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Il sindacalista invita a guardare all’esito positivo del caso Dresser: «A Talamona si è capito che la battaglia era la stessa per tutti»

Uil a congresso col 20% in più di iscritti
Il segretario Ferrari: «I segnali positivi non mancano, unità con Cisl e Cgil ma con alcune nostre peculiarità»
CHIAVENNA

Oggi si radunano
i pensionati
della Lombardia
CHIAVENNA (s.bar.) Per
tre giorni Chiavenna diventa la capitale regionale dei pensionati della Uil. Inizia oggi all’albergo Aurora di Campedello il congresso di categoria della Uil pensionati guidata a livello nazionale dal segretario
Silvano Miniati. Al centro dell’attenzione ci saranno tante tematiche
legate alla terza età, ma
anche al mondo del lavoro e più in generale
alla società italiana.
Al fianco di decine di
delegati provenienti da
tutte le province lombarde e alla segreteria
della Camera sindacale
valtellinese, impegnata
nella preparazione del
congresso del 10 marzo,
ci saranno numerosi
ospiti. Fra loro l’ex segretario generale Giorgio Benvenuto, alla guida del “sindacato dei
cittadini” dal 1976 al
1992 in un periodo difficile per il Paese. Oggi
Benvenuto sta per terminare il mandato da
parlamentare alla Camera, dove è stato eletto
con i Ds, e si prepara ad
affrontare la campagna
elettorale come capolista in Lombardia della
Quercia. L’arrivo in valle di Benvenuto è in
programma per il pomeriggio di domani.

AVVISI
ECONOMICI
■ Gli avvisi si ricevono presso gli uffici de
“LA PROVINCIA SPM PUBBLICITA’ ”
• COMO - Via P. Paoli, 21 - Tel.
031.58.22.11 - Fax 031.52.64.50.
Dal lunedi al venerdì 8.30-12.30 / 14.3018.30. Sabato 8.30-12.30.
• LECCO - Via Raffaello, 21 c/o compl.
“Le Vele” - Tel. 0341.35.74.00.
Dal lunedi al venerdì 9.00-12.30 / 14.0018.00. Sabato chiuso.
• CANTU’ - Via Ettore Brambilla, 14 - Tel.
031.71.69.24.
Tutti i giorni 9.00-12.00 / 14.30-18.00.
Sabato dalle 9.00 alle 12.00.
• SONDRIO - Via N. Sauro, 13 ang. via
Battisti - Tel. 0342.20.03.80 - Fax
0342.57.30.63.
Dal lunedi al venerdì 8.30-12.30 / 14.0018.00. Sabato chiuso.
La tariffa delle rubriche è di m1 per
parola (minimo 12 parole per i privati 16 parole per le aziende); le sole rubriche “Domande di lavoro” e “Domande
di impiego” m 0,55 per parola + I.V.A.
Tutte le offerte d'impiego e di lavoro si
intendono rivolte ad ambo i sessi
(legge 903 del 9-12-77).
Non si accettano Raccomandate o Assicurate indirizzate a “La Provincia SPM
Pubblicità”.

FINANZIAMENTI 031.262508 prestiti velocissimi, sicuri, trasparenti. Soluzioni a dipendenti e pensionati protestati, malpagatori.
Nessuna spesa anticipata. Mutui
100%. Vap Srl. Uic 3590.
FINANZIAMENTI
da
Euro
5.000,00/51.646,00 artigiani,
commercianti, aziende, professionisti, dipendenti, pensionati, acquisti, liquidità. Uic 14328.
02.48750148.
PRESTITI personali fino 31.000 Euro
in 24 ore senza spese. Dipendenti, autonomi, pensionati. Soluzioni
per protestati, plurifinanziati, malpagatori. Mutui casa 100%. Sicurfin (Uic 832) 031.571043.

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela selezionata paga contanti. Business
Services 02.29518014.

SONDRIO Tanti temi per contribui- percorsa sul fronte della cassa
re a uno sviluppo di qualità del straordinaria, con l’accordo siglalavoro e della società in Valtelli- to insieme alla Provincia nelle
scorse settimane. Mi piace parlana e Valchiavenna.
La Uil di Sondrio si prepara al re di “cooperazione”, nel senso
congresso della Camera sindaca- che bisogna lavorare insieme per
le in programma venerdì 10 mar- ottenere lo sviluppo del nostro
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mia, ma anche al territorio e alla “sfruttamento dell’energia uguavita sociale della provincia di le posti di lavoro”. Oggi non c’è
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«Per decenni nelle relazioni è due nuove sedi a Chiavenna e a
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risultato. La stessa strada è stata
Stefano Barbusca

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela selezionata paga contanti. Business
Services 02.29518014.
BAR Tabacchi Ricevitoria. Como, prima periferia cedesi. Elevato giro
d'affari, ottima opportunità. Trattative riservate. Tel. 335.6324832.
CEDESI attività ambulante di somministrazione alimenti e bevande con
parcheggio attrezzato. Scrivere a
La Provincia SPM, casella 45-A,
22100 Como.
CEDESI attività di laboratorio confezione accessori di abbigliamento
avviata, con clientela selezionata.
Como provincia. Astenersi intermediari.
Riferimento:
Cell.
334.7270963.
CEDESI attività di mercato dell' usato di semplice gestione, su strada
di grande passaggio. Occasione!
339.6585292.
CEDESI attività tabaccheria/lotto/sisal/ricariche tel./cartoleria/profumeria, ben avviata, fatturato incrementabile, zona lago Lecco. Per
info 0341.732692 orario negozio.
MONTORFANO Occasione! Graziosissimo Bar gelateria videogiochi,
parcheggio cedesi. Coppia referenziata. Informazioni previo appuntamento. Tel. 031.278979.

CANTU' centrale vendiamo nuovissimi monolocali bilocali trilocali quadrilocali con terrazzini giardino cantina box. Edilduemila Tel.
031.242825.

COMO Monte Olimpino, penultimo
piano, luminoso, ingresso, soggiorno, cucina, due camere, balconate,
cantina,
box,
Euro
155.000,00. Tel. 031.307356.
COMO Rebbio, piano alto, servitissimo, ingresso, soggiorno, cucina,
due camere, bagno, terrazzi, ripostiglio, box. Euro 149.000,00 Tel.
031.307356.

Arginata, per il momento, l’emergenza varroa
l’Apas elabora nuove strategie per crescere
SONDRIO (or.m.) Dopo aver affrontata e, almeno per ora, arginata l’emergenza varroa, un parassita che ha già decimato molti alveari, l’Associazione provinciale apicoltori ha avviato la pianificazione delle attività previste
per quest’anno.
Nel corso del consiglio dell’Apas, riunitosi lunedì sera, sono
stati parecchi i punti all’ordine
del giorno. Denominatore comune degli argomenti trattati l’obiettivo di rafforzare il settore attraverso iniziative mirate che
consentano un ampliamento
dell’attività promozionale e una
crescita costante degli operatori.
A tale scopo l’Associazione, che
conta 300 iscritti, ha già messo
in cantiere per il prossimo 25
marzo una serie di lezioni di aggiornamento professionale che

COMO Via Milano bassa vendiamo in
contesto elegante ottimo trilocale
ristrutturato con box. Edilduemila
Tel. 031.242825.
CUCCIAGO ultime opportunità! Vendonsi ultimi rifiniti bilocali: giardino, cantina, box Euro 157.000, 00
con minimo anticipo. Trilocale: balconi, logge, cantine, box da Euro187.000, 00 Tel. 031.278979.
PONTE CHIASSO A Euro 10.000, 00
contanti differenza come affitto
vendesi stupendo bilocale arredato. Tel. 031.278979.
SAN FERMO posizione dominante,
travi a vista, bello, soggiorno/ cucina, bagno, due camere, termoautonomo, posto auto. Euro
145.000,00 Tel. 031.307356.

BRUNATE vicino funicolare vendesi
villa d'epoca mq. 600 - ampio giardino pianeggiante box. Tel.
031.269430.
CAPIAGO prezzo affare! Vendesi stupenda, modernissima porzione villa mai abitata. Rifinitissima, soleggiata,
panoramica.
Tel.
031.278979.
MARIANO COMENSE semicentro,
privato vende villetta a schiera, di
superficie ampia con giardino fronte/ retro. Nuova, ottime rifiniture,
prezzo interessante. No agenzie!!
Matteo Tel. 333.4372292.
SENNA COMASCO vendesi porzione
di villa bifamiliare composta da 4
camere 2 bagni soggiorno cucina
taverna e box doppio. Richiesta
Euro 370.000. Inintermediari. Tel.
031.271516.

COMO Camerlata via Colonna: termoautonomo e ristrutturato, negozio con magazzino di mq. 85 euro
117.000,00 Uff. 031.279870
cell. 335.5228648.
COMO Impresa vende appartamenti
autonomi in piccolo condominio
pronta
consegna.
Tel.
031.524240.

Ezio Ferrari, segretario provinciale della Uil, si prepara al congresso in programma venerdì 10 marzo

ALZATE Tavernerio, Senna, Anzano,
Cantù, Cabiate, monolocali, bilocali, trilocali, anche arredati da Euro 400,00. 031.711073 o
380.4212630.
CAGNO nuova villetta a schiera, ottime finiture, terrazzo, giardino, box,
Euro 750,00. Tel. 335.5937260.
COMO via Belvedere: in nuova costruzione appartamento posto al
4^ ed ultimo piano completamente arredato composto da soggiorno/cottura camera bagno euro
480,00 mensili. Uff. 031.279870
- 335.5228648.

si svolgeranno nei diversi mandamenti e che consentiranno ai
partecipanti di confrontarsi con
esperti del settore.
«Si tratta - spiega il presidente
dell’Apas, Giampaolo Palmieri di una scadenza importante perché ci sarà l’opportunità di approfondire alcune tematiche legate al complesso mondo delle
api». Nel corso del consiglio è
stata inoltre affrontata la discussione del recente accordo siglato
tra l’Apas e le associazioni degli
apicoltori di Como, Lecco e Brescia allo scopo di rafforzare la
propria presenza sul mercato.
L’accordo è culminato di recente
con la presentazione di un Manifesto di intenti che, sottoscritto da parte di tutte le realtà produttive, impegna queste ultime
in un’azione coordinata e unita-

SEGRETARIA max 24 enne, seria volenterosa, ordinata, molto comunicativa, residente Como, affermata
immobiliare assume. Faxare dettagliato corriculum 031.269028.
COMO appartamento arredato cercasi per due anni circa, max Euro
700,00 mensili; referenze Tel.
347.2748624.
COPPIA cerca appartamento per 2/4
anni, Mariano e limitrofi. Referenze. 349.6827755.

DOMANDE/OFFERTE
RAPPRESENTANZE

SUBAGENTE agenzia società finanziaria internazionale cerca per sviluppo clientela settore prestiti personali, cessioni quinto gradita minima esperienza e/o provenienza
assicurazioni. Offriamo minimo garantito più provvigioni, possibilità
carriera. Richiediamo dinamismo,
tenacia,
comunicatività.
031.570980.
TAGLIATI X il Successo azienda leader in servizi e prodotti per parrucchieri ricerca agenti, anche non del
settore, per la provincia di Lecco.
Tel/Fax 0342.687476

CONCESSIONARIA Ford in Como cerca venditore Enasarco per sede di
Erba. Inviare curriculum vitae al
Tel. 031.3390142
IMPRESA Forni Salvatore Costruzioni
ricera per ampliamento organico
disegnatore con esperienza per
elaborazione di piani esecutivi e di
dettaglio - uso Autocad. Citare sul
curriculum rif.to Disegnatore. Fax
031.624698 e-mail: info@fornicostruzioni.com
IMPRESA Forni Salvatore Costruzioni
ricerca per ampliamento organico
ufficio tecnico/ commerciale Architetto con esperienza pratiche
autorizzative pubblica amministrazione e gare d'appalto e buona
predisposizione a rapporti con la
clientela. Citare sul curriculum
rif.to Architetto. Fax 031.624698.
e-mail: info@fornicostruzioni.com
PRESTIGIOSO Studio legale tributario
societario in Como valuta proposte
di serio professionista commercialista per eventuale collaborazione. Inviare curricula a:
ggkk15@yahoo.it

DINAMICO serio, volenteroso 53enne in mobilità cerca occupazione,
disponibilità immediata. Tel.
349.6618996.
GIOVANE ragioniera cerca impiego,
esperienza in studi professionali,
no Erba Cantù. Tel. 031.573554
ore pasti.

AZIENDA assume per ampliamento
organico 8 figure per: 3 addetti alle relazioni pubbliche, 2 all'amministrazione di base, 3 gestione
clienti/ personale. Solo full- time.
Richiesta bella presenza. Tel.
031.3308991.
AZIENDA di servizi assume per apertura nuova sede 11 giovani anche
prima esperienza per pubbliche relazioni, gestione e coordinamento
nostro personale, addetti alla
clientela. Richiesta disponibilità
immediata, solo per full- time. Età
18- 35. Tel. 031.2759132.
AZIENDA stampaggio a freddo lamiera ricerca rettificatore in tondo
possibilmente con esperienza Meclostampi sas - Tel. 02.96370098
- 02.96370763.
BAR Ristorante Grifo's in Fino Mornasco cerca personale per servizio
diurno e serale. Telefonare dopo le
14.00 al 335.6908893.
COOPERATIVA ricerca spuntatori,
carico scarico, mulettisti per inserimento organico, sede lavoro
Senna Comasco. Telefonare allo
02.48008881.
FERMO FOSSATI 1871 SRL per il potenziamento dell'organico del proprio stabilimento di Tavernerio ricerca: Tessitrice con esperienza
telai jacquard. Tel. 031.4295301.

ria a sostegno del comparto.
«L’esigenza di adeguarsi ai criteri fissati dalla Regione per l’accesso ai contributi - aggiunge
Palmieri - ha reso necessario raggruppare altre associazione apistiche operanti in Lombardia, attraverso la creazione di una sorta di polo che operi a livello regionale e che sia rappresentativo
delle singole realtà provinciali».
Per quanto riguarda invece i
progetti europei Interreg, l’Apas
ha deliberato la prosecuzione
dell’attività di selezione di api
regine autoctone. In particolare,
i soci che decideranno di utilizzare ceppi locali riceveranno
uno sconto di ben il 50% sul
prezzo d’acquisto. Il consiglio ha
infine fissato per il 22 aprile la
convocazione dell’assemblea
annuale.

MOBILIFICIO in provincia di Lecco
cerca apprendista magazziniere
età
max
30.Per
info
339.8409837 ore ufficio.

SPECIALIZZATO in manutenzione interna o esterna verso aziende cerca occupazione, anche come custode. 334.3202486.

NEGOZIO specializzato in telefonia,
Tv, audiovideo ricerca responsabile Pdv e addetto alle vendite. Entrambi con esperienza nel settore.
Inviare curriculum a: La Provincia
SPM casella 8-V 23900 Lecco.

SQUADRA di carpenteria e muratura
cerca lavoro, libera subito. Tel.
339.6220071.

PER ampliamento organico "Il Castello di Casiglio" in Erba ricerca
apprendista cameriere/a, cameriere/a o apprendista cameriere/a
o barista con attestato di bagnino,
fac totum. I candidati possono inviare curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali. (D. Lgs 196/2003) al fax
031.629649.
PICCOLA azienda cerca 1 addetta/o
magazzino e taglio automatico, età
18 anni, tempo determinato. Scrivere a: La Provincia SPM, casella
47-A, 22100 Como.
PROFESSIONE VACANZE seleziona
ambosessi per navi crociera, villaggi turistici, anche prima esperienza. Tel. 340.3771799 sig. Luca.
SALONE di parrucchiere ad Albese
con Cassano cerca personale qualificato. Tel. 031.360440 349.7556341.

VERNICIATORE spruzzatore ventennale esperienza valuta proposte.
Tel. 031.976510 - 339.2759798.

WWW.ELETTRICISTA.CO.IT rifacimento impianti elettrici appartamenti con Dichiarazione conformità. Preventivi gratuiti. Prezzi convenientissimi. No conto terzi.
333.6477008.

PROFESSIONE BARMAN!!! Iscriviti a
Como ai corsi di Barman e Freestyle. Attestati di superamento
esami. Per informazioni ed iscrizioni 02.485591. www.barmanonline.it Pagamenti rateali.

SOLWARE SRL in Fenegrò cerca
esperto cablatore quadri di automazione. Inviare curriculum. Fax
031.938291 E-mail: info@solware.it
STUDIO di progettazione impianti
elettrici sito in provincia di Como
cerca collaboratore anche primo
impiego, spedire il curriculum a
tecnicotcl@virgilio.it
TERMOIDRAULICA in Como cerca n.
1 operaio veramente capace. No
perditempo. Telefonare ore ufficio
al n. 031.571995. C.R.E.I.S. Srl

ALPI Valtellinesi quota 1200 in pineta casetta montana arredata cucinotto soggiorno caminetto 2 camere balcone mansarda bagno.
Affarissimo euro 39.500 possibilità mutuo totale euro 229 mensili. Tel. 0342.613434
VALTELLINA ad appassionati boschi
rustico tutto solo, 2 piani, 400 mt.
terreno, veramente immerso nel
verde, Euro 3.000 anticipo Euro
29.000
dilazionabili
Tel.
0342.200554

AUTISTA patente E offresi presso ditta autotrasporti. Libero subito.
Tel.347.4842479.
CAMIONISTA patente E, con esperienza, Adr cisterna, cerca lavoro
anche notturno. 339.7279361.

FRIGERIO CERAMICHE azienda in
Annone Brianza ricerca candidati
magazzinieri, automuniti, età massima 25 anni. Per informazioni:
www.frigerioceramiche.com Tel.
0341.260787 - info@frigerioceramiche.com

RAGAZZA 37enne cerca lavoro come cuoca, solo interessati. Tel.
349.8025516.

IMPRESA edile cerca geometra con
esperienza conduzione cantieri.
Tel. 031.3355521.

RAGAZZO con esperienza offresi come
aiuto
cuoco.
Tel.
320.9669009.

ACQUISTIAMO in contanti Antichità Il
Castello compra quadri, argenteria, camini, lampadari e arredamenti completi anche da restaurare dal 1700 al 1960. Sgomberi di
ville, appartamenti alberghi. Negozio
Fino
Mornasco
Tel.
031.921019 - 339.1315193 347.7207852 Fax 031.3541222.
Diffidate dalle imitazioni.

Pensionati
Coldiretti
in assemblea
domani
a Sondrio
SONDRIO (or.m.) Importante
appuntamento per tutti i
pensionati iscritti alla Coldiretti. Domani alle 9.30
presso la Sala Vitali del Credito Valtellinese si svolgerà
l’assemblea annuale nel corso della quale i partecipanti saranno chiamati al rinnovo degli organi statutari e all’elezione dei delegati all’assemblea regionale e nazionale. I lavori, ai quali sono
invitati a partecipare sia i
pensionati aderenti all’associazione Coldiretti della
provincia di Sondrio che alla Federpensionati nazionale, saranno aperti dal direttore provinciale dell’organizzazione di categoria,
Emanuele Ghirardelli. Parteciperanno anche i presidenti provinciali dell’organizzazione, Alberto Marsetti, dei Pensionati, Bruno
Mottolini, nonché del Segretario dell’Associazione,
Fabio Fancoli.
Maria Cristina Manca, direttore sanitario dell’Asl di
Sondrio, affronterà invece il
tema inerente le strategie di
intervento per gli anziani. E’
prevista inoltre un’ampia
relazione di Natale Carlotto,
presidente nazionale della
Federpensionati Coldiretti,
che affronterà il tema sull’attività e sui programmi
dell’associazione. Dopo le
votazioni per il rinnovo degli organi statutari e la nomina dei delegati all’assemblea regionale e nazionale
seguirà il dibattito. Data
l’importanza dell’iniziativa,
la Coldiretti invita tutti i
pensionati a partecipare all’assemblea, estendendo
l’invito anche ad amici e conoscenti aderenti all’associazione provinciale dell’organizzazione agricola.

L'ANTIQUARIO FILIPPO&FIGLI comperiamo in contanti: mobili, quadri,
argenteria, lampadari, oggettistica
varia, (1700/ 1950) anche da restaurare. Eseguiamo sgomberi appartamenti ville e alberghi. Massime valutazioni. Diffidate imitazioni!
031.492847 - 338.7340893. Lurate Caccivio.

VENDO Iveco 60C15 adibito per trasporto generi alimentari gruppo frigorifero Carrier Zephir 30S anno
06/2003 Km. 44.000 come nuovo. Tel. 031.283149.

ANNA 28enne, cerca nuove amicizie,
ma soprattutto il grande amore,
conoscerebbe uomo simpatico, allegro, per seria relazione. Scopo
matrimonio
Eliana
Monti
031.267545.
CARLA imprenditrice 40enne sincera
ed estroversa,cerca compagno dinamico e deciso per rapporto costruttivo. Scopo matrimonio Eliana
Monti 031.267545.
GIANNI ingegnere 45enne, lavoro di
prestigio, bell'aspetto, conoscerebbe signora affettuosa, anche
con bimbi, per legame sincero.
Scopo matrimonio Eliana Monti
031.267545.
NUOVI INCONTRI Agenzia Matrimoniale. "Per vincere la solitudine..."
www.nuoviincontri.it Lecco Tel.
0341.285092,
Como
Tel.
031.260137.
ROBERTO 48enne libero professionista, stanco solitudine, amante
golf, cercherebbe compagna simpatica, carina per futuro insieme.
Scopo matrimonio Eliana Monti
031.267545.
SANDRA bell'aspetto, dolcissima, solare, comprensiva, sincera, disposta trasferirmi cerco compagno serio scopo matrimonio. Capital
347.8197381.

