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Lusardi: «Omertà dei sindaci
sulle condotte idroelettriche»
«Il torrente Livo rischia di morire, in pericolo la Val Darengo»
DOMASO A costo di sembra- servare». Ad un incontro prore la classica voce fuori dal co- mosso dal comitato Acque coro, il sindaco di Domaso, Lui- masche per esaminare una rigi Lusardi, non esita a critica- chiesta di impianto sul torrenre i propri colleghi. Lo fa in re- te San Vincenzo, i sindaci dei
lazione a una tematica senza Comuni coinvolti (Ivano Poldubbio delicata e importante, ledrotti per Sorico, Dario Bianquella dello sfruttamento dei chi per Trezzone, Vincenzo
torrenti a scopo idroelettrico. Del Re per Gera Lario e GianLe richieste di derivazione, in- luigi Spreafico per Montemezzo) si sono dichiarati
fatti, sono sempre
più numerose e da
contrari, ma il sindaun anno a questa
co di Domaso auspiparte si è costituito
ca molto di più: «Occorrono una valutaanche un comitato
zione e una mobilitacivico per cercare di
zione organica. Il sotaffrontare e contratoscritto non si schiestare il problema:
ra a priori contro lo
«È ora di dire chiasfruttamento dei
ramente da che parL. Lusardi
torrenti, ma ritiene
te stiamo - sentenche, di fronte a dezia Lusardi - . Non
mi pare giusto che su questio- cine e decine di richieste penni di così grande spessore si denti e a progetti di strade
eviti di prendere posizione a montane da realizzare come
causa di piccoli giochi politi- contropartita, sia indispensaci. Le amministrazioni di al- bile fissare delle regole ben
cuni piccoli paesi montani, al- precise. Prendiamo, ad esemlettate dalle contropartite, so- pio, il torrente Livo, già intestengono i progetti presentati ressato da alcune captazioni:
da società private e, per non eventuali nuovi impianti fainimicarsele e rischiare di per- rebbero morire il torrente e la
dere qualche voto che possa ventilata strada in Val Darenalterare i delicati equilibri po- go, inoltre, andrebbe a comlitici locali, nessuno si mobi- promettere un ambiente che è
lita. Così facendo rischiamo di patrimonio di tutti e non del
rovinare un patrimonio im- Comune locale. A che scopo,
menso che abbiamo eredita- poi? Una strada è ammissibito e abbiamo il dovere di con- le fino al borgo di Baggio, ma
■ Gli avvisi economici 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 CANTÙ - 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, indirizzi
internet 3 parole, indirizzi e-mail 5
parole + diritti e I.V.A.. Le offerte d'impiego e di lavoro si intendono rivolte
ad ambosessi (legge 903 del 9-1277).
Si prega di non inviare curricula indirizzati a Casella «La Provincia Spm
Pubblicità» tramite Raccomandata o
Assicurata.
Informiamo gli inserzionisti di annunci di ricerca di personale che, in caso
intendano mantenere l’anonimato,
l’Editore è comunque tenuto all’invio
dei dati del commitente e del relativo
annuncio al centro per l’impiego di
competenza, in ottemperanza al
decreto legislativo, n. 276 del
10/09/2003 e della successiva circolare del Ministero del Welfare del
21/07/2004.
Gli annunci economici delle rubriche
4 - 5 - 6 - 7 devono tassativamente
riportare come prima parola del testo
l’indicazione del comune dov’è ubicato l’immobile.

031.262508 il prestito, il mutuo.
Rinnovi quinto pensione fino a 90
anni di età. Finanziamenti vantaggiosi a tutti i dipendenti e pensionati protestati/segnalati. Rid
autonomi e nuovi prodotti. Vap Srl
Uic 3590.

bleare. Dopo aver valutato di
comune accordo dove sono
fattibili nuovi impianti di derivazione, perché non costituire poi una società fra Comuni
e introitare i proventi che tanto fanno gola alle società private? Un’entrata costante, soprattutto di questi tempi, si rivelerebbe salutare. Ma il discorso di base, torno a ripeterlo, è la tutela dell’ambiente».
Gianpiero Riva

QUOTA 2000 Il lago Darengo

[ ALLARME DEGLI AMBIENTALISTI ]

E vogliono togliere i poteri alla Provincia
Un disegno di legge attribuisce alla Regione la competenza sui corsi d’acqua
(Gp. R.) C’è un motivo di preoccupazione in più per il comitato Acque comasche, costituitosi un anno fa col proposito
di battersi per una corretta gestione del patrimonio naturale della valli lariane, sempre più minacciate da continue richieste di
derivazione d’acqua dei torrenti. Una proposta di legge regionale contempla il passaggio di competenze dalla Provincia alla
Regione in relazione al rilascio delle concessioni per piccole captazioni di potenza
superiore a 220 chilowatt. Il comitato ritiene che tale proposta possa creare ulteriore
problemi, indebolendo gravemente l’autonomia decisionale dell’ente Provincia in
contrasto con l’attuale politica federalista.

«È bene ricordare che la maggior parte delle attuali richieste di captazione a scopo
idroelettrico esistenti in ambito provinciale, oltre 40, rientrano in questa fascia - fa
notare per Acque comasche Mirella Rossi
- . La Provincia, pertanto, perderebbe, di fatto, tutte le sue competenze in materia».
In questi ultimi tempi l’interesse di società
che producono energia elettrica per i torrenti si è fatto pressante, soprattutto per via
dei finanziamenti ottenuti per progetti che
si rifanno all’energia pulita. Sul torrente
Rezzo a Porlezza e sull’Albano a Garzeno
gli interventi si sono concretizzati, ma altri
progetti incombono sul San Vincenzo a Gera Lario, sul Livo nell’omonima Valle, sul

Liro a Peglio e Dosso del Liro, sul Senagra
a Plesio, sul Cuccio e sul Rezzo nel Porlezzese, sul Soldo in Valsolda. A tal proposito il direttivo del gruppo ambientalista ha
inviato una lettera all’assessore provinciale competente, Paolo Mascetti, e al presidente, Leonardo Carioni.
«Dobbiamo ancora valutare la portata di
questo progetto di legge - risponde Mascetti - . Da parte di questo assessorato c’è la piena volontà di agire nel rispetto dell’ambiente e, di conseguenza, di salvaguardare anche i torrenti. In una recente seduta della
commissione ecologia sono stati fermamente ribaditi questi propositi. Confidiamo in
una linea simile seguita dalla Regione».

avvisieconomici
COMO centro storico, privato affitta
bilocali, arredati o vuoti, a partire
da Euro 380,00. Tel. 031.280019 338.9655720.

COMO o prima periferia, cercasi piccolo appartamento arredato,
massimo 600,00 Euro, per coppia
referenziata; Tel. 335.5212411.

GRANDE industria elettrodomestici ricerca personale proveniente anche da ramo operaio/impiegatizio, corrieri, turnisti. Si richiede terza media,
patente B. Telefonare allo
031.558088 per un colloquio
individuale di preselezione.
INTERNAZIONALE Immobiliare per
la zona di Appiano Gentile cerca
giovani ambosessi da avviare alla
carriera di agente immobiliare,
automuniti, anche prima esperienza, ottimo trattamento provvigionale. Per informazioni inviare
curriculum all'indirizzo e-mail
internazionaleappiano@virgilio.it
LA Cooperativa Sociale Varietà cerca
operatore generico, scuola media
superiore, per comunità psichiatrica per adulti. Inviare curriculum
al n^ Fax 031.3346165.

DITTA Bergamini - Pasturo (Lc.)
cerca impiegato tecnico per preventivazione e contabilità cantiere. Inviare curriculum a: info@bergamini-coperture.it

AUTODEMOLIZIONE cerca con
massima urgenza operaio meccanico con patente C. No perditempo. Telefonare allo 0341.260708.
AZIENDA vicinanze Fino Mornasco
cerca frigorista, idraulico. Ottima
retribuzione. Scrivere a: La
Provincia SPM, casella 26-G,
22100 Como.
CERCASI per zona Veduggio con
Colzano donna max 45 anni per
pulizie, automunita. Chiamare al
340.8229618.
CERCASI per zona Veduggio con
Colzano ragazza max 35 anni per
bar/ristorante,
automunita.
Chiamare al 340.8229618.

SI cede attività di parrucchiere unisex in Como. Rivolgersi per informazioni al 347.5755132.

non oltre, perché andrebbe a
devastare un ambiente incontaminato favorendo possibili
progetti di speculazione. Da
mesi invoco una conferenza
dei sindaci per affrontare l’argomento, ma per motivi vari è
stata finora rimandata. E’ necessario schierarsi in difesa del
territorio - prosegue Lusardi
- senza più esitare per il timore di perdere un voto in questa o in quell’altra sede assem-

DITTA D. & B. Srl - Pasturo (Lc.)
cerca operaio specializzato lattoniere/fabbro. Inviare curriculum a:
mailto:info@debcarpenteria.it

MASPERO Elevatori Spa ricerca nr. 1
addetto ufficio tecnico conoscenza uso Autocad, disegno tecnico,
richiesta Laurea Ingegneria o
Diploma
Tecnico
indirizzo
Meccanico. Inviare C. V. al nr. di fax
031.891122 o all'indirizzo e-mail
amm3@maspero.com
STAMPERIA vicinanze Como cerca
esperto stampatore Ms. Inviare
curriculum a: La Provincia SPM,
casella 25-G, 22100 Como.

21ENNE aiuto cuoco, diplomato
scuola alberghiera, con esperienza, referenziato, valuta proposte.
031.631946.
CERCO lavoro presso imprese, cantieri, come muratore, con esperienza.
Disponibile
subito.
327.4082371.
OFFRESI lavori domestici senza
stiro, ore pomeridiane / serali.
Contratto. Referenziata. Bassa
comasca. 031.900205 dopo ore
20.00.

IGEA Marina Hotel Diplomatic***,
climatizzato, 0541.330254
www.touringspiaggia.com lungomare, piscina, offertissima all
inclusive Euro 50,00/Euro 65,00.
ARTIGIANO esegue lavori: muratura, piastrellatura, imbiancatura.
Prezzi convenienti. Opera d'arte.
340.2865225 Niko.

A Gatteo Mare Hotel Corallo***
Climatizzato Tel. 0547.86171.
Lungomare, parcheggio, palestra.
Camere comfort, 3 menù scelta.
Settimane speciali: 01-08 agosto
Euro 365, 08-22 agosto Euro 480
pensione completa compreso
bevande ai pasti e spiaggia.
Bambini gratis o scontatissimi.
www.contihotels.it
AL mare Cesenatico Hotel Bruna***
familiare, piscina, giardino, parcheggio, climatizzazione, ottima
cucina. 1-8 agosto all inclusive
(bevande, spiaggia) Euro 60,00,
bimbi da zero a Euro 10,00. Tel.
0547.680178 www.brunahotel.it
A Riccione Hotel Kent*** sul mare,
speciali vacanze da Euro 499,00
tutto compreso. Tel. 0541.646594
www.solarishotels.it
BELLARIA Hotel Everest*** Tel.
0541.347470
Sul
mare.
Parcheggio. Pensione completa.
Tre menù scelta. Agosto ultime
disponibilità. Bimbi scontatissimi.
A richiesta tutto incluso.
CATTOLICA Hotel Columbia tre stelle superiore. Piscina. Tel.
0541.961493. Signorile, sulla
spiaggia. www.hotelcolumbia.net
CESENATICO Hotel Bassi, albergo
per famiglie. Agosto da Euro
45,00 all inclusive, bimbi gratis o
scontatissimi. Vicinissimo mare,
relax, comfort, divertimento.
www.alberghiperfamiglie.com Tel.
339.7523451.

IGEA
Marina
Rimini
Hotel
Edward*** 0541.331183
www.hotel-edward.com vicinissimo spiaggia, ogni comfort, scelta
menù, promozione luglio Euro
44,00, Agosto Euro 47,00/Euro
58,00, bevande pasti incluse,
bimbi e ombrellone scontatissimi.
PESARO Hotel Rivazzurra*** Tel.
0721.32955. Offertissima fino 9
Agosto: all inclusive Euro 56,00.
30 metri mare www.rivazzurrahotel.it
PIETRA Ligure, Residence Italia
019.615630, affitta appartamenti
settimanali, mono, bilocali fronte
mare, tv, parcheggio, biancheria.
RIMINI Hotel Dalia 50 metri mare.
Agosto Euro 48,00/55,00. Dal 22
Agosto Euro 38,00/45,00. Tel.
0541.381718 www.hoteldalia.it
RIMINI
Hotel
Mafy
Tel.
0541.380746. Moderno, vicino
mare, camere Tv, miniclub, animazione, ombrellone gratis, cucina
casalinga. Offertissima 1-8 Agosto
7 giorni pensione completa Euro
300,00. Speciali offerte famiglia.
RIMINI
Hotel
Oregon***
0541.373107 vicino mare. Camere
climatizzate. Parcheggio. Pensione completa da euro 45,00.
Richiedete settimane tutto compreso,
centro
benessere.
www.hoteloregon.it
RIMINI Rivazzurra Hotel Corona***
Tel. 0541.370644, 30 metri mare.
Completamente ristrutturato,
moderno, tutti comfort, parcheggio, cucina curatissima, scelta
menù, gratis: bevande ai pasti,
ombrellone, sdraio. Offertissima 7
giorni tutto compreso Luglio
330,00:
Agosto
Euro
350,00/Euro 430,00. Sconto
bambini.

RIMINI Viserbella Hotel Helvetia***
Tel. 0541.734734 www.helvetiahotel.it Strepitoso agosto! Euro
490,00 (dal 08.08/22.08.09) 1
settimana pensione completa all
inclusive: acqua, vino ai pasti,
piscina, sauna, idromassaggio,
animazione spiaggia, parcheggio,
2 biglietti omaggio parchi: Italia in
Miniatura, Oltremare, Aquafan.
Offerta valida per le prime 10
camere!!!

EMILIA Romagna, Lidi Ferraresi,
mare, natura, divertimento, relax.
Affitti settimanali vantaggiosi.
Villette, appartamenti da 300
luglio 400 agosto. Prenotate subito. 0533.379416.
LIGNANO Sabbiadoro affittasi confortevoli appartamenti turistici,
vicinissimi mare, anche settimanalmente, varie dimensioni, prezzi
convenienti.
Telefonare
0431.71188.

ARTURO, elegante 59enne, benestante, imprenditore, divorziato,
bella presenza, generoso, deciso,
conoscerei signora scopo matrimonio, Duedicuori 338.5260851
ELEONORA, bella 42enne, snella,
aggraziata, sono divorziata, carattere tranquillo, amante casa,
conoscerei scopo matrimonio,
Duedicuori 346.0926383.
GREGORIO imprenditore 42enne,
mediterraneo, simpatico atletico,
cerca donna, amante casa, valori
tradizionali. Scopo matrimonio.
Eliana Monti Tel. 031.267545.
PINO 47enne funzionario, alto, vivace, carino, dolce, cerca una seria
40enne che sappia vivere ed
esprimere le emozioni in un percorso di coppia. Scopo matrimonio. Nuoviincontri. 031.260137.
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.

