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ROBECCHETTO... & IL  
PATTO DEI SINDACI  

 

I l Consiglio Comu-
nale dello scorso 

18 Aprile ha appro-
vato all’unanimità 

l’adesione da parte 
del Comune di       
Robecchetto con    

Induno al Patto dei 
Sindaci. Si tratta di un’iniziativa 

europea, un piano ambizioso che 
impegna i Sindaci d'Europa e con 

essi le città che amministrano, 
nella lotta contro il cambiamento 
climatico. 

I firmatari del Patto si impegnano ad 
andare oltre gli obiettivi fissati 

dall'Europa per il clima e l'energia, 
con la riduzione nei loro territori del-
le emissioni di CO2 entro il 2020 di 

almeno il 20%, formalizzando tale 
impegno tramite la redazione e l‟ap-

provazione di un Piano d‟Azione per 
l‟Energia Sostenibile (PAES) entro un 
anno. 

Contestualmente, nello stesso 
Consiglio Comunale, è stata    

votata all’unanimità anche l’ade-
sione a Infoenergia,  una società 
a totale partecipazione pubblica, che 

attualmente ha come soci la Provin-
cia di Milano, la Provincia di Monza e 

Brianza e circa 60 Comuni apparte-
nenti alle due Province. Questa 
struttura sarà fondamentale per col-

laborare col nostro Comune alla re-
dazione del PAES. Tale documento 

prevede l‟analisi della situazione 
emissiva e dei consumi energetici 
dell‟intero territorio comunale e allo 

stesso tempo diventerà uno stru-
mento che, una volta  adottato, ci 

condurrà alla razionalizzazione e alla 
riduzione degli stessi consumi ener-

getici. 
Questo percorso prevede il coinvol-
gimento e la partecipazione attiva 

della cittadinanza: ogni cittadino 
avrà l‟occasione di esprimere la pro-

pria opinione in merito alla strategia 
che il Comune potrà adottare per 
raggiungere gli obiettivi di riduzione 

delle emissioni contenuti nel proget-
to.  

Inoltre, a partire dal 27 giugno e 
successivamente ogni 4° giovedì 
nel mese, all’interno della gior-

nata del cittadino che da quasi 
un anno vede tutti gli uffici      

comunali aperti dalle 9 alle 19 ad 
orario continuato per i vari servi-
zi (servizi scolastici - ufficio tec-

nico- anagrafe – URP), sarà atti-
vo lo Sportello Infoenergia, dalle 

ore 14 alle 17.  Si tratta un servizio 
di consulenza tecnica gratuita sui te-

mi dell‟energia e dell‟ambiente, per 
favorire la diffusione delle fonti ener-

getiche rinnovabili e l'uso razionale 
dell'energia, ma già da ora si pos-
sono richiedere informazioni in-

viando una mail all’indirizzo     
robecchetto@infoenergia.eu,   

oppure telefonando tutti i giorni 
in orario di ufficio al numero         
02-97486835. Non saranno solo i 

cittadini a potersi rivolgere al 
nuovo sportello. Gli addetti di  

Infoenergia offriranno la propria 
consulenza gratuitamente anche 
agli amministratori di condomi-

nio, alle piccole e medie imprese, 
alle associazioni e agli operatori 

di settore. Gli obiettivi  importanti 
sono sovente demandati alle grandi 
organizzazioni e spesso riscontriamo 

poca concretezza, proprio per via 
delle vaste dimensioni. L‟Unione   

Europea,  sulla base degli obiettivi 
della campagna «Energia sostenibile 
per l‟Europa», ha individuato nelle 

città e nei comuni il contesto in cui è 
maggiormente utile agire per realiz-

zare una riduzione delle emissioni e 
una diversificazione dei consumi 
energetici. Le singole Amministrazio-

ni rappresentano il contesto ideale 
per stimolare la popolazione ad un 

cambiamento delle abitudini quoti-
diane in materia ambientale ed ener-
getica, al fine di migliorare la qualità 

della vita e del contesto urbano. Per 
questo l‟iniziativa si chiama Patto dei 

Sindaci. I piccoli centri e le grandi 
città insieme formano le Nazioni: 

per questo un progetto europeo, 
che a prima vista può sembrare 
molto ambizioso per il nostro 

piccolo Comune di 4933 abitanti, 
rientra a pieno titolo fra gli     

impegni dell’ Amministrazione di 
Insieme per Crescere, che ha  
fatto della tutela dell’ambiente e 

del miglioramento della qualità 
della vita dei suoi cittadini i due 

cardini fondamentali sui quali 
basare la propria attività, sin dal 
2006. E se è vero che il PAESE E’ 

LA MIA CASA, è ancora più vero 
che poi IL MONDO E’ LA MIA   

CASA. Insieme possiamo fare 
qualcosa di concreto per il piane-
ta Terra! 
 

Maria Angela Misci 
Il Sindaco 

INSIEME… ALLA FESTA DEL  

PANE E GUSTO 2013 
 

E ‟ tutto pronto per la 7° Festa del 
Pane e del Gusto, prevista per il 

23 giugno nelle vie centrali di Malva-

glio con inizio alle ore 16.00. Come or-
mai da tradizione, ci saranno gonfiabili 

e tanto divertimento per i bambini,  
assaggi e mostra con degustazione del pane, pro-
dotto artigianalmente dalle nostre Panetterie Codi-

ni, Nacci, Carlo e Patrizia, in abbinamento a quanto 
di buono verrà proposto dai nostri alimentaristi. 

Dalle ore 21.30 l‟orchestra di Maurizio Arbore allie-
terà la serata di Piazza Vittorio Emanuele, alla quale 
siete tutti invitati. 

Da quest‟anno la Festa del Pane e del Gusto include 
anche la Festa del Commerciante. Sin dalla prima 

edizione in realtà tutti i nostri commercianti sono 
stati invitati ad esporre quanto vendono nei loro  
negozi, creando una grande vetrina a cielo aperto 

tra le vie del paese. Sarà premiato chi meglio pre-
para il proprio stand, evidenziando quel tocco di 

storia e di passione che solo le persone che amano 
il proprio paese sanno dare. Ancora una volta  desi-
dero mettere in evidenza quanto siano importanti i 

negozi di vicinato. Da una statistica sul rilevamento 
delle modalità di acquisto fra i consumatori è emer-

so che  il 90% delle famiglie compra regolarmente 
in supermercati. Tra queste, cinque famiglie su sei 
si indirizzano verso soft e hard discount. La crisi 

(Continua a pagina 2) 

26 maggio: Fiera di primavera al Giardinone 
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 W LE VACANZE!  
 

F inalmente le tanto deside-
rate vacanze sono arriva-

te! Per divertirsi e allo stesso 
tempo passare il tempo parte-
cipando ad attività costruttive, 

i nostri ragazzi, a partire dal 
10 giugno fino al 12 luglio, potranno fre-

quentare il Centro estivo presso la Casa 
del Giovane di Robecchetto. La nostra 

Amministrazione continua la preziosa col-
laborazione con la Comunità Santa Maria 
in Binda, che quest‟anno propone un pro-

gramma dal titolo “Every Body”, un     
termine inglese, che significa “ciascuno”, 

ma anche “tutti insieme”: siamo, infatti, 
corpi chiamati a vivere gli uni accanto 
agli altri, ognuno con la propria storia, 

ma invitati contemporaneamente a fare 
comunità. “Un corpo mi hai preparato” è 

il sottotitolo ed il logo, ispirato allo studio 

del corpo umano di Leonardo da Vinci, 

richiama la relazione, perché è in       
quest‟ultima che si scopre il valore della 

propria esistenza e del proprio corpo. E 
poi la piscina, le gite, laboratori canti e 
giochi!!! Meno male che ci sono le vacan-

ze! 
E‟ doveroso da parte mia rivolgere un rin-

graziamento a Suor Enrica, Don Giovanni, 
agli educatori, agli animatori e a tutti i 
genitori per la loro disponibilità e collabo-

razione. 
Sempre nell‟ottica del servizio alle fami-

glie, dal 15 al 19 luglio sarà possibile, per 
i ragazzi, trascorrere una settimana pres-
so la cascina Paradiso a Robecchetto, con 

possibilità di scuola equitazione. Per    
informazioni rivolgersi agli uffici comuna-

li. Non mi resta che augurare a tutti buo-
ne vacanze e un arrivederci a settembre. 
 

Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi Educativi 

IMPORTANTE 
 

I  gruppi consiliari e le associazioni sono invitati 

a fornire i loro interventi entro il giorno  

17/09/2013 all‟Ufficio relazioni col Pubblico tel. 

800 232 123. 

Email: vocidalcomune@comune.robecchetto-con-

induno.mi.it 

 

NASCE IL COORDINAMENTO 
TERRITORIALE PER LA  

SICUREZZA DEL CASTANESE 
 

L ‟Amministrazione di “Insieme 

per Crescere”, nel suo pro-
gramma di mandato, si è forte-

mente impegnata a garantire con 
ogni strumento la sicurezza dei 

cittadini, favorendo la coopera-
zione tra tutti i Comuni del territorio per rag-
giungere più efficacemente l‟obiettivo.  

Questo impegno ha portato alla nascita del 
Coordinamento territoriale della sicu-

rezza del Castanese. Si tratta di un orga-
nismo tecnico-politico, della durata inizia-
le di 5 anni,  che vede la partecipazione di 

ben 11 Comuni del territorio: Robecchetto 
con Induno, Castano Primo, Turbigo, Nosate, 

Vanzaghello, Magnago, Cuggiono, Buscate, 
Arconate, Inveruno e Bernate Ticino. È com-
posto da un referente politico (Sindaco,    

Assessore, Consigliere Comunale) e da un 
referente tecnico (Responsabile di Polizia  

Locale o suo delegato) indicati da ognuna 
delle Amministrazioni partecipanti al coordi-
namento stesso.  

Scopo primario del Coordinamento è quello 
di intraprendere e coordinare azioni   

comuni per contrastare efficacemente la  
microcriminalità, le organizzazioni criminali e 
garantire il più possibile la sicurezza di tutti i 

cittadini residenti nel territorio dei paesi ade-
renti.  

Il Comune di Robecchetto con Induno è sta-
to tra i più attivi nel promuovere la nascita 
di questo organismo: riteniamo infatti che, 

lavorando e confrontandosi insieme agli altri 
Comuni, è possibile intraprendere strategie 

condivise efficaci che portano a risultati mi-
gliori. Gli incontri periodici tra i membri del 
Coordinamento permetteranno un costante 

scambio di informazioni e di analisi  
sull‟ordine pubblico e la sicurezza, sulle si-

tuazioni di degrado e disagio e su tutti quei 
fenomeni di micro e macro criminalità a dan-

no dei cittadini e delle istituzioni,  consen-
tendo di intraprendere provvedimenti condi-
visi che migliorano la sicurezza non solo in 

un Comune, ma in tutto il territorio.  
Sottolineo infine che il Coordinamento Terri-

toriale del Castanese è un organismo a    
costo zero; in un momento storico in cui 
giustamente i Cittadini sono preoccupati per 

le spese della politica,  è espressamente   
indicato nell‟Atto Costitutivo che non ci sarà 

nessun costo aggiuntivo per le Amministra-
zioni che ne fanno parte e nessuna indennità 
e/o rimborso spese ai suoi componenti.  

 

Davide Scalzo           
Assessore alla Comunicazione e alle Relazioni con il 
pubblico 
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NOTA DI REDAZIONE 

Non essendo pervenuto l‟arti-
colo del Gruppo consigliare  

“Liberi”, lo spazio a loro dedi-
cato è stato utilizzato per co-
municazioni di interesse col-

lettivo. 

BILANCIO 2013 E TARES: 
ISTRUZIONI PER L’USO 

 

N el Consiglio Comuna-

le del 30 Maggio sono 
stati approvati il Bilancio 

Previsionale per l’anno 
2013 e le tariffe per     
TARES, la nuova tassa sui 

rifiuti e servizi. 
Entrambi i punti sono stati illustrati me-

diante la proiezioni di immagini e con 
concetti semplificati.  
I due documenti sono stati pubbli-

cati sul sito del Comune 
www.comune.robecchetto-con-

induno.mi.it  sotto la voce NEWS – 
Proposte e Progetti e sono visibili da 
parte di tutti. 

A giugno sono in distribuzione i bollettini 
per il pagamento delle prime due rate 

della Tares che scadono il 30 giugno 
ed il 30 settembre, accompagnati da 
una lettera di spiegazioni. Gli uffici co-

munali sono comunque sempre a dispo-
sizione per ogni chiarimento si rendesse 

necessario. 
Nonostante la situazione incerta, i conti-

nui cambiamenti normativi da parte dei 
vari Governi che si sono succeduti, sia-
mo riusciti a realizzare un bilancio che ci 

consente di proseguire con l‟attività del-
la nostra Amministrazione, senza au-

mentare l’IMU, l’addizionale IRPEF, 

le rette e i costi di tutti i servizi of-
ferti dal Comune. Tutto rimane inva-

riato, tranne la TARES, per la quale 
abbiamo dovuto applicare ciò che 
stabilisce la legge, cercando di con-

tenere gli aumenti.  
L‟auspicio è che la riforma dei Tributi lo-

cali, che l‟attuale Governo si è impegna-
to a fare entro il prossimo agosto, non 
penalizzi ancora i cittadini, attingendo 

sempre dalle stesse tasche per risanare 
l‟Italia. Una volta tanto ci piacerebbe ve-

dere i tagli dei costi della Politica dei 
piani alti!!! 
Dimenticavo: il gruppo di minoranza 

“Liberi” ha obiettato che il nostro Bilan-
cio non contiene nessuna proposta per il 

rilancio del Paese, ma non ha suggerito 
in che modo e soprattutto dove potrem-

mo reperire i fondi per farlo. Nel nostro 
piccolo, pensiamo sia già un grosso im-
pegno mantenere tutti i servizi senza 

aumentare i costi e prevedere le coper-
ture di una spesa sociale in costante au-

mento. Chi ha la responsabilità di 
amministrare non si può permettere 
il lusso di affrontare i problemi con 

sufficienza o con demagogia: occor-
rono concretezza e buonsenso!  
 

Maria Angela Misci 
Il Sindaco 

che perdura, i ritmi di vita frenetici che 
obbligano a fare la spesa in orari più fles-

sibili, la convinzione che è meglio avere 
una scelta vasta anziché selezionata fan-
no sì che questa tipologia di acquisto pa-

re essere irreversibile. D‟altra parte è im-
portante ricordare l‟alto valore sociale de-

gli esercizi di vicinato, che mantengono 
vivo il nostro paese. Quanta tristezza nel 
vedere saracinesche abbassate. Nei pic-

coli centri le  persone non sono solo sin-

goli individui che corrono tra gli scaffali 
per approvvigionarsi, ma anche compo-

nenti di una comunità che vuole incon-
trarsi e fare due chiacchiere mentre 
aspetta di essere servita dal commercian-

te di fiducia. 
Vi aspettiamo numerosi alla Festa! 
 

Alessandro Foieni 
Vice Sindaco  con delega allo Sviluppo Economico 

(Continua da pagina 1) 



 

 INSIEME PER CRESCERE 

UNA STORIA VERA 

 

C ari concittadini, questa volta 

nel mio articolo vorrei porre 
alla vostra attenzione un evento 

che si è svolto nel nostro Comune 
e dal quale, secondo me, bisogne-

rebbe prendere spunto e fare una profonda 

riflessione.  
Il 17 maggio 2013 nella sala consiliare di Ro-

becchetto con Induno abbiamo avuto ospite, 
in una serata organizzata in collaborazione 
con la “Fondazione Primo Candiani Onlus”, il 

1° Maresciallo delle truppe alpine Luca Bari-
sonzi, il quale ha narrato di quanto succede in 

Afghanistan e di quanto i nostri soldati siano 
impegnati, a volte in situazioni inverosimili, 

per cercare di riportare in quel paese marto-
riato dalla guerra uno spiraglio di pace.  
Quello che personalmente in quella serata mi 

ha incantato e meravigliato è stato sentire che 
dalle parole del 1° Maresciallo uscivano di 

continuo concetti e riflessioni sulla bellezza del 
nostro paese, sull‟immensa fortuna che si ha 
nel vivere in un paese senza guerra, sull‟evi-

denziare che azioni che noi svolgiamo quoti-
dianamente e che diamo per scontate (ad 

esempio…andare a fare la spesa nel nostro 
paese oppure attraversare una strada per spo-
starci fra un‟abitazione e un‟altra) in un paese 

in guerra diventino azioni per le quali non è 
dato per scontato il proprio ritorno a casa.  

Ho notato in Luca un grande attaccamento alla 
nostra Patria, e nonostante la sua missione in 
Afghanistan lo abbia portato a stare su una 

sedia a rotelle, ho constatato che la sua mis-
sione non è terminata con questo tragico 

evento ma continua quotidianamente fra di 
noi, nella sua amata Patria, nella quale porta 
parole come coraggio, fratellanza, onore e spi-

rito di servizio e di sacrificio e si attiva nella 
ricerca di fondi per strumentazioni mediche 

per ospedali. Lo ringrazio personalmente per 
quello che mi ha donato quella sera e vorrei 
che un po‟ tutti noi pensassimo a quante volte 

ci azzuffiamo su questioni quotidiane vera-
mente effimere e di poco peso e non riflettia-

mo sulle questioni di vero valore per le quali 
bisognerebbe veramente battersi ma, con   
l‟idea che tocchi sempre a qualcun altro invece 

che a noi, sorvoliamo e passiamo oltre rituf-
fandoci per comodità nel nostro vivere quoti-

diano. 
Ringrazio tutti gli Alpini intervenuti alla serata 

i quali hanno dimostrato per l‟ennesima volta 
l‟esistenza di una vera famiglia e l‟attacca-
mento quotidiano verso un proprio “fratello”. 

In conclusione spero con questo articolo di 
avervi trasmesso, anche in minima parte, 

quello che Luca ha trasmesso a me quella sera 
e vi invito tutti a riflettere sui valori, sui con-
cetti e sulle azioni quotidiane che il più delle 

volte diamo per scontate ma che scontate lo 
sono diventate grazie al sacrificio personale di 

qualcuno in passato. Dobbiamo difendere in 
tutti i modi e quotidianamente questa nostra 

libertà cer-

cando di raf-
forzarla per 

donare ai no-
stri figli un 
Paese miglio-

re. 
 

 
 

 

Giuliano Piloni 
Capogruppo di Insieme per Crescere 
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ARIA DI PRIMAVERA AL 
GIARDINONE 
 

L e instabili condizioni at-

mosferiche degli ultimi 
mesi avrebbero potuto mina-

re il buon umore e la possibi-
lità di dar vita all‟ormai tradi-
zionale Festa di Primavera. 

Complice un tiepido sole, domenica 26 
maggio, si è respirata aria di diverti-

mento e allegria al Giardinone di Robec-
chetto. All‟interno del parco le varie As-
sociazioni del nostro territorio hanno al-

lestito i propri stand e accolto grandi e 
piccini per una giornata all‟insegna della 

convivialità. La piazza mercato e alcune 
vie del nostro Comune si sono trasfor-
mate in un tripudio di colori e profumi, 

con ambulanti e hobbysti, pronti a mo-

strare le proprie creazioni e i propri pro-
dotti, per far riscoprire la piacevolezza 

del „sotto casa, a portata di mano‟. Spe-
rando che tutti i partecipanti abbiano 
avuto modo di vivere una Robecchetto 

semplice e genuina, ringrazio davvero la 
Consulta Giovani per l‟inventiva e l‟ani-

mazione offerta durante la giornata e 
l‟Università degli Studi del Piemonte 
Orientale "Amedeo Avogadro", che ha 

contribuito alla conclusione della prima 
fase di Take Your Time. Un grazie anche 

a tutte le Associazioni presenti perché 
sono state l‟anima della festa.  
 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 

 Si informa che lo Spazio Infoenergia a partire da 27 giu-

gno, sarà aperto in P.zza Libertà, 12 presso l‟ufficio tecnico del 
Comune, il 4° giovedì del mese dalle 14.00 alle 17.00. 

 TARES: scadenza 1° rata 30 giugno 2013, 2° rata 30 set-
tembre 2013. Bollettini per il pagamento in distribuzione. 

 IMU 2013: acconto per la 1° casa, terreni agricoli e fabbricati 

rurali, sospeso. Confermato l’acconto al 17 giugno per le 
altre tipologie. 

 Apertura SPORTELLO AMIACQUE presso il Centro Civico 13 
e 27 giugno, 11 e 25 luglio, 29 agosto, 12 e 26 settembre dalle 
9.30 alle 12.30. 

 AMBROSIA: si chiede la collaborazione per la verifica della 
presenza di ambrosia sulle aree di proprietà e per gli interventi 

necessari per il suo contenimento. 
 DIVIETI DI BALNEAZIONE: si ricorda che è vigente sul terri-

torio di Robecchetto con Induno il divieto di balneazione per il 

Naviglio Grande e il fiume Ticino. 

IL COMUNE INFORMA 

GIORNATA VERDE PULITO CON I RAGAZZI  
DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

I l 14 aprile abbiamo partecipato alla giornata del Verde 
pulito, organizzata dal nostro comune. 

Siamo partiti dalla piazza Vittorio Emanuele e siamo sali-

ti sui carri trainati da trattori per andare a pulire i       
boschi. Ha partecipato un‟ottantina di persone tra cui il 

sindaco Maria Angela Misci. 
Abbiamo raccolto molta robaccia: carte, lattine, bottiglie, 
ombrelli, scarpe, stivali, vestiti, carica batterie, un tap-

peto, scatolette dei gioielli …  pure un caminetto in ferro. 
Ci siamo divertiti saltando dentro i canali, correndo nei prati. 

Finito di pulire siamo andati in vallata al laghetto per la pesca sportiva e abbiamo 
mangiato, poi abbiamo pescato e giocato insieme. Siamo tornati a casa stanchi, ma 
soddisfatti del nostro lavoro. 

Dobbiamo imparare a non buttare in giro i rifiuti e pulire quelli già presenti. 
Invitiamo tutti voi a partecipare l'anno prossimo ed a mantenere pulito il mondo. 

 
Le classi quinte della scuola primaria di Robecchetto 

2 Giugno: Consegna della Costituzione Italiana ai 18enni Auguri alla neo-squadra femminile di calcio della Ticinia 



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 
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DIARIO DI BORDO:  
I GIOVANI D’OGGI… 

 

S tamattina, leggendo il gior-

nale, ho trovato un articolo 
davvero interessante: “Altro 

che bamboccioni, gli studenti 
italiani si laureano presto e be-

ne”. Ecco i numeri che emergono dall‟ul-

tima ricerca di AlmaLaurea, condotta su 
225 mila laureati di     63 università: l‟età 

della laurea passa dai 26,8 anni del 2004 
ai 24,9 del 2012; la media è 23,9 anni 
per i laureati di primo livello, 25,2 per i 

magistrali e 26,1 per i magistrali a ciclo 
unico. I nostri ragazzi si dicono pronti ad 

accettare lavori part-time e contratti a 
tempo determinato pur di acquisire pro-
fessionalità (78% degli intervistati). Se 

da un lato questi dati sfatano il mito del 
giovane italiano medio, svogliato, che vi-

ve l‟università come un „luogo per passa-
re il tempo senza troppo sforzo‟, che sta 
bene a casa con mamma senza troppi 

„sbattimenti‟ (passatemi il termine, molto 
in voga tra i più giovani), dall‟altro cozza-

no con un mondo del lavoro instabile, 
non ricettivo e incapace di accogliere 

neolaureati e giovani che vogliono lancia-
re le proprie carriere. Proprio in questi 
giorni, infatti, la disoccupazione è salita 

al 12,8%, ai massimi dal '77 con un re-
cord tra i giovani al 40%. Numeri tragici, 

che toglierebbero l‟entusiasmo anche al 
ragazzo più brillante, che si ritrova con 
poche alternative: scegliere un corso di 

studi che non sente come suo, ma che in 
prospettiva assicura una posizione lavo-

rativa memo precaria; scegliere di andare 
all‟estero dove stage e tirocini sono paga-
ti; scegliere di fare un lavoro completa-

mente diverso da quello per cui ci si è 
impegnati. L‟obbligo, forzato direi, per le 

generazioni future sembra ancora quello 
di puntare su una ulteriore formazione 

personale, perché quella universitaria pa-

re non bastare più. Qualche anno fa la 
laurea era un valore aggiunto; oggi, seb-

bene rimanga un buon investimento per-
ché in prospettiva garantisce maggiori 
tassi di occupazione e stipendi più alti, 

non c'è dubbio che le performance occu-
pazionali dei laureati si siano 

„deteriorate‟. Informazioni di questo tipo, 
riportate da Tg e quotidiani, fanno sem-
pre molto clamore: tutti pronti a criticare 

riforme e contro-riforme del mercato del 
lavoro e dell‟università. Chi ne fa vera-

mente le spese però sono i nostri giovani, 
che si vedono precluse molte strade e 
perdono il loro entusiasmo nei confronti 

di una vita, che risente di scelte sbagliate 
fatte nel tempo e delle quali tutti siamo 

(forse) un po‟ „colpevoli‟. Ecco perché 
credo nel progetto di Take Your Time 

perché possa dare concrete risposte, sep-
pur nel nostro piccolo, ai ragazzi di Ro-
becchetto e Malvaglio. Loro sono davvero 

il nostro futuro e devono capire come es-
sere vincenti in un mondo che cambia 

sempre più rapidamente e che, oggi, fati-
ca ad accoglierli. A settembre ripartiremo 
con nuove idee e proposte: se avete 

qualche suggerimento scrivetemi, insie-
me possiamo crescere. Nell‟augurarvi una 

buona estate, vi saluto riprendendo il di-
scorso tenuto per la consegna dei diplomi 
alla Stanford University di Palo Alto,     

12 giugno 2005, da Steve Jobs: “… l'uni-
co modo di fare un gran bel lavoro è 

amare quello che fate. Se non avete an-
cora trovato ciò che fa per voi, continuate 
a cercare, non fermatevi, come capita 

per le faccende di cuore, saprete di aver-
lo trovato non appena ce l'avrete davanti. 

E, come le grandi storie d'amore, diven-
terà sempre meglio col passare degli an-
ni. Quindi continuate a cercare finché non 

lo trovate. Non accontentatevi…”. 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 

SCI CLUB SAN BERNARDO 
 

Domenica 23 giugno : discesa in Rafting in Valsesia 
Domenica 14 luglio: sci estivo a Cervinia Pla- teau Rosa 
 

A.S.TICINIA 
 

Comunica che è nata la squadra femminile categoria PULCINI,  
che parteciperà a partire da settembre, al campionato di calcio. 
 

A.V.I.S.: 

Domenica 16 giugno: 18° Camminata delle Cascine 
 

GRUPPO ARTISTICO ESPRESSIONI 

5-6-7 luglio: Collaborazione alla manifestazione “Note dedicate a una stella..”  
 

ASS. CACCIATORI 

Domenica 8 settembre: Festa del cacciatore di S. Uberto– 1° edizione 
 

NOTE DEDICATE A… UNA STELLA 

Venerdì 5 luglio: ore 20.00 cena, a seguire esbizione scuole di ballo 
Sabato 6 luglio: dalle ore 18.10 “Concerto Rock…” con happy hour 

Domenica 10 luglio: ore 18.10 S. Messa Rock e passeggiata 
 

ASS: ANZIANI PROTAGONISTI 

sabato 29 giugno: "un pomeriggio a Torino alla Villa della Regina" 
luglio (data da stabilire): una giornata in Val Formazza alla Cascata del Toce  
Giovedì15 agosto: Ferragosto insieme  

UNA VALIGIA DI … EMOZIONI 
DALLA BIBLIOTECA 

E ccola si sta avvicinando, finalmente! E‟ 
ancora un poco titubante,  ma non serve 

metterle fretta, prima o poi arriva, io da parte 
mia mi attrezzo,  la valigia è qui, pronta or-

mai da mesi, aspetta solo il cambio di stagio-
ne, così, mentre attendo paziente che l‟estate 
arrivi, appronto gli attrezzi del mestiere. En-

tra e non chiede, si aggira prima tra gli scaf-
fali, prende in mano un libro via l‟altro, li ripo-

ne, speriamo li metta al posto giusto penso, 
mentre la sento muoversi indecisa, un libro 
messo nel posto sbagliato … è un libro perso, 

poi  si avvicina al bancone, non è la prima 
volta , cerca di affrancarsi dall‟aiuto, incolpa 

la collocazione laboriosa dei volumi sugli scaf-
fali, ma secondo me la verità è che le piace 
affidarsi al consiglio,  le piace sospirarlo. Ciao, 

non so cosa scegliere, mi consiglieresti qual-
cosa? Magari qualcosa che è appena arrivato. 

Sorrido, la conosco, so che non le piacciono le 
novità da espositore del supermercato, infatti 
non è arrivata con l‟elenco dei titoli “rubati” al 

centro commerciale, so che sta cercando 
qualcosa di nuovo per lei, uno scrittore, un 

tema che non ha mai incontrato, qualcosa che 
l‟affascini e le faccia conoscere emozioni anti-

che, qualcosa che le parli di rapporti forti tra 
le persone; che non sia troppo alto aggiunge, 
devo metterlo in valigia, viaggio in aereo … 

ecco, ci sono, glielo propongo e con slancio 
accetta, non mi lascia nemmeno raccontare 

brevemente di che si tratta, sorrido e la salu-
to. 
ACCABADORA di Michela Murgia, Einaudi Superco-
ralli 2009 

Questa volta è più difficile, arriva accompa-
gnato dalla madre, pessimo penso tra me e 
me,  dovrò guardare negli occhi lui e parlargli 

mentre la madre mi spiegherà che i proff. 
..ok: “gli hanno detto che deve leggere un li-

bro durante le vacanze, uno solo, che deve 
scegliere lui, ma lui non ama leggere, non 
legge da mesi, se non quello che gli insegnan-

ti gli dicono di leggere, ma almeno sappiamo 
cosa prendere, e adesso? “ Porto il mio sguar-

do dentro gli occhi del ragazzo, caspita!  sem-
bra proprio non gli importi nulla, però ci pro-

vo, le sfide mi piacciono! Gli chiedo se ha la 
ragazza, mi guarda stupito, guarda la madre, 
poi di nuovo me, che c‟entra ?!  mi risponde, 

sorrido, niente gli dico, era così per sapere 
come muovermi tra i 20.000 titoli che ci son 

di là!;  intanto i suoi occhi mi hanno detto di 
sì, che una tipa da qualche parte nei suoi 
pensieri  c‟è,  e allora il mio ricordo va a quel-

la mattina in cui una mamma mi ha riportato 
il libro appena finito dalla figlia 15enne,  non 

lo posso tenere , mi dice, avete sollecitato il 
rientro, ma lo prenoto, vorrei leggerlo anch‟io, 
mia figlia ne è rimasta così affascinata…ed io 

prima di lei l‟ho prenotato e l‟ho letto e, come 
la quindicenne,  me ne sono innamorata, è un 

libro che fa vibrare corde nascoste, è un libro 
che svela la dolcezza e il dolore che accompa-
gnano l‟amore…è il libro giusto per le vacanze 

di questo giovane innamorato che ho davanti. 
MECCANICA DEL CUORE di Mathias Malzieu  - Fel-
trinelli 2012 

Per il piccolo che trascina la mamma in biblio-
teca, dove c‟è la valigia che per mesi gli ha 
raccontato storie,  non serve far fatica, affat-

to,  è lui che fa una richiesta precisa  e vigo-
rosa: voglio 
Tararì tararera – Storia in lingua Piripù –  Ema-
nuela Bussolati – Carthusia 2009 illustrato 

La valigia è pronta 

Sandra Meneghin La bibliotecaria 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 

 Venerdì 14 Giugno ore 21.00 in sala Consiliare “Impatto della crisi sul         

Castanese” serata a cura dell‟indirizzo IGEA dell‟istituto G. Torno di Castano Primo  
 Venerdì 28 giugno ore 21.00 in sala consiliare “L‟alimentazione per  

migliorare la propria salute” Relatore dott. Luigi Magnoli. Serata  
promossa dal gruppo di cammino. Aperta a tutti 

Prossimi eventi 


