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I l numero di Dicem-
bre 2013 racconta-

va del nostro sogno di 
poter finalmente      
sistemare l’edificio 
della ex-Filanda di 
Malvaglio: per  questo 
avevamo partecipato 

al Bando 6000 Campanili, per 
recuperare i fondi mancanti. 
Purtroppo il nostro Comune non è 
risultato presente nella graduatoria 
dei 115 Municipi pubblicata a gen-
naio dal Ministero delle infrastrut-
ture. In una lettera al Ministro 
Lupi, all’ormai ex-Premier Letta 
e a Fassino per Anci, ho espresso 
le mie numerose perplessità sui ri-
sultati dell’invio (Comuni che già 
alle 9.00 ricevevano la confer-
ma???) e l’auspicio che, ancora una 
volta, questi soldi non andassero 
sprecati.  
Gli Italiani infatti ogni tanto si 
chiedono: che fine fanno i soldi 
pubblici? Un servizio sul TG della 
Rai sta mostrando ponti, ospedali, 
strade, palazzetti dello sport, sta-
zioni di metropolitana allo sfascio: 

tutte strutture non finite, abbando-
nate. Un degrado indegno per un 
paese civile.  
Ma c’è ancora spazio per il sogno 
della casa della cultura che vorrem-
mo realizzare per i nostri cittadini. 
Recentemente sono infatti 
emerse importanti novità,      
riguardanti una vecchia Con-
venzione stipulata nel 2004 dal 
Comune con Terna. Grazie all’as-
sunzione di responsabilità di impre-
sa di questo importante gestore dei 
tralicci, numerosi nel panorama 
delle nostre campagne, il Comune 
potrebbe ora beneficiare di fondi 
per la realizzazione di alcune opere 
secondo precise 
indicazioni.  
Nonostante tutti 
i vincoli delle 
leggi vigenti e la 
burocrazia che a 
volte ingessa i 
Comuni, speriamo che questo ed 
altri sogni possano realizzarsi. Ci 
auguriamo di poterne dare noti-
zia al più presto! 

 CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE  
CROCI AL MERITO DI GUERRA 

 

E mozionante, intensa, commovente. So-
no state queste le parole più usate dal-

le tantissime persone presenti per descri-
vere la cerimonia di consegna delle 36  
croci al merito di guerra (3 reduci in vita, 

33 alla memoria), conferite dalle autorità militari del 

(Continua a pagina 2) 

2014: LAVORI IN CORSO PER QUATTRO IMPORTANTI IMPEGNI 

15 APRILE 2014: questa è la data fissata per 
il Consiglio Comunale che discuterà ed appro-
verà il PAES, Piano d’Azione per l’Energia   
Sostenibile per il Comune di Robecchetto con 
Induno. Con il Patto dei Sindaci intendiamo     
raggiungere l'obiettivo europeo di riduzione del 
20% delle emissioni di anidride carbonica entro il 
2020. Un anno fa, dopo la sottoscrizione del Patto, 
abbiamo incominciato la raccolta dei dati. Ora    
abbiamo individuato le azioni che le Amministra-
zioni che si succederanno da qui al 2020 dovranno     
intraprendere, compatibilmente con 
le risorse    disponibili. Un esempio 
di ciò  che si potrebbe fare per    
migliorare la situazione è l’adegua-
mento energetico: sostituendo le caldaie della 
Scuola Primaria,  Secondaria e del Comune con  
apparecchi più moderni, regolando meglio la tem-
peratura, si otterrebbe anche un risparmio sulle    
bollette del metano che sono sempre più care.   

D opo mesi e mesi di confronto, alcune buone 
notizie anche sul ricorso al Tar per il PGT 

di Robecchetto con Induno da parte della 
Provincia di Milano. La Giunta Provinciale, lo 
scorso 21 gennaio con delibera 14/2014 ha 
disposto la propria rinuncia al ricorso: ciò indi-
ca che le proposte di compensazione ambientale 
fatte dal nostro Comune sono state accettate. Ora 
aspettiamo che il Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Lombardia 
prenda atto di tale rinuncia e ce lo 
comunichi. Questo significherà poter 
offrire agli operatori una possibilità 
di insediare nella nostra zona industriale nuove at-
tività che ci auguriamo portino occupazione.    

U n altro importante argomento, di cui ha parlato spesso a sproposito 
certa stampa locale, è la dismissione delle quote che il Comune 

detiene per la società Ecologica Naviglio Spa, l’impianto di tratta-
mento delle acque reflue industriali. Argomento che si intreccia con 
l’obbligo di affidare la gestione delle nostre reti fognarie a CAP Hol-
ding, la società a capitale interamente pubblico, secondo le indicazioni di 
ATO (il comparto della Provincia di Milano competente in materia). E’ un 
problema complesso, vista la particolare situazio-
ne, banalizzato solo da chi non conosce o  intende 
utilizzarlo a fini speculativi e diffamatori. 
Riassumendo: quattro importanti impegni che stiamo 
affrontando con molta determinazione, a volte con fatica, ma sempre con 
grande speranza. Alcuni cittadini si informano, chiedono spiegazioni, non si 
fermano alle chiacchiere del bar, e di questo siamo molto felici. I titoli   
provocatori dei venditori di fumo sono come le nebbie del mattino: quando 
si fa giorno  si dissolvono nel nulla!!!  
 

Maria Angela Misci 
Il Sindaco 

16 marzo: cerimonia di consegna delle Croci al Merito di Guerra. 



Voci …..dal Comune                                   Numero 1                           Marzo 2014                           Pagina 2 

  

CAVOLI A MERENDA: L’ORTO  
ALLA SCUOLA  

DELL’INFANZIA  
 

I l 10 marzo, in colla-
borazione con la Bi-

blioteca Comunale, è 
iniziato il laboratorio 
“Cavoli a Merenda: l'or-
to alla Scuola della    

Infanzia”. 
Dopo un iniziale momento di lettura e 
primo approccio con l'argomento, i 
nostri piccoli cittadini  impareranno a 
conoscere i cicli di preparazione, se-
mina, coltivazione, compostaggio e 
riciclaggio. 
L'orto sarà per loro un ambiente di  
forme, colori, sapori e odori, veicoli 
importanti per il loro sviluppo cogniti-
vo, emotivo e sociale. Nell’era dell’in-
formatica sarà sorprendente scoprire 
i segreti della natura, i germogli che 

spuntano da piccoli semi e diventano 
pianticelle. 
Nel mese di luglio, a conclusione di 
questo progetto, i bambini più grandi 
effettueranno un laboratorio di cucina 
per degustare le prelibatezze frutto 
del loro lavoro aiutati dalla cuoca 
Smemorina. 
Vorrei rivolgere un ringraziamen-
to particolare al Consorzio       
Patrizio Merli per la collaborazio-
ne e in particolare ai genitori e ai 
nonni che hanno dato la loro di-
sponibilità per la preparazione 
del terreno. 

 
 
 
 
 
 
 

Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi scolastici  

Centro Documentale di Milano lo scorso 16 Marzo.  
Le celebrazioni hanno avuto inizio all’esterno del Palazzo Comunale con la ceri-
monia dell’Alzabandiera e con l’Inno Nazionale, ed hanno visto la deposizione 
di una corona di alloro ai caduti di tutte le guerre presso l’ingresso municipale 
e la lettura di una testimonianza del Sindaco dei ragazzi Riccardo Fiorio; sono 
proseguite poi nella sala Consiliare dove il Colonnello Comandante del Centro 
Documentale di Milano Domenico Di Rosalia, il Vicepresidente della Provincia 
di Milano Ing.    Umberto Novo Maerna ed il Sindaco Maria Angela Misci hanno 
conferito le 36  croci al merito, coadiuvati dagli speakers della cerimonia Cav. 
Giuliano Rota e Dott. Luigi Cuomo. 
La cerimonia ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di moltissime asso-
ciazioni cittadine d’arma e di volontariato, momenti toccanti con i Cantori di        
Calastoria e la musica del Corpo Bandistico Musicale Santa Cecilia di Magnago.  
Considerevole la partecipazione dei cittadini che, insieme alla presenza di alcu-
ni Sindaci del Castanese e di alte cariche delle Forze dell’ordine, hanno voluto 
ricordare i propri cari che hanno servito la Patria durante la Prima e la Secon-
da Guerra Mondiale. Al conferimento molti hanno versato qualche lacrima di 
commozione, a testimonianza di una giornata bellissima che rimarrà sicura-
mente scolpita nella memoria di tutti i partecipanti. Questo è stato il “grazie” 
di Robecchetto con Induno a chi ha messo la propria vita al servizio della pa-
tria, perché noi oggi   potessimo vivere in un Paese libero e democratico! W 
l’Italia e W gli Italiani!!!  
 
Davide Scalzo 
Asseassore alla sicurezza 
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NO ALLA VIOLENZA SULLE  

DONNE INSIEME A  
MARYFLO’ CHILDREN  

 

P revenire, sostenere e soprat-
tutto educare:  sono queste le 

priorità per arginare e sconfigge-
re la violenza sulle donne. Tutti i 
giorni televisioni e giornali riportano 
notizie di violenza e abusi verso don-
ne e  bambini. Nel 2013 si è segnala-
to un incremento dei casi di femmini-
cidio  rispetto agli anni precedenti: 
sono state 134 le donne uccise, con-
tro la    media di 116 relativa ai nove 
anni  precedenti, un numero già ver-
gognoso e considerevole. Tutte le 
istituzioni  sono chiamate ad unire le 
forze per contrastare questo fenome-
no inquietante, mettendo in campo 
azioni efficaci sia per la protezione 
delle vittime che per il cambiamento 
della cultura patriarcale, che purtrop-
po ancora li  sostiene ed alimenta. 

A questo proposito lo scorso sa-
bato 8 Marzo, in occasione della 
serata alla Scuola Primaria per 
Carnevale Insieme & Festa della 
Donna, è stata presentata l'Asso-
ciazione MARYFLO’ CHILDREN 
ONLUS. Il gruppo, dallo scorso 
dicembre, ha aperto uno sportel-
lo presso il Centro Civico di Mal-
vaglio in Via Roma 13 angolo Via 
Magenta per la pre-
venzione e il contra-
sto alla violenza e ha 
come obiettivo la tu-
tela dei bambini abu-
sati e la lotta contro il femminicidio.  
 
Per informazioni o richieste di 
aiuto questi sono i contatti:  
sito www.maryflochildren.it    
e-mail info@maryflochildren.it    
tel. 331/9726734  
 
 

Catia Barbaglia 
Assessore alle Pari Opportunità 

Lavori di pavimentazione e illuminazione al  
cimitero di Robecchetto 
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MIP 2014:  

MAGGIO di INFORMAZIONE  
PSICOLOGICA 

 

Il Maggio di Informazione Psicologica è un'iniziativa 
consolidata da anni che si tiene a livello nazionale ed 
ha come intento la diffusione della cultura psicologi-
ca. A Robecchetto con Induno, in Sala Consigliare, si 
terrà nella serata di venerdì 16 maggio 2014 alle 
ore 21.00 la conferenza-tavola rotonda: MIP 2014- 
NON C'E' SALUTE SENZA SALUTE MENTA-
LE. Teorie e pratiche dello stare bene con se stessi e 
con gli altri. 
Per chi desidera approfondire il tema della gestione 
dello stress, il sabato 17 maggio 2014  alle ore 
15.00 in biblioteca comunale è previsto un incon-
tro teorico-esperienziale di 90 minuti per approfondi-
re i concetti teorici legati allo stress e sperimentare 
semplici esercizi per allentare la tensione muscolare 
ad esso associata. 
Ricordiamo che per tutta la durata del Maggio di 
Informazione Psicologica è possibile prenotare un 
colloquio gratuito con i professionisti psicologi ade-
renti. 
A Robecchetto i colloqui saranno presso l'ambulatorio 
della Dott.ssa Patrizia Langè in Via Umberto I 36 e 
vanno prenotati al nr. 3388558979,  Dott.ssa      
Scubla, coordinatrice dell'iniziativa a Robecchetto.    
Per prenotare il colloquio cell: 3388558979 



 

INSIEME PER CRESCERE 
 
 
 

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E  
ILLUMINAZIONE AI CIMITERI  

 

U n'altra opera pubblica per la colletti-
vità è in fase di realizzazione e, al più 
presto, sarà terminata. 
Mi riferisco alla esecuzione dei cammina-
menti nei viali principali dei cimiteri 

“storici” eseguita con lastre di pietra con un' illumi-
nazione a pavimento “segna passo”, oltre al miglio-
ramento dell'illuminazione generale. 
Sin dalla sua progettazione avevamo inteso propen-
dere per una viabilità più lineare e facilitata rispetto 
al passato, idea che si sta dimostrando rispondente 
al vero ora che siamo in fase di realizzazione. 
Mentre scrivo le opere sono ancora in fase di esecu-
zione e non ancora ultimate ma, dal quanto possia-
mo vedere dall'impatto iniziale dei lavori, non pos-
siamo che essere soddisfatti. 
Sperando con questa opera di aver realizzato un 
buon lavoro per la collettività, ricordo, come già 
scritto nel numero precedente di Voci dal Comune, 
che questa opera costerà in più ai cittadini che ver-
sano il canone annuo per il mantenimento delle lam-
pade votive lo stesso costo di due caffè all’anno,  un 
costo modesto per un’opera a favore di tutta la col-
lettività, in particolare disabili e anziani che con il 
vialetto ricoperto di ghiaia si muovono con difficoltà. 
 
 

Giuliano Piloni 
Capogruppo di Insieme per Crescere 
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NOTA DI REDAZIONE 
Non essendo pervenuto l’articolo del Gruppo consi-
gliare  “Liberi”, lo spazio a loro dedicato è stato 
utilizzato per comunicazioni di interesse collettivo. 

“CULTURANDO”  

PRIMAVERA 
 

F inalmente la prima-
vera fa sentire il suo   

tepore: ritorna la voglia 
di uscire di casa e pas-
seggiare tra le meraviglie 
che il nostro territorio ci 

offre! Con questo spirito di scoperta, 
e    risveglio dal freddo invernale, vi     
voglio invitare a una serie di eventi e 
mostre che arricchiranno i prossimi 
mesi.  
Sabato 5 aprile avrete la possibilità 
di regalarvi una serata di intense 
emozioni, riscoprendo memoria e 
fascino della chiesetta  di San Vittore 
del Cimitero di Robecchetto, con la 
narrazione interpretata della “Passio 
perpetuae et felicitatis” alle ore 
21.00. 
Mercoledì 9 aprile, presso il palaz-
zo comunale,  potrete degustare l’ul-
timo libro di Marcello Mazzoleni e 
Ivan D’Agostini, “Nuvole & Nubi”, la 
cui trama insegna a guardare il 
mondo con gli occhi del cuore. 
Sabato 12 aprile, alle ore 16.00 
presso il palazzo comunale, verranno 
presentate le opere della giovane 
artista Morena Seratoni nella mostra 
a suo ricordo, “La ragazza tra i gira-
soli”, vi regaleranno emozioni uniche 
e profonde.   
Venerdì 18 aprile cadrà il termine 
per iscriversi, presso l’URP, all’uscita 
al Teatro Carcano di Milano, dove   

sabato 10 maggio potrete divertir-
vi con la brillante commedia “A piedi 
nudi nel parco” di Neil Simon, scritta 
nel 1963 e trasposta per il cinema 
nel ’67, con Robert Redford e Jane 
Fonda. 
Mercoledì 30 aprile  fate un tuffo 
nella nostra storia con la mostra 
“Pionieri di arditezze sociali: un se-
colo di iniziative per il popolo italia-
no”, curata dalla Società Umanitaria 
e ricca di documenti originali che 
raccontano la vita del nostro territo-
rio. Inaugurazione e aperitivo alle 
ore 18.00, presso il palazzo comuna-
le. 
 
Molte e diverse le proposte per que-
sta stagione! Il mio obiettivo? Che la 
cultura diventi davvero la compagna 
delle vostre passeggiate primaverili.  
 
“Quando tutti i giorni diventano 
uguali, è perché non ci si accorge più 
delle cose belle che accadono nella 
vita ogni qualvolta il sole attraversa 
il cielo” (Paulo Coelho) 
 
Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giova-

nili 
 

 Apertura SPORTELLO AMIACQUE presso il Centro  
Civico il 3 e il 17 aprile, l’8 e il 22 maggio dalle 9.30 alle    
12.30. Per qualsiasi necessità, contattare il servizio 
clienti al numero verde gratuito 800428428 operativo 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 

 

 COMPILAZIONE 730: da venerdì 11 aprile è attivo il 
servizio di compilazione 730 riservato ai pensionati,    
invalidi e fragilità sociali. Per informazioni rivolgersi 
all’ufficio servizi sociali del comune. 

 

 Si avvisa che lo Spazio Infoenergia sarà aperto giove-
dì 27 marzo, giovedì 24 aprile, giovedì 22 maggio e  
giovedì 26 giugno dalle 14.00 alle 17.00 

 

 IUC: in vigore da quest'anno la IUC, imposta unica co-
munale, la nuova tassa sulla casa che si compone di 
IMU,TASI (tassa sui servizi indivisibili) e TARI (tassa ri-
fiuti) . Stiamo lavorando per adeguare i regolamenti, 
stabilire le modalità di calcolo e le scadenze.     

IL COMUNE INFORMA 

PROSSIMI EVENTI 
 

5 APRILE: ore 21.00 cimitero di Robecchetto, “Passio Perpe-
tuae et Felicitate” 
 

6 APRILE: Giornata del verde pulito: ritrovo ore 8.00 presso la 
p.zza Vittorio Emanuele. Pranzo gratuito per tutti i partecipanti 
presso il laghetto della Lanca. Adesioni entro giovedì 3 aprile. 
 

25 MAGGIO: fiera di primavera e festeggiamenti anniversari di 
sacerdozio di Don Pietro, Don Pierluigi e Don Luciano  
 

8 GIUGNO: “Festa del pane e del gusto” 

IMPORTANTE 
 

I  gruppi consiliari e le associazioni sono invitati a forni-

re i loro interventi entro il giorno  10/06/2014 all’Uf-
ficio relazioni col Pubblico tel. 800 232 123. 

Email: vocidalcomune@comune.robecchetto-con-

induno.mi.it 

LA SECONDA CHANCE 
 
 
Il mese prossimo vedrà la luce a Malvaglio un negozio a 
scopo sociale di vendita di vestiti usati e non solo "La 
Seconda Chance" .                                     
L'iniziativa nasce da una collaborazione tra il gruppo  
Caritas Parrocchiale - La Cooperativa sociale del nostro 
comune "Il Naviglio" e Azienda sociale del Castanese. 
A breve invieremo un volantino a tutte le famiglie  che 
illustrerà l'iniziativa in modo dettagliato. 



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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SCI CLUB SAN BERNARDO:  
 

Domenica 30 marzo: gita a La Thuile 
Domenica 13 aprile: gita a Cervinia 
Sabato 26 aprile: giropizza da “Mariuccia” 
Domenica 15 giugno: Rafting in Valsesia 
 
A.S.TICINIA: 
 

IV Torneo primaverile pulcini esordienti e piccoli amici dal 25 aprile al 8 giugno 
 
GRUPPO ARTISTICO ESPRESSIONI:  
 
Venerdì 28 marzo: ore 21.00 presso il Centro Civico mostra personale di Sebastiano      
Magna. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 30 marzo. 
 
 
ASS: ANZIANI PROTAGONISTI: 
 

Domenica 6 aprile: ore 16.00 assemblea ordinaria dei soci 
Sabato 10 maggio: serata al teatro Carcano “A piedi nudi nel parco” 
 
CANTORI DI CALASTORIA: 
 

2 aprile: Via Crucis c/o Padri Somaschi Corbetta ore 21,00 
12 aprile:  Salmi di Padre Turoldo - Parrocchia S.Martino Vescovo Bellusco   ore 21,00 
13 aprile: Salmi di Padre Turoldo - Basilica S. Marco Milano - ore 16.00 
03 maggio:  Concerto Calastoria  -  Ornago - (Monza Brianza) ore 21.00 

“I BUONI LIBRI CREANO  

L'ABITUDINE A PENSARE... 

MARIO LODI” 

 

F orse questa volta ci siamo, è pri-
mavera!  

Abiti leggeri, colori e profumi invado-
no l’aria e riempiono gli occhi, che 

meraviglia! Anche noi nel 
nostro piccolo la primave-
ra abbiamo cominciato a 
sentirla da qualche gior-
no: alla materna e al nido 
ad esempio, abbiamo   
iniziato a parlare di orto, 
di semi, di piantine che, 

se ben curate cresceranno rigogliose 
e,  sullo scaffale “a tema”  in biblio-
teca gli argomenti, come fiori del 
prato, si susseguono.  
A gennaio il palchetto ha raccontato 
della Shoah, in omaggio alla giornata 
della memoria, attraverso titoli di  
libri e di film che,  spulciando a cata-
logo hanno attirato la mia attenzione 
più di altri, magari più conosciuti;  a 
febbraio il posto in prima fila  se lo è 
aggiudicato S. Valentino:  “Un amore 
così grande …”, attraverso titoli per i 
più piccoli, arrivando a quelli per gli 
adulti, lo scaffale  ha parlato di amo-
re tra amici, tra fidanzati,  per gli 
animali,  di adozione, di omosessuali-
tà, insomma di amore a 360 gradi; a 
marzo è tempo di donne e il tema è 
diventato: “sebben che siamo     
donne”, l’ispirazione è arrivata da un 
canto popolare delle mondine, ma 
anche dal titolo di un bel libro di   
Luisa Adorno pubblicato da Sellerio. 
L’occasione di queste righe è, però 
troppo ghiotta, non posso non dedi-
care un pensiero a un uomo che ci ha 
lasciato da pochissimo, Mario Lodi e 
al suo splendido e sempre attuale  
Cipì. 
La storia raccontata in questo libro è 
nata in una scuola di campagna, a 
Vho di Piadena. Il maestro e i ragazzi 
osservando il mondo, scoprono e  
annotano una storia comune nel 
mondo della natura, quella del     
passerotto Cipì e della sua compagna 
Passerì, molti i personaggi: buoni e 
cattivi,  un gatto, un gufo, una    
margherita, ma anche il sole, le    
nuvole, le stagioni. Seguendo le    
avventure di Cipì, identificandosi in 
lui, nelle sue difficoltà e nelle sue  
vittorie, i ragazzi hanno descritto, in 
parte, la loro vita e le loro scoperte.  
Mario Lodi ci ha insegnato che il 
bambino è portatore di una vera e 
propria cultura di un mondo che una 
società civile deve saper accogliere e 
rispettare. 
 
Sandra Meneghin  
Bibliotecaria 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 

 

INIZIATIVE DEL PARCO DEL TICINO 
 
 
 

Domenica 30 marzo 2014: IL BOSCO MAGICO: MITI E LEGGENDE DEL MONDO VEGETALE” 
evento gratuito presso il parco La Fagiana dalle ore 14.030 alle ore 17.30. 
Per informazioni  349 6068993 (Cristina) 
 
Domenica 13 aprile 2014: AD OGNUNO IL SUO ALBERO: evento gratuito presso il parco La 
Fagiana dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 
Per informazioni 347 8818056 (Flavia) 
 
Sabato 31 maggio 2014: NELLA STORIA CON LO STORICO”: evento  gratuito presso villa 
Castiglioni Via Isonzo 1 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Per informazioni 338 5712180 (Silvia) 
 
Sabato 8 giugno 2014: “LE ALI DELLA NOTTE”  serata dedicata alla scoperta dell’affasci-
nante mondo dei rapaci notturni del Parco del Ticino. evento  gratuito presso villa Castiglioni 
Via Isonzo 1 dalle ore 20.00 
Per informazioni 347 8823023 (Roberta) 
 
Sabato 21 giugno: “L’ANTICO MESTIERE DEL 
BARCAIOLO” : testimonianza tra passato e pre-
sente per non dimenticare le nostre radici. Evento  
gratuito presso villa Castiglioni Via   Isonzo 1 dal-
le ore 20.30 
Per informazioni 339 7537546 (Valentina) 

 

 

 

DOTE SCUOLA 2014/2015   
 

 

Presentazione domande dal 20 marzo 2014 al 22 maggio 2014 CONTRIBUTO PER      
ACQUISTO DI    LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE per studenti Scuole Secon-
darie di primo grado (classi 1°, 2°, 3°) e Scuole Secondarie di secondo grado (classi 1° e 2°) 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi sociali.  


