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Cuc 144.
Anna chiede aiuto per montare alcune mensole in cambio (ma anche no) di un divano (modello
SOLSTA)

Cuc 145.
Mercedes, lavora alla Casa per la Pace Milano, nel Corvetto. Chiede se qualcuno con la macchina può
aiutare a portare dei vestiti da fare arrivare in uno dei luoghi di accoglienza dei profughi siriani.
Disponibili tutte le mattine (da lunedì a venerdì) tranne giovedì.
Grazie. Mercedes
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Cuc 146.
Cerco per persone anziane casa al mare per circa 10 giorni in Liguria senza scale vicino stazione
ferroviaria o spiagga
grazie, Isabella

Cuc 147.
Cerco qualcuno che mi aiuta a montare un ventilatore da soffitto, possibilmente prima della caldazza :)
Elena

Cuc 148
Offerte di posti di lavoro (da linkedIn). Contattare Vico Hemsi

Cuc 149
E' nato il centralino unico dedicato agli animali, un servizio attivo 24 ore su 24 per le segnalazioni di
smarrimento, di maltrattamento, le richieste di soccorso, le emergenze sanitarie, avvistamenti di
randagi o di animali protetti.
Inoltre è stato costituito un nucleo speciale di intervento della Polizia locale appositamente preparato e
fornito di apparecchiature specifiche per la lettura dei microchip identificativi.
Per segnalare qualsiasi anomalia che riguarda gli animali basta chiamare la Centrale operativa della
Polizia locale attiva tutti i giorni tutto il giorno allo020208 che individuerà la modalità di intervento più
idonee coinvolgendo se necessario il servizio Tutela animali o il Dipartimento Veterinario e fungendo da
raccordo con tutti gli enti in particolare per le urgenze.

Cuc 150
Prossimi appuntamenti del Circolo del Giovedì:

 Giovedì 10 luglio - Cosa ci offre Milano in tema culturale? Dagli spazi alle mostre in città
A cura di Bianca Aravecchia
Tutti gli incontri si svolgono nello Spazio Incontro della Cascina dalle ore 18.30 alle 19.30.

Cuc 151
Donatella ha un figlio che ha appena terminato la scuola media Majno, dopo aver fatto una selezione di
libri da vendere al libraccio, ha ancora qualche libro da cedere:
- Rosetta Zordan, Datti una regola ( fonologia, ortografia, morfologia ), Fabbri Editore
- Rosetta Zordan, Datti una regola ( sintassi ), Fabbri Editore
- Rosetta Zordan, Datti una regola in più, Fabbri Editore

Cuc 152
Donatella cerca avvocato/commercialista esperto in contenziosi tributari con l'Agenzia delle Entrate

Per richieste e offerte ricordate di visitare il sito http://bdtcuccagna.com/alla sezione Area soci
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