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Scuole e sicurezza. Sono questi i temi su cui stiamo
lavorando e sui quali sono coinvolti molti settori
dell’Amministrazione. Il lavoro consiste non solo
nel risolvere il singolo problema quando questo si
pone, come sempre si è fatto, ma nel programmare
gli interventi. In pratica con questo lavoro si vogliono anticipare i tempi. E’ un lavoro molto complesso
perché investe molte risorse, anche economiche, ma
ritengo importante cambiare modo di governare e
non dover correre sempre dietro all’emergenza come
ormai siamo abituati a fare.
Con questo modo nuovo di ragionare, il lavoro si
divide in due settori. I plessi scolastici che necessitano di nuove strutture (Media Orlandi, Elementare
Rodari, Materna Comunale l’Aquilone), e quelle che
invece necessitano degli interventi di messa a norma e di sicurezza, soprattutto attorno alla struttura
(tutte le altre).
Gli studi delle nuove scuole sono già in fase avanzata
e sono stati sottoposti all’attenzione degli istituti
per un loro primo esame. Dopo questo passaggio i
progetti verranno adeguati alle esigenze emerse per
giungere alla realizzazione del progetto definitivo.
Per le altre strutture il lavoro che stiamo predisponendo è diviso in due parti. Una che riguarda la messa
a norma interna e per la quale sono stati messi in
bilancio importi consistenti, l’altra la sicurezza attorno alla scuola e pertanto interventi di varia natura
quali sistemazione delle strade, dei marciapiedi, interventi per la realizzazione di parcheggi o passaggi
protetti.
E’ fuori dubbio che questi interventi sono notevoli
soprattutto dal punto di vista economico, ma ritengo
che tutto questo sia importante affinché i ragazzi
possano recarsi a scuola in sicurezza ed avere la possibilità di studiare in strutture adeguate ai tempi.
Ma gli interventi sulla sicurezza non si fermano solo
nelle scuole. Sono previsti interventi di riqualifica-
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zione dei passaggi pedonali.
All’inizio ne verranno predisposti
alcuni per valutarne la reale efficacia; poi, dopo una successiva
analisi, verranno di volta in volta
predisposti su tutto il territorio.
Sono interventi di genere diverso
in relazione alla larghezza della strada e al numero
di veicoli che vi transitano. Anche per questo settore
sono previsti consistenti importi nel bilancio del 2008
di cui daremo ampia comunicazione nel prossimo
periodico.
Come anticipazione posso dire che tutto quello che
stiamo facendo, e di cui vi ho solo accennato uno dei
principali argomenti su cui stiamo intervendo, è stato
fatto senza toccare le aliquote delle tasse comunali
(ICI e Addizionale IRPEF).
Le tasse ormai sono un argomento quotidiano.
Come Amministrazione ci facciamo carico “morale”
di questo problema, anche se come tutti ben sanno
solo il 3% delle tasse che si pagano ritorna al nostro
comune. Con questo dobbiamo garantire i servizi.
L’impegno è quello di fare in modo che le tariffe per
i servizi siano sempre contenute nel minimo indispensabile. Significa lavorare con attenzione per
eliminare gli sprechi e innovarsi continuamente per
ridurre i costi.
E alcuni dati, elaborati dalla provincia ci gratificano.
La tariffa sui rifiuti ad esempio. La Provincia ha da
poco pubblicato i dati. Da questo esame risulta che
a Cassano Magnago la media per ogni abitante è di
Euro 67,83 a fronte di una media provinciale di Euro
86,47, ovvero il 21% in meno. Questo non lo ritengo
un punto di arrivo ma uno stimolo per migliorare
ancora per dare maggiori e migliori servizi a costi
contenuti per la collettività.
Il Sindaco
Aldo Morniroli

Televideo e trasmissione mensile Cassano Magnago Informa Rete 55
Il quarto giovedì di ogni mese, alle ore 20.15, su Rete 55 va in onda “CASSANO MAGNAGO INFORMA”,
mensile di informazione comunale.
Alle pagine 549 – 550 – 551 – 552 del televideo di rete 55 si possono trovare notizie sul comune di
Cassano Magnago.
I cittadini possono consultare il periodico comunale anche sul sito internet del Comune:
www.cassano-magnago.it
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L’Assessorato alle Attività Educative, accogliendo una proposta della commissione
diritto allo studio, intende fornire su questo
supplemento del periodico comunale delle
informazioni utili relative ai contributi che vengono erogati dal comune per i servizi scolastici per l’anno scolastico 2007/2008 ed agli
indicatori della situazione economica (ISE ed
ISEE) sulla base dei quali tali contributi vengono erogati.
Contributi per servizi scolastici
anno 2007/2008
L’ Amministrazione Comunale ha riconfermato anche per il corrente anno scolastico l’erogazione di contributi alle famiglie degli alunni
frequentanti le scuole primarie e secondarie di
I e II grado e residenti in Cassano Magnago,
a parziale copertura delle spese sostenute
per:
- servizio mensa;
- trasporto pubblico scolastico;
- partecipazione a gite scolastiche d’istruzione con scopo didattico e culturale.
Condizione indispensabile per ottenere il contributo è appartenere ad un nucleo famigliare
con indicatore ISEE non superiore ad Euro
15.458,40 così come stabilito dalla Regione
Lombardia con legge n. 62/2000. Si precisa
che l’ ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) NON CORRISPONDE al
reddito percepito e dichiarato nei modelli fiscali (Cud, 730, UNICO) ma scaturisce dalla
somma dei redditi, dal patrimonio mobiliare e
immobiliare e dalla composizione del nucleo
famigliare. La domanda di contributo, corredata dalla certificazione ISEE, dovra’ essere
presentata all’ Ufficio Istruzione di questo Comune nel prossimo mese di giugno secondo
le modalita’ che saranno successivamente indicate con apposito volantino che sara’ con-



segnato a tutti gli alunni che frequentano le
scuole primarie e secondarie di primo grado
di Cassano e tramite manifesti affissi nei luoghi pubblici.
Coloro che ritengono di aver diritto a tale
contribuzione dovranno trattenere copia dei
documenti attestanti l’avvenuto pagamento
delle spese sostenute (copia degli abbonamenti relativi al trasporto con mezzi pubblici,
ricevute di gite scolastiche etc.). Si ricorda
che per quanto riguarda la certificazione della
spesa sostenuta per la mensa scolastica sara’
possibile, per chi frequenta scuole cassanesi,
effettuare le verifiche relative alle ricariche fatte per l’a.s. 2007/2008 direttamente presso l’
Ufficio Istruzione del Comune tramite il sistema “School-card”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’ Ufficio Istruzione di questo Comune (Tel. n. 0331/283374 – 283375
- 283378).
INFORMATIVA INDICATORI DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA (ISE e ISEE)
COSA SONO
L’ISE (Indicatore della situazione economica)
e l’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) sono indicatori per conoscere
la situazione economica di un soggetto o di
un nucleo famigliare.
L’ ISE scaturisce dalla somma dei redditi (
redditi complessivi ai fini IRPEF + proventi
agrari + rendimento del patrimonio mobiliare
– detrazione del canone annuale di locazione)
e del 20% del patrimonio immobiliare (case,
terreni etc.) e mobiliare (risparmi, titoli azionari
od obbligazionari etc.) di tutto il nucleo familiare.
L’ ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l’
ISE ed il numero dei componenti del nucleo
famigliare in base ad una scala stabilita dalla

ELENCO PATRONATI E CAF ABILITATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ISE ED ISEE
CASSANO
MAGNAGO

INDIRIZZO

N. TELEFONO

GIORNI ED ORARI
DI APERTURA

PATRONATO ACLI

Via 24 Maggio, 1

0331/206444

Lunedì
Giovedì

9.00 -12.30
14.00 – 17.00

CAAF CGN srl
Studio Saporiti Paola

Via Gasparoli n 12

0331/203273

Dal lunedì al venerdì

8.30 – 12.30

GALLARATE

INDIRIZZO

N. TELEFONO

PATRONATO CGIL

Via del Popolo n. 1

0331/784770

Dal lunedì al venerdì
Su appuntamento

9.00 – 12.00
14.30 – 18.00

PATRONATO CISL

Via E. Checchi, 5 (zona Arnate)

0331/795515

Da lunedì al venerdì

9.30 -12.00

CENTRO SERVIZI ORION srl -

Via S.Giovanni Bosco n. 13

0331/782731

Su appuntamento

CAF UIL srl

Via Cairoli, 5

0331/790601

Lunedì
Mercoledì - Venerdì

GIORNI ED ORARI
DI APERTURA

9.00 – 11.00
9.00 – 12.00

Cassano Magnago
legge che si riporta qui di seguito
Numero componenti
nucleo familiare

Parametro

1

1

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

N.B. si precisa che i suddetti parametri possono essere
integrati in relazione alla tipologia del nucleo famigliare
secondo i seguenti correttivi:
- 0.35 per ogni ulteriore componenti
- 0.20 nucleo con figli minori ed un solo coniuge
- 0.5 per ogni componente con handicap permanente o
invalidita’ superiore al 66%
- 0.2 per nucleo con figli minori, in cui entrambi i genitori
abbiano svolto attivita’ di lavoro e di impresa (per almeno
6 mesi)
A COSA SERVONO
L’ISE e l’ISEE sono generalmente richiesti da enti ed istituzioni quali Regioni, Comuni, ASL, universita’ etc. che
concedono contributi (ad esempio contributi per libri di
testo, per borse di studio etc.) o prestazioni sociali agevolate (ad esempio riduzione di tariffe di servizi scolastici
o tariffe di luce, gas, telefono).
COSA SI DEVE FARE
Il cittadino che intende beneficiare di contributi o di prestazioni sociali agevolate deve presentare all’ Ente com-


petente (Regione, Comune, Asl, scuole etc.) la certificazione ISE che viene rilasciata dai Centri di Assistenza
Fiscale (CAF) o dagli uffici INPS.
Il cittadino deve recarsi in un CAF con una serie di documenti utili per la compilazione di una dichiarazione sostitutiva nella quale sara’ riportata la composizione del
nucleo familiare, i redditi percepiti da tutti i componenti
della famiglia ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare
della famiglia stessa. La dichiarazione sostitutiva unica
ha validita’ annuale e vale per tutti i componenti il nucleo
familiare. Tale dichiarazione potra’ essere utilizzata in tutti
gli ambiti in cui l’ISE o l’ ISEE viene richiesto. Nel caso di
modifiche che sono avvenute nell’ambito familiare o reddittuale è possibile chiedere una nuova certificazione .
Si riportano l’elenco di alcuni CAF con sede in Cassano
Magnago e Gallarate abilitati al rilascio delle certificazioni
ISE e una tabella con alcuni calcoli di simulazione ISE ed
ISEE avente valore puramente indicativo.

L’Assessore alle attività educative
Nicola Poliseno
Collegandosi al sito dell’ INPS
www.inps.it/servizi/ISEE/simulazione/simulazionecalcolo.asp
è possibile effettuare il calcolo di simulazione del
proprio ISE ed ISEE inserendo i dati che riguardano il proprio nucleo familiare riportati nella tabella
di cui sotto. Si ricorda che il calcolo di simulazione
non costituisce certificazione ma è indicativo
del valore ISE ed ISEE.

ESEMPI DI SIMULAZIONE CALCOLO ISE ED ISEE
DESCRIZIONE

1° CASO

2° CASO

3° CASO

4° CASO

numero componenti il nucleo familiare. Nel nucleo, in presenza di figli minori,
entrambi i genitrori (o l’unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente
dall’unico genitore e dai suoi figli) hano svolto attività di lavoro o di impresa per
almeno sei mesi nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati)

4

3

5

4

casa di
abitazione

X

proprietà
X

X

€ 9.000

€ 6.000

somma dei redditi (irpef e irap) di tutti i componenti il nucleo

€ 40.000

€ 28.000

€ 45.000

€ 35.000

somma dei patrimoni mobiliari di tutti i componenti il nucleo

in locazione:
canone di locazione

€ 20.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 20.000

valore ici delle quote parti dell’immobile di abitazione di proprietà dei componenti il nucleo (valore ici = valore rendita x 105)

€0

€0

€ 42.000

€ 34.125

mutuo residuo dell’immobile di abitazione a carico dei componenti il nucleo

€0

€0

€0

€ 40.000

somma dei valori ici al netto dell’eventuale mutuo residuo degli altri immobili
di proprietà dei componenti il nucleo (la detrazione del mutuo deve essere
applicata singolarmente su ogni immobile, in caso di differenze negative considerare il valore pari a zero; quindi sommare le differenze così ottenute);

€0

€0

€0

€0

€ 36.526,69

€ 23.230,43

€ 45.592,5

€ 36.691,26

VALORE ISE
SCALA EQUIVALENZA
VALORE ISEE

€ 2,66

€ 2,24

€ 3,05

€ 2,66

€ 14.848,25

€ 11.387,47

€ 14.948,36

€ 13.793,71
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Il corpo musicale cassanese

invita
tutte le persone di buona volontà, disponibili a mettersi in gioco, che abbiano
conoscenze musicali (ex suonatori, studenti, lavoratori, suonatori per diletto),
presso la propria sede: via v. Veneto n. 3, ubicata sotto l’asilo nido,
tutti i giovedì dalle 20.30 alle 23
Inoltre sono aperte le iscrizioni alla scuola di musica per strumenti a fiato,
a percussione e propedeutica 2008!
I corsi organizzati dal corpo musicale cassanese sono aperti a tutti
(dagli 8 ai 90 anni d’età)
Oltre alle lezioni individuali di strumento con insegnanti con preparazione di
conservatorio e specialisti nello strumento insegnato, il corpo musicale
organizzerà un saggio di allievi che dimostrerà a fine anno le acquisizioni di
ognuno e preparerà l’ingresso nel corpo musicale della ns. Città
Le lezioni di strumento sono di gruppo e individuali in modo da rispettare i tempi
di acquisizione di ognuno, nonchè gli orari di altri impegni scolastici o lavorativi

Per informazioni e contatti:
Ettore Limido tel o331/289841 (Presidente)
Samuele Ravetta tel 338-6792343 (Vice presidente)
Giaretta Tiziano tel 349-4022028 (Vice-maestro)
Matteazzi Gabriella tel 347-0406518 (Archivista)
E.Mail: co-mu-cassanese@libero.It
Il nuovo Maestro del Corpo Musicale è Mirco Garzonio, classe 1978. Diplomando in
sassofono al conservatorio Verdi di Milano
sotto la guida della prof. Levato. Ha partecipato a Master Class tenuti dal prof. Marzi.
Ha conseguito il diploma First Concert Certificate di sassofono ed ha vinto il premio
“Exhibition Awards 2003 – Music” per la miglior valutazione europea presso
il
Trinity
College di
Londra.
Diplomato
in musicoterapica
al
CEMB
di Milano,
ha svolto
master di
specializzazione sotto

la guida del prof. Benenzon fino al quinto
livello. Collabora con: alcune formazioni orchestrali della Svizzera Italiana; l’Orchestra
Camerata dei Laghi; Circoli didattici per la
stesura, programmazione e attuazione di
interventi educativi nelle scuole per promuovere la cultura musicale; il Comune di
Milano nell’attuazione del progetto “Un’Orchestra a Scuola”.
È insegnante della classe di sassofono
presso la Scuola Civica “Nuova Armonia
Musicale” di Gorla Maggiore, presso il Corpo Bandistico Cassanese, la Scuola di Musicolandia di Crenna e svariate accademie
musicali. Collabora con l’ufficio Musica del
Comune di Milano. Studia direzione d’orchestra con il prof. Tallachini. Ha l’incarico
di Direttore Artistico dal 1999 presso il Corpo Musicale di Arsago Seprio e dal 2006
presso quello di Borsano.
Auguri per un proficuo lavoro da parte dell’Amministrazione Comunale

