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IMPORTANTE E AFFERMATA SOCIETA’ IN LODI

RICERCA
PER PROPRIO UFFICIO COMMERCIALE

IMPIEGATO/A
NEO-DIPLOMATO/A

INVIARE CURRICULUM CON REFERENZE A:
PUBBLIMEDIA RIF. 4 - VIA CAVOUR, 31 - 26900 LODI

AZIENDE E
ATTIVITÀ NEGOZI3

CEDESI attività bartavola calda. Zo
na centro in Lodi. Trattative riserva
te.Tel. 333.1612685

IMMOBILI
INDUST. E COMM.8

CAPANONNE vendesi in Sordio (via
Emilia) mq. 420 con ampio spazio
calpestabile esterno. Telefonare al
n. 333.5439986

IMPIEGO
OFFERTE12

ASSUMIAMO due giovani diploma
ti automuniti, minimo 23 anni, ri
chiesta buona volontà, disponibili
tà. Offriamo rimborso spese, in
c e n t i v i . I n v i a r e c u r r i c u l u m
0371.425919

LA I.W.E. seleziona personale full
time per lavoro d'ufficio. Si offre
formazione interna e inquadra
mento a norma di legge. Si richie
de, per gli stranieri, una buona co
noscenza della lingua italiana. Per
c o l l o q u i o t e l e f o n a r e a l l o
02.32067995 o inviare curriculum
vitae a personale@iwe.it

LA Nethuns Srl società che opera
nel campo del turismo e dello
spettacolo seleziona personale
da inserire nei propri uffici. Offria
mo inquadramento a norma di
legge, parttime dal lunedì al ve
nerdì dalle ore 9 alle 13 o dalle
ore 14 alle 19. Per ulteriori infor
m a z i o n i v i s i t a i l n o s t r o s i t o
www.italiaanteprime.it. Per collo
quio e invio curriculum scrivere a
personale@nethuns.it

A venditore porta a porta stanco
solita routine, proponiamo lavoro
in Lodi, divertentissimo. Astenersi
perditempo. Tel. 0371.426674 fax
0371.425919

FONTANA Idroclima Srl  Via Cav.
Vittorio Veneto, 10  San Colomba
no al Lambro cerca apprendista
idraulico. Tel. 348.2716454

FR Installazioni assume operaio
per installazione e assistenza
montascale. Gradita esperienza
nel settore o come elettricista. In
viare curriculum Fax. 02.90669915

VERSILIA Ronchi, Marina di Massa,
affittasi mensilmentequindicinal
mentesettimanalmente apparta
menti/villette vicinanze mare. Immo
b i l i a r e R a d i c c h i 0 5 8 5 . 2 4 5 2 4 1
www.immobiliareradicchi.it. Anche
festivi

VERSILIA Ronchi, Marina di Massa, vi
cinanze mare, vendesi appartamenti
trivani in elegante palazzina, ottima
mente rifiniti. Radicchi 0585245241
www.immobiliareradicchi.it. Anche
festivi

LAVORO
OFFERTE14

LOC. TURISTICHE
AFFITTO20

LOC. TURISTICA
VENDITA21

SAN GIULIANO n ESCAVATORI IN AZIONE E IL SINDACO TONI: «FANNO UN LAGHETTO»

Allarme cava in zona Cassinazza
«Macché, è solo un agriturismo»

Il “laghetto” presso cascina Cassinazza dove dovrebbe sorgere un agriturismo

SAN GIULIANO Cosa sta succedendo
a cascina Cassinazza? Se lo sono
chiesto alcuni cittadini sangiu
lianesi allarmati dal viavai di
camion nella zona, alimentando
il timore della presenza di una
cava estrattiva di inerte all’in
terno di un’area protetta, inseri
ta nel Parco Agricolo Sudmila
no. L’interrogativo è proseguito
negli ultimi mesi per quei resi
denti che passando sulla strada
per Locate Triulzi, si sono im
battuti nel passaggio dei mezzi
pesanti, carichi di materiale pro
veniente da una porzione di ter
ritorio a vocazione agricola, co
me si può vedere dagli appezza
menti coltivati che circondano
l’area. Sulla questione ora inter
viene il sindaco di San Giuliano
Marco Toni, che spiega: «Per le
autorizzazioni sulle cave è com
petente la provincia di Milano,
ma per quanto ne so al momento
l’unica cava aperta sul nostro
territorio è quella del Tecchio
ne».
Nel progetto di riqualificazione
del cascinale, che dovrebbe tra
sformarsi in un agriturismo con
il corredo di un maneggio, sareb
be previsto uno specchio d’ac
qua di carattere estetico. Un’ope
ra che potrebbe giustificare la
presenza degli escavatori. «So
che la proprietà aveva l’intenzio
ne di realizzare un laghetto con
un’opera di carattere estetico,
pertanto i lavori potrebbero es
sere legati a questo progetto».

Certo è che i lavori in corso han
no interrotto la continuità di un
’area agricola fertile e pianeg
giante, inserita in un tradiziona
le contesto rurale dalle origini
molto antiche. La zona infatti
ospita alcuni esempi di pregio
storico come cascina Cantalupo,
con la chiesetta recentemente re
staurata. Una nicchia posta lun
go la provinciale per Locate
Triulzi, che sorge in linea di con
tinuità con l’Abbazia di Viboldo
ne, in un percorso culturale e
ambientale che la provincia di
Milano ha in parte corredato con
piste ciclabili. Proprio per que
ste caratteristiche di pregio che

conserva questo tratto di territo
rio alcuni cittadini, in particola
re i più sensibili e legati alle te
stimonianze del passato, hanno
mostrato particolare preoccupa
zione riguardo gli interventi in
corso nella fetta di terreno che
dovrebbe contornare il nuovo
agriturismo in costruzione. La
presenza di scavi, camion e can
tieri ha infatti creato allarme tra
coloro che auspicano per quel
l’area un futuro in sintonia con i
vincoli imposti dal Parco Agri
colo, senza colate di cemento e
senza opere che potrebbero stra
volgere il panorama di sempre.

Giu. Cer.

SAN DONATO n IL LODIGIANO GIANLUCA CHIARENZA SI È TRASFORMATO IN MAESTRO AVVIANDO CORSI DI SUCCESSO

Ha stregato i kazaki con l’italiano
Da tecnico dell’Eni a insegnante di lingua nell’ex Urss

SANDONATO I palazzi di vetro sando
natesi sono legati al Kazhakistan
da un ponte di amicizia sostenuto
dalla buona volontà e dalla tenacia
dei dipendenti Eni impegnati a mi
gliaia di chilometri di distanza da
casa. A gettare le fondamenta di
una collaborazione culturale che
nel tempo è cresciuta, arricchen
dosi di progetti ed entusiasmo, è il
56enne lodigiano Gianluca Chia
renza, presidente dell’Associazio
ne Aksaicultura. Un sodalizio que
st’ultimo che ha ormai assunto ri
lievo di carattere internazionale,
con un forte impegno portato avan
ti anche nell’ambito della città di
Lodi, coinvolta in iniziative per la
diffusione della lingua italiana.
«Per lavoro ho trascorso tre anni e
mezzo in Kazakistan  racconta
con entusiasmo il signor Chiaren
za . Durante il giorno ero occupa
to, ma alla sera spesso avevo del
tempo da riempire. Ho cominciato
così ad insegnare l’italiano ad un
gruppo di ragazzi del posto. In bre
ve tempo si è diffusa voce di questo
progetto e ad un certo punto sono
iniziati ad arrivare gruppi di per
sone, che volevano imparare la no
stra lingua. Oggi continuano a col
laborare i colleghi dell’Eni che fan
no spola con il Kazakistan». Per il
dipendente del colosso sandonate
se è stata tale la soddisfazione di
collezionare una risposta così am
pia da parte della popolazione loca

le che, dopo aver
concluso la sua
m i s s i o n e a l 
l’estero, ha con
tinuato anche da
Lodi a portare
avanti un inten
so lavoro. È nata
così, con l’obiet
tivo di diffonde
re la lingua ita
liana nel mondo,
l’associazione
che prende il no
me della cittadi
na di Aksai, nel
nord ovest del
Paese. «Nel 2004
 spiega , quan
do sono rientrato in Italia ho ini
ziato a darmi da fare per creare si
nergie che potessero fornire op
portunità agli studenti. Oggi, gra
zie alle borse di studio, alcuni ra
gazzi di buona volontà hanno già
partecipato a stage e corsi intensi
vi in Italia». Ma non solo. L’intra
prendente lodigiano carico di uma
nità è andato oltre, fino alla crea
zione di un bimestrale che vede i
giovani del Kazakistan impegnati
a far conoscere la loro realtà attra
verso vivaci testimonianze. Un
progetto che è già decollato, arric
chendosi di una collaborazione
che va anche oltre i confini del Ka
zakistan, con testimonianze prove
nienti da una vasta cartina geogra

C’è un sito per saldare i rapporti fra Italia e Kazakistan

fica. Storie, racconti e curiosità so
no entrati così a far parte di un’in
teressante panoramica che viene
diffusa con cadenza periodica. E
tra le iniziative più recenti messe
in pista dal sodalizio c’è il libro di
fiabe dal titolo “I nonni racconta
no”: una raccolta per l’infanzia
tradotta in italiano e cirillico, che
sarà donata ai bimbi bielorussi at
tesi per un soggiorno a Lodi. «È la
mia passione per la gente che mi fa
f a r e t u t t o q u e s t o  c o n c l u d e
Gianluca Chiarenza . Ho girato
mezzo mondo, ho conosciuto tan
tissime persone e ho imparato a co
municare con loro, sempre, nono
stante le differenze di lingua».

Giulia Cerboni

Gianluca Chiarenza durante una lezione di italiano in Kazakistan dove l’interesse per la nostra lingua è notevole

In breve
¢ SAN GIULIANO

Gli svincoli Autosole
chiudono lunedì notte
Lo svincolo di San Giuliano Milane
se, al chilometro 3+000 dell’Auto
strada del Sole, sarà interessato da
lavori di nuova pavimentazione. Lo
comunica la società Autostrade per
l’Italia, spiegando che i lavori com
porteranno la chiusura dei rami di
svincolo in uscita da Milano e in en
trata verso Bologna dalle ore 22 alle
ore 6 nelle notti di lunedì e martedì
prossimi. Autostrade per l’Italia in
vita i conducenti a mantenersi sinto
nizzati con l’autoradio sulle fre
quenze 103.3 Isoradio e a contatta
re il Centro informativo viabilità al
numero 840 042121 per gli aggior
namenti sulle condizioni del traffico
nella rete di 3408,1 chilometri in
concessione.

¢ SAN DONATO

Quintomiglio regala
un calice ai nuovi soci
Un calice da degustazione per tutti
coloro che si iscriveranno all’asso
ciazione Quintomiglio. Anche que
st’anno ai nuovi arrivati verrà infatti
offerto un omaggio in tema con gli
obiettivi del sodalizio locale impe
gnato a divulgare la cultura del vino,
con momenti conviviali, incontri e
altre iniziative. L’associazione for
mata da un gruppo di sandonatesi
che si è affermata sul territorio con
progetti ed eventi, continuerà così a
dare il benvenuto a coloro che deci
deranno di farsi avanti, proponendo
un “kit” che oltre alla tessera da so
cio, prevede anche un porta bicchie
re con il logo dell’associazione e un
calice per gli assaggi. Un simpatico
benvenuto insomma per chi entrerà
a far parte del gruppo che ha già al
suo attivo una lunga carrellata di
eventi, con progetti e nuovi obiettivi.
La quota di adesione per il 2007 ri
marrà invariata a 10 euro e per chi è
già socio e rinnoverà la sua adesio
ne sono previsti altri gadget sempre
in sintonia con gli obiettivi di carat
tere culturale di questa realtà. Per
ulteriori informazioni gli interessati
potranno in ogni caso consultare il
sito Internet all’indirizzo www.quin
tomiglio.com, dove troveranno ma
teriale informativo, filmati e foto
con aggiornamenti riguardo gli
eventi in calendario.

Aksaicultura
sbarca sul web
per informare
sulle sue attività
SAN DONATO Foto, filmati, storie e
progetti dell’associazione Aksai
cultura sono sbarcati sul web con
un sito Internet ricco di informa
zioni utili per tutti coloro che si
vogliono avvicinare a questa re
altà. Nella home page del sito
c o n s u l t a b i l e a l l ’ i n d i r i z z o
www.aksaicultura.net è a dispo
sizione infatti un ventaglio di fi
nestre che consentiranno a tutti
gli interessati di conoscere i “se
greti” del sodalizio. In primo pia
no gli obiettivi con cui viene por
tato avanti un tenace lavoro soli
dale e culturale, ma ampio spazio
viene dedicato anche al lavoro si
no ad ora svolto. È possibile infat
ti reperire le copie del periodico
bimestrale, piuttosto che accede
re alle fiabe tradotte in italiano e
cirillico, oppure farsi trascinare
dalla carrellata di foto di panora
mi lontani. In particolare, il di
pendente Eni Gianluca Chiaren
za, promotore dell’iniziativa, con
centra l’attenzione sugli obiettivi
solidali in Kazakistan. Senza tra
lasciare però spunti e materiale
che arrivano da altre località,
grazie ad affezionati che si impe
gnano in una collaborazione atti
va. «Dal 2004 ad oggi  spiega il
presidente e fondatore del sodali
zio  abbiamo avuto 13mila con
tatti». Il sito rappresenta così lo
strumento che agevola i rapporti
anche con le comunità più lonta
ne, unendo con un comune filo
conduttore tutti i protagonisti
che in qualche modo forniscono
un apporto a questa “avventura”.
Al tempo stesso viene lasciato
ampio spazio anche a coloro che
si avvicinano per la prima volta
ad Aksaicultura e vogliono sa
perne di più in merito a questa si
gla che conta pure su nuove colla
borazioni al fine di potenziare ul
teriormente il gemellaggio con
questa realtà geograficamente
tanto lontana. Un’amicizia che
ha anche inserito la cittadina di
Aksai, sino ad ora semi scono
sciuta all’Occidente, nella rete in
ternazionale delle borse di stu
dio.

G. C.

SAN GIULIANO

Un sostegno
della Caritas
per lavorare
in Meridione
SAN GIULIANO Da
San Giuliano,
grazie alla Ca
r i t a s , q u e s t a
estate alcuni
i m m i g r a t i s i
sono messi in
viaggio per di
rigersi nel Sud
Italia con l’in
tenzione di co
gliere al volo
l’opportunità di guadagnarsi la
giornata raccogliendo pomodori.
Il primo passo lo hanno compiuto
bussando alla porta del Centro di
ascolto che, come ormai avviene
da diversi anni, rimane aperto
per un giorno alla settimana an
che nel mese “estivo” per defini
zione. Proprio quando la città è
semideserta, per chi non ha punti
di riferimento la “missione” di
guadagnarsi la giornata diventa
particolarmente difficile. In par
ticolare, alcuni marocchini me
diante il passaparola tra conna
zionali avevano saputo che c’era
no occasioni di lavoro nelle cam
pagne del Meridione. All’associa
zione benefica hanno chiesto i
soldi per il viaggio. Un aiuto che è
stato loro accordato, ma con una
serie di accorgimenti per garanti
re che i soldi andassero realmente
a buon fine e venissero quindi uti
lizzati per pagare in effetti il bi
glietto del treno. «Agli interessati
che ci hanno fatto questa richie
sta  spiega il coordinatore della
Caritas cittadina, Roberto Buzzi ,
abbiamo dato appuntamento alla
stazione, dove li attendevano i vo
lontari. Alcuni si sono presentati
e sono partiti, uno ci ha anche
mandato una cartolina, altri inve
ce quando hanno capito che non
venivano dati soldi senza un pre
ciso obiettivo, non si sono più vi
sti. Indubbiamente, per chi lavora
a giornata, agosto è un mese diffi
cile, in quanto le aziende, i cantie
ri e i mercati spesso sono chiusi.
Nonostante quindi le poche risor
se a disposizione siamo riusciti
comunque a coprire le spese dei
volenterosi che sono andati a la
vorare laddove c’era la possibilità
di recuperare il mese». È solo un
esempio degli sforzi che vengono
compiuti dalla nota associazione
benefica per andare incontro a co
loro che si trovano davanti a diffi
coltà spesso insormontabili per la
loro situazione economica. Un di
sagio che questa estate ha visto
anche alcuni italiani ricorrere al
la Caritas chiedendo un aiuto per
far fronte ai disagi delle nuove po
vertà.

n In agosto
alcuni immigrati
hanno ricevuto
un contributo
per recarsi
in Sud Italia
a raccogliere
pomodori


