46 Cantù

LA PROVINCIA
SABATO 14 GENNAIO 2017

Cucciago abbassa le tasse
«Merito delle luci a led»
Il caso. Approvato il bilancio preventivo, scende l’addizionale Irpef
Soddisfatto il sindaco: «Con i nuovi lampioni risparmiamo in elettricità»
CUCCIAGO

Tutto merito delle nuove luci al led sui lampioni. L’anno
nuovo inizia con una sorpresa
positiva per i cittadini di Cucciago. Con una delibera degli scorsi
giorni, infatti, la Giunta comunale guidata dal sindaco Claudio
Meroni ha approvato lo schema
di bilancio preventivo 2017/2019.
E, nel nuovo bilancio di previsione, l’aliquota dell’addizionale Irpef è già scesa: dallo 0,80% allo
0,70%.
La gestione delle spese

Merito, ricorda Meroni, proprio
della scelta del Comune di investire sull’ammodernamento della luce. «Due anni e mezzo fa, in
campagna elettorale, avevamo
fatto una promessa - introduce
il sindaco - i risparmi derivanti
dall’intervento di ammodernamento della pubblica illuminazione, con l’installazione dei led,
sarebbero serviti per alleggerire
le imposte comunali. Con questa
diminuzione dell’aliquota manteniamo la promessa».
Qualcuno potrebbe obiettare
che la discesa è minima. Ma, per
il Comune di Cucciago, in un
mondo che aumenta sempre, è
già qualcosa di non così poco conto. «Certo, non stiamo parlando
di importi rilevanti, ma è un segno di attenzione verso le famiglie cucciaghesi - dice Meroni Gli spazi di intervento per le amministrazioni locali in ambito fiscale sono ristretti, vista anche la
continua diminuzione dei trasferimenti statali. Ma siamo riusciti
ad intervenire grazie ad un’oculata gestione delle spese correnti».
«La riduzione delle tasse - prosegue il sindaco - non ci impedirà
però di fare importanti interventi nei prossimi tre anni. Anzi:

I nuovi lampioni a led nelle strade del Comune di Cucciago

n Claudio Meroni

«E sulla palestra
installeremo
un impianto
fotovoltaico»

n «Lavoreremo

sulla scuola
primaria
con il rifacimento
dei servizi igienici»

Rappresentanze
10 Offerte/Domande
TICINO Security, ditta installatrice di impianti antifurto, video sorveglianza, ricerca agente di vendita per tutto il Canton Ticino. Si richiede esperienza di
vendita almeno 5 anni anche non nel
settore, età ideale 30/ 45 anni. Si offre
compenso a provvigioni, macchina
aziendale, rimborso spese. Per informazioni Tel. 004176.3740545. Inviare curriculum e lettera di motivazione a:
cairoli@ticinosecurity.ch

Offerte

12 Impiego
ERRECI Prestigioso negozio d’arredamento cerca: operatore ufficio tecnico,
età 25/35 anni, laureato/a in architettura con specializzazione arredamento
d’interni età 25/35 anni, oppure progettista venditore con buona esperienza
maturata negli anni. Assunzione immediata. Inviare curriculum a:
contatti@erreciabita.com

5

Case,
Ville
e Terreni

CANTÙ Galliano privato vende porzione di
casa: Interrato. Box triplo, studio, lavanderia, cantina, bagno. P.T ingresso, soggiorno, cucina, sala pranzo, bagno. P.1º,
tre camere, due bagni, balcone, 550 m2
terreno. Email:
cantugalliano@virgilio.it
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LO Studio Bordoli Dottori Commercialisti,
per la propria sede di Erba, ricerca urgentemente le seguenti risorse umane:
una neo-diplomata in materie tecniche
o commerciali per assunzione a tempo
indeterminato; un/una laureato/a in
materie economiche o giuridiche per lo
svolgimento del tirocinio professionale
ai fini dell’iscrizione all’albo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili e dei
revisori. Si richiede serietà, riservatezza e la conoscenza di una o più lingue
straniere. Si prega inviare curriculum
vitae al seguente indirizzo mail
info.studio@bordoli.it

quest’anno completeremo la sostituzione dei lampioni con l’ultimo lotto, circa 150 punti luce.
Stiamo sostituendo la copertura
della palestra installando anche
un impianto fotovoltaico. E stiamo lavorando con i tecnici della
Provincia per intervenire sulla
viabilità, nel tratto che dal cimitero va verso Cantù».
Il programma delle opere

«In tutto interventi per oltre
500mila euro, finanziati con
mezzi propri. Grazie anche all’alienazione di Cascina Inviolata. Per quest’anno, prevediamo
anche di intervenire sulla scuola
primaria con il rifacimento dei

RAGIONERE/A - Responsabile Amministrazione con pluriennale esperienza
contabile e fiscale cercasi per primaria
azienda in Como. af2016af@libero.it
STUDIO commercialista in Como cerca impiegata/o, preferibilmente neo laureata/o, per mansioni contabili e amministrative diverse. Si offre contratto a
tempo indeterminato. Si valuta anche il
part-time. Scrivere: La Provincia Sesaab
Servizi, Casella 5-P, via De Simoni, 6 22100 Como.
STUDIO professionale in Como cerca addetta/o all’elaborazione paghe e contributi con pluriennale esperienza nel settore, preferibilmente conoscenza del
programma Zucchetti. Si valutano anche part-time. Scrivere: La Provincia Sesaab Servizi, Casella 5-P, via De Simoni,
6 - 22100 Como.
TINTORIA tessuti in Como assume a
tempo determinato, part-time, impiegata esperta in fatturazione e tenuta
contabilità. Inviare curriculum vitae a:
La Provincia Sesaab Servizi, Casella 3-P,
via De Simoni, 6 - 22100 Como.

Domande
13 Impiego
AMMINISTRATIVA trentennale esperienza, fatturazione vendite ed acquisti,
contabilità generale, banche, gestione
finanziaria attiva e passiva, liquidazione Iva, gestione agenti / ENASARCO,
F24, Dichiarazioni intrastat, black list,
spesometro, comunicazione e dichiarazione IVA, gestione autonoma fino alla
redazione del bilancio, utilizzo strumenti informatici, discreto inglese. Esamina
proposte
full
time.
Tel.
338.4941220
SEGRETARIA amministrativa con pluriennale esperienza anche presso studi medici, buon uso pacchetto Office. Precisa,

servizi igienici».
Nelle previsioni del Comune,
tutti questi interventi verranno
realizzati mantenendo inalterata
la qualità dei servizi scolastici e
dei servizi sociali. «A novembre
abbiamo approvato un piano di
diritto allo studio da oltre
400mila euro complessivi - ricorda Meroni - e per quanto riguarda
i servizi alla persona, sono anni
che le tariffe rimangono immutate. Abbiamo, in genere, in progetto diversi interventi importanti».
Saranno poi i cittadini a decidere
il proprio grado di soddisfazione
o insoddisfazione. Alle prossime
elezioni: fra due anni.
Christian Galimberti

dinamica, capacità di interfacciarsi con
diversi ruoli professionali e aziendali.
Zone Milano, Saronno e limitrofi.
338.4123305

Offerte

14 Lavoro
AZIENDA in Como cerca per assunzione
immediata saldatore Tig e filo continuo
per materiali Inox, Ferro e Alluminio.
Requisiti: pregressa esperienza in carpenteria metallica di precisione, buona
capacità di lettura del disegno meccanico, autonomia nella mansione. Inviare
curriculum vitae a:
arealavoro2@libero.it
AZIENDA in Faloppio ricerca ingegnere o
geometra, massimo 30 anni, per utilizzo
impianto di calcestruzzo. Si richiede utilizzo PC, flessibilità agli orari, automunito. Inviare CV al fax 031.986815 email inertieasfaltisrl@virgilio.it.
BORGO San Michele Vini Doc Snc seleziona personale per call-center Castelmarte. 4 ore giornaliere, orario flessibile.031.3356000.
CASTELLO di Casiglio Hotel Ristorante Erba per ampliamento organico cercasi
un’addetta ricevimento e un cameriere
di sala con esperienza, conoscenza due
lingue straniere parlate e scritte, disponibilità immediata. Astenersi senza requisiti. Inviare CV a:
controller@hotelcastellodicasiglio.it
CERCASI per ristorante a Lugano cuoco
con esperienza capace di lavorare in
modo autonomo. Età ideale dai 25 ai 38
anni. Contratto a tempo indeterminato.
Inviare curriculum a:
ristorantelugano5@gmail.com
CERCASI Responsabile per negozio di pasticceria e bar in Como. Inviare curriculum a: La Provincia Sesaab Servizi casella 4-P - Via De Simoni, 6 22100 Como.

Polizia locale
Ballatore cede
il comando
a Nava

Dopo 9 anni
se ne va
la bibliotecaria
di Brenna

Alzate Brianza

Brenna

Arriva da Inverigo
il sostituto che coordinerà
anche i vigili di Brenna,
Orsenigo, Anzano e Alserio

Sonia Cattaneo lavorava
in paese dal 2008
«Ha arricchito il servizio
non solo di libri, ma di idee»

Sarà Luigi Nava, oggi vicecomandante a Inverigo, il nuovo comandante della polizia intercomunale
Briantea con sede ad Alzate.
È un servizio condiviso con
Brenna, Orsenigo, Anzano e
Alserio.
Nava sarà operativo nella
nuova realtà mercoledì 1°
febbraio, la data da cui decorre il suo trasferimento.
Sostituirà quindi Filippo
Ballatore, il cui ultimo giorno ad Alzate sarà proprio oggi. Già da lunedì Ballatore sarà, sempre con l’incarico di
comandante, a Cislago, provincia di Varese, un Comune
più popoloso, di dimensioni
superiori ai diecimila abitanti.
Similmente, con un passaggio da vice a comandante,
si tratta di una prospettiva lavorativa in crescita anche per
Nava.
«Per la selezione - spiega il
sindaco di Alzate Massimo
Gherbesi - non è stato aperto un bando: è stata svolta
un’indagine esplorativa e sono arrivati una decina di curriculum, dalla provincia di
Como e da quella di Monza e
Brianza».
E aggiunge: «Le valutazioni sono avvenute all’interno
di una commissione composta dai cinque sindaci convenzionati. Tra questi, colui
che è risultato più idoneo per
competenze è stato Nava. È
un percorso avviato circa un
paio di mesi fa. Sia i nostri
Comuni che il Comune di Inverigo hanno rilasciato il
nullaosta». Per permettere
sia a Ballatore sia a Nava di
inseguire le rispettive aspirazioni professionali. C. Gal.

Anno nuovo con la bibliotecaria che lascia dopo nove
anni. Era a Brenna dal 2008 Sonia Cattaneo, ora ringraziata
dal Comune. «La nostra bibliotecaria ha salutato tutti in vista
del suo trasferimento con la famiglia in un’altra regione - dice
l’assessore alla cultura Lucia
Ballabio - Durante questi anni
Sonia ha dato un’impronta speciale alla nostra biblioteca: ha
saputo arricchirla non solo di libri, ma anche di idee, proposte,
laboratori e letture animate».
«In questi anni - prosegue la
Ballabio - nella realtà del sistema bibliotecario della Brianza
Comasca e del sistema di interprestito, l’evoluzione dell’offerta si è allargata ai documenti
multimediali e agli e-book. A
Brenna tutte queste novità hanno avuto come intermediario
proprio Sonia. Di lei, poi, abile illustratrice di libri per l’infanzia,
ci ricorderemo guardando l’originale logo dello scuolabus, disegnato appositamente per il
Comune di Brenna».
Da gennaio, quindi, nuova
operatrice, con la cooperativa
“La Sorgente”, vincitrice dell’appalto per il prossimo biennio.

CERCASI urgentemente cuoco/cuoca con
esperienza per bar - tavola calda zona
Guanzate. No serale. Tel. 329.2165412.

RICERCHIAMO futuri agenti immobiliari
per il nostro punto vendita di Arosio. È
richiesta buona dialettica, serietà, voglia di mettersi in gioco. I candidati possono inviare il loro curriculum vitae
all’indirizzo cohe7@tecnocasa.it o
telefonare presso la nostra agenzia
sita in via degli Artigiani 1 ad Arosio al
n. 031.764266 per fissare un colloquio.
Vi aspettiamo.

CERCHIAMO per un importante nuovo ristorante in zona Lugano, Chef responsabile della conduzione di una brigata
di 5 persone. Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: - formazione di
cuoco professionale (APF o equipollente); - pluriennale esperienza professionale (sono gradite le referenze); - conoscenza della cucina naturale; conoscenza del sistema "cotture lente";
- età compresa tra i 30 e i 40 anni. Al
candidato viene offerto un contratto
(CCNL), un impiego duraturo, per un lavoro vario ed interessante. Aperture dal
lunedì al sabato, chiuso la domenica. Indirizzare i curricula a: Studio Legale
Muttoni - Via Trieste, 12 - 23900 Lecco
(LC). Mail:
gmuttoni@studiolegalemuttoni.it
DISEGNATORE meccanico progettista ricerca azienda vicinanze Saronno. Si richiede ottima conoscenza CAD 3D / Solidworks. Inviare candidatura a:
uff.personale01@virgilio.it
HOTEL di Como ricerca personale di sala
- bar con esperienza Inviare CV a:
ristorante@hotelcruise.it
IMPIEGATA commerciale per ufficio vendite ricerca azienda vicinanze Saronno.
25/40 anni, bella presenza, ottima conoscenza lingua inglese, full time. Inviare candidatura a:
uff.personale01@virgilio.it
LA Comunità "Il Gabbiano" sede di Calolziocorte (LC) cerca un educatore professionale con titolo. Curriculum a:
sara.delloro@gabbianoonlus.it per
informazioni 0341.633155
PRIMALUX agenzia immobiliare cerca ragazzi automuniti max 25 anni da avviare alla carriera di agenti immobiliari.
Zona di lavoro Lurate Caccivio - Villa
Guardia - Montano Lucino. Offresi fisso
più
provvigioni.
Telefonare
allo
031.483050 o inviare curriculum a:
luratecaccivio@primalux.net

C. Gal.

Sonia Cattaneo

RIVA Giardini cerca muratore esperto in
edilizia abitativa, da assumere. Inviare
curriculum: info@rivagiardini.it
SOCIETA’ operante nel settore della ristorazione in Montano Lucino ricerca responsabile per gestione attività. Scrivere a mail: suella.fabrizio@tiscali.it

Domande

15 Lavoro
UOMO 49enne Srilankese offresi come
badante, custode, esperienza quindicennale,
documenti
regolari
339.8358173.

Matrimoniali

50
DOCENTE di 68anni, single di bella presenza, simpatico, aspetto giovanile, serio, affidabile, dinamico, conoscerebbe
scopo
matrimonio/convivenza,
53/63enne, con pari requisiti. Tel.
342.1781294
FEDERICO 45enne, diplomato, cerca una
ragazza 40enne con cui condividere interessi e il futuro. Scopo matrimonio.
Nuovi Incontri, 031.260137.

