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ECONOMIA

Locali da ballo:
«Controlli ok,
ma fatti per tutti»

Giancarlo Stampa, presidente del gruppo Locali da ballo

SONDRIO Controlli sì, ma chiusura di tutte le attività
per tutti. Si è svolto nei gior- che gravitano attorno al
ni scorsi il consiglio diretti- mondo della notte. Controlvo del gruppo Locali da bal- li che, si ritiene, dovrebbero
lo dell’Unione commercio; interessare anche l’offerta
particolare attenzione è sta- da parte di molti locali pubta dedicata ai risultati dati blici che propongono ai loro
dall’applicazione del proto- clienti la possibilità del balcollo siglato lo scorso di- lo, senza però presentare recembre con la Prefettura di quisiti minimi di sicurezza
Sondrio per la prevenzione richiesti per le strutture, a
del fenomeno delle stragi differenza dei locali riconosciuti come locali da ballo
del sabato sera.
In particolare si è sottoli- (discoteche) i quali possono
neata l’importanza di vede- garantire tutti gli standard
di sicurezza rire applicata la
chiesti per l’edisposizione
sercizio
di
che prevede
«Molti locali
questo tipo di
l’uniformaziopropongono la
attività.
ne degli orari
possibilità del
L’auspicio
di chiusura da
del gruppo è
parte
delle
ballo, senza però
che si contiamministrarequisiti minimi
nui su questa
zioni comunadi sicurezza»
strada intensili con i limiti
ficando i confissati dalla
trolli su più
normativa regionale, con la possibilità di fronti, sia di notte sia a parprotrazione dell’orario sen- tire dall’orario dell’aperitiza distribuzione di alcolici e vo, un fenomeno diventato
con la diffusione di musica sempre più di moda e che
soft e di filmati di sensibi- porta i ragazzi a consumare
lizzazione legati ai rischi importanti quantità di alcol
derivanti dall’abuso di al- già dalle prime ore della serata; un fenomeno che l’opicol.
Molto apprezzato dal nione pubblica non colpegruppo è stato anche il ri- volizza mai in caso di inciscontro dell’intensificarsi denti stradali, per i quali è
dei controlli da parte delle spontaneamente portata ad
forze dell’ordine, sia sulla additare le discoteche come
strada sia per quanto riguar- uniche responsabili del feda il rispetto degli orari di nomeno.

«Cercheremo nuovi sbocchi commerciali - spiega il neo eletto - porto entusiasmo e voglia di sperimentare»

Rinnovo al vertice dell’Api Sondrio
Ferrari guiderà la cooperativa che conta 300 aziende e gestisce il laboratorio di smielatura
SONDRIO La cooperativa te alla struttura, passanApi Sondrio si rinnova e do da 28 a 47 nel 2006.
punta sui giovani. E’, in- Ben 78 le partite di miele
fatti, Paolo Ferrari, 33 an- lavorato soltanto nel
ni, il nuovo presidente 2006, mentre i quintali di
della cooperativa che materia prima invasettaconta circa 300 aziende e ta sono stati 128. Tra le
gestisce il laboratorio di attività della cooperativa
smielatura ad Albosag- rientra anche la raccolta,
gia. Ferrari, che possiede trasformazione e colloca12 alveari a Tresivio e zione sul mercato dei
succede ad Angelo Ghi- prodotti dei soci stessi.
lardi, è stato eletto sabato
«Cercheremo
nuovi
mattina nel corso dell’as- sbocchi commerciali semblea annuale dei soci aggiunge Ferrari - e idenche hanno voluto affida- tificheremo il nostro tarre ad un giovane apicol- get di clientela. Spero di
tore il timone della coo- dare un impulso all’attiperativa.
«L’obiettivo vità della cooperativa,
principale portando il
è il commio entusiamento del
smo e la voneo eletto - è
glia di speriquello
di
mentare
proseguire
nuove teclungo
la
nologie».
strada
già
Numerosi i
tracciata che
risultati che
ha visto la
il miele valcooperativa
tellinese ha
rafforzarsi
ottenuto lo
negli anni.
scorso anno
Continuerenei princiPaolo Ferrari
mo a lavorapali concorre in sinersi nazionali;
«Continueremo a
gia con l’As4 mieli su
lavorare in sinergia un totale di
sociazione
apicoltori
35 premiati
con l’Associazione
per far crenel 2006 nel
apicoltori per far
scere i serviconcorso
crescere i servizi
zi a favore
“Roberto
dei produtFransci” di
a favore dei
tori, rafforMontalcino
produttori»
zando il diaerano della
logo con le
provincia di
altre realtà
Sondrio. Un
economiche».
«segnale tangibile» che
Oltre a garantire l’ap- l’apicoltura locale ha
provvigionamento di at- uno «standard tecnico e
trezzature e di materiali un livello di preparazionecessari all’attività api- ne di tutto rispetto». Afstica, la cooperativa Api fiancheranno Ferrari, il
Sondrio provvede all’e- vice presidente, Fulvio
rogazione di servizi per Rovedatti, e il consiglio
conto dell’Apas e alla ge- direttivo formato da Sostione del laboratorio di nia Zamboni, Stefano
smielatura per garantire Canzi, Nicola Nobili,
agli apicoltori il rispetto Francesco
Baroni
e
delle norme in materia di Giampaolo Palmieri. I soigiene alimentare. Dal ci hanno infine approva2004, anno dell’attiva- to il bilancio della coopezione del laboratorio, ad rativa, che ha chiuso in
oggi sono aumentate le pareggio.
Ornella Mammola
aziende che si sono rivol-

INTANTO PER I PRODUTTORI CONTINUA LA MINACCIA DELLA VARROA NEGLI ALVEARI

Alleanza tra Sondrio e Varese per assistere gli apicoltori

Grande l’interesse di grandi e piccini durante una dimostrazione di apicoltori

SONDRIO (or.m.) E’ un bilancio bus a Parma. Si è trattato di un
molto positivo quello tracciato al- passo importante che ha consenl’Associazione produttori apistici tito al miele valtellinese di raffordi Sondrio nel corso dell’assem- zare la propria immagine».
Al fine di poter continuare a gablea dei soci riunitisi sabato mattina nella sala assemblee della rantire l’assistenza tecnica ai produttori, così come si è reso necesCm di Sondrio.
sario in seguito alla
Il
presidente,
recente normativa in
Giampaolo Palmieri,
materia, i membri
ha tracciato una sinSotto controllo
dell’Associazione
tesi dell’attività svolinvece la peste
apicoltori di Sondrio
ta dal sodalizio nel
americana, altra
hanno inoltre delibe2006 e che ha visto
rato l’annessione all’Apas impegnata in
malattia che può
una serie di iniziatil’Associazione apicolpire le api
ve volte alla valorizcoltori di Varese che
zazione del miele e
permetterà alle due
alla creazione di siorganizzazioni di ponergie con gli altri consorzi pro- ter accedere ai contributi regionavinciali di tutela dei prodotti tipi- li a sostegno del settore.
ci. «Con gli altri consorzi delle
Nel corso dell’assemblea è stato
eccellenze enogastronomiche - ha inoltre affrontato il problema redichiarato Palmieri - abbiamo lativo alla sempre maggiore virupartecipato a numerose manife- lenza della varroa, un pericoloso
stazioni tra le quali Vinitaly e Ci- acaro che ha già provocato forti

morie di api. «E’ necessario attenersi scrupolosamente ai protocolli per i trattamenti contro questa malattia - ha ricordato il presidente dell’Apas -. La situazione è
critica e quindi occorre tenere
monitorati gli alveari per prevenire l’ulteriore diffondersi della
varroa».
Sotto controllo invece la peste
americana, un’altra pericolosa
malattia che può colpire le api,
con la sola eccezione di una zona
circoscritta di Sondrio, dove l’Apas sta cercando di estirpare il focolaio. Da quest’anno inoltre l’Asl intensificherà i controlli per
verificare l’eventuale presenza di
residui di antibiotici il cui utilizzo è vietato ormai da parecchi anni. Buona la produzione del 2006
che, dopo un inverno caratterizzato da molte perdite di alveari,
ha visto una primavera caratterizzata da ottime fioriture.

Avvisi Economici Avvisi Economici
AVVISI
ECONOMICI
■ Gli avvisi 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 - CANTU’ - Via Ettore
Brambilla, 14 - TEL. 031.71.69.24 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 8,30 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 18,00 AGENZIA DI CANTÙ’:
dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18;
sabato 9-12.
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, + I.V.A. e
spese. Le offerte d'impiego e di lavoro
si intendono rivolte ad ambosessi
(legge 903 del 9-12-77).
Si prega di non inviare curricula indirizzati a Casella «La Provincia Spm Pubblicità» tramite Raccomandata o Assicurata.

FINANZIAMENTI 031.262508 prestiti velocissimi, sicuri, trasparenti.
Soluzioni
a
dipendenti/pensionati protestati, malpagatori. Nessuna spesa
anticipata. Mutui 100%. Mutui liquidità. Vap Srl. Uic 3590.
FINANZIAMO dipendenti, frontalieri, neoassunti, autonomi, pensionati, prestiti immediati/mutui, rifinanziamenti. Chiama Blufin (Uic 1179): 031.280986 orario continuato.

ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere, immobiliari, aziende agricole, bar.
Clientela selezionata paga contanti.
Business
Services
02.29518014.
ARDENNO vendesi bar, solo veramente
interessati.
Tel.
348.3680376
AVVIATO ristorante tipico centro lago cedesi con ampio parco.
Informazioni Tel. 031.3370446.
BAR GELATERIA in Alzate Brianza,
strada di forte passaggio, ottimo giro d' affari incrementabile,
vendo. 338.4256021.
BUSINESS SERVICES cede Barzio
(LC), ottima posizione turistica,
avviato pub, licenza A+B. Buon
giro affari. Prezzo affare. Tel.
02.29518014.
CEDESI salone di acconciature
molto ben avviato, in centro ad
Arona, di mq. 90. Ampio magazzino, parcheggio e possibilità di
rilevare l'immobile. Per info telefonare al 348.0361352 - ore
pasti 0322.44175
CHIASSO affittasi studio dentistico, acquistando attrezzature, attività trentennale. Astenersi perditempo.
Tel.
004236.63204505.
VENDESI affermata attività di acconciature in Cernobbio. Possibilità di affitto locale. Ottima proposta. Prezzo trattabile. Tel.
031/576156.

ANZANO DEL PARCO impresa vende direttamente signorili appartamenti varie dimensioni con
box e giardini privati, posizione
tranquilla. Pronta consegna. Tel.
031.626561.
COMO Rebbio privato vende quadrilocale con box, Euro
225.000,00.
Tel.
340.6117881.
LAMBRUGO vicinanze stazione impresa vende direttamente appartamenti con annesso box e
ripostiglio in nuova palazzina di
sole quattro unità. Prezzo interessante. Pronta consegna. Tel.
031.626561.
MARIANO COMENSE vera occasione, 440 mq. piano seminterrato, zona ospedale, vendesi.
Tel. 333.6444033.
MERONE località Moiana, impresa
vende direttamente appartamenti con giardino in palazzina
di sole quattro unità. Pronta consegna. Tel. 031.626561.
NIBIONNO località Gaggio, impresa
vende direttamente ultimo appartamento di due locali e servizi con giardino privato in palazzina di sole sei unità. Pronta consegna. Tel. 031.626561.

VENDESI attività frutta verdura 5
mercati settimanali, prezzo interessante. Tel. 392.9680189.

PRESTINO quadrilocale doppi servizi,
doppio
box
euro
180.000,00. Studiocasa. Tel.
031.576030.

VENDESI bar ristorante pizzeria in
Como arredato pronto per l'avviamento.
Telefono
348.2296382.

SAGNINO trilocale ristrutturato,
box, solaio Euro 180.000,00.
Studiocasa. Tel. 031.576030.

COMO Lora affittasi appartamento
di quattro locali più doppi servizi
cantina, box e posto auto. Canone mensile Euro 700,00 spese escluse. Tel. 031.626561
ore ufficio.
COMO Lora affittasi appartamento
di tre locali più servizi box e cantina. Affitto mensile Euro
600,00 spese escluse. Tel.
031.626561 ore ufficio.
COMO via Gorio in palazzina con
portineria affittasi appartamento di tre locali e servizi più box e
cantina. Affitto mensile Euro
670,00. Tel. 031.626561 ore
ufficio.
DIREZIONECASA 380.4212630:
affittasi monolocali, bilocali, trilocali, Erba, Intimiano, Cantù, Figino, Mariano. A partire da Euro
380,00.
MONTE OLIMPINO affittasi appartamenti 2-3 locali più servizi anche arredati, bellissima posizione,
a
referenziati.
Tel.
031.261916 orario negozio.

SOLZAGO affitto arioso soggiorno,
letto, servizi arredato, posto auto, vicinanze Como, Euro
380,00 mensili più spese. Tel.
328.4850373.

ORSENIGO fronte Statale affittasi
ufficio/laboratorio mq. 80 circa.
Termoautonomo, parcheggio privato. 348.5254806.

DOMANDE/OFFERTE
RAPPRESENTANZE

COMO o paesi confinanti, cercasi
appartamento arredato di piccola metratura (mono-bilocale); referenze Tel. 347.2121025.

COMO affittasi in via dei Mille angolo via Leoni al piano terra ufficio termoautonomo di mq. 160
(sette locali utili) con quattro posti auto in cortile e grande box.
Affitto mensile Euro 1.375,00
spese
escluse.
Tel.
031.626561 ore ufficio.
LIPOMO impresa vende/ affitta direttamente capannone artigianale, possibilità vendita frazionata. Tel. 031.626561.

R icerche &
O fferte di P ersonale
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 9 dicembre 1977 n. 903, le inserzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferite sia agli uomini sia alle donne. Si prega di non inviare curricula
indirizzati a Casella “La Provincia SPM Pubblicità” tramite Raccomandata o Assicurata

Ponti Elettrauto, Bosch Car Service a MENDRISIO
cerca per data da convenire

ELETTRAUTO O MECCANICO D’AUTO
Inviare Curriculum Vitae a:
Ponti Elettrauto, Via Vignalunga 9, 6850 Mendrisio
oppure Tel. 0041 91 646 37 77 Signor Michele Ponti

AZIENDA internazionale settore
beni strumentali cerca 6 agenti,
possibili futuri area manager.
Centro- Nord Italia. Offriamo fisso Euro 1.500 più provvigioni e
premi, appuntamenti prefissati e
formazione sul territorio. Telefonare 035.45.22.041 oppure inviare
curriculum
fax
035.52.50.12.
AZIENDA Vitivinicola Belcredi di
Montù Beccaria nell'ottica del
potenziamento della rete commerciale, ricerca agente di vendita plurimandatario o dinamico
pensionato disponibile alla vendita dei nostri vini. Telefonare:
0385.262189 solo se veramente interessato e disponibile.

DISTRIBUTORE di macchine utensili per ampliamento proprio organico seleziona venditori per le
zone di: CO, LC, SO, VA. Si offre:
inquadramento enasarco, portafoglio clienti, zona in esclusiva, provvigioni di sicuro interesse, premi di vendita e concorso
spese. Si richiede conoscenza
del settore. Tel. ore ufficio al
0331.832217.

AFFILIATO studio di comunicazione e marketing per apertura
nuova sede commerciale ricerca
1 addetto all'inserimento dati, 3
neo-diplomati per archivio, organizzazione eventi. gestione utenze, solo full-time. Disponibilità
immediata. 031.2759132.
ATTIVITA' commerciale all'ingrosso in Vercurago cerca impiegata
full-time con esperienza contabilità. Tel. 0341.645525 orari
ufficio
8.00/12.00
14.00/18.00.

CONSORZIO di servizi cerca con
urgenza Impiegato per ufficio
personale. E' richiesta esperienza in: elaborazione paghe e
contributi ed adempimenti connessi, trattative sindacali. Inviare
Curriculum:
Fax
0341.285295 e-mail: ivan.tremolada@cesinet.it
CRAVATTIFICIO in Como ricerca 1
persona esperta taglio, uso PC.
Scrivere a: La Provincia SPM casella 20-R, 22100 Como.
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO in
Como cerca: dottore/dottoressa
ragioniera/ragioniere con esperienza minimo triennale, presso
studi e/o centri elaborazione dati, in contabilità ordinaria e formazione bilanci. Inviare curriculum vitae: al seguente indirizzo
e-mail: segreteria@studiodicostanza.it o al numero di fax
031.265743.

Siamo la Casa editrice Athesia Druck srl. Produciamo libri, quotidiani, settimanali, mensili e dal 1999 realizziamo Elenchi telefonici. Siamo presenti con essi
nelle province di Bolzano, Trento e Belluno. Quali utilizzatori autorizzati della
Banca dati delle compagnie telefoniche (DBU), vogliamo lanciare questi pratici
Elenchi anche nella provincia di Sondrio e

offriamo in concessione la realizzazione di Elenco telefonico
Pronto Sondrio a strutture o persone di zona.
Chiediamo esperienza nella commercializzazione di pubblicità, nei rapporti con
le istituzioni e con i mass-media locali. Proponiamo un prodottto consolidato,
supporto nel marketing, assistenza amministrativa e una collaborazione nel
tempo nello spirito del reciproco successo.
Athesia Druck srl - Trento, via San Marco 15 - informazioni:
bernhard.paris@athesia.it

