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CHI SALVERA’ 
L’ITALIA ? 

 

D ai festeggiamenti 
per i 150 anni di Unità 
d’Italia e per il nostro 
passato glorioso, tenu-

tisi nel 2011, siamo passati, nel 
dicembre dello stesso anno,  ad un 
altro atto amministrativo, il 
“Decreto salva Italia”. Così è 
stata chiamata la dura manovra 
da 30 miliardi varata dal Gover-
no Tecnico di Mario Monti.     
Secondo l’attuale Presidente del 
Consiglio, questo intervento era 
l’unico modo per non far precipita-
re l’Italia, ma anche più equo di 
quanto non sia stato dipinto perché 
non è “di sole tasse e non colpisce i 
soliti noti”. 
Mentre ancora negli uffici Co-
munali, con l’ausilio di tutti gli 
strumenti a disposizione (pochi 
per la verità), ci impegniamo 
per capire come il decreto, con-
vertito nella Legge 214, dovrà 
essere attuato, ci sorge un dub-
bio: chi salverà l’Italia questa 
volta? 
E’ forte la sensazione che 
l’intervento del Governo Tecnico 
abbia un po’ disatteso le speranze 
degli Italiani, che si attendevano 
una serie di provvedimenti concreti 
e tangibili che, prima di aumen-
tare le tasse, provvedessero  
alle riduzioni dei costi della po-
litica e alla eliminazione di pri-
vilegi o di contributi straordina-
ri, ad esempio ad alcune Regioni, 
che con lo scenario attuale l’Italia 
non si può più permettere.  
E’ di questi giorni il dibattito per la 
riduzione del numero dei Parla-
mentari; qualcuno degli interessati 
ha azzardato: “ Con un po' di buo-
na volontà ce la possiamo fare”.  
Meglio non commentare. Va bene 
il taglio, ma noi vorremmo sa-
pere di quanti Parlamentari 
sarà e quando? Curioso co-
me il taglio previsto per As-
sessori e Consiglieri sia sta-
to fatto velocemente. Pur-
troppo, come spesso accade, 
alcune riforme si annunciano in 
tono roboante e poi si finisce 

per ridurle al minimo; così è suc-
cesso alle proposte per i doppi sti-
pendi, il cumulo degli incarichi e le 
cifre a molti zeri tuttora pagate per 
pensioni e indennità riconosciute 
per le precedenti legislature, non-
ché per i benefits e servizi gratuiti 
a disposizione dei Parlamentari.  
In questo contesto incerto, nel 
nostro piccolo Comune stiamo 
lavorando alla stesura del Bi-
lancio Previsionale per l’anno 
2012. Non sarà semplice 
quest’anno predisporre lo strumen-
to che ci permette di pianificare 
l’attività dell’Amministrazione, ga-
rantire servizi ai cittadini, dare al 
nostro paese le strutture necessa-
rie e assicurare il funzionamento 
della macchina comunale. Le novi-
tà introdotte dal federalismo fiscale 
e dall’Imu, che fino al 2014 sarà in 
fase sperimentale, non ci rassicu-
rano su come potremo far fronte a 
tutti i bisogni del nostro Comune. 
Lo Stato taglierà i trasferimenti 
e dovremo “arrangiarci” con le 
nostre sole risorse: a questo 
proposito è stata istituita l’Imu, 
l’Imposta Municipale Unica, che en-
tro il 2015 dovrebbe riunire diverse 
imposte come: l’Irpef sugli immo-
bili non affittati diversi 
dall’abitazione principale; l’Ici, Im-
posta Comunale sugli Immobili, 
l’imposta ipotecaria, catastale e di 
registro, le tasse sui rifiuti Tarsu o 
Tia, e una imposta forfettaria sulle 
case fantasma. Per l’anno 2012 
nelle casse del Comune resterà 
l’IMU relativa all’abitazione 
principale, fissata dalla Legge 
allo 0,4 % sui valori catastali 
incrementati del 60%, con pos-
sibilità per il Comune di aumen-
tarla o diminuirla fino a 0,2 %. 
L’IMU su terreni ed altri fabbri-
cati dovrà essere calcolata con 
l’aliquota dello 0,76% : la metà 
di questo importo, non si sa an-
cora se riscosso dal Comune, 

(Continua a pagina 2) 
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AL VIA IL NUOVO SERVIZIO  
GRATUITO  

SMS ED E-MAIL “ INFOComune” 
 

C ome preannunciato nello scorso nu-
mero di “Voci dal Comune”, la nostra 

Amministrazione è lieta di presentare ai cittadini il 
nuovo servizio “INFOComune”, attivo dal 19 genna-
io 2012.  
Cos’è “INFOComune”?  
E’ un servizio che permette di ricevere gratuitamen-
te un sms sul proprio telefonino e/o  una e-mail sul-
la propria casella di postale elettronica con tutte le 
notizie relative alla vita del Paese, suddivise in diver-
se aree tematiche.  
Attivarsi è semplicissimo! Sono previste due mo-
dalità: la prima, via web, è anche la  più immediata; 
basta andare sul sito ufficiale del Comune 
www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it e cliccare 
il banner “INFOComune” nella homepage.  
Verranno presentate le modalità di adesione al servi-
zio e successivamente comparirà una scheda da com-
pilare con i propri dati personali per registrarsi ed au-
torizzare il servizio, scegliendo gli ambiti tematici che 
si preferiscono ed il canale per la ricezione dei mes-
saggi informativi (sms e/o e-mail). Al termine della 
semplice procedura, il sistema invierà in automatico 
un sms e/o una e-mail di conferma iscrizione. 
Chi invece ha poca dimestichezza con Internet può 
semplicemente recarsi presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Comune e compilare un modulo cartaceo 
indicando anche qui i propri dati personali e sceglien-
do le modalità di proprio gradimento; si verrà così i-
scritti da un operatore del Comune.  
Sono stati previsti 4 ambiti tematici: 1) CONSIGLI 
COMUNALI ED EVENTI ISTITUZIONALI 2) EVENTI E 
MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, TURISTI-
CHE TEMPO LIBERO 3) SCADENZE TRIBUTARIE 
(Tassa Rifiuti, I.M.U.) 4) PUBBLICA UTILITA’, EMER-
GENZE, SICUREZZA. 
I cittadini possono pertanto scegliere quelli che gradi-
scono maggiormente o anche selezionare tutti e quat-
tro le opzioni e rimanere in questo modo sempre ag-
giornati su ciò che succede nel nostro Comune, dai 
Consigli Comunali agli eventi culturali, dalle scadenze 
tributarie alle comunicazioni di pubblica utilità.  
Ricordiamo che i dati personali forniti saranno trattati 
nel pieno rispetto della privacy ai sensi del D.LGS. 
196/2003 per finalità di comunicazione istituzionale; 
pertanto in qualsiasi momento si potrà richiedere la 
cancellazione, la rettifica e la sospensione dal servi-
zio. I cittadini minorenni possono accedere al servizio 
previo assenso da parte dei genitori.  
Invitiamo pertanto tutti i cittadini ad iscriversi; il ser-
vizio è gratuito e si potrà davvero essere sempre ag-
giornati ed informati in tempo reale sul nostro Comu-
ne!  
 

IL NOSTRO OBIETTIVO: UN COMUNE AL SERVIZIO 
D E I  C I T T A D I N I  T E C N O L O G I C A M E N T E 
ALL’AVANGUARDIA!  

 

Davide Scalzo 
Assessore all’Innovazione Tecnologica e alla Comunicazione   
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sarà versata allo Stato, senza 
riduzioni o detrazioni, mentre 
il Comune sulla propria metà po-
trà applicare riduzioni o aumenti. 
Allo Stato dovrà essere ver-
sato un ulteriore importo, de-
rivante dall’IMU a favore del 
Comune, per il fondo di rie-
quilibrio previsto dal federa-
lismo fiscale. Col federalismo 
fiscale lo Stato si era proposto di 
assicurare ai Comuni lo svolgi-
mento delle funzioni principali e 
di contribuire con un fondo di 
riequilibrio dove le sole risorse 
del Comune non bastassero.  At-
tendiamo fiduciosi l’esito della 
sperimentazione, anche se la 
sensazione è che questa fase sia 
definita sperimentale per lascia-
re un’illusione rispetto alla possi-
bilità di ripristinare un equilibrio 
corretto, come dire “fase speri-
mentale destinata a trasformarsi 
in definitiva”. E che non sia il so-
lito noto espediente per favorire 
ulteriori incrementi; le statistiche 
ci dicono continuamente che 
l’Italia è collocata fra i paesi do-
ve la pressione fiscale è più ele-
vata…con minor ritorno di servi-
zi. Non si vorrebbe davvero 
che in questo momento stori-
co venissero chiesti sacrifici 
ai cittadini per rimpinguare le 
casse di uno Stato che lascia 
ai Comuni l’impegno di prov-
vedere ai bisogni dei cittadi-
ni, li “utilizza” come esattori 
per far fronte ai costi di una 
macchina che non ha ancora 
provveduto ad una propria 
riduzione per le spese di fun-
zionamento. 
E dico questo a ragion veduta: 
da alcuni primi dati forniti da A-
zienda Sociale, l’azienda speciale 
degli 11 Comuni del Castanese 
creata per svolgere in modo uni-
tario alcuni dei servizi sociali es-
senziali,  i tagli provenienti 
dal Fondo Politiche Sociali 
Nazionale e  Regionale sareb-
bero per la sola nostra zona 
di 700.000 Euro, circa 50.000 
in meno per il nostro Comu-
ne. Per questo motivo, e vista 
l’incertezza delle entrate 
dell’Imu, abbiamo ritenuto ne-
cessario modificare l’aliquota 
IRPEF, al fine di garantire gli 
equilibri di bilancio ed il mante-
nimento di servizi essenziali, e 
viste le previsioni di riduzione di 
trasferimenti da parte degli Enti 
sovraordinati e del Governo Cen-
trale. In ottemperanza a 
quanto stabilito dallo Stato, 
abbiamo provveduto ad au-
mentare dello 0,5% , a secon-
da degli scaglioni, questa impo-
sta contenuta negli stipendi. Con 
un piccolo impegno, commisura-
to al reddito, possiamo garantire 
tutti insieme i servizi sociali della 
nostra collettività. Sono stati de-
terminati, con adeguamenti 
alle valutazioni di mercato e 
introduzione per le nuove 
trasformazioni previste dal 
PGT, i valori delle aree fab-

bricabili esistenti nel territorio 
comunale; è stato anche confor-
mato, così come determinato 
dall'aggiornamento Istat della 
Regione Lombardia, il costo 
di costruzione, mentre abbia-
mo lasciato inalterati gli one-
ri di urbanizzazione primaria 
e secondaria, le tariffe del ca-
none per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche,  del canone 
per la pubblicità e le pubbliche 
affissioni. 
In vista di quanto ci obbligherà a 
fare la legge sul federalismo fi-
scale, che prevede la copertura 
del 100% del servizio di smalti-
mento dei rifiuti entro il 2013, 
abbiamo incrementato la TAR-
SU, ferma dal 2008 e con una 
copertura attuale del 83%, 
con l’obiettivo di giungere 
entro quest’anno ad una co-
pertura pari al 94%. La tassa 
per una abitazione di 100mq, 
ad esempio, passerà da 126 
Euro a 151 Euro all’anno.  
Sono stati aumentati i servizi 
scolastici, che anch’essi aveva-
no percentuali di coperture mol-
to basse ed erano fermi allo 
stesso costo dall’anno 2009; i 
servizi pre-post scuola, lo scuo-
labus, il servizio mensa, le rette 
per la scuola per l’Infanzia Co-
munale, che da sola crea un de-
bito di 300.000 Euro all’anno alla 
nostra collettività. Questi nuovi 
aumenti saranno in vigore da 
settembre per l’anno scola-
stico 2012-2013. Sono rima-
ste invariate le rette 
dell’asilo nido con un costo 
massimo di 530 Euro mensile.   
Tutte queste variazioni, con-
tenute nelle delibere della 
Giunta Comunale, che ha la 
competenza per questi au-
menti, sono visibili sul sito 
www.comune.robecchetto-
con-induno-mi.it  nella sezio-
ne Albo Pretorio on-line. 
Non appena i dati disponibili ce 
lo consentiranno valuteremo co-
me applicare sul nostro Comune 
i valori dell’IMU in modo da pe-
sare il meno possibile sulle ta-
sche dei nostri cittadini: 
l’abbiamo capito tutti, sarà an-
cora una volta il popolo degli 
Italiani a salvare la propria 
nazione. I nostri antenati hanno 
dato la vita per unire l’Italia, li-
berarla dagli oppressori e stabili-
re la democrazia. Ora tocca a 
noi, ma vorremmo che il nostro 
contributo non ci privasse di 
quella vita “dignitosa” faticosa-
mente conquistata.    
Il Senatore Mario Monti ha 
detto nel suo discorso al Par-
lamento: Noi vogliamo che ci 
sia un Italia che si senta or-
gogliosa di essere Italia. 
Gentile Presidente del Consi-
glio, questo è quello che 
chiede anche il Popolo Italia-
no. Da 150 anni.  
 
Il Sindaco 
Maria Angela Misci 

(Continua da pagina 1) DIARIO DI BORDO: 
 “SIATE AFFAMATI, SIATE  

FOLLI” [cit.] 

Q uando penso all’assessorato che mi è stato 
assegnato, mi piace immaginarlo come un in-

crocio di tante strade differenti. La cultura può e deve essere 
un punto d’incontro tra diversità, perché solo così 
l’esperienza può diventare stimolante e arricchente. La parola 
cultura deriva dal latino colere, che significa coltivare, e 
nell’accezione comune è una categoria che riunisce diversi 
saperi: arte, musica, scienza, tradizioni. Oggi però, ancor più 
che in passato, non possiamo pensare che la cultura passi 
solo attraverso i canali tradizionali, come libri, mostre, piè-
ces teatrali. Altrimenti non dovremmo nemmeno accettare il 
pensiero di alcuni grandi giornalisti e pensatori che parlano, 
ad esempio, di cultura del pop, cultura dei media e I-culture. 
Il mondo evolve, le persone cambiano e così anche la cultu-
ra, necessariamente, si arricchisce di contenuti e conoscenze.  
È in questa prospettiva che, secondo me, è possibile ritrovare 
un “incrocio” interessante tra la strada della cultura e quella 
delle politiche giovanili: sono infatti proprio i giovani i promo-
tori di molti cambiamenti culturali o sub-culturali. La parola 
politica deriva dal greco polis e in origine designava tutte 
quelle attività atte all’amministrazione di una città. Occuparsi 
di politiche giovanili rappresenta quindi l’assumersi un impe-
gno nei confronti dei giovani. Ma quale può essere? Penso 
sia quello di crescere con loro, di capirne le esigenze (pur sa-
pendo che non a tutte sarà possibile rispondere in tempi bre-
vi), di vedere quali sono i loro interessi e di osservare i cam-
biamenti che portano nella nostra società. 
Essere disfattisti nei confronti dei giovani non può essere un 
punto dal quale partire. Non è vero che i giovani non hanno 
interessi: li hanno, ma necessitano di opportunità per 
riuscire ad esprimerli, ampliarli e approfondirli.  
Per questo motivo ho in agenda un incontro con voi, ragazze 
e ragazzi di Robecchetto e Malvaglio. Vorrei conoscervi, par-
larvi e capire se e cosa possiamo fare insieme. Qui c’è posto 
anche per voi, non abbiate paura ad esporvi. Oltre agli 
eventi del mio assessorato, ai quali vi invito a partecipare, ho 
intenzione di parlare di alcune tematiche che vi toccano da 
vicino. Di questo però vi aggiornerò nei prossimi mesi, ora mi 
preme incontrarvi. A presto, “Stay Hungry. Stay Foolish”! 
[“Siate affamati, siate folli” - Steve Jobs, Stanford Univer-
sity]. 
 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 

IMPORTANTE 
 

I  gruppi consiliari e le associazioni sono invitati a fornire i loro interventi entro il 
giorno  05/06/2012 all’Ufficio relazioni col Pubblico tel. 800232123. 

Email: vocidalcomune@comune.robecchetto-con-induno.mi.it 

Carnevale 2012: juke box 



 

 INSIEME PER  
CRESCERE 

I l 31 gennaio 2012 durante il 
Consiglio Comunale si è verificato un 
avvicendamento nelle liste della mag-
gioranza del Gruppo “Insieme per Cre-
scere”. 
Il consigliere Matteo Zardoni ha pre-
sentato le proprie dimissioni con una 
lettera che riporto di seguito:  
“...nella mia qualità di Consigliere Co-
munale di Robecchetto con Induno a 
causa di impegni lavorativi che mi ob-
bligano a lunghe assenze dal Comune 
e che al momento non sono in grado di 
sapere per quanto tempo si protrar-
ranno, rassegno le mie dimissioni dalla 
carica di Consigliere Comunale. E’ una 
decisione molto sofferta, ma penso ne-
cessaria e di grande rispetto per i cit-
tadini che mi hanno votato. Infatti non 
vedo quale possa essere l’utilità di ri-
manere in carica, quando nei fatti non 
si riesce, a causa della distanza, a par-
tecipare alle discussioni e decisioni che 
il nostro paese ha bisogno. Anche se 
formalmente non sono tenuto a dare le 
dimissioni, voglio pormi di fronte a 
questa decisione lasciando stare la for-
malità ma pensando a quale possa es-
sere la cosa migliore per il nostro Co-
mune. Attraverso le mie dimissioni il 
Consiglio Comunale potrà tornare ad 
esprimersi nella sua interezza, grazie 
alla mia sostituzione con il primo dei 
non eletti. Ringrazio tutti i Cittadini, il 
Sindaco, i Consiglieri di maggioranza e 
di minoranza, i dipendenti comunali 
per aver condiviso in modi differenti 
questa esperienza che mi accompa-
gnerà per sempre. Da semplice cittadi-
no ribadisco il mio impegno e disponi-
bilità a lavorare per lo sviluppo del mio 
territorio.” 
Vorrei ringraziare Matteo per l’apporto 
che ha sempre offerto all’interno del 
nostro gruppo, per quella ventata di 
allegria che si propagava in sua pre-
senza, per quel modo socievole che 
metteva a proprio agio le persone con 
le quali si relazionava e per quel suo 
modo di vedere ed analizzare le situa-
zioni in modo pratico tenendo sempre 
in prima considerazione i bisogni dei 
propri concittadini. 
“Matteo, ti auguro un grosso in bocca 
al lupo per l’ esperienza lavorativa e di 
vita che ti appresti a vivere e sono si-
curo che da questa non potrai che ac-
crescere le tue già grandi capacità u-
mane ed allargare ancora di più le tue 
vedute. Siamo sicuri, come già ribadito 
nella tua lettera, che continuerai col 
tuo apporto amichevole a starci vicino 
per il bene della nostra comunità che 
porterai sempre con te.” 
A Matteo subentra Mauro De Dionigi 
già presente nel Consiglio Comunale 
del precedente mandato di Insieme 
per Crescere, dal quale ci aspettiamo 
tutta la collaborazione e l’esperienza 
che una persona di tale calibro può 
portare. Da tutti noi un augurio di ben 
arrivato e di buon lavoro per il bene 
della nostra collettività.   
 

Giuliano Piloni 
Capogruppo di Insieme per Crescere 

      LIBERI 
 

L e ultime delibere di 
Giunta Comunale 

pervenuteci ci hanno confermato 
quello che in realtà ci aspettava-
mo, ma che speravamo non suc-
cedesse: anche il nostro comune 
ha seguito l’andamento nazionale 
di sparare nel mucchio, di colpire 
chi non può fare altro che subire!! 
Lo fa aumentando  indiscrimina-
tamente le tasse e le tariffe!!! Di 
per se la crisi economica avrebbe 
dovuto suggerire alla nostra am-
ministrazione di intervenire per 
cercar di migliorare la situazione 
dei nostri concittadini alle prese 
con la cassa integrazione, con la 
mobilità, con l’alta disoccupazione 
giovanile, ma così non è!!! Sono 
aumentati i servizi  domiciliari per 
gli anziani, i servizi scolastici e 
l’addizionale comunale all’imposta 
sul reddito. In altre parole, riba-
diamo, anche il nostro comune ha 
seguito l’andamento nazionale di 
sparare in basso, colpire chi non 
può fare altro che subire tutto 
ciò. Gli aumenti in alcuni casi so-
no anche pesanti. Per esempio, il 
costo del buono pasto per gli an-
ziani è aumentato del 12,5%, il 
costo del buono pasto per gli a-
lunni della scuola materna del 
24% e ancora la retta per la 
scuola dell’infanzia è aumentata 
del 33% per i residenti e del 50% 
per i non residenti. Gli aumenti 
vanno  i no l t r e  a  co l p i r e 
l ’ a d d i z i o n a l e  f a c o l t a t i v a 
all’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche apportando a questa 
un aumento di 0,1% rispetto allo 
scorso anno. Aumenta anche il 
valore delle aree fabbricabili, an-
che qui gli aumenti vanno in base 
alle tipologie da un 14% fino ad 
arrivare ad un aumento del 29% 
per le aree a verde privato. Non 
si possono tacere questi dati. 
Sappiamo tutti del grave periodo 
che stiamo vivendo, non ci aspet-
tavamo che il nostro comune im-
ponesse un così forte aumento di 
tasse soprattutto per quei servizi 
che non possono essere evitati, 
come ad esempio la scuola. Ci 
aspettavamo degli interventi del 
nostro comune atti a facilitare la 
vita dei propri cittadini, politiche 
a sostegno della disoccupazione, 
aiuti concreti a tutti i soggetti che 
sono stati falcidiati dalla crisi e 
invece purtroppo così non è, anzi 
il nostro comune aumenta la 
pressione fiscale indistintamente 
su tutti.  Il sistema del  microcre-
dito alle famiglie, che l’attuale 
Amministrazione sembra voler 
introdurre, è sicuramente condivi-
sibile, ma certamente non può 
essere considerato sufficiente. 
Anzi sotto alcuni aspetti rischia di 
essere una presa in giro, seppur 
involontaria: da un lato si aumen-
tano le tasse, dall’altro si conce-
dono prestiti!!! 
 
Ruggero Galimberti 
Capogruppo di Liberi 
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LA GIORNATA DELLA  
MEMORIA, PER NON DIMENTICARE  

I l 27 gennaio, giorno in cui vengono ricor-
dati lo sterminio e la persecuzione del popo-
lo ebraico e dei deportati, l’Amministrazione 
ha presentato “Dai campi del dolore”, even-
to musicale a cura del Gruppo 
“Cantosociale”  rivolto ai ragazzi della Scuo-

la Secondaria. A loro e agli insegnanti presenti durante 
la manifestazione va il mio ringraziamento per 
l’attenzione e la sensibilità espresse. Fra i commenti dei 
ragazzi, gli insegnanti ne hanno scelti due per il nostro 
giornale. Riportiamo qui di seguito le frasi a nostro av-
viso più significative:  
Gli uomini e le donne venivano sfruttati fino allo sfini-
mento e poi anch’essi avviati alla morte. Nonostante 
tutta questa sofferenza, però, alcuni trovavano la forza 
per sorridere e per cantare. Per continuare in qualche 
modo a vivere, per non dimenticare il loro “essere uma-
ni”. E per dimostrare che i nazisti non potevano annien-
tarli si “facevano sentire”   F.M.  
La canzone iniziale e quella finale sono state quelle più 
toccanti. Il silenzio che ha accompagnato i primi mo-
menti ha espresso in modo chiaro e completo la parte-
cipazione e il rispetto degli alunni della Scuola Media. 
L’unica cosa da fare, secondo me, era chiudere gli oc-
chi, lasciarsi coinvolgere e rivivere quei momenti.  J.M.   
 

Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi Scolastici 

CORSI E INIZIATIVE: A CHE PUNTO SIAMO! 

N ell’ultimo numero di “Voci dal Comune”, avevo 
preannunciato una tempesta di nuovi corsi e iniziati-
ve. È passato qualche mese ed è quindi ora di fare 
un primo bilancio. Da poco si è concluso il corso Cu-

rarsi coi Fiori di Bach, che oltre a rappresentare una novità, 
è stato un vero e proprio successo. I tradizionali corsi di lin-
gua straniera, in collaborazione con il British Institute, si so-
no riconfermati un appuntamento atteso e importante del no-
stro Comune. Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di 
spagnolo. 
I biglietti per Sister Act - Il Musical Divino sono andati let-
teralmente a ruba e lo spettacolo, al Teatro Nazionale di Mila-
no il 21 gennaio, non ha deluso le aspettative dei partecipanti, 
entusiasti del musical, che si era guadagnato ben 5 
nomination ai Tony Awards e aveva rappresentato la prima 
tappa della campagna per la rielezione di Barack Obama, lo 
scorso giugno.  
Purtroppo la pièce teatrale Nora alla prova di Casa di bam-
bola, che aveva esaurito in poco tempo tutti i posti disponibili, 
è stata annullata a causa di un caduta accidentale di Marian-
gela Melato. Per il rimborso del biglietto contattare la Bibliote-
ca Comunale. 
Dal 29 febbraio, tenuto dalla Sig.ra Laura Cianferoni, inizierà 
Therapeutic Lohan Qigong, una ginnastica energetica alla 
portata di tutti, una ginnastica per chi ha a cuore la pro-
pria salute. 
Dopo il proliferare di diversi tutorial su Youtube e il loro gran-
de successo, non potevamo lasciarci scappare l’occasione che 
molte donne sognano da tempo: un corso di trucco. Le re-
gole del make-up saranno svelate da Augusta Garavaglia, a 
partire da venerdì 3 marzo. 
 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 



Con l’intento di sollecitare un più stretto contatto con i lettori, chiediamo di far pervenire in redazione critiche o suggerimenti per rendere più gradito il periodico 
all’indirizzo di posta elettronica del giornale: vocidalcomune@comune.robecchetto-con-induno.mi.it 

IL COMMERCIO STA 
CAMBIANDO…  

MA COME ? 
 

S i è conclusa positivamen-
te l’iniziativa “Fedeltà ai commercianti”: 
molte più famiglie hanno partecipato e 
100 hanno avuto il contributo di 50 Euro 
in buoni comunali da rispendere nei nostri 
negozi.  Alle famiglie che si sono posizio-
nate oltre va il nostro ringraziamento e la 
nostra stima per aver contribuito a soste-
nere l’economia locale frequentando i no-
stri esercizi, così importanti per il tessuto 
sociale.  
 

Un anno fa avevo sollecitato gli acquisti “ 
made in Robecchetto”  per l’occasione 
dello shopping natalizio, intendendo di 
visitare i nostri negozi di vicinato; affer-
mazione la mia un po’ provocatoria.  A 
distanza di mesi, però, anche Paesi euro-
pei come  Francia, Spagna ed ora Grecia 
invitano i propri cittadini ad acquistare 
prodotti interni per difendere il mercato 
nazionale. In momenti di crisi, anche se 
con compere ridotte per mancanza di sol-
di e di fiducia nel futuro, le famiglie do-
vrebbero concentrare almeno le spese  
per generi di prima necessità in paese. E 
quello che non trovano in paese cercarlo 
nei paesi limitrofi e per le vacanze privile-
giare la nostra bella Italia. 
 

Siamo certi che le liberalizzazioni degli 
orari, delle aperture e dei negozi in gene-
rale, concesse con l’ultimo provvedimento 

del nostro Governo, rappresentino un 
vantaggio nei confronti dei cittadini e per 
incrementare l’occupazione? La maggior 
parte dei prodotti venduti nei centri com-
merciali, che sono gli unici a trarre grossi 
vantaggi dalle aperture domenicali, arriva 
dall’estero e per lo più da Paesi dove il 
costo del lavoro non supera i 200 euro al 
mese. E i nostri operai? Le nostre aziende 
artigiane?  Che fine faranno ?  
I nostri piccoli centri rischiano di spegner-
si, hanno bisogno di tutti noi per continu-
are a vivere; le piazze e le vie si svuotano 
ed i centri commerciali diventano luoghi 
d’incontro, occasioni per passeggiate e 
passatempo. Se è questa la ricchezza che 
ci viene offerta…forse era meglio prima! 
Viviamo il nostro paese, le nostre vie, le 
nostre piazze ed i nostri negozi, prima 
che ci rimanga solo un bel ricordo. 

Alessandro Foieni 
Vicesindaco con delega alle Unità Produttive e  
al Commercio 
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SERATA SUL TEMA  
“LA SICUREZZA NELLE  

NOSTRE CASE” 

I l 3 Febbraio presso la Sala 
Consiliare del Comune di Robecchetto 
con Induno  si è tenuta una serata infor-
mativa sul tema “La Sicurezza nelle no-
stre case”, organizzata dall’Assessorato 
alla Sicurezza in collaborazione con 
l’Organizzazione “For My Security” di Tur-
bigo, da diversi anni impegnata attiva-
mente in tutto il Castanese sul fronte   
della sicurezza a 360 gradi, anche attra-
verso l’organizzazione di corsi di difesa 
personale. 
E’ stato il primo di una serie di incontri 
previsti sul tema della sicurezza, della 
prevenzione e della legalità. Nel pro-
gramma di mandato l’Amministrazione di 
Insieme per Crescere ha infatti dato no-
tevole valore alla sicurezza, non solo   
come contrasto verso qualsiasi tipologia 
di attività criminale, ma anche come 
strumento preventivo, con l’obiettivo di 
promuovere una “cultura della sicurez-
za” che permetta ai cittadini di essere il 
più informati possibile su questo tema 
così fondamentale.  
La serata è stata dedicata alla “Sicurezza 
nelle nostre case”, tema particolarmente 
sentito data la forte ondata di furti che 
ha caratterizzato recentemente tutto il 
territorio.  
Diversi i relatori presenti, ciascuno dei 
quali ha trattato una tematica specifica: 
Renzo Dalla Valle, di Organizzazioni per 
la Sicurezza, ha esposto dati statistici re-
lativi alla sicurezza sul nostro territorio 
ed ha parlato di come costruire un effica-
ce sistema d’allarme utilizzando le tecno-
logie più evolute, ad esempio l’innovativo 
nebbiogeno, la cassaforte a pavimento ed 
il concetto di “safe room”; Alessandro 
Tanzini, Maresciallo presso un importante 
Istituto di Vigilanza Privata, ha parlato 
degli aspetti e dei servizi offerti da questi 
Istituti per prevenire e contrastare i furti; 
Attilio Baronzio, dottore esperto in ge-
stione delle emozioni, si è invece soffer-
mato sulla parte più psicologica ed emo-
zionale legata ai tentativi di furto con la 
presenza di persone in casa, dando an-
che consigli di carattere pratico; infine 
Giovanni Baga, Istruttore di Difesa Perso-
nale, ha parlato di tecniche di difesa e di 
utilizzo di armi per la difesa personale.   
Durante l’incontro è stato svolto un eser-
cizio di “brainstorming” che ha reso par-
tecipe in modo attivo il pubblico presente 
in sala ed è stato distribuito un questio-
nario informativo di gradimento e di indi-
rizzo relativo agli argomenti di maggiore 
interesse da approfondire con nuove se-
rate informative.  
 

Il pubblico presente in sala ha apprezzato 
l’iniziativa! Saranno sicuramente organiz-
zati nuovi incontri informative su questo 
tema così importante per tutta la cittadi-
nanza. 
 
Davide Scalzo 
Assessore all’Innovazione Tecnologica e alla  
Comunicazione   

HAI UN PROBLEMA 
CON LA P.A.?  

PARLANE CON IL  
MEDIATORE CIVICO 

I l rapporto tra Pubblica 
Amministrazione (P.A.)  e 

i cittadini è un rapporto delicato; a 
volte i cittadini avvertono la propria 
posizione come svantaggiata e desi-
dererebbero avere una maggior tute-
la. Alcune volte si pensa che l’unica solu-
zione per essere “ascoltati” sia rivolgersi 
ad un tribunale, mettendosi nella condizio-
ne di dover affrontare costi elevati per le 
spese legali e di procedimento e di atten-
dere i tempi, spesso lunghi, della giustizia 
tradizionale, Inoltre, davanti al giudice, 
non trovano soluzione istanze di giustizia 
che non riguardano la legittimità dei prov-
vedimenti della P.A. ed i problemi rischia-
no di rimanere irrisolti. Abbiamo esamina-
to la normativa attualmente vigente che 
disciplina la figura del Difensore civico: la 
legge finanziaria 2010 aveva soppresso il 
“Difensore Civico” inteso come incarico 
conferito dal Comune, con possibilità di 
utilizzare la figura istituita a livello Provin-
ciale, ovviamente mediante il pagamento 
di una spettanza.   
Crediamo innanzitutto sia importante che 
la figura che può svolgere questo ruolo di 
mediatore fra la P.A. di Robecchetto con 
Induno, composta da Amministratori e Di-
pendenti Comunali, e i nostri cittadini, 
debba essere una figura non lontana 
dalla nostra realtà,  qualcuno che ab-

bia la capacità di ascoltare, capire do-
ve è sorto il problema e cercarne la 
possibile soluzione nel rispetto delle 
regole, tenendo conto di norme, Iter 
burocratici spesso lunghi e complicati, 
a volte difficili da comprendere per i 
cittadini, e dall’altra parte aiutando la 
P.A. stessa a riconoscere i propri errori ed 
a correggerli. 
Abbiamo proposto il ruolo di MEDIA-
TORE CIVICO a  Gerardo Giorgi,  per 
sei anni revisore dei conti nel nostro Co-
mune e attualmente componente del nu-
cleo di valutazione del personale e 
dell’organizzazione del nostro Ente; abbia-
mo trovato in lui un professionista affida-
bile, attento e competente in campo am-
ministrativo, e con nostro estremo com-
piacimento egli ha accettato e si è reso di-
sponibile. Precisazione doverosa: per 
l’incarico non è previsto alcun compenso, 
come previsto dalla finanziaria 2010. 
Il  servizio, a cui possono accedere 
gratuitamente tutti i cittadini residen-
ti nel Comune di Robecchetto con In-
duno,  sarà attivato in forma speri-
mentale ogni 15 giorni  a partire da 
Mercoledì  4  Aprile, dalle ore 14.30 
alle ore 18 presso il Comune, previo 
appuntamento da concordare con gli 
uffici Comunali specificando che si de-
sidera un appuntamento con il MEDIA-
TORE CIVICO.   
 
Il Sindaco 
Maria Angela Misci 
  
 


