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LA GIUNGLA DELLE TASSE 
 

Q uando è stato an-
nunciato che la 

Legge di stabilità 2014 

aveva istituito la IUC 
(Imposta Unica Comu-

nale),  cittadini e am-

ministratori hanno 

trattenuto il fiato: fi-
nalmente qualcuno aveva trovato 

la via per uscire dalla giungla delle 

tasse che in questi anni, con nomi 

sempre più fantasiosi e sistemi di 
calcolo sempre più complicati, han-

no reso la vita difficile! Un‟unica 

imposta, bollettini precompilati in-
viati a casa, scadenze e criteri fi-

nalmente chiari: via quindi l‟incer-

tezza sui tributi che ha caratteriz-

zato il secondo decennio del 2000. 
Nella lettera inviata a tutte le 

famiglie a fine maggio, che ac-

compagnava i modelli per paga-

re la TARI, abbiamo cercato di 
chiarire che non è così. In real-

tà la IUC è composta da tre di-

verse tasse: IMU (l’imposta sugli 
immobili e i terreni), TARI (tassa 

relativa al servizio rifiuti) e  TASI 

(la nuova imposta sui servizi indivi-

sibili quali illuminazione pubblica, 
vigilanza, servizi comunali ai quali 

accedono tutti i cittadini). Il Comu-

ne di Robecchetto con Induno, non 
senza uno sforzo organizzativo, ha 

approvato in Consiglio Comunale 

regolamento e tariffe lo scorso 20 

maggio, (quindi entro il 23 maggio 
come previsto dal Governo), per 

poter stabilire scadenze diverse e 

introdurre qualche modifica, per 

quanto possibile: ad esempio sullo 
IMU l‟esenzione per il comodato 

gratuito e la riduzione della TARI 

per le case vuote ma con utenze 
allacciate. La televisione e i giornali 

non hanno contribuito granché a 

chiarire le idee. In un primo tempo 

pareva che i Comuni che avevano  
deliberato entro il 23 maggio rego-

lamenti, tariffe e scadenze avesse-

ro svantaggiato i propri cittadini, 

salvo poi venire indicati, ultima-
mente come Comuni virtuosi. 

Consapevoli del momento di diffi-

coltà, nonostante le minori entrate, 

abbiamo scelto di non aumen-

tare l’IMU e nemmeno la TARI 

rispetto al 2013. Negli ultimi anni 

lo Stato ha diminuito sempre più i 
trasferimenti agli Enti Locali, dando 

loro anche la funzione di esattori 

delle tasse. Questo principio può 
essere condivisibile se porta ad evi-

tare gli sprechi da parte dei Comu-

ni, ma cosa dire degli Enti che ap-

paiono sui giornali e alla televisione 
per aver sottratto grandi somme di 

denaro pubblico per usi che di pub-

blico non hanno proprio nulla ? Lo 
Stato chiede agli Enti locali di pre-

levare dalle tasche dei cittadini 

quanto serve per i servizi che ero-

gano; perché allora non diminui-
scono le tasse che ogni lavoratore, 

pensionato o azienda versano allo 

Stato in cambio dei servizi? 

È evidente che alla base di tutto 
stanno l‟onestà e la correttezza dei 

singoli amministratori, ma uno Sta-

to efficiente dovrebbe anche verifi-
care meglio ed entrare nel merito 

di chi davvero spreca e usa male le 

risorse di tutti. Come dire, si occu-

pa del gran tempo per controllare 
le formiche, ma poi sotto al naso 

passano intere colonne di elefan-

ti!!! 

Il nostro Consiglio Comunale, a 
fronte dei mancati trasferimenti 

dello Stato, ha scelto con vota-

zione unanime di applicare la 
TASI in ragione dello 0,1 per 

cento su tutti i fabbricati, esclu-

dendo le aree edificabili già pe-

nalizzate in questo periodo di 
crisi edilizia. La lunga fila pazien-

te dei cittadini che si sono recati in 

Comune per avere assistenza, i 
tanti che hanno telefonato per ave-

re informazioni, dimostrano che nel 

nostro Comune è forte il principio 

solidale della collettività e le ragioni 
spiegate nella lettera inviata sono 

state comprese. Ringrazio di cuore 

tutti i cittadini e anche i dipendenti 

comunali, dell‟Ufficio Tributi e non, 
che in questo periodo hanno avuto 

un carico di lavoro non indifferente. 

Il nostro Consiglio Comunale ha 
anche proposto, sempre all‟unani-

mità, di approvare un documento 

da inviare al Governo centrale, sot-

tolineando le difficoltà e le incon-
gruenze del nostro sistema tributa-

rio. Gli Italiani, anche nelle ultime 

consultazioni elettorali, hanno    

dimostrato di avere saggezza e pa-
zienza, e come sempre l‟esempio 

arriva dal basso. Ma non bisogna 

abusarne!  

 
Maria Angela Misci 
Il Sindaco 

 FESTA DEL PANE E DEL GUSTO 2014…
RECORD!!! 

 

S i è conclusa la “Festa del pane e del 

gusto”, avvenimento che acquista 

sempre più importanza! Domenica 8 giu-
gno tantissime persone hanno affollato le 

vie centrali di Malvaglio: gonfiabili, pane 

e companatico, bancarelle, hanno soddi-

sfatto il piacere di tutti i visitatori. 
E‟ grande il nostro orgoglio per aver richiesto ed    

ottenuto il patrocinio di EXPO MILANO 2015 per la 

nostra festa. Nutrire il Pianeta, sostenibilità, cibo ed 

acqua sono sempre ben presenti nel Dna del nostro 
Paese. Il mio primo ringraziamento va a tutti i nostri 

panificatori, Codini, Patrizia & Carlo, Nacci, che 

hanno dato il meglio della loro produzione con oltre 
7000 panini, pizze, focacce e dolci;  a tutti i nostri 

commercianti alimentaristi, Clementina, Borroni 

Alberto, Cesarina, La Vacca D’oro, Macelleria  

Pisoni, Cascina Cirenaica, che hanno servito nelle 
ore pomeridiane 200 Kg di affettati freschi,  formag-

gi, Nutella e molto altro. 

Un grazie particolare ai nostri concittadini internazio-
nali: Stefano, di nazionalità cinese, ha presentato 

alcune specialità del suo famoso ristorante di Novara 

e Kaiser, di nazionalità pakistana, ci ha permesso di 

assaggiare i piatti tipici della sua nazione preparati 
coi prodotti del suo negozio a Turbigo. Aspettando 

EXPO MILANO 2015, abbiamo allargato gli orizzonti 

alimentari della nostra manifestazione, consapevoli 

che anche tra noi esistono realtà piacevolmente    
diverse. Un ringraziamento dovuto a tutti i commer-

cianti volontari che hanno lavorato per l‟intera gior-

nata, agli sponsor, alla Consulta Giovani, all‟Associa-
zione Help e a tutte le famiglie di Malvaglio che han-

no rievocato i quattro rioni storici del paese. Ogni  

anno ho la conferma di avere dei concittadini speciali 

che, senza nulla chiedere, acquistano bandierine in-
ternazionali a tema, preparano e servono ai tavoli, 

mettono a disposizione la propria abitazione e tanto 

altro…GRAZIE. Se buona era l‟organizzazione pomeri-

diana, stupenda è stata la serata, grazie alla Paella 
per 1000 porzioni preparata dagli Amici ossonesi e 

dal nostro cuoco Ivano Borsani nella padella più 

grande al mondo nel 2002: 4 metri di diametro per 8 
quintali di alluminio! Insieme all‟ottima squadra di 
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TUTTI IN VACANZA 

A nche quest'anno sono arrivate le sospira-

te vacanze: sempre nell'ottica del servizio 
alle famiglie e nel contempo dell‟offerta ri-

creativa ed educativa ai nostri ragazzi, conti-

nua la preziosa collaborazione con la Comu-
nità Pastorale per la realizzazione del Centro 

Estivo, che ha avuto inizio il 09 giugno e ter-

minerà 11 luglio. Il tema di quest'anno è 

“PIANO TERRA…e venne ad abitare in 
mezzo a noi”.  Questo “Piano Terra” diven-

ta la missione dei ragazzi, a cui si chiederà di 

scoprire il valore delle loro azioni, delle loro 

scelte, dei loro gusti e dei loro comporta-
menti. Verranno aiutati a capire quanto essi 

siano decisivi per determinare il loro presen-

te e il futuro e dare forma ai loro spazi e alle 
loro relazioni. Le giornate saranno allietate 

da giochi, laboratori, tuffi in piscina e gite, 

perché questo periodo sia sì costruttivo ma 

anche divertente. Dopo un anno scolastico i 

ragazzi ne hanno bisogno! Doveroso da 

parte mia un ringraziamento a Suor   
Enrica, Don Andrea, agli animatori che 

hanno dato la disponibilità e a tutti i   

genitori per il loro impegno e collabora-

zione. 
Al termine del Centro Estivo, dal 15 al 25 

luglio, ci sarà la possibilità di trascorre due 

settimane “verdi” presso la cascina    

Paradiso di Robecchetto. Animazione,  
giochi, passeggiate nel verde e, per chi lo 

desidera, la scuola di equitazione. L‟ufficio 

comunale che si occupa dei servizi scolastici 
è a disposizione per qualsiasi informazione. 

Auguro a tutti i ragazzi una serena e       

raggiante estate! Arrivederci 

al prossimo... suono di cam-
panella. 

 
Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi scolastici  

IMPORTANTE 
 

 

I  gruppi consiliari e le associazioni 
sono invitati a fornire i loro inter-

venti entro il giorno 16/09/2014 
all‟Ufficio relazioni col Pubblico           
tel. 800 232 123. 

E m a i l :  v o c i d a l c o m u -
n e @ c o mu n e . r o b e c c h e t t o - c o n -

induno.mi.it 

“Note dedicate a una stella”, capitanata da 

Franco Bassanese, non hanno fatto manca-

re nulla alle oltre 670 persone prenotate 

per la cena e pronte a scatenarsi con gli 
altri ballerini sulle note dell‟orchestra spet-

tacolo “Portofino”! 

Carissimi concittadini, dobbiamo essere fe-

lici ed orgogliosi di aver portato tanta gen-
te anche dai  paesi limitrofi nelle piazze del 

nostro paese, e di aver dimostrato che   

INSIEME - Amministrazione, Associa-
zioni, Commercianti e Volontari - siamo 

riusciti a creare un punto d‟aggregazione e 

d‟unione tipico del nostro paese a misura 
d‟uomo. É stato impegnativo realizzare una 

manifestazione dove non solo sono stati 
esposti prodotti e offerte degustazioni ali-

mentari, ma è stata rivolta particolare at-

tenzione all‟allestimento, alle relazioni 

umane, al divertimento e all‟aggregazione, 
evidenziando quel tocco particolare che 

contraddistingue la nostra realtà e che po-

ne le persone al centro. Un GRAZIE  di 

cuore a tutti.  
In conclusione, vi invito ad acquistare sem-

pre nei nostri negozi di vicinato.   

È segno di grande cultura paesana che ci 
porta, soprattutto in questi momenti diffici-

li, a trovare le risorse per riemergere tutti 

INSIEME e ad impegnarci per mantenere 

un servizio per le nostre famiglie unita-

mente al nostro tessuto sociale.  
 
Alessandro Foieni 
Assessore allo Sviluppo Economico  
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CORSO DI AUTODIFESA  
FEMMINILE 

 

L ‟Assessorato alla Sicurezza, in 

collaborazione con l‟Assesso-

rato alle Pari Opportunità, ha   

organizzato nella scorsa primave-

ra un corso antiaggressione rivol-

to esclusivamente alle donne. 

Il corso si è tenuto dal 23 Aprile al 4 Giugno, 
per un totale di sei lezioni di due ore ciascu-

na, presso la palestra delle scuole medie a 

Robecchetto; è stato organizzato in collabo-
razione con l‟Associazione “For My Security” 

di Turbigo, da anni attiva su tutto il territorio 

del Castanese nel promuovere la cultura del-

la sicurezza e della legalità, i cui istruttori 
sono tra i pochi certificati in Italia per inse-

gnare col metodo “Difesa Donna”, un siste-

ma brevettato studiato esclusivamente per le 

donne.  
Hanno partecipato dieci donne di diverse   

fasce d‟età, che si sono dette molto soddi-

sfatte di quanto appreso nelle lezioni. Il cor-

so si è svolto in due parti: una teorica, nella 
quale sono stati spiegati gli atteggiamenti 

psicologici più consoni per prevenire ed 

eventualmente affrontare un‟aggressione, e 

una parte pratica, in cui sono state illustrate 
delle tecniche semplici ma estremamente  

efficaci per difendersi in caso di violenza. È 

stata inoltre dedicata una sessione del corso 

all‟uso degli strumenti di difesa legali più dif-
fusi, come ad esempio lo spray al peperonci-

no. 

Al termine, sono stati consegnati degli atte-
stati di partecipazione da parte dell‟Ammini-

strazione Comunale. 

Visto il successo del corso e i commenti posi-

tivi delle partecipanti, è intenzione dell‟As-
sessorato alla Sicurezza 

organizzarne un altro 

per l‟anno prossimo.  
 
Davide Scalzo 
Assessore alla sicurezza 
 

ACQUISTO ABITAZIONE 

PRINCIPALE: BANDO 

REGIONE LOMBARDIA  

 
Regione Lombardia in col-

laborazione con ABI Lom-
bardia e Finlombardia Spa, sostie-

ne i cittadini con un contributo re-

gionale per l‟acquisto dell‟abitazio-

ne principale. 
La presentazione della richie-

sta potrà essere fatta dal 16 

giugno 2014 al 4 settembre 

2015. 
Informazioni : 

casa@pec.regione.lombardia.it 

2 GIUGNO 2014: consegna della Costi-

tuzione Italiana, del tricolore e dell‟Inno 
d‟Italia in versione integrale ai diciottenni  

del nostro Comune 

2014: LAVORI IN CORSO PER QUATTRO IMPORTANTI IMPEGNI  
 

 Centro polifunzionale:  primo bando di gara per la realizzazione delle opere andato deserto. Avviata la procedura ri-

stretta per l‟appalto della progettazione esecutiva e dell‟esecuzione dei lavori. 
 Ecologica Naviglio Spa: continua l’iter procedurale per la dismissione delle quote della società partecipata, come preve-

de la Legge. Nel frattempo il Consiglio comunale dello scorso 20 maggio ha deliberato all‟unanimità di dare mandato al Sinda-

co per l‟approvazione del Bilancio 2013, che registra una perdita di 233.280 Euro, coperta con le riserve straordinarie della 

Società Ecologica Naviglio accantonate negli anni precedenti. 
 Ricorso al Tar per il Pgt di Robecchetto con Induno: nessuna comunicazione da parte del Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) 

di Lombardia a seguito della rinuncia al ricorso da parte di Provincia di Milano. Attendiamo fiduciosi. 

 PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile): approvato all’unanimità dal Consiglio comunale dello scorso 15 Aprile e inviato 
alla Comunità Europea. Insieme ai Comuni di Boffalora s/Ticino e Cassinetta di Lugagnano, abbiamo presentato un progetto ad un 

bando di Fondazione CARIPLO per la riqualificazione dell‟impianto di illuminazione pubblica.                
 

 Maria Angela Misci 
 Il Sindaco 



 

SCANDALO! MAXI BUCO:  

COMUNE NELLA BUFERA MESSO 

IN VENDITA 
 

S icuramente sarete stati incurio-
siti dal titolo scioccante di aper-

tura, e sicuramente starete leggen-

do tutto d'un fiato per capire di   
cosa si tratta! O magari no, vi fer-

mate al titolo commentando che 

siamo alle solite, è una vergogna, ma da chi 

siamo amministrati etc. etc.  Ecco, questo è 
ciò che succede settimanalmente quando un 

TITOLONE provocante e il più delle volte     

offensivo  appare su un periodico locale che si 

vanta di essere una libera stampa: titoli sen-
sazionali per attirare l‟attenzione e poi all'in-

terno dell‟articolo il “quasi” nulla, se non sup-

posizioni campate per aria e errori grossolani 
a discapito degli ignari lettori. 

Un esempio, preso a caso fra uno dei tanti  

temi trattati fin d'ora dalla provocatoria stam-

pa locale. L'episodio a cui mi riferisco riguarda 
una notizia sempre sulle prime pagine e più 

precisamente la MAL GESTIONE di un bene 

comunale al 75%, Ecologica Naviglio SPA. A 

tal riguardo ricordo molto bene gli articoli delle 
passate settimane nei quali venivano urlati ai 

quattro venti  supposizioni di accordi strategici 

“sottobanco” fra il Sindaco Maria Angela Misci 
e gli industriali che rappresentano il restante 

25% della società Ecologica Naviglio, accordi 

presi a discapito di tutta la povera collettività 

e sui quali stava per incombere una imminen-
te ombra funerea catastrofica. 

A tal riguardo vorrei precisare che nel Consi-

glio Comunale dello scorso 20 maggio sono 
stati dati tutti i chiarimenti riguardo il bilancio 

in perdita del 2013 e i provvedimenti indicati 

sono stati votati sia dalla maggioranza che 

dall'opposizione, all‟UNANIMITA‟. 
Quindi vi chiedo di fermarvi un attimo e di   

riflettere a queste mie domande: 

 ma dove sono tutte queste mal gestioni    

riportate sempre dall'ostile stampa locale su 
tutte le azioni che quotidianamente la nostra 

Amministrazione svolge per la collettivi-

tà ????? 
 perché sempre questi TITOLONI avversi nei 

confronti della nostra Amministrazione ripor-

tati a carattere cubitali ???????? 

 Perché sempre critiche distruttive e mai arti-
coli di semplice informazione su quanto di 

bello succede (Scuola Materna rifatta a nuo-

vo, Assegnazione delle Croci al Merito di 

Guerra, Borse di Studio, 18enni a Palazzo 
Comunale, Bicimangiando e Festa del Pane e 

del Gusto con 1000 persone !!!) Eppure di 

cose belle qui ne succedono tante! 
Che sia già cominciata la Campagna Elettorale  

all‟Italiana???  
 

 

Giuliano Piloni 
Capogruppo di Insieme per Crescere 
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LE SCATOLE DELLA CULTURA 
 

I mmaginate di tornare a 

casa e trovare, sul tavo-
lo della vostra cucina, alcu-

ne scatolette di forma, di-

mensione e colore diverso, 

dei piccoli pacchettini rega-
lo. Incuriositi, potreste aprire la prima 

e trovarci un disegno variopinto… nel-

la seconda uno stralcio di libro… nella 
terza un cd e così via…Una dopo l‟al-

tra, vi regalerebbero diversi stimoli 

per i vostri sensi. Cosa avete appena 

scoperto? Semplice, i vari volti della 
cultura. E perché non iniziare fin da 

piccoli ad apprezzarli? Anche que-

st‟anno, dal 10 al 31 maggio, la mo-
stra itinerante “Lascia che illustri”… è 

arrivata nel nostro Comune con l‟o-

biettivo di esaltare il rapporto intimo, 

produttivo e profondo tra parola e im-
magine. Protagonista di questa quinta 

edizione è stata Tiziana Romanin, che 

di questa esperienza ha scritto: “Tutta 

l'esposizione è centrata sul libro, e sul 
lavoro di illustratore come di 

"fabbricante di libri", mestiere di inter-

prete di parole, di narratore di storie e 
anche di artigiano. In mostra ci saran-

no molti originali tratti da cinque dei 

miei albi illustrati per bambini e ra-

gazzi, la versione libro d'artista di al-
cuni di quegli albi e altri libri a tiratura 

limitata”. Un sentito ringraziamento 

alle insegnanti della nostra Scuola Pri-

(Continua a pagina 4) 

 IMU: 16/06/2014 unico versamento  
16/06/2014 (acconto) e 16/12/2014 (saldo) 

 TASI: 16/06/2014 unico versamento  

16/06/2014 (acconto) e 16/12/2014 (saldo) 

 TARI: 16/06/2014 unico versamento  
16/07/2014 (I rata), 16/10/2014 (II rata) e 16/01/2015 (II rata) 

 Apertura SPORTELLO AMIACQUE presso il Centro Civico a Malvaglio il 3 e il 17 

luglio, il 28 agosto, l'11 e il 25 settembre dalle 9.30 alle 12.30. Per qualsiasi ne-
cessità, contattare il servizio clienti al numero verde gratuito 800428428 operati-

vo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 

 Apertura SPORTELLO INFOENERGIA: giovedì 24 luglio, giovedì 25 settembre 

dalle 14.00 alle 17.00 presso il Palazzo Comunale. 

IL COMUNE INFORMA 

PROSSIMI EVENTI 
 

Sabato 5 e Domenica 6 luglio: 
“NOTE DEDICATE A UNA STELLA” 
dalle ore 19 all'ORATORIO di Ro-

becchetto  
 

Da giovedì 24 a domenica 27 
luglio: ROCK PARK 

Parco del Giardinone a Robecchet-
to   
 

Venerdì 5 settembre:  

VOCI E SUONI DAL MONDO A MAL-
VAGLIO CON IL GRUPPO KACHUPA 
Ore 21 Piazza S an Bernardo 
 

Domenica 7 settembre:  

FESTA PATRONALE DI MALVAGLIO 
FESTA DI S.UBERTO  
 

Domenica 14 settembre:  

BICIMANGIANDO 
Iscrizioni dal  25 agosto all'11 
settembre 

 

GIOVANI OLTRE LA CRISI: 

COSTRUIRSI UN FUTURO 

SFRUTTANDO IL WEB E I  

SOCIAL MEDIA 
 

N on è mai facile mettere a nudo la 
propria esperienza personale e parla-

re del proprio percorso di vita, con i suoi 

alti e con i suoi bassi, davanti ad una pla-

tea di conoscenti ma anche di perfetti 

estranei. L'hanno fatto il 5 giugno, al 

Centro Civico di Malvaglio, tre ragazzi tra 

i 25 e i 29 anni,  aiutandoci a svelare le 
difficoltà ma anche le potenzialità di que-

sto complicato periodo storico. Abbiamo 

scelto di chiedere a Francesca Favotto 

(buscatese), Mara Gotti (turbighese) e 
Vincenzo Marchese (robecchettese) di 

presentare le loro esperienze personali 

perchè tutti e tre hanno storie interessan-

ti da raccontare, storie legate al mondo 
del web, fatte di momenti bui ma anche 

di intuizioni creative e scelte coraggiose 

che, pur senza avere "Santi in Paradiso", 
hanno dato risultati entusiasmanti. Fran-

cesca Favotto, linguista e giornalista, oggi 

collaboratrice di Style.it e Vanityfair.it,  

raccoglie i suoi pensieri in due blog, editi 
da Condè Nast, We for Wedding e Duemi-

laecredici, così seguiti da risultare finalisti 

all'edizione 2014 dei Digital Experience 

Awards nella categoria “Best blog expe-

rience”. Mara Gotti e Vincenzo Marchese, 

giovani imprenditori, hanno alle spalle 

una storia altrettanto interessante, che 
racconta della creazione del marchio 

“WebCheComunica”, che quest'anno com-

pie due anni facendosi strada sul mercato 

senza perdere colpi. Da esperti del setto-
re, Francesca Mara e Vincenzo ci hanno 

parlato di come sfruttare al meglio le po-

tenzialità del web in vista di una carriera 
lavorativa: blog, social networks (da   

myspace a facebook e twitter) fino agli 

strumenti di google places e               

all'e-commerce, consigliato non solo alle 
nuove giovani imprese ma anche a eserci-

zi commerciali collaudati. Felici di aver 

"fatto rete" tra persone, mettendo insie-
me giovani con esperienze e problemati-

che comuni, speriamo che questa serata 

sia la prima di altri momenti di confronto 

e raccolta di spunti tra giovani del territo-
rio che provino ad esporre problematiche 

e punti di forza anche di altri settori 

(siamo certi ci siano esperienze di giovani 

brillanti, che abbiano intrapreso con suc-
cesso strade impegnative anche nel setto-

re agricolo, industriale, terzo settore 

etc.). Per foto, contatti e informazioni: 
w w w . f a c e b o o k . c o m /

liberi.listacivica.robecchettoconinduno. 
 

Nijmi Edres,  
Gruppo civico LIBERI 



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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maria, che hanno accompagnato 

numerose classi alla scoperta 

dell‟arte dell‟illustrazione attraverso 

una visita guidata alla mostra. 
 

Domenica 25 maggio, un gruppo di 

bimbi dei “castorini” Scout del nostro territorio  

ha potuto incontrare l‟artista e partecipare ad 
un coinvolgente laboratorio nel quale ha  potu-

to sperimentare il gusto di toccare con mano la 

cultura. 
Rimane ancora una piccola scatoletta da apri-

re: dentro potreste trovare un video che parla 

di ragazzi, di teenager si dice oggi, che si infor-

mano, dibattono e si confrontano sul tema dei 
Giovani e del Lavoro…ai nostri tempi…moderni. 

Giovedì 29 maggio, presso la Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, si è svolto un dibattito 

ben ideato e realizzato dagli insegnanti e dagli 

studenti di alcune classi quarte e quinte dell‟in-

dirizzo economico AFM/RIM dell’Istituto 
Torno di Castano Primo. Tanti gli spunti di 

riflessione portati dai ragazzi, che hanno avuto 

l‟opportunità di confrontarsi con le aziende 

operanti sul nostro territorio, con uno sguardo 
ottimista sul futuro. Ogni scatola un suo conte-

nuto, ma, per ognuno di noi,  mille possibili 

idee da sviluppare. Basta volerlo e scegliere di 
esserci.  

 
Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 
 

(Continua da pagina 3) 

SCI CLUB SAN BERNARDO:  
 

Domenica 13 luglio: sci estivo a Cervinia Plateau Rosà 

 
ASS: ANZIANI PROTAGONISTI: 
 

Venerdì 18 luglio: ore 18.15 spettacolo con la compagnia teatrale “Teatro –lavori in corso-” presso la Villa 
Litta a Lainate “Inferno nel Ninfeo”  

Venerdì 15 agosto: pranzo di ferragosto  
Data da definire: escursione al lago di Varese e visita all’Isolino Virginia 
 

CROCE AZZURRA: 
 

Domenica 22 Giugno: inaugurazione nuovo automezzo. Ritrovo in Parrocchia S. Bernardo a Malvaglio ore 

9.15, celebrazione della S. Messa e aperitivo 
 
SEZIONE CACCIATORI: 
 

Domenica 7 settembre a Malvaglio : Festa del cacciatore di S. Uberto  
2° edizione ORE 9.30 S. Messa    

PROFESSIONE?  

BIBLIOTECARIA  
 

Q uello di bibliotecario è un la-
voro in gran parte sconosciu-

to: c‟è chi lo immagina addetto al 

riordino dei libri; c‟è chi lo esalta 

– suo malgrado – nel potenziale 
lettore di tutti i libri presenti in 

biblioteca; chi lo fa assomigliare a 

un sacrestano laico, custode del 
rigoroso silenzio – dito indice al-

zato davanti al naso e sguardo 

accigliato sopra la lente spessa . 

In realtà, oltre a rimettere a po-
sto i libri sugli scaffali, i bibliote-

cari fanno tante  altre cose;  è 

certo però che non leggono tutti i 
libri della loro biblioteca, né si de-

dicano a zittire gli utenti - fortu-

natamente ai giorni nostri esisto-

no nelle biblioteche spazi dedicati 
allo studio; quindi? Quindi il bi-

bliotecario, e mi riferisco a chi la-

vora in una biblioteca comunale, 

non universitaria o specialistica, è 
un professionista dell‟informazio-

ne,  che sa farsi carico delle ri-

chieste dell‟utente, senza fare dif-
ferenze tra richieste di serie A o 

B, che non alza il sopracciglio con 

disappunto se lo studente di tur-

no ignora il fatto che le opere di 
Cartesio si cercano a catalogo di-

gitando “Descartes” ;  che non si 

scompone, se chi arriva al banco-
ne,  gli dice di voler rileggere il 

libro che l‟estate scorsa gli era 

tanto piaciuto, fornendo come 

unico elemento di ricerca,  il colo-
re della copertina. L‟eccellenza di 

una biblioteca pubblica è il valore 

dell‟accoglienza; che significa sa-

per riconoscere il valore della 
persona che si ha davanti, pren-

dersi cura delle sue esigenze del 

momento e trattarle con impegno 
e competenza, indipendentemen-

te dall‟età, dal grado d‟istruzione 

o dalla preziosità culturale (reale 

o presunta) della richiesta. L‟o-
biettivo da raggiungere ogni gior-

no? Il “doppio sorriso”: quello del 

bibliotecario in risposta a quello 

che sboccia sul viso del lettore 
quando manifesta la propria sod-

disfazione, raggiunta grazie al 

trattamento ricevuto. E‟ esatta-
mente in questi momenti che io, 

bibliotecaria, provo il piacere di 

fare il mestiere più bello del mon-

do, un mestiere che non cambie-
rei per nessun motivo. 

“Bibliotecario, il mestiere più 

bello del mondo” – Maria Stella 
Rasetti – Editrice Bibliografica 

2014 

 
Sandra Mene-
ghin  
Bibliotecaria 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 

PRIMAVERA IN MOSTRA 
 

D al 30 aprile all’8 maggio la Sala 
Consiliare del nostro Palazzo Comu-

nale ha ospitato la seconda tappa della 

mostra sulla Storia della Società 
Umanitaria, che dall’800 ha svolto la 

sua azione di ente morale in tema di  

assistenza, lavoro ed educazione anche 

sul nostro territorio. Dal 13 al 20 giugno 
il Palazzo Fagnani Arese è stato cornice 

della mostra “Quello che sono stato lo 

ha raccolto il vento” di Luciano Roghi, 

eclettico assistente sociale del nostro 
Comune, che ha    voluto raccogliere in 

questa esposizione i suoi dipinti e le sue 

poesie. Proprio nell‟arte e nella scrittura 
ha trovato  degli „ottimi canali espressivi‟ 

per raccontare e raccon-

tarsi.  

 
Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle 
Politiche Giovanili 

E…STATE ALL’APERTO! 
 

S e vi dicessi estate e buona musica quale sarebbe 

la prima cosa che vi verrebbe in mente? Sicura-
mente una spiaggia con un mare cristallino e il     

baretto che, oltre ai gelati, è pronto ad offrirvi le  

ultime hit del momento. E a Robecchetto? Nel nostro 
comune sta per arrivare l‟evento più atteso dell‟esta-

te: Rock Park, dal 24 al 27 luglio presso il Giardi-

none. Lasciatevi conquistare dal ritmo delle quattro 

serate estive più cool della zona! Il 5 settembre, in 
piazza San Bernardo a Malvaglio, potremo gustare le 

sonorità della Kachupa Folk Band che, dopo aver  

vinto alcuni premi e calcato i palchi di Quelli che il 

calcio, dei Raccomandati e del Concerto del             
I Maggio, è pronta a farci conoscere nuovi Suoni e  

Voci dal Mondo. Quest‟anno l‟evento, sempre in   

collaborazione con il Polo Culturale del Castanese e 
strizzando l‟occhio ad Expo, avrà come titolo Explo-

ra Suoni 2014 e si propone come un ottimo conte-

nitore musicale, di generi diversi per tutti i gusti! 

Buona estate a tutti! 
 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 

Padre Pierluigi Lupi e l’associazione Rione 
Rosso    ringraziano tutti coloro che  

hanno contribuito alla festa dei fiori del  
giorno 13 aprile   

Il ricavato di € 3.500,00 verrà devoluto 
al nostro Padre missionario in    

Bangladesh 

AMBROSIA : ATTENZIONE !!! 
 
Attenzione alla presenza di AMBRO-

SIA: effettuare il taglio durante la 

terza decade di luglio e tra la fine 

di agosto ed i primi di settem-
bre, su piante alte 30 cm circa, ad un’ 

altezza di taglio più bassa possibile. Il 

mancato intervento è 
passibile di sanzione co-

me da ordinanza in vigo-

re. 


