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«La politica ha fatto la
propria parte: adesso, la palla
è nel vostro campo».

L’onorevole Paolo Cova,
della commissione Agricoltura
della Camera, si è confrontato
schiettamente ieri con una sala
affollata d’allevatori, sulle no-
vità del decreto 91 e gli effetti
che sta per produrre. 

«L’industriale mi ha già av-
vertito: – ha raccontato Carlo
Castelli, da Ballabio – da mar-
zo mi pagherà il latte 30 cente-
simi»; il bulciaghese Antonio
Ciappesoni, presidente del-
l’associazione di categoria per
Como e Lecco, ha evidenziato
il rischio dello «schiaffo alle
regole», della «spinta che, in
considerazione del basso prez-
zo, non può certo indurre a
migliorare» e persino «di ritro-
varsi col sedere per terra, a non
poter nemmeno più pagare gli
affitti e dover, dunque, chiude-
re». 

Strategia

Una condizione che, secondo
Cova – introdotto dalla collega
Veronica Tentori, Pd – sareb-
be stata «vera semmai nel pas-
sato: adesso le nuove norme
costituiscono un paracadute
per gli allevatori, qualora im-
parino la parola “uniti”, che
sembra sempre mancare al vo-

Il convegno degli allevatori svoltosi a Bulciago

Allevatori, schiaffo alle regole
Ma la parola d’ordine è unione
Latte. Il confronto con l’onorevole Paolo Cova, Commissione agricoltura

Paura di fronte al gioco al ribasso: l’importante è fare fronte comune

cabolario; il singolo allevatore
che si accorda con l’industriale
non è gestibile, ma viene da
chiedersi con quale forza e pe-
so vada a trattare, anziché met-
tersi in ascolto e d’accordo con
la realtà della sua zona». 

Gli allevatori ieri evidenzia-
vano, dal canto loro, le «critici-
tà: il latte è deperibile, quindi
c’è poco da trattare, va venduto
in fretta; inoltre, tolte le quote-
latte, l’offerta è aumentata».

Tentori e Cova, viceversa,
hanno tracciato uno scenario
confortante: un «piano straor-

dinario», il «fondo latte», il
«logo 100% italiano», i pro-
grammi di diffusione nelle
scuole, ingenti fondi europei
e 800 milioni di euro stanziati
dal Governo.

Condizioni

Il tutto, vincolando per giunta
la filiera a «indicizzare il prez-
zo del latte e prevedere con-
tratti d’ora in poi di durata
almeno annuale, con prezzo
dichiarato e possibili variazio-
ni in corso di durata, ma mai
sotto il costo medio di produ-

zione calcolato oggettivamen-
te; si prevedono controlli sulla
regolarità degli accordi, con
sanzioni fino a 50mila euro per
l’industriale in caso di prezzo
pattuito palesemente al di sot-
to del costo.

Con tutto ciò – ha ribadito
Cova – e con la presenza in
Lombardia di alcune tra le
maggiori cooperative di pro-
duttori d’Italia, non si capisce
la logica di firmare qualcosa di
strano o diverso, per poi maga-
ri tentare invano d’impugnare
o lamentarsi».

con autografo: la bimba, di cin-
que anni, lotta per la vita contro
una neoplasia intrinseca del 
ponte encefalico (in breve, Di-
pg), cioè un tumore nella parte 
centrale del cervello, non ope-
rabile, ma contro cui si speri-
mentano terapie alternative: 
questa è la scelta della famiglia,
che sta ricevendo un vasto so-
stegno attraverso iniziative an-
che di raccolta fondi, ma so-
prattutto in termini di solida-
rietà.

Nell’ospedale “Manzoni”, la
stanzetta di Ulaan è stata inva-
sa da disegni mandati da ami-
chetti e sostenitori virtuali del-
la pagina Facebook creata dai 
genitori. A Lecco la bimba ha ri-
cevuto nei giorni scorsi anche il
battesimo; si trova ricoverata 
in Pediatria nell’attesa di poter 
ripartire per Colonia, dove se-
gue un programma; intanto, a 
«tutti i medici, le infermiere e ai
volontari dell’Abio» del “Man-
zoni” è andato il grazie dei geni-
tori «per l’accoglienza» ».  
P. Zuc.

Rogeno
L’emozionante incontro

in ospedale a Lecco

Ora la nuova speranza

per le terapie a Colonia

«Due grandi campio-
ni: Gianni Bugno e la “princi-
pessa” Ulaan»: così i genitori
della piccola, Simona Selvag-
gio e Sebastien Berigaud, 
hanno diffuso ieri la foto e la 
notizia dell’incontro avvenuto 
in ospedale a Lecco.

Bugno, in visita ai piccoli ri-
coverati, fu campione del mon-
do su strada nel 1991 e nel 1992;
in carriera ottenne 72 vittorie, 
tra cui nove vittorie di tappa al 
Giro d’Italia, il successo finale 
nel 1990, quattro tappe anche 
del Tour de France e due della 
“Vuelta”; fece inoltre sue una 
Milano-Sanremo, un Giro delle
Fiandre, una Milano-Torino e 
un Giro dell’Emilia. Niente a 
che vedere, però, con la sfida di
Ulaan, alla quale il campione ie-
ri ha consegnato un regalino, 

La piccola Ulaan
incontra Bugno
Forza principessa

L’ex ciclista Gianni Bugno con la bambina e i genitori

Aziende,
Attività
e Negozi
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PARRUCCHIERE cedesi attività in Como

centro completamente e perfettamente

arredata. Imihome tel. 031.242882.

Case,
Ville
e Terreni

5

MONTANO Lucino, villa d’epoca di 700

mq. circa con 6.000 mq. di parco. Possi-

bilità di personalizzazione. Prezzo inte-

ressante. Classe G. Tel. 335.366649.

Domande
Affitto Case
e Appartamenti
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CANTU’ Mariano, Cermenate, SicurAf

fitti.IT affitti certificati, da azienda ita-

liana, ricerchiamo n. 2 appartamenti per

2/4 anni. Contatti: 031.4102026

unica@sicuraffitti.it

Offerte
Impiego12

AZIENDA commerciale ricerca ragazza

buona conoscenza inglese per ufficio

vendite. Si richiede disponibilità per

trasferte maggionisabrina@virgilio.it

NEGOZIO in Como ricerca Creatore siti

web e-commerce, indicizzazioni, web

developer, sviluppo front end e back

end di piattaforme in ambiente Lamp

Seo, dai social alle campagne adverti-

sing. Capacità relazionali per vendita al

pubblico in negozio. Il candidato dovrà

occuparsi delle vendite in negozio e in

assenza di clienti sviluppare la parte

web. Per colloqui: 338.7697147.

RICERCA per azienda di Brenna (CO) Im-

piegata commerciale nel settore pia-

strelle e porte, è necessaria la cono-

scenza di Autocad 3D. Inviare

curriculum a:

monica@ballabiodantesnc.com

SOCIETÀ Svizzera di spedizioni cerca

aiuto dichiarante doganale. Chiamare

Tel. 348.7131120.

Domande
Impiego13

RAGIONIERE quarantottenne serio refe-

renziato, esperienza ventennale nei

processi amministrativi contabili come

responsabile disponibile valuta propo-

ste. 333.3518030

Offerte

Lavoro14

ALZATE Brianza Publiline cercasi perso-

nale con esperienza su plotter da

stampa digitale. Inviare curriculum a:

commerciale@publiline.it

AZIENDA metalmeccanica settore ingra-

naggi ad Anzano del Parco (Co) cerca

operaio perito tecnico meccanico per

produzione. Età 30/40 anni. Indispensa-

bili: esperienza programmazione CNC,

responsabilità, precisione. Telefonare al

nr. 031.632830 orari ufficio.

AZIENDA metalmeccanica vicinanze

Lecco ricerca progettista per stampi

presse e trancio piegatrici per partico-

lari in nastro e filo stampati a freddo.

Sistema Autocad e Inventor. Scrivere a:

La Provincia Sesaab Servizi casella 62-P

Via Raffaello, 21 - 23900 Lecco.

CERCASI cameriere/a cuoco capo partita;

barman esperto per ristorante in Como

per informazioni chiamare il

366.1002840 SB Group Srl.

CERCASI fresatore specializzato su mac-

chine CNC controllo Fanuc; astenersi dal

contattarci se non idoneo. Per info Tel.

031.750485.

CERCASI estetista, qualificata, con espe-

rienza almeno triennale in Cantù si ri-

chiede disponibilità, serietà e puntua-

lità. 031.700099.

GRUPPO Autoviemme per ampliamento

proprio organico ricerca le seguenti fi-

gure professionali: - venditore / vendi-

trice con esperienza nelle vendite. Si of-

frono rimborso spese più provvigioni.

Stagista da inserire in ambito commer-

ciale. Sede di lavoro: Olgiate Comasco.

Inviare curriculum a:

rag.stefano@autoviemme.it

GUZZETTI Spa di Turate (Como) azienda

elettromeccanica costruttrice di im-

pianti per la produzione di nastro ade-

sivo situata in Turate (Como) ricerca per

il potenziamento del proprio organico:

1 falegname contratto part-time 4 ore

giornaliere. Capacità di utilizzo di mac-

chinari industriali convenzionali per la

lavorazione del legno (squadratrice,

pialla a filo e spessore, levigatrice, cali-

bratrice, toupie, sega a nastro) lamina-

tura e carteggiatura dei pezzi eseguiti.

Inviare curriculum tramite fax al n.

02.96750088 Email:

scaccia@guzzetti.com Posta: Via

Matteotti, 9 - 22078 Turate.

GUZZETTI Spa di Turate (Como) Azienda

elettromeccanica costruttrice di im-

pianti per la produzione di nastro ade-

sivo situata in Turate (Como) ricerca per

il potenziamento del proprio organico:

1 magazziniere con esperienza nel set-

tore meccanico-costruzionemacchine è

indispensabile la buona conoscenza del

disegno meccanico e la capacità di uti-

lizzo degli strumenti di misura per il

controllo qualità delle merci in arrivo.

Inviare curriculum tramite fax al n.

02.96750088 Email:

scaccia@guzzetti.com Posta: Via

Matteotti, 9 - 22078 Turate.

INDUSTRIA di Guanzate cerca Operatori

Telefonici per il Servizio Clienti interno.

Gradita esperienza in call center e capa-

cità relazionali. Contratto proposto a

progetto. Inviare curriculum vitae a:

risorse.umane@astroitalia.it

LA ditta Finomotori cerca un meccanico/

elettrauto specializzato in diagnostica.

Scrivere a: info@finomotori.it

LA Riva Industria Mobili Spa, per poten-

ziamento organico produttivo, ricerca

personale qualificato per programma-

zione e utilizzomacchina a controllo nu-

merico 3 e 5 assi Biesse e Busellato. Si

prega di consegnare curriculum vitae

presso la Riva Industria Mobili Spa Via

Milano 137, 22063 Cantù.

ORDITRICE esperta cercasi per tessitura

serica zona Como, orario a due turni. In-

viare curriculum a: La Provincia Sesaab

Servizi Casella 45-E Via G. De Simoni, 6

22100 Como.

STUDIO Edam, Consulente del Lavoro, se-

leziona per primaria azienda nel settore

fotoincisori operante in provincia di

Como, un operatore lucidista cad con

provata esperienza. Inviare curriculum

vitae all’indirizzo e-mail:

info@studioedamsrl.com

STUDIO medico odontoiatrico cerca assi-

stente alla poltrona uomo/donna con

requisito ASO, richiesta serietà e affida-

bilità. Società di Medicina Odontosto-

matologica Srl Como Via Rubini, 22.

Domande

Lavoro15

BADANTE con esperienza offresi per la-

voro qualsiasi orario, anche notte. Espe-

rienza anche infermieristica, possibili

referenze, anche lavori domestici. Como

e circondario. Tel. 339.3857788.

CERCO: pulizie, baby sitter, badante

24/24 massima serietà. Buon italiano,

francese. 324.0821873.

RAGAZZO Srilanka cerca: domestico, lava-

piatti, presso impresa pulizie, albergo.

Multilingue, patente B. 380.8637256.

SIGNORA 55enne italiana offresi per por-

tineria presso privati o aziende. No al-

loggio. Scrivere: La Provincia Sesaab

Servizi, Casella 46-E, via De Simoni, 6 -

22100 Como.

Arredamenti,
Mobili
e Antichità

43

L’ANTIQUARIO Filippo & Figli acquistiamo

mobili - quadri - militaria - ceramiche

orientali - illuminazione e arredi di de-

sign dal 1700 / 1960. Pagamento imme-

diato. 031.492847 - 338.7340893. Lu-

rate Caccivio (Co) Via Varesina, 46.

www.antiquariofilippoefigli.com

Matrimoniali

50

CLARA dolce, minuta 60enne, slanciata,

cerca un 68enne per ritrovare il forte

affetto dimenticato. Scopo matrimonio.

Nuovi Incontri, 031.260137.


