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LA Bosco snc di Bulgarograsso co-

struttrice di quadri elettrici, cerca
neolaureato o perito elettrotecni-
co da adibire a disegnatore tecni-
co. Tel. 031.891449.

PREAN azienda leader nella consu-
lenza prevenzione sicurezza sul la-
voro, seleziona venditori anche
senza esperienza. Euro 1.000,00
iniziali, elevate provvigioni. Tel.
031.610582 pomeriggio.

SOCIETÀ informatica ricerca per la
sede di Como: web designer con
esperienza e spiccata capacità
creativa. Ottima conoscenza dei
principali strumenti software di la-
voro quali Photoshop, Illustra-
tor/Freehand, Flash, editor html
quali Dreamweaver. Ottima cono-
scenza di Actionscript orientati al-
l'animazione e javascript. Gradita
conoscenza dei linguaggi php e
asp. Inviare c.v. a: curricula@itier-
re.com

SOCIETÀ servizi amministrativi in
Como assume laureato/a -ragio-
niere/a con pluriennale esperien-
za maturata in studi professiona-
li o società di servizi contabili, con
provata competenza nella conta-
bilità generale e capacità autono-
ma di lavoro. Retribuzione ade-
guata alle effettive competenze.
Scrivere a: La Provincia SPM, ca-
sella 29-C, 22100 Como.

STUDIO Consulenza del lavoro di Er-
ba cerca impiegata part-time con
esperienza elaborazione paghe.
Scrivere a: La Provincia SPM, ca-
sella 23-C, 22100 Como

STUDIO professionale zona alto La-
rio cerca ragioniere/a anche neo-
diplomato/a con buona votazione
finale. Curriculum al fax
0344.90710 oppure all'e-mail:
studio@stbeltracchini.191.it

TORNERIA meccanica ricerca im-
piegata per centralino, bolle, fat-
ture, sollecito fornitori. Conoscen-
za inglese indispensabile. Inviare
curriculum 031.656772.

APPRENDISTA cercasi, età minima
18 anni, patente B, disponibile a
trasferte, settore antifurti-anten-
nistica, elettrotecnica. Scrivere a:
La Provincia SPM, casella 28-C,
22100 Como.

AZIENDA di nuova apertura ricerca
1 magazziniere anche prima
esperienza, 2 figure con consegne
e gestione clientela. Max 42 anni.
Full-time. Per info 031.2759132.

AZIENDA leader spedizioni Interna-
zionali cerca operatore doganale
con esperienza pluriennale, con
specifiche mansioni di pratiche
esportazione e transito. Richiesta
ampia disponibilità e flessibilità.
Curriculum a: 031.564868.

AZIENDA provincia Lecco cerca per
inserimento immediato proprio
organico modellista operatrice
CAD esperienza settore tessuti a
maglia. Inviare curriculum fax
0341.542466.

AZIENDA settore arredamento sede
in Brianza cerca per inserimento
ufficio tecnico un disegnatore tec-
nico. Si richiede esperienza nella
mansione e conoscenza autocad,
in particolare esecuzione ed ela-
borazione di disegni di serie e fuo-
ri misura 2D/3D per lancio produ-
zione. Inviare curriculum per e-
mail: recruiting_export@hotmail.it

AZIENDA settore confezionamento
e assemblaggio ricerca magazzi-
niere/mulettista capace e volen-
teroso. Tel. 031.622483 oppure
fax 031.3357601.

AZIENDA Spa settore arreda-
mento cerca direttore di pro-
duzione con mansioni di pro-
grammazione e controllo del
ciclo di lavorazione, analisi dei
costi, analisi dei processi pro-
duttivi. Astenersi direttori di
fabbrica. Inviare curriculum
per e-mail:  recruiting_ex-
port@hotmail.it

BAR pasticceria in Como cerca com-
messa con provata esperienza,
cerca apprendista commessa e
apprendista pasticciere, lavoro
diurno. Per informazioni telefona-
re al n. 031.279773.

CAFFETTERIA pasticceria centro
storico Como cerca barista
con esperienza. Disponibilità
immediata, serietà.
335.6211977.

CARPENTERIA in ferro cerca dise-
gnatore tecnico, capoofficina, ope-
rai. Scrivere a: La Provincia SPM,
casella 15-C, 22100 Como.

CASA di Riposo Prandoni Torno (Co)
ricerca infermiera professionale
disponibile anche a periodi di re-
peribilità notturna per assunzione
a tempo indeterminato. Previsto
alloggio gratuito in Torno. Contat-
tare ore ufficio 031.419066.

CASTELLO di Casiglio Erba ricerca
per ampliamento organico addet-
to/a ricevimento, cameriere/a -
cuoco con esperienza e cono-
scenza lingue straniere. Inviare cv
fax 031.629649.

CERCASI apprendista commessa
per bar/pasticceria in centro Erba,
lavoro diurno. Telefonare al n.
031.610641 Responsabile Vago
Giusy.

CERCASI autista con esperienza pa-
tente C per motrice da guidare su
territorio nazionale ed estero (Ger-
mania, Svizzera, Francia, Austria).
Telefonare nr. 335.7497138.

CERCASI parrucchiera con espe-
rienza per negozio in Lomazzo.
Salone Anna Tel. 02.96372882.

CONSOLIDATA società nazionale, ri-
cerca 150 persone da integrare
nella struttura, offresi corso di for-
mazione gratuito, reali prospettive
di carriera. Euro 1.350,00 mensili
della prima qualifica. Per collo-
quio telefonare 031.273831.

D.S.EV. Srl centro di medicina este-
tica sito in Villa Guardia cerca
estetista Tel. 031.563628 al mat-
tino oppure 331.5754167 dopo
le 20.00.

FISSO più provvigioni offre Ina-Assi-
talia agenzia deleghe zona Como
e provincia a persone dinamiche
che vogliono intraprendere la car-
riera di promotore assicurativo fi-
nanziario. Offriamo: programma
formativo finalizzato all'iscrizione
all'Albo Agenti, inserimento in
struttura organizzata. Visite su no-
minativi forniti dall'organizzazio-
ne. Appuntamento per colloquio
031.380355.

FRANCHISING responsabile svi-
luppo commerciale Italia set-
tore rosticceria e ristorazione.
Mansioni principali ricerca
nuovi affiliati e location. Sede
periferia Como, azienda lea-
der. Curriculum e-mail: paoli-
no@paolino.it fax 031.360143
rif RSF

MULTISERVICE cerca 5 ragazze, an-
che senza esperienza, 25/55enni
per facile lavoro telefonico. Sede
di lavoro Cantù. Tel.
031.3515910.

OFFICINA meccanica di Villa Guar-
dia cerca tornitori per paralleli tra-
dizionali. Tel. 031.481077.

PUB ristorante Wellington sito in Er-
ba cerca ragazze per lavoro di bar
e sala sia part-time, sia extra. Tel.
031.3355474 dopo le ore 20.00.

PUNTO Service assume giovani uo-
mini e donne di età compresa tra
i 25 ed i 35 anni da avviare alla
professione di consulente tecni-
co/commerciale. Per informazio-
ni telefonare al 800.955941 dalle
ore 9.00 alle ore 12.30 riferimen-
to sig.ra Paola.

SOCIETA' servizi cerca zona Brivio e
Valmadrera: Magazzinieri, Operai
generici full-time e part-time (po-
meridiano). Tel. 02.33105095.

STUDIO dentistico in Appiano Gen-
tile cerca dipendente part-time
con esperienza. Inviare curriculum
a: La Provincia SPM, casella 35-C,
22100 Como.

TAGLIATI X il Successo a Bellano
(Lc.) ricerca parrucchiera/e anche
apprendista. Tel./Fax
0341.821551.

TINTORIA tessuti serici in periferia di
Como cerca: 1 tintore responsabi-
le di reparto con esperienza. Scri-
vere a: La Provincia SPM casella
31-C, 22100 Como.

VARESE centro, società nel settore
abbigliamento donna, seleziona
commessa con esperienza e con
buone attitudini nei rapporti inter-
personali. Telefonare al
393.9260421

VEZZA Spa azienda leader settore
alimentare ricerca venditori/ici
max 30enni, a cui affidare proprio
portafoglio clienti privati consu-
matori nella provincia di Como,
fisso Euro 2.200,00 e incentivi. Ri-
chiedesi dialettica fluente, bella
presenza. Corso di inserimento
con stipendio, rimborso spese to-
tale, auto aziendale. Per appunta-
mento telefonare n. verde
800.327701.

VILLE & Dintorni. Segretaria dina-
mica, forte attitudine rapporti in-
terpersonali. Richiesta conoscen-
za Internet, Office, Photoshop. Ca-
pace gestione autonoma corri-
spondenza. Gradita esperienza
settore immobiliare, conoscenza
inglese. amministrazione@villee-
dintorni.com

WIND Service caffè ricerca agen-
ti per Lecco/Sondrio. Fisso
Euro 1.000 più provvigioni.
339.7074460.

AIUTO cuoca esperienza 2 anni cer-
ca lavoro solo serale, serietà. Tel.
334.8457661 pomeriggio.

OFFRESI come cameriera, lavapiat-
ti, telefonista, pulizie in albergo,
operaia. Serietà. Tel.
388.4776897.

PIASTRELLISTA muratore esegue
lavoro di rifacimento in genere.
Preventivi gratuiti. A privati ed im-
prese Tel. 347.5626228.

REFERENZIATA offresi per aiuto fa-
miliare/ assistenza diurna.
333.5482139.

SIGNORA 37enne comunitaria cuo-
ca con esperienza offresi al po-
meriggio per lavori anche dome-
stici, stiro, baby-sitter ecc. Zona
Como e dintorni. Tel.
320.4911107.

A  Como iscriviti ai corsi sulle tecni-
che del massaggio terapeutico
sportivo estetico. Docenza medico
più massofisioterapista. Attestati
di superamento esami. Per infor-
mazioni ed iscrizioni 02.485591.
Inaugurazione corso 18 ottobre.
www.centroolisticomilanese.it  Pa-
gamenti rateali.

PROFESSIONE  barman!! Iscriviti a
Como ai corsi di barman - basic -
flair e advanced flair. Inaugurazio-
ne corso 15 ottobre presso Ultimo
Cafè. Infoline 02.48559408. Dif-
fida dalle imitazioni e scegli l'ori-
ginale. www.barmanonline.it

GEOMETRA muratore attrezzato
esegue lavori edili più rifacimento
tetti. Preventivi gratuiti. Cell.
339.4412160 Tel. 031.531038.

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

VALTELLINA casetta nel borghetto
quota 600, 5 locali, mini giardi-
netto, grande taverna, posto auto,
Euro 3.000 anticipo, Euro 36.000
dilazionabili. Tel. 0342.200554

ACQUISTIAMO auto e fuoristrada
recenti. Pagamento e trapasso
immediati. Ore ufficio Tel.
031.304210.

LOMBARDO 61enne senza impegni
familiari  offre assistenza fissa
24/24 a uomo/donna compreso
pulizia  e cucinare. Disponibile su-
bito, compenso trattabile.
039.9260033 ore serali.

ALICE, snella 57enne, vedova, eco-
nomicamente stabile, allegra, po-
sitiva, amante vita tranquilla, cer-
ca scopo matrimonio. Duedicuori
3491218860

CERCO ragazza dolce, simpatica,
bella presenza, per relazione sco-
po matrimonio. Tel.
338.6497835.

ELISABETTA 33enne, insegnante,
paziente, cerca compagno brillan-
te, gioviale, con il quale avere dei
bambini e formare una famiglia.
Scopo matrimonio Eliana Monti
031.267545.

FERDINANDO 64enne, giovanile, di-
namico, esuberante, appassiona-
to di cucina, cerca signora simpa-
tica, per seria relazione Scopo ma-
trimonio Eliana Monti
031.267545.

FIORELLA vedova bella presenza,
carattere dolce, affidabile, sincera
allegra disposta trasferirmi cerco
compagno onesto scopo matri-
monio. Capital 347.8197381.

GIULIANO commerciante 44enne,
carattere deciso, realizzato, nes-
sun problema, le manca solo una
donna, dolcezza, anche con figli.
Scopo matrimonio Eliana Monti
031.267545.

GIULIA nubile molto carina, snella,
dolcissima, sensibile, solare,
amante natura, conoscerei uomo
sincero scopo matrimonio. Capital
347.8197381.

IVAN, bel 44enne, libero professioni-
sta realizzato, vive solo, intrapren-
dente, dinamico, cerca compagna
scopo matrimonio. Duedicuori
3491218860

SINGLE?  Se non è per scelta, chia-
maci per rendere più piacevole la
tua vita. Nuovi Incontri, scopo ma-
trimonio, Lecco 0341.285092,
Como 031.260137.

VILMA 50enne commerciante, ve-
dova con una figlia indipendente,
persona concreta, frizzante, cerca
compagno dai bei modi, per con-
creto rapporto Scopo matrimonio
Eliana Monti 031.267545.

Caos fuori da scuola
Genitori furiosi a Villa

Inverigo, protesta per il parcheggio non ancora consegnato
«Doveva arrivare in aprile» - Il sindaco: «Impresa diffidata»
INVERIGO La campanella
che segna la fine delle le-
zioni, da qualche tempo, al-
le elementari di Villa Ro-
manò segna anche l’avvio
del caos. Caos che deriva
dalla mancanza di parcheg-
gi dove i genitori, venuti a
riprendere i propri figli,
possano lasciare l’auto, no-
nostante una convenzione
firmata dal Comune che
avrebbe dovuto risolvere il
problema. In aprile. Arriva-
to oramai l’autunno, e visto
lo scompiglio quotidiano in
via Carlo Bianchi, è “Uniti
per Inverigo” a portare l’at-
tenzione sulla situazione,
raccogliendo, dichiarano,
le lamentele di molti geni-
tori. A rendere piuttosto
problematica la circolazio-
ne nella zona in orario d’u-
scita alunni, è la conviven-
za con in vicino cantiere di
un insediamento residen-
ziale, con il proprio natura-
le corredo di mezzi pesanti
che vanno e vengono. 

La minoranza si è allora
documentata in municipio,
denunciando oggi che è
stata firmata una conven-
zione con l’impresa co-
struttrice, che prevede la
realizzazione di un par-
cheggio, di un’area verde di
fronte alla scuola e di un
percorso pedonale. Tempi
di consegna previsti, un an-
no dalla firma per il posteg-
gio – ovvero aprile – e cin-
que per l’area verde. 

«Il termine di un anno
per la consegna del par-
cheggio ne sottolinea l’ef-
fettiva necessità e urgenza
– afferma il gruppo - pur-
troppo però è passato ben
più di un anno e la situa-
zione è visibile a tutti: l’a-
rea prevista per le infra-
strutture citate è adibita a
giacenza di materiale di
scarto e gru. A maggio è sta-
ta presentata una diffida

che invitava i costruttori a
consegnare le opere dovute
entro tre mesi: per tutta ri-
sposta a tutt’oggi gru e ma-
cerie sono dove dovrebbe
sorgere il parcheggio». Ol-
tre al danno, per l’opposi-
zione, anche la beffa poiché
non essendo previste pena-
li nella convenzione, la cit-
tadinanza non potrà nem-
meno vedersi compensato
il disagio con un risarci-
mento. «Siamo a conoscen-
za della situazione – am-
mette il sindaco Alberto
Bartesaghi – e ho già incon-
trato un gruppo di genitori.
Purtroppo il ritardo nei la-
vori è dovuto a una serie di
inconvenienti e alla valuta-
zione, da parte nostra, di
un progetto migliorativo
per vagliare il quale abbia-
mo però dovuto attendere
di sapere quale quota di
avanzo d’amministrazione
avremmo potuto utilizzare.
La nostra intenzione è ve-
dere finiti i lavori il prima
possibile, per questo abbia-
mo diffidato la ditta e fac-
ciamo quotidiane pressio-
ni». Una soluzione alterna-
tiva alla congestione del
traffico, avanzata da “Uniti
per Inverigo”, è allora il
“pedibus”, proposta porta-
ta anche in consiglio e che
«è purtroppo stata scartata
dalla maggioranza di destra
e definita inutile e perico-
losa, anche se ha dato otti-
mi risultati nei Comuni vi-
cini». Ipotesi che potrebbe
godere di miglior fortuna in
futuro: «E’ un progetto che
apprezzo – afferma l’asses-
sore all’istruzione Renato
Santini – ma richiede vo-
lontari e percorsi definiti e
sicuri. Spero di dare presto
un annuncio positivo, ma
si tratterà di una formula
sperimentale e limitata a
un solo plesso».

S.Cat.

L’uomo, condannato ieri a un anno e un mese, è anche accusato dei furti d’auto a Meda dell’altra notte

Sorpreso mentre rubava in casa: arrestato
MARIANO COMENSE In un primo momen-
to ha anche cercato di nascondersi. Ma
poi, trovatosi con le spalle al muro, si è
dovuto arrendere. Il suo tentativo di fur-
to all’interno di un appartamento è fini-
to con un arresto. 

Mario Sollo, 30 anni di Mariano Co-
mense è finito ieri mattina di fronte al
giudice di Como per rispondere della
sua visita indesiderata in un
appartamento di via
Sant’Ambrogio, sempre a
Mariano Comense. Erano
circa le 3 di notte quando
l’uomo, "armato" di caccia-
vite, è riuscito ad entrare
nel garage, collegato a un
appartamento. Da qui ha fat-
to ingresso nell’abitazione.
Nel suo tentativo, però,
avrebbe fatto troppo rumo-
re, tanto da svegliare gli abi-
tanti. 

È stato il capofamiglia che, senza trop-
pi timori, è andato a vedere quello che
stava succedendo in garage. Mario Sol-
lo aveva capito che il suo tentativo di
furto stava andando a rotoli e così, con
un gesto istintivo, ha cercato di nascon-

dersi in qualche maniera. Ma alla fine ha
capito di avere le "spalle al muro", e così
è uscito allo scoperto, sempre con il suo
cacciavite in mano. Il proprietario di ca-
sa non ci ha pensato troppo e subito lo
ha bloccato e poi lo ha consegnato nelle
mani dei carabinieri. Il giovane mariane-
se, ieri mattina, è stato processato per di-
rettissima e ha deciso di patteggiare una

pena di un anno e un mese,
che sconterà in carcere al
Bassone in quanto, conte-
stualmente, è stato emesso
un ordine di custodia caute-
lare in carcere in quanto
esiste il rischio della reite-
razione del reato. 

Ma non è finita. Mario
Sollo è anche accusato di
aver partecipato ai furti, av-
venuti qualche sera fa a Me-
da, di tre automobili, una

Volkswagen Polo, una Mercedes 200 e
un Nissan Terrano. A questo andrebbe
aggiunto - secondo i carabinieri della
compagnia di Cantù - il furto di un’altra
vettura, avvenuto nei giorni scorsi a Ma-
riano Comense.

Raf. F.

■ NOVEDRATE

Servizio civile in biblioteca:
c’è posto per due giovani

NOVEDRATE - (rb) Per due ragazzi tra i 18 e i 28 anni si apre la
prospettiva di un impiego part-time nella biblioteca comunale.
Il centro di lettura, infatti, ha pubblicato il bando per la selezio-
ne di due giovani che intendano partecipare al servizio civile vo-
lontario partecipando al progetto “Una biblioteca da vivere”.
Il servizio civile prevede una durata di 12 mesi, a partite pre-
sumibilmente dal 7 gennaio 2008 (la data precisa di avvio al
servizio verrà comunicata in seguito alla conferma da parte del-
l’Ufficio nazionale per il servizio civile) e sarà svolto su 5 giorni
settimanali per un totale di 1.400 ore annue.
I volontari saranno retribuiti con  un compenso di  433,80 euro
mensili direttamente corrisposti dall’Ufficio nazionale per il ser-
vizio civile. Le domande dovranno pervenire in municipio entro
il primo ottobre compilando i moduli disponibili in biblioteca o
scaricabili dal sito internet www.comune.novedrate.co.it.
Il municipio provvederà poi alla selezione dei candidati e alla re-
dazione di una graduatoria tenuto conto dei titoli presentati e di
un colloquio personale: è previsto anche un breve periodo di for-
mazione.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la responsabi-
le della biblioteca, Elena Amati, che risponde al numero di te-
lefono 031/790343.

LA SCHEDA

La protesta
A causare le proteste dei genitori i cui figli frequentano
la scuola di Villa Romanò è la mancanza di parcheggi,
che ogni giorno alle 16, all’uscita dei bimbi, crea notevo-
le confusione. Il Comune ha firmato una convenzione
con la società privata che lì vicino sta costruendo delle
residenze per la realizzazione, tra l’altro, di un posteggio.
Ma per ora non c’è nulla.

Il Pedibus
L’alternativa agli ingorghi proposta da “Uniti per Inveri-
go” è il Pedibus, ovvero il buon vecchio andare a scuola
a piedi, ma in tutta sicurezza. Nata in Danimarca, l’ini-
ziativa prevede la presenza di due  volontari adulti  che
vigilano sui bambini percorrendo un tragitto stabilito.

Situazione caotica, ogni giorno alla fine delle lezioni, all’esterno della scuola primaria di Villa Romanò

➔ FARMACIE
DI TURNO
Guidi, via Montesanto 12,

Cremnago di Inverigo;
Gaddi, via Diaz 12, Alzate
Brianza; Comunale, via
Negrini 7, Asnago di Cer-
menate; Villa, via Vittorio
Veneto 29, Carimate; Co-
munale, via Catalani 62,
Birone di Giussano; Se-
greti, via Galilei 1, Verano
Brianza.

MARIANO COMENSE
Belloni, via Matteotti 3; Ca-

stelli, piazza Roma 2;
Marcantonio, via Isonzo
50; Raimondi, via S.
Alessandro 5/7, Pertica-
to. 

CABIATE
Alzani, via Veneto 10. 
CARUGO
Posca, via Cadorna 13.
INVERIGO
Cerchiari, via General Canto-

re 56; Guidi, via Monte-
santo 12, Cremnago d’In-
verigo.

taccuino

Gli inquilini

hanno sentito

dei rumori

e lo hanno trovato

mentre cercava

di nascondersi

Giovedì
11 ottobre 2007
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