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Modifica del piano forestale
Il round va al crossodromo
Competizioni ancora vietate ma gli appassionati tornano a sperare

MOLTENO Il crossodromo ha vinto la
prima gara della stagione: quella in
Provincia, dov’è stata decisa la mo-
difica del «piano forestale». 
Tornano, così, a sperare gli appassio-
nati mentre sulla pista al confine tra
Molteno e Bosisio le competizioni so-
no tuttora vietate in attesa dell’auto-
rizzazione alla costruzione delle bar-
riere anti-rumore. Adesso, però, la si-
tuazione potrebbe rapidamente sbloc-
carsi. Com’è noto, i residenti della zo-
na lamentano il frastuono; ultimamen-
te segnalavano che nell’impianto si di-
sputano pur sempre allenamenti a tut-
to decibel. L’associazione degli abitan-
ti di Coroldo, «L’arco», aveva così ca-
lato l’asso: il crossodromo - rivelò - era
stato sviluppato negli anni in aree bo-
schive tutelate dal piano forestale del-
la Provincia, violando quindi le nor-
mative vigenti. Invece: carta canta e la
Provincia ha ritenuto di dover dare ret-

ta alla documentazione spuntata al-
l’improvviso da un cassetto nelle scor-
se settimane. 
Chiarisce: «L’area in questione è in par-
te classificata nel "Piano di indirizzo
forestale" come "robinieto", ma dal
1977 viene utilizzata come pista da
motocross, situazione comprovata -
sottolinea - dal parere favorevole ri-
lasciato dalla Regione a seguito di una
richiesta di concessione edilizia in sa-
natoria avanzata dalla proprietà nel
1986, rilasciata nel 1997 da parte del
Comune di Bosisio Parini e nel 2010
da quello di Molteno». 
Rilevante è il parere rilasciato dalla
Regione nel 1987: certifica che «la for-
mazione vegetale della zona è irrile-
vante dal punto di vista ambientale e
selvicolturale»; perché mai la Provin-
cia l’abbia allora successivamente in-
clusa nel proprio piano forestale sarà
certamente fonte di polemica, ma per

intanto l’ente innesta la retromarcia:
«Tutto ciò premesso - dice - la giunta
provinciale decide di modificare e ag-
giornare il perimetro del bosco». Ed
ecco così il colpo di spugna su «tutti
i mappali ricompresi nel parere favo-
revole della Regione e condonati dai
Comuni»: viene cancellata dunque dal
piano forestale la classificazione «bo-
sco, robinieto». La Provincia fa sape-
re inoltre che «il servizio Agricoltura,

su richiesta del Comune di Molteno,
ha eseguito un accertamento in me-
rito all’edificazione di collinette fo-
noassorbenti - prescritte dall’agenzia
regionale per l’ambiente - La zona in
esame non si configura come bosco,
ma come area sportiva occupata da ve-
getazione irrilevante». Niente più ba-
stoni tra le ruote, perciò, dal punto di
vista normativo né urbanistico.

Patrizia Zucchi

COSTA MASNAGA

Esposti amianto
Stasera l’incontro
COSTA MASNAGA - Questa se-
ra al centro sociale, con inizio
alle 21, l’Allea (associazione
lecchese lavoratori esposti al-
l’amianto) incontra iscritti e opi-
nione pubblica per fare il punto
della situazione a un anno dal-
l’inizio dell’attività e per infor-
mare delle novità legislative.
Alla serata saranno presenti il
consigliere regionale Pd Carlo
Spreafico, e Gianni Confalonie-
ri. Con Enrico Manzoni, presi-
dente dell’Allea, incontreranno
coloro i quali si stanno batten-
do per ottenere giustizia.
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Morto l’oggionese monsignor Samuele Panzeri
OGGIONO - (p. zuc.) E’ spirato ieri
mattina monsignor Samuele Panze-
ri, canonico dell’arcidiocesi di Lubli-
no in Polonia e attualmente sacerdo-
te del seminario vescovile di Mas-
sa Marittima (Grosseto). 
Era nato a Oggiono nel 1918; la sua
era stata una vocazione adulta, ma-

turata in fabbrica: aveva lavorato in-
fatti per anni in «Carniti», uno stabi-
limento simbolo del territorio. Aveva
poi intrapreso un cammino spiritua-
le che l’ha portato lontano: ultima-
mente aveva pubblicato un libro,
«Maria prega», ed era stato soprat-
tutto tra gli ideatori di «Europa cristia-

na», il movimento di opinione che ha
preso forma nel contesto del forum
di www.papaboys.it, il portale dei ra-
gazzi del Papa. Monsignor Panzeri
curava inoltre una popolare rubrica
su Radio Mater. «Era una mente acu-
ta - lo ricorda il sindaco Roberto Fer-
rari - e aveva una personalità forte».

avvisieconomici
■ Gli avvisi economici si ricevono presso
gli uffici de «LA PROVINCIA SPM PUBBLICITÀ»
- 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.
AGENZIA DI COMO: da lunedì a venerdì dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.
Sabato dalle 8,30 alle 12,30. AGENZIE DI

LECCO E SONDRIO: da lunedì a venerdì dalle
9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30
AGENZIA DI CANTÙ: 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 parole
+ diritti e I.V.A.. Le offerte d'impiego e di
lavoro si intendono rivolte ad ambosessi
(legge 903 del 9-12-77).
Si prega di non inviare curricula indirizza-
ti a Casella «La Provincia Spm
Pubblicità» tramite RRaccomandata o
Assicurata.
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
circolare 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.

ACQUISTIAMO conto terzi attivi-
tà industriali, artigianali, com-
merciali, turistiche, alberghiere,
immobiliari, aziende agricole,
bar. Clientela selezionata paga
contanti. Business Services. Tel.
02.29518014.

BRECCIA Como vicino alla chiesa
di paese con parcheggio priva-
to cediamo completamente
attrezzato ed arredato panificio
e locale vendita ideale per con-
duzione familiare  più Grandate
(Co) in centro paese tra scuola
elementare e scuola media
cediamo completamente
attrezzato ed arredato con

ampio magazzino e possibilità
di ampliamento negozio ali-
mentare - affare contattare
studio Suella Tel. 031.210230
fax 031.212446 e-mail:
suella.fabrizio@tiscali.it

VENDITA bar in centro paese
nelle vicinanze di Oggiono.
Contattare il 333.5274298

MONTANO Lucino vendesi villa
composta di due appartamenti
con ampio giardino. Trattative
riservate. Tel. 031.2071784.

TAVERNERIO villa con giardino in
posizione residenziale vendesi.
Astenersi intermediari. Ore uffi-
cio. Tel. 031.269430.

BRENNA centro affittasi monolo-
cale arredato completamente
nuovo. Piano terra. Tel.
338.4123773.

CASINA 1 Km. Como affitto trilo-
cale arredato adatto famiglia
fornisco posto auto luce acqua
gas mensile 480,00 più spese.
Tel. 328.4850373.

COMO Lora, affittasi in complesso
residenziale trilocale con box e
posto auto 650,00 Euro/mese,
spese escluse. Telefonare al
031.626561.

CERCASI agente commerciale
(mono o plurimandatario) con
esperienza per vendita spazi
pubblicitari su maxischermi
zona Como e provincia. Alte
provvigioni. Tel. 331.2381912.

DITTA specializzata in prodotti ali-
mentari per ristorante e pizzerie
cerca ragazzo da avviare alla
vendita - con assunzione - o rap-

presentati mono-mandatari per
la zona di Lecco Como e provin-
cia. Offresi provvigione, fisso
mensile e rimborso spese.
Chiamare solo se seriamente
interessati. No perditempo. Tel.
031.879337. Orari: 09:00-12:00
/ 15:00-18.30. (Didopack S.n.c.)

IMPIEGATA ufficio commerciale
estero settore tessile.
Conoscenza inglese parlato e
scritto. Zona Como. Curriculum:
info@newlook-italia.it

IMPRESA medie dimensioni ricer-
ca per la propria sede di Como:
impiegato/a amministrativo
/contabile full-time. Si richiede
diploma di ragioneria, cono-
scenza del pacchetto Office,
competenza nella gestione delle
pratiche contabili e fiscali, fles-
sibilità, dinamicità e riservatez-
za. Esperienza almeno biennale
maturata c/o studio commer-
cialisti costituirà elemento pre-
ferenziale. Inviare CV a:
HumanResourcesHeadHunters
@gmail.com

SOCIETA' leader nel settore della
mediazione creditizia, ricerca
per ufficio in Como impiegata.
Richiedesi: diploma di scuola
superiore, età compresa tra
20/28 anni, bella presenza.
Offresi contratto di apprendi-
stato. Fax 031.3516225 oppure
mail: cantu@epicas.it

SOCIETÀ commerciale con sede
in Erba cerca impiegato/a con
diploma di ragioniere, volonte-
roso e con doti di ordine e preci-
sione. Inviare curriculum all'in-
dirizzo mail:
annuncio.lavoro@virgilio.it

STUDIO commercialista in Como
ricerca giovane collaboratore
con esperienza in adempimenti
contabili, fiscali, bilanci. Inviare
CV all'indirizzo mail:
efrang@tin.it

STUDIO commercialista zona
Como cerca impiegato/a esper-
to/a per gestione contabilità

/ d i c h i a r a z i o n i .
maresim@hotmail.it

40ENNE ventennale esperienza
commercio estero offresi come
impiegato commerciale
Import/Export, ottimo inglese e
pacchetto Microsoft Office. Cell.
348.4904035.

PART-TIME ragioniera impiegata
contabile amministrativa, plu-
riennale esperienza, uso Pc,
gestionali vari, banche, inglese,
clienti/fornitori, valuta propo-
ste. 346.9846461.

AZIENDA tessile cerca tagliatrice
/ cucitrice zona Camerlata.
Disponibilità immediata.
031.525469 ore 18.00.
info@newlook-italia.it

CENTRO culturale Cattolico sele-
ziona per semplice organizzata
attività commerciale esterna
signore signorine 23- 50.
Inquadramento di legge.
Richiediamo tassativamente
disponibilità immediata, full-
time.Massima serietà. Per collo-
quio 031.4125031 - 030.392800
(9-12.30).

CONCESSIONARIA Regno
Verde, cosmesi naturale con
sede a Erba cerca venditrici
telefoniche. Fisso più provvigio-
ni. Sono richieste le seguenti
caratteristiche: serietà, grinta,
entusiasmo. Info Cm Beauty Srl
031.3338875.

COOPERATIVA ricerca personale
per i propri clienti per svolgere
le mansioni di lavoro mulettista,
magazziniere, addetto alle puli-
zie. Luogo di lavoro Como e pro-
vincia. Telefonare al numero
031.396520 dalle 10.30 alle
12.30 nei giorni lavorativi.

CUOCO con esperienza cercasi,
per Ristorante Cantù. Inviare

curriculum vitae a:
cagnano.mauro@libero.it  o
chiamare 348.9957278.

ELTRAS srl con sede Calco (Lc),
ricerca addetto ufficio tecnico
commerciale. Principali mansio-
ni: gestione offerte, gestione
acquisti ricambi, contatti scritti
e telefonici in lingua inglese. Tel.
039.9910175 - 039.9910419.

ESTETICA parrucchiere con
reparto estetica cerca estetista
con partita Iva. Zona lavoro limi-
trofe Mariano Comense. Inviare
C.V. a: leiluicab@gmail.com

LABORATORIO in Como cerca
operaia cucitrice esperta nel-
l'uso della macchina piattina
per contratto tempo indetermi-
nato. Laboratorio Cairoli cell.
349.8344295.

PIZZERIA in Bellagio cerca pizza-
iolo per lavoro serale.
Contattare tel. 338.5895642

RAMPININI Ernesto ricerca
Autisti per autobus per assun-
zione immediata, a termine. Tel.
031.8820333 oppure mail a:
simona.fino@rampinini.it solo
se con esperienza.

TECNOCASA Affiliato Villa
Guardia seleziona giovani diplo-
mati/e anche prima esperienza.
Inviare curriculum via fax:
031.480818, via mail:
coho3@tecnocasa.it

44ENNE in mobilità serio e affida-
bile cerca lavoro come autista
magazziniere fattorino patente
B, esperienza pluriennale. Tel.
340.9642104.

PIZZAIOLO con tanta esperienza,
cerco lavoro. Disponibilità
immediata. 320.1994993

RIMINI Hotel Leoni *** Tel.
0541.380643. Direttamente

mare, gratis spiaggia, piscina,
sauna, idromassaggio, palestra,
bagno turco, parcheggio, bici-
clette. Camere TV. Bevande ai
pasti, scelta menù, colazione
contorni buffet. Settembre
Ottobre 33,00.
www.hotelleoni.it

RIMINI Hotel Torretta Bramante
*** Tel. 0541.380796.
Direttamente mare, parcheggi,
gratis spiaggia, piscina, sauna,
idromassaggio, palestra, bagno
turco, bicicletta. Camere TV.
Bevande ai pasti, scelta menù,
colazione contorni buffet.
Settembre, Ottobre 33,00 -
www.hoteltorrettabramante.it

ACQUISTIAMO Antichità a
Casnate con Bernate (Co)
Statale dei Giovi n.5, arreda-
menti, anche grosse eredità,
pagamento contanti. Diffidate
imitazioni!  031.492847 -
338.7340893. Ditta:
L'antiquario Filippo e Figli.

ANTICHITÀ Castello Vincenzo
e Giancarlo acquistiamo
quadri, mobili, oggettistica
varia anche grosse eredità in
tutta Italia, negozio Fino
Mornasco via Garibaldi 163.
031.921019 - 347.7207852 -
339.1315193. Pagamento per
contanti. Diffidate imitazioni.
antichitacastello@gmail.com

MARCO, 70enne ex impiegato,
fine, elegante. Tanti interessi e
amante dello sport. Vedovo da
anni cerca una compagna fine,
simpatica per vera relazione.
Scopo matrimonio. Nuovi
Incontri. 031.260137.

SESSANTUNO anni, celibe, cono-
scerebbe compagna scopo
unione. Tel. 331.85855939

SINGLE! manda un Sms al nume-
ro 335.384904, Eliana Monti ti
invierà 5 profili gratuiti, di perso-
ne adatte a te. Scopo matrimo-
nio. Tel. 031.267545.
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