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«Sì al petrolio nel parco, è una risorsa»
Marta Casiraghi, ex sindaco e manager di una società texana: «No assurdo. Meglio un referendum»
BRIVIO

Beverate,le poste
fino al mercoledì
(f.alf.) Da lunedì al 13 settembre, l’ufficio postale di Beverate funzionerà solo per metà settimana. Con una nota consegnata in municipio, Poste Italiane ha infatti comunicato all’amministrazione comunale
del sindaco Stefano Motta che
per tre mesi, l’ufficio di via Prinetti a Beverate sarà aperto al
pubblico nei giorni di lunedì,
martedì e mercoledì dalle 8,30
alle 14,30. L’ufficio rimarrà invece chiuso giovedì, venerdì,
sabato.
Nel motivare la propria decisione, Poste italiane spiega
che durante l’estate «in base
ad un’analisi dei relativi dati
storici, si prevede una variazione dei flussi di clientela e dei
conseguenti volumi di attività».
La scelta delle Poste di attuare anche per quest’anno un
provvedimento già sperimentato nel 2008 è stata giudicata
«allarmante» dal sindaco Stefano Motta. «La prima volta ci
avevano fatto passare quella
decisione come straordinaria.
Ora invece quel provvedimento viene riconfermato in pieno.
Il fatto che, di anno in anno, sia
riproposto per noi e per chi vive nella frazione di Beverate è
assolutamente negativo. La
gente non riesce a comprendere questo continuo arretramento del servizio pubblico. Ritengo che una riduzione dell’orario durante il mese di agosto
sia accettabile. Non è però
possibile che la riduzione riguardi un periodo di tre mesi
che comincia con la metà di
giugno e termina con la metà
di settembre».

AZIENDA
nella
zona
del
Mendrisiotto (Ticino) settore
imballaggi flessibili cerca collaboratore/trice per inserimento nell'ufficio logistica/planning/acquisti. Requisiti: inglese e conoscenza del settore sono obbligatori.
Spedire C. V. a cifra: D024-621498
Publicitas SA, casella postale 48,
1752 Villars-s/Glane 1.
AZIENDA zona Como cerca tecnico
informatico/elettronico dinamico,
con esperienza. Scrivere a: La
Provincia SPM, casella 12-G,
22100 Como.
CERCASI impiegata, part-time
pomeridiano,
preferibilmente
iscritta alla lista di mobilità. Inviare
CV al fax 031.280706.
CERCASI ragazze per lavoro di
cameriera e barista per la stagione invernale 2009/10 presso
American Road, contattare Max
334.2314321.
CERCHI un part-time? Azienda settore nutrizione, sport, alta cosmetica, seleziona ambosessi vari
livelli lavorativi 031.6871716.
ESTETISTA cercasi seria e motivata
per collaborazione saltuaria sostituzione part-time. Valle Intelvi. Tel.
031.831352.
IL centro benessere "Belli Così" sito
in Cantù, ricerca due estetiste
qualificate. Inviare curriculum
Vitae allo 031.7092048.
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RICERCA

per sede in Bosisio Parini

MISSAGLIA «Se nel nostro sottosuolo ci fosse petrolio, dovremmo esserne contenti, non lamentarci».
Marta Casiraghi (nella foto), ex
primo cittadino di Missaglia, oggi assessore, dando prova di saper sempre fornire un punto di
vista alternativo, ai colleghi lancia un altro messaggio: «È riduttivo preoccuparsi dei soli aspetti ambientali di un’esplorazione
del sottosuolo alla ricerca di
idrocarburi. Ritengo sbagliato dire no senza se e senza ma», afferma, forse alludendo alle dichiarazioni di Marco Panzeri,
sindaco di Rovagnate. «Meglio
sarebbe sedersi al tavolo con la
Po Valley, per conoscersi e capire cosa intendono fare. Poi, volendo, si potrà anche trattare».
L’ex sindaco ha titoli per parlare. Non solo perché ha guidato
Missaglia per dieci anni, ma soprattutto perché alle spalle ha
venticinque anni di lavoro come direttore amministrativo della Dresser Industries-Halliburton, multinazionale texana del
petrolio.
Sulla realizzazione di un pozzo
di esplorazione, al limite anche
all’interno del parco, la Casiraghi è favorevole. «Una mappatura delle nostre risorse energetiche va fatta. Se abbiamo petrolio, tanto meglio. La Lombardia
ha risorse importanti come le
biomasse e l’idroelettrico. Sono federalista e ritengo che per
sfruttarle occorra mapparle. Stesso discorso per il petrolio. Quando poi lo avremo trovato, potremmo anche decidere di mettere un tappo al pozzo e utilizzarlo solo quando il prezzo del
barile sale troppo ed è meglio
usare il proprio piuttosto che
comprare quello degli altri, come fanno gli americani».
Idee altrettanto nette anche sull’impatto ambientale. «Comprendo la preoccupazione di chi

Brianza già ci sono.
«Trattando con la Po Valley, i comuni potrebbero fare richieste
come la costruzione di ospedali o altro, come avviene in Africa, solo per concedere il permesso agli scavi. In triangolazione
con lo Stato, che possiede i diritti minerari di sfruttamento del
sottosuolo, si potrebbe poi pretendere il versamento di royalties e gas gratis per tutte le famiglie della provincia».

PEGASUS immobiliare ricerca agenti automuniti, dinamici, Como e
provincia, lago e valli. Ottimo trattamento, carriera. 335.5937260
pegasusimmobiliare1@tiscali.it
PER apertura nuovo ristorante pizzeria cercasi cuoco/a, lavapiatti, 2
camerieri/e con esperienza per
colloquio tel. 333.9332246.
RICERCHIAMO segnalatori anche
prima esperienza (anche pensionati) per ampliamento portafoglio
clienti. Tel. 031.715874 oppure
335.5906558.
RISTORANTE Giardino cerca per
stagione estiva addetto lavaggio
bicchieri e bar (orario serale) e
cameriere sala. Telefonare allo
031.511154.
RISTORANTE Pizzeria "Della Torre"
in Cernobbio ricerca aiuto cameriere, assunzione annuale, conoscenza lingua italiana e inglese.
Tel. 031.511308.
SOCIETA' Cooperativa Sociale
Varietà ricerca educatori professionali da inserire nel proprio
organico in ambito psichiatrico.
Mandare curriculum vitae al
seguente numero: 031.3346165
oppure al seguente indirizzo
email: futura@solcocomo.it

AFFIDABILE signora italiana libera,
cerca urgente qualsiasi lavoro
esperienza badante, assistenza
anziani, domestica, baby-sitter,
cucitrice,
ricamatrice.
Tel.
331.8814916.

Messa così, sostiene, «i brianzoli non direbbero no al petrolio.
Per questo ritengo che sarebbe
giusto fare un referendum».
Per l’ex borgomastra di Missaglia, il fatto che la Po Valley abbia ristretto da 300 a 30 chilometri quadrati l’area di ricerca non
è un caso. «Secondo me - afferma - hanno scelto quest’area sapendo che avrebbero scatenato
litigi. In questo modo, tutti si
concentreranno sulla questione
ambientale, senza badare al resto. Poi, probabilmente, scaveranno cinque chilometri fuori
dal parco e nessuno potrà dire
nulla».
Da esperta, la Casiraghi osserva
che «scavare nel parco o qualche chilometro più in là non
cambia. La Po Valley deve avere carte in cui si indica un lago
sotterraneo piuttosto ampio. La
scelta dello stesso punto guarda
caso individuato una decina di
anni fa dall’Agip mi sembra
quindi uno specchietto per le allodole».
Fabrizio Alfano

[ VERDERIO SUPERIORE ]

Una sezione dell’asilo va a Paderno
Proteste per la decisione presa a Robbiate. «Subito il ritorno alla normalità»
VERDERIO S (l. per) Il consiglio dell’istituto comprensivo di Robbiate ha
deliberato di trasferire una sezione dell’asilo di Verderio alla materna di Paderno, scatenando le ire degli amministratori comunali.
La decisione della scuola si basa sul fatto che all’asilo Aquilone ci sono 76 iscrizioni contro le 110 di Paderno, che non
è stata autorizzata la 13esima sezione
per i tre plessi del comprensivo e che
comunque a Verderio Inferiore e Superiore sono presenti asili parrocchiali che
non ci sono a Paderno.

La giunta uscente nei giorni precedenti le elezioni, avendo ricevuto la delibera del comprensivo, ha subito espresso
la propria contrarietà, mettendo nero su
bianco che «non condivide» la decisione dell’istituto. E questo per vari motivi, prima di tutto perchè l’anno prossimo ci saranno più alunni: «Per l’anno scolastico 2010/2011 è previsto un
numero di potenziali utenti pari a 95
bambini, all’Aquilone sono attualmente iscritti due bambini portatori di handicap che l’anno prossimo dovranno
essere inseriti in classi di 25 alunni do-

ve non potrà essere garantita un’attenzione educativa adeguata, si interrompe la continuità educativa, la paritaria
Gnecchi agisce in modo del tutto indipendente dal Comune e non possiamo
garantire che opererà anche nei prossimi anni». Il Comune ha quindi chiesto
a tutte le istituzioni competenti di «attivarsi immediatamente per il ripristino della quarta sezione dell’Aquilone».
Negli anni scorsi era stato ampliato l’asilo perché «le due scuole materne paritarie insufficienti a soddisfare il fabbisogno delle famiglie».

avvisieconomici

N. 1 RESPONSABILE QUALITÀ
che abbia: capacità/conoscenza
gestione ISO TS 16949; padronanza lingua inglese scritta e
parlata; capacità di relazionarsi
con personale e clienti.
Astenersi scaldapoltrone
Inviare curriculum:
info@ferper.it - fax: 031.866055

pensa alle ricadute su viabilità,
sicurezza, inquinamento delle
falde acquifere e della catena alimentare. Tuttavia, se ci si siede
a un tavolo si possono chiedere garanzie. E poi, con la tecnologia di oggi, si può fare molto».
Osserva, l’ex manager, che altre aziende realizzano interventi di grosso impatto ambientale,
senza che nessuno dica nulla. E
ricorda che oleodotti o opere del
genere, che sul territorio della

MAGAZZINIERE autista, patente C,
esperienza 25ennale esamina
proposte, anche altre mansioni.
Tel. 338.4290608.
SIGNORA referenziata offresi come
badante disponibile al pomeriggio. Tel. 328.8056950.
SIGNORA russa cerca lavoro come
badante collaboratrice domestica. 328.5376878. Esperienza e
serietà.

PROFESSIONE barman! Iscriviti ai
corsi di Barman Basic e FreeStyle
dell'azienda leader nel campo
della
formazione.
Info:
333.60.48.508 www.barmanevolutionschool.it

ABRUZZO Mare Villarosa Albergo
San Gabriele***, climatizzato,
parcheggio privato, pensione
completa giugno Euro 41,00 compreso servizio spiaggia, quattro
pagano 3. Tel. 0861.751255 Fax
0861.716914 www.albergosangabriele.it
A Cesenatico, tutto gratis: bambini,
spiaggia, ombrellone, lettini,
bevande! Piscina olimpionica e
bambini, tennis, calcetto, animazione. Offertissima: 10 - 27
Giugno, 7 giorni euro 289,00.
Hotel Ambasciatori*** super.
Completamente climatizzato, 50
metri mare. www.dolcihotels.com
Tel. 0547.87088.

CATTOLICA Hotel London*** Tel.
0541.961593. Centralissimo. Sul
mare. Piscine, camere climatizzate, parcheggio, a partire da Euro
45,00. www.antonellihotels.it
GABICCE Mare Hotel Spiaggia Tel.
0541.962756 - 347.4208829.
Direttamente sulla spiaggia.
Pensione
completa
Giugno/Settembre Euro 40,00 Luglio Euro 45,00 - Agosto Euro
58,00.
LAIGUEGLIA Hotel Aquilia*** sul
mare, aria condizionata, scelta
menù, pesce, piano famiglia. Tel.
0182.690040,
www.hotelaquilia.com
RICCIONE Hotel Astra*** Tel.
0541.647460. Direttamente mare.
Camere Tv, cassaforte, climatizzate. Parcheggio. Scelta menù, buffets. Gita barca, convenzione parchi. Piano famiglia. Giugno Settembre da euro 46,00. Luglio Agosto da euro 56,00. Agosto da
euro 73,00. Affittasi appartamenti.
RIMINI Hotel Austin 0541.375580.
Vicino mare. Ristorante climatizzato. Parcheggio. Offertissima
Giugno settimana da Euro 182,00.
Bevande incluse. Bimbo gratis.
RIMINI
Torrepedrera
Hotel
Riccardi** Tel. 0541.720162
www.riccardihotel.it Sul mare,
centralissimo. Camere, tv, balcone, parcheggio. Serate animazione. Scelta menù carne, pesce.
Ricchi buffet, acqua ai pasti.
Offertissima
Giugno
Euro
32,00/34,00;
Luglio
36,00/38,00;
Agosto
39,00/51,00. Richiedete speciale
pacchetto spiaggia compresa.

EMILIA Romagna- Lidi Ferraresi
affitto villette, appartamenti sul
mare da 200 settimanali. Prezzi
scontatissimi luglio, agosto.
0533.379416. www.vear.it
LIGNANO Sabbiadoro affittasi confortevoli appartamenti turistici,
vicinissimi mare, anche settimanalmente, varie dimensioni, prezzi
convenienti.
Telefonare
0431.71.188.

SARDEGNA Santa Teresa, porticciolo turistico, nuove villette, 3 camere, doppi servizi, giardino. Accesso
Marina.
Euro
450.000,00.
Occasione
irripetibile.
Tel.
02.76009446
imsmi@immobilsarda.com

VENDESI Lancia Y, anno 2000, perfetta, full optionals. telefonare
338.8567577.

AMICI si diventa facendo affari.
Ritiro Lambrette, Vespe, Guzzi,
Gilera, Piaggio tutte radiate o
demolite. Pagamento contanti.
Provate!!! (No sms). 339.1708833
o 02.96344116.

61ENNE libero cerca donna libera,
scopo matrimonio, disposta trasferirsi.
No
fumatrice.
389.7821557.
CARMEN, dolce, 49enne, bella
donna, snella, separata, vivo sola,
premurosa, tranquilla, conoscerei
scopo matrimonio, Duedicuori
349.1219415
OTTORINO, bell'uomo, 65enne,
vedovo, economicamente benestante, alto, moro, dinamico, conoscerei signora scopo matrimonio,
Duedicuori 348.2757680
SINGLE! manda un SMS al numero
335.384904, Eliana Monti ti invierà 5 profili gratuiti, di persone
adatte a te. Scopo matrimonio Tel.
031.267545.
SONIA istruttrice, 38enne, nubile,
molto carina, conoscerebbe
signore, dolce, protettivo, per
sognare un futuro. Scopo matrimonio.
Eliana
Monti
Tel.
031.267545.
SONO Federico 34enne, imprenditore, amante tennis, viaggi, gradevole, simpatico, conoscerei ragazza
affettuosa, carina, per serio rapporto, scopo matrimonio. Manda
sms 335.8075022

