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PRONTO INTERVENTO Martedì prossimo decollerà il corso di formazione dedicato agli aspiranti operatori di Protezione civile

Aaa. Le tute gialle cercano nuovi volontari da arruolare
CESANO MADERNO (m ls) Vuoi fare
un’esperienza di volontariato e met-
tere del tempo a disposizione per la tua
comunità? Allora rispondi all’app ello
delle tute gialle cesanesi che sono in
cerca di nuove persone da arruolare.

Martedì prossimo, 30 ottobre, avrà
inizio il nuovo corso per la forma-
zione di volontari di Protezione Ci-
vile. Il percorso formativo partirà con

una prima lezione di introduzione al
sistema di Protezione Civile: la le-
zione offrirà agli aspiranti volontari
l'opportunità di apprendere i mec-
canismi di attivazione e operatività
dell'intero sistema e si terrà presso la
sede dell'associazione dei volontari
cesanesi in via Romagnosi 13, alle
20.30.

Dalla seconda serata, che si terrà l'8

novembre, i partecipanti seguiranno
le lezioni frontali e pratiche presso il
centro polifunzionale di Bovisio Ma-
sciago. Durante gli incontri potranno
comprendere il ruolo del volontario,
conoscere le tecniche di intervento e
sviluppare competenze nel campo
dell'emergenza, dalla logistica all'i-
drogeologia, dai sistemi di comu-
nicazione all'autoprotezione.

Per frequentare il corso di Pro-
tezione Civile è sufficiente essere cit-
tadini maggiorenni, l'iscrizione è gra-
tuita e può essere inoltrata all'in-
dirizzo e-mail info@protezione-civi-
le.it, oppure chiamando il numero
0362/553086, ogni sera dalle 20.30
alle 00.30, oppure ancora compilan-
do il modulo sul sito www.prote-
z i o n e - c i v i l e. i t.

ECONOMIA Sala Aurora gremita per l’incontro organizzato da Confartigianato sulle novità al via nel 2019

Fatture elettroniche, imprenditori a raccolta
per sapere tutto sulla rivoluzione fiscale 2.0
CESANO MADERNO (mls) L’intro -
duzione del nuovo sistema del-
le fatturazioni elettroniche è or-
mai alle porte. E l’arg omento,
che promette di rivoluzionare
l’attività delle imprese, interes-
sa parecchio gli operatori di
settore. Tanto che la sala Aurora
di Palazzo Borromeo era gre-
mita di imprenditori, martedì
sera, in occasione del semi-
nario promosso da Apa Con-
fartigianato in collaborazione
con l’Amministrazione comu-
nale di Cesano Maderno.

Al centro della conferenza
l’utilizzo della e-fattura che
dal primo gennaio 2019 di-
venterà obbligatorio non solo
per chi lavora con la Pubblica
amministrazione, ma anche
per i rapporti tra operatori
economici (B2B) e con i con-
sumatori finali (B2C). Saranno
esclusi dall’obbligo solo i con-

tribuenti «minimi» e i «for-
fettar i».

Ne l l’intervento di apertura,
il segretario generale dell’as -
sociazione, Paolo Ferrario, ha
specificato che «l’obiettivo del
seminario è di chiarire il qua-

dro normativo di riferimento e
gli adempimenti richiesti at-
traverso l’incontro con esperti
che conoscono il mondo delle
PMI e le loro specificità».

Il presidente della Sezione
di Cesano, Paolo Rastellino,

ha sottolineato invece come
« l’Associazione sia impegnata
e presente al fianco degli ar-
tigiani per fare chiarezza su un
tema che avrà un forte impatto
sul mondo delle imprese».

In rappresentanza dell’Am -
ministrazione comunale è in-
tervenuto il vicesindaco Ce -
lestino Oltolini, assessore al
Commercio, che ha posto l’ac -
cento «sull’impegno del Co-
mune di Cesano a favore delle
imprese e la proficua colla-
borazione in essere con Apa
Confar tigianato».

Momento clou della serata
è stato l’intervento della re-
sponsabile fiscale di Confar-
tigianato, Gloriana Villa, che
ha illustrato in maniera sem-
plice e comprensibile tutte le
novità, specificando il quadro
normativo di riferimento, le
modalità di redazione - invio -

STAGE DI LAVORO
«Dote Comune»:
disponibili tre posti
per tirocinanti
CESANO MADERNO (mls) Il Co-
mune offre tre posti per tiro-
cinanti. Anci Lombardia ha
pubblicato l'avviso di «Dote
Comune», percorso formativo
rivolto a persone disoccupate
per l'inserimento nel mondo
del lavoro, per la selezione di
166 tirocinanti da inserire nei
Municipi della regione, tre dei
quali destinati a Cesano. Lo sta-
ge dura 12 mesi, presso l'Area
Servizi Amministrativi e Finan-
ziari (2 presso la Programma-
zione Economica e 1 presso le
Risorse Finanziarie): una parte
di ore si svolgerà in aula (72), le
restanti all'interno degli uffici
comunali (960). L'impegno me-
dio settimanale richiesto sarà di
20 ore. È prevista un'indennità
mensile di partecipazione for-
fettaria pari a 300 euro.

Le domande vanno presen-
tate entro il 30 ottobre. Per
informazioni: organizzazio-
ne.pers onale@comune.cesa-
n o - ma d e r n o. mb. i t.

CONCORSO Sabato la celebrazione dei vincitori dell’undicesima edizione

Premiati gli scultori a Palazzo Arese
CESANO MADERNO (gbn) E’ L o-
renzo Servalli di Limbiate ad
aggiudicarsi il primo premio
da 500 euro dell’u n d i c e si m o
premio di scultura e arti pla-
stiche organizzato dall’ass o-
ciazione Amici del Palazzo e
Parco Arese Borromeo inti-
tolato «Scultori a Palazzo».
L’insieme delle opere dell’a r-
tista limbiatese è stato scel-
to «per la grande perizia tec-
nica che tratta materiali sem-
plici in modo fortemente
espressivo, con abile resa del
movimento e grande equili-
brio». Ma sabato pomeriggio
in Sala Aurora, Servalli non è
stato l’unico premiato. A ri-
cevere il secondo premio, da

300 euro, è stata Rina Ma-
r ia n i  di Lissone, mentre A n na
Di Dato, di Limbiate, ha ot-
tenuto il terzo premio da 150
euro. La mostra di scultura
resterà aperta sino a dome-
nica. Nel corso della premia-
zioni sono stati assegnati an-
che dei contributi speciali:
ad Alex Sala di Cornaredo il
premio «Mostra da farsi 2019»,
mentre riconoscimenti sono
stati dati anche a G ianclaudio
Tomb a di Arese per l’op e-
ra «Venere» e a Gina Landel-
l i di Verano per «Oloide 2». La
giuria artistica ha poi segna-
lato anche cinque opere, ri-
spettivamente di: G iampiero
Brola tti di Cermenate, Ivan o

Ro ta  di Cantù, Giovanna Ca-
m era di Inverigo, Stefano Ma-
rell i di Inverigo e Gius eppe
e Sergio Vanosi di Bovisio
Masciago. La giuria ha poi
assegnato anche cinque di-
plomi, rispettivamente a: Lu i-

gi Belicchi di Seregno, Ri ta
Bag noli di Seregno, Anton el-
la Gerbi di Cesano Mader-
n o,   Antonella Centemero di
Arcore e Giordano Antonio
Arte giò di Rovellasca.

© RIPRODUZIONE RISERVATAGLI SCULTORI PREMIATI in Sala Aurora a Palazzo

PALAZZO BORROMEO Colpo d’occhio della sala dove martedì si è svolto l’i n c o n t ro

ricezione e conservazione
d e l l’e-fattura, i casi di esen-
zione e, soprattutto, la pro-
posta di Confartigianato per
assistere gli imprenditori at-
traverso l’utilizzo di un digital
hub in grado di semplificare le
att i v i t à .

Tanti gli interventi e le do-
mande dei presenti che hanno
caratterizzato la seconda par-
te del seminario chiuso dal
direttore dei servizi di Con-
fartigianato, Enrico Brambil-
l a, il quale ha evidenziato «gli
strumenti che l’Ass ociazione
mette a disposizione in ma-
teria fiscale perché quello che
gli imprenditori desiderano è
di poter investire il proprio
tempo nel lavoro, senza di-
sperderlo nei cavilli dei nuovi
adempimenti, rischiando ol-
tretutto di commettere errori
sa n z i o nab i l i » .

Corso per fidanzati: aperte
le iscrizioni al primo ciclo

CESANO MADERNO (mls) Se avete in progetto
di sposarvi in Chiesa ricordatevi di iscri-
vervi al corso fidanzati. Sta infatti per de-
collare il primo dei tre percorsi in pre-

parazione al matrimonio cristiano promos-
si dalla Comunità Pastorale. Il primo ciclo
partirà nella parrocchia di Santo Stefano
domenica 4 novembre e si svilupperà in sei

incontri alla domenica, dalle 18 alle 20.30,
più tre al consultorio. Gli altri due corsi si
terranno a gennaio e marzo. Informazioni e
iscrizioni nelle segreterie parrocchiali.
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