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Fino, tocca a un avvocato
prendere il posto di Cairoli
Fino Mornasco Ci sono volute
II consiglio comunale di Fino Mornasco
intere settimane ma, la soluzione,
alla fine è stata trovata. Il nuovo
presidentedel consiglio
comunalediFinoMornascoèCostan
tino Simone Pisaniello. È stato
eletto durante l'ultima seduta, alla
quarta votazione. Pisaniello, 31
anni, avvocato praticante e
insegnante di di

ritto all'Enaip, è al suo primo
mandato elettorale. Il giovane
finese di Socco succede nel
ruolo di presidente a Luca
Cairoli, già assessore al
commercio, dimessosi a
dicembre dopo la pubblicazione
di intercettazioni telefoniche
con personaggi malavitosi,
parlavano di elezioni regionali.
È la seconda volta che la
maggioranza sostiene la
candidatura di Pisaniello, ma alla
prima seduta, durante il
precedente consiglio, la sua
elezione è stata bloccata dalla
minoranza Obiettivo Comune che
ha fatto mancare la sua presenza
e quindi il numero legale
sufficiente alla votazione.
Secondo il regolamento
comunale però dalla quarta
votazione basta la

maggioranza semplice dei voti
dei consiglieri, non più quella
assoluta, quindi il gruppo
Progetto per Fino, con il voto
favorevole della minoranza
L'Alternativa, ha eletto
Pisaniello nonostante la
contrarietà del gruppo
Obbiettivo Comune. Or a
Pisaniello, soccorritore del 118
alla Croce Verde, siederà al
centro del consiglio comunale,
coordinando i dibattiti. Un
ruolo che deve dimostrare
imparzialità e pazienza, occorre
spesso essere super partes. Un
compito non semplice perché le
discussioni, nel consiglio
comunale di Fino Mornasco,
sono spesso più che accese. •
Sergio Bacdlieri
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VIA BRAMBILLA Acli e Bottega
lavoro Sportello orientamento
Ognimartedì, dalle 15allel8,nella
sede provinciale delle Acli (via
Brambilla35), è aperto lo
sportellodiaccompagnamentoorient
amento e informazione "Bottega
Lavoro".Nell'ambitodelprogetto
Bottegalavoro, nato in
collaborazionetraAclieArci,
finanziato dal ministero delLavoro
e delle politichesocia]i,
perfovorireravvicinamento
almondo dellavoro
deigiovanidailSaiSO anni Info
340.121. 3903.
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Baristi e cuochi
all'Esposizione
grazie ai corsi
firmati Enaip
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Cantù Un'opportunità per i
giovani, e non solo; per chi oggi si
trova senza un'occupazione e
vuole trovarne una, per quanto
temporanea, inquellochesarà un
eventpdaweroglobale, ovvero
Expo 2015. È stato firmato
recentemente l'accordo
traManpowerGroup, (partner
ufficiale di Expo per il
reclutamento delle risorse umane)
e alcuni dei principali enti
formativi del territorio
specializzati nella formazione di
profili Ho.Re.Ca, ovvero del
settore dell'industria alberghiera.
Tra questi c'è anche Enaip.
Servono infatti mille addetti alla
sala e alla cucinane! vari ruoli
peripadiglioni dell'esposizione
universale. ManpowerGroup li sta
selezionando perilperiododi
attività diExpo 2015: tra maggio e
novembre. Verranno formati
gratuitamente avvalendosi della
collaborazione di cinque soggetti
rappresentativi del settore sul
territorio, tra cui, appunto,
laFondazione Enaip Lombardia.
Le figure ricercate sono operatori
di sala/bar nella ristorazione con
competenze di approntamento,
somministrazione dipastì e
venditaprodottì agroalimentari e
poi operatori addetti alla
preparazione dei pasti. Per i
candidati, quindi, c'è la possibilità
di avere un contratto di lavoro di
sei mesi e di venire formati per
poter operare nel settore. «Quello
che si svolgerà danoi - spiega la
direttrice di Enaip Cantù Ilenia
Brenna - sarà un primo colloquio,
poi quanti lo passeranno ne
affronteranno un secondo
conManpowerGroup». Per loro
corsi di formazione intensiva a
seconda delle necessità, quindi di
inglese oppure di nozioni
tecniche, che cominceranno fin
dalle prossime settimane. Per
avere maggiori informazioni e
candidarsi è possibile rivolgersi
all'Enaip in via XI Febbario,
031.716.128 oppure
cantu@enaip.lombardia.it,
referente è Matteo Roncoroni. •
icat
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I grandi ritratti di Davide Cerati Apre
oggi la mostra in Comune .M.C—^l—'
Cucciago Davide Cerati,
Belen Rodriguez ritratta da Cerati
fotografo con studio a Mariano,
ha immortalato, per
ricordarnesoloalcuni.Raimondo
Vianello, Luciana Littizzetto,
Cristina Chiabotto, Belén
Rodriguez, Manuela Arcuri,
Maria Grazia Cucinotta, Gene
Gnocchi, Laura Barriales. Da ogg
i ritratti di Davide Cerati saranno
in mostra a Cucciago, nella sala
consiliare di

via Sant'Arialdo. L'iniziativa è
del gruppo Acli del paese. Come
ricordano gli organizzatori,
Cerati ama il bianco e nero e il
colore, utilizza per lavoro tutti
gli strumenti più attuali ma, se
servisse al suo racconto per
immagini, farebbe ancora foto
con la sua vecchia Bencini
Comet con un solo tempo di
esposizione. «Per Cerati - si
legge nella pre

sentazione della mostra - quel
che conta è la testa, la
comunicazione, la bellezza».
«Non importa se il soggetto è
un mobile, la tavoletta di
cioccolato per un catalogo
commerciale, una modella, il
ritratto di una casalinga. A lui
importa che la comunicazione
sia forte, chiara, affascinante,
che ogni sua foto evochi anche
contesti, paesaggi, ricordi, relazioni».Come fotografo di
pubblicità, Davide Cerati ha
lavorato con agenzie storielle.
J. Walter Thompson, Lowe
Pirella, Ddb. Cerati ha vinto il
primo premio nel 2006 al
"Festival europeo del Ritratto
fotografico" aBourbon-Lancyin
Francia. La sua mostra
"Anges" è stata esposta in
Francia durante tutta l'estate
2014. L'inaugurazione della
mostra oggi è prevista per le
18. patrocinata dal Comune di
Cucciago, l'allestimento
proseguirà fino al 21 marzo.
Orari d'apertura, dalle 10 alle
13 e dalle 16 alle 19, dal lunedì
alla domenica. Ingresso libero.
• C. Cal.
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D 730 gia con ipi lato
PerragfonierieCaf «si
rischiai!
La nuova procedura bocciata dai comaschi
Tempi lunghi e problemi per chi non usa il pc
«Ci costringono a far pagare a tutti il servizio»
MICHELE SADA ^^^H Arriva il 730
precompilato e i comaschirestano
spiazzati. La novità voluta dal Governo
scatta quest'anno in via sperimentale
ma tanti cittadini non l'hanno ancora
recepita, almeno stando alle parole di
commercialisti e responsabili dei Caf.
Il cambiamento, introdotto per rendere
più semplice la procedura nella
speranza di rendere meno ostile il
rapporto tra Fisco e contribuente, in
realtà sta creando più di un problema.
La fase di avvio, d'altra parte, in casi
come questi non è mai facile. Sarà
opportuno, a maggior ragione, fare
chiarezza sui vari passaggi, con l'aiuto
degli esperti. Cominciamo col dire che
gli interessati (pensionati, lavoratori
dipendenti e assimilati) possono
imboccare due strade: fare tutto da soli,
oppure affidarsi a un fiscalista (u
servizio è garantito da realtà che vanno
dai sindacati alle Acli, passando per i
commercialisti). Chi sceglie la prima
via, a partire dal 15 aprile potrà
visualizzare in un'apposita area sul sito
web dell'Agenzia delle entrate il suo
730 già compilato; per accedere a
questa sezione serve però un apposito
codice Pin: si ottiene la prima parte del
codice attraverso lo stesso sito, presso
l'ufficio territoriale dell'Agenzia,
oppure chiamando il numero
848800444 mentre la seconda parte del
codice viene inviata via posta ordinaria
dopo circa quindici giorni. Quando il
730 compare sul sito è possibile
modificarlo o completarlo e poi
bisogna trasmetterlo al Fisco (c'è
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tempo dall'I maggio al 7 luglio)
sempre usando il computer.
Attenzione alle spese sanitarie
Perché a volte è necessario
integrare il documento? Perché
non riporta i datirelatìvi alle
detrazioni per spese mediche,
oneri
deducibili e detraibili come le
spese per l'istruzione e le
erogazioni liberali. Non siete
abilissimi con il pc e avete
deciso di farvi aiutare per
ottenere il codice Pin e per tutte
le altre tappe? In questo caso
dovete consegnare di persona
una delega scritta, con la
fotocopia della vostra carta
d'identità, al Caf o al
professionista; questi ultimi
dovranno inviare la delega alle
Entrate e ottenere il via libera,
altrimenti non possono operare
per conto vostro. Quando arriva
l'ok, andranno a modificare o
integrare il 730, se necessario.
Aspetto I professionisti saranno
chiamati a rispondere di
eventuali errori Per accedere al
documento online bisogna
dotarsi del codice Pin Alcune
voci non sono previste

E vanno integrate
autonomamente
non di poco conto: i controlli
dell'Agenzia verranno effettuati
direttamente nei confronti del
Caf o del professionista
Proprio perché sono chiamati a
rispondere di eventuali errori,
sia i centri di assistenza che i
professionisti hanno stipulato
costose polizze assicurative. La
conseguenza è stata la
decisione di far pagare i
cittadini per il lavoro svolto
(una tariffa ordinaria si aggira
intorno ai 55 euro ma ci sono
differenze anche significative
tra le varie realtà. Gli esperti
comaschi «Le persone anziane
non sono certo in grado di
scaricare dal sito il 730 - nota il
commercialista Luca Corvi - e
l'altro aspetto che sta
suscitando critiche è proprio il
fatto di scaricare la
responsabilità degli errori sul
professionista che interviene.
Ma noi non possiamo far altro
che fidarci dei documenti
forniti dal cliente». «Di fatto il
cittadino deve venire da noi
due volte - interviene il
segretario della Uil Salvatore
Monteduro - Prima per portare
la delega, poi per il 730. E non
è facile spiegare a migliaia di
Intanto, le amministrazioni
tenute a fornire all'Agenzia le
informazioni indispensabili per
compilare i 730 dei comaschi
stanno ultimando in queste ore
il lavoro. L'assessore al
bilancio Paolo Frisoni, un
passato da fiscalista, scherza:
«Adesso sto seguendo le
operazioni in
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Comune, ormai sono passato
dall'altraparte. Confermo
comunque che tra i professionisti
serpeggia il malumore». In caso
di dichiarazioni errate, d'altra
parte, dovranno pagare le
imposte in più da versare,
sanzioni, interessi. E le verifiche
da parte dell'amministrazione
finanziaria avverranno dopo tre
anni dalla
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II vademecum DAÎI ANAGRAFJCI CODICE FISCALE
MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO genzia
4M»ntrate flM M*« l«t|»»** VV« !'!3f»*KH f»!«f>
DOMtCIUO FISCALI CODICI FISCALI «sdbbligote,
gwmttw, luto« o twefttm Wlmwtare T) La novità riguarda
pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati ^ A partire dal
15 aprile sarà possibile , T-'delle entrate il 730
precompilato 1 ^ Per accedere all'apposita sezione " del
sito bisogna avere un codice Pin (si può ottenere la prima
parte del codice attraverso lo stesso sito, all'ufficio
territoriale dell'Agenzia o al numero 848-800444; la
seconda parte viene inviata via posta ordinaria) ^ II 730
può essere modificato o integrato e va poi trasmesso al
Fisco, dall'i maggio al 7 luglio, dal proprio pc In
alternativa ci si può affidare a un Caf o a un
commercialista, sia per il Pin che per le altre procedure ^
Bisogna consegnare una delega scritta, con la fotocopia
della carta d'identità, al Caf o al commercialista Caf e
commercialista devono inviare la delega all'Agenzia delle
Entrate e ottenere il via libera altrimenti non possono
operare Ottenuto l'ok possono modificare o integrare il
730; in questo caso i controlli dell'Agenzia verranno
effettuati direttamente nei confronti del Caf o del
professionista (se ne assumono la responsabilità,
rispondono di eventuali errori) I dati che non compaiono
nel 730 modificato e vanno quindi integrati sono quelli
relativi alle detrazioni per spese mediche, oneri deducibili
e detraibili come le spese per l'istruzione e le erogazioni
liberali La tariffa ordinaria chiesta dai Caf per effettuare le
procedure è di circa 55
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«Procedure lunghe e complesse Molti cittadini sono disorientati» «Tanti
comaschi non hanno ancora recepito la novità. Ci telefonano e sono
convinti di dover ricevere il 730 a casa, via posta, invece non è così. Inoltre
si stupiscono quando scoprono che è necessario pagare per il servizio, ma i
compiti dei Caf sono cambiati e con il nuovo meccanismo è inevitabile
prevedere una tariffa». Silvia Camporini, responsabile del Caf Acli,
sintetizza così la situazione in città. «Per fortuna non ci sono particolari
normative o detrazioni nuove, questo ci aiuterà - aggiunge Ma il
cambiamento non è di Silvia Camporini (Caf Acli) poco conto, prima si
veniva da noi con il 730 compilato e noi gli davamo un'occhiata, ma in
sostanza eravamo tenuti solo a inviarlo. Ora il ruolo delle nostre strutture è
diverso, diventiamo l'interfaccia con l'utente e abbiamo maggiori
responsabilità. Si è resa necessaria un'assicurazione e far pagare per il
servizio che garantiamo a questo punto è inevitabile». «Cosa troveremo già
scritto sul 730? L'indicazione di fabbricati e terreni, il reddito da lavoro
dipendente e alcune righe sulle spese». • M. Sad.
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Gemellaggio
conTokamach
i Laboratorio
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^^^M Un laboratorio di
ikebana, una cena giapponese e
un pomeriggio dedicato alle
fiabe giapponesi. Questi gli
appuntamenti in
programmaperiprossimi giorni,
nell'ambito dei festeggiamenti
per i 40anni del gemellaggio tra
Como e Tokamachi. Domani
dalle 15 alle 18.30 "L'arte dei
fiori animati", laboratorio di
Ikebana in collaborazione con i
Figli dei Fiori, Chiostrino
Artificio, il costo è di 35 euro, minimo 10 partecipanti,
prenotazione obbligatoria
alnumero 338/7872193 oppure
031/570006. Giovedì 19 marzo
alle 19.30 cena giapponese
all'Istituto professionale Enaip.
Il costo per partecipare è di 20
euro, prenotazione obbligatoria
ai numeri 031/30 20 75 oppure
031/25 24 51."
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Chiostrino Artificio I fiori di carta
per Tokamachi
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Ieri al Chiostrino Artificio un laboratorio di ikebana per i
quarantenni di amicizia con Tokamachi. Giovedì alle
19.30 serata gastronomica all'Enaip, il costo è di 20 euro.
Prenotazione ai numeri 031/302 075 oppure 031/252451.
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L'amicizia con
Tokamachi
Oggi il corso di
ikebana
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Como in festa per Tokamachi
^^^M Un laboratoriodi ikebana,
una cena giapponese e un
pomeriggio dedicato alle fiabe
giapponesi. Questi gli
appuntamenti in programma per i
prossimi giorni, nell'ambitodei
festeggiamenti per i 40anni del
gemellaggio tra Como e
Tokamachi. Oggi dalle 15 alle
18.30 "L'arte dei fiori animati",
laboratorio di Ikebana in
collaborazione con i Figli dei
Fiori, al Chiostrino Artificio
dipiazzolo Terragni, il costo è di
35 euro (minimo 10 partecipanti),
prenotazione obbligatoria al
numero 338/78 72193 oppure
031/570006. Giovedì alle 19.30
serata gastronomica con la cena
"Italia e Giappone a tavola"
all'Istituto professionale Enaip di
Como, il costo è di 20 euro,
prenotazione obbligatoria
ainumeri 031/302 075 oppure
031/252451. Martedì 24 marzo
alle 16.30 "Fiabe e leggende dal
SolLevante. La principessa rosso
Rubino", lettura e laboratorio
creativo per bambini dai 5 ai 10
anni. Le letture si svolgeranno
alla Libreria Feltrinelli di via
Cesare Cantùe, il laboratorio al
Chiostrino Artificio. Tute le
iniziative sono proposte
nell'ambito dei festeggiamenti
per i quarant'anni di amicizia tra
Como e Tokamachi. •
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Coinvolti Smila studenti di tutte le scuole
Milano, serata con Libeskind per l'Enaip
Decinediiniziative,tramostre, spettacoli e
creazioni innovative, fino a
unaserataconl'archistarDaniel
Libeskind.Unapartedawerocorposadel
programmadei prossimi
mesièrappresentatoda«
Scuolecanturineper
Expo»,programmadiampiorespiro
realizzatodall'amministrazionecon
QualitàCantuechevedeLa Provincia
nelruolodimediapartner.
Programmapresentatodairassessore
Francesco Pavesi, che si svilupperà su
due binar!.Da una parte una mostra
laboratoriodellescuoleprimarieesecon-

dariedi primo gradochecoin volgerà
quasi 2.100alunniin Villa Calvi nella
seconda metà di maggio e forse in
Sant'Ambrogioeunadellescuoledell'
infanzia, altri 1.025 bambini. E poi
una rassegna teatrale SanTeodoroeal
Fumagalli.Manon mancheranno le
scuole superiori.quasi altri Smila
ragazzi.chestanno
sviluppandoprogetti tematici.
Insomma. iltotale è di Smila studenti
coinvolti nelle
scuolediogniordineegrado. Il liceo
artistico Melotti realizzeràunveroe
proprio punto di ristoro all'interno
dellascuola,mentreilliceo scientifico
Fermi ideerà e costruirà una serra.
Sempreintemadiformazione.
inoccasionedella Milano Design
Week.il 17 aprile, Enaip con Biesse
Group, Fiam.eCantù Made Italia
presenta un eventodedicatoal design
nell'era della
produzionedigitale.lnesposizione gli
specchi di Libeskind per Fiam al
chiostrodel
monasterodiSanMaurizioaMilano.
Unmodo,ha sottolineato
ladirettricelleniaBrenna.per parlare
diCantù come fulcro produttivo in
un contesto internazionale. SCAT
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L'Enaip in visita al Pirellone
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Una mattinata fuori dal comune perglistudentidelTEnaip, che
nonsonoentratinellapropriaconsuetaaul a, ma inquella del
consiglio regionale. Gita al Pirellone, per vedere con i
propriocchieindiretta come funzionala
stesurael'approvazionedelleleggi. Protagonisti 65 studenti
diEnaip Cantù, delle classi seconde delcorso Operatori
Servizi all'Impresa e delle quartedel Tecnico Servizi
all'Impresa. Le ragazze e i ragazzi,
coordinatidalladocenteEnricaGaliniberti.sonostatiricevuti in
aula consiliare, dove hanno preso posto tra i banchi dei
consiglieri regionali e dove sono st at i loro illustrât i i compi
t i eilfunzionanientodeH'asseniblealegislativa.Aportareloro il
salute dell'assemblea regionale, la consigliere segretario
delFufficiodi presidenza, Daniela Maroni, alzatese, mentre
nella visita sono stati accompagnati da Stefano Buffagni del
MSS e da Fabio Pizzul del Pd, ai quali i r agazzi hanno
potuto porre domande su costi della politica, funzionamento
dei partiti e sistema elettorale regionale. SCAT
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i-Intervista MARIA
LUISASEVESO
Presidente Ach

«Ticino troppo rigido
am inostrìjwntalieri
Vincerà ilbuon senso»
aria Luisa Seveso, presidente
provinciale Acli Como
interviene sui frontalieri in
questo delicato momento, dopo
le ultime statistiche dell'ufficio
federale elvetico. Sono
aumentati durante l'anno, per
calare poi nell'ultimo trimestre
2014. Difficile non pensare che
peggiorerà dopo la
parificazione tra franco e euro:
lei che idea si è fatta Mi sono
fatta l'idea che la Svizzera ha
bisogno dei lavoratori
frontalieri e non ne può fare a
meno, nonostante il brutto
periodo che stiamo
attraversando. La dignità del
lavoro deve prevalere sopra
ogni altra cosa. Vedere attacchi
nei confronti dei lavoratori
italiani è una cosa che mi fa
stare male. Ci sono ditte non
serie che hanno ca
valcato la tigre e sono andate
oltre il diritto. Si sono avute
testimonianze di lavoratori
italiani costretti a ore
supplementari. O a riduzioni di
stipendio anche del 20%.
Sembra un Ticino giungla.
Secondo lei che cosa potrà
succedere nei prossimi mesi? I
lavoratori frontalieri potranno
crescere di nuovo in numero
Non lo so. Ma credo che questo
irrigidimento del Ticino sui
frontalieri italiani è qualcosa
che fa male. L'inversione di
tendenza passerà dal buon
senso. Ho il timore però che,
con la campagna elettorale in
Svizzera che incombe,
qualcuno userà questo tema con
una clava in vista del voto. Io
me lo auguro con tutto il cuore
che
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ci sia un'inversione. Altrimenti
noi rischiamo di diventare una

società senza cuore e senza
cervello. Intanto i governi si
stanno parlando. Che cosa potrà
emergere dagli accordi italosvizzeri Da questa crisi si esce
se si cambia rispetto
all'economia. L'accordo è in
dirittura d'arrivo, il timore è che
la finanza prevarichi la dignità
dei lavoratori. Questa rimane la
preoccupazione delle Acli.
Soprattutto delle Acli comasche
che già dalla metà del secolo
scorso hanno a preso a cuore il
lavoro frontali ero nel proprio
impegno sociale. È importante
mantenere le antenne allertate,
cogliere umori e indiscrezioni
per poter dare rimandi utili ad
ampliare lo sguardo. Con un
occhio ai listini cambio. C'è
disorientamento per lare-

sul lavoro. E' un momento delicato
nel quale occorrono lungimiranza,
arguzia e forte senso sociale.*
Christian Galimberti

NUMERII frontalieri nell'ultimo trimestre
2014 sono diminuiti e nel 2015 si teme
l'effetto superfranco LE RAGIONI C'è eh i
sottolinea le crescenti pressioni politiche
anche m vista delle elezioni chi evidenzia i
pm numerosi frontalieri che scelgono di
abitare m Svizzera

cente rivalutazione del franco,
che potrebbe portare anche a
una rivalutazione degli stipendi
dei lavoratori frontalieri, con
conseguente
ridimensionamento del
dumping salariale. Ma c'è il
rischio che ne risenta
l'economia ticinese e ci sia una
contrazione di posti di lavoro.
Almeno nell'immediato. E,
come già avvenuto nel passato,
che siano le categorie più
fragili, donne e soggetti a bassa
qualifica, a risentirne di più.
Intanto i "tesoretti" depositati
nei caveau della
Confederazione Sì. E
ribadiscono ancora una volta il
primato della finanza
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