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Monticello
Telecamere
collegate
ai carabinieri

Cc e vigili vedrannomeglio

Monticello
IlComunehaammodernatoilproprio

sistemadi telecamere conun investi-

mento di 37 mila euro per poter tra-

smetteredirettamenteleimmaginialla

stazionedeicarabinieridiCasatenovo,

ampliandone anche le funzioni.

Il collaudoèappena terminato
eproprioinquestigiorniilsiste-
ma è diventato operativo.

Adesempioconl’installazio-
nediunsistemachepermettadi
leggere le targhe delle auto in
transito,nonperelevaremulte,
maperpoterindividuaregliau-
toveicolidoveviaggianomalin-
tenzionati .

Il varco con la lettura targhe
èposizionatoinviaMonteGrap-
pa,iltrattodistradaprovinciale
54chesicollegaconCasatenovo
eBesanaBrianza,echerappre-
senta una delle due principali
ported’accessoalpaesedasud.
Altri due impianti sono stati
messi all’entrata delle scuole
medie e nel parcheggio delle
stessemedieCasati inviaDiaz,
per sorvegliare uno dei punti
sensibili, doveci sonomolti ra-
gazzi ed alunni.

Anchelescuoleelementaridi
viaSirtorisonosorvegliate,pro-
prioall’ingresso.Altropuntocri-
tico è il parco Unicef, vicino al
cimiterodiviaRossini,cosìcome
ilcimiterodiCortenuova invia
Rimembranze.Oraicarabinieri
diCasatenovoelapolizialocale
possonovederedirettamentele
immaginiintemporeale. � L.Per.

Festa del Pd
Spariscono
600 posate,
farina e filo

Missaglia
Seicento tra forchette e coltelli, sei

chili di farina e un bel rotolo di filo

plastificato.Èilbottinodelfurtomes-

soasegnoinquestigiorniaidannidei

tendoni di via San Carlo Borromeo a

Maresso di Missaglia, dove il circolo

del Pd missagliese sta allestendo la

festa che partirà stasera.

Ad accorgersi di quanto avve-
nutoamolteoredidistanzadai
fatti, ivolontarichestannopre-
disponendo tutto per la dieci
giornidiappuntamentidelpar-
tito democratico.

«Lunedì attorno all’ora di
pranzo - racconta Sergio
Brambilla, segretario del cir-
colo-pocoprimadiandarcene
permangiare,abbiamoappog-
giato due teglie contenenti le
posate su un tavolo. Quando
siamo tornati, dopo un paio
d’ore, non ci siamo accorti di
nulla. Solamente in serata,
quandociapprestavamoamet-
terle nella lavastoviglie, ci sia-
moresi contocheeranospari-
te».

Verificando tutto, gli orga-
nizzatori hanno scoperto che
all’appellomancavanoancheun
sacco di sei chili di farina e il
rotolo di filo.

«Abbiamocompratotuttodi
nuovo,ancheseilnumerodelle
posate èminore. Il danno am-
montaacirca400euromaquel-
lo che disturba di più è il fasti-
dio.Inquattroanni,noneramai
successo nulla. Stavolta, qual-
cuno ha voluto approfittare».

Duesettimanefa,nell’ambi-
to di una festa organizzata per
ricordareduegiovaniscompar-
siprematuramente,daunten-
donediMaressoeranostatiru-
bati fusti semivuoti di birra.

Intanto stasera alla festa è
attesoilviceministrodell’eco-
nomiaedellefinanze,Stefano
Fassina.Conluiancheidepu-
tatilecchesiGianmarioFrago-
meli e Veronica Tentori.

Lunedì aMissaglia arriverà
Umberto Ambrosoli.� F. Alf.

Barzanò
FABRIZIOALFANO

Tremilapersoneeunsuccesso
cheapre leportea replichenel
prossimo futuro.

Domenica si è conclusa la
manifestazione Appetiti, cui
hannopartecipatopiùdi3mila
persone.

Dunque, la rassegna legata
alcibo,intuttelesuemultiformi
declinazioni, ha centrato
l’obiettivo.Neitremesi incuisi
è tenuta, lamanifestazioneor-
ganizzatadalComunediBarza-
nòèinfattiriuscitaacoinvolge-
re più di 3 mila persone in in-
contri, laboratori,corsidicuci-
na, musica e arte.

Gli incontri

Tra le iniziative di maggiore
successo,rientranoicorsi,stage
ed eventi organizzati dai com-
merciantiall’internodeinegozi
olaboratori,chefindalleprime
settimane hanno registrato il
tutto esaurito, con oltre 550
presenze di pubblico.

L’altrograndefrontedicoin-
volgimento del paese, che ha
ottenuto un’attenzione al di là
delle aspettative, è la mostra
fotografica “Chefadomicilio”,
realizzatadal fotografoFabri-
zioGalli, cheharitratto60cit-
tadini di Barzanò, di ogni età e
nazionalità,nellerispettivecu-
cine, allestita all’interno della
CanonicadiSanSalvatore:sono
650lecopiedelricettariodistri-
buiteaivisitatoridellamostra,
che presto troverà una veste
editoriale più curata.

Ottimo riscontro anche per
gli eventimusicali – quasi 350
presenze -mentre gli incontri
legati a presentazioni di libri
hanno sfiorato quota 300 pre-
senze. Infine sono stati oltre

200gliutentidicorsidicucina
e show cooking.

Bilancio positivo

«Siamomolto soddisfatti – ha
detto il sindaco di Barzanò,
GiancarloAldeghi–Abbiamo
avuto ampi consensi e soprat-
tutto,conquestamanifestazio-
ne,siamoriuscitiacoinvolgere
l’interopaeseeancheilterrito-
rio. Questo ci rende orgogliosi
ancheperchéeraproprioquello
checieravamoproposti insede
diprogrammazionedurantela
nostra campagna elettorale».

Soddisfazione, quella del
sindaco, che trova conferma
nelleparoledelpresidentedella
CommissioneCultura,Walter
Chiricò. «L’intentoeraquello

direnderepartecipeallamani-
festazionel’interopaese.Cisia-
moriusciti, ilcoinvolgimentoè
statototale.Perquestocontia-
modiripeterel’eventoancheil
prossimo anno».

Intento che ritorna anche
nella dichiarazione dell’asses-
sore alla culturaMatteoSala.
«Vistol’enormesuccesso,laras-
segna continuerà certamente
anche l’anno prossimo. Anzi,
possogiàdirecheprobabilmen-
te si estenderà anche ad altri
paesi,puravendosempreilsuo
centro in Barzanò».

«Appetiti è stato un festival
chehaavutounsuccessoincre-
dibile e questo grazie alle vali-
dissimepersonesucuiabbiamo
potuto contare». �

Canonica di San Salvatore, unmomento degli incontri per la rassegna “Appetiti” di Barzanò

“Appetiti” ha saziato tutti
In tremila alla rassegna
Il cibo nelle suemultiformi declinazioni in tre mesi di incontri
La kermesse va in archivio ma le premesse per la replica ci sono

Grande successo
ancheper lamostra

Chef adomicilio
diFabrizioGalli

■■ Gli avvisi economici si ricevono presso
gli uffici SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM
- COMO - Via P. Paoli, 21 - TEL. 031/58.22.11
- FAX 031.52.64.50 - CANTÙ - Via Ettore
Brambilla, 14 - TEL. 031.70.41.80 - 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. 
AAGGEENNZZIIAA DDII CCOOMMOO::  da lunedì a venerdì dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.
AAGGEENNZZIIEE DDII LLEECCCCOO EE SSOONNDDRRIIOO: da lunedì a
venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30
alle 18,30 AAGGEENNZZIIAA DDII CCAANNTTÙÙ:: da lunedì a
venerdì dalle 9,00 alle 15,00. 
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, indirizzi
internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 paro-
le + diritti e I.V.A.. Le offerte d'impiego e
di lavoro si intendono rivolte ad ambo-
sessi (legge 903 del 9-12-77).
SSii  pprreeggaa  ddii  nnoonn  iinnvviiaarree  ccuurrrriiccuullaa  iinnddiirriizzzzaa--
ttii  aa  CCaasseellllaa  ««LLaa  PPrroovviinncciiaa  SSppmm  PPuubbbblliicciittàà»»
ttrraammiittee  RRaaccccoommaannddaattaa  oo  AAssssiiccuurraattaa..
Informiamo gli inserzionisti di annunci di
ricerca di personale che, in caso intenda-
no mantenere l’anonimato, l’Editore è
comunque tenuto all’invio dei dati del
commitente e del relativo annuncio al
centro per l’impiego di competenza, in
ottemperanza al decreto legislativo, n.
276 del 10/09/2003 e della successiva cir-
colare del Ministero del Welfare del
21/07/2004.
Gli annunci economici delle rubriche 4 - 5
- 6 - 7 devono tassativamente riportare
come prima parola del testo l’indicazione
del comune dov’è ubicato l’immobile.

IIMMPPOORRTTAANNTTEE
AA  ddeeccoorrrreerree  ddaall  11  ggeennnnaaiioo  22001122,,  ttuuttttii  ggllii
aannnnuunnccii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  vveennddiittaa  oo  aallllaa
llooccaazziioonnee  ddii  iimmmmoobbiillii,,  ddeevvoonnoo  rriippoorrttaarree
oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  llaa  ccllaassssee  ee  ll''iinnddiiccee  ddii
pprreessttaazziioonnee  eenneerrggeettiiccaa  ddeellll''eeddiiffiicciioo  oo
ddeellllaa  ssiinnggoollaa  uunniittàà  aabbiittaattiivvaa.. In caso di
inottemperanza sono previste sanzioni a
carico dei titolari degli annunci. (Legge
Regionale Lombardia 11/12/2006 n. 24,
artt. 9 c. 1, lett. d e 27 n. 1 - quater).

Annunci 
economici

Aziende,
Attività
e Negozi

3

ACQUISTIAMO conto terzi attività in-

dustriali, artigianali, commerciali, tu-

ristiche, alberghiere, immobiliari,

aziende agricole, bar. Clientela sele-

zionata paga contanti. Business ser-

vices 02.29518014.

CANTÙ cedesi avviata autoscuola con

pratiche automobilistiche e trenten-

nale pacchetto clienti. Prezzo interes-

sante. Trattative riservate. Telefo-

nare dalle 10:00 alle 20:00 al numero

346.7233250.

TRATTORIA tipica con veranda estiva

cedesi vicino Como. Strada forte pas-

saggio. Prezzo vero affare. No agen-

zie e perditempo. Scrivere a: La Pro-

vincia Sesaab Servizi, casella 38-P,

via Paoli, 21 - 22100 Como.

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti
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COMO via Navedano affittasi villino tre

locali più servizi, box, cantina e giar-

dino fronte/ retro. Classe Energetica:

E - IPE 225,66 kW/ mq. Euro 600,00

mensili. Solo referenziati. Tel. Giulia

339.2944688 - 031.4892200.

Rappresentanze
Offerte/Domande10

DITTA specializzata in prodotti alimen-

tari per ristoranti e pizzerie cerca ra-

gazzo/a max 27 anni da avviare alla
vendita, con assunzione, o rappre-
sentanti mono mandatari per la zona
di Lecco, Como e provincia. Offresi
provvigione, fisso mensile e rim-
borso spese. Chiamare solo se seria-
mente interessati. No perditempo.
Tel. 031.879337 orari: 9.00/2.30
-15.00/18.30 (Didopack snc)

Offerte
Impiego12

AGENZIA di assicurazioni ricerca im-
piegata per sede di Como. Fondamen-
tali esperienza provata nella R.C. auto
e predisposizione al contatto con la
clientela. Assunzione dal primo set-
tembre. Telefonare ore ufficio
031.716022.

COMO azienda seleziona collabora-
trice/ tore esperta nella vendita tele-
fonica di prodotti software. Cv allo
031.4039519 o corrado.roma
natti@betacad.com

Offerte

Lavoro14

ALZATE Brianza Publiline cerca opera-
tore di macchina stampa digitale
grande formato. Inviare curriculum a:
info@publiline.it

ROBUSTELLI Trasporti ricerca nº 4 pa-
droncini: 2 con furgone o motrice
(preferibilmente con sponda idrau-
lica e/o ADR) e 2 con furgone o mo-
trice frigo (temp. controllata 0 † 4
gradi con sponda idraulica) per inse-
rimento fisso. Presentarsi dal 19/08
con automezzo in Via 25 Aprile 73/b
- Guanzate (CO) orari ufficio.

Domande

Lavoro15

46ENNE cerca lavoro come magazzi-

niere, operaio generico, autista pa-

tente B/ C. Tel. 340.9642104.

Vacanze 

e Turismo19

ADRIATICO Gatteo Mare Hotel Giuliana

*** Tel. 0547.87092. Climatizzato. Me-

ravigliosa piscina. Parcheggio chiuso.

Ultimissime 27 luglio - 10 agosto

434,00/ 455,00 settimanali. Bevande,

spiaggia incluse. Bambini scontatis-

simi - www.giulianahotel.com

BELLARIA Hotel Continental *** Tel.

0541.344375. Sul mare. Parcheggio.

Bassa 47,00/ 51,00; alta 51,00/ 67,00.

Speciale spiaggia con animazione.

Settimane speciali all inclusive. Pro-

mozioni: famiglie, giovani. www.hcon

tinental.net

BELLARIA Hotel Everest *** Tel.

0541.347470. Sulmare. Centrale. Par-

cheggio custodito. 3 menù scelta. Lu-

glio euro 48,00. Agosto interpellateci.

www.hoteleverestbellaria.it

CATTOLICA Hotel Savoia**** Tel.

0541.961174 - Direttamente sulla

spiaggia. Camere e ristorante sul

mare. Ricca colazione in terrazza.

Grande piscina. Formule famiglia. Ri-

chiedete nostre offerte. www.hotel-

savoia.com

CERVIA- Lastminute agosto euro 57,00:
pensione completa, bevande, spiag-

gia tutto compreso. Bambini sconta-

tissimi. Hotel Lalla ***, direttamente

sul mare, climatizzato. Tel.

0544.71776.

IGEA Marina Touring Hotel Spiaggia -

www.touringspiaggia.com Diretta-

mente sulla spiaggia, due piscine ri-

scaldate, tutto climatizzato, cola-

zione in giardino, parcheggio. Da

euro 58,00 a euro 74,00. Chiama ora

tel. 0541.331619.

RICCIONE Hotel Astra *** Tel.

0541.647460 - Direttamente mare.

Parcheggio. Wi-fi. Camere tv, cassa-

forte, climatizzate. Scelta menù, buf-

fets. Gita barca, convenzioni parchi.

Piano famiglia. Agosto euro

63,00/79,00. Settembre da euro

50,00. Affittasi appartamenti.

RIMINI Hotel Aragosta *** 0541.381366
Sul mare. Piscina. Idromassaggio.

Parcheggio. Ottima cucina. Camere

aria condizionata, tv, wireless, bal-

cone. Giugno settembre euro 45,00/

53,00. Luglio 61,00. Agosto 61,00/

80,00. www.hotelaragosta.net

RIMINI Hotel Dalia 50 metri mare. Ca-

mera e colazione: euro 35,00. Dal 20

agosto camera e colazione: euro

30,00. Tel 0541.381718. www.hotelda

lia.it Appartamenti da euro 500,00

settimanali.

RIMINI Hotel Jumbo 3 stelle

0541.370619 - Sulla passeggiata, ani-

mazione, piscine, parcheggio, gratis

parco acquatico. Offertissime last mi-

nute 28.07 - 4.08 euro 379,00 - 4 -

11.08 euro 459,00. Possibilità all in-

clusive. www.riminiin.it

RIMINI Hotel Villa del Prato tel.

0541.372629 - Vicinissimo mare.

Tranquillo. Confortevole. Cucina cu-

rata dai proprietari, scelta menù. Ver-

dure buffet. Colazione buffet. Luglio

39,00 - agosto 39,00/ 49,00 - settem-

bre 34,00. Sconto bambini.

RIMINI Rivazzurra Hotel Helvetia *** -

Tel. 0541.372373 .50 mt mare. Aria

condizionata. Scelta menù. Buffet.

Speciale agosto last minute da euro

46,00/ 52,00. Offertissime famiglia.

Possibilità all inclusive. www.hotel

helvetiarimini.com

Affitto 

Località

Turistiche

20

LIGNANO Sabbiadoro affittasi confor-

tevoli appartamenti turistici, vicinis-

simi mare, anche settimanalmente,

prezzi convenienti, classe G. Telefo-

nare 0431.71.188.

Matrimoniali

50

MANDA un sms con i tuoi dati e ti in-

vieremo profili di persone che come

te vogliono innamorarsi. Scopo ma-

trimonio. Nuovi Incontri

333.8587719


