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CANTÙ

Artigiani infuriati:
«Euro 0, no al blocco»
Fuori dalla città camion e furgoni obsoleti e inquinanti
Il presidente dell’Apa: «I bus sono peggio, si inizi da lì»
CANTÙ (e.r.) Prigionieri in casa pro- le) vivono una situazione addirittupria. Senza la possibilità di usare il ra paradossale: in teoria per loro safidato camioncino che, nonostante rebbe sufficiente mettere il muso
abbia ormai qualche annetto nel fuori dal cancello di casa con il vecmotore, funziona ancora che è una chio camion per rischiare di vedermeraviglia.
si appioppare una contravvenzione.
Gli artigiani di Cantù masticano
«Io ho un Ford Transit di 18 anni
amaro contro il blocco dei veicoli – dice ad esempio l’ex assessore aleuro zero, vale a dire quelli senza l’artigianato Maria Casati, che dirige
marmitta catalitica, in vigore nel un piccolo mobilificio – ma in tutta
centro città. Lo stop alle vetture la sua vita non avrà fatto nemmeno
considerate più inquinan50 mila chilometri. Abti è scattato ieri alle 7.30 e
biamo sempre fatto le redurerà sino al 15 aprile:
visioni, è in ottime condiun’enormità, soprattutto
zioni: non vedo perché
per chi il mezzo “fuorilegdovremmo cambiarlo. E’
ge” lo vorrebbe (anzi: lo
vero che ci sono gli incendovrebbe) usare per lavotivi dello Stato, ma a comro.
prare un furgone nuovo
«E’ un provvedimento
minimo minimo ci vodi carattere generale, che
gliono 30 mila euro».
però colpisce alcune catePure Mauro Bianchi,
gorie, fra cui la nostra, in
presidente dell’Associamaniera molto più dura
zione provinciali artigiani
rispetto ad altre – fa notadi Cantù, ha un diavolo
re Enzo Fantinato, il funper capello. «Anche io,
zionario provinciale della
giusto la settimana scorsa,
Confederazione nazionasono stato costretto a
le artigiani di Como che si
cambiare il camion – fa
sta occupando del problesapere – era sì datato, ma
ma – Cantù, poi, rappreera anche in ottimo stato.
senta un caso ancora più
Il fatto è che io ho intenparticolare, perché il teszione di andare avanti a
suto urbano è caratterizlavorare ancora per qualzato dalla cosiddetta casache anno, quindi posso
bottega». In pieno centro
anche ammortizzare la
spesa. Ma mi metto nei
storico, infatti, non è inpanni dell’artigiano che
frequente trovare la clasormai è vicino alla pensica piccola azienda sorta
sione: perché deve essere
decenni fa, quando davDall’alto: Enzo
costretto a comperare un
vero Cantù era identificaFantinato, Macamion nuovo che poi
to soprattutto (se non adria Casati e
potrà utilizzare solo per
dirittura soltanto) con la
Mauro Bianchi
poco tempo?».
città del mobile. Molte di
«Anche noi artigiani tequeste ditte per le conseniamo all’ambiente –
gne usano camion ormai
obsoleti, ma ancora in condizioni puntualizza Bianchi – però non capiù che dignitose. Adesso per le im- piamo perché certe categorie siano
prese che hanno sede fuori dalla tutelate, e noi invece no. Se la Recerchia proibita agli euro zero è di- gione vuole davvero aiutarci a metventato impossibile entrare per la- terci in regola, almeno dovrebbe
voro nella zona del crinale e in una darci qualche contributo anche lei.
larga fetta delle frazioni. Mentre Oppure dovrebbe prendersela con
quelle che, invece, sono domicilia- chi danneggia l’aria per davvero:
te all’interno della zona a traffico li- leggiamo che un bus inquina come
mitato (limitato, s’intende, ai veico- 229 euro zero. Perché la lotta allo
li in regola con l’ordinanza regiona- smog non la fanno partire da lì?».

LA SCHEDA

Primo giorno, niente multe
Nessuna multa ieri in città, primo giorno del divieto. Ma presto i controlli si intensificheranno. Per i veicoli privati che
non sono dotati di marmitta catalitica
dunque ricominciano i tempi cupi: sino
al 15 aprile non possono circolare nel
centro storico. Il provvedimento è in vigore tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle
19.30. Lo stop non si applica però nelle
giornate festive infrasettimanali.

Si circola sulla provinciali
Il divieto non vale sulle strade provinciali e nemmeno sulle strade comunali
che costituiscono il naturale proseguimento delle provinciali.

In città sono comparsi i divieti di transito per le vetture non catalizzate: gli «Euro 0» inquinano e per questo sino al 15 aprile il transito sarà loro vietato

CINQUE PER MILLE Sono 1.500 i contribuenti canturini che hanno fatto questa scelta, per 33.200 euro

Dall’Irpef un aiuto ai servizi sociali comunali
CANTU’ (e. r.) L’appello di Gennaro Novelli e di Maurizio Cappelletti è stato accolto da un buon
numero di canturini. I due ex assessori, il primo responsabile dei
servizi sociali e il secondo del bilancio, nel maggio 2006 avevano
chiesto ai contribuenti di devolvere al municipio il cinque per
mille della dichiarazione dei redditi 2006. L’invito è stato ascoltato e messo in pratica da ben 1502
cittadini che hanno messo la firma accanto alla voce «Attività
sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente». Il risultato è che nelle casse di piazza
Parini arriveranno 33.220 euro.
Non si tratta di soldi che il comune potrà utilizzare come meglio crede. I fondi, infatti, sono
vincolati: il municipio potrà utilizzarli per finanziare le iniziative a favore di anziani, minori e
disabili.
Anche gli altri comuni del circondario sono riusciti a portare a
casa qualche quattrino da desti-

nare alle persone meno fortunate. Come Cucciago, ad esempio
(194 scelte e 4005 euro), Brenna
(104 scelte – 1803 euro), Carimate (432 scelte – 21.290 euro), Figino Serenza (318 scelte – 6402
euro), Cermenate (334 scelte –
8119 euro), Senna Comasco (324
scelte – 8129 euro), Capiago Intimiano (426 scelte – 9230 euro),
Novedrate (121 scelte, 1940 euro), Inverigo (180 scelte – 5390
euro), Mariano Comense (590
scelte - 12.114 euro), Cabiate (97
scelte – 4717) e Arosio (205 scelte – 4977 euro).
Molte anche le Onlus canturine iscritte nell’apposito elenco
tenuto dal ministero delle finanze che presto riceveranno un beneficio dal cinque per mille. Tra
queste l’organizzazione di volontariato Incontri che gestisce la
mensa di solidarietà di via Cimarosa 3 che ha appena festeggiato
il suo quinto compleanno: riceverà 3889,67 euro grazie all’Irpef
di 136 donatori.

taccuino
➔ FARMACIE

■ INTERNET

Eliminate dal sito di «Youtube»
le immagini goliardiche del «Fermi»
CANTU’ - (e.r.) Le immagini goliardiche sul liceo “Fermi” pubblicate su Youtube sono state eliminate dal sito. E’ stato lo stesso
autore a toglierle da internet. Le riprese mostravano alcuni momenti particolarmente sopra le righe avvenuti in classe e negli atri
di via Papa Giovanni XXIII. Nulla di eclatante, sia chiaro. Qualcuno dei professori immortalati, tuttavia, non ha gradito. E lo stesso presidente Antonio Silva non l’ha affatto presa bene.
Di qui la decisione dell’improvvisato regista, un ex alunno ora ventunenne, di autocensurarsi. «Ho sentito che qualche professore
vorrebbe querelarmi perché ho violato la sua privacy – dice – ma
io non volevo danneggiare né l’immagine della scuola, né quella di nessun altro. Anzi: volevo solo mostrare in chiave positiva
la confidenza e l’amicizia che lega insegnanti e studenti». Da Youtube è sparito anche il cortometraggio con cui il giovane internauta aveva voluto dire addio alla sua vecchia scuola. «Il Fermi - assicura - è un’ottima scuola: adesso frequento l’università e mi ritrovo molto più preparato rispetto agli altri studenti».
Davanti a un capo cosparso di ceneri, Silva è conciliante. «L’incidente è chiuso – afferma – io posso capire lo spirito con le quali sono state filmate quelle immagini, ma le videocamere a scuola non si possono usare, e basta».

DI TURNO
Marelli, via per Alzate 13,
Cantù; Rusconi, via Roma
2, Montorfano.
CANTÙ
Centrale, via Matteotti, 18;
Cesari, via Rienti 2, Cantù
Asnago; Comunale, via
Mazzini 17, Cantù; Comunale, via S. Giuseppe, Vighizzolo; Comunale, via
Lombardia, al centro
commerciale Mirabello;
Fusi, via Carcano 9; Marelli, via per Alzate 13;
San Paolo, via Ariberto 2;
Sansoni, largo Adua 8;
Sonvico, via Matteotti 34.
DISPENSARIO
Aperto dal lunedì al venerdì
(9-12): dispensario farmaceutico, via Tonale 4
Cascina Amata.
CERMENATE
Melli Petazzi, via Scalabrini
53; Comunale, via Negrini
7, Asnago.

Avvisi Economici Avvisi Economici
STUDIO Consulenza del lavoro di Erba cerca impiegata part-time con
esperienza elaborazione paghe.
Scrivere a: La Provincia SPM, casella 23-C, 22100 Como
STUDIO consulenza del lavoro in
Como cerca persona con esperienza nell'elaborazione paghe e
contributi. Mandare curriculum
a: filippo@gruppointercom.net
TAGLIATI X il successo cerca ragioniera/e per impiego ufficio a Dubino. Tel./Fax 0342.687476 Cell. 335.207584 orari ufficio
WALL Street Institute ricerca insegnanti certificati di Italiano per
stranieri e segretaria con conoscenza lingua inglese. Se interessati, mandare curriculum al
fax 0341.361912 o mail a: infolecco@wallstreet.it

TRADUTTRICE interprete inglese
italiano, decennale esperienza
traduzioni, tecniche, meetings,
congressi offre collaborazione.
346.6113709.

ACCONCIATURE Veronica cerca
per assunzione apprendista parrucchiera max 22 anni. Maslianico 031.510365.
AMBOSESSI automuniti cercasi in
zona per vendita spazi pubblicitari in collaborazione con i Comuni. Ottime provvigioni più incentivi. Inquadramento secondo
le norme di legge. Anticipo provvigionale minimo Euro 750,00.
Europea
Editoriale
Srl
800.314337.
APERTURA nuovo punto vendita in
Como, grossista seleziona 3 addetti al banco/gestione reparto,
1 figura per consegne clienti.
Full-time. 031.3308991.

AZIENDA impianti elettrici ricerca
operai e apprendisti per le mansioni di: installazzioni impianti
elettrici civili e industriali, quadri
e bordo macchina. Requisiti minimi attestato del settore. Tel.
347.5328655.
AZIENDA installatrice di impianti
elettrici con sede in Eupilio (Co)
ricerca n. 1 operaio qualificato e
n. 1 apprendista. Telefonare ore
ufficio 031.655537.
AZIENDA italo-tedesca offre due
posti di lavoro a persone dinamiche e ambiziose di età compresa
20-40 anni. Offresi inquadramento di legge corsi di formazione professionale e possibilità di
carriera, guadagno minimo euro
1.400,00 mensili incrementabili
mese per mese. Per colloquio
presentarsi martedì 16 ottobre
dalle ore 14.00 alle 18.00 presso Hotel Vittoria via Bernina 1
(Sondrio). Chiedere sig. Giuseppe.
AZIENDA Lurago d'Erba ricerca fattorino-magazziniere max trentenne 031.699795.
AZIENDA provincia Lecco cerca per
inserimento immediato proprio
organico modellista operatrice
CAD esperienza settore tessuti a
maglia. Inviare curriculum fax
0341.542466.
AZIENDA settore benessere seleziona persone varie mansioni
part-time, full-time, carriera subito accessibile. 392.28.13.779.
AZIENDA Spa settore arredamento cerca direttore di produzione
con mansioni di programmazione e controllo del ciclo di lavorazione, analisi dei costi, analisi
dei processi produttivi. Astenersi direttori di fabbrica. Inviare curriculum per e-mail: recruiting_export@hotmail.it
CAFFÈ Greco per potenziamento
proprio organico cerca apprendista cameriere/a e apprendista
barista per lavoro diurno. Presentarsi con curriculum dalle
8.00 alle 12.00 in Piazza Mazzini, 13 Como.

CERCASI operai specializzati lattonieri e fabbri. Tel. 393.9418613.
(Ditta D.& B. Srl - Lecco)
CERCASI segretaria/o con conoscenza lingua francese/inglese,
prima nota e buon uso computer.
Dema Srl. Tel. 031.3515574 fax
031.7073934 per invio curriculum vitae.
COOPERATIVA R.P.L. seleziona personale per lavori generici. Presentarsi solo nei giorni
16/17/18 ottobre dalle ore
14.30 alle ore 17.00 Via Varesina 109 Villa Guardia no perditempo.
DITTA che si occupa di installazione impianti elettrici cerca apprendisti e operai elettricisti. Telefonare al numero 031.778899
o inviare curriculum al numero
031.7760716.
DITTA leader nel settore delle
perforazioni in forte espansione,
ricerca per ampliamento proprio
organico: n. 1 sondatore esperto
e n. 1 aiutante alle perforazioni;
indispensabile padronanza lingua italiana. Telefonare allo
035.34.39.57 dalle 14 alle 18.
ESTETISTA con specializzazione e
referenze cerchiamo con urgenza
per centro estetica e solarium
per
part-time.
Fax
al
031.4475078.
FAMIGLIA di tre persone, Como
centro, cerca collaboratrice domestica capace di usare la lavatrice, stirare e pulire la casa. Tre
ore al giorno, sabato compreso,
dalle ore 8.15 alle ore 11.15.
Tel. 339.4747330.
FERRE' arredamenti cerca venditore esperto per negozio arredamento, disponibilità lavoro anche
al sabato. Scopo assunzione.
Tel. 0342.635641

FISSO più provvigioni offre Ina-Assitalia agenzia deleghe zona Como
e provincia a persone dinamiche
che vogliono intraprendere la carriera di promotore assicurativo finanziario. Offriamo: programma
formativo finalizzato all'iscrizione
all'Albo Agenti, inserimento in
struttura organizzata. Visite su
nominativi forniti dall'organizzazione. Appuntamento per colloquio 031.380355.

PREVIERO N. Srl azienda meccanica per la costruzione di macchine e impianti, operante nelle
vicinanze di Como, ricerca figura tecnica con conoscenze di
impiantistica per lo sviluppo di
progetti tecnico-commerciali.
Lingua inglese parlata e scritta,
utilizzo di sistemi cad3D sono
requisiti indispensabili. Inviare
curriculum vitae all'indirizzo email curriculum@previero.it

GRANDE gruppo operante nel settore della grande distribuzione
mobili, ricerca, per apertura
nuovo punto vendita a Mendrisio (Svizzera), venditori mobili
con maturata e comprovata
esperienza nel settore. Assunzione immediata. Inviare curriculum vitae a Grancasa A.A. Via
Jucker 33 20025 Legnano (Mi).

PRIVATE english school are urgently looking for mother tongue teachers & bilingual teachers of english for work at our lively school,
situated just outside of Milan.
Teachers must have at least 2
years experience. Send c.v. at
0362.325000

HOTEL Ristorante Posta di Como ricerca personale referenziato: cameriera ai piani, cameriera/e sala, receptionist turnante, capo ricevimento. Inviare curriculum a:
info@hotelposta.net oppure tel.
348.3727620 orario d'ufficio.
L'ARTE della foto per consegna foto cerca ragazza automunita. Offro Euro 1.500,00 + rimborso
spese e provigioniì. Telefonare
337.403041.
LAVORARE anche da casa divertendosi! Attività indipendente.
Ottimi guadagni! Part-time o fulltime. Informazioni 24 ore:
0362.975541 Contatto: Neves
www.otrabalhoperfeito.com
PARRUCCHIERE in Fino Mornasco
cerca apprendisti/operai qualificati. Tel. 031.927360.
PREVIERO N. Srl azienda meccanica per la costruzione di macchine e impianti, operante nelle
vicinanze di Como, ricerca tecnico/a progettista meccanico.
Provata esperienza, capacità di
sviluppo autonomo di nuovi progetti, utilizzo di sistemi cad3D e
forti motivazioni sono requisiti
indispensabili. Inviare curriculum vitae all'indirizzo e-mail curriculum@previero.it

RISTORANTE in zona Erba cerca
primo cuoco con esperienza, cucina tradizionale e collettiva, libero subito. Prego astenersi chi
non possiede i requisiti richiesti.
Tel. 347.7857271.
RISTORANTI San Marco cercano
per Arosio, Erba, Oggiono cuochi
e camerieri con esperienza. Telefonare 031.610666 oppure
335.6586582.
SOCIETA' distributrice prodotti alimentari, cerca magazziniere con
esperienza per gestione proprio
deposito di Cantù. Inviare curriculum vitae Fax 031.715547.
SOCIETA' servizi cerca zona Brivio
e Valmadrera: Magazzinieri, Operai generici full-time e part-time
(pomeridiano).
Tel.
02.33105095.
STUDIO Dentistico a Lecco cerca
Assistente part-time anche senza
esperienza.
Tel.
335.5853902.
TAGLIATI X il Successo a Bellano
(Lc.) ricerca parrucchiera/e anche
apprendista.
Tel./Fax
0341.821551.
TESSITURA Uggiate cerca orditrice
e tessitrice a turni. Telefonare
per
appuntamento
031.948728.

TONI&GUY Hairdressing. La cosa
più importante é la forza che viene dalle persone con cui lavoriamo. Ogni individuo che lavora
con noi é curato e addestrato per
raggiungere il massimo potenziale. Se sei un'apprendista, un
tecnico o uno stilista parrucchiere, puoi essere sicuro del coinvolgimento al 100% da una compagnia che é ancora orgogliosa
di essere una grande famiglia.
Per colloquio Antonio Manna Tel.
031.2753375 Via Cinque Giornate, 36 Como www.toniandguy.it como@toniandguy.it
URGENTE azienda commerciale in
forte espansione seleziona ambosessi 25/60 possibilità parttime. Como Tel. 02.30330209.
VARESE centro, società nel settore
abbigliamento donna, seleziona
commessa con esperienza e con
buone attitudini nei rapporti interpersonali. Telefonare al
393.9260421
VEZZA Spa azienda leader settore
alimentare ricerca venditori/ici
max 30enni, a cui affidare proprio portafoglio clienti privati consumatori nella provincia di Como, fisso Euro 2.200,00 e incentivi. Richiedesi dialettica
fluente, bella presenza. Corso di
inserimento con stipendio, rimborso spese totale, auto aziendale. Per appuntamento telefonare n. verde 800.327701.
VILLE & Dintorni ricerca segretaria
dinamica, forte attitudine rapporti interpersonali. Richiesta conoscenza Internet, Office, Photoshop. Capace gestione autonoma corrispondenza. Gradita
esperienza settore immobiliare,
conoscenza inglese. Sede lavoro
Carimate. amministrazione@villeedintorni.com

MAGAZZINIERE autista, patente
C, 25ennale esperienza esamina
proposte, anche altre mansioni.
Tel. 338.4290608.
PIASTRELLISTA muratore esegue
lavoro di rifacimento in genere.
Preventivi gratuiti. A privati ed imprese Tel. 347.5626228.

ANDORA Hotel Garden, fronte mare, parcheggio. Accogliente tre
stelle dall'atmosfera tradizionele, rilassante. Promozione Ottobre. 0182.88678

LOANO 700 metri mare, Residence
I Cormorani affitta bi-trilocali dicembre / marzo e festività Natale / Capodanno. Tel. 019.67801
- 019.672844 www.cormorani.it

VALTELLINA mini casetta quota
700, 2 piani, solaio, piccolo giardinetto per cenette con amici,
Euro 3.000 anticipo, Euro
16.000
dilazionabili.
Tel.
0342.200554

ALBERTO affascinante 45enne,
laureato, dirigente, ama leggere
e viaggiare. Sensibile, tradizionalista. Cerca donna affettuosa,
anche con figli. Scopo matrimonio Eliana Monti 031.267545.

GIANCARLO, piacente 60enne, vedovo senza figli, attività propria,
generoso, dinamico, cerca compagna scopo matrimonio. Duedicuori 3385260851
GISELLA 35enne amorevole, bella
presenza, amante famiglia, indipendente, cerca compagno dinamico, brillante per relazione duratura. Scopo matrimonio Eliana
Monti 031.267545.
GIULIANA 50enne sola molto carina, solare, dolce affettuosa indipendente, disposta trasferirmi,
cerco compagno sincero, scopo
matrimonio.
Capital
347.8197381.
MARISA 37enne economicamente
indipendente, esuberante, amante viaggi, desidera conoscere
persona seriamente intenzionata per relazione duratura. Scopo
matrimonio
Eliana
Monti
031.267545.
MIRIAM, graziosa vedova 46enne,
economicamente indipendente,
gentile, amante vita casalinga,
cerca compagno scopo matrimonio. Duedicuori 3491218860
SONO Alba 50enne dirigente, minuta, sensibile, frizzante, incontrerei 58enne vivace, di buona cultura, determinata. Nuovi Incontri,
scopo
matrimonio.
0341.285092.
TERESA vedova bell'aspetto, buon
carattere, sincera, fedele, sensibile, stanca della solitudine, conoscerei uomo serio, scopo matrimonio. Capital 347.8197381.
VITTORIO 52enne imprenditore, divorziato, bell'uomo capelli brizzolati, occhi azzurri. Si interessa
di musica, ama viaggiare. Incontrerebbe donna. Scopo matrimonio Eliana Monti 031.267545.

