
[ IL CASO ]

Dalla Regione i soldi arrivano in quota
«Una boccata d’ossigeno per i rifugi»
Stanziati 800mila euro, soddisfatti i gestori: «È stato riconosciuto il nostro lavoro»

BARZIO Quindici finanziamenti in provincia di
Lecco per un totale di 831.360,12 euro. Questo
l’esito finale dell’iter regionale che ha approvato
e ammesso i progetti presentati al bando per l’am-
modernamento dei rifugi alpini.
La legge 15/2007 ha erogato in Lombardia 3 mi-
lioni 430mila euro a cinquantadue realtà che ope-
rano sulle montagne con grande passione e sacri-
ficio.
«Si concretizza uno
degli impegni più
importanti a favore
del settore che rice-
ve anche un ricono-
scimento al sistema
montano e crea le
premesse per un sal-
to di qualità ulteriore
a tutela di passione,
ambiente e sicurezza.
Purtroppo, come ave-
vo denunciato in pas-
sato, i finanziamenti
sono stati spostati al
2012, ma ora sono arri-
vati», commenta dan-
do l’annuncio Carlo
Spreafico, consigliere
regionale e segretario dell’ufficio di presidenza e
presidente del gruppo consiliare "Amici della
montagna".
I fondi sono andati ai rifugi "Luigi Azzoni" di Lec-
co (19.240 euro), "Rosalba" di Mandello (18.508),
"Dino Tavecchia" di Introbio (129.123), "Cai Lec-
co" di Barzio (150.000), "Falc" di Introbio (68.315),
"Monza Bogani" di Esino (23.750), "Casera Vec-
chia di Varrone" di Introbio (17.729), "Sassi Ca-
stelli" di Moggio (28.064), "Cazzaniga-Merlini" di
Barzio (7.339), "Carlo Porta" di Abbadia (35.956),

"Rocca Locatelli" ai Piani Resinelli di Abbadia
(19.800), "Stella" di Barzio (150.000), "Shambalà"
di Casargo (45.314) e "Capanna Vittoria" di Casar-
go (9.063).
A questi, che fanno parte del territorio della Co-
munità montana della Valsassina, va aggiunto il
rifugio Grassi (che è in quella della val Bremba-

na) che ha avuto 21.140 euro.
«Il finanziamento è servito per ri-
fare tutto l’interno del rifugio, le
camere, il parquet e la messa a
norma di legge - spiega la fami-
glia Buzzoni che gestisce il "Ta-
vecchia" in val Biandino (nella
foto) -. Mancano ancora da rea-
lizzare la fognatura e la scala di
sicurezza. Non sono mai abba-
stanza, ma questa è una bella
boccata d’ossigeno. È andata be-
ne, è un riconoscimento ai ri-
fugi e al lavoro che fanno».
Tra i finanziati, ci sono i quat-
tro rifugi della Sel di Lecco
("Sassi Castelli", "Grassi", "Az-
zoni" e "Rocca Locatelli"): «So-
no in gran parte lavori già fat-
ti per la messa in sicurezza -

spiega Ambrogio Bonfanti, responsabile della
Società escursionisti lecchesi -. Ci sono state ma-
nutenzioni e aggiornamenti agli impianti che an-
davano realizzati entro cinque anni, secondo le
nuove norme regionali. Sul Resegone e al "Sassi
Castelli" sono stati creati i servizi esterni per il
pubblico e rinforzata una soletta, al Grassi de-
vono essere fatti i serramenti esterni in ferro ol-
tre a interventi sul tetto. Ai Resinelli sono stati si-
stemati il tetto e i serramenti al piano inferiore.
I fondi finanziano comunque il 50% dei lavori».

Mario Vassena

BALLABIO

Primaria da ingrandire
Il progetto può aspettare
CASSINA - (b. gro.) Ampliare la scuola pri-
maria di Cassina? Si può aspettare. Uno dei
temi tormentone dell’altopiano rimane al pa-
lo. Il vice sindaco di Cassina, Cinzia Combi,
fornisce notizie rassicuranti sul futuro delle,
una volta dette, scuole elementari a servizio
delle famiglie del suo Comune e di quelli di
Barzio, Cremeno e Moggio.
I quattro Comuni hanno saldato a un profes-
sionista la parcella dell"indagine geologi-
ca, geotecnica e sismica dell’area della
scuola di primo grado di via De Amicis", per
stabilire se questo plesso potrà essere am-
pliato (3.500 euro e rotti).
Il lavoro si potrebbe fare, ma: «Ne discute-
remo la settimana prossima in sede di riu-
nione fra i rappresentanti delle quattro am-
ministrazioni dell’altopiano - afferma Com-
bi -. Ma, come dire, "con calma"»
L’ampliamento del plesso sembrava cosa ur-
gente. Tanto che i quattro comuni hanno con-
cluso un accordo con il vicino asilo per sfrut-
tare spazi della scuola dell’infanzia per gli
studenti della Primaria. Adesso si ragiona
con meno apprensione: «Perché - spiega
l’assessore Combi -, abbiamo concluso le
stime sulle iscrizioni alla scuola primaria. Il
prossimo anno scolastico, 2012-2013, a fron-
te di due classi quinte in meno, entreranno
due Prime. Dunque, almeno per un altro an-
no, non avremo problemi relativi all’accogli-
mento dei nuovi iscritti per motivi di spazio».

[ BARZIO ]

Pannello digitale
in aiuto dei turisti
che vanno a caccia
dei parcheggi
BARZIO (b. gro.) Adesso anche Barzio è vi-
deosorvegliata. Sono state recentemente piaz-
zate sette telecamere collegate a una sala mo-
nitor del comando della polizia locale. Un
moderno apparato costato quasi 28mila eu-
ro, di cui 10mila finanziati dalla Regione. 
Per la precisione, gli occhi elettronici con-
trollano la tensostruttura e l’area attigua di
via Provinciale (il cui bar è stato recentemen-
te preso di mira da ladri-vandali), dove so-
no state installate quattro telecamere. Le al-
tre tre sono ripartite rispettivamente nella
centrale piazza Garibaldi, all’incrocio tra
le vie Roma e Martiri Patrioti Barziesi e un’al-
tra in piazza Mercato. In quest’ultima, con-
ferma il sindaco Andrea Ferrari, dall’1 apri-
le si pagherà la sosta.
Telecamere, parcheggi a pagamento ma non
solo. Da qualche tempo è stato piazzato un
pannello informativo digitale che, all’im-
bocco del paese all’incrocio di via Milano,
segnala la disponibilità di posti auto in pae-
se. «Un rimedio utile soprattutto in inverno
- afferma Ferrari -, che informa gli sciatori
sui posti auto al parcheggio della funivia per
i Piani di Bobbio e negli altri del paese. Il
pannello sarà comunque sempre in funzio-
ne per tutto l’anno. Al Comune non è costa-
to niente, in quanto si tratta di una delle ope-
re a carico delle Imprese turistiche barziesi,
a scomputo oneri relativi al rinnovo delle
concessioni di Bobbio a questa società».
Per quel che riguarda le telecamere, Ferra-
ri ribadisce che la loro funzione ha caratte-
re «preventivo, non punitivo». Certo è che
- è stata la considerazione della giunta - il
centro più turistico della Valsassina non po-
teva più rimanere senza un impianto di vi-
deosorveglianza.

avvisieconomici
■ Gli avvisi economici si ricevono presso
gli uffici de «LA PROVINCIA SPM PUBBLICITÀ»
- COMO - Via P. Paoli, 21 - TEL. 031/58.22.11
- FAX 031.52.64.50 - CANTÙ - Via Ettore
Brambilla, 14 - TEL. 031.70.41.80 - LECCO -
Via Raffaello, 21 c/o compl. «Le Vele»; -
TEL. 0341.35.74.00- SONDRIO - Via N.
Sauro, 13 ang. via Battisti - Tel.
0342.20.03.80, fax 0342.57.30.63.
AGENZIA DI COMO: da lunedì a venerdì dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.
Sabato dalle 8,30 alle 12,30. AGENZIE DI
LECCO E SONDRIO: da lunedì a venerdì dalle
9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30
AGENZIA DI CANTÙ: da lunedì a venerdì dalle
9,00 alle 15,00.
La tariffa delle rubriche è di € 1,05 per
parola, minimo 12 parole (privati) o 16
parole (aziende); le sole rubriche
«Domande di lavoro» e «Domande di
impiego» € 0,55 per parola, indirizzi
internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 parole
+ diritti e I.V.A.. Le offerte d'impiego e di
lavoro si intendono rivolte ad ambosessi
(legge 903 del 9-12-77).
Si prega di non inviare curricula indirizza-
ti a Casella «La Provincia Spm
Pubblicità» tramite RRaccomandata o
Assicurata.
Informiamo gli inserzionisti di annunci di
ricerca di personale che, in caso intenda-
no mantenere l’anonimato, l’Editore è
comunque tenuto all’invio dei dati del
commitente e del relativo annuncio al
centro per l’impiego di competenza, in
ottemperanza al decreto legislativo, n.
276 del 10/09/2003 e della successiva
circolare del Ministero del Welfare del
21/07/2004.
Gli annunci economici delle rubriche 4 - 5
- 6 - 7 devono tassativamente riportare
come prima parola del testo l’indicazione
del comune dov’è ubicato l’immobile.

IMPORTANTE
A decorrere dal 1 gennaio 2012, tutti gli
annunci finalizzatii alla vendita o alla
locazione di immobili, devono riportare
obbligatoriamente la classe e l'indice  di
prestazione energetica dell'edificio o
della singola unità abitativa. In caso di
inottemperanza sono previste sanzioni a
carico dei titolari degli annunci. (Legge
Regionale Lombardia 11/12/2006 n. 24,
artt. 9 c. 1, lett. d e 27 n. 1 - quater).

CEDESI edicola-libreria zona Inverigo.
Ideale per conduzione famigliare.
Astenersi perditempo e agenzie.
Contattare 031.300095.

CEDO attività commerciale merceria abbi-
gliamento vicinanze Appiano Gentile, no
agenzie, no perditempo. Tel.
338.2944632.

COMO parrucchiere Salone Centrale,
Pontechiasso vicino dogana, clientela
svizzera, posizione strategica. Euro
25.000 affare. Tel. 392.6177352.

VENDESI bar 30.000,00 Euro trattabili.
Per informazioni Tel. 348.1923632.

MILANO Affitasi ampio bilocale, ottime
finiture climatizzato, zona Università
Bicocca, piano alto con vista spettacola-
re (16° piano), c.e. E 349.4666489
(anche segreteria telefonica)
robert.car@libero.it

COMASCO cerchiamo ville eleganti.
Primaria clientela milanese. Milani
House quarantennale garanzia di serie-
tà. Tel. 02.419630. www.milanihouse.it

CASNATE con Bernate: affittiamo bilocale
mansardato con posto auto e cantina,
possibilità box a partire da Euro 480,00.
Tel. 031.308545.

APPIANO Gentile affittasi ufficio al piano
terra di 80 mq. più 30 mq. di seminter-
rato in piccola palazzina. Ingresso e
riscaldamento autonomi. Giardino più
box doppio. Classe Energetica: E, Indice
Prestazione Energetica: Kw /mq 19.64,
Kw/mc 27.43. Richiesta: 980,00
Euro/mese. Tel.: 335.5938525. No
Agenzie.

CANTU' affitto laboratorio/ magazzino di
mq. 130/ 400 circa. Impianto elettrico e
sanitario a norma. No obbligo di classifi-
cazione energetica. Tel. 031.716494.

AZIENDA leader produzione e commercio
depuratori d'acqua e condizionatori
d'aria seleziona 4 persone da avviare
carriera venditore anche senza espe-
rienza. Settore fortissima espansione.
Nuovi show-rooms: Como - Monza.
Offriamo: fisso, provvigioni elevate, zona
esclusiva, contributi, incentivi.
Selezioniamo candidati dinamici, affida-
bili, anche pensionati. Tel. Teco Service
Srl 0331.635425 - 800.014020.

SOPRANCIODUE Spa seleziona due agen-
ti di vendita per zone di Lecco e Sondrio.
Offre formazione, fisso più portafoglio
clienti. Per info: 0341.286501 dalle
15.00 alle 17.00 o inviate C.V. a:
lecco@sopran.it - www.sopranciodue.it

AFFILIATO del Gruppo Tecnocasa selezio-
na per potenziamento propri organico
giovani intraprendenti anche prima
esperienza per l'ufficio di Villa Guardia.
Inviare curriculum via fax: 031.480818 o
via mail: coho3@tecnocasa.it

AZIENDA metalmeccanica cerca operato-
re controllo numerico con buona cono-
scenza del disegno tecnico. Possibilità
assunzione a tempo indeterminato.
Inviare curriculum vitae a: info@steller.it

STUDIO Dsprt Legale Tributario in Como
cerca: dottore / dottoressa, laureato/a
in Economia e Commercio, preferibil-
mente abilitato/a con esperienza alme-
no triennale in studi commercialisti,
autonomo/a in bilanci e dichiarazioni
dei redditi e/o ragioniere/ragioniera con
esperienza in contabilità, bilanci e
dichiarazioni dei redditi. Inviare curricu-
lum vitae al seguente indirizzo e-mail:
segreteria.commercialisti@dsprt.it  o al
seguente numero di fax: 031.265743.

STUDIO tecnico edile Lizzeri, Como, cerca
disegnatore CAD 2D, capace e immedia-
tamente disponibile. Richiesto curricu-
lum. Fax 031.278673; e-mail: 
info@lizzeriassociati.it

TESSITURA Oreste Mariani Spa cerca
perito tessile / disegnatrice, crea-
zione collezioni, tessuti jacquard e
organizzazione produzione.
Preferibile esperienza lavorativa pre-
cedente e utilizzo del CAD. Ambiente
giovane e dinamico. Si lavora a con-
tatto diretto con la proprietà. Inviare
curriculum: Fax 0362.310331 - (I dati
dei candidati verranno trattati ai
sensi del D.LGS 196/03).

ISTRUTTORE guida offresi, libero subito,
20 anni d'esperienza, massima serietà,
chiamare Tel 0332.860136

AFFERMATA azienda nobilitazione tessile
sede Milano Nord Ovest cerca respon-
sabile laboratorio produzione tintoria,
diplomato, 30/35 anni, esperienza con-
solidata nel settore. Inviare curriculum:
info@sifta.it

AFFERMATA azienda operante nel settore
complementi d'arredo in zona Cantù
ricerca giovani in età compresa 23/30
anni, anche part-time, desiderosi di
costruirsi una vera professione, motivati
al guadagno, con spiccate doti di comu-
nicazione per vendite ns. prodotti. Zona
di lavoro Milano - Como - Varese - Lecco
e province. Tel. 335.271275.

APERTURA nuovo punto vendita a Varese,
si ricercano ambosessi per inserimento
dati e gestione pratiche rete commer-
ciale. Tel. 0332.230431

AUTOSCUOLA vicinanze Como cerca
insegnante / istruttore. Inviare curricu-
lum a: service123@virgilio.it

AZIENDA comasca, leader nel settore dei
sistemi di sicurezza, cerca giovane dina-
mica/o, 25-30 anni, inquadramento
Enasarco, anche senza esperienza, per
la gestione del portafoglio clienti. Offresi
fisso mensile, provvigioni adeguate e
portafoglio clienti. Inviare curriculum
vitae al seguente indirizzo e- mail:
cv7123@gmail.com

AZIENDA di servizi innovativi ed esclusivi
settore Edile ricerca Agenti di vendita
per le province di: Bs-Al-Co che deside-
rino affermarsi con un marchio di presti-
gio. Biproget group srl 0331.784051
inviare CV a emanuela@biproget.com

AZIENDA internazionale di spedizioni e
trasporti ricerca per la propria sede di
Como un disponente. Requisiti prefe-
renziali età inferiore a 35 anni, maturata
esperienza nei trasporti internazionali,
conoscenza del tedesco fluente. Le per-
sone interessate possono inviare il pro-
prio profilo a admincomo@planzer.com

AZIENDA in Turate cerca Tornitore con
esperienza su tornio parallelo manuale
e autoapprendimento. Telefonare
02.96751668.

BAXTER Srl, azienda produzione imbot-
titi con sede a Lurago d'Erba, ricerca
n. 1 addetto/a al backoffice estero.
Inviare curriculum per fax al numero
031.3599998, alla Casella Postale n.
58 - 22040 Lurago d'Erba o alla
casella e-mail:
amministrazione@baxter.it

CERCASI commesse responsabili e com-
messe con esperienza per negozi di
abbigliamento presso centri commer-
ciali in Lentate sul Seveso (Mb) e

Cassina Rizzardi (Co). Inviare curricu-
lum vitae al fax n. 031.711202 o all'indi-
rizzo mail 
ammbarzaghikatiasas@libero.it

FLORICOLTURA di Montorfano cerca ope-
raio con patente C, per lavoro in serra e
vivaio. Tel. Lun. / ven. orario 9 /11 – 14
/17 tel 031.200296.

GUZZETTI Spa di Turate (Como). Azienda
meccanica costruttrice di impianti per
la produzione di nastro adesivo e con-
verting ricerca per il potenziamento del
proprio organico: Impiegato Tecnico:
addetto alla produzione, acquisti e
monitoraggio tempi e costi di produzio-
ne di particolari meccanici. È indispen-
sabile l'ottima conoscenza del disegno
meccanico. Inviare curriculum: fax al n.
02.96750088 e-mail: scaccia@guzzetti-
group.com Posta: Via Matteotti, 9 22078
Turate.

I. & M. Bernareggi Srl, Albese con Cassano
(CO), è società attiva in ambito veterina-
rio dal 1921. Per il rafforzamento del pro-
prio organico è alla ricerca di una impie-
gata amministrativa contabile - part-
time. La candidata opererà in ampia
autonomia e avrà contatti diretti con la
casa madre, svolgendo le seguenti man-
sioni: - Contabilità Ordinaria - Stesura
bilanci mensili e chiusura di fine anno -
Stesura rendiconti IVA - Gestione ammi-
nistrativa del personale. Requisiti fonda-
mentali: - Formazione contabile -
Almeno 5 anni di esperienza maturata in
posizione analoga - Età indicativa 35/45
anni - Italiano, Inglese, ev. Tedesco -
Spiccato senso di responsabilità e auto-
nomia operativa - Buona conoscenza
Windows. Inviare curriculum a I. & M.
Bernareggi Srl, Via G. Donizetti 22 -
22032 Albese con Cassano - Como.

INDUSTRIA alimentare leader vendita
diretta alle famiglie consumatrici, sele-
ziona venditori/ici cui affidare propria
clientela. Richiedesi dinamismo, bella
presenza, dialettica, buona cultura e
disponibilità a brevi trasferte settimana-
li. Offresi percorso formativo, retribuito
e spesato, un'attività organizzata, conti-
nuativa, crescita professionale, impor-
tanti incentivi mensili e superprovvigio-
ni. Telefonare a: 800327701 oppure
inviare CV con foto: job@vezza.it
www.vezza.it

LA Silvano Pozzi SA di Balerna (Svizzera)
cerca: Frigorista con esperienza nel set-
tore. Tecnico Responsabile Settore
Freddo con esperienza nel settore.
Montatore  Impianti Riscaldamento e
Sanitari con esperienza nel settore.
Montatore Impianti Ventilazione -
Canalista con esperienza nel settore.
Inviare curriculum vitae solo per e-mail
a: personale@silvanopozzisa.com

OFFICINA Radaelli autorizzata Iveco a
Carugo ricerca Meccanico esperto ripa-
razione veicoli industriali telefono
031.761032 fax 031.7600044 email:
radaelli@officinaradaelli.it

ASSISTENZA compagnia per signora
autosufficiente referenziata cerco lavo-
ro. Arosio Mariano dintorni.
348.8223812.

AUTISTA di direzione / privato 40enne con
esperienza, motivato cerca impiego. Tel.
339.6771179.

CERCO lavoro come pizzaiolo o operaio.
Tel. 329.1882277

CERCO lavoro per stirare. Tel. 031.0561498
oppure 333.7786293.

DOMESTICA completa, anche badante,
perfetto italiano, con referenze e grande
esperienza, offresi nei pomeriggi in set-
timana. Telefonare al n. 031.265350.

PASTICCERA 26enne con 9 anni di espe-
rienza, cerca lavoro o cassiera. Cell.
333.8655900

RAGAZZA 33 anni con esperienza, valuta
proposte di lavoro presso gelateria, caf-
fetteria, bar, massima serietà.
340.8582036 Giovanna.

VENDO combinata per legno 700, tornio
per metalli 1.360, sega a nastro 393,
spaccalegna elettrico 257. Tel.
327.6586481

ANTICHITÀ La Soffitta di Nanni - compe-
riamo mobili antichi, quadri, argenti,
arredamenti completi antichi, bronzi,
orologi, libri, oggetti militari da
Napoleone a Mussolini. Effettuiamo
sgombri e piccoli traslochi. Tel.
339.3281194.

ANNALISA vedova, indipendente, esile,
mora, solare, amante natura, conoscerei
uomo serio scopo matrimonio. In Due
327.0698668.

PROFESSORE di ruolo, celibe, contatte-
rebbe per scopo matrimonio 50/53
enne, nubile, vedova, separata, con o
senza figli, aspetto piacevole, simpatica,
solo con lavoro impiegatizio, buona
moralità astenersi perdi tempo, agenzie.
Tel. 349.1606893

SONO Luisa una 33enne della brianza alta,
carina, bionda, realizzata, mi manca
solo l'affetto di un vero, dolce 40enne.
Scopo matrimonio. Nuovi Incontri,
0341.285092.
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