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Redazione

D

i questi tempi una
notizia del genere
che dovrebbe essere la normalità, invece
viene accolta con un sospiro dai cittadini: «Qualcuno fa il suo dovere»
pensano i più.
Stando al pm di Milano
Paolo Filippini, il Consigliere comunale di Forza
Italia Giuseppe del Giudice, nel luglio di due anni
fa, avrebbe proposto al
Sindaco 600 mila euro per
“accomodare” il bando di
adeguamento, messa a
norma e gestione dell’illuminazione pubblica e dei
semafori del Comune a favore di un impresa “amica”, la cui offerta era già
stata scartata dall’Ente in
quanto antieconomica. Il
sindaco di Segrate Paolo
Micheli non si piegò al
presunto tentativo di corruzione ma denunciò il
fatto alla Procura della Repubblica. Del Giudice, così
è finito sotto inchiesta in
sostanza come presunto
mediatore, l’avviso di conclusione delle indagini in
vista della richiesta di rin-

Tentò di corrompere il sindaco di Segrate Paolo Micheli,
alla sbarra consigliere di Forza Italia
Sotto inchiesta è finito Giuseppe Del Giudice, consigliere comunale di lungo corso ed ex assessore allo sport
nella prima giunta dell’ex sindaco Alessandrini
SEGRATE

Regione Lombardia sblocca i tratti
mancanti della Viabilità Speciale

il sindaco di Segrate Paolo Micheli

vio a giudizio è stato consegnato da pochi giorni.
L’episodio contestato al
consigliere comunale, si
legge nel capo di imputazione, è del luglio 2016 e
l’«affare», poi sfumato,
era stato proposto a Paolo
Micheli il quale, assistito
dall’avvocato Umberto
Ambrosoli, si è rivolto alla
magistratura. Nel curricu-

lum di Giuseppe Del Giudice depositato in Comune a Segrate si legge che è
“in politica dal 1983, prima militante nelle file del
MSI. Consigliere comunale a Segrate dal 1996 nelle file di Alleanza Nazionale, dal 2000 al 2005 è stato capogruppo e fino al
2005 ha ricoperto anche
la carica di vicepresidente

delle commissioni Territorio e Trasporti e Viabilità.
Nel primo mandato
(2005-2010) del sindaco
Adriano Alessandrini ha
ricoperto il ruolo di assessore allo Sport e al Tempo
Libero. Nel 2010 è stato
eletto consigliere per il
Pdl. Nel 2014 è entrato in
Forza Italia".

Importante passo in avanti verso la Viabilità Speciale a Segrate. La Giunta di
Regione Lombardia ha infatti dato il via libera al documento decisivo per il
completamento della Cassanese bis, su proposta
dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità
sostenibile, Claudia Maria
Terzi. Il progetto della Cassanese bis è suddiviso in 3
tratti. Il primo, contraddistinto dal colore “giallo”, è
in carico a Milano-Serravalle ed è attualmente in
corso di realizzazione. L'atto approvato si riferisce invece ai tratti “blu” e “rosso”, che saranno realizzati
dall'operatore privato Westfield Milan S.p.a., attraverso un investimento di

134 milioni, a titolo di
opera di urbanizzazione
non a scomputo. «Come
Regione stanziamo 9.8 milioni di euro per l'acquisizione delle aree – commenta l’assessore -. Il cronoprogramma prevede
l'avvio dei lavori entro il
2020 e il completamento
dell'opera entro il 2023».
La gestione e la proprietà
della Cassanese bis saranno in capo alla Città Metropolitana di Milano, che
ha approvato il medesimo
atto integrativo lo scorso
29 giugno, mentre il 14
giugno in Consiglio comunale è arrivato il via libera
da parte del Comune di
Segrate, impegnato come
la Regione nel finanziare
l'acquisizione delle aree.
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Furti nelle abitazioni: la novità sono
le gomme da masticare sulle porte
Lo stratagemma, utilizzato più volte a S. Donato. I ladri appiccicano
le gomme tra la porta e lo stipite, poi tornano a controllare

SAN GIULIANO MILANESE

Scatta l’operazione “pizza express”. Controlli a tappeto
della polizia per i fattorini delle consegne a domicilio

È frequente vederli sfrecciare per le
vie di San Giuliano, in sella a motorini
carichi di pizze da consegnare a domicilio. Sono i fattorini che lavorano per
le numerose attività commerciali sparse su tutto il territorio sangiulianese e
proprio loro, nei giorni scorsi, sono
stati al centro di una operazione mirata della polizia locale.

Una pattuglia ha seguito da vicino le
attività di consegna, fermando per i
controlli numerosi motorini.
Gli esiti dell’indagine hanno evidenziato come numerosi fattorini, soprattutto egiziani e marocchini giovanissimi, siano in possesso di una patente di
guida straniera e non regolarmente
convertita. In cinque ne erano sprovvisti, motivo per cui sono stati multati
(5mila euro ciascuno) e sono rimasti a
piedi. Inoltre, tre motorini sono stati
tolti dalla strada perché privi di copertura assicurativa (900 euro di sanzione
per ogni sequestro).
Questa operazione, la prima del genere in città, ha interessato le pizzerie
gestite da stranieri, ma non si esclude
che i controlli possano essere in futuro ripetuti ed estesi.

SAN GIULIANO MILANESE

C

on l’arrivo dell’estate, come ogni
anno, gli specialisti
dei furti nelle abitazioni
approfittano delle partenze per le vacanze delle
famiglie, che lasciano
temporaneamente
le
proprie dimore per recarsi nei luoghi di villeggiatura.
In particolare, nelle ultime settimane, sembra si
stia facendo strada tra i
topi d’appartamento un
nuovo particolare stratagemma per verificare anticipatamente e senza errori la presenza o meno
di abitanti negli apparta-

menti presi di mira.
Si tratta dell’ingegnoso
trucco della “gomma da
masticare”, applicata tra
la porta d’ingresso e lo
stipite della stessa.
Lo sanno bene i residenti
di via Agadir a San Donato Milanese, che nei giorni scorsi hanno ricevuto
sgradite visite a ripetizione, anche in orario diurno.
«Abbiamo fatto un giro
nella scala – fa sapere sui
social una delle vittime
dei colpi - ed abbiamo
trovato delle gomme appiccicate in modo che all'apertura della porta si

sarebbero rotte. Si ipotizza che, quando ripassano, se trovano la gomma
"rotta", significa che la
porta è stata aperta e
quindi la casa è abitata.
Abbiamo informato i carabinieri, che sono al corrente di questa tecnica».
Il consiglio è quindi quello di tenere bene gli occhi
aperti e, nel caso, provvedere ad informare
tempestivamente le forze
dell’ordine; magari ampliando l’area dei controlli anche alle porte dei vicini di pianerottolo.

Violenta la sorellastra davanti ai fratellini,
arrestato 19enne. Pare meditasse di fuggire in Spagna
È stato preso dopo meno di 24 ore dai
carabinieri grazie a una telefonata con
cui aveva fatto intendere di voler raggiungere un fratello che vive in Spagna.
Epilogo di una brutta vicenda di molestie sessuali nata in una famiglia residente a San Giuliano, composta da un
uomo e una donna di origini sudamericane che vivevano con cinque figli
nati da precedenti relazioni.
Sabato 14 luglio, approfittando dell'assenza dei genitori, il 19enne, figlio
dell'uomo, ha usato violenza alla sorellastra di appena 14 anni, davanti
agli occhi attoniti degli altri fratellini
più piccoli. È stata la madre, tornata a
casa, a trovare la figlia in lacrime ed a

chiamare i carabinieri. la ragazza è stata ascoltata nella “stanza protetta”
che da qualche tempo hanno a disposizione i militari presso la caserma di
San Donato e poi è stata scompagnata
alla clinica Mangiagalli per essere visitata.
Nel mentre il violentatore si era già allontanato e sono scattate le ricerche
protrattesi fino a domenica 15, quando i militari di San Giuliano e San Donato l'hanno trovato in un centro commerciale.
Aveva vagato tutta notte, giungendo
anche nel Pavese.
È stato arrestato per violenza sessuale
e di lui si occupa ora la Procura di Lodi.
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Peschiera, rocambolesca uscita
di strada senza conseguenze
Nella mattinata di domenica 15 luglio un impiegato del terminal
merci di Linate, si è ribaltato in via XXV Aprile con la sua auto

MILANO

Rivoluzione nel trasporto pubblico: i privati
potranno contribuire a potenziarlo
Palazzo Marino ha definito le linee di
indirizzo che consentiranno ai privati
di contribuire all’attivazione di servizi
di trasporto pubblico locale su tratte,
percorsi e occasioni particolari. Si tratta di una nuova tipologia di accordo
pubblico-privato che permetterà a
soggetti privati di contribuire economicamente al potenziamento di servizi
di linea di superficie in concomitanza
con lo svolgimento di particolari eventi
come concerti, eventi espositivi o stagionali.
Compresi anche i servizi di linea del
trasporto pubblico che hanno come
destinazione centri di interesse sociale, ad esempio ospedali e centri di aggregazione. Ha fatto da modello l’accordo tra Comune, Atm e il Circolo Ma-

gnolia di qualche settimana fa per l’attivazione del bus notturno 188 che
nelle notti d’estate, tra venerdì e domenica, collega porta Vittoria F.S. con
Idroscalo/Circolo Magnolia e ritorno.
Attualmente è in corso la definizione
di un accordo con il polo universitario
Humanitas per il potenziamento del
“15”, il cui percorso è già stato prolungato, al fine di servire meglio la tratta
Milano-Rozzano-Pieve Emanuele e dare un servizio più efficiente al quartiere e alla struttura.
Questa tipologia di accordi è distinta
rispetto a quelle che prevedono un ritorno pubblicitario per il soggetto finanziatore. Elemento fondante dell’accordo deve essere è l’interesse pubblico alla realizzazione del servizio.

PAULLO

La avvicina per un’informazione e le ruba la collanina

N

el corso della
mattinata di domenica 15 luglio
un autoveicolo guidato
da un impiegato dello
scalo merci di Linate, è
uscito di strada ribaltandosi in via XXV Aprile.
L'auto dopo un corsa di
20 metri sul ciglio sterrato della strada è finita nel
fosso adiacente. L'autista
residente a Salerano sul
Lambro è uscito miracolosamente illeso dallo

spettacolare incidente.
Medicato dall'ambulanza
arrivata sul posto è rimasto ad aspettare per più
di tre ore l'arrivo del carro attrezzi, insieme al collega che lo seguiva con
un altro veicolo.
Sul luogo dell'incidente è
giunta anche la moglie
dell'autista che vista la
dinamica dell'incidente
ha tirato un sospiro di
sollievo vedendo il marito solo con qualche graf-

fietto. Una distrazione
che poteva costare cara
all'autista che una volta
perso il controllo dell'automobile non è più riuscito a riportarla in strada,
per fortuna la bassa velocità di percorrenza e l'uso
della cintura di sicurezza
ha evitato il peggio.
Nonostante i veicoli di
soccorso fermi sulla carreggiata la circolazione
non ha risentito di nessun problema.

Furto con destrezza in via Di Vittorio a
Paullo, nei pressi delle nuove scuole.
Attorno alle 12.00 di mercoledì 11 luglio, una 50enne di origini polacche
residente in città è infatti stata derubata della catenina che portava il collo.
L’autrice dello scippo è stata descritta
come una ragazza più giovane della
vittima, con i capelli raccolti a coda,
non è chiaro se italiana o straniera.
Costei si è avvicinata alla signora paullese chiedendole informazioni su una
certa Maria: è stato allora che, con un
gesto fulmineo da vera professionista,
le ha strappato il collier ed è fuggita a

gambe levate, fortunatamente senza
ferirla.
Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, che stanno lavorando sull’identikit
fornito dalla malcapitata, rimasta fortemente shoccata.
A quanto pare, però, l’episodio non
sarebbe un caso isolato.
«È una ragazza giovane – sostiene
una cittadina sui social – che avvicina
soprattutto gli anziani. Ci ha provato
anche con mio nonno che per fortuna
se n’è accorto, le ha tirato uno schiaffo
sulle mani e lei se né andata! State attenti e avvisate gli anziani».

PANDINO

REGIONE

Uccide a sangue freddo il rivale in amore: 48enne arrestato

Centri massaggi cinesi: in vigore il regolamento regionale

C’è il movente passionale dietro l’omicidio in via Fontana a Pandino, consumatosi nel pomeriggio di venerdì 13 luglio. L’assassino, infatti, non sopportava che l'ex
compagna avesse una relazione con un
suo collega di lavoro, perciò l'ha ucciso
esplodendo tre colpi di pistola a sangue
freddo. A sparare è stato S.D., 48enne residente ad Agnadello (Cr), ex buttafuori
originario di Barletta con un precedente
per rapina, che è stato fermato dai carabinieri a Settala, dopo una breve fuga. A cadere sotto i colpi esplosi dal 48enne è stato J.M.B.D., peruviano con cui S.D. condivideva i turni di lavoro presso una azienda
di logistica del cremasco. L’assassino e la
ex moglie, una donna italiana di 39 anni,
erano separati ma vivevano ancora nella

È entrato ufficialmente in vigore il
nuovo sistema normativo regionale
sui centri massaggi orientali.
«Questo nuovo regolamento – spiega
Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza -, del quale sono stato promotore e relatore nella passata legislatura in IV Commissione, dà nuovi strumenti ai Comuni al fine di perseguire
quelle case di appuntamento nascoste
dietro i centri massaggi cinesi».
Nello specifico l’articolo 2 riguarda il
decoro urbano. Le amministrazioni
dovranno dunque intervenire anzitutto su insegne e vetrine di questi centri
che, totalmente oscurate da pubblicità, celano ciò che di illegale può svolgersi all’interno.

stessa casa con la loro figlia di 16 anni. I
tre si erano dati appuntamento in via Fontana, a pochi passi da un ristorante cinese, per chiarire la loro situazione. Solo
che, all’incontro, S.D. si è presentato armato di una scacciacani modificata con il
chiaro intento di assassinare il rivale. Sul
selciato sono stati trovati tre bossoli. Secondo gli inquirenti si è trattato di una vera e propria esecuzione: il terzo colpo, a
differenza dei primi due, è stato infatti
esploso a distanza ravvicinata, per finire
l'uomo che era rimasto a terra ferito. I
tentativi di rianimare J.M.B.D. si sono rivelati inutili. La fuga del 48enne dopo il
delitto si è però conclusa dopo circa
un’ora, quando le forze dell’ordine lo hanno rintracciato ed arrestato a Settala.

Inoltre sono stati dettati nuovi e più
stringenti requisiti igienico sanitari.
«Nei giorni scorsi – fa sapere De Corato - ho inviato una lettera a tutti i sindaci e a tutti i comandanti di Polizia
Locale per renderli partecipi del regolamento affinché venga applicato, così
da contrastare la prostituzione cinese
che, spesso, come ci confermano le
notizie di cronaca, si trova in questi
centri massaggi.
Il regolamento – conclude l’assessore
- vuole essere una tutela anche per
tutti coloro che esercitano legalmente
l’attività di massaggi di esclusivo benessere, troppo spesso accomunati ai
centri massaggi cinesi».
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Truffe on-line: i finti regali di Wind
e la bufala del Galaxy S9 in dono

Carabiniere fuori servizio riconosce
un ricercato e lo arresta

Gara fra auto a 200 km/h sulla
Paullese: fermati due rom di 20 anni

Nessuno, in special modo
le compagnie telefoniche,
regala nulla per nulla. Ecco perché messaggi che
promettono in dono costosi smartphone sono da
considerare delle truffe
belle e buone. L’allerta arriva dalla polizia postale
che ha segnalato come,
nelle ultime settimane,
numerosi utenti dell’operatore Wind (totalmente
estraneo ai fatti) abbiano
ricevuto strani messaggi,
contenenti link o file da
scaricare, per ottenere in
regalo un Samsung Galaxy
S9. «Questi apparentemente innocui messaggini
– informano gli agenti
specializzati nei reati sul

web - in realtà sono pericolosissimi “specchietti
per le allodole” di hacker e
truffatori telematici. Se si
seguono le istruzioni, infatti, non si fa altro che
consentire a questi malintenzionati di accedere
abusivamente ai nostri dispositivi per sottrarre dati
personali o bancari. Non ci
affidiamo a false aspettative di regalo se pur gradite.
È solo verificando ogni
messaggio che giunge sui
nostri apparati che si può
evitare di cadere nella
trappola». L’invito è quindi quello di non cliccare
eventuali link e cancellare
subito i messaggi in questione.

Era ricercato dalle forze
dell’ordine perché destinatario di un ordine di
carcerazione per spaccio di stupefacenti.
A individuarlo e fermarlo ci ha pensato un carabiniere libero dal servizio, che si trovava in
compagnia della moglie.
Così un pusher egiziano
di 30 anni è finito dritto
dietro le sbarre del carcere di Lodi, dove dovrà
scontare 5 anni di reclusione. È accaduto nei
giorni scorsi a Melegna-

no, quando il militare
stava viaggiando in auto
in compagnia della consorte.
Incrociato il nordafricano, l’esponente delle
forze dell’ordine si è reso subito conto che quel
volto gli era famigliare:
uscito dalla vettura si è
così messo all’inseguimento del 30enne e lo
ha bloccato poche decine di metri dopo.
Contattati i colleghi, ha
quindi consegnato loro
il pusher.

A bordo di due auto di
grossa cilindrata, una
Bmw 530 e una Audi A8
con targhe bulgare, hanno ingaggiato una gara di
velocità sulla Paullese, da
San Donato verso Crema,
raggiungendo picchi di
200 km/h. Peccato per loro che, tra le varie auto
sorpassate zigzagando tra
una corsia e l’altra, ci fosse anche una pattuglia dei
carabinieri di Peschiera.
Nella serata di venerdì 29
giugno i carabinieri quasi
non hanno creduto ai loro
occhi, ma non hanno perso tempo: si sono subito
lanciati all’inseguimento
dei due bolidi, chiedendo
il supporto dei colleghi

del radiomobile di Crema
nel tentativo di anticiparli,
dato che star loro dietro
era praticamente impossibile. E infatti i militari
cremaschi hanno intercettato le due vetture all’altezza del ponte di Bisnate
dove gli autisti hanno dovuto arrestare la loro corsa folle. Si tratta di due
rom poco più che 20enni
residenti in un campo del
Lodigiano, entrambi pregiudicati per reati contro il
patrimonio. Sono stati
multati per 12 diverse infrazioni al Codice della
strada ed a ciascuno è stata comminata una ammenda pari a 20mila euro.
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Ferroviarie: entro fine anno Trenord
si scinderà in due diverse imprese
La prima sarà controllata da Trenitalia, la “gemella” da Regione
Lombardia tramite Fnm. Fontana: «Due imprese distinte
per incentivare una sana competizione e quindi gli investimenti»

PAULLO

Un progetto per la sicurezza urbana da 250mila euro
Quasi 30 nuove telecamere di ultima generazione a tutela della sicurezza pubblica, per un investimento pari a 250mila
euro. Il Comune di Paullo ha recentemente aderito ad un bando del Ministero
dell’Interno per cofinanziare opere di videosorveglianza del territorio che, in caso di assegnazione, porterebbe nelle casse comunali 190mila euro. Tali fondi, cui
si aggiungerebbero ulteriori 60mila euro
come partecipazione minima, da reperire su due anni, verrebbero impiegati per
l’installazione di 7 telecamere di lettura
targhe ai varchi di ingresso di Paullo e ulteriori 22 telecamere di videosorveglianza. L’obiettivo prefissato, attraverso l’ausilio degli occhi elettronici, sarebbe quello di prevenire e perseguire il fenomeno
di abbandono dei rifiuti nelle zone periferiche, così come gli atti vandalici, ma anche controllare maggiormente le aree in
cui sorgono le scuole, sorvegliare piazze
e vie cittadine per evitare il disturbo della

quiete pubblica ed eventuali illeciti. Inoltre, si verrebbe così a creare un sistema
integrato di lettura targhe per il maggior
controllo del territorio, a disposizione
delle Forze dell’Ordine. «È grande l’attenzione che riponiamo sul tema sicurezza spiega il sindaco Federico Lorenzini -. Già
due anni fa si è proceduto al posizionamento di 24 telecamere in sostituzione
delle 6 esistenti e tecnologicamente superate. L’inserimento del controllo accessi al centro urbano sarà connesso con le
stazioni di elaborazione targhe». Ma le
iniziative in termini di sicurezza non si fermano qui. «A luglio – conclude il primo
cittadino -, anche attraverso l’impegno di
alcuni consiglieri comunali, è stata avviata la prima fase di attuazione del progetto di controllo di vicinato, supportata anche da un applicativo informatico di cui si
è dotata l’amministrazione e di cui verrà
data ampia informazione a tutta la cittadinanza entro settembre».

SAN GIULIANO MILANESE

E

ntro fine anno sarà
perfezionata la ripartizione di Trenord in due diverse imprese ferroviarie: una gestita
da Trenitalia (gruppo Fs) e
una controllata da Regione Lombardia tramite Ferrovie nord Millano (Fnm).
É questa la "ricetta" del
presidente regionale, Attilio Fontana, per rimediare
ai continui disagi nel sistema ferroviario, tra ritardi,
cancellazioni di corse e
disservizi a non finire.
«Per noi – ha commentato
Fontana -, e Trenitalia ha
dichiarato di essere d'accordo, la strada è andare
verso la ripartizione diffe-

rente di Trenord in modo
che a valle dell'operazione, per incentivare gli investimenti e creare una
sana competizione, nel
servizio ferroviario lombardo opereranno due diverse imprese. Si attua così un regime di competizione virtuosa, articolando il servizio regionale in
due distinte imprese ferroviarie agenti sul mercato, sul modello parigino
della Rete Espressa Regionale». Per quanto concerne le specifiche competenze, Fontana ha precisato che alla “nuova Trenord” verranno affidate le
tratte suburbane S attor-

no alle città, la maggior
parte delle quali utilizzano
il passante ferroviario di
Milano, ed anche il Malpensa Express. La Regione
gestirà quindi attorno al
45% del totale delle linee,
mentre Trenitalia circa il
restante 55%. Alla Regione, come ente regolatore,
spetterà dettare i parametri per l'età idonea della
flotta. Trenitalia dovrà
dunque investire in nuovo
materiale rotabile per
equilibrare l'età media
delle due flotte che oggi
vede quella regionale attestarsi intorno ai 10 anni,
mentre quella dei treni FS
è di circa 40.

Chiusura serale anticipata per due locali
a causa di degrado e schiamazzi
A San Giuliano prosegue la linea dura
contro bivacchi, schiamazzi e assembramenti nelle ore notturne, fonte di disagio per i cittadini e di disturbo della pubblica quiete. Nello specifico, nella giornata di martedì 3 luglio, ha preso avvio
l’iter amministrativo per l'adozione di
un'altra Ordinanza anti degrado che il
sindaco ha firmato nei confronti di due
negozi situati in piazza Di Vittorio. Attorno a questi ultimi, infatti, erano solite
radunarsi numerose persone che, tra
musica ad alto volume, schiamazzi e rumori di bottiglie rotte, hanno creato una
situazione divenuta inaccettabile per i
residenti. Per questo, tali esercizi commerciali dovranno tassativamente abbassare le saracinesche in anticipo, pre-

cisamente dalle 22.30 fino alle 6.30 del
mattino successivo. «A fronte dei numerosi sopralluoghi condotti insieme all'Assessore alla Sicurezza, Daniele Castelgrande - commenta il primo cittadino,
Marco Segala - mi sono reso conto che
bisognava intervenire con decisione. A
San Giuliano deve essere ripristinata la
legalità laddove manca e questo procedimento rappresenta, nell'arco di poche
settimane dall'adozione dell'Ordinanza
che regola il consumo di alcolici, il secondo provvedimento contro le abitudini e le attività che minacciano la quiete
pubblica. l'Amministrazione, insieme a
polizia locale e carabinieri, farà di tutto
per garantire un presidio sempre più efficace di tutte le zone della città».
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Rave party a San Donato:
denunciate altre 77 persone
Sono oltre 400 i giovani destinatari del provvedimento per tre maxi
raduni abusivi andati in scena tra febbraio e marzo in un capannone
dismesso. I reati sono invasione, danneggiamento e imbrattamento

S

ono 411 le persone
identificate e denunciate dai carabinieri
della Compagnia di San Donato, in relazione a tre rave
party tenutisi tra il febbraio
ed il marzo scorso presso la
zona industriale sandonatese. Teatro delle feste non
autorizzate, a base di musica ad alto volume, alcol a
fiumi e danneggiamenti vari, era stato il capannone
dismesso della ex Neon in
via Buozzi, tutt’ora di proprietà di una società immobiliare. Per i primi due maxi
raduni di febbraio i militari
avevano già individuato

PESCHIERA BORROMEO

Un nordafricano scippa una ragazza in via Moro
Poco dopo le 22,30 una ragazza residente in via Matteotti a Peschiera Borromeo
in compagnia delle sue amiche stava
aspettando il fidanzato e altri amici in via
Moro 3, quando un giovane nordafricano, con accento spiccatamente egiziano
e una grossa cicatrice sotto lo zigomo hanno raccontato poi le ragazze - si è avvicinato e con la scusa di chiedere d'accendere, con un rapido gesto si è impossessato della borsetta della sfortunata
peschierese, ed è fuggito a gambe levate
verso il piazzale della Coop. Appena realizzato l'accaduto le amiche si sono messe al suo inseguimento, nella concitazione del momento la ragazza derubata è
caduta rovinando sull'asfalto riportando
ferite e sbucciature leggere a gambe e
braccia.
Lo scippatore sentendosi braccato si è rifugiato presso il distributore Q8 di via Li-

berazione dove si è fermato a trafugare i
contanti dal portafoglio (circa 50 Euro) e
si è liberato della borsa lasciando bancomat, documenti e cellulare. Nel frattempo sono giunti sul posto anche gli amici
delle ragazze e il gruppo di giovani peschieresi è rimasto basito per l'incredibile vicenda. I Carabinieri sono stati allertati ma nella mezz'ora seguente non si è
visto nessuno. Secondo gli operatori del
112 sollecitati ad intervenire, le pattuglie
erano in giro cercare lo scippatore che
ormai si era dileguato. Noi di 7giorni eravamo sul posto è siamo rimasti sorpresi
di come i carabinieri non siano intervenuti sul luogo del crimine per raccogliere
le testimonianze dirette dei presenti e
per sincerarsi dell'accaduto. Ma quello
che lascia perplessi è come alle 22,30
non ci sia nessun controllo del territorio
da parte delle forze dell'ordine.

SAN DONATO MILANESE
334 ragazzi, cui erano stati
notificati i provvedimenti
con le accuse di invasione
aggravata di terreni ed edifici, danneggiamento ed
imbrattamento. Nei giorni
scorsi, poi, le indagini hanno per messo di risalire all’identità di ulteriori 77 persone che, invece, avevano
preso parte al terzo rave,
tenutosi il 4 marzo. Anche
costoro sono stati denunciati dai carabinieri per i
medesimi reati. Le feste
abusive avevano attirato a
San Donato soprattutto
giovani provenienti dal
Nord Italia, ma anche da al-

tre parti della Penisola e
persino da alcuni paesi europei. Le forze dell’ordine,
a seguito di indagini lunghe
e complesse, sono alfine
state in grado di identificare praticamente tutti i partecipanti, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona
ed ai numeri di targa delle
auto e dei camper da loro
utilizzati per giungere in loco. I giovani dovranno altresì pagare di tasca propria i danni cagionati alla
struttura di via Buozzi durante le loro notti di follia.

Anziano scomparso ritrovato alcune ore dopo a Milano
Sono state ore di profonda angoscia per
i famigliari di Gianfranco “Franco” Garda, pensionato 74enne che, per alcune
interminabili ore, è letteralmente
scomparso da San Donato mercoledì 4
luglio. Attorno alle 8.40 del mattino
l’uomo, che deve assumere farmaci regolarmente, è uscito improvvisamente
dalla sua abitazione di via Di Vittorio,
senza dire nulla alla moglie. Quest’ultima, accortasi della sua assenza, ha immediatamente iniziato a cercarlo e, attorno alle 8.45, lo ha visto salire sull’autobus della linea 132 diretto verso il capolinea della metropolitana. La famiglia
del 74enne si è quindi subito attivata

per rintracciare il proprio congiunto.
Non solo sono state avvertite le forze
dell’ordine, ma è stato avviato un passaparola sui social network, dove il volto e la descrizione di Franco sono stati
condivisi numerose volte sui vari gruppi
di residenti, sia di San Donato che dei
Comuni limitrofi. I parenti si sono rivolti
altresì alla trasmissione televisiva “Chi
l’ha visto?” che, nella puntata andata in
onda la sera stessa, ha lanciato un appello in diretta. L’allarme è fortunatamente rientrato proprio qualche ora
dopo, quando il 74enne sandonatese è
stato ritrovato dalla polizia di Milano in
buone condizioni di salute.

MILANO

SAN GIULIANO MILANESE

M4: partita la prima talpa per la tratta Ovest

Investiti dal treno: le vittime sono due giovani nordafricani

È partita alle 12:30 di giovedì 5 luglio dal
Manufatto Ronchetto la prima delle due
Tbm, le cosiddette talpe che realizzeranno le gallerie da S.Cristoforo a Solari della
M4, la nuova metropolitana di Milano.
Ormai conclusi i lavori e realizzate entrambe le gallerie della tratta Est, da Linate a Tricolore, si apre ora la fase di scavo
e costruzione delle due “canne” della
tratta Ovest, destinate ad ospitare i treni
che percorreranno i 3,7 km dal capolinea
di S.Cristoforo a Stazione Solari. La Tbm,
di 6,7 m di diametro, scaverà giorno e
notte, sette giorni su sette, ad una profondità media di 15 metri, realizzando
circa 16 metri di galleria al giorno. La seconda talpa partirà tra circa un mese per
realizzare la seconda “canna”. Entrambe

Sono due ragazzi maghrebini le vittime dell’incidente ferroviario verificatosi nella mattinata di domenica 8 luglio a San Giuliano, a circa 500 metri
dalla stazione ferroviaria. L’unica persona al momento identificata con certezza è il 27enne A.A., in Italia da anni,
con regolare permesso di soggiorno e
senza precedenti.
La seconda vittima è con ogni probabilità un connazionale del 27enne, ma le
sue generalità devono essere ancora
definitivamente accertate. In base a
quanto ricostruito sin’ora dai carabinieri e dalla Polfer, la coppia stava
camminando lungo i binari all’interno
della galleria artificiale in direzione
dello scalo ferroviario, poco prima

le gallerie della tratta Ovest si stima saranno realizzate in poco più di un anno.
Con 15 km di estensione e 21 stazioni, la
“Blu” collegherà il centro della città con il
quartiere Forlanini (Milano Est - fino all’Aeroporto di Linate) e il quartiere Lorenteggio (Milano Ovest - fino a San Cristoforo). Il tempo di percorrenza stimato da
Linate a S. Cristoforo sarà di circa 28 minuti. La Blu sarà una metropolitana leggera ad automazione integrale senza guidatore a bordo che verrà utilizzata da
una media di 86 milioni di passeggeri
l’anno. L’entrata in esercizio è previsto
per fasi. Nel 2021 è programmata l’apertura della prima tratta da Linate a Forlanini Fs, nel 2022 fino a S.Babila e nell’anno successivo fino a S.Cristoforo.

delle 9. Proprio in quel frangente, è
sopraggiunto il convoglio della linea
Milano-Mantova, il cui macchinista
non ha potuto fare nulla per evitare
l’impatto, travolgendo mortalmente i
ragazzi che sono deceduti praticamente sul colpo. L’ipotesi è che i due avessero trascorso la notte proprio all’interno della galleria che, a quanto pare, è spesso terreno di frequentazioni
non autorizzate.
Non da ultimo, le zone più isolate della linea ferroviaria sono da tempo divenute zone predilette da spacciatori
e consumatori, molti dei quali “in fuga” dalla zona di Rogoredo, che vi si ritrovano per consumare i loro scambi
lontano da occhi indiscreti.
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San Donato: al Piero Della Francesca
progettano l’accessibilità
Gli studenti premiati a Roma per il progetto di abbattimento
barriere architettoniche della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice

PIOLTELLO

Parco della Besozza: è on-line il bando
per la gestione dell’area ricreativa
È on-line nella sezione bandi del sito
del Comune di Pioltello (comune.pioltello.mi.it) la gara per l’assegnazione
della gestione dell’area ricreativa del
Parco della Besozza. Approvato alla fine dell’anno scorso in Giunta, il bando
è ora a disposizione di soggetti privati
e no profit che vorranno partecipare.
«Si tratta di un momento di svolta per
il nostro parco – ha affermato l’assessore all’Agricoltura e parchi, Giuseppe
Bottasini -, che potrà crescere ancora,
sull’onda del successo delle numerose
manifestazioni che si sono svolte in
questi ultimi tempi. Eventi come “4
zampe in Besozza”, “Bimbimbici” o “A
spasso per i parchi”, dove i ragazzi delle superiori hanno guidato i bambini
delle elementari alla scoperta delle
meraviglie della natura, hanno dimo-

strato come il parco possa divenire un
centro di aggregazione e svago per la
città. L’auspicio è ora che i soggetti
concorrenti, con creatività e competenza, sappiano sfruttare al meglio
questa opportunità». L’operatore che
vincerà il bando avrà in gestione gli
spazi ricreativi del Parco della Besozza
per otto anni. «Un periodo lungo per
consentire l’ammortamento di eventuali investimenti - ha spiegato l’assessore -. Potrà riaprire il bar, anche somministrando cibo e bevande, e istallare
una vera e propria cucina. Le griglie
saranno gestite, controllate e anche,
se il vincitore del bando lo riterrà, aumentate nel numero». Passeranno
sotto la gestione diretta dell’operatore anche il porticato, i bagni e la pulizia dell’area.

MILANO

H

a coinvolto 45
Istituti Tecnici per
Geometri di tutta
Italia, con 29 progetti sviluppati in tre categorie
(“Edifici pubblici e scolastici”, “Spazi urbani” e
“Strutture per il tempo libero”). La sesta edizione
del concorso “I futuri geometri progettano l’accessibilità”, promossa dall’Associazione FIABA, insieme
al Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati e dalla Cassa Italiana
Previdenza e Assistenza
Geometri, ha visto gli studenti applicare le nozioni
apprese in classe per abbattere le barriere archi-

tettoniche. Tra i vari riconoscimenti conferiti, figura il Premio Speciale KONE, assegnato all’Istituto
d’Istruzione
Superiore
Piero della Francesca di
San Donato, per il progetto di abbattimento delle
barriere nella Chiesa di
Santa Maria Ausiliatrice.
La scelta di questo edificio, costruito negli anni
’60 ed ubicato in via Greppi 5 su un’area non lontana dallo stesso istituto
scolastico, è stata motivata dal fatto che la costruzione rappresenta un chiaro esempio di una mentalità progettuale oramai superata, che non conside-

rava in modo adeguato i
criteri dell’accessibilità.
Nello specifico, il lavoro
degli studenti ha previsto
l’installazione di un ascensore esterno in acciaio e
vetro, con passerella di
collegamento al sagrato.
La cerimonia di premiazione conclusiva si è tenuta
lo scorso giugno presso la
Sala del Tempio di Adriano
della Camera di Commercio di Roma ed ha visto la
presenza di oltre 170 studenti provenienti da tutta
Italia. Gli autori del progetto vincitore sono Emanuele Gallo, Gianluca Gueli, Jessica Maina e Jabis
Nunes Da Silva.

Inaugurati quattro nuovi alloggi per le famiglie
dei pazienti all'ospedale dei bambini di Milano
«Riuscire a dare un luogo accogliente a
una famiglia che si trova lontano dal focolare, in un momento difficile per la
malattia di un bambino, è una cosa straordinaria e può essere d'aiuto a superare momenti davvero difficili». Così l'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, si è espresso nel corso
dell'inaugurazione presso “L'Ospedale
dei bambini di Milano - Vittore Buzzi” di
quattro nuove unità abitative, realizzate
per ospitare alcune delle famiglie dei
piccoli pazienti. «Con questi alloggi – ha
spiegato Gallera -, situati all'interno della struttura, nell'ex palazzina amministrativa, salgono a otto gli appartamenti
a disposizione dei parenti dei piccoli pazienti ricoverati al Buzzi. Le unità sono

sistemate su due piani, sono dotate di
cucina, zona living e servizi e possono
ospitare gratuitamente quattro nuclei
famigliari, per un massimo di dodici persone». Secondo i dati forniti da OMB
Onlus, che dal 2009 ha strutturato una
forma di accoglienza gratuita per i parenti dei bimbi in cura al Buzzi, la "migrazione sanitaria" verso questa struttura milanese ogni anno interessa oltre
35mila famiglie, provenienti da altre regioni italiane o dall'estero. «Qui - ha ricordato l'assessore – si concretizzerà a
breve il progetto del nuovo “grande Buzzi”, con un investimento della Regione di
40 milioni di euro. L'inizio dei lavori per
la realizzazione della futura struttura è
atteso subito dopo l'estate».

MILANO

Invasione di cartelloni abusivi: come ogni anno con l'arrivo dell'estate prolifera l'attacchinaggio selvaggio
«Come ogni anno - ci racconta un lettore che ha segnalato alla redazione
l'anomalia - con l'arrivo
della bella stagione, ai
cliassici cartelloni abusivi
tollerati dal Comune di Peschiera Borromeo, che
promuovono l'affitto di immobili commerciali e capannoni nelle zone più industriali, si aggiungono i
cartelloni apposti sotto la

segnaletica urbana ad ogni
incrocio, che annunciano
sagre, feste della birra e
ogni altro genere di concerto sopratutto nell'area
feste di Vizzolo Predabissi». Abbiamo voluto verificare di persona la veridicità di quanto affermato dal
nostro lettore e abbiamo
trovato una situazione
completamente fuori controllo. Non solo i cartelloni

sono piazzati agli incroci
sulla segnaletica stradale
in modo abusivo, ma in alcuni casi sono pericolosi
perchè la precarietà delle
installazioni in caso di folate di vento porta i manufatti sulla carreggiata causando problemi di sicurezza. Abbiamo documentato
il tutto e avvisato la Polizia
Locale inviando le foto ben
visibili. L' art. 6 comma f

del Regolamento di Polizia
Urbana del comune di Peschiera Borromeo parla
chiaro: Non dovrebbe essere difficile risalire ai
"mandanti", perchè i manifesti pubblicizzano eventi
in luoghi pubblici di Pantigliate e di Vizzolo Predabissi basta richiedere a quelle
amministrazioni chi era il
titolare di quegli spazi nei
giorni riportati sui cartello-

ni e il gioco è fatto. Stesa
cosa per i cartelloni immobiliari nonostante ci siano
numeri di utenze cellulari
basta inserire su Google
quei numeri per trovare il
sito della agenzia immobiliare di riferimento. Noi lo
abbiamo fatto in Redazione e quell'azienda risulta
essere un abituè seriale,
tantissimi i cartelli apposti
sulla segnaletica urbana in

tutta Peschiera Borromeo.
Questa operazione riporterebbe serenità fra tutti
gli operatori commerciali
che per fare pubblicità ai
propri eventi utilizzano gli
spazi a pagamento predisposti dalle municpalità
pagando la relativa imposta sulla pubblicità, evasa
invece, da chi se ne infischia dei regolamenti e fa il
furbo.
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iblisi, 16 Luglio 2018.
Due medaglie al collo di due giovani azzurre nella terza giornata
dei Campionati Europei Allievi di Tbilisi (Georgia).
Oro per Desola Oki nei
100hs con il primato nazionale under 18 eguagliato
(13.30/+0.1) e bronzo della
capitana Sydney Giampietro nel peso (17.45). Metalli che non solo rendono
più concreta una trasferta
finora molto positiva in
questa prima edizione della rassegna continentale
under 18, ma che hanno il
volto sorridente della nuova Italia dell'atletica. Entrambe 17enni, Desola e
Sydney hanno sangue nigeriano, ma sono nate nel
nostro Paese e sono cresciute come atlete nei vivai
dei club nostrani rispettivamente a Fidenza e Milano.
La “capitana gentile” Sydney Giampietro non tradisce le attese e va a medaglia (17.45): un bronzo che
forse va un po’ stretto alla
ragazzona milanese tirata
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Sidney Giampietro terzo posto ai Campionati Europei Allievi
in Georgia, dedica la medaglia alla nonna scomparsa
La capitana della squadra di atletica azzurra, tesserata alla Sportiva Metanopoli di San Donato Milanese
si conferma “fenomeno” del getto del peso

Sydney Giampietro

su a Metanopoli da Luigi
Cochetti con cure quasi paterne. Il risultato comunque va accettato: anche se
l’oro di Alexandra Emelia-

nov è frutto di un isolato
exploit (18.50) da parte
della moldava che ha dominato il disco nelle ultime
due stagioni e qui fa dop-

pietta nel peso. Argento,
più logico, alla tedesca Jule
Steuer, che migliora il suo
personale (17.97) proprio
in questa finale. È la seconda medaglia azzurra a Tbilisi: ed era dai tempi di Chiara Rosa, agli esordi giovanili, che una nostra pesista
non saliva un importante
podio di categoria. «Un
sorriso per la medaglia, un
po’ meno per la misura - le
parole della Giampietro Nei lanci di prova ho superato sempre i 18 metri, ma
in gara non sono riuscita a
fare altrettanto. Peccato
perché forse ora avrei al
collo un altro metallo, ma
devo riuscire a domare meglio la tensione in gara. È
tutta esperienza per il futuro. Intanto questo risultato
lo dedico a mia nonna Dea
che non c'è più dall'anno
scorso, ma so che mi è
sempre vicina».

Il circuito Abbonamento Musei Lombardia si
amplia, con 20 nuovi ingressi in tutta la regione
Salgono a 146 i siti culturali visitabili gratuitamente dagli abbonati grazie alla tessera
Venti nuovi siti culturali
hanno aderito al circuito
Abbonamento Musei Lombardia Milano, portando a
146 i luoghi visitabili gratuitamente grazie alla tessera.
Gli abbonati potranno accedere a musei, ville, giardini e castelli, siti archeologici, collezioni permanenti
e mostre temporanee per
un anno dalla data di acquisto della tessera e potranno scegliere di sottoscriverla o rinnovarla in qualsiasi
momento.
Le nuove adesioni sono:
Per Milano, il Gasc (Galleria
d’Arte Sacra dei Contemporanei) e il Museo Mangini
Bonomi;
Nella provincia di Brescia,
la Pinacoteca Tosio Martinengo sita a Brescia, il Castello Bonoris, il Museo
Bergomi e il Museo Lechi a

Montichiari. Sono inoltre in
procinto di entrare nel circuito anche il Museo Archeologico della Valle Sabbia a Gavardo e il Museo
della Guerra Bianca in Adamello che si trova a Temù
nell’Alta Val Camonica;
Per il mantovano si aggiungono il Museo Internazionale della Croce Rossa di
Castiglione delle Stiviere, il
Museo dell’Alto Mantovano a Cavriana, la Galleria
del Premio Suzzara sita
nell’omonima cittadina e il
Centro Culturale Mast
(Museo - Archivio - Storia Territorio) di Castel Goffredo;
A Varese e provincia si potranno visitare il Civico Museo Archeologico nel comune di Angera, il Museo
del Tessile e della Tradizione Industriale e le Civiche

Raccolte d’Arte di Palazzo
Marliani-Cicogna a Busto
Arsizio, il Museo delle industrie e del lavoro del Saronnese a Saronno e il Civico
Museo Archeologico di Sesto Calende;
Per la provincia di Bergamo, invece, entra la Centrale idroelettrica di Crespi
d'Adda;
A Cremona si aggiunge ai
musei presenti nel circuito
il Civico Museo Archeologico Platina di Piadena;
Infine in provincia di Lodi il
Museo “Laus Pompeia” di
Lodi Vecchio, che va a completare la copertura di tutte
le province lombarde servite dalla tessera.
Dal suo avvio il progetto ha
visto una notevole adesione da parte dei possessori
dell’abbonamento,
con
224.000 presenze e oltre

23.400 tessere attivate, a
dimostrazione non soltanto
della “fame di cultura” ma
anche del fatto che con la
cultura “si mangia”.
E come ha dichiarato Simona Ricci, direttore dell’associazione Abbonamento
Musei.it: «I musei continuano a chiedere di entrare
nel nostro circuito perché
riconoscono nell’Abbonamento Musei Lombardia
Milano un grande strumento di marketing territoriale.
Il progetto fonda il proprio
successo sul rapporto tra
musei aderenti e utenti, sull’eliminazione della barriera del biglietto che amplia
le possibilità di scelta ed elimina la competizione tra i
musei stessi. Un modello di
promozione della cultura
vincente». Info su www.abbonamentomusei.it

LOMBARDIA

Oltre 7mila imprese guidate
da giovani, in che modo promuoverle?
La Lombardia prosegue
all’insegna dell’avanguardia in quanto a imprenditoria giovanile. Riguardo
alla percentuale di start up
presenti, infatti, la regione
vanta pochissime rivali e
gli ultimi anni hanno testimoniato tutta la vitalità del
tessuto imprenditoriale
under 35. Secondo i dati
relativi ai primi mesi del
2018, sono circa 7.500 imprese guidate da giovani,
con una media di circa 150
nuove aziende avviate
ogni giorno.
Come promuoverle al meglio?
Il 13,5% delle start up italiane ha sede in Lombardia
La Lombardia vanta un
ecosistema di giovani imprese davvero florido, come testimoniano le 7.500
aziende guidate da under
35. Negli ultimi 5 anni in
particolare, la regione ha
registrato un picco positivo
notevole, con un incremento del numero di start
up pari al +14%. Tale percentuale dimostra l’enorme valore della regione in
termini di penetrazione di
start up: il 13,5% delle giovani aziende italiane si trova infatti proprio in Lombardia.
Com’è facilmente intuibile,
la grande protagonista è
Milano: il capoluogo vanta
infatti un gran numero di
start up innovative, attirando continuamente imprese e talenti anche internazionali e diventando
sempre più sostenibile e
innovativa, una vera culla
dell’imprenditoria italiana.
Perché è importante promuovere l’azienda?
Far progredire una start up
non è affatto semplice:
l’avvio è solo il primo step
e sarà necessaria una buona dose di intraprendenza

per evitare di andare alla
deriva. Con un’attenta
strategia di promozione la
start up potrà affermarsi e
crescere di giorno in giorno, allargando i suoi orizzonti. Oggi promuovere un
business in maniera efficace implica un uso intelligente del multicanale per
sfruttare tutti i canali disponibili, siano essi online
o offline. Da evitare invece
le promozioni generiche e
indirizzate a un pubblico
non specifico: uno studio
dettagliato del target non
dovrà mai mancare.
Come fare una promozione multicanale?
Una start up neonata dovrà concentrarsi in particolare sugli strumenti offerti
da social network come Instagram e Facebook, e applicare un’adeguata strategia SEO e SEM per aumentare la visibilità e accrescere le entrate. La promozione digitale è quindi fondamentale, considerata la
presenza massiccia del
web nelle nostre vite quotidiane, ma non andrà tralasciato l’aspetto più “concreto” del marketing.
I mezzi tradizionali possono regalare risultati sorprendenti, ad esempio ricorrendo all’utilizzo di gadget come le borse shopper
personalizzate con logo,
piuttosto economiche e
che si possono trovare e
ordinare facilmente su siti
appositi.
Un’altra possibilità da non
sottovalutare è la pubblicità cartacea, considerata a
torto un mezzo superato;
proprio negli ultimi anni,
infatti, si sta andando incontro a una vera e propria riscoperta della carta
anche da parte dei più giovani.
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12 Lettere e comunicati alla redazione
Peschiera: «Non ho mai visto così tanto
degrado come negli ultimi 2 anni; la nostra
amministrazione comunale cosa sta facendo
a tal proposito?»

mercato settimanale . Da quando il mercato è stato spostato a onor del vero in una location più consona non si è
più provveduto alla pulizia del vecchio sito nonostante vi
sia un cartello posto dalla municipalità (vedi foto allegata) che assegna giorno ed orario per questa funzione.
Non provvedendo alla pulizia ovviamente lo sporco si accumula e qualche buon tempone si prende l'autorizzazione di lasciare per terra o riempire i cestini con sacchetti
pieni di rifiuti , tutto questo a discapito di chi come me vive in quel contesto o di chi ha un esercizio commerciale
alimentare come il negoziante che avendo il proprio esercizio in corrispondenza di questo parcheggio si trova a risentirne per la sua attività Di seguito il testo della mail
che ho inviato la settimana addietro al Sindaco Sig. Madonini e al comandante del consorzio della Polizia Municipale Sig.Spelta.
A tutt'oggi non ho ancora ricevuto alcuna conferma o risposta da parte del Sig.Sindaco ne tantomeno dal comandante della Pulizia Municipale (Sig. Spelta).
Maurizio Livraghi

Buongiorno, ho deciso di scrivere al vostro giornale perché dopo alcune segnalazioni fatte al Comune di Peschiera, alla segreteria del Sindaco e all' Ufficio Ecologia, per comunicare li stato in cui versa il parchetto
adiacente i l laghetto azzurro proprio all' interno dei civici 52/1 52/2 fino in fondo alla strada che finisce. Ormai da un paio di anni tutti i pomeriggi fino a tarda notte durante le sere d' estate, si ritrovano, proprio in fondo al parchetto in una zona che rimane anche poco visibile dalle abitazioni per via della vegetazione, alcuni ragazzi e anche persone adulte, a chiacchierare a volte
anche ad alta voce e a volte anche urlando; bevendo birra e bibite varie ed è capitato anche che facessero una
grigliata. Ovviamente il tutto accompagnato da una generosa dose di rifiuti abbandonati.
Tutto questo spesso segnalato e da mia sorella e da me
si risolveva, da parte del Comune, con la segnalazione
alla Cooperativa Sangalli per effettuare la pulizia della
zona, che la sera stessa veniva prontamente insozzata,
Alcuni giorni fa ho scritto nuovamente al Servizio Ecologia di Peschiera Borromeo per segnalare nuovamente la
situazione e chiedendo anche come si sarebbe potuto
arginare questo fenomeno. Nessuna risposta e la pattumiera incombe.
Io sono una cittadina che paga regolarmente le tasse e
come me molti altri...e vivo in questa città da 35 anni.
Non ho mai visto così tanto degrado come negli ultimi 2
anni. Via Aldo Moro, in direzione vecchia Paullese da entrambi i lati ha i marciapiedi tutti spaccati a causa degli
alberi. E anche la via Matteotti in alcuni punti ha i marciapiedi dissestati. Ma la nostra amministrazione comunale cosa sta facendo a tal proposito? Voglio allegare alcune foto che ho fatto tra ieri ed oggi per mostrare
il livello di sporco...
Lettera firmata

Zelo BP, parcheggio ex mercato, sporcaccioni
all'opera: «possibile sia così difficile amministrare e organizzare le pulizie delle strade»
Buonasera a tutta la redazione di 7 Giorni il motivo per
cui vi contatto è quello di rendere noto a voi e possibilmente anche ai vostri lettori una pessima gestione della
pulizia delle strade a Zelo Buon Persico facendo particolare riferimento al parcheggio dove era uso avere luogo il

Carpiano, il gran successo della cena in bianco

Scrive la Consulta Giovani: «Abbiamo organizzato una
cena sotto le stelle con un tema ben preciso: il bianco,
per creare un’atmosfera estiva, leggera e anche un po’
elegante! Le persone hanno mangiato insieme condividendo il posto a tavola, la propria cena e un momento
di serenità e divertimento. Una serata adatta a tutti,
con ottima musica e contrassegnata da condivisione,
solidarietà, amicizia e convivialità». Per la serata è stata
allestita una lunga tavolata che percorreva buona parte
della via principale del paese, via San Martino; sia la
strada che la tavola sono state decorate luci, lanterne e
addobbi bianchi. I partecipanti potevano scegliere di
portare la propria cena da casa in stile pic-nic oppure
comprarla presso i commercianti di Carpiano che hanno
collaborato alla serata creando dei menù ad hoc.
La serata è stata animata dai volontari della Consulta e
dalla musica del duo DaBa Live. La serata è stata anche
l’occasione per l’annuncio dei primi risultati del Bilancio
Partecipato organizzato dal Comune di Carpiano: l’Amministrazione Comunale ha svelato i nomi dei progetti
che hanno superato il vaglio di fattibilità tecnica da parte dei funzionari comunali e che saranno quindi messi ai
voti a settembre. Il dettaglio dei nomi e dei progetti sarà
pubblicato sul sito web comunale tra alcuni giorni. La
“Cena in Bianco”, pur alla prima edizione e in giorno infrasettimanale, ha riscosso un grande successo con
un’alta partecipazione fino a tardi da parte dei Carpianesi».

Magnolia risponde alle critiche: «Abbiamo dato
un contributo economico per la realizzazione
di questa linea che fornisce servizio anche
ad altre strutture dell’Idroscalo»
Lettera di risposta da parte degli “amici del Circolino” a
quanto è stato scritto su 7giorni venerdì 1 Giugno. Non
siamo soliti fare questo tipo di azioni tuttavia, viste le falsità che abbiamo letto e le accuse che ci sono state mosse,
ci teniamo a rettificare punto per punto quanto è stato
scritto per poter chiarire al meglio l’operato del Circolo
Magnolia. Partiamo dall’inizio: il “livello sonoro prodotto
nella notte”; il Circolo Magnolia ha, dal primo giorno della
sua apertura, per legge fatto degli studi per l’impatto acustico e dal primo giorno della propria apertura rispetta
tutti i limiti di decibel imposti a norma di legge. Li rispetta
ad un punto tale che le prime critiche che ci vengono mosse da altre persone non avvezze a questo lavoro, sono
esattamente quelle opposte: il volume di alcuni concerti è
troppo basso. La parola Circolo non capiamo bene come
mai debba essere virgolettata, non riusciamo proprio a
capire per quale ragione questa parola nella testa di alcuni debba essere sempre legata al gioco delle bocce o a
quello delle carte. In aggiunta ci chiediamo anche per quale ragione la parola Circolo non possa essere legata ad
una struttura organizzata, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con regolare Partita Iva, al cui interno
lavorano delle persone tutte sotto i 40 anni con regolare
contratto che credono nell’attività di Promozione Sociale
che il Circolo Magnolia fa dal primo giorno. Se poi si leggessero bene con attenzione le diverse edizioni del Bilancio Sociale redatte dal Circolo, si potrebbe scoprire, a questo punto con estremo stupore, che il Circolo si è impegnato e si impegna da sempre in attività di beneficenza - Magnolia + 1 è ormai giunto alla terza edizione e nelle due
passate ha raccolto 11.107 euro devoluti all’Associazione
Bianca Garavaglia nel 2016, e ha raccolto più di 7000 euro
devoluti al progetto Casa Nido nel 2017. Da ricordare sono anche i contributi di comune accordo con la città di Segrate su progetti creati ad hoc: da lezioni volte a sensibilizzare i più giovani contro il cyberbullismo, a contributi
per l’allestimento cittadino durante le feste, fino ad aperture straordinarie e giornaliere per ospitare a pranzo anziani che così possano godere del sole nel parco, il tutto totalmente a carico del Circolo. [...] Passiamo ora alla vexata quaestio: il bus della movida, che a quanto pare è stato
creato dal pubblico ad uso esclusivo per un’attività privata. Ci terremmo a precisare innanzitutto che il Magnolia
stesso ha dato un contributo economico nella realizzazione di questa linea che, inoltre, non si limita a servire semplicemente il Circolo ma fornisce servizio anche ad altre
strutture dell’Idroscalo. Il suddetto bus non è una Linea
dedicata unicamente al Circolo, bensì è una linea ATM regolare con partenza da Porta Vittoria e diverse fermate
prima di arrivare alle porte dell’Idroscalo. Il motivo per cui
il Magnolia ha spinto moltissimo per avere una linea che
lo potesse collegare alla città di Milano è anche legato alla
volontà di migliorare la viabilità notturna sia della città di
Milano che della città di Segrate che ci ospita, ma non solo
è anche un servizio che permette di aumentare la sicurezza sulle strade e permette ai nostri avventori di sfruttare
un collegamento notturno tra la città e la provincia. [...]
Nella speranza di aver fatto cosa gradita e di aver chiarito
alcuni punti rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi domanda.
Ufficio Stampa Circolo Magnolia
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Nascono quattro baby-cicogne bianche nell’oasi
tra Comazzo e Liscate resa fruibile dall'intervento della A58-TEEM
Le due coppie adulte censite a febbraio nelle campagne limitrofe all’abbazia bramantesca di San Biagio
e al complesso rurale di Cascina di Mezzo si sono occupate più di riprodursi che di portare bambini
quilla famigliola.
Basta un cellulare, tuttavia,
per scattare immagini o girare video degli esemplari
in perlustrazione nel cielo
sopra Comazzo e Liscate
dal momento che l’apertura alare (1,80 centimetri), il
piumaggio candido (nere le

punte di ali e coda) e il becco rosso come le zampe
consentono di distinguerli
a occhio nudo dagli aironi.
Sino a fine mese, le guardie
ecologiche effettueranno,
comunque, sopralluoghi finalizzati a circoscrivere
l’areale di riproduzione in

modo da fornire a birdwatcher ed escursionisti le
coordinate giuste per osservare, da debita distanza,
questi piccoli che, a differenza dei bambini, sono
stati davvero consegnati
dalle cicogne bianche...

Brachychiton, essenza australiana
si è adattata bene nel clima ligure
I loro tronchi sono in grado di accumulare riserve d'acqua, e questo
ha consentito alle piante di sopravvivere anche in zone siccitose

Q

uattro baby-cicogne bianche sono
nate all’interno
dell’oasi ambientale che la
Concessionaria ha realizzato tra Comazzo (LO) e Liscate (MI) e che risulta accessibile percorrendo A58-TEEM (33 chilometri da Melegnano ad Agrate Brianza) e
la rete di piste ciclabili (35
chilometri) connessa all’Autostrada.
Il lieto evento, segnalato,
nei giorni scorsi, da diversi
attivisti di associazioni protezionistiche, sta richiamando gruppi via via sempre più consistenti di birdwatcher nel sito riqualificato da Tangenziale Esterna
SpA nell’ambito del Progetto Speciale di compensazione per le comunità locali
denominato «Muzza-Rossate».
Gli appassionati dei safari
fotografici desiderano inquadrare, d’altra parte, negli obiettivi sia i piccoli, che,
secondo gli esperti, avrebbero almeno due mesi, sia i
loro genitori, che erano stati notati, a partire da gennaio, nelle campagne circostanti l’abbazia bramantesca di San Biagio e il complesso rurale di Cascina di
Mezzo.
Si trattava di due coppie
poco interessate, evidentemente, non soltanto alla
migrazione invernale nel

Sud Sahara ma anche ad
assolvere la missione, affidata alla specie dalle favole, di trasportare bambini
in un fagottino tenuto col
becco per poi recapitarli
nelle abitazioni delle famiglie in dolce attesa di maschietti e femminucce.
Nei mesi successivi all’avvistamento, le cicogne bianche adulte si sono occupate, piuttosto, di costruirsi
un presente e un futuro da
volatili stanziali nel territorio di confine tra il SudMilano e il NordLodigiano lambito da A58-TEEM, rinaturalizzato dalla Concessionaria e fruibile unicamente
attraverso i percorsi ciclopedonali.
In quest’ottica vanno valutate, dunque, prima la nidificazione, certo facilitata
dalle piattaforme allestite
dai volontari davanti a Cascina di Mezzo, e poi l’accoppiamento, di sicuro favorito da un habitat rivelatosi ideale per la riproduzione della specie anche
grazie al risanamento dei
canali e alla messa a dimora di nuove piante.
L’intervento attuato da
Tangenziale Esterna SpA
nell’area in cui sono venute
alla luce le cicogne non s’è
limitato, del resto, al restauro della chiesa, adibita,
negli anni ’70, a garage di
trattori, ma ha posto le basi

per la creazione di un ecosistema che, come le ex cave di prestito (Pozzuolo e
Vizzolo), potesse richiamare l’avifauna.
Il lieto evento registrato
non va inquadrato, dunque, nella prospettiva ristretta del segnale di buon
auspicio per l’Autostrada
taglia-file interconnessa
con A1, A35 e A4 ma con il
grandangolo offerto da una
certificazione di qualità riconosciuta alle opere ambientali completate dalla
Concessionaria nel rispetto
del cronoprogramma.
Tale attestato d'eccellenza
viene accreditato, adesso,
sia pure indirettamente
dalle cure parentali che le
coppie adulte, monogame
per l’intera esistenza, dedicano ai quattro piccoli e
che, stando ai bird-watcher
presenti sul posto nell’ultimo fine settimana, incomincerebbero a comprendere le prime esercitazioni
di volo.
Per fotografare i genitori intenti a crescere la prole,
che, ormai, fa capolino dai
due nidi allocati sulle piattaforme prospicienti Cascina di Mezzo, sono indispensabili i teleobiettivi
perché gli adulti si allontanano non appena percepiscono avvicinamenti o movimenti potenzialmente
pericolosi per la loro tran-

Alle volte capita di camminare in un parchetto di una
cittadina ligure, in questo
caso Alassio, e, in mezzo ad
innocenti giochi per bambini, trovare una meraviglia
botanica, così, nemmeno
segnalata, confusa ad altre
piante. Guardate questa
pianta che bella! È il Brachychiton populneus, una
essenza di origine australiana, che dunque soffre il
freddo, ma che nel clima ligure si è adattata benissimo. Pensate che i loro tronchi sono in grado di accumulare riserve d'acqua, e
questo ha consentito alle
piante di sopravvivere anche in zone particolarmente siccitose. In questo periodo dell'anno, inizio luglio, l'ho trovata con i suoi
grappolini di fiori cerosi, a
campana, particolarissimi,
che io trovo bellissimi. Ed in
un'altra parte della chioma

si evidenziano i frutticini in
formazione, dei teneri baccelli ancora verdi. I semi al
loro interno sono ricoperti
da una corta (da qui il nome "Brachy") peluria, che
crea come un rivestimento,
appunto una tunica ("Chiton"). Il genere Brachychiton è stato cambiato in
tempi recenti; tempo fa
queste piante venivano attribuite al genere Sterculia,
come forse i più preparati
ricordano. Ma da dove deriva queso nome? Una storia curiosa: deriva da una
divinità romana, Sterculio,
che, come suggerisce la desinenza era il dio dello ....
sterco! Non ridete, si intende sterco come letame,
e come elemento di abbondanza, e di fertilità! I
romani erano pur sempre
una civiltà agricola, e quindi avevano i loro dei che supervisionavano anche alla

fertilità dei campi ed alla
azione dei concimi organici. I botanici, piuttosto, ne
hanno attribuito il nome a
causa dell'odore, abbastanza ripugnante, emanato dai fiori (ma non in tute
le specie). Anche questo
fattore è uno stratagemma
usato da alcune piante, per
attirare insetti impollinatori, tra i quali alcuni metabolizzatori della sostanza organica.
Il nome "populneus" lo deve alla somiglianza delle foglie a quelle del Popolus,
cioè del pioppio, come si
vede bene dalla foto. Nel
caso della nostra pianta,
comunque, i fiori sono leggermente profumati, e
molto appetii dalle api!
Completa la bellezza dell'esemplare il fatto che sia
un sempreverde, e fornisca
una buona ombra.
Complimenti dunque a chi
ha avuto l'idea di piantarlo,
ed una tirata d'orecchie a
chi non provvede ad evidenziarne il nome, che ne
darebbe maggior lustro e
gloria!
Continueremo il nostro itinerario botanico in Liguria,
a scovare piante rare e curiose. Alla prossima! Viva
l'estate!
Dr. agr. Mario E. Pria
www.marioemmepi.it
marioemmepi@gmail.com
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Estate, tempo di vacanze e, purtroppo,
di abbandoni per i nostri amici a quattro zampe

E

state: per molte
persone vuol dire
felicità, vacanze,
tempo da trascorrere in
serenità con i propri cari
ma, purtroppo, per molti

animali da compagnia significa solo solitudine e
sofferenza.
Tante parole si sono spese in questi anni sugli abbandoni estivi: tanti slogan, tante interviste.
Eppure intorno a questo
fenomeno resistono ancora moltissimi pregiudizi, soprattutto per quello
che riguarda l’abbandono dei cani, gatti e altri
animaletti.
Basta girarci intorno,
molto spesso le ferie
estive sono solo un pretesto, una scusa banale
per liberarsi di un animale che non si vuole più. Il
cucciolo regalato a Natale, a Ferragosto è già di-

ventato grande e non è
più una novità. Per questo motivo i dati di abbandono s’impennano
durante il periodo estivo
e vacanziero. Purtroppo

il problema dell’abbandono è qualcosa che va
oltre questo periodo...
ha a che fare, con l’empatia e con la responsabilità.
Se non ho mai stabilito
una relazione affettiva
con il mio amico a quattro zampe non avrò problemi a lasciarlo per strada. La scusa è la vacanza,
ma il motivo è la superficialità.
Negli ultimi anni possedere un animale di compagnia è diventato un fenomeno sociale, con tutti i suoi aspetti positivi e
negativi. Il cane e il gatto
restano il miglior amico
dell’uomo per antono-

masia: molti ne hanno
accolto uno in casa, ma
molto spesso è un affetto
che dimentichiamo di ricambiare perché non ci
siamo curati, prima di

prenderlo, di ben riflettere se lo volevamo davvero, con tutti i lati positivi e negativi di un animale in casa.
Se è un cane, potrebbe
essere di peso per la vacanza, abbandonarlo è
facile… ma abbiamo pensato che potrebbe morire di fame o di sete, che
potrebbe attraversare
una strada ad altra percorribilità e causare un
incidente grave? se è un
gatto, si ritiene che “se la
caverà lo stesso”.
Ma non è cosi, l’indipendenza e la fierezza caratteriale del gatto non ne
fanno un animale insensibile o non attaccato

all’uomo.
Un gatto comprenderà e
soffrirà l’abbandono nello stesso modo di un cane o di un altro animale
da compagnia. Inoltre, i
gatti abituati a stare in
appartamento non sono
mentalmente abituati e
pronti a “cavarsela da soli” e dopo l’abbandono
sono quasi sempre vittima di incidenti stradali e,
se catturato viene messo
in un gattile, raramente
riesce ad adattarsi alla
nuova vita.
Le soluzioni ci sono, molti alberghi accettano il
vostro amico a quattro
zampe, molte strutture

balneari sono attrezzate
perché il vostro cane
possa venire in spiaggia
con voi. Se proprio non
possiamo portarlo con
noi, ci sono ottime pensioni che se ne occupano
o persone che con un
modesto compenso possono occuparsene o anche il vicino di casa compiacente…
Le soluzioni ci sono …basta organizzarsi.
Le linee ferroviarie italiane per il terzo anno consecutivo, offrono la possibilità di portare il proprio cane in treno, pagando anziché la metà
del prezzo base, un ticket
simbolico di 5 euro indipendentemente dalla destinazione.
L’adozione non consapevole di un animale comporta l’incapacità di gestirlo e vale non solo per
cani e gatti, ma anche
per pesci e tartarughe.
Spesso accade nei casi di
animali che raggiungono
dimensioni inattese e per

i proprietari è più facile,
veloce ed economico liberarsi di loro: per questo motivo le tartarughe
sono abbandonate incoscientemente in laghetti,
fiumi e canali con seri rischi per l’esemplare immesso nell’ambiente e
per l’ambiente stesso e le
specie autoctone.
Anche in questo caso esistono su internet centri
di raccolta per tartarughe palustre che hanno
raggiunto
dimensioni
ragguardevoli.
Ricordiamoci che l’abbandono di un animale è
un reato, oltre che un gesto di inciviltà, e può essere punito con l’arresto
fino a un anno e con
un’ammenda massima di
10 mila euro.
BUONE VACANZE
CON I VOSTRI AMICI!!!
Graziella Baruffi
Dog Angels Onlus
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Animali

Lavoro Cerco

Studentessa di Medicina Veterinaria con esperienza pluriennale,fortissima passione, proprietaria di cani, collaboratrice di
associazioni animaliste e responsabile di un ufficio diritti
animali comunale si offre come
dog-cat-pet sitter anche a domicilio e giorni festivi a Peschiera
Borromeo e dintorni.Disponibile
anche ad agosto
Per info 371-3369136

MAGAZZINIERE 42enne, ventennale esperienza, inventari, spedizioni, controllo qualità, assemblaggi, carico merce su gestionale, pratico office,gestione
resi clienti, patente carrello elevatore, patente B, valuta proposte serie per vero cambiamento
Milano e provincia. 328
3203100

Vorresti fare una vacanza o un
viaggio di lavoro ma non sai a
chi affidare il tuo amico a quattro zampe? Offro un servizio di
Cat e Dog sitter presso il mio
domicilio con massima serietà.
Amo gli animali e mi prendo cura dei vostri amici Pets come se
fossero i miei. Disponibile a Rovigo.Tel: 3463187569

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

Arredamento

Cerchiamo commessa/o per autonegozio Rosticceria il Sabato a
San Giuliano Milanese e la Domenica a Melegnano dalle 7.00
alle 14.00.
Per informazioni contattare
Paolo 3333762510 oppure Angelo 3331108130.

Vendo Cucina in buono stato
completa di elettrodomestici
tutti funzionanti: frigorifero con
freezer, forno, piano cottura,
cappa aspirante, lavello.
La cucina è lunga 2.80 mt, disponibile da subito.
Se interessati contattatemi per
maggiori informazioni.
3493801437

Collezzionismo
Svendo stock orologi Breil e
Swatch,usati pochissimo,praticamente nuovi e funzionanti, a
50€ cadauno 346-8646891
Vendesi collezione di TEX a colori 3395053423

Gratis
Regalo borsone viaggio con rotelle beige mai usato
3280892479

Lavoro Offro

Artefiore ricerca giardinieri con
esperienza inviare cv a artefioremultiservizi@gmail.com
Sede Via Milano 12 - Vigliano di
Mediglia - Mi 02.90687281
Vitelloni ricerca personale per
settori di cucina e griglia e sala
richiesta buona comprensione
della lingua italiana flessibilità
di orario buona capacità di lavoro in team. inviare cv a vitelloni.milano@gmail.com
Compagnia Generale Ristorazione Spa ricerca CUOCHI per
OLD WILD WEST a Peschiera
Borromeo. Per info e candidature: cv@cigierre.com
Primaria azienda nel settore
cerca posizione part time: 1 oppure 2 ore al giorno per pratiche bollettazione, fatturazione

Direttore Responsabile
Alessandro Robecchi > direttore@7giorni.info
Vice Direttore
Giulio Carnevale Bonino> carnevalebonino@7giorni.info
Redattore web
Alessandro Garlaschi > a.garlaschi@7giorni.info
Grafica & Design
grafica@7giorni.info
Questo numero è stato chiuso in redazione
il 17 luglio2018

ed inserimento dati.La residenza in zona Pantigliate, Peschiera
o Mediglia costituisce titolo preferenziale. Inviare curriculum a
r.stani@eurekomilano.it
Cercasi persona fidata automunita per accompagnare bambina residente a Mediglia di anni
6 a scuola (frequenta la st. louis
school in via caviglia a milano).
Orari di frequenza: entrata ore
8.30 e uscita ore 15.45.
Chi fosse interessato può contattarmi al n. 335 6942563 Raffaella
Cerco COLF per lavoro pomeridiano dalle 12:30 alle 20:00 –
Lunedì – Venerdì , contratto LAVORO DOMESTICO – NON CONVIVENTE.
Sede Lavoro Pantigliate (MI)
Richiesto: Patente B da almeno
3 anni per accompagnare bambini a scuola, Pulizia della casa,
Stirare e lavare, minima cucina.
Disponibile a partire da fine
Agosto. Scrivere e-mail a people.ms.3@gmail.com con minima presentazione e numero di
telefono. Hablamos espanol ,
We speak English
ZILIANI AUTO
Cercasi per nuova apertura in
Peschiera Borromeo responsabile tecnico delle revisioni
02.55.30.61.75 r.a.

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

stimento 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.
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 insegnante 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 scuolafamiglia. Recupero debiti scolastici. Telefonare dopo ore 14.
338.74.14.880
Chitarrista diplomato al conservatorio, offre lezioni anche a domicilio di chitarra classica, elettrica,moderna e basso elettrico
teoria compresaa domicilio: prezzo a concordarsi a seconda della
tratta. Luciano cell.338-8523586

Prestazione di servizi
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 inve-
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