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Oggi incontro a Roma per l’Associazione produttori delle valli storiche. Intanto si spera di inaugurare quest’estate il nuovo Centro

La contesa sul Bitto, Gerola è fiduciosa
Il sindaco Acquistapace: «Sono ottimista, si è mosso il ministero e una sottodenominazione è possibile»
OGGI A SONDRIO

Al Policampus
collegamento
a Telefisco
SONDRIO Oggi dalle 9
alle 17.30, alla Sala Policampus, è in programma Telefisco, il convegno annuale de "L’Esperto Risponde" organizzato dal Sole 24 Ore
in collaborazione con il
ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per le politiche fiscali, l’Agenzia
delle Entrate, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e il
Consiglio nazionale dei
ragionieri commercialisti. I lavori saranno
aperti alle 9 dal direttore de il Sole 24 Ore, Ferruccio de Bortoli, con la
partecipazione del viceministro dell’Economia
Vincenzo Visco e del direttore dell’agenzia delle Entrate Massimo Romano. In evidenza saranno le novità della Finanziaria 2007 e delle
due manovre del secondo semestre 2006. Accanto alle relazioni e ai
commenti degli esperti,
ci saranno le risposte e i
chiarimenti forniti dai
tecnici
dell’Agenzia
delle entrate e dal Dipartimento delle politiche fiscali.
Sarà possibile seguire
il convegno in una delle
50 città collegate oppure in diretta streaming
video sul proprio pc su
www.ilsole24ore.com/te
lefisco: al costo di 14,90
euro, sarà possibile seguire i lavori e consultare on line le dispense
con gli interventi. Gli
abbonati al pacchetto
Premium24 potranno
seguire la diretta streaming
gratuitamente,
senza costi aggiuntivi.

GEROLA Attesa per l’esito dell’incontro al
ministero delle Politiche Agricole, e la
prospettiva di inaugurare in estate il Centro del Bitto di Gerola. Il sindaco Fabio
Acquistapace si dice fiducioso sul risultato dell’incontro previsto per oggi a Roma tra il ministero competente e l’Associazione Produttori delle Valli del Bitto,
che sarà rappresentata dal presidente
Paolo Ciapparelli e da alcuni produttori.
«Ho motivo di credere che la situazione
si possa risolvere in maniera positiva per
i produttori delle nostre vallate - sostiene
il sindaco Acquistapace - sia perché l’apertura è venuta dal ministero, che si è
interessato alla questione, sia perché ci
sono altri esempi in Italia di applicazione
di deroghe alle normative comunitarie
che riguardano i prodotti tipici. L’idea di
una sottodenominazione è infatti possibile, se vengono comprese le forti motivazioni che ci sono alla base di questa richiesta, che giustificano la deroga alle
normative. Sarebbe un passo avanti fondamentale per la produzione locale e per
le risorse anche in termini di sviluppo
sostenibile che il marchio Bitto rappresenta per il nostro territorio».
A questo proposito, il Comune di Gerola ha investito grandi risorse proprio nel
Centro del Bitto, che sta sorgendo all’ingresso del paese e dove è già operativa la
casera che accoglie le forme dagli alpeggi
che aderiscono all’Associazione Produttori. «I lavori procedono - spiega il sindaco - nonostante siano rallentati dalla stagione invernale, e in ogni caso contiamo
di arrivare all’estate con l’inaugurazione
della struttura, visti anche i tempi previsti dai finanziamenti ricevuti per la realizzazione delle opere, che sono state
consentite dai contributi ricevuti per il
progetto presentato per i Pics della Regione».
L’attenzione dell’amministrazione comunale è ora rivolta all’esito della richiesta di finanziamento avanzata alla Regione congiuntamente ai comuni di Rasura e
Bema. Per il comune di Gerola si tratta di
due interventi in favore della ricettività e
del turismo, ai quali si affiancano 8 richieste da parte di privati. Il Comune ha
presentato insieme alla Pro loco il progetto per la realizzazione della copertura
della struttura che ospita sagre e manifestazioni pubbliche, per un progetto complessivo di 400.000 euro. Interessa invece il primo lotto di lavori per 150.000 euro il progetto presentato per la realizzazione di una pista da sci di fondo che servirebbe ad ampliare l’offerta turistica del
paese che ospita già gli impianti di risalita di Pescegallo.
Annalisa Acquistapace

COLLABORAZIONE TRA I DUE ISTITUTI E LANCIO DI UN NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO

Accordo strategico tra Credito Valtellinese e Banca Esperia
SONDRIO Un nuovo prodotto
finanziario e soprattutto un
rapporto di "amicizia" importante.
Il Gruppo Credito Valtellinese e Duemme Hedge Sgr,
Sgr speculativa del gruppo
Banca Esperia leader di settore in Italia, hanno infatti
siglato un accordo di partnership, firmato presso la
sede centrale di Banca Esperia a Milano dai direttori generali di Credito Valtellinese e Credito Artigiano, Miro
Fiordi e Luciano Camagni e
l’amministratore delegato di
Duemme Hedge sgr, Gruppo
Banca Esperia, professor
Ignazio Basile.
Questo accordo strategico,
oltre che l’avvio di una collaborazione tra i due istituti, ha sancito la nascita di
Creval Hedge, fondo di fondi hedge multi-strategy, che
verrà gestito da Duemme
Hedge e distribuito dalle

I vertici dei due gruppi bancari che hanno siglato l’intesa

banche territoriali del Gruppo Valtellinese (Credito Valtellinese, Credito Artigiano,
Credito Siciliano, Bancaperta e Banca dell’Artigianato e
dell’Industria), a partire dal
1° febbraio.

Creval Hedge, fondo di
fondi hedge a bassa volatilità, si pone l’obiettivo primario di conservazione del
capitale con una performance coerente, nel medio-lungo termine, con quella dei

mercati obbligazionari internazionali, in presenza di
una volatilità inferiore.
«E’ un prodotto importante - ha commentato Ignazio
Basile - Amministratore Delegato di Duemme Hedge
Sgr - perché permette di coniugare il nostro know how
e le nostre capacità gestionali con le capacità distributive e di forte presenza
sul territorio garantite dal
Gruppo Credito Valtellinese».
«Con il lancio di questo
nuovo fondo - ha dichiarato
Miro Fiordi - si amplia l’offerta di prodotti finanziari
innovativi finalizzati a rispondere alle esigenze di un
sempre maggiore numero di
clienti che richiedono strumenti in grado di conservare e proteggere il capitale,
offrendo un rendimento assoluto con una volatilità
contenuta».

Associazioni degli agricoltori inviperite per il clamoroso errore della Regione che si è subito scusata

Quote latte, bufera sui fondi alle aziende multate
SONDRIO (or.m.) Il tema delle quote latte è
ancora al centro dell’attenzione. A creare
preoccupazione non è però l’annosa questione dello splafonamento dei limiti di
produzione imposti agli allevatori, bensì
un clamoroso errore commesso nelle scorse settimane dalla Regione, che ha sempre
dichiarato tolleranza zero nei confronti di
chi produce oltre la quota. La Lombardia,
infatti, ha erogato i premi comunitari anche a 770 allevatori (su un totale di 1.400)
giudicati “irregolari”, nonostante l’accordo
raggiunto a dicembre tra Stato e Regioni e
la circolare dell’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura che ha fissato i criteri per
trattenere alle imprese trovate non in regola gli aiuti Ue.
In pratica, su 1.400 aziende che avrebbero dovuto pagare le multe per superamento delle quote latte e che pertanto avrebbero dovuto essere escluse dai premi Pac del
2006, oltre la metà hanno regolarmente in-

cassato i contributi. Uno sbaglio - si è subito giustificata la Regione - dovuto a un errore nell’incrocio dei dati dell’Agea e dell’Organismo pagatore regionale. «E’ stato
commesso un grave errore tecnico - il commento dell’assessore regionale all’Agricoltura, Viviana Beccalossi - e per questo mi
scuso pubblicamente con tutti coloro che
sono rimasti vittima di una situazione che,
prima di ogni altro, imbarazza e fa arrabbiare la sottoscritta». Nell’erogazione della
prima tranche di contributi (avvenuta lo
scorso 21 dicembre) non sono stati quindi
sospesi i versamenti a chi non era in regola con il pagamento delle multe, «continuando a produrre latte in sfregio alla regolamentazione comunitaria e in concorrenza sleale con chi, invece, le regole le ha rispettate».
Durissime le reazioni del mondo agricolo, che sta valutando la possibilità di adire le vie legali. I presidenti delle tre orga-

nizzazioni agricole regionali, Coldiretti,
Confederazione Agricoltori e Federlombarda Agricoltori, hanno inviato una nota di
protesta al presidente della Regione, Roberto Formigoni, e alla vicepresidente Beccalossi, denunciando «la grave responsabilità politica della Regione che ha erogato i
pagamenti 2006 anche alle imprese zootecniche alle quali dovevano essere trattenuti gli importi delle multe latte da loro dovute».
L’assessore all’Agricoltura si è detta già
al lavoro «per capire come ciò sia potuto
avvenire e a chi debba essere attribuita la
responsabilità di un risultato che mortifica
l’impegno di tutta la pubblica amministrazione e le attese del mondo agricolo nel
suo complesso». Per le tre organizzazioni
agricole il fatto risulta «gravissimo per aver
minato la credibilità del sistema istituzionale lombardo e danneggiato la stragrande
maggioranza dei produttori di latte».

Sondrio:
apicoltori
a lezione
SONDRIO (or.m.) L’Associazione apicoltori di
Sondrio organizza anche
quest’anno il corso rivolto
a tutti gli aspiranti apicoltori. L’obiettivo è quello di
fornire una conoscenza di
base delle caratteristiche
anatomiche e biologiche
delle api e delle principali metodologie di allevamento, «per trasmettere la
passione per le api - spiegano dall’Apas -, ma soprattutto è importante che
chi si avvicina a questa attività lo faccia con consapevolezza e con adeguata
informazione per superare eventuali difficoltà».
Il corso, che si articola
in 12 lezioni, prenderà il
via il 14 febbraio con
un’analisi sulla complessa società delle api. Pur
essendo rivolte a chi intende avviare l’attività
apistica, le lezioni possono essere seguite anche da
coloro che operano già nel
settore al fine di approfondire alcune tematiche. «L’elevato numero di
partecipanti al corso sempre l’Apas - testimonia la vitalità del comparto in provincia, dove le
aziende sono di piccole
dimensioni e gestite per lo
più part-time, ma capaci
di produrre miele di alta
qualità». Come confermato ogni anno dai premi
raggiunti in occasione dei
migliori concorsi nazionali, il miele valtellinese ha
raggiunto livelli di eccellenza. Traguardi che - a
parere dell’Associazione
dei produttori - scaturiscono dal regolare aggiornamento e miglioramento
professionale degli operatori del settore. Le lezioni
teoriche si svolgeranno
dalle 20.30 alle 23 nella
sala conferenze della Cm
di Sondrio, mentre quelle
pratiche avranno come sede alcuni apiari e il laboratorio di smielatura dell’Apas ad Albosaggia. Per
informazioni chiamare lo
0342213351.

Avvisi Economici Avvisi Economici
AVVISI
ECONOMICI
■ Gli avvisi si ricevono presso gli uffici de «LA PROVINCIA SPM PUBBLICITÀ» C OMO - Via P. Paoli, 21 - T EL .
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»; - T EL .
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, LECCO E SONDRIO:
tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle
18,30. Sabato dalle 8,30 alle 12,30.
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.

ABBIAMO buone e vantaggiose soluzioni per i tuoi finanziamenti o
per il tuo mutuo. Contattaci allo
031.262725 - 031.275009.
Athena, Viale Varese 71, Como.
BLUFIN prestiti immediati, soluzioni definitive qualsiasi esigenza/categoria, ottime condizioni,
mutui.
UIC
1179.
Tel.
031.2286190 - 335.5937260.
FINANZIAMENTI 031.262508 prestiti velocissimi, sicuri, trasparenti.
Soluzioni
a
dipendenti/pensionati protestati, malpagatori. Nessuna spesa
anticipata. Mutui 100%. Mutui liquidità. 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.
FINANZIAMENTI
fino
Euro
40.000,00 in 24 ore senza spese. Dipendenti, autonomi, pensionati. Ripianamento debiti. 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.
BUSINESS SERVICES cede Barzio
(Lc), ottima posizione turistica,
avviato pub, licenza A più B.
Buon giro affari. Prezzo interessante. 02.29518014.
COMO cediamo avviato bar interamente ristrutturato, possibilità
affitto d'azienda. Edilgroup. Tel.
031.308545.
COMO immediate vicinanze cedesi
conosciuto avviato pub restaurant dance. Tel. 031.308545.
PORLEZZA vendesi o affittasi immobile tipico adibito a crotto/ ristorante/ pizzeria. Caratteristiche particolari, grandi superfici
disponibili. Tel. 334.7271955.

ANZANO DEL PARCO impresa vende direttamente signorili appartamenti varie dimensioni con
box e giardini privati, posizione
tranquilla. Pronta consegna. Tel.
031.626561.

CADORAGO in zona tranquilla immersa nel verde vendesi splendido trilocale mq 90, parzialmente arredato. Piano primo:
salone, cucina, bagno padronale. Piano secondo: studio/cameretta, camera matrimoniale,
cabina armadio, bagno, due ripostigli. Soluzioni di design. Da
vedere! No commissioni. Euro
180.000. Tel. 347.2702113.
CERNOBBIO privato vende trilocale termoautonomo di 90 mq con
terrazzo coperto 60 mq. parzialmente arredato 2 posti auto euro 290.000,00 trattabili. No intermediari Cell. 347.3232414
dopo ore 13.30.
COMO mq. 110, doppi servizi, doppio box in città. Terrazzo, termoautonomo. Ristrutturato. Euro 230.000,00. Studiocasa. Tel.
031.576030.
COMO nuovo attico, panoramicissimo sulla Svizzera, ampi terrazzi, 4 camere, soggiorno, biservizi,
box
doppio.
Euro
340.000,00.
Tel.
335.7734392.
COMO prima periferia, nuovo, pronta consegna, trilocale doppi servizi, doppio box, cantina. Termoautonomo.
Euro
250.000,00. Studiocasa. Tel.
031.576030.
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.
MERONE località Moiana, impresa
vende direttamente appartamenti anche con giardino in palazzina di sole quattro unità.
Pronta
consegna.
Tel.
031.626561.
NIBIONNO località Gaggio, impresa
vende direttamente ultimi appartamenti di due locali e servizi anche con giardino in palazzine di sole sei unità. Pronta consegna. Tel. 031.626561.

REBBIO nuovo, su tre livelli, appartamento con ingresso indipendente. Tripli servizi, termoautonomo, giardinetto. Panoramico.
Euro 280.000,00. Studiocasa.
Tel. 031.576030.

COMASCO ville eleganti cerchiamo. Qualificata clientela milanese. Milani House trentennale garanzia
di
serietà.
Tel.
02.419630.
COMO adiacenze vendiamo nuova
villetta a schiera disposta su tre
livelli con giardino di proprietà.
Edilgroup. Tel. 031.308545.
COMO Camnago Volta, vendesi direttamente dal costruttore in posizione soleggiatissima, villette
bifamiliari, con finiture di pregio,
con molto giardino, consegna luglio 2007. Tel. 031.260299.
MERONE impresa vende direttamente splendide villette in bifamiliare, composte da soggiorno,
cucina, due camere con soffitto
in legno a vista, due bagni, ampio piano interrato e giardino privato. Prezzo interessante. Consegna aprile 2007. Telefonare
031.626561.
MUGGIO' in costruzione vendiamo
ampia villa indipendente, possibilità realizzo bifamigliare. Edilgroup. Tel. 031.308545.

COMO Via S. Martino box auto
doppi affittasi. Tel. 031.626561
ore ufficio.
INVERIGO affittasi appartamento
di tre locali più servizi, box e posto auto. Tel. 031.629119.

COMO o vicinanze, appartamento
cercasi per due anni circa, di 6090
mq.;
referenze
Tel.
347.2748624.

LUISAGO lotto di mq. 420 vendesi
o affittasi anche frazionabile in
posizione strategica uso ufficio,
esposizione, laboratorio, palestra, negozio. Piano terra 3 vetrine, posti auto e box, ad 1 km
uscita autostrada Fino Mornasco. Tel. 031.260299.

COPPIA referenziata, cerca appartamento in affitto, termoautonomo, vicinanze Cantù e Mariano.
349.6827755.
LORA affittasi camera singola ammobiliata a referenziati 280,00
euro.
Per
contatti
328.8368018.
ALBAVILLA impresa vende direttamente a 100 mt. strada provinciale Como/Lecco fabbricato artigianale di nuova costruzione,
altezza interna utile mt. 6,50,
possibilità carroponte 10 ton.,
tagli da 200 a 1.600 mq. Ampie
aree esterne di proprietà. Consegna giugno 2007. Tel. allo
031.626561.
ALBESE CON CASSANO impresa
vende direttamente fronte strada ex provinciale negozio con annesso deposito. Possibilità uso
uffici - studi. Ampio parcheggio
esterno, pronta consegna. Telefonare 031.626561.
COMO negozio mq 88, via Dottesio
15 prezzo Euro 178.000. Eventuale parziale permuta Tel.
031.570824. No agenzie.
COMO via dei Mille angolo via Leoni affittasi 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. Telefonare ore ufficio allo 031.626561.
COMO via Volta affittiamo prestigioso ufficio di mq. 210 già adibito a Studio Notarile. Ellegi. Tel.
335.6042661.
LIPOMO impresa vende/ affitta direttamente capannone artigianale, possibilità vendita frazionata. Tel. 031.626561.

DOMANDE/OFFERTE
RAPPRESENTANZE

PREAN dinamica azienda in costante sviluppo seleziona rappresentanti minimo 25 anni anche senza esperienza per vendita articoli obbligatori prevenzione sicurezza. Euro 1.000,00
provvigioni. Tel. 031.610582 pomeriggio.

AFFERMATA immobiliare ricerca
segretaria da inserire nell' organico. Formazione interna, possibilità
di
carriera.
Tel.
031.700950.
ANZANI GROUP SRL azienda operante nel settore ottico cerca diplomati ottici e commessi da inserire nel proprio organico per le
zone di Como e Provincia. Prego
inviare
curriculum
al
031.3552287 o contattare lo
031.746028.
AZIENDA in Cantù cerca urgentemente impiegata part-time, capace contabilità, Iva, fatturazione,
banche,
conoscenza
ADHOC. 031.733110.

AZIENDA metalmeccanica in Mozzate cerca impiegato tecnico primo impiego. Telefonare al n.
0331.833872 o inviare curriculum vitae al n. 0331.833955
info@lbitalia.it
AZIENDA ricerca per apertura nuova filiale 8 neodiplomati 18/35
anni da impiegare nella gestione
clienti, marketing e pubbliche relazioni. Disponibilità immediata,
solo full-time. 031.4491584.
CERCASI Geometra esperto contabilità cantiere e preventivi. Tel.
0341.919939 (Ditta Bergamini
- Pasturo)
PER compilazione Modelli 730 cercasi per incarico temporaneo
collaboratore/ice automunito/a
con consolidata esperienza in
materia di conoscenze fiscali e
gestione con strumenti informatici delle dichiarazioni dei redditi
Mod. 730. Scrivere a: La Provincia SPM Srl 35-M 22100 Como.
PUNTOSTUDIO Srl con sede in
Cantù cerca impiegata part-time
esperta Paghe per sostituzione
maternità. Inviare curriculum al
fax n. 031.735490.
STUDIO Commercialisti cerca Laureato/a per svolgimento praticantato. Scrivere a: La Provincia
SPM casella 70-A 23900 Lecco.
STUDIO professionale zona alto Lario cerca ragioniere/a con esperienza contabilità/dichiarazione
dei redditi. Curriculum al fax
0344.90710 oppure telefonare
allo 0344.80736 dalle 8.30 alle 18.30.
VIERRE TRANCIATI in Lentate cerca impiegata commerciale, ottima conoscenza inglese parlato
e scritto, minima esperienza nel
settore, età max 24 anni. Inviare
C.V. al fax 0362.557381.

LAUREATO 28enne esperienza
biennale amministrazione del
personale grossa azienda toscana cerca posto analogo zona
Sondrio e provincia. Tel.
347.0529352
RAGIONIERE 47enne, iscritto liste
mobilità, pluriennale esperienza,
autonomo fino a bilancio, disponibilità
immediata.
Tel.
339.3157799.

AFFERMATO converter tessuti abbigliamento donna cerca venditore per mercato tedesco. Inviare curriculum vitae a: La Provincia SPM Srl Casella 32-M
22100 Como.
AUTISTA cercasi per guida autobus
turistici telefonare per appuntamento dalle 8.00 alle 12.00 dal
lunedì
al
venerdì
allo
031.5001179.
AZIENDA abbigliamento sportivo
cerca per ampliamento organico: impiegato/a amministrativo/commerciale esperienza contabile/ottimo inglese; addetto/a
vendita/commerciale/produttivo; stampatore serigrafo con
esperienza macchine manuali.
Sede Como/Montano Lucino.
Tel. 335.5860423 ore ufficio.
AZIENDA di importanza nazionale
seleziona collaboratori per Sondrio e provincia, mansioni organizzative (no vendita), minimo
garantito Euro 2.400,00 più incentivi, possibilità di carriera. Telefonare
per
colloquio
030.2451108 Eurogroup Srl.

