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FRA I 6000    

CAMPANILI …  
CI SARANNO  

ANCHE I NOSTRI? 
 

L o scorso 
24 set-

tembre, nel-
la relazione 
annuale sul-
lo stato di 
a t tuaz ione 
del Pro-

gramma di mandato, 
avevo esposto al Consi-
glio Comunale la nostra 
intenzione di valutare le 
modalità per aderire al 
bando "6.000 Campa-
nili". Contenuto nel 
cosiddetto "Decreto 
del Fare", convertito 
nella Legge n. 98 del 
9 agosto 2013, il ban-
do vorrebbe rappre-
sentare una buona 
opportunità per i Pic-
coli Comuni. 6000 è il 
numero approssimativo 
dei Comuni che in Italia 
hanno meno di 5000 
abitanti, ossia paesi di 
piccole dimensioni e   
l’ideatore del nome del 
bando forse pensava a 
centri con poche case 
raccolte intorno ad un 
campanile: da qui il tito-
lo “6000 Campanili”. Il 
Governo Letta ha sta-
bilito di mettere a di-
sposizione 100 milio-
ni di Euro per finan-
ziamenti da 500.000 € 
fino a 1.000.000 € a 
fondo perduto, riser-
vati ai piccoli Comuni 
per interventi infra-
strutturali di vario tipo, 
come adeguamento,  
ristrutturazione e nuova 
costruzione di edifici 
pubblici. 
Il 24 ottobre alle ore 
9.00 si apriva l’accesso 
al sito per inserire on-
line le proposte inerenti 
al bando. Il giorno stes-
so, alle ore 9.01, gli 
operatori dello Ufficio 
Tecnico trasmetteva-
no telematicamente il 
nostro progetto di ri-
qualificazione della 

ex-filanda di Malva-
glio, sogno nel cas-
setto che questa Am-
ministrazione conti-
nua a perseguire. Più 
volte in questi sette an-
ni di amministrazione, 
su “Voci dal Comune” e 
nei Consigli Comunali, 
abbiamo informato delle     
numerose iniziative in-
traprese allo scopo di 
reperire i fondi per poter 

r e a l i z z a r e  q u e s t o 

“laboratorio” della crea-

tività giovanile, con una 
biblioteca finalmente 
degna di questo nome, 
sale per la musica, per 
la danza, per corsi e in-
contri. L’ultima nostra 
iniziativa, un bando ri-
volto ad Enti ed opera-
tori privati, non è anda-
ta a buon   fine, anche 
se abbiamo registrato 
alcune manifestazioni di 
interesse che non si so-
no poi concretizzate. 
Sicuramente non sono 
tempi per grandi inve-
stimenti, né per privati 
né per Enti Pubblici. Ma 
la nostra volontà di rea-
lizzare il Centro Polifun-
zionale, principalmente 
per i giovani, ci porta a 
non lasciare nulla di in-
tentato per completare 
il finanziamento dell’o-
pera per la quale alcuni 
fondi sono già accanto-
nati.   “Un sogno sem-
bra un sogno fino a 
quando non si comin-
cia a lavorarci. E allo-
ra può diventare 
qualcosa di infinita-
mente più gran-
de” (Adriano Olivetti). 
Mi perdonerete se ho 
già usato questa citazio-
ne altre volte, ma ci 
credo veramente. Non 
parliamo “del libro dei 
sogni” che i politici di  
altre epoche scrivevano 
quando si trattava di   
approvare il “Piano 
Triennale delle Opere 
Pubbliche”, ma di sogni 
che si possono realizza-
re davvero e in cui real-
mente si crede. Di que-
sti tempi, essere  Am-

ministratori di Enti Lo-
cali è sicuramente più 
difficile che in altri pe-
riodi: l’instabilità econo-
mica, le norme sempre 
più stringenti che ci vin-
colano, l’incertezza deri-
vata dal cambio conti-
nuo di norme e leggi in 
materia di Finanza Pub-
blica, sono problemati-
che con cui ci dobbiamo 
confrontare quotidiana-
mente. Ad esempio, al 
mese di novembre 
non abbiamo ancora 
il dato definitivo dei 
trasferimenti che lo 
Stato ci assegnerà 
per l’anno 2013 in so-
stituzione del mancato 
incasso dell’Imu e per 
poter erogare le funzio-
ni fondamentali del no-
stro Comune. Ma,   co-
me ci è stato detto, 
non ci facciamo 
“rubare la speranza”, 
almeno quella ce la te-
niamo stretta. La spe-
ranza di avere acces-
so al finanziamento 
dei “6000 campanili” 
e, se contassero i nu-
meri, noi di campanili in 
totale ne abbiamo sei, 
fra Robecchetto e Mal-
vaglio, le chiesette dei 
cimiteri e delle campa-
gne. La speranza che 
qualcuno che abita i 
piani alti della Politi-
ca capisca che sotto-
stare al Patto di Sta-
bilità non deve signi-
ficare non poter 
spendere quei soldi 
che abbiamo già da 
parte per realizzare le 
opere che servono ai 
cittadini. La speranza 
che ci venga ridata la 
possibilità di accede-
re ai finanziamenti 
per realizzare le opere, 
se siamo in grado di 
onorarli. La speranza 
che si operi un distin-
guo fra Comuni vir-
tuosi, che da tempo 
hanno eliminato gli 
sprechi, ed Enti i cui 
Amministratori   inse-
riscono fra le spese 
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 INSIEME per…  

EXPO MILANO 2015 
 

S iamo ormai alle porte di un 
grande evento:  EXPO MILANO 

2015. Già dal prossimo anno tutti 
INSIEME (Istituzioni, privati, azien-
de) dobbiamo lavorare per poter 
cogliere questa grande occasione. 
Partiamo dalla domanda più 

semplice: che cos’è EXPO MILANO 2015? Sa-
rà una grande Esposizione Universale di natura 
non commerciale, organizzata dalla nazione che 
ha vinto una gara di candidatura - in questo caso 
l’Italia con la città di Milano - e prevede la parte-
cipazione di altre nazioni, invitate tramite i nostri 
canali diplomatici. E’ la promozione di uno scam-
bio di esperienze che fanno incontrare parteci-
panti e visitatori per ampliare conoscenza e speri-
mentazione sul tema importantissimo “Nutrire il 
Pianeta Energia per la Vita”.  
A chi vuole saperne di più, consigliamo di  
visitare il sito www.expo2015.org                                                                                                                           
Ad oggi hanno confermato la presenza 138 Paesi, 
un record mai ottenuto, e sono previsti dai 20 ai 
30 milioni di visitatori: un giro d’ affari stimato in 
25 miliardi di Euro. L’Expo sarà situata in un’area 
del settore nord-ovest di Milano e occuperà una 
superficie di 1,7 milioni di metri quadrati, com-
prendente parte del territorio della città di Rho. 
Avrà la pianta di una città romana, sul cui asse 
principale, il decumano, saranno posizionati i    
60 padiglioni dei paesi espositori ed i padiglioni 
tematici, mentre il cardo sarà riservato all’Italia. 
Come possiamo noi far parte di questo 
grande evento? Il nostro Comune coglierà ogni 
opportunità anche in collaborazione con Enti    
come Parco del Ticino, Navigli Lombardi scarl, 
Regione, Provincia, Consorzio Villoresi, sia per 
attrarre turismo verso i nostri territori, sia per 
aiutare le aziende agricole a promuovere le spe-
cialità prodotte. Le imprese, anche di piccole 
dimensioni, che vorranno proporsi per ser-
vire questo grande evento potranno utiliz-
zare EXPLORA, la nuova società partecipata da 
Regione Lombardia, Camera di Commercio di  
Milano ed Expo 2015 Spa, che si promuoverà 
pacchetti dedicati ai visitatori dell’esposizione 
universale e per farà incontrare gli organizzatori 
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“365 GIORNI NO” 
 

I l grave fenomeno della 

violenza contro le donne 

sta portando all’attenzio-

ne di Enti ed organismi 

pubblici e privati la neces-

sità di attivare azioni effi-

caci per contrastarlo. A questo propo-

sito, la nostra Amministrazione ha accol-

to l’invito pervenuto dalla città di Torino 

tramite ANCI e, in data 13 giugno con 

delibera di Giunta Comunale n. 45, ha 

aderito alla “CAMPAGNA 365 GIORNI 

NO” CONTRO LA VIOLENZA ALLE 

DONNE,  sottoscrivendone la Carta d’In-

tenti. 

In collaborazione con altri Enti ed Istitu-

zioni e con la società civile, la campagna 

intende intraprendere azioni volte a pre-

venire ogni forma di maltrattamento 

contro le donne e a rimuovere le cause 

che possono portare a fare e a subire 

violenza; l’iniziativa prevede inoltre che, 

sul proprio territorio, siano operativi 

Centri Antiviolenza e Case di Accoglien-

za, con la cooperazione e il sostegno di 

altri Enti e associazioni. 

L’Associazione MARYFLO’ CHILDREN    

ONLUS, che lo scorso 31 maggio 

aveva tenuto una serata presso la 

nostra sala Consiliare su “Legami 

affettivi, male d’amore e pericoli del 

Web”, ha intrapreso una collabora-

zione con ASL Milano 1. Scopo di 

questa cooperazione è l’attivazione, 

nel territorio del castanese, di un 

Tavolo inter-istituzionale per la pre-

venzione e il contrasto alla violenza 

alla violenza domestica. Il fine è atti-

vare collaborazioni stabili tra i diversi 

soggetti pubblici e del privato sociale per 

poter dare risposte adeguate a seconda 

dei bisogni, ma soprattutto di attivarsi 

per la prevenzione. Questa Associazione 

ha l’obiettivo di tutelare e restituire l’in-

fanzia ai bambini abusati, riunire i loro 

genitori, adulti vittime di abusi e donne 

vittime di violenza lottare contro il    

femminicidio, stando dalla parte di chi 

non ha voce o per paura non sa a chi 

rivolgersi. Per poter operare sul territo-

rio è indispensabile avere una sede. Ci è 

stata richiesta la disponibilità di una 

struttura idonea che potesse essere adi-

bita a sportello e nel contempo ufficio 

per permettere a operatori, psicologi, 

psicoterapeuti e assistenti sociali di dare 

supporto e accoglienza a coloro che si 

rivolgeranno alla struttura. Fra gli obiet-

tivi di mandato, riteniamo particolar-

mente importante la collaborazione con 

il cosiddetto terzo settore. Per questo, 

condividendo le finalità dell’Associa-

zione MARYFLO’  CHILDREN ONLUS,  

abbiamo ritenuto opportuno conce-

dere l’utilizzo di un locale del Centro 

Civico di Malvaglio da adibire a sede 

che presto sarà operativa.  
 

Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi Educativi 

INSIEME PER… LE BUONE REGOLE 
 

N el mese di Novembre la nostra Am-
ministrazione ha provveduto a ridi-

segnare completamente la segnaletica 
orizzontale di Piazza Libertà, razio-
nalizzando nel contempo gli spazi per la 

sosta degli autoveicoli.  
Con questa riqualificazione abbiamo ora 

12 posteggi auto e 2 posteggi per le persone 

diversamente abili, mentre la durata della sosta è 
stata mantenuta ad 1 ora per autoveicolo; per soste 

più lunghe, consigliamo di parcheggiare l’automobi-
le in Piazza Marcora (Piazza Mercato), dove sono a 
disposizione oltre 200 parcheggi auto senza   

limiti di orario, che consentono di raggiungere il 
Comune e la Posta percorrendo pochissimi metri a 
piedi. 

Da qui lo spunto per parlare di un argomento deli-
cato, che tocca nel vivo uno dei compiti principali 
dell’Assessorato alla Sicurezza: il rispetto della leg-

ge e delle buone regole comportamentali che      
garantiscono la sicurezza e la convivenza civile 

nel nostro Paese. 
Da un’accurata analisi dei verbali stilati nel nostro 
territorio dal Comando di Polizia Locale sono emersi 

alcuni dati significativi. Ben oltre la metà delle con-
travvenzioni sono costituite da divieti di sosta 
(anche nei parcheggi riservati a persone diversa-

mente abili), abitudine piuttosto diffusa e spesso 
determinata dalla fretta di parcheggiare o dalla 
scarsa attenzione. Siamo infatti convinti che nessu-

no vorrebbe una macchina parcheggiata davanti al 
proprio cancello non potendo più uscire, così come 
siamo certi che nessuno occuperebbe un parcheggio 

per invalidi sapendo che magari porta via il posto 
ad una persona che ne necessita davvero!  

Per questo motivo auspichiamo che, con la collabo-
razione di tutti i cittadini, si riesca a ridurre notevol-
mente questa pratica scorretta.  

Un altro dato ricavato dai verbali è l’abitudine di 
molte persone di parlare al telefono cellulare 
senza dispositivo vivavoce o di utilizzarlo addirit-

tura per mandare sms mentre stanno guidando; 
tali comportamenti, espressamente vietati dal Codi-
ce della Strada, risultano essere una causa prima-

ria di incidenti stradali perché distraggono il con-
ducente dalla guida. Sempre in ambito di viabilità 

stradale, ricordiamo che su tutto il territorio comu-
nale vige il limite di velocità di 50km/h, e che 
velocità superiori, oltre ad essere vietate, costitui-

scono un serio pericolo soprattutto per pedoni e  
ciclisti. 
Per quanto riguarda la convivenza civile, riteniamo 

utile riportare alcune semplici norme ricavate del 
Regolamento di Polizia Urbana che, se applicate 
puntualmente da tutti, migliorano la qualità della 

vita dell’intera cittadinanza:  
 dalle ore 22.00 alle ore 07.00 è vietato fare uso, 

ad eccessivo volume, di apparecchi di diffusione 
del suono ed è obbligo evitare schiamazzi e ru-

mori molesti 
 I rifiuti raccolti porta a porta devono essere 

esposti sulla pubblica via tra le ore 22.00 del 
giorno precedente e le ore 06.00 del giorno di 
raccolta 

 I proprietari di cani devono provvedere alla com-

pleta pulizia e alle asportazioni di deiezioni ani-

mali eventualmente prodotte sul suolo pubblico 
 Le siepi e i rami degli alberi che sporgono su 

area pubblica da proprietà private devono essere 
potati e mantenuti entro i limiti della proprietà;  

 É consigliabile non lasciare borse, denaro ed   

oggetti di valore incustoditi all’interno della pro-

pria automobile parcheggiata in sosta. 
“Il Paese è la mia Casa”… tutti vogliamo la no-
stra casa sicura, tranquilla 

e vivibile, e se vogliamo 
che anche il nostro Paese 
sia così, possiamo raggiun-

gere questo risultato solo 
se tutti insieme collaboria-

mo, rispettiamo la legge e 
osserviamo le regole!  
 

Davide Scalzo           
Assessore alla Comunicazione e alle Relazioni con il pubblico 

dei 138 Paesi e le nostre imprese. EXPLORA avrà un sito web 

(www.fuoriexpomilano.it) dove sarà possibile registrare la propria azienda 

su di una grande piattaforma telematica da cui tutte le delegazioni possono 

attingere professionalità per il proprio padiglione (ad esempio falegnami, 

elettricisti, imbianchini, ristoratori, produttori alimentari ecc.). Per tutti i gio-

vani o concittadini in cerca di nuove opportunità, EXPO MILANO 2015 potrebbe esse-

re una grande occasione occupazionale. Dal prossimo anno la grande macchina orga-

nizzativa entrerà a pieno regime per preparare l’evento previsto dal 1 maggio al  

31 ottobre 2015, con l’utilizzo di manodopera di circa 100.000 persone. Internet, 

reti, siti web, App, software integrati saranno protagonisti per una cooperazione con-

correnziale e competitiva per l’organizzazione dei flussi di visitatori in arrivo e par-

tenza. Un esempio è visibile dal link www.expo2015.org.   E015 digital       

ecosystem è un ambiente digitale di cooperazione aperto per lo sviluppo di applica-

zioni software che si propone di favorire l’incontro tra domanda e offerta di be-

ni e servizi da parte del sistema delle imprese a favore dei cittadini. Ad 

esempio potrà fornire dati utili dall’arrivo in aeroporto, accoglienza, pacchetti tu-

ristici dei diversi territori con arte ed eccellenze alimentari made in Italy, dove fare 

acquisti, soggiornare etc. Per chi ha capacità, spirito imprenditoriale e fantasia, il 

2014 può offrire uno spiraglio positivo in un periodo incerto: dobbiamo esser noi a 

cercare un nuovo mondo per l’occupazione e non dobbiamo attendere che il lavoro ci 

venga a cercare. Concludo esprimendo la mia convinzione che EXPO MILANO 2015 

sarà una grande opportunità per noi e per il nostro territorio e vi chiedo di partecipa-

re da  protagonisti oltre che da spettatori. 

Vi auguro un felice e prospero 2014 e colgo l’occasione per invitarvi alla grande festa 

di INSIEME PER CAPODANNO 2013, che si terrà  il 31 dicembre dalle ore 

21,00 presso la scuola primaria. Festeggeremo con la splendida Orchestra Europa 

e insieme brinderemo al 2014!  Prenotazione posti fino al 19 dicembre presso l’ufficio 

URP in Comune, per i residenti a 22,00 Euro. 
 

Alessandro Foieni   
Vice Sindaco  con delega allo Sviluppo Economico 
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da recuperare i pranzi di nozze e cresime dei figli, divani, gioielli, tinture per 

capelli e molto altro. O ancora la speranza che qualcuno un giorno bussi alla 

nostra porta e decida di lasciare per il futuro del nostro Comune una struttu-

ra dove la cultura, di cui noi italiani andiamo tanto fieri, possa essere a por-

tata di tutti. Questo mi sembra l’augurio migliore per chiudere l’anno 2013. E con 

tanto ottimismo propongo un’immagine: per questo numero di Dicembre, ho chiesto 

al nostro “vignettista” di replicare il disegno realizzato per Dicembre 2012, dove si 

vedeva in un sogno un tetto volare sopra la nostra scuola dell’Infanzia. Il sogno 

dell’anno scorso si è avverato. Chissà che non si avveri anche questa volta!  

A tutti i miei concittadini porgo i più sinceri e affettuosi auguri per un sere-

no Santo Natale e per un 2014 che veda realizzarsi i desideri di tutti noi.  
 

Maria Angela Misci 
Il Sindaco 
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INSIEME PER CRESCERE 
UN PROGETTO PER  

I CIMITERI 

 

I n questo articolo vorrei esporvi 
un progetto che sarà attuato nei 
prossimi mesi a venire e che riguar-
da tutta la popolazione in quanto è 
il luogo in cui “riposano” i nostri ca-

ri. Mi riferisco ai cimiteri di Robecchetto e di 
Malvaglio. Lungo i viali principali di entrambi i 
cimiteri “storici”  sarà posato un camminamen-
to con lastre di pietra illuminato da luci segna-
passo nella pavimentazione. Saranno aggiunti 
faretti e lampioncini per diffondere maggior 
luce nelle zone dei cimiteri che attualmente 
risultano poco illuminate. Pensiamo che que-
st'opera sia necessaria ed utile ai cittadini in 
quanto a tutt'oggi, i viali principali dei cimiteri 
“storici” sono ancora ricoperti da ghiaietto che 
ne rende difficoltosa la percorrenza, impossibi-
le l’accesso ai disabili e nel periodo invernale 
rende quasi inattuabile la pulizia dei cammina-
menti dalla neve. L’obbiettivo che ci siamo pre-
fissati è quello di migliorare i nostri cimiteri per 
accessibilità, sia come utilizzo pedonale che 
come qualità di illuminazione.  
Quest'opera verrà finanziata quasi a costo zero 
per i cittadini: verrà prolungata la convenzione 
già in essere con la ditta Zanetti per ulteriori 4 
anni e la tariffa annuale per le lampade votive, 
la più bassa rispetto ai comuni limitrofi, sarà 
aumentata  €. 2,07.   
Di questi tempi, dove le risorse scarseggiano e 
diventa sempre più difficile realizzare le opere 
utili alla collettività, crediamo questa sarà una 
buona opportunità per un miglioramento tangi-
bile dei nostri cimiteri. 
Sperando che questo progetto possa riscontra-
re in voi un consenso, vorrei rinnovare alla fine 
di questo anno i miei più sentiti auguri per tra-
scorrere un sereno Santo Natale con l’auspicio 
che il 2014 ci porti buone notizie. 
 

Giuliano Piloni 
Capogruppo di Insieme per Crescere 
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IMPORTANTE 
 

I  gruppi consiliari e le associazioni sono invitati 

a fornire i loro interventi entro il giorno       
18/03/2014 all’Ufficio relazioni col Pubblico tel. 

800 232 123. 

Email: vocidalcomune@comune.robecchetto-con-
induno.mi.it 
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NOTA DI REDAZIONE 
Non essendo pervenuto l’articolo del Gruppo consigliare  
“Liberi”, lo spazio a loro dedicato è stato utilizzato per co-
municazioni di interesse collettivo. 

DIARIO DI BORDO:  

CHRISTMAS  
WISHING LIST 

 

L ’inizio di dicembre è quel 
periodo dell’anno in cui 

in ogni casa spuntano le più 
fantasiose decorazioni natali-
zie, la famiglia riunita addob-
ba l’albero e prepara il tradi-

zionale presepe e le strade si colorano di 
luci e suoni. Il Natale sta arrivando e, 
come scriveva lo scrittore britannico Gil-
bert Keith Chesterton, “nel corso del no-
stro anno triste e razionale, sopravvive 
una sola festività tra le antiche e allegre 
ricorrenze un tempo diffuse in tutto il 
mondo. Il Natale continua a ricordarci le 
epoche, pagane o cristiane, in cui invece 
di poche persone che scrivevano poesie, 
ve ne erano molte che le recitavano”. 
Tempo anche di bilanci in previsione del 
2014, ma anche della propria Christmas 
Wishing List, cioè della lista dei desideri. 
Insegniamo ai più piccoli a scrivere la 
letterina a Babbo Natale e a Gesù Bam-
bino, ma perché un adulto non dovrebbe 
fare la propria? Oggi voglio condividere 
con voi la mia, che sto scrivendo dopo 
aver aiutato mia figlia a compilare la 
propria con tanti tanti regali.  

Caro Natale, quest’autunno i corsi di in-
glese e fotografia sono stati un succes-
so, già si parla dei livelli avanzati: non 
potevo sperare di meglio perché se il 
primo ci avvicina sempre di più alla co-
municazione globale, il secondo permet-
te di esprimere se stessi, mettendosi in 
gioco e andando alla ricerca di quel par-
ticolare che solo ciascuno di noi può e sa 
cogliere. Per respirare con un po’ di anti-
cipo l’atmosfera natalizia, quest’anno è 
stata organizzata la gita ai mercatini di 
Natale ad Arco di Trento, dove è impos-
sibile non trovare il giusto pensierino per 
grandi e piccoli.  
Domenica 15 dicembre le vie anti-
stanti la Chiesa di S. Maria delle Grazie 
si coloreranno di suoni, profumi e tanti 
hobbisti, pronti a regalarvi nuove idee 
per caratterizzare questo Natale. In an-
teprima potrete ammirare gli scatti del 
nuovo calendario comunale. La Consulta 
Giovani, promotrice dell’evento, ha in 
serbo alcune sorprese, che non posso 
svelarvi... Due piccole anticipazioni pe-
rò: pranzo da asporto con gli Alpini e 
l’arrivo di Babbo Natale alle 15.30 con 
merenda. Insomma, non potete proprio 
mancare!!! Per il 2014 la lista dei desi-
deri si allunga sempre più... Leggere 
permette di sviluppare la fantasia, di fa-
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 TARES: saldo il 16 dicembre modelli F24 precompilati in 

invio  
 

 IMU: II rata 16 dicembre (in attesa di disposizioni di legge) 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: chiusura iscrizioni il 
28/02/2014 

 

 APERTURA SPORTELLO PER RILASCIO DEL CODICE 
PIN PER LA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI: dal 13 
gennaio 2014 

 

 UFFICIO PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI:  operativo 
presso il palazzo comunale, tutti i giovedì  

 

 SPORTELLO SPAZIO INFOENERGIA: dicembre sospeso. 
2014: giovedì 23 gennaio, giovedì 27 febbraio dalle 14.00 
alle 17.00 

 

 APERTURA SPORTELLO AMIACQUE: presso il Centro 
civico a Malvaglio dil 16 e 30 gennaio, 13 e 27 febbraio, 6 
e 20 marzo dalle 9.30 alle 12.30. Numero verde           
800 428428 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 

 

 ENEL RETE GAS: per segnalazioni di fughe gas, guasti o 
emergenze, n° verde 800 901313 attivo 24 h su 24. 

 

 OSSERVATORIO DONNA: servizio telefonico gratuito n° 
verde 800 097.999 

IL COMUNE INFORMA 

A.N.F. dei caduti e dei dispersi in guerra  

ringrazia per la partecipazione alla giornata del 
ricordo del 13/10/2013 

Mercoledì 15 gennaio: ore 21.00 
palazzo comunale serata informati-
va  “Se metti mi piace ti taggo. 
Le relazioni al tempo del social
-network”  
 

Domenica 16 febbraio: al Piccolo 
Teatro di Milano  “Celestina”  
(€21 ridotto, € 27 intero) 
 

Domenica 16 Marzo: consegna 
presso il palazzo comunale delle  
onorificenze al merito croci di 
guerra 
 

Sabato 10 maggio: al Teatro 
Carcano di Milano “A piedi nudi nel 
parco”  (€ 27,00) 

PROSSIMI EVENTI 

IL COMITATO DI 
REDAZIONE  
AUGURA AI    

CITTADINI UN  
FELICE NATALE E 

UN SERENO 2014 

USORM: dal 2003... sempre con il  

pallone tra i piedi!!  



8 Novembre 2013: presentazione del    libro 

“Come un’orchidea” di Marzia Pinotti 

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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re i conti con le proprie paure, di sconfiggerle, 
di immedesimarsi nel grande scudiero del Re, 
nell’amica della Principessa o di imparare le 
buone norme dell’educazione e dello stare in-
sieme. Per questo è giusto sensibilizzare i ge-
nitori affinché leggano spesso libri ai propri 
figli, trasmettendo loro una passione che, col-

tivata nel tempo, permetterà di imparare a 
scrivere, di sostenere conversazioni più o me-
no importanti, di avere una cultura solida e 
forte. Proprio per questo sarà proposto il pro-
getto Nati per leggere al nostro Asilo Nido e 
nella nostra Scuola dell’infanzia. Sarà inoltre 
riproposto il progetto Crapapelata per avvici-
nare i nostri bimbi al magico mondo della bi-
blioteca. Il progetto Lascia che illustri... da 
quest’anno prevederà, oltre alla mostra, an-
che una serie di laboratori in biblioteca per i 
bambini della Scuola Primaria, rappresentan-
do un ponte, capace di collegare parola e im-
magine. Anche gli adulti potranno immergersi 
nel mondo della carta stampata, con un ciclo 
di presentazioni di diversi autori e diversi ge-

neri letterari. A gennaio i nostri ragazzi po-
tranno partecipare alla seconda fase di Take 
Your Time sul mondo del lavoro; riprenderan-
no anche gli incontri sulle università e con le 
università. Aspirare al successo è giusto, ma 
bisogna farlo nel modo migliore. Marzo pazze-
rello inizierà con il Carnevale, sempre in colla-
borazione con ragazzi e genitori dell’Oratorio, 
per una giornata tutta maschere, scherzi e 
tanto divertimento. Spero proprio di poter 
realizzare tutto questo insieme a voi!  
A tutti Buon Natale e che siano davvero delle 
Buone Feste... Alcuni suggerimenti per un re-
galo di Natale: perdono per un tuo nemico, 
tolleranza per un tuo avversa-
rio, il tuo cuore per un tuo 
amico, un buon servizio per un 
tuo cliente. Carità per tutti e 
buon esempio per i bambini. 
Rispetto per te stesso! [cit.] 
 

Merry Christmas!! 
 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 

(Continua da pagina 3) 

SCI CLUB SAN BERNARDO:  
Domenica 15 Dicembre: gita a Sestriere 

Martedì 24 Dicembre: scambio di auguri in P.zza S. Bernardo a Malvaglio 

Venerdì 27 Dicembre: gita con cena e fiaccolata a Domobianca (Vb) 
Domenica 12 gennaio: scuola di sci a Pila 

Dal 16 al 19 Gennaio: festa degli sci clubs alla Paganella 

Domenica 26 Gennaio: scuola di sci a Pila 
Domenica 9 Febbraio: scuola di sci a Valtournenche 

Domenica 23 febbario: scuola di sci a Valtournenche 

Domenica 2 Marzo: gita con ciaspolata e cena in baita a Champorcher 
Dal 7 al 9 Marzo: carnevale insieme Campiglio/Bormio 

Domenica 16 marzo: 16° trofeo “Gara intersociale del castanese” a Valtournenche 

Domenica 22 Marzo: premiazione gara sci club Turbigo 

Domenica 30 Marzo: gita a La Tuille  
 

CROCE AZZURRA:  
Nuovo sito dell’associazione: www.croceazzurraticinia.it 
 

A.V.I.S.: 
Venerdì 20 Dicembre: scambio auguri di natale con i soci 
 

GRUPPO ARTISTICO ESPRESSIONI: 

Marzo 2014 (data da stabilirsi): presentazione del periodico “Artisticamente” con mostra personale di 
Sebastiano Magna 
 

ASSOCIARM: partecipa al mercatino di natale con la Consulta giovani 
 

ASS: ANZIANI PROTAGONISTI: 
 

Giovedì 5 dicembre: visita alla Reassegna “Artigiani in fiera”  

Venerdì 3 gennaio: visita ai presepi di Marnate (Va) e all’antico monastero di Cairate (Va) 

Fine gennaio (data da stabilire): visita al museo del Duomo nelle sale del Palazzo Reale di Milano 
Domenica 16 febbraio: spettacolo teatrale presso Il Piccolo teatro in collaborazione con l’ass. alla Cul-

tura e la biblioteca Comunale “La Celestina” regia di L. Ronconi 

Marzo 2014: viene riproposto il viaggio a Roma 
 

CANTORI DI CALASTORIA: 
 

Lunedì 2 Dicembre: ore 21.00 a Corbetta presso Padri Somaschi “Grande Coro” 

Sabato 7 Dicembre: ore 21.00 a Fontanella di sotto il Monte (Bg) “Grande Coro” 

Sabato 21 Dicembre: ore 21.00 presso Parrocchia di Casorezzo “Concerto di Natale” 

FACCIALIBRO E LA  

BIBLIOTECA,  
UN’AMICIZIA  
POSSIBILE? 

 

P arlar di rete per parlar di libri…, 
parlar di faccialibro per parlare 

di comunicazione che 
evolve…intrigante…. 
L’occasione per riflettere  
e condividere tale rifles-
sione su questa amicizia  
possibile, mi è stata offer-
ta da un corso di aggiornamento, 
ma anche dall’osservazione  dei 
comportamenti nell’uso  di FB che 
la gestione quotidiana del profilo FB 
della biblioteca mi offre. 
Anche la lettura di alcuni dati 
dell’11° rapporto Censis/Ucsi sulla 
comunicazione, pubblicati l’ottobre 
scorso,  hanno contribuito alla scel-
ta di affrontare questo argomento 
infatti  il 90.4% di chi è in rete sono 

giovani; il 69.8% di chi ha accesso 

a Internet è iscritto a FB; questi da-
ti  fanno sì che una organizzazione 
pubblica, come è la biblioteca, che 
ha nella propria mission il libero ac-
cesso all’informazione, alla cultura, 
all’istruzione, non possa ignorare il 
fenomeno. La biblioteca di pubblica 
lettura non può prescindere dalla 
conoscenza dei social network in 
quanto strumento di ascolto attivo, 
e nemmeno di chi li usa,   per poter  
continuare a dare un servizio che 
sia competente e appassionato, 
perché arroccarsi sul concetto che il 
libro, la carta, la relazione “dal vi-
vo”  siano gli unici comportamenti 
”sani”  da praticare ci porterebbe a 
non farci più capire da  quel 90,4%  
di giovani che con la rete è nato. 
Per continuare la riflessione vi pro-
pongo anche tre titoli, con i quali mi 
sono personalmente confrontata: 
“Internet ci rende stupidi?”  di     
Nicholas Carr Raffaello Cortina Edi-
tore ed. 2011 
“La rete ci rende intelligenti?” di 
Howard Rheingold – Raffaello Corti-
na Editore – 2013  ma anche:   
“Curarsi con i libri” di Ella Berthoud, 
e Susan Elderkin edito da Sellerio 
che, per inciso, con faccia libro non 
c’entra nulla, ma con l’ascolto sì. 
P.S. 
Facebook = è un servizio di rete so-
ciale lanciato nel 2004 da Mark 
Zuckerberg, originariamente era 
stato progettato per gli studenti 
dell' Università di Harvard, succes-
sivamente trasformatosi in fenome-
no sociale. Il nome si ispira agli an-
nuari universitari in cui si raccolgo-
no foto e nome degli studenti, di-
stribuiti tra gli stessi per favorire la 
socializzazione. 
FB – abbreviazione di facebook 
Faccialibro = traduzione letterale di 
Facebook 
 

Sandra Meneghin  
Bibliotecaria 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 

Presso l’ufficio anagrafe  
entro il 31 dicembre 2013,  

è possibile depositare la propria  
firma per dire       

“No alla terza pista di Malpensa” 
perché: 

 

 È un’opera inutile: bastano le due pi-
ste esistenti. 

 distruggerebbe la brughiera del   
Gaggio, la più grande del sud Europa. 

 Lo studio di impatto ambientale non 
considera adeguatamente le ricadute 
sulla salute pubblica e sull’incremento 
dell’inquinamento acustico e dell’aria 


