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IL COMUNE INFORMA 
 

MODIFICA RILASCIO CERTIFICATI 
 
Dal 1 gennaio 2012 la Legge 183 del 12/11/2011 
stabilisce che i certificati potranno essere rilasciati 
da parte del Comune solo per la loro produzione a 
privati (notaio-compravendita immobili) ed esclusi-
vamente in bollo. 
I certificati destinati a Pubbliche Amministrazioni 
(Comuni-Province-Motorizzazioni-INPS) e a privati 
gestori di Pubblici Servizi (Posta-ENEL-GAS-Acqua) 
dovranno essere sostituiti da autocertificazioni.  
I moduli per l’autocertificazione si possono ri-
tirare presso l’Ufficio Anagrafe del Comune o si 
possono scaricare dal sito 
www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it 
sezione autocertificazioni  
  

BANDO LOCAZIONE TEMPORANEA  
 
La Regione Lombardia e Aler di Milano aprono un 
bando dedicato esclusivamente ai coniugi separati 
legalmente che, abbiano dovuto lasciare l’abitazione 
coniugale e che non abbiano una condizione abitati-
va idonea atta a favorire e garantire la continuità 
del rapporto con i figli minori. 
La domanda scade il 19 marzo 2012  
il numero verde 800 019 567 
 
SPORTELLO ACQUEDOTTO 
 
Si informa che a partire dal 15 marzo 2012 lo 
sportello acquedotto sarà attivo solo presso il 
Centro civico di via Roma a   Malvaglio, tutti i 
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
 
ABBONAMENTO LAMPADE VOTIVE 
 
Si ricorda che nella settimana dal 16 al 21 aprile sa-
rà possibile rinnovare l'abbonamento alle lampade 
votive. 
A Robecchetto presso la sede degli Anziani  
Protagonisti  
A Malvaglio presso il Centro Civico  

GRUPPO ARTISTICO ESPRESSIONI 
 

Mostra personale di Michela Capelli presso sala riunioni del 
Centro Civico Comunale con patrocinio del Comune di Robec-
chetto con Induno 
Inaugurazione venerdì 23 marzo 2012 ore 21.00 
Aperture: sabato 24 marzo   16.00/19.00 
               domenica 25 marzo 10.00/12.00   
       15.30/19.00 
 
ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA &  FEDERAZIONE ITA-
LIANA CACCIATORI  
 

Mese di aprile: giornata del verde pulito 
 
ASSOCIAZIONE ANZIANI PROTAGONISTI 
 

22 marzo presso la Sala Consiglio incontro sul tema “Enigma 
del dolore” relatore Prof. Ivanoe Pellerin  -       Primario del 
reparto di terapia del dolore dell’ospedale di Cuggiono 
 

In aprile si terrà un incontro serale che tratterà i problemi del-
le allergie. 
Relatrice dr.ssa Tosi dell’ospedale di Legnano 
 

Domenica 6 maggio presso il Teatro di Varese, il nuovo 
spettacolo della Compagnia dei Legnanesi “Sem nasu per pati 
….. patem”. 
 
I CANTORI DI CALASTORIA 
 

Nuovo sito internet :  www.calastoria.it 
Appuntamenti: 3 marzo 2012 Cernusco sul Naviglio (Mi) 
           31 marzo 2012 Villastrada (Mn) 
 
ASSOCIAZIONE RIONE ROSSO 
 

In aprile festa dei fiori e dei prodotti dell’alveare 
 
SCI CLUB SAN BERNARDO 
 

Domenica 4 Marzo: scuola di sci a Pila 
Domenica 18 Marzo: XII Trofeo Gara Intersociale Bardonecchia 
Domenica 24 Marzo: premiazione gara intersociale a Buscate 
Domenica 1 Aprile: gita a Monginevro 
Domenica 15 aprile: gita a Cervinia 
Sabato 21 Aprile: Giro-pizza da Mariuccia 
Domenica 24 Giugno: Rafting Valsesia 
Domenica 15 Luglio: sci estivo a  Cervinia Plateau Rosà 
 
A.S. TICINIA 
 

II Torneo Primaverile 
Esordienti:  1 Maggio e 10 Giugno 
Pulcini: 12-19-26 Maggio 
Piccoli amici: 2 - 9 Giugno 
Per informazioni telefonare al sig. Bossi Massimo  
328/9391392 
 
 

            
   ECO-MARATONA DEL PARCO DEL TICINO 

Prima edizione - 6 maggio 2012 
GARA NAZIONALE UISP  

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
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TUTTI A BORDO! 
 
 
 

LA SALUTE Cooperativa Sociale – Onlus, in collaborazione con i 
Comuni di Robecchetto e Turbigo e il sostegno della Fondazione 
Primo Candiani Onlus, presenta il progetto “TUTTI A BORDO” , fi-
nanziato in parte dal Bando 2011/1° – ASSISTENZA SOCIALE – 
promosso dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus.  
 

Scopo del progetto è favorire la socializzazione dei ragazzi con 
particolare attenzione allo sviluppo delle capacità relazionali e di 
comunicazione con i coetanei attraverso laboratori creativi. Altra 
importante finalità è prevenire e contrastare condizioni di solitudi-
ne delle famiglie con minori disabili offrendo ai genitori uno spazio 
di aiuto reciproco attraverso un gruppo multifamiliare e di soste-
gno psicologico con momenti di scambio e di confronto tra fami-
glie.  
 
La frequenza è gratuita e possono accedere tutti gli alunni iscritti 
presso l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Robecchetto 
e Turbigo e alle loro famiglie. 
 

SEDI dei laboratori:  
  

Robecchetto: nei locali  del Centro Civico di Malvaglio 
Turbigo: nei locali della cooperativa La Salute 
 

GIORNI: 
Scuola Primaria: Lunedì dalle 17.00 alle 18.30 
Scuola Secondaria: Giovedì dalle 17.00 alle 18.30 (ogni 15 giorni) 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI contattare:  
Cooperativa LA SALUTE - ONLUS 
Via Fredda, 9 -20029 TURBIGO (MI) 
tel. 0331/871440  fax 0331/897364  

Carnevale 2012: Juke Box : metti scena una canzone 
 
Tante maschere fantasiose, coriandoli colorati, stelle filanti, grandi, piccini e tanta buona musica hanno animato le vie del nostro Co-
mune, creando un pomeriggio carnevalesco davvero unico! Un ringraziamento particolare a Radio TRM per l’atmosfera e agli adole-
scenti e ai papà dei nostri oratori che si sono impegnati nella realizzazione del carro, che ha aperto la sfilata nel pomeriggio più paz-
zo dell’anno. I festeggiamenti sono proseguiti fino a tarda notte con musica, danze e tanto divertimento presso il plesso scolastico, 
che ha visto il passaggio di più di 300 persone. Novità di quest’anno è stata la baby dance, che ha entusiasmato i bimbi presenti. U-
na giornata insieme all’insegna dell’allegria e si sa… a carnevale, ogni scherzo vale!  


