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CERCASI COMMESSA/O, 
massima disponibilità e grande 

esperienza nel settore 
dell’abbigliamento per 

attività in Casalpusterlengo.
Inviare curriculum con foto al 

n. fax 0377.81302
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Solida realtà manifatturiera multinazionale con sede a Crema 
ricerca

REPORTING MANAGER.
RUOLO: la persona dovrà gestire il reporting mensile US GAAP 
verso la casa madre. 
Dovrà inoltre gestire il reporting interno gestionale e dovrà 
sviluppare e gestire il controllo di gestione interno della società.

REQUISITI INDISPENSABILI: laurea in Economia e Commercio.
Reale conoscenza dell’inglese. Parte del colloquio si svolgerà in 
inglese.
Conoscenza dei fondamenti di contabilità.
Confidenza con strumenti informatici avanzati.
E’ gradita la conoscenza del reporting di tipo anglossassone e 
del controllo di gestione.

Si prega di inviare dettagliato curriculum vitae a Casella Postale n.149 - 
Ufficio Crema Centro - 26013 Crema.

Inclusivo di:
- attuale retribuzione; - numeri di telefono di reale reperibilità;

- autorizzazione al trattamento dei dati trasmessi.
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Azienda di logistica
con sede in Mairano di Casaletto Lodigiano (Lo)

per l’area commerciale cerca:
ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE (Rif: AUC)

con funzioni di attività post-vendita.
La mansione prevede lo svolgimento di tutte le attività relative ad aspetti 

commerciali quali gestione dei listini, fatturazione e contatto diretto con i clienti 
ed il coordinamento del team.

E’ necessaria la conoscenza del pacchetto Office 
(Word, Excel, Outlook, Access), buona conoscenza inglese e francese 

sia scritto che parlato.
Per il ruolo è richiesta esperienza pluriennale già maturata in ambito 

commerciale con preferenza al settore logistico, predisposizione al lavoro di 
gruppo, orientamento al problem solving, 

precisione e riservatezza.
I candidati ambosessi potranno inviare curriculum 
indicando la posizione di riferimento all’indirizzo

e-mail: lavoro@dispensalogistics.it
L’interessato potrà acquisire l’informativa ex art. 13 D.Lgs

196/03 al sito www.dispensalogistics.it e formulare nel curriculum il consenso al 
trattamento dei dati personali in base all’art. 23 D.Lgs. n. 196/2003
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La società 2R LIFT SERVICE Snc 
operatrice nel settore noleggio e servizio 

assistenza carrelli elevatori
CERCA 

IMPIEGATA/O 
per ufficio contabilità anche primo impiego.
Si richiede, come specifica, diploma di ragioneria 

o istruzione di livello affine.
Non saranno prese in considerazione 

altre candidature.
Tel. 02.98264121 - Fax 02.98260493

E-mail: 2rliftservice@virgilio.it

08
05

68
92

c

CERCASI COMMESSA/O 
PER NEGOZIO 

ABBIGLIAMENTO
sito nella galleria 

del centro commerciale 
Auchan a San Rocco 

al Porto.
Inviare curriculum fax 

0371.421263

SONO GIÀ UN RICORDO LE PROMESSE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE SULL’ACUSTICA: IL QUARTIERE DI BOLGIANO È IL PIÙ TARTASSATO

Gli aerei fracassoni sui cieli della città
Il comitato antirumore denuncia la ripresa dei voli verso sud

AZIENDE E
ATTIVITÀ NEGOZI3

VENDESI attività parrucchiera in locali
tà Torretta. Per informazioni telefonare
al n. 339.5988407 chiedere di Miragoli
Rosanna.

IMMOBILI
INDUST. E COMM.8

AFFITTASI capannone in Tavazzano
con Villavesco adiacente via Emilia  di
mq. 170 con ufficio, servizi e cortile di
proprietà. Tel. 02.9813477  cell.
339.2274822

RAPPRESENTANTI
OFFERTE10

AZIENDA internazionale leader nella
produzione e vendita di sistemi tecno
logici per l'industria e artigianato sele
ziona esperti venditori capaci, dopo un
breve periodo di formazione, gestire
una squadra di venditori. Si offre: assun

zione a tempo indeterminato con sti
pendio fisso, premi, auto e rimborso
spese. Richiesta disponibilità immedia
ta, età 25/40 anni. Inviare curriculum e
mail: cv@grizzly.it o fax 035.525012 op
pure telefonare 035.4522041.

IMPIEGO
OFFERTE12

AKRON cosmesi seleziona 2 persone
da inserire come consulenti estetiche
presso saloni cooperanti. Corso for
mativo gratuito. Tel. 348.0306511.

LAVORO
OFFERTE14

AZIENDA leader nel settore giardi
naggio ricerca giardiniere specializza
to. Telefonare per appuntamento allo
0377.433129.

CERCASI baristabanconiere/a di ge
lateria per centro commerciale Pieve
Fissiraga (Lodi). Lasciare messaggio
in segreteria al n. 0125.687560 o in
v i a r e c u r r i c u l u m v i t a e a l n .
0125.687570

HAIR Lab acconciature a Ossago Lo
digiano cerca ragazza/o motivata e
desiderosa di crescita personale e
professionale, con un minimo di
esperienza. Telef. al n. 0371.87064

Via Cavour, 31
26900 LODI
Tel. 0371/544300
Fax. 0371/544348

LE OFFERTE
DI LAVORO

E DI IMPIEGO��
SI INTENDONO RIVOLTE 

AD AMBOSESSI

(Legge N. 903 9-12-77 
e N. 125 10.04.91) 

Un veivolo decolla dall’aeroporto di Linate: l’inquinamento acustico non è risolto

Unviaggioalla scopertadi vinoeolio
con il riccoprogrammadiQuintomiglio
n Un itinerario alla scoperta di buon vino, ma anche del
l’olio di qualità, viene proposto dall’associazione Quintomi
glio, che ha programmato alcuni momenti da condividere
con i sandonatesi che vorranno lanciarsi in degustazioni
accompagnate da utili consigli dettati dagli esperti. Il pri
mo appuntamento è in calendario nel corso della festa pa
tronale, che si terrà domenica: dalle ore 11.30 alle 17.30 il
sodalizio culturale proporrà in via Libertà un banco di as
saggio. La tappa successiva è fissata per il 24 settembre alle
21 a Cascina Roma: nell’occasione i volontari illustreranno
il ventaglio di corsi di degustazioni di vino e birra, presen
tando le iniziative promosse da Quintomiglio. Il 30 settem
bre verrà lanciata una novità d’eccezione, ancora una volta
tutta da scoprire e da assaggiare. In particolare, i buongu
stai del territorio avranno l’opportunità di lanciarsi alla
scoperta dell’olio extravergine di oliva. E proprio al gustoso
condimento, immancabile presenza sulle tavole, sarà dedi
cato il prossimo corso che verrà avviato, si prevede, nel
mese di gennaio del 2009.

CORSI E DEGUSTAZIONI

n «Sono ripresi i decolli verso
sud, con quattro o cinque aerei in
partenza da Linate, che dalle 6 del
mattino in poi sorvolano il Sudmi
lano». Molti sandonatesi si saran
no resi conto con le proprie orec
chie di un elemento in disturbo in
più, che sembra venire meno a
quella che anni fa fu una conqui
sta del comitato antirumore che,
dopo una dura battaglia, riuscì ad
ottenere una distribuzione dei ru
more in base alla quale, eccetto
che in particolari condizioni me
teorologiche, il Sudmilano avreb
be dovuto essere coinvolto solo da
gli atterraggi, mentre i decolli dei
veivoli spettavano alle aree nord
del Forlanini. «Siamo davanti a se
gnali molto preoccupanti», reagi
sce il presidente del comitato, av
vocato Arturo Gioffredi, in un
questa nuova pagina in cui l’aero
porto di Linate è al centro del di
battito. «Vengono utilizzate le flot
te più rumorose  riprende , non
sappiamo più come stanno andan
do i lavori in commissione aero
portuale, il rischio è elevato. Per il
momento riguardo il futuro di Li
nate c’è solo fumo, tante parole e
nient’altro. Ricordiamoci però gli
esempi del passato, in cui le tratte
Milano  Roma avevano portato
paradossalmente ad un incremen
to dei rumori: qualsiasi scelta do
vrebbe tenere conto delle zone ur
bane che contornano la struttu
ra». Tra le ferme richieste che si
alzano dalla popolazione, torna in
nanzitutto attuale l’esigenza «di
una valutazione dell’impatto am
bientale». In particolare, Gioffredi
fa presente: «Come si può pensare
ad una programmazione futura,
senza essere a conoscenza delle
conseguenze di queste scelte sotto
il profilo acustico e ambientale?».
Proprio su questi punti interroga
tivi aperti il presidente del comi
tato, che per anni ha portato avan
ti un impegno attraverso iniziati
ve tese a restituire un clima di
quiete alle città di Sudmilano, sta
ora puntando l’attenzione, mo
strando grande preoccupazione
per gli eventuali sviluppi futuri.
«Il rischio  dice , è che il proble
ma Linate finisca nel dimentica
toio, a danno dei cittadini». In par
ticolare, tra i quartieri maggior
mente tartassati, il primato va a
Bolgiano, a cui seguono altre por
zioni locali dove il fracasso dei ve
livoli è purtroppo una consuetudi
ne. Altro capitolo riguarda invece
i fondi per interventi di mitigazio
ne acustica nelle abitazioni. Lo
stesso comitato, tramite il sito In
ternet www.stoprumorelinate.it,
aveva proceduto alla pubblicazio

ne online della pratica e alla rac
colta delle domande compilate da
parte dei cittadini che si erano fat
ti avanti. «Abbiamo trasmesso tut
to al comune  conclude Gioffredi
, ora i residenti rimangono in at
tesa di un riscontro». A favore del

silenzio e della quiete c’è anche un
documento approvato in consiglio
comunale con il benestare di mag
gioranza e opposizione, che si era
no trovate unite in una battaglia a
beneficio di tutta la città.

Giulia Cerboni

Colletti bianchi in campo per solidarietà:
così l’Eni aiuterà le mamme in difficoltà
n I colletti bianchi scendono in
campo per la solidarietà. Ha preso
il via nei giorni scorsi il torneo di
calcio “Gioco per la vita” che per
circa un mese vedrà un gruppo di
200 dipendenti Eni cimentarsi in
una competizione il cui successo fi
nale sarà conteso da diverse sele
zioni, in rappresentanza dei vari
rami d’azienda. L’iniziativa, pro
mossa dal comune in collaborazio
ne con l’Eni, andrà a sostegno del
Centro aiuto alla vita (Cav) di San
Donato, una solida realtà con alle
spalle venti anni di impegno a favo
re delle donne in dolce attesa che,
grazie a questa associazione, sono
riuscite ad affrontare il muro di
difficoltà che si presenta alle don
ne che si trovano sole ad affrontare
una gravidanza e la nascita del pro
prio bimbo. Una grande sfida por
tata avanti con esemplare tenacia
da un gruppo di volontari che nel
tempo è cresciuto insieme ai pro
getti che, oltre al sostegno alle

puerpere, preve
dono anche sup
porti mirati nei
primi mesi di vi
ta del bambino,
affinché le mam
me possano lavo
rare e avere a di
sposizione i beni
essenziali per sé
e per il neonato.
Proprio nei mesi
scorsi si era alzato un appello dal
Cav, con la richiesta di aiuto rivol
ta a singoli cittadini e ad altre real
tà locali, a fronte della necessità
sia di volontari, ma anche di soste
gni economici. Tra le risposte che
sono arrivate, c’è questo torneo dai
nobili obiettivi. Oltre infatti a tene
re allenati impiegati e professioni
sti che dopo il lavoro di scrivania
nel palazzo di vetro si cimenteran
no in sfide promosse in pieno cli
ma sportivo, il torneo rappresenta
una mano tesa verso un importan

te esempio del mondo del no profit
locale. Nella giornata del 14 ottobre
quindi, in cui sarà premiata la
squadra vincitrice, nel corso della
cerimonia conclusiva verrà conse
gnato il ricavato della manifesta
zione al Cav, realtà dove nel 2006
ben 285 donne hanno trovato una
porta aperta. A bussare sono so
prattutto immigrate accomunate
da storie di solitudine, spesso di in
differenza. La maggior parte sono
nomadi, che grazie al passaparola
vengono a conoscenza di questo
prezioso indirizzo di via Isonzo 40,
nel quartiere Certosa. Gli aiuti so
no molteplici, e oltre ai pacchi vi
veri, al latte in polvere, al prestito
di fasciatoi e carrozzine, c’è spazio
per l’ascolto, l’incoraggiamento e
un sostegno morale. Una sfida che
in venti anni ha visto cambiare la
tipologia di utenti, ma che per il re
sto viene portata avanti con lo stes
so entusiasmo di sempre.

G. C.

Un appello dal Cav

Dopo l’acquazzone è allarme scarafaggi:
i residenti di via Adda chiedono la bonifica
n Allarme scarafaggi in via Adda.
L’invasione di sgradevoli insetti
nei giorni scorsi, dopo le piogge
torrenziali che si sono abbattute
sul Sudmilano, ha coinvolto alcu
ni tratti residenziali del quartiere
di Certosa. La presenza sgradevo
le è diventata un incubo per i cit
tadini della zona, che ancora una
volta hanno richiesto l’intervento
dell’ufficio ecologia del comune,
auspicando efficaci operazioni di
disinfestazione da parte delle ditte
specializzate. «Quello degli scara
faggi è un problema abbastanza
sentito, che negli ultimi tre anni
si è ripresentato diverse volte, so
prattutto dopo le piogge  spiega
Luciana Menegazzi, promotrice
del sito percertosamyblog.it : qua
in via Adda, le aree più critiche
corrispondono proprio agli in
gressi delle case. Sarebbero forse
necessarie delle indagini accurate
per individuare le fonti e pro
grammare un piano di disinfesta
zione, nel tentativo di debellarli

definitivamen
te». Se infatti
per il momento
l ’ a l l a r m e è
rientrato, an
che a fronte del
“fai te“ di colo
ro che sono sce
si nelle portine
rie ar mati di
b o m b o l e t t e
spray, rimane il
timore che la situazione si ripre
senti. È un’istanza corale quella
che si alza dal tratto decentrato
sandonatese che, come avviene
anche in altri quartieri, saltuaria
mente si trova alle prese con un
disagio non irrilevante. Anche in
via Libertà, soprattutto nel perio
do estivo, il marciapiede diviene
quasi impraticabile. Situazioni
note anche in questo caso ai resi
denti, che hanno dovuto fronteg
giare emergenze che negli ultimi
periodi sembravano aver concesso
una tregua. Ma a questo punto

vengono sollecitati sopralluoghi e
azioni di carattere preventivo con
l’obiettivo di agire sulla fonte, af
finché le ore successive agli ac
quazzoni non trasformino le zone
di San Donato in terra di conqui
sta degli scarafaggi. «Dall’ufficio
ecologia c’è stato un riscontro 
sottolinea Menegazzi , ma auspi
chiamo che vengano promosse
iniziative tese a risolvere definiti
vamente il problema». Del resto,
la stessa battaglia negli anni scor
si fu condotta contro le blatte, con
risultati soddisfacenti. Disagi in
ogni caso che sembrano richiede
re attenzione, dal momento che, a
macchia di leopardo, nei quartieri
scatta l’allarme insetti. Talvolta si
creano anche difficoltà legate alla
necessità di coordinamento delle
disinfestazioni tra aree condomi
niali, quindi private, e zone pub
bliche. In ogni caso, a inaugurare
la serie di interventi dovrebbe es
sere l’area di Certosa.

Giu. Cer.

n La massiccia
presenza degli
sgradevoli insetti
è diventata una
consuetudine:
«Il problema
va risolto
alla fonte»


