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Per il 14 dicembre, le minoranze consigliari compatte hanno indetto una manifestazione
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San Donato, dal Comune un secco no al referendum contro le strisce blu:
l’opposizione compatta manifesterà venerdì 14 dicembre
Nonostante le firme raccolte contro il nuovo piano sosta del Comune, che introdurrà parcheggi a pagamento, la richiesta di consultazione
popolare è stata bocciata. Il sit in di protesta in programma il 14 dicembre

«

Oggi -commenta il
capogruppo di Insieme per San Donato, Gina Falbo in un
post social- è stata sconfitta la Democrazia. Il sindaco Andrea Checchi ha
comunicato al Cav. Lorenzo Bregonzio, Presidente
del Comitato referendario
e componente del Direttivo della lista civica Insieme per San Donato,
l'inammissibilità della nostra proposta di referendum abrogativo delle delibere che introducono “le
strisce blu”. Il motivo è
che il PD, suo partito di riferimento, attraverso il
capogruppo e neo segretario locale Alessandro
Fattorossi ha comunicato
due giorni fa (immediatamente dopo la mia conferenza stampa nella quale
ho raccontato della bocciatura da parte dell'Autorità Nazionale Anticor-

ruzione, Anac, del bando
per il Parco Mattei) il rifiuto a completare il regolamento attuativo dello Statuto (comunale ndr)
che consentirebbe di far
espletare il Referendum.
Questo chiarissimo comportamento ostruzionistico blocca il Consiglio Comunale (organo di cui il

PD non ha evidentemente
alcun rispetto) e non consente che si possa applicare lo Statuto (ho scritto
in merito anche al Segretario generale) consentendo il referendum ossia
facendo esprimere i cittadini su un tema così importante come le “strisce
blu”. Non consentono pe-

raltro di assolvere all'obbligo di fare il regolamento che doveva essere approvato (mai fatto) entro
il mese di giugno 2016.
Faremo ogni azione legale e civica perché la democrazia non venga demolita a San Donato come vuole il PD. Promuoveremo una manifestazione popolare davanti al
Comune nei prossimi
giorni. Chiediamo a tutti i
cittadini di qualsiasi colore politico di far sentire
con la propria presenza il
proprio dissenso verso
questa negazione di nostri diritti».
«Il Partito “Democratico”
solo di nome, mette il bavaglio alla voce dei cittadini impedendo il referendum contro i parcheggi a
pagamento – afferma il
coordinatore cittadino di
Forza Italia, Luca Vassallo. Non è possibile che la

partecipazione dei sandonatesi valga solo per i
bilanci partecipativi. Se il
partito Democratico, come continua a ripetere, è
stato eletto con in programma di fare i parcheggi a pagamento, non
dovrebbe avere paura del
voto dei cittadini. Da
sempre ci siamo opposti
alle strisce blu e continueremo a farlo in ogni
modo!».
Con queste durissime parole la minoranza consigliare di San Donato serra
le fila e invita la cittadinanza a partecipare alla
manifestazione di protesta indetta per venerdì 14
dicembre a distanza di 9
mesi dalla prima manifestazione svoltasi davanti
al Comune contro il nuovo piano sosta.
La mobilitazione nasce
dalla bocciatura alla richiesta di referendum

presentata nei giorni
scorsi all’Amministrazione dal Comitato No Strisce Blu, costituitosi a seguito del malcontento
per il nuovo piano sosta
varato dal Comune, in
procinto di partire con
l’anno nuovo. Il sodalizio
civico aveva infatti raccolto oltre 3mila firme di cittadini che chiedevano di
essere consultati, in merito all’introduzione dei
parcheggi a pagamento
voluta dalla maggioranza.
Il “no” giunto dal Municipio a seguito della consegna della petizione ha
tuttavia portato le opposizioni a compattarsi,
contro una decisione che
viene perentoriamente
additata come “antidemocratica”. L’appuntamento è fissato per le ore
18.30, davanti alla scuola
di via Libertà.
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REGIONE

MELEGNANO

TRIBIANO

Nidi e micronidi: Regione Lombardia
approva la Legge sulla sorveglianza

Maxi furto allo stabilimento Tamini

Dramma della solitudine:
57enne trovato morto in casa

Il Consiglio regionale
della Lombardia ha dato ufficialmente il via libera alla legge “Iniziative a favore dei minori
che frequentano nidi e
micro nidi” che favorisce l'installazione di telecamere negli asili nido. Il provvedimento è
stato promosso dalla
Giunta su proposta del
presidente Attilio Fontana e dell'assessore alle Politiche per famiglia,
genitorialità e pari opportunità, Silvia Piani.
Dopo l'approvazione
della Commissione Sanità il 7 novembre e
quello dalla Commissione Bilancio il 23 novembre, che ha dato il via libera alla sua copertura
finanziaria il progetto è
divenuto legge regionale.
Con questo atto verranno assegnati 600.000
euro per i sistemi di vi-

deosorveglianza a circuito chiuso (300.000
euro per il 2019 e
300.000 euro per il
2020) e 300.000 per la
formazione degli operatori (150.000 sul 2018 e
altrettanti sul 2019),
per un totale di 900.000
euro.
«L'obiettivo - ricorda
Piani - è tutelare i nostri
bambini prevenendo i
maltrattamenti e favorendo, a tale scopo, l'installazione su base volontaria dei sistemi di
videosorveglianza a circuito chiuso.
I filmati registrati saranno resi disponibili
esclusivamente all'autorità giudiziaria. Ricordo inoltre che abbiamo
chiesto alle Ats di intervenire perché siano loro
a formare il personale
affinché individui il prima possibile eventuali
segnali di disagio».

Razziato lo stabilimento
produttivo Tamini di
Melegnano, lungo il
tratto urbano della via
Emilia. Una banda non
ancora identificata, infatti, nella notte tra domenica 25 e lunedì 26
novembre si è introdotta furtivamente nel sito
aziendale, inattivo da
qualche tempo poiché
interessato da un massiccio intervento di bonifica. Da qui, i malviventi hanno asportato
un ingente carico di rame non ancora quantificato, che hanno poi caricato su un furgone

trovato nel parcheggio
esterno. Non ancora
soddisfatti, però, i ladri
hanno messo le mani
anche su una navetta
che viene impiegata per
il trasporto dei dipendenti presso le altre sedi dell’azienda, in attesa
che il sito melegnanese
torni operativo. Quindi,
messo insieme il loro
ingente bottino, gli
ignoti si sono allontanati senza lasciare traccia.
Sono stati gli stessi lavoratori che, giunti la
mattina successiva in
azienda, hanno scoperto l’accaduto.

Lo hanno trovato sdraiato nel suo letto, ancora sotto le coperte, deceduto probabilmente
da almeno 48 ore.
È un dramma della solitudine quello che si è
consumato a Tribiano,
in via Monte Grappa,
dove abitava il 57enne
M.I.
L’uomo, senza famiglia,
eccezion fatta per un
fratello residente a Roma, da anni viveva in
condizioni precarie, a
seguito del fallimento
della ditta per cui lavorava.
Gli amici non lo vedevano più in giro da qualche giorno e così, lunedì 3 dicembre, uno di
loro ha deciso di andarlo a cercare a casa.
Dopo aver provato inutilmente a suonare al
citofono ed a chiedere
informazioni ai vicini di
casa, i quali a loro volta

non avevano sue notizie, l’uomo ha deciso di
chiamare i carabinieri.
Sul posto è giunta una
pattuglia della stazione
di Paullo, poi seguita
dai vigili del fuoco di
Milano: questi ultimi,
servendosi di un’autoscala, sono saliti sino al
balcone e, da lì, sono
entrati nell’appartamento, dove hanno fatto la triste scoperta.
Il medico del 118 non
ha potuto fare altro che
constatare il decesso
del 57enne, avvenuto
per cause naturali, si
ipotizzano in tal senso
un attacco cardiaco o
un edema polmonare. I
militari hanno comunque eseguito un sopralluogo nell’abitazione,
senza riscontrare alcun
segno di effrazione o
ammanco di beni.
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San Donato: i nuovi parcheggi del
Policlinico non saranno nel Parco Sud

SEGRATE

Stanziato mezzo milione di euro per il rilancio di Novegro

Lo conferma il Comune. Associazione per il Parco Sud: «Più volte
l’Amministrazione ha forzato la mano sulle regole urbanistiche»

I

l nuovo parcheggio del
Policlinico di San Donato non si farà più su terreni del Parco Sud. Lo ha
confermato il vicesindaco,
Gianfranco Ginelli, sulle colonne de “Il Cittadino” dello
scorso 2 dicembre. Nello
specifico, Ginelli ha fatto
sapere che “l’attuale parcheggio sarà mantenuto e
verrà esteso su lotto attiguo, di proprietà dell’ospedale, non soggetto a vincolo del Parco Sud”. Tale presa
di posizione è stata accolta
favorevolmente dall’Associazione per il Parco Sud
Onlus, che tuttavia non lesina polemiche in merito: «Si
mette così fine a una forzatura continua e maldestra
delle norme urbanistiche,
tesa ad ampliare su aree
protette i parcheggi dell’ospedale di San Donato. E
non è certo la prima volta
che per questa struttura
privata l’amministrazione
comunale ha forzato la mano». In tal senso, il sodalizio ambientalista sottolinea
come, sebbene il culmine
delle irregolarità si concentrino nell’ultimo anno e
mezzo, la problematica abbia preso avvio anni addietro. «Nel 2001 i parcheggi
dell’ospedale e la piazzola
di elisoccorso erano fuori
dai confini del Parco Sud.
Poi, con una prima espansione, tali aree vengono
spostate in territorio del

Parco per far posto a un
nuovo edificio sanitario
(20mila mq sottratti). E qui
sorge la prima questione:
non è tra le funzioni del Parco Sud accogliere grandi
parcheggi di strutture costruite proprio ai confini.
Ma, anche accettando che
non si potesse farne a meno, sono state date compensazioni? Se sì, quali?».
Nel 2009 si assiste a quello
che l’Associazione definisce
come un abuso vero e proprio. «In coincidenza di una
nuova espansione dell’ospedale, viene realizzata
una lunga striscia di parcheggio di 3mila mq, sul lato campagna della strada,
in pieno Parco Sud. Chi l’ha
autorizzata? All’Ente Parco
non risulta niente, né permessi né compensazioni».
Nell’aprile 2017 il Consiglio
comunale di San Donato
approva un ulteriore ampliamento del Policlinico:
tre nuovi edifici e una rivoluzione nei parcheggi. Le
nuove piazzole sono previste su due piani, uno interrato e uno di superficie, per
complessivi 800 posti auto
(più un possibile ampliamento di ulteriori 400).
«Da parcheggio privato ad
uso pubblico – prosegue la
Onlus -, i terreni diventano
verde privato all’interno del
recinto ospedaliero, però
con destinazione urbanistica “Area per attrezzature

sanitarie”, quindi con possibilità di costruirci sopra
nuove strutture, in area
Parco Sud». Una rivoluzione del genere, sottolineano
gli esponenti dell’associazione, dovrebbe prevedere
una variante del PGT comunale, con le conseguenti
procedure di trasparenza e
partecipazione, nonché
una valutazione da parte
dell’Ente Parco Sud. «La
procedura scelta dall’Amministrazione sandonatese
è stata invece quantomeno
fuorviante – aggiungono -:
si parla di rettifica del Piano
urbanistico comunale, sulla
base dell’articolo 13 comma 14-bis della legge regionale 12/2005. Si sono evitati i normali due voti di Consiglio (adozione e approvazione), si sono evitate le osservazioni dei cittadini e,
dulcis in fundo, anche il parere del Parco Sud». Dopo
l’invio della delibera all’Ente Parco (ottobre 2017), anche a seguito delle numerose proteste da parte dei
sodalizi ambientalisti, il Comune incassa un secco
“no”. «Ora ci auguriamo un
cambio radicale di marcia:
le dichiarazioni del vice-sindaco lasciano ben sperare –
conclude l’Associazione per
il Parco Sud -. L’Amministrazione sandonatese ha appena avviato la procedura
di avvio di revisione del
PGT».

La variazione di Bilancio approvata a maggioranza ha dato il via allo stanziamento
da mezzo milione di euro per il rilancio
del quartiere di Novegro. Obiettivo principale sarà la creazione di un'area cani e
una zona dedicata agli orti comunali nell'area verde dietro Cascina Bruciata, la riqualificazione dei giardini e delle aree gioco pubbliche, la manutenzione straordinaria delle strade, del centro civico, dell'arredo urbano e degli impianti di illuminazione e d'irrigazione. I lavori verranno
realizzati nel corso dei prossimi mesi. «Insieme agli abitanti abbiamo programmato le opere più urgenti da fare - spiega il
sindaco Paolo Micheli -. Interventi che

avevamo già pianificato ma che necessitavano di coperture economiche che sono
state recepite nella variazione di Bilancio
approvata dal Consiglio Comunale».
«Avvieremo anche interventi di carattere
sociale per favorire l'aggregazione e l'integrazione degli abitanti – aggiunge Barbara Bianco, assessore di riferimento per
il quartiere -. In questo senso sarà molto
importante anche l'assegnazione al nuovo gestore del centro sportivo di via Deledda». Al contempo, Bianco chiede ai cittadini maggior collaborazione per scongiurare episodi di degrado: «Dall'inizio
dell'anno, ad esempio, abbiamo contato
oltre 40 discariche abusive in via Dante».

SAN DONATO MILANESE

In fuga sulla Paullese con 1kg di hashish
21 anni, sei alias, numerosi precedenti
penali a carico e nessun documento
d’identità. È questo il profilo di L.M.,
giovane pusher marocchino arrestato
nelle notti scorse dai carabinieri della
Compagnia di San Donato, al termine di
un inseguimento lungo la Paullese. Il
21enne, in compagnia di un complice,
era a bordo di una Fiat Croma grigia con
targa illeggibile in via delle Industrie a
Settala, quando i militari della stazione
di Peschiera hanno imposto l’alt. Per
tutta risposta, il conducente ha imboccato la ex 415 a tutta velocità in direzione di Milano, così i militari peschieresi

si sono lanciati all’inseguimento chiedendo il supporto dei colleghi sandonatesi. Proprio all’altezza di San Donato la
Croma ha rallentato e L.M. si è letteralmente lanciato fuori dall’abitacolo per
proseguire la fuga a piedi, gettando a
terra un sacchetto contenente circa
900gr di hashish. Gli equipaggi quindi si
sono divisi: mentre uno ha proseguito
l’inseguimento sulla Paullese, l’altro ha
tallonato a piedi il 21enne, raggiungendolo dopo poche centinaia di metri e
recuperando la droga. Senza esito invece la caccia alla Croma, che non si esclude trasportasse altro stupefacente.

SEGRATE

Scatta l’allerta truffe ai danni dei commercianti
La Società Westfield, che sta realizzando il centro commerciale nell'area dell'ex dogana di via Redecesio a Segrate,
ha reso noto al sindaco Paolo Micheli di
essere a conoscenza di tentativi di truffa ai danni dei negozianti cittadini. Sedicenti rappresentanti starebbero visitando porta a porta gli esercizi commerciali
chiedendo ai titolari la disponibilità ad
aprire un'attività all'interno del futuro
megastore. «La Società Westfield fa sa-

pere che queste persone non sono state
autorizzate a compiere attività di questo tipo - commenta il primo cittadino.
Chiedo pertanto ai nostri negozianti di
prestare la massima attenzione e spargere la voce, segnalando immediatamente alle forze dell'ordine questi tentativi di truffa. Ogni comunicazione riguardante le attività del Centro Westfield viene diffusa esclusivamente tramite i canali ufficiali».
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Elisa Barchetta

M

artedì 4 dicembre 2018 alle ore
21.00 presso il
salone dell’oratorio di Riozzo, frazione del comune di
Cerro al Lambro, si svolta
l’assemblea pubblica sui risultati delle analisi condotte sull'area del Centro chimico militare ex “Industria
Chimica dr. Saronio”.
Presenti, oltre al sindaco di
Cerro Marco Sassi, il tenente colonnello Andrea Riccardo Agnella – caposezione protezione ambiente
dello Stato Maggiore dell’Esercito e i dottori Maurizio Tabiadon e Laura Colombo dell’Unità operativa
complessa (Uoc) “Salute e
ambiente” dell’Agenzia di
tutela della salute (Ats) di
Città metropolitana di Milano. Da quanto emerso dalle
analisi effettuate dall'Esercito e dagli approfondimenti richiesti da Ats che il Ministero della Difesa ha commissionato ad un'azienda
specializzata, non ci sarebebro rischi per la salute pubblica. Secondo quanto riferito dall'esponente dello
Stato Maggiore dell'Eserci-

Cerro al Lambro, area “ex Saronio”: verso la bonifica
ambientale, al momento nessun pericolo per la salute
L'evidenza delle ultime analisi disposte da Ats Città Metropolitana, e i risultati degli esami ambientali
commisisonati dallo Stato Maggiore dell'Esercito hanno scongiurato il peggio

to, il tenente colonnello
Agnella «sono stati superati
i limiti delle concentrazioni
soglia di contaminazione
(Csc) nei terreni per due elementi, mercurio e arsenico,
mentre le falde acquifere,
grazie ad un probabile strato impermeabile a circa 7
mt di profondità, non sono
state contaminate». Proprio per il mercurio rilevato

in 3.500 parti per milione
(ppm), Ats ha richiesto degli approfondimenti per i
possibili “vapori da mercurio” pericolosi per la salute
e, come riportato dal dottor Tabiadon, «gli esiti delle
analisi al momento non
hanno evidenziato rischi di
carattere sanitario per la
popolazione». Ora per
l’area del Centro chimico

militare si apre l’iter della
bonifica ambientale, dovuta alla contaminazione di tipo “storico” associabile alle
produzioni della ex “Chimica Saronio”, a carico del bilancio nazionale e per la definizione degli interventi è
già in atto un tavolo tecnico
istituzionale tra Ministero
della Difesa, Regione Lombardia e Comune di Cerro al
Lambro.
Il sindaco Sassi ha espresso
l'augurio che nei 30 mesi
che rimangono di mandato
a questa amministrazione
la situazione possa volgere
all'epilogo. Molte sono state le domande poste dalla
cittadinanza in merito alla
“salute” dell’area ex Saronio, alle metodologie di
analisi adottate, a ulteriori
eventuali rischi per la popolazione e alle tempistiche
della bonifica, a cui tutti i
referenti hanno risposto
puntualmente.

Nessuna ipotesi o stima sui tempi e i
costi della bonifica ambientale
«Il dato appreso da qualche organo di stampa
sulla previsione di dieci
milioni di euro non è mai
stato dato da nessuno
dei relatori presenti in
assemblea (amministrazione comunale, rappresentanti dell’Esercito né
tanto meno Ats che non
ha neanche titolo in merito a queste materie). Le
previsioni parlano di diversi milioni di euro, come potenziale di spesa di
cui si è parlato su qualche tavolo, ma non essendoci ancora un progetto definito in relazione alla bonifica non c’è di
conseguenza nemmeno
la stima dei costi. Quindi
parlare di dieci milioni di
euro è comunque dare

un dato errato».
Così Marco Sassi, sindaco di Cerro al Lambro,
raggiunto
telefonicamente da 7giorni commenta le ipotesi veicolate da alcuni organi di
stampa.
Ad avvalorare queste dichiarazioni, anche quelle
del Tenente Colonnello
Andrea Riccardo Agnella,
che ha confermato:
«Qualsiasi prospettiva
economica fornita in
questa sede rischia di essere smentita il giorno
dopo, in questa fase non
è funzionale parlare di
denaro finché non sarà
stabilita l’esatta destinazione d’uso del bene e
conseguentemente l’iter
di bonifica da applicare».

Cerro al Lambro e il Centro chimico militare Ex Saronio: dubbi e chiarimenti dopo l’assemblea pubblica

D

opo l’assemblea
del 4 dicembre sui
risultati delle analisi al Centro chimico militare
di Riozzo, nel comune di
Cerro al Lambro, 7giorni ha
avuto modo di visionare
una parte degli esiti e le relative relazioni tecniche.
Stando a quanto letto, nella
relazione tecnica dell’Esercito non sono presenti indicazioni relative alle rilevazioni effettuate con il georadar, viene citato nella relazione sulla Conferenza dei
servizi del 17 settembre
2018 in Regione Lombardia, ma non c’è una relazione tecnica in merito da parte dell’Esercito. Le sostanze
ricercate sono state cinque:
mercurio, arsenico, nitrobenzene, tricloroetilene e
difenilammina mentre il
“protocollo Saronio”, cioè il
protocollo analitico predisposto dall'Agenzia regionale per la protezione del-

l’ambiente (Arpa Lombardia) per le aree ex Saronio,
prevede parametri di ricerca per maggiori elementi e
prevalentemente sostanze
aromatiche correlate alle
produzioni storiche dell’Industria Chimica. Stando
sempre alle relazioni tecniche visionate, l’indagine effettuata è un’indagine top
soil (cioè sullo strato superficiale del terreno al netto
dell’eventuale vegetazione
– erba – presente) sui primi
due centimetri di terreno
mentre tre delle sostanze
indagate (nitrobenzene, tricloroetilene e difenilammina) possono anche penetrare più in profondità.
7giorni ha dunque sottoposto i dubbi emersi allo stesso Tenente Colonnello
Agnella, che con molta disponibilità, ha confermato
l’indagine top soil sui due
centimetri di terreno chiarendo però la questione

sotto molteplici aspetti:
«Mi occupo della Saronio
dal 2011, perché l’Esercito è
subentrato subito, non appena visionate le analisi
dello studio Reich. Quindi
l’Esercito stesso si è fatto
promotore, partendo proprio dai risultati delle analisi dello studio Reich, dell’approfondimento attuato a
partire dal mese di febbraio
2018 perché l’Esercito ave-

va valutato di suo non completamente esaustivo il profilo d’indagine predisposto
dallo studio Reich. Arpa è
rientrata nell'iter poiché ente di riferimento sulla materia e ha espresso parere favorevole al piano di intervento che l’Esercito aveva
preparato per la caratterizzazione, segnalando però
delle perplessità sul fatto
che non fossero presenti

nello stesso delle analisi da
effettuare sotto gli edifici.
L’Esercito ha quindi preso in
considerazione questa segnalazione e ha effettuato
carotaggi verticali e obliqui
compatibilmente con lo stato dell’area, che presentava
fitta vegetazione anche difficile da estirpare (come ad
esempio la Robinia) ed edifici inagibili o pericolanti.
L’indagine poi ha riguardato solo cinque sostanze perché abbiamo preso per
buono quanto fatto dallo
studio Reich che aveva seguito per le sue analisi il
“protocollo Saronio”. Per
quanto concerne il top soil,
chiarisco che questo tipo di
analisi viene utilizzata al fine di valutare il tipo di sostanze presenti sul terreno
e anche se si tratta di sostanze che possono migrare
più in profondità, se non sono presenti nel top soil a
maggior ragione non sono

presenti più a fondo. In ogni
caso, tenendo conto di
quanto aveva predisposto
Arpa, abbiamo effettuato
un top soil esteso sullo strato più profondo, come specificato prima, ed effettuato indagini al georadar. Tutte le relazioni tecniche in
merito sono state fornite al
Comune di Cerro al Lambro.
Il resto degli approfondimenti verrà fatto da questo
momento in poi, soprattutto nel momento in cui il Demanio darà la possibilità di
abbattere le costruzioni».
7giorni non è ancora in possesso delle risultanze delle
analisi, si ritiene sarebbe
utile tuttavia pubblicare
tutta la documentazione
relativa al Centro chimico
militare perché i cittadini
hanno il diritto di essere
correttamente informati.
leggi gli articoli completi su
7giorni.info
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8 Speciale Eventi di Natale

A Settala il Villaggio Di Babbo Natale
e la Babbo Run di beneficenza

CERRO AL LAMBRO

Tutte le iniziative per un dolce Natale

Domenica 16 dicembre, sotto i portici del municipio, un evento
per grandi e piccini per celebrale il Natale

Domenica 16 Dicembre
dalle 10 alle 19 il Gruppo
sportivi di Caleppio, l’Associazione genitori di Settala, Passione Scultura,
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
sotto i portici del Municipio hanno organizzato il
“Villaggio di Babbo Natale”. Una giornata insieme,
all'insegna della convivialità e della famiglia.

Il Gruppo podistico amici
di Caleppio con il patrocinio dell'Assessorato al
tempo libero del Comune
di Settala sabato 22 dicembre organizza: “Arriva
il natale con la solidarietà”
una camminata non competitiva di 2 km per le vie
del paese. Ritrovo alle ore
14,30 in piazza Vittorio
Veneto a Settala. Partenza
ore 16,00. Per partecipare

il contributo è di € 5,00 a
persona, si avrà diritto al
capellino di Babbo Natale
e acceso al ristoro con vin
brulé, the caldo e il consueto taglio del panettone. Le iscrizioni si ricevono
sul posto fino alle ore
15,00 o via Whatsapp o
Sms al n. 349.08.23.148 –
339.42.18.202. Il ricavato
tolte le spese sarà devoluto a “Noi ci siamo e Voi”.

Il 14 dicembre dalle 21.00 al centro civico di Cerro, serata con i brani più belli
del compositore Ian Sibelius. E domenica 16, doppio appuntamento: dalle
15.00 al centro civico “Tombolata dell'Argentovivo” e alle 18.00 nell'aula
consiliare consegna delle borse di studio agli alunni meritevoli.
Giovedì 20 e venerdì 21 alle ore 21.00,
due concerti: il primo del corpo musicale “G. Verdi” nella chiesa di via Bismantova a Riozzo, il secondo della “Schola
Cantorum SS. Giacomo e Cristoforo” in
chiesa a Cerro al Lambro.
E il 22 dicembre dalle 16.00 “Natale in
biblioteca” a Cerro, con letture e labo-

ratorio a tema per bambini dai 5 agli 11
anni e dalle 17.00 ritiro delle letterine.
La Vigilia, dalle 20.45 per le vie di Cerro
la piva natalizia del corpo musicale “G.
Verdi” chiuderà il mese di dicembre.
Sabato 5 gennaio 2019 dalle 16.00
presso la sede della banda al centro civico di Cerro al Lambro “Tombolata del
corpo musicale Giuseppe Verdi”.
Infine, domenica 6 gennaio dalle 16.00
“Che forza la rabbia! Xmas edition”spettacolo teatrale per bambini a cura de “Il
Vuoto Pieno” e della… Befana! E alle
17.30 sul sagrato della chiesa di Cerro
arrivano i Magi con i doni per Gesù
bambino.

7 GIORNI - tel. 02.3944.6200 - fax 02.700.554.794

Speciale Eventi di Natale 9

n. 23 - 12 dicembre 2018

Redazione

I

negozianti di Paullo come ogni anno non si risparmiano nel periodo
natalizio e anche questa
volta insieme alle associazioni cittadine e con la collaborazione dell'amministrazione comunale sono il
motore dell'organizzazione
degli eventi del mese di dicembre. Ecco il calendario
degli eventi più rilevanti.
Sabato 15 dicembre dalle
ore 16.00 i commercianti
della zona San Pedrino ritireranno le letterine a Babbo Natale omaggiando tutti
i bambini con un simpatico
regalo. Di seguito tutti insieme faranno merenda
con un ospite illustre, proprio lui Babbo Natale. Infine andrà in scena lo spettacolo “Il Grinch rovina il Natale”, proposto dall’associazione oltre i sogni, ingresso
Euro 5,00.
Venerdì 21 dicembre l’Associazione Dilettantistica
sportiva “U Can Dream”
con il Patrocinio dell’amministrazione comunale organizza alla palestra di via Fleming alle ore 21.00 “Xmas
dream show”. Gli allievi
della scuola metteranno in

Paullo, un ricco programma di eventi
in attesa del Natale
Domenica 23 dicembre, l'evento clou in piazza Libertà
con il coro Gospel a chiudere il priogramma

scena un meraviglioso
spettacolo a tema.
Sabato 22, e domenica 23
dicembre la Biblioteca comunale di Paullo organizza
due pomeriggi di Letture
animate “Il Natale dei sogni
dimenticati” per tutti i
bambini delle scuole dell’infanzia e primarie. Sabato Chiara e Davide proporranno le letture per gli scolari della scuola primaria,

una rappresentazione alle
ore 15.30 e la replica alle
ore 18.00. Domenica sarà
la volta dei piccoli delle
scuole del’infanzia, una
rappresentazione alle ore
15.30 e una alle ore 17.00.
Per motivi organizzativi chi
volesse partecipare è pregato di confermare presso
la biblioteca.
Il Comune di Paullo in collaborazione con la Consulta

commercio e il Consiglio
comunale dei ragazzi, domenica 23 dicembre organizza una grande festa “Incanto di Natale” in piazza
della Libertà a partire dalle
ore 16.30. Il programma
fissa alle ore 18.00 la premiazione del primo concorso “Un Natale di classe” e
alle 20.30 l’esibizione del
coro Gospel che intonerà le
tradizionali arie natalizie.

ZELO BUON PERSICO

I volontari della Croce Bianca
indicheranno la strada a Babbo Natale

La notte della vigilia di
Natale, i bambini sono
molto
preoccupati:
«Babbo Natale troverà la
mia casa?; Rimarrò senza
regali?; …e se poi non mi
trova?». Niente paura a
A Zelo Buon Persico la
Croce Bianca ha deciso di
tranquillizzare tutti i più
piccoli, ci peneranno i
volontari a indicare a
babbo Natale le case giuste. Infatti la sezione lo-

cale sta raccogliendo le
adesioni per assicurarsi
la visita di Babbo Natale
a domicilio. In questo
modo tutti i bambini potranno dormire sonni
tranquilli. Consegna dei
doni la notte assicurata.
Ma mi raccomando ricordate a mamma e papà di
lasciare il vostro indirizzo
corretto, telefonando
entro il 18 dicembre al n.
392.1606571

TRIBIANO

PANTIGLIATE

Tutti assieme appasionatamente bipedi e quadrupedi

Burlesque e scacchi per festeggiare insieme
all'insegna della solidarietà
Sabato 15 dicembre la sezione Avis di
Pantigliate con il patrocinio dell’amministrazione comunale presso la sala
mensa in Piazza Aldo Moro andrà in
scena l’aperitivo con spettacolo “Rosso
è Avis, Rosso è Burlesque”. Domenica
16 dicembre alle ore 10.30 presso il copri scopri della Parrocchia Santa Margherita in Piazza Comunale 12 l’Asso-

L’Associazione Cani Rescue, in collaborazione con la Proloco di Tribiano organizza
per giovedì 20 dicembre alle ore 20, una
golosa “Cena di Natale” ad offerta libera,
per celebrare i successi raggiunti quest’anno, ringraziare i sostenitori e scam-

biarsi gli auguri di buone feste fra bipedi
e quadrupedi. L’appuntamento è a Cascina Castellini di fianco al Municipio. Per
l’occasione saranno allestiti dei mercatini di Natale e ognuno porterà a casa una
foto ricordo dell’evento.

ciazione dilettantistica Pantigliate scacchi organizza un Torneo di beneficenza
rapid amatoriale under 16 aperto a tutti anche ai non tesserati. Per ogni partita sono previsti sei turni di 30 minuti
cadauno.
L’iscrizione compresa la merenda con
Panino salamella, patatine e acqua costa Euro 10,00.
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on migliaia di posti
di lavoro in tutto il
territorio italiano e
all’estero, Vitha Group,
l’azienda che promuove
prodotti per la salute e il
benessere, è un esempio
virtuoso di un modello imprenditoriale che riesce a
fornire nuova linfa al mercato del lavoro, nel rispetto
dei valori del made in Italy
e della meritocrazia. Vitha
Group nasce a L’Aquila nel
2011, poco dopo il noto
terremoto che ha devastato il capoluogo abruzzese.
Grazie alla determinazione
dei suoi amministratori e
collaboratori e a una struttura molto fluida basata su
una rete di concessionari
autorizzati, l’azienda è cresciuta molto e in pochi anni
è riuscita a ramificarsi in
tutta Italia. Come già accennato, si tratta di un modello imprenditoriale molto dinamico. Ogni concessionario “acquista” una certa quantità di prodotti
dall’azienda madre e, attraverso la propria rete di consulenti commerciali, promuove i prodotti nell’area
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Lavoro: Vitha Group sbarca nel Sud Est Milano e apre
la nuova sede a San Donato Milanese
Con migliaia di posti di lavoro in tutto il territorio italiano e all’estero, Vitha Group, l’azienda che promuove
prodotti per la salute e il benessere, è un esempio virtuoso che riesce a fornire nuova linfa al mercato del lavoro

circostante. Fin qui nulla di
nuovo, se non fosse che
chiunque può aprire la propria concessionaria senza
alcun investimento iniziale
da parte del nuovo associato. In questo modo tutti
hanno le stesse possibilità

iniziali, senza alcuna distinzione di reddito o provenienza economica. Guardando a tutto il mercato
del lavoro italiano e al sempre enorme tasso di disoccupazione che lo attanaglia
soprattutto tra i giovani, è

evidente che un approccio
di questo tipo apre nuove
possibilità. In Italia d’altra
parte tutto il settore della
vendita diretta è in crescita.
Secondo i dati del presidente dell’Associazione
Vendite Dirette Servizio

Consumatori,
Giovanni
Paolino, con un giro di affari da 3,3 miliardi e circa 500
mila addetti, il settore si
pone come uno dei più resistenti agli urti della Crisi e
dello sviluppo tecnologico.
Questo accade perché in
tempi come i nostri, in cui il
posto fisso è sempre più raro. Ebbene, il fattore di
maggiore successo di Vitha
Group è proprio quello di
aver alleggerito la propria
struttura, fornendo notevole autonomia ai propri
affiliati che di fatto sono dei
veri e propri imprenditori,
e di averla resa più resiliente rispetto ai continui cambiamenti del mercato. Tra i
collaboratori che abbiamo
intervistato c’è Stefania Albarano, un’imprenditrice di
Peschiera Borromeo che
nel 2017 è divenuta Concessionaria Vitha Group ed
insieme al suo Concessio-

nario Top, Andrea Marozzini, presente in azienda dal
2010, hanno aperto la propria sede a San Donato Milanese. Andrea ci spiega
che prima di aver intrapreso questo percorso faceva
tutt’altro, ma senza soddisfazioni sia professionali
che umane. Un giorno decise di cambiare vita e trovò Vitha Group. Da lì a poco
ha aperto i propri uffici e ha
cambiato radicalmente la
propria vita, esempio di
quello che si può ottenere
attraverso duro lavoro, determinazione e voglia di
cambiamento. Successo
che ha poi trasmesso a Stefania e che, tutti i giovani
italiani dovrebbero avere la
possibilità di ottenere.
Per entrare nel team di Vitha Group telefona
ai numeri 02.23189279 371.1619591 email:
info@newlifemilano.it
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Nelle classifiche nazionali Aci, la Paullese
si conferma tra le strade più pericolose d’Italia

MILANO

Volkswagen consegna una e-up!
elettrica alla polizia di Stato

Il dato emerge dallo studio annuale dell’Aci: nel 2017 con circa 100 incidenti, 162 feriti,
4 morti e già 3 decessi nel 2018, è la seconda arteria in Lombardia per pericolosità

È

decisamente poco
lusinghiero il primato conquistato
dalla Paullese che si è riconfermata una tra le arterie stradali più pericolose di tutta la Penisola. Lo
certifica il consueto report di fine anno elaborato dall’Aci (Automobile

club Italia), che incrocia i
dati relativi ai sinistri stradali avvenuti sulle strade
del Belpaese, rilevati dalle forze dell’ordine, dal
Ministero dell’Interno,
dall’Istat e dagli osservatori statistici degli Enti locali, nell’anno precedente
a quello corrente. Per

quanto riguarda il 2017, il
quadro tracciato per la ex
415 è a dir poco impietoso: con 94 incidenti complessivi, 162 feriti e 4 decessi, i 70km che collegano Milano a Cremona si
attestano al 2° posto tra
quelli più pericolosi in
Lombardia. Ed anche il

2018 non promette statistiche più rassicuranti, alla luce dei tre morti registrati fino a questo momento dell’anno. In particolare, il maggior numero
di incidenti si è concentrato all’altezza degli svincoli
più trafficati, vale a dire a
San Donato ed a Paullo.
Ne primo caso, infatti, gli
schianti sono stati 15 con
17 feriti, nel secondo, invece, 16 con ben 30 feriti.
Sebbene i sinistri più frequenti avvengano tra vetture, in molti casi sono
coinvolti ciclisti e motociclisti. Ci si aspetta che tale
trend negativo possa attenuarsi una volta ultimata
l’intera riqualificazione
della strada, grazie all’introduzione di tutti gli
standard di sicurezza necessari. Tuttavia questo
“traguardo” non dovrebbe essere raggiunto prima
2-3 anni.

Una vettura completamente elettrica in dotazione alla polizia di Stato
meneghina.
Si è svolta in piazza San
Sepolcro la cerimonia per
la consegna della nuova
Volkswagen e-up! con la
livrea della polizia, alla
presenza del Questore di
Milano Marcello Cardona
e di Massimo Nordio, Amministratore Delegato di
Volkswagen Group Italia.
La citycar elettrica, la prima in dotazione alla Questura di Milano, ideale
per il controllo del territorio nel centro cittadino,
entrerà a far parte del

parco auto del Commissariato di PS Centro. L’auto
viaggia in modalità totalmente elettrica, consentendo un risparmio di
energia e soprattutto di
azzerare le emissioni di
gas nocivi e l’inquinamento acustico.
Le caratteristiche tecniche del veicolo, in particolare l’alimentazione a
batteria e la compattezza
delle dimensioni, lo rendono particolarmente
adatto ai servizi di Polizia
nelle aree pedonali del
centro cittadino frequentate da migliaia di turisti e
cittadini milanesi.
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«

Il bello di imparare a
correre è che poi
non ti va più di camminare», qualcuno lo disse tanto tempo fa e a sentire parlare Claudio Valisa, presidente di Zelodicorsa, queste parole riaffiorano forti più che mai.
L’associazione sportiva, di
stanza al campo Borsellino di Zeloforamagno, nata nel 1977, si preoccupa
di promuovere la pratica
dell’atletica leggera, in
particolare del podismo,
su tutto il territorio peschierese. Nata da un
gruppo di amici nel lontano 1973, poi formalizzata
con un atto costitutivo
quattro anni dopo, Zelodicorsa è un’associazione
che conta oggi trecentocinquanta soci iscritti, organizza e partecipa a manifestazioni sul territorio,
nazionali e internazionali,
e infine, abbraccia diverse realtà sociali volte all’inclusione delle fasce
deboli.
«Come cantava Gino Paoli, eravamo quattro amici
al bar quando è nata

Peschiera Borromeo, Zelodicorsa: l’associazione di atletica
leggera che va oltre lo sport
Organizza e partecipa a diverse manifestazioni podistiche ogni anno, scopriamone la filosofia che sta alla base

a sinistra, il presidente Claudio Valisa

l’idea di creare un gruppo
di appassionati dell’atletica leggera – spiega Claudio Valisa, presidente dell’associazione -, Abbiamo
iniziato con una corsa intorno alla cava, che ancora oggi è il fiore all’occhiello delle nostre manifestazioni, e poi ci siamo
evoluti. Il gruppo si è
esteso, è nata l’idea di

un’associazione vera e
propria con il settore giovanile e quello master, e
poi si sono agglomerate
diverse realtà sociali, da
cui sono nate attività parallele sul territorio a scopo benefico».
Il settore dei giovani è
quello su cui più l’associazione spinge, ma con un
significato ben diverso

dalla caccia all’atleta. Con
l’iscrizione alla Federazione di Atletica Leggera, Zelodicorsa ha voluto dare
la possibilità ai più giovani di iniziare l’avvicinamento allo sport, ma in
totale libertà, senza gli
schemi rigidi delle classiche società sportive.
«Ai miei tempi gli sport
iniziavano molto più tar-

di, verso i dodici o tredici
anni – continua Claudio mentre oggi invece si parte già dalle materne, per
ragioni di tesseramento.
Le società però si dimenticano che la scuola non fa
più quello che faceva una
volta, facendo sempre
meno attività sportiva. A
sei anni non puoi parlare
di atletica leggera quando ancora i bambini devono formarsi. Noi svolgiamo un’attività motoria
propedeutica, che dovrebbe essere fatta da altre discipline, ma che tralasciano per motivi di
tempo. Si è persa quella
cultura del gioco nelle società, la vecchia cultura
sportiva, ed è qui che interveniamo noi. Poi se la
passione prevarrà si passerà a parlare di tattica.
Molti genitori lo capiscono e optano per il monosettimanale da integrare
ad altri sport».
Il percorso sportivo del-

l’associazione viene poi
naturale ed è aperto anche ai veterani, per mantenersi in forma utilizzando la pista di atletica del
campo Borsellino. Inoltre
l’associazione organizza
un corso per disabili due
volte a settimana, per
completare quell’offerta
inclusiva che mira a aiutare chiunque a fare attività
fisica.
«Anche in questo caso
non sarebbe corretto parlare di atletica leggera –
conclude l’intervista il
presidente – ma piuttosto
di momenti in cui ragazzi
con disabilità possano ritrovarsi e trascorrere del
tempo insieme, muovendosi e divertendosi».
Dalle parole di Claudio
Valisa traspare tranquillamente la filosofia che sta
alla base di Zelodicorsa:
partire dalle cose semplici, per poi raggiungere
grandi obiettivi.
Mattia Russo

MELEGNANO

PAULLO

“Party in Pink”, domenica 16 dicembre arriva l’evento
Zumba a sostegno della lotta contro il cancro al seno

Presto in città un bike park per gli amanti
delle evoluzioni su due ruote

Domenica 16 dicembre, fai un regalo alla ricerca. Dalle ore 16.30 alle ore 19.00
partecipa anche tu all’evento Zumba
dell’anno per finanziare la lotta al cancro al seno. Una nutrita squadra di
istruttori, riuniti per l'occasione, si alternerà nelle sale della nuova palestra
melegnanese “Sport in Garage” in via

Importanti novità a Paullo per gli amanti
del bici cross e delle evoluzioni sui pedali.
È infatti in corso di allestimento un bike
park, ossia una struttura attrezzata per la
pratica della mountain bike, che troverà
collocazione in via Mascherpa (in un’area
all’aperto in zona piscine). A farsi carico
della realizzazione di questo progetto,
che amplia il ventaglio di offerte sportive
in città, è la società UNA TriCycLeSchool
Asd, che ha risposto alla manifestazione
di interesse lanciata dal Comune e a cui è
stata concessa la gestione e l’uso gratuito
dell’area per una durata di cinque anni.
«La nostra associazione sportiva è nata
da poco - illustra il presidente, Daniela
Cremonesi -, ma è forte dell’esperienza
maturata dalla Onlus che porta lo stesso
nome e che si occupa di oncologia pediatrica, e dall’Academy Kids di triathlon e ciclismo condivisa con il Raschiani Triathlon Pavese. Siamo davvero felici di avere la possibilità di allestire lo spazio che
l’Amministrazione Comunale ha messo a
disposizione». L’installazione del bike
park rientra peraltro nel piano di valoriz-

San Francesco 29 per una sessione di
Zumba che si preannuncia, a dispetto
dell’inverno alle porte, “caldissima”. Gabriel Ramirez gestore del nuovo tempio
melegnanese dedicato allo sport e al fitness è sicuro: «Sarà un evento incredibile, vietato mancare». Ingresso 25 Euro.
Per informazioni tel. 392.681.8544.

zazione delle aree verdi lanciato dal Comune. Questo ha già previsto al parco
San Tarcisio la riqualificazione delle tribune, l’introduzione del bar ristorante Madera Cafè e, a breve, del parco giochi inclusivo. Presso il parco Muzza, invece, si è
provveduto alla piantumazione di tulipani variopinti, alla sistemazione delle
strutture ludiche ed alla prossima apertura di un chiosco, prevista nella primavera del 2019.
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Arredamento
Venedesi scrivania ad angolo
vernice bianco latte, dimensioni
cm 220x180 - profondità lato 220
= cm 90; lato 180 = cm 60.
4 assetti laterali. Copertura unico
cristallo sagomato spessore mm
10 € 150,00. A richiesta fatturabile + iva. 3398946328
Vendesi tavolo rettangolare laccato bianco superficie in cristallo,
con specchiera e cronice laccato
bianco Euro 0-200 Tel.
338.21.53.031
h cm 200x 45 profondità. N° 3
elementi base cm 90 ad ante
hiuse sino a terra, n° 1 elemento
base cm 90 con ante e 4 cassetti,
n° 1 elemento base cm 45 con
anta e 4 cessati, 1 cassettiera a 4
cassetti base cm 90 x 73 atezza x
45 profondità. € 250,00.
A richiesta fatturabili + iva
3398946328
Scrivania Laccata bianco, dimensione scrivania cm 230x90x 75 altezza, dimensioni supporto x
computer cm 110x60x66 altezza.
Spessore piani di appoggio cm
4,5. Gambe in ghisa verniciata.
€ 180,00. A richiesta fatturabile +
iva. 3398946328

Attrezzature sanitarie
Deambulatore pieghevole con
quattro ruote da cm. 18,5 di diametro e cm. 3,5 di spessore, le
due anteriori piroettanti. Struttura in tubolare di alluminio verniciato di colore blu metallizzato.
Dotato di sedile imbottito con ap-
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poggio lombare morbido ed
estraibile e di un comodo cestino
porta-oggetti. prezzo 55.00 euro
tel 3383914276 e-mail dario.bricchi02@gmail.com
Vendo letto per disabili elettrico
in ottimo stato, praticamente
nuovo. Contattare per cortesia
dalle ore 19:00. 3334800383

Automobili
Causa cambio auto vendo 4
gomme invernali NOKIAN misura
255/45/R17 94H che hanno percorso 12000 Km circa. Richiesta
Euro 180. Solo ritiro in loco a Peschiera Borromeo Telefono:
3397535471 - 3485157770

Cine, Video, Foto, Ottica
Mini Digital Video Cassette - 16:9
Camescope Numerico -Multi Language OSD € 50,00 + omaggio 5
cassette nuove 3398946328

Collezionismo
Acquisto francobolli, vecchie
buste viaggiate e cartoline, monete e banconote, medaglie numismatiche e militari, vecchi libri
e fumetti, album di figurine,
penne ed accendini, giocattoli,
orologi ed in generale oggetti
d'antiquariato. Tel. 392.3429591

serali l'istituto tecnico per conseguire il diploma. Buona conoscenza dell'inglese. Buona
volontà, capacità di relazione. Disponibilità immediata. Se interessati, contattarmi al 3420498542.
Signora Ucraina 57 anni seria e
responsabile, con documenti in
regola e Italiano parlato bene,
cerca lavoro come pulizia casa,
stiro, cucinare, assistenza anziani,
anche a ore, a Peschiera Borromeo, Milano e comuni limitrofi.
348 5844040
Cerco lavoro come impiegata o
segretaria c/o aziende o uffici in
zona Peschiera Borromeo. Tel
3331680816
58enne automunito, trentennale
esperienza nel settore dei trasporti e spedizioni nazionali ed
internazionali offresi anche parttime per bollettazione, fatturazione, inseriemnto dati ecc.ecc.
Tel. 338.7032031
Cerco lavoro part time di tipo impiegatizio. Appartenente alle categorie protette. Automunito
13 anni di esperienza contattare
3388797885

Cerco Lavoro
Ho diciotto anni, ho frequentato
per 4 anni un ITIS indirizzo meccanica, meccatronica e energia.
Cerco un lavoro anche part-time
in qualsiasi campo, che mi permetta di frequentare nelle ore

Anche sostituzioni, on call, accompagnamento a scuola, corsi e
attività (maneggio con lunga e
personale esperienza, danza, piscina, etc.). Automunita, 25 anni,
italiana, seria, affidabile. Garanti-
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Gratis
Regalo letto matrimoniale in ottone e letto singolo in tessuto,
entrambi completi di rete a
doghe. 3472484030

Immobili affitasi
Peschiera Borromeo affitasi in via
Petrarca 6, appartamento 2 locai
+ cucina abitabile, bagno, balcone 10 mq e 2 cantine, non ammobiliato. Tel. 02.90.67.632

Offro Lavoro

58enne automunito, offresi per
accompagnamento e ritiro esami
medici, disbrigo pratiche burocratiche, pratico di Milano e Hinterland. Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

Direttore Responsabile
Alessandro Robecchi > direttore@7giorni.info

sco responsabilità, maturità,
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Newlife Srls Azienda commerciale italiana operante da anni
nel settore Caffè e salute, ricerca
personale su Milano e zone limitrofe per apertura nuove sedi. Si
ricercano: - centralinisti - consulenti - addetti vendita - manager
Il candidato ideale ha le seguenti
caratteristiche: - italiano fluente dinamicità - attitudine a lavorare
in un team l'azienda garantisce: possibilità di crescita, carriera formazione costante e gratuita e'
previsto fisso mensile in base alla
mansione svolta e incentivi. Telefono 02.23189279 - 371.1619591
email: info@newlifemilano.it .
HAI VOGLIA DI METTERTI ALLA
PROVA E IMPARARE UNA PROFESSIONE CON GRANDI POSSIBILITÀ DI CRESCITA?
Selezioniamo ragazze/i da formare ed avviare alla carriera di
mediatori immobiliari. Si richiedono dinamicità, entusiasmo e

Redazione 7giorni
Via De Gasperi, 28
20090 Pantigliate MI
tel. 02.3944.6200 >
redazione@7giorni.info
Pubblicità
Carnevale Bonino
Via De Gasperi, 28
20090 Pantigliate MI
cell. 339.28.00.846 >
commerciale@7giorni.info

voglia di lavorare! Offriamo rimborso spese di 1200€/mese oltre
a provvigioni e bonus! Per informazioni e colloqui manda una
mail a info@immobiliare-borromeo.it o chiama 0255303653
Cerco ragazza seria e volenterosa
per servire in sala da pranzo che
abbia la patente b Telefono:
3923086886
Cerchiamo a Peschiera Borromeo
una persona giovane e dinamica
per consegne, ritiri e installazioni
di presidi sanitari nel territorio
della Lombardia. Manda il tuo CV
alla nostra mail
risorseumane@medi-h-art.it

New Life azienda commerciale
operante ormai da anni nel settore caffè apre nuove filiali su Milano e provincia e ricerca
collaboratori per varie mansioni:
.gestione ufficio, ricerca nuovi
clienti, assistenza al cliente gestione del personale
retribuzione mensile da definire
in base alle mansioni svolte
formazione sul prodotto costante
e gratuita possibilità di
crescita/carriera settore dinamico e in fase di forte sviluppo
Telefono 02.23189279 371.1619591 email: info@newlifemilano.it

Scuole e lezioni
La Aerus la produce, la N.A.S.A. lo
utilizza nelle stazioni spaziali e...
New Life lo commercializza. Un
connubio tra Italia e America .
Cerchiamo urgentemente persone fortemente motivate con inserimento immediato per
presentarlo in ogni casa, ufficio,
hotel, strutture ricettive e molto
altro. Vuoi collaborare? No porta
a porta, lavoriamo su appuntamenti prefissati. Possibilità di crescita, formazione costante e
gratuita, incentivi interessanti.
Telefono 02.23189279 371.1619591 email: info@newlifemilano.it .
Termotecnica Garolfi di San Donato Milanese ricerca installatore
esperto per inserimento nel proprio organico . Si richiede comprovata esperienza su impianti di
climatizzazione in ambito residenziale e commerciale. Inviare
dettagliato curriculum all’indirizzo mail climatizzazione@termotecnica-garolfi.it

Vuoi che tuo figlio impari a suonare il pianoforte con un metodo
innovativo e divertente? Diplomata in Conservatorio e pedagogia musicale Willems impartisce
lezioni a partire dai 6 anni.
Chiama ora per una lezione di
prova gratuita. 3393260782

Telefonia
Vendo un cellulare per persone
anziane modello scudo+ saiet,
usato per meno di una settimana. il telefono dispone di tasti
di grosse dimensioni, alto volume
in chiamata e tasto per chiamata
sono ancora in possesso della garanzia valida fino ad aprile 2019.
contatti tel 3383914276 e-mail
dario.bricchi02@gmail.com
prezzo 55,00 euro
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