
 
Comunicazione inerente le condizioni di accesso e d i frequentazione dei corsi musicali 
per l’a.s. 2016-17 presso la Scuola di Musica Luigi  Piseri e l’attribuzione della qualifica di 
Partecipante alla Fondazione  
 

Con la presente comunicazione si intende portare a conoscenza degli allievi della scuola di Musica Luigi 
Piseri, e delle relative famiglie, il nuovo assetto partecipativo alla Fondazione per gli iscritti ai corsi ed il 
conseguente  piano tariffario per l’a.s. 2016-17. 
 

Si evidenzia, infatti, che, in virtù di una migliore interpretazione dello Statuto della Fondazione, secondo 
un orientamento  deliberato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione in data 23 maggio 2016, la 
fruizione dei corsi musicali deve essere riservata ai Partecipanti alla Fondazione stessa che, come è noto, 
si occupa per fine statutario della diffusione della cultura musicale in genere . 
Si è voluto più che altro modificare ed evidenziare quanto già corrispondeva alla realtà dei fatti: le attività 
della Scuola non si possono di certo riassumere nella mera fornitura di lezioni individuali strumentali o 
collettive teoriche; nella proposta formativa ormai trovano stabilmente spazio anche una serie di altre 
attività,quali i laboratoriali cameristici e orchestrali, nostro vero fiore all’occhiello, l’organizzazione di 
numerose manifestazioni occasioni di esibizioni dei nostri talenti, il continuo ampliamento del parco 
strumentale, le borse di studio per gli allievi più meritevoli e in necessità; allargando il discorso alle attività 
più specifiche della Fondazione sempre più risorse vengono destinate ad attivultà artistico-divulgative sul 
territorio e all’assistenza logistica e tecnica per il realizzarsi di tante altre, una presenza ormai 
imprescindibile dal panorama culturale cittadino. 
 

É parso doveroso sottolineare che la frequenza dei corsi di musica presso la nostra Scuola non potesse 
prescindere dal condividere questi più ampi disegni della Fondazione; da qui la migliore interpretazione 
dello Statuto nel ritenere che  riservare l’accesso ai corsi  (ad eccezione di quelli dell’area propedeutica, 
dei pacchetti-prova e di alcune attività laboratoriali) ai soli  Partecipanti Ordinari , ed eventuali figli 
appartenenti allo stesso nucleo famigliare, alla Fondazione , avrebbe costituito un momento di assoluta 
condivisione del progetto di diffusione della cultura musicale, del quale l’organizzazione e la gestione della 
Scuola costituisce solo l’aspetto di maggiore impatto conoscitivo. 
 

Sotto il profilo economico, nel rispetto dei parametri dello Statuto e del Regolamento della Fondazione, il 
Consiglio di Indirizzo della stessa ha fissato la quota del contributo minimo per l’attribuzione della qualifica 
di Partecipante in 100,00 euro.  
Tale qualifica comporta anche la possibilità di candidarsi ed essere nominato, da parte dell’assemblea dei 
Partecipanti Ordinari, membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione. 
 

La partecipazione al corso è riservata al Partecipante, unico soggetto cui si richiede la partecipazione, ed 
eventuali figli a carico, e  prevede esclusivamente costi connessi al corso musicale prescelto con una 
riduzione e semplificazione del piano tariffario come è ben visibile dal prospetto allegato.  
 

Per chi volesse poi, per convincimento o in considerazione del personale usufrutto delle diverse attività 
proposte dalla Fondazione, sostenerci maggiormente ricordiamo che portando la quota di partecipazione 
annuale a 200,00 euro  si acquisisce la qualifica di Partecipante Sostenitore.  
A tutti ricordiamo infine la possibilità di contribuire ai nostri progetti  anche con il meccanismo non oneroso 
della destinazione alla Fondazione del cosidetto 5/1000 della dichiarazione dei redditi. 
 

Allo stato normativo attuale sulle quote di partecipazione è possibile godere di sgravi fiscali. 
   
Maggiori informazioni presso la segreteria e sul sito www.fondazionepiseri.it 

 
Brugherio, il 23 maggio 2016-06-02 
 
Il Consigliere Delegato      Il Direttore 
V. Sergio Vitale       Roberto Gambaro 
 
 

 


