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Gli artificieri fanno brillare il falso ordigno che ha bloccato il traffico per ore

PESCHIERA RAPINA A MANO ARMATA AL BLINDATO

MINACCIA CON BOMBA ALL’AUTISTA
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2 Cronaca
Giulio Carnevale

A

lle ore 13,30 circa
di venerdì 25 gennaio 2019, una
gruppo composto da tre o
quattro criminali (al momento non si ha notizia
certa del numero esatto
dei malviventi), ha assaltato un furgone portavalori
diretto ad un cash&carry
alimentare di via Walter
Tobagi, nella zona industriale di Canzo, con tre
uomini di equipaggio a
bordo. Una volta giunti sul
posto, due guardie giurate
sono state rapinate di circa 30mila euro appena ritirati dal supermercato,
con la minaccia delle armi.
Uno dei criminali ha sparato un colpo con un fucile
a canne mozze per spaventare la terza guardia
giurata alla guida. Con il
chiaro intento di fargli abbandonare il mezzo, che
evidentemente i rapinatori sapevano contenere altro denaro. Come ulteriore minaccia hanno applicato un dispositivo con un
telefono cellulare al finestrino, intimando alla

Peschiera Borromeo, assalto al portavalori,
paura per un ordigno rivelatosi poi polistirolo
Colpaccio fallito, l'autista nonostante le minacce e il colpo sparato dai rapinatori mette in salvo il grosso del bottino,
scappano con circa 30 mila euro, ma sono braccati dalle forze dell'ordine

alcuni scatti delle operazioni di disinnesco del finto ordigno

guardia giurata alla guida
di abbandonare il mezzo,
altrimenti avrebbero fatto
esplodere quello che aveva tutte le caratteristiche
per essere un ordigno artigianale. Il vigilante privato
è però riuscito a scappare
con il mezzo blindato di
cui era alla guida, ed è stato rincorso per le vie della
frazione peschierese. La
guardia ha portato il mezzo in salvo, tanto che i criminali sono scappati desistendo dall’idea di svuotare il contenuto del furgone
blindato. L’autista ha finito
la sua corsa in via Martiri
di Cefalonia, dov' è sceso,
lasciando il furgone sulla
strada davanti ad un ristorante nel quale si è rifugiato in evidente stato di
choc.
A quel punto l’intera zona
industriale è stata interdetta al traffico dalle forze
dell’ordine giunte sul po-

sto. Sono state fatte evacuare alcune aziende
adiacenti e sono intervenuti gli artificieri dell’arma. Con l’ausilio di un rover telecomandato i carabinieri hanno fatto esplodere con una micro carica
il dispositivo apposto dai
criminali, poi rivelatosi un
falso di polistirolo.
Verso le ore 16 la circolazione è stata ripristinata,
mentre continua l’ingente
spiegamento di forze
dell’ordine sul territorio
per trovare i criminali in
fuga col bottino. Gli inquirenti stanno visionando
tutte le telecamere di sorveglianza della zona per risalire alle generalità dei
malviventi.
7giorni era sul posto e tramite dei collegamenti in
diretta sul canale Facebook del giornale è riuscita a
documentare le operazioni degli artificieri.
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«

Esprimiamo la nostra soddisfazione
per il positivo epilogo della vicenda Monticello. Come cittadini che partecipano attivamente alla
vita politica e amministrativa della nostra città abbiamo fin dall’inizio avuto
a cuore questa vicenda e
ci siamo prodigati concretamente per il suo esito
positivo».
Così le liste Insieme per
San Donato e San Donato
Ci Piace hanno sottolineato l’ormai prossima svolta
per il caso del nuovo comparto residenziale di Monticello che, dopo il blocco
del cantiere, potranno finalmente essere abitate.
Le cooperative costruttrici
ed il Comune, infatti, hanno messo a punto un piano condiviso per il ripristino dei circa 25mila mq di
abusi edilizi, rendendo così abitabili cantine e sottotetti. Il documento, che ha
già incassato l’ok dell’Ente
Parco Agricolo Sud Milano, verrà poi presentato ai
giudici del Tribunale am-

San Donato, svolta per Monticello:
le case potranno essere abitate
Cooperative e Comune hanno trovato un’intesa che porterà
a sanare gli abusi edilizi riscontrati

ministrativo
regionale
che, di fronte all’accordo,
dovrebbero predisporre il
dissequestro del cantiere
e il ripristino degli stabili.
La decisione in tal senso è
attesa entro la fine di gennaio.
«La posta in gioco intaccava bisogni primari di
tante persone – proseguono gli esponenti delle liste
di opposizione -. Per questo ci siamo interessati
personalmente dei pro-

blemi di molte famiglie
coinvolte e abbiamo sempre cercato di favorire il
dialogo tra i soggetti coinvolti. Ringraziamo tutte le
persone che hanno lavorato per raggiungere questo traguardo, in particolare l’avv. Guido Bardelli
per il prezioso lavoro legale svolto e il coordinatore
cittadino di Fratelli D’Italia, Guido Massera, per la
determinazione con cui ha
operato».

Si avvia così verso un positivo epilogo un caso che
affonda le sue radici nell’estate del 2017 quando,
nella lottizzazione da 130
unità abitative al confine
con San Giuliano, il Comune aveva riscontrato un
aumento non consentito
delle volumetrie e una serie di altre irregolarità costruttive diffuse. Da qui
era poi scattato il blocco
ai cantieri e l’inizio di una
“odissea” per le 80 famiglie che avevano già acquistato la loro abitazione
in loco. «Ci sembra ora
doveroso – concludono
Insieme per San Donato e
San Donato Ci Piace -, con
questo esempio, far conoscere a tutti i cittadini come la buona politica possa conseguire risultati importanti e ribadire che i
nostri gruppi sono e continueranno ad impegnarsi
al servizio delle persone».

SAN DONATO MILANESE

Un percorso condiviso per il rilancio
delle piscine del centro sportivo Mattei
La querelle relativa alla riqualificazione ed alla gestione del primo lotto del
Parco Mattei a San Donato, tra maxi richieste di risarcimento e bandi bocciati, è ancora tutta da risolvere. Intanto, però, da
ormai 5 anni, cittadini e
associazioni sportive non
possono più usufruire
della piscina coperta,
chiusa dal giugno 2013.
Alla luce di ciò, le liste di
opposizione Insieme Per
San Donato e San Donato
Ci Piace lanciano una iniziativa volta alla riapertura dell’impianto che passa
attraverso un percorso
condiviso. «In questi anni
– sottolineano gli esponenti - , tutti i tentativi di
riaprire la piscina coperta
non sono andati a buon fine e anche le piscine estive necessitano di urgenti
opere di manutenzione,
per non correre il rischio
di divenire anch’esse prima o poi inutilizzabili. Al

di là delle posizioni di
ognuno su quanto è avvenuto, riteniamo che la
questione delle piscine
meriti a questo punto di
essere affrontata insieme
da tutte le forze che operano per San Donato». In
tal senso le due compagini di minoranza hanno
proposto ai responsabili
delle forze politiche presenti e no in Consiglio, di
incontrarsi attorno a un
tavolo per confrontare le
reciproche idee, con l’obbiettivo di formulare un
indirizzo politico condiviso. «Riteniamo che tale
approccio sia oggi l'unico
possibile – concludono - e
registriamo con grande
soddisfazione la volontà
di partecipare a questo
percorso del vicesindaco
Gianfranco Ginelli che abbiamo invitato nella sua
qualità di Coordinatore
del Partito Democratico
del Sud Est Milano».
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Giulio Carnevale

A

margine dell’inaugurazione di una
nuova unità produttiva, abbiamo chiesto
all’assessore Orazio D'Andrea lumi sulle novità che il
2019 porterà ai cittadini di
Peschiera Borromeo.
Bilancio
partecipativo
2019, seconda edizione,
quali le date per presentare i progetti, e per votare?
Le proposte, osservazioni e
progetti dovranno essere
presentati dal 14 gennaio
al 17 marzo e saranno verificate dai tavoli tecnici di
approfondimento, composti dai dirigenti competenti
in materia, dal Sindaco e
dalla Giunta. La votazione
potrà essere effettuata in
due modalità: on-line dal
16 al 29 settembre tramite
il sito comunale; al seggio
il giorno 13 ottobre
Chi potrà presentare i progetti?
Tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di
età, quattordici per il nuovo ambito introdotto quest’anno dedicato ai giovani; le associazioni; le ditte;
gli enti pubblici e privati ed
in generale tutti gli organismi di rappresentazione
collettiva che abbiano sede legale o operativa nel
territorio comunale.
Quali sono le novità principali?
L’ambito riservato ai giovani senza individuazione
della frazione dove realizzare l’opera. L’età stabilita
per la presentazione dei
progetti in questo ambito è
dai 16 ai 26 anni e si potrà
esprimere il proprio voto
fin dall’ età di 14 anni. Abbiamo cercato di stendere
un accordo amichevole con
i player che presenteranno
i progetti in modo da non
destinare i progetti alle solite frazioni. Una delle cose
che abbiamo chiesto è di
presentare dei progetti che
abbiano nelle corde anche
la gestione degli stessi negli anni. Esempio a “Quei
Bovi di San Bovio” abbiamo chiesto di farsi parte
attiva nella gestione e nel-
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Peschiera, bilancio partecipativo,
lavori pubblici, documento di programmazione a che punto siamo?
Nostra intervista a Orazio D'Andrea

Orazio D’Andrea Assessore al Bilancio, entrate e tributi, commercio e attività produttive

la cura delle due aree che
presto saranno realizzate
relative ai due loro progetti premiati l’anno scorso
dai cittadini. Per quanto riguarda la realizzazione di
progetti riguardanti i servizi vari, l’amministrazione
comunale ha deciso che
solo il primo anno saranno
finanziati. Dal secondo il
progetto dovrà correre con
le sue gambe, e chi l’ha
proposto dovrà farsi carico
della gestione annuale.
Abbiamo valutato anche la
possibilità del voto ponderato ma insieme agli uffici
comunali abbiamo riscontrato che il voto non sarebbe più anonimo e che non
è detto che il residente di
una frazione voti per il progetto destinato alla sua
frazione.
A che punto stanno i progetti premiati nel 2018?
Uno lo abbiamo realizzato
all’oratorio di Mezzate; per
quanto riguarda l’area svago e l’anfiteatro di San Bovio sono già stati messi a
gara e entro l’arco di un
mese saranno assegnati e
partiranno i lavori. Abbiamo un problema sul progetto di riqualificazione del
Carengione. Alcune delle
aree interessate dal progetto dell’Associazione Naturalistica del Presidente

Walter Ferrari, non fanno
capo né al comune nè alla
Città Metropolitana ma
bensì a dei privati per cui
l’iter burocratico ha protratto i tempi. Nel nuovo
piano delle opere pubbliche ci saranno anche 160
mila Euro a disposizione
per la realizzazione dei
percorsi vita nei parchi cittadini, progetto non vincente presentato l’anno
scorso, da un gruppo di ragazzi di Mezzate, che abbiamo voluto assumere in
carico per portarlo in tutte
le frazioni peschieresi.
Come mai l’area cani di
San Bovio che avrebbe dovuto vedere la luce il 15
gennaio 2019 non è stata
realizzata?
Innanzitutto c’è da ricordare che i lavori sono in capo
ad un privato che a scomputo oneri deve realizzare
l’opera. Il privato ha deciso
di fare ulteriori lavori sull’area interessata dagli
oneri e quindi i tempi si sono allungati. L’area cani
non è stata accantonata
verrà realizzata. Bisogna
anche ricordarsi che abbiamo avuto un problema nella gestione dell’Ufficio Lavori Pubblici risolto dall’arrivo di un nuovo dirigente il
10 di Dicembre. Ora stiamo procedendo.

Però nessuna comunicazione è stata fatta alla cittadinanza riguardo ai ritardi?
C’è sempre qualche problema che arriva all’ultimo, a
volte i tempi delle comunicazioni sono molto brevi.
Potremmo migliorare.
Dispensario delle Farmacie Comunali promesso a
Linate quando aprirà?
Abbiamo avuto un ritardo
a causa di alcuni imprevisti
dovuti a delle opere richieste dall’Ast, comunicate in
un secondo momento all’Azienda Farmacie comunali. Stanno realizzando i
lavori extra richiesti. Contiamo di aprire nel giro di
qualche settimana.
Quali lavori finanziati con
il piano delle opere pubbliche 2018, vedranno
l’avvio quest’anno?
Stiamo già realizzando i cenerari e gli ossari nei cimiteri, ci sarà la realizzazione
del Consultorio famigliare,
della nuova piattaforma
ecologica, l’ampliamento
della scuola di San Bovio.
Tutti questi lavori siamo
riusciti a realizzarli. All’interno del piano triennale
delle opere pubbliche non
vengono citate le opere
sotto i 100 mila euro, ne
realizzeremo parecchie.

SAN DONATO MILANESE

Paullese: un patto con Città Metropolitana contro le discariche abusive
Comune di San Donato
e Città Metropolitana
hanno siglato un accordo per contrastare l’abbandono dei rifiuti lungo la Paullese.
In base a quanto previsto dal protocollo, gli
Enti promuoveranno
una serie di azioni coordinate per elevare il decoro nelle aree circostanti al tratto sandonatese dell’ex Statale.
Gli interventi spazieranno dal monitoraggio del
territorio alla rimozione
dei rifiuti, includendo
l’attività di vigilanza mirata a sanzionare i comportamenti incivili.
L’accordo, avviato in via
sperimentale per la durata di un anno (estendibile in base ai risultati
ottenuti), prevede, tra
le altre cose, un trasferimento a favore del Comune di 3mila euro, che
serviranno a coprire le
spese per effettuare la
raccolta, a cadenza bi-

mestrale, dei rifiuti abbandonati.
«Questo accordo – spiega l’assessore alle politiche ambientali, Chiara
Papetti – ci permette di
intervenire anche su
aree incluse nel nostro
territorio ma finora
escluse dalla competenza comunale, luoghi costantemente presi di
mira. Si pensi, ad esempio, alle condizioni pietose in cui versa la bretella di immissione sulla
Paullese compresa tra
via Marignano e L’Incontro».
Oltre che con la Città
Metropolitana, è stato
aperto un dialogo anche con il Comune di
Milano che si concretizzerà, sabato 19 gennaio, con una ripulitura
della strada che collega
il rondò di San Martino
alla tangenziale, costeggiando il parcheggio del
McDonald’s.

SAN GIULIANO MILANESE

Lotta agli eco furbetti: in 9 mesi
raccolte 344 tonnellate di rifiuti
Il Comune di San Giuliano prosegue nella lotta
contro sporcaccioni e
incivili che, in barba al
rispetto per l’ambiente,
proseguono imperterriti nell'abbandono dei rifiuti indiscriminato. In
tal senso, i numeri resi
noti dall’Ente parlano
chiaro: nei primi 9 mesi
del 2018, quindi nel periodo compreso tra gennaio e settembre scorsi,
ne sono state rimosse
ben 344 tonnellate, per
una spesa di circa 70
mila euro.
Le zone più “a rischio”,
quindi quelle maggiormente soggette alla
comparsa di discariche
abusive, sono quelle limitrofe alle campagne e
alle cascine, tra cui Pe-

driano, cascina Occhiò e
cascina Rancate, cioè
aree isolate che, soprattutto nelle ore notturne, diventano praticamente deserte.
La polizia Locale, nell'ambito dei controlli
ambientali e grazie anche all'ausilio di apposite fototrappole, ha potuto individuare alcuni
trasgressori, che sono
stati puniti con sanzioni
pecuniarie comprese
tra i 300 ed i 600 euro.
Inoltre alcuni verbali sono stati trasmessi in
Procura per il reato di
gestione illecita dei rifiuti, data la presenza di
materiali
inquinanti
quali, ad esempio, la lana di roccia.
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Mediglia: bonifica di Cà del Lambro
si annuncia molto difficoltosa
Tale è la profondità ed estensione dell’area contaminata che non sarà
possibile asportarla senza compromettere il Lambro

SAN GIULIANO MILANESE

Dopo i lavori, il centro cottura della “Fermi”
torna a preparare pasti
Mercoledì 30 gennaio riprenderà a
funzionare il Centro Cottura presso la
scuola media “Fermi” di San Giuliano.
Di fatto mai entrato in funzione nel
corso dell’attuale Anno Scolastico a
causa di un’invasione di topi, il laboratorio è stato fatto oggetto di completa riqualificazione (rifacimento impianto elettrico, pareti antincendio e
rete gas) e dell'installazione di nuovi
macchinari e attrezzature, a cura dell'Amministrazione Comunale in collaborazione con la società Dussmann.
Il costo complessivo dell’opera supera
i 200mila euro di investimento.
«Lunedì 28 – spiega l’assessore all’Educazione, Maria Grazia Ravara - gli

ultimi dettagli del collaudo e il 30
gennaio la riapertura della cucina che
tornerà a preparare 1200 pasti per i
nostri studenti. Continueremo a mantenere alta l'attenzione su questo tema importante affinchè non si verifichino più le problematiche che hanno
comportato questa chiusura, anche se
riteniamo che gli interventi radicali di
questi mesi abbiano scongiurato questo tipo di scenario».
Intanto l'Amministrazione ha già manifestato l’intenzione di adeguare
presto anche l'altro Centro Cottura
cittadino presso la scuola primaria
“Cavalcanti”.

PESCHIERA BORROMEO
un’immagine dell’area contaminata

U

na completa rimozione delle sostanze nocive che
inquinano i terreni di Cà
del Lambro a Mediglia
non sarà possibile, si potrà solo “disinnescare” la
bomba ecologica e tenerla sotto osservazione per
gli anni a venire.
È questo, in sostanza,
l’esito dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi al Pirellone, che ha visto confrontarsi Regione Lombardia, Città Metropolitana, Agenzia per il fiume
Po ed i Comuni di Mediglia e San Giuliano.
Il summit operativo, solo

il primo di una serie, era
stato chiesto dall’Ente
medigliese per tracciare
la tabella di marcia relativa alla bonifica di Cà del
Lambro, coinvolgendo
tutti gli enti interessati.
In base a quanto emerso,
alla luce della vastità e
della profondità dell’area
contaminata (circa 70mila metri cubi), sarebbe
praticamente impossibile
asportare il terreno senza
andare a compromettere
il letto e le rive del fiume
Lambro.
Per questo è stata ipotizzata in prima istanza la
possibilità di impermea-

bilizzare l’area in oggetto,
da effettuarsi ad esempio
per mezzo di appositi teloni, per proteggere così i
terreni e rendere innocui
gli inquinanti, monitorando costantemente la situazione.
Prima di operare, però,
sarà necessario effettuare una campionatura
completa dei veleni. Gli
oneri della bonifica ricadranno poi sulla proprietà di Cà del Lambro che,
recentemente, Città Metropolitana ha individuato come responsabile
della contaminazione.

Rapina in sala slot: bandito in fuga
con l’incasso di 1300 euro
Un metro e ottanta circa, grossi occhiali da sole e cappellino per coprire il
volto, guanti per non lasciare impronte
digitali e in pugno una pistola, che tuttavia non è stato possibile accertare
fosse vera.
È questo l’identikit del bandito solitario che, attorno alle 22.30 di sabato 26
gennaio ha assaltato la sala slot Las
Vegas di via Liberazione, a Peschiera.
Nessuno dei clienti presenti in quel
frangente si è accorto di nulla. Il malvivente, con passo deciso, si è diretto
verso la cassa, dove dietro il vetro protettivo era presente un addetto. Quest’ultimo, incapace di muovere un muscolo, non ha potuto fare altro se non

eseguire gli ordini dello sconosciuto
che si è fatto consegnare l’incasso, circa 1300 euro. Arraffato il bottino, l’uomo si è allontanato a passo svelto, facendo perdere le sue tracce, mentre il
malcapitato dipendente ha lanciato
l’allarme.
Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione locale che hanno raccolto
le poche informazioni fornite dalla vittima, ancora sotto shock, compreso un
sommario identikit. Non è stato possibile verificare se il bandito potesse o
meno contare su un complice. Per ottenere informazioni utili alle indagini
verranno analizzate le telecamere di
sorveglianza.

MELEGNANO

PESCHIERA BORROMEO

Incidenti in calo nel melegnanese grazie
alla bretelle connesse alla Teem

L’area cani di San Bovio promessa non viene realizzata,
cittadini in protesta

Nell’area del melegnanese gli incidenti
stradali sono scesi del 40% negli ultimi 5
anni, anche grazie alle tre bretelle connesse alla Tangenziale esterna. Il dato
giunge direttamente dal Comando della
polizia locale di Melegnano, che ha tracciato il consueto bilancio annuale delle
attività svolte, in questo caso inerente il
2018 da poco concluso. Nello specifico,
se nel 2013 i sinistri totali sono stati circa
150, poi passati a 120 l’anno successivo,
a partire dalla piena entrata a regime nel
2015 delle bretelle Cerca-Binasca, via
Emilia-Santangiolina e Binasca-Santangiolina, sono scesi ai 90.
Le nuove arterie hanno infatti consentito
di alleggerire notevolmente il traffico di

15 gennaio 2019 data in cui avrebbe dovuto venire inaugurata l'area cani realizzata da un privato in convenzione col comune di Peschiera Borromeo nella frazione di San Bovio. L'operatore che
avrebbe dovuto realizzare degli interventi urbanistici si è accollato il rifacimento dello spazio per cani nel parco fra
Via Umbria e Via Veneto, a scomputo
oneri. Il privato invece di pagare una parte degli oneri di urbanizzazione dovuti,
avrebbe dovuto portare a termine la
commessa, messa nero su bianco da una
delibera di Giunta del 19 gennaio del
2018. 26 mila euro di lavori che non sono mai stati realizzati tanto che per provacazione gli utenti dell'area hanno or-

attraversamento, sgravando soprattutto
il tratto urbano della via Emilia e viale
della Repubblica, dove peraltro è stato
introdotto il divieto di transito ai tir. La
fluidificazione della circolazione, con la
conseguente riduzione degli incolonnamenti, hanno avuto anche un positivo
effetto in materia di emissioni inquinanti.

ganizzato nel pomeriggio di martedì
scorso un "flash mob" con un brindisi
"amaro" per inaugurare idealmente
quello che non è stato realizzato. Gli
amici del Gruppo Social San Bovio a 4
Zampe ricordano che il Comune può incassare la fidejussione a garanzia depositata dall'operatore e realizzare l'area che
i cittadini aspettano.
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P

eschiera
Borromeo, 27 gennaio
2019. «Chi ha vissuto la Shoah ci ammonisce di non dimenticare»
questo in sintesi il messaggio del primo cittadino
pronunciato nel pomeriggio di domenica 27 gennaio alla toccante cerimonia
di intitolazione del parco
pubblico di via Manzoni
alle Vittime dell’Olocausto. «Dobbiamo essere sicuri – ha continuato Caterina Molinari - di non essere indifferenti, di non dimenticare. come ci spiega
la Senatrice Giuliana Segre. Dobbiamo essere capaci di leggere i segnali del
mondo che cambia in peggio. Perché non possiamo
essere responsabili di una
storia che ritorna in una
maniera tragica». Quando
la targa è stata scoperta
l’assessore alla cultura
Chiara Gatti ha chiamato
uno ad uno le vittime e i
superstiti internati nei
campi di concentramento,
di Peschiera Borromeo.
Alla cerimonia ha partecipato anche la figlia di Erminio Frappetta, la signo-
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Peschiera, un parco dedicato alle Vittime dell’Olocausto, Molinari: «Chi ha vissuto la Shoah ci ammonisce, non dimenticate!»
Nel Giorno della Memoria, scoperta la targa in via Manzoni; durante la cerimonia sono stati chiamati uno ad uno
i peschieresi vittime dei campi di concentramento nazisti
LA MOSTRA

da sinistra gli assessori Gatti e Ornano, il sindaco Caterina Molinari

ra Augusta, moglie dello
storico locale Sergio Leondi, che lunedì 28 gennaio
riceverà la Medaglia
d'Onore alla memoria
concessa con decreto del
Presidente della Repubblica, al padre scomparso. La

cerimonia avrà luogo
presso l'ITS Artemisia
Gentileschi di Milano. Nella scuola milanese saranno presentati i progetti
realizzati dagli studenti
delle scuole milanesi, per
il concorso indetto dal mi-

nistero della Pubblica
istruzione "I giovani e la
Shoah". L’onorificenza viene concessa ai cittadini
italiani deportati e internati nei lager nazisti come
è successo al Professor
Frappetta.

Dal 27 gennaio al 20 febbraio sarà possibile visitare la mostra gentilmente messa a disposizione da Arcigay, l''Omocausto - Lo sterminio dimenticato degli omosessuali.
Tra il 1922 e il 1933 l’Europa venne sconvolta
dall’avvento al potere di
due regimi che avrebbero segnato tragicamente
il XX secolo: il regime fascista in Italia e quello
nazista in Germania.
Portatori di due ideologie che intendevano ricreare, il primo un “nuovo italiano”, il secondo
una “razza ariana” purificata attraverso lo sterminio di tutti gli elementi ritenuti “inutili”, “inadatti alla vita” o estranei
al popolo tedesco. Milioni di persone, in prevalenza ebrei, ma anche

zingari, Testimoni di
Geova, atei, oppositori
politici, portatori di handicap fisici e mentali,
prostitute e omosessuali, cominciarono una
lunga marcia che li condusse nei campi di concentramento e di sterminio, e, quindi, alla
morte. Con 15 pannelli
descrittivi si vuole documentare la tragedia,
spesso dimenticata, degli omosessuali (donne e
uomini) e rendere
omaggio alla memoria
di quelle persone, alle
loro sofferenze, alle loro
vite spezzate.
Mostra visitabile gratuitamente negli spazi di
Oltheatre al De Sica dal
martedì al venerdì 15.00
- 19.00 e il sabato 10.00
- 18.00 oppure prima
degli spettacoli/proiezioni.

PESCHIERA BORROMEO

Giorno del Ricordo, 10 febbraio ore 17, il parco di Via Veneto sarà intitolato alle “Vittime delle Foibe

D

ue appuntamenti
per celebrare il
Giorno del Ricordo. Il primo sarà tenuto n
Sala Consiliare sabato 9
febbraio alle ore 17 e vedrà l’apertura della mostra
“Giorno del Ricordo. Conoscere per ricordare” alla
presenza del curatore
dell’esposizione Professor
Piero Tarticchio e Salvatore Jurinich entrambi esuli
istriani. Il secondo si terrà
a San Bovio in via Veneto
dove verrà scoperta una
targa che intitolerà il parco
pubblico alle “Vittime delle Foibe”. L’amministrazione mette così la parola fine a 20 mesi di polemiche,
aperte il 25 luglio 2017
dalla mozione presentata
dal Capogruppo di Forza
Italia Luigi Di Palma sostenuta da un nutrito gruppo
di cittadini fra cui il Vicedi-

rettore di 7giorni Giulio
Carnevale. Il documento
che aveva per oggetto intitolazione di una via o di
una Piazza ai Martiri delle
Foibe e la promozione di
iniziative nelle scuole sul
Giorno del Ricordo, fu sostenuto da tutta l’opposizione: Partito Democratico, Movimento Cinque
Stelle, Lista civica di Massimo Chiodo. Al contrario fu
respinto dalla maggioranza che non lo approvò.
«Accolgo con soddisfazione il dietrofront dell’amministrazione comunale – dichiara il Capogruppo di
Forza Italia Luigi Di Palma . La ragione ha prevalso su
qualsiasi rivendicazione di
tipo politico. Il 27 luglio
2017, in Consiglio comunale alla risposta che non
c’erano via o piazze da intitolare, avevo dichiarato

che andava bene anche
uno dei numerosi parchi
cittadini, ma in maniera
del tutto pretestuosa la
mozione fu bocciata. Non
mi convince a pieno l’utilizzo del termine “Vittime” al
posto di “Martiri” ma l’importante è che la tragedia
venga ricordata nella toponomastica cittadina.
Avremo finalmente un luogo “simbolo”dove ricordare i nostri fratelli».
Il 10 febbraio 2018, in modo provocatorio un gruppo di cittadini capitanati
da Giulio Carnevale avevano deposto una targa a
memoria dei Martiri delle
Foibe al Parco di Bellaria,
per poi diffondere il video
sui social. Gesto che era
costata una multa salata
agli autori: «150 Euro spesi bene – spiega Giulio Carnevale -. La nostra provo-

cazione è andata a segno.
Mi congratulo con l’assessore Chiara Gatti per aver
raccolto la nostra istanza
di voler celebrare con i giusti onori la tragedia dei
nostri compatrioti del confine orientale, alla fine della seconda guerra mondiale . Io su questo argomento non ho mai lesinato
critiche al suo operato, a
volte anche aspre e taglienti. Per cui adesso è il
momento di riconoscerle i
suoi meriti. Non è mai facile tornare su propri passi,
ma è sicuramente sintomo
di intelligenza, il suo gesto
a nome dell’Amministrazione comunale di cui fa
parte, contribuisce a riportare un clima più sereno nel dialogo cittadini –
amministrazione comunale». «Un’iniziativa significativa – spiega Matteo

Gherghetta esule e Presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione
Venezia Giulia e Dalmazia
-. La mia opinione è che
l’intitolazione corretta sarebbe dovuta essere ai
“Martiri e alle Vittime delle Foibe”, ma certo dopo
tanti anni di silenzio, tanti
anni di oblio , sulla tragedia della nostra terra, siamo fiduciosi che anche
l’intitolazione scelta dal
comune di Peschiera Borromeo nella sua indipendenza, contribuisca in modo decisivo alla formazione di una memoria nazionale condivisa su quei terribili fatti». La sezione di
Fratelli d’Italia peschierese
è intitolata a “Norma Cossetto Martire delle Foibe”
abbiamo raccolto l’opinione di Gerardo Carchia Presidente del circolo cittadi-

no: «Una bella notizia finalmente. Grazie assessore Chiara Gatti. La maggioranza, con il parere positivo dell’Assessore Gatti,
qualche mese fa nel Piano
di Diritto allo studio, aveva accettato gli emendamenti di Luigi Di Palma,
sulle iniziative da proporre
nelle scuole, come auspica
la legge. Ora l’annuncio
dell’intitolazione di un parco alla memoria delle “Vittime delle Foibe” completa
l’opera di un percorso che
da oggi in poi avrà dalla
sua un luogo dove deporre
una corona ogni 10 Febbraio. Avremmo preferito
“Martiri” a “Vittime” come succede in tantissimi
comuni d’Italia. Vorrà dire
che quando amministreremo noi Peschiera Borromeo cambieremo la dicitura toponomastica».
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Nessuna emergenza cinghiali sulla
Teem grazie ai sottopassi salvavita
Come documentato dalle telecamere sotterranee, la fauna selvatica
ha imparato a servirsi dei percorsi appositamente realizzati,
scongiurando così incursioni sulla carreggiata

TERRITORIO

Dal Governo in arrivo 910mila euro per i Comuni del Sud
Est Milano
In arrivo da Roma un tesoretto a beneficio dei Comuni del Sud Est Milano.
A seguito della recente approvazione
della Manovra Finanziaria, con decreto del Ministero dell’Interno, sono stati infatti sbloccati i fondi previsti dal
comma 107 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019. Tale provvedimento, pensato per rilanciare e supportare gli investimenti pubblici dei Comuni medio-piccoli, metterà a disposizione un
fondo da 400 milioni di euro a beneficio degli Enti sotto i 20mila abitanti.
Secondo quanto reso noto da Cristiano Vailati, Segretario Lega Circoscrizione Est Milano, e Nicola Di Marco,

Consigliere regionale del M5S, al Sud
Est Milano saranno riservati complessivi 910 mila euro, da destinare ad investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
I contributi saranno così suddivisi:
-100 mila euro per i Comuni di: Melegnano, Paullo, Mediglia e Vimodrone.
-70 mila euro per i Comuni di: Cerro al
Lambro, Pantigliate e Settala.
-50 mila euro per i Comuni di: Colturano, Dresano, Rodano, San Zenone al
Lambro, Tribiano e Vizzolo Predabissi.

SETTALA
La Tangenziale esterna rimane esente dalla problematica dei sinistri causati
da animali. L’emergenza è
scattata nei giorni scorsi
sulle autostrade a seguito
dell’incidente innescato
dal branco di cinghiali che,
il 3 gennaio, si verificò nel
tratto tra Lodi e Casalpusterlengo dell’A1, causando la morte di un automobilista e il ferimento di tre
bambini, due adolescenti
e cinque adulti.
Grazie ai 15 sottopassi salva-vita che permettono alle specie di spostarsi da un
lato all’altro del tracciato,

A58 garantisce maggiore
sicurezza a chi viaggia.
Le immagini delle telecamere posizionate dentro
le mini-gallerie dimostrano che molti animali, dopo aver tentato invano di
violare le recinzioni, imboccano i percorsi realizzati allo scopo di vanificare ogni tentativo di attraversamento da parte della
fauna.
Nelle «foto-trappole» (così gli etologi chiamano le
speciali apparecchiature,
attive anche al buio, impiegate nella produzione
di filmati naturalistici),

piazzate da Te Spa nell’ambito di un monitoraggio a campione dei tunnel,
sono caduti esemplari di
tasso, volpe, donnola e
faina impegnati in scorribande notturne.
Non si esclude quindi che
anche qualche cinghiale,
specie avvistata con frequenza in zone semi-urbane della Brianza, del Milanese e del Lodigiano, possa essersi incanalato lungo
i percorsi protetti, sebbene nessun esemplare sia
stato immortalato dalle
telecamere.

Ruba gasolio da una logistica: 70enne arrestato
dai carabinieri di Peschiera

Va in fumo il maxi furto di gasolio da
una logistica di Settala, grazie all’intervento dei carabinieri della caserma di
Peschiera. Nella notte tra domenica 13
e lunedì 14 gennaio i militari peschieresi hanno infatti arrestato in flagranza
di reato un 70enne italiano che, assie-

me ad un complice più giovane, stava
tentando di impossessarsi di almeno
300 litri di carburante. I due, “armati”
di numerose taniche vuote e di un lungo tubo di gomma, avevano iniziato a
travasare il diesel da uno dei camion
dell’azienda.
Il più giovane aspirava il gasolio per
riempire le taniche, mentre il 70enne
supervisionava le operazioni.
All’arrivo della pattuglia l’attempato
ladro è stato subito bloccato, mentre il
complice è riuscito a darsela a gambe.
Dopo il fermo, il 70enne è stato accompagnato in camera di sicurezza in
attesa del provvedimento del Tribunale.

MILANO

CARPIANO

Estorsioni online a sfondo sessuale: 43enne in manette

Colpo “col botto” al bancomat della Bpl di Lodi a Carpiano

La polizia Postale ha eseguito ieri
un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere, emessa dall’Autorità giudiziaria di Milano, nei confronti di un
43enne italiano gravemente indiziato
di estorsione online ai danni di numerosissime persone agganciate in chat.
Le indagini, condotte per oltre un anno e culminate domenica 27 gennaio
con l’arresto dell’indiziato, hanno riguardato il fenomeno conosciuto più
in generale come "sex extortion".
Utilizzando profili social falsi, in particolare femminili, il soggetto sarebbe
entrato in contatto con uomini tra i 30
e i 50 anni, facendo leva sugli aspetti
sessuali anche mediante invio di foto
“osè”.

Dopo i clamorosi blitz dei mesi scorsi
al Credito Bergamasco di San Giuliano
e alla Banca Popolare di Milano di Peschiera Borromeo, le bande specializzate nei colpi ai bancomat tornano a
colpire.
Questa volta a cadere nelle mire dei
banditi, sicuramente non criminali improvvisati, è stata la filiale della Banca
Popolare di Lodi in pieno centro a Carpiano, fra via San Martino e piazza
della Colonna. Quando, attorno alle 3
del mattino di domenica 27 gennaio, i
residenti sono stati destati da un boato pauroso, affacciatisi alle finestre
hanno solo visto allontanarsi a tutta
velocità un’Audi di grossa cilindrata e
una Opel Insignia.

Queste, in realtà, celavano virus che
gli consentivano di prendere possesso
a distanza dei dispositivi informatici
delle sue vittime, trafugando documenti e files multimediali compromettenti.
Dietro minaccia della loro pubblicazione in rete, il 43enne sarebbe riuscito a farsi versare ingenti somme di
denaro. Grazie alle denunce presentate da 21 cittadini caduti nella trappola, e dopo una lunga indagine dei
poliziotti della Postale, l’estorsore
“2.0” è stato assicurato alla giustizia.

Una volta giunti sul posto, i carabinieri
della Compagnia di San Donato ed i
colleghi di Melegnano hanno scoperto
le ragioni dello scoppio, cioè lo sportello automatico letteralmente sventrato e svuotato del suo contenuto. In
base ad una prima ricostruzione, pare
che i malviventi abbiano allargato per
mezzo di una cesoia la bocchetta per
l’inserimento del bancomat, introducendovi poi una miscela di gas e acetilene e innescando la deflagrazione.
Sul posto anche i vigili del fuoco, che
hanno dichiarato agibili i locali dell’istituto di credito.
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’Istituto Europeo di
Oncologia ha avviato
un nuovo studio clinico sui benefici dell’agopuntura nel controllo del
dolore, dell’ansia e degli altri effetti avversi che, in varia misura, insorgono dopo
ogni intervento chirurgico.
La ricerca è stata presentata e accolta con grande interesse al Congresso internazionale “Dolore e Agopuntura”, conclusosi ieri a
Milano, organizzato dalla
Società italiana di Agopuntura e dalla Scuola di agopuntura So Wen.
Lo studio confronta l’efficacia nel controllo del dolore
tra l’agopuntura e la terapia
antidolorifica
standard
post-operatoria nelle pazienti con tumore del seno
di piccole dimensioni, sottoposte a intervento chirurgico conservativo in regime
di day surgery. Parteciperanno in totale 124 pazienti, di cui 62 riceveranno la
terapia antidolorifica standard e 62 la sola agopuntura. I risultati preliminari su
un gruppo di 15 pazienti
hanno dimostrato che

IEO annuncia nuovo studio clinico per le pazienti con tumore del
seno: con l’agopuntura meno dolore per le terapie anticancro
Cecconi: «L’impiego dell’agopuntura sul dolore in generale e nel dolore post-operatorio in particolare è noto,
ma non abbastanza diffuso in Italia, tanto meno in oncologia»

l’agopuntura da sola ottiene un ottimo controllo del
dolore, dell’ansia e degli altri disturbi correlati all’intervento.
«Ogni anno in IEO circa
1.300 pazienti vengono
operate presso l’unità di
Day Surgery Senologico,
dove ricevono una terapia
completa, senza una sola
notte di ricovero in ospedale - dichiara Mattia Intra,

Direttore Day Surgery Senologia IEO-. Il nostro
obiettivo è, ove possibile, ridurre l’impatto dell’intervento oncologico al seno
sulla vita delle pazienti.
Quasi tutte, il 99%, riceve
un trattamento chirurgico
conservativo, e tutte sono
sottoposte a terapia del dolore post-intervento, in dosi
standard. Il 30% però richiede una dose aggiuntiva

di antidolorifici nelle ore
successive alla prima somministrazione. Dunque possiamo fare di più per ridurre l’invasività globale della
chirurgia. Il nostro obiettivo
è la riduzione massima
possibile delle dosi di farmaci, da un lato, e del dolore e gli effetti collaterali
dall’altro. Per questo abbiamo pensato all’agopuntura, uno strumento utilizzato

quotidianamente da molti
Cancer Center americani,
per esempio il Memorial
Sloan Kettering, ed europei,
come il Gustave Roussy, per
contrastare il dolore gli altri
effetti avversi delle terapie
oncologiche».
«L’impiego dell’agopuntura
sul dolore in generale e nel
dolore post-operatorio in
particolare è noto, ma non
abbastanza diffuso in Italia,
tanto meno in oncologia continua Agnese Cecconi,
medico specialista in radioterapia oncologica e agopuntura IEO-. Lo svantaggio di questa mancata diffusione è tutto a carico dei
pazienti italiani, che solo in
minima parte usufruiscono
di questa antica metodica,
impiegata da millenni in
medicina. Eppure l’evidenza scientifica circa l’efficacia dell’agopuntura nella
gestione del paziente oncologico non manca. Ancora

recentemente, nel giugno
2018 il prestigioso Journal
of Clinical Oncology ha
pubblicato le linee guida
della SIO (Society for Integrative Oncology) approvate dall’American Society of
Clinical Oncology (ASCO)
per l’utilizzo delle terapie
integrate, fra cui l’agopuntura, per la gestione dei sintomi e gli effetti collaterali
della chemioterapia nelle
pazienti con tumore del seno. Su queste basi IEO ha
scelto di offrire l’opportunità dell’agopuntura ai suoi
pazienti e di sviluppare la
ricerca in questa disciplina,
molto promettente per una
migliore qualità di vita del
malato oncologico.». Attualmente l’ambulatorio di
agopuntura IEO si trova all’interno del Women’s cancer center. Il servizio è disponibile per tutti i pazienti
che vogliono accedervi.
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Melegnano: dopo il tira e molla fra maggioranza
e opposizione il referendum sulla navetta si farà

TRIBIANO

Marina Ventimiglia vuole fare
di Tribiano una città pet-friendly

La consultazione popolare per il ripristino del trasporto pubblico verso l’ospedale di Vizzolo
Predabissi avrà luogo insieme alle elezioni europee

I

Comune di Melegnano palazzo Broletto approva all'unanimità l'indizione del referendum

l referendum civico
per l’istituzione della
navetta comunale si
farà, probabilmente a
maggio 2019. Questo è
quanto ha stabilito il consiglio comunale che si è
tenuto nella serata di
mercoledì 23 gennaio
2019 a palazzo Broletto a
Melegnano.
Un consiglio comunale
molto acceso, nel quale
la discussione per il referendum sul trasporto comunale – per cui sono
state raccolte 916 firme
tra i cittadini – ha occupato quasi tutto il tempo
a disposizione. l consiglieri comunali, pur con
motivazioni differenti, alla fine hanno approvato
all'unanimità l’indizione
del referendum. «Rimaniamo dell’opinione –
spiegano i componenti
del comitato promotore
– che la deliberazione
(del consiglio comunale
Nrd) sia illegittima, perché il sindaco deve indire
il referendum su richiesta
degli elettori del comune,
senza alcuna mediazione
o approvazione di altri
organi politici. Il comitato giudica pertanto positivo l'esito della votazione, perché l'obiettivo
principale per i promotori

è che i cittadini abbiano
la possibilità di esprimersi su un servizio essenziale per la comunità. Bene
hanno fatto quindi i consiglieri che, pur ritenendo
non legittima la deliberazione, sono rimasti in aula e hanno votato a favore del referendum».
Nel corso del consiglio
comunale, Forza Italia ha
inoltre presentato una
mozione, firmata da tutte le minoranze, per la
modifica dell’articolo 4
del Regolamento referendario comunale in
modo da escludere chiaramente in futuro l’intervento consiliare ed evitare possibili interpretazioni errate o fuorvianti rispetto alla procedura.
Soddisfatto il sindaco Rodolfo Bertoli: «Mi preoccupava la possibilità che
venisse bloccato il progetto della navetta intercomunale, che prevede
un collegamento per il
trasporto pubblico relativo a sei comuni (Carpiano, Dresano, Melegnano,
Cerro al Lambro, Colturano e Vizzolo Predabissi);
una volta chiarito però
che i due progetti hanno
competenze diverse (uno
comunale e uno che fa
capo all'Agenzia di baci-

no e a Città metropolitana di Milano) e pertanto
si può portare avanti il
progetto intercomunale,
non vedo perché restare
sulla posizione di astensione. Quindi abbiamo
votato a favore del referendum. Tra l’altro non
ritengo nemmeno ci sarà
un raddoppio di costi
portando avanti entrambe le cose perché il referendum verrà fatto in
concomitanza con il voto
per le europee e la sperimentazione del trasporto
intercomunale non sarà
gestita dal Comune di
Melegnano ma dall'Agenzia di bacino. Inoltre abbiamo già preso un
impegno ufficiale per ridiscutere le normative
comunali». Alberto Corbellini, capogruppo del
Pd, rimane critico anche
con la sua maggioranza:
«Noi abbiamo avuto pieno rispetto per il referendum dei cittadini e ci siamo attenuti all'interpretazione del segretario comunale. Il comportamento delle minoranze e
di alcuni membri della
maggioranza è stato contraddittorio».
A rispondere per primo
al collega, è il consigliere
Pd Dario Ninfo: «Non è

previsto alcun passaggio
in consiglio per indire il
referendum, respingendo
le pregiudiziali si è persa
un’opportunità, quella di
ritirare il punto dall'ordine del giorno ed essere
coerenti con quanto previsto dallo Statuto e dal
Regolamento».
«Ho posto una pregiudiziale sul punto – spiega il
consigliere Pd Elisabetta
Codazzi –, ritenendo fondatamente che Statuto e
Regolamento non attribuiscano al consiglio comunale una competenza
a deliberare in merito all'indizione del referendum consultivo di iniziativa dei cittadini».
Vito Bellomo, capogruppo di Forza Italia, condividendo il parere della collega Codazzi ha aggiunto:
«Il segretario comunale,
nel suo parere, non ha
considerato l’articolo 6
del Regolamento referendario».
Anche Lucia Rossi, capogruppo di Insieme per
Melegnano, ha fatto trapelare il suo disappunto:
«Ci vuole onestà intellettuale, la volontà dei cittadini non può passare dal
voto politico. Questa delibera non andava votata
perché illegittima».
«Avrei preferito – ha
commentato Pietro Mezzi, di Sinistra per Melegnano-Melegnano progressista, raggiunto telefonicamente in ospedale
dove è ricoverato – che il
consiglio comunale ritirasse la delibera. La maggioranza, forzando, ha
voluto far votare il consiglio. Alla fine, con tanti
distinguo, tutti hanno votato a favore. L’obiettivo
primario era consentire
ai cittadini di votare. A
breve modificheremo il
Regolamento per evitare
future ingerenze del consiglio»
Elisa Barchetta

La nuova lista di “Insieme per Tribiano” si annuncia Pet-friendly e
propone di fare di Tribiano la città ideale per
gli amici animali.
Nel programma che gli
elettori saranno chiamati a sottoscrivere con
il proprio voto, Marina
Ventimiglia ha chiesto e
ottenuto di inserire la
realizzazione di due
nuove aree cani, la promozione di incontri per
migliorare la gestione e
il rapporto con gli animali da compagnia, e un

regolamento per tutelare la qualità della vita
degli amici a 4 zampe.
Sul territorio ci sono già
associazioni che si occupano del benessere degli animali e molti cittadini hanno in casa un
animale da compagnia.
Marina Ventimiglia, 49
anni, libera professionista presso una società di
comunicazione televisiva ed editoriale è un'altra donna che la lista
“Insieme per Tribiano”
schiererà alle prossime
elezioni amministrative.

OPPORTUNITA’ DI LAVORO

Gruppo Cap e Trenord
in cerca di personale
Trenord ha aperto le selezioni per assumere 200
persone che svolgeranno
la mansione di capotreno
o macchinista. Per inviare le candidature basterà
collegarsi
al
sito
www.trenord.it alla sezione – Lavora con noi –
Professione treno, quindi
seguire le indicazioni cliccando sui link relativi alla
posizione lavorativa di interesse. Il termine ultimo
per presentare le domande è fissato al 1° febbraio 2019.
Il Gruppo Cap, azienda a
capitale pubblico che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città Metropolitana di
Milano e in diversi altri
comuni delle province di
Monza e Brianza, Pavia,
Varese e Como, ha invece avviato le selezioni
per assumere 2 operai di

manutenzione ordinaria.
Questi saranno inseriti rispettivamente nel settore gestione Acquedotto e
nel settore Gestione Fognatura per le sedi di Sesto San Giovanni e Truccazzano. È possibile candidarsi entro e non oltre
il 3 febbraio 2019, seguendo le indicazioni
presenti
sul
sito
www.gruppocap.it alla
sezione Lavorare nel
Gruppo – Entra nella
squadra – Chi stiamo cercando - Ricerche in Corso. In questa pagina è
possibile candidarsi anche per le altre posizioni
aperte dall’azienda, che
sta cercando anche alcune figure da inserire negli
uffici tecnici e amministrativi, nel settore risorse umane e ricerca e sviluppo.
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Apre a San Giuliano il nuovo
ristorante di Kentucky Fried Chicken
Dopo il Fashion City Outlet, anche il centro commerciale
Le Cupole ospiterà un fast food della nota catena americana

MEDIGLIA

2 febbraio ore 21, “Emozioni in scena”, una sera a teatro
per conoscere l’affido famigliare con Casa San Giuseppe
L'associazione Casa San Giuseppe in collaborazione con la Comunità pastorale
San Rocco, l'Officina dei pensieri. con la
partecipazione straordinaria dei 4” Senza” in occasione della Festa della vita
presentano sabato 2 febbraio 2019 alle
ore 21: “Emozioni in scena” serata di
sensibilizzazione sui temi dell'affido familiare e dell'accoglienza con ingresso
gratuito. «Oggi a casa nostra è arrivato
Luca ha già 5 anni... – recita la locandina
-. Lo abbiamo accolto a braccia aperte...
Ma chi è Luca è perché arriva da noi?
Questo è tanto altro potremmo scoprire
a partire da lo spettacolo offerto ai “4
Senza” che ci introdurranno in un mondo reale ma spesso sconosciuta ai più:
l'affido familiare. Perché anche tu puoi

aderire ai progetti di affido di minori in
difficoltà. Vieni sabato 2 febbraio alle
21:00 al teatro di Mediglia in via Roma
56 e oltre vivere “Emozioni in scena”,
scoprirai la proposta che vogliamo farti
per poter dare anche a te la possibilità di
vivere un accoglienza di un bambino, di
un minore in genere, per poter ridare
una nuova vita familiare a chi oggi purtroppo non può averla per svariati motivi
forse. Luca, ma potrebbero essere Maria
Sonia o Sergio la prossima volta lo accogli tu. Ti aspettiamo non mancare e diffondi la voce».
L’evento è svolto in cooperazione con
“Famiglie per l'accoglienza”, “Dimore
per l'accoglienza”, per info contattare il
335.52.40.301.

PESCHIERA BORROMEO
Il ristorante di San Giuliano Milanese

Apre il 24 gennaio alle 12
il nuovo ristorante Kentucky Fried Chicken di San
Giuliano. Dopo il punto
vendita presso il Fashion
City Outlet di Sesto Ulteriano, il famosissimo pollo
fritto del Colonnello Sanders si potrà gustare anche presso il Centro Commerciale Le Cupole. Nata
negli Stati Uniti nel 1930
dall’idea imprenditoriale
del Colonnello Harland

Sanders, Kentucky Fried
Chicken (o più semplicemente KFC) è oggi la più
famosa catena al mondo
di ristoranti che servono
pollo, con oltre 22.000 locali in 135 paesi che danno lavoro a 750.000 persone. Quello de Le Cupole
è il trentunesimo ristorante KFC in Italia e l’undicesimo in Lombardia e darà
lavoro a 15 persone provenienti per la maggior

parte dal Sudmilano. Il
nuovo fast food è altresì il
settimo gestito in franchising dalla società 5Roosters srl di Filippo Caravatti, insieme ai locali di Arese Il Centro, Brescia Freccia Rossa, Cesano Boscone
C.C. Auchan, Curno, Milano Bicocca Village, Oriocenter. Il KFC de Le Cupole
sarà aperto tutti i giorni
dalle 12 alle 22:30.

SUD EST MILANO

Med Assistance nasce dalla passione di quattro soccorritori
professionisti, cresciuti nel mondo del volontariato

Anima Popolare, il nuovo spettacolo
di Flavio Oreglio a Oltheatre al De Sica
Il 2 Febbraio alle ore 21.00 a Oltheatre al
De Sica debutta in prima nazionale il
nuovo spettacolo di e con Flavio Oreglio,
Anima Popolare, in collaborazione con
l'Archivio Storico del Cabaret Italiano.
Ad accompagnare Oreglio ci saranno i
musicisti del gruppo Staffora Bluzer,
composto da Stefano Faravelli (piffero,
flauti, cornamuse, voci) Matteo Burrone
(fisarmonica, voce) Daniele Bicego (cornamuse, sax soprano, cornetta, bouzouki, voce).
Parole, musica, tradizione: un viaggio attraverso storie popolari senza tempo, da
assaporare con il sorriso sulle labbra.
Con lo spettacolo Anima popolare, Flavio Oreglio riscopre la vitalità della musica e delle tradizioni popolari, inserite in

un contesto narrativo attuale e divertente. Il sound folk degli Staffora Bluzer crea
il tessuto sonoro sul quale s’innestano
parole che raccontano storie popolari,
giocano tra satira e divertissement, riscoprendo, a tratti, la poesia dei momenti quotidiani e perpetuando quella
“via ludica all’impegno” cui Oreglio ci ha
abituati da trent’anni a questa parte.
Informazioni e Biglietti
Via Don Luigi Sturzo, 25, Peschiera Borromeo (M)
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

DAL TERRITORIO

Carla Bruschi e Barbara Sanaldi ambasciatrici contro
la violenza di genere. A Magenta dal 2 al 10 febbraio 2019

Con esperienza decennale nel campo
del soccorso sanitario, decidono di iniziare una piccola realtà nel comune di
Pantigliate, offrendo servizi importantissimi al cittadino: trasporto sanitario
semplice, ricoveri e dimissioni, trasferimenti. «Le nostre ambulanze sono sicure, dotate di tutti i sistemi necessari all’assistenza del paziente – spiegano dall’associazione no profit - , il nostro personale volontario è meticoloso nella sanificazione dei presidi; trattiamo le no-

stre strumentazioni come se debbano
essere utilizzate dalle nostre mamme e
nonne. Questo farà di noi una realtà
nuova e sicura per il cittadino bisognoso
della zona sud-est Milanese. Abbiamo a
cuore la sicurezza dei nostri pazienti, il
trasporto sanitario sicuro è fondamentale per una sanità moderna efficiente».
Med Assistance Onlus, Via Risorgimento
36, Pantigliate telefono 349 2755960
FB: Med Assistance
med.assistance.onlus@gmail.com

Dopo il successo ottenuto a Milano, il
Comune di Magenta si accinge ad ospitare la mostra denuncia “Donne a perdere”, a cura di Carla Bruschi e Barbara Sanaldi. L’esposizione sarà tenuta dal 2 al
10 febbraio 2019 presso la Sala Consiliare Mariangela Basile. La mostra promossa dall’assessorato al Welfare e Pari Opportunità, in collaborazione con l’Associazione Culturale Variazioni, racconta il
quotidiano martirio di alcune donne vittime di violenza. Quindici opere di Carla
Bruschi accompagnate da altrettanti racconti della giornalista Barbara Sanaldi.
Attraverso un percorso che ricalca idealmente le quattordici stazioni della Via
Crucis, sono rappresentate quattordici

storie. La quindicesima simboleggia la
Resurrezione e lancia un messaggio di
impegno e di speranza. Una mostra che
veicola un messaggio diretto, senza filtri,
senza mezze misure, senza ipocrisie, per
fermare queste stragi quotidiane. Ogni
racconto di Barbara Sanaldi ha ispirato la
pittrice Carla Bruschi, che l’ha trasfigurato e rappresentato tra i simboli della modernità, per enfatizzarne la contraddizione e amplificare l’impatto emotivo. La
mostra sarà inaugurata sabato 2 febbraio alle ore 17.00. Saranno presenti, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, l'Assessore regionale al Welfare
Giulio Gallera, oltre alle due artiste Carla
Bruschi e Barbara Sanaldi.
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M4: un nuovo progetto
per la stazione Sant’Ambrogio

Milano 17 strade “car free” a tutela
dei bimbi in entrata e uscita a scuola

Previste una vetrata e una grande scalinata per ricostruire
la spazialità originaria e valorizzare un’area oggi priva di funzione

Quasi 3 km complessivi di strade chiuse al traffico
(dalle 8.15 alle 8.45 e dalle 16.15 alle 16.45, dal lunedì al venerdì)

È stata approvata dalla Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio la
nuova soluzione progettata
per la stazione Sant’Ambrogio della futura linea 4 della
metropolitana milanese.
L’obiettivo è duplice: garantire la piena funzionalità
agli utenti e l’inserimento
armonico in un contesto di
particolare pregio storicoartistico. Il nuovo progetto
riguarda sia l’accesso principale alla stazione della linea
4 che il collegamento fra la
M2 e la M4, riqualificando

Una nuova strada car free
si è aggiunta a quelle già
attive a Milano per la sicurezza dei bambini e delle bambine all’ingresso e
all’uscita dalle scuole.
Si tratta di via Quarenghi,
nel Municipio 8, l’ultima
in ordine di tempo ad essere stata attivata. Partite
nel 2012 nelle vie Palermo, Casati e Rasori, le
strade car free sono oggi

e valorizzando l’area della
Pusterla, in particolare lo
spazio sul retro, fino a oggi
configurato come uno spazio di risulta posto al fuori
delle attenzioni degli utenti
in quanto privo di funzione.
Con la nuova uscita questo
spazio si trasformerà in una
vera e propria zona di passaggio in diretto collegamento con il sagrato della
chiesa di Sant’Ambrogio, la
piazza adiacente e l’Università Cattolica. «Uscendo
dalla stazione – commenta
la Soprintendente Antonel-

la Ranaldi - l’ampia scalinata offrirà la veduta della basilica di Sant’Ambrogio,
simbolo stesso della città,
un po’ come avviene per il
Duomo; sarà un’apparizione spettacolare. Il tutto si
articolerà creando un nodo
di percorrenza, dove acquista risalto l’accesso dalle
Pusterle, ben restaurate da
pochi anni». Il progetto si ripropone di ricostruire idealmente le spazialità originarie del sistema difensivo
della Pusterla, basandosi
sulle tracce esistenti.

17, a cui si aggiungerà
nelle prossime settimane
via Salerno, per un totale
di 9.000 alunni interessati
e 2,8 km di strade chiuse
al traffico dalle 8.15 alle
8.45 e dalle 16.15 alle
16.45, dal lunedì al venerdì, grazie all’ausilio degli
agenti della polizia Locale.
«Stiamo lavorando per
l’attivazione dell’ultima

strada car free con questa
impostazione – dichiara
l’assessore alla Mobilità
Marco Granelli – con
l’obiettivo di intervenire
in futuro con meccanismi
di chiusura automatica o
strutturale, laddove possibile, e di mantenere
questa tipologia solo in
casi particolari dovuti a
situazioni temporanee».

SEGRATE

LOMBARDIA

Segrate: dimezzate le tariffe orarie dei parcheggi a Milano 2
e nei pressi del San Raffaele

Agevolazioni per la casa: avviata una sperimentazione
per l’azzeramento del canone Aler rivolta agli Over 70

L’1 dicembre 2018 è iniziata
la nuova gestione dei parcheggi a pagamento nelle
vie limitrofe al quartiere segratese di Milano 2, da parte del nuovo concessionario
APCOA PARKING ITALIA
S.p.A. Si tratta delle aree sosta P1 in via Vigorelli - Fronte pronto soccorso dell’Ospedale San Raffaele
(parcheggio a barriere di
130 posti auto); P2 in via
Fratelli Cervi - Fronte ingresso sud dell’Ospedale San

Raffaele (sosta su strada a
parcometro di 62 posti auto); P3A e P3B in via Fratelli
Cervi - Fronte residenze Cedri e Parco (parcheggio a
barriere di 187 posti auto).
Con l’inizio della nuova gestione, per decisione dell’Amministrazione Comunale, le tariffe orarie sono state ridotte del 50% rispetto a
prima ed è stata prevista la
sosta gratuita durante le ore
notturne e nei giorni festivi
(oltre al sabato nei parcheg-

gi P3A e P3B). È inoltre in
fase di definizione con
l’Amministrazione Comunale un’agevolazione per
consentire la gratuità della
sosta dei residenti presso
l’area P3B in via Fratelli
Cervi. Il pagamento della
sosta, oltre che con monete e banconote, può essere
eseguito anche con carte
di credito e debito. Inoltre
dal 9 gennaio 2019 è possibile accedere ai parcheggi
P1 e P3A anche tramite Telepass. Le nuove tariffe applicate sono le seguenti:
Sosta a rotazione (P1, P2,
P3A e P3B): 1 ora di sosta
€ 1,00 - Ore successive e
frazioni: € 1,00
Oltre le 10 ore di sosta –
giornaliero: € 10,00
Abbonamenti solo parcheggi P3A e P3B: Mensile:
€ 60,00 - Annuale: €
600,00

Regione Lombardia ha
avviato una sperimentazione premiale a favore
degli inquilini assegnatari di alloggi di proprietà
Aler di età pari o superiore a 70 anni, che prevede l'azzeramento del
canone di locazione. Per

poter usufruire dell’agevolazione, gli interessati
devono essere in regola
con il pagamento del canone di affitto e delle
spese per i servizi da almeno 5 anni, risiedere in
una casa popolare da almeno 10 anni e avere un

reddito Isee uguale o inferiore ai 9mila euro
all’anno. Il riconoscimento della misura premiale è altresì condizionato al regolare pagamento delle spese per i
servizi dovuti all'azienda da parte del beneficiario, per ciascun anno
e per l'intero triennio di
sperimentazione. Il “bonus” è già attivo è può
essere richiesto entro il
31 dicembre 2021. Gli
inquilini interessati potranno ricevere tutte le
informazioni sui requisiti richiesti recandosi
presso lo sportello informativo della propria
Aler di riferimento territoriale, per ricevere assistenza sulle modalità
di accesso alla misura
regionale.
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PASSIONE NATURA

Rubrica a cura di Walter Ferrari - Tel. 339.7615179

Un patrimonio da tutelare: l’ultima
marcita di Peschiera Borromeo
Oggi è rimasta una sola marcita e si trova tra le frazioni di Bettola e Bellingera; ha
una superficie di 7 ettari e fa parte del fondo agricolo condotto da più di un secolo dalla
famiglia del Sig. Antonio Chiappa della Cascina Monasterolo

P

eschiera Borromeo fino agli anni
70/80 aveva un
territorio
prevalentemente agricolo, con molte cascine e numerose
marcite. Oggi è rimasta
una sola marcita e si trova tra le frazioni di Bettola e Bellingera; ha una superficie di 7 ettari e fa
parte del fondo agricolo
condotto da più di un secolo dalla famiglia del
Sig. Antonio Chiappa della Cascina Monasterolo.
È formata da quattro
campi storici così denominati: Marcita dieci ali;
Prato fontana; Prato Bettola di sopra; Prato Bettola di sotto.
É alimentata con l’acqua
del Cavo Marocco proveniente dal Naviglio Martesana che a sua volta
esce dall’Adda a Trezzo
sull’Adda, e tempo fa dal
Fontanile Marocco.

Origine e uso
delle marcite nei
tempi passati
Intorno al 1200, i monaci
Cistercensi di alcune abbazie studiarono, progettarono e realizzarono la

marcita “moderna”, cioè
quel prato irriguo con la
struttura ad ali spioventi
che ritroviamo ancora
oggi a Peschiera Borromeo e che è divenuta
una delle ultime espressioni
dell’archeologia
agraria dei secoli passati.
L’importanza socio-economica nonché culturale
della marcita era molto
rilevante, basti pensare
che attraverso la marcita
l’agricoltore poteva realizzare annualmente 7-8
tagli di erba all’anno.
Le acque utilizzate per
l’irrigazione arrivano prevalentemente dai fontanili che hanno temperature più o meno costanti.
La marcita è una struttura idraulico-agraria costituita da ampi rettangoli
di terreno che presentano lievi inclinazioni. Vista
in sezione, la marcita appare simile ad un sistema
di tetti, uno di fianco all’altro; nelle parti più
elevate e in quelle più
basse, sono posti dei piccoli canali detti maestri o
adacquatori nel primo
caso e colatori nell’altro.
I fossati maestri portano
l’acqua che tracima,
inondando il prato, men-

tre i colatori raccolgono i
liquidi di scolo dopo che
questi sono passati, formando un sottile velo
d’acqua che scorre al di
sopra del manto erboso
dell’ala. Quindi, grazie a
questo sistema, i campi
vengono ricoperti da un
velo di acqua tiepida che
scorre lentamente cedendo il calore al terreno
e consentendo lo sviluppo del prato che riesce
così a mantenersi in vegetazione per quasi tutto
l’anno.
Ai giorni nostri, tecniche
colturali più moderne e
meno rispettose dell’ambiente hanno determinato la scomparsa quasi
completa delle marcite
un tempo molto diffuse
nella pianura a sud di Milano insieme ai fontanili
ad esse collegati.
La marcita è l’esempio di
un ingegnoso metodo di
coltivazione che ha consentito alte rese anche in
condizioni climatiche avverse, nel rispetto dell’ambiente. Si tratta,
quindi, di un patrimonio
storico e ambientale da
salvaguardare anche in
considerazione del suo
valore naturalistico.

La mappa della marcita (il retino con il numero 20)

La marcita paesaggio invernale

Flora e fauna
delle marcite
All’ambiente delle marcite sono legate una ricca
flora e fauna. Le marcite,
insieme ai fontanili, rappresentano ambienti di
rifugio con carattere relittuale per tutte quelle
specie prettamente acquatiche e palustri.
In origine, la flora delle
marcite era differente da
quella attuale, in quanto

costituita in prevalenza
da erbe palustri; le specie
erbacee oggi presenti
nella marcita sono per lo
più quelle seminate
dall’uomo. Durante la
stagione fredda si possono ottenere abbondanti
tagli di graminacee come
il Loglio, la Loiessa e la
Poa. Nella primavera e
nell’estate invece le specie prevalenti sono i trifogli.
Tra le specie faunistiche
più rappresentative e più

facilmente percepibili vi
sono alcuni uccelli acquatici, quali l’Airone cinerino, l’Airone bianco maggiore, l’Airone guardabuoi, la Garzetta, la Cicogna bianca, la Gallinella
d’acqua, il Beccaccino, il
Germano reale, la Pavoncella, che utilizzano le
marcite in diversi periodi
dell’anno, grazie anche
notevole abbondanza di
anfibi e invertebrati.
Testo e foto
di Walter Ferrari

la marcita paesaggio primaverile
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I volontari dei canili vogliono assicurarsi che
il cane trovi amore, cure e una casa definitiva
per tutta la vita e non una nuova triste esperienza

S

e decidiamo di inserire all’interno
del proprio nucleo
familiare un esemplare di
razza canina, la cosa più
bella è quella di adottare

palmente all’abbandono
ma anche a maltrattamenti. L’adozione presso
il canile non richiede un
procedimento eccessivamente complesso: è pos-

vrà essere fatta con
estrema attenzione, non
considerando soltanto
quelle che sono le preferenze estetiche della famiglia richiedente. Per

questo nostro futuro
amico a quattro zampe
da un canile. Il canile come tutti sappiamo, è una
struttura che dovrebbe
occuparsi del recupero e
della cura di quegli animali che ogni giorno sono
abbandonati e quindi destinati a incrementare le
file di randagi che circolano senza alcun controllo
in molte città italiane.
Adottare un animale
presso un canile è sicuramente un gesto bellissimo e pieno d’amore, considerato il fatto che si
tratta di animali con alle
spalle lunghi periodi di
sofferenza, dovuti princi-

sibile, infatti, richiedere
alla struttura della città o
paese di residenza, una
visita in cui ci saranno
spiegate le modalità di
adozione e dove sarà
possibile vedere i cani
per verificare quale di essi rispecchia i nostri desideri. Ma attenzione…
non sempre i nostri desideri sono conformi alle
nostre reali esigenze e
necessità. Solitamente, i
volontari o gli addetti ai
canili sono obbligati a verificare quali sono le nostre specifiche esigenze:
è chiaro che la scelta
dell’animale, per evitargli
ulteriori sofferenze, do-

fare un esempio …se abbiamo un appartamento
di due locali e siamo via
tutto il giorno, sarà utile
scegliere un cane tranquillo e non un quattro
zampe che richiede lunghe attività all’aperto. I
volontari dei canili valutano i desideri delle persone ma anche le loro
condizioni di vita. Per fare un altro esempio: se la
persona desiderosa di un
compagno peloso è anziana, non sarebbe corretto dare in adozione un
cane giovanissimo che
potrebbe sopravvivere
alla persona stessa. E’
brutto dirlo, ma queste

situazioni si ripetono di
continuo!! Il proprietario
muore e i parenti non sono interessati al cane.
Adozioni fatte sull’onda
del desiderio o del cuore
che poi finiscono male e
il cane ritorna in canile o
peggio ancora è abbandonato per strada. Molte
associazioni di volontariato prevedono anche
una serie d’incontri con il
cane che vorrete adottare e il nucleo famigliare,
proprio per verificare se
la compatibilità con le
persone è adeguata. Ter-

minato positivamente il
periodo di prova, l’animale sarà dato in affidamento alla sua nuova famiglia. Se i volontari chiedono un controllo pre-affido prima di darlo in
adozione, non lo fanno
per stressare i futuri
adottanti, ma sempre per
valutare se il cane scelto
è adeguato. Sempre per
fare un ulteriore esempio: le dimensioni del cane e dell’appartamento
contano... quanti cani
adottati con convinzione
sono poi finiti sul balcone
perché la loro mole era
impegnativa… Cerchiamo
di comprendere che i volontari del canile vogliono assicurarsi che il cane
trovi amore, cure e una
casa definitiva per tutta
la vita e non una nuova
triste esperienza. Se chiedono il controllo post affido, dopo che avete preso il cane, non è per verificare se siete stati bravi
ma unicamente per offrire, se necessario, il loro
aiuto e la loro esperienza
per risolvere i piccoli o

grandi problemi che
un’adozione comporta e
quasi sempre ce ne sono.
Problemi che se verrano
risolti in maniera adeguata consentiranno una vita
serena e felice con il vostro nuovo amico. Quindi
non prendetevela se arrivati in canile, il volontario
di turno, vi sembra faccia
il terzo grado. Nessuno
mette in dubbio le vostre
buone intenzioni, i volontari delle associazioni sono li per darvi una mano
per trovare la giusta adozione, per voi e per il cane che entrerà nella vostra famiglia. Non hanno
nessun interesse a tenere
un cane in rifugio, cani
che non solo rappresentano un costo per il comune di residenza della
struttura ma sono destinati a una triste vita. Il loro interesse è solo quello
di far si che l’adozione sia
una cosa splendida per le
persone e per il cane,
senza tristi ritorni. Buona
adozione.
Graziella Baruffi
www.dogangels.it
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Arredamento
Scrivania Laccata bianco, dimensione scrivania cm 230x90x 75 altezza, dimensioni supporto x
computer cm 110x60x66 altezza.
Spessore piani di appoggio cm
4,5. Gambe in ghisa verniciata.
€ 180,00. A richiesta fatturabile +
iva. 3398946328

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

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

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

Collezionismo

Inserisci il tuo annuncio gratuito sul nuovo sito di 7giorni - www.7annunci.it 15

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

Casa vacanze
Grottammare, deliziosa e curata
località Marche, bandiera blu e
arancione, mare pulito, belle
spiagge sabbiose, affittasi estate,
anche settimanalmente appartamento completamente attrezzato
con terrazza vista mare, lavatrice,
tv, bici. Vicino al mare e ai servizi.
Ottimi prezzi. Cell. 3381192331
Tel. 0302590949

Cerco Lavoro
Ho diciotto anni, ho frequentato
per 4 anni un ITIS indirizzo meccanica, meccatronica e energia.
Cerco un lavoro anche part-time
in qualsiasi campo, che mi permetta di frequentare nelle ore
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 im-
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piegatizio. 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
Diplomata cerca lavoro come impiegata, segretaria c/o aziende,
ditte, studi in zona Peschiera Borromeo 333.1680816

Offro Lavoro
Spina Group, azienda del territorio, ricerca contabili, operai, periti, ingegneri elettrici/meccanici
per sviluppo disegni e offerte
commerciali. Invio cv: hr@spinagroup.com
Newlife Srls Azienda commerciale italiana operante da anni
nel settore Caffè e salute, ricerca
personale su Milano e zone limitrofe per apertura nuove sedi. Si
ricercano: - centralinisti - consulenti - addetti vendita - manager
Il candidato ideale ha le seguenti
caratteristiche: - italiano fluente dinamicità - attitudine a lavorare
in un team l'azienda garantisce: possibilità di crescita, carriera -
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formazione costante e gratuita e'
previsto fisso mensile in base alla
mansione svolta e incentivi. Telefono 02.23189279 - 371.1619591
email: info@newlifemilano.it .
HAI VOGLIA DI METTERTI ALLA
PROVA E IMPARARE UNA PROFESSIONE CON GRANDI POSSIBILITÀ DI CRESCITA?
Selezioniamo ragazze/i da formare ed avviare alla carriera di
mediatori immobiliari. Si richiedono dinamicità, entusiasmo e
voglia di lavorare! Offriamo rimborso spese di 1200€/mese oltre
a provvigioni e bonus! Per informazioni e colloqui manda una
mail a info@immobiliare-borromeo.it o chiama 0255303653
Cerco ragazza seria e volenterosa
per servire in sala da pranzo che
abbia la patente b Telefono:
3923086886
Cerchiamo a Peschiera Borromeo
una persona giovane e dinamica
per consegne, ritiri e installazioni
di presidi sanitari nel territorio
della Lombardia. Manda il tuo CV
alla nostra mail
risorseumane@medi-h-art.it
La Aerus la produce, la N.A.S.A. lo
utilizza nelle stazioni spaziali e...
New Life lo commercializza. Un
connubio tra Italia e America .
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Cerchiamo urgentemente persone fortemente motivate con inserimento immediato per
presentarlo in ogni casa, ufficio,
hotel, strutture ricettive e molto
altro. Vuoi collaborare? No porta
a porta, lavoriamo su appuntamenti prefissati. Possibilità di crescita, formazione costante e
gratuita, incentivi interessanti.
Telefono 02.23189279 371.1619591 email: info@newlifemilano.it .

mico e in fase di forte sviluppo
Telefono 02.23189279 371.1619591 email: info@newlifemilano.it

Termotecnica Garolfi di San Donato Milanese ricerca installatore
esperto per inserimento nel proprio organico . Si richiede comprovata esperienza su impianti di
climatizzazione in ambito residenziale e commerciale. Inviare
dettagliato curriculum all’indirizzo mail climatizzazione@termotecnica-garolfi.it

Scuole e lezioni

New Life azienda commerciale
operante ormai da anni nel settore caffè apre nuove filiali su Milano e provincia e ricerca
collaboratori per varie mansioni:
.gestione ufficio, ricerca nuovi
clienti, assistenza al cliente gestione del personale
retribuzione mensile da definire
in base alle mansioni svolte
formazione sul prodotto costante
e gratuita possibilità di
crescita/carriera settore dina-

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

Impartisco anche a domicilio lezioni di base e avanzate di computer: Internet, Posta elettronica,
Skype, Facebook, Fotovideo,
creazione di Testi 3488866540
Impartisco anche a domicilio lezioni di base e avanzate di computer: Internet, Posta elettronica,
Skype, Facebook, Fotovideo,
creazione di Testi… Telefono:
3488866540
Chitarrista, diplomato conservatorio, offre lezioni, anche a domicilio, di chitarra classica,elettrica,
moderna e basso elettrico. teoria
compresa. per lezioni a domicilio:
prezzo a seconda della tratta. luciano, cell: 338.8523586
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