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Da sempre Confcommercio Como manifesta la necessità di un potenziamento 
dei collegamenti viabilistici nell’interesse della Comunità per alleviare il peso 
dell’inadeguatezza delle infrastrutture che grava sulle imprese del territorio.

L’Associazione è presente in tutti i Tavoli Istituzionali, in particolare quello della Competitività, per 
portare il punto di vista degli Operatori Commerciali e Turistici ed evidenziare le loro necessità al 
fine di poter collaborare con spirito costruttivo al miglioramento dei progetti già in fase avanzata 
di studio o di stimolarne di nuovi.

Dunque, non manca il contributo della Confcommercio, dalla tanto attesa variante della 
Tremezzina – cantiere in fase di avvio che desta non poca preoccupazione - alla Canturina bis 
e al cantiere della paratie con il rifacimento del lungolago, solo per citare alcuni dei principali 
Cantieri in programma, ma anche su decine di altri lavori non di minor conto.
Il territorio però è fragile e congestionato, lo abbiamo visto con i drammatici eventi alluvionali di 
questa estate, durante i quali frane e smottamenti hanno paralizzato vaste aree della provincia. 
Ma lo si è visto anche con l’avvio di “semplici” lavori di manutenzione, come sull’ultimo tratto 
autostradale della A9 in direzione della Svizzera che hanno comportato disagi enormi nella 
città di Como e sulle principali arterie periferiche di collegamento. Si ricorderà come addirittura 
l’apertura del cantiere del Borgovico, necessario per riparare un danno importante al sistema 
idrico del capoluogo, abbia costretto ad un dietrofront immediato, a causa della paralisi di traffico 
ingenerata, che ha portato alla chiusura dei lavori posticipando ad un prossimo futuro non meglio 
precisato l’intervento.

Il tema è complesso, se da un lato la necessità di avviare questi cantieri rappresenta una 
priorità per il nostro territorio che da troppo tempo attende queste opere, dall’altro lato vi è la 
consapevolezza di vivere ed operare in un territorio che per morfologia, densità di imprese, 
patrimonio artistico, culturale e paesaggistico e forte vocazione turistica non può permettersi di 
subire rallentamenti.

Occorre quindi che si raggiunga il miglior livello di mobilità sostenibile in tempi brevi e, soprattutto 
certi, riducendo al minimo l’impatto dei cantieri e studiando ragionevoli alternative praticabili per 
alleviare i disagi durante lo svolgimento dei lavori.
L’impegno del Prefetto e del Presidente della Provincia, in primis, per una programmazione 
coordinata e condivisa, è elemento imprescindibile per evitare il sovraffollamento di cantieri che 
possono causare enormi disagi alle imprese.
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Una stangata da quasi un miliardo e mezzo di euro è quella che potrebbe abbattersi sulle 
imprese lombarde della distribuzione commerciale, della ristorazione, del turismo a seguito degli 
aumenti previsti sulla bolletta elettrica. Per questo motivo ricordiamo agli Associati che è attivo 
in Confcommercio Como lo sportello energia che permette di avere gratuitamente un check up 
sulla propria bolletta energetica per valutare possibili risparmi. Finalmente potrai rispondere
alle varie proposte:“No grazie io sono seguito dalla mia Associazione!”. Per usufruire del servizio 
inviaci l’ultima bolletta luce e gas scrivendo a sportelloenergia@confcommerciocomo.it

1

Le tue bollette elettriche 
sono sempre più care? 

Rivolgiti a Confcommercio Como

SPORTELLO ENERGIA: TRE SEMPLICI OBIETTIVI

VERIFICARE 
quanto puoi risparmiare e se 
puoi godere di benefici fiscali

RASSERENARE 
sulla correttezza 

del costo energico

2

PERMETTERE 
di dire “No grazie” alle 

numerose proposte commerciali

3
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PRIMO PIANO

In seguito agli eventi calamitosi 
che si sono verificati sul territorio 

comasco nei mesi di luglio e di agosto, 
l’Assessore allo Sviluppo Economico di 
Regione Lombardia Guido Guidesi ha 
incontrato gli stakeholder del mondo 
economico. Lo abbiamo intervistato per 
conoscere le ultime novità regionali a 
supporto delle imprese del Commercio, 
del Turismo e dei Servizi.

Recentemente è venuto sul nostro 
territorio e ha avuto modo di 
conoscere alcune storiche realtà. 
Purtroppo le attività del Commercio, 
del Turismo e dei Servizi hanno 
attraversato e stanno attraversando 
un periodo non facile a causa della 
pandemia che ci ha colpito. Quali 
sono le principali azioni che Regione 

Lombardia sta mettendo in campo 
per il futuro?

Regione Lombardia ha fatto tanto 
mettendo in campo tutte le risorse a 
disposizione a sostegno dei settori 
più colpiti dalla pandemia: quelli 
del commercio, del turismo, dei 
servizi e del terziario. Dopodiché ci 
siamo concentrati sulla ripartenza 
mettendo a disposizione tanti 
strumenti innovativi che hanno 
avuto molto successo come, ad 
esempio, la patrimonializzazione 
delle PMI e le misure, di cui, la 
più utilizzata dai commercianti, è 
stata quella sugli investimenti della 
digitalizzazione; questa fase strategica 
la stiamo gestendo confrontandoci 

con le associazioni di categoria per 
poi passare dal 2022 ad una fase più 
strategica 

Nello specifico ci sono ulteriori 
strumenti messi a disposizione del 
territorio comasco?

Sì, per noi la Lombardia deve essere 
la casa delle idee per cui a breve 
uscirà uno strumento che permetterà 
a chi inizia un’attività autonoma di 
poterlo fare con l’aiuto economico 
di Regione Lombardia. Inoltre sono 
disponibili contributi ad alberghi, aree di 
campeggio, aree attrezzate per camper 
e roulotte, rifugi di montagna, bar e 
ristoranti delle Valli del Lario e dell’Alto 
Lago di Como.

La Pandemia ha modificato lo stile di 
vita dei consumatori. Quali consigli 
si sente di dare alle attività che 
vogliono ripartire e reinventarsi?

Credo che gli imprenditori e i 
commercianti sappiano perfettamente 
quale sia il modo migliore per ripartire, 
per reinventarsi. Noi introdurremo degli 
strumenti flessibili che consentano 
a tutti di poter avere il sostegno 
necessario per raggiungere gli obiettivi 
che gli imprenditori si sono prefissati. 
La differenza la farà ancora una volta 
l’eccellente qualità lombarda dei prodotti 
che le imprese immetteranno sul 
mercato. 

Un ringraziamento all’Assessore Guidesi 
con cui rimarremo in contatto per 
conoscere gli sviluppi e le opportunità 
previste per le imprese da noi 
rappresentate. •

INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALLO 
SVILUPPO ECONOMICO GUIDO GUIDESI

*L'Assessore 
allo sviluppo 
economico 
Guido Guidesi

*L'Assessore Guidesi 
in visita all'Enoteca Da Gigi 
e alla Farmacia Internazionale 
in centro a Como
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EVENTI

VILLA D’ESTE STYLE ELECTRIC YACHTING

Anche quest’anno l’Hotel Villa 
D’Este di Cernobbio ha ospitato 

nella sua splendida cornice di fama 
internazionale, un evento esclusivo, 
interamente dedicato ad un argomento 
attuale, come la mobilità sostenibile sul 
lago. Si è svolta infatti la prima edizione 
del “Villa d’Este Style Electric Yachting”,  
iniziativa organizzata in collaborazione 
con la Fondazione Alessandro Volta ed 
il Cantiere Nautico del Lario Ernesto 
Riva. Confcommercio Como, forte 
del suo impegno per l’ambiente, non 
poteva mancare all’evento che ha visto 
la partecipazione di rinomati esperti 

del settore impegnati nella ricerca di 
nuove tecnologie sullo sviluppo della 
nautica elettrica con l’obiettivo di unire 
tradizione e tutela del Lago, meta 
che ogni anno attrae un importante 
numero di turisti. Con l’occasione, sono 
stati celebrati anche i 140 anni della 
creazione dell’unità di misura Volt.
Un ringraziamento all’Hotel Villa D’Este 
per il suo impegno nel diffondere la 
cultura della sostenibilità, tema sempre 
più attuale e, purtroppo, sempre più 
urgente. •

AMBIENTE

Sono tantissimi gli Associati di 
Confcommercio Como che hanno 
deciso di proporre all’interno della 
propria attività la Bread Beer Lago di 
Como, la birra nata per contribuire a 
ridurre lo spreco alimentare dando 
una seconda vita al pane recuperato 
dai panifici associati di tutto il territorio. 
Grazie all’impiego del pane invenduto, 
andiamo a sostituire dal 30 al 50% di 
malto d’orzo, permettendo un vero e 
proprio risparmio di materie prime e 
riducendo l’impatto ambientale.

Scansiona il qr code per scoprire 
gli esercizi commerciali associati a 
Confcommercio Como dove poter 
acquistare o assaporare la Biova 
Bread Beer Lago di Como. •

* nella foto in alto un 
innovativo modello di yacht 

elettrico del cantiere Riva 
esposto durante l'evento 

a Villa d'Este

Il Consiglio di amministrazione CONAI 
ha deliberato una diminuzione del 
contributo ambientale (o CAC) per 
quattro materiali di imballaggio: 
acciaio, alluminio, plastica e vetro. 
Quattro nuove variazioni, legate a 
valutazioni sullo scenario attuale della 
filiera del recupero e del riciclo degli 
imballaggi, in vigore a partire dal 1° 
gennaio 2022. Il contesto favorevole, 
con listini dei materiali a riciclo in forte 
ascesa, si traduce così in una riduzione 

CONAI

RIDOTTI ALTRI QUATTRO CONTRIBUTI AMBIENTALI
dei contributi ambientali: diretta 
conseguenza dell’introduzione del 
criterio economico come elemento di 
valutazione dei contributi stessi. Per 
consultare le nuove tariffe applicate e 
le relative tabelle visitare il sito www.
confcommerciocomo.it. •

INIZIATIVE 

Dove trovare
la Bread Beer 
Lago di Como
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FILIERA TURISMO

L’Associazione Albergatori di 
Confcommercio Como, ha più 

volte affermato la sua contrarietà 
all’applicazione della tassa di soggiorno, 
la quale, se non correttamente e 
costantemente reinvestita da parte delle 
Amministrazioni Comunali percepenti 
con precise finalità di interesse per 
la filiera del turismo, può provocare 
gravi negative ripercussioni sull’intero 
Comparto economico e sull’enorme 
indotto che lo stesso genera. Questo 
anche in ragione della competizione 
globale del Mercato nel quale le 
regole diverse avvantaggiano Nazioni 
concorrenti facilitate da IVA inferiore e 
condizioni di accoglienza infrastrutturale 
e dei servizi pubblici migliore. 
A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 
23/2011 (Rif. art. 4), l’Associazione 
Albergatori si è sempre resa disponibile 
per un confronto costruttivo con 
le Amministrazioni Comunali che 
hanno deciso di introdurre l’imposta 
di soggiorno. Infatti in un’ottica 
collaborativa, è stato proposto 
durante un incontro con Mauro 
Guerra, Presidente ANCI Lombardia, 
un protocollo d’intesa finalizzato 
all’orientamento degli investimenti del 
gettito dell’imposta di soggiorno per 
l’ottimizzazione dell’offerta turistica 
del territorio di competenza in un 
contesto territoriale di dimensione 
provinciale. Le strutture ricettive che 
operano sul territorio comunale, infatti, 
sono le prime a recepire le priorità di 
interventi necessari per rendere un 
servizio turistico migliore, pertanto, 
possono essere punti di riferimento 
per le Amministrazioni Comunali che si 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE 
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

trovano a dover affrontare la delicata e 
difficile decisione di destinazione degli 
introiti dell’imposta di soggiorno. La 
collaborazione risulta maggiormente 
efficace se si considera che nell’ambito 
della Rappresentanza d’Impresa che 
fa capo a Confcommercio Como, 
oltre all’Associazione Albergatori 
della Provincia di Como, aderiscono 
all’Organizzazione anche molte imprese 
turistiche del settore extra-alberghiero, 
che, come è noto, sono anch’essi 
soggetti preposti a riscuotere l’imposta 
di soggiorno. •

Luca Leoni
Presidente Albergatori 
Confcommercio Como

Cristina Bonotto, titolare della Peugeot 
Bon Ber di Como, è alla guida del gruppo 
Concessionarie Auto di Confcommercio 
Como. Ricordiamo che è attiva anche 
una vantaggiosa convenzione con 
Peugeot sull’acquisto di auto e veicoli 
commerciali dedicata a tutti gli Associati. 
Scarica dal sitoconfcommerciocomo.it 
tutti i dettagli. •

CONCESSIONARIE AUTO

RISTOREXPO 2021
“RICOMINCIO DA ME”
“Ricomincio da me” è il titolo 
dell’edizione 2021 di Ristorexpo che si 
è svolta, come di consueto, nel Centro 
Fieristico Lariofiere di Erba. 
Il coraggio di organizzare una 
manifestazione di questa portata in 
questo periodo ha rappresentato 
una sfida per gli organizzatori e per 
tutti coloro che hanno partecipato 
attivamente. Tra le iniziative presentate: 
Biova Bread Beer Lago di Como, la 
rassegna gastro “Selvatica e il contest 
“La migliore brioches liscia del Lago 
di Como”. Giovanni Ciceri è sempre 
riuscito ad attrarre a Ristorexpo 
professionisti di livello internazionale e 
anche per questa particolare edizione 
non ha mancato di stupire i tanti 
imprenditori in visita alla manifestazione 
che si sono potuti confrontare, 
anche quest’anno, con i migliori 
chef, maestri panettieri e pasticceri. 
Ristorexpo 2021 ha dunque vinto la 
sfida con soddisfazione di tutti e sarà 
riproposta dal 13 al 16 marzo 2022 
tornando al periodo caratteristico della 
manifestazione. •

PUBBLICI ESERCIZI

Nuova Referente di Categoria

Mauro Guerra 
Presidente ANCI 
Lombardia

Giovanni Ciceri
Presidente 
Confcommercio Como
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FIDICOMTUR E ASCONFIDI LOMBARDIA
TEMPO DI BILANCI

INFORMAZIONE COMMERCIALE

*Paolo 
Pazzagli 
Direttore
Fidicomtur

Si è svolta, nel rispetto delle disposizioni previste 
dal Decreto “Cura Italia”, l’Assemblea annuale di 

Fidicomtur per approvare il bilancio dell’esercizio 2020 
e rinnovare le cariche sociali.
L’occasione si è rivelata interessante ed ha 
confermato come, seppur in un anno pieno di 
problematiche, la Cooperativa di Confcommercio 
Como abbia saputo dare dimostrazione di reattività e 
vicinanza al territorio ed ai suoi soci.

Appena scoppiata la pandemia, evidenzia il direttore 
Paolo Pazzagli, ancor prima che venissero approvati 
tutti i provvedimenti Statali, la struttura si era già 
mossa ed aveva concordato con le BCC locali 
interventi che prevedevano linee di credito erogate 
per sopperire alla mancanza di liquidità a seguito 
del lockdown. Finanziamenti rapidi a condizioni di 
tasso fisso estremamente basse (0,75/0,80%) e 
commissioni di garanzia ridottissime.
Tutto ciò, anche insieme alle oltre 500 richieste di 
moratorie istruite nell’anno, ha potuto dare ossigeno 
sin da subito alle aziende associate ma ha dato anche 
la possibilità a quelle che non utilizzavano il Confidi di 
avvicinarsi e conoscerne la bontà dei servizi.
Il Presidente Adriano Montorfano ha successivamente 
rimarcato, nella sua relazione, i dati significativi 
dell’anno, evidenziando che il “nostro” è stato uno dei 
pochissimi Confidi della Regione ad aver aumentato 
l’operatività rispetto all’anno precedente (+7,94%)…
ecco alcuni dati:
Finanziamenti perfezionati in favore di imprese del 
territorio per 11.832.000 euro;
Attuale rischio in essere di 18.399.000;
Patrimonio netto 6.137.000;
Fondi rischi a tutela del deteriorato 2.902.000;
Risultato di esercizio + 69.177.

Per ultimo l’Assemblea si è espressa rinnovando il 

Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/2023 
riconfermando Presidente Adriano Montorfano, vice 
Presidente Roberto Benelli e Consiglieri Marino 
Maspes, Porta Franco e Gianmaria Gambotti 
e nominando due nuovi componenti nei signori 
Fernando Garavaglia a rappresentanza dell’alto 
lago e Paolo Pazzagli che ha assunto la carica di 
Consigliere Delegato.
Per il Collegio Sindacale è stato riconfermato 
Presedente Franco Denti e nominati Sindaci effettivi 
Alessandra Pilloni e Alberto Tolentino.

Anche per Asconfidi Lombardia il bilancio 
dell’esercizio 2020 ha passato il vaglio dell’Assemblea 
ed anche in questo caso i risultati concreti che 
confermano il radicamento sul territorio lombardo e 
l’utilità per le imprese socie dei 14 Confidi si possono 
confermare dai dati espressi e dai risultati ottenuti.
Paolo Pazzagli, vice Presidente del Consiglio di 
Gestione, esprime soddisfazione nell’evidenziare che 
sono oltre 7 mila i finanziamenti garantiti dal Confidi 
vigilato che esprimono oltre 380 milioni di erogato 
complessivamente con un deteriorato del 7,96% ed 
una copertura del rischio sulle sofferenze di oltre il 
98%, fondi propri che superano i 28 milioni di euro ed 
un risultato d’esercizio con utile di oltre 635 mila euro.
Questi dati, ai quali si aggiungono crediti diretti per 
oltre 5 milioni di euro, danno l’idea che il progetto 
della “rete Asconfidi Lombardia”, sorto ormai nel 
lontano 2009, ha dato e sta dando i suoi frutti.
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INVESTIMENTI PER LA RIPRESA 

LINEA ARTIGIANI 
E LINEA AREE 
INTERNE

Le domande possono essere 
presentate dalle micro, piccole e 

medie imprese fino al 21 ottobre ore 
12:00 tramite la piattaforma Bandi 
online di Regione Lombardia. Sono 
previste due linee: A – Artigiani e 
B – Aree Interne Per quest’ultima i 
settori beneficiari sono le imprese 
artigiane e quelle che svolgono 
un’attività economica classificata in 
uno dei seguenti codici Ateco primari o 

prevalenti, risultanti da visura camerale 
o dall’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia 
delle Entrate: 55.1 (alberghi e strutture 
simili); 55.3 (aree di campeggio e 
aree attrezzate per camper e roulotte) 
e relativi sottodigit; 55.20.30 (rifugi 
di montagna); 56 (attività di servizi di 
ristorazione e somministrazione con 
esclusione del codice 56.29 e relativi 
sottodigit).

→ Scarica l’elenco dei comuni 
ricompresi nelle aree interne per 
la Provincia di Como sul sito 
confcommerciocomo.it.  

Gli interventi finanziabili devono avere un 
investimento minimo pari a 15.000,00 
euro, possono ricevere un contributo 
a fondo perduto al 50% delle spese 
ammissibili e fino ad un massimo di 

40.000,00 euro. Per entrambe le linee 
gli interventi devono essere finalizzati 
al mantenimento, sviluppo e rilancio 
dell’attività di impresa con almeno 
una delle seguenti finalità: transizione 
digitale – transizione green – sicurezza 
sul lavoro.
A mero titolo esemplificativo si 
elencano le seguenti spese ammissibili 
sostenute a far data dal 2 agosto 
2021 e in relazione all’acquisto di: 
macchinari, impianti, attrezzature 
e arredi; autoveicoli per trasporto 
merci; costi per interventi ordinari e 
straordinari finalizzati al mantenimento 
in efficienza di impianti di produzione; 
software e licenze d’uso; opere murarie 
e impiantistiche e costi assimilati; 
spese per attività di comunicazione e 
marketing. •

AGEVOLAZIONE 

“NUOVA IMPRESA”

Per info contattare l’UFFICIO BANDI
0312441/ info@confcommerciocomo.it rif. Katia Milani

Trattasi di un contributo a fondo 
perduto - fino al 50% delle spese 
ammissibili e fino a un massimo di 
10.000 euro a fronte di un investimento 
minimo di 5.000 euro - destinato 
alle nuove imprese del commercio, 
terziario, manifatturiero e artigiani dei 
medesimi settori, con una nuova attività 
(sede legale e operativa) in Lombardia 
aperta dopo il 26 luglio 2021.
L’elenco dei settori e relativi codici 
ateco ammessi al bando è pubblicato 
sul sito www.confcommerciocomo.it 

Le spese ammissibili sono: onorari 
notarili e costi relativi alla costituzione 
di impresa; onorari per prestazioni 
e consulenze relative all’avvio 
d’impresa; acquisto di beni strumentali/
macchinari/attrezzature/arredi nuovi; 
acquisto di software e di hardware; 
registrazione e sviluppo di marchi 
e brevetti e certificazioni di qualità; 
canoni di locazioni; sviluppo di un 
piano di comunicazione; spese generali 
riconosciute in maniera forfettaria.
Le spese presentate devono essere: 
suddivise tra spese di natura capitale 
e spese di natura corrente; sostenute 

e quietanzate successivamente al 26 
luglio 2021; sostenute e quietanzate 
entro la data di presentazione della 
domanda.
Le domande di partecipazione devono 
essere trasmesse esclusivamente 
in modalità telematica con firma 
digitale, tramite il sito Webtelemaco 
di Infocamere dalle ore 14:30 del 
1°dicembre 2021 fino alle ore 12:00 del 
20 dicembre 2021.
L’assegnazione del contributo 
avviene con procedura “a sportello” 
a rendicontazione secondo l’ordine 
cronologico di invio telematico della 
richiesta e fino ad esaurimento delle 
risorse a disposizione e comunque 
entro la data sopra indicata. 
L’istruttoria tecnica viene effettuata 

sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione: coerenza con le finalità 
della misura - da 0 a 35 punti; Presenza 
di soggetti fuoriusciti dal mercato del 
lavoro dopo il 1° marzo 2020 - da 0 a 
30 punti; Interventi per la sostenibilità 
ambientale e la digitalizzazione - da 0 a 
35 punti; 

Le nuove imprese in possesso dei 
requisiti di ammissibilità che abbiano 
ottenuto una valutazione non inferiore 
a 40 punti hanno priorità nell’accesso 
ai contributi e sono ammesse in base 
all’ordine cronologico di presentazione 
della domanda.
Il termine di conclusione del 
procedimento di concessione con la 
relativa erogazione è di novanta giorni. •
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DALLE CATEGORIE

CONFCOMMERCIO COMO 
PRESENTE A IMEAT 2021

Presente anche Confcommercio Como alla 7°edizione 
di iMeat, l’unica fiera internazionale in Italia dedicata 
al negozio di macelleria, gastronomia e ristorazione 
specializzata.
La fiera, oltre a mettere in relazione gli operatori con i 
fornitori di tutte le merceologie dedicate, costituisce 
un momento di approfondimento di varie tematiche e 
di aggiornamento su una serie di problematiche che 
guardano il futuro del settore. Durante la manifestazione 
è stato eletto anche il vincitore della 1°edizione del 
Campionato Italiano Giovani Macellai promosso da 
Federcarni Confcommercio, il giovane Douglas Sena di 
Firenze a cui vanno i nostri più sentiti complimenti.
A supportare i giovani macellai anche il Presidente 
del Gruppo Macellai di Confcommercio Como Dino 
Mazzucchi, che ha messo a disposizione dei ragazzi 

tutta la sua esperienza professionale e la sua passione.
“Il campionato è stato voluto per dare un futuro al 
nostro lavoro – spiega Dino Mazzucchi – e affinché 
l’associazione si prenda carico, con i suoi associati, di 
sostenere i ragazzi interessati ad intraprendere questo 
lavoro faticoso ma pieno di soddisfazioni.”
Ricordiamo a tutti i macellai che l’Associazione è a 
disposizione per informazioni e per condividere idee e 
progetti dedicati alla categoria. (Rif. Valentina Pesenti). •

MACELLERIE

Secondo gli ultimi dati raccolti dal nostro ufficio studi, le 
vendite per settore moda nei mesi di luglio e agosto 

hanno raggiunto un +14% (rispetto al 2020) confermando 
il trend di ritorno agli acquisti nei negozi di prossimità 
dopo il brusco calo di gennaio 2021 (-41,1%) e febbraio 
(-23,3%). 
Se pur lontani dai volumi di vendita pre-covid, i risultati 
lasciano ben sperare per la ripartenza della categoria 
grazie anche alla graduale ripresa del turismo e degli 
eventi in presenza, ma anche grazie al crescente utilizzo 
dei canali online che rispondono alle nuove abitudini dei 
consumatori più rivolti all’acquisto in digitale dopo i tanti 
mesi di chiusure e restrizioni. 
“Il cliente ha voglia di recarsi in negozio e vivere una 
socialità che è mancata per così diverso tempo” afferma 
il presidente del gruppo moda di Confcommercio Como 
Marco Cassina – “allo stesso tempo le vendite online 
tramite l’utilizzo di nuove piattaforme e strumenti per 

stimolare i clienti all’acquisto, restano in continua crescita 
e arrivano a rappresentare ormai quasi un quinto delle 
vendite totali”. 
Per stimolare quindi il rilancio della categoria risulta 
fondamentale riuscire a trovare un equilibrio tra lo 
sviluppo del retail fisico e le nuove piattaforme digitali. 
Un passaggio fondamentale per riuscire a rimanere 
competitivi e per non farsi cogliere “Impreparati” dalle 
nuove dinamiche del mercato. 
Per sostenere le imprese nel percorso di digitalizzazione 
ricordiamo che Confcommercio Como mette a 
disposizione servizi mirati: assistenza per accedere 
a Bandi e finanziamenti, sportello digitale, corsi di 
formazione (sito web, social, pacchetto office ecc.).
Per informazioni contattare i nostri uffici al 0312441 o 
scrivere a info@confcommerciocomo.it. •

SETTORE MODA VERSO 
UNA NUOVA NORMALITÀ

GRUPPO MODA

Dino Mazzucchi all’evento IMEAT 2021
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un'iniziativa di

@rassegnaselvatica 
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SELVATICA 
2021
Rassegna 
Gastronomica
DAL 4 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 

"Sosteniamo 
i locali 

del territorio"

Tutti i ristorantii aderenti
 → →
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•	 Ristorante	Il	Cantuccio			Albavilla
•	 Crott	dal	Murnee			Albavilla
•	 Ristorante	Ca’	Mia			Alserio
•	 Ristorante	Ranch	Augusto			Alta Valle Intelvi
•	 Trattoria	Da	Guido			Alzate Brianza
•	 Trattoria	Il	Fungo			Alzate Brianza
•	 Ristorante	Le	Arcate			Alzate Brianza
•	 Ristorante	Armilla			Anzano Del Parco
•	 Ristorante	La	Gabula			Appiano Gentile
•	 Ristorante	Tarantola			Appiano Gentile
•	 Ristorante	Il	Portico   Appiano Gentile
•	 Hotel	Argegno			Argegno
•	 Villa	Belvedere	Relais			Argegno
•	 Locanda	Sant’anna			Argegno 
•	 Ristorante	Antico	Pozzo			Bellagio

•	 Ristorante	Bar	Salice	Blu	Bellagio
•	 Agriturismo	Le	Radici   Blessagno
•	 Ristorante	Momi			Blevio
•	 Bar	Trattoria	Rocky			Bregnano
•	 Ristorante	Il	Barzaghin			Brenna
•	 Albergo	Ristorante	Bellavista			Brunate
•	 Ristorante	Sara			Caglio
•	 Ristorante	Cassina	Pelada			Cantù
•	 Ristorante	Giardinet			Cantù
•	 Ristorante	Il	Garibaldi			Cantù
•	 Trattoria	Riposo			Cantù
•	 Ristorante	Le	Querce			Cantù
•	 Ristorante	Tera	Rùsa				Cantù
•	 Agriturismo	La	Cascina	di	Mattia			Cantù
•	 Trattoria	Del	Segrino			Canzo
•	 Ristorante	Il	Grillo			Capiago Intimiano
•	 Osteria	La	Cadrega			Carimate
•	 Albergo	Ristorante	Vittoria			Centro Valle Intelvi
•	 Osteria	Al	Murett			Cermenate
•	 Ristorante	La	Pergola			Cernobbio

Tutti i ristoranti aderenti

Grande fermento per la terza edizione 
della Rassegna Gastronomica Selvatica 
2021 che vede impegnati circa cento 

ristoranti della Provincia di Como. La 
numerosa partecipazione dei ristoratori 
associati sottolinea il valore che la Rassegna 
Gastronomica Selvatica rappresenta, in un 
periodo così critico come quello attuale, un 
chiaro segnale di aver recepito la vicinanza e 
il supporto di Confcommercio Como a tutti i 
suoi associati. 
Selvatica è un momento di forte attrattiva del 
territorio, e consiste in una manifestazione 
nata con l’obiettivo di incentivare il consumo 
consapevole dei prodotti della nostra terra 
con particolare riferimento a quella parte del 
pescato meno noto, cacciagione e prodotti 
spontanei delle nostre valli e boschi. I Ristoranti 

sono tanti e la differenziazione dei menù 
accontenterà sicuramente tutti i clienti. 
Di seguito tutti i ristoranti aderenti. Tutti i menù e 
relativi prezzi sono pubblicati sul sito 
www.rassegnaselvatica.it.  
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dal 4 ottobre
al 4 novembre

2021

Cacciagione, 
prodotti del bosco 
e di acqua dolce,

un mese di proposte 
nei ristoranti comaschi

•	 Agriturismo	La	Cassinazza			Orsenigo
•	 Albergo	Ristorante	Breglia			Plesio
•	 Ristorante	Il	Crotto	Del	Lago			Porlezza
•	 Trattoria	Santuario	Rovello Porro
•	 Agriturismo	Al	Marnich			Schignano
•	 Ristorante	La	Trave			Stazzona
•	 Ristorante	Gnocchetto			Tavernerio
•	 Ristorante	Vapore			Torno
•	 Albergo	Ristorante	Lavedo			Tremezzina
•	 Hotel	San	Giorgio			Tremezzina
•	 Trattoria	Rana			Tremezzo
•	 Albergo	Ristorante	Sala   Valbrona
•	 Osteria	La	Lanterna   Valsolda
•	 Trattoria	Castelli			Veniano

•	 Trattoria	Nisciolano			Cernobbio
•	 MM	Cafè	64			Civenna
•	 Ristorante	Celestino			Colverde
•	 Albergo	Ristorante	Tre	Re			Como
•	 Baita	Bondella			Como
•	 Baita	Monte	Croce			Como
•	 Bar	Krudo			Como
•	 Ristorante	Crotto	Del	Sergente			Como
•	 Ristorante	Lavitaèbella			Como (Viale Lecco, 

Piazza Croggi, Viale Geno)
•	 Ristorante	Crotto	Del	Lupo			Como
•	 Ristorante	Feel			Como
•	 Ristorante	Hosterietta			Como
•	 Ristorante	Imbarcadero			Como
•	 Ristorante	In	Borgovico			Como
•	 Ristorante	La	Ghironda			Como
•	 Ristorante	La	Meridiana			Como
•	 Ristorante	Pizzeria	Paradise			Como
•	 Ristorante	Sociale			Como
•	 Trattoria	Gesumin			Como
•	 Ristorante	Capriccio			Como
•	 Ristorante	Mosto	&	Carnazza			Como
•	 Ristorante	Frate			Como (Monte Olimpino)
•	 Ristorante	La	Baia			Cremia
•	 Ristorante	San	Silvestro			Domaso
•	 Hotel	Castello	Di	Casiglio			Erba
•	 Locanda	San	Giuseppe			Erba
•	 Trattoria	Mercato	38			Erba
•	 Trattoria	Brianzola			Eupilio
•	 Osteria	Borgonuovo			Faloppio
•	 Ristorante	Arcade			Grandate
•	 Pizzeria	Trattoria	Garbatona			Gravedona ed Uniti
•	 Ristorante	La	Cucina	Della	Marianna			Griante
•	 Trattoria	Edda			Inverigo
•	 Locanda	Del	Grifo			Lenno
•	 Ristorante	Lupo	De	Lupis			Limido Comasco
•	 Ristorante	Brambilla			Lurago D’erba
•	 Ristorante	La	Corte	di	Lurago			Lurago D’erba
•	 Albergo	Ristorante	Sole			Mariano Comense
•	 Ristorante	La	Piemontese			Mariano Comense
•	 Ristorante	Del	Porto			Menaggio
•	 Ristorante	Di	Paolo			Menaggio
•	 Ristorante	Il	Corazziere			Merone
•	 Ristorante	Imperialino			Moltrasio
•	 Trattoria	Maurizi			Nibionno
•	 Trattoria	San	Biagio			Orsenigo

Sc
asio

na	il	QR	code	

e	scopri	i	menù	dei	risto
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ti	a
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Selvatica è un’iniziativa di 
Confcommercio Como. 

I ristoranti aderenti hanno 
proposto un menù utilizzando

 i prodotti del territorio: pescato 
meno noto, cacciagione e 

prodotti spontanei 
delle nostre valli. 

Grazie al contributo di 
Confcommercio Como 

e al sostegno degli sponsor 
che hanno creduto in questa 

iniziativa, l’adesione è gratuita 
per gli Associati.
Per maggiori info 

contattare i nostri uffici 
al numero 0312441 

o scrivere a 
info@confcommerciocomo.it.
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ATTUALITÀ

15

A meno di due mesi dall’ipotizzata 
chiusura totale della Statale Regina 

a Colonno per l’inizio dei lavori per la 
famosa e attesissima Variante della 
Tremezzina, l’unica certezza è la volontà 
di cittadini, commercianti e operatori 
turistici di non chiudere totalmente la 
Strada Regina a Colonno. Il concetto, 
forte e chiaro, è stato ribadito nelle 
assemblee dei paesi, sui social e sugli 
striscioni comparsi lungo tutto il tragitto 
da Colonno verso Menaggio. Nelle 
scorse settimane i sindaci del lago 
hanno ribadito il sì alla realizzazione 

UNA CERTEZZA NELL’INCERTEZZA.
“SÌ VARIANTE, NO CHIUSURA STATALE REGINA”!

dell’opera senza però prevedere la 
chiusura totale della Regina, valutando 
tutte le possibilità tecniche e giuridiche. 
Anche i sindaci della Val d’Intelvi hanno 
espresso la loro preoccupazione. In 
caso di chiusura totale a Colonno gli 
sbocchi sarebbero due: la Porlezza-
Osteno, strada già trafficata e con 
rischi idrogeologici e la Valmara verso la 
Svizzera, via dalle già ridotte capacità. 
Entrambe le opzioni non riuscirebbero 
a sopportare il traffico, anche dei 
frontalieri, oltre al fatto che le strade 
della Valle saranno già oberate dei 

* Nelle foto in alto 
alcuni degli striscioni 
esposti nei comuni di 
Colonno eTremezzina per 
protestare contro
la chisura della 
Statale Regina

camion per il trasporto del materiale 
verso la cava di Centro Valle Intelvi, 
punto di betonaggio previsto per il 
cantiere della Variante. Le due uscite 
della Valle, Dizzasco e Schignano, 
hanno già sperimentato problematiche 
non indifferenti nelle scorse settimane 
con la chiusura della Regina a Colonno 
per le frane ed entrambi i Comuni hanno 
subito danni importanti per le alluvioni 
del luglio scorso. •

ASSEMBLEA 2021 CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA
Si è tenuta presso l’Auditorium della 
Conciliazione a Roma la 35a Assemblea 
Generale di Confcommercio. 
Appuntamento annuale che costituisce 
uno dei momenti istituzionali 
più significativi di confronto, per 
presentare alle forze politiche e al 
Governo le analisi e le proposte della 
Confederazione per una crescita del 
Paese più robusta e diffusa. Anche 
attraverso la valorizzazione del ruolo 
delle imprese del commercio, del 
turismo, dei servizi, dei trasporti e delle 
professioni. A questo appuntamento 
hanno partecipato rappresentanti del 

Governo, delle Istituzioni, del mondo 
politico, economico e sindacale, 
oltre ai vertici dei territori e delle 
categorie del Sistema associativo di 
Confcommercio provenienti da tutta 
Italia. Il Presidente Carlo Sangalli ha 
portato nella sua relazione un’analisi 
dell’Ufficio Studi sulla ripresa a medio 
termine dell’economia e dei consumi 
ed ha sottolineato l’importanza di 
sfruttare al meglio le risorse del Pnrr per 
un rilancio dell’economia del terziario 
di mercato - commercio, turismo, 
servizi, trasporti e professioni - che 
oggi rappresenta oltre il 40% del Pil e 

dell’occupazione. Non sono mancati 
focus su temi molto interessanti per le 
imprese quali: pianificazione e politiche 
urbane, globalizzazione, digitalizzazione, 
sostenibilità. •

Carlo Sangalli
Presidente 
Confcommercio
Imprese per l’Italia
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DAL TERRITORIO

ESTATE 2021
TIRIAMO LE SOMME

La bella stagione è ormai alle 
spalle ed è tempo di bilanci. Tra 

le perplessità legate alla situazione 
epidemiologica e tra le novità introdotte 
dal Governo in corso d’opera, si è 
cercato comunque di vivere una 
stagione quanto meno più vicina alla 
normalità, facendo assaporare ai tanti 
turisti la bellezza del nostro territorio.
A giugno avevamo chiesto ad alcuni 
nostri associati quali fossero le loro 
previsioni per i mesi estivi, e seppur 
traspariva molta preoccupazione legata 
alle normative poco chiare riguardo 
gli ingressi in Italia, l’ottimismo e la 
speranza mantenevano viva la voglia 
di ricominciare a lavorare a pieno ritmo 

dopo mesi altalenanti.
E le aspettative sono state ampiamente 
rispettate, come conferma Corrado 
Castelnovo, titolare del ristorante La 
Baia di Cremia. “Rispetto alla scorsa 
stagione abbiamo registrato un +30%. 
Già dall’apertura del nostro locale 
a inizio giugno abbiamo riscontrato 
un notevole afflusso di clientela e 
speriamo di poter proseguire a lavorare 
a ritmi sostenuti anche nelle prossime 
settimane”.

Anche in Tremezzina sono ritornati i 
tanti turisti ai quali eravamo stati abituati 
negli ultimi anni, respirando un’aria di 
quasi normalità, come se la pandemia 
non ci avesse mai colpiti. “Quest’anno 
abbiamo avuto un boom di prenotazioni, 
molto più del 2020 e anche più di alcuni 
periodi pre-Covid” spiega Andrea 
Redaelli dell’Hotel San Giorgio di 
Lenno “la stagione è partita più a rilento, 
ma la voglia dei turisti di approfittare di 
questo periodo con poche restrizioni 
per ritornare a viaggiare nella quasi 
normalità, ci ha fatto registrare 
numerose prenotazioni che continuiamo 
a ricevere anche in questi giorni, anche 
se arrivano sempre più sotto data per 
via dei timori di nuove chiusure”.
Uno dei comuni denominatori di 
questa stagione è stata la mancanza 
di turisti inglesi ed extraeuropei, che si 
è notata un po’ su tutto il territorio, ma 
la loro assenza è stata decisamente 
rimpiazzata dai turisti nord europei, 
che mai come quest’anno hanno 
letteralmente invaso le nostre strutture 
ricettive. 
Infatti, come riferisce la Sig.ra 
Giovanna Lancetti, room division 
manager del Parco San Marco di 
Valsolda, “quest’anno abbiamo 
registrato un calo di clientela svizzera, 
che probabilmente ha preferito rimanere 
nella propria nazione, ma a partire dalla 
metà di luglio questa assenza è stata 
completamente dimenticata grazie al 
grande afflusso di clienti olandesi e 
belgi, che ci hanno fatto vivere una 
stagione molto soddisfacente. Per 
le prossime settimane ci aspettiamo 
ancora movimento, anche se le 
prenotazioni arrivano sempre più 

all’ultimo, per via dell’incertezza della 
stagione autunnale”. 

Oltre ai turisti del Nord Europa, si è 
registrata anche una presenza maggiore 
di turisti lombardi, che restii a recarsi 
in posti di villeggiatura lontani hanno 
preferito scoprire il Lago di Como. 
“Dopo giugno e luglio con poche 
presenze, anche a causa del maltempo, 
agosto è stato il mese migliore della 
stagione, migliore persino degli anni 
scorsi” dice Siro Guglielmana del 
campeggio Au Lac de Como di Sorico. 
“Abbiamo accolto numerosi clienti nord 
europei e anche tanti italiani, stiamo 
ricevendo ancora prenotazioni e quindi 
speriamo di poter continuare a lavorare 
senza restrizioni”.

Che dire, una stagione sorprendente 
che ha superato ogni aspettativa, 
migliorando persino i risultati ottenuti nel 
2020. Le imprese dopo mesi di buio 
sono riuscite a risollevarsi ma i timori per 
quello che sarà l’autunno inoltrato non 
mancano. L’unico desiderio è quello 
di poter continuare a lavorare senza 
chiusure. •

Andrea Redaelli

Corrado Castelnovo

Giovanna Lancetti

Il campeggio Au Lac
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Ci ha lasciato Pierina Barzaghi 
storica panettiera e commerciante 
dell’alimentari Frigerio di Montorfano 
negozio storico del paese. 
Un’istituzione morale per tre 
generazioni di montorfanesi. 
Da Confcommercio Como le più 
sentite condoglianze ai familiari per 
questa grave perdita. •

Un caro saluto a...

Addio al minimarket 
di quartiere 

LURATE CACCIVIO

Per oltre 50 anni l’ Alimentari Clerici è 
stato il negozio di quartiere dove poter 
trovare non solo prodotti di qualità, 
ma anche un ambiente accogliente e 
familiare. Ad accogliere i clienti c’erano 
sempre Annamaria e Marialuisa 
Clerici e prima ancora anche papà 
Domenico, mamma Giuseppina e il 
fratello Francesco. Le sorelle, dopo la 
morte del papà lo scorso luglio, hanno 
però preso la decisione di abbassare la 
saracinesca, decisione sofferta per loro 
e anche per tutti i clienti affezionati, non 
solo di Lurate Caccivio, ma anche dei 
paesi limitrofi che venivano apposta per 
gustare i famosi panini farciti, unici nel 
loro genere perché c’era un ingrediente 
in più: pane, affettato e tanta serenità! 
Un sincero ringraziamento da parte di 
Confcommercio Como. •

Fiori d’arancio alla FIMAA 
di Como

FIMAA COMO

L’Hotel Il Sereno Lago di Como, 
Associato a Confcommercio Como è 
stato proclamato miglior Hotel in Italia 
nel World’s Best Awards di Travel & 
Leisure. Un prestigioso riconoscimento 
che ha posizionato la meravigliosa 
struttura anche al secondo posto della 
classifica dei 15 migliori resort e hotel in 
tutta Europa. Complimenti da parte di 
Confcommercio Como tutta. •

Il Sereno Lago di Como 
miglior hotel in Italia

Canturina Bis
CANTÙ

La canturina bis, la futura strada 
ad alta percorrenza che risolverà il 
problema del traffico pesante dei tir tra 
Cantù e Mariano è un’opera viabilistica 
importantissima per tutto il territorio 
canturino e i comuni limitrofi interessati. 
Al netto di quale tipo di percorso dei 
tre allo studio verrà adottato, e tenuto 
conto anche di tutte le esigenze 
ambientali, l’infrastruttura non potrà che 
essere un beneficio per tutto il trasporto 
locale e per tutte le attività commerciali. 
La necessità di nuove strade esterne, 
per evitare che il centro sia assediato 
dai Tir, è una esigenza imprescindibile 
soprattutto anche in termini di 
sostenibilità ambientale e benessere, 
tema sempre più ricorrente e sostenuto 
da Confcommercio Como. Una 
mobilità sostenibile e integrata, meno 
congestionata e senza inquinamento 
rumoroso rendono la propria città più 
vivibile e a misura d’uomo. •

Il tre di settembre, nella splendida 
cornice della chiesa di San Vincenzo a 
Cernobbio, Daniela Cammarata, vice 
presidente di Fimaa Como, e Luca 
Martinelli, anche lui consigliere di 
Fimaa Como, sono convolati a nozze 
scambiandosi il fatidico “sì”. Da parte di 
Confcommercio Como i migliori auguri 
per un lungo e felice futuro insieme. •

DAL TERRITORIO

TORNO 

LA PROVINCIA

Cintura 33DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021

MONTORFANO

SIMONE ROTUNNO

Commozione e cordo-
glio in paese per la morte della sto-
rica panettiera e commerciante,
Pierina Barzaghi, 78 anni, per 56
anni dietro al bancone dell’ali-
mentari Frigerio, negozio storico
del paese, in via Brianza. 

Si può dire che è stata dietro al
bancone fino alle fine: due setti-
mane fa, come ricordano familiari
e conoscenti, era caduta proprio
in negozio e aveva riportato un 
trauma facciale. Trasportata e ri-
coverata inizialmente all’ospedale
dei Cantù, le sue condizioni erano
poi peggiorate ed è stato necessa-
rio il suo trasferimento all’ospeda-
le San Gerardo di Monza, dove 
purtroppo la situazione è precipi-
tata: Pierina è entrata in coma e 
ieri nella tarda mattinata si è spen-
ta. 

Un’istituzione per il paese

Atuentica istituzione morale del
paese, conosciuta da tutti, la com-
merciante del panificio e negozio
di alimentari del centro paese la-
scia un ricordo profondo in alme-
no tre generazioni di montorfane-
si. Ieri nel primo pomeriggio l’ago-
nia dal campanile della parrocchia
ha dato l’annuncio della sua mor-
te: nel giro di pochi minuti la noti-
zia è corsa, lasciando sgomento e
commosso gran parte del paese. 
Insieme al marito Angelo, decedu-
to nel 2016, rappresentava la se-
conda generazione della storica 
famiglia di commercianti: l’ali-
mentari Frigerio nel 2014 aveva 
ricevuto da Regione Lombardia il
riconoscimento come negozio 
storico presente in paese ormai da
82 anni.

 Il testimone è stato raccolto
dalla figlia Maria Grazia, che già 
lavorava in negozio da decenni 

Pierina Frigerio era stata premiata in Regione dal giornalista Paolo Mieli per il suo negozio storico 

Montorfano. Aveva 78 anni, si è spenta dopo due settimane in ospedale

Il sindaco: «Una bella persona, durante la pandemia ha aiutato le famiglie»

con la mamma, e anche dal figlio
Giuseppe. 

Il ricordo di Capuano

Il sindaco, Giuliano Capuano, 
appresa la notizia, ha espresso la
commozione personale e del pae-
se: «Una notizia che ci rattrista –
commenta - Sono molto dispia-
ciuto: rivolgo le condoglianze ai 
familiari. Resta il ricordo di una 
donna sempre attenta alla fami-
glia e alla loro storica attività, alla
quale ha dedicato la propria vita.
Non posso che esprimere sincera
gratitudine: grazie alla gentilezza
della signora Pierina e della sua 
famiglia nel periodo più duro della
pandemia abbiamo potuto aiutare

le famiglie più in difficoltà».
 Anche Angelo Introzzi, tito-

lare del ristorante pizzeria “La Ci-
cala” e amico di famiglia, non na-
sconde la commozione: «Una 
grande donna e un esempio di im-
pegno e abnegazione – commenta
– Non posso non ricordare l’aiuto
che mi ha dato soprattutto quando
ho aperto la mia attività nel lonta-
no 1982».

  Pierina gestiva il negozio fin
dal lontano 1965, quando si è tra-
sferita da Romanò di Inverigo a 
Montorfano dopo il matrimonio.
Non solo commerciante, ma or-
mai figura storica del paese che in
56 anni di lavoro dietro al bancone
ha visto passare diverse genera-

zioni di montorfanesi. «Non 
amiamo metterci in mostra, ma 
siamo soddisfatti e contenti. Ri-
cordo ancora il primo giorno qui:
sono stati anni bellissimi – com-
mentava Pierina, dopo il ricono-
scimento del 2014, ricordando i 
cambiamenti del negozio e delle
abitudini commerciali – Abbiamo
vissuto cambiamenti: nel corso 
degli anni il commercio e la società
sono cambiati». 

Rapporto cordiale, il legame al
paese e una familiarità quotidiana
coi clienti hanno permesso al ne-
gozio di resistere ai cambiamenti.
E Pierina è stata punto di riferi-
mento per tanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pierina, caduta in negozio
Morta la storica panettiera

COLVERDE

Il concerto
degli alpini

Concerto degli alpini in
ricordo del Beato don
Carlo Gnocchi. L’Associa-
zione nazionale spini se-
zione di Como - Gruppo
di Drezzo propone sabato
25 settembre alle 21 pres-
so il Santuario dell’Assun-
ta a Drezzo il “Concerto
di canti alpini” eseguito
dal coro “Monte Colme-
nacco” di Nesso in ricordo
del Beato don Carlo
Gnocchi. Sevizio navetta
dalle 20.15. In caso di mal-
tempo il concerto si terrà
nella chiesa parrocchia-
le. L.TAR.

TAVERNERIO

Iscrizioni al torneo 
di burraco

L’associazione Raggi di
Luce guidata da Carlo
Molteni ha organizzato
per domenica 26 settem-
bre un torneo di burraco
al centro civico Livatino
di via Risorgimento 21.
Saranno premiate le pri-
me quattro coppie classi-
ficate. Iscrizione alle ore
14,30 e inizio delle gare
previsto alle ore 15. Per
informazioni ai seguenti
numeri di tel: 031.360493
cell.338.5920972. P. SAR.

TAVERNERIO

Il pranzo
di fine estate

L’associazione Raggi di
Luce propone per dome-
nica 26 settembre alla
nuova locanda Alpe del
Vicerè il pranzo di fine
estate. Il menù per l’occa-
sione propone un ricco
antipasto della casa, fa-
gottini pizzoccherati, tor-
telli caserecci di carne,
brasato con polenta, arro-
sto di vitello con patate,
dolce, acqua, vino e caffè.
Il costo di partecipazione
è di 35 euro. Iscrizioni in
segreteria con versamen-
to di 15 euro di acconto.
P. SAR.

Villa Guardia

Circa 100 mila euro 
spesi per risistemare i due ples-
si scolastici del paese in vista 
della ripresa delle lezioni. 

La campanella ha ripreso a
suonare e gli alunni della scuola
media Sant’Elia hanno fatto il 
loro ingresso in una scuola che 
ha avuto una bella rinfrescatu-
ra con colori alle pareti. 

Quest’anno le classi prime
della secondaria di primo grado
intitolata all’architetto futuri-
sta comasco sono ben 5 per un 
totale di 105 iscritti solo in pri-
ma. Per i ragazzi che hanno ini-
ziato il percorso delle medie 
l’accoglienza è stata fatta nel 
campo di calcio di fronte alla 
scuola, dei cinesini hanno te-
nuto a terra i palloncini gonfiati
ad elio con la lettera della sezio-
ne, ogni gruppo classe si è ritro-
vato attorno ai relativi pallonci-
ni e all’insegnate che coordina 
la classe, così da fare il primo in-
gresso a scuola secondo il per-
corso differenziato e non crea-
re assembramenti nei prossi-
mo giorni. 

Alla primaria don Milani, in-
gresso dei remigini con musica 
e uno speciale allestimento, lì 
tutti i bambini hanno trovato 
una scuola con le veneziane 
nuove e vetri sistemati. Il Co-
mune ha infatti provveduto a 
cambiare le vecchie veneziane 
nella zona mensa e nelle aule ri-
volte a sud ovest, oltre a cam-
biare alcuni vetri rotti. P. Mas.

Quanti lavori
nelle scuole
Spesi in totale
100mila euro

La “don Milani” a Villa Guardia

Offerte
Impiego12

AZIENDA in Olgiate Comasco ricerca

impiegata amministrativa contabile

con competenza fino a bilancio. In-

viare CV a babi.jump77@tiscali.it

CERCASI perito elettrotecnico anche

prima esperienza per inserimento in

ufficio tecnico. Inviare CV a: uffi

cio@mediaelettrica.it

STUDIO in Appiano Gentile cerca im-

piegata part-timemattina, per conta-

bilità ordinaria, dichiarazioni fiscali

e impiegata full-time per gestione

cedolini paga e amministrazione per-

sonale dipendente. Richiesta minima

esperienza. Inviare curriculum a:

t.lauraelisa@gmail.com

STUDIO notarile in centro a Como cerca

giovani collaboratori / impiegati con

conoscenze informatiche. Scrivi a:

nuovoufficio2021@gmail.com

Domande
Impiego13

54ENNE diploma 5 anni perito turi-

stico, lavori precedenti impiegata

commerciale con lingue, (inglese,

francese, spagnolo, tedesco commer-

ciali parlati e scritti) ricerca nuovo

impiego Como e limitrofi.

333.3217336.

OFFRESI segretaria / impiegata com-

merciale con esperienza ventennale

per part-time. Scrivere: La Provincia

SPM pubblicità, casella 14-C Via De

Simoni, 6 22100 Como.

Offerte

Lavoro14

AZIENDA meccanica di Alserio con

unità produttiva anche nel comune di

Orsenigo cerca 1 autista / magazzi-

niere munito di patente C/E da inse-

rire nel proprio organico. amministra

zione@atrsteel.com

AZIENDA tessile situata a sud di Como

ricerca responsabile controllo qua-

lità tessuti finiti. La risorsa è una per-

sona dinamica, motivata e disponi-

bile che sia in grado di gestire

autonomamente tutte le problemati-

che qualitative. Requisiti: esperienza

decennale in analoga posizione in

aziende produttrici di tessuti per ab-

bigliamento e per accessori tessili;

capacità di programmazione e coor-

dinamento del proprio gruppo di la-

voro; capacità di interfacciarsi con i

vari reparti aziendali. Orario di la-

voro: full time. Indirizzare curricu-

lum a: La Provincia Sesaab Servizi

casella 15-C Via De Simoni, 6 22100

Como.

AZIENDA meccanica di Alserio con

unità produttiva anche nel comune di

Orsenigo cerca 2 operai specializzati

full-time addetti alla rettifica di

barre in acciaio da inserire nel pro-

prio organico. amministrazione@atr

steel.com

AZIENDA metalmeccanica di Eupilio

cerca 1 magazziniere con capacità

gestionali ed utilizzo Pc (max 35

anni). Inviare curriculum a: commer

ciale@bastai.it

AZIENDA metalmeccanica in Casnate

con Bernate cerca: fresatori e torni-

tori per centri di lavoro CNC. Telefo-

nare allo 031.452269 o inviare curri-

culum vitae al seguente indirizzo di

posta elettronica: borghi@borghilav

mec.it

AZIENDA trasporti cerca magazziniere

30/40enne con patente muletto ed

esperienza nel settore. Scrivere a:

amministrativo@best-transport.it

AZIENDA zona Alzate Brianza cerca

per inserimento nel proprio orga-

nico, anche senza esperienza: 1 ma-

gazziniere, 1 operaio tessitura, 1 ope-

raiomeccanico tessitura. Chiamare al

numero: 031.632486 dal lunedì al ve-

nerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

CAPO partita di cucina con esperienza

maturata nel ruolo, con competenze

nelle tecniche di cucina, capacità or-

ganizzative e predisposizione per il

lavoro in team e molto attento a

mantenere una qualità di alto livello

e una continua ricerca e cura al det-

taglio. Nello specifico si occuperà di:

curare e controllare la presentazione

dei piatti; controllare la qualità degli

alimenti; vigilare sul rispetto delle

norme di igiene e sicurezza in cucina;

mantenere un ottimo livello di or-

dine e pulizia delle aree di lavoro di

sua competenza. Per candidarsi in-

viare curriculum vitae a: dire

zione@albavillahotel.it

CAPO rameuse o ramista con compro-

vata esperienza (minimo 5 anni) spe-

cializzato/a nella lavorazione di tes-

suti di seta. Scrivere a: La Provincia

Sesaab Servizi casella 12-C via De Si-

moni, 6 22100 Como.

CARROZZERIA Saini Olgiate Comasco

cerca operaio carrozziere con espe-

rienza. Tel. 031.944466 info@carroz

zeriasaini.it

CERCASI badante / governante alta-

mente qualificata e professionale a

cui affidare, a tempo pieno, i se-

guenti compiti e responsabilità: - vi-

gilanza costante e preventiva con

eventuale assistenza primaria ad an-

ziana signora affetta da demenza se-

nile al primo stadio; attualmente an-

cora parzialmente autosufficiente

ma bisognosa di attenzione e sup-

porto nei vari aspetti inerenti lı̀giene

e la vestizione quotidiana, oltre che

di un approccio umano di relazione

atto a mantenere un sufficiente stato

di socialità. - Gestione degli acquisti

alimentari e conseguente prepara-

zione dei pasti quotidiani per due

persone (oltre allòccasionale pre-

senza di altre persone e/o figli). - Go-

verno della casa nelle sue manifesta-

zioni primarie di ordine e pulizia (le

mansioni più pesanti sono già co-

perte da altro personale). Si offrono:

-inquadramento contrattuale con re-

tribuzione di sicuro interesse; -allog-

gio autonomo in appartamento dedi-

cato allı̀nterno della casa; -vitto, da

consumare insieme ai famigliari;

-auto a disposizione; -posto di lavoro

ubicato a sud di Como in casa padro-

nale con ampio giardino. Sarà indi-

spensabile una adeguata documen-

tazione, con eventuali referenze,

delle esperienze acquisite, che pos-

sano attestare la particolare attitu-

dine e sensibilità necessarie allo

svolgimento della delicata funzione.

Si invita ad una risposta solo chi si

ritiene in possesso dei requisiti ri-

chiesti. Inviare curriculum a: info.cur

riculum2@gmail.com

CHEF de Rang di sala con esperienza

maturata nel ruolo, con ottime capa-

cità nel rapporto con il cliente, nella

promozione dei servizi e nel lavo-

rare in team. Indispensabile avere un

atteggiamento accogliente, attento al

cliente. Nello specifico si occuperà di:

prendersi cura dei nostri ospiti in

modo professionale e cordiale; ag-

giornarsi costantemente rispetto ai

menù e ai relativi metodi di prepara-

zione per poter consigliare al meglio

il cliente; coordinare il lavoro e il

buon funzionamento del servizio.

Per candidarsi inviare curriculum vi-

tae a: direzione@albavillahotel.it

LA Società Discacciati noleggio pull-

man di Como seleziona autisti per

autobus da turismo, scuolabus e

aiuto meccanico, muniti di patente D,

CQC per trasporto persone e preferi-

bilmente con KB ed iscrizione a ruolo

conducenti. Inviare curriculum vitae

via mail a: discacciati@discacciati.it

OPERAIO Tessile. Azienda tessile/ma-

glieria ricerca operaio under45 ad-

detto alla roccatura, alimentazione

cantra e movimentazione magaz-

zino. Curriculum a: ragmor

srl@gmail.com>

SOCIETÀ di ristorazione in Como cen-

tro cerca per potenziamento proprio

organico camerieri / baristi. Disponi-

bilità immediata. Scrivere a:

sbgroup.risorse@gmail.com

SOCIETÀ operante ambito termoidrau-

lico cerca operaio termoidraulico. La

risorsa dovrà occuparsi di installa-

zione e manutenzione (ordinaria e

straordinaria) impianti idraulici, im-

pianti riscaldamento, centrali termi-

che. Si richiede disponibilità imme-

diata, massima serietà, puntualità. Si

offre contratto tempo determinato

scopo assunzione salvo supera-

mento prova. Zona lavoro: Erba. In-

viare CV a: simit@simitsrl.it

SOCIETA’ di ristorazione Como centro

cerca responsabile. Età max 45 anni,

esperienza minima 5 anni, cono-

scenza lingua inglese. Scrivere a:

sbgroup.risorse@gmail.com

TINTORE con comprovata esperienza

(minimo 10 anni), specializzato/a

nella tintura in Jigger e in corda. Ca-

pacità di portare a tono i colori se ri-

chiesto dal responsabile. Scrivere a:

La Provincia Sesaab Servizi casella

13-C via De Simoni, 6 22100 Como.

PIERINA BARZAGHI
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DOPO L’ALLUVIONE, IL TERRITORIO 
ATTENDE AIUTI CONCRETI

Le immagini che abbiamo visto in 
televisione e sui i vari organi di 

stampa, rendono l’idea della gravità 
della situazione che molti purtroppo 
hanno vissuto in prima persona a causa 
delle alluvioni che si sono abbattute 
sul nostro territorio, in modo particolare 
in alcune zone del Lago e della Valle 
d’Intelvi, colpendo indirettamente anche 
molte attività che di riflesso subiscono 
i disagi provocati dalle interruzioni della 
circolazione. È difficile trovare le parole 
di conforto per coloro che in un attimo si 
sono visti trascinare via dalle correnti di 

ATTUALITÀ

acqua sogni e speranze legate alla propria 
attività.  Attività che dopo il lungo periodo 
di lockdown imposto dall’emergenza 
sanitaria Covid-19 sembravano finalmente 
poter rinascere. Immagini che hanno 
fatto il giro del mondo provocando 
preoccupazione anche a coloro che 
dovevano venire sul nostro territorio e che 
alla fine hanno desistito. Ancora disdette, 
ancora senza lavoro, ancora una volta 
hanno pagato le imprese. 

Confcommercio Como si è subito mossa 
per chiedere sostegno e aiuto a tutte le 
imprese che hanno subito gravi danni, 
si è subito mossa per sostenere i suoi 
Associati e auspichiamo che le misure e 
i sostegni promessi possano arrivare e 
dare un aiuto concreto. •

Medaglia d’Onore a 
Giovanni Roda
Nel corso di una breve cerimonia a 
Villa Gallia, il Prefetto di Como Andrea 
Polichetti ha consegnato cinque 
“Medaglie d’Onore” ai familiari di 
comaschi che hanno vissuto e patito la 
deportazione nei lager nazisti durante la 
seconda guerra mondiale. Tra questi è 
stato ricordato Giovanni Roda, papà 
di Michele Roda, noto pasticcere di 
Longone al Segrino, fedele associato a 
Confcommercio Como, che si è battuto 
per anni affinché il padre avesse il giusto 
riconoscimento. Giovanni Roda ha 
avuto la giusta ricompensa per le tante 
sofferenze subite durante quello che 
avrebbe dovuto essere il periodo più bello 
da ricordare, ovvero la giovinezza. •

* Alcune immagini 
dei danni provocati 

dalle alluvioni 
nelle zone del lago 

Grande partecipazione al webinar 
di approfondimento organizzato da 
Confcommercio Como sull’utilizzo 
del portale Ross1000 che ricordiamo 
essere il portale attivo per comunicare 
i dati delle strutture ricettive e dei 
relativi movimenti. Ross1000 si adegua 
a quanto previsto dalla normativa 
nazionale in tema di modalità di 
accesso ai portali della PA e, a partire 
dal 1 ottobre 2021, sarà possibile 
accedere a ROSS1000 solo mediante 
credenziali CNS/SPID. Per gli utenti già 
in possesso di credenziali username/
password, si ricorda che per poter 
adoperare CNS/SPID è necessario 
accedere a Ross1000 e compilare il 
codice fiscale nella sezione “Modifica 
profilo”. Per qualsiasi informazione 
è possibile contattare gli uffici al 
numero 0312441 o scrivere a info@
confcommerciocomo.it (Rif. Jessica 
Mari). •

STRUTTURE RICETTIVE

Nuove modalità di accesso 
al portale ROSS1000
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RUBRICA FISCALE

Con il Provvedimento del 7 settembre 
2021, l’Agenzia delle Entrate ha 

disposto l’ulteriore proroga, dal 1° 
ottobre 2021 al 1° gennaio 2022, 
dell’obbligo di effettuare l’invio telematico 
dei corrispettivi esclusivamente con il 
nuovo tracciato telematico (versione 7.0). 
L’Amministrazione finanziaria ha, dunque, 
accolto l’istanza della Confederazione, 
in considerazione della situazione 
emergenziale ancora in atto e delle 
conseguenti difficoltà di un’ampia platea 
di soggetti di adeguare il Registratore 
Telematico al nuovo tracciato telematico 
per l’invio dei dati dei corrispettivi 
giornalieri. C’è tempo quindi, fino al 1° 

- Registratori Telematici
       PROROGA ADEGUAMENTO AL NUOVO 
TRACCIATO “VERSIONE 7.0”

gennaio 2022 per aggiornare i Registratori 
Telematici al tracciato telematico dei 
dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI 
PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - 
giugno 2020”, e sino a questa data sarà 
ancora possibile inviare i corrispettivi 
con il vecchio tracciato (versione 6.0). Il 
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Servizi convenzionati per associati Ascom Como

Per info e contatti

Paolo Scano
Sales Specialist Manager
Responsabile Convenzioni Associazioni

Mobile: 380 14 62 363

collaboriamo già con

Ascom Ferrara
Ascom Faenza
Ascom Cesena
Ascom Lugo
Ascom Cervia
Ascom Bassano del GAscom Bassano del Grappa
Ascom Castelfranco Veneto
Ascom Pesaro e Urbino

Email: p.scano@altuofianco.it

RELAX
AND MIND

inoltre proponiamo
per aziende

tutto organizzato
e gestito

da Altuofianco

DUE GIORNI DI
TEAM BUILDING

CONDITE DA 
ATTIVITÀ ESPERIENZIALI

PER FAR CRESCERE
IL LEGAME

CON I PROPRICON I PROPRI
COLLABORATORI

Provvedimento in esame, inoltre, adegua 
al 31 dicembre 2021 i termini entro i 
quali i produttori possono dichiarare la 
conformità alle specifiche tecniche di 
un modello già approvato dall’Agenzia 
delle Entrate. Al riguardo, si ricorda che 
con il precedente Provvedimento del 
23 dicembre 2020, era stata disposta 
la proroga del suddetto avvio dal 1° 
gennaio al 1° aprile 2021, e con il 
successivo Provvedimento del 30 marzo 
2021 , l’ulteriore proroga dal 1° aprile 
al 1° ottobre 2021. Gli uffici rimangono 
a completa disposizione per qualsiasi 
ulteriore informazione (0312441 - fiscale@
confcommerciocomo.it). •

INFORMAZIONE COMMERCIALE
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ATTUALITÀ

BONUS PUBBLICITÀ
Domande fino al 31ottobre

Fino al 31 ottobre sarà possibile inviare la 
comunicazione per l’accesso al credito 
d’imposta per gli investimenti pubblicitari 
per l’anno 2021. Per beneficiare 
dell’agevolazione è necessario che 
l’ammontare complessivo degli 
investimenti pubblicitari realizzati superi 
almeno dell’1% l’importo degli analoghi 
investimenti effettuati sugli stessi mezzi 
d’informazione nell’anno precedente. Il 
credito d’imposta è pari al 75% del valore 
incrementale degli investimenti effettuati 
ed è concesso nei limiti massimi degli 
stanziamenti annualmente previsti e nei 
limiti dei regolamenti dell’Unione Europea 
in materia di aiuti “de minimis”. 

Per richiedere il credito d’imposta: 
Comunicazione telematica tramite 
il portale dell’Agenzia delle Entrate, 
Dichiarazione sostitutiva relativa agli 
investimenti effettuati per dichiarare 
l’effettiva esecuzione degli investimenti 
indicati nella comunicazione nell’anno. 
Per maggiori informazioni www.
confcommerciocomo.it o contatta gli 
uffici al numero 0312441. •

Il Bonus TV Rottamazione sta generando 
nell’ultimo periodo molta curiosità e 
richieste da parte di tutti i cittadini. 
Confcommercio Como ha predisposto 
per tutti i rivenditori di elettrodomestici 
una serie di cartelli che spiegano in 
modo esaustivo tutte le procedure e 
scadenze di riferimento che saranno 
molto utili tanto alla clientela quanto al 
personale di vendita. É stata realizzata 
anche l’autocertificazione che il cliente 
deve compilare per poter accedere 
all’acquisto di un nuovo apparecchio. 
Tutto il materiale è disponibile sul sito 
www.confcommerciocomo.it. •

CARO BOLLETTE
Acqua, Luce e Gas

BONUS TV
Cartellonistica informativa 
per le attività

scarica i cartelli
su

confcommerciocomo.it
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ARERA - Autorità di regolazione per 
energia, reti e ambiente – in Italia fissa 
ogni trimestre i prezzi del metano e 
della corrente sul mercato tutelato. 
Nell’ultimo trimestre, quello tra aprile e 
giugno scorsi, il costo dell’elettricità è 
aumentato del 9,9% e quello del gas 
del 15,3%. Se però il governo non fosse 
intervenuto, la bolletta elettrica sarebbe 
aumentata addirittura del 20%. Per il 
prossimo trimestre, il quarto del 2021, 
Arera dovrà di nuovo aggiornare le tariffe 
tenendo conto che il prezzo del gas e le 
tariffe del carbonio sono di nuovo salite 
rispetto al primo luglio scorso.

Ma perché questi aumenti?
La ragione è semplice: l’economia è 
in forte ripresa e le aziende tornano 
a lavorare a pieno regime generando 
un forte aumento della domanda. 
Di conseguenza il costo del gas, 
principale componente della produzione 
di elettricità, aumenta. A questo si 
aggiunge l’aumento del prezzo della 
CO2: le aziende che producono anidride 
carbonica vengono “tassate” con 
l’obbligo di acquisto di quote di emissioni 
nel sistema europeo Ets, un prezzo che 
aumenta gradualmente per sollecitare le 
aziende stesse alla decarbonizzazione. 
Ciò comporta però anche un aumento 
dei costi di produzione e di conseguenza 
delle tariffe in bolletta. 
→ Confcommercio Como ha attivo lo 
Sportello Energia per la consulenza su 
questa complessa materia.

Per l’acqua, la questione è più 
complessa. Le tariffe dell’acqua nel 
territorio lariano risultano aumentate in 
maniera molto incisiva, con conguagli 
a volte sproporzionati, in quanto 
nella provincia di Como è venuta a 
mancare quella necessaria gradualità, 
riscontratasi invece in tutte le altre 
province, nell’applicazione delle nuove 
tariffe a causa del ritardo verificatosi 
per la costituzione della Società unica 
dell’Acqua che ha provocato un 
adeguamento su tutti i consumi effettuati 
anche per gli anni passati. •



OTTOBRE 2021          25

FORMAZIONE
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LUDOPATIA.
Formazione obbligatoria per 
gestori di locali con slot machine

Il corso è rivolto ai gestori di sale da gioco e locali con 
apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito. Per i gestori 
che installano nella propria attività nuove apparecchiature 
per il gioco d’azzardo lecito dovranno adempiere all’obbligo 
formativo entro 6 mesi dall’installazione delle stesse.
La durata del percorso formativo è pari a 4 ore. Al termine 
del corso per i partecipanti che hanno frequentato il 100% 
del monte ore di formazione è prevista una prova di verifica 
dell’apprendimento. Il personale docente è composto da 
figure professionali autorizzate dall’ATS. 
Il percorso è progettato e realizzato con riferimento alle 
conoscenze e abilità previste dalla competenza “Gestire la 
relazione con la clientela a rischio ludopatia”, approvata con 
decreto n.6924 del 18/7/2014 della Direzione Generale 
Istruzione Formazione e Lavoro, che ha integrato la sezione 
“Competenze libere e indipendenti” del Quadro Regionale di 
Standard professionali di Regione Lombardia.
Al fine dell’ammissione al corso, il gestore delle sale da gioco 
e dei locali deve avere compiuto i diciotto anni di età. 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza 

della lingua italiana, che consenta di partecipare al percorso 
formativo. La formazione va rinnovata ogni tre anni con 
un corso di aggiornamento della durata di 2 ore. Il triennio 
decorre dalla data apposta sull’attestato di competenza 
regionale. Per non incorrere in sanzioni, il gestore dovrà 
frequentare il corso di aggiornamento entro la fine dell’anno 
solare di scadenza dei tre anni.
INFO E COSTI: la quota di iscrizione al Corso riservata ai Soci 
Confcommercio Como è di €60,00 esente iva per il corso 
base e di € 35,00 esente iva per il corso di aggiornamento. 
Il mancato adempimento dell’obbligo formativo prevede 
sanzioni da 1.000 a 5.000 euro
Per iscrizioni: prenota direttamente sul nostro sito 
confcommerciocomo.it oppure contatta il numero 0312441 
o scrivi a formazione@confcommerciocomo.it. • 

32enne di Como 
-3288017474

- diploma ragioneria, 
attestato ECDL,               

esperienza decennale 
amministrazione, contabilità 

e fiscale. Conoscenza 
francese ed inglese.

47enne di Licata 
(AG) -3899681376

- diploma ragioneria, 
esperienza impiegato 

amministrativo, addetto 
sicurezza e logistica, 
magazziniere. Lingue 
Spagnola. Francese, 

Inglese.

49enne di 
Fenegrò 

-3470483702- diploma 
ragioniere e perito 

commerciale. Esperienza 
pluriennale Amministrazione, 

Contabilità, Fiscale e 
Cedolini Paga. Tedesco 

ed Inglese.

32enne di Como 
-3282318062

- esperienza pluriennale 
come addetto macchine da 

cucire, operaio, addetto edile e 
decoratore. Conoscenza 

Francese e Romeno.

27enne di 
Blevio 

-3339881564- diploma 
Ragioneria, corso                 

informatica, esperienza 
ambito amministrazione e               

contabilità, segreteria, 
magazziniere.               

Conoscenza Inglese; 
referenziato.

38enne di 
Pontelambro, 
-3391035337

- Esperienza precedente 
come impiegata, cerca 
collaborazioni aziende/ 

strutture/sponsor settore 
turismo/trekking. Blog 

personale 
www.myowntrip.it.

25enne di 
Camnago Volta 

-3386532033- diploma 
Linguistico, esperienza 

segreteria, front e back office. 
Conoscenza Tedesco, 
Francese ed Inglese; 

adattabile.

46enne di 
Inverigo 

-3713626521- Diploma 
Ragioneria, esperienza 

pluriennale come                      
Amministrazione, Contabilità, 
Addetta Vendita, Formazione. 

Lingue Francese ed 
Inglese.

Residente a 
Como 

-3382912267
- Esperienza                 

pluriennale come barista, 
cameriera di sala, addetta 

cassa e logistica.              
Competenza uso ricevitori 

fiscali e macchine del 
lotto.

23enne di Veleso 
(CO) -3420707742
- Diploma Tecnico 
servizi d’Impresa,            
esperienza ambito                    

amministrazione, front e back 
office; lingue francese e 
inglese. Disponibile part 

e full time.

Residente 
Oeversee (DE) 

-00491745274274- 
diploma Lingue, Esperienza 

pluriennale alberghi esteri, come 
cameriere di sala e ai piani, 

Aiuto Cuoco, Autista. 
Lingue Tedesca ed 

Inglese.

54enne di Como 
-3333217336- diploma 

lingua inglese, esperienza 
amministrazione, Front e Back 
Office, addetta commerciale, 

customer service. 
Immediatamente 

disponibile.

Residente Varedo 
(MB) -3474157393- 

laurea Mediazione Linguistica, 
Esperienza ambito Traduzione, 

Formazione ed Esami. 
Conoscenza Spagnolo e 

Inglese.

46enne di 
Rovello Porro 

-3245538016- Diploma 
tecnico Attività Alberghiere, 

esperienza segreteria, 
comunicazione, assistenza 

clientela, giornalista. 
Conoscenza Romeno, 

Francese, Inglese.

Diplomata in 
Pianoforte -3391379800- 

esperienza come concertista 
sia solista che in gruppo 

gestisce eventi musicali presso 
alberghi, teatri e ville.

32enne di 
Lurate Caccivio 

-3457371900- diploma 
impiegata amministrativa, 

esperienza pluriennale ambito 
amministrazione, sindacale, 

segreteria, assistenza 
clienti.

25enne di Milano 
-3894991794- diploma 

di Cucina, esperienza come 
banconista aiuto pasticcera 

ed aiuto cuoco. 
Conoscenza Inglese.

46enne di Albese 
con Cassano 

-3485922888- Diploma 
analista contabile, esperienza 
pluriennale amministrazione e 

contabilità, segreteria e 
gestione. Lingue inglese e 

francese. 
Automunita.

49enne 
di Bulgarograsso 

-3336499239- diploma perito 
commerciale, esperienza come 
gestore, operaio specializzato, 

assistenza tecnica. 
Francese ed Inglese.

Per info e prenotazioni 0312441/formazione@confcommerciocomo.it 
(rif. Barbara Grigioni, Jessica De Santis
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RIPARTIAMO INSIEME!
Per i nuovi iscritti, una visita 
specialistica gratuita presso le 
nostre strutture convenzionate

• Visite specialistiche
• Esami diagnostici
• Odontoiatria

• Terapia fisica
•  Ricoveri in forma diretta e indiretta
• Rimborso ticket e altri contributi

• Assistenza 24 ore su 24
•  Priorità nella prenotazione 

di esami e visite

PER I SOCI CONFCOMMERCIO COMO CHE SI ISCRIVERANNO  
DAL 1° OTTOBRE 2021 AL 30 NOVEMBRE 2021 A ENTE MUTUO REGIONALE 

1 VOUCHER IN OMAGGIO PER UNA VISITA SPECIALISTICA  
NELLE NOSTRE STRUTTURE A SCELTA DEL SOCIO

Ente Mutuo è la proposta di sanità integrativa per i Soci di Confcommercio che possono contare 
su un servizio di assistenza sanitaria per tutta la famiglia a condizioni molto vantaggiose:

Per qualsiasi informazione: Andrea Pizzi  349 430 3456  •  marketing@confcommerciocomo.it  •  www.entemutuomilano.it

EMT_FARO_09_2021_def.indd   1 09/09/21   17:23

INFORMAZIONE COMMERCIALE
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RUBRICA LAVORO

Chiunque svolga un’attività lavorativa 
nel settore privato è tenuto, ai fini 

dell’accesso nei luoghi di lavoro, a 
possedere ed esibire su richiesta la 
certificazione verde Covid-19. 

L’obbligo insorge in capo a tutti coloro 
che svolgono un’attività lavorativa, a 
prescindere dalla forma contrattuale: 
non solo i lavoratori dipendenti, ma 
anche i titolari, i lavoratori autonomi, 
i collaboratori, i consulenti. L’obbligo 
decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore 
sino al 31 dicembre 2021. I lavoratori 
che comunichino di non essere in 
possesso della certificazione verde 
o risultino privi della certificazione al 
momento dell’accesso al luogo di lavoro, 
sono considerati assenti ingiustificati; 
questo non comporta conseguenze 
disciplinari e resta fermo il diritto alla 
conservazione del rapporto di lavoro. 
Non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso. I datori di lavoro sono tenuti 
a verificare il rispetto delle prescrizioni e 
dovranno: definire le modalità operative 
per l’organizzazione delle verifiche; 
individuare con atto formale i soggetti 
incaricati dell’accertamento. 

In caso di violazione il lavoratore è punito 
con la sanzione amministrativa da euro 
da 600 a 1.500. Resta ferma, inoltre, 
la possibilità di applicare le sanzioni 
disciplinari, sopra descritte, nel rispetto 
delle procedure previste dal CCNL 
Turismo. 
In caso di violazione delle disposizioni 
relative all’obbligo di verifica della 
certificazione verde o di mancata 
adozione delle misure organizzative nel 
termine previsto, il datore di lavoro è 
punito con la sanzione da euro 400 a 
euro 1.000.

Invitiamo gli associati a consultare 
periodicamente il nostro sito per rimanere 
aggiornati su tutti gli aggiornamento 
relativi al Green Pass e ricordiamo che 
i nostri uffici rimangono a disposizione 
per qualsiasi ulteriore chiarimento 
(0312441 - info@confcommerciocomo.it).

Gli associati possono scaricare il 
cartello informativo per i dipendenti 
nell’area riservata del sito www.
confcommerciocomo.it sezione 
cartellonistica, accedendo con le 
apposite credenziali. 

Al datore di lavoro è riconosciuto il potere 
disciplinare ovvero la facoltà di applicare 
delle sanzioni disciplinari al lavoratore 
venuto meno al dovere di diligenza ed 
obbedienza e all’obbligo di fedeltà. 
Le sanzioni disciplinari si distinguono 
in: sanzioni conservative e sanzioni 
espulsive.

Sanzioni conservative. 
Rimprovero verbale: il rimprovero verbale 
è la sanzione conservativa di minor 
entità. La legge prevede, in tati casi, 
un regime semplificato. Alla sanzione 
del rimprovero verbale non si applicano 
gli obblighi di previa contestazione, di 
instaurazione del contraddittorio e del 
rispetto del termine legale di 5 giorni 
dalla contestazione per l’irrogazione 
della sanzione, essendo la stessa posta 

in essere nel momento stesso della sua 
comunicazione; Rimprovero scritto: il 
rimprovero scritto è costituito da una 
diffida nei confronti del lavoratore; Multa: 
la sanzione disciplinare pecuniaria è 
irrogabile per le mancanze più gravi di 
quelle sanzionabili con l’ammonizione 
scritta, oppure in caso di recidiva. In 
particolare, in tali ipotesi, si prevede 
l’applicazione di una multa, consistente 
nella trattenuta in busta paga dell’importo 
corrispondente ad un massimo di 4 ore 
di retribuzione base. In genere l’importo 
delle multe, non costituenti risarcimento 
danni, non viene devoluto al datore di 
lavoro, bensì agli enti previdenziali e 
assistenziali; Sospensione dai lavoro: 
la sospensione disciplinare dal lavoro 
comporta necessariamente l’interruzione 
della corresponsione della retribuzione 
per l’intera sua durata. La durata della 
sospensione non può essere superiore 
a 10 giorni. 

SANZIONI DISCIPLINARI.
Tipologie applicabili dal datore 
di lavoro

Sono considerate Sanzioni espulsive.
Licenziamento per giusta causa: si tratta 
di ipotesi in cui qualsiasi altra sanzione 
risulta insufficiente a tutelare l’interesse 
del datore di lavoro. Le caratteristiche 
che identificano la giusta causa sono 
la gravità del fatto che la determina e 
la conseguente immediatezza nella 
risoluzione del rapporto. Il licenziamento, 
pertanto, è intimato senza preavviso; 
Licenziamento per giustificato motivo 
soggettivo: il licenziamento per giustificato 
motivo soggettivo è determinato da un 
notevole inadempimento degli obblighi 
contrattuali del lavoratore, non così 
grave però da rendere impossibile la 
prosecuzione provvisoria del rapporto. 
Ne consegue che il datore di lavoro 
ha l’obbligo di dare il preavviso. Per 
qualsiasi approfondimento conttare 
i nostri uffici: 0312441/ sindacale@
confcommerciocomo.it (rif. Felice 
Frigerio). •

CARTELLONISTICA

AVVISO AL PE
RSONALE 

DAL 15 OTTOBR
E 2021 PER AC

CEDERE AI LUO
GHI DI LAVORO

 È NECESSARI
O POSSEDERE

 ED ESIBIRE, S
U RICHIESTA, I

L GREEN PASS

•	 La	validità	d
ella	certificazi

one	sarà	comp
rovata	scansio

nando	il	QR	co
de	digitale	o	ca

rtaceo	appost
o	

sulla	certificaz
ione	verde	tram

ite	App “Verifi
caC19” 

• I lavoratori
 privi di Green

 Pass	sono	co
nsiderati	asse

nti	ingiustifica
ti

•	 L’accesso	a
i	luoghi	di	lavo

ro	in	assenza	d
i	Green	Pass	c

omporta	a	car
ico	dei	trasgre

ssori	la	sanzio
ne	

amministrativa
	da	600	a	1500

	euro.	
Grazie per la c

ollaborazione

DL	n.	127	del	2
1/09/2021	e	DL

	n.	52	del	22/0
4/2021.	
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Think Local Day
Giornata Nazionale 
23 ottobre 2021

Confcommercio Como aderisce all'iniziativa "Think Local Day"
 per la valorizzazione e il rilancio economico dei negozi di vicinato

Scopri di più su www.confcommerciocomo.it

#thinklocal #iocomprosottocasa


