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MARIANO E BRIANZA

AROSIO Già in aprile c’era stata un’interrogazione in Consiglio alla quale il primo cittadino non aveva risposto: «Sfera privata»

Guerra di carte sulla residenza del sindaco
La minoranza chiede accertamenti a Lambrugo e Pozzi si rivolge al prefetto e al garante della privacy
AROSIO (rb) Il gruppo di minoranza "Cresce- mico. Il sindaco utilizza le strade, produce
re per Arosio" torna all’attacco sull’effettiva rifiuti, beneficia dei servizi ad Arosio, ma
residenza del sindaco, Antonio Pozzi.
poi paga le tasse a un altro comune».
In aprile, il gruppo aveva presentato
Il primo cittadino, replica: «Ho fatto ricorun’interrogazione in consiglio comunale, so al Prefetto – afferma Antonio Pozzi - e al
con la quale si chiedeva se il primo cittadi- comune di Lambrugo e un esposto al Garanno fosse residente in paese «come opinione te della privacy perché a mio carico, seconcomune», o a Lambrugo «come risulta dal- do il giudizio del mio legale, l’ente locale,
le carte»; da parte sua, il sindaco aveva re- ha avviato una procedura non corretta. Tra
plicatoin maniera secca: «E’ ininfluente ri- l’altro, ha inoltrato ai consiglieri di minospetto allo svolgimento delle mie funzioni ranza dei documenti interni che contengoistituzionali e dell’attività amno dati sensibili della mia sfeministrativa. Tocca strettara privata, senza nemmeno avmente la mia sfera privata,
visarmi».
non intendo rispondere».
Sulla residenza il sindaco
Ora, i consiglieri Marco Curpuntualizza: «La legge prevetoni e Vittorio Villa hanno vode che l’accertamento possa
luto approfondire la questioavvenire nell’arco di 6 mesi.
ne. Hanno presentato una riSono iscritto all’anagrafe di
chiesta al comune di LambruLambrugo dal 2003 con regogo per chiedere chiarimenti
lare certificato di residenza.
sull’effettiva residenza di PozNel mese dello scorso giugno
zi sul territorio.
ho subito 5 sopralluoghi dei
L’ufficio anagrafe e la polivigili in 23 giorni: in due occazia locale di Lambrugo hanno
sioni mi hanno trovato, le altre
effettuato i controlli: «Dai verero fuori per lavoro. Ricordo
bali in nostro possesso – spieche basta un solo accertamenga il capogruppo Villa - risulta
to positivo per confermare la
Antonio Pozzi
che il sindaco Pozzi non risieresidenza».
de abitualmente a Lambrugo,
E ancora: «E’ vero appog«Io risiedo
ma solo in maniera saltuaria
giandomi a un’azienda agricotanto è vero che lo stesso uffila, ho fatto dei lavori di giardia Lambrugo,
cio anagrafe di Lambrugo ha
naggio, e il fatto che i vigili mi
mia moglie
chiesto a quello di Arosio di
abbiano trovato sul posto in
e i miei figli
fare gli opportuni accertamenquella occasione è un’ulterioti per definire dove Pozzi rire riprova di quanto affermo.
ad Arosio.
sieda realmente». E non solo:
Abbiamo iniziato presto i laE’ più che
«Le carte in nostro possesso
vori solo perché a fine giugno
legittimo»
parlano anche di problemi
faceva molto caldo: lo stesso
che Pozzi ha avuto con i suoi
vigile che è venuto per i convicini di casa che si sono latrolli, non ha elevato alcuna
mentati per l’esecuzione di alcuni lavori al- multa».
l’interno del suo giardino, utilizzando un
Infine il discorso tasse: «Mia moglie, con
escavatore, nelle giornate di sabato e dome- i miei figli, risiede tuttora ad Arosio ed è lì
nica, iniziando intorno alle 6,30 del matti- che paga le relative tasse ed è perfettamente
no, tanto da far intervenire i vigili».
legittimo che due coniugi abbiano residenIl capogruppo di minoranza tiene a sotto- ze diverse - conclude Pozzi -. Mi sono semlineare: «Non ci muoviamo su un piano pre comportato in maniera corretta, tanto è
personale, ma di principio – prosegue Vil- vero che non ho proprietà, né residenza nel
la -: è singolare che un sindaco, chiamato a comune di Arosio proprio per essere libero
dare il buon esempio, si comporti in questa da qualsiasi condizionamento nelle scelte
maniera. Dichiara la sua residenza a Lam- amministrative. Consiglio a Villa di trovare
brugo, ma, come tutti sanno, vive ad Arosio argomentazioni politiche se vuole contestae questo diventa anche un problema econo- re il mio operato e non personali».

NOVEDRATE

taccuino
➔ FARMACIE

DI TURNO
Beretta, Capiago Intimiano; Cristini, via Provinciale, Tavernerio; Massagrande, via Roma 78,
Lurago d’Erba; Corti,
via Piola 11, Giussano;
Rizzi, via Magenta 31,
Veduggio con Colzano.
MARIANO COMENSE
Castelli, piazza Roma 2;
Marcantonio, via Isonzo
50; Raimondi, via S.
Alessandro 5/7, Perticato.
AROSIO
Fois, via Santa Maria
Maddalena 13.
CABIATE
Alzani, via Veneto 10.
INVERIGO
Cerchiari, via General
Cantore 56; Guidi, via
Montesanto 12, Cremnago d’Inverigo.

➔ SERVIZIO 118
Le chiamate di urgenza e
di emergenza non di
pertinenza del medico
di famiglia vanno effettuate al «118». Il servizio è gratuito.

➔ POLIZIA MUNICIPALE

A settembre via ai lavori di sistemazione in piazza Umberto I
NOVEDRATE (rb) Prima il tradizionale appuntamento con la
festa di settembre, che proporrà iniziative sino alla metà del
mese, poi verrà il tempo di avviare i lavori relativi al secondo e terzo lotto delle opere di riqualificazione urbana e ambientale della centralissima piazza Umberto I che, tra le altre
cose, prevede anche l’abbattimento delle barriere architettoniche per accedere alla chiesa parrocchiale.
Con l’intento di completare le opere prima del 30 novembre,
giorno individuato per dar luogo ai festeggiamenti previsti per
ricordare il centesimo anniversario di consacrazione della
parrocchiale SS. Donato e Carpoforo. Sono questi gli obiettivi
che si è data l’amministrazione comunale che, nelle scorse
settimane, ha appaltato all’impresa edile “Drea Domenico” di
Abbiategrasso la realizzazione del progetto sul quale verranno investiti circa 130 mila euro. La sistemazione pensata dall’architetto Marco Castelletti di Erba, prevede la valorizzazio-

ne del sagrato della chiesa parrocchiale e l’abbattimento delle barriere architettoniche (lavoro per il quale il comune ha
ottenuto un sostanzioso contributo statale). L’obiettivo è quello di trovare una soluzione alle attuali scalinate che conducono all’ingresso della parrocchiale, reale ostacolo per chi ha
difficoltà di deambulazione, oltre alla sistemazione di alcuni gradini che appaiono sconnessi a causa dell’usura. Per risolvere il problema verrà posizionato un elevatore laterale
(lato destro rispetto all’ingresso principale), i gradini saranno ripristinati – la manutenzione sarà a carico della Curia e inoltre si rifarà completamente l’illuminazione della piazza. L’obiettivo è proprio quello di ridare prestigio all’intero
comparto, via Taverna compresa, in vista anche dei futuri sviluppi che riguarderanno il piano integrato di intervento tra il
comune e la società Progetto Millennium, da cui dipende anche la futura acquisizione di Villa Casana.

Il comando di Polizia municipale di Mariano Comense è in via
Sant’Ambrogio, risponde al numero
031.746087.

➔ OSPEDALI
MARIANO: visite ai degenti
tutti i giorni dalle
11.30 alle 20.
CARATE: visite ai degenti
dalle 16 alle 18.30 nei
giorni feriali e dalle 10
alle 11.30 e dalle 16
alle 18.30 nei festivi
GIUSSANO: visite ai degenti dalle 16.30 alle 19
nei feriali e dalle 10 alle 11 e dalle 16.30 alle
19 nei festivi.

Avvisi Economici Avvisi Economici
AVVISI
ECONOMICI
■ Gli avvisi 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 - CANTU’ - Via Ettore
Brambilla, 14 - TEL. 031.71.69.24 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 8,30 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 18,00 AGENZIA DI CANTÙ’:
dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18;
sabato 9-12.
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, + I.V.A. e
spese. Le offerte d'impiego e di lavoro
si intendono rivolte ad ambosessi
(legge 903 del 9-12-77).
Si prega di non inviare curricula indirizzati a Casella «La Provincia Spm Pubblicità» tramite Raccomandata o Assicurata.

A Canzo vendesi ristorante pizzeria ristrutturato, tutto a norma di legge. 70 posti interni,
70 posti giardino. Per informazioni
031.672090
339.4307249 chiedere di Enzo.
ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali, artigianali,
commerciali, turistiche, alberghiere, immobiliari, aziende
agricole, bar. Clientela selezionata paga contanti. Business Services 02.29518014.

BULGAROGRASSO in elegante
contesto residenziale ampio
appartamento trilocale mansardato con cucina separata,
box e posto auto. Pronta consegna. Euro 175.000. Valore
Aggiunto Tel. 031.272974.

LORA nuovo bilocale vista lago
Euro 164.000 Studio Casa
Tel. 031.576030.
TAVERNOLA nuovo elegante trilocale, vista lago Euro
250.000 Studio Casa Tel.
031.576030.

COMO Monte Olimpino, soggiorno con angolo cucina, bagno,
camera, balcone, solaio. Euro
79.000,00. Tel. 031.307356.
COMO Sagnino, ingresso indipendente, no spese condominiali, soggiorno, cucina a vista, bagno, ampia camera, terrazzo panoramico, termoautonomo,
ripostiglio.
Euro
105.000. Tel. 031.307356.
COMO Trecallo, ingresso, soggiorno con angolo cucina, bagno, due camere, lavanderia,
cantina,
box.
Euro
118.000,00.
Tel.
031.307356.
COMO vicinanze, appartamento
mq.80 da ristrutturare Euro
90.000 Studio Casa Tel.
031.576030.
COMO zona Villa Olmo. Nuova
costruzione. Ultimi due appartamenti in quadrifamiliare. P.
terra di 3 locali più servizi,
doppio box e giardino. P. primo
di 3 locali più servizi, doppio
box e splendido terrazzo vista
lago. Ottime finiture! Euro
430.000 e Euro 450.000 trattabili. Tel. 331.4570465 giovanni.levato@libero.it

COMO via Milano 232, affittasi
negozio 5 vetrine, mq. 140.
Tel. 349.7396272.

GIRONICO in elegante contesto
residenziale di sole villette
vendiamo appartamento trilocale mansardato con ingresso
indipendente. Box e posto auto. Pronta consegna. Euro
159.000 Valore Aggiunto Tel.
031.272974.

BLEVIO vista lago, semindipendente, soggiorno, cucina, due
camere, cameretta, bagno più
due locali sistemabili. Termoautonomo. Euro 187.000.
Tel. 031.307356.

LAZZATE (Mi) in contesto di 4
appartamenti, senza spese
condominiali, affittasi o vendesi appartamento indipendente di 2 camere, salone, cucina abitale con veranda, doppi servizi e box doppio, ottime
rifiniture. Possibilità subentro
mutuo. Libero da metà agosto. Tel. 348.7265901.

SALA Comacina in posizione soleggiata e panoramica con impagabile vista lago, vendiamo
ampio terreno edificabile di
730 mc. Trattative riservate.
Valore
Aggiunto
Tel.
031.272974.

PERITO meccanico autocad 2D 3D importante azienda cerca.
Contattare
il
n°
348.6548325.
SETA e Dintorni cerca impiegato
commerciale bella presenza
sportivo ottima forma, zona
Cassina Rizzardi e limitrofi. Ottimo inglese buon francese,
spagnolo, tedesco serio/referenziato/disponibile per fuori
orario e trasferte. Astenersi
perditempo. Libero. Inviare email c/foto recente a: oriettabruno.marketing@hotmail.it

AMERICAN Road Erba cerca ragazza
barman.
392.4569554. Max.
OLGIATE Comasco, Binago, Vertemate, Lurago d'Erba, bilocali arredati e trilocali da Euro
400 mensili. Imm. Kappa. Tel.
031.943100.

APERTURA nuovi punti vendita
(Como, Lecco) iperdistribuzione ricerca 4 giovani commesse/i (18/35) di bella presenza per inserimento immediato
e continuativo. Disponibilità
immediata. 031.3308991.
CASA di spedizioni internazionali cerca segretaria commerciale da inserire nel proprio ufficio commerciale a tempo
pieno con esperienza pluriennale nel settore. Si richiede la
conoscenza di almeno tre lingue straniere inglese, tedesco, francese, uso pc e disponibilita immediata. Astenersi
non referenziate. Scrivere a:
La Provincia SPM, casella 39A 22100 Como.
FIDUCIARIA in Chiasso cerca
neo diplomata in ragioneria.
Votazione minima 80. Buono
inglese. CV con foto e pagella
finale a: Casella Postale 165
6830 Chiasso 3 o info@camponovoam.com

AZIENDA in Lecco settore Edile/Arredamento cerca Magazziniere massimo quarantenne
per carico/scarico materiale e
consegne prevalentemente in
zona Milano. Telefonare al n.
0341.368128
Fax
0341.284841 oppure E-mail:
elena.sabadini@tiscali.it
CASITALIA Immobiliare cerca acquisitore esperto o con un minimo di esperienza sul territorio per ampliamento proprio
organico. Inviare curriculum vitae via mail: info@lagocomo.it o via fax 031.2756797.
CASTELLO di Casiglio ristorante
albergo Erba ricerca per ampliamento organico: addetto/a ricevimento; barman; cameriere/a. E' richiesta esperienza maturata nel settore e
conoscenza di lingue straniere. Inviare curriculum al fax
031.629649.

CERCASI ragazza di età compresa tra i 18 e i 24 anni per
lavoro di barista presso Bar
Solit Post Berbenno di Valtellina (Sondrio). Per info
346.2372442
CRILUX impianti cerca operai
elettricisti e apprendisti con
esperienza minino 2 anni. Sede in Cavallasca (Co) Telefono
347.7586100.
ESTETISTA cercasi Valle Intelvi,
pratica
e
seria.
Tel.
031.831352.
GIUDICI Geom. Ambrogio azienda prefabbricati in cemento
zona Cantù ricerca operai referenziati, mulettisti/magazzinieri. 031.725385 ore ufficio.
IL Casottino cerca camerieri pizzaiolo e barista per fine settimana. Tel. 031.880880.
IL Casottino cerca lavapiatti, aiuto cuoco e cuoco max età 24
anni. Tel. 031.880880.
LA Cooperativa Sociale Varietà
ricerca operatori con diploma
di scuola media superiore da
inserire nella comunità psichiatrica di Lanzo d'Intelvi dal
18
agosto.
Fax
031.3346165.
LA Rizulin Sas di Briosco (Mi)
cerca chef capopartita con
provata esperienza cucina mediterranea.
Tel.
349.0849506.
PRIMARIA azienda nel settore
traslochi cerca falegname veramente capace. Richiedesi
disponibilità e flessibilità oraria,
chiamare
lo
02.96488406.

CERCASI assistente alla poltrona part-time in zona Erba. Se
interessati, rivolgersi al numero 339.6951649.

PRIMARIA stamperia tessuti, sita in Garbagnate Milanese,
assumerebbe stampatori di
comprovata esperienza. Inviare cv al numero 02.9953101.

CERCASI frigorista esperto montaggio riparazione impianti frigoriferi industriali. Richieste
serietà e disponibilità. Offresi
ottimo trattamento. Scrivere
a: La Provincia SPM casella
41-A, 22100 Como.

RISTORANTE Navedano di Como cerca giovane cameriere
di sala. Tel. 031.308080 dalle 14.30 alle 18.00 o inviare
curriculum via fax al n.
031.3319016.

DISEGNATORE Autocad carpenteria, meccanica, autonomo,
esamina
proposte.
Tel.
339.3346075.
FALEGNAME specializzato effettua traslochi accurati con
imballaggio compreso. Prezzi
onestissimi.
Tel.
333.9035242.
GIOVANE pensionato offresi come custode/ portinaio, eventualmente giardiniere specializzato. 338.4308065.

ALL inclusive: pensione completa, bevande, spiaggia, clima,
animazione, 18-25 agosto Euro 375,00. San Mauro Mare
hotel Europa Baltic*** Tel.
0541.346312 www.h-europa.com Vicino mare, parcheggio, piscina, solarium. Bambini gratis.
AL nord Sardegna. Last minute!!! Appartamenti sul mare,
sconti fino 45%. Traghetto garantito.
N°
gratuito
800.262312, 0182-21456
www.marein.it
ALPE di Siusi - metri 1750 - Piccolo Hotel*** Piscina riscaldata. Ideale escursioni. Ferragosto
mezza
pensione
56,00/62,00.
Tel.
0471.727957.
GATTEO Mare/Cesenatico. Hotel Rosaria Riviera. All inclusive da Euro 49,00 spiaggia inclusa. Famiglie scontatissime.
Climatizzato
,
TV.
0547.86008.
RICCIONE Hotel Caravelle**.
Tel. 0541.600034 Vicino Terme. 100 metri mare, parcheggio. Camere, balcone, Tv. Colazione/verdure buffet, cucina
casalinga. Familiare. Bimbi
0/3 gratis www.hotel-caravelle.org.

RIMINI Hotel Dalia - 50 metri
mare
agosto
Euro
46,00/50,00 - dal 20 agosto
Euro 35,00/40,00 - Tel.
0541.381718 www.hoteldalia.it
RIMINI Rivazzurra Hotel Tamanco***
superiore
Tel.
0541.373363. Vicinissimo
mare. Climatizzato. Idromassaggio. Cucina romagnola.
Scelta menù, bevande ai pasti. Pensione completa agosto
45,00 - 60,00. Offertissima:
speciali piano famiglia.

34ENNE cerca ragazza carina
per amicizia scopo matrimonio. No agenzie. Cell. 349.
8478593.
ANDREA 42enne, dentista, divorziato, di buon livello sociale, dinamico conoscerebbe signora anche con figli. Scopo
matrimonio. Eliana Monti Tel.
031.267545.
ANNALAURA molto carina simpatica, dolcissima, sincera,
seria fedele disposta trasferirmi, cerco compagno serio
scopo matrimonio. Capital
347.8197381.

CROAZIA Umago, vicinanze Capodistria, affittasi/vendesi
monolocali bilocali ben arredati nuovissimi. Vicinanza mare. Tel. 335.54.43.99600385.91.444.39.96.

BENEDETTA , splendida 55enne, nubile, vive sola, economicamente indipendente, sincera, coccolona, fedele cerca
scopo matrimonio. Duedicuori 338.5260851

EMILIA Romagna- Lidi Ferraresi,
sul mare ultime vantaggiosissime disponibilità agosto.
Sconti, offerte speciali. Settembre da 400,00 mensili. Affrettatevi,
prenotate.
0533.379416.

ELISA 51enne, commerciante,
dinamica, disponibile, cerca
signore allegro e con voglia di
vivere. Scopo matrimonio.
Eliana
Monti
Tel.
031.267545.

LIDI Ferraresi affittiamo settimanalmente villette, appartamenti, vicino mare. Residence
con piscina. Prezzi convenientissimi. Tel. 0533.330432 0533.327791
LIGNANO Sabbiadoro affittasi
confortevoli appartamenti turistici, vicinissimi mare, anche
settimanalmente, varie dimensioni, prezzi convenienti.
Telefonare 0431.71.188.

VALTELLINA quota 700 appartamento con giardino, cortile e
posto auto. Soggiorno cucinotto, camera, bagno, cantina
a
euro
85.000.
Tel.
0342/613434

GIADA 30enne, parrucchiera,
amante cinema, cerca uomo
simpatico, affettuoso, con tanti interessi, seriamente intenzionato. Scopo matrimonio.
Eliana
Monti
Tel.
031.267545.
LEONARDO , affascinate 54enne, vedovo, benestante, fisico
giovanile, forte, positivo, vitale, cerca compagna scopo matrimonio.
Duedicuori
346.0926383
ROSA vedova molto graziosa infermiera solare affettuosa, affidabile, stanca della solitudine cerco uomo sincero scopo
matrimonio
Capital.
347.8197381.
SILVANO 60enne, funzionario
d'azienda, dinamico, ottimo
cuoco, conoscerebbe donna
solare, di bel aspetto. Scopo
matrimonio. Eliana Monti Tel.
031.267545.

