
La nuova Squadra è pronta! 
 

C arissimi Concittadini, 
vorrei ringraziarvi di cuore per-
ché nell’accordarmi nuovamente 
la fiducia mi permettete di prose-
guire questa bellissima esperien-
za. E  stato per me un grandissi-
mo onore poter servire la mia 
collettività ed anche il mio Paese, 
l’Italia, nei 5 anni appena tra-

scorsi, lo è oggi nel vedermi riconfermata nel ruolo di 
Sindaco e lo sarà per i prossimi 5 anni. Registrare 
una riaffermazione, anzi un aumento dei consensi 
nel secondo mandato, significa per me non tanto il 
riconoscimento personale, quanto l’apprezzamento 
dei cittadini per quanto è stato fatto e il sentirsi inve-
stiti di una  nuova responsabilità. Oltre a lavorare per 
il suo Comune, il Sindaco è rappresentante sul terri-
torio delle Istituzioni più alte e come tale deve sentir-
ne tutta la consapevolezza. Purtroppo lo scenario 
nazionale nel suo evolversi lascia gli Italiani sempre 
più sfiduciati dalla politica e questo sentimento ri-
schia di investire anche gli Enti Locali. Per questo è 
fondamentale che nella nostra piccola realtà di Co-
mune   sotto i 5000 abitanti, che noi con orgoglio 
definiamo a “misura d’uomo”, si riescano a dare e-
sempi di buone pratiche e di     Democrazia nel ri-
spetto dei reciproci ruoli assegnati agli esponenti dei 
gruppi che si sono proposti: il Popolo Sovrano con 
le proprie scelte ha determinato la composi-
zione del Consiglio Comunale che si è insedia-
to Sabato 28 Maggio e che ora dovrà operare 
nell’interesse della nostra collettività. Vorrei 
esprimere un sincero ringraziamento a tutto il Grup-
po di Insieme per Crescere, agli   Assessori uscenti 
Vignati, Langè e Marangoni  ed il Capogruppo Bossi, 
a chi ha lavorato con noi in questi 5 anni e negli ulti-
mi mesi per la preparazione del nostro Programma di 
Mandato. Nuovi volti hanno messo a disposizione di 
Insieme per   Crescere le loro competenze e le espe-
rienze maturate in diversi ambiti; ringrazio tutti per 
la disponibilità con la consapevolezza che la nuova 
"squadra" sarà unita e coesa nell’amministrare il no-
stro Comune, così come lo è stata quella che ha rag-
giunto obiettivi importanti nello scorso quinquennio. 
Consapevole del lavoro impegnativo che ci attende, 
ho effettuato alcune valutazioni prima di procedere 
al conferimento di  deleghe ed incarichi. La nuova 
normativa vigente ha ridotto i numeri dei componenti 
della Giunta e del Consiglio Comunale e nel nostro 
caso significa dover operare con una Giunta com-
posta da 4 Assessori rispetto ai 6 precedenti, ed 
un Consiglio di Maggioranza composto da 9 

persone anziché da 12, quello di Minoranza da 5 a 
4. 
Ad Alessandro Foieni ho riconfermato il ruolo 
di Vice Sindaco e ho conferito la delega per lo 
Sviluppo Economico, Expo 2015 e la Tutela 
degli Animali. La sua collaborazione è stata per me 
preziosa in questi 5 anni ed egli continuerà la sua 
opera di valorizzazione del nostro territorio con le 
iniziative che ha saputo ideare come la Festa del pa-
ne e del gusto, Bicimangiando, Fedeltà ai Commer-
cianti 
 
A Catia Barbaglia, ho nuovamente conferito la 
delega di Assessore ai Servizi Educativi e Sco-
lastici e Pari Opportunità, incarichi che ha sa-
puto svolgere bene. Nel delicato mondo dell’Istru-
zione ciò che può fare una buona Amministrazione è 
offrire proposte per arricchire  l’offerta didattica, so-
stenere le fragilità e far sì che i servizi che accompa-
gnano ragazzi e famiglie nella scuola siano adeguati. 
 
Avremo due volti nuovi nella nostra Giunta; quando 
l’Amministrazione di Insieme per Crescere afferma di 
voler investire sui giovani perché rappresentano il 
nostro futuro lo intende realmente. 
A Davide Scalzo ho conferito la delega di As-
sessore alla Sicurezza, Innovazione Tecnologi-
ca della Pubblica Amministrazione e Comuni-
cazione al Cittadino certa che grazie alla sua e-
sperienza lavorativa saprà essere all’altezza del com-
pito che lo attende. 
 
A Giuseppe Stimolo, che tutti i ragazzi cono-
scono come Geppo, ho chiesto di occuparsi 
dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e alla 
Cultura. 
Il mondo dei giovani è affascinante e complesso, 
questa Amministrazione ha in serbo per loro ambizio-
si progetti e Geppo, che da sempre opera con loro e 
per loro, lavorerà al meglio per contribuire a realiz-
zarli. 
 
Le deleghe per Personale, Protezione Civile, Ser-
vizi alla Persona e Volontariato e Gestione del 
Territorio che rimarranno in capo al Sindaco. 
Nell’ interesse dell’Amministrazione del nostro Comu-
ne ho assegnato ai Consiglieri specifici incarichi per 
gli altri ulteriori ambiti che rimangono di com-
petenza del Sindaco. Per la gestione del Bilan-
cio e delle Finanze Comunali mi avvarrò della 
provata e preziosa collaborazione del consi-
gliere Matteo Zardoni che nel passato quinquen-
nio ha saputo svolgere al meglio questo importante 
compito. 
 
Enzo Iseni seguirà l’ Ambiente, la Manutenzio-
ne del verde pubblico e le Infrastrutture, ove 

potrà trasferire le competenze acquisite nel mandato 
precedente. Sistemazioni di strade da lungo tempo 
promesse ai cittadini come Via del Ronco e Via 
Novara lo attendono, ma sono certa che saprà rea-
lizzarle al meglio.  
 
A Giuliano Piloni, che sarà anche il nostro Ca-
pogruppo, ho conferito l’incarico per il mante-
nimento, valorizzazione e realizzazione delle 
strutture pubbliche, ove potrà trasmettere la sua 
esperienza .  
Di Sport e Tempo Libero si occuperà Ermano 
Colombo che già nel quinquennio precedente aveva 
svolto questo incarico in appoggio all’Assessore alla 
Cultura Sport e tempo libero.  
Sono, inoltre, allo studio ulteriori proposte per far si 
che l’Amministrazione possa assicurare correttamen-
te l’attuazione del Programma di Mandato proposto 
per il quinquennio  2011-2016, 
Visto l’ineccepibile operato, ho riconfermato nell’-
assemblea dei soci che si è tenuta il 3 Maggio 
gli incarichi al Presidente di Ecologica Naviglio 
dott. Gianluigi Candiani e a  tutto il Consiglio 
di Amministrazione per il prossimo triennio. 
 
Il mio impegno ora sarà quello di onorare la 
fiducia che mi è stata nuovamente accordata 
ed essere utile al nostro Paese e a tutti i miei 
concittadini, anche a quelli che non si sono 
recati a votare o hanno fatto scelte diverse. Le 
motivazioni che, insieme alla “mia squadra”, mi ave-
vano portato, cinque anni fa, a propormi ai cittadini 
per ricoprire questo ruolo al fine di operare per il 
bene comune non sono mai venute meno. Oggi le 
ritrovo intatte, con un rinnovato entusiasmo ed un’e-
mozione ancora più grande nel sapere che davvero 
tante persone hanno apprezzato quanto è stato fat-
to.  
 

Maria Angela Misci 
Il Sindaco 
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C arissimi Assessori e Consiglieri, 
 
è per me un onore ricoprire per il secondo mandato la carica di Vice sindaco unitamente alla delega al commercio ed attività produttive,  per questo rin-
grazio il Sindaco Maria Angela Misci e tutta la maggioranza  per la fiducia accordatami e confermo la mia piena disponibilità a lavorare ancora per il nostro 
Paese.  

Prima di entrare nel merito di quanto sarà realizzato negli gli ambiti di mia competenza, vorrei solo ribadire che l’ampio 
consenso ottenuto nelle scorse elezioni dal gruppo di Insieme per Crescere ha rivelato che la fiducia è stata nuovamente 
accordata a chi ha scelto di dimostrare nel concreto il proprio impegno e la dedizione al nostro paese, rimanendo tra la 
gente e confrontandosi quotidianamente, e non solo parlando o scrivendo.   
Le mie  prime parole dette al neo rieletto Sindaco Maria Angela Misci sono state “ La gente ha capito che abbiamo am-
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ministrato con il cuore “ .  Abbiamo chie-
sto AL POPOLO SOVRANO di darci ancora 
fiducia, senza strane regie o chissà quali 
padroni, e quanto è successo ci dimostra 
che ciò che abbiamo realizzato in 5 anni e 
ciò che ancora proponiamo per il prossimo 
quinquennio ha incontrato il consenso 
della Maggioranza degli elettori. Ora sia-
mo pronti per governare per il prossimo 
mandato, e lo faremo con il nostro stile, 
che mai nulla ha avuto di arrogante. Con 
determinazione, sincerità ma anche con la 
consapevolezza di essere a “servizio” della 
gente. Con serenità siamo abituati a cam-
minare a testa alta e a confrontarci con le 
persone che incontriamo pensando sem-
pre che il  PAESE E’ LA NOSTRA CASA. 
 
Nell’esporre le linee programmatiche per 
le deleghe che mi sono state conferite  mi 
auguro che per quanto concerne le attività 
produttive le aziende esistenti si rafforzino 
e continuino a mantenere il lavoro, fonte 
indispensabile per un  equilibrio socio-
economico, nel nostro paese,. Inoltre au-
spico che con la nuova area produttiva 
individuata nel recente PGT ci sia un in-
cremento di attività sul nostro territorio 
volte a creare nuova occupazione e pro-
gresso. Le nuove aziende saranno valuta-
te sia sotto l’aspetto produttivo tecnologi-
co che nel rispetto e salvaguardia dell’am-
biente.  
 
Una forte attenzione sarà da me posta nei 
confronti dei negozi di vicinato. Siamo  a 
mio avviso giunti ad una svolta importan-
te; temo che se nei prossimi cinque anni 
non riusciremo a incentivare la cultura dei 
nostri concittadini nel mantenere almeno 
una parte degli acquisti nel paese assiste-
remo ad una riduzione significativa di ne-
gozi nel nostro Comune con la conseguen-
te perdita di tradizioni e servizi e di un 
importante mezzo di socializzazione. 
Sarà mia premura con l’aiuto dei commer-
cianti e del distretto del commercio PIAZ-
ZE DA VIVERE  promuove iniziative volte 
ad affermare la presenza sul territorio di 
una insostituibile ricchezza quale è il NE-
GOZIO SOTTO CASA,  con feste, iniziati-
ve scolastiche ed incentivi al cittadino per 
mantenere  i propri acquisti sul territorio. 
Nel 2015 si terrà a Milano L’Expo, una 
grande vetrina che potrebbe favorire an-
che lo sviluppo delle aree periferiche. Sia-
mo pronti a cogliere ogni opportunità per 
valorizzare il nostro territorio nel Parco del 
Ticino attraversato dal bellissimo contesto 
ove scorre il Naviglio e tutto ciò può costi-
tuire un’attrattiva turistica per i visitatori 
amanti della natura. 
 
Infine mi è stato chiesto di seguire il pro-
getto per la tutela degli animali. Sarà mia 
premura creare l’ufficio dei diritti degli 
Animali e convivenza con l’uomo , predi-
sporre un regolamento e perseguire la 
lotta al randagismo e l’abbandono sul no-
stro territorio. 
Concludo ringraziando tutte le persone 
che ci sono state vicine, tutti i nostri elet-
tori, le associazioni e tutti i dipendenti 
comunali per la buona collaborazione avu-
ta, auguro buon lavoro al Sindaco Misci 
alla nuova Giunta e a tutto il Consiglio 
Comunale.  
 

Foieni Alessandro 
 
Vice sindaco con delega alle a 
S v i l u p p o  e c o n o m i c o ,            
Expo 2015, Tutela degli ani-
mali  
 

 

Un’occasione persa 

S abato 28 Maggio alle ore 10.00 si è tenuto il Consiglio Comunale 
di insediamento dei nuovi eletti e del giuramento del Sindaco. E dire 
che ci avevo davvero creduto! Alcuni volti nuovi fra i banchi della Minoranza, perso-
ne che si sono proposte come una evoluzione del passato, che credevano in un sogno. 
Ho dovuto amaramente constatare che, come si dice a volte, sono cambiati i 
suonatori ma la musica è rimasta tale e quale. Non sarà perché è rimasto in-
variato anche il direttore dell’orchestra? 
 
I cittadini presenti in Sala Consigliare sono rimasti a dir poco stupiti dalle parole lette 
dal Capogruppo di Minoranza del gruppo “Liberi” che ha presentato un’analisi del voto 
“singolare”. A mio modesto parere c’è qualcosa di patetico in un gruppo che, per sua 

stessa ammissione, esce sconfitto dalle elezioni ma si arrampica sui vetri per rivendicare in qualche modo una 
“vittoria”, vantando una percentuale più elevata di preferenze ed un incremento in percentuale sui votanti, che un can-
didato della propria lista ha avuto più voti del Vice Sindaco Foieni (UN VOTO!!!), oltre al “vantaggio” di avere la possi-
bilità di spostare 1715 voti dalla propria parte alle prossime elezioni fra 5 anni. Opinione del gruppo Liberi è che io non 
sia stata un buon amministratore nel passato quinquennio e che non sempre vince il migliore. Tutte le opinioni sono 
legittime ma che dire in merito: forse  in questa tornata elettorale avremo avuto fortuna! Il fatto che la maggioran-
za di coloro che si sono recati alle urne ha votato la lista Insieme per Crescere deve essere sembrato un 
dettaglio da poco! E che dire invece dei 970 voti riscossi dalla lista il Ponte nella tornata elettorale prece-
dente calati ai 910 riscossi dall’attuale lista “Liberi”, la sua evoluzione? E di quelli di Insieme per Cresce-
re che dai 1563 della tornata elettorale del 2006 sono aumentati a 1715 nelle elezioni del 2011? E di una 
percentuale di voti dell’Amministrazione di Insieme per Crescere passata da 51,96% a 63,99%? Questi 
numeri non significano dunque nulla? Se non altro è matematica, e la matematica non è un opinione e categori-
camente afferma che per amministrare il Comune di Robecchetto con Induno per il prossimo quinquen-
nio il Popolo Sovrano ha scelto Insieme per Crescere. Il mio pensiero va anche al  29% degli aventi dirit-
to al voto che non si è presentato alle urne. Possono essere diverse le cause; parecchia gente è sfiduciata dalla 
politica e non opera un distinguo, qualcuno non si è sentito rappresentato. Può essere, ma se da un lato è compito del-
le Istituzioni Locali saper coinvolgere adeguatamente i propri cittadini, dall’altro lato invito tutti i cittadini a la-
sciarsi coinvolgere,  a contribuire all’Amministrazione locale con il proprio contributo concreto.  
 
Mi ha lasciato qualche dubbio, soprattutto dopo l’enunciato iniziale circa le maggiori preferenze ottenute dalla Lista Li-
beri, l’affermazione che i Consiglieri sui banchi della Minoranza si avvicenderanno per lasciare posto ai giovani e mi 
chiedo perché i “meno giovani” abbiano chiesto in una specifica lettera ai cittadini di accordare loro la preferenza se poi 
l’intento era di valorizzare, come è giusto che sia, i nuovi volti. Quasi come se il Consiglio Comunale fosse un teatrino 
dove di volta in volta si avvicendano nuove figure con ruoli diversi…ma l’opinione di chi esprime una preferenza ha o 
non ha un valore in Democrazia? Impedimenti ed ostacoli possono comparire improvvisamente nella vita di ogni Ammi-
nistratore, il percorso è lungo, ma annunciare dall’inizio che qualcuno a breve lascerà il proprio posto per lasciare posto 
ai non eletti fa sorgere parecchie domande. Lascio agli esperti della politica le risposte!  
 
Il discorso del Capogruppo di Liberi  proseguiva dicendo che si sarebbero aspettati una lettera inviata ai cittadini da 
parte di Insieme per Crescere con il programma dei primi 100 giorni….! E’ fondamentale operare un distinguo fra 
la campagna elettorale condotta dal gruppo di Insieme per Crescere, che con alcune valutazioni racchiu-
se in una lettera inviata a tutti i cittadini ha chiuso questo ciclo, e l’azione degli Amministratori eletti. E’ 
vero che anche sullo scenario della Politica Nazionale c’è chi non accetta il responso delle urne e sceglie di protrarre nel 
tempo la campagna elettorale per portarsi avanti sulle elezioni successive. E’ una scelta che il gruppo di Insieme per 
Crescere non condivide e mi sento di dire che nemmeno i cittadini apprezzano il contrasto fine a se stesso! E lo dimo-
strano andando sempre meno alle urne ed interessandosi sempre meno alla politica. Una volta fatto una scelta voglio-
no vedere cosa succede nel concreto! Se dai banchi della Minoranza si fosse letto attentamente l’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale ci si sarebbe accorti che al 3° punto all’Ordine del giorno era prevista l’approvazione delle Linee 
Programmatiche di Mandato dell’Amministrazione eletta, che il testo unico degli Enti Locali e lo stesso Statuto 
Comunale consentono di esporre entro 120gg dall’insediamento. Come ho comunicato al Consiglio Comunale sabato 28 
maggio “la nostra Amministrazione 5 anni or sono, all’indomani delle elezioni, si trovò a dover affrontare 
una nuova realtà, a verificare con senso di responsabilità lo stato di fatto per poter adeguare le linee di 
mandato scelte dai cittadini, e ciò richiese quasi tutto il tempo concesso dallo statuto. Completamente 
diverso è lo scenario in cui oggi ci troviamo: la nostra Amministrazione ha concluso il suo primo manda-
to, è pienamente consapevole dello stato di fatto, ed ha realizzato un nuovo programma di mandato per 
gli anni 2011-2016 in linea con i suoi principi cardine e sulla base dei bisogni, progetti e proposte che ha 
rilevato mentre operava. Perché dunque attendere? I cittadini ci hanno accordato ampia fiducia affinché 
noi potessimo attuare le scelte contenute nel programma di mandato. A noi spetta il compito di renderle 
concrete.”   
 
Il programma dei primi 100 giorni è roba che sa ancora di vecchia politica, quando si ritiene che chi venga eletto debba 
dimostrare subito chi è e cosa è in grado di fare. Noi avremo cinque anni di tempo per realizzare il Programma 
di Mandato da noi proposto che il Popolo Sovrano ha scelto, e forse i cittadini ci hanno scelto proprio perché 
nei cinque anni trascorsi abbiamo dimostrato chi siamo e cosa abbiamo saputo fare. Ora il nostro impegno sarà ancora 
più intenso, l’aumento dei consensi registrato è per noi un ulteriore incentivo a dedicarci al nostro Comune per onorare 
la fiducia che ci è stata concessa. Cinque anni di tempo avrà invece la Minoranza di Liberi per capire che non 
può portare avanti il proprio Programma di Mandato come ha enunciato sabato scorso; il suo ruolo sarà 
quello di esprimere il proprio parere su quello proposto da Insieme per Crescere e scelto dai cittadini. 
Questa è la Democrazia. Alla luce di un tempo lungo cinque anni un’occasione persa conta poco, ce ne saranno mol-
te altre che la Minoranza potrà cogliere per dare il proprio contributo ad amministrare il paese. E lo dico davvero con 
speranza e ripetendo quanto detto al Consiglio Comunale nel mio intervento relativo all’insediamento: “ come 5 anni 
or sono, abbiamo volutamente omesso l’affissione di manifesti per ringraziare gli elettori; non è retorica 
affermare di essere il Sindaco di tutti, anche di chi non mi riconosce nel ruolo affidatomi dal Popolo So-
vrano. Personalmente credo nel rispetto delle reciproche opinioni, della democrazia e della volontà e-
spressa dagli elettori, nonché nella correttezza e nel confronto costruttivo.”  
 
Volti noti e volti nuovi della Politica Locale si sono visti anche fra il pubblico in Sala al Consiglio Comunale di Sabato 28, 
e mi auguro davvero che d’ora in poi numerose presenze arriveranno a rinfoltire persino la prima fila che 
non è mai stata preclusa a nessuno.  

 

Maria Angela Misci       
Il Sindaco  
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INSIEME PER  

CRESCERE 
 
 
 
 

S ignor Sindaco, carissimi colleghi 
Consiglieri, Signori Assessori, Cittadini 
tutti;  
credo sia superfluo ammettere che questo è per 
me un momento di grande emozione e felicità. 
Essere chiamato a ricoprire questo incarico mi lu-
singa molto e nel contempo mi permette di assu-
mere con orgoglio e spirito di servizio le responsa-
bilità che ne derivano. 
 
Colgo questa occasione per ringraziare pubblica-
mente Il Sindaco Maria Angela Misci e tutto il 
gruppo “Insieme per Crescere” i quali hanno cre-
duto in me e mi hanno sempre tenuto in grande 
considerazione, pur essendo alla mia prima espe-
rienza politica. 
Il ringraziamento più grande va a tutti i Cittadini di 
Robecchetto con Induno che, nelle elezioni del 15 
e 16 Maggio hanno espresso, inequivocabilmente, 
il desiderio di essere governati, per i prossimi cin-
que anni, dalla Amministrazione di Insieme per 
Crescere. 
 
Al Sindaco e alla Giunta Comunale, va il mio invito 
ad attivarsi immediatamente senza indugio per 
riuscire a realizzare i progetti e le proposte presen-
ti nel nostro Programma di mandato con l’intento 
che Robecchetto con Induno sia un paese ancora 
di più a misura d’uomo e attento ai bisogni della 
collettività. 
Al Sindaco e a tutto il gruppo neo eletto non man-
cano certamente volontà e tenacia  per raggiunge-
re gli scopi prefissati e, visto la mole di lavoro che 
ci attende, è un mio augurio di cuore che ci si pos-
sa ritrovare tutti insieme, maggioranza ed opposi-
zione, ad operare in modo costruttivo per il bene 
del nostro Comune. 
 
Tornando alla specificità dell’incarico che mi accin-
go a svolgere, tengo a sottolineare la mia piena 
disponibilità al dialogo con TUTTI gli esponenti del 
Consiglio Comunale, affinché si possano trovare di 
concerto proposte che vadano a valorizzare sem-
pre più il nostro bel Comune, e vorrei sottolineare 
che per noi questo è un dovere, in quanto i cittadi-
ni hanno consegnato nelle nostre mani la gestione 
di un bene pubblico con l’intento di renderlo mi-
gliore per i nostri figli. 
Ringrazio ancora Voi tutti e vi rivolgo un sincero 
augurio di buon lavoro nell’interesse della nostra 
collettività. 
 

Giuliano Piloni 
Capogruppo di Insieme per Crescere 
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Email: vocidalcomune@comune.robecchetto-con-induno.mi.it 

Non essendo pervenuto alcun 
articolo da parte del gruppo 
Consiliare di minoranza “Liberi”, 
lo spazio ad esso dedicato è sta-
to utilizzato per comunicazioni di 
interesse collettivo.  

 

B uongiorno a tutti i consiglieri e ai numerosi cittadini presenti oggi in   
quest’aula.  
 
Le prime parole che intendo rivolgere a questo Consiglio Comunale e ai cittadini sono parole di 
profondo ringraziamento per la fiducia che ci è stata accordata alle urne: fiducia nelle persone 
che compongono la nostra squadra e consenso per il Programma di andato amministrativo di 
Insieme per Crescere..  
Il sindaco Maria Angela Misci, nell’esercizio delle sue funzioni, mi ha nominato come Assessore 
conferendomi le deleghe alla Sicurezza, all’Innovazione Tecnologica nella Pubblica Amministra-

zione, alla Comunicazione e alle Relazioni con il Pubblico.   
Si tratta di incarichi estremamente importanti ed impegnativi, che mi onorano e che  intendo assolvere con il massi-
mo dell’impegno e della dedizione, nell’ottica di operare per il bene comune di tutta la cittadinanza.  
  
Per quanto concerne la Sicurezza, ho sempre ritenuto che questa tematica rappresenti uno dei punti fondamentali 
per un’Amministrazione davvero attenta alle esigenze dei cittadini; la sicurezza degli abitanti è infatti un elemento 
primario ed uno dei parametri principali che determina la qualità della vita in una comunità di persone.   
Sicurezza significa prevenzione e contrasto di qualsiasi tipologia di attività criminale, ma sicurezza significa anche 
operare per diffondere una cultura della legalità, che compenetri nelle coscienze di tutti i cittadini, specialmente tra 
i più giovani.  
 
Avvalendomi pertanto della preziosa attività del nostro Comando di Polizia Locale le linee programmatiche sul quale 
intendo operare sono: 
Il potenziamento dell’attuale sistema di videosorveglianza, che ha dato ottimi successi sia in termini di prevenzione 
che di contrasto, con l’installazione di nuove telecamere in ulteriori punti sensibili del paese; 

• La promozione di accordi e convenzioni con i Comandi di Polizia Locale dei comuni limitrofi al fine di aumen-
tare le ore di pattugliamento, in particolar modo nel periodo estivo e nelle fasce serali, con l’obiettivo di offri-
re una maggiore tutela alla cittadinanza e una migliore ottimizzazione del servizio; 

• L’aumento dell’attività di controllo e monitoraggio; 
• La realizzazione di apposite serate avente a tema la sicurezza, la legalità e la prevenzione, anche in collabo-

razione con le Forze dell’Ordine;  
• Infine operare per la valorizzazione del ruolo della Consulta della Sicurezza Sociale e della Convivenza Civile. 

 Per quanto concerne l’Innovazione Tecnologica viviamo in tempi dove la tecnologia compie passi da giganti ogni 
giorno; quasi ogni famiglia è dotata di un personal computer e conosciamo tutti i vantaggi che l’informatica permet-
te di ottenere nella vita quotidiana. 
 
Ciò che noi proponiamo è un supporto continuo e costante all’Innovazione Tecnologica del nostro Comune, che si-
gnifica riduzione del cartaceo, riduzione dei tempi di evasione delle pratiche e ottimizzazione dei servizi erogati.  
Intendo pertanto operare  per un costante aggiornamento e miglioramento dei contenuti del portale internet comu-
nale, dell’attrezzatura hardware e software del Comune nonché il potenziamento dei servizi di posta elettronica cer-
tificata e di firma digitale attuando le disposizioni contenute nel Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale.  
Innovazione Tecnologica non solo nella Pubblica Amministrazione, ma anche fruizione di essa da parte di tutti i cit-
tadini; è nostra intenzione infatti introdurre in apposite aree strategiche e di interesse collettivo il servizio Wi-Fi, per 
poter accedere e navigare gratuitamente in Internet. Una di queste aree è già stata individuata nel nuovo Centro 
Polifunzionale che verrà realizzato da questa Amministrazione.  
  
L’ultima delega importante che mi è stata conferita è quella relativa alla Comunicazione e alle relazioni con il Pubbli-
co. Ho sempre ritenuto che il Comune è e deve essere la “casa di tutti i cittadini”, un’istituzione aperta alle idee di 
tutti per segnalazioni, pareri, opinioni, chiarimenti e richiesta di informazioni. Avvalendomi pertanto anche della mia 
esperienza maturata come dipendente presso il Comune di Turbigo intendo operare per facilitare una comunicazio-
ne reciproca e multicanale tra la Cittadinanza e l’Amministrazione in modo che essa sia davvero vicino alle esigenze 
di tutti.  
Queste sono le Linee Programmatiche relative agli ambiti di mia competenza in base alle quali intendo intraprende-
re la mia azione amministrativa.  
Ringrazio tutti per l’attenzione e auguro un buon lavoro al Sindaco, agli Assessori e a tutto il Consiglio Comunale. 

 
Davide Scalzo 

Assessore alla Sicurezza,         
all’Innovazione Tecnologica nella Pubblica Amministrazione,  
alla Comunicazione e alle Relazioni con il Pubblico 

   

       Voci …..dal Comune                                            Numero 2                                             Giugno 2011                                Pagina 3 



       Voci …..dal Comune                                            Numero 1                                             Giugno 2011                                Pagina 4 

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 

 

B uongiorno a tutti voi,  
 
sono felice di poter far parte di que-
sto Consiglio Comunale e ringrazio 
tutti gli elettori, che hanno dimostra-
to fiducia alla lista di Insieme Per 
Crescere, consentendo anche a me 

di fare questa nuova esperienza. Ringrazio inoltre il 
Sindaco per la fiducia accordatami, scegliendomi quale 
stretto collaboratore e assegnandomi l’incarico di As-
sessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili.  
 
Il mio impegno per questo mandato si svolgerà coe-
rentemente con le linee programmatiche contenute nel 
nostro Programma presentato durante la campagna 
elettorale in relazione alle deleghe che mi sono state 
assegnate. 
Sarà mio impegno primario seguire con attenzione 
tutte le fasi per la realizzazione del Centro Polifunzio-
nale, opera fortemente voluta dalla nostra Amministra-
zione. Questa struttura sarà la sede di quello che vor-
rei definire un “laboratorio” di creatività giovanile. Il 
Centro Polifunzionale della cultura verrà realizzato con 
la riqualificazione della “ex Filanda” di Malvaglio. In 
questo luogo verranno creati spazi per l’aggregazione 

sociale, per la promozione e lo sviluppo di corsi di ap-
profondimento, di formazione e d’aggiornamento. Il 
centro sarà inoltre dotato di aule insonorizzate per lo 
studio e lo svago musicale e aule attrezzate per la 
danza. 
All’interno di questa struttura sarà collocata la nuova 
Biblioteca, adeguatamente potenziata e arricchita per 
essere maggiormente di supporto allo studio e l’appro-
fondimento individuale e collettivo, 
 
Il nuovo Centro Polifunzionale sarà inoltre strumento 
privilegiato per coinvolgere tutti, giovani e meno gio-
vani, in iniziative atte a promuovere e sviluppare la 
cultura intesa nel suo senso più ampio, nella consape-
volezza di essere non solo cittadini del comune di Ro-
becchetto, ma anche cittadini del mondo attraverso ad 
esempio la salvaguardia della "memoria storica", inte-
sa come patrimonio comune di tradizioni, usanze, ri-
cordi e la promozione di iniziative culturali e intercultu-
rali anche a livello sovra comunale.  
 
I nuovi spazi comunali consentiranno ad esempio la 
realizzazione di corsi di lingua, teatro, informatica, o 
comunque di tematiche che verranno di volta in volta 
individuate per accrescere l’interesse dei nostri cittadi-
ni alla propria formazione personale, e alla promozione 
del nostro Paese per valorizzarne la bellezza 

Poiché credo fermamente che ognuno di noi possa 
contribuire al “bene comune”, la mia intenzione è 
quella di essere portavoce del mondo giovanile ed in 
prima persona mi impegnerò per fare in modo che le 
scelte amministrative possano tenere conto anche dei 
bisogni e delle necessità che noi giovani viviamo ogni 
giorno. Per questo sarò sempre aperto al confronto e 
ad un dialogo costruttivo per valutare insieme nuove 
idee, proposte e progetti, che potrebbero arricchire da 
un punto di vista culturale, ricreativo e professionale i 
giovani del nostro comune. 
Invito tutti i giovani di Robecchetto e Malvaglio a colla-
borare attivamente col mio Assessorato per realizzare 
progetti e per trovare le soluzioni più adeguate ai pro-
blemi che vivono. 
Credo nei giovani e nella nostra capacità di innovazio-
ne, investire nei giovani vuol dire investire sul futuro di 
tutti noi.  
 

Giuseppe Stimolo 
 
Assessore alle politiche giovanili e alla 
cultura 

i

  

B uongiorno a 
tutti voi presenti 
oggi per questa 
seduta del Consi-
glio Comunale.  
 
 
 
 

 
Mi sembra doveroso rivolgere un ringrazia-
mento particolare a tutti i cittadini che hanno 
nuovamente creduto in me  e in me ancora  
una volta hanno riposto la loro fiducia accor-
dandomi il loro consenso. Rinnovo la mia di-
sponibilità ad operare per il bene comune e al 
confronto sulle tematiche di mia competenza. 
Ringrazio il Sindaco Maria Angela Misci per 
avermi conferito anche in questo mandato la 
delega ai Servizi Educativi e Scolastici ed  alle 
Pari Opportunità. 
 
E’ di fondamentale importanza il contributo 
che un’Amministrazione può dare per suppor-
tare i ragazzi nella loro formazione educativa. 
Come è scritto nel Programma di Mandato di 
Insieme per Crescere l’Istruzione è uno stru-
mento importante perché “un popolo informa-
to e consapevole aiuta la città a migliorare”. 
Attraverso la collaborazione delle istituzioni 
scolastiche, della Commissione Scuola, saran-
no individuati progetti e percorsi di integrazio-
ne alle attività didattiche.  
 
Le Linee Programmatiche relative alle deleghe 
di mia competenza si collocano nel solco di 
quanto già tracciato nel quinquennio prece-
dente con l’aggiunta di nuove proposte e su 
questa base intraprenderò la mia azione am-
ministrativa.  
 
Saranno mantenuti tutti i servizi scolastici co-
me pre-post scuola, scuolabus, refezione, ser-
vizio psicopedagogico. La collaborazione co-
stante con gli operatori scolastici consentirà  
l’individuazione dei bisogni e impegno per 
l’impiego di adeguati supporti per un più am-
pio “diritto allo studio” . 
 
Sarà nostra premura individuare progetti da 
realizzare per il recupero della nostra cultura, 
usi, costumi, lingua, in modo da evitare la 

perdita delle nostre radici anche in collabora-
zione con i nostri anziani. 
 
La nostra Amministrazione intende proseguire  
nell’assegnazione delle borse di studio agli 
alunni più meritevoli, anche universitari, con 
criteri di equità riferiti alle fasce di reddito e, 
saranno promossi progetti che favoriranno 
interscambi con altre realtà scolastiche sia 
italiane che straniere.  
 
Nell’ambito delle pari opportunità intendiamo 
proseguire con l’offerta di occasioni di incon-
tro su differenti tematiche e proporre iniziative 
per riaffermare i concetti di pari dignità e trat-
tamento fra uomini e donne, principi non sem-
pre presenti nelle altre culture e così forte-
mente radicati che possono essere superati 
solo attraverso attività di informazione, educa-
zione e formazione.  
 
Intendiamo promuovere gli accessi agli spor-
telli Informa Donna creando collegamenti con 
il Centro Risorse Regionale per l’integrazione 
delle donne nella vita economica e sociale 
istituito da Regione Lombardia. 
 
E’ nostra intenzione promuovere nuovamente 
corsi di autodifesa per le figure femminili, sia 
adulte che adolescenti, e incontri dedicati alle 
donne  per la formazione professionale, la 
tutela della salute, la partecipazione alla vita 
politica, sociale ed economica, oltre a momen-
ti per riaffermare il ruolo primario della figura 
femminile nella vita familiare. 
 

Catia Barbaglia 
 
Assessore ai servizi educativi 
scolastici e alle Pari opportunità 
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I CANTORI DI CALASTORIA 
• 19 giugno ore 17.00 in Duomo a Milano con Coro Salmi  di P. 

Turoldo 
• 24 giugno ore 21.00 a Somma Lombardo 
• 24 settembre a Corbetta 
 

ASSOCIAZIONE HELP 
• Domenica 12 giugno vendita ciliegie alla “Festa del Pane e del 

gusto” 
 

AVIS 
• 19 giugno Camminata delle cascine 
 

ASS. ANZIANI PROTAGONISTI 
• Tre serate a partire da martedì 14 giugno ore 21.00 presso 

la sede dell’A.A.P. laboratorio creativo “Crea il tuo gioiello” 
• Sabato 25 giugno nel pomeriggio: visita guidata alla rocca 

Borromeo di Angera, ai Giardini medioevali e al Museo del gio-
cattolo e della bambola 

• Sabato 16 luglio dalle ore 19.45 due ore di passeggiata per 
scoprire il fascino e la bellezza della Reggia di Venaria e dei 
suoi giardini in ore serali, al chiaro di luna. 

• Ferragosto insieme. 
 
SCI CLUB 

• 25 -26 giugno: sci estivo a Les 2 Alpes 
• 13 luglio: sci estivo a Cervinia Plateau Rosà 
 
ACCADEMIA DI MUSICA ACDM 

• Giovedì 16 giugno ore 21.00 in Piazza libertà a Robec-
chetto saggio di fine anno 

 
NOTE DEDICATE AD UNA STELLA 

• Sabato 2 luglio dalle ore 20.00 presso il centro Giovanile mani-
festazione “Tutta colpa del Rock” 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E 
DISPERSI IN GUERRA 

• Si porta a conoscenza che a Malvaglio il 18/06/2011 alle ore 
20.30 e a Robecchetto il 25/06/2011 alle ore 18.00 sarà cele-
brata una S. Messa per ricordare i Caduti e dispersi in Guerra  

NOTIZIE DALLE  
ASSOCIAZIONI 


