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LA GAZZETTA DELLO SPORT

SABATO 10 MARZO 2012

Questi avvisi si ricevono tutti i giorni 24 ore su 24
all’indirizzo internet:

www.piccoliannunci.rcs.it

NUOVI VOLTI NELLA
F.RENAULT 2.0 ALPS:
AL VIA ANCHE
IL FIGLIO DI PANIS
Mancano due settimane all’appuntamento di Monza che
darà il via alla nuova stagione della F.Renault 2.0 ALPS e
cresce l’attesa per quelli che saranno i temi salienti del 2012.
Una dozzina di team e una “entry list” internazionale carat
terizzano lo schieramento, che conta diversi nuovi arrivi.
Uno di questi sarà Auré
lien Panis (nella foto),
figlio dell’ex F.1 Oli
vier, che a sua volta si
era formato nel vivaio
della Casa francese.
A confermare la pro
pr i a p r e s e n z a f r a l e
squadre c’è la Tech1 Ra
cing, che dopo avere ag
guantato il titolo 2011
punterà sul transalpino
Paul Loup Chatin (lo
scorso anno terzo), il
16enne brasiliano Felipe
Fraga e il russo Roman
Mavlanov. Aria di novi
tà alla Arta Engineering,
con i “rookie” Alex Loan, Tristan Papavoine, Paul Petit, Leo
Roussel e William Vermont. Arrivano invece dal Challenge
F.Renault 2.0 Italia, in cui sempre nel 2011 avevano ottenuto
un successo a testa, Nicola e Stefano De Val.
Assieme a Nicolò Rocca, i gemelli pordenonesi correranno
con i colori della GSK Motorsport. Al completo anche il Te
am Torino Motorsport, formazione con cui debutterà il cosen
tino Simone Iaquinta e che affiderà altre due vetture ai mes
sicani Alex Abogado e Michael Dörrbecker, quest’ultimo an
che lui proveniente dal “Challenge”.

oppure tutti i giorni feriali a:
MILANO : tel.02/6282.7555 02/6282.7422, fax 02/6552.436.
BOLOGNA : tel. 051/42.01.711,
fax 051/42.01.028.
FIRENZE : tel. 055/55.23.41,
fax 055/55.23.42.34.
BARI : tel. 080/57.60.111,
fax 080/57.60.126.
NAPOLI : tel. 081/497.7711,
fax 081/497.7712.
BERGAMO : SPM Essepiemme s.r.l.
tel. 035/35.87.77, fax 035/35.88.77.
COMO : tel. 031/24.34.64,
fax 031/30.33.26.
CREMONA : Uggeri Pubblicità s.r.l.
tel. 0372/20.586, fax 0372/26.610.
LECCO : SPM Essepiemme s.r.l.
tel. 0341/35.74.00, fax 0341/36.43.39
MONZA : SPM Monza Brianza s.r.l.
tel. 039/394.60.11, fax 039/394.60.55.
OSIMO-AN : tel. 071/72.76.077 071/72.76.084.
PADOVA : tel. 049/69.96.311,
fax 049/78.11.380.
PALERMO : tel. 091/30.67.56,
fax 091/34.27.63.
PARMA : Publiedi srl
tel. 0521/46.41.11, fax 0521/22.97.72.
RIMINI : Adrias Pubblicità di Rimini
tel. 0541/56.207, fax 0541/24.003.
ROMA : In Fieri s.r.l.
tel. 06/98.18.48.96, fax 06/92.91.16.48
SONDRIO : SPM Essepiemme s.r.l.
tel. 0342/20.03.80, fax 0342/57.30.63
TORINO : telefono 011/50.21.16,
fax 011/50.36.09.
VARESE : SPM Essepiemme s.r.l.
tel. 0332/23.98.55, fax 0332/83.66.83
VERONA : telefono 045/80.11.449,
fax 045/80.10.375.
Per la piccola pubblicità all’estero telefono
02/72.25.11
Le richieste di pubblicazione possono essere
inoltrate da fuori Milano anche per telefax
e corrispondenza a Rcs MediaGroup S.p.A.
Divisione Pubblicità agli indirizzi di
Milano sopra riportati.
TARIFFE PER PAROLA IVA ESCLUSA
Rubriche in abbinata obbligatoria:
Corriere della Sera - Gazzetta dello Sport:
n. 0: euro 4,00; n. 1: euro 2,08; n. 2 - 3 14 : euro 7,92; n. 5 - 6 7 - 8 - 9 - 12 - 20:
euro 4,67; n. 10: euro 2,92; n. 11: euro
3,25; n. 13: euro 9,17; n. 15: euro 4,17; n.
17: euro 4,58; n. 18 - 19: euro 3,33; n. 21:
euro 5,00; n. 24: euro 5,42.
Rubriche in abbinata facoltativa:
n. 4: euro 4,42 sul Corriere della Sera; euro
1,67 sulla Gazzetta dello Sport; euro 5,00
sulle due testate.
n. 16: euro 1,67 sul Corriere della Sera;
euro 0,83 sulla Gazzetta dello Sport;
euro 2,08 sulle due testate.
n. 22: euro 4,08 sul Corriere della Sera;
euro 2,92 sulla Gazzetta dello Sport;
euro 4,67 sulle due testate.
n. 23: euro 4,08 sul Corriere della Sera;
euro 2,92 sulla Gazzetta dello Sport;
euro 5,00 sulle due testate.
SERVIZIO CASSETTE POSTALI
Le lettere indirizzate alle cassette dovranno
essere conformi alle vigenti disposizioni
postali e saranno respinte se assicurate o
raccomandate. Non si assume responsabilità per quanto allegato alla corrispondenza.
Si precisa che tutte le inserzioni relative a
ricerche di personale debbono intendersi riferite a personale sia maschile sia femminile,
essendo vietata ai sensi dell’ art. 1 della legge
9/12/77 n.903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al
lavoro, indipendentemente dalle modalità di
assunzione e quale che sia il settore o ramo di
attività. L’inserzionista è impegnato ad osservare tale legge.

1
OFFERTE DI
COLLABORAZIONE

IMPIEGATI

Due punte per la One Racing: l’austriaco Thomas Jäger ed
il polacco Alex Bosak (nella foto). La Cram Competition si
avvarrà invece dell’altro giovane “carioca” Victor Franzoni,
mentre si attende che il Viola Formula Racing ufficializzi a
sua volta i propri piloti.

GRANDE INTERESSE INTORNO
ALLA SERIE 2012… E ARRIVA
ANCHE LA TELEVISIONE
In tema di novità, in via di definizione c’è anche la coper
tura televisiva su un’emittente nazionale che sarà visibile sui
canali Sky. Un ritorno di immagine garantito che attira anco
ra di più alcune nuove realtà. Cominciando dai finlandesi
della Koiranen Motorsport, che porteranno in pista ben cin
que vetture per altrettanti giovani esordienti che rispondono
ai nomi di Patrick Kujala, Gustavo Lima, Esteban Ocon,
Hans Villemi e Daniil Kvyat (terzo nell’Eurocup lo scorso
anno). Importante l’ingresso della lussemburghese RC For
mula, che si presenterà al semaforo verde con i due transal
pini Norman Nato e, appunto, Aurélien Panis. Pronto al “sal
to” anche il bresciano Andrea Baiguera (pure lui già prota
gonista nel Challenge F.Renault 2.0 Italia) con l’inedita Bri
xia Horse Power. Il tutto mentre si è ancora in attesa di ulte
riori annunci, come quelli della Facondini Racing, di Inter
wetten.com Jr. Team e della Epic Racing.

www.renaultsportitalia.it

a cura di RCS Pubblicità

1.1

AMMINISTRATIVA 40enne esperienza
presso società commerciale, ottimo tedesco, inglese e francese, contabilità generale fino al bilancio, uso Pc, libera subito.
335.68.70.903 - franca.rib@libero.it
AMMINISTRATIVA 41enne, esperienza
presso società di servizi, lavori segreteria,
contabilità generale, clienti/fornitori, banche uso P.C. 334.53.33.795 - currlav@libero.it
AMMINISTRATIVA 50enne gestione autonoma, settore amministrativo sino a bilancio pre imposte, offresi part time erma61@virgilio.it
AMMINISTRATIVO esperto aziende medio
piccole, gestione completa fino al bilancio,
trentennale esperienza, esamina proposte
anche part-time zona Milano nord.
339.37.40.496.
AMMINISTRAZIONE, responsabile acquisti, contabilità clienti fornitori, banche, contenzioso, pluriennale esperienza. Residente in Buccinasco. 338.93.32.110.
BUONA esperienza customer service, inserimento ordini, buon uso pc, inglese.
331.30.18.497
CAPO cantiere tracciamenti, uso computer,
coordinamento fornitori e squadre, preposto sicurezza, esperienza pluriennale.
338.97.03.808.
CONTABILE amministrativo, ventennale
esperienza contabilità generale, clienti,
fornitori, banche, iva, adempimenti fiscali,
bilancio. Programmi contabilità quanto e
Zucchetti.
Pacchetto
Office.
347.30.06.367.
ESPERTA in bilanci, dichiarazioni fiscali, contabilità, valuta proposte presso studi professionali/aziende. Cell. 320.95.85.489.
IMPIEGATA amministrativa offresi per co.
ge. banche - fatturazione - dichiarazioni
intra, Milano e Hinterland. Cell.
349.58.72.839.
PROGRAMMATORE rpg 400/ile, con esperienza pluriennale, offresi. E-mail: salvab@libero.it Tel. 338.12.01.286.

RESPONSABILE amministrativo finanziario.
Esperienza maturata aziende multisettore.
Amministrazione, finanza, controllo, personale, estero. Riorganizzazione rilancio
aziendale. 347.63.67.628.

AGENTI RAPPRESENTANTI

1.2

ABBIGLIAMENTO importante esperienza
conduzione proprio negozio a Verona.
Molto motivato. Cerco lavoro anche come
rappresentante. 366.41.88.249.
AGENTE di vendita, 45enne, disponibilità
immediata, preferibilmente canale farmacie, introdotto Milano centro, provincia sud,
Lodi, Cremona. Cell. 338.33.98.140.
AGENTE monomandatario, viteria / bulloneria, componenti industriali, nord Italia,
portafoglio clienti. Mobile 334.71.38.540.

VENDITORI E PROMOTORI

1.3

AGENTE alimentari vini settore bar ristoranti
dettaglio alimentare ricerca aziende produttrici interessate. 349.84.35.891 Milano.
COMMERCIALE 39enne milanese, esperienza ultradecennale empatia, dialettica, presenza. Inglese francese perfetti. Attualmente impegnato, valuto esclusivamente
nuova assunzione.
ricerca2012@fastwebnet.it
MOTIVATO venditore senior ottimo comunicatore ventennale esperienza vendita,
italiano scritto/parlato perfetto offresi. Non
automunito. 333.34.22.102.

OPERAI

1.4

AUTISTA factotum, dinamico 46enne affidabile referenziato offresi ad azienda o privato. 334.87.92.076.
AUTISTA patente ABC, libero, diploma ragioneria, offresi anche a privati o lavori ufficio. 349.29.11.709.
CUSTODE fattorino 54enne esperto offresi a
società o condominio. 349.50.44.049.
ESPERIENZA ventennale offresi. Uso pala,
scavatore, ruspa, betoniera. Patente C - D.
328.32.80.656.
MAGAZZINIERE mulettista fattorino esperto offresi in seria ditta. Libero subito.
346.40.36.304 - 02.41.58.503.
OPERAIA in mobilità con pluriennale esperienza cerca lavoro presso seria azienda.
338.31.11.826

ADDETTI PUBBLICI ESERCIZI

1.6

AUTISTA (patente A, CE, D), domestico, cameriere casa/ristorante, operaio. Esperienza.
Ragazzo
30enne
offresi.
328.90.32.769.
AUTISTA direzione 45enne, ex maresciallo
carabinieri.,esperienza, offresi aziende o
privati, professionalità. 347.32.39.328
AUTISTA milanese ex tassista offresi a privati
per accompagnamento preferibilmente
mezza giornata. Cell. 333.43.06.152.
COLF baby-sitter esperienza pluriennale,
massima serietà, referenziata, onesta, lunedì/venerdì anche part-time, Milano.
327.33.05.465.
COLLABORATORE domestico cerca lavoro
fisso, ventennale esperienza, ottime referenze. Possibilità lavoro coppia.
320.61.68.649.
COPPIA domestica cerca lavoro anche come
badanti, decennale esperienza. Disponibilità immediata. 320.09.59.038.
COPPIA italiana con esperienza offresi per
Italia ed estero anche a tempo determinato
tel: 333.35.70.745. ag.sa@libero.it
DOMESTICO cerca lavoro anche come assistenza anziani. Disponibilità in tutta Italia.
329.70.51.718.
ITALIANO offresi, autista, esperienza trsporto disabili, trasferte vacanze, bricolage,
amante animali. 338.64.68.647.
SRILANKESE offresi per mansioni domestiche: pulizie, giardinaggio, assistenza anziani,
patente.
Orario
lungo.
329.61.69.397.

PRESTAZIONI TEMPORANEE

1.7

EX BANCARIO pensionato, ragioniere, buon
inglese esamina proposte per collaborazione amministrativa. 333.39.43.548.
EX responsabile supermercato grande distribuzione 59 anni in pensione dinamico media cultura offresi per collaborazione.
339.35.21.196.
PENSIONATA pratica lavori ufficio, primanota, studi legale, cancelleria, recupero
crediti. Pc. Part/full-time. Automunita. Cell.
347.70.60.304.
PENSIONATO cerca lavoro come custode
mezza giornata zona signorile o altre mansioni di fiducia. Cell 338.82.57.481.
PENSIONATO residente Milano offresi per
lavoro
anche
part-time.
Cell.
333.62.80.295. emilgran@libero.it

BABY SITTER

1.8

BABY SITTER cerca lavoro, referenziata. In
Milano, Amsterdam, Monaco. Serietà.
Contattare 333.62.58.495.
BABY SITTER pluriennale esperienza referenziata offresi a Milano. Anche stiro. Serietà. 327.87.96.796.
SIGNORA italiana ottime referenze offresi
per
assistenza
bambini.
Tel
347.35.91.702.

BADANTI

IMPIEGATI

1.9

BADANTE Baby-sitter con esperienza offresi.
Anche domestica. Disponibilità immediata.
327.20.03.884.
BADANTE esperta, seria, 42enne, offresi per
assistenza anziani fissa. Massima serietà.
Tel. 328.63.14.355.
BADANTE signora ucraina, in regola, referenziata, sta cercando lavoro a Milano.
388.36.19.489.
DONNA ucraina cerca lavoro come badante, baby sitter, colf. Fisso in regola.
389.98.62.960.
ECUADOREGNA referenziata nozioni infermieristiche, patentata, offresi come assistenza anziani, baby-sitter, fisso, part/fulltime. 320.37.24.378.
SIGNORA referenziata con esperienza 8 anni, offresi come badante (colf) Lombardia.
Tel. 388.19.97.118.

10
VACANZE
E TURISMO

2.1

A Milano impieghiamo full-time 3 ambosessi
per gestione clienti e back-office.
02.24.30.28.51.
COMMERCIALE pr brevi trasferte Italia Estero ottimo inglese cercasi. Scrivere: info@enopop.com
RESPONSABILE amministrazione personale
ricerca società multinazionale 200 dipendenti, risponde direttamente amministratore delegato. Indispensabile conoscenza
lingua inglese. Inviare c.v. : risorse.umane.2012@gmail.com

AGENTI RAPPRESENTANTI

2.2

AZIENDA Rival spa (www.rival.it per vedere
i prodotti) seleziona 5 venditori/ici monomandatari automuniti per zone libere in
Lombardia - Emilia - Piemonte - Liguria.
Offronsi: zona in esclusiva + valide provvigioni + interessante concorso spese commisurato ai risultati + premi di vendita.
Enasarco. Tel 0332.45.83.38 Fax
0332.45.76.64.

VENDITORI E PROMOTORI

2.3

SOCIETÀ settore sicurezza e messa a norma
seleziona venditori per sviluppo rete vendita Milano. Fisso più provvigioni.
02.33.40.53.06.

COLLABORATORI FAMILIARI

3
DIRIGENTI
PROFESSIONISTI

OFFERTE

ALBERGHI-STAZ. CLIMATICHE
MIMOSA RESIDENCE HOTEL

CAMPEGGI E NAUTICA

IMMOBILI
RESIDENZIALI
COMPRAVENDITA

VENDITA MILANO CITTA'

5
5.1

LOFT abitazione fermata Sempione mq. 75
ristrutturato, mai abitato. Altre soluzioni similari attici terrazze. Cell. 329.29.37.000.
CE G - IPE 185 kWh/mq.
MAC MAHON adiacenze triennale Bovisa in
palazzo di nuova costruzione consegna a
tre mesi. Classe energetica B, Ipe 39 kwh/
mq/a, vendiamo direttamente mono, bilocali e tre locali, con box e cantina, direttamente dal costruttore tel. 02.71.75.00 Cell.
335.54.00.393. Galli Immobili SRL Milano.
MECENATE appartamento 150 mq. tricamere, salone, cucina abitabile, studio, biservizi, terrazzi, tripla esposizione, cantina,
soffitta, box doppio. CE: G - IPE: 409,3
kWh/mq.
Prezzo
interessante.
+39.335.75.94.407. No intermediari.

ACQUISTI

11
ARTIGIANATO
TRASPORTI

ARTIGIANATO

11.1

TECNICO cede modelli per fonderia di valvole stellari, valvole deviatrici, quali componenti per impianti di trasporto pneumatico, con disegni costruttivi. Fax
0383.58.97.75.

AZIENDE
CESSIONI
E RILIEVI

7
IMMOBILI
TURISTICI

COMPRAVENDITA

VENDITE
ACQUISTI
E SCAMBI

IMMOBILI
COMMERCIALI
E INDUSTRIALI

OFFERTA

8

•ORO USATO: euro 26,65 / grammo
•ARGENTO USATO: euro 405,00 / kg
DUOMO - MISSORI
•MM
Gioielleria Curtini, via Unione 6 02.72.02.27.36. - 335.64.82.765.

19
AUTOVEICOLI

VENDI SUBITO LA TUA
AUTO - SUPERCAR
ANCHE
IN CONTANTI da noi a Luga• no-Svizzera
è possibile, solo auto di
grossa cilindrata!

SA - 6900 Lugano/
•GTOMULTIMARCA
Ticino info@gtomultimarca.com responsabile acquisti/vendite, cell.
0041.78.899.99.88.

AUTOVETTURE

19.2

ACQUISTIAMO

automobili e fuoristrada, qualsiasi cilindrata, pagamento contanti.
Autogiolli, Milano. 02.89.50.41.33
02.89.51.11.14.

PALESTRE
SAUNE
E MASSAGGI

9
TERRENI
SALICE TERME collina vendesi graziosa fattoria: casa padronale, foresteria, rustici.
Terreno mq 50.000: vigneti, frutteto, bosco, prati. 360.000,00 euro. 0383.92.902.

23
MATRIMONIALI

MATRIMONIALI

23.1

PROFESSIONISTA sessantenne affidabile
laureato giovane solare conoscerebbe bella intelligente signora 40/50enne per affettuosa relazione. Corriere 200-E - 20132
Milano

24
CLUB
E ASSOCIAZIONI
A MILANO accompagnatrici, distinta agenzia presenta eleganti, affascinanti modelle
ed interessanti hostess. 335.17.63.121.
CERCHI appuntamenti al buio? Non è mai
stato così facile! 02.99.71.99.02. Solo
adulti.
CERCHI nuove amiche intriganti? Lasciati
guidare dalla scoperta. 02.99.71.99.00.
Solo adulti.
CONTATTO piccante 899.03.08.10. Esibizioniste 899.11.14.84. Euro 1,25 min./ivato. Solo Adulti. Mediaservizi, Gobetti 54 Arezzo.
TRASGRESSIVA Amanda 899.012.335 Ramona 899.003.412. Euro 1,80min/ivato.
Solo adulti. Futura Madama31 Torino.
TROVA centinaia di amiche della tua città!
Non resterai deluso. 02.99.71.99.01. Solo
adulti.

DA OGGI
IL TUO ANNUNCIO
DIVENTA
MULTIMEDIALE...

INVIACI TESTO FOTO E VIDEO
Per informazioni chiamaci allo
02.6282.7555 / 7422
agenzia.solferino@rcs.it

21

CENTRO benessere, ambiente raffinato,
massaggi olistici. 50,00 Euro un'ora. Milano 02.27.08.03.72.
IDRORELAX centro climatizzato, ambiente
elegante, raffinato, massaggi olistici, rilassanti. Zona fiera. 02.33.49.79.25.

8.1

AFFITTASI capannone ad uso industriale/logistico e relativi uffici di mq. 2.700 circa
con area esterna sito in Cinisello Balsamo
(MI) - CE E - IPE 49,25 kWh/mc. Informazioni: Gaslini Sviluppo s.r.l Corso Italia n.
26 - 16145 Genova Tel 010.36.21.432 Fax 010.36.90.704 - immobiliari@gaslinisviluppo.it
VENDO prestigioso ristorante adiacenze
Duomo muri e attività superficie utile mq.
500. CE G - IPE 185 kWh/mc. Corriere
989-XZ - 20132 Milano

18

ACQUISTIAMO ORO
Argento, Monete,
Diamanti.
QUOTAZIONI:

7.1

GOLF Monticello grande appartamento con
giardino, quattro camere, affitto vendo anche arredato. 02.33.57.271.

12

ATTIVITÀ da cedere / acquistare artigianali,
industriali, turistico alberghiere, commerciali, bar, aziende agricole, immobili. Ricerca
soci.
Business
Services.
02.29.51.80.14.
MILANO piccolo bar centralissimo suolo
pubblico venti posti a sedere completamente ristrutturato. 338.63.37.710.
RICEVITORIA storica, posizione strategica
Milano centro, tutti i giochi, cedesi. Tel.
339.52.03.941.

5.4

SOCIETÀ d'investimento internazionale acquista direttamente appartamenti e stabili
in Milano. 02.46.27.03.

10.3

PORTO CARLO RIVA Rapallo vendo (eventualmente affitto). Ormeggi varie metrature, box. nauticamoderna@tiscali.it
335.71.16.896.

3.1

AVVOCATO cinquantenne stanco professione esamina proposta incarico di prestigio
societa' multinazionale preferibilmente settore moda. 347.85.00.085
DIRETTORE commerciale esperto nella gestione, creazione, sviluppo reti soprattutto
settore servizi alle imprese; ottimo trainer.
Risultati comprovabili. Introduzione in molte aziende italiane. Valuta proposte.
346.24.40.678.
DIRETTORE divisione health care di prestigiosa multinazionale americana esperto
marketing e gestione reti vendita esamina
proposte.
bonoramauro@tin.it
348.44.00.469.
INGEGNERE lunga esperienza imprenditoriale offresi per apertura/rilancio attività
commerciale/professionale.
torado@alice.it
MADAGASCAR Hotel Andilana Beach ricerca direttore di villaggio, responsabile reception, food & beverage ed altro con decennale esperienza in villaggi turistici e
perfetto francese. Ottimi stipendi. Info su:
www.nosybe.com/2012
andilana@nosybe.com

10.1

100 metri mare. Ambiente amichevole, confortevole. Tranquillo, gestito
dai proprietari. Mono e bilo elegantemente arredati a partire da euro
550,00 al mese. Rimini - Bellariva, viale
Rimembranze,
91.
Tel.
0541.37.32.23.

2.6

GOVERNANTE cuoca, cucina italiana, servizio tavola, stiro, cerca anziana coppia
senza figli zona San Siro. Offre camera e
bagno indipendenti, retribuzione adeguata alle capacità, inquadramento previdenziale. Inviare curriculum a Bruno Curioni,
viale Certosa 138 - 20156 - Milano oppure
gov@cinienils.com

1.5

CAMERIERE quindicinale esperienza buona
conoscenza vini, capacità di gestire la sala.
Volenteroso puntuale, referenziato, offresi
Milano
centro
o
stagionale.
347.28.44.234.
CUOCO internazionale offresi happy hours,
branch, serale, sabato/domenica.
392.30.35.628 - neluwila@alice.it
ESPERTO vendita abbigliamento calzature
pelletteria massima serietà Milano esamina proposte 339.86.52.639.
RESPONSABILE negozio, pluriennale esperienza, gestione completa staff magazzino
conto economico e fornitori, valuta opportunità in Milano e provincia. Disponibilità
immediata. Telefonare 328.54.98.298.
SRILANKESE con esperienza. Offresi come
aiuto cuoco, cameriere. Buon inglese, italiano. 320.84.27.503.

COLLABORATORI FAMILIARI

2
RICERCHE DI
COLLABORATORI

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

