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Peschiera, la storia infinita, del PII di Bellaria si arrichisce di un nuovo capitolo

L’AMMINISTRAZIONE MOLINARI TROVA SOTTO L’ALBERO

UNA RICHIESTA DANNI DA 30 MILIONI DI EURO

Lorenzo Chiapella (Pd)
Il Consigliere comunale che
ha reso pubblica la vicenda
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Milano, polemiche per
le “multe automatiche“

San Donato, i vandali
devastano la media De Gasperi

Milano, al via le nuove regole
per i monopattini elettrici
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2 Cronaca
Giulio Carnevale

I

l silenzio dell’Amministrazione Molinari
sulle questioni urbanistiche irrisolte rischia di
costare caro ai cittadini di
Peschiera Borromeo.
A denunciarlo è Lorenzo
Chiapella, Consigliere comunale del Partito Democratico che ha rivelato
l’esistenza di un’atto di citazione avanti al Tribunale di Milano depositato il
18 novembre 2019, da
parte della società Immobiliare Borromeo Srl per
30 milioni di euro.
L’Immobiliare Borromeo
Srl ha acquistato, la proprietà e i diritti riguardanti le aree del PII di Bellaria
dal fondo Atlantis 6 in liquidazione.
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 2017,
che ha confermato il parziale annullamento in autotutela del Comune di
Peschiera Borromeo, del
PII di Bellaria, la società
Immobiliare di Abbiategrasso, visto che il Comune non prendeva decisioni in merito, aveva depositato al Protocollo del
Comune di Peschiera Borromeo il 2 maggio 2019,
una proposta di variazione per il Piano di Governo
del Territorio (PGT). A
quanto pare la richiesta
non ha avuto seguito, e il
passo per la richiesta danni è stato breve.
«L’immobilismo di questa
maggioranza è davanti
agli occhi di tutta la citta-

Peschiera, l’amministrazione Molinari trova sotto l’albero
di Natale una richiesta danni da 30 milioni di euro
Il maggior operatore del PII di Bellaria, non ha ottenuto risposte e ha citato il Comune per danni a causa
dell’annullamento dei permessi di costruzione rilasciati nel 2007 e della convenzione stipulata nel 2012

il Lotto 2 del PII di Bellaria, oggetto del contendere

dinanza – spiega Lorenzo
Chiapella -. Le strade piene di buche, illuminazione
inesistente, il trasporto
pubblico che non vede un
investimento da ormai
cinque anni, il centro civico di San Bovio ancora
chiuso nonostante un referendum fatto ormai tre
anni fa e la perdita dei
servizi della ex ASL.
Una lista che potrebbe
continuare e che vede
ogni mese aggiungere
qualche mancanza in più.
Poche settimane fa – con-

tinua l’esponente del Partito Democratico - abbiamo visto l’arrivo di un
commissario ad acta, che
avrà il compito di sostituire il sindaco di Peschiera
Borromeo nel prendere
decisioni riguardanti un
progetto di riqualificazione urbanistica presentato
all’amministrazione e al
quale nessuno ha mai dato una risposta, forse per
mancanza di volontà o di
capacità.
E per finire, al lungo elenco si aggiunge la richiesta

le case del Lotto 1 del PII di Bellaria

di una società edificatrice
che ha deciso di portare il
nostro Comune in causa
per 30 milioni di euro in
quanto, non ci sarebbero
più elementi ostativi, per
portare a termine e chiudere una volta per tutte il
progetto nella frazione di
Bellaria, dando così ai cittadini la possibilità di
avere i servizi che da tanti
anni giustamente richiedono».
In sostanza, secondo le
motivazioni depositate da
Immobiliare Borromeo,

nella citazione indirizzata
al Comune, la situazione
dell’area è mutata; l’unico
problema da risolvere è
l’inquinamento acustico,
per il quale l’immobiliare
è pronta a mettere in
campo soluzioni efficaci.
Gli ingenti investimenti
per l’acquisizione di
quell’area sono stati fatti
dagli operatori nel 2008,
dopo che nel 2007 sono
stati rilasciati i permessi a
costruire; nel 2012 è stata
firmata la convenzione
col Comune di Peschiera.
In seguito venne disposto
l’annullamento parziale
del PII nel 2013 da parte
del Comune per i problemi ambientali riscontrati
e confermati dal TAR prima e dal Consiglio di Stato poi. Sentenze che hanno creato un pregiudizio
nei confronti degli investitori.
Il Comune a quel punto
avrebbe dovuto assumere i provvedimenti dovuti,
in assenza dei quali, presumibilmente, gli investitori si sono trovati costretti a tutelare i propri
interessi.
Così l’operatore ha citato
per danni, l’Immobilare
Santilo dalla quale acquistarono i diritti edificatori
e il Comune di Peschiera
Borromeo che rilasciò

l’autorizzazione a realizzare il PII, n solido fra loro. «Non spetta alla politica fare i giudici – chiarisce Lorenzo Chiapella ma spetta alla politica
prendere delle decisioni e
venire meno a questo
aspetto a volte crea un
danno alla collettività ben
più grande di quello derivante dallo scegliere,
scontentando
semmai
qualcuno. Una richiesta
danni che se dovesse trovare compimento, dovrebbe preoccupare non
solo l’attuale giunta ma
anche la prossima e quelle che seguiranno e che
avranno l'onore e l’onere
di amministrare Peschiera Borromeo, ma soprattutto dovrebbe preoccupare la cittadinanza peschierese in quanto con
una richiesta di tale portata a rischio ci sarebbero
i servizi della città. Il tempo è esaurito – conclude il
Consigliere comunale di
minoranza -, siamo già finiti sulle cronache nazionali per la ben nota faccenda “dell’ Amministrazione Ridicola” vorremmo
evitare di finirci nuovamente per l’incapacità e
l’irresponsabilità di questa giunta nel prendere
decisioni»

Francesco Tabacchi, sindaco in carica nel 2007, quando fu deliberato il PII
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4 Cronaca
Emanuele Grassini

L

’hanno chiamato Occhio di aquila, nome
sufficientemente
eloquente per spiegare la
funzione per cui questa
nuovissima tecnologia è
stata sviluppata. Ma scopriamola nel dettaglio.
Occhio di aquila è l’ultimo
ritrovato di Atm, società
che gestisce il pubblico trasporto nel capoluogo lombardo e che da qualche
tempo ha in appalto anche
alcune attività svolte dagli
ausiliari della sosta. Si tratta di una tecnologia che ha
esordito sulla scena meneghina lunedì 11 novembre,
portando con sé strascichi
di polemiche da parte di
cittadini e visitatori. Come
funziona? Occhio di aquila
consiste in una telecamera
montata sul tetto di un furgone del comune; la sua
funzione è quella di scannerizzare le targhe dei veicoli che si trovano in sosta
ai lati delle strade che il
detto furgone viene a percorrere. Le informazioni
raccolte sono quindi automaticamente inviate ad un

Occhio di aquila, la nuova tecnologia di Atm in campo
contro i furbetti del parcheggio sta sollevando controversie
Il nuovo strumento di Atm messo al servizio del Comune di Milano punisce in tempo reale le auto parcheggiate non
a regola d’arte; ma siamo sicuri che proprio Occhio di aquila non sia il primo a non rispettare il codice della strada?

il furgone bianco e rosso di Atm all’opera

“cervellone”, un server
centrale, che individua le
automobili in sosta vietata
o parcheggiate abusivamente e fa scattare le multe che, a stretto giro di posta, saranno recapitate
presso il domicilio degli
ignari proprietari dei veicoli colti in fallo. Ora, presen-

tato così il nuovo strumento sembrerebbe un valido
ausilio nella lotta al parcheggio selvaggio e irregolare, a Milano molto presente causa traffico costantemente intenso. Sorgono
però, ad un’analisi più attenta, alcune perplessità.
Ad esempio, come fa un

mero apparecchio elettronico ad accertarsi della presenza o meno di un passeggero a bordo del veicolo
eventualmente "pizzicato"
dove non dovrebbe essere? Proviamo a spiegarci
meglio servendoci di un caso banale quanto verosimile: se io accompagno a casa
mia nonna e, una volta
giunto a ridosso dell’abitazione della dolce vecchina
accosto la mia auto e lascio
per pochi istanti il mio posto di guida per favorire e
supportare la discesa (dalla
suddetta automobile) di
mia nonna, la quale, a causa della tarda età, ha problemi motori, posso essere
mutato da Occhio di aquila? A rigor di logica sì, è sufficiente che nel volgere dei
pochi istanti in cui io svolgo
l’operazione sopra citata
passi per la via in cui mi trovo il furgone bianco e rosso
di Atm.

A questo punto sorgono
due problemi. In primis, si
pone la questione del buon
senso: se mentre aiuto mia
nonna a scendere dall’auto
che ho momentaneamente accostato in un parcheggio a strisce blu (ma potrebbero anche essere gialle), invece che un furgone
dotato di un apparecchio
tecnologico io incappassi in
un ausiliario del traffico in
carne ed ossa, be’ va da sé
che questi (ne siamo convinti) non si sognerebbe
mai di multarmi, semmai si
congratulerebbe con me
per la gentilezza che sto
usando verso una persona
anziana. Seconda questione, il manuale di teoria del
codice stradale che viene
sottoposto agli aspiranti
patentati recita quanto segue: «La sosta è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo,
con possibilità del condu-

cente di allontanarsi» e poi
«La fermata di un veicolo è
la temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa
delle persone». Vi è dunque una grande differenza
tra le operazioni di sosta e
fermata, facilmente coglibile dall’intelletto umano
ma che riteniamo sia
un’operazione pressoché
impossibile per una fotocamera. I casi “dubbi” possono essere numerosi, ma è
inutile dilungarsi oltre.
Quel che importa è invece
che Atm e/o la Giunta milanese spieghino in modo
chiaro e puntuale ai cittadini il funzionamento di questa nuova strumentazione
tecnologica che ha già mietuto (n.d.r. metaforicamente), nel breve volgere di
qualche settimana, numerose vittime talvolta probabilmente incolpevoli.
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Cronaca 5

Perseguita una ragazza per 4 anni:
stalker in manette a Settala
Ha iniziato a importunare la giovane quando era ancora minorenne.
Dopo un periodo in carcere, è tornato a perseguitare la sua vittima

P

er quattro anni è divenuto l’incubo ad
occhi aperti di una
ragazza di Settala, ma alla
fine ci hanno pensato i carabinieri a bloccare lo stalker, il 58enne P.G., fermato
mercoledì 4 dicembre. Il
calvario della sfortunata
giovane è iniziato nel 2015,
quando quest’ultima era
ancora minorenne. Dopo
un incontro casuale per
strada a Settala, l’uomo ha
dato il via alla sua ossessiva
ritualità di persecuzioni fatta di appostamenti, messaggi sui social e richieste
continue di appuntamenti.
La ragazza, la cui quotidianità si è trasformata lette-

foto d’archivio

ralmente in un inferno, ha
presentato una serie di denunce che, nel 2016, sono
culminate nell’arresto del
58enne. Nonostante la carcerazione, però, P.G. ha
continuato a perseguitare
la sua vittima, inviandole
dalla cella lettere manoscritte. Dopo tre anni trascorsi dietro le sbarre, a
maggio 2019 lo stalker è
tornato in libertà ed ha ricominciato l’assedio sui social. Ogni volta che la giovane lo bloccava lui tornava
all’attacco, creando nuovi
profili fake usando nomi di
personaggi dei cartoni animati. Lo scorso ottobre la
ragazza ha scoperto dei bi-

gliettini scritti dal suo persecutore ed applicati sul
parabrezza dell'auto che
aveva parcheggiato davanti
alla chiesa a Settala. Ma
l’episodio più inquietante
risale al mese di novembre
quando la giovane, ora
19enne, si è recata a Caravaggio, per assistere ad una
partita di basket. Entrata
nel palazzetto dello sport e
sedutasi sugli spalti, dopo
poco ha sentito una mano
posarsi sulla spalla: giratasi
di scatto ha visto con terrore il volto del suo stalker. Da
qui l’ennesima denuncia,
che ha portato il 58enne in
carcere per la seconda volta.

MILANO

Fratelli marocchini in manette per droga
Nella serata di martedì 3 dicembre la polizia di Stato, a Milano, ha arrestato i due
fratelli A.K. e M.K., marocchini di 40 e 28
anni, per detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti del Commissariato Scalo Romana della Questura di Milano, a seguito di un’articolata attività
d’indagine, hanno individuato in via Polesine una cantina utilizzata dagli arrestati
per nascondere la droga destinata allo
spaccio. L’attività investigativa, svolta nelle aree dell’hinterland a sud di Milano, ha
permesso di rilevare un’intensa attività
da parte dei due soggetti, nell’area compresa tra piazzale Corvetto e piazza Angilberto. L’individuazione dello scantinato è
avvenuta dopo una serie di accertamenti

che hanno permesso di tracciare gli spostamenti effettuati dai due fratelli che
utilizzavano un furgone. Il blitz è scattato
mentre tentavano di spostare un quantitativo di sostanza stupefacente presso la
cantina. Gli agenti hanno dovuto faticare
non poco per avere ragione dei fratelli,
che hanno tentato in tutti i modi di opporsi alle manette. In particolare il maggiore dei fratelli è stato bloccato, mentre
il minore dei due, una volta accortosi dell’intervento della Polizia, ha tentato di disfarsi della droga gettandola in un contenitore con all’interno dell’olio. I poliziotti
hanno sequestrato a carico dei due marocchini oltre 1 kg di eroina, 847 grammi
di hashish, 79 grammi di cocaina e alcuni
grammi di marijuana.

MILANO

Spacciava dosi di cocaina nei dvd porno

Domenica 30 novembre, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 48 anni per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacente. L’attività investigativa e di controllo del territorio, svolta dagli agenti del Commissariato
Sempione della Questura di Milano, ha
permesso di individuare l’attività di spaccio di droga presso un’edicola di giornali
in via Luigi Nono angolo viale Cenisio.
L’attività dei poliziotti, a seguito del moni-

toraggio notturno e diurno del chiosco,
ha accertato che l’apertura dell’attività
commerciale avveniva solo nelle ore notturne, per qualche ora, soprattutto nei
week end e che il titolare sfruttava la copertura della compravendita di giornali e
DVD per cedere sostanze illegali ai vari
avventori notturni, anche di giovane età.
La notte del 30 novembre è stato effettuato un servizio di osservazione nei
pressi del chiosco: gli agenti sono intervenuti dopo che tre giovani sono entrati
all’interno dell’edicola per comprare della droga. Il titolare ha consegnato una custodia di un DVD pornografico contenente 5 dosi di cocaina, con il contributo di
un’unità cinofila sono state rinvenute 23
dosi di cocaina e alcune dosi di hashish.

PIOLTELLO

Sequestrata maxi discarica abusiva. In un terreno di circa 26mila mq venivano sversate abusivamente tonnellate di rifiuti
Mercoledì 4 dicembre la Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato a Pioltello un terreno di circa
26.000 metri quadrati adibito a discarica abusiva e
eseguito perquisizioni presso le sedi legali e operative di cinque società dell’hinterland milanese.
In particolare, i finanzieri della Compagnia di Gorgonzola, con l’ausilio di personale della Sezione del
Gruppo Ambientale della Procura della Repubblica
di Milano e della polizia locale di Pioltello, hanno
perquisito gli uffici, situati nei comuni di Milano,
Pioltello, Carugate, Gessate e Buccinasco, di cinque
società a vario titolo coinvolte in un sistema di gestione abusiva e traffico di rifiuti, che interessava,
quale luogo di sversamento, la vasta area sita a Pioltello.
Il terreno, su cui era in corso l’opera di “reinterro per
raggiungimento quota stradale”, come dichiarato
nella Scia presentata dalla società proprietaria, è

stato sottoposto a sequestro a causa di una serie di
illeciti, tra cui la presenza di materiale di ignota provenienza qualificabile come “rifiuto” nonché di pregressi “tombamenti” di materiale di scarto, in fase di

ulteriore copertura.
Dopo iniziali sopralluoghi sul campo, osservazioni e
pedinamenti dei soggetti e dei mezzi coinvolti, i successivi approfondimenti hanno fatto emergere evidenti incongruenze nelle attività di “movimentazione terra”, che celavano in realtà un traffico illecito di
rifiuti.
A indagare è il Sostituto Procuratore di Milano Francesco De Tommasi. «Grazie alla nostra polizia locale
che insieme alla Guardia di Finanza ha condotto indagini importanti a tutela dell’ ambiente e del nostro
territorio – commenta il sindaco, Ivonne Cosciotti -.
A Pioltello l’attenzione è sempre massima: è da queste azioni che ci aspettiamo tutela e verifiche puntuali. Ci auguriamo che l’impatto ambientale sia di
entità minima ma certamente le indagini proseguiranno».
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6 Cronaca

San Donato, vandali scatenati alla
media De Gasperi: locali devastati
Ignoti si sono introdotti nottetempo nel plesso di via Agadir,
distruggendo tutto ciò che gli capitava a tiro. Scuola chiusa
lunedì 9 dicembre per rendere le aule nuovamente agibili

SEGRATE

Avviato il progetto “Tatasmart”
È stato presentato a Segrate il progetto
Tatasmart della Cooperativa Sociale
Stripes, concessionario per il Comune
dei Servizi per l'Infanzia. Una piattaforma di incontro tra le famiglie segratesi
in cerca di babysitter con una formazione certificata, disponibili a rispondere
alle diverse esigenze. Tatasmart nasce
con l'obiettivo di creare un albo di babysitter doc che seguiranno un percorso formativo strutturato in otto incontri
e 30 ore di formazione sulle tematiche
che riguardano l'infanzia, oltre ad un tirocinio di 40 ore di tipo osservativo con
le coordinatrici ed educatrici di Stripes
nei nidi comunali e al Centro per la famiglia Il Veliero di Milano 2. Chi parteciperà imparerà a conoscere e ad acco-

gliere la cultura familiare costruendo
un rapporto di rispetto, confronto e fiducia. Le potenziali o i potenziali babysitter segratesi o dei comuni limitrofi
dai 18 ai 55 anni, possono già iscriversi
per partecipare al corso che prenderà il
via il 13 gennaio, al costo calmierato di
120 euro (ilveliero@pedagogia.it 347.0768668). Nel frattempo le famiglie possono già registrarsi su tatasmart.it e inoltrare le loro richieste sul
portale che sarà operativo a primavera,
al termine del primo momento di formazione. Quando il servizio sarà a regime, i genitori potranno anche lasciare il
proprio giudizio sulle figure professionali incontrate, aiutando così altre famiglie nella scelta.

VIZZOLO PREDABISSI

Travolto da un’auto: gravissimo 63enne
L'esterno del plesso scolastico

U

na scuola letteralmente devastata
dall’incursione di
un manipolo di balordi,
che hanno fatto scempio
di tutto ciò che hanno incontrato sulla loro strada.
Si tratta della scuola media De Gasperi di via Agadir, a San Donato, già fatta
oggetto nelle scorse settimane di alcuni atti vandalici nel perimetro esterno,
come denunciato dal dirigente scolastico, Fabio Favento. Questa volta, però,
i vandali si sono spinti ben
oltre, addirittura penetrando all’interno del
plesso scolastico. La prima “visita” è stata fatta
nella notte tra venerdì 6 e
sabato 7 dicembre, poi,
nella notte tra sabato 7 e
domenica 8 dicembre, i
malintenzionati si sono
nuovamente fatti vivi,
compiendo una devastazione che non ha precedenti per le scuole di San
Donato. In base ad una
prima ricostruzione dei
fatti, gli ignoti hanno forzato l’ingresso principale
della scuola, hanno divelto tre estintori e ne hanno
riversato il contenuto sul
pavimento della palestra.
Successivamente sono
entrati nelle classi, pren-

dendo a pugni arredi e
serramenti, oltre a distruggere alcune lavagne
interattive. Quindi hanno
sfogato la loro furia contro i distributori automatici, alcuni computer ed altro materiale didattico.
Non contenti sono entrati
in presidenza, aprendo
cassetti ed armadi per
sparpagliare a terra cartellette e documenti. Alla
fine, evidentemente soddisfatti della loro “impresa”, sono usciti da una finestra, dileguandosi per
le vie deserte. Per rendere nuovamente agibili i locali, la scuola è dovuta rimanere chiusa per la giornata di lunedì 9 dicembre.
L’accaduto è stato prontamente denunciato ai carabinieri, che hanno avviato
le indagini per risalire ai
colpevoli.
In seguito agli episodi
precdenti, il dirigente scolastico, Fabio Favento,
aveva indirizzato una missiva al Comune, agli insegnanti ed ai genitori degli
alunni. «Gli edifici scolastici sono estremamente
vulnerabili – si legge nella
lettera - e, per chi è animato da cattive intenzioni, è fin troppo facile introdursi. I cancelli spesso

rimangono aperti perché
il meccanismo elettrico di
chiusura si inceppa, l’impianto di allarme non
sempre funziona e l’illuminazione esterna è scarsa».
Per questo, pur nella consapevolezza del costo che
ciò comporterebbe, il dirigente chiede al Comune
di «attivarsi per il ripristino dei sistemi di allarme e
anche per l’installazione
di un impianto di videosorveglianza. Non vedo
come si possa fare altrimenti per arginare simili
comportamenti».
Rivolgendosi ai docenti,
Favento chiede loro di
«lavorare con i ragazzi affinché comprendano il valore del bene comune, inteso come bene di tutti,
nessuno escluso, e del vivere civilmente all’interno
della collettività».
Infine il preside invita i genitori a «riflettere con i loro figli su quanto accaduto e chiedo di vigilare sulle
loro frequentazioni e sui
loro orari quando non sono a casa. Non voglio pensare neanche per un momento che qualcuno dei
nostri alunni possa essere
coinvolto in questa storia».

È tutt’ora ricoverato in gravissime condizioni all’Humanitas di Rozzano un 63enne di Vizzolo travolto da un’auto nel pieno centro abitato del paese. Attorno alle
18 di mercoledì 4 dicembre l’uomo stava
camminando in via Verdi, ancora non è
chiaro però se stesse attraversando la
strada oppure si trovasse sul ciglio della
carreggiata. Ad ogni modo l’uomo è sta-

to investito da una Polo condotta da un
giovane, che lo ha fatto finire violentemente a terra. I presenti non hanno esitato a soccorrerlo, notando immediatamente la gravità delle sue condizioni: il
63enne, infatti, perdeva molto sangue
dalla testa. Sul posto è intervenuto il 118
ed è stato sollecitato anche l’intervento
dell’elisoccorso. Caricato in ambulanza, il
paziente è stato trasportato con la massima urgenza all’Humanitas in condizioni
molto gravi. I carabinieri si sono occupati
di svolgere i rilievi di rito ed hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. In base ai
primi riscontri sembra che la Polo dell’investitore, subito fermatosi dopo lo
schianto, procedesse a bassa velocità.

SUD EST MILANO

In manette lo spacciatore “itinerante” della Sordio-Bettola
Percorreva quasi quotidianamente la
provinciale 159 Sordio-Bettola per rifornire di droga i clienti residenti nei Comuni che si affacciano sull’arteria. Per
questo il 55enne G.S. residente nel Lodigiano è stato arrestato dai carabinieri
della Compagnia di San Donato. Gli investigatori gli davano la caccia da qualche tempo e, una volta venuti a conoscenza del modello e della targa dell’auto, hanno dato il via ad attività di perlustrazione mirate lungo la provinciale.
Questo finché, mercoledì 4 dicembre,
la Ford del sospettato non è stata intercettata all’altezza del rondò di Dresano.
L’equipaggio in servizio ha quindi iniziato a seguire il veicolo e, dopo pochi chilometri, ha proceduto al fermo. Il 55en-

ne ha subito manifestato tutto il suo
nervosismo: sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso
di 13 grammi di cocaina suddivisi in 19
dosi, oltre a 770 euro in contanti. Arrestato e condotto davanti al Giudice del
Tribunale di Lodi, a G.S. è stato concesso l’obbligo di dimora presso l’abitazione dei genitori, a Cologno Monzese.
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i è conclusa in questi giorni la posa dei
cartelli che indicano
le strade sulle quali i dispositivi di micromobilità
elettrica possono o non
possono muoversi. Quindi, a partire da lunedì 9 dicembre, monopattini, segway, hoverboard e monoruote elettrici possono circolare a Milano. Con la posa di 130 cartelli lungo la
cintura esterna della città
a Milano, parte la sperimentazione che proseguirà fino luglio 2021 come
previsto dalle linee guida
del Ministero dei Trasporti
lo scorso giugno. La circolazione dei micro veicoli di
mobilità elettrica è consentita nelle aree pedonali
purché la velocità del
mezzo non superi i 6 chilometri orari (il decreto prevede che i dispositivi siano
dotati di limitatore di velocità) e, solo per monopattini e segway, su piste e
percorsi ciclabili, ciclopedonali e nelle Zone 30 con
il limite di velocità di 20
chilometri orari. Vi sono
però delle eccezioni che

Cronaca 7

Milano: dal 9 dicembre monopattini
e simili possono circolare

TRIBIANO

“Nonno Valerio” accolto in Comune
riabbraccia i suoi salvatori

Definite le regole per la circolazione dei dispositivi di micromobilità.
Il Comune ha selezionato tre aziende per la condivisione dei monopattini

riguardano alcune di queste strade o porzioni di esse all’ingresso delle quali
sono stati messi 80 cartelli
stradali di divieto di circolazione. Sono i tratti con la
pavimentazione in pietra
di fiume, corsie preferenziali contigue ai binari del
tram, a meno che non siano in una sede stradale separata, nelle aree di parcheggio a fondo cieco, nel-

le gallerie pedonali. Molto
importante il rispetto delle regole anche per quanto riguarda la sosta, che è
permessa negli stalli dedicati alle biciclette oppure
al lato della strada, dove
non espressamente vietata, sempre con buonsenso
affinché non costituiscano
un intralcio o un pericolo.
In questi giorni sono state
anche selezionate tre so-

cietà che potranno effettuare la condivisione della
micromobilità a Milano.
Ciascuna avrà in dotazione
una flotta di 750 monopattini per un totale di
2.250 dispositivi presenti
in città e una volta ultimate le pratiche con l'amministrazione potrà iniziare a
fornire il servizio di sharing.

Era il 26 settembre scorso
quando Valerio Madiai,
81enne residente a Tribiano, scomparve da casa
senza lasciare alcuna traccia. Dopo aver vagato per
48 ore senza meta, l’anziano era poi stato ritrovato
in una risaia al confine con
Mediglia, coperto di fango
ma in buone condizioni di
salute. Nei giorni scorsi
Valerio, accompagnato dai
suoi famigliari, ha voluto
recarsi in Comune per
riabbracciare i suoi salvatori, che tanto impegno
hanno profuso nelle sue
ricerche. Ad accoglierlo,
oltre al sindaco Roberto
Gabriele ed all’assessore

alla Sicurezza, Luciano
Abruscato, erano presenti
anche il Comandante dei
carabinieri di Paullo Roberto Manucci e il maresciallo Michele Dibenedetto. «Nonno Valerio. Sono
passati più di due mesi dal
giorno del suo ritrovamento e con grande piacere l’ho visto sereno e in buona
salute – commenta il sindaco Gabriele -. Abbiamo
spiegato a Valerio quanto
tutta la nostra comunità si
sia preoccupata e unita
per lui e che con grande
affetto ora è il “nonno“ di
tutte le persone che hanno
sperato nel suo ritrovamento».
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A San Giuliano Mil.se grandi e piccini
festeggiano con “Natale Insieme”
Dal 7 dicembre al 18 gennaio tanti appuntamenti in tutta la città
per festeggiare il Natale e l’anno nuovo. Torna la pista di pattinaggio

C

on il mese di dicembre, iniziano a
San Giuliano gli
appuntamenti legati alle
prossime festività natalizie che accompagneranno i cittadini fino al 18
gennaio del nuovo anno
in tutte le zone della città.
Tra le novità di quest'anno, dal 7 al 16 dicembre,
a SpazioCultura, la magica atmosfera de “Il Segreto del Bosco Bianco”, storie ed emozioni sensoriali
sul Natale.
In piazza Italia, laboratori

di animazione itinerante
con zampognari e mercatini, in tutti i fine settimana fino alla Befana. Inoltre, in piazza di Vittorio
sarà a disposizione di
adulti e bambini una pista di pattinaggio.
In questi giorni, hanno
preso il via le iniziative in
via Pellico a Sesto Ulteriano: “Natale è...Sesto
Xmas 2019”, con: mercatini e hobbisti, Babbo Natale incontra i bambini e
Merendiamo da Elfi. Il 15
dicembre, l'atmosfera
natalizia si sposta al Sere-

nella in via Giovanni
XXIII, dove accanto ai
mercatini si potranno
ammirare la Casetta e la
Carrozza di Babbo Natale.
In programma, inoltre,
una serie di concerti, le
Pive Natalizie che animeranno il centro e le frazioni durante tutto il mese e
le iniziative in collaborazione con i commercianti
che culmineranno nella
Festa della Befana del 6
gennaio in piazza Italia,
con la premiazione del
concorso: “Miss Befana
2020”.

SAN GIULIANO MILANESE

Pedone travolto sulla via Emilia: è in pericolo di vita
Si trova tutt’ora ricoverato in prognosi
riservata al Policlinico di Milano, e lotta tra la vita e la morte, S.G.J., un
38enne cingalese travolto da un’auto
sulla via Emilia, a San Giuliano. Tutto è
accaduto attorno alle 22.30 di domenica 1 dicembre.
Secondo una prima ricostruzione dei
fatti, l’uomo camminava sul ciglio della
strada, nel buio più completo, quando,
all’altezza della stazione di servizio poco distante dall’Esselunga, è stato centrato in pieno da una Peugeot 3008
condotta da un 69enne sangiulianese.
Il 38enne è stato letteralmente caricato sul cofano, ha sfondato il parabrezza
con la testa ed è stato proiettato sull’asfalto a qualche decina di metri di
distanza.

Il conducente si è immediatamente
fermato a prestare soccorso ed ha lanciato l’allarme al Numero unico per le
emergenze: mentre il 118 ha stabilizzato il paziente, privo di conoscenza, e
lo ha trasportato in ospedale, i carabinieri di San Giuliano e San Donato hanno svolto i rilievi di rito.
L’automobilista, risultato perfettamente lucido e in regola con documenti e
assicurazione, ha affermato di non essersi avveduto della presenza del pedone, che a suo dire era “invisibile”,
vestito di scuro e in un punto privo di
illuminazione, per di più con il fondo
stradale bagnato a causa della pioggia.
Come da prassi si procederà alla sospensione della patente del 69enne, in
attesa della conclusione delle indagini.

SAN GIULIANO MILANESE

Inseguimento notturno: un arresto per resistenza
I carabinieri della Tenenza di San Giuliano hanno arrestato per resistenza a
pubblico ufficiale un marocchino di 40
anni, al termine di un rocambolesco
inseguimento conclusosi con una fuga
a piedi.
Nelle sere scorse la pattuglia stava
eseguendo un normale giro di perlustrazione nella zona di Pedriano e poi
si è spostata verso Zivido, nella zona
dei centri commerciali.
Qui i carabinieri hanno notato una
Ford Focus che si aggirava con fare sospetto a bassa velocità ed a fari spenti, come se gli occupanti non volessero farsi vedere.
Per questo la pattuglia si è avvicinata
per eseguire un controllo ma, alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo al

volante ha pigiato a fondo il pedale
dell’acceleratore. Ne è nato un inseguimento lungo la via Emilia in direzione di San Donato, poi conclusosi in
via Milano dove i tre occupanti hanno
arrestato la loro corsa e sono fuggiti a
piedi, disperdendosi.
Nell’impossibilità di inseguire tutti,
l’equipaggio ha deciso di concentrarsi
su uno dei fuggiaschi, che è stato tallonato e bloccato dopo una breve colluttazione.
L’uomo, senza fissa dimora, è risultato
avere alle spalle già un arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze
stupefacenti.
La Focus, recuperata successivamente
dai carabinieri, è invece risultata intestata ad un prestanome.

SAN GIULIANO MILANESE

Case popolari occupate: blitz della polizia locale
In esecuzione di un ordine di sgombero emanato dal Tribunale di Lodi, giovedì 5 dicembre la polizia locale di San
Giuliano è intervenuta presso gli stabili Erp (Edilizia residenziale pubblica) di
via Toscani 50, relativamente ad alcune occupazioni abusive.
Negli alloggi di proprietà di Genia, infatti, sono stati riscontrati tre casi di
appartamenti occupati in assenza dei
requisiti necessari.
In due circostanze le badanti ucraine
che si prendevano cura degli anziani
legittimi assegnatari degli appartamenti, sono rimaste indebitamente ad
abitare negli stessi, anche dopo il decesso dei pensionati che assistevano.
Una di queste conviveva con un ma-

rocchino 34enne con precedenti che è
stato deferito all’autorità giudiziaria
perché irregolare in Italia.
Nel secondo caso la badante dimorava
nell’alloggio con due figli minorenni,
per cui sono stati allertati anche i servizi sociali del Comune.
Per la donna, anch’essa irregolare in
Italia, potrebbe essere deciso il rimpatrio.
Infine un figlio era rimasto ad abitare
nell’appartamento del padre sebbene
questi fosse mancato da qualche tempo, senza mai restituirne le chiavi.
A tutti gli abusivi è stato intimato di lasciare gli appartamenti entro 10 giorni.

SAN GIULIANO MILANESE

Accusa la polizia, il Comune gli chiede i danni
Aveva accusato due agenti della polizia
locale di San Giuliano di averlo aggredito, ma ora si trova imputato in un procedimento penale per calunnia e il Comune gli chiederà i danni. Il Tribunale di
Lodi ha infatti accolto la tesi dell'Ente
che ha ritenuto doveroso intraprendere
tutte le iniziative finalizzate a tutelare la
propria immagine e la propria onorabilità, nella sua qualità di datore di lavoro
che intende basare la propria azione
sulla corretta amministrazione dei rapporti con il personale e sulla salvaguardia della serenità degli ambienti di lavoro. Nei mesi scorsi, infatti, la polizia locale era intervenuta per sedare una lite
tra vicini di casa: una delle persone
coinvolte aveva accusato gli agenti di
averlo minacciato con atteggiamenti

violenti, presentandosi addirittura dai
carabinieri per denunciarli. Ora, però,
lo stesso sangiulianese si trova imputato per il reato di calunnia. Da qui la decisione del Comune di costituirsi parte
civile. «Abbiamo ritenuto che fosse l'occasione adatta - commenta il sindaco,
Marco Segala - per rinnovare concretamente la vicinanza dell'Ente ai propri lavoratori quando risultano vittime di
azioni deprecabili, nell'esercizio del proprio dovere. È inconcepibile che accadano episodi simili ed è quindi doveroso
da parte nostra esercitare, nelle sedi e
nei modi previsti dall'ordinamento giurisdizionale, le facoltà e i diritti che contribuiscano a far emergere quelle responsabilità che la legge deve accertare
e perseguire».

7 GIORNI - redazione@7giorni.info

Aziende in vetrina 11

n. 22 - 11 dicembre 2019

Redazione

F

in dalla notte dei
tempi, le persone
attribuiscono al gioiello un valore che va oltre quello materiale.
A volte per la sua preziosità, a volte per poteri
magici associati alle pietre, fatto sta che il gioiello
è stato spesso considerato un accessorio di buon
auspicio oltre a simboleggiare un evento importante, una caratteristica
personale oppure un legame tra due persone.
Di conseguenza, un anello, un bracciale o una collana diventano molto
spesso dei portatori di
sentimenti che valgono
più di mille parole.
Regalare un gioiello d’oro
18 carati è anche un buon
investimento. Basti pensare che le previsioni degli esperti sull’andamento
del mercato dell’oro a 24
carati nel 2019, sono state rispettate al di là di
ogni più rosea aspettativa. Oggi la valutazione
dell’oro supera i 1300 dollari all’oncia (circa 28 gr),
e le previsioni per il 2020

Peschiera, Natale 2019, dal Turco, gioielli d’oro 18 carati,
un regalo intelligente che non perde mai valore…anzi
Il negozio di via Moro è diventato il punto di riferimento per i regali preziosi; 4 suggerimenti utili prima di regalare
un gioiello per le prossime festività natalizie

lo danno ancora in crescità con stime fino a
1500/1600 euro all’oncia.
Come accade tradizionalmente, l’ipotesi di un costo del denaro più basso
tenderà a spingere verso
l’alto il metallo prezioso.
A questo proposito la col-

laborazione de “Il Turco”
con “Orovilla” rivenditore
autorizzato dalla Banca
d'Italia, consente di acquistare lingotti di vario
peso per investimento.
Da il "Il Turco", il tabaccaio di Peschiera Borromeo,
che propone al pubblico

ori e preziosi troverai
un’ampia scelta di gioielli,
con la possibilità anche di
personalizzare i monili
prescelti; non ci resta allora che scegliere il regalo
adatto!
“ Gioellis”, il primo quotidiano online sui gioielli,

rivela 4 suggerimenti da
“applicare“ prima di regalare un gioiello:
1.Individuare il colore.
È buona norma osservare
alcuni particolari quali il
colore degli occhi ed i colori preferiti degli abiti
che la persona indossa
più spesso ; di conseguenza, cercare un gioiello che abbia la stessa tonalità o che si abbini a
quel colore. Nel dubbio,
orientarsi su gioielli “ incolori “ quali diamanti
bianchi;
2. Stile.
C’è chi ama il moderno ed
i gioielli di design contemporaneo e chi preferisce le forme tradizionali e
forse un poco vintage. I
gioielli rispecchiano sempre il gusto e la personalità della persona. E’ dunque facile individuarne lo
stile;
3. Attenti alle collezioni.

Ci sono donne che amano
un genere particolare di
gioiello e lo “ collezionano” applicando solo piccole variazioni sul tema;
4. Pezzi mancanti.
Un’idea brillante potrebbe essere anche quella di
integrare una serie di gioielli con il pezzo “mancante”. Spesso i produttori di
gioielli immettono sul
mercato delle parure e
ben poche persone possono vantarsi di possedere una parure completa di
collana, bracciale, anello
ed orecchini. Ecco l’occasione giusta per aiutarle e
renderle felici!
BUON NATALE A TUTTI!
Il Turco
Via Aldo Moro 3
Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 02.23.66.57.56
ilturco.andrea@hotmail.it
Segui la pagina Facebook
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n Centro Medico
davvero coi fiocchi
e non solo perché
il personale sanitario è
rappresentato da eccellenze che lavorano con passione e con strumentazioni
all’avanguardia. Sandonato Medica, lo studio Polispecialistico di via Bruxelles, 10, a San Donato Milanese, anche per quest’anno, propone pacchetti interessanti come idee regalo, a partire da quello per
la depilazione permanente. I doni utili, del resto, sono quelli più apprezzati.
Proprio per il mese di dicembre, per chi volesse eliminare i peli superflui è
previsto uno sconto del
10% sull’acquisto di un
pacchetto per il trattamento di una zona da epilare.
Gambe, braccia, ascelle, viso, schiena, torace: è arrivato il momento giusto per
eliminare il disagio dei peli
che in molte persone, sia
donne, sia uomini, creano
imbarazzo. E ancora più interessante è la convenienza in caso di sottoscrizione
di pacchetti epilazione di 3
o più zone; sappiate che la

Sandonato Medica, Natale 2019, regalati o regala un pacchetto
epilazione scontato: un pensiero utile e gradito
Gambe, braccia, ascelle, viso, schiena, torace: è arrivato il momento giusto per eliminare
il disagio dei peli che in molte persone, sia donne, sia uomini, creano imbarazzo

seduta per la parte del corpo da epilare meno estesa
sarà gratuita. E per il Total
Body? Il prezzo sarà super
scontato, da concordare al
momento dell’acquisto.
Chi poi sottoscriverà il pacchetti laser ad Alexandrite,

sarà premiato con l’omaggio di una seduta laser Co2
frazionato per il viso. Natale quando arriva, arriva. È
Federico Villani, il medico
estetico e chirurgo plastico
del Centro sandonatese
che, per l’operazione di

epilazione permanente, si
avvale del laser ad Alexandrite Deka, garantendo risultati immediati e senza
dolore. Qual è il vantaggio
di questo nuova tecnologia
rispetto, ad esempio, ad
una luce pulsata? La lun-

ghezza della radiazione
dell’Alexandrite va proprio
a colpire i peli superflui in
fase di crescita, eliminandoli nel giro di qualche seduta, a seconda della risposta del paziente. In funzione dell’estensione delle
zone da trattare, ogni seduta potrà durare dai 10 ai
30/40 minuti e, a seconda
del tipo di pelo e della zona da epilare, si può correggere l’intensità della radiazione. Anche per la bellezza e per la salute della
pelle del viso e della fisiologia del corpo, la Sandonato Medica ha investito
su tecnologie di alto livello,
scegliendo LPG endermologie®. E’ una tecnica, priva di effetti collaterali e rischi, adatta sia per il viso,
sia per il corpo, che, in modo non invasivo, ne’ aggressivo, stimola il rinnovamento cellulare. Ecco
perché è l’ideale per risolvere patologie dei tessuti

come cicatrici, ustioni, ma
anche per risvegliare la
stintesi naturale delle sostanze essenziali per la giovinezza come il collagene,
l’elastina e l’acido ialuronico che, con l’avanzare del
tempo, diminuiscono, provocando così la perdita di
densità e l’assottigliamento della pelle. Il che comporta rughe e solchi, soprattutto sul viso, collo,
décolleté e mani. Per l’occasione, potrete ottenere
5 trattamenti localizzati Express viso (ad es., solo occhi, bocca, collo) con il
35% di sconto o 10 trattamenti localizzati corpo (ad
es. pancia, culotte de cheval, fianchi, gambe, braccia) con il 35% di sconto.
Per maggiori informazioni
e una consulenza gratuita
con il medico chirurgo della Sandonato Medica, è
possibile fissare un appuntamento chiamando il numero 02/55602161.
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"Balloon adventures", il 22 dicembre
alle ore 16 a Oltheatre al De Sica

Peschiera, 15 dicembre "The Good
News", concerto Gospel per i diritti

Cosa succede quando un palloncino prende il volo?
Se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown?

Al Parco Borromeo di via Matteotti, alle 16 si esibirà il Female
Gospel Choir. Il ricavato sarà devoluto a Miagolandia Onlus

Forse aveva ragione William Shakespeare a sostenere che siamo fatti della
stessa sostanza dei sogni,
ciò che è certo è che siamo
noi a dar sostanza ai nostri
sogni. Cosa succede quando un palloncino prende il
volo? Se questo palloncino
fosse scappato dalla mano
di due clown?
Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un

viaggio per inseguirlo.
Questo viaggio li porterà a
Balloonia, dove si ritrovano
i sogni sfuggiti di mano,
quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Riusciranno a ritrovarli e a riportarli a terra? I due personaggi si ispirano al cinema muto (Stanlio e Ollio in particolare), al
mondo dei clown del circo
di una volta e al cinema di
animazione (Dick Dastardly
e Zilly). Nello spettacolo sono presenti diverse tecniche tra cui manipolazione
di palloncini, giocoleria, numero dell’uomo nel pallone, pantomima, ma lo scopo non è quello di mostrare virtuosismi e abilità, ma
creare immagini e sensazioni finalizzati alla narrazione. Una narrazione leggera, eterea e sognante.
Di e con | Andrea Meroni e
Fabio Lucignano di Collettivo Clown

Scenografie | Riccardo Pirovano e Marta Fumagalli
Costumi | Barbara Crimella, Antonella Vino
SPETTACOLO
IN ABBONAMENTO
Prezzi
Intero>> 18,00 €
Riduzione generica>>
16,00 €
Riduzione speciale>>
14,00 €
Gruppi/bambini>> 10,00 €
Informazioni e biglietti
Via Don Luigi Sturzo, 25,
Peschiera Borromeo MI
Dal martedì al venerdì
dalle 15 alle 19.
Sabato dalle 10 alle 18.
Nelle giornate di spettacolo
la biglietteria apre
da 1 ora prima dell’inizio.
biglietti@oltheatre.it
www.oltheatre.it
TEL 02.51650936
CELL 392 6891533

Un coro di donne, supportato da pianista, bassista e
batterista, che si esibisce
per richiamare l’attenzione su un tema -la violenza
sulle donne- di stretta attualità, ma purtroppo ancora troppo poco considerato. Questo è The Good
News FGC (Female Gospel
Choir), un gruppo di appassionate di musica Go-

spel e Pop. In occasione
della rassegna Natale in
casa Peschiera l’appuntamento è fissato per domenica 15 dicembre alle ore
16 presso il parco Borromeo di via Matteotti; sarà
un’occasione per cantare,
danzare, divertirsi e scambiarsi gli auguri di buon
Natale e felice anno nuovo, sempre con un occhio

al significato profondo
dell’evento: la lotta contro
la violenza sulle donne e
le discriminazioni di genere, piaga della società
odierna ancora non del
tutto sanata. L’intero ricavato della manifestazione
sarà devoluto, come di
consueto, all’organizzazione di volontariato Miagolandia.
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Immobili Vendesi

Vendo specchiera cornice in
legno laccato bianco 80 X 100
bellissima causa trasloco vendo
40 euro trattabili .Duilio Sigfrido
3382153031

Mediglia zona industriale, vendesi capannoni varie metrature,
200, 300, 500 mq. Ottima posizione. Tele. 346-87.88.833

Vendo arredamento completo,
causa trasloco immediato,cucina
scavolini, sala, camera da letto,
cameretta, vendo anche singolarmente. tel. 392.06.85.426

Affitto o vendita di porzione di
circa 700 mq di capannone in ottima posizione con visibilità in Peschiera Borromeo. Contattare
339 8946328 oppure
3473665590

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

San Giuliano Milanese, via Gramsci. In stabile civile con giardino,
appartamento di 45 mq con
ampio ingresso, soggiorno/camera, tinello con angolo cottura,
bagno, terrazzino e cantina.
Piano medio. Libero. Collegato a
MM3 San Donato Milanese.
Classe F, ipe: 165,09 kWh/m2a. €
72.000,00. Leva Immobili, tel.:
0248021264.

Affitasi stanze e posto letto
Affitasi camera in appartamento
di quattro locali con uso cucina e
bagno. Tel. 333.94.97.431

Casa
Privato vende placche in metallo
colore antracite per
interruttori/prese Bticino serie Living international.
Codice Bticino per placche a 3
posti L4803AC; Sono disponibili
anche placche a 4 e 7 posti
Ls richiesta è di 3 Euro per ogni
placca a 3 posti (listino 20 Euro
non ivato)
Mi si può contattare al
3356433300; chiedere di Tumidei

Cerco Lavoro
5enne italiana automunita offresi
come collaboratrice domestica e
baby sitter. Tel. 3920685426
Impiegata con esperienza offresi
per segreteria generale/commerciale, clienti/fornitori, bollettazione/fatturazione, uff.
personale, ottimo inglese, ottimo
utilizzo Word, Excel, Outlook e
gestionali"
Per ricevere curriculum dettagliato e contatto telefonico scrivere a: gmab6707@virgilio.it
Mi chiamo Juan Gerardo Belen,
ho 20 anni frequento la scuola
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serale IIS G. Giorgi di Milano nella
classe 4 Amministrazione Finanze
e Marketing. Cerco un lavoro
diurno di 20-24 ore per poter
conciliare il lavoro e la scuola. Ho
esperienza come rider per Glovo
e facchino per Guccio Gucci nella
sede di Via Mecenate 79, Milano.
3288698624
Peschiera Borromeo e limitrofi,
offro disponibilità come impiegata a chiamata.
Non potete assumere e avete la
necessità solo per un tempo determinato ?
ANNA L'IMPIEGATA A CHIAMATA
Cell 339/4667361
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
serali l'istituto tecnico per conseguire il diploma. Buona conoscenza dell'inglese. Buona
volontà, capacità di relazione. Disponibilità immediata. Se interessati, contattarmi al 3420498542.
Cerco lavoro part time di tipo impiegatizio. Appartenente alle categorie protette. Automunito
13 anni di esperienza contattare
3388797885
58enne automunito, offresi per
accompagnamento e ritiro esami
medici, disbrigo pratiche burocratiche, pratico di Milano e Hinterland. Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

di notte. Si accettano anche altre
offerte, disponibile giorno e
notte. Tel. 392.78.21.774

Offro Lavoro
Per asilo nido con sede in zona si
ricerca educatrice qualificata con
tanta passione per il mondo della
prima infanzia. Si valutano candidature da ambo i sessi e sia part
time che full time. Saranno titoli
preferenziali il possesso di laurea
inerente all’ambito e l’essere automuniti.Si prega di mandare cv
con lettera di presentazione a comeinfamiglia@gmail.com
Ziliani auto per nuova apertura
cerca Gommist, ufficio
02.55306175
info@zilianiauto.com
Ziliani auto per nuova apertura
cercasi addetto reception e ufficio 02.55306175 info@zilianiauto.com
Ditta produttrice nel settore Materassi e Arredamento cerca
Agenti plurimandatari ed automuniti. Offresi pacchetto clienti e
zone libere. Contattare
3281991865.
7giorni cerca collaboratori indipendenti per vendita spazi pubblicitari, offriamo alte
provvigioni e mercato in crescita.
commerciale@7giorni.info
Tel. 339.28.00.846

Italiana residente in Peschiera
Borromeo automunita, referenziata, cerca lavoro come badante
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