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Peschiera Borromeo, la morosità del gestore mette a rischio le attività sportive, si teme lo stop

IL CENTRO SPORTIVO BORSELLINO RESTA A SECCO 
CHIUSI I RUBINETTI, INTERVIENE IL COMUNE
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sto di sospendere momen-
taneamente le richieste di
solvenza ad Ausonia per
poter accertare una possi-
bile perdita nell’impianto.
L’accertamento ha riscon-
trato che c’era una perdita
irrisoria e che quindi la si-
tuazione debitoria tra le
due parti poteva e doveva

essere sanata. La conces-
sione prevede che Ausonia
ottemperi agli obblighi re-
lativi alle utenze dell’im-
pianto sportivo, oltre alle
manutenzioni ordinarie
della struttura, pertanto
l’Amministrazione rimane
esclusa nel contenzioso tra
le due parti e soprattutto

«In seguito alla chiusu-
ra in data 9 maggio
del Centro Sportivo

Paolo Borsellino – recita un
comunicato del comune di
Peschiera Borromeo  del 10
maggio 2019-, a causa del-
la sospensione da parte di
AmiAcque SpA della forni-
tura dell’acqua alla società
SSD Ausonia, gestori della
struttura, l’Amministrazio-
ne Comunale si è attivata
affinché la struttura possa
proseguire la propria attivi-
tà. In data 10 maggio è sta-
ta richiesta e ottenuta la
riapertura straordinaria
dell’impianto sportivo, al fi-
ne di garantire i servizi ai
cittadini e a tutti i fruitori
del centro». 
L’Assessore allo Sport Chia-
ra Gatti spiega: «Non esiste
nessun contenzioso che ve-
da coinvolto il nostro Co-
mune nella vicenda del-
l’erogazione dell’acqua, con
nessuna delle parti coinvol-
te. Siamo stati messi a co-
noscenza che Ausonia ave-
va in atto una situazione
debitoria con AmiAcque
SpA e, durante l’estate scor-
sa (N.d.r. 2018), la nostra
Amministrazione ha chie-

Peschiera, il comune scongiura la chiusura del Borsellino, 
almeno fino al 16 giugno, e dopo? 

Giulio Carnevale

Il gestore non paga le bollette e il 9 maggio il centro ha chiuso i battenti in seguito alla sospensione della fornitura 
dell'acqua. Ha riaperto il giorno dopo per il tempestivo intervento del sindaco Caterina Molinari 

nella scelta di AmiAcque
SpA di sospendere l’eroga-
zione dell’acqua, di cui sia-
mo venuti a conoscenza
soltanto ieri sera. È nostro
dovere come Amministra-
zione monitorare su quanto
sta accadendo, cercando di
tutelare gli interessi dei no-
stri cittadini fruitori di un

il sindaco di Peschiera Borromeo Caterina Molinari

centro sportivo comuna-
le». 
Il Sindaco Caterina Molina-
ri chiarisce: «Appena rice-
vuta la notizia della chiusu-
ra del centro sportivo, ci
siamo subito attivati per
trovare una soluzione che
non penalizzasse i nostri
cittadini e tutti coloro che
usufruiscono dei servizi del
Borsellino. Gli ottimi rap-
porti di collaborazione con
AmiAcque SpA, consolidati
in questi tre anni di ammi-
nistrazione, ci hanno con-
sentito di richiedere e otte-
nere in via straordinaria la
riapertura del centro, con-
sentendo che le attività
non si interrompessero re-
pentinamente ma potesse-
ro proseguire regolarmen-
te fino alla conclusione de-
gli allenamenti sportivi il
16 giugno». 
Gli utenti del centro sporti-
vo sono preoccupati, e du-
rante l’incontro pubblico di
lunedì 13 maggio in aula
consiliare, tenuto dall’am-

ministrazione comunale,
alcuni cittadini hanno chie-
sto a Caterina Molinari fra
le altre cose, cosa stesse
succedendo al Centro
sportivo  Borsellino, e se
dopo il 16 giugno le attività
sportive potranno conti-
nuare o meno. Da parte
sua il sindaco ha spiegato
quanto il comune stia lavo-
rando per venire a capo
della vicenda, affinché la
stagione sportiva del pros-
simo anno prenda il via
senza problemi. Caterina
Molinari ha anche rivelato
che in questa settimana si
sarebbe tenuto un incon-
tro con i legali dell’Ente per
studiare quali soluzioni sia
meglio percorrere: «Vorre-
mo evitare che il Borsellino
facesse la fine degli altri
impianti sportivi peschiere-
si chiusi da tempo» ha di-
chiarato Caterina Molina-
ri».
Cosa succederà dopo il 16
giugno ancora non è dato
saperlo. 

SEGRATE

Il Comune intitola la sala del Centro civico di Milano 2 a Fioravante Pisani
Mercoledì 22 maggio alle 15.30, all'in-
terno del centro civico di Milano 2 -
Res. Campo, il Salone dell'Actel - Acca-
demia della Terza età Tempo e del Tem-
po libero, associazione che aveva fon-
dato, sarà intitolato alla memoria di
Fioravante Pisani. Scomparso lo scorso
luglio all'età di 91 anni, Fioravante Pisa-
ni era uno dei pilastri della comunità
cittadina, in particolare di San Felice,
dove risiedeva dal 1970 e dove aveva
dedicato gran parte della sua vita a un
costante e prezioso impegno nel volon-
tariato sociale. Con la moglie Maria Cri-
stina, fin dai primi anni, si era fatto promotore di inizia-
tive di aggregazione nel quartiere che ancor oggi sono
un vanto per la frazione: la Biblioteca “Scighera”, ora
parte del più ampio Sistema Bibliotecario Milano Est e
del Sistema QUBI, il cinema parrocchiale “Sanfelicine-
ma” e i Comitati di Quartiere. Medico di professione,
aveva aperto a San Felice uno studio nella Torre 2, di-
ventando quello che si potrebbe definire il medico
condotto del quartiere. L’attenzione per il prossimo e il
grande senso civico lo avevano spinto a coinvolgere al-
cuni amici alla costituzione di un club di “servizio”: nel
1975 era nato il Lions Club Segrate San Felice di cui fu
il primo presidente. Club tuttora esistente con il nuovo

nome di Lions Club Segrate Milano
Porta Orientale, a seguito della fusione
nel 1989 con l’allora club femminile
“Lioness Club Segrate Borromeo”. Il
primo atto significativo del nuovo Club
fu la creazione nel marzo 1990 dell’Ac-
cademia della Terza età e del Tempo li-
bero, realtà ancora oggi viva e molto
attiva sul territorio.La comunità segra-
tese ricorda il ruolo fondamentale del
Lions Club, e in particolare di Fioravan-
te Pisani, nel coordinare i rapporti tra
il Comune e il Liceo Machiavelli per
l’ormai tradizionale Premio dedicato al

Nobel Renato Dulbecco. Nell'attività di Fioravante Pi-
sani ci fu anche una parentesi politica: venne eletto
consigliere comunale nel 1975 e nel 1985. Durante
l'amministrazione del sindaco Carlo Cucca, per i primi
due anni era stato vicesindaco con delega ai Servizi So-
ciali, Igiene e Sanità. Si era attivato inoltre per creare il
servizio di Protezione Civile e di ambulanza della Mise-
ricordia di Segrate. Per aver dedicato gran parte della
sua vita a un costante e prezioso impegno nel volonta-
riato, nel 2017 gli era stata conferita la benemerenza
civica "Ape d'Oro". "Una vita al servizio del prossimo",
questa è la frase che si leggerà nello spazio che porterà
il suo nome.

SAN GIULIANO MILANESE

Il bilancio della Polizia Locale
È stato un 2018 “da re-
cord” quello del corpo di
polizia locale di San Giu-
liano, agli ordini del Co-
mandante Giovanni
Dongiovanni. A parlare
sono i numeri e le stati-
stiche che rilevano un in-
cremento delle contrav-
venzioni dalle 14.713 del
2017 alle 15.350 del
2018 (pari a +16,9%). In
particolare, il maggior
numero di verbali vengo-
no compilati in relazione
alla sosta selvaggia ed al-
le varie infrazioni al Co-
dice della Strada. Ma
non è tutto. Nel 2018, in-
fatti, gli agenti hanno ge-
stito quasi 6mila emer-
genze complessive, vale
a dire un incremento del
900% negli ultimi due
anni. Tali dati sono di fat-
to “figli” del potenzia-
mento del Corpo avviato

dall’attuale Amministra-
zione, che ha portato
non solo gli agenti attivi
sul territorio dai 20 del
2017 ai 29 dello scorso
anno, ma anche un pro-
lungamento del terzo
turno fino alle ore 24 per
4 giorni alla settimana.
Un altro settore di inter-
vento che ha visto parti-
colarmente impegnati gli
agenti sangiulianesi è
quello della lotta alle di-
scariche abusive, vero e
proprio nervo scoperto
per il territorio cittadino,
alla luce della sue esten-
sione e delle molte aree
verdi relativamente iso-
late. In questo caso, nel
2018 sono state elevate
sanzioni all’indirizzo del
“eco-furbetti” pari a
10mila euro, di fatto il
doppio rispetto l’anno
precedente.
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da tutti i sindaci aderenti.
Pur avendo già le copertu-
re economiche garantite
dal Piano Economico Fi-
nanziario non è stato pos-
sibile inserire da subito la
farmacia all’interno del
vecchio municipio a causa
dei numerosi vincoli delle

belle arti a cui è soggetto
l’edificio. Inoltre bisognava
liberarlo dall’archivio co-
munale che tra l’altro era
in pessime condizioni. Allo
scopo di non perdere l’op-
portunità di offrire questo
servizio alla cittadinanza,
decidemmo allora di av-

In piena campagna
elettorale arriva la no-
tizia che tutti i cittadini

di Pantigliate aspettavano
da tempo. La città avrà il
suo polo socio sanitario al
vecchio municipio, e la Far-
macia comunale si sposte-
rà come nelle intenzioni
iniziali in un nuovo spazio
attrezzato e moderno. Ad
annunciarlo è la lista Socie-
tà & Ambiente, maggioran-
za consiliare che si ripre-
senta alle imminenti ele-
zioni comunali a sostegno
dell’attuale vicesindaco
Franco Abate. Al momento
di andare in stampa gli
esponenti di Società & Am-
biente stanno tenendo una
riunione pubblica per an-
nunciare il via libera al pro-
getto, arrivato pochi giorni
fa: 
«Nel 2016 – spiega Antonio
Malfettone - abbiamo
aperto la farmacia comu-
nale di Pantigliate aderen-
do a Far.com srl. Si tratta di
una società pubblica for-
mata da più comuni, dove
le decisioni vengono prese
da un consiglio composto

Redazione Pantigliate avrà il suo centro servizi socio sanitari: 
la Farmacia al piano rialzato e gli ambulatori al primo piano

viarlo in un'altra sede e nel
frattempo avremmo lavo-
rato per risolvere le proble-
matiche legate al vecchio
municipio. Dopo aver siste-
mato l’archivio, esternaliz-
zando il servizio ad una so-
cietà che sta provvedendo
anche alla sua digitalizza-
zione, e svuotato l’immobi-
le, mancava solo il nulla
osta della sovraintendenza
sul progetto. Il 2 maggio
2019, dopo un lungo iter
burocratico durato oltre 2
anni, la Sovraintendenza
archeologica delle belle ar-
ti e paesaggio ha dato il via
libera al progetto ed ora –
conclude l’esponente di
Società & Ambiente - sia-
mo orgogliosi di presentar-
lo alla cittadinanza».
Al piano rialzato troverà ca-
sa la nuova farmacia Co-
munale con una ampia su-
perficie di vendita, il triplo
di quella attuale. Ci sarà
più spazio per farmaci, per

«Il 2 maggio 2019, dopo un lungo iter burocratico durato oltre 2 anni, la Sovraintendenza archeologica 
delle belle arti e paesaggio ha dato il via libera al progetto ed ora siamo orgogliosi di presentarlo alla cittadinanza»

prodotti di igiene e bellez-
za oltre a nuovi servizi so-
cio sanitari come “L’ambu-
latorio amico” nel quale i
cittadini potranno rivolger-
si a infermieri abilitati che
hanno già dato disponibili-
tà, per offrire servizi sani-
tari gratuiti per i cittadini;

una nuova sala prelievi in
regola con le  normative vi-
genti. Un ascensore inter-
no porterà al primo piano
dove troveranno posto cin-
que studi medici professio-
nali, una accogliente sala
d’aspetto, e i servizi igieni-
ci.

Il vecchio municipio, nel riquadro Antonio Malfettone Piano rialzato, il progetto dell'edificio in Piazza Comunale
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Ha partorito in una
cascina diroccata,
dopo aver assunto

una dose di droga. È acca-
duto a Milano, nella fami-
gerata zona del “boschetto
dello spaccio” di Rogore-
do. La mamma, una donna
ucraina tossicodipendente
di 28 anni, e il bambino,
stanno bene, anche se so-
no stati portati in ospedale
per essere monitorati. Tut-
to è accaduto nella notte
fra domenica 19 e lunedì
20 maggio. Lo riferisce la
polizia, che è intervenuta
sul posto su richiesta del
118 i cui soccorritori hanno
assistito al parto dopo es-

sere stati chiamati da un
connazionale della donna,
attorno alle 2 del mattino.
Secondo quanto reso noto
successivamente dal 118,
la madre aveva assunto
droga in gravidanza, e
quindi è stata portata in-
sieme al figlio alla clinica
Mangiagalli: è quindi pro-
babile che il piccolo debba
essere sottoposto a terapie
per l'assunzione fetale di
stupefacenti. «Certe cose a
Milano nel 2019 non pos-
sono accadere – commen-
ta Franco Lucente, capo-
gruppo di Fratelli d’Italia in
Regione Lombardia -. Una
giovane tossicodipendente

ha partorito vicino al bo-
schetto della droga di Ro-
goredo, in una cascina ab-
bandonata tra siringhe
usate, sporcizia e chissà co-
s’altro. Ci rallegriamo che il
bambino e sua madre stia-
no bene, ma poteva finire
molto peggio e questo non
è accettabile in una città ci-
vile. Ricordiamo – conclu-
de Lucente con accento
polemico - che mentre il
Prefetto programmava più
interventi al boschetto,
Beppe Sala parlava ancora
di “un’idea di un recupero”.
Qui servono i fatti, non le
speranze e le belle parole».

Tossicodipendente partorisce nel
“boschetto della droga” a Rogoredo

SAN DONATO MILANESE

Vicino l’addio per il turno serale della Guardia Medica
Il turno serale (dalle 20 alle 24) della
Guardia Medica a San Donato potreb-
be non tornare e sul Comune piovono
polemiche. Il fatto affonda le sue radi-
ci nel novembre scorso quando, a se-
guito dell’aggressione di un medico da
parte di un paziente, il servizio presso
il consultorio di via Sergnano era stato
temporaneamente sospeso. Da allora
l’Amministrazione aveva iniziato a
pensare ad una soluzione per ovviare
al problema e contenere i disagi per i
cittadini. La strada prospettata era
quella di trasferire il servizio presso la
sede della Croce Rossa cittadina dove,
data la continua presenza di volontari,
l’allarme sicurezza per i medici sareb-
be stato risolto. Nelle intenzioni del
Comune vi era la creazione di uno

spazio ad hoc, ottenuto adeguando
uno dei locali della Croce Rossa, pron-
to a divenire operativo già entro la
scorsa Pasqua. Da allora, però, nulla
era accaduto e la Guardia Medica ave-
va continuato a funzionare in via Ser-
gnano solo in orario diurno, dalle 8 al-
le 21. 
Ora, l’Azienda di tutela della salute
(Ats) della Città Metropolitana si è
detta in forte difficoltà a garantire la
copertura del turno serale 20-24 che,
dunque, potrebbe di fatto non ripren-
dere. Ad ogni modo il Comune ha ga-
rantito l’impegno a percorrere tutte le
strade possibili affinché la defezione
non divenga realtà: per questo sarà
necessario attendere ulteriori sviluppi
nelle prossime settimane.

MILANO

Traffico di droga: la polizia smantella intera organizzazione
A partire dalle prime luci dell’alba di
mercoledì 15 maggio, la polizia di Sta-
to di Milano ha eseguito ben 17 ordi-
nanze di custodia cautelare nei con-
fronti di altrettante persone accusate
di traffico internazionale di droga. 
I destinatari del provvedimento, fir-
mato dal gip del tribunale di Milano
Anna Calabi su richiesta del pm Luigi
Luzi, sono tutti di nazionalità maroc-
china. 
Le indagini dei poliziotti della Squadra
Mobile diretta da Lorenzo Bucossi
hanno consentito la disarticolazione
di una rete criminale composta da più
cellule di trafficanti di droga, attive nel
territorio della provincia milanese,
che importavano ingenti quantitativi

di stupefacenti. 
A seconda della cellula, gli arrestati fa-
cevano arrivare cocaina dall’Olanda e
hashish dal Marocco, per poi commer-
cializzarle nelle piazze di spaccio di
Milano e Hinterland.  
Le indagini sono iniziate nei primi me-
si del 2016, quando gli investigatori
hanno concentrato la loro attenzione
su un trafficante marocchino molto at-
tivo nelle piazze di spaccio del capo-
luogo lombardo. 
Nel corso della fase operativa delle in-
dagini, gli agenti della Polizia di Stato
hanno effettuato complessivamente 8
arresti in flagranza di reato e seque-
strato circa 24 kg di cocaina, 262 kg di
hashish e 0,5 kg di eroina.

SUD EST MILANO

La banda dei bancomat torna a colpire
È massima allerta da parte dei carabinieri
della Compagnia di San Donato per la
“banda dei bancomat” che, nel giro di
poco meno di una settimana, ha assalta-
to quattro sportelli automatici. L’ultimo
colpo in ordine di tempo è stato messo a
segno a Segrate, nella notte tra lunedì 13
e martedì 14 maggio. Nei giorni prece-
denti erano stati violati i bancomat di
Gessate, Vimercate e Casatenovo, sem-
pre all’interno degli store Esselunga: per
questo, i militari sandonatesi ipotizzano
che il commando possa presto agire an-
che a Pantigliate, San Donato e San Giu-
liano, città dove è presente il famoso
marchio di supermercati. In base a quan-
to ricostruito sin’ora, la banda sarebbe
composta da almeno otto elementi che

si spostano a bordo di due vetture ed un
furgoncino, tutti rubati poco prima di en-
trare in azione. I blitz sono studiati sin nel
minimo dettaglio, proprio per poter es-
sere consumati nel volgere di pochi mi-
nuti e precedere l’arrivo in loco di vigilan-
za privata e carabinieri. 

Madre e figlio stanno bene, ma il piccolo potrebbe dover essere 
sottoposto a terapie per l’assunzione fetale di stupefacenti

SAN GIULIANO MILANESE

Centauro si schianta contro un’auto: salvato dal casco
Ha riportato contusioni multiple e la
frattura delle gambe ma, fortunata-
mente, non versa in pericolo di vita. E
tutto per merito del casco. 
L’uomo, un motociclista sangiulianese
40enne, si trova tutt’ora ricoverato al
Predabissi di Vizzolo a seguito di un in-
cidente che lo ha visto protagonista
suo malgrado nella mattinata di mar-
tedì 14 maggio. In base a quanto rico-
struito sin’ora dalla polizia locale, l’uo-
mo stava percorrendo la via Emilia in
direzione di Melegnano, quando si è
scontrato violentemente contro una
Fiat Panda condotta da una donna di
71 anni che procedeva in direzione
opposta. L’automobilista, secondo una
prima ricostruzione dell’accaduto, ha

svoltato a sinistra verso il ponte sul
Redefossi non rispettando la prece-
denza, proprio nell’istante in cui il mo-
tociclista stava sopraggiungendo.
L’impatto è stato quindi inevitabile. il
40enne, che si è visto tagliare improv-
visamente la strada, ha tentato invano
di frenare ma è stato sbalzato con vio-
lenza sull’asfalto, dove è caduto rovi-
nosamente. 
È stata la stessa 71enne ad allertare il
118 che ha inviato in loco un’ambulan-
za, poi raggiunta anche dalla polizia
locale. I medici del nosocomio vizzole-
se hanno poi confermato che, se non
avesse indossato il casco, per il moto-
ciclista la caduta avrebbe anche potu-
to essere fatale.
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Stagione estiva salva
per tutti coloro
che, sandonatesi e

non, vorranno usufruire
della piscina allo scoperto
del centro sportivo Mat-
tei.  Ad occuparsi della
struttura sarà infatti la so-
cietà Gesti Sport che, per
un canone pari a 80mila
euro per tre mesi, si è ag-
giudicata il bando pubbli-
cato dal Comune. 
Risultata di fatto l’unica

partecipante alla gara
pubblica, Gesti Sport rap-
presenta una garanzia in
città, poiché si occupa già
del centro natatorio co-
munale sito in via Parri.
Dalla prima settimana di
giugno fino ad inizio set-
tembre, quindi, quanti
vorranno godersi una
nuotata al sole non corre-
ranno il rischio di doverci
rinunciare. 
In base all’accordo stipu-

lato con il Comune, l’ope-
ratore privato dovrà pri-
ma effettuare un sopral-
luogo nel centro e realiz-
zare a proprio carico tutti
gli interventi manutentivi
necessari alla corretta
fruizione della piscina.
Oltre a ciò, la società do-
vrà altresì allestire un
punto ristoro dove poter
acquistare generi di con-
forto, accessibile però an-
che agli utenti del parco.

La stagione estiva è salva: 
trovato un gestore per la piscina
scoperta a San Donato

PESCHIERA BORROMEO

Scompare da Pinerolo: ritrovato mentre corre sulla Paullese
Era scomparso da quasi una settima-
na da Pinerolo, dove risiede, ed i fa-
migliari lo stavano cercando. 
Alla fine il 46enne C.D., in cura psi-
chiatrica, è stato ritrovato a Peschie-
ra, dopo essere stato prima in Roma-
gna e poi in Lombardia, passando da
un treno all’altro. 
Nel pomeriggio di mercoledì 15 mag-
gio il 46enne vagava in stato confusio-
nale sulla contro strada della Paulle-
se, nei pressi del Centro Carni di Pe-
schiera Borromeo, lanciandosi perico-
losamente contro le auto in transito
che incrociava. 
Sono stati gli stessi automobilisti a
contattare la polizia locale peschiere-
se che, in pochi minuti, lo ha indivi-
duato: gli agenti sono scesi dalla vet-

tura di servizio ed hanno cercato di
fermarlo ma C.D. ha scavalcato lo
spartitraffico ed ha continuato la sua
fuga, sempre in mezzo al traffico. 
Il pericoloso inseguimento dell’uomo
si è concluso grazie all’intervento
provvidenziale di un camionista, che
gli ha sbarrato la strada mettendo il
rimorchio di traverso, ha consentito
alla polizia di arrestare la fuga del
46enne, senza che nessuno si facesse
male. 
C.D. è stato quindi accompagnato
all’ospedale Predabissi di Vizzolo do-
ve, dopo aver rifiutato il ricovero, è
stato sottoposto dai medici del noso-
comio a Trattamento sanitario obbli-
gatorio.

PAULLO

Bocconi avvelenati: un cane morto e uno salvo per un soffio 
Ancora casi di bocconi killer sul territo-
rio. Questa volta è accaduto a Paullo,
dove un animale è morto, mentre un
secondo è stato salvato per miracolo
dopo l’intervento urgente del veteri-
nario. A morire nei giorni scorsi  è sta-
to un cane di taglia media che il padro-
ne era solito portare a spasso nell’area
boschiva contigua alla logistica Num-
ber One, scelta perché relativamente
isolata e non caratterizzata dal passag-
gio di auto. Poco dopo aver ingerito il
boccone, il cane ha iniziato a sentirsi
male e la corsa dal veterinario non è
purtroppo stata sufficiente per salvar-
gli la vita. In casi come questo, quando
cioè un animale viene avvelenato a
morte, scatta immediata la denuncia
alle autorità: la polizia locale di Paullo

ha passato al setaccio la zona interes-
sata, senza però rilevare nulla. Miglior
sorte è toccata ad un quattro zampe di
piccola taglia che invece ha ingerito
una polpetta contaminata nella zona
del parco Muzza. In questo caso l’in-
tervento del veterinario ha dato buon
esito e il povero animale è stato salva-
to. I due episodi hanno in comune la
natura del veleno utilizzato e cioè del
topicida.

PESCHIERA BORROMEO

Auto senza assicurazione, la targa è stata sostituita
All’occhio elettronico del Targa System
mobile la sua auto risultava sprovvista di
copertura assicurativa. Per questo, nei
giorni scorsi, la polizia locale di Peschiera
ha imposto l’alt ad un 40enne milanese
dipendente dell’Ibm. Addirittura, stando
ai dati elaborati dal Comando peschiere-
se, la sua Clio aziendale avrebbe dovuto
essere la 208esima vettura “pizzicata” da
inizio anno senza assicurazione. Peccato
però che l’automobilista fosse finito vitti-
ma di un fastidioso disguido a causa di
qualche sconosciuto malintenzionato. La
targa originale, infatti, era stata sostituita
con quella di una Bmw X1 rubata nel
2019 in provincia di Varese, l’auto cioè
priva di assicurazione. Secondo gli agenti,
ad operare il cambio potrebbe essere

stato qualche specialista delle intrusioni
negli appartamenti che, appropriandosi
della targa della Clio, avrebbe potuto “ri-
pulire” l’auto usata per commettere i col-
pi e girare praticamente indisturbato.
Una volta chiarito il malinteso, il 40enne
ha comunque dovuto consegnare agli
agenti la sua vettura che, per poter tor-
nare a circolare, dovrà essere reimmatri-
colata. 

Sarà Gesti Sport, che già si occupa del centro natatorio comunale di via
Parri, ad occuparsi per tre mesi dell’impianto scoperto del Centro Mattei

la piscina del centro sportivo Mattei

MEDIGLIA

il nuovo Centro Diurno Disabili ha finalmente un gestore
Già dal prossimo mese di settembre il
Centro Diurno Disabili (CDD) di via
Melozzo da Forlì a Mombretto di Me-
diglia, potrà finalmente aprire i bat-
tenti ed ospitare utenti affetti da auti-
smo. 
Questo grazie alla recente concessio-
ne alla cooperativa sociale Tma Capu-
to-Ippolito, che lo gestirà per un bien-
nio. Giunge così a positiva conclusione
il complesso iter avviato nel 2009,
quando il Comune di Mediglia acquisì
una villa sottratta alla criminalità or-
ganizzata con lo scopo di riconvertirla
a fini sociali. 
Inizialmente si era ipotizzato di proce-
dere ad una ristrutturazione dell’im-
mobile, ma le prospettive di spesa si

erano rivelate troppo onerose. Per
questo successivamente si era optato
per la demolizione della villa e l’edifi-
cazione di una struttura nuova di zec-
ca. 
La cooperativa Tma lavorerà propo-
nendo vari progetti educativi più tra-
dizionali, come la gestione del tempo
libero ed il gioco autonomo, oltre a te-
rapie innovative come la terapia multi
sistemica in acqua, che, nel percorso
con soggetti affetti da autismo, si sta
rivelando particolarmente funzionale. 
Inoltre saranno previsti percorsi di lo-
gopedia, psicomotricità e vari labora-
tori, come la coltivazione di un orto e
di cucina. 
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quotidiano La Repubbli-
ca, la ditta di spedizioni
UPS, l'Ospedale Oftalmi-
co Fatebene Fratelli, oltre
che avvocati, aziende e
cittadini. A questo si ag-
giunga il già noto proble-
ma dell'omessa timbra-
tura delle lettere, che
causa un danno miliona-
rio al servizio universale,
perché i francobolli non
timbrati sono riutilizzabi-
li, e ai cittadini, che, sen-
za timbro, non possono
dimostrare la tempistica

reale delle lettere o delle
bollette. In tale caos si
scoprono anche gli avvisi
dei pacchi in giacenza, da
mandare al destinatario,
che circolano anche dopo
la scadenza del tempo di
giacenza. 
Così, se il destinatario li
riceve dopo il termine
della giacenza, perde il
diritto al ritiro del pacco.
E, chi spedisce il pacco, se
non ha pagato prima, per
riaverlo indietro, lo per-
de. In questo caso, il pac-

Il 3 giugno ci sarà
sciopero nazionale
dei sindacati della

Base dei lavoratori ad an-
nunciarlo sono le sigle
Cobas Poste, Slg-Cub Po-
ste, SI Cobas Poste e Cub
Poste, in un comunicato
stampa che denunciano
una situazione insosteni-
bile sia per i lavoratori
che per gli utenti:  
«C'è chi ha ottenuto mol-
te soddisfazioni, con la
privatizzazione di Poste
Italiane (1,4 miliardi di
utili nel 2018, il 30%
spartito agli azionisti pri-
vati), ma - recita la nota
stampa - i normali citta-
dini e i lavoratori non so-
no inclusi. Lo dimostra il
tracollo del servizio po-
stale italiano, con l'incivi-
le sistema di recapito del-
la posta “a giorni alterni
e rarefatti”, che ha gene-
rato abnormi disfunzioni,
disservizi e danni, in tutta
Italia, con cittadini rima-
sti a non ricevere posta
anche per settimane o
mesi. 
Ad aprile, nel Centro di
smistamento di Milano-
Borromeo, sono state
trovate lettere non anco-
ra recapitate, anche prio-
ritarie, spedite, addirittu-
ra, nel 2018, e altre invia-
te nelle prime settimane
del 2019. 
Vittime illustri, di questo
“buco” postale, anche il

«Nel Centro di meccanizzazione postale di Peschiera, 
sono state trovate lettere del 2018 mai recapitate»

Redazione

Poste Italiane, monta la protesta dei sindacati di base, il 3 giugno ci sarà sciopero: «Mancano 50 mila addetti, servizio 
sempre più a rotoli, i lavoratori sono vittime dell'organizzazione speculativa del lavoro, con aumento dello stress»

co, resterà in mano a Po-
ste Italiane, che ne può
fare ciò che vuole. Il ser-
vizio postale, dunque, da
quando le Poste sono pri-
vatizzate, è in una condi-
zione di voraginosa rovi-
na. 
Purtroppo, Poste Italiane
è una società per azioni,
e una Spa deve pensare
alla ricerca del profitto
economico, da spartire
agli assetati azionisti, pri-
ma che a svolgere il servi-
zio pubblico universale.

cittadini rimasti senza ricevere posta anche per settimane o mesi

Infatti, dal 1994 (anno
dell'inizio dell'era della
privatizzazione), non ha
fatto che aumentare ta-
riffe e tagliare personale,
in modo sproporzionato,
a tutto discapito del ser-
vizio pubblico, ovviamen-
te. 
E con 150mila pensiona-
menti incentivati è stato
eroso l'organico, ben ol-
tre l'osso, fino al midollo.
Dopo, per mascherare
questi vuoti abissali, so-
no stati assunti migliaia
di precari, con contratti a
tempo determinato,
sfruttati per un periodo e
poi buttati fuori, quando
già sapevano bene il la-
voro. 
Attualmente, vi è ancora
una carenza sostanziale
di 50mila unità, che si de-
ve coprire seriamente,
per garantire un servizio
pubblico funzionale e di
livello europeo. 
Inoltre, la ricerca del pro-
fitto economico über al-
les, oltre che togliere ai
cittadini il diritto a un
servizio pubblico sacro-
santo si è riversata con
una gravità inaudita an-
che sui dipendenti, vitti-
me dell'organizzazione

speculativa del lavoro,
con aumento dello stress,
delle malattie e degli in-
fortuni (anche mortali).
Perciò, per difendere il di-
ritto alla salute e alla di-
gnità dei lavoratori e il
servizio pubblico alla col-
lettività, il 3 giugno ci sa-
rà sciopero nazionale dei
sindacati della Base dei
lavoratori (Cobas Poste,
Slg-Cub Poste, SI Cobas
Poste e Cub Poste). 
Anche i consumatori del-
l'ACU (con il presidente
Gianni Cavinato, per il ri-
pristino del recapito gior-
naliero e la riapertura di
migliaia di uffici postali
soppressi) e i rappresen-
tanti delle comunità loca-
li, sindaci in primis, sono
coinvolti, con una mani-
festazione nazionale che
si terrà a Roma, alle 11,
davanti alla sede centra-
le di Poste Italiane, in via-
le Europa. 
Dunque - conclude il lun-
go comunicato unitario -,
dopo i bagordi degli utili
da capogiro, si chiamerà
alle proprie responsabili-
tà il “conducente” di que-
sto treno impazzito, che
sta travolgendo tutto e
tutti»

SAN GIULIANO MILANESE

Abbandonò abusivamente rifiuti: sporcaccione individuato
A San Giuliano non c’è scampo per gli in-
quinatori, grazie al nucleo Ambientale
della polizia locale. Solo qualche settima-
na fa, infatti, in via Lombardia a Sesto Ul-
teriano, era comparsa una discarica abu-
siva composta prevalentemente da mo-
bili e altro materiale di risulta. «Grazie al-
la tempestiva segnalazione del consiglie-
re Andrea Garbellini – fa sapere il sinda-
co, Marco Segala - la nostra Polizia Locale
è subito intervenuta sul posto, insieme a
Sangalli. Dopo quasi un mese di indagini,
il nucleo ambientale della Polizia Locale
ha individuato il responsabile: un cingale-
se di 40 anni residente a Milano». Tra gli
scarti, infatti, sono state individuate alcu-
ne fatture che hanno permesso di risalire
ad un italiano residente a Milano, subito

convocato al Comando di via Giolitti. Ben
presto, però, l’uomo ha precisato di aver
incaricato un 40enne dello Sri Lanka di
svuotare la sua cantina e di conferire poi
i rifiuti in una piattaforma ecologica auto-
rizzata. Evidentemente il cingalese ha op-
tato una via più breve, ma illegale. 
«La sanzione, purtroppo molto bassa, è
pari a 300 euro – precisa Segala -. Il delin-
quente dovrà anche provvedere a rifon-
dere le spese sostenute dalla collettività
per ripulire la sede stradale. Nel 2018, so-
no stati emessi ben 65 verbali per viola-
zioni ambientali (contro i 57 del 2017)
con sanzioni pari ad € 10.030,00. Andia-
mo avanti così! Per questo tipo di reati, è
importantissima la collaborazione dei cit-
tadini».

REGIONE

Quasi 1milione di euro per i vigili del fuoco volontari
È stata approvata dalla Giunta regio-
nale lombarda la delibera per l'asse-
gnazione di 950.000 euro a fondo per-
duto, destinati a migliorare le dotazio-
ni dei 1.600 Vigili del Fuoco volontari
operanti nei 70 distaccamenti presenti
sul territorio lombardo. Con questo
nuovo  stanziamento, che si aggiunge
ai 500.000 euro già erogati nel 2017 e
ai 700.000 euro dell'anno scorso, Re-
gione Lombardia raggiunge la cifra di
2,15 milioni di euro di contributi a so-
stegno delle attività dei distaccamenti
dei volontari, del rinnovo parco mezzi
e delle dotazioni tecniche utilizzate
negli interventi di soccorso tecnico ur-
gente. Con i contributi si possono ac-
quistare strumenti e mezzi indispen-

sabili per lo svolgimento delle attività
come radio portatili, cerca persone,
motoseghe, motopompe ed elettro-
pompe. Ma anche torri faro, mezzi di
soccorso, termo-camere, motoventila-
tori, gruppi soccorso idraulico e altro.
«Sostenendo le attività dei Vigili del
Fuoco Volontari – spiega l’assessore al
Territorio, Pietro Foroni -, proseguia-
mo la politica di costante migliora-
mento della qualità e della tempestivi-
tà degli interventi di soccorso tecnico
urgente. Con questo importante stan-
ziamento ribadiamo il nostro impegno
nella valorizzazione del ruolo del vo-
lontariato per la salvaguardia del ter-
ritorio, in difesa dell'incolumità e della
sicurezza dei cittadini».
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la Tari venga fatta pagare
per ciò che le attività produ-
cono e per quanto effettiva-
mente dovuto, è inaccetta-
bile che l’amministrazione
comunale affermi che i
commercianti sono evasori
quando in otto mesi non è
stato fatto nulla. Come cate-
goria non ci fidiamo più del-
le affermazioni dell’ammini-
strazione, vogliamo che il
Comune metta nero su
bianco delle proposte e mi
auguro si arrivi a una solu-
zione certa in tempi brevi,
anche perché a oggi sono
già a rischio chiusura quin-
dici attività». Marco Barbie-
ri, segretario generale di
Confcommercio Milano, ha
aggiunto: «Sulla lettera del
sindaco mi limito a dire che
poteva arrivare otto mesi
fa, quando l’associazione si
è presentata in Comune per
far presente la problemati-
ca, e poi potevano essere
fatti tutti i passaggi istitu-
zionali necessari. L’ammini-
strazione comunale dovreb-
be assumersi la responsabi-
lità del proprio errore e non

far decidere a un giudice. Se
vuole invece che Melegna-
no diventi una città dormi-
torio continui pure su que-
sta linea, noi su questa par-
tita non molliamo di un cen-
timetro».
«Speriamo che facciano
quanto hanno scritto e che
la protesta serva a qualco-
sa, io ho un’attività familia-
re e pur producendo pochi
rifiuti paghiamo 800 euro al
mese di Tari. Non è possibile
che adesso mi chiedano de-
gli arretrati per circa 35mila
euro» ha detto Paolo Mo-
hammed, titolare del risto-
rante “Medhelan”; a fargli
eco anche Veronica Spoldi
della “Pasticceria Lombar-
dia”: «Siamo artigiani pa-
sticceri e nella nostra attivi-
tà abbiamo un angolo caf-
fetteria, ora ci vengono
chiesti 8mila e 500 euro di
arretrati come se il locale
fosse tutto adibito a bar. Ab-
biamo fatto anche due ri-
corsi nei termini di legge e in
entrambi i casi sono stati re-
spinti». Luigi Belfiore, titola-
re del “Self Service della

«Dopo la manifestazio-
ne abbiamo avuto un
incontro con l’ammini-

strazione comunale a cui
abbiamo consegnato brevi

manu il documento conte-
nente le richieste dell’asso-
ciazione commercianti; di
fatto abbiamo ricevuto una
promessa a rivedere la posi-
zione del Comune e l’inter-
pretazione del Regolamento
sulla Tari. Siamo ancora alle
promesse, abbiamo quindi
chiesto che le stesse si tra-
mutino in azioni concrete.
Dopo la lettera del sindaco
Bertoli ci era stato anche
chiesto di non fare la prote-
sta, ma abbiamo ritenuto
che il documento non fosse
sufficiente» così Cesare La-
via, segretario di Confcom-
mercio Melegnano, riassu-
me il colloquio tra associa-
zioni di categoria e Giunta
avvenuto subito dopo la
protesta di commercianti e
artigiani tenutasi nella mat-
tinata di giovedì 16 maggio
2019 sotto le finestre di Pa-
lazzo Broletto.
Ad aprire la manifestazione
Caterina Ippolito, presiden-
te di Confcommercio Mele-
gnano, che ha ribadito le ri-
chieste delle categorie rap-
presentate: «Chiediamo che

Melegnano: in piazza commercianti e artigiani contro
il “caro Tari”; il sindaco riceve le associazioni di categoria

Elisa Barchetta

Confcommercio: «Chiediamo azioni concrete per far pagare ai commercianti solo quanto effettivamente dovuto». 
Reazioni e interviste.

Frutta” ha affermato: «Que-
ste richieste esorbitanti non
mi stanno bene, io ho rice-
vuto una cartella esattoriale
di circa 50mila euro e ho fat-
to ricorso prima del termine
previsto di sessanta giorni,
ma non ho ancora avuto ri-
sposta. La Tari deve tornare
a essere calcolata come pri-
ma».
Anche Giovanni e Valentina
Zuffada della pizzeria “La
Bussola” hanno detto la lo-
ro: «Per la nostra attività
hanno calcolato metrature
sbagliate, imputandoci pa-
gamenti non dovuti e degli
arretrati per circa 20mila
euro. Tra l’altro mandando
le cose per le lunghe hanno

fatto scadere i termini per i
ricorsi, noi lo abbiamo pre-
sentato ma al momento
non abbiamo riscontri».
Concordi anche Silvia Ma-
rangoni, titolare di “Ago e
Filo”; Stefano Besozzi, tito-
lare di “Foto Besozzi”; Sun
Jing, proprietaria dei centri

estetici “Orient Express”;
tutti con accertamenti Tari
pendenti che hanno preci-
sato come «produciamo po-
ca indifferenziata e siamo
già pesantemente tassati,
ma forse qui dimenticano
che noi lavoriamo per vivere
e che non siamo industriali o
vacche da mungere».
Erica Germani de “Il Riccio
Pasticcione”, che aveva già
fatto sentire la sua voce in
occasione del Consiglio co-
munale aperto ha ribadito:
«Ci si metta a un tavolo e si
risolva ora la questione sen-
za stare a dare colpe a chi
c’è stato prima, c’è un intero
paese tra commercianti e
cittadini che chiede di fer-
marsi. Spero che la lettera
del sindaco sia un ritorno di
umanità». Infine, Luca Da-
niotti dell’“Osteria del Por-
tone”, l’attività più colpita
con una cartella da 180mila
euro, ha dichiarato: «Noi
paghiamo per i rifiuti circa
12mila euro all'anno, questi
arretrati sono uno sproposi-

to e forse ora si stanno ren-
dendo conto di quello che
hanno fatto. Ci hanno anche
accusati di aver fatto dei la-
vori non dichiarati, ma dove
sono i documenti che lo di-
mostrano? L’unica cosa fat-
ta è stata ammodernare gli
spazi e sistemarli senza toc-
care in alcun modo le super-
fici».
Non sono mancate le di-
chiarazioni di esercenti soli-
dali come quella di Renata
Parmigiani, titolare del ne-
gozio di abbigliamento “No-
me e Cognome”: «Non ho
avuto accertamenti ma
penso che la lettera del sin-
daco dica e non dica niente,
non ci sono ancora soluzio-
ni» o di Mosé Cugnach, pro-
prietario de “Il Barbarossa”:
«La cosa deve fermarsi qui.
La lettera del sindaco poi
doveva arrivare molto pri-
ma. Certo, meglio tardi che
mai; speriamo solo che la
cosa si risolva per il bene di
tutti, commercianti e priva-
ti».

L'associazione Confcommercio da sinistra Cesare Lavia, segretario di Confcommercio Mele
gnano; Caterina Ippolito, presidente dell'associazione melegnanese e Marco Barbieri, se

gretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza

Paolo Mohammed, Veronica Spoldi e Luigi Belfiore titolari rispettivamente del ristorante
Medhelan, della Pasticceria Lombardia e del Self Service della Frutta

Da sinistra Silvia Marangoni, Sun Jing, Renata Parmigiani e Stefano Besozzi 
titolari rispettivamente di Ago e Filo; dei centri estetici Orient Express; del negozio 

di abbigliamento Nome e Cognome e di Foto Besozzi

Giovanni e Valentina Zuffada 
della pizzeria La Bussola

Da sinistra Erica Germani e Luca Daniotti rispettivamente tito
lari de Il Riccio Pasticcione e dell'Osteria del Portone 



Franco Abate della Lista Società & Ambiente: 
La buona scelta per Pantigliate

L’attuale Vice Sindaco in corsa per le elezioni amministrative del prossimo 26 maggio per il comune di Pantigliate: 
“competenza, trasparenza e attenzione ai cittadini per continuare insieme sulla buona strada intrapresa 5 anni fa”

Franco Abate, l’attuale vi-
ce sindaco e assessore al
bilancio del comune di
Pantigliate raccoglie il te-
stimone di Claudio Vene-
ziano come candidato Sin-
daco per le prossime ele-
zioni. 
«Con grande piacere rac-
colgo il testimone che il
Sindaco Claudio Venezia-
no ha deciso di passarmi.
Vorrei continuare a porta-
re avanti quel cambia-
mento che abbiamo ini-
ziato e sviluppato per
Pantigliate, un cambia-
mento che ci ha visto sem-
pre al servizio delle perso-
ne e del nostro territorio.
Lo devo a tutti i cittadini,
lo devo alle persone che
hanno sempre creduto in
noi e che hanno fiducia in
quello che abbiamo fatto
e che ancora possiamo fa-
re».

È di questi ultimi giorni
l’approvazione della deli-
bera del progetto di ri-
strutturazione dell’ex
municipio da adibire a se-
de della farmacia comu-
nale e di un polo di servizi
ai cittadini…
Già dal 2016 i cittadini di
Pantigliate possono usu-
fruire dei servizi della far-
macia comunale che ab-
biamo deciso di aprire.
Non abbiamo mai nasco-

sto che la sede che aveva-
mo in mente per un servi-
zio così importante era
un'altra. Dopo un lungo
iter burocratico, il 2 mag
gio scorso, la sovrinten
denza ha rilasciato l’au
torizzazione per poter
procedere con la ristrut
turazione dell’ex munici
pio da adibire non solo a
sede della Farmacia Co
munale, ma soprattutto
a centro di servizi socio
sanitari a disposizione
della comunità. Sono par-
ticolarmente emozionato
ed orgoglioso dal fatto
che siamo riusciti a con-
cludere il percorso su uno
dei principali progetti e
impegni presi con i cittadi-
ni.

Un grande progetto nel-
l’ambito sociale che state
portando a termine. In
questi anni avete dimo-
strato di avere a cuore il
sociale. Cosa avete fatto
di concreto? che nuovi
progetti avete per i pros-
simi 5 anni?
Vorrei sottolineare l’im-
portanza dello sportello
lavoro che insieme ai corsi
serali per adulti hanno già
aiutato moltissime perso-
ne a trovare impiego. In
collaborazione con gli altri
comuni siamo riusciti ad
offrire importanti servizi

come il centro che sostie
ne le donne vittime di
violenza e la fondamenta-
le collaborazione con le
associazioni del territorio
con cui abbiamo costruito
una rete efficiente di so
stegno alle famiglie e alle
persone più fragili. Nel
prossimo mandato ci po-
niamo l’obiettivo di conti-
nuare a lavorare per pre
venire situazioni di disa
gio e dii ampliare il soste
gno con nuove risposte
concrete perché nessuno
si possa sentire lasciato
solo in situazioni di diffi-
coltà. Un’altra grande ri-
sposta è stata quella data
ai giovani con la riapertu-
ra del Centro di Aggrega
zione Giovanile: sempre
più ragazzi lo frequentano
e partecipano! Lo andre
mo a sviluppare ulterior
mente potenziando le ri-
sorse per aperture più
frequenti e per moltipli
care le attività e i proget
ti a disposizione dei ra-
gazzi.

Per i territorio e la sicu-
rezza come si coniugano
queste attenzioni sulla
realtà di Pantigliate?
In questi anni abbiamo
amministrato senza ricor-
rere ad oneri di urbanizza-
zione, senza consumare il
territorio. Questo però

non vuol dire che non si
debba mai costruire, e che
l’edilizia debba essere di-
menticata. Al contrario:
bisogna costruire recupe-
rando l’esistente, dando
incentivi e premialità per
chi costruisce sull’edifica
to. Sul fronte la sicurezza
abbiamo messo in campo
sia azioni repressive nei
confronti della criminali-
tà, sia politiche preventi-
ve. Abbiamo attivato un
sistema di telecamere, ma
soprattutto abbiamo reso
più vivo il paese, lavoran-
do sull’aggregazione: un
paese vissuto è un paese
sicuro. Già migliorando
l’illuminazione e la viabili-
tà si migliora la sicurezza.
Le iniziative locali, cultu
rali o ludiche, i corsi sera
li, la rete sociale delle as
sociazioni, questo garan
tisce la miglior fruibilità
del territorio rendendolo
più sicuro. Oltre a una
grande collaborazione
con il comando locale dei
Carabinieri attraverso in-
contri e iniziative pubbli-
che di informazione.

Veniamo al problema del
centro acquatico, insie-
me al colossale debito, è
stata la più pesante ere-
dità lasciataci dalla pre-
cedente amministrazio-
ne. Come pensate di ri-

solverlo?
Non è una questione sem-
plice, come mostrano i nu-
merosi fallimenti di pisci-
ne e parchi acquatici in al-
tre zone e il fatto che ad
oggi molti di questi non
sono stati riaperti. Nel no-
stro caso noi abbiamo se-
guito un lungo iter buro-
cratico e rimesso a bando,
ma purtroppo la società
vincitrice non ha rispetta-
to gli accordi presi. Sulla
struttura del centro, pesa-
no scelte sbagliate e ma-
nutenzioni mancate che
hanno fatto fallire la so-
cietà che lo gestiva. Un
primo insegnamento da
trarne è non spendere de-
naro pubblico in strutture
non adatte e sovradimen-
sionate ma cercare di rea-
lizzare strutture sostenibili
e appropriate. È necessa-
rio avere il coraggio e ca-
pacità di ripensare radi-
calmente quell’area, svi-
luppando possibilmente
anche strutture diverse da
quelle che sono esistite fi-
nora. Noi proporremo un
bando aperto, che non si
limiti a un solo ambito e
non dia una soluzione pre-
costituita a priori, dando
però una grande impor
tanza e diritto di prelazio
ne a realtà di tipo sociale,
fermo restando la riaper
tura del Palazzetto dello

Sport, con una piscina
adeguata per i cittadini di
Pantigliate. Abbiamo già
avuto contatti con impor-
tanti società intenzionate
ad investire sul territorio
sia con soluzioni ludico
sportive sia con progetti
improntati al sociale.

Un ultimo pensiero rivol-
to al 26 maggio giorno
delle elezioni che si avvi-
cina.
Società & Ambiente si ri-
propone con una squadra
di persone coscienziose e
preparate, con diverse
esperienze che sono state
e saranno importante so-
stegno nel momento di
gestire e di decidere nel-
l’interesse dei cittadini.
Non sarò un Sindaco con
aspettative di carriera po-
litica o di partito, mi dedi-
cherò a Pantigliate perché
è il mio paese a cui voglio
bene e ho a cuore prima
di tutto ciò che è impor-
tante per LE PERSONE. Per
questo invito tutti Cittadi-
ni di Pantigliate il 26 mag-
gio a votare. Perché vota-
re è un diritto, un’espres-
sione di libertà; invito tutti
a sostenerci votando So
cietà & Ambiente perché
noi abbiamo le idee chia
re per continuare INSIE
ME.

Intervista a Franco Abate candidato Sindaco 
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Nella splendida cor-
nice del Gardanel-
la Sport Village, è

stata presentata la nuova
edizione di “Open Garda-
nella” il torneo di tennis
femminile su terra rossa
con giocatrici di seconda
categoria arrivato alla quin-
ta edizione, con un cre-
scendo di interesse, confer-
mato anno dopo anno dal
numero delle atlete iscrit-
te.  A presentare il torneo
alla stampa erano presenti:
Franco Arcidiacono promo-
tore del torneo, Egidio Ca-
farelli Presidente Gardanel-
la Sport Village, Enzo Conti-
nella Direttore Tecnico del
Torneo, Walter Schmidin-
ger consigliere regionale
della Federazione italiana
tennis, Franco Ornano  As-
sessore del Comune di Pe-
schiera Borromeo, e una
rappresentanza delle atlete
iscritte al torneo, Valentina
Losciale 22 anni, e Michela

Verpelli 24 anni. Il tennis
femminile su terra rossa
tornerà ad essere protago-
nista dal 1 al 15 giugno. In
questa primavera piovosa
dalle parti di via Grandi - e
non solo - si invoca il bel
tempo, ma niente paura, lo
Sport Village per l’occasio-
ne, oltre ai campi scoperti,
potrà contare anche sul-
l'apertura di due campi co-
perti.  «Sforzo non indiffe-
rente, vista la stagione»
precisa con soddisfazione il
Presidente del Gardanella
Village, Egidio Cafarelli.
«Questa quinta edizione –
spiega Franco Arcidiacono
patron del torneo - è im-
portante per tutta l’orga-
nizzazione che in questi an-
ni abbiamo collaudato effi-
cacemente. In passato ci
siamo fatti conoscere gra-
zie all’ottima ospitalità cdel
Gardanella Sport Village,
grazie ai campi gestiti alla
perfezione. Abbiamo rice-

vuto tanti attestati sull’otti-
ma qualità dei campi da
gioco, e sull’alto profilo del-
le atlete partecipanti. Vista
l’attenzione crescente verso
il nostro torneo, abbiamo
investito per il futuro. Il va-
lore del montepremi que-
st'anno ammonta a tremila
euro. Abbiamo aperto il si-
to “Open Gardanella”, e du-
rante lo svolgimento del
torneo, sarà aggiornato in
tempo reale per seguire
tutti risultati. Abbiamo rin-
novato la comunicazione,
rendendola più efficace e
performante.  Abbiamo la
strenua volontà di mante-
nere e perseguire obiettivi
ambiziosi. Vogliamo far
crescere il torneo facendo
fare esperienza alle atlete
di quarta categoria, dando
loro, il modo di confrontarsi
con le  professioniste di se-
conda. Vogliamo dare visi-
bilità al tennis femminile e
far sì che sempre più giova-

Peschiera, Open Gardanella, dal 1 al 15 giugno, atlete da tutt’Europa 
si sfideranno sui campi in terra rossa per la vittoria finale
Il torneo è arrivato alla quinta edizione, quest’anno montepremi da 3.000 euro e le finali verranno trasmesse in tv da Supertennis

ni si avvicinino a questo
magnifico sport. Proprio
per questo il pubblico potrà
assistere a tutte le gare del
torneo gratuitamente. Infi-
ne, a controprova della
qualità che esprimono i no-
stri match, abbiamo avuto
la conferma che quest’anno
la fase finale del torneo sa-
rà trasmessa in tv da Super-
tennis. Un torneo aperto a
tutte le giocatrici d’Europa
che si affaccia su un pano-
rama internazionale. La ve-
ra sfida, in futuro, sarà
quella di riuscire a far sì che
questo torneo possa rien-
trare nel circuito ITF. Tutto
questo – conclude il vulca-
nico Presidente della Poli-
sportiva Accademia Borro-
mea -, lo possiamo fare
grazie alle sinergie che ab-
biamo messo in campo con
il comune di Peschiera Bor-
romeo che ci è vicino in
ogni occasione». Il consi-
gliere regionale della Fede-
razione Italiana Tennis Wal-
ter Schmidinger  ha seguito
con interesse la crescita di
questo evento, anno dopo
anno: «La seconda catego-
ria in particolare – spiega il
dirigente della FIT - si di-
stingue per il livello elevato
delle atlete in gara. Le ten-
niste si confrontano, si mi-
surano con avversarie forti,
e per loro è importante ot-
tenere punteggio e cresce-
re a livello di classifica» .
Enzo Continella, direttore
del torneo ha spiegato l’al-
to livello tecnico che è an-
dato in campo l’anno scor-

so: «L’edizione  2018 se l’è
aggiudicata Alberta Brianti
con un passato da 55° al
mondo e un titolo Wta di
singolare, al termine  di
una fase finale di alto livel-
lo. Non proprio l’ultima ar-
rivata». Le due atlete pre-
senti alla conferenza stam-
pa, Valentina Losciale (22
anni) e Michela Verpelli (24
anni) che proprio presso il

Gardanella Village hanno
mosso i loro primi passi da
professioniste, a proposito
dell’esperienza nelle scorse
edizioni, hanno ricordato
quanto abbiano apprezzato
l’ottima accoglienza e l'ec-
cellenza della qualità dei
campi in terra rossa. 
Per ogni informazione
www.opengardanella.it

la conferenza stampa di presentazione dell’evento
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MEDIGLIA

Karate, Campionato Nazionale, 
filotto della WFC Self Defense 
Academy di Mediglia, 7 atleti, 7 podi
Domenica 5 Maggio si é
svolta nel veronese la ter-
za ed ultima tappa del
Campionato Nazionale
OKDI 2019, che ha visto
complessivamente nelle
tre giornate un totale di
circa 900 atleti; i Karateka
della WFC Self Defense
Academy di Robbiano di
Mediglia, struttura gestita
dal Maestro di Judo Stefa-
no Maiocchi, guidati dal
Direttore Tecnico Franco
Yannick,  hanno conqui-
stato sette podi su sette
atleti partecipanti, otte-
nendo 5 primi e 2 terzi po-
sti nella classifica finale,
oltre a numerose vittorie
nelle singole gare. Gli atle-
ti sono Eleonora Amendo-
la 7 anni, Mattia Amendo-
la 12 anni, Grazia D'Am-
brosio 43 anni, Rebecca
Grassi 11 anni, Manuela
Mazzoni 14 anni, Pietro
Lucio Marongiu 7 anni e

Marco Rota 11 anni.
«È molto emozionante sa-
lire sul tatami di fronte a 5
giudici e mettersi alla pro-
va, bisogna dimostrare di
avere calma e una grande
concentrazione», a loro
vanno i complimenti da
parte di tutto il team della
WFC Self Defense Acade-
my, «con l'auspicio di con-
tinuare su questa strada,
non solo per conseguire
altre vittorie, ma per ac-
quisire quei progressi di
miglioramento personale
che il Karate sa offrire at-
traverso l'allenamento».
Nel Dojo del Maestro Ma-
iocchi oltre a Judo e Kara-
te, si tengono corsi di Krav
Maga, Grappling e MMA;
WFC Self Defense Acade-
my Via Grandi, 3 Robbia-
no Di Mediglia 
339/29.27.578
www.wfc-selfdefensea-
cademy.it
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Le celebrazioni per i
500 anni dalla
scomparsa di Leo-

nardo Da Vinci sono una
straordinaria occasione
per visitare il capoluogo
meneghino e la Lombar-
dia.
Se in tutta Italia si celebra
il genio di Leonardo, Mila-
no la città con più testimo-
nianze storiche dell'estro-
so Maestro toscano, ha in
programma un calendario
ricchissimo di mostre,
eventi, appuntamenti
d'arte che attireranno, da
qui alla fine dell’anno un
considerevole numero di
turisti da tutt’Europa. Il
Comune di Milano per
l’occasione si è fatto pro-
motore di un biglietto uni-
co per seguire le mostre
milanesi in vendita a  par-
tire dal 16 maggio 2019,
data della riapertura stra-
ordinaria al pubblico della
Sala delle Asse, fino al 12
gennaio 2020, giorno di
chiusura del palinsesto
“Milano Leonardo 500”.
Con l’acquisto del biglietto
“5xLeonardo” si potranno
visitare tutti i Musei del
Castello Sforzesco e la Sala
delle Asse, il Cenacolo Vin-

Redazione Le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, 
un’occasione straordinaria per visitare Milano
Prenotazioni alberghiere mai bene come quest’anno, i turisti apprezzano sempre di più le formule in residence e
b&b fuori porta, ospitalità ed accoglienza al prezzo giusto per una Milano tutta da scoprire

ciano, la Pinacoteca di
Brera, la Pinacoteca Am-
brosiana e il Museo Nazio-
nale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da
Vinci. Il prezzo varia da €
38 per gli adulti, ai € 4,50
per i ragazzi fino a 18 anni
(fino a 4 anni l’ingresso è
gratuito).  Dai 19 ai 25 an-
ni e oltre i 65 anni prezzo
ridotto € 25,50. Il 2018 è

stato un anno record per il
turismo milanese: +10%
rispetto al 2017, sono stati
quasi 10 milioni, i turisti
giunti nella provincia di
Milano, di cui circa 2 mi-
lioni sono giovani dai 19 ai
30 anni. Per l’anno 2019 le
stime prevedono ancora i
dati in crescita, numeri
trascinati dai vari eventi
organizzati a Milano tutto

l’anno. Per turismo o affa-
ri, i soggiorni brevi di una
o due settimane, sono
quelli più gettonati nelle
strutture alberghiere di
Milano e provincia, che re-
gistrano il tutto esaurito
ormai in numerosi periodi
dell’anno. Il soggiorno nei
residence, dove accoglien-
za e ospitalità si sposano
con il prezzo giusto sono

la soluzione ideale per
una breve vacanza cultu-
rale, apprezzata sempre di
più non solo dai giovani
europei. Una soluzione
che lascia ai turisti la pos-
sibilità di godersi la città in
piena libertà, senza vincoli
di orari, e che coniuga pra-
ticità, duttilità, e comodi-
tà. Il Borromeo Residence
Service di Peschiera Bor-
romeo esempio, si trova
nei pressi dell’aeroporto
Forlanini di Milano Linate,
ed è collegato alla vicina
stazione M3 di San Dona-
to Milanese con dei como-
di autobus di linea. La sta-
zione di Rogoredo dove
fermano i treni ad alta ve-
locità come Italo e Freccia
Rossa è distante appena 1
km. La formula di soggior-
no offerta da Borromeo
Residence è personalizza-
bile a seconda delle richie-
ste anche in B&B e preve-
de la sistemazione all’in-
terno di appartamenti in-

dipendenti dotati di tutti i
comfort: monolocali e bi-
locali di varie dimensioni e
metrature, molto lumino-
si, elegantemente arreda-
ti, con angolo cottura at-
trezzato, balcone e ampio
bagno. Ai tanti servizi in-
clusi nella formula di sog-
giorno classica, possono
essere aggiunti servizi ex-
tra a richiesta. A due passi
a piedi dal Residence c’è
un grande shopping cen-
ter  aperto tutto l’anno
con numerosi negozi e
una grande area con risto-
ranti di ogni genere. Se
avete in mente di visitare
Milano, dovete sapere che
il capoluogo lombardo
non chiude mai neanche
ad agosto.
Residence Borromeo
Via De Amicis, 6
Peschiera Borromeo (MI)
+39 02 39845926
+39 333 1625416
www.borromeoresidence.com
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Lifting naturale senza
bisturi? Parrebbe im-
possibile, invece,

grazie alla tecnologia LPG
endermologie® oggi si può
migliorare l’aspetto del vi-
so, del collo, del contorno
occhi e anche del doppio
mento, ma anche perfezio-
nare la silhouette, distoc-
cando gli accumuli di adipe
che tanto rovinano l’armo-
nia di una figura femmini-
le, e non solo. Nel diparti-
mento di Estetica del Cen-
tro Polispecialistico Sando-
nato Medica Srl, la terapi-
sta Debora Saglimbene che
lavora con l’apparecchio
medicale dell’LPG, si dedi-
ca alla bellezza dei pazien-
ti, intervenendo attraverso
trattamenti mirati. A parti-
re da quello anti età, in gra-
do, già da dopo tre sedute,
di rendere visibile la com-
pattezza della pelle grazie
ad un effetto di riempi-
mento delle rughe e ru-
ghette, senza che venga
compromessa  l’espressio-
ne naturale del viso. 
Come funziona?
Il trattamento Lpg stimola
e riattiva la produzione di
collagene e di acido ialuro-

Redazione Lifting naturale senza bisturi? Parrebbe impossibile, 
invece, a Sandonato Medica da oggi si può
Viso, collo, contorno, doppio mento, silhouette, il trattamento Lpg stimola e riattiva la produzione di collagene 
e di acido ialuronico offrendo un autentico effetto “pelle nuova”.

nico permettendo di ridare
volume al derma, levigan-
do le rughe d’espressione
e offrendo un autentico ef-
fetto “pelle nuova”, imme-
diato e duraturo. Oltre ad
uniformare l’incarnato, Lpg
aiuta a drenare le tossine.
Miracoloso, inoltre, per il

levigare le rughette attor-
no agli occhi, donando
un’espressione riposata al-
lo sguardo e anche quelle
attorno alle mucose della
bocca, rimpolpando le lab-
bra. Trattamento senza ef-
fetti collaterali, indolore e
senza rischi, LPG endermo-

logie® agisce, infatti in su-
perficie: la pelle viene
esfoliata delicatamente, i
tessuti sono ossigenati e la
micro-circolazione è riatti-
vata per uniformare l’in-
carnato. Come spiega la te-
rapista Debora Saglimbe-
ne, «Per un trattamento

estetico bastano 10 sedute
della durata dai 15 ai 40
minuti ciascuna, a seconda
delle necessità, almeno
una a settimana». LPG può
essere utilizzato anche per
il corpo. “LPG endermolo-
gie® agisce eliminando gli
accumuli adiposi localizza-
ti, anche quelli resistenti e
“affezionati”, distoccando
e levigando la cellulite”.
Optando per il programma
Total Body, bastano 10/12
sedute con una frequenza
di 2 a settimana, di 30/40
minuti ciascuna (localizza-
to express, 15/20 minuti).
E non è tutto, visto che LPG
grazie alla sua capacità di
distendere i muscoli e
combattere lo stress, può
rigenerare il corpo e farvi
trovare il benessere. Il trat-
tamento è peraltro consi-
gliato alle donne gravide:
migliorando l’elasticità del-
la pelle e, favorendo il mi-
crocircolo, rappresenta un
valido aiuto per scongiura-

re la formazione di sma-
gliature, senza trascurarne
l’importanza a livello degli
arti inferiori, appesantiti
da gonfiori a causa di
un’insufficienza veno-linfa-
tica. Dopo il parto, con LPG
si può intervenire sul-
l’eventuale cicatrice del ce-
sareo, per ridurre il rilassa-
mento cutaneo e per defi-
nire la silhouette. LPG en-
dermologie® è utilizzato in
campo estetico, ma anche
in ambito terapeutico, co-
me nel caso di fibrosi, cica-
trici post-chirurgiche, ma
anche ustioni, linfedema.
Anche gli sportivi ne po-
trebbero giovare per scio-
gliere contratture muscola-
ri, rigi-dità articolari e per
superare l’affaticamento
muscolare. 
Per prenotare una prova
gratuita basta mandare
una mail a 
info@sandonatomedica.it
o telefonare allo
02/55602161
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essere.
• Si debba combattere il
mercato di esseri viventi di
qualsiasi specie essi siano.
• Lo sfruttamento di una
specie sull’altra non debba
esistere.
Vi chiediamo un piccolo ge-
sto, che a voi non costa nul-
la e per i nostri protetti è
molto utile. Non molti lo
sanno ma le associazioni
non lucrative di volontaria-
to non prendono alcun
contributo pubblico. Solo i
canili pubblici hanno con-
venzioni con i comuni e
percepiscono una diaria
giornaliera per il manteni-

Primavera... tempo
di dichiarazione dei
redditi…e chi lo de-

sidera, può donare il 5 per
mille a un ente che utilizze-
rà questi fondi per opere di

bene, è un’operazione
semplice e che non com-
porta alcun costo. Tra le
tante associazioni non lu-
crative, destinatarie del
5x1000, che operano in di-
versi settori del sociale, tut-
ti meritevoli in maniera
uguale ci permettiamo di
chiedervi: “Perché non do-
narlo a un’associazione di
volontariato che tutela gli
animali?” Ma chi siamo
noi? La nostra associazione
di volontariato, nasce l’8
ottobre 1996 sul territorio
di San Donato Milanese
nella provincia sud-est di
Milano e non ha alcuno
scopo di lucro. Si basa
esclusivamente sull'autofi-
nanziamento e sulle quote
associative. Siamo rimasti
in pochi, un gruppo di ani-
malisti e operiamo tutti co-
me volontari per la prote-
zione e la tutela degli ani-
mali e dell'ambiente. Sia-

mo contro l’abbandono, il
randagismo, la vivisezione,
l’importazione, l’esporta-
zione e il traffico di animali
e ogni forma di sfruttamen-
to e maltrattamento degli

stessi, dalla caccia, ai circhi,
alle pellicce, ai combatti-
menti di animali, agli alle-
vamenti intensivi. Ci occu-
piamo prevalentemente di
cani e gatti ma siamo pron-
ti a soccorrere qualsiasi
animale si trovi in difficoltà.
Operiamo prevalentemen-
te sul territorio della Lom-
bardia e ci occupiamo sen-
za falso pietismo, di salva-
guardare i diritti degli ani-
mali secondo l'applicazione
della legge 281/91 “Legge
quadro in materia di ani-
mali da affezione e di pre-
venzione del randagismo”.
L’utenza principale dell’As-
sociazione è la cittadinanza
tutta, per la quale svolge
un’importante attività di
supporto, assistenza, con-
sulenza per tutti i problemi
inerenti il rapporto uomo-
animale-ambiente e alla
quale fornisce tutti gli stru-
menti per informarsi, con-

dividere e diffondere la cul-
tura animalista e ambienta-
lista. Dove possiamo aiutia-
mo anche fornendo pappe
alle famiglie che economi-
camente non possono più

mantenere il loro cane o
gatto, ma non se ne voglio-
no privare. Aiutando le co-
lonie feline sempre distri-
buendo parte del cibo che
riusciamo a raccogliere
presso i negozi di animali e
talvolta, lo inviamo anche
ai canili del Centro/sud.
Forniamo collaborazione
per trovare una nuova fa-
miglia ad animali che, pur-
troppo, la famiglia di origi-
ne, per seri motivi, non può
più tenere.
Noi  pensiamo che:
• Non esista superiorità di
una specie sull’altra, di una
razza sull’altra.
• Ogni essere abbia diritto
ad una vita vissuta secondo
la propria natura ed esigen-
ze.
• Ogni singola vita in quan-
to tale debba essere rispet-
tata e protetta.
• Nessuno abbia il diritto di
tenere in schiavitù alcun

Tempo di dichiarazione dei redditi, 5 x 1000, 
perché non donarlo a un’associazione di volonta-
riato che tutela gli animali come Dog Angels?

mento dei cani accalappia-
ti. Un cane o un gatto che
giunge alla nostra associa-
zione viene sottoposto a
tutte le visite veterinarie e
terapie adeguate, micro-
chippato, vaccinato e, se
non lo sono, sterilizzati.
La sterilizzazione è neces-
saria su due fronti :
1. La prevenzione di brutte
malattie che quasi sempre
hanno esito infausto abbre-
viando di molto la vita
dell’animale.
2. La prevenzione del ran-
dagismo: una femmina fer-
tile genera in media 5/6
cuccioli di cui un terzo pos-
sono essere femmine che a
loro volta metteranno al
mondo altri cuccioli e via
così all’infinito e in pochi
anni avrà generato una di-
scendenza di quasi 200 ca-
ni la cui sorte è molto spes-
so la strada o il canile. In at-
tesa di trovare loro una ca-
setta e tanto amore, questi
cani sono ospitati presso
una pensione e un rifugio
scelti tra le eccellenze in
questo campo.
Tutto ciò ha un costo che
l’associazione sostiene
mensilmente contando per

lo più su raccolte fondi e
donazioni e a volte auto-
tassandosi. Ecco perché
tanti piccoli gesti sono im-
portanti. Il vostro contribu-
to può aiutarci ad andare
avanti, aiutare altri animali
in difficoltà. Per questa vol-
ta fate la differenza. Aiuta-
teci! Puoi decidere di dona-
re il tuo 5xMILLE all'Asso-
ciazione Dog Angels indi-
cando il nostro codice fisca-
le 97188860155 al mo-
mento della dichiarazione
dei redditi.
DOG ANGELS ASSOCIAZIO-
NE ITALIANA PROTEZIONE
ANIMALI e' un’Organizza-
zione di Volontariato OdV
regolarmente riconosciuta
essendo iscritta nel Regi-
stro Generale del Volonta-
riato della Regione Lom-
bardia sezione Città Metro-
politana di Milano n° RL
2415 Sez. A DPGR 6420 DEL
17 Novembre 1998 e an-
nualmente mantiene i re-
quisiti per il mantenimento
di tale status.
Per ulteriori informazioni
su come operiamo, sulla
nostra trasparenza o altro
visitate il nostro sito
www.dogangels.it
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Arredamento

Scrivania Laccata bianco, dimen-
sione scrivania cm 230x90x 75 al-
tezza, 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 

Vendo tavolo anni '80 in legno, ri-
piano in vetro che presenta qual-
che segno degli anni. La struttura
è stata sistemata di recente.
Valuto offerte anche minime.
Tel. 366.34.78.788 

Attrezzature sanitarie

Vendo letto per disabili elettrico
in ottimo stato, praticamente
nuovo. Contattare per cortesia
dalle ore 19:00. 3334800383

Automobili

Vendo opel meriva 5 porte; 1.4
enjoy 1; tagliando effettuato a
gennaio 2019 con sostituzione
gomme anteriori, catena di distri-
buzione e cinghie.radio CD con
comandi al volante.vetri anteriori
elettrici. la macchina è ancora in
Tel. ottimo stato.3383914276 

Vendo barre portapacchi originali
per opel meriva enjoy, usate po-
chissimo ed ancora in ottimo
stato.prezzo 80,00 euro
338391427

Vendo carrello telonato usato po-
chissimo. Lunghezza totale m
3.50, larghezza m 1.30, altezza
esterna m 2.10, altezza interna
1.60. Marca tedesca. Tenuto otti-

mamente. Prezzo 1600 euro trat-
tabili. 3294891004

Vendo FIAT 600 seminuova, co-
lore rosso, assicurazione e bollo
pagato, revisione fatta ad Aprile,
km irrisori - Affare vero
Tel. 339.279.26.90 oppure
349.466.91.91

Biciclette e acessori

Bici donna ruota 24, funzio-
nante,costo €50.Bici bimbo in
buone condizioni, €10.
3703014523

Offro bici x bambino/a di 8-12
anni in ottime condizioni, ruote
da 24' , cambio Shimano sis a 6
velocità, colore nero. cell
3382997634.

Vendo mountain bike rossa ruote
26' cambio 6 velocità buone con-
dizioni € 40,00 trattabili
Tel. 366.34.78.788 

Collezionismo

Acquisto francobolli, vecchie
buste viaggiate e cartoline, mo-
nete e banconote, medaglie nu-
mismatiche e militari, vecchi libri
e fumetti, album di figurine,
penne ed accendini, giocattoli,
orologi ed in generale oggetti
d'antiquariato. Tel. 392.3429591

Affitasi stanze e posto letto

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

Immobili affitasi

Pantigliate in via Manara 3/5, af-
fitasi grande box, con cortiletto e
posteggio, porta alta 3,80 metri,
apertura con telecomando, ca-
pienza due furgoni Iveco, can-
cello elettrico di metri 7 con
apertura con telecomando.
Telefono e Whatsapp
345.08.55.687

Immobili Vendesi

Mediglia zona industriale, ven-
desi capannoni varie metrature,
200, 300, 500 mq. Ottima posi-
zione. Tele. 346-87.88.833

Cerco Lavoro

Mi chiamo Juan Gerardo Belen,
ho 20 anni frequento la scuola
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 

Ho diciotto anni, ho frequentato
per 4 anni un ITIS indirizzo mec-
canica, meccatronica e energia.
Cerco un lavoro anche part-time
in qualsiasi campo, che mi per-
metta di frequentare nelle ore
serali l'istituto tecnico per conse-
guire il diploma. Buona cono-
scenza dell'inglese. Buona
volontà, capacità di relazione. Di-
sponibilità immediata. Se interes-
sati, contattarmi al 3420498542.

Cerco lavoro part time di tipo im-
piegatizio. Appartenente alle ca-
tegorie protette. Automunito
13 anni di esperienza contattare

3388797885 

58enne automunito, offresi per
accompagnamento e ritiro esami
medici, disbrigo pratiche burocra-
tiche, pratico di Milano e Hinter-
land. Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

Offro Lavoro

Il successo è in Te ? Scoprilo di-
ventando ora Presentatrice Avon.
Iscrizione gratuita cogli ora l'Op-
portunità di guadagno imperdibili
che Avon offre per Te fino al 45%
di provvigione. Conttattami su-
bito, all'iscrizione un piccolo
Omaggio di Benvenuto di aspetta
stella.bar@hotmail.it  

Hotel 3 stelle Aeroporto Linate
cerca: segretario/a ricevimento
turnante, conoscenza inglese -
uso computer - motivato - possi-
bilità crescita professionale -
presenza. Personale per pulizia
piani. No alloggio. Curriculum
Vitae al numero di Fax
02/55300610 - e mail montini-
carlo@hotelmontini.com 

Ristorante a Segrate cerca came-
riere/responsabile di sala. Tel.
027532449 E-Mail per CV. perso-
nale07risto@gmail.com

Newlife Srls Azienda commerciale
italiana operante da anni nel set-
tore Caffè e salute, ricerca perso-
nale su Milano e zone limitrofe
per apertura nuove sedi. Si ricer-
cano: - centralinisti - consulenti -
addetti vendita - manager Il can-
didato ideale ha le seguenti carat-
teristiche: - italiano fluente -
dinamicità - attitudine a lavorare
in un team l'azienda garantisce: -
possibilità di crescita, carriera -

formazione costante e gratuita e'
fisso mensile in base alla man-
sione svolta e incentivi. Telefono
02.23189279 - 371.1619591 uffi-
ciopersonale@newlifemilano.it . 
Peschiera Borromeo
Cerchiamo un cameriere o ca-
meriera con esperienza
Contattare 0236539579
Oppure inviare curriculum
Black-white.risto@libero.it

Ricerchiamo un impiegato/a
front/back office La risorsa si oc-
cuperà dell’attività di front office
e back office. Richiesta buona co-
noscenza della lingua inglese. Ri-
chiesta disponibilità a valutare
uno stage finalizzato ad un’assun-
zione.
selezione.19cv@gmail.com

New Life azienda commerciale
operante ormai da anni nel set-
tore caffè apre nuove filiali su Mi-
lano e provincia e ricerca
collaboratori per varie mansioni:
.gestione ufficio, ricerca nuovi
clienti, assistenza al cliente ge-
stione del personale retribuzione
mensile da definire in base alle
mansioni svolte formazione sul
prodotto costante e gratuita pos-
sibilità di crescita/carriera settore
dinamico e in fase di forte svi-
luppo. Telefono 02.23189279 -
371.1619591 email: ufficioperso-
nale@newlifemilano.it

Prestigiosa concessionaria in sud
Milano ricerca per ampliamento
proprio organico un
meccanico,con esperienza e co-
noscenze diagnostiche. Si ri-
chiede comprovata esperienza
settore auto. Tel. 331.40.50.410 -
345.36.34.831 - 02 98230977

7giorni cerca collaboratori per
vendita spazi pubblicitari, of-
friamo buona retribuzione  e
mercato in crescita.
commerciale@7giorni.info
Tel. 339.28.00.846

Prestazioni di servizi

Infermiera professionale offre
servizi a domicilio a Peschiera
Borromeo, medicazioni e sommi-
nistrazione terapie. 
Tel . 335.5363.580

Scuole e lezioni

Impartisco anche a domicilio le-
zioni di base e avanzate di com-
puter: Internet, Posta elettronica,
Skype, Facebook, Fotovideo,
creazione di Testi 3488866540

Chitarrista, diplomato conserva-
torio, offre lezioni, anche a domi-
cilio, di chitarra classica,elettrica,
moderna e basso elettrico. teoria
compresa. per lezioni a domicilio:
prezzo a seconda della tratta. lu-
ciano, cell: 338.8523586 

Sono maestra Cinese Siok Mun
insegno Cinese da tanti anni,
tanti esperienza con bambini pic-
coli. Do lezioni privato e aiuto alla
preparazione della certificazione
HSK e YCT per la lingua Cinese. I
bambini imparano cinese can-
tando e giocando. ll:3294724977
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