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conto del nostro Comune, si di-
mostra servizio valido per l’ac-
cesso da parte delle attività eco-
nomiche. 

L’onere che spetta al nostro
ente su base annuale è pari a 
0,50 euro per ogni impresa pre-
sente sul territorio e 30 euro 
per ogni pratica effettuata dopo
le prime cinque che vengono 
svolte in un anno. Anche in que-
sto caso, la gestione attraverso 
la Comunità montana permet-
te di delegare un impegno che 
per i nostri uffici sarebbe gravo-
so». L’altra convenzione valu-
tata ed approvata è quella che 
riguarda il nucleo di valutazio-
ne unico, cioè l’organismo cui 
spetta la valutazione della per-
formance degli uffici e settori 
comunali che anche in questo 
caso sarà in capo alla Comunità
montana di Morbegno. Tutte le
convenzioni approvate dal con-
siglio scadranno tra cinque an-
ni. 
A. Acq.

Delebio
Il Comune ha approvato 

nuove convenzioni

con la Comunità montana

per la gestione 

Convenzioni tra Co-
mune e Comunità montana per
la gestione di diversi servizi ri-
volti ai cittadini e alla valutazio-
ne interna. Il consiglio comu-
nale di Delebio ha approvato al-
cuni accordi con l’ente monta-
no che serviranno a proseguire 
o istituire nuove iniziative ge-
stite a livello mandamentale. 

Tra queste rientra la gestio-
ne delle funzioni catastali, per 
l’accesso gratuito ad alcuni ser-
vizi da parte dei cittadini. Il co-
sto è di 500 euro all’anno per i 
Comuni aderenti e la conven-
zione si rinnova per 5 anni. 
«L’attivazione dello sportello 
unico per le imprese – ha detto 
il sindaco Marco Ioli – attual-
mente gestito dalla Cm per 

Servizi associati
Rinnovato l’accordo

MORBEGNO

DANILO ROCCA

Lettura da incentivare
tra le nuove generazioni, a partire
dalle scuole. A Morbegno, l’Istitu-
to comprensivo Damiani parteci-
pa in questi giorni all’iniziativa 
nazionale #ioleggoperché, cam-
pagna di sensibilizzazione ad una
cultura del leggere e di promozio-
ne del libro, iniziata il 22 ottobre
e che si concluderà il 30 ottobre.

Due azioni, un obiettivo

Premiata con la medaglia del pre-
sidente della Repubblica la cam-
pagna prevede nove giorni per 
acquistare e donare libri destinati
ad arricchire le biblioteche scola-
stiche e aziendali, sono in campo
in Italia più di 1.400 librerie che
hanno attivato 4.487 gemellaggi
con 2.378 scuole. I cittadini pos-
sono recarsi lì acquistare uno o 
più volumi ed effettuare una do-
nazione. Che sarà “tracciata” at-
traverso un contatore continua-
mente aggiornato e grazie ad una
“app”, così da conoscere in tempo
reale il numero di volumi donati.
A fine dei giorni di campagna e 
raccolta, il numero totale di volu-
mi sarà raddoppiato dalla Asso-
ciazione editori. «In questi giorni
- è stato precisato proprio dalla 
Damiani - nelle diverse classi del-
le nostre scuole primarie a Mor-
begno e Campovico e nella scuola
secondaria di primo grado, con 
metodologie e tempi diversi a se-
condo dell’età degli alunni, gli in-
segnanti proporranno iniziative
di sensibilizzazione e promozio-
ne della lettura. Contemporanea-
mente - hanno spiegato docenti
coinvolti e dirigenza - prende il 
via l’attività di riorganizzazione
delle biblioteche scolastiche nei
singoli plessi. I cittadini di Mor-
begno che lo desiderano - viene

I bambini possono trovare interessanti libri di tutti i tipi, dipende dall’abitudine che hanno di leggere 

Settimana della lettura
La Damiani raccoglie libri
Progetto nazionale. L’istituto comprensivo partecipa a #ioleggoperché
Gli insegnanti tra primarie e medie cercheranno di incentivarne la pratica

chiarito - potranno contribuire 
al rinnovo e al potenziamento del
patrimonio librario nei singoli 
plessi, concretamente, rivolgen-
dosi alle “librerie gemellate” per
la circostanza alle nostre scuole
e acquistando un libro da dona-
re». 

Proposti titoli da acquistare

Negli istituti sono stati predispo-
sti degli elenchi di libri con sugge-
rimenti per l’acquisto, volumi im-
portanti che mancano, quelli, 
«indispensabili», ma ognuno può
scegliere di donare ciò che ritiene
adatto oppure seguire i consigli,
sempre preziosi del librario, sulle
novità editoriali e i testi più indi-
cati per le fasce di età. 

In città, è stato anche annun-
ciato, «sono tre le librerie che 

aderiscono all’iniziativa e si sono
gemellate con la Damiani, la Nuo-
va Al Bo in piazza San Giovanni,
la Geminiani in piazza Sant’Anto-
nio e la Piccolo Principe in via 
Vanoni. Insegnanti referenti so-
no per la primaria Damiani di 
Morbegno, Alba Rapella, per la
primaria Parravicini a Campovi-
co, Anna Massi e per la seconda-
ria di primo grado, la media, Ma-
ria Teresa Petrone». L’iniziati-
va è promossa dall’Aie, Associa-
zione italiana editori sotto gli au-
spici del Centro per il libro e la 
lettura del ministero dei Beni e 
delle attività culturali in collabo-
razione con Associazione italiana
biblioteche, Librai italiani, Con-
fcommercio e Confindustria e
coinvolge quasi 100 testimonial
d’eccezione. 

1.400
Le librerie
che in Italia 
aderiscono, di cui
tre a Morbegno

2.378
Sono le scuole,
tra cui la Damiani,
che amplieranno 
le loro biblioteche

La sezione dedicata all’ospi-
talità riporta i punti di ristoro, 
gli alberghi, gli esercizi pubblici,
i rifugi di riferimento mentre 
vengono indicati i servizi utili
per i turisti che raggiungono la 
zona. Il territorio presentato 
abbraccia l’intera valle del Bitto,
partendo da Sacco per raggiun-
gere Gerola con le frazioni più 
alte di Fenile e Pescegallo, c’è 
spazio per la storia e per le leg-
gende, per la cultura locale e per
i prodotti tipici, gli eventi e le sa-
gre di riferimento, e infine la 
cartografia. Infine, un blog sarà 
il mezzo attraverso il quale ver-
ranno proposti agli utenti del si-
to argomenti di interesse locale
e non solo, approfondimenti - 
come il primo articolo pubbli-
cato, dedicato allo Storico Ri-
belle - spunti e notizie legati alla
montagna. Oltre alla presenza 
sui social network, Funivie Pe-
scegallo veicola informazioni e 
novità anche attraverso la new-
sletter, cui è possibile iscriversi 
direttamente dal nuovo sito In-
ternet. Dallo stesso sito è possi-
bile verificare in diretta la situa-
zione meteo e - in vista dell’in-
verno - l’innevamento della zo-
na, attraverso la web cam. 
A. Acq.

Gerola Alta
Ricco di informazioni

turistiche su tutto

il territorio, propone

anche una newsletter

 “Pescegallo, il bello 
della Valgerola” è come si pro-
pone la località orobica nel nuo-
vo sito internet realizzato da 
Funivie Pescegallo, www.pesce-
gallovalgerola.it. Uno spazio 
con sezioni ricche di informa-
zioni, riferimenti, storie, imma-
gini, che illustrano l’alta Val Ge-
rola partendo da Pescegallo fa-
cendo di questa raccolta di op-
portunità offerte dal territorio 
in estate e in inverno, uno spa-
zio promozionale. 

La valle viene presentata nel-
la sua veste innevata e con essa 
ci sono i riferimenti per gli 
amanti di sci e snow board sulle
piste gestite da Fupes, dalle ta-
riffe fino alle scuole di sci, ma 
anche itinerari per ciaspole, sci 
d’alpinismo, slittate, ice clim-
bing. Allo stesso modo viene da-
to spazio all’estate con le escur-
sioni sulle cime della valle, ar-
rampicata, mountain bike, pe-
sca sportiva, la raccolta di fun-
ghi, i parchi a tema. 

Pescegallo rilancia
la sua immagine
Nuovo sito web

Sul nuovo sito una web cam mostra anche lo stato della neve 

Aziende,
Attività
e Negozi
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CHIASSO vendesi bar con terrazza, per

ulteriori informazioni contattare il se-

guente nr. Tel. +4179.8613999. Solo seri

interessati.

VENDESI bar ben avviato vicinanze

Lecco, ideale per 2 persone. Prezzo in-

teressante. Tel. 389.9584640.

Domande
Affitto Case
e Appartamenti
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COMO insegnante di ruolo, cerca un ap-

partamento arredato. Tel. 333.2695593

COMO o vicinanze confine svizzero, cer-

casi un appartamento per coppia di

frontalieri referenziati. Tel.

335.5212411.

Immobili

Industriali

e Commerciali

8

PONTELAMBRO vendesi ampio e lumi-

noso spazio commerciale/uffici ottima

posizione. Classe G. Chiamare

335.5495419.

Offerte
Impiego12

AZIENDA a Vertemate Con Minoprio

cerca stagista per inserimento dati e

modulistica clienti, varie mansioni d’uf-

ficio archivio centralino. Richiesta pre-

cisione e buon metodo di lavoro, uso
pc. Mandare il curriculum a:
jobs@centrocristalliauto.it

Offerte

Lavoro14

ALZATE Brianza Publiline cerca addetto
stampa digitale su macchine roll to roll
e macchine piane UV. Inviare curricu-
lum a: commerciale@publiline.it

AZIENDA cerca operai elettricisti e qua-
dristi. Inviare C.V. a:
elettricalariana@gmail.com

CASTELLO di Casiglio Hotel Ristorante -
Erba per ampliamento organico cercasi
cuoco capo partita con esperienza. Di-
sponibilità immediata. Astenersi senza
requisiti. Inviare CV a:
controller@hotelcastellodicasiglio.it

CASTELLO di Casiglio Hotel Ristorante -
Erba per ampliamento organico cercasi
addetta ricevimento con esperienza,
conoscenza due lingue straniere par-
late e scritte. Disponibilità immediata.
Astenersi senza requisiti. Inviare CV a:
controller@hotelcastellodicasiglio.it

CENTRO assistenza ricerca 8 ambosessi
con incarichi di distribuzione, sopral-
luoghi e smistamento pratiche. Per info
Tel. 800945611 sig.ra Paola.

CERCASI operatore Cad-Cam 3D Solid-
works per taglio tubi laser. Inviare cur-
riculum con foto a:
amministrazione@steller.it

CERCASI tecnico specializzato in manu-
tenzione caldaie multi marche vici-
nanze Como o limitrofi. Inviare curricu-
lum a:
manutenzione.geocal@gmail.com

COOPERATIVA sociale ricerca operatori
per attività lavorative nel campo della
salute mentale. Per gli interessati in-
viare curriculum vitae al seguente indi-
rizzo email: sarah.aresta@gmail.com

FINISSAGGIO zona Como cerca magazzi-

niere referenziato in grado di gestire in

completa autonomia avanzamento pro-

duzione e personale. Telefonare

335.6532209 od inviare mail:

doquart@consai.srl

TEMPOCASA leader nel settore immobi-

liare ricerca giovani diplomati automu-

niti da inserire nel proprio organico. Of-

fre fisso mensile Euro 1.000 più alte

provvigioni. Tel. 031.773551 -

031.745178 mail:

cermenate@tempocasa.it Zone:

Cermenate, Mariano Comense, Cantù,

Lomazzo, Fino Mornasco.

Domande

Lavoro15

49ENNE Sri Lanka cerco lavoro Como, Mi-

lano, ottimo italiano, badante, dome-

stico, custode 15 anni esperienza, docu-

menti regolari 339.8358173.

Matrimoniali

50

MICHELE 52enne, occhi castani, brizzo-

lato, ottima posizione sociale. Cerca

46enne graziosa, libera, vivace. Scopo

matrimonio. Nuovi Incontri,

031.260137.
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