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«

Le novità introdotte
– spiega l’Assessore
alla Mobilità Gianfranco Ginelli – accolgono
le istanze degli stakeholder e i suggerimenti dei
cittadini incontrati in questi due mesi, introducendo
elementi di gradualità e
maggiore equilibrio a favore dei residenti. Non è
stato un percorso semplice, ma siamo di fronte a
un intervento ponderato e
necessario, che guarda al
nostro futuro, all’ambiente in cui viviamo, alla qualità dell’aria e alla nostra
salute».
«Chiuso un nuovo passaggio per ridisegnare la mobilità cittadina – aggiunge
il Sindaco Andrea Checchi
– il prossimo step è fissato
a gennaio del 2019, data
in cui sarà attivato il nuovo sistema di sosta. Ci affidiamo al lavoro dei tecnici
dell’Ente per rendere operativo il nostro disegno,
definito con l’obiettivo di
introdurre in città una mobilità “virtuosa”, condizione che porterà benefici a
tutti i sandonatesi».
La Giunta ha definito lo
schema del Piano sosta
(con la delibera 79/2018),
integrando le prime linee
guida (approvate in marzo
con la delibera 35/2018)
con le osservazioni emerse dal confronto con i “diretti interessati” dal provvedimento: i cittadini (incontrati nei quattro mercati rionali di via Gramsci,
Di Vittorio, piazza Santa
Barbara e di fronte al Municipio), i commercianti
(nel corso di due riunioni)

San Donato Milanese, vara la versione definitiva del piano
sosta, si comincerà a gennaio 2019
La Giunta ha approvato la versione definitiva, integrando lo schema iniziale con elementi nati dal confronto con la
città; al via le procedure per individuare il gestore
LA PROTESTA

Il Comitato No Strisce Blu chiama
i cittadini all’adunata il 23 Maggio

dal 2019 in città compariranno le fatidiche strisce blu

e le principali aziende del
territorio (i cui Mobility
manager sono stati ricevuti dagli Amministratori
e dai tecnici comunali).
Le principali novità rispetto allo schema iniziale riguardano i pass per i residenti. Il sistema definitivo
prevede che le famiglie
senza box (o posto auto
pertinenziale) potranno
richiedere un contrassegno valido per la sosta
nell’area di residenza che
sarà rilasciato a titolo gratuito.
Potranno richiedere un
eventuale secondo contrassegno che sarà rilasciato alla cifra forfettaria
annua di 60 euro. Stesso

importo sarà richiesto ai
possessori di un singolo
box (o posto auto pertinenziale) per il pass relativo alla seconda auto. Previsti inoltre i pass per le
attività produttive del territorio che in base al numero degli addetti (più o
meno di 5 unità) potranno
chiederne 2 o 3 a una tariffa che sale progressivamente da 120 euro annui
per il primo a 200 per il
terzo.
A richiedere il permesso,
infine, potrà essere chi
presta assistenza ad anziani o persone diversamente abili (previa apposita attestazione e al costo
di 60 euro annui) e le or-

ganizzazioni non lucrative
di utilità sociale iscritte
nell’albo comunale delle
associazioni (che potranno riceverne fino a un
massimo di 10, gratuiti,
validi
esclusivamente
nell’area
adiacente
l’Ospedale). Altra modifica di rilievo è la cancellazione della tariffa annuale, che sarà definita con la
stesura del capitolato di
gara.
Sul piano tariffario, restano confermate le prime
indicazioni, ovvero: la gratuità della prima mezz’ora
giornaliera, la tariffa oraria pari a un euro e quella
giornaliera fissata a 6 euro.

Il Comitato No Strisce blu
non accenna a diminuire
il pressing sul Sindaco
Checchi e la sua Giunta,
ancora troppo poche le
garanzie per i cittadini di
San Donato Milanese secondo gli attivisti, proprio
per questo motivo per
mercoledì 23 maggio hanno chiamato a raccolta i
san donatesi nella piazza
antistante il Municipio
poco prima dell’inizio del
Consiglio comunale che
discuterà la mozione che
sostiene le 3000 firme
raccolte dal Comitato:
«Dopo giorni di attesa –
recita un post sulla pagina
ufficiale del Comitato -, la
Giunta ha finalmente
pubblicato la nuova delibera sui parcheggi a pagamento che modifica
quella dello scorso mese
di marzo e che era stata
irritualmente anticipata
giorni fa dal Circolo del PD
di San Donato, quasi fosse
quello il vero luogo dove si
prendono le decisioni, invece delle sedi istituzionali. Speriamo che sia solo
un’impressione e non la
realtà! Non sappiamo chi
siano gli stakeholders che
la Giunta avrebbe ascoltato e dei quali avrebbe
recepito le osservazioni.
Noi parliamo in italiano,
rappresentiamo i 3.000
cittadini che non vogliono
che San Donato si trasformi in un enorme parcheggio a pagamento e non

siamo stati né convocati,
né ascoltati! La nuova delibera non cambia di fatto
nulla: prevede solo una riduzione, rispetto all’ipotesi iniziale, delle tariffe per
la sosta residenziale, senza alcuna garanzia che
questa riduzione della
nuova tassa sia permanente e che non sia invece
un mezzo per fare andar
giù meglio la pillola all’inizio. Anzi, la nuova delibera introduce una nuova
area di sosta a pagamento in piazza Croce Rossa
(Cinema Troisi, Poste)! Segnaliamo inoltre che si
continua a non dire ai
sandonatesi quanto gli
costeranno nel complesso
le strisce blu, cioè quanto
prevede di incassare in
Comune da questa operazione, quanto costerà
l’istallazione dei parcometri, quanto si prevede di
pagare all’appaltatore
che gestirà il sistema di
sosta a pagamento e quale sarà la durata del contratto con quell’operatore. Continuiamo pertanto
a opporci alle strisce blu.
Per questo il 23 maggio
prossimo saremo in piazza davanti al Comune a
sostegno della mozione
contro la sosta a pagamento sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione
eccetto – conclude il messaggio su Facebook - San
Donato Riparte».
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San Donato: la grana della recinzione
del nuovo parchetto di Certosa
Secondo molti cittadini, realizzazione di cancellata e recinzione non
in linea con il Regolamento edilizio che vieta punte all'estremità

C

ertosa non conosce pace, dopo le
polemiche dei mesi scorsi sul taglio degli
alberi arrivate anche in
Consiglio comunale, i lavori per la riapertura del

città di San Donato Milanese: «Provate voi privati
a posare una recinzione
del genere- commenta
una cittadina sulla pagina
Faecbook "La San Donato
Milanese che vorrei... " -,

scelta "vintage": «Sono
titolare del mio studio di
progettazione dal 1979 e
- commenta un altro cittadino -, a memoria, certe soluzioni "stilistiche"
già all'epoca erano consi-

SEGRATE

Ladro di biciclette cade dall’auto dei complici: è gravissimo
È rimasto aggrappato per alcune decine di metri all’auto dei complici in fuga, ma poi ha perso la presa ed è rotolato rovinosamente sull’asfalto, procurandosi ferite gravissime. Si trova
tutt’ora ricoverato in prognosi riservata al Niguarda di Milano un 29enne
rom italiano cui è costato carissimo il
tentativo di rubare alcune biciclette a
Segrate, nel pomeriggio di domenica
20 maggio.
Tutto è accaduto a Novegro, in
un'area di parcheggio poco distante
dalla Rivoltana e dal luna park. Attorno alle 15 l’uomo stava tentando di
aprire il furgone di una squadra ciclistica di Pescara mentre alcuni complici, di numero non precisato, lo attendevano a bordo di un mezzo che sarebbe servito per caricare la refurtiva.
Alcuni passanti, tuttavia, si sono accorti del tentativo di furto, così i ladri

non hanno potuto fare altro che battere in ritirata. Gli occupanti della vettura sono partiti a tutta velocità, senza attendere il rientro del loro compare, che ha tentato disperatamente di
risalire a bordo aggrappandosi ad una
portiera.
Dopo un breve tratto di strada, però, il
29enne ha perso l’equilibrio, mentre
l’auto ha proseguito la sua corsa senza
curarsi di lui.
Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di San Donato ed il personale del 118, che ha subito soccorso
il paziente e lo ha trasportato a Niguarda, dove i medici hanno optato
per l’induzione del coma farmacologico. I militari intanto hanno avviato le
indagini per rintracciare i fuggitivi, che
ben si sono guardati dal fermarsi a
soccorrere il loro complice pur di guadagnarsi la salvezza.

PESCHIERA

Ok alla bonifica del Postalmarket, ma i tempi si allungano

parchetto di Piazza Tevere finiscono ancora una
volta nella bufera.
Alcuni cittadini hanno
postato sui social le foto
della cancellata e della
recinzione, realizzate con
dei manufatti che terminano con delle punte pericolose, vietate dall'articolo 104 comma 5 del Regolamento Edilizo della

ve la fanno togliere e vi
beccate anche una multa».
Il Comune invece fa ciò
che vuole? È il primo a
non rispettare i regolamenti? Dobbiamo essere
noi cittadini a controllare
i lavori pubblici? Siamo
veramente al paradosso».
Sotto accusa anche la

derate datate se non vecchie. Pochi anni dopo (e
dopo numerosi incidenti
legati al loro uso) le punte sulle inferriate furono
vietate. Il ritrovarmele
ora ancora prodotte mi fa
pensare ad una provenienza estera, magari di
qualche stato che non ha
ancora certe attenzioni
alla sicurezza»

L’area ex Postalmarket di San Bovio, frazione di Peschiera, verrà bonificata dalla maxi discarica abusiva comparsa nelle scorse settimane, ma le tempistiche
sono ancora incerte.
È arrivato infatti l’impegno da parte del
Custode Giudiziario a predisporre la rimozione del consistente accumulo di
rifiuti, già oggetto di due ordinanze urgenti. Nella prima il Comune si era appellato al Curatore Fallimentare intimando la bonifica, salvo poi scoprire
che la responsabilità materiale dell’area era passata nelle mani di un Custode Giudiziario, nominato dal Tribunale di Milano.
Da qui, l’Amministrazione aveva emanato un secondo provvedimento, indicando in sette giorni l’arco temporale
per la pulizia. Al riguardo, il Custode ha
assicurato l’impegno in tal senso, sot-

tolineando però l’impossibilità di rispettare le tempistiche segnalate dal
Comune.
«Ci è stato comunicato – spiega il sindaco di Peschiera, Caterina Molinari –
che l’allungamento dei tempi è dovuto
esclusivamente a questioni di carattere
tecnico. Per poter procedere, infatti, il
Custode necessita prima dell’autorizzazione del Tribunale. Inoltre, ci è stato richiesto di segnalare l’esatta posizione
della discarica, dato che l’area comprende diversi lotti, nonché di provvedere ad una classificazione delle esatte
tipologie di rifiuti presenti».
È quindi plausibile che, nei prossimi
giorni, verrà organizzato un nuovo sopralluogo allo scopo di catalogare con
precisione i vari scarti e materiali di risulta presenti, onde consentire al Custode di predisporre interventi mirati.
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Milano: in demolizione l’immobile
abbandonato di via Boncompagni
Al suo posto una struttura alberghiera da 430 stanze. Iniziati inoltre
i lavori per la realizzazione della scuola media di via Merezzate

Sono partiti e dureranno
circa un mese i lavori per la
demolizione dell’edificio di
via Boncompagni 101 a Rogoredo, da diversi anni in
stato di abbandono. L’intervento, realizzato per conto
di un primario Fondo di investimento asiatico, prevede al termine della demolizione e della bonifica dell’area la costruzione di una
struttura ricettiva dotata di
circa 430 stanze. L’edificio,
che negli anni ‘50 ospitava
l’ex stabilimento della società di frigoriferi Adafrigor
s.p.a., era ormai abbandonato e in disuso da anni. La
proposta progettuale per
via Boncompagni 101, in via
di definizione dallo studio
Frova Nasini Architetti e

dall’Ing. Luigi Martinenghi,
promotore dell’operazione
immobiliare, prevede, oltre
alla realizzazione di una
struttura ricettiva, anche
una serie di interventi di riqualificazione, come la sistemazione dei marciapiedi
di via Boncompagni e
un’adeguata offerta di sosta
a beneficio della stazione e
della metropolitana di Rogoredo. Poco distante, a
nord ovest del quartiere
Santa Giulia, sono iniziati i
lavori per la realizzazione
della scuola media destinata ad ospitare 350 bambini
prevista dal Programma Integrato di Intervento in via
Merezzate. Oltre alla scuola, il cui termine dei lavori è
previsto tra un anno, il Pia-

no prevede la nascita di un
nuovo quartiere con alloggi
a canone sociale, strade e
servizi. In particolare, arriveranno 606 unità immobiliari divise in 25 edifici disposti a corte, di cui 143 in
vendita, 463 in locazione.
Gli alloggi a canone sociale
(4.706 mq) verranno realizzati diffusamente e non
concentrati in un solo edificio come inizialmente previsto, così da garantire il mix
abitativo. «Queste sono le
trasformazioni – ha commentato il sindaco, Beppe
Sala -, per così dire capillari,
che ci permettono di ricucire il tessuto urbano e di incidere efficacemente nei
quartieri».

SAN GIULIANO MILANESE

Tenta di rapinare una prostituta con un trapano
Ha puntato un trapano a batteria contro una giovane prostituta peruviana
per costringerla a consegnargli i soldi
che aveva nella borsetta, ma alla fine
ci ha guadagnato solo un paio di manette ben strette attorno ai polsi. Z.F.,
albanese di 30 anni residente a Melegnano, regolare in Italia e con un impiego stabile come muratore, è stato
arrestato dai carabinieri nella notte
tra venerdì 18 e sabato 19 maggio a
Pedriano, piccola frazione di San Giuliano.
L’uomo, dopo una serata passata a far
baldoria con alcuni amici, ha avvicinato la lucciola nei pressi della stazione
ferroviaria e si è appartato con lei.
Poco dopo M.Z. si è chinato ed ha

prelevato da sotto il sedile l’utensile,
puntandolo contro la giovane.
Quest’ultima, senza perdere la calma,
fingendo di rovistare nella borsetta ha
contattato il 112, permettendo così
agli operatori di ascoltare le minacce
che il 30enne le stava rivolgendo.
La segnalazione è stata immediatamente passata ai carabinieri della Tenenza di San Giuliano, i quali hanno
dirottato in loco un paio di pattuglie
che si trovavano già nelle vicinanze.
Nel volgere di pochi minuti le auto dei
militari hanno bloccato ogni via di fuga all’albanese, costringendolo ad arrendersi: l’uomo è quindi stato arrestato per tentata rapina.

PESCHIERA BORROMEO

Auto in fiamme sulla Paullese, ex statale chiusa al traffico
Vigili del fuoco in azione sulla Paullese, all’altezza di Peschiera Borromeo,
(in prossimità dello sbocco di via Togliatti su via Liberazione) per estinguere il rogo che ha devastato una Citroen C4 a bordo della quale viaggiava una intera famiglia.
Attorno alle 13 di sabato 12 maggio il
padre, che si trovava alla guida della
vettura, si è accorto delle prime fiamme che uscivano dal vano motore.
Per questo non ha indugiato un secondo: dopo aver accostato nei pressi
del guard rail, ha immediatamente
fatto uscire dall’abitacolo la moglie e
la figlia e, tutti insieme, si sono poi
messi a distanza di sicurezza dalla C4.
Pochi attimi dopo l’auto è stata prati-

camente avvolta dalle fiamme.
Le autopompe dei vigili del fuoco sono giunte in loco nell’arco di pochi minuti, accompagnate dalle pattuglie
della polizia locale peschierese.
Perché i pompieri potessero avere ragione delle fiamme ci è voluta circa
un’ora e mezza, durante la quale è
stato necessario chiudere la Paullese
in entrambe i sensi di marcia, circostanza che ha causato non pochi disagi alla circolazione.
In base alla dinamica di quanto accaduto, per il momento si ipotizza che a
scatenare l’incendio che ha messo in
pericolo la famiglia possa essere stato
un cortocircuito.

MILANO

PAULLO

Pattuglia della Locale presa a bottigliate in via Arona

Tentano di truffare gli anziani, ma nessuno “abbocca”

Scatattata la mezzanotte del 19 maggio
2018 due giovani sono saliti sul tetto
dell’auto della Polizia Locale che si trovava in via Arona, a presidio di una festa
organizzata dagli studenti dell’Istituto
Superiore Severi-Correnti. Quando gli
agenti sono scesi, altri ragazzi hanno
lanciato bottiglie di vetro spaccando così il parabrezza.
«É stata una vera e propria aggressione
- spiega il comandante della Polizia Locale, Marco Ciacci -. La Polizia Locale
era sul posto dall’inizio dell’evento per
assicurare una serata di divertimento ai
ragazzi in piena sicurezza. Anche grazie
alle numerose immagini raccolte, stiamo identificando tutti i responsabili e i
testimoni per procedere nei confronti

«Signora, siamo amici di suo figlio,
possiamo entrare in casa un secondo?».
Con questa scusa hanno tentato di
raggirare alcuni anziani a Paullo ma,
fortunatamente, nessuna delle vittime prescelte è caduta nel tranello.
Sono diverse le segnalazioni raccolte
nei giorni scorsi dalla polizia locale di
Paullo ma, al momento, non è stato
individuato nessuno che corrispondesse alla descrizione fornita alle forze dell’ordine. Protagonisti delle tentate truffe sono stati due giovani, con
ogni probabilità italiani, che hanno
tentato di abbordare alcuni pensionati sulla strada di casa. Stando alle segnalazioni, la coppia è stata avvistata

di coloro che hanno vanificato il nostro
lavoro, aggredito i nostri agenti e minacciato l’incolumità di tutti i presenti.
Questi atti, da chiunque provengano,
sono e saranno perseguiti duramente».
«Sono comportamenti inaccettabili commenta la Vicesindaco Anna Scavuzzo -. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale che hanno il merito di aver svolto
con responsabilità il loro lavoro. Non mi
sembra si tratti solo una bravata e mi
chiedo se gli aggressori fossero sotto
l'effetto di droga e alcol. I nostri agenti
hanno rischiato molto e solo per fortuna non hanno riportato ferite. Per prima cosa vanno identificati i ragazzi, in
modo da decidere come procedere nei
loro confronti».

per la prima volta a bordo di un’auto
in via del Ronco, nei pressi del centro
socio sanitario. È quindi plausibile che
i due stessero studiando la zona e
scegliendo le loro potenziali vittime.
Poi, nei giorni seguenti, hanno cercato di avvicinare alcune donne senza
però mai scendere dalla vettura, seguendole a passo d’uomo. Quindi,
scelto il momento propizio, hanno
lanciato il loro “amo”, al quale però
nessuno ha mai abboccato. A questo
punto si ipotizza che i due ignoti abbiano già cambiato aria, visto il fallimento ripetuto del loro piano, ma la
polizia locale consiglia comunque di
tenere alta la guardia e di non esitare
a denunciare ogni episodio sospetto.
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l 17 maggio, il Consiglio Comunale ha approvato a larga maggioranza il Rendiconto di
Gestione 2017. Si sono infatti espressi a favore del
documento di bilancio
presentato dalla Giunta,
17 consiglieri su 24, tra cui
i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Questo il
commento del Sindaco,
Marco Segala: «Siamo
particolarmente orgogliosi del risultato raggiunto e
del fatto che i nostri sforzi
per mantenere in ordine i
conti pubblici senza tralasciare la quotidianità, abbiano raccolto un consenso che è andato oltre i
confini della maggioranza.
Ciò che avvenuto ieri sera
infatti ci incoraggia a proseguire nella direzione che
abbiamo intrapreso e che
si poggia sull'obiettivo del
risanamento strutturale
della città. Partendo proprio dalle risorse economiche che compongono il bilancio, ricordiamo che la
stragrande maggioranza
dei provvedimenti che abbiamo dovuto adottare in
questi 22 mesi di governo
sono stati la risposta, speriamo efficace, alla complessa situazione economico-finanziaria in cui tuttora versa il nostro Ente. E
infatti, nel rendiconto sono confermate le risorse

San Giuliano Milanese, in Consiglio comunale approvato
a larga maggioranza il rendiconto di gestione 2017
Il bilancio quasi miracoloso dell’Ente, a rischio di dissesto dopo il disastroso crac della municipalizzata Genia, ha incassato
anche il voto favorevole del Movimento Cinque Stelle e l’appressamento di SEL

sia per onorare i debiti
(mancati pagamenti dei
servizi erogati dal 2010 al
2016 per oltre 3 milioni di
euro) sia per il concordato
fallimentare di Genia Spa
per il quale abbiamo destinato 6 milioni di euro al fine di rientrare in possesso
del patrimonio pubblico.
Ma il nostro impegno non
è andato a discapito della
quotidianità, il che significa attenzione ai servizi per
tutti i cittadini e le famiglie. Tra i settori su cui siamo intervenuti vi è la manutenzione di strade e
marciapiedi, dove oltre alla copertura delle buche
(circa 200.000 euro per un
primo appalto in corso e

350.000 per il biennio
2018/2019), siamo riusciti, nel 2018, a destinare
860.000 euro per la manutenzione di strade e marciapiedi. Su un tema importante come la sicurezza, abbiamo rafforzato
l'organico della Polizia Locale (da gennaio 2018 sono 22 gli agenti in servizio). Abbiamo potenziato
il servizio di videosorveglianza con oltre 200.000
euro di risorse nostre (la
spesa più alta dal 2009) in
aggiunta al cofinanziamento di Regione Lombardia che ha consentito anche l'acquisto di nuova
strumentazione (auto e dispositivi tecnologici) per

rendere più efficace il presidio del territorio. In tema
di ambiente, abbiamo finalmente ammodernato e
riaperto entrambi i Centri
di Raccolta in via della Pace e in via Brianza . Non
sono mancati investimenti
sulle scuole. E poi, oltre
200.000 euro all'anno sono destinati agli interventi
di ordinaria manutenzione. Mi sembra importante
sottolineare come anche
una forza di opposizione
come SEL abbia comunque
apprezzato il lavoro svolto
e l'inversione di tendenza
nel modo di affrontare le
problematiche aperte. A
riguardo, spiace invece rilevare che anche in questa
occasione il Partito Democratico abbia espresso una
posizione dettata dalla
mera difesa del passato e
contro l'interesse della città. Con l'occasione, voglio
rinnovare il ringraziamento ai dipendenti comunali,
agli assessori e ai gruppi
consiliari che hanno condiviso con noi l'impegno –
conclude Marco Segala teso a garantire un futuro
finalmente sereno alla nostra città»

PESCHIERA BORROMEO

Scuola, il comune taglia i fondi
per l’assistenza mensa

«Gent. genitori, con la presente siamo a comunicare
– recita il comunicato a firma dell’Assessore Chiara
Gatti inviato alle famiglie
degli alunni che frequentano la scuola Ics De André
- che per tutti gli alunni inseriti per l’anno scolastico
2018/2019 nelle classi con
orario settimanale a moduli sarà necessaria l’iscrizione e il pagamento del
servizio integrativo di Assistenza Mensa per le giornate del lunedì, mercoledì
e venerdì. Resta ferma la
possibilità, in alternativa,
di far consumare al bambino il pasto a casa nella
pausa fra le ore scolastiche mattutine e pomeridiane. Il Servizio di Assistenza Mensa viene da an-

ni garantito dall’Amministrazione Comunale a integrazione dell’orario scolastico delle classi organizzate con il sistema dei moduli, al fine di consentire l’articolazione dell’attività curriculare anche su tre pomeriggi settimanali fino
alle 16.30. Trattandosi però di servizio a domanda
individuale erogato ai cittadini su richiesta e non
per obbligo istituzionale,
deve essere prevista una
quota di compartecipazione alla spesa a carico dell’utenza (così come previsto dal Regolamento per
l’accesso ai servizi e per la
compartecipazione alla
spesa del Distretto Sociale
Paullese)».
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Dog's Village 2018, al parco Idroscalo dal 27 maggio all’8 luglio,
quattro domeniche di eventi dedicati agli amici a quattro zampe
Un parco divertimenti per i migliori amici dell'uomo sulla splendida spiaggia dell'Idroscalo dedicata ai quadrupedi e ai loro padroni
Redazione

Nasce a Peschiera Borromeo,
la prima agenzia immobiliare
specializzata nella compravendita
di soluzioni “Pet friendly”

R

iparte
anche
quest’anno il Dog’s
Village presso l’area
cani del parco Idroscalo,
nella zona Sud-Est della città metropolitana di Milano.
Gli eventi si svolegeranno:
domenica 27 Maggio, domenica 10 Giugno, domenica 24 Giugno e domenica
8 Luglio.
In quei giorni dalle 11.00
alle 20.00, infatti, la community che ha dato vita al
progetto Dog’s Village organizza numerose iniziative ed eventi gratuiti rivolti
al mondo canino e agli
amanti di questi cuccioli
pelosi. Dalla toelettatura
ai consigli sul comportamento e l’alimentazione,
da percorsi di dog agility –
sport cinofilo ispirato all’ippica, che consiste nel
superamento da parte del
cane di alcuni ostacoli in
un ordine definito e nel
minor tempo possibile –
fino a corsi di addestramento e soccorso. Tutte le
informazioni per il benessere degli animali vengono fornite da esperti del
settore ed è inoltre possibile usufruire di numerosi
servizi aggiuntivi.
In quest’ottica il progetto
Dog’s Village raggiunge un
importante obiettivo: non
solo valorizza l’area cani del
parco, sfruttandone tutte
le potenzialità in modo intelligente e migliorando la
qualità stessa dello spazio
dedicato agli animali (grazie alla periodica manutenzione del manto erboso, alla nuova e più resistente recinzione e alla ristrutturazione di panchine e gazebi);
ma fornisce un valore aggiunto per tutta la comunità e i visitatori dell’Idroscalo. Seguite la pagina
www.fb.me/dogsvillageidroscalo per il programma
completo degli eventi.

Mediglia, il grido d’ aiuto di Miagolandia:
«Cercasi disperatamente volontari»
Cerchiamo volontari nella zona di Mediglia
(Mi) e paesi limitrofi disposti a prendere in
stallo nella propria casa una cucciolata (potrebbero arrivare con o senza mamma) per un
massimo di tre settimane, fino alla conseguente adozione oppure ingresso al rifugio.
sarete seguiti dalle nostre volontarie per
eventuali problemi che si dovessero presentare nella loro gestione. chi fosse interessato e
se la sentisse di intraprendere questo percorso può contattare il 348.75.46.622 oppure il
348.98.59.353. grazie fin da ora per l'aiuto
che vorrete darci.

Fabio Bosco, 44enne imprenditore peschierese, fondatore della Bosco Immobiliare, uno degli Studi immobiliari più attivi del Sud Est Milano ha coniugato la sua
ventennale esperienza nel campo, con la
passione per il suo pastore tedesco: Kira.
«Mi sono accorto – spiega Fabio Bosco –
che le famiglie alla ricerca di una casa,
sempre di più, ponderavano la scelta anche in base alle esigenze dei propri animali domestici, cani e gatti in primis. Così
nei nostri archivi abbiamo cominciato a
selezionare le case ideali per i pelosetti
ormai inseparabili amici di tantissime famiglie. Oggi grazie all’esperienza maturata sul campo siamo in grado di proporre
soluzioni ideali per chi ha degli animali
domestici, offrendo così una consulenza
specializzata che aiuta le famiglie a comprare una casa adatta anche al proprio
animaletto. Così abbiamo lanciato il nostro “certificato” di qualità per le ville, gli
appartamenti e le soluzioni immobiliari
che rispettino le esigenze dei quadrupedi
di famiglia. Il bollino “Ideal Pet Home”».
La sede della Bosco Immobiliare è a Peschiera Borromeo, in uno dei comuni della provincia milanese con più verde pubblico a disposizione dei residenti. Sita in
via Moro 3, è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici (66, 901, 902
Atm).In Italia, secondo gli ultimi rilevamenti del Rapporto Assalco – Zoomark
2017, nelle famiglie italiane vivono circa
60 milioni di animali. Tra i più numerosi ci
sono i pesci – quasi 30 milioni – e gli uccellini che si attestano a circa 13 milioni,
numero che ci vale il primato in Europa.

®

KM ZER
ZERO
OH
H24
24
DISTRIBUTORI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
AUTOMA
ATICI
T IN:
TIC
PESCHIERA BORROMEO
PESCHIERA
BORROMEO - SAN
SAN DONA
DONATO
ATO MIL
MILANESE
ANESE
SAN GIULIANO MIL
SAN
MILANESE
ANESE - P
PANTIGLIATE
ANTIGLIA
NTIGLIA
AT
TE
VIZZOLO PREDABISSI
VIZZOLO
PREDABISSI - SAN
SAN ZENONE AL L
LAMBRO
AMBRO
LOCAT
LOCATE
TE TRIULZI - OPERA
OPERA - PIEVE
PIEVE EMANUELE - SIZIANO

SCOPRI
SC
OPRI TUTTI I PR
PRODOTTI
ODOTTI E LL’UBICAZIONE
’’UBICAZIONE DEI DISTRIBUT
DISTRIBUTORI
ORI A
AUTOMATICI
UTOMA
ATICI
T SU

10 PETS NEWS

7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 10 - 23 maggio 2018

Qualche mito da sfatare sui nostri inseparabili amici
La scelta di un cane è una cosa meravigliosa e allo stesso tempo complicata, può cambiare totalmente la nostra vita
Graziella Baruffi

Libri, chiacchere e sapientoni parlano dei nostri amici cani e siamo abituati ad
fidarsi di molte false credenze e non sempre si tratta di verità. Ecco alcune cose cui dobbiamo smettere
di credere per imparare a
conoscere sempre meglio il
nostro migliore amico canino.
Per avere un cane è necessario un giardino: Non è
vero che tutti i cani hanno
bisogno di vivere all’aperto,
anzi, è di solito il contrario!
Un cane ha bisogno di stare
vicino al proprio umano
per sentirsi al sicuro e stare
al caldo. Certo ha bisogno
anche di vita all’aria aperta,
ma ciò non significa che
debba vivere in un giardino
giorno e notte, dipende
dalla razza, dalle abitudini,
dalla salute e anche dalla
sua età. Perchè un cane sia
sano e felice, non sono necessari né un giardino né
una casa molto grande,
servono attenzioni e affet-

to.
I Pitbull sono pericolosi:
Quello dei Pitbull è solo un
esempio, ma l’idea che una
determinata razza abbia un
carattere specifico è del
tutto sbagliata. Non esistono razze o cani pericolosi
per definizione, bisogna
sempre considerare l’educazione impartita dal proprio proprietario. Un cane
di qualsiasi razza o taglia
può presentare tratti aggressivi per moltissime ragioni: mancata socializzazione, un’educazione aggressiva, una vita solitaria,
o una paura a noi sconosciuta.
Solo i cuccioli sono in grado di imparare: Non è vero
che i cani adulti non possono essere educati! Anche i
cani più anziani possono
imparare cose nuove, l’unica differenza è, esattamente come accade per noi
umani, che hanno capacità
di apprendimento più lente
di quelle di un cucciolo. An-

zi per un cane anziano è
molto importante continuare ad apprendere e rimanere attivo, sia dal punto di vista psicologico che
da quello fisico.
Cane piccolo...problemi
piccoli: Nell’immaginario
collettivo si ritiene che
avere un cane piccolo corrisponde automaticamente
ad avere problemi piccoli
ma, tutto questo non sempre è la realtà. Per fare
qualche esempio razze come il Chihuahua, lo Yorkshire, il Jack Russel, il Bassotto o il Beagle, che hanno
un bel carattere ma anche
un’indole tendenzialmente
vivace o iperattiva, possono essere veramente impegnativi. Chihuahua e Yorkshire sono sicuramente

meno impegnativi dal punto di vista del movimento,
ma sono cani molto frenetici che abbaiano eccessivamente e che difficilmente vedrete inattivi. Mentre
Jack Russel, Bassotti e Beagle non sono adatti per una
famiglia o per persone che
non hanno voglia di fare
molto movimento. Sono
cani che richiedono molto
movimento, quindi uscite
non misurate in quantità
ma in qualità. E, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, un Alano è
un ottimo cane di appartamento. Grande compagno
adatto a chi desidera una
vita poco dinamica.
I cani scodinzolano quando sono felici: I cani scodinzolano e comunicano

con noi, ma non lo fanno
soltanto per mostrarci la loro gioia. I cani muovono la
coda per diversi motivi,
comprese situazioni di
stress o ansia, ogni scodinzolio è diverso, e ognuno
indica uno stato d’animo
differente.
Se un cane ha il naso umido vuol dire che sta bene:
Ci preoccupiamo vedendo
il naso del nostro cane
asciutto? Non necessariamente sta male, il naso
umido indica che è ben
idratato.
Il gioco preferito dei cani è
la pallina: I cani adorano
giocare al riporto e la pallina non è l’unico giocattolo
che possono utilizzare. Sono intelligenti, perciò a volte hanno bisogno di attività

interattive molto più articolate di una semplice pallina, qualcosa che stimoli la
loro curiosità.
Non ci stancheremo mai di
dire che la scelta di un cane
è una cosa meravigliosa e
allo stesso tempo complicata, un momento sicuramente ricco di emozioni,
ma che può cambiare totalmente la nostra vita. Per
quante buone intenzioni si
possano avere, l’adozione
di un cane deve essere una
scelta razionale, in cui si è
totalmente consapevoli di
tutte le responsabilità che
si avranno nei suoi confronti. Ove ci fosse la possibilità, fatevi aiutare nella
scelta da persone competenti (educatori o volontari
dei canili).
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aturalmente belle,
perché oggi si
può. I professionisti dell’Estetica del Centro
Polispecialistico Sandonato
Medica Srl, di via Bruxelles,
10 a San Donato Milanese
(Torri Lombarde) promuovono la bellezza del senza:
senza bisturi, senza effetti
collaterali, senza dolore,
senza prodotti chimici e,
soprattutto, a zero rischi. E
i risultati? Garantiti, al
100%, sia per il viso, sia per
il corpo. Potrebbe sembrare strano, ma grazie alla
nuova tecnologia LPG endermologie®, si può migliorare il proprio aspetto e anche le condizioni di salute
senza ricorrere a tecniche
invasive. Come spiega la terapista Debora Saglimbene, che quotidianamente
lavora con il trattamento
medicale, «LPG può essere
utilizzato per il viso e per il
corpo. Attraverso dei manipoli e dell’aria che riprendono il movimento di un
massaggio che va ad agire
in profondità, il macchinario stimola meccanicamen-

Salute e benessere 11

L’estate si avvicina, da Sandonato Medica
la bellezza senza bisturi, a zero rischi: prova gratuitamente
Il trattamento antietà, 100% naturale, risveglia la sintesi naturale del collagene,
dell’elastina e anche dell’acido ialuronico; naturalmente belle perché, oggi si può

te la pelle. Sollecitando naturalmente, ma anche in
modo rapido e intenso, il
metabolismo delle cellule,
si ottiene una ridensificazione del derma. Già dopo
la prima seduta è evidente
un miglioramento: se parliamo del viso, la pelle risulta più compatta, più soda e
il colorito assume una luce
nuova. Le rughe? Visibil-

mente più levigate». Non è
un miracolo: il trattamento
antietà, 100% naturale, risveglia la sintesi naturale
del collagene, dell’elastina
e anche dell’acido ialuronico. «Per un trattamento
estetico, bastano 10 sedute, almeno una a settimana. Ogni incontro può durare dai 15 ai 40 minuti, a
seconda dei casi e della ne-

“Unisalute/Fondo Est, Previmedical/Fasie/Rbm, Aon”

cessità». Anche il corpo
può beneficiare della medesima tecnologia. «LPG
endermologie®, oltre a stimolare la pelle come per il
viso, agisce eliminando gli
accumuli adiposi localizzati, anche quelli resistenti e
“affezionati", distoccando e
levigando la cellulite».
Manca poco alla prova bikini e l’LPG è la soluzione in-

dicata per chi non abbia
tempo da perdere visto
che, già dopo la terza seduta, si possono apprezzare
evidenti miglioramenti:
scegliendo il programma
Total Body, bastano 10/12
sedute con una frequenza
di 2 a settimana, di 30/40
minuti ciascuna (localizzato
express, 15/20 minuti). Il
metodo naturale, rispettoso della pelle e di certo non
invasivo, è consigliato anche per le donne in gravidanza. Le gambe pesanti, le
caviglie gonfie, la ritenzione idrica: il peso dell’utero
grava sui vasi sanguigni e
tutta la circolazione, anche
quella linfatica, rallenta.
«Grazie al suo effetto drenante, il trattamento stimola la circolazione offrendo un senso di leggerezza
agli arti inferiori». E dopo
la gravidanza? «Con questo
metodo all’avanguardia, si
può optare per rassodare e

rimodellare, contrastando
il rilassamento cutaneo e
dei tessuti provocato dalla
gravidanza e dall’inevitabile aumento di peso». Soprattutto, per chi ha subito
un cesareo, è importante
stimolare il processo naturale di rimarginazione della
cicatrice e contrastare anche conseguenze fastidiose
come dolori alla zona pelvica e lombare, ma anche
problemi urinari. Con il
trattamento medicale LPG
endermologie®, la convalescenza, dopo il parto cesareo, può essere affrontata
con più serenità grazie ad
un’accelerazione del processo di guarigione e, nel
contempo, ad un miglioramento evidente della qualità della pelle. Presso la
Sandonato Medica è possibile prenotare la prova gratuita telefonando allo
02/55.60.21.61.
www.sandonatomedica.it
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Il Sud Est Milano fa squadra
contro la violenza sulle donne
Inaugurato a San Donato il Centro Donna che accoglie, ascolta e sostiene le vittime di violenza, primo servizio della Rete antiviolenza

I

Comuni del distretto
Sud Est Milano (Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano,
Melegnano, San Donato,
San Giuliano, San Zenone al
Lambro, Vizzolo Predabissi)
e del distretto Paullese
(Mediglia, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo,
Tribiano) insieme contro la
violenza di genere. Da questa collaborazione, che
comprende anche l’Azienda Sociale Sud Est Milano,
l’Ats di Milano, l’Asst di Melegnano e Martesana, il Policlinico San Donato, le forze dell’ordine e altri operatori del terzo settore, è nato il Centro Donna di San
Donato.
«La violenza si esprime in
diversi modi – commenta il
sindaco sandonatese, Andrea Checchi - : aggressioni

il taglio del nastro della nuova struttura

fisiche, verbali e sessuali,
insulti, minacce, svalutazioni, umiliazioni, controllo e
persecuzione (stalking).
Quante stiano vivendo una
di queste drammatiche situazioni e si sentano in pericolo possono contattare il
Centro. Troveranno l’aiuto
di personale qualificato,
avvocati, assistenti sociali,
educatrici,
psicologhe,
pronto ad assisterle e ad
avviare, gratuitamente e
garantendo la riservatezza,
un percorso personalizzato
per superare la violenza».
Nei casi più delicati, potrà
essere organizzato il trasferimento in strutture protette gestite dalla Fondazione
Somaschi.
Il servizio è già contattabile
telefonicamente da chiunque ne abbia necessità al
numero 02-36527138.

(L’ubicazione del centro
non viene volutamente diffusa per tutelare la privacy
e la sicurezza delle future
utenti, ndr).
«Ritengo – conclude Caterina Molinari, sindaco di
Peschiera Borromeo, Ente
capofila del distretto Paullese – che sia un dovere civico ed etico occuparsi della lotta alla violenza sulle
donne. Dobbiamo impegnarci attivamente affinché nessuna donna sia più
vittima di violenza e che il
fenomeno del femminicidio
rimanga solo il ricordo di
una cultura sbagliata, ingiusta e violenta.
Ringrazio i nostri distretti
sociali che hanno reso possibile la progettazione e la
realizzazione di questo importante nuovo servizio territoriale».

TERRITORIO

Entra in funzione la nuova linea Idroscalo/Porta Vittoria
Da venerdì 18 maggio, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica,
dalle ore 24 alle ore 4, esordirà la linea
188 che collega porta Vittoria F.S. con
Idroscalo/Circolo Magnolia e ritorno.
La linea viene attivata per dare la possibilità ai frequentatori dei popolari locali
notturni presenti all’Idroscalo di lasciare
a casa l’auto privata e usare il mezzo
pubblico. Il nuovo servizio di trasporto
pubblico effettuerà le seguenti fermate:
direzione Circolo Magnolia: viale Mugello dopo via Valentino Mazzola (Porta

Vittoria FS capolinea); viale Corsica dopo via De Andreis (in corrispondenza
delle fermate delle linee 27-45-73);
piazzale Aeroporto Linate.
Direzione Porta Vittoria FS: Parco Idroscalo/Magnolia (capolinea); viale Corsica
91 prima di via Mezzofanti (con linee 2773). La nuova linea urbana avrà una frequenza di 30 minuti. La prima corsa da
porta Vittoria sarà effettuata alle ore
23.45 e l’ultima da Idroscalo/Magnolia
alle ore 4.30. La 188 sarà in servizio fino
al 15 settembre.

MILANO

Illuminazione pubblica: un piano di interventi
per 15 milioni di euro tra 2017 e 2019
Sono 149 gli interventi a favore dell'illuminazione cittadina programmati
tra il 2017 e il 2019 da palazzo Marino, con un investimento di circa 15
milioni di euro.
Nel 2017 e nei primi mesi del 2018
sono stati realizzati 29 interventi per
un valore di 523mila euro. Attualmente ne sono in corso di realizzazione altri 23, dal costo complessivo di
6,7 milioni di euro.
Entro l’estate 2019 verranno realizzati ulteriori 53 interventi per una spesa pari a 3,8 milioni di euro.
I lavori riguardano grandi parchi, aree
verdi di medie e piccole dimensioni,
aree cani e aree giochi, incroci dove il

potenziamento dell’illuminazione
consente maggiore sicurezza per gli
attraversamenti pedonali, vie prive
dove l’illuminazione è scarsa o assente, spesso anche per la vegetazione
che negli anni è cresciuta.
In collaborazione con i Municipi,
l'Amministrazione sta inoltre elaborando un nuovo elenco di 44 sistemazioni (per un valore di circa 4 milioni
di euro) che saranno realizzate tra la
fine del 2019 e nel primo semestre
2020.
Entro l’autunno 2018 questo elenco
sarà approvato in maniera definitiva.

TERRITORIO

Metropolitana: a breve il pagamento con carta di credito
È iniziata l’installazione dei primi dispositivi che permetteranno di pagare il biglietto della metropolitana direttamente
al tornello con carte bancarie contactless
aderenti al circuito EMV. La sperimentazione, che partirà entro la fine di giugno,
coinvolgerà, per ora, solo la rete metropolitana urbana e interurbana. Per poter
calcolare la tariffa corretta è necessario
che tutte le stazioni siano dotate del nuovo dispositivo, un lavoro che Atm concluderà a fine giugno, momento in cui si potrà dare il via al servizio. Il nuovo sistema
di pagamento migliorerà l’esperienza di
viaggio non solo per la facilità di acquisto
“real-time”, ma consentirà di evitare di
sbagliare tariffa per le tratte extra-urbane. «Si tratta di un sistema di pagamento

innovativo – commentano i vertici di Atm
-, che oggi viene offerto solamente dalle
società di trasporto di Londra, Chicago,
Singapore e sperimentato in poche altre
città del mondo. Il pagamento con carta
contactless rappresenta un altro passo
verso la digital trasformation che l’Azienda sta portando avanti per migliorare il
servizio e l’esperienza di viaggio di tutti i
passeggeri, avviato nel 2015 con la politica di smaterializzazione dei biglietti via
sms, app e QRcode. Da allora, i ticket
venduti via SMS sono stati oltre
4.700.000, attraverso la App di Atm oltre
3.400.000, per un totale di biglietti virtuali di oltre 8.000.000 biglietti. Quasi
6.500.000 ticket sono stati validati utilizzando il QRCode sui tornelli».

MEDIGLIA

Inaugurata la nuova farmacia di Bettolino
Mattinata di festa a Bettolino, per
l’apertura dei battenti ufficiale della
Farmacia Sant’Anna, terzo presidio del
Comune di Mediglia, molto atteso dai
cittadini della frazione. Sabato 19 maggio il sindaco Paolo Bianchi ha guidato
la Giunta al gran completo per il taglio
del nastro del nuovo esercizio commerciale, sito in via Carro Maggiore, cui ha
preso parte anche il consigliere regionale e sindaco di Tribiano, Franco Lucente. Giunge così a conclusione un iter
della durata di ben 6 anni. Era infatti il
2012 quando la Giunta, per dare una risposta alle necessità espresse a più riprese dalla popolazione di Bettolino,
aveva emanato la delibera per l’istituzione del nuovo presidio farmaceutico.

In quello stesso anno Regione Lombardia aveva bandito il concorso per l’assegnazione di 344 nuove sedi farmaceutiche in tutto il territorio lombardo, cui
avevano preso parte alcune migliaia di
aspiranti. La “giostra” dei ricorsi presentati dai candidati non ammessi, però,
aveva di fatto bloccato tutto l’iter per
anni, dando così vita ad una matassa
burocratica conclusasi solo a febbraio di
quest’anno, con l’assegnazione definitiva delle sedi, tra cui quella di Bettolino.
Ad aprile si sono così potuti aprire finalmente i lavori per l’adeguamento dei
locali di via Carro Maggiore ed ora la
nuova farmacia della dott.ssa Patrizia
Carrara è pronta a divenire un punto di
riferimento per la frazione medigliese.
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Mattia Russo

T

enuta sportiva, occhiali da sole Ray Ban
e sorrido giovanile,
così ci accoglie Claudio Ghisoni, 68 anni, maestro di
tennis da una vita, nel bel
mezzo di un suo allenamento al centro Quadrifoglio di
Peschiera Borromeo. Lo
aspettiamo mentre scambia
le ultime palle con i suoi ragazzi e poco dopo siamo seduti sulle scalinate a intervistarlo in merito alla sua carriera e al suo addio al Borsellino dopo ventiquattro
anni di servizio.
Ciao Claudio, perché non ci
racconti qualcosa di te per
cominciare?
Ho iniziato a giocare perché
mio padre era un giocatore
ed è grazie a lui che ho scoperto questo bellissimo
sport, questa passione. Ho
iniziato a quattordici anni,
un po’ tardino in effetti. Come giocatore sono stato discontinuo, preferivo altri
sport, ma ho sempre giochicchiato, diciamo. Poi passate le giovanili mi è venuta
la scintilla dell’insegnamento, o meglio l’ho sempre
avuta, fin da sempre.

Peschiera, Claudio Ghisoni, amaro
addio al Borsellino, ma non al tennis
Dopo ventiquattro anni di servizio, il maestro di tennis peschierese
si trasferisce a Milano: «A Peschiera non ci sono più le condizioni»

Claudio Ghisoni

È stata dura passare da giocatore discontinuo a ottimo
maestro di tennis?
Beh da giocatore a maestro
è la tradizionale evoluzione
di questo sport anche se ho
sempre avuto quell’occhio di
riguardo verso l’insegnamento. Avevo già in mente
quello che sarei stato. Andavo a vedere i maestri e stavo
lì a guardarli per ore, per me
è stata la normalità. Ho iniziato la mia attività a Pirelli,
che oggi è diventata Pro Patria, ed è lì che mi sono for-

mato per poi venire a Peschiera, dove abito da più di
vent’anni.
E qui hai iniziato ad insegnare al centro sportivo
Borsellino, giusto?
Esattamente. È da ventiquattro anni che insegno lì.
Era una scuola fiorente all’epoca, attirava tanti ragazzi e si era creato un ottimo
ambiente per insegnare, per
crescere e per migliorare.
Era?
Beh, oggi per varie ragioni
che non starò qui ad elencare si è smagrita e non c’erano più le condizioni per poter praticare lo sport in tranquillità. Se ai ragazzi dai una
struttura senza riscaldamento, senza luci e igienicamente sporca è naturale
che piano se ne vadano.
Quindi è per questo che ti
trasferisci?
Questo è solo uno dei tanti
motivi. Ho ancora. una buona clientela, sia per lezioni di
gruppo che private, e non

potevo più permettermi di
offrire un servizio non all’altezza delle mie aspettative.
Concludo quest’anno al
Quadrifoglio, e fra quattro
settimane inizio al Centrale
di Milano vicino a Porta Romana, che ad oggi è il campo da tennis più centrale
della città. C’è tanto rammarico perché se non ci fosse stata questa situazione
assurda non mi sarei mai
sognato di andare di là. Soltanto che erano già un paio
d’anni che mi facevano una
corte assurda e allora per
essere onesto nei confronti
dei miei allievi ho accettato.
Non appena ho mandato la
lettera di dimissioni ho scatenato un putiferio: ho ricevuto più di duecentocinquanta e-mail di rammarico
e di apprezzamento, e questo mi ha fatto davvero molto piacere. Qualcuno mi ha
chiesto di venire di là ma la
vedo dura con lo spostamento.

PESCHIERA BORROMEO

Bruno Tufano concorrerà per il titolo
italiano di Mister Italia

Bruno Tufano, un atleta
che a dispetto dell’età
non teme nessuna competizione. Un cavalo di
razza, con una forza di
volontà incredibile. Un
esempio per ogni atleta,
quando si preclude un
obiettivo lo persegue fino allo sfinimento, ma
non arretra di un passo
fin quando non lo raggiunge. Tornato prepotentemente all’attività
agonistica dopo una pausa durate qualche anno,
l’arcigno atleta peschierese che si allena alla Pa-

lestra Shadow Gym, in
quel di Gonzaga (MN), il
5 maggio, si è classificato
primo ai Campionati regionali Lombardi della
Federazione N.B.B.U.I.
Un palmares incredibile;
in carriera ha vinto 4 volte il campionato italiano,
2 volte sul podio più alto
di Mister Italia, Mr Universo Over40 e Campione del mondo over 50, il
16 giugno ad Albenga
tenterà l’impresa di aggiudicarsi il Campionato
Italiano Over 60. Forza
Bruno!
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Lavoro Offro
Hotel 3 stelle aeroporto Linate
cerca: segretario/a ricevimento
turnante, conoscenza inglese uso computer - motivato - possibilità crescita professionale presenza. Personale per pulizia
piani. No alloggio. Curriculum
vitae al numero di fax
02/55300610 - email montinicarlo@hotelmontini.com
Ristorante a San Felice cerca cameriera/e per il fine settimana
tel. 027532449
Vitelloni ricerca personale per
settori di cucina e griglia e sala

Inserisci il tuo annuncio su www.7annunci.it 15

richiesta buona comprensione
della lingua italiana flessibilità
di orario buona capacità di lavoro in team. inviare cv a vitelloni.milano@gmail.com
Peschiera Borromeo parrucchiera cerca lavorante anche non finita. Per informazioni contattare il +39 333 856 7891 oppure
02 55308 421
Cerchiamo consulente immobiliare con o senza esperienza
purché molto motivato e autonomo. Formazione diretta, fisso+provvigioni. Inviare CV info@faini.it

gionale come cameriere/barista. Per contatti inviare mail a
info@casadelgelato-mi.it"
Primaria azienda nel settore
cerca posizione part time: 1 oppure 2 ore al giorno per pratiche bollettazione, fatturazione
ed inserimento dati.La residenza in zona Pantigliate, Peschiera
o Mediglia costituisce titolo preferenziale. Inviare curriculum a
r.stani@eurekomilano.it
ZILIANI AUTO
Cercasi per nuova apertura in
Peschiera Borromeo responsabile tecnico delle revisioni
02.55.60.61.75 r.a.

Lavoro cerco

Prestazione di servizi

Impiegato contabilità fornitori
con esperienza pluridecennale
valuta offerte aziende sud-est
Milano per propria crescita
professionale. Contratto tempo
indeterminato full-time. Contattare orari pasti.
328.81.68.554

Vorresti aggiornare il tuo sito
ma non hai tempo, conoscenze
tecniche e soprattutto idee? Ti
piacerebbe creare una Pagina
Ufficiale su Facebook per spingere la tua attività commerciale
ma non sai come farlo? Io ti
metto volentieri a disposizione
la mia esperienza ventennale
nel web e nel commercio online. Con un investimento mensile non esagerato, puoi davvero
dare una spinta alla tua attività
e vedere risultati concreti in poche settimane. Contattami al
3356311934, anche solo per informazioni.

Affittasi Immobili
Peschiera Borromeo, affitasi
camera con uso cucina e bagno. ale contatto. Tel.
333.94.97.431

Cercasi ragazzo/a per lavoro sta-

Sei stufo di dipendere da tutti
per usare/aggiornare il pc, navigare in Internet, scrivere email,
gestire documenti, usare il cellulare o il tablet? Io ti aiuto volentieri a vincere la paura della
tecnologia e a diventare sempre
più autonomo. Sono un inse-
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gnante referenziato che organizza annualmente corsi nel territorio, con me imparare sarà facile e piacevole. Contattami al
3356311934, anche solo per informazioni.

Scuole & Lezioni
Docente abilitata con ventennale esperienza impartisce lezioni
individuali e a piccoli gruppi di
latino, italiano, storia e filosofia
a studenti di scuole medie e superiori; con aiuto impostazione
allo studio, esami, nonché supporto psicologico nel rapporto
scuola-famiglia. Recupero debiti
scolastici. Telefonare dopo ore
14. 338.74.14.880
Impartisco anche a domicilio lezioni di base e avanzate di computer: Internet, Posta elettronica, Skype, Facebook, Fotovideo,
creazione di Testi e Tabelle, Musica, salvataggio dati, Antivirus.
Tel 3488866540

Per scrivere alla redazione potete inviare
una e-mail a: redazione@7giorni.info
oppure scrivere a:
7giorni - Il giornale del Sud Est Milano
via De Gasperi, 28
20090 Pantigliate (MI)
Non verrano pubblicate lettere anonime e/o offensive

