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GABETTI Erba per apertura nuo-

va sede, ricerchiamo perso-
nale. Requisiti richiesti dina-
mismo, predisposizione ai
rapporti interpersonali, uso
pc. Per maggiori informazioni
Tel. 031.611966 -
031.641056 tel/fax e-mail
gabetti.erba@virgilio.it

GRANDE industria elettrodo-
mestici ricerca personale
proveniente anche da ramo
operaio/impiegatizio. Si ri-
chiede terza media, patente
B. Presentarsi il 26/07/07
presso Hotel Leonardo Da
Vinci, via Leonardo Da Vinci
Erba dalle ore 9.00/12.30,
14.30/20.00.

IL CASOTTINO cerca aiuto cuo-
co, cuoco e lavapiatti max età
24 anni. Tel. 031.880880.

IL CASOTTINO cerca baby sitter,
camerieri, pizzaiolo e barista
per fine settimana. Tel.
031.880880.

OFFRESI opportunità di guada-
gno extra, carriera lavorando
anche da casa. Herbalife di-
stributore indipendente. Tel.
347.9239246.

PIZZERIA ai Platani cerca ca-
meriere/a anche prima espe-
rienza, e aiuto pizzaiolo per
mese di agosto telefonare al
numero 340.0622077.

STUDIO tecnico cerca laurea-
ti/diplomati con esperienza
per progettazione impianti
termici ed idrico-sanitari. Scri-
vere a: La Provincia SPM, ca-
sella 27-A, 22100 Como.

TERMOIDRAULICA in Como
cerca operaio veramente ca-
pace. Telefonare ore ufficio al
n. 031.571995.

TESSITURA Clara in Veniano
cerca tessitrice/ore per part-
time chiamare allo
031.891166.

FALEGNAME specializzato ef-
fettua traslochi accurati con
imballaggio compreso. Prez-
zi onestissimi. Tel.
333.9035242.

PROFESSIONE  Barman!! Iscri-
viti a Como ai corsi di Bar-
man e Freestyle. Attestati di
superamento esami. Per
informazioni ed iscrizioni
02.485591. www.barmanon-
line.it Pagamenti rateali.

ABRUZZO Mare Villarosa Hotel
Corallo*** Tel.
0861.714126 Fax
0861.714067 settimane
promozionali. Piani famiglia fi-
ne luglio, agosto. Sul mare,
climatizzato, piscina, par-
cheggio privato. Scelta menù.
www.hotel-corallo-abruzzo.com

CATTOLICA Hotel Leon Do-
ro***. Tel. 0541.954066.
Vicinissimo mare. Uso pisci-
na spiaggia. Parcheggio.
Scelta menù. Buffet antipa-
sti. Offertissima famiglie Lu-
glio 44,50/47,50. Agosto
49,50/60,50.

CATTOLICA Hotel Reve*** Tel.
0541.963250. Centralissi-
mo, piscina privata. Offertis-
sima Luglio Agosto stesso
prezzo incluso bevande,
spiaggia. Famiglia 50%.

IGEA Marina Hotel Edward***
0541.331183 www.hotel-
edward.com vicinissimo
spiaggia, ogni comfort, scelta
menù buffet anche biologici,
da 40,50 bevande, ombrello-
ne compresi, piccolissimi gra-
tuiti.

RICCIONE Hotel Caravelle**.
Tel. 0541.600034 Vicino Ter-
me. 100 metri mare, par-
cheggio. Camere, balcone,
Tv. Colazione/verdure buffet,
cucina casalinga. Familiare.
Bimbi 0/3 gratis www.hotel-
caravelle.org.

RICCIONE Hotel Le Conchiglie
****Tel. 0541.640422 Sul-
la spiaggia. Regalati una me-
ravigliosa vacanza usufruen-
do delle nostre offerte pen-
sione completa  Luglio 7 gior-
ni da Euro 510,00; Agosto da
Euro 600,00. Fitness center,
piscina, animazione massimi
comfort.

RIMINI Hotel Carol 3 stelle. Pi-
scina. Vicinissimo mare. Am-
biente signorile. Interamente
climatizzato. Camere TV. Par-
cheggio. Cucina ricercata,
menù a scelta, buffets. Ani-
mazione. Pensione completa
Euro 45,00/65,00. Bambini
gratis. Tel. 0541.27165.

RIMINI Hotel Dalia - 50 metri
mare - agosto Euro
46,00/50,00 - dal 20 agosto
Euro 35,00/40,00 - Tel.
0541.381718 www.hotelda-
lia.it

RIMINI Hotel Kursaal*** Tel.
0541.381007. Sul mare.
Moderno, piscina. Camere
aria condizionata, frigobar, TV,
parcheggio. Ristorante pano-
ramico alta qualità, buffet, an-
tipasti. Menù alla carta. Of-
fertissima Luglio da Euro
50,00 - Agosto da 57,00 /
81,00 spiaggia, ombrellone,
lettino gratis.

RIMINI Hotel Oregon*** Tel.
0541.373107. Moderno, vi-
cinissimo mare. Camere TV,
aria condizionata. Parcheg-
gio. Biciclette. 3 menù carne,
pesce. Colazione buffet. Spe-
ciale promozione agosto a
partire da Euro 43,50 - set-
tembre 38,50. Richiedete
speciali pacchetti tutto com-
preso.

RIMINI Rivazzurra Hotel Taman-
co*** superiore Tel.
0541.373363. Vicinissimo
mare. Climatizzato. Idromas-
saggio. Cucina romagnola.
Scelta menù, bevande ai pa-
sti. Pensione completa ago-
sto 45,00 - 60,00. Offertissi-
ma: speciali piano famiglia.

RIMINI Torrepedrera Hotel Ric-
cardi** Tel. 0541.720162.
Sul mare. Centralissimo. Ter-
razzo sulla passeggiata. Ca-
mere, TV, balconi (gratis par-
cheggio bici, serate anima-
zione, acqua ai pasti), scelta
menù. Colazione, contorni
buffet. Offertissima luglio
agosto 35,00/49,00. 4=3
paganti settembre
29,00/31,00 bimbo gratis.

SARDEGNA last minute!! Ap-
partamenti sul mare scontati
fino al 45%. Traghetto garan-
tito. N° gratuito
800.262312, tel.
018.221456, www.marein.it

EMILIA Romagna- Lidi Ferraresi,
la vacanza conviene! Setti-
mane scontatissime luglio da
250, agosto 350. Provare per
credere. 0533.379416.
www.vear.it

LIDI Ferraresi affittiamo setti-
manalmente villette, apparta-
menti, vicino mare. Residen-
ce con piscina. Prezzi conve-
nientissimi. Tel.
0533.330432 -
0533.327791

LIGNANO Sabbiadoro affittasi
confortevoli appartamenti tu-
ristici, vicinissimi mare, an-
che settimanalmente, varie
dimensioni, prezzi convenien-
ti. Telefonare 0431.71.188.

SARDEGNA affitto appartamen-
ti in villaggi turistici sul mare.
Compresi biglietti traghetto
con auto a Euro 1,00. N° gra-
tuito 800.262312, tel.
0182.21456, www.marein.it

VALTELLINA Da prendere al vo-
lo, con 200 mt. terreno, por-
zione casetta ingresso indi-
pendente, 3 locali, super ter-
razzo, posto auto, cantina e
taverna, Euro 3.000. Tel.
0342.200554

ANTICHITA? compero mobili,
quadri, argenti, bronzi meda-
glie, oggetti vari antichi, arre-
damenti completi fino al
1950. Telefonare Nanni
339.3281194.

34ENNE cerca ragazza carina
per amicizia scopo matrimo-
nio. No agenzie. Cell. 349.
8478593.

ALBA 50enne sola molto carina
gentile dolcissima solare
amante natura e montagna,
conoscerei uomo onesto,
scopo matrimonio. Capital
347.8197381.

BIANCA graziosissima vedova
48enne, economicamente in-
dipendente, dolce, sincera,
occhi verdi, mora, cerca sco-
po matrimonio. Duedicuori
349.1219415

BRILLANTE piacevole signore,
conoscerebbe scopo matri-
monio, signora fine, piacevo-
le max 55enne.
338.6303601.

CERCO ragazza dolce, simpati-
ca, bella presenza, per rela-
zione scopo matrimonio. Tel.
338.6497835.

DANIELA bella presenza bionda
occhi azzurri simpatica affet-
tuosa sincera, disposta tra-
sferirmi, cerco compagno lea-
le. Scopo matrimonio. Capital
347.8197381.

FABIO 46enne libero professio-
nista, atletico, amante sport,
natura, incontrerebbe com-
pagna estroversa, solare, per
rapporto stabile. Scopo ma-
trimonio. Eliana Monti Tel.
031.267545.

LUCA 39enne, tecnico, deter-
minato, sensibilissimo, cerca
compagna bella dentro, dolce
e altruista. Scopo matrimo-
nio. Eliana Monti Tel.
031.267545.

PATRIZIA 56enne commercian-
te, giovanile, elegante, ap-
passionata di natura, monta-
gna. Cerca signore galante,
affettuoso. Scopo matrimo-
nio. Nuovi Incontri
031.260137.

ROBERTA contabile, 41 anni,
bruna, sportiva, amante viag-
gi, cerca compagno sensibile,
per vivere momenti intensi.
Scopo matrimonio. Eliana
Monti Tel. 031.267545.

SONIA 38enne, nubile, molto
carina, conoscerebbe signo-
re,dolce, protettivo, anche
con figli, per sognare un futu-
ro. Scopo matrimonio. Eliana
Monti Tel. 031.267545.

VALENTINO colto, vedovo 60en-
ne, benestante ex dirigente,
intraprendente, elegante, fi-
ne, cerca compagna scopo
matrimonio. Duedicuori
319.1218860

NOVEDRATE Dopo le due risse con un ferito grave che hanno caratterizzato la notte tra sabato e domenica al Summer Village

Il sindaco: «Pronto a chiudere la discoteca»
Se fosse necessario, Barni si dichiara anche disposto a firmare ordinanze di sospensione della licenza

Scuolabus
di Carugo:
si appalta
il servizio

fino al 2010
NOVEDRATE «Quello che è
successo al Summer Villa-
ge è inaccettabile. Sono
pronto a firmare ordinanze
di chiusura, o di sospen-
sione della licenza, ai pro-
prietari della discoteca
qualora i carabinieri, in ba-
se a una relazione che giu-
stifica il provvedimento,
mi dovessero chiedere di
intervenire in tal senso».

Maurizio Barni, sindaco
di Novedrate, è amareggia-
to: «Non è ammissibile che
un luogo in cui si dovrebbe
pensare solo a socializzare
e a divertirsi, accadano
episodi come quelli dello
scorso fine settimana: non
è certo una bella cosa pren-
dere atto di accoltellamen-
ti sul proprio
territorio co-
munale. In
questo modo
viene meno la
finalità della
discoteca stes-
sa: se mi verrà
richiesto di
intervenire
con provvedi-
menti drasti-
ci, non mi ti-
rerò indie-
tro».

Barni, però,
ci tiene a
chiarire un
aspetto: «Le
forze dell’or-
dine stanno
svolgendo le
indagini e bi-
sogna dare lo-
ro il tempo di
trarre le giu-
ste considera-
zioni: mi
muoverò solo
dopo essermi
consultato con loro o, se
interverrà, in concertazio-
ne con il Questore di Co-
mo».

Quest’anno la riapertura
per la stagione estiva della
discoteca all’aperto ubica-
ta sulla Novedratese, ha
dato sin da subito grattaca-
pi all’amministrazione co-
munale: sono stati diversi i
cittadini che, nelle scorse
settimane, si erano rivolti
al primo cittadino per se-
gnalare problemi legati al-
la musica troppo alta e al
non rispetto dell’orario di
chiusura. Durante l’ultima
seduta del consiglio comu-
nale, anche Manuel Ga-
brielli, consigliere di mi-
noranza per la lista Inove-

drate, aveva sollevato la
questione, facendosi porta-
voce di nuove lamentele
da parte dei novedratesi
che abitano nei pressi del-
la discoteca.

«Su questi due aspetti –
prosegue il sindaco – circa
20 giorni fa abbiamo avuto
un incontro con la pro-
prietà: abbiamo fatto pre-
sente che le lamentele non
venivano solo dai novedra-
tesi, ma anche da cittadini
dei comuni confinanti».

Al centro delle proteste,
la musica troppo alta e una
chiusura andata ben oltre
le 3 del mattino, come pre-
vede l’autorizzazione rego-
lata da una norma regiona-
le: «E’ capitato in un paio

di occasioni e
con la pro-
prietà aveva-
mo già rag-
giunto un ac-
cordo, verba-
le, per un os-
servanza più
rigida sia del-
l’orario di
chiusura, sia
del conteni-
mento dei de-
cibel. Perso-
nalmente non
sono in pos-
sesso di dati
specifici che
attestano il
presunto in-
quinamento
acustico, ma
abbiamo fatto
appello al
buon senso e i
risultati ci so-
no stati. Com-
patibilmente
al fatto che
sempre di di-

scoteca si tratta, e quindi si
sente la sua presenza, an-
che per il numero di perso-
ne che richiama ogni gio-
vedì, venerdì e sabato,
qualcosa ultimamente era
effettivamente migliora-
to».

Le due risse, con conse-
guenti accoltellamenti, per
il sindaco Barni, però, van-
no oltre: «Come titolare
dell’ordine pubblico sul
nostro territorio – conclu-
de -, non intendo accettare
che possano  ripetersi epi-
sodi di questo tipo. Se sarà
il caso, e di  mia competen-
za, mi assumerò la respon-
sabilità di intervenire con
provvedimenti drastici».

Roberta Busnelli

CARUGO (rb) Il comune
appalta il servizio di
scuolabus da svolgere
dal prossimo mese di
settembre sino alla fine
dell’anno scolastico del
2010. Le ditte interessate
avranno tempo sino alle
ore 13 del prossimo 6
agosto per presentare do-
manda: il capitolato pre-
vede non solo il traspor-
to, ma anche l’accompa-
gnamento degli alunni
frequentanti la scuola
dell’infanzia e l’elemen-
tare del paese, con viaggi
di andata e ritorno (pas-
sando dai vari punti di
raccolta dislocati sul ter-
ritorio comunale) per
una percorrenza com-
plessiva annua stimata
in circa 6.544 chilometri,
con un’utenza che si ag-
gira intorno ai 70 bambi-
ni. 

Per soddisfare le esi-
genze, sarà sufficiente
l’utilizzo di un automez-
zo, con capienza non in-
feriore a 53 posti, oltre
all’accompagnatore e al-
l’autista. L’amministra-
zione avrà la facoltà, du-
rante il periodo di appal-
to, di variare a suo insin-
dacabile giudizio il pia-
no dei servizi, in qualsia-
si momento e per qual-
siasi periodo. Il comune
ha già raccolto le adesio-
ni delle famiglie: al mat-
tino alle elementari do-
vranno essere accompa-
gnati 51 bambini, mentre
al ritorno saranno in 53; i
piccoli diretti alla mater-
na, invece, sia all’andata,
sia al ritorno, saranno
sempre 12. I punti di rac-
colta per le elementari
sono stati previsti in via
delle Ginestre, via Vene-
to, via Veneto/Via Cador-
na-municipio via Cador-
na angolo via Roggia, via
Croce, via Manzoni an-
golo via Dante, via Pari-
ni, via Cattaneo-stazio-
ne, via Mazzini, viale
Brianza angolo via Gari-
baldi e via Don Gnocchi.
I passaggi per la materna,
invece, sono previsti alla
Cascina Incasate, in via
Gattedo, via Veneto, via
delle Ginestre, via Maz-
zini, via Cattaneo (sta-
zione) e via Don Gnoc-
chi. Le buste contenenti
le offerte saranno aperte
il 7 agosto alle 9,30 in
municipio.

L’ingresso della discoteca Summer Village di Novedrate che richiama - soprattutto nel fine settimana - una grande folla di giovani

MARIANO (rb) C’è ancora puzza, e
non poca, in via Cardinal Ferrari,
la tangenziale esterna della viabi-
lità cittadina che costeggia la Rog-
gia Vecchia. Ieri mattina, percor-
rendo la strada c’era proprio da
chiudersi il naso.
Una brutta immagine
per la città, provoca-
ta dal fatto che gli ul-
timi giorni di bel
tempo e il caldo han-
no asciugato il corso
d’acqua facendo rie-
mergere il problema
dei cattivi odori ri-
conducibili agli sca-
richi fognari che irre-
golarmente conflui-
scono nella Roggia.

L’inconveniente era già stato se-
gnalato dai residenti durante lo
scorso inverno, tanto che il Comu-
ne diede l’incarico all’impresa Ma-
rio Bonotto di Fino Mornasco di

condurre una vera e propria inda-
gine lungo il corso d’acqua. Attra-
verso delle speciali telecamere -, si
è appurato che gli scarichi abusivi
erano circa una decina, riconduci-
bili a oltre 300 utenze private. Fat-

ta questa fotografia,
l’amministrazione co-
munale ha convocato
i cittadini interessati
al problema e ha fatto
presente la necessità
di sanare la situazio-
ne realizzando – a lo-
ro spese – nuovi tratti
di tubazioni da allac-
ciare alla rete fognaria
comunale esistente.

I privati, però, non
dovevano essere i soli a interveni-
re: anche il Comune doveva fare la
sua parte, visto che l’indagine ave-
va evidenziato dei problemi all’al-
tezza dell’oratorio San Rocco e in
via Como. Il municipio ha dato

quindi incarico all’ingegnere Gio-
vanni Taiana di Olgiate Comasco,
di predisporre un progetto di in-
tervento, avviato nelle scorse setti-
mane. Proprio nei giorni scorsi, in-
fatti, sono terminati i lavori nel vi-
colo Costone, dove è
stata realizzata una
nuova condotta sino
alla via Montebello
per canalizzare in
quest’ultima i reflui
provenienti da via
Monte Grappa, sino a
qualche giorno fa di-
rottati nel tratto intu-
bato della Roggia
Vecchia. Ora quegli
scarichi giungeranno
alla fognatura del Consorzio Valbe.
Il comune, inoltre, è intervenuto
per la sostituzione di un tratto, di
circa 20 metri, della condotta che
attraversa l’oratorio San Rocco,
ostruita in quanto invasa dalle ra-

dici degli alberi, con conseguente
pulizia del tratto a monte e riquali-
ficazione dello scolmatore e del
sifone sotto l’edificio dell’oratorio.
Nei prossimi giorni, infine, parti-
ranno i lavori previsti in via Como:

si interverrà sul latro
destro, arrivando da
Cantù, di fronte alla
gelateria, per convo-
gliare gli scarichi del
provenienti dalle abi-
tazione che stanno a
monte della via, nella
rete del Consorzio,
evitando quindi che
si riversino nella Rog-
gia come avviene at-
tualmente. Completa-

ta questa parte, la parola passerà ai
privati. Alcuni dei diretti interes-
sati hanno comunicato agli uffici
che proprio durante il mese di
agosto partiranno alcuni
interventi.

Maurizio Barni
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Nella marianese via Cardinal Ferrari debbono intervenire i privati ma anche il Comune

Col caldo la Roggia Vecchia torna a puzzare
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