
INSIEME PER CRESCERE: 
4 ANNI DI AMMINISTRAZIONE 

 

N el Maggio 2010 
l’Amministrazione di Insieme 
per Crescere ha raggiunto il 
quarto anno di gestione del 
Comune di Robecchetto con 
Induno.  
Diverse sono state le occasio-
ni in cui, nei vari ambiti, la 
cittadinanza è stata informata 

sullo stato di avanzamento del Programma di 
Mandato; ma ancora c’è tempo prima di stende-
re una relazione dove riassumeremo il lavoro 
svolto e che poi presenteremo ai cittadini. Citta-
dini che il prossimo anno saranno chiamati alle 
urne per scegliere l’Amministrazione per il futuro 
quinquennio. In una democrazia come quella 
vigente nello Stato italiano, la sovranità appartie-
ne al popolo: è questa la grande responsabilità di 
tutti gli aventi diritto al voto, la quale non si e-
saurisce una volta compiuta la scelta. Come ben 
indica la nostra Costituzione, ogni cittadino ha il 
dovere di concorrere al progresso materiale o 
spirituale della società: il che significa, come scri-
vevamo quattro anni or sono nel Programma di 
Mandato, che occorre creare la consapevolezza 
che il proprio bene è strettamente correlato al 
bene comune.  
Sempre citando il nostro Programma di Mandato, 
“crediamo fermamente che la qualità della vita 
non derivi obbligatoriamente dalla realizzazione 
di grandi opere. Abbiamo la fortuna di abitare in 
un paese ancora a misura d’uomo, dov’è più 
facile coltivare le relazioni umane, che sono 
l’essenza della nostra vita.”   
Per custodire tale patrimonio, ci siamo impegnati 
nel promuovere iniziative volte a favorire la civile 
convivenza, preservando al tempo stesso il no-
stro ambiente. Prova ne è ad esempio, in questo 
numero di Voci dal Comune, la presenza di artico-
li a cura degli Assessori – con argomenti quali 
Piazze da Vivere, Piano di Governo del Territorio, 
Asilo Nido,  Festa delle Associazioni, Centro Esti-
vo - dove è possibile riscontrare questo impegno, 
frutto di una linea comune condivisa in questi 
anni dalla “squadra” di Insieme per Crescere; 
squadra composta dal Sindaco, dagli Assessori, 
ciascuno per la delega ricevuta, dai Consiglieri, 
nei loro diversi incarichi, e da tutti i componenti 
del gruppo, con i quali ci confrontiamo nel discu-
tere le scelte fondamentali.  
Sabato 29 Maggio, giorno in cui ricorreva il 4° 
anniversario del nostro incarico, riflettevo su 
questi pensieri, desiderando comunicarli ai citta-
dini dalle pagine di Voci dal Comune in uscita nel 
mese di Giugno, e consideravo le responsabilità 
degli Amministratori. Dopo aver abbozzato que-

sto scritto, ne ho momentaneamente sospeso la 
stesura per partecipare alla Cerimonia di intitola-
zione del nostro Istituto Comprensivo a Don Lo-
renzo Milani, a seguito dell’invito rivolto alla no-
stra Amministrazione da parte del Dirigente Sco-
lastico, la Prof.ssa Enrica Castiglioni, che nuova-
mente ringrazio. Fra i bellissimi momenti musicali 
e di lettura preparati da ragazzi e ragazze della 
Scuola Secondaria e Primaria dei plessi di Robec-
chetto e Turbigo, i discorsi degli ospiti intervenuti 
e la proiezione di immagini e filmati, ho colto una 
citazione di Don Milani, che ha fatto della sua 
vita ecclesiastica un impegno costante nel forma-
re gli individui e creare la consapevolezza di una 
coscienza civile e sociale: “Uscire da soli dai pro-
blemi è egoismo, uscirne insieme è fare politi-
ca!” Mi è sembrato di vedere racchiuso in una 
frase ciò che ha ispirato e dato vita al gruppo di 
Insieme per Crescere e che ci ha condotto, al di 
là delle diverse visioni, a costituire una Lista 
Civica per proporre agli abitanti del nostro Co-
mune un’alternativa, a condividere un Program-
ma di Mandato concreto e, una volta ricevuto il 
grande onore della fiducia concessaci dai cittadi-
ni, a lavorare ed impegnarci per eseguirlo. Mi è 
parso all’improvviso di veder enunciata in modo 
sintetico ed esauriente l’essenza dei nostri intenti 
e del lavoro svolto fin qui: realizzare insieme il 
bene comune ed affrontare insieme i problemi 
della collettività. Questo è stato per noi, in questi 
anni, “fare politica”. 
L’auspicio è che il Comune di Robecchetto con 
Induno, a prescindere dalle Amministrazioni che 
potranno  avvicendarsi, saprà continuare a cre-
scere insieme e  a sentirsi collettività. Se saprà 
far sì che in tutte le generazioni presenti e future 
- cresca la consapevolezza di una coscienza civile 
e sociale e si rafforzi il senso di appartenenza ad 
una comunità, vedendo ogni scelta non come 
pensata su misura per un singolo, ma per più 
persone nel loro insieme, saremo felici di aver 
contribuito a questa crescita con il nostro servizio 
per i 5 anni di mandato.  
E, al di là delle opere pubbliche, che pure sono 
importanti ed utili al paese, questa è a mio avviso 
la responsabilità più grande per gli Amministrato-
ri degli Enti locali e di quelli a carattere provincia-
le, regionale o di governo.  
L’argomento delle responsabilità degli Ammini-
stratori era ciò con cui desideravo confrontarmi 
in questo numero di Voci dal Comune con i citta-
dini, già consapevole che chi possiede la sottile 
abilità di manipolare informazioni e scritti, vol-
gendoli a suo piacimento, avrà un’occasione in 
più per distorcere la verità. Ci sarà un giorno in 
cui i cittadini sapranno distinguere, fra tante veri-
tà annunciate, quelle che hanno trovato riscon-
tro e, fra le persone che si sono proposte, quelle 
a cui dare fiducia; forse quel giorno è già arriva-
to e qualcuno non se ne è accorto. 
 
Il Sindaco 

Maria Angela Misci 
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MOMENTANEAMENTE SOSPESA LA          
ADOZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

D ispiace che il cosiddetto “foglio di informazione” che gira 
in questi giorni nel paese “spari” dei titoli ad effetto, creando 
l’impressione di errori commessi dalla nostra Amministrazione 
che, in realtà, ha proceduto nel modo stabilito da Regione Lom-
bardia. 
Ecco i fatti: la recentissima sentenza (nr. 1526 del 17 maggio 
2010) del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, 
che ha annullato il PGT del Comune di Cermenate, sta facendo 
slittare i tempi anche per l’approvazione del PGT del nostro 
Comune, che sarebbe approdato in Consiglio Comunale per la 
già fissata data del 28 maggio 2010 ai fini dell’adozione. 
La citata sentenza ha infatti annullato la Delibera Giunta Regio-
nale della Lombardia del 27.12.2007 n. 6420, limitatamente 
all'art. 3.2. dell'Allegato 1 (modello generale), relativa alla pro-
cedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi 
(denominata anche Valutazione Ambientale Strategica o VAS). 
Anche nel nostro caso, come in buona parte dei Comuni lom-
bardi, l'Amministrazione Comunale, in attuazione dell’art. 3.2 
dell’allegato 1 alla delibera di Giunta del 27.12.2007 e ottem-
perando a quanto deciso dalla Giunta Regionale, aveva a suo 
tempo individuato l’autorità competente all’interno dello stes-
so Comune, scegliendo in particolare l'Area Tecnica.  
A seguito della sentenza di annullamento ed anche in virtù di 
quanto contenuto nella Circolare dell'A.N.C.I. (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) Lombardia pervenuta il 25 maggio, il 
Sindaco convocava immediatamente in data 26 Maggio la con-
ferenza capigruppo per informarli del fatto. 
L'Amministrazione decideva inoltre di interpellare subito per 
iscritto la nostra Regione, al fine di avere delucidazioni in meri-
to e poter proseguire nell'iter per il PGT, con la certezza delle 
norme da applicare, che al momento sembrerebbe non esiste-
re, considerato l'annullamento, ad opera del Tribunale, di una 
parte della Delibera della Giunta Regionale. 
Il Consiglio Comunale, riunitosi venerdì 28 Maggio come pro-
grammato, all’unanimità ha votato per il rinvio della discus-
sione sul Piano di Governo del Territorio, in attesa di una ri-
sposta da parte degli Enti competenti in materia, che auspi-
chiamo arrivi a breve. 

 

Assessore all’Edilizia Privata, Urbanistica,Ambiente e Territorio  

Luisa Vignati 
 



Insieme per crescere 
 

Marea nera 
 

A d oltre un mese dall’esplosione della piattaforma Deepwater Hori-
zon, il pozzo petrolifero subacqueo non è ancora stato ancora chiuso e il 
petrolio lambisce le coste del golfo del Messico. È ormai sotto gli occhi 
di tutti che non esistono misure preventive o sufficienti tecnologie di 
pronto intervento.  Anche il tentativo, l'operazione "Top kill",  ha uffi-
cialmente fallito e la British Petroleum ha annunciato la sua rinuncia. 
Senza mezzi termini la Casa Bianca definisce la marea nera nel Golfo del 
Messico la catastrofe ecologica più grande della storia degli Stati Uniti. 
Il rischio delle perforazioni petrolifere offshore si sta dimostrando trop-
po alto per l’ambiente e per le popolazioni, eppure è di pochi giorni fa la 
notizia che i piani della Shell per iniziare perforazioni petrolifere in Ala-
ska stanno andando avanti, mentre anche nel nostro Mediterraneo le 
richieste di autorizzazioni aumentano, soprattutto in Adriatico e nel 
Canale di Sicilia. 
Quanto siamo disposti a rischiare per mantenere uno status di benesse-
re raggiunto a spese dell’ambiente con scelte che hanno messo le ragio-
ni economiche al di sopra di tutto. Non si possono indicare le grandi 
compagnie pertolifere come uniche responsabili di questa spirale auto-
lesionista; è il nostro sistema che è malato, sono le nostre piccole scelte 
quotidiane che determinano il mercato e muovono le economie. Non si 
può sempre dare la responsabilità a poteri coercitivi che ci impongono il 
modo di vivere: siamo o non siamo liberi? 
Qui sta il punto: siamo o non siamo liberi? E’ questa la domanda fonda-
mentale; siamo disposti a rinunciare alla macchina per giungere più co-
modamente il posto di lavoro o per recarsi al bar o alle funzioni religiose 
a poche centinaia di metri da casa? Siamo disposti a rinunciare 
all’ultimo  ritrovato  della  tecnologia  in  fatto  di  telecomunicazio-
ni? ...l’elenco è lungo. 
Come amministratori è nostro preciso dovere stimolare la formazione di 
un senso civico che superi la limitata visione di un benessere immediato 
e circoscritto portando la riflessione comune sulle scelte che determine-
ranno il futuro della nostra comunità e dei nostri figli. Cosa vogliamo 
per il nostro paese? che mezzi dobbiamo utilizzare? A cosa sono dispo-
sto rinunciare per un bene comune? 
Il frutto di scelte sbagliate possono avere le conseguenze disastrose di 
quella maleodorante e venefica massa oleosa che “muove il mondo”, 
ma uccide la vita. 

 

Stefano Bossi  
C.G. di “Insieme per crescere” 
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27 giugno – Prima “Festa del Volontario”  
a Robecchetto con Induno  

Il 27 giugno prossimo Robecchetto festeggerà tutte le associazioni presenti sul territorio inaugu-
rando la prima “Giornata del volontario”, una festa nata su richiesta delle Associazioni stesse e 
che l’Amministrazione ha raccolto per valorizzare il preziosissimo servizio che esse svolgono quo-
tidianamente ai concittadini e promuovere la figura del volontario.  
In questa società in cui tutto è in vendita, il volontario appare una figura atipica, anticonformi-
sta, che dedica il proprio tempo all'assistenza dei deboli, per dare un minimo di dignità a chi non 
è in grado di soddisfare nemmeno i bisogni primari o semplicemente dedica il suo tempo a pro-
muovere attività ludico-educative ai bambini e adulti per regalare loro un sorriso. Queste perso-
ne per lo più sconosciute, spesso organizzate in associazioni, rappresentano una struttura fonda-
mentale nel campo della solidarietà e del soccorso: il volontario si sofferma a cogliere la vera 
essenza della vita che non è nel materialismo delle cose, ma nella gioia di donare il proprio tem-
po, impegno e capacità per rendere migliore l'esistenza di chi è meno fortunato. Dove vi è soffe-
renza il volontario è sempre presente, nonostante i rischi e i pericoli cui spesso va incontro e 
soprattutto nonostante l'ingratitudine e l'indifferenza che circonda la sua opera. Bisogna quindi 
rilevare quanto quest'attività fondamentale non sia sufficientemente pubblicizzata in particolare 
dai mezzi d'informazione e quindi, per dare loro giusta luce dedichiamo loro un’intera giornata  
di festa e di promozione.  

Ore 8.30 Camminata delle cascine a cura dell’associazione Avis (partenza e arrivo 
al Giardinone, Km 10,4)  
Ore 10.30 Ritrovo in Piazza Libertà per corteo con gonfaloni dal Giardinone alla 
Chiesa di Robecchetto  
Ore 11.00 S.Messa Solenne per le associazioni accompagnata dal Gruppo vocale 
InCanto  
Ore 12.00 Aperitivo al Giardinone a cura degli Anziani protagonisti  
Ore 13.00 “Risottata al Giardinone” a cura dell’Associazione Associarm e possibili-
tà di Angolo Bar (con griglia) durante tutta la giornata a cura di A.S.Ticinia  
Nel pomeriggio Stand delle Associazioni , mini-tornei per bambini sul campo da 
calcio, laboratorio ludico-espressivo a cura del Gruppo Espressioni, Giochi a sor-
presa dei Goonies, e tanto altro ancora …  
Inoltre, al laghetto gara di pescatori  
A fine giornata premiazione finale dei mini-tornei.  

 
Patrizia  Langé  

Assessore alla Cultura  

15 maggio 2010: Fanfara dei Bersaglieri in congedo di Montevarchi 
ospitata dal nostro Comune in occasione del 58° raduno Nazionale a 

Milano. 

 
PROTEZIONE CIVILE  
 

A settembre ci sarà un corso base per la formazione di volontari della protezione civile. Chi fosse 
interessato può contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Sig.ra Vanna) per ulteriori informa-
zioni. 
 

CONSULTA  SOCIALE DELLA SICUREZZA E DELLA CONVIVENZA CIVILE 
 
Convocato l’incontro per venerdì 25 giugno alle ore 21.00 presso il Palazzo comunale. 

A giugno riapre il centro Civico di Malvaglio dopo i lavori di consolidamento della struttura 
resi necessari in seguito al crollo del controsoffitto del dicembre 2008. 

CENTRO CIVICO A  MALVAGLIO 
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Asilo Nido “Santa Gianna Beretta Molla” 
 

D a qualche tempo, anche nel nostro Comune si avvertiva l’esigenza di un Nido, 
servizio fondamentale per la vita famigliare delle nuove generazioni, costrette 

a rivolgersi altrove in mancanza di una struttura comunale. 
Il nostro impegno nel cercare di dare risposte positive e concrete ai cittadini ci ha 
consentito di raggiungere finalmente questo importante traguardo: avere un am-
biente educativo dove i nostri bambini potranno sperimentare le loro prime relazio-
ni sociali direttamente sul nostro territorio. 
Le difficoltà che un’Amministrazione incontra in casi come questo non consistono 
solo nel reperire le risorse necessarie alla realizzazione della struttura, ma soprattut-
to quelle che servono successivamente a gestire il servizio e farlo funzionare al me-
glio. 
Non va dimenticato, infatti, che l’Asilo Nido si aggiunge agli altri numerosi servizi già 
esistenti e  che pure richiedono risorse: ad esempio la Scuola per l’Infanzia, che da 
sola crea uno sbilancio di € 350.000 annui. Solo quattro su undici Comuni del Casta-
nese gestiscono una Scuola per l’Infanzia, negli altri Comuni la struttura è parroc-
chiale o statale.  
Abbiamo ritenuto di individuare in via sperimentale criteri e parametri tariffari che 
tengano conto delle disponibilità economiche dell’utenza ma che, al contempo, non 
richiedano eccessive risorse al Comune, e dunque soldi di tutti i cittadini, utili al fun-
zionamento degli altri servizi, numerosi e altrettanto importanti. 
In particolare abbiamo determinato diversi valori tariffari, variabili secondo la fascia 
oraria prescelta per l’utilizzo del servizio e la fascia di reddito di appartenenza del 
nucleo familiare.  Il Nido sarà aperto dalle ore 7.30 alle 16.30, ma con possibilità di 
un prolungamento dell’orario d’apertura sino alle 18.00; in particolare abbiamo pre-
visto le seguenti fasce di utilizzo: 

part-time pomeridiano - dalle ore 13,00 alle ore     18,00 (uscita max ore 18,30) 
Part-time mattutino - dalle ore 7,30 alle ore 13,00 (uscita max ore 13,30) 
tempo “normale”- dalle ore 7,30 alle ore 16,00 (uscita max ore 16,30) 
tempo “lungo” - dalle ore 7,30 alle ore 18,00 (uscita max ore 18,30) 

 
 

Per quanto concerne l’appartenenza ad una determinata fascia di reddito, il calcolo 
viene fatto sulla base dei valori ISEE (Indicatore della situazione economica equiva-
lente). Questo parametro non rappresenta il reddito personale, ma permette di 
misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto di più fattori: il 
reddito, il patrimonio mobiliare/immobiliare e il numero dei componenti della 
famiglia. 
 

Sulla base dei suddetti criteri spiegati,le rette mensili corrispondono: 

Come sopra precisato, appartenere ad esempio alla fascia ISEE C) non significa per-
cepire un reddito complessivo famigliare superiore a € 14.501 e inferiore a              
€ 18.000, bensì trovarsi in una situazione economico/finaziaria determinata da più 
fattori. E’ bene ribadire infatti che il valore ISEE è altra cosa rispetto al reddito puro 
e semplice.  
Alcuni esempi possono forse contribuire a chiarire il concetto. 
 

Ad un nucleo famigliare composto da: 
- due genitori e due figli minori; 
- casa di abitazione propria per la quale non si paghi né mutuo né canone di locazio-

ne; 
- valore ICI delle quote parti dell’immobile pari ad € 80.000; 
- somma dei redditi percepiti nell’anno pari ad € 36.000; 
- patrimonio mobiliare pari ad € 6.000; 
corrisponde un valore ISEE pari ad € 15.763, ossia, ai fini della retta mensile, la   
fascia C). 

 

Ad un nucleo famigliare composto da: 
- due genitori e un figlio minore; 
- casa di abitazione in locazione con canone pari ad € 6.000 annuali; 
- somma dei redditi percepiti nell’anno pari ad € 45.000; 
- patrimonio mobiliare pari ad € 10.000; 
corrisponde un valore ISEE pari ad € 17.976, ossia, ai fini della retta mensile, di 
nuovo la fascia C). 

 

Ad un nucleo famigliare composto da: 
- un genitore e un figlio minore; 
- casa di abitazione propria per la quale non si paghi né mutuo né canone di locazio-
ne; 
- valore ICI delle quote parti dell’immobile pari ad € 50.000; 
- somma dei redditi percepiti nell’anno pari ad € 20.000; 
corrisponde un valore ISEE pari ad € 11.299, ossia, ai fini della retta mensile,          
fascia B). 

 

Vi è inoltre da considerare che il servizio offerto dal nostro Nido sarà “tutto compre-
so”: la retta è da considerarsi comprensiva di pannolini e pasti. Altri Asili Nido sem-
brano avere rette inferiori, ma poi richiedono a parte l’ulteriore costo dei buoni pa-
sto e l’approvvigionamento dei pannolini. 
 

E’ inoltre prevista la riduzione della retta del 10% sul costo totale del servizio alle 
famiglie che abbiano uno o più figli frequentanti la Scuola dell’Infanzia del Comune 
di Robecchetto con Induno e del 20% qualora abbiano due o più figli frequentanti 
l’Asilo Nido Comunale di Robecchetto con Induno. 
 

Invitiamo quindi chi fosse interessato a superare la diffidenza e le voci del “sentito 
dire” e a recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune per la determinazione 
della fascia ISEE di appartenenza. 
 

Va peraltro chiarito che la determinazione della fascia ISEE non è obbligatoria: colo-
ro che non fossero interessati ad usufruire di questa agevolazione sono compresi 
nelle tariffe di fascia F.   
 

Queste ed ulteriori informazioni (ad esempio la Carta dei Servizi ed il Regolamento) 

sono reperibili, oltre che sul sito comunale, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comu-
ne. 
 

Mi auguro che il Nido di Robecchetto con Induno, dotato di personale abilitato se-
condo i parametri stabiliti dalla legge (gli altri nidi lo sono?), possa al più presto ospi-
tare tanti dei nostri piccoli concittadini, che avrebbero oltretutto la facilitazione del-
la continuità didattica presso la Scuola per l’Infanzia, e che venga apprezzato dalla 
nostra cittadinanza. 

 

Marco Marangoni 
Assessore Servizi alla Persona e alla Famiglia 

IMPORTANTE 
 

I n vista del prossimo numero del periodico, i 
gruppi consiliari e le associazioni sono invitati 

a fornire i loro interventi entro il giorno          
27/09/2010 all’Ufficio relazioni col Pubblico, tel. 
800232123. 
 
Email: vocidalcomune@comune.robecchetto-
con-induno.mi.it 

Fasce ISEE Part-time pomeridiano Part-time  mattutino Tempo normale Tempo lungo 

A) da 0 a 10.500 245 280 350 380 

B) da 10.501 a 14.500 280 320 400 430 

c) da 14.501 a 18.000 350 400 500 530 

D) da 18.001 a 22.000 399 456 570 600 

E) da 22.001 a 25.000 427 488 610 640 

F) oltre 25.000 448 512 640 670 

NOTA DI REDAZIONE 
 

Non essendo pervenuti  in tem-
po utile gli articoli dei gruppi 
consiliari di opposizione, lo spa-
zio a loro dedicato è stato utiliz-
zato per comunicazioni di inte-
resse collettivo. 

Monticchio (Aq) 6 aprile 2010: consegna targa ricordo al Sindaco 
Misci  da parte della Comunità per il contributo ai terremotati 
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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 

“Piazze da vivere”  
 

S embra una frase scontatissima ma, da 
incontri con altri Comuni, è emerso che 

le nostre piazze e le nostre vie sono sempre 
più vuote. Le persone preferiscono rimanere 
chiuse fra le mura domestiche e, nei fine set-
timana, scelgono di andare a visitare un cen-
tro commerciale, spesso non per vera neces-
sità ma per occupare il tempo libero; pare 
scomparsa quella voglia di coltivare una pas-
sione, di socializzare e condividere esperien-
ze ed obiettivi. Così facendo, rischiamo di 
compromettere il nostro tessuto sociale, di 
perdere occasioni per far crescere e traman-
dare la cultura e le tradizioni che ci apparten-
gono. 
Come ho già avuto modo di comunicare an-
che al Consiglio Comunale, il Comune di Ro-
becchetto con Induno, insieme ai Comuni di 
Arconate, Castano Primo, Cuggiono ed Inve-
runo, ha partecipato al bando promosso da 
Regione Lombardia con il progetto “Piazze da 
vivere”, al fine di ottenere contributi a fondo 
perduto; progetto, questo, che vede una col-
laborazione fra pubblico e privato, con la par-
tecipazione di cinque attività commerciali del 
nostro Comune che hanno accettato di aderi-
re al bando. Verso la metà di Maggio abbia-

mo ricevuto la splendida notizia che la Regio-
ne Lombardia ha finanziato al 90% tale pro-
getto e che a noi spetterebbero circa               
€ 57.000, da dividere in parti eque tra pubbli-
co e privato. 
I progetti pubblici inerenti al commercio ed 
inseriti nel bando sono le manifestazioni: 
FESTA DEL COMMERCIANTE, FESTA DEL PA-
NE E DEL GUSTO, BICIMANGIANDO, 
FEDELTA’ AI COMMERCIANTI, alle quali va 
aggiunto l’ampliamento della VIDEOSORVE-
GLIANZA di PIAZZA MERCATO. Avremo quindi 
a disposizione circa € 28.500 da suddividere 
nelle varie manifestazioni per attrarre cittadi-
ni da paesi limitrofi e valorizzare il commercio 
locale.  
Siamo indubbiamente felici per l’ottenimento 
dei contributi ma ancor più di sapere che 
queste iniziative hanno suscitato interesse e 
consensi presso altri Comuni e anche Regione 
Lombardia. 
Ancora una volta l’Amministrazione di Insie-
me per crescere ha acceso un piccolo ma si-
gnificativo faro sui negozi sotto casa, impor-
tantissimi per animare ogni giorno le vie del 
nostro bel Comune, dove si vive ancora a 
misura d’uomo nelle piazze e nelle vie.  
 

Alessandro Foieni  
Vice Sindaco con delega alle Unità Produttive 

Voglia di…Vacanze! 
 

Anche quest’anno le sospirate vacanze sono arrivate e i nostri piccoli lavo-
ratori, i ragazzi di tutti i plessi scolastici, si sono guadagnati il meritato ripo-
so. Ma come dare supporto alle famiglie e ai genitori durante il periodo 
estivo? A questo proposito la nostra Amministrazione ha stanziato nel pro-
prio bilancio un importo pari a € 15.000 e, viste le passate esperienze con 
esito fortemente positivo, ha deciso di continuare la collaborazione con la 
Comunità Pastorale per quanto riguarda la gestione del Centro Estivo.   
I nostri ragazzi, a partire dal 14 giugno e sino al 23 luglio,  potranno così 
partecipare alle attività che verranno svolte “SOTTOSOPRA” - il tema di 
quest’anno - negli oratori di Malvaglio e Robecchetto.  
Educatori, animatori e genitori, attraverso piacevoli attività ludiche e ricre-
ative ma anche momenti formativo- educativi, accompagneranno i ragazzi 
in un viaggio attorno alla Terra, per scoprirne i vari ambienti: montagna, 
deserto, bosco, mare e infine la città. 
Anche quest’anno, come per gli anni precedenti, chi ne avesse necessità 
potrà usufruire del servizio di trasporto Scuolabus e del servizio Mensa. 
Colgo l’occasione per ringraziare Suor Enrica, Don Giovanni, gli animatori, i 
genitori e gli educatori per la preziosa collaborazione. A tutti i ragazzi au-
guro buone vacanze e… Arrivederci a settembre!  
 

Catia Barbaglia 
Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità 

Concorso Fotografico: “Migrazioni dalla terra al cielo” 
  
“Dalla Terra al cielo”, questo è il tema del con-
corso fotografico che si apre prima dell’estate 
e si concluderà il 13 settembre, riprendendo il 
tema delle serate organizzate da Academia 
Peregrina e fondazione Candiani che abbiamo 
ospitato in parte nel nostro comune. Il concor-
so fotografico, promosso dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Robecchetto con Indu-
no, in collaborazione con la Consulta Giovani e 

il Gruppo Espressioni è aperto a tutti i fotoamatori, esperti e/o dilettan-
ti, residenti e non residenti nel nostro Comune che vogliano valorizzare 
il nostro territorio ispirandosi a questo tema interpretabile in senso 
astronomico, meteorologico, filosofico, religioso, metafisico, ecc… a 
discrezione del fotografo! Tutte le foto partecipanti verranno esposte 
in una mostra e le migliori tredici verranno utilizzate per il calendario 
comunale 2011. Il regolamento del concorso è disponibile presso 
l’ufficio Urp del Comune di Robecchetto.  

Ciao,  
il nuovo ufficio Informagiovani di Robecchetto ti aspetta!  
L’Ufficio InformaGiovani è un servizio di informazione e orientamento 
che si rivolge soprattutto, ma non esclusivamente, ai giovani con un'e-
tà compresa tra i 18 e i 30 anni.  
L'Informagiovani del Comune di Robecchetto ti offre informazioni or-

ganizzate per aree di interesse: la ricerca del lavoro, i percorsi di forma-
zione, l'organizzazione di una vacanza, la partecipazione a programmi di mobilità europea, 
la scelta di un'attività di volontariato, la pratica di uno sport.  
Ti accoglierà con un operatore preparato e competente che è a tua disposizione per ac-

compagnarti nella ricerca e selezione dell'informazione e per darti indicazioni utili per le 
tue scelte.  
Ci trovi qua:  
Sportello InformaGiovani (presso sportello URP)  
Comune di Robecchetto con Induno  
Orario di apertura – Mese di Giugno 
Martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00  
Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00  
e-mail: informagiovani@comune.robecchetto-con-induno.mi.it  
tel: 0331 875600  
cercaci anche su Facebook come “Giovani Robecchetto”  

Rock Park 
La consueta Kermesse estiva giunge al traguardo dei 10 anni e festeggia il suo 
giovane “compleanno” riproponendo le esibizioni che hanno riscosso maggior 
successo fra il suo affezionato pubblico che cresce di anno in anno.  

Torna quindi Aspettando Rock park nel mese di luglio con la 

finale il domenica 1 agosto al Giardinone dove si sfideranno le band emergenti 
presenti sul territorio.  

Giovedì 29 luglio tornano ad esibirsi i Modena Park,tributo a Vasco 

Rossi, con il nuovo “LUNATICA TOUR 2010"...nuova scenografia e nuova scalet-
ta...impossibile mancare...  

Venerdì 30 luglio a grande richiesta si esibiranno i Mc Chicken, tributo 

all’Oktoberfest, con possibilità di Cena Bavarese su prenotazione.  

Sabato 31 luglio torna la Merqury Band, tributo ai Quenn, che trasci-

nerà ancora il pubblico in uno spettacolo mozzafiato.  
E tanto altro ancora per festeggiare i 10 anni! Non potete mancare!  2 giugno 2010: consegna Costituzione e Tricolore ai 18enni 


