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PINETA L’assessore: «Il vincolo di parco naturale su alcune aree, che naturali non sono, è eccessivo»

Caccia nel parco, è guerra
Gli ambientalisti: «Contro le doppiette, con i contadini»
CASTELNUOVO BOZZENTE «Non siamo contro
gli agricoltori, né contro i cacciatori, ma contro la
caccia nel Parco Pineta. Da sempre sosteniamo la
proposta della regione di trasformare il parco regionale della Pineta di Appiano-Tradate in parco naturale». Il presidente dell’associazione sovracomunale ambientalista, Raul Romigioli, difende le ragioni degli ambientalisti per nulla disposti a passare per quelli che non sono. «Contrastiamo in modo deciso il sospetto adombrato dell’assessore
Gianluca Rinaldin su un presunto atteggiamento
vessatorio del mondo ambientalista nei confronti
degli imprenditori agricoli, convinti come siamo
della grande importanza nel parco di questa attività, specialmente se inserita in un’area a parco naturale con la possibilità di accesso a finanziamenti statali e comunitari. Ancora più contestiamo la
convinzione, nei nostri confronti, di
mancanza di cultura scientifica, naturalistica e di visione dell’ambiente
Lanfranco
offuscata da luoghi comuni e ideoloBianchi:
gie. Invitiamo l’assessore a dimostra«I
comuni
che
re in modo palese la sua dichiarata
sensibilità verso un territorio così sel- rappresentan
vaggiamente urbanizzato. Non c’è alo il parco
cuna volontà, da parte nostra, di dedovrebbero
monizzare l’attività venatoria, ma riteniamo che la caccia non debba esseavere voce
re svolta in aree protette come i parin capitolo»
chi regionali, ma neppure in aree antropizzate dove si è costretti al rilascio di animali che selvaggi non sono»». L’assessore replica: «in discussione non è la caccia, ma i
confini del parco. Bisogna tenere conto del fatto
che per prime sono le associazioni degli agricoltori, dei residenti e dei cacciatori a far notare che il
vincolo di parco naturale su alcune aree, che naturali non sono, è eccessivo perché limita le loro attività. Sono a favore del parco naturale solo entro
certi limiti. Stiamo portando avanti la richiesta di
stralcio dell’area a est dell’Antiga che è meno del
cinque per cento di tutto il parco. Il parco nulla
perde se si stralciano aree che non sono a vocazione naturalistica e che invece possono essere fruite
per altri servizi in modo meno restrittivo rispetto
ai vincoli imposti dal parco naturale. Ciò per andare incontro alle richieste pervenute dal territorio,
non solo dal mondo venatorio, ma pure da quello
agricolo e dai residenti». Sul contenuto naturalistico, gli ambientalisti obiettano: «la regione parla di
elevato grado di naturalità, ma anche di aree
agroforestali destinate alla conservazione; nell’area oggetto delle stralcio sono inclusi tratti forestali e rive di torrenti, confinanti con coltivazioni, che
sono ben meritevoli di essere incluse nei confini di
parco naturale. Non è solo la convinzione dei nostri soci, ma anche di gran parte degli abitanti dei
comuni del parco».
Il presidente della commissione provinciale territorio Stefano Valli ribatte: «l’obiettivo della tutela
del territorio è raggiunto con l’istituzione del parco regionale. La perimetrazione del parco naturale deve seguire logiche di tipo ambientale che valorizzino dove occorre valorizzare e non sia un vincolo per chi fruisce del territorio siano agricoltori,
residenti o cacciatori». Il consigliere provinciale
Lanfranco Bianchi: «questa giungla di contestazioni che si sta creando tra ambientalisti e cacciatori
non va bene. I comuni che rappresentano il parco
dovrebbero avere voce in capitolo». Contrario al
parco naturale il consigliere provinciale Pierluigi
Berlusconi.
Manuela Clerici

LURATE CACCIVIO Incendiata, per mano
di vandali, la casetta giocattolo che faceva
bella mostra di sé ai giardinetti pubblici di
via XX settembre. Di quella bella casetta,
fedele riproduzione in piccolo di una vera
abitazione a uso dei piccoli frequentatori
del parco urbano, è rimasto solamente un
desolante cumulo di cenere. Anche il prato su cui era adagiata si presenta incenerito e bruciacchiato. Il rogo è stato scoperto
ieri mattina dal custode che si occupa dell’apertura e chiusura dei giardinetti pubblici. Da alcune testimonianze, l’incendio –
sulla cui origine dolosa non sembrano esserci dubbi – potrebbe essere stato appiccato domenica notte, attorno all’una. A
quell’ora, infatti, alcuni residenti nella zona ricordano di aver sentito schiamazzi e
un diffuso baccano provenire dall’interno

AZIENDA in Colico cerca magazziniere/a diplomato/a, conoscenza Pc e contabilità magazzino,
preferenziali inglese, tedesco.
Inviare
curriculum
Fax
0341.941278 oppure telefonare
0341.940542.

SEI stanco di timbrare il cartellino?
Sei legato alla scrivania?
Offriamo attività indipendente
nel commercio per corrispondenza. Guadagni proporzionati
all’impegno.
Tel.
004191.6053619. www.mailorderway.com

CERCASI barista esperta per bar in
Lurate Caccivio. Telefonare dopo
le ore 20.00. 031.390143
CERCASI ragazza/o max 20 anni
per servizio tavoli in trattoria-pizzeria. Chiamare 031.283947.
CERCASI tornitore/ fresatore pratico controllo cnc e piazzamenti
macchine zona Cantù (anche
part-time). Inviare curriculum o
telefonare a 031.7091424 ore
ufficio.
CERCO padroncini con furgone
peso massimo 2000 per consegne Como/ Varese/ Lecco. Tel.
dalle 13 alle 20 al num.
333.8433777.
CRAVATTIFICIO in Como cerca
esperta lavorante a domicilio per
cucitura cravatte a mano. Tel.
031.304578.
EUROINTERIM spa Autorizzazione
min. n. 29/98 assume: n. 5 operai/e, generici/che. Età: 18/ 30.
Contattarci solo se non occupati.
Luogo lavoro: Bulgarograsso,
Orsenigo. Tel. 031.3371980 fax
031.3108567

EUROINTERIM spa Autorizzazione
min. n. 29/98 ricerca n. 2 aiuto
stampatori; n. 2 aiuto tintori, n.
1 diplomata in ragioneria;
Contattarci solo se non occupati.
Luogo di lavoro: Grandate. Tel.
031.3371980
fax
031.3108567
FRIENDS di Creation by Silvia parrucchieri, cercasi apprendisti
parrucchieri/e con massima
serietà. Tel. 0341.578579
IMPRESA edile cerca muratore pratico del mestiere anche se artigiano ma senza dipendenti per
collaborazione , per cantieri siti
in Como e provincia. Tel.
338.4877738
Tel.
392.3132661.
PARRUCCHIERA per signora in
Cermenate assume apprendisti
già capaci e lavoranti. Tel.
031.771937.
PARRUCCHIERE Donna, Como
posizione strategica, cerca
gestore, socio o vende. 55.000
dilazionabili. Tel. 031.301826
PARRUCCHIERE Jean Luis David di
Cantù,
Cassina
Rizzardi,
Montano Lucino, Como Tavernola assume lavoranti parrucchieri esperti. telefonare
dalle 10.00 alle 15.00 al numero 348.3512624.
PIZZAIOLO cercasi per pizzeria pub
in zona Cantù. Telefonare al
320.2684007.

Gianluca Rinaldin

Raul Romigioli

POLEMICHE NEL GRILLETTO
Non accenna a scendere di tono la polemica tra l’associazione ambientalista
Asca e l’assessore provinciale Gianluca Rinaldin a proposito dei nuovi confini
del parco naturale della Pineta. Favorevole a un ridimensionamento, in particolare a est del torrente Antiga, Rinaldin apre le porte, almeno teoricamente, alla
soppressione del divieto assoluto di caccia

UGGIATE TREVANO

Circuito turistico della Val Mulini tra natura e memoria religiosa
UGGIATE TREVANO Tanta gente da
Ronago, Faloppio, Drezzo e Uggiate
Trevano per la presentazione del Circuito turistico della Val Mulini voluto dall’omonima associazione e finanziariamente sostenuto dall’amministrazione provinciale. Il pomeriggio,
organizzato dall’associazione La Nostra Valle, si è aperto con l’intervento
del presidente Guerrino Alberio, cui
sono seguite l’introduzione dell’assessore provinciale al Turismo Rinaldin
e la particolareggiata presentazione
del circuito da parte dell’autore del
progetto, . Gianfredo Mazzotta. Un
circuito di 11 chilometri attraverso i

luoghi più significativi della valle,
ambienti diversi presentati ai visitatori con i suoi oltre trenta cartelli, con
testo in italiano e in inglese, le informazioni storiche del luogo attraversato da mulini, rogge, cascine, boschi,
torrenti, vallette, chiese e icone sacre.
Il percorso passa dal valico Crociale
dei Mulini a Ronago, fino al Filatoio
di Camnago di Faloppio. Presenta per
i più esigenti due aree di sosta attrezzata, una vicino alla zona sportiva di
Ronago e l’altra in località Filatoio.
Inoltre offre al visitatore la possibilità
di seguire un percorso religioso attraverso la visitazione dei santuari della

Madonna Assunta di Drezzo, San Giuseppe di Somazzo (Uggiate Trevano),
chiesetta-oratorio di Bernasca (Camnago), chiesa di San Michele (Trevano
Superiore) e parrocchiali di Uggiate
Trevano e Ronago. Luoghi sacri di
raccoglimento che testimoniano la fede degli avi. Cammino della fede percorribile, date le distanze tra i vari
luoghi, in macchina, oppure in bicicletta o mountain bike. L’intero tracciato del Circuito Val Mulini si incunea come spina dorsale nel sentiero
del fiume Faloppia e in quello Insubrico.
[F. R.]

Allevamenti

Baco da seta
A Cassina
porte aperte
tutto il mese
CASSINA
RIZZARDI
(D.Lu.) Anche per quest’anno il Centro di gelsibachicoltura di via Monte Grappa apre al pubblico grazie
all’impegno di utenti, operatori e volontari della cooperativa sociale Sociolario.
La Sociolario si occupa dell’integrazione sociale di
soggetti deboli dal 1987.
Oltre che perseguire i propri fini statutari, l’impegno
della cooperativa permette
alla comunità di usufruire
di un patrimonio di notevole rilevanza culturale riproponendo dal vivo un’attività storicamente radicata
sul nostro territorio.
Nel centro è visibile l’intero svolgimento della produzione serica (filiera serica) dalla coltivazione del
gelso alla creazione del tessuto finito, passando per i
cardini di tale processo,
l’allevamento vero e proprio del baco da seta e il lavoro dell’uomo. L’impianto
è una struttura eco-museale
inserita nel percorso “la via
della seta nel territorio lariano” ed è ogni anno meta
di visite da parte di scolaresche, studiosi e turisti. È
possibile visitare il Centro
tutti i giorni fino alla fine
del mese di giugno: per i
gruppi è necessario prenotare allo 031/880405 oppure agli operatori della Cooperativa disponibili tutti i
giorni dalle 8.30 alle 16.30
allo 031/541335.

LURATE CACCIVIO Presi di mira per la terza volta in un anno i giardinetti pubblici di via XX settembre

Ancora vandalismi, bruciata la casetta dei giochi

SELEZIONIAMO persone serie interessate ad una attività anche
part-time.
Mognoni
031.887519.
SE vuoi lavorare part o full-time
nell’ ambito della salute e
benessere, e hai dai 25 anni in
su, telefonami al 339.7136000.
Serietà.
SOCIETA’ cerca geometra o architetto con esperienza Allplan. Tel.
031.870345.

del parco, dove sovente gruppi di ragazzi
fin troppo irrequieti si introducano nottetempo, dopo aver scavalcato la recinzione.
Un rogo che non ha altre spiegazioni se
non quella di un vandalismo puro, di cui
faranno le spese i piccoli frequentatori del
parco che ora non potranno più divertirsi
entrando e uscendo da quella casetta.
L’amministrazione comunale non sembra
intenzionata a sostituirla, quantomeno a
breve, considerato che nel giro di poco più
di un anno ben due casette sono state date
alle fiamme. La casetta andata distrutta (costo circa mille euro) era stata collocata nuova al parco, insieme a diverse giostrine, alla fine di febbraio affinché con l’arrivo della bella stagione i bambini potessero avere
a disposizione dei giochi belli e sicuri con
cui divertirsi.

SIGNORA russa, offresi come
domestica, assistenza anziani,
baby sitter. Serietà. Tel.
031.782143 o 333.7914873..

EUROINTERIM SPA
e C.Q.T.Qualitex Srl, organizzano corsi di
formazione professionale su visitapezze per ragazze con età
compresa fra i 18 e i 35 anni.
Questi corsi sono totalmente
gratuiti con lo scopo di inserire le
partecipanti in aziende nostre
clienti. Tel. 031.3371980 fax:
031.3108567.

TONY I Parrucchieri, assume giovani apprendisti e lavoranti esperti.
Tel. 031.260160 Como.

CAPO cantiere offre collaborazione,
anche come assistente e per trasferte. Tel. 328.5335606.
RAGAZZA 35enne cerca lavoro,
come cuoca o anche aiuto
cuoco,
con
esperienza.
349.8025516.
SIGNORA libera da impegni familiari offresi come badante e pulizie
per la casa. Zone Como e limitrofi. Tel. 031.976094 dalle ore 20
in poi.

AL mare: novità 2004 - Villaggio
Teodorico - 4.900 mq. Piscina,
parco giochi. Ristorante, pizzeria. Nuove villette 2 - 5 posti,
ingresso indipendente, patio,
barbeque. Cani ammessi Luglio
sconto fino 35%, Villaggio
Teodorico Punta Marina (Ra) 10
km.
Mirabilandia.
Tel.
0544.439523 - 347.9940737 www.lidoadriano.com
LAIGUEGLIA Hotel Aquilia*** sul
mare, colazione buffet, scelta
menù, pesce. Parcheggio (a
richiesta). Giugno Euro 45,00.
Tel. 0182.690040.

Terra bruciata, quel che resta dell’area dove si trovava la casetta

PIETRALIGURE Hotel Albatros
019.615373 - centrale, 50 metri
mare, servizi, TVC. Maggio:
28,50 - Giugno: 32. Lunghi soggiorni.
PIETRA LIGURE Residence Italia
019.615630, affitta appartamenti mono-bilocali, settimanali,
fronte mare, TV, parcheggio, biancheria.
RIMINI Hotel Como** - Tel.
0541.372411. Vicino mare.
Giardino. Parcheggio. Camere
TV. Colazione, verdure buffet.
Scelta menù. Pensione completa
da euro31,00 a 48,00. Sconti
famiglia. Ombrellone gratuito.
www.hotelcomo.net.
RIMINI Hotel Trinidad*** - Tel.
0541.391110.
Vicinissimo
mare. Biciclette. Camere tv. Aria
condizionata a richiesta. Scelta
menù, sempre pesce. Buffets.
Giugno 27,50 /30,00 - luglio
33,00 - agosto 36,00/ 47,00/
36,50. Piano famiglia. Sconto
spiaggia.
RIMINI Rivazzurra, Hotel Austin**
0541.375580. Vicino mare.
Camere comfort. Ristorante climatizzato. Sala tv satellitare.
Parcheggio. Giugno Euro 23,00 27,00. Luglio 27,00 - 30,00.
Offertissime.
RIMINI- RIVAZZURRA Hotel Eva.
Tel. 0541.372526. Vicinissimo
mare, confortevole, camere TV,
cassaforte. Cucina casalinga,
specialità marinare, buffet antipasti. Giugno 27,00/ 30,50.
Luglio 32,50 agosto 36,00/
43,00. Sconto famiglie.

AFFITTIAMO ai Lidi Ferraresi, villette, appartamenti sul mare da
450,00 mensili. Possibilità affitti
settimanali. Prezzi vantaggiosi,
sconti, omaggi. Informazioni,
depliant 0533.379416.

031.492847 L’Antiquario FilippoFigli. Comperiamo in contanti
mobili, quadri, bronzi, argenteria,
lampadari, oggettistica (dal
1700 al 1950). 338.7340893.
Lurate Caccivio.

LIGNANO SABBIADORO affittasi
appartamenti turistici, vicinissimi mare, anche settimanalmente,
prezzi
convenienti.
0431.71188.

A pochi km campi sci Madesimo
Campodolcino vendiamo indipendenti 3 locali servizio giardinetto cantina affarissimo Euro
29.000,00 tutti rateizzabili Euro
212,00 mensili senza acconti.
0342.613434
VALTELLINA in casetta indipendente abitabilissima quota 700 vendesi cottura soggiorno, camera,
bagno, terrazzo vista valle. Euro
3.000 anticipo Euro 19.000 dilazionabili 0342.200554

ACQUISTIAMO auto usate anche
lievemente sinistrate, purchè
recenti. Pagamento contanti.
Telefonare 031.904480, ore ufficio.

ANGELA
consulente 32enne,
riflessiva, femminile, amante lettura, conoscerebbe compagno
educato, gentile, per serio rapporto. Scopo matrimonio. Eliana
Monti Tel 031.267545
ANNA assicuratrice 43enne, carina, vivace, conoscerebbe signore dinamico, sportivo, amante
ballo, per futuro. Scopo matrimonio.
Eliana
Monti
Tel
031.267545
GIACOMO 39enne, impiegato,
serio, affidabile, amante mare,
incontrerebbe compagna interessante, estroversa, desiderosa
condividere vita. Scopo matrimonio. Eliana Monti Tel.
031.267545
GIANNI 43enne, tecnico, dinamico, premuroso, conoscerebbe
compagna, sensibile, amante
riviera, per serena relazione.
Scopo matrimonio. Eliana Monti
Tel 031.267545

IN BREVE
BINAGO

S’inaugura
la Stella Polare
Domani mattina viene inaugurata a
Binago la comunità Stella Polare,
casa alloggio gestita dalla cooperativa sociale Arca 88. Il programma
prevede, dopo la messa delle 11 alla chiesa parrocchiale, l’apertura
della struttura alla presenza del sindaco e dell’assessore ai servizi sociali a cui seguirà la benedizione di
monsignor Luigi Stucchi. Dopo il
pranzo, alle 15 festa in oratorio e
chiusura alle 21 con uno spettacolo comico di beneficenza.

BULGAROGRASSO

Lavori
all’acquedotto
A causa di lavori di manutenzione
straordinaria sulla rete idrica, da
oggi a sabato, potrebbero verificarsi alcuni disservizi nella normale distribuzione dell’acqua su tutto il
territorio comunale.

UGGIATE TREVANO

Festa d’estate
La lotteria
Si è conclusa con successo la
quarta edizione della Festa d’inizio
estate, organizzata in Val Mulini
dall’associazione La Nostra Valle.
La manifestazione si è svolta in tre
serate, ballando e degustando i
piatti tipici della sagra (pizzoccheri, trippa e tanti altri piatti) e gli ormai famosi Gnocc di Murnè, fatti interamente a mano. Come ogni anno ha avuto luogo la tradizionale
lotteria in collaborazione con l’associazione Pro Val Mulini Onlus, i
cui proventi, come del resto quelli
dell’intera manifestazione, serviranno per la salvaguardia del territorio della Valle e per le varie iniziative socio-culturali tenute dalle due
associazioni. Questi i numeri vincenti della lotteria, partendo dal primo premio fino al diciassettesimo:
2760,1225, 4774, 2398, 1999, 2096,
4712, 3648, 3647, 1744, 2735, 5980,
1816, 217, 4897, 2484 e 589. Per il ritiro dei premi telefonare allo
031/80.94.15.

VALMOREA

Arriva
Bruno Lauzi
Concerto di Bruno Lauzi e Luca
Ghielmetti nell’ambito della manifestazione “Valmorea in festa” organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale, Polisportiva Intercomunale,
Vivi Musica e Rebelot. L’appuntamento canoro, in programma venerdì 18 giugno alle 21, avrà come
cornice il suggestivo palazzo Sassi,
in pieno centro storico di Casanova
Lanza. Bruno Lauzzi, famoso cantautore della musica italiana, si esibirà, proponendo le sue conosciutissime canzoni, con il trio R. Gaspari (tastiere), L. Ferrarini (chitarre)
e L. Accardo (basso e percussioni).
Aprirà la serata Luca Ghielmetti.

MARIO 48enne, consulente, elegante, amante vela, golf conoscerebbe signora, stessi interessi, dolce, simpatica. Scopo
matrimonio. Eliana Monti Tel
031.267545
NUOVI Incontri - Centrodue Agenzia Matrimoniale "perchè
forse... qualcuno ti sta già aspettando". Sondrio 0342.200611 Lecco 0341.285092 - Como
031.260137, scopo matrimonio.
SABRINA 46enne, attività propria,
femminile, giovanile, conoscerebbe signore maturo, affidabile,
per seria amicizia. Scopo matrimonio. Eliana Monti Tel
031.267545
SERGIO 56enne, libero professionista, simpatico, amante montagna, natura, cerca donna colta,
simpatica. Scopo matrimonio.
Eliana Monti Tel 031.267545
STEFANIA
29enne, contabile,
comprensiva, affettuosa, conoscerebbe signore, libero sentimentalmente, intenzionato a
costruttivo rapporto.
Scopo
matrimonio. Eliana Monti Tel
031.267545

