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PGT: UN PO’ DI  
CHIAREZZA 

 

A vrei voluto par-
lare di altro ai miei 
cittadini in questo 
articolo di dicem-
bre, che segna la 
fine del 2011. Un 
anno importante, 

che ha visto il popolo sovrano ri-
confermare la mia persona e una 
rinnovata squadra di Insieme per 
Crescere alla guida del nostro Co-
mune: avvenimento che ha sotto-
lineato la grande fiducia dei con-
cittadini nei nostri confronti e, di 
conseguenza, maggiori responsa-
bilità per noi. Un anno travaglia-
to, segnato dalla crisi economica 
che non accenna a diminuire, dal-
le manovre Finanziarie ed ora 
dalla “speranza” che il nuovo Go-
verno di Tecnici risistemi i conti 
economici e faccia ripartire l’Ita-
lia! Mentre aspettiamo fiduciosa-
mente che ciò avvenga e non sia 
troppo doloroso il percorso, con-
sapevoli che la maggior parte di 
noi ha già dato, credo che in 
questo momento sia opportu-
no fare un po’ di chiarezza 
sulle sorti del nostro Piano di 
Governo del Territorio. E’ lo 
strumento di pianificazione 
del quale abbiamo più volte 
parlato, che in questi anni ab-
biamo imparato a conoscere e 
che, ormai familiarmente, 
chiamiamo tutti PGT. Si rischia 
di fare confusione con le notizie 
comunicate in modo palesemente 
distorto da certa stampa locale 
che, più che informare, si diletta 
nel creare gossip e comporre titoli 
ad effetto.  
Dopo il lungo iter burocratico 
complesso previsto dalla Leg-
ge Regionale 12/2005, il PGT 
del Comune di Robecchetto 
con Induno, proposto dall’am-
ministrazione di Insieme per 
Crescere, è stato definitiva-
mente approvato nel corso del 
Consiglio Comunale del 28 
febbraio di quest’anno. Dopo la 
sua pubblicazione sul BURL 
(Bollettino Ufficiale Regione Lom-
bardia), avvenuta nel mese di 

giugno, è a tutti gli effetti en-
trato in vigore.  
Come ho comunicato al Consiglio 
Comunale del 22 novembre, qua-
si allo scadere dei termini previsti 
dalla legge, e precisamente il   
13 e il 19 ottobre, sono giunti 
in Comune due ricorsi al TAR 
(Tribunale regionale della 
Lombardia) contro il nostro 
PGT. Il primo è stato presen-
tato da privati che non sono 
d’accordo sulle scelte fatte 
dalla Amministrazione per 
quanto riguarda l’area di loro 
proprietà; gli stessi avevano 
chiesto una trasformazione per 
poterla rendere edificabile e, a 
seguito delle diverse valutazioni 
fatte dalla nostra Amministrazio-
ne, ne chiedono ora la destinazio-
ne agricola e quindi l’annullamen-
to dell’intero piano approvato. 
Il secondo ricorso è della Pro-
vincia di Milano, che chiede 
venga dichiarato  inefficace il 
PGT nelle parti in cui non sono 
stati ottemperati gli adegua-
menti richiesti.  
Tralasciando il primo ricorso, vor-
rei esporre scelte e riflessioni fat-
te dalla Amministrazione, che 
hanno portato alla individuazione 
delle varie aree 
A parte alcune indicazioni ge-
neriche, la principale richiesta 
della Provincia di Milano ver-
teva sulla eliminazione dal 
PGT della Zona Industriale, 
che la nostra Amministrazione 
aveva indicato di fronte al 
complesso già esistente deno-
minato Malvaglio Plant, realiz-
zato nell’anno 2002  durante 
l’Amministrazione de “Il Pon-
te” . 
I nostri cittadini, a causa dell’ac-
costamento fra le fabbriche e le 

(Continua a pagina 2) 
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ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO AI  
NOSTRI RAGAZZI 

 

N el Bilancio Previsionale la nostra Ammini-
strazione aveva deliberato uno stanzia-

mento complessivo di 10.000 Euro per l’as-
segnazione delle borse di studio relative all’an-
no scolastico 2010/2011. 
Sin dall’inizio del nostro mandato abbiamo so-

stenuto iniziative rivolte ai giovani: i ragazzi rappresenta-
no infatti il futuro del paese e le borse di studio rappre-
sentano un aiuto concreto per gli studenti, oltre ad essere 
un importante riconoscimento per l’impegno dimostrato 
durante il percorso scolastico. 
L’apposita commissione, tenuto conto dei fondi disponibili 
e del regolamento, lo scorso luglio aveva proposto alla 
Giunta comunale l’assegnazione di 11 borse di studio. Do-
po la chiusura del bando, gli uffici preposti hanno predi-
sposto la graduatoria in base ai punteggi, determinati sia 
dalle valutazioni scolastiche sia dal reddito familiare, così 
come indica il regolamento. Martedì 15 novembre sono 
stati premiati gli alunni che hanno presentato le domande 
relative all’anno scolastico 2010-2011.  

Alla serata erano presenti il Presidente di Ecologica Navi-
glio Dr. Gianluigi Candiani, il Presidente del Consorzio 
Conciatori Sig. Camiliano Rudoni, il Direttore dell’impianto 
Dr. Alberto Riva, il responsabile di Sodexo Sig. Paolo Vi-
gneri, il Presidente dei giovani industriali di  Confindustria 
Legnano Dr.Donelli e il nostro sindaco Maria Angela Misci.  
Grazie ai fondi resi disponibili dalla Società Ecologica Na-
viglio (9.000 €) e dalla ditta Sodexo Italia (1.080 €) e 
grazie a un residuo di 600 Euro è stato possibile assegna-
re 3 borse da 600 € per la Scuola Secondaria di I° 
grado, 4 borse da 1000 € per la Scuola Secondaria 
(sezione Licei) e 4 borse da 1000 € per la Scuola 
Secondaria (sezione Istituti Tecnici o Professiona-
li).  Sono stati inoltre assegnati attestati di merito e con-
tributi da 120 € ad ognuno dei 9 allievi che hanno presen-
tato domanda, ma non sono risultati ammessi in gradua-
toria.   
Il mio auspicio e quello di tutta l’Amministrazione è che 
questi fondi vengano mantenuti e possibilmente incre-
mentati. La Commissione sta già lavorando ad una bozza 
di regolamento per poter premiare anche i giovani del no-
stro Comune che frequentano l’Università.  
A tutti i ragazzi delle nostre Scuole vorrei rivolgere un 
sincero augurio per un felice Santo Natale ed un nuovo 
Anno ricco di pace, serenità e ottimi risultati scolastici! 
 

Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi Scolastici 
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case, convivono da sempre con 
le problematiche di odori, in-
convenienti legati agli scarichi 
industriali che si mescolano a 
quelli civili, con il traffico di 
mezzi pesanti nelle vie residen-
ziali. In un periodo storico par-
ticolare questa è stata la scelta. 
Ma dobbiamo continuare così 
per il nostro domani? Perché 
non possiamo pensare di as-
sicurare ai nostri figli un pa-
ese migliore dove nel futuro 
le fabbriche siano tutte in 
una zona e le case nell’al-
tra?  
Siamo stati accusati di con-
sumare troppo suolo agrico-
lo e di non avere un proget-
to per l’area industriale. Vi 
do alcuni numeri e alcune infor-
mazioni per capire meglio le 
nostre perplessità riguardo que-
ste critiche. 
Il Piano Regolatore che   a-
veva portato alle dimissioni 
del Sindaco Garberi e che la 
nostra Amministrazione ha 
revocato nell’anno 2006 
prevedeva uno sviluppo per 
una capacità totale fino a 
8.233 abitanti, 218.919 m2 

di espansione residenziale, 
130.000 m2 fra attività arti-
gianali, industriali, alber-
ghiere. L’impianto del golf 
(o cava???), per il quale mai 
nessun progetto è stato pre-
sentato presso il nostro Co-
mune, prevedeva da solo un 
utilizzo totale di 731.120 
m2, ossia tutta l’area agrico-
la e l’abitato di Induno, di 
cui ben 647.492 m2 sottratti 
all’agricoltura per farne 
campi da golf (forse???). 
Il PGT che la nostra Ammini-
strazione ha approvato pre-
vede 953 nuovi abitanti, di 
cui 684 sono da attribuirsi a 
previsioni non attuate nel PRG 
precedente e solamente 269 
per nuove aree previste dal 
nostro PGT arrivando ad un 
totale di 5.832 abitanti. Un 
gran numero di aree edificabi-
li, pari a135.000 m2, erano 
già presenti nel PRG, e si è 
ritenuto di dover tenerne conto, 
in quanto le molte difficoltà 
procedurali e operative ne ave-
vano reso difficile l’attuazione. 
29.600 m2 di suolo agricolo 
sono stati destinati al resi-
denziale per poter trasferire le 
volumetrie in eccedenza e ga-
rantire la bonifica di inse-
diamenti industriali dismes-
si in aree centrali o a stretto 
contatto con la residenza,     
183.600 m2 da destinarsi al-
le zone industriali o artigia-
nali commerciali. Attual-
mente il nostro Comune non 
ha un solo metro quadro da 
dare ad aziende che volessero 
trasferirsi, espandersi o venire 
ad insediarsi nel nostro territo-
rio. E’ così sbagliato voler 
offrire nuovi posti di lavoro 
agli abitanti di Robecchetto 

e Malvaglio? 
Visti i numeri qui esposti, 
chi ha proposto il maggior 
consumo di suolo? Il PRG 
revocato o il nuovo PGT? Il 
parere della Provincia sul 
precedente PRG era favore-
vole e nessuno si è posto 
problemi sulle aree agricole 
che sarebbero sparite sull’i-
potesi di un progetto inesi-
stente o sulla zona indu-
striale. Queste sono le no-
stre principali perplessità, 
ma ce ne sono molte altre!  
Dopo i numerosi incontri avuti 
fra la nostra Amministrazione e 
la Provincia di Milano per un 
confronto sul PGT, non ultimo 
quello del 28 settembre, al qua-
le ha fatto seguito una lettera 
indirizzata all’Assessore Provin-
ciale, della quale ho riferito in 
Consiglio Comunale il 22 no-
vembre scorso, pensavamo di 
aver definitivamente chiarito le 
motivazioni che hanno portato 
alle nostre scelte. Visto il ricor-
so che ci è stato notificato, pro-
babilmente non è stato così e 
sarà necessario spiegare ulte-
riormente e valutare cosa fare. 
Qualsiasi ipotesi formulata ora 
non sarebbe corretta, non può 
tenere conto degli sviluppi che 
avrà il percorso nel tribunale 
giudiziario, dato che il Comune 
intende costituirsi in giudi-
zio. Nel frattempo il PGT è 
valido a tutti gli effetti visto 
che nessuna sospensiva è 
stata chiesta. Nelle sedi op-
portune, che sono quelle istitu-
zionali, del Consiglio Comunale, 
degli incontri con i cittadini che 
ne fanno richiesta per chiari-
menti specifici, e sull’Informa-
tore Comunale non ho alcun 
timore a rendere conto del no-
stro operato. A mio modesto 
avviso non sono tenuta a farlo 
con certa stampa  
fantasiosa che mi ha contatta-
to, oltretutto in momenti inop-
portuni, solo dopo aver scritto 
senza richiedere alcun riscon-
tro, e che vorrebbe anche im-
partirmi lezioni di buone manie-
re. 
In mezzo a tutto ciò, il 2011 
si avvia alla conclusione: 
ringrazio “di cuore” tutti co-
loro che, recentemente, in 
un momento particolare, mi 
hanno fatto sentire la loro 
presenza, il   Vice - Sindaco 
Foieni e tutta la “mia squa-
dra”.  
Auguro a tutti i miei concittadini 
un gioioso Santo Natale e che il 
2012 sia un anno sereno per 
ciascuno di noi e che porti con 
sé nuove opportunità per poter 
CRESCERE  INSIEME nel no-
stro PAESE, che è LA NO-
STRA CASA! 
 
Il Sindaco 
Maria Angela Misci 

(Continua da pagina 1) UN COMUNE TECNOLOGICAMENTE  
ALL’AVANGUARDIA 

 

U tilizzare gli strumenti informatici per mi-
gliorare, razionalizzare e rendere più efficiente 
alcune procedure sul funzionamento della 
“macchina comunale”: questo uno dei primi o-
biettivi che mi sono posto nell’intraprendere la 
mansione di Assessore all’Innovazione tecnolo-

gica.  
L’attuale livello di sviluppo tecnologico consente infatti di a-
dottare alcune specifiche che permettono una diminuzione del 
cartaceo, una riduzione della tempistica burocratica e un’otti-
mizzazione dei servizi erogati dall’amministrazione. 
Lo scorso settembre, durante la Conferenza Capigruppo, ab-
biamo proposto di convocare i Consigli Comunali tramite 
posta elettronica. La vecchia procedura regolamentare pre-
vedeva che un vigile con la funzione di messo-notificatore an-
dasse a casa di tutti i Consiglieri comunali per notificare per 
iscritto con firma di ricevuta l’avviso di convocazione con l’or-
dine del giorno del Consiglio     Comunale. Una procedura 
”antica” e sicuramente dispendiosa, che vedeva un vigile im-
pegnato in tale incombenza con notevole spreco di risorse, 
tempo e carburante. La sperimentazione si è dimostrata effi-
cace: pertanto adegueremo il regolamento sul funziona-
mento del Consiglio Comunale per rendere questa pro-
cedura permanente. E’ un esempio di come, attraverso 
un semplice accorgimento, sia possibile ridurre i costi, 
velocizzare le procedure e migliorare l’efficienza. 
Nonostante qualche settimanale locale abbia fatto dell’ironia 
fuori luogo col solo fine di screditare la nostra Amministrazio-
ne, ci tengo a precisare che il Comune di Robecchetto è stato 
il primo Comune del Castanese ad adottare questo metodo 
di convocazione. Come pure siamo fra le poche Amministra-
zioni del territorio ad aver attivato per ogni Assessore una 
casella e-mail istituzionale pubblicata sul sito internet 
del Comune www.comune.robecchetto-con.induno.mi.it 
nel profilo di ciascun Assessore. In tal modo ogni cittadino po-
trà scrivere personalmente all’Assessore di riferimento per e-
ventuali segnalazioni, richieste, chiarimenti o informazioni, ol-
tre alla e-mail del Sindaco già presente da tempo. 
Sono in fase di attuazione ulteriori proposte per le comunica-
zioni interne alla Giunta e la trasmissione di documenti via te-
lematica finalizzati al risparmio di carta e alla velocizzazione 
delle procedure, il tutto ovviamente a costo zero.  
Nei prossimi mesi avvieremo una revisione dell’intero sito 
internet comunale per renderlo ancora più aggiornato e fruibi-
le da parte di tutti i cittadini. Stiamo valutando l’attivazione di 
un servizio di informazione via sms con il quale ogni citta-
dino, iscrivendosi, può ottenere gratuitamente dei messag-
gi informativi sul proprio telefonino relativamente a mani-
festazioni, eventi, incontri istituzionali, scadenze, viabilità e 
molto altro.  
Il NOSTRO OBIETTIVO: un Comune tecnologicamente 
all’avanguardia, al servizio dei cittadini, che guarda al 
futuro!  
 
Davide Scalzo 
Assessore all’Innovazione Tecnologica e alla Comunicazione   

IMPORTANTE 
 

I  gruppi consiliari e le associazioni sono invitati a fornire i loro interventi entro il gior-
no  21/02/2012 all’Ufficio relazioni col Pubblico tel. 800232123. 

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



 

 INSIEME PER CRESCERE 
 

I l 17 novembre si è tenuta presso 
la Sala Consiliare del nostro Comu-
ne una pubblica assemblea avente 

come tema Ecologica Naviglio, la società 
che gestisce il depuratore di Robecchetto. 
Durante il Consiglio Comunale del 29 set-
tembre il gruppo di minoranza “Liberi” a-
veva presentato un’interpellanza riguardo 
a dei miasmi provenienti dalla zona del de-
puratore.  In quella sede il Sindaco Maria 
Angela Misci aveva risposto in merito e 
convocato per la parte tecnica il Direttore 
di Ecologica Naviglio. La minoranza avreb-
be desiderato aprire un dibattito,   ma il 
regolamento che esiste dal 1992 in questo 
Comune non consente di trasformare in 
dibattito le interrogazioni.  
 Il Sindaco ha proposto allora di organizza-
re una pubblica Assemblea  nella quale o-
gni cittadino, e non solo i Consiglieri Co-
munali, avrebbero potuto intervenire ed 
esprimere il proprio punto di vista. Alla se-
rata del 17 novembre hanno partecipato 
parecchi cittadini e anche alcuni rappre-
sentanti del gruppo “Liberi”, oltre al Sinda-
co Maria Angela Misci, il Presidente di Eco-
logica Naviglio,  Dott. Gianluigi Candiani, 
che è intervenuto  sottolineando l’impor-
tanza storica di questo impianto per le 
molteplici attività presenti nel nostro terri-
torio.  
La parola è poi passata al Dott. Riva  che 
ha illustrato in modo preciso e analitico i 
tanti interventi fatti negli ultimi anni per 
migliorare la situazione, ribadendo i note-
voli investimenti sostenuti dalla Società 
Ecologica Naviglio. 
Nel dibattito che ne è seguito i partecipanti 
alla serata hanno espresso dubbi e disagi 
nei confronti dell’impianto; a questi il Dott. 
Riva ha prontamente risposto tranquilliz-
zando i cittadini: nessun rischio per la sa-
lute, lo provano documenti e certificazioni 
mediche. Sono inoltre  allo studio altre mi-
gliorie con l’intento di rendere il depurato-
re sempre meno impattante verso i nostri 
cittadini.   
A conclusione il Sindaco Misci ha sottoline-
ato l’importanza di avere sempre un con-
fronto aperto e civile nell’interesse recipro-
co, evitando di strumentalizzare questioni 
importanti.  
A nome di tutti i componenti del gruppo 
“Insieme per Crescere” porgo   un sincero 
augurio per il Santo Natale  con la speran-
za che l’ Anno Nuovo porti spiragli di vere 
certezze nella nostra vita quotidiana  
 

Giuliano Piloni 
Capogruppo di Insieme per crescere 

CONCORSO FOTOGRAFICO: LA 
SCELTA! 

 

I l Concorso fotografico IL PAESE È LA 
MIA CASA si è concluso il 29 ottobre ed è 
stato un successo. Rispetto agli scorsi an-
ni, il numero dei partecipanti è cresciuto 
molto e la particolarità e qualità degli 
scatti hanno messo a dura prova la giura 
nella scelta delle 13 foto, che andranno a 
comporre il prossimo calendario comunale. 
L’obiettivo della competizione era quello di 
catturare uno scorcio, un momento, un 
paesaggio, che comunicassero che il no-
stro Paese è la nostra Casa. Spesso siamo 
solo spettatori delle città, che viviamo o in 
cui lavoriamo. Soffermandoci però un i-
stante in più su un dettaglio, è possibile 
notare quanto in Robecchetto e Malvaglio 
vi siano due anime ben amalgamate: da 
un lato i campi e i prati, dall’altro le case, i 
negozi sotto casa, le auto. Tranquillità e 
modernità racchiuse in un paese a misura 
d’uomo e di bambino. 
Tutte le 36 foto pervenute sono riuscite a 
centrare il tema del concorso e sono quin-
di state valutate per originalità del sogget-
to, bellezza artistica e qualità fotografica. 
Se la nostra giuria, composta da due rap-
presentanti del Gruppo Artistico Espressio-
ni, un rappresentante della Consulta Gio-
vani e due rappresentanti della Ammini-
strazione Comunale, ha decretato gli scatti 
migliori per il calendario, ora tutte le foto-
grafie saranno inviate al Corriere della Se-
ra, che ha indetto il concorso Obiettivo I-
talia, sui Comuni Italiani. 
Invito tutti, Domenica 18 dicembre presso 
la Piazza del Comune, in occasione del 
Mercatino di Natale, a visionare, apprezza-
re e commentare gli scatti dei nostri par-
tecipanti, che ringrazio veramente per 
l’impegno, la fantasia e l’originalità. I miei 
sinceri complimenti ai vincitori e un gran-
de in bocca al lupo per la seconda tappa 
del concor-
so. 
“Il deside-
rio di sco-
prire, la 
voglia di 
emoziona-
re, il gusto 
di cattura-
re, tre 
c o n c e t t i 
che riassumono l'arte della fotogra-
fia.” (Helmut Newton - Fotografo tedesco). 
 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 

      LIBERI 
 

C ari concittadini, 
in qualità di Consigliere Comunale 
di opposizione, approfitto di questo 

breve spazio per richiamare la vostra at-
tenzione su due questioni che ritengo ab-
biano rivestito particolare importanza in 
questo ultimo periodo: i rapporti difficoltosi 
tra la società Ecologica Naviglio e la popo-
lazione residente in prossimità del depura-
tore ed il ricorso al TAR della Lombardia 
effettuato dalla provincia di Milano contro il 
nostro Comune per l'annullamento e/o 
l'accertamento e la declaratoria di ineffica-
cia della deliberazione del Consiglio Comu-
nale di Robecchetto con Induno avente co-
me oggetto “PGT-controdeduzione alle os-
servazioni pervenute e approvazione defi-
nitiva”, nella parte in cui l'Amministrazione 
non ha ottemperato agli adeguamenti ri-
chiesti dalla Provincia di Milano.  
Relativamente al primo punto, credo sia 
importante segnalare la nascita di un Co-
mitato, composto da un nutrito gruppo di 
cittadini di Malvaglio, i quali ormai da mesi 
lamentano invano l'emanazione di esala-
zioni odorose particolarmente fastidiose 
provenienti dal depuratore. Ecologica è al 
75% comunale, per questo motivo abbia-
mo ritenuto necessario richiamare nuova-
mente l'amministrazione alla tutela degli 
interessi dei cittadini coinvolti, facendo for-
te pressione in Consiglio Comunale  affin-
ché fosse organizzata l'importante serata 
d'incontro e dibattito finalmente tenutasi il 
17 novembre scorso. A questo proposito, 
la numerosa presenza di partecipanti alla 
serata ha rimarcato la necessità di un simi-
le momento di dialogo.  
In secondo luogo ritengo importante se-
gnalare il ricorso al TAR effettuato dalla 
Provincia la quale,  a fronte di un PGT che 
prevede la realizzazione di 245.000mq di 
nuovo consumo di suolo (93.000mq oltre il 
limite massimo imposto dal PTCP) ha la-
mentato alla nostra amministrazione 
“eccessivo consumo di suolo […] in con-
traddizione fra l'altro con il proprio dichia-
rato obiettivo strategico, di tutelare la qua-
lità del territorio a vocazione agricola e 
preservare le aziende agricole ivi presenti”. 
Credo sia un diritto legittimo di tutti i citta-
dini, e non solo dei consiglieri di opposizio-
ne i quali a questo sono espressamente 
tenuti, chiedersi quali siano le motivazioni 
alla base di scelte tanto rischiose.  
Cogliamo l'occasione per augurare a tutti 
un Buon Natale. 
 

Ruggero Galimberti 
Capogruppo di Liberi 
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DIARIO DI BORDO: A CHRISTMAS 
STORY UNA STORIA DI NATALE 

 

L ’arrivo del giorno di Natale è un mo-
mento “magico” per grandi e piccoli. Si re-
spira aria di famiglia, buoni sentimenti, 
speranze. Sicuramente quest’anno ne ab-
biamo tutti un po’ bisogno, perché il perio-
do che stiamo vivendo non è dei più sem-
plici. Ci sono giorni in cui tutto corre veloce 
perché gli impegni sono tanti, ma vedere 
alcuni giovani del nostro paese, che hanno 
aderito alla Consulta Giovani, organizzare 
con voglia una manifestazione per i propri 
concittadini, dà davvero soddisfazione. Ci 
si accorge di non essere da soli e che avere 
a disposizione più teste può davvero aiuta-
re a recepire ed interpretare i gusti di tutti. 

Sono davvero contento che negli anni la 
Consulta abbia saputo rinnovarsi e, anche 
nei momenti di stanchezza, sia riuscita a 
trovare la voglia di non fermarsi.  
Mi piacerebbe che l’arrivo del nuovo anno 
porti tanti nuovi giovani ad avvicinarsi a 
questo organismo: é sicuramente un’espe-
rienza divertente, ma anche di crescita, in 
cui ognuno ha la possibilità di esprimersi e 
imparare a confrontarsi. È anche un modo 
di far sentire a chi amministra la propria 
voce e i propri interessi.  
Ciò che mi sono prefissato è di essere il più 
possibile vicino ai giovani del nostro paese 
e, proprio per questo, è importante trovar-
si e parlare. Credo che ogni giovane, con le 
proprie passioni e le proprie capacità, pos-
sa essere una risorsa importante, se unita 

alle altre, per creare momenti di aggrega-
zione, informazione e divertimento a Ro-
becchetto e Malvaglio. Vi aspetto in tanti, 
con idee e proposte, ne discuteremo. A me 
la voglia di fare ed investire sui giovani 
non manca, voglio scommettere su di voi! 
Chiedo solo un po’ del vostro tempo.  
Auguro a tutti i concittadini un lieto Natale, 
che sia un momento davvero festoso, che 
l’anno nuovo inizi al meglio! Buone feste! 
“Con gli Spiriti non ebbe più da fare; ma se 
ne rifece con gli uomini. E di lui fu sempre 
detto che non c’era uomo al mondo che sa-
pesse così bene festeggiare il Natale. Così 
lo stesso si dica di noi, di tutti noi e di cia-
scuno!” (Canto di Natale - Charles Dickens) 
 

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 al-
l’indirizzo di posta elettronica del giornale: vocidalcomune@comune.robecchetto-con-induno.mi.it 

APPUNTAMENTI CON IL  
COMMERCIO E CON LE FESTE 

 

FEDELTÁ AI COMMERCIANTI  

Continua da cinque anni il 
nostro impegno concreto 
verso i commercianti locali. 
L’Amministrazione di In-

sieme per Crescere ha stanziato 
per il 2011, nonostante le difficol-
tà, 5.000 € per l’erogazione dei 
premi Fedeltà con il regolamento 
già collaudato: le prime 100 cartel-
le che verranno consegnate, com-
pletate di scontrini per un valore di 
500 € spesi in negozi del nostro 
comune, riceveranno buoni sconto 
per un valore di 50 € spendibili in 
tutte le attività commerciali di Ro-
becchetto e Malvaglio che reche-
ranno l’apposito avviso. 
Nel progetto Piazze da Vivere, che ha 
ricevuto contributi dalla Regione Lom-
bardia e realizzato insieme ai comuni 
di Arconate, Cuggiono, Castano Primo, 
Inveruno, avremmo avuto la possibilità 
di ampliare l’iniziativa “Fedeltà ai com-
mercianti” a tutte le attività del di-
stretto commerciale, ma i nostri comu-
ni di cordata non sono riusciti a trova-
re nei loro bilanci le somme da dedica-
re a questo progetto. 
La nostra Amministrazione ha da sem-
pre sostenuto l’importanza del 
“negozio sotto casa”, puntando sulla 
qualità e apprezzando il servizio e la 
cortesia dei commercianti locali. Soste-
niamo l’economia del territorio, impor-
tante per la vita del paese, acquistan-
do anche nel periodo Natalizio nei no-
stri negozi. 
 

 

 

INSIEME PER …CAPODANNO 2011 
La presenza di oltre 250 persone alla 
scorsa festa di Capodanno ci ha reso 
felici: è compito di un’Amministrazione 
attenta poter offrire ai propri cittadini 
occasioni di socializzazione e di svago 
e siamo lieti che questa opportunità 
sia stata colta. INSIEME PER CAPO-
DANNO, serata realizzata in colla-
borazione con l’Associazione An-
ziani Protagonisti presso la Scuola 
Primaria, sarà riproposta anche il 
31 Dicembre 2011. Il divertimento 
sarà assicurato dall’orchestra Moli-
nari. Il costo per parteciparvi è 
molto contenuto: 15 € a persona! 
Ti aspettiamo insieme alla tua fami-
glia, ai tuoi amici e con tutti quanti 
vorranno condividere con noi un’alle-
gra serata e brindare… ad un futuro 
migliore. 
 

LA BEFANA VIEN DI NOTTE….2012 
La grande Festa dei Commercianti 
è stata programmata per venerdì 6 
gennaio alle ore 21 presso la Scuo-
la Primaria. L’Orchestra Maurizio 
Arbore animerà la serata, durante la 
quale saranno distribuiti gli omaggi dei 
nostri commercianti, sarà offerto uno 
splendido rinfresco e tanto divertimen-
to. E il costo? Sempre 15 € a perso-
na. 
La nostra Amministrazione continua 
col suo impegno nel sostenere i negozi 
di vicinato, fonte insostituibile per il 
nostro tessuto sociale e le nostre rela-
zioni: IL PAESE E’ LA NOSTRA CASA!   
Vi auguro un felice e sereno Santo Na-
tale da trascorrere insieme ai vostri 
cari. 

Alessandro Foieni 
Vicesindaco con delega alle Unità Produttive e al 
Commercio 

 

AVIS 
16/12 serata per soci e iscritti c/o il Centro Civico 
scambio di auguri  
 
HELP 
18/12 Vendita arance in piazza del Comune  
 
COOPERATIVA IL NAVIGLIO 
16/12 Casa Giacobbe 10° Anniversario  
 
CANTORI DI CALASTORIA 
3/12 h. 21.00 concerto c/o la Chiesa dell’ospedale 
di Busto Arsizio 
11/12 h. 21.00 concerto “Oratorio di Natale” c/o 
PIME di Milano 
15/12 h. 21.00 concerto a Coarezza  c/o Chiesa 
Parrocchiale 
17/12 h. 21.00 concerto “Oratorio di Natale” a 
Cuggiono 
18/12 h. 17.00 concerto  di Natale a Robecchetto 
22/12 h. 21.00 concerto a Castelnovate c/o Chie-
sa Parrocchiale. 
5 gennaio  h. 21.00 concerto a Marcallo 

 
CROCE AZZURRA  
18/12 Inaugurazione nuovo mezzo h. 09.30 Mal-
vaglio con Santa Messa 
 
CAVALLI E SEGUGI  
“Festival internazionale” c/o Hotel Mariuccia 
Lunedì 26 dicembre h. 14.30 Torneo semilampo 
Martedì 27 dicembre h. 9.30 Torneo giovanile 
Dal 27 al 30 dicembre gare a cadenza lunga 
Mercoledì 28 dicembre: gara lampo 
 
SCI CLUB S. BERNARDO 
24/12  scambio di auguri (piazza San Bernardo 
Malvaglio)   
30/12 sciata in notturna ( Domobianca ) 
11-15 gennaio  2012   festival degli sci club   
gennaio - febbraio 2012    scuola di sci 
www.sciclubsanbernardo.com 
 
ASS. ANZIANI PROTAGONISTI 
Entro l’8 gennaio noni e nipoti visitano i presepi 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI... 
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UNA TEMPESTA DI CORSI! 
 

S e l’arrivo dell’estate si accompa-
gna ad un volersi rimettere in forma, 
l’inverno, si sa, porta con sé quella 
voglia di tranquillità, casa, cioccolata 
e film. Chi non li ha mai sperimenta-

ti? 
Per quest’anno invece sono molte le iniziative 
che voglio proporvi e che spero vi porteranno a 
sfidare il freddo. Domenica 18 dicembre, in 
Piazza del Comune, si terrà il Mercatino di 
Natale. Durante tutta la giornata molti hob-
bysti avranno il piacere di mostrarvi le loro cre-
azioni e aiutarvi negli ultimi regali di Natale. 
Nel pomeriggio, l’animazione musicale a cura 
della scuola della musica MPA, l’angolo della 
posta e la “panettonata” con Babbo Natale cer-
cheranno di ricreare la magia natalizia anche 
per i più piccoli. La Consulta Giovani vi aspetta 
con cioccolata calda, vin brulé e qualche sor-
presa. Alle 17.00, Concerto di Natale con i 
Cantori di Calastoria presso la Chiesa di      
S. Maria delle Grazie. 
Dopo i vari festeggiamenti per l’inizio del nuovo 
anno, gennaio vedrà l’avvio di diversi corsi. Al-
cuni dedicati al benessere, come Curarsi coi 
Fiori di Bach (da mercoledì 11 gennaio) e 
Tecniche di lunga giovinezza (febbraio), te-
nuti da Laura Cianferoni. Gli immancabili corsi 
di lingua straniera, in collaborazione con il 
British Institute: Lingua Spagnola (da lunedì 
9 gennaio) e Lingua Inglese (da martedì 10 
gennaio). Nell’era del web e della comunicazio-
ne, è stato pensato un corso di informatica 
che, oltre a fornire le basi per lavorare con il 
Pc, permetta di conoscere il mondo della rete, 
con particolare attenzione ai Social Network, 
ai blog e ai servizi di ricerca e mail. Il cor-
so, che partirà giovedì 26 gennaio, sarà tenuto 
da diverse docenti dell’Istituto Comprensivo 
Don Milani, presso l’aula di informatica della 
nostra scuola secondaria. In collaborazione con 
l’Associazione Anziani Protagonisti, sabato 21 
gennaio, lasciatevi travolgere dal musical dell’-
anno. Al Teatro Nazionale andrà in scena Si-
ster Act con la fantastica Loretta Grace, nel 
ruolo che fu di Whoopi Goldberg nelle pellicole 
cinematografiche. 
Domenica 12 febbraio, con la partecipazione 
del Gruppo Artistico Espressioni, è stata orga-
nizzata una giornata alla scoperta delle princi-
pali bellezze e vie del centro di Milano. Nel po-
meriggio, a Palazzo Reale, visita guidata alla 
Mostra di Cézanne. 
Al Teatro Strehler, mercoledì 22 febbraio con 
l’Associazione Anziani Protagonisti, serata tea-
trale alla scoperta di Nora alla prova di ‘Casa 
di Bambola’ per la regia di Luca Ronconi con 
la splendida Mariangela Melato (riadattamento 
del famoso “Casa di Bambola” di Henrik Ibsen). 
Tutti i corsi e le iniziative partiranno al raggiun-
gimento di un numero minimo di iscritti. Se sie-
te interessati, spargete quindi la voce e portate 
amici e conoscenti per assicurarvi un posto in 
prima fila.  
Ulteriori informazioni (orari, costi, date, apertu-
ra e chiusura iscrizioni) possono essere trovate 
sul sito www.comune.robecchetto-con-
induno.mi.it o presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico e la Biblioteca. In chiusura, un ringra-
ziamento doveroso va alla Consulta Giovani, 
che è stata un valido aiuto nell’organizzazione 
di questi eventi. 
 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 

IL COMUNE INFORMA 
Si comunica che a seguito dell’adozione del nuovo PGT, le aree 
edificabili sono soggette all’imposta comunale sugli immobili 
(ICI) secondo le nuove classificazioni. L’ICI dovrà essere calco-
lata sulla base della nuova zona individuata. 
Per informazioni rivolgersi all’ufficio tributi e all’ufficio tecnico. 


