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 Dazio. Doppio festeggiamento per l’amministrazione comunale
che anche quest’anno ha omaggiato i diciottenni del paese, ma 
anche i nuovi nati. La giunta Cazzaniga ha incontrato nella sala
consiliare i nati nel 2015 e neo maggiorenni. «Ai neo maggiorenni
è stata consegnata copia della costituzione e i nati nel 2015 conse-
gnando una pergamena - dicono dal municipio -. In questa occasio-
ne, inoltre, è stato ricordato l’appuntamento primaverile a cui 
verranno invitati per la piantumazione di un albero per ogni 
bambino nato. Nella primavera 2017 saranno chiamati i nati nel
2015». S. Ghe.

Un omaggio ai giovani

GEROLA ALTA

ANNALISA ACQUISTAPACE

 Aprirà con l’inaugura-
zione del nuovo Gallo Park dedi-
cato a bambini e principianti, la
stagione di sci del comprensorio
di Pescegallo. Che arrivi la neve
oppure si faccia ancora attende-
re, la Fupes ha stabilito che pri-
ma di Natale e in tempo per l’ini-
zio delle vacanze invernali si
potrà iniziare a sciare nel nuovo
spazio del “parco che non c’era”,
realizzato in questi mesi nella
zona della partenza della seggio-
via. 

Un’area divertente

«Dalla prossima settimana con-
tiamo di poter avviare l’inneva-
mento artificiale - spiega la pre-
sidente di Fupes, Marilisa Pal-

trinieri - fino ad oggi impossibi-
le a causa delle temperature re-
gistrate. L’obiettivo è, per la par-
te più alta delle piste e in parti-
colare il Pianone, di riuscire a
creare accumuli che speriamo
possano servire ad integrare le
precipitazioni nevose previste
anche se non copiose nei giorni
a venire. Per il Gallo Park siamo
invece in dirittura d’arrivo con
i lavori, che hanno portato alla
creazione di un nuovo campo
dedicato ai bambini e ai princi-
pianti che si avvicinano allo sci,
al gioco nella neve e a bob e slit-
tini. La consegna delle strutture
necessarie al campo scuola è
prevista nelle prossime settima-
ne e contiamo di poterle garan-
tire entro l’inizio delle vacanze
natalizie. Anche in questo caso
in mancanza di neve renderemo
fruibili gli spazi con l’inneva-
mento artificiale, permettendo
in questo modo anche l’avvio
dell’attività delle scuole di sci
del comprensorio». La stagione

Apertura delle piste a Pescegallo prima di Natale, si confida nelle temperature adatte ai cannoni 

Gallo park apre la stagione
Sulle piste si scia e si gioca
Novità 2016. Fupes annuncia l’avvio dell’attività invernale prima di Natale
E assicura: «Se non ci fosse neve fresca garantiremo quella artificiale»

invernale 2016/2017 a Pescegal-
lo vedrà anche la riapertura del-
la struttura ricettiva dell’alber-
go Mezzaluna che si affaccia sul-
le piste, completando l’offerta
dei punti di ristoro della zona.

Positivo lo skipass gratuito

Fupes giudica positivamente
l’impegno della Comunità mon-
tana di Morbegno non solo con
l’operazione provinciale per lo
skipass gratuito per i ragazzi
fino a 16 anni, ma anche per
l’ulteriore incentivo che vede
uno stanziamento di 4.800 euro
per l’abbattimento delle spese
di trasporto dei più piccoli dal
fondovalle alle piste di Pescegal-
lo. «La nostra Cm si è impegnata
con 48mila euro per l’accordo
che ha consentito di offrire gli

stagionali gratuiti a bambini e
ragazzi - spiega il presidente
Christian Borromini - e sicco-
me nel nostro interesse territo-
riale rientra anche la crescita
della stazione sciistica della Val-
gerola, abbiamo deciso di riser-
vare il 10% di questa cifra al so-
stegno delle spese di trasporto
per chi seguirà i corsi di sci che
saranno organizzati a Pescegal-
lo. È una forma di aiuto alle fa-
miglie e di incentivo a frequen-
tare le piste di sci del nostro
comprensorio, per abbattere i
costi di uno sport che implica
sicuramente uno sforzo econo-
mico per le famiglie ma che fa
parte di quella cultura della
montagna e del territorio che
cerchiamo di portare avanti an-
che con iniziative come questa».

Morbegno
Le famiglie dovranno 

presentare domanda

entro il 13 dicembre

nel Comune di residenza 

È già boom di richieste
nei Comuni del mandamento di
Morbegno per gli skipass pro-
vinciali gratuiti dedicati ai ra-
gazzi fino ai 16 anni, includendo
tutti i nati nel 2000. In una riu-
nione rivolta da Comunità 
montana di Morbegno e Fupes 
ai sindaci del comprensorio, so-
no state concordate le modalità
di rilascio dello stagionale vali-
do per tutti gli impianti di sci 
della provincia (ad eccezione di
Livigno), con alcune specifiche 
volte ad agevolare le famiglie 
che sceglieranno di usufruire di
questo vantaggio. La data entro
cui è necessario rivolgere la do-
manda per ottenere lo skipass 
provinciale per bambini e ra-
gazzi è il 13 dicembre prossimo.
Basterà rivolgersi agli uffici del 
Comune di residenza per con-
segnare il modulo di autocerti-
ficazione che attesta l’età dei 
bambini o ragazzi aventi diritto
e appunto la residenza, affian-
cato da una foto. Saranno gli 
stessi Comuni ad occuparsi del-
la consegna della documenta-
zione a Fupes che procederà 
con la stampa del tesserino del-
lo skipass che non dovrà più es-
sere ritirato direttamente sugli 
impianti di sci di Pescegallo, 
bensì verrà riconsegnato ai Co-
muni e da qui potranno essere 
ritirati dalle famiglie secondo le
modalità indicate dalle singole 
amministrazioni. Gli ammini-
stratori, che hanno riscontrato 
alcune difficoltà nei tempi 
stretti concessi per l’organizza-
zione del servizio svolto dagli 
uffici alle famiglie, hanno co-
munque riconosciuto la validi-
tà dell’iniziativa concordata tra
Comunità montane, Bim e ge-
stori degli impianti di risalita 
che hanno scelto di aderire. 
A. Acq.

Lo skipass 
gratuito
per gli under 16
Tante richieste

Cosio Valtellino
Resta limitato il traffico

tra via alla Colonia

al Sentiero Valtellina

fino al 20 dicembre alle 18

 Prolungato il perio-
do di limitazioni alla viabilità
nella zona nord del comune
di Cosio Valtellino, dove sono
in corso i lavori per la realiz-
zazione della nuova statale
38. 

Dopo che nel mese di otto-
bre, con l’avanzare delle ope-
re per il raccordo con lo svin-
colo di Cosio della 38, su un
fronte e con il viadotto che
supererà il Bitto, su quello
opposto, era stato necessario
sospendere la circolazione in
alcune vie comunali interes-
sate dal cantiere per il nuovo
sistema viario, a inizio no-
vembre la chiusura si era im-
posta sulla strada di collega-
mento tra via alla Colonia e il
sentiero Valtellina nella zona
nord di Cosio Valtellino. 

Quest’ultima ordinanza
avrebbe dovuto scadere in
questi giorni ma a seguito
della richiesta avanzata dalla
Cossi costruzioni, che sta re-
alizzando i lavori della nuova
statale 38, si è invece resa ne-
cessaria una proroga di tre
settimane con la previsione
di riapertura martedì 20 di-
cembre alle 18. 

I lavori, che impongono lo
stop alla circolazione, si stan-
no occupando della forma-
zione del sottopasso che ga-
rantirà l’accesso al sentiero
Valtellina, altrimenti impe-
dito dal passaggio del nuovo
tratto della statale 38.
Un’operazione essenziale
per la ciclopedonale. 

La chiusura al transito ri-
guarda sia i veicoli che i pedo-
ni che potranno contare su
segnaletica per le indicazioni
su interruzione del traffico e
deviazioni stradali. 
A. Acq.

Cantiere 
per la statale
Ancora disagi
in zona nord

n n In questi giorni 
doteremo
il campo scuola 
delle strutture 
necessarie

n nRiapre anche 
l’albergo Mezzaluna
che si affaccia
sulle piste offrendo 
un altro ristoro

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti

6

AFFITTASI monolocale arredato più

cantina a Calvenzano (BG) a 3Km

dall’Ospedale di Treviglio. Per infor-

mazioni telefonare al 338.26.94.998.

Domande
Affitto Case
e Appartamenti

7

COMO cercasi un appartamento, da

gennaio, per insegnante di ruolo,

massimo Euro 650,00 mensili. Tel.

333.2695593.

COMO max 10 km.: cercasi un apparta-

mento arredato almeno di cucina, re-

ferenze; tel. 335.5336526.

Offerte
Impiego12

AZIENDA a Vertemate cerca ragio-

niere/a con esperienza per gestione

contabilità interna e amministra-

zione. Inviare curriculum a

job@centrocristalliauto.it

AZIENDA cerca impiegata/o commer-

ciale per gestione clienti presso loro

sedi. Buona presenza, solare, empa-

tica, grintosa, buona dialettica. Età

25/40 anni. Inviare curriculum con

foto a jobs.vendite@gmail.com

AZIENDA commerciale ricerca impie-

gata commerciale con buona cono-

scenza della lingua inglese. Scrivere

a: maggionisabrina@virgilio.it

CIFA Srl azienda leader nel settore

delle forniture alberghiere nell’am-

bito del consolidamento della pro-

pria struttura ricerca n.02 nuove fi-

gure. Un giovane addetto/a vendite

per il proprio show room. Si richiede

cultura media superiore, spiccate ca-

pacità relazionali precisione e flessi-

bilità. Preferibilmente con espe-

rienze già maturate nell’ambito della

vendita e della relazione con i clienti.

Un impiegato/a amministrativo con

esperienza. Contratto di lavoro Full

Time. Prego inviare Curriculum a:

info@cifasrl.it

LA Silvano Pozzi SA di Balerna (Sviz-

zera) cerca segretaria / centralinista,

grado di occupazione 50%. Cono-

scenza della lingua tedesca o inglese.

Inviare curriculum vitae solo per

email a:

personale@silvanopozzisa.com

Offerte

Lavoro14

Azienda meccanica ricerca diplomati

anni 2014/15 e 2015/16 a indirizzo

meccanico da inserire nel proprio or-

ganico per la sede di Costamasnaga

(LC). Pregasi inviare C.V. al seguente

indirizzo:

amministrazione@emmetisnc.it

CERCASI frigorista per la provincia di

Como con esperienza nel montaggio

impianti frigoriferi industriali e ripa-

razioni, in grado di agire in maniera

autonoma. Inviare CV a

info@studiosuella.com

COOPERATIVA sociale ricerca opera-

tori e infermieri professionali da in-

serire nel proprio organico. Per gli

interessati inviare curriculum vitae

al seguente indirizzo email:

sarah.aresta@gmail.com

INERTI e Asfalti di Faloppio ricerca nr.

1 ingegnere o geometra di cantiere

per utilizzo proprio impianto di pro-

duzione calcestruzzo. Richiesta pre-

gressa esperienza su stesso im-

pianto. Inviare CV fax 031.986815 -

Mail inertieasfaltisrl@virgilio.it

TEMPOCASA leader nel settore immo-

biliare ricerca giovani diplomati au-

tomuniti da inserire nel proprio or-

ganico. Offre 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

RAGAZZO Sri Lanka cerca come cuoco

o aiuto, cucina italiana, messicana.

Custode, domestico, pulizie. Patente

B, carta di soggiorno. 327.4786609.

Matrimoniali

50

BEATRICE 46enne, realizzata nel la-

voro, coltiva molti interessi, carina.

Cerca compagno dinamico, vivace,

50enne. Scopomatrimonio. Nuovi In-

contri, 031.260137.
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