
17 APRILE 2010: LA GIUNTA 

 INCONTRA I CITTADINI 
 

N el programma di mandato 
di Insieme per Crescere avevamo 
annunciato: "sarà nostro impe-
gno convocare  annualmente 

assemblee pubbliche per verifi-

care la realizzazione del pro-

gramma di  governo con gli   

effettivi  interessi della comuni-

tà".  

Ripercorrendo i quasi quattro 
anni ormai trascorsi dall’inizio 

del nostro mandato, mi è caro riesaminare insieme 
con i cittadini i vari momenti che hanno rappresen-
tato le occasioni di confronto nei diversi ambiti.  
Per la prima volta, nel marzo 2007, abbiamo     
illustrato le dinamiche del Bilancio Previsionale, 
lo strumento che consente al nostro Ente di svolge-
re il suo programma, con le spese correnti e in con-
to capitale: in breve, come vengono spesi i soldi dei 
cittadini nel Comune di Robecchetto con Induno, 
per i servizi erogati, le opere pubbliche ed il funzio-
namento stesso dell’Ente; in tutto un Bilancio di 
oltre 4 Milioni di Euro. Abbiamo continuato gli 
appuntamenti con il Bilancio nel 2008, presentato 
al Centro Civico a Malvaglio e nel 2009,          
mostrando in  entrambe le occasioni  anche i pro-
getti delle opere pubbliche in programma, con le 
relative modalità di finanziamento. Invitiamo ora i 
cittadini alla presentazione del Bilancio Previ-

sionale per l’anno 2010, il prossimo 8 aprile, 

presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale.  

Nel Settembre 2007 abbiamo mostrato per la    
prima volta ai genitori il Piano di Diritto allo   
Studio, illustrando i progetti didattici, educativi e 
di sostegno realizzati nei tre plessi scolastici, Scuo-
la per l’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado. Anche questi appuntamenti sono pro-
seguiti nel 2008 e nel 2009. Le spese relative alla 
Pubblica Istruzione occupano circa il 19% delle 
nostre risorse, lo scorso anno ben € 916.620 fra 
progetti, manutenzioni e rimborso dei mutui, 
quindi un impegno molto importante.  
In ben due pubbliche assemblee, maggio 2007 e 
marzo 2008, ci siamo confrontati con i cittadini sul 
progetto dell’arretramento del Sagrato antistan-
te la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a      

Robecchetto per il ripristino della doppia viabilità 
di Via Arese e Via Umberto I°; e, dopo questi    
confronti, abbiamo modificato la proposta iniziale   
secondo le indicazioni raccolte dai cittadini. Un’al-
tra pubblica assemblea, tenutasi nel giugno del 
2008, ha consentito ai cittadini di visionare i      
progetti per l’ampliamento dei Cimiteri di Robec-
chetto e Malvaglio, che si stanno ora realizzando e 
che prevediamo saranno ultimati a fine primavera.  

Nel novembre 2007 i progettisti incaricati alla  
redazione del Piano di Governo del Territorio ne 
hanno illustrato i criteri e le proposte per la pianifi-
cazione ed esposto il lavoro che si accingevano a 
svolgere; nel giugno 2009 è stato presentato ai  
cittadini il frutto di questo lavoro, concretizzatosi 
nelle proposte di Documento di Piano, Piano  del-
le Regole e Piano dei Servizi, i tre elementi che  
compongono il PGT; tutto questo ben prima degli 
atti amministrativi che da qui a breve ne  conclude-
ranno il complesso iter burocratico, con l’adozione 
e l’approvazione, per dar modo ai cittadini di        
familiarizzare con il nuovo strumento  urbanistico. 
Nell’ottica di una corretta e puntuale informazione, 
nel dicembre 2006 ha fatto la sua prima comparsa 
l’informatore comunale "Voci dal Comune". Gra-
zie alla preziosa collaborazione a titolo gratuito 
del Comitato di Redazione e alla registrazione della 
testata, che vede il Sindaco avvalersi della facoltà 
di essere iscritto nell’elenco speciale annesso     
all’ordine dei giornalisti per poter informare i    
cittadini, è stato possibile comunicare l’attività  
della nostra Amministrazione con un notevole   
risparmio: circa € 11.000 per 14  numeri, poco 
più di € 700 ogni numero per informare le 1900 
famiglie residenti fra Robecchetto, Malvaglio e le 
cascine!      
Dopo aver approfondito i termini di un contenzioso 
giuridico, ancora in fase di definizione, abbiamo 
finalmente potuto dare l’incarico per la realizzazio-
ne del sito del nostro Comune, che è stato presenta-
to e messo in rete nel dicembre 2009: 
www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it a 
disposizione dei cittadini per ogni informazione. 
Il nostro impegno, però, non si esaurisce qui: nella  
ottica di una continua e costante comunicazione 
all’insegna della trasparenza, del coinvolgimento 
dei cittadini e della partecipazione, desideriamo 
proporre un momento di confronto, che abbiamo 
voluto chiamare: "LA GIUNTA INCONTRA I 
CITTADINI", che si terrà per la prima volta 

Sabato 17 Aprile, presso la Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, dalle ore 10.00. In questa  
occasione il Sindaco e gli Assessori, quindi la 
Giunta Comunale, saranno a disposizione del    
pubblico per un confronto sul programma di     
mandato, sulle opere realizzate e quelle ancora da 
realizzare, e per ogni tipo di richiesta di interesse  
collettivo i cittadini vogliano portare alla nostra 
attenzione. Ringraziamo chi ci chiede un con-
fronto aperto, pacato e costruttivo, permetten-

doci di chiarire con serenità quanto stiamo    

impegnandoci a fare per "il bene comune", a 

differenza di un gruppo della minoranza che in 

4 anni non ha apportato alcunché di costruttivo, 

ma solo inutili polemiche. 
Crediamo sia un dovere di tutte le Istituzioni agire 
con trasparenza e favorire il confronto democratico 
e proficuo. La partecipazione è la base della       
democrazia che la nostra Nazione ha conquistato 
con tanta fatica: alla nostra generazione e a quelle    
future è affidato il compito di preservarla. 
 
Il Sindaco 
Maria Angela Misci 
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A Scuola: progetti & proposte 
 

V oglio iniziare questo mio articolo con un ringra-
ziamento particolare rivolto a tutti i ragazzi del-

la Scuola Secondaria per l’attenzione e la collabora-
zione manifestate durante la rappresentazione "Luci 
e Ombre" tenutasi il 9 febbraio; anche quest’anno, in   
affiancamento a quanto realizzato dalle Scuole, la   
nostra Amministrazione ha voluto proporre un mo-
mento di riflessione dedicato alla "Giornata della 
Memoria", perché è nei nostri ragazzi che riponiamo 
le speranze per un futuro migliore. 
Nei tre plessi scolastici - Scuola per l’Infanzia, Scuo-
la Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado - si  
stanno svolgendo i progetti educativi e didattici inse-
riti nel Piano di Diritto allo Studio. Oltre ai progetti  
individuati, l’Amministrazione è molto sensibile ai 
problemi che toccano i nostri ragazzi: uno di questi  
riguarda la alimentazione, che necessariamente deve 
essere adeguata e regolare. E’ un argomento delicato, 
che va affrontato con la serenità che nasce da una 
corretta informazione: i disturbi legati ad un’alimen-
tazione non bilanciata possono ripercuotersi in modo 
molto significativo sulla crescita, ma anche sullo svi-
luppo psico-fisico dei ragazzi, portando a forme pato-
logiche come l’obesità, la bulimia o l’anoressia. 
A questo proposito, in collaborazione con Sodexo    
Italia, al fine di approfondire la conoscenza in campo 
alimentare, nel corso dei prossimi mesi di aprile e 
maggio si svolgerà in tutte e tre le nostre Scuole un 
importante progetto dal titolo "Educazione alimen-
tare in cartella" 
Ai bimbi che frequentano l’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia verranno raccontate le "Fiabe con       
gusto", un’iniziativa volta ad incentivare i bambini 
ad accostarsi all’assaggio delle novità attraverso il 
gioco e le immagini. 
Per quanto concerne la sola Scuola Primaria, alle 
classi prime si cercherà di far comprendere l’impor-
tanza dei legumi e i bambini incontreranno un bellis-
simo "Fagiolo magico"!  
 

(Continua a pagina 2) 
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Misure di sostegno alle  

Famiglie 
 

I n questo persistente clima di crisi conseguen-
te alla congiuntura economica, ritengo utile 

segnalare alcune delle iniziative in atto a sup-
porto dei cittadini in condizioni di difficoltà: 

Esenzione per le prestazioni specialistiche 

ambulatoriali e farmaceutiche 

Dal primo gennaio al 31 dicembre 2010 sono 
inseriti tra gli esenti per le prestazioni suddette i 
cittadini in CIGS, i lavoratori in mobilità, i   
disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei 
centri per l’impiego ed i familiari a carico. La 
modulistica che certifica il diritto all’esenzione 
viene rilasciata dagli uffici della ASL territo-
rialmente competente. 

Contributo per cure di tipo ortodontico  

Fino a € 700 di rimborso a copertura del costo 
per le cure preventive ortodontiche (apparecchi 
dentali  fissi e mobili) per i figli di età compresa 
fra i 10 ed i 16 anni (per particolari patologie, 
anche di età inferiore ai 10 anni) alle seguenti 
condizioni: reddito ISEE non superiore a          
€ 18.000, cure effettuate  presso strutture accre-
ditate, possesso di un  indice di trattamento or-
todontico (IONT) di grado pari a 4 o 5, residen-
za in Lombardia da almeno 3 anni. 

Fondo Sostegno Affitti 

Dal 7 gennaio sono riaperti i termini del bando 
per l’erogazione di un contributo straordinario a 
sostegno di nuclei familiari in affitto in cui uno 
o più componenti siano stati licenziati o messi 
in mobilità dal 1 gennaio 2009; gli aventi diritto 

riceveranno un contributo una tantum di € 1.500 
sino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Bonus Gas e Bonus Energia Elettrica  

Riduzione sulle bollette del gas per le famiglie a 
basso reddito e numerose, ossia in presenza di 
un indicatore ISEE non superiore a € 7.500  
oppure non superiore a € 20.000 con più di tre 
figli a carico. 

Il Bonus Energia Elettrica è riconosciuto anche 
in presenza di componente il nucleo familiare in 
gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’u-
tilizzo di apparecchiature elettromedicali per la 
permanenza in vita. 

Buoni Vacanze 

Prenotabili direttamente on-line, grazie all’ap-
plicazione di un contributo statale (dal 20 al 
45% secondo la fasce di reddito), consentono 
un  risparmio sui costi presso le diverse struttu-
re turistiche italiane convenzionate: ad esempio, 
una famiglia di 4 persone con reddito inferiore a 
€ 25.000 può richiedere un libretto di buoni (del 
valore singolo di € 20 o  € 5) per un valore tota-
le fino a € 1.230, pagandoli solo  € 676 (55%). I 
buoni possono essere spesi singolarmente anche 
in diversi periodi  presso le diverse strutture 
convenzionate, che a loro volta applicano un 
ulteriore sconto su prezzi normalmente praticati 
nel periodo.  
 
Potete rivolgervi agli impiegati comunali del 
settore sociale per ogni ulteriore chiarimento e 
per maggiori dettagli. 
 
Marco Marangoni  

Assessore alle Politiche Sociali, alle              
Associazioni e alla Famiglia 

21 Marzo 2010:  

apre l’Asilo Nido   
 

D opo l’impegno assunto nei confronti dei cittadi-
ni col programma di mandato, dopo la ricerca per 
reperire i fondi necessari (€ 400.000 di cui € 171.000 
ottenuti come contributi a fondo perduto dalla Pro-
vincia di Milano, grazie al progetto preliminare del 
nostro Ufficio Tecnico), dopo la progettazione esecu-
tiva e la costruzione con le più moderne tecnologie 
per il contenimento energetico, la realizzazione dei 
lavori esterni costati altri € 35.000 frutto di 
"risparmi" del nostro Comune, eccoci finalmente 
giunti all’inaugurazione e alla apertura dell’Asilo 
Nido.  
TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI DOME-

NICA 21 MARZO ALLE ORE 15.00 PER        

L’INAUGURAZIONE!   
Ciò che ci rende felici è aver dotato il Comune di 
Robecchetto con Induno di un servizio finora  assente 
e per il quale occorreva recarsi nei paesi vicini: e tut-
to questo senza aver caricato il  Comune di altri 
"debiti", considerati quelli che già stiamo rimbor-
sando "grazie" all’Amministrazione del Ponte. E dire 
che siamo stati  accusati di aver realizzato una nuova 
mensa dove i bambini mangiano al freddo! Niente di 
più falso: ci sono stati alcuni piccoli inconvenienti, 
presentatisi all’avvio degli impianti, ma velocemente 
risolti. Siamo però alle solite: il Ponte scorge ovun-
que "pagliuzze" e non si accorge delle "travi", che 
egli stesso ha creato,  nemmeno se gli dovessero ca-
scare in testa! Una di queste, enorme e pesantissima, 
è la "nuova" Scuola per l’Infanzia, la cui costruzione 
e  ge s t i o ne  co s t i t u i s c on o  un  de b i t o                                                                      
enorme per i cittadini: € 320.000 ogni anno sul bilan-

cio comunale, pari a quanto spendiamo per lo smalti-
mento dei rifiuti di 1.900 famiglie! E le spese non 
sono finite: abbiamo stimato in € 150.000 la somma 
che servirà per sistemare le crepe e gli altri problemi 
comparsi appena dopo la sua ultimazione! 
Ci sarebbero molte altre considerazioni a riguardo, 
ma mi preme maggiormente aggiornare i cittadini 
sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche 
in cantiere: 
 
Scuola Primaria: messa in funzione la cucina, ulti-
mato il refettorio, consegnate le due nuove aule. Non 
resta che ripristinare il prato e smantellare il cantiere. 
 
Piste ciclabili: ultimati due tratti (verso la Padregna-
na e verso Castano), resta da portare a termine il trat-
to di Malvaglio che, in uscita da Via Milite Ignoto, 
fiancheggerà la Strada Provinciale 127 (Via   Magen-
ta) fino a scendere verso Induno, per  congiungersi al 
nuovo Ponte sul Naviglio in zona Guado. La Provin-
cia di Milano ha chiesto la realizzazione di protezioni 
lungo la strada: ciò comporterà l’utilizzo di ulteriori 
risorse da parte del Comune, che si stanno quantifi-
cando. Nel  contempo la  Provincia ha comunque  
autorizzato la realizzazione di un dosso prima del 
centro abitato di Malvaglio per rallentare la velocità 
dei veicoli provenienti da Cuggiono. Il tutto ultimato 
per maggio. 
 
Ponte ciclo-pedonale in attraversamento al Naviglio 
in zona Guado: chiediamo ai ciclisti e agli appassio-
nati di passeggiate ancora un po’ di pazienza. Dopo il 
collaudo statico e le ultime finiture, sarà aperto:    
l’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 24  
aprile . 
 
 

 

Campo sportivo e Giardinone a Robecchetto: la 
struttura, ultimata con le opere accessorie di pavi-
mentazione, verrà affidata alla Società Sportiva    
Ticinia non appena verrà realizzata e approvata dal 
Consiglio Comunale la convenzione che prevede la 
gestione della struttura stessa e del Parco del Giardi-
none, per un utilizzo che sarà a beneficio di tutta la 
nostra collettività. In primavera prevediamo la siste-
mazione del prato e l’inserimento di altri nuovi     
giochi accanto a quelli che hanno già sostituito i   
giochi rotti e pericolosi. 
 
Cimitero di Malvaglio: ultimata la recinzione e le 
opere in cemento armato, resta da posare la copertura 
in marmo. La chiusura lavori è prevista per aprile, poi 
verrà realizzato il secondo lotto. 
 
Cimitero di Robecchetto: proseguono i lavori e, una 
volta ultimate le opere in cemento armato, occorre-
ranno altri tre mesi per le finiture. Per fine primavera 
si prevede l’ultimazione dei lavori. 
 
Centro Civico a Malvaglio: sono stati appaltati i 
lavori alla Società CO.GE.TI. SpA a seguito di una 
gara a trattativa privata con invito esteso a sei ditte 
del territorio, due delle quali del nostro Comune. La 
consegna dei lavori è stata effettuata a fine febbraio e 
prevediamo la loro ultimazione entro giugno per   
poter restituire l’edificio, debitamente sistemato e     
soprattutto "rinforzato", alla comunità di Malvaglio, 
all’ambulatorio medico e alle diverse Associazioni! 
  
Enzo Iseni  
Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzione Beni 
Comunali  

 
Con le classi seconde e terze si affronterà il tema della frutta 
con il progetto "Frutta: un arcobaleno di colori e benesse-
re", mentre le classi quarte rivolgeranno  l’attenzione alle 
verdure con la proposta "Verdure: un arcobaleno di colori 
e benessere". 
Un progetto specifico, proposto ai ragazzi che frequentano la 
classe terza della Scuola Secondaria, verrà sviluppato du-
rante una giornata in palestra, per scoprire "La piramide 
alimentare": con una parte di gioco e una spiegazione teori-
ca, verrà sottolineata l’importanza di una dieta varia per una 
giornata alimentare equilibrata. 
Non mi resta allora che augurarvi "BUON APPETITO!" e 
darvi appuntamento per i prossimi progetti. 
 
Catia Barbaglia 
Assessore alla Pubblica Istruzione e  
alle Pari Opportunità 

(Continua da pagina 1) 

Rappresentazione "Luci e ombre"  
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Il Fontanile 
 

CI SIAMO 
 
 

S olo due righe per dire che siamo ritornati in Consiglio 
Comunale. Purtroppo ci siamo fatti notare per la no-

stra assenza e, per coloro che ci hanno votato, ciò ha si-
gnificato l’impossibilità di esprimere la propria opinione. 
Cercheremo quindi di sopperire a quel che è stato, viven-
do in  maniera attenta quello che rimane della vita pubbli-
ca da qui alle prossime elezioni. Abbiamo l’impressione 
che tutti si preparino a vivere una lunga campagna eletto-
rale amministrativa dimenticando che sul tappeto ci siano    
ancora cose importanti, non ultimo, il PGT, del quale si 
sono   perse le tracce? 
Anche noi abbiamo opinioni sui dossi, sulla sistemazione 
del sagrato, sulla viabilità e, ultimo ma non ultimo, su  
come si fa demagogia sul verde del "Giardinone". 
Avremo occasione di risentirci. Se ci volete contattare per 
qualsiasi motivo vi informiamo che è attiva la mail:          
"il fontanile@gmail.it". 
A risentirci 

Piano di Governo del Territorio  &  

Piano di Zonizzazione Acustica 
  

L unedì 22 Febbraio sono stati recepiti dalla Giunta 
Comunale il Documento di Piano, il Piano dei 

Servizi ed il Piano delle Regole, predisposti             
dall’architetto Marco Engel, il  professionista incarica-
to per la progettazione del Piano di Governo del Terri-
torio del nostro Comune. 
Ora si procederà con l’iter procedurale previsto dalla 
Legge 12 della Regione Lombardia: verrà convocata 
la Conferenza finale del procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) che si terrà probabil-

mente in due sedute, come per la passata   conferenza, 
una per gli Enti ed una serale per il pubblico.       
Si procederà quindi all’adempimento di tutto quanto 
previsto dalla legge affinché il PGT possa poi          
giungere in Consiglio Comunale per la discussione 
della proposta di adozione. 
Se non ci saranno intoppi, il Piano di Governo del  
Territorio potrebbe approdare in Consiglio Comunale 
per l’adozione nella seconda metà di maggio o ai    
primi di giugno. 
Nel frattempo si sta altresì procedendo all’integrazio-
ne del Piano di Zonizzazione Acustica già predisposto 
dalla precedente Amministrazione ma mai giunto in 
Consiglio Comunale per l’adozione; una volta         

realizzati gli opportuni perfezionamenti, in accordo 
alla  proposta attuale di PGT, verrà effettuata la presa    
d’atto da parte della Giunta di tutto l’elaborato,      
affinché possa proseguire l’iter per l’adozione e       
l’approvazione in Consiglio Comunale. 
 
Luisa Vignati 

Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata 
Ambiente e Territorio 

Il Ponte 

lista di unità e progresso 
 

CONFRONTARSI E’  

COSTRUIRE! 
 

N el momento in cui scrivo quest’articolo 
(sabato 27 febbraio) uno dei punti   

previsti all’ordine del giorno nel prossimo 
Consiglio Comunale (11 marzo) riguarda il 
bilancio del Comune, e precisamente, l’ap-
provazione del   Conto  Consuntivo relativo 
l’anno 2009. Un atto che chiaramente è    
affrontato tutti gli anni, anche se stavolta  
presenta delle diversità rispetto il passato. 
Infatti, per la prima volta, a causa di modifi-
che nelle leggi statali, è discusso prima del 
bilancio previsionale per l’anno in corso. Il 
succo di quest’articolo però non riguarda 
certamente aspetti che si possono tranquilla-
mente definire formali e non sostanziali. Il 
consuntivo del Comune che quest’anno ci 
viene proposto dalla maggioranza presenta 
un avanzo di bilancio per l’anno 2009 supe-
riore al milione di euro. Non traete conclu-
sioni affrettate la cifra non è determinata da 
particolari capacità dell’Amministrazione, 
ma da decisioni od errori del ministero com-
petente. Infatti, circa settecentomila euro so-
no dei trasferimenti errati e quindi da consi-
derare come anticipo dei soldi che lo stato 
darà al nostro Comune nel corso del 2010. 
Più di trecentocinquantamila euro sono inve-
ce effettivamente relativi l’anno 2009, così 
tanto inaspettati da non essere mai stati inse-
riti nel bilancio preventivo o nei successivi 
assestamenti dell’anno 2009. Il Sindaco era a 
conoscenza di questa maggiore entrata già 
dal mese di dicembre eppure ne è stata data 
comunicazione alle opposizioni solo nella 
seconda metà di febbraio. Qui sta il problema 
riguardante la politica locale del nostro paese 
ed uno dei fatti che smentiscono la maggio-
ranza nel suo continuare ad accusarci di non 
collaborare, di non essere costruttivi e di fare 
solo critiche strumentali e preconcette. Come 
si può, infatti, essere costruttivi se le infor-
mazioni necessarie si hanno solo all’ultimo 
momento? Si sarebbe, infatti, già potuto co-
minciare a discutere sin dall’inizio di gen-
naio su come utilizzare per il "bene comune" 
i quasi quattrocentomila euro disponibili, 
mentre, il Sindaco, anche nella seduta dei 
capigruppo avvenuta nel mese di febbraio, ha 
deciso di non informare le opposizioni. E’ 
quindi chiaro che all’attuale maggioranza 
non interessa il confronto costruttivo, ma 
solo poter mettere il "cappello" sulle iniziati-
ve! Onestà intellettuale imporrebbe, sempli-
cemente, di ammetterlo. 
 
Giorgio Braga 
Capogruppo de IL PONTE 

Insieme per crescere 
 

28 E 29 MARZO, VOTARE? 
 

N egli ultimi anni, in Italia la percentuale dei    
votanti è continuamente diminuita e non è certo 

un conforto pensare che in altri paesi democratici le 
percentuali sono inferiori; non andare a votare signifi-
ca affidare ad altri la scelta del proprio futuro. 
La storia elettorale italiana è piena di analisi poco  
politiche del dovere del voto: da chi consigliava di 
turarsi il naso e votare in un certo modo, a chi consi-
gliava la scelta del meno peggio, lasciando quindi  
intuire che comunque gli schieramenti erano tutti poco 
raccomandabili. Oggi si va diffondendo una tendenza 
astensionista, con risvolti qualunquistici. È vero che 
l’attuale classe politica ha fatto poco per farsi rispetta-
re e votare (l’elenco degli scandali richiederebbe   
un’enciclopedia), ma tutto questo non ci esime dal 
sentirci cittadini di uno Stato e dal considerare il    
governo del Paese un problema che ci riguarda. Don 
Milani ricordava che la politica è la ricerca di come 
affrontare e risolvere insieme i problemi del Paese. 
Insieme, appunto. Sembrerebbe quindi del tutto logico 
non assecondare il qualunquismo di quanti dicono che 
non è più il caso di andare a votare, e ne danno      
l’esempio. Rimane aperto l’altro problema, ben mag-
giore, quello dei criteri con cui scegliere i destinatari 
del proprio voto.  
Prendiamo ad esempio la situazione dei cattolici    
italiani la cui scelta, fino alla dissoluzione della     
Democrazia cristiana, sembrava facilitato dall’esisten-
za di quello che veniva considerato il loro partito. Non 
tutti lo votavano, ma si poteva dire che quel partito 
aveva nei suoi programmi gli elementi e i valori che 
più di altri partiti lo avvicinavano alle attese dei     
credenti e della dottrina sociale della Chiesa. 
La sua crisi ha creato problemi, derivati dal fatto che 
le varie anime che lo componevano, religiose e      
politiche, si sono equamente suddivise tra i due politi-
che sono nati successivamente. Il cristiano è allora 
chiamato oggi a un forte salto di qualità. Il voto ha 
perso il suo valore ideologico, come quando si aderiva 
a un sistema a prescindere dai suoi programmi e dai 
suoi uomini, e diventa una scelta, sofferta e pensata, 
fatta tenendo conto dei programmi dei diversi schiera-
menti e partendo dal presupposto che nessuno dei due 
schieramenti ha il monopolio del pensiero cristiano, 
nessuno quindi ha il diritto di pensare che chi vota 
diversamente da lui è meno cristiano.  
L’elettore di oggi è quindi chiamato a dare un voto 
che favorisce programmi contenenti principi che con-
divide e altri che non ama. I primi come i secondi  
sono presenti in ognuno degli schieramenti. Un      
cristiano può però dare maggiore forza, all’interno 
delle coalizioni, a quel partito o raggruppamento    
meno lontano dalle sue attese, in modo che quel parti-
to, in forza dei voti ottenuti, possa anche influire mag-
giormente sulla formazione e l’attuazione del pro-
gramma di governo.  
Non ci resta altro da fare quindi che prestare un    
maggior impegno nella scelta e nel controllo di coloro 
a cui affidiamo le sorti del nostro paese. 
  

Stefano Bossi  

C.G. di "Insieme per crescere" 

Carnevale 2010: grande festa mascherata organizzata dalla 

Comunità Pastorale in collaborazione con l’Amministrazio-

ne Comunale 

IMPORTANTE 
 
In vista del prossimo numero del periodico, i gruppi      
consiliari e le associazioni sono invitati a fornire i loro 
interventi entro il giorno 07/06/2010 all’Ufficio relazioni 
col Pubblico, tel. 800232123. 
 
Email: vocidalcomune@comune.robecchetto-con-

induno.mi.it 



 Ti piace il nuovo sito del Comune? 
 

D a dicembre è online una nuova veste grafica del sito comunale, di semplice consultazione 
per il cittadino e contenente tutte le informazioni utili e le novità dal Palazzo Comunale. È 

possibile anche effettuare il download dei principali documenti inerenti i vari uffici: non serve 
più recarsi di persona agli sportelli per avere il modello dell’autocertificazione o per la denuncia 
di un fabbricato, è tutto disponibile con un click! 
Sono anche presenti tutti i nuovi corsi organizzati dal Comune, le gite, le manifestazioni, le date 
dei laboratori artistici dei bambini e del gruppo di lettura. E per chi non conosce ancora il nostro 
territorio e la nostra storia, o semplicemente vuole saperne di più, sono disponibili una ricca 
galleria fotografica e una considerevole appendice storica. 
Ora tocca a voi, entrate nel sito, visitatelo nelle varie aree e poi fateci sapere se “vi piace il nuo-
vo sito del Comune” votando nell’area “Sondaggi” nella colonna a destra dell’home page: il 
vostro contributo sarà prezioso! Buona navigazione a tutti! 
 

www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it 
 

Patrizia Langé 

Assessore alla Cultura 
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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 

 

 

ASSOCIAZIONE ANZIANI PROTAGONISTI 
 
21 marzo:tombola di S. Giuseppe presso la Filanda di   

Malvaglio 
11 aprile: nel pomeriggio Assemblea Ordinaria dei Soci 

per approvazione bilancio consuntivo ‘09  presso 
la Filanda di Malvaglio 

22 maggio: gita a Lodi  
   
GOONIES 
 
22 maggio: serata con i "Pooh" a Malvaglio 
23 maggio: tutto il giorno Goonislandia 
 
GRUPPO CORALE INCANTO 
 
14 marzo: ore 17.00 Messa in Duomo 
24 marzo: ore 21.00 Salmi presso il centro PIME di Milano 
                
  www.gruppoincanto.altavista.org 
 
ASSOCIAZIONE RIONE ROSSO 
 

25 aprile: annuale "Festa dei fiori e dei prodotti dell’alvea-
re" presso P.zza Primo Candiani. Il ricavato sarà 
devoluto a P. Pier Lupi 

 
A.S. TICINIA 
 
Dal 25 aprile al 16 maggio:  2° Torneo per i più piccoli  

presso il campo Comunale. 
                 www.asticiniarobecchetto.com  

 

GRUPPO ARTISTICO ESPRESSIONI 
 

01 maggio: mostra collettiva a Robecco sul Naviglio 
16 maggio: fiera di primavera a Robecchetto  

NOTIZIE DALLE ASS
OCIAZIONI 

Fedeltà ai commercianti e "Piazze da vivere" 
 

N el mese scorso, con i Comuni di Arconate, Castano Primo, Inveruno e Cuggiono,   abbiamo 
realizzato "Piazze da vivere", un progetto per il distretto del commercio nel Castanese, al 

fine di partecipare al bando regionale per la valorizzazione dei negozi di vicinato e dei centri sto-
rici. Il nostro Comune ha portato come contributo le iniziative sperimentate con successo in que-
sti anni, presentando la sua esperienza. Il bando consente di chiedere alla Regione Lombardia un 
finanziamento a fondo perduto  pari al 50% delle spese effettuate, con  lo scopo di creare iniziati-
ve per mettere in evidenza ed attrarre nel distretto e nei negozi del nostro Comune  i cittadini dai 
paesi limitrofi. Per i negozianti dei centri storici e lungo le piste ciclabili che uniscono o uniranno 
i paesi del distretto che hanno aderito al bando, è stato richiesto lo stesso finanziamento per il ri-
facimento di facciate, acquisto allarmi e videosorveglianza, arredo urbano o impianti multimedia-
li.  Non ci rimane che aspettare fiduciosi che, nei € 5.000.000 stanziati a tal proposito da Regione 
Lombardia, venga riservato uno spazio per l’accoglimento del nostro progetto. 
Durante le varie riunioni, ho appreso con molta soddisfazione che gli Assessori al Commercio dei 
Comuni limitrofi mi hanno chiesto di approfondire con un’analisi particolare l’iniziativa "Fedeltà 
ai commercianti", al fine di renderla possibile per l’intero distretto. L’Amministrazione di       
Insieme per crescere risulta la più attiva nelle iniziative che vedono il coinvolgimento dei com-
mercianti locali: "La festa dei Commercianti", "La Befana vien di Notte" e "La festa del 
Pane e Gusto" a Malvaglio, che porta i negozianti in piazza, sono famose in tutti i vicini Comu-
ni; "Bicimangiando", il percorso naturalista tra le cascine degustando cibi dei nostri alimentari-
sti, ha riscosso un crescente successo in entrambe le edizioni; ed infine, ma non ultima, l’iniziati-
va "Fedeltà ai Commercianti", che ha rilevato, nella sua ultima presentazione, una partecipa-
zione attenta dei nostri cittadini: in un solo mese sono stati spesi nei   nostri negozi più di             
€ 70.000! In questi giorni le 120 famiglie che per prime hanno presentato gli scontrini che testi-
moniano le spese effettuate, secondo il regolamento,  hanno ricevuto   buoni comunali da rispen-
dere nei nostri negozi per un valore di € 6.000. Tale risposta ci rende orgogliosi e concretamente 
propositivi in questo difficile ambito e in un momento non semplice.  
In questi anni l’Amministrazione di Insieme per crescere ha dato piccoli ma concreti segnali 
attraverso le proposte presentate: molti “esperti”, che di professione non creano niente ma sono 
bravi parolai, cercheranno di convincervi comunicando formule magiche per sostenere il   com-
mercio nei paesi! Vi rassicuro: solo ed esclusivamente voi cittadini sarete in grado, con i vostri 
acquisti quotidiani, di far vivere i negozi sotto casa. Questi ultimi, ancor oggi, nella   nostra   cul-
tura “paesana”, rappresentano per molte persone un importante occasione per le  relazioni umane 
e per mantenere attivo il tessuto sociale, fondamentale per una buona qualità della vita! 
 

Alessandro Foieni 

Vice-Sindaco con delega alle Unità Produttive e al Commercio 
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