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MARIANO E BRIANZA

CABIATE La struttura è finalmente pronta: già 25 famiglie hanno fatto la preiscrizione dei loro figli

L’asilo nido è realtà: apre a settembre
L’assessore Saldarini: «Inserimenti graduali dei bambini, saremo a regime da ottobre»
CABIATE (rb) «Adesso è uffi- accogliere 16 piccoli comciale: a settembre aprirà il presi tra i 12 e i 36 mesi di
nuovo nido. Siamo molto età; a pieno regime, però,
soddisfatti per essere riusci- potranno diventare 24. «Atti a garantire questo servizio tualmente abbiamo già 25
che sarà un prezioso aiuto famiglie interessate che
per diverse famiglie cabiate- hanno effettuato la preiscrizione – prosegue l’assessore
si».
Emilio Saldarini, assesso- -: questo dimostra come il
re alla Pubblica Istruzione, servizio sia sentito in paese.
saluta con entusiasmo il Per questa maggioranza rapbuon esito che ha avuto la presenta un punto di orgogara d’appalto, svoltasi nei glio essere riusciti a mantegiorni scorsi, che ha asse- nere la promessa non solo
gnato - anche se ancora in di avviare il servizio, ma anvia provvisoria in quanto è che nei tempi concordati».
I bambini potranno frenecessario verificare gli ultimi incartamenti - alla so- quentare a tempo pieno o a
cietà Crescendo di Milano il tempo parziale: per chi andrà al nido dalle
servizio. Al ban7,30 alle 16,30, la
do hanno parteciretta si aggirerà
pato 7 soggetti,
intorno alle 570
provenienti da
euro al mese (potutta la Lombartrebbe esserci andia, che hanno dicora qualche mimostrato un certo
nima variazione),
interesse per la
mentre chi fregestione del nido
quenterà solo al
fugando così le
Emilio Saldarini
mattino
(dalle
perplessità, ester7,30 alle 13,30,
nate nelle scorse
settimane da alcuni gruppi pasto compreso) pagherà
di minoranza, secondo le 380 euro al mese; per gli
quali il comune difficilmen- utenti del pomeriggio, ovvete avrebbe trovato interlocu- ro dalle 13,30 alle 18 (pasto
tori, viste le condizioni fis- escluso), la quota a carico
sate per la gestione conte- delle famiglie sarà invece di
nute nel capitolato del ban- 270 euro.
do. «Vorremmo inaugurare
«Adesso sono tranquillo e
la struttura in occasione sereno – conclude l’assessodella festa patronale, in pro- re Saldarini -, ma lo sarò angramma l’8 settembre – pro- cor di più quando effettivasegue l’assessore - per poi mente vedrò il nido avviato
iniziare con gli inserimenti con i bambini inseriti. Nelle
graduali dei bambini nelle prossime settimane proceprime settimane di settem- deremo anche con la pubbre, in modo da arrivare a blicizzazione del servizio
pieno regime nel mese di ot- utilizzando il nostro infortobre».
matore comunale, il sito inLa struttura, che è già ternet e facendo pubblicità
pronta in quanto realizzata nei comuni limitrofi. Alla
e arredata dal comune in lo- struttura, infatti, potranno
cali attigui alla materna di accedere anche bambini
via Padulli, sarà in grado di provenienti da fuori paese».

CABIATE

Il gruppo degli alpini si prepara a festeggiare i venticinque anni
CABIATE (f.c.) La presenza sul territorio del Gruppo Alpini
Cabiate da qualche anno è diventata sempre più incisiva. «È
una decisione sostenuta da tutti gli alpini - commenta il capogruppo Pietro Agostoni che, a Cabiate, ha ricoperto anche
la carica di sindaco - animati dal desiderio di dedicare il loro tempo libero alla comunità. Tra i nostri interventi spicca
la sistemazione della chiesetta di S. Giorgio, taluni lavori
per la parrocchiale di S. Maria Nascente e la costruzione,
con il Gruppo Naturalistico Brianza, del "ponte degli alpini" nella Brughiera Briantea. Nel 2008 festeggeremo il 25° di
fondazione. A, questo proposito, domenica abbiamo preso

parte al raduno di Schignano in modo da dar vita alle iniziative più idonee in modo da festeggiare il raggiungimento
di questo traguardo nel miglior modo possibile».
Il Gruppo Alpini di Cabiate è stato fondato nel 1983 (fino a
quell’anno gli alpini di Cabiate erano iscritti al Gruppo di
Mariano) alla sua guida si sono avvicendati, quali Capigruppo, Tiziano Fornaro, Ambrogio Gerosa e Pietro Agostoni che proprio in questi giorni ha festeggiato 50 anni di appartenza al gruppo Alpini. Attualmente coordina l’attività
di una sessantina di soci. La sede del Gruppo è in via Padulli, a Cabiate.

Novedrate in rete
Sul sito del comune
C’è il «Va’ pensiero»
NOVEDRATE Il «Và Pensiero» come saluto di benvenuto – «per chiara scelta
politica» -, ma anche la
possibilità di seguire i
consigli comunali on line,
interagire con persone affette da disabilità e consegnare agli amministratori
documenti ufficiali attraverso una casella di posta
elettronica certificata.
Queste, ed altre, saranno
le proposte contenute nel
nuovo sito del comune di
Novedrate che gli amministratori presenteranno giovedì sera attraverso un incontro pubblico alle 21 nel
salone polivalente di via
Taverna. A fare gli onori di
casa, l’assessore leghista,
Mirko Briganti, affiancato
dal sindaco Maurizio Barni e dagli altri esponenti di
maggioranza (una lista civica di chiara ispirazione
di centro destra): spiegheranno ai novedratesi come
porteranno, direttamente
nelle loro case, il municipio. «Ormai quasi tutti
posseggono un computer –
spiega l’assessore Briganti
– e quindi intendiamo raggiungere la popolazione
attraverso il nostro sito
che, quando si aprirà sull’home page, saluterà i visitatori con le note del Và
Pensiero. Rispetto alla versione precedente, abbiamo
rivisto la veste grafica, potenzieremo i contenuti e la
modulistica scaricabile direttamente a casa propria e
faremo da tramite con le
manifestazioni e le attività
che le associazioni locali
proporranno».
La vera rivoluzione,
però, sarà quella del consiglio comunale: «Stiamo
mettendo a punto un siste-

ma che permetterà a tutti
di ricevere video e audio
delle sedute in tempo reale. Contiamo di essere
pronti per ottobre».
Ma non solo: il nuovo sito del comune sarà attrezzato con una piattaforma
che permetterà di interagire con i software in dotazione a persone non vedenti o con difficoltà a visualizzare le immagini.
Il nuovo sito, inoltre,
permetterà a tutti i cittadini di iscriversi a un servizio di informazione, via
sms in arrivo sul proprio
telefono cellulare, con il
quale verranno inviate in
tempo reale tutte le notizie
che riguardano il comune:
lavori in corso, ordinanze,
provvedimenti, convocazioni di assemblee pubbliche, consigli comunali e
scadenze fiscali (in realtà è
già attivo, ma verrà perfezionato). In più ci sarà la
novità della casella di posta elettronica certificata:
«Ogni
amministratore
avrà una personale casella
di posta cui sarà abbinato
un lettore di smart card e
un certificato di firma digitale: il comune potrà inviare tutti i documenti cartacei che oggi vengono
consegnati dai messi, via
mail. La segreteria, ogni
volta che compirà questa
operazione, riceverà due
mail: una di conferma spedizione e l’altra di avvenuta lettura da parte del consigliere che nel frattempo
sarà stato avvisato da un
sms inviato sul suo cellulare». Ai due capigruppo
di maggioranza verrà consegnato anche un pc portatile.
Roberta Busnelli

Avvisi Economici Avvisi Economici
NEGOZIO del Lavoro seleziona
personale generico per lavori di magazzinaggio. Disponibilità mese di agosto. Zona di
lavoro Fino Mornasco e limitrofi.
Per
informazioni
031.5877054 interno 2.
PARRUCCHIERE Wilmar S. Fedele Intelvi cerca esperta fonista per il mese d'agosto, ottima retribuzione Euro 1.800.
Tel. 031.830346.
PIANIFICAZIONE della produzione di una delle unità produttive, Chibro S.p.A. azienda
commerciale/metalmeccanica cerca. Il candidato ideale,
ha maturato una significativa
esperienza di pianificazione
della produzione preferibilmente in azienda metalmeccanica ed ha buone conoscenze di programmi MRP e
del pacchetto applicativo Office. Il ruolo prevede la definizione delle richieste dapprovvigionamento delle materie
prime, la gestione dell'inventario, la collaborazione diretta
con le funzioni commerciale /
avanzamento ordini / responsabile produzione, l'organizzazione logistica dell'unità produttiva. Sede di lavoro: vicinanze di Como. Inviare
CV a: personale@chibro.it.
RISTORANTE pizzeria Cappadocia cerca urgentemente cameriere/a professionista fisso, disponibilità immediata.
Max
30
anni.
Tel.
031.977322.
RISTORANTE pizzeria cerca aiuto cuoco/ aiuto pizzaiolo capace,
ragazza
bar.
031.681169.
SPS Srl società di pulizie con
sede a Luisago (Co) che opera nelle zone di Erba, Como,
Cantù e Lomazzo cerca personale automunito da inserire nel proprio organico. Telefonare al n. 031.3542180
oppure presentarsi a Luisago
in via Dante, 33.

STAMPERIA di tessuti di Lurate
Caccivio cerca con urgenza
un
lucidista/disegnatore
Cad, con conoscenza di programmi Photoshop e Illustrator, da inserire nel reparto
stampa ink-jet. Scrivere a: La
Provincia SPM, casella 30-A,
22100 Como.
STUDIO consulente del lavoro
Rag. Rosaria Sicoli ricerca
per assunzione, per proprio
cliente operante nel settore
vendita prodotti ortofrutticoli
(zona Tradate), le seguenti figure professionali: responsabile punto vendita; commessa/cassiera. L'esperienza
nel settore costituisce caratteristica preferenziale. Inviare
C.V. a: valeria.patella@tiscali.it oppure scrivere a: La Provincia SPM, casella 28-A
22100 Como.
TERMOIDRAULICA in Como
cerca operaio veramente capace. Telefonare ore ufficio al
n. 031.571995.

42ENNE esperienze nel campo
vendite, patentino agente immobiliare, laurea economia,
cerca urgentemente lavoro disponibile tutto agosto.
334.7396012 Andrea.
EDUCATRICE professionale
consolidata conoscenza teorica ed esperienza anche di
coordinamento si offre per
seria opportunità lavorativa
nel settore. Chiamare al n°
338.3473364.
PIZZAIOLO con dieci anni di
esperienza cerca lavoro, disponibilità
immediata.
329.9268806.
SIGNORA offresi da settembre
il pomeriggio, come baby sitter, preferibilmente per neonati, disponibile anche per
week end e ore serali.
340.7845825.

A Bellaria Last Minute Luglio 7
Agosto Hotel Maxim's***.
Piscina. Parcheggio. Giardino. Tutti confort. Camere climatizzate, tv. Pensione completa 52,00. Possibilità tutto
compreso: Euro 8,00, sconto
bambini.
www.hotelmaxims.net
Tel.
0541.344638.
A Gatteo Mare, Hotel Corallo 3
Stelle Climatizzato. Tel.
0547.86171 Lungomare.
Parcheggio. Palestra. Camere
comfort. Menù scelta. Settimana speciale dal 04 - 11
agosto Euro 350,00 pensione completa compreso bevande ai pasti e spiaggia.
Bambini scontatissimi. Agosto una settimana Euro
420,00.
All
inclusive
www.contihotels.it
ALL Inclusive 7 Luglio - 4 Agosto
e 19 - 25 Agosto Euro 54,00.
Rimini Viserbella Hotel Helvetia***. Tel. 0541.734734
Fronte mare. Piscina, idromassaggio, sauna. Parcheggio. Biberoneria. Scelta
menù. Compreso pensione
completa, bevande, open bar.
Animazione.
Ombrellone,
sdraio. Bimbi 7 anni gratis.
ALL Inclusive Cattolica sul mare
pensione completa con bevande pasti, clima, parcheggio, mirabilandia, ombrellone,
lettino Euro 357,00 28/74/08 www.aragostahotel.com
0541.963748.
A Sanmauro Mare Hotel Corallo. Tel. 0541.346476. Vicinissimo mare. Bello. Accogliente. Camere ogni confort.
Parcheggio. Cucina curata.
Carne/pesce ogni giorno. Ultime convenienti disponibilità
Luglio - Agosto. Piano famiglia. Convenzione spiaggia.

BELLARIA Hotel Everest***
Tel. 0541.347470 Sul mare.
Centrale. Rinnovato. Ambiente giovanile, confortevole, familiare. Sala climatizzata.
Buffet colazione/verdure.
Scelta menù carne/pesce.
Parcheggio auto custodito,
ascensore. Camere: balconi,
telefono, tv, cassaforte. Uso
biciclette.
Luglio
Euro
40,00/42,00. Bimbi scontatissimi. Agosto interpellateci
www.adria.net/hoteleverest
BELLARIA Rimini Nord Hotel Le
Pleiadi***.
Tel.
0541.346202
Fax
0541.324042 www.hotellepleiadi.com Familiare. Accesso diretto mare. Parcheggio.
Ascensore. Camere TV, balcone, cassaforte. Doppio
menù, buffet colazione/verdure. Pensione completa fino
10 Agosto Euro 40,00. Bambini gratis. Settimane all inclusive.
CATTOLICA Hotel Imperiale 3
stelle 0541.951014 - Hotel
Alexander 0541.831920 Vicinissimi mare. Piscina. Aria
condizionata. Ottimo trattamento. Prezzi interessantissimi. www.nonnihotels.com
CATTOLICA Hotel Leon Doro***. Tel. 0541.954066.
Vicinissimo mare. Uso piscina spiaggia. Parcheggio.
Scelta menù. Buffet antipasti. Offertissima famiglie Luglio 44,50/47,50. Agosto
49,50/60,50.
CATTOLICA
Hotel
Madison****.
Tel.
0541.968306. Vicinissimo
mare. Piscina, idromassaggio, garage, sauna, palestra,
centro abbronzatura. Mini
club. Serate di gala. Curatissima cucina, scelta menù
(anche menù ciliaci). Giugno
Settembre da Euro 56,00.
Luglio da 63,00. Agosto da
67,00 /87,00. Richiedete
speciale piano famiglia. Formula
tutto
compreso.
www.hotelmadisoncattolica.com

CESENATICO Hotel Bellevue
Tel. 0547.86216. Parcheggio. Cucina casalinga, menù
carne/pesce, buffet verdure.
Sale climatizzate. Giugno,
Settembre 34,00 Luglio
38,00 Agosto 38,00/47,00
compreso bevande pasti.
Bambini 50%.

IGEA Marina Hotel Edward***
0541.331183 www.hoteledward.com
vicinissimo
spiaggia, ogni comfort, scelta
menù buffet anche biologici,
da 40,50 bevande, ombrellone compresi, piccolissimi gratuiti.

RIMINI Miramare Hotel Tre Grazie*** Tel. 0541.375101.
Climatizzato. 20 mt mare. Camere clima a richiesta. Colazione, verdure buffet. Cucina
casalinga. Pensione completa luglio Euro 35,50. Agosto
38,00/48,50/32,00. Pacchetti all inclusive

CESENATICO Zadina Park Hotel
Zadina***
tel.
0547.672900. Climatizzato,
70 metri mare. 10.000 mq
parco, giardino, piscina, tennis, bocce, mini-club. Parcheggio chiuso. Menù scelta,
buffets. Offertissima luglio - 7
agosto euro 50,00 all inclusive.

ISCHIA Hotel Terme Sirena, camere con bagno, area benessere con piscina termale,
idromassaggio, bagnoturco e
percorso vascolare. Genuina
cucina locale, terme convenzionate asl. Mezza pensione
luglio-settembre Euro 46,00
ottobre Euro 40,00. Tel.
081.994738 www.hotelvillasirena.it

RIMINI Rivazzurra Hotel Eva.
Tel. 0541.372526. Rinnovato, climatizzato. Vicinissimo
mare. Confortevole. Camere
TV. Cucina casalinga, specialità marinare. Buffet antipasti. Acqua gratis. Luglio
37,00 agosto 40,00/50,00 settembre Euro 33,00. Sconto famiglie.

GABICCE Mare Hotel Sporting*** Tel. 0541.954600.
Panoramico, sul mare, climatizzato. Parcheggio, giardino.
Luglio da Euro 53,00 - Agosto
53,00/69,00 a richiesta formula tutto compreso.
GATTEO Mare Cesenatico Hotel
Rosaria Riviera. All inclusive
da euro 49,00, spiaggia inclusa. Famiglie scontatissime.
Climatizzato,
TV.
0547.86008.
GATTEO Mare Hotel Ras*** Vicino mare, piscina, idromassaggio, aria condizionata, autoparco. Pensione completa
41,00/66,00 Euro www.hotelras.com Tel. 0547.86381
- Fax 0547.86238.
HOTEL Sydney*** S. Benedetto
del
Tronto
Tel.
0735.81891 - 0735.82442.
Tel. Fax 0735.81910 Modernamente rinnovato 2007, vicinissimo mare adiacente pineta. Camere: balconi vista
mare, aria condizionata. Tel.,
TV Colazione buffet. Menù
scelta carne/pesce giornaliero. Parcheggio. Bassa 48,00.
Media 55,00/59,00 compreso spiaggia privata. Sconto
bambini www.hotelsydney.it

RICCIONE Hotel Le Conchiglie
****Tel. 0541.640422 Sulla spiaggia. Regalati una meravigliosa vacanza usufruendo delle nostre offerte pensione completa Luglio 7 giorni da Euro 510,00; Agosto da
Euro 600,00. Fitness center,
piscina, animazione massimi
comfort.
RIMINI Hotel Kursaal*** Tel.
0541.381007. Sul mare.
Moderno, piscina. Camere
aria condizionata, frigobar, TV,
parcheggio. Ristorante panoramico alta qualità, buffet, antipasti. Menù alla carta. Offertissima Luglio da Euro
50,00 - Agosto da 57,00 /
81,00 spiaggia, ombrellone,
lettino gratis.
RIMINI Hotel Oregon*** Tel.
0541.373107. Moderno, vicinissimo mare. Camere TV,
aria condizionata. Parcheggio. Biciclette. 3 menù carne,
pesce. Colazione buffet. Speciale promozione agosto a
partire da Euro 43,50 - settembre 38,50. Richiedete
speciali pacchetti tutto compreso.

RIMINI Torrepedrera Hotel Riccardi** Tel. 0541.720162.
Sul mare. Centralissimo. Terrazzo sulla passeggiata. Camere, TV, balconi (gratis parcheggio bici, serate animazione, 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!! Appartamenti sul mare scontati
fino al 45%. Traghetto garantito.
N°
gratuito
800.262312,
tel.
018.221456, www.marein.it

EMILIA Romagna- Lidi Ferraresi,
la vacanza conviene! Settimane scontatissime luglio da
250, agosto 350. Provare per
credere.
0533.379416.
www.vear.it
LIGNANO Sabbiadoro affittasi
confortevoli appartamenti turistici, vicinissimi mare, anche settimanalmente, varie
dimensioni, prezzi convenienti. Telefonare 0431.71.188.
SARDEGNA affitto appartamenti in villaggi turistici sul mare.
Compresi biglietti traghetto
con auto a Euro 1,00. N° gratuito 800.262312, tel.
0182.21456, www.marein.it

VARAZZE appartamenti vacanza centralissimi, 150 metri
mare, ogni confort affittasi
per settimana, quindicina,
mese. 335.6535888.

PROSTO - PIURO (SO) su strada
St. Moritz - Svizzara: vendesi/affittasi appartamenti signorili indipendenti in villa,
garage, giardino, no spese
condominiali, zona solatia e
di quiete; combinazioni da euro 170.000,00 a euro
208.000,00
Tel.
335/69.27.896

ANTICHITA' compero mobili,
quadri, argenti, bronzi medaglie, oggetti vari antichi, arredamenti completi fino al
1950. Telefonare Nanni
339.3281194.

BIANCA graziosissima vedova
48enne, economicamente indipendente, dolce, sincera,
occhi verdi, mora, cerca scopo matrimonio. Duedicuori
349.1219415
SINGLE! Manda un sms al numero 335.384904, Eliana
Monti ti invierà 5 profili gratuiti, di persone adatte a te.
Tel. 031.267545 .
VALENTINO colto, vedovo 60enne, benestante ex dirigente,
intraprendente, elegante, fine, cerca compagna scopo
matrimonio.
Duedicuori
319.1218860

