Cassano Magnago
Sono stata chiamata dal nostro Sindaco
Aldo Morniroli a ricoprire l’incarico di Assessore alle Politiche Sociali a seguito delle
ultime elezioni amministrative dello scorso
giugno, che hanno riconfermato Aldo Morniroli Sindaco per il secondo mandato, alla
guida della nostra città. Ringrazio il Sindaco per la fiducia che ha voluto riporre in
me conferendomi questo incarico. Da subito mi sono dedicata a questo Assessorato a tempo pieno, perchè il mio obiettivo
generale è quello di continuare a garantire
determinati indispensabili servizi in favore
dei cittadini cassanesi, nella convinzione
che tali servizi rappresentano un diritto
per il cittadino ed il principale dei doveri
dell’Ente Pubblico, che è alla base della fiducia verso le Istituzioni. Posso affermare
senza paura di esagerare, che le Politiche
Sociali sono la prima delle voci nell’agenda
di un Ente locale responsabile. I fenomeni socio-economici di rilevanza nazionale
(aumento del costo della vita, caro affitti,
il precariato lavorativo diffuso, le difficoltà
del Servizio Sanitario Nazionale), ma anche le modificazioni della nostra società
(più anziani, più immigrati) e i mutamenti
della composizione familiare e degli stili di
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vita, pongono ulteriori domande al nostro
efficace sistema di erogazione dei servizi.
Le competenze dell’Assessorato alle Politiche Sociali riguardano tutto il complesso
degli interventi che si riferiscono alle principali categorie di utenti: gli anziani, i minori, i disabili e in genere i cittadini che versano in situazione di difficoltà momentanea
per le più diverse ragioni. Desidero che sia
ben chiaro a tutti che il criterio di accesso
ai servizi erogati dall’Assessorato del nostro Comune è e rimarrà esclusivamente
il BISOGNO e non l’assistenzialismo. A
tale proposito al fine di arginare proprio il
fenomeno dell’assistenzialismo lavorerò
a stretto contatto con le numerose realtà
associative presenti e che operano sul nostro territorio. Certamente ogni situazione
di disagio e difficoltà sarà attentamente
valutata, sia sotto il profilo reddituale ma
anche sotto l’aspetto dello stile di vita di
ogni richiedente e della sua famiglia, preparandoci così all’introduzione del cosi
detto quoziente familiare come nuovo criterio per l’accesso e la conseguente erogazione dei servizi.
L’Assessore alle Politiche Sociali
Stefania Federici
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15.12.2007 21.15
Concerto con: IL CORO PENNA NERA
		
Chiesa San Giulio
16.12.2007 15.00
Maratona di spinning Swimplanet via Nenni
20.12.2007 15.00
Incontro PARLIAMO DI SANITA': "Anziani e
		
farmaci" Centro Diurno Anziani Via Cav. Colombo 32
20.12.2007 21.00
CONCERTO DI NATALE Chiesa San Giulio
I giorni:
23-24-25-26 Esposizione di presepi artistici e tradizionali
29-30-31.12.2007
e 1-5-6.01.2008
Orari di apertura:
mattino:
09.30 - 12.30
		
pomeriggio: 14.30 - 18.30
		
Villa Oliva
Dal 26.12.2007
al 06.01.2008		
		
		

XXII° Torneo di calcetto indoor Cassano
MagnagoCategorie: Pulcini Amici '00 - '01,
Pulcini '99, Pulcini '97 - '98, Esordienti '95 - '96
Palazzetto Tacca
GENNAIO 2008

17.01.2008 21.15
		
		

Spettacolo Teatrale: LETTO OVALE. Di Ray Cooney.
Regia di Gino Landi. Con Maurizio Micheli, Barbara
D'Urso, Sandra Milo. Cinema Teatro Auditorio
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Le elezioni amministrative sono ormai passate. Tutti gli organismi legati all’Amministrazione si sono insediati.
I gruppi consiliari, le commissioni consiliari, quelle di partecipazione, le consulte
e i vertici delle società.
In poche parole si può dire che il Consiglio comunale si è assestato ed è operativo.
Ritengo pertanto giusto utilizzare questo supplemento per far conoscere a tutti Voi cittadini, chi sono
i consiglieri comunali che avete eletto e che hanno il compito di dare gli indirizzi e di prendere le
necessarie decisioni affinché la nostra città possa crescere e le Vostre aspettative trovino le giuste
risposte.
Sono tutte persone che dedicano molto del loro tempo a studiare leggi, analizzare i problemi, proporre
suggerimenti. Confrontarsi con gli altri, discutere, trovare soluzioni.
In questo periodo si parla molto di “costi della politica”. Ritengo utile far sapere a tutti quanto queste
persone costano alla nostra comunità, perché spesso si sentono degli importi che non hanno nulla
a che vedere con la realtà.
Il consigliere comunale percepisce, per ogni seduta di Consiglio o di commissione l’importo di
€ 19,99. In alternativa può chiedere una indennità mensile, per 12 mesi, che è di € 90.
Per maggior completezza di informazione mi sembra giusto anche informare delle indennità percepite
dagli altri amministratori.
Sindaco € 2.788,87, Vice sindaco € 1.533,88, Assessore € 1.254,99 e Presidente del consiglio
€ 1.254,99. Importi mensili per 12 mesi all’anno.
E’ bene ricordare che tutti questi importi sono lordi e su cui giustamente si pagano le tasse che, a
seconda dei casi possono incidere anche per il 40%.
Con questo mi auguro che quando si accomuna tutte queste persone al “costo della politica” lo si
faccia in modo ragionato e consapevole di quello che si sta affermando.
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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