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Un presidio davanti agli Industriali - Sul tappeto anche la questione sicurezza sulla 38 alla Carcano

Giovedì si fermano le tute blu
All’agitazione si affiancherà la protesta per il caso Dresser giunto ormai a un bivio
SITUAZIONE RISOLTA

Alexia, intesa sul sabato
e otto nuove assunzioni
GORDONA (s.bar.) All’Alexia è arrivato l’accordo sul sabato, e l’intesa
fra sindacati - Cgil e Cisl - e dirigenza aziendale è stata affiancata da altre novità importanti. I sindacati del
settore metalmeccanico hanno incontrato i vertici della ditta di Gordona per discutere dei nuovi orari
di lavoro e dare il via libera all’assunzione di otto nuove tute blu. Dopo che nelle settimane precedenti le
ipotesi di impegno nel weekend
avevano creato qualche malumore
fra i dipendenti, ora la situazione si
è risolta con una firma che trova
soddisfatte entrambe le parti.
I responsabili di Fim e Fiom, affiancati dalle Rsu, rilevano che le
principali novità consistono nel
cambiamento del numero di turni,
che passano da quindici a diciassette, e nei pagamenti dei turni stessi.
L’accordo prevede infatti che per
ogni sedicesimo e diciassettesimo
turno lavorato verrà corrisposta una
indennità individuale di turnazione
corrispondente a due ore della retribuzione ordinaria di ogni singolo
lavoratore. Nelle giornate di sabato
le presse lavoreranno quindi sette
ore e ne verranno pagate tre in più
di indennità, mentre la manutenzione si farà di sabato e non di domenica come si faceva in passato. All’imballo lavoreranno sette ore e ne verranno retribuite nove. Per quanto riguarda i riposi, saranno conteggiati
sia in verticale che in orizzontale.
L’accordo entra in vigore dal mese di gennaio e sarà valido - con alcune eccezioni - fino all’avvio produttivo della nuova linea in programma per la fine di agosto del
2007. I lavoratori hanno votato l’ipotesi di intesa all’unanimità con
circa dieci astenuti.

TALAMONA Le tute blu si fermano per otto ore, e in Valtellina lo stop di giovedì
sarà carico di significati. All’agitazione promossa per
ottenere il contratto, infatti,
si affiancano la protesta dei
lavoratori della DresserWayne e dei colleghi della
Carcano. La questione centrale è naturalmente quella
di Talamona. Giovedì i sindacati incontreranno per la
terza volta in due mesi la dirigenza aziendale che ha annunciato di volere trasferire
la produzione dei distributori in Svezia. Cgil, Cisl e
Uil cercheranno di sottolineare la validità del sito
produttivo valtellinese, una
realtà che fra stabilimento e
indotto dà lavoro a oltre trecento convalligiani.
«Per questa ragione saremo con un presidio sotto la
sede degli Industriali di
Sondrio - spiegano le organizzazioni dei lavoratori -.
Si tratta di un luogo non casuale, visto che il confronto
della mattinata sarà fondamentale». Il presidio inizierà alle 9,30, mezz’ora prima della riunione. Mentre
alla Dresser la presenza del
sindacato è storicamente rilevante, nelle imprese dell’indotto è meno marcata.
«Ma questa battaglia riguarda tutti, dobbiamo essere
uniti - aggiungono -. Ci
aspettiamo quindi anche
l’adesione e la partecipazione dei dipendenti delle
realtà minori colpite dal rischio di trasferimento in
Svezia. E non parliamo solo
dei dipendenti, ma anche
dei datori di lavoro, perché
questa è una partita che interessa tutti». Anche un altro fattore può rendere più
viva la protesta. Nonostante

ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere, immobiliari, aziende agricole, bar,
clientela selezionata paga contanti.
Business
Services
02.29518014.
FINANZIAMENTI 031.262508 prestiti velocissimi, sicuri, trasparenti. Soluzioni a dipendenti e
pensionati protestati, malpagatori. Nessuna spesa anticipata.
Mutui 100%. Vap Srl. Uic 3590.
FINANZIAMENTI Antiusura UIC
1073, veloci- firma singola, rate
personalizzate. Tutte le categorie (soluzioni-protestati), mutui,
liquidità, acquisto 100% più spese. Consulenza gratuita. So.Fi.
Via F.lli Calvi 6 Bergamo.
035.22.13.41.
FINANZIAMENTI
da
Euro
5.000,00/51.646,00 artigiani,
commercianti, aziende, professionisti, dipendenti, pensionati,
acquisti, liquidità. Uic 14328.
02.48750148.
VELOCISSIMI finanziamenti 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.

PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO

Lavoratori dell’Agenzia entrate:
ieri mattina nuova protesta in città

Il presidio davanti alla Prefettura (foto Gianatti)

SONDRIO (gi.mai.) Sono tornati a manifestare ieri, come già accaduto pochi giorni prima di Natale, i dipendenti dell’Agenzia delle entrate di
Sondrio. Stavolta i lavoratori, supportati da Cgil,
Cisl, Uil, Salfi-Unsa, Rdb Cub e Rsu, hanno organizzato un presidio davanti alla Prefettura distribuendo volantini per sensibilizzare la cittadinanza sulla loro situazione, ormai da qualche
tempo giunta ai limiti della sopportazione. I motivi del contendere sono i soliti: innanzitutto, il
rinnovo del contratto di lavoro dopo che il secondo biennio economico è scaduto il 31 dicembre e non sono state mantenute le promesse fatte
in occasione della stipula del primo contratto
delle Agenzie Fiscali che prevedevano un tacito rinnovo dello stesso, oppure la corresponsione della relativa indennità secondo l’accordo sul
costo del lavoro del 1993. Vale la pena di ricordare inoltre, che quello dell’Agenzia delle entrate è uno dei pochi comparti del lavoro statale a
cui ancora non è stato rinnovato il contratto.
Inoltre, i dipendenti protestano anche per i buoni pasto, la cui rivalutazione non si verifica ormai da almeno 10 anni. Infine, sempre ieri, una
delegazione sondriese si è recata a Milano, dove dalle 12 alle 14 si è tenuto un presidio davanti alla Direzione Regionale delle entrate.

PONTE CHIASSO appartamento
vendiamo a euro 70.000,00. Ellegi. Tel. 031.510061 348.4061334.

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”.

gli impegni assunti dalle
istituzioni a livello provinciale, non è arrivata alcuna
notizia dell’incontro fra Fiorello Provera, Maurizio Del
Tenno e la dirigenza dell’Eni, principale cliente di
Dresser per il mercato del
Belpaese. «Un silenzio assordante che ci preoccupa»,
sottolineano i sindacati. Domani, intanto, i lavoratori
della Dresser si riuniranno
in assemblea con Fim, Fiom
e Uilm per discutere delle
diverse ipotesi di azione e
non farsi trovare impreparati dalle decisioni che arriveranno dall’incontro di giovedì. Anche per la Carcano
si aspettano rapide soluzioni, visto che la questione
della sicurezza sulla 38 è
una questione fondamentale per lo stabilimento di Delebio. Non va dimenticata la
rilevanza del contratto.
La trattativa si è interrotta
giovedì scorso, quando Federmeccanica ha presentato
una nuova proposta ai sindacati, che l’hanno però
giudicata inaccettabile. Le
imprese ipotizzano un aumento medio di 94,5 euro - i
sindacati ne hanno chiesti
almeno 100 -, in cambio
però di un allungamento
della durata del contratto di
sei mesi. Il 2005 - il vecchio
contratto è scaduto alla fine
del 2004 - verrebbe chiuso
con 270 euro di una tantum.
Per i sindacati, che hanno
chiesto 105 euro per il biennio 2005-2006, è ancora
troppo poco. Sui 25 euro di
aumento chiesti da FimFiom-Uilm per i lavoratori
che non fanno contrattazione aziendale le imprese
hanno invece risposto con
un “no” deciso.
Stefano Barbusca

COMO avviato bar idoneo due persone cedesi. Prezzo interessante.
Immobiliare.
Tel.
031.308545.
COMO cedesi attività pizzeria d'asporto. Elena Ferrario Tel.
031.265397 - 338.1488440.
COMO possibilità di trasferire cedesi titolarità della licenza di bar.
Immobiliare. Tel. 031.308545.
HAIRPOP di Sirone cede attività
estetica ed acconciatore. Telefono 348.7052399.
PARRUCCHIERE donna uomo cedesi avviata attività zona centro
Erba. Tel. 333.7327044.
PARRUCCHIERE per signora, Como buona posizione, ottimo affitto, privato vende a Euro
45.000
dilazionabili.
Tel.
031.301826
VENDESI avviata Agenzia Viaggi categoria A/B in vivace centro provincia Lecco. Importante quota
turismo. Per informazioni Tel.
333.9737483.

ALBESE in centro bilocale indipendente rifatto a nuovo, anticipo
Euro 1.000,00 più mutuo. Tel.
031.611466.
CAMERLATA nuovo trilocale abitabile subito vendo direttamente
finiture di pregio. Nessuna spesa
di
mediazione.
Tel.
031.3351511.
CESANA BRIANZA vendesi/affittasi bilocale termoautonomo finiture di pregio minime spese
condominiali.
Tel.
338.3912034.
COMO appartamenti autonomi in
piccolo condominio impresa vende pronta consegna. Tel.
031.524240.
COMO SUD perfetto trilocale mq.
100 in contesto di sole 6 famiglie, luminosissimo piano ultimo
con ascensore, 2 ampi balconi,
cantina e box, giardino condominiale con parco giochi Euro
210.000,00. Studiocasa. Tel.
031.576030.
COMO via Milano bassa in contesto elegante ottimo trilocale ristrutturato con box vendiamo.
Edilduemila. Tel. 031.242825.
FIGINO SERENZA ottimo investimento, ampio bilocale completamente ristrutturato, termoautonomo euro 88.000,00. Studiocasa. Tel. 031.576030.

ALSERIO Casa semi-indipendente
di 4 locali più servzi , mansarda
e box. Da vedere!! Tel.
031.611442.
CANTU' Cascina Pelada, immersa
nel verde, villa vendesi mq. 250
oltre ampio giardino piantumato.
Tel. 031.269430.
CAVALLASCA zona residenziale,
panoramica villa singola mq.
350, ampio giardino, trattative riservate.
Studiocasa.
Tel.
031.576030.

ALBAVILLA in villetta a schiera affittasi appartamento termoautonomo con ingresso indipendente composto da soggiorno, cucina, camera matrimoniale, cameretta, due bagni, spazioso balcone coperto, box doppio, euro
600,00 mensili. Telefonare
031.626561 ore ufficio.
CERNOBBIO Maslianico, Moltrasio, Blevio appartamenti di varie
metrature affittiamo. Ellegi. Tel.
031.510061 - 348.4061334.
COMO Albate bilocale arredato affittasi, termoautonomo, due locali più servizio a euro 500,00,
mensili spese escluse. Telefonare ore ufficio 031.523975.
COMO appartamento arredato termoautonomo di due locali più
servizi, box e cantina affittasi a
500,00 euro mensili spese
escluse.
Telefonare
031.626561 ore ufficio.
ERBA solo referenziati bilocale affittasi vicinanze p.zza mercato.
Euro 400,00 al mese Tel.
031.611466.
LORA bilocale arredato affittasi, 50
mq.,
posto
auto.
Tel.
031.282398 ore serali.
ORSENIGO appartamento arredato
di due locali più servizi e box affittasi a 510,00 euro mensili,
spese escluse. Telefonare
031.626561 ore ufficio.
SAGNINO 3 locali più servizi, arredato, affittasi, referenze. Tel.
333.3575280.

COMO o paesi limitrofi, mono-bilocale arredato, cercasi adatto per
single
referenziato;
Tel.
347.2121025.

Scoppia l’allarme varroa
«Per gli apicoltori locali
è una prova durissima»
SONDRIO Cresce tra i produttori la «E’ una situazione - aggiunge Palpreoccupazione per l’elevata moria mieri, senza nascondere apprensiodi alveari che si sta verificando da ne per quanto sta accadendo - che
alcune settimane in parecchie zone mette a dura prova gli apicoltori. E’,
della provincia. Secondo le prime infatti, molto difficile ricostruire il
valutazioni, la varroa, un parassita patrimonio apistico e mettere in
che si nutre del sangue delle api pratica le nuove strategie di lotta alprovocandone la morte, si sta infat- la varroa».
I trattamenti disinfestanti sono
ti manifestando in modo particolarmente aggressivo. «Sono molteplici proposti dall’Associazione apicolto- spiega il presidente dell’Associa- ri sulla base delle indicazioni fornizione provinciale apicoltori, Giam- te dall’Asl. Tuttavia con ciclicità
paolo Palmieri, impegnato a moni- pluriennale, come evidenziano daltorare la situazione - le segnalazioni l’Apas, le metodologie di contrasto
di alveari colpiti dalla malattia. Non al parassita, peraltro sempre latente
è ancora possibile effettuare una sti- all’interno degli alveari, perdono di
ma definitiva dei danni, ma la situa- efficacia. La varroa con puntualità
zione è preoccupante».
impressionante diventa resistente ai
Già alla fine dell’estate, peraltro, consueti trattamenti che gli apicolgli apicoltori avevano
tori effettuano per
denunciato forti infecontrastare il parassistazioni di varroa, imIl parassita, che si ta, con la conseguenza
putabili probabilmenche qualunque internutre del sangue
te anche alle avverse
vento diventa inutile,
delle api
condizioni meteorolocosì come sta accagiche dei mesi di giudendo in queste ultiprovocandone
gno e luglio. L’allarme,
me settimane. Il fenola
morte,
si
sta
lanciato con tempestimeno, peraltro, non è
manifestando
vità da parte dell’Acircoscritto alla nostra
pas, aveva consentito
provincia; ingenti moin modo
agli apicoltori di effetrie di alveari sono staparticolarmente
tuare interventi ad hoc
te segnalate anche da
aggressivo
necessari per tenere
parte di produttori che
sotto controllo la sioperano in altre zone,
tuazione, sulla base
dove la mortalità in aldelle indicazioni fornite dall’Asso- cuni casi ha dimezzato il numero
ciazione e dall’Asl. Nonostante ciò, delle famiglie presenti all’interno
la varroa in questi ultimi giorni si è degli alveari. «Stiamo intervenendo
nuovamente manifestata in manie- con la massima tempestività per dara violenta, al punto che le segnala- re le indicazioni necessarie ad argizioni di falcidie delle famiglie si nare il problema». A complicare la
susseguono ormai in maniera scon- situazione contribuisce il fatto che,
durante l’inverno, a causa del fredcertante.
La presenza del pericoloso paras- do, gli apicoltori effettuano controlsita, tra l’altro, non è sempre così fa- li più sporadici all’interno degli alcilmente rilevabile; l’acaro, infatti, veari. E’ quindi necessario che i proaggredisce le api ancora allo stadio duttori effettuino controlli mirati e
larvale, succhiandone il sangue e periodici per debellare al più presto
provocando la morte dei giovani in- l’ulteriore diffondersi della varroa.
Sabato, alle 14.30, alla Sala Besta
setti. Nel caso in cui la varroa colpisca invece gli adulti, le api si inde- della Popolare, si svolgerà un inboliscono e spesso sono totalmente contro, durante il quale l’Apas farà
incapaci di svolgere qualunque il punto sulla situazione.
mansione all’interno dell’alveare.
Ornella Mammola

INTERNAZIONALE Immobiliare,
per la zona di Appiano Gentile
cerca giovani ambosessi, anche
part-time. Tel. 031.970174.
COMO capannone, nuovo vendesi,
230 mq. dotato impianti riscaldamento, elettrico, idraulico, ufficio e servizi, più due posti auto.
Tel. 348.7403634.
COMO Rebbio magazzino-laboratorio mq. 230 impresa vende. Tel.
031.524240.

DOMANDE/OFFERTE
RAPPRESENTANZE

AFFERMATA azienda di vernici, cerca, per implementare la propria
rete di vendita, un Agente Monomandatario iscritto all'albo,
cui affidare le proprie zone di
vendita (province Co./Lc./Bg.).
Astenersi perditempo. Inviare
CV, completo di referenze ed autorizzazione al trattamento dei
propri dati in base alla L. 675,
31/12/'96 a: F.lli. Limonta Srl Viale G. Parini, 43 - 23880 Csatenovo, (Lc.)
CULLIGAN ITALIANA SPA azienda
trattamento acque, cerca venditori/ici anche prima esperienza,
per vendita diretta. Zone: ComoLecco, offriamo fisso fino a Euro
1.500,00, provvigione più incentivi, corso di formazione in
sede retribuito. Ore ufficio.
031.396292.

ADECCO Italia Spa fil. di Villa Guardia ricerca montatori di mobili,
scopo
assunzione.
Tel.
031.563881 e.mail: villaguardia.varesina@adecco.it Riferimento privacy www.adecco.it
Aut. Min. n. 58/2001.
ATTIVITA' indipendente cerchiamo
collaboratori possibilità inizio
part-time anche prima esperienza. Richiesta professionalità. Attitudine imprenditoriale.
Invernizzi
Sergio
Tel.
02.30331520.
AZIENDA artigiana in Bregnano ricerca 1 operaio e 1 disegnatore
Autocad. Per informazioni Tel.
031.773353 - 338.1676502.
AZIENDA commerciale seleziona
collaboratori ambosessi 20/60,
anche prima esperienza, possibilità part-time, zona Como. Gabriella
Brambilla
Tel.
02.30330997.
AZIENDA produttrice prodotti tecnici chimici cerca venditori/trici
cui affidare zona esclusiva: Va Co - Mi - No. Divisione: trasporti
industria. Offresi: rimborso spese, fisso, provvigioni, corsi formazione.
Telefono
0332.767357
fax
0332.766587 - www.dagam.it Dagam Srl via Roma 97 Biandronno (Va).
BLU LINE converter tessuti abbigliamento, cerca segretaria commerciale per ufficio estero. Si richiede conoscenza lingue inglese-francese o tedesco. Tel.
031.696231.
CERCASI agente di commercio per
ricerca clienti conoscenza lingue
straniere inglese e francese.
Delta
Arredamenti
Sas.
031.710642.

AZIENDA Europea ricerca 3 collaboratori da avviare alla carriera
di responsabili commerciali. Offresi visite già fissate e guadagno medio 3/4.000 Euro già primo mese. Inviare breve curriculum fax 035.52.50.12 oppure
telefonare
035.45.22.041
Email: cv@grizzly.it
SEGRETARIA accoglienza clienti,
dinamica, precisa, ordinata, uso
Pc. Inviare curriculum, gradita foto, a Poliambulatorio Odontoiatrico Venini Sangalli C.P. 37
23823 Colico (Lc.)

RAGIONIERE 46enne, pluriennale
esperienza, autonomo fino a bilancio, disponibilità immediata.
Tel. 339.3157799.

CERCASI impiegata part-time con
esperienza. Tel. 0341.651228.
CERCASI Tecnico con esperienza
su porte antincendio. Tel.
0341.651228.
CERCHIAMO persone esperte in
montaggio
cucine.
Tel.
0341.576036 Domusnova.
COMO Via Ferrari 8, Palazzo Bosisio, signorili appartamenti vendiamo, ottime finiture. Ufficio
vendite in loco. IBN Tel.
031.279700.
ERRECI prestigioso negozio d'arredamento cerca aiuto montaggio non specializzato per montaggio cucine, camere, soggiorni. Età 22/27 anni, disponibilità
immediata. Tel. 031.781767.
IMPRESA di pulizie seleziona personale per zona Como Tavernerio per lavoro dalle 6.30 /10.30
auto propria. No perditempo. Telefonare 338.8821903 dalle
9.00 alle 12.00.

LAVORA con successo anche da
casa. Attività indipendente anche part-time. Ottima possibilità
carriera. Sistemi innovativi, no
manuale. Anche contatti estero.
Informazioni
24/24
0341.350701 Marco Casari www.successoeliberta.net
M.D. ditta artigianale in ferro e alluminio di Cantù cerca personale per lavorazione, capace anche in ufficio tecnico. Tel.
031.720471.
MEDIAPROFIT Agenzia Pubblicità
Lecco cerca operatrici telemarketing e agenti di vendita.
Fisso più provvigioni. Tel.
0341.353213 - 0341.371124.
NEGOZIO Ferri Abbigliamento Uomo in centro Lecco cerca responsabile con esperienza pluriennale. Inviare curriculum a: La
Provincia SPM casella 66-T
23900 Lecco.
OFFICINA Meccanica cerca tornitore - fresatore con conoscenza
ed esperienza maturata su macchine a Cnc. Scrivere a: La Provincia SPM, casella 35-Z, 22100
Como.
RISTORANTE bar pizzeria NimikCamini Srl cerca personale per
sala/cucina. Tel. 328.1930407.
RISTORANTE cerca cameriere capace con conoscenza dei vicini
(sommelier)
Tel.
al
n.
031.7481224 Ristorante al
Camp.
SOCIETA' finanziaria svizzera seleziona abili consulenti acquisitori
al telefono. Chiediamo: provata
esperienza nella vendita, motivazione e perseveranza, spirito
d'iniziativa. Offriamo: accurata
introduzione e formazione,
performanti prodotti finanziari
assic., competitivi sistemi provvigionali. Scrivere a C. P. 67
6963 Lugano Pregassona Svizzera.
SOCIETA' in Como ricerca operatrice telemarteking con esperienza
per acquisizione appuntamenti,
presso i nostri uffici. La candidata avrà indispensabile maturata esperienza, ottima capacità
comunicativa, dinamicità, buon
livello culturale. Hera Italia Srl.
Inviare C.V. E.mail heraitalia@tiscali.it Fax 031.5000946.
TEMPOCASA Immobiliare Olgiate
Comasco, assume giovani diplomati max 26 anni. Offriamo Euro
1.800,00. Tel. 031.990734.
TESSITURA serica cerca tessitrice
con esperienza, vicinanze Appiano
Gentile.
Tel.
348.8051788 ore ufficio.

VUOI lavorare? Hai tra i 18 e i 35
anni? Invia il tuo curriculum vitae
a: Bingo Melissa, Via Pergola 70
- Lecco. Tel. 0341.288313 Fax
0341.285634 melissa@bingogest.it

BARISTA cameriera con esperienza, offresi per bar, no ristorante.
Tel. 328.0945097.
CERCO lavoro come custode in ville o ditte con referenze controllabili. 338.7728595.
COPPIA cerca lavoro come custodi
o portineria con esperienza. Zona Como. 334.1336838.
CUSTODI coppia automuniti fidati
offresi mezza giornata presso
aziende privati con alloggio in
Como
dintorni.
Tel.
348.7713398.
ELETRICISTA civile ed industriale
offresi. Prezzi vantaggiosissimi,
preventivi gratuiti. Ricerchiamo
anche ditta per collaborazione.
338.3544691.
FALEGNAME specializzato effettua traslochi accurati, imballaggio compreso. Prezzi onestissimi. Tel. 333.9035242.
MAGAZZINIERE autista, patente
C, 25ennale esperienza esamina proposte, anche altre mansioni. Tel. 338.4290608.
RAGAZZO italiano serio, bella presenza, età 38, cerca lavoro serio,
anche
notturno.
340.0756168.
SIGNORA referenziata con esperienza, baby sitter, assistenza
anziani, domestica, accetta proposte di lavoro, Como e limitrofi,
no perditempo. 328.7223066.

A COMO iscriviti ai corsi sulle tecniche del massaggio terapeutico
sportivo estetico. Docenza medico + massofisioterapista. Attestati di superamento esami.
Per informazioni ed iscrizioni
02.485591www.centroolisticomilanese.it Pagamenti rateali.

VALTELLINA zona soliva affarissimo recente monolocale arredato bagno 2 balconi cantina senza spese condominiali euro
29.000,00 mutuabili euro
168,00
mensili.
Tel.
0342.613434

ANTICHITA' CASTELLO acquistiamo quadri, argenteria, camini,
lampadari e arredamenti completi anche da restaurare dal
1700 al 1960. Sgomberi di ville
e vecchi alberghi. Negozio Fino
Mornasco Tel. 031.921019 339.1315193 - 347.7207852
Fax 031.3541222.
L'ANTIQUARIO FILIPPO- FIGLI
Comperiamo in contanti mobili,
quadri, argenteria, oggettistica
varia, (1700/ 1950) anche da
restaurare. Massime valutazioni.
Diffidate
imitazioni!
031.492847 - 338.7340893.
Lurate Caccivio.

ANDREA 54enne, commercialista,
realizzato nel lavoro, sincero, conoscerebbe donna, dolce, sensibile. Scopo matrimonio. Eliana
Monti Tel. 031.267545.
ANGELA 34enne, dipendente comunale, amante cavalli, sportiva fantasiosa, cerca compagno
onesto, leale. Scopo matrimonio.
Eliana
Monti
Tel.
031.267545.
DOMENICO dirigente 43enne, serio, elegante, motivato costruire
famiglia, cerca compagna, allegra, amante mare. Scopo matrimonio. Eliana Monti. Tel.
031.267545.
DONATELLA 48enne, segretaria,
divorziata, senza figli, carina, dinamica, conoscerebbe lui, posato, tranquillo. Scopo matrimonio.
Eliana
Monti
Tel.
031.267545.
LAURA vedova, molto carina, longilinea, affettuosa, sensibile, allegra, comprensiva, disposta trasferirmi conoscerei uomo serio,
scopo matrimonio. Capital
347.8197381.
MARIAGRAZIA impiegata, 47enne, snella, attraente, molto affettuosa, cerca max 68enne,
scopo matrimonio. Il Sogno
333.9663757.

