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IL COMUNE AMICO … A  
SERVIZIO DELLA GENTE 

 

C osì si intitolava uno degli 
argomenti inseriti nel pro-
gramma di mandato 2011-
2016 di “Insieme per Cre-
scere”  che i nostri cittadini 
hanno scelto nelle elezioni 

dello scorso anno. 
Il nostro obiettivo è avere una Pubblica 
Amministrazione sempre più efficiente a 
servizio dei cittadini. Nel corso di questo 
primo anno di lavoro l’Assessorato all’In-
novazione tecnologica ha già compiuto 
alcuni passi importanti in questa direzio-
ne: l’aggiornamento e il miglioramento 
continuo dei contenuti del sito 
www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it, 
dove ad esempio è possibile calcolare 
autonomamente la tassa IMU; la pub-
blicazione on-line di tutti gli atti ammini-
strativi, modulistica, informazioni, per una 
maggiore trasparenza e utilità per i citta-
dini; l’invio di convocazioni e documenti ai 
Consiglieri tramite posta elettronica per 
risparmiare carta e tempo agli agenti di 
Polizia Locale. Ma questo è solo un aspet-
to del “Comune amico a servizio della 
gente”. Va bene l’innovazione tecnologica, 
ma per essere davvero utili alle persone 
servono altre persone. Lo sperimentiamo 
quotidianamente con i call center di alcuni 
servizi: niente può sostituire un impiegato 
gentile a cui possiamo chiedere informa-
zioni, spiegare i nostri problemi e con cui 
possiamo confrontarci per trovare una so-
luzione. Servono persone informate, ma 
soprattutto a disposizione. Ed è proprio in 
quest’ottica che, insieme ai dipendenti del 
Comune e con il prezioso aiuto della no-
stra segretaria comunale, la Dottoressa  
Maria Lezzi, abbiamo cercato una soluzio-
ne per poter aumentare le ore di apertura 
al pubblico di tutti gli Uffici Comunali e 
per far in modo che questa disponibilità 

sia davvero accessibile a tutti. Insieme 
abbiamo riflettuto sul fatto che gli spazi di 
tempo in cui i cittadini potrebbero recarsi 
negli uffici comunali per le varie necessità 
spesso non coincidono con gli orari di a-
pertura del Municipio. Oggi abbiamo tutti 
vite più complicate, le esigenze e i ritmi 
delle famiglie sono cambiati rispetto a 
qualche decennio fa. A volte sembriamo 
tutti formichine impazzite che corrono da 
un posto all’altro e, arrivati a sera c’è 
sempre qualcosa che non siamo riusciti a 
fare! Certo, la tecnologia ci aiuta molto: 
possiamo pagare tasse e servizi da casa o 
dall’ufficio attraverso il computer o con 
altri mezzi. Qualcuno ricorda ancora come 
un incubo le lunghe file del sabato matti-
na presso lo sportello del Comune per ac-
quistare i buoni della mensa scolastica! 
Dai siti internet ora possiamo avere molte 
informazioni, ma il servizio che possono 
offrire gli addetti messi a disposizione del 
pubblico in molti casi è insostituibile. Ed 
ecco allora la nostra idea: LA GIORNATA 
DEL CITTADINO! Ogni giovedì, tutti 
gli Uffici Comunali, dai Servizi Demo-
grafici, gli Uffici Amministrativi, 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(U.R.P.), all’Ufficio Tecnico, saranno 
aperti ad orario continuato dalle 9.30 
alle 19.00. Gli altri orari resteranno inva-
riati, ad eccezione del mercoledì pome-
riggio, in cui tutti gli Uffici Comunali 
saranno chiusi (come ora avviene di ve-
nerdì), per compensare l’orario settima-
nale lavorativo dei dipendenti secondo le 
norme vigenti. Il nuovo orario sarà in 
vigore a partire dal prossimo 2 luglio. 
Inoltre, nel mese di luglio non ci sarà 
più l’orario ridotto, che prevedeva 
l’apertura degli uffici solamente al 
mattino. L’orario estivo, vale a dire 
apertura dalle 9.30 alle 12.30 sarà 
limitato alle tre settimane centrali di 
agosto. La tabella con il nuovo orario è 
allegata a questo numero del giornale 
nell’inserto separato, che potrete conser-

vare per averlo sempre a portata di ma-
no.  
Un’altra importante novità è rappre-
sentata dai nuovi orari della Bibliote-
ca Comunale, fortemente voluti dallo As-
sessore alla Cultura Giuseppe Stimolo, 
che intende ulteriormente valorizzare il 
servizio a beneficio della cultura nel no-
stro piccolo Comune. Grazie alla disponi-
bilità delle due bibliotecarie, che hanno 
accolto la proposta con entusiasmo, il 
servizio sarà ampliato dalle attuali 18 
ore alle prossime 32 ore.  
Ricordo inoltre, come già comunicato sul 
numero di marzo, che il mediatore civi-
co, Gerardo Giorgi, sarà disponibile 
giovedì 14 e 28 giugno dalle ore     
14.30 alle ore 18.00 presso il Comu-
ne, previo appuntamento da concor-
dare prima con gli uffici Comunali,  
specificando che si desidera un ap-
puntamento con il mediatore civico.    
Garantire un “Comune amico a servizio 
della gente” è il nostro modo per onorare 
l’impegno con i cittadini e affermare la 
nostra volontà di essere a disposizione 
della collettività. A maggior ragione in 
questo periodo caratterizzato da continui 
tagli da parte degli Enti e di manifestazio-
ni di insofferenza e malcontento da parte 
dei cittadini verso la Pubblica Amministra-
zione e le Istituzioni in genere, che troppo 
spesso fanno promesse che poi non man-
tengono,  perdendo credibilità.  
 
Il Sindaco 

UN MAGGIO DI EVENTI E  
CULTURA 

I l mese di Maggio appena tra-
scorso ha visto lo svolgersi di 
due importanti momenti della 
primavera robecchettese. 
Previsto per domenica 13 mag-
gio presso la Cascina Monte-

grappa, ma tenutosi in Sala Consiliare a 
causa del maltempo, l’evento Tesori      

Nascosti ha richiamato una notevole af-
fluenza di pubblico. Nato nel 2006, il pro-
getto, che coinvolge gli undici comuni del 
Polo Culturale del Castanese, è finalizzato 
alla valorizzazione del patrimonio artistico, 
storico ed ambientale del territorio con 
l’obiettivo di scoprire, raccontare e far rivi-
vere le bellezze naturali, l'arte e la storia 
dei nostri luoghi. 
I tesori presentati da Robecchetto in que-
sta sesta edizione sono stati il Cascinale e 
la Statua della Madonna di Maria Ausiliatri-
ce, site in Cascina Montegrappa. Da ricor-
dare che la statua è stata eretta nel 1934 
da un nostro concittadino, “Pepin del 
Grappa”, per esprimere gratitudine alla 

Madonna per essersi salvato dalla Grande 
Guerra.  Un ringraziamento sentito a Ce-
sare Porrati, che ha aderito con entusia-
smo al progetto e ha guidato poi i presenti 
alla scoperta di un tesoro nascosto. La 
manifestazione è stata allietata dal Trio 
Radiomarelli con “Le prime canzoni della 
radio”. Il gruppo bolognese, nato nel 
2004, ha presentato i propri pezzi, che 
vanno alla ricerca di un suono e di uno sti-
le personale attraverso la reinterpretazio-
ne e l'arrangiamento del repertorio dei 
nonni. La loro proposta musicale è costrui-
ta con l’intento di restituire al pubblico il 
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piacere di assistere ad uno spettacolo, evi-
tando i “barocchismi” della musica d’oggi.  
Ascoltarli è stato un piacere, l’originalità 
premia sempre. 
Anche quest’anno è stata riproposta 
l’annuale Fiera di Primavera, che dome-
nica 27 maggio ha animato le vie di Robec-
chetto e il Giardinone. Tante le proposte 
fatte per soddisfare tutti i gusti, dalle ban-
carelle dell’Insubria, ai gonfiabili per i bam-
bini, al make-up per le passanti, alla dimo-

strazione “di bianco vestiti” della ginnastica 
terapeutica Qigong. La Consulta Giovani, le 
nostre associazioni, Radio TRM e tanta 
buona musica hanno animato il pomerig-
gio. I maestri della Scuola di Musica MpA, 
Eleonora e Roberto, hanno aperto il live 
introducendo acusticamente i gruppi emer-
genti dei Cadillac ’85 e delle Wannabe, che 
hanno ottenuto un ottimo riscontro popola-
re. In biblioteca, la Fabbrica d’Arte, asso-
ciazione di Galliate, diretta da Laura Pigoz-
zo, ha animato il libro Ci sono anch’io per i 

più piccoli. Sul finire della giornata la piog-
gia ha cercato di rovinare il gran finale, ma 
non ci è riuscita. La presentazione del pro-
getto “Adotta un Filare”, con la partecipa-
zione dell’Assessore all’Agricoltura del Co-
mune di Castagnole delle Lanze, Ezio Cor-
tese, e il ConsultAperitivo sono stati un 
successo.  
Ed ora… non resta che prepararsi agli ap-
puntamenti estivi, a cui spero non manche-
rete! 
 

Giuseppe Stimolo 

(Continua da pagina 1) 

Causa maltempo la festa del pane e del gusto  
è stata rinviata a Domenica 24 Giugno. 

BILANCIO 2012…..  
COSA POSSIAMO FARE? 

 

L o scorso 22 maggio è sta-
to approvato in Consiglio Co-
munale il Bilancio Previsionale 
per l’anno 2012. Come per il 
Bilancio consuntivo 2011, è 
stata fatta una proiezione vi-
deo. Con l’aiuto di immagini e 

cifre raggruppate secondo i vari ambiti di 
intervento, abbiamo cercato di rendere di 
facile lettura questo complicato ma impor-
tante strumento, che stabilisce come ven-
gono impiegate Entrate per 4.541.671 € 
per tutte le attività del nostro Comu-
ne. Rispetto al 2011 spenderemo 
100.000 € in più per la spesa sociale. 
Nessun taglio sarà fatto per il settore 
dell’Istruzione e cercheremo di contene-
re le spese, già da parecchio monitorate, 
per tutti gli altri settori.   
Abbiamo anche presentato cifre ed imma-
gini delle Opere Pubbliche programmate 
per l’anno in corso. Tre sono gli interventi 
a cui questa Amministrazione sta lavoran-
do da parecchio tempo e che vuole forte-
mente veder realizzati: il Centro polifunzio-
nale, il tetto e il cappotto per la Scuola per 
l’infanzia e la riqualificazione di Via Novara. 
Per quest’ultima siamo riusciti ad ottenere 
alcuni fondi, anche se inferiori a quelli ri-
chiesti dai progetti precedentemente illu-
strati. Ringrazio comunque i cittadini che 
già hanno dato il loro consenso alla cessio-
ne gratuita delle aree non ancora di pro-
prietà pubblica: grazie alla disponibilità di 
tutti potremo realizzare l’asfaltatura com-
pleta e la sistemazione di un’importante 
via di collegamento, che attende da alme-

no trent’anni una sistemazione dignitosa.   
Per quest’anno non è prevista 
l’accensione di nuovi mutui: dai 
7.083.739 € di mutui “ereditati” nel 
2006 dalla precedente Amministrazio-
ne de “Il Ponte”, nonostante 
1.148.350 € per nuovi mutui stipulati 
dalla nostra Amministrazione in 5 an-
ni, a fronte di   opere pubbliche realiz-
zate per un totale di 4.344.890 €, ab-
biamo ridotto   notevolmente il debito. 
Abbiamo rimborsato in 5 anni 
3.700,000 € fra interessi e quota capi-
tale e, a fine anno 2012, secondo le 
nostre previsioni, resteranno mutui a 
rimborsare per un totale di 5.926,544 
€. 
L’importante entrata derivata dalla nuova 
tassa IMU potrà subire altre variazioni nel 
corso dell’anno, a detta del Governo Monti 
che l’ha istituita ma che non sa esattamen-
te prevedere cosa succederà! La relazione 
semplificata che contiene tutte queste ci-
fre, le relazioni complete del Bilancio per 
l’anno in corso e le stime per gli anni suc-
cessivi sono disponibili sul sito del Comune 
www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it 
nella pagina principale. 
Nella presentazione del Bilancio ho anche 
spiegato quali sono le principali novità con 
cui ci dovremo confrontare se non interver-
ranno modifiche all’Art. 31 della legge    
183/2011, che impone anche al nostro Co-
mune dal prossimo anno il Patto di Stabili-
tà. In sintesi, sarà molto più difficile realiz-
zare opere, fare investimenti e poterli pa-
gare.   
Durante il Consiglio Comunale di presenta-
zione del Bilancio 2012 avevo detto, com-
mentando un precedente articolo del Capo-
gruppo di minoranza Liberi, che a mio av-

viso è demagogia pura affermare che 
“abbiamo sparato nel mucchio” e pensato 
solo ad aumentare le tasse; sarebbe one-
sto ricordare che nel 2006 abbiamo raccol-
to come eredità una tassazione relativa 
all’addizionale Irpef pari allo 0,5%, il mas-
simo di quanto era stato consentito e, in 
presenza di ben altre entrate, soprattutto 
oneri di urbanizzazione, trasferimenti e ri-
sarcimenti vari di Edipower. Durante il 
Consiglio Comunale di approvazione del 
Bilancio 2012, il gruppo di minoranza non 
ha presentato un solo emendamento, non 
ha fatto nessuna proposta né chiesto infor-
mazioni: si è semplicemente limitato a 
chiedere cosa avremmo fatto per i disoccu-
pati fra i 20 e 30 anni, come se fossero i 
soli di cui ci dovremmo preoccupare, igno-
rando quelli dai 30 anni in su. Ribadisco 
che per amministrare non serve la dema-
gogia: non produce reddito e non aiuta a 
dare i servizi opportuni, né ad eseguire le 
manutenzioni necessarie per evitare che 
opere costate miliardi ai nostri cittadini sia-
no ulteriormente danneggiate. Occorre es-
sere realisti e con coraggio descrivere ai 
cittadini l’esatta situazione in cui si trova il 
nostro Comune. Nello stesso tempo serve 
anche trasmettere tutto l’impegno e la vo-
lontà di mantenere fede al programma di 
mandato che il popolo sovrano ha scelto e 
che ha diritto sia rispettato.  
É con questa volontà e con questo impe-
gno che abbiamo provveduto alla stesura 
del Bilancio Previsionale per l’anno 2012, 
insieme allo staff dell’area finanziaria del 
nostro Comune e alla Segretaria Comuna-
le. Sicuramente non con il contributo del 
gruppo di minoranza.  
 

Maria Angela Misci     

25 Maggio 2012: presentazione del libro “Per Un Soffio di 
Vento” di Giancarla Colombo con letture, musiche ed immagini. 
La vendita del libro contribuisce a sostenere il Comitato Maria le-
tizia Verga di Monza impegnata nella ricerca e nello studio della 
leucemia infantile. 

2 giugno 2012: consegna delle “Chiavi del Comune” 
a Giuliano Rota già insignito dell’onorificenza al merito 
di Cavaliere della Repubblica presso l’Istituto dei Cie-
chi a Milano il 17 maggio 2012 con provvedimento del 
Presidente della Repubblica  Giorgio Napolitano del 27 
dicembre 2011. 



 

 INSIEME PER CRESCERE 
 

E ’già passato un anno dal 
nostro insediamento e, come 
si dice comunemente nel quo-
tidiano, “IL TEMPO VOLA” . In 
questo articolo vorrei fare il 

punto della situazione sui progetti in cor-
so contenuti nel Programma di mandato 
di Insieme per Crescere a cui stiamo lavo-
rando. Nel capitolo dedicato a Strutture & 
Infrastrutture avevamo scritto : OPERE 
PUBBLICHE PER UN PAESE ADEGUATO AI 
SUOI ABITANTI, mettendo come priorità 
gli interventi necessari per porre rimedio 
alle innumerevoli imperfezioni della Scuo-
la per l’Infanzia “ereditata”. Dopo aver 
trovato lo stanziamento necessario per i 
lavori dedicati a quest’opera,  stiamo defi-
nendo con la Soprintendenza i particolari 
esecutivi del progetto definitivo che pre-
vede la copertura del fabbricato ed il cap-
potto per risolvere i ben noti problemi di 
isolamento e di crepe. Una volta avute le 
necessarie autorizzazioni potremo dar 
corso al bando per l’aggiudicazione dei 
lavori. Per quanto riguarda la Scuola Pri-
maria e Secondaria abbiamo messo a bi-
lancio una somma per la sostituzione del-
le caldaie ormai vetuste. Stiamo valutan-
do nuovi sistema tecnologicamente più 
avanzati in modo da ottenere una mag-
giore resa e nello stesso tempo un minor 
consumo energetico, così come era scritto 
nel terzo punto di questo capitolo. Inoltre 
stiamo sperimentando un’area pedonale 
esterna protetta antistante i cancelli di 
ingresso delle scuole, sempre alla ricerca 
di una soluzione per risolvere le criticità e 
i pericoli di contatto fra alunni e macchine 
in transito durante l’entrata e l’uscita dal-
la scuola che esistono da sempre. Aveva-
mo promesso grande attenzione per ri-
qualificare alcune sedi viarie di importan-
za strategica per il nostro Comune. Inco-
minceremo da Via Novara: una volta ac-
quisite tutte le aree e realizzato il proget-
to esecutivo, contiamo di poter realizzare 
quest’opera entro la fine dell’anno. Per 
quanto riguarda il centro Polifunzionale, il 
progetto è al vaglio della Soprintendenza 
e stiamo analizzando gli aspetti tecnici 
per poter rendere il progetto esecutivo. 
Nel contempo stiamo ultimando le verifi-
che per il reperimento dei fondi, che uniti 
a quelli già accantonati, ci consentiranno 
l’esecuzione dei lavori. Tutelare il nostro 
territorio, preservare il nostro ambiente e 
consegnarlo integro alle generazioni futu-
re, e adoperarsi perché il nostro paese 
rimanga “a misura d’uomo” rivolgendo 
attenzione alle persone rimangono, ad un 
anno di distanza, i nostri punti fondamen-
tali. Insieme a questi due cardini vor-
remmo davvero che ogni persona pensas-
se: Il PAESE E’ LA MIA CASA. A questo 
proposito vorrei ringraziare pubblicamen-
te alcuni nostri concittadini per aver do-
nato per la Chiesetta del Cimitero di Mal-
vaglio alcuni arredi interni come l’altare, il 
portaceri, la pedana e la poltrona per 
l’altare, tovaglie di pizzo, addobbi, cande-
labri, leggio, una statua della Madonna e 
il restauro del tabernacolo. A loro va tutta 
la nostra stima e gratitudine per aver 
contribuito attivamente a migliorare un 
bene di tutta la collettività. 
 

Giuliano Piloni 
Capogruppo di Insieme per Crescere 
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IMPORTANTE 
 

I  gruppi consiliari e le associazioni sono 
invitati a fornire i loro interventi entro il 

giorno  18/09/2012 all’Ufficio relazioni col 
Pubblico tel. 800232123. 
Email: vocidalcomune@comune.robecchetto
-con-induno.mi.it 

TEMPO DI VACANZE 
 

L ’anno scolastico è terminato 
e sono arrivate le sospirate va-
canze. 
Nell’ottica del servizio alle fami-
glie e di uno svago formativo 

per i ragazzi, continua la preziosa collabo-
razione fra l’Amministrazione di Robecchet-
to con Induno e la Comunità Pastorale per 
la realizzazione del Centro Estivo che  avrà 
inizio l’11 giugno  e terminerà il 20 Luglio. 
L’Amministrazione ha confermato lo stan-
ziamento di 15.000 € per i servizi educativi 
a supporto. 

Lo slogan di quest’anno sarà “Pass par tù 
di’ soltanto una parola”: le parole saranno 
infatti la chiave di accesso. Ogni giorno, 
attraverso laboratori, canti, giochi e varie 
attività, i ragazzi conosceranno una “scuola 
di umanità” arricchendo il loro bagaglio 
personale e dimostreranno che le persone 
non sono fatte per essere sole, ma per a-
prirsi all’incontro con gli altri. 
Ringrazio Suor Enrica, Don Giovanni, gli 
educatori, gli animatori e i genitori per la 
loro preziosa collaborazione. A  tutti i ra-
gazzi auguro buone vacanze e…. arriveder-
ci a settembre.  
 

Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi Educativi e Scolastici 

 

BIBLIONEWS  
 

P arte con questo numero di 
Voci dal Comune un nuovo spa-
zio che ho voluto affidare alla 
nostra bibliotecaria. La biblioteca 

è un luogo di eccellenza, dove la cultura 
vive, permane, evolve e cambia. Il patri-
monio letterario che abbiamo a disposizio-
ne è fonte privilegiata di ciò che inseriamo 
nell’etichetta cultura ed anche chi lo mani-
pola (leggendo, studiando, parlandone, 
confrontandosi) ne plasma contenuti e mo-
dalità di fruizione. Per questo motivo ho 
pensato di creare BiblioNews, che vuole 
essere una rubrica in cui dare voce a chi 
opera quotidianamente nel settore cultura-
le della nostra realtà comunale. 
Oggi verrà presentato “Lascia che Illu-
stri…”, progetto in cui ho fortemente cre-
duto,  perché ha lo scopo di avvicinare 
bambini e ragazzi al piacere della lettura, 
attraverso le illustrazioni e gli esponenti 
più influenti di quel mondo. 
Prima di lasciare spazio alle parole della 
nostra bibliotecaria, Sandra Meneghin, rin-
grazio le insegnanti delle nostre scuole, 
primaria e secondaria, che hanno saputo 
cogliere le peculiarità e l’obiettivo del pro-
getto, aderendone con entusiasmo. 
Buona lettura… 
 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 
 

 

BiblioNews1: “Metti una mattina di pri-
mavera in biblioteca a visitar mo-
stre…” 
Dal 5 al 27 maggio 2012, presso il Pa-
lazzo Fagnani Arese è stata ospitata la mo-
stra Lascia che Illustri…, iniziativa giunta 
alla terza edizione, questa volta con l'illu-
stratrice Silvia Bonanni.  
L’esposizione, che raccoglie le opere origi-

nali dell’artista con illustrazioni realizzate 
con materiali di recupero, è basata sul te-
ma estremamente attuale del riciclo, su cui 
è bene far riflettere i bambini. La mostra 
ha viaggiato, toccando Robecchetto come 
settima tappa, e continuerà a farlo per un 
anno attraverso alcune delle biblioteche di 
Fondazione per Leggere, in modo da arri-
vare il più possibile vicino a ciascuno. 
14 maggio 2012 – Lunedì alle 14.30 mi so-
no messa in attesa della prima classe che 
avrebbe visitato la mostra e, come sempre 
accade quando si aspetta, il tempo mi è 
parso dilatarsi a dismisura e lo sfarfallio 
allo stomaco è iniziato: sì, perché questo è 
il mio lavoro da diversi anni ormai, ma in-
contrare i ragazzi per raccontar loro i con-
tenuti di una mostra, per fare una lettura 
ad alta voce o per fare una visita guidata in 
biblioteca è sempre emozionante, non mi 
sento mai pronta abbastanza sino a che … 
non arrivano. A quel punto la testa si svuo-
ta, si ingrana la marcia e si parte per un 
viaggio che in genere dura un’oretta, ma 
che nella “realtà” fugge, come il famoso 
“attimo”! Le visite si sono susseguite, ho 
incontrato le classi prime della secondaria 
e della primaria, la seconda A e le quarte 
sempre della primaria, un centinaio di 
bambini in totale: tanti visi attenti, tante 
orecchie aperte ed anche tante domande, 
tra le quali la più simpatica è sicuramente 
stata: “…ma per essere così bravi, si deve 
andare a scuola?”. 
Sono venuti a visitare la mostra anche al-
cuni ragazzi della RSD “Progetto Diamante” 
di Arconate, con la loro educatrice Luciana, 
li ringrazio. 
La mostra si è conclusa, l’eco delle voci è 
finito, ma resta la consapevolezza che 
l’arte, la bellezza e le parole arrivano con 
estrema facilità e naturalezza alle intelli-
genze di ciascuno di noi. Alla prossima! 
 

Sandra Meneghin 
Bibliotecaria del Comune di Robecchetto c/I 
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NOTA DI REDAZIONE 
Non essendo pervenuto in tempo utile 
l’articolo del Gruppo consigliare  
“Liberi”, lo spazio a loro dedicato è sta-
to utilizzato per comunicazioni di inte-
resse     collettivo. 



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 

Voci dal Comune                           Numero 2                                    Giugno 2012                            Pagina 4 

2 giugno Festa della Repubblica - consegna della Costituzione e del tricolore     
ai diciottenni presso il Palazzo Comunale. 

PROTOCOLLO D’INTESA CON LA 
PREFETTURA PER IL  
CONTRASTO DELLE  

INFILTRAZIONI MAFIOSE  
 

N el programma di mandato abbia-
mo scritto a chiare lettere che la no-
stra Amministrazione è e sarà sempre 
fortemente impegnata nell’intra-
prendere misure concrete ed efficaci 

per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.  
 

Una di queste importanti disposizioni è stata 
l’adesione ad un Protocollo d’Intesa con la 
Prefettura di Milano per la prevenzione e il 
contrasto delle infiltrazioni mafiose nella 
Pubblica Amministrazione.  
La firma ufficiale è avvenuta lo scorso 15 Feb-
braio presso la sede della Prefettura, alla pre-
senza del Prefetto, del Questore, di alte cariche 
delle Forze dell’Ordine e di molti Sindaci 
dell’hinterland milanese.  
 

Il Protocollo d’Intesa nasce per rafforzare la col-
laborazione tra i Sindaci firmatari e la Prefettura 
al fine di prevenire e contrastare possibili feno-
meni di infiltrazioni criminali, tutelando 
l’economia legale e approntando strumenti per 
consentire la difesa delle realtà più vulnerabili, 
partendo dalla trasparenza dell’attività ammini-
strativa ed arrivando ad un attento scambio di 
informazioni, aumentando la vigilanza 
all’interno di ciascun ente. 
Sebbene la criminalità organizzata venga solita-
mente percepita come un fenomeno prettamen-
te appartenente alle regioni meridionali, le ulti-
me investigazioni della D.I.A. hanno in realtà 
indicato la Lombardia come la quarta regione 
italiana per presenza ed infiltrazione in partico-
lar modo della ‘ndrangheta calabrese. Un dato 
dunque allarmante, che induce a mantenere al-
ta la guardia anche nel nostro territorio. 
L’adesione al Protocollo prevede che almeno 
quattro volte all’anno ci si riunirà con il Pre-
fetto per un esame congiunto della situazione, 
analizzando le differenti strategie da mettere in 
atto.  
Nel dettaglio ciò significherà individuare stru-
menti e metodologie atte a garantire la corret-
tezza dell’attività nella pubblica Amministrazio-
ne, promuovendo l’adozione e la revisione dei 
regolamenti comunali più efficaci. Il Protocollo 
prevede inoltre di vigilare affinché, 
nell’assegnazione e nell’esecuzione degli appalti 
pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato 
rispetto della disciplina legislativa in materia di 
prevenzione di tentativi di infiltrazione della cri-
minalità organizzata, di tracciabilità dei flussi 
finanziari, regolarità contributiva, fiscale ed as-
sicurativa, nonché la sicurezza sui luoghi di la-
voro. 
La nostra Amministrazione ha fatto, dunque, 
una chiara scelta di campo, quella della lega-
lità e della sicurezza, della legge e 
dell’ordine. Siamo il primo Comune del Casta-
nese e del Magentino ad aver aderito al Proto-
collo e per la nostra Amministrazione è motivo 
di orgoglio.  
Nel 2012 ricorre il 20° anniversario delle 
stragi di Capaci e di Via d’Amelio, in cui i 
giudici Falcone e Borsellino e molti uomini delle 
loro scorte furono uccisi dalla mafia. A distanza 
di vent’anni il loro ricordo deve restare un moni-
to continuo per la lotta delle Istituzioni contro la 
criminalità organizzata.  
 
Davide Scalzo 
Ass. all’Innovazione Tecnologica e alla Comunicazione   

 
Il 23 maggio, presso la Scuola secondaria, in colla-

borazione con l’Assessorato alla Sicurezza è stata or-
ganizzata una manifestazione in ricordo del Giudice 

Falcone che, 20 anni fa, fu ucciso dalla mafia insieme 
alla moglie e a tre agenti della sua scorta. 

Ringraziamo tutti i ragazzi e i loro insegnanti, che 
con la loro partecipazione e il loro silenzio hanno di-

mostrato sensibilità e rispetto verso uomini che hanno 
pagato con la propria vita l’impegno nella lotta alla 

criminalità organizzata. 

Diario di Bordo:  
TAKE YOUR TIME! 

 

C iao! 
 

Nell’ultimo mio articolo  avevo 
citato la famosa frase di Steve 
Jobs, “Stay hungry, stay fo-
olish” (“Siate affamati, siate 

folli”, cit. dal discorso tenuto alla Stan-
ford University di Palo Alto), indirizzan-
dola a voi giovani del nostro Comune.  
Credo davvero che siate una risorsa per 
il nostro piccolo Paese, che potrebbe es-
sere maggiormente competitivo e offrire 
qualcosa di diverso e nuovo. 
Alcune statistiche e diversi programmi 
tv di approfondimento affermano, in 
modo disfattista, che avete pochi inte-
ressi. Secondo me questo pensiero non 
corrisponde alla realtà, avete solo biso-
gno di opportunità per riuscire ad 
esprimere, ampliare e approfondire 
le vostre passioni e i vostri sogni.  
Per questo motivo sto creando il proget-
to TAKE YOUR TIME!, ma ho bisogno 
di voi per realizzarlo: solo insieme pos-
siamo costruire qualcosa di interessan-
te.  
Ciò di cui siete più esperti è il mondo 
della scuola e la prima scelta, che vi di-
cevano (o dicono) importante, è stata 
(o sarà) quella dell’università. Sarebbe 
semplice cadere in commenti banali e 
superflui. Credo che l’università sia un 
campo di prova dove costruire la pro-
pria forma mentis, acquisire i primi con-
tenuti e interfacciarsi con realtà diverse. 
Ad oggi l’offerta formativa dei vari ate-
nei è molto ricca e credo che il confron-

to con chi ci ha studiato o lavorato pos-
sa essere d’aiuto nell’orientarsi in un 
nuovo panorama. 
Il problema lavoro non è solo di voi gio-
vani, è purtroppo comune a molte fran-
ge della società contemporanea. L’idea 
di essere già preparati purtroppo non 
corrisponde con il clima economico che 
stiamo vivendo. Quello che vi sto propo-
nendo è di formarci insieme per essere 
maggiormente competitivi, cercando di 
rispondere alle esigenze delle varie par-
ti, senza tralasciare la volontà e 
l’esigenza di sostenere l’aspirazione per-
sonale di ognuno, necessaria a distin-
guersi in un mercato sempre più seg-
mentato e difficile. Il confronto con rap-
presentanti di spicco dell’impren-
ditorialità del nostro territorio mirerà 
proprio a questo. Saranno organizzati 
open day, incontri e workshop su diversi 
temi. 
Ragazze e ragazzi, SAVE THE DATE: 
CI VEDIAMO VENERDÌ 29 GIUGNO 
ALLE ORE 21.00 PRESSO LA SALA 
CONSILIARE DEL PALAZZO COMU-
NALE. 
Parleremo di questo progetto, ho biso-
gno di confrontarmi con voi perché solo 
così potremo scegliere insieme la stra-
da da percorrere, che è quella migliore 
per voi! 
“Accendete il vostro fuoco. Perse-
guite gli obiettivi che vi siete prefis-
si senza temere l'insuccesso, le cri-
tiche o la disapprovazione.” (Ari Kiev 
– Psichiatria Statunitense). 

 

Vi aspetto e… take your time! 
 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 


