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L’ITALIA É UNA REPUBBLICA 
DEMOCRATICA FONDATA 

SUL LAVORO 
 

C osì recita il primo articolo 
della nostra Costituzione. Sin-
golare paese l’Italia: a volte 
facciamo fatica a capirlo noi 
che ne siamo il popolo, dun-

que come spiegare certi fenomeni all’Eu-
ropa e al mondo? É come se la creativi-
tà, che rende speciale il nostro bel Paese 
nell’arte e fa sì che il made in Italy sia 
un marchio di eccellente qualità, in qual-
che modo, entrasse anche nella politica, 
con effetti però tutt’altro che eccellenti.    
Vediamo quotidianamente politici che si 
lanciano battute da comici di cabaret da 
un giornale all’altro e che nei salotti tele-
visivi usano espressioni decisamente po-
co adeguate al contesto e al ruolo che 
ricoprono. Vediamo d’altro canto perso-
naggi che abbiamo sempre incontrato in 
ambienti umoristici, come show o spet-
tacoli, farsi seri e prendere a cuore le 
sorti del nostro paese e persino decla-
mare la costituzione in televisione. È 
comprensibile quindi il generale sconcer-
to di noi Italiani, chiamati a votare per il 
rinnovo di Camera e Senato e dei Consi-
gli Regionali di Lombardia, Lazio e Molise 
il 24 e 25 febbraio 2013, in mezzo ad 
una giungla di simboli di altrettanti parti-
ti e movimenti dai nomi più fantasiosi. I 
tempi di stampa e realizzazione di Voci 
dal Comune sono tali per cui, mentre lo 
stesso sarà in distribuzione, il popolo so-
vrano (auspico almeno una buona parte 
di esso) avrà già scelto. Mentre invece 
scrivo questo articolo, siamo ancora nel 
pieno della campagna elettorale: da qui 
il desiderio di condividere con i miei con-
cittadini alcune riflessioni sul lavoro di 
cui molto si sta parlando e su cui, secon-
do la nostra Costituzione, è basata la 
Repubblica Italiana. 
L’idea di una democrazia fondata sul 
lavoro, che condivisero i nostri padri 
costituenti, trova ancora oggi tutti 
d’accordo. E’ l’immagine di una col-
lettività che considera il lavoro come 
strumento di realizzazione piena 
della persona umana, ove l’interesse 
personale non può essere scisso da 
quello generale. Il lavoro assicura agli 
individui la dignità, in un contesto di li-
bertà ed uguaglianza che lo Stato ha il 
compito di garantire a tutti i cittadini. Il 
terzo articolo dice infatti che lo Stato ha 
il dovere di rimuovere ogni ostacolo di 
ordine economico e sociale che impedi-
sce il pieno sviluppo della persona uma-
na.  È allo Stato, sempre secondo la Co-

stituzione, che spetta il riconoscimento 
del diritto al lavoro per tutti i cittadini e 
la promozione delle condizioni che ren-
dano effettivo questo diritto. Ma come si 
può concretamente operare affinché ciò 
avvenga? 
Da ormai alcuni anni nella nostra 
piccola realtà di Robecchetto con  
Induno abbiamo istituito bandi a   
favore di lavoratori occasionali: tali 
progetti non risolvono i problemi 
della disoccupazione, ma costitui-
scono una opportunità di lavoro    
retribuito. Nell’ultimo bando abbiamo 
registrato un aumento dei cittadini ade-
renti, con presenze sia maschili che fem-
minili. Si tratta di incarichi di breve du-
rata per lavori utili alla collettività, come 
la manutenzione del verde pubblico, la 
pulizia delle strade ed altri lavori in af-
fiancamento alle attività Comunali. I cit-
tadini che vi hanno aderito stanno svol-
gendo le loro mansioni secondo la gra-
duatoria prestabilita, dimostrando gran-
de disponibilità e confermando quanto 
contenuto nel primo articolo della nostra 
Costituzione. Il lavoro deve essere inteso 
come valore fondante di una società,  
non come strumento di produzione con 
l’unica finalità del raggiungimento del 
profitto. Ognuno deve contribuire al be-
nessere della società attraverso il lavoro 
e la società deve garantire ai suoi com-
ponenti il diritto di partecipazione. Il mo-
do in cui ciò viene assicurato, è indice 
del livello di civiltà di un Paese. 
Durante la campagna elettorale si è par-
lato molto di lavoro, di crescita, di giusti-
zia sociale, ma poco di come si possano 
concretamente raggiungere questi obiet-
tivi, di come ridurre il debito pubblico 
comprimendo i costi elevati della politica 
o della diminuzione del numero dei Par-
lamentari. La mancanza di lavoro è di-
ventata una vera emergenza per l’Italia: 
gli ultimi dati Istat riportano che il tasso 
di disoccupazione è salito all'11,2%, il 
valore più alto dal 1999. Il lavoro non si 
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27 GENNAIO, GIORNATA  
DELLA MEMORIA 

 

A nche quest’anno la Ammini-
strazione di Robecchetto con  
Induno  ha voluto ricordare con i 
ragazzi e le insegnanti della 
Scuola secondaria di Primo gra-
do lo sterminio e la persecuzione 

del popolo ebraico e dei deportati. É stata 
proposta la lettura animata del libro di Tru-
di Birger “Ho sognato la cioccolata per an-
ni”: si tratta di un racconto biografico dove 
l’autrice scrive di quando, da ragazzina, in 
un attimo e senza capire perché, passa da 
una famiglia unita e dai tè danzanti di Fran-
coforte al lager di Stutthof, dove viene im-
mersa negli orrori dell’eliminazione del po-
polo ebraico. In quel mondo di atrocità por-
ta un dolce ricordo, il profumo della ciocco-
lata, simbolo della sua forza e della sua vo-
glia di vivere.   
Desidero ringraziare gli studenti e i loro in-
segnanti, oltre che per la condivisione di 
questo momento intenso di 
riflessione, anche per l’atten-
zione, la partecipazione e la 
sensibilità dimostrate. 
 
Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi Educativi e 
Scolastici 

DIARIO DI BORDO:  
CONSULTIAMOCI! 

 

R obert Kennedy disse ‘Il 
cambiamento, con tutti i rischi 
che comporta, è la legge del-
l'esistenza’. Lo scorso dicem-
bre, presso il Palazzo   Comu-

nale, si è tenuto il rinnovo del Consiglio 
Direttivo della Consulta Giovani. Questo 
organismo, creato a supporto del proces-
so decisionale dell’Assessorato di mia 
competenza, è chiamato per statuto a e-
leggere ogni tre anni un nuovo gruppo di 
lavoro, di cui Presidente e Vicepresidente 
sono le figure di coordinamento e con-
fronto con l’Amministrazione. La durata 
triennale del mandato permette di svinco-
lare il mandato amministrativo da quello 
consultivo e assicurare continuità di ope-
rato in un’ottica lungimirante tesa al futu-
ro, nell’interesse della collettività. Da 
spettatore quale sono in quanto Assesso-
re, è stato interessante vedere come la 
fase di transizione, che ha interessato la 
Consulta durante l’organizzazione dell’ul-
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 “ZONA DI SICUREZZA” NEL PLESSO  
SCOLASTICO  

 

N el numero di settembre di “Voci…dal Comune” ave-
vamo scritto un articolo per sensibilizzare tutti i cittadini 
sulla realizzazione, all’inizio dell’Anno scolastico         
2012/2013, di una “zona di sicurezza” nel piazzale 
antistante l’ingresso ai plessi. Tramite il posiziona-

mento di dissuasori in prossimità dei cancelli dell’entrata alle 
scuole, abbiamo cercato di rendere più sicura e migliorare la viabili-
tà in prossimità della Scuola primaria e secondaria. 
La soluzione si è dimostrata efficace, consentendo una più corret-
ta canalizzazione del traffico veicolare e soprattutto permettendo 
agli studenti di accedere al plesso scolastico tramite i corridoi appo-
sitamente creati per loro.   
Per migliorare ulteriormente la sicurezza, a partire dal mese di 
Gennaio 2013, è stata realizzata una linea di delimitazione 
gialla nello stesso spazio creato con i dissuasori. Invitiamo pertan-
to tutti i genitori che accompagnano i ragazzi a scuola a rispettare 
tale linea, non oltrepassandola e soprattutto evitando assem-
bramenti all’interno dello spazio delimitato dalla stessa, in modo 
da rendere più agevole e sicura l’uscita dei ragazzi, specialmente 
nei giorni di pioggia. 
Siamo certi che, grazie alla collaborazione di tutti, questa semplice 
soluzione, suggeritaci da un comitato di geni-
tori,  migliorerà ulteriormente la viabilità alle 
scuole e soprattutto la sicurezza dei nostri ra-
gazzi.   
 

Davide Scalzo 
Assessore alla Sicurezza 

 

PIU’ SICUREZZA SU 
INTERNET PER I  
NOSTRI RAGAZZI 

 

I 
n quest’ultimo periodo abbia-
mo avuto modo di verificare 

come molti genitori ed inse-
gnanti siano fortemente preoc-
cupati dall’utilizzo della rete da 
parte dei loro ragazzi.  
L’esplosione di Internet e dei 
social network (Facebook, 
Twitter) tra la popolazione e 
specialmente tra i più giova-
ni, se da un lato consente gran-
dissimi vantaggi in termini di 
comunicazione immediata, ac-
quisizione di informazioni e rice-
zione in tempo reale di notizie 
da tutto il mondo, dall’altra pre-
senta alcune insidie legate 
ad un utilizzo inconsapevole 
o scorretto.  
Recependo tali preoccupazioni, 
l’Assessorato alla Sicurezza, in 
collaborazione con la Consul-
ta della Sicurezza Sociale e 
della Convivenza Civile, ha 
organizzato lo scorso 19 
Gennaio una giornata forma-
tiva dedicata ai ragazzi delle 
classi terze delle Scuole Se-
condarie. Tema dell’incontro, 
l’utilizzo responsabile di 
Internet e dei principali stru-
menti di comunicazione mul-
timediale (smartphone, tablet, 
ecc…). La giornata formativa è 
stata condotta dal Dott. Bruno 
Santopaolo, Sostituto Commis-
sario della Polizia di Stato e Se-
gretario Aggiunto del CO.IS.P. 
Provinciale di Varese, persona 
estremamente qualificata che 
già in passato ha tenuto corsi di 
questo tipo per studenti di scuo-
le di diverso ordine e grado. Con 
uno stile molto chiaro e coinvol-

gente, avvalendosi anche di fil-
mati audio-visivi appositamente 
realizzati per i ragazzi dalla Poli-
zia Postale, il Dott. Santopaolo 
ha parlato dei pericoli che si 
possono insinuare nelle rete, 
prima di tutto facendo recepire 
che Internet non rappresenta la 
verità assoluta come molti ado-
lescenti sono portati a credere. 
Si è poi parlato di virus informa-
tici, di dati sensibili, di pedopor-
nografia, di scaricamento illega-
le di musica e di film e, soprat-
tutto, del fatto che tutto ciò 
che viene messo in rete     
resta per sempre. Bisogna 
pertanto esserne coscienti 
quando si naviga in rete e si 
caricano fotografie, si forni-
scono dati personali e si scri-
vono commenti su blog e   
siti.  
I ragazzi hanno manifestato 
grandissima attenzione verso 
queste tematiche che li riguar-
dano direttamente e quotidiana-
mente, trascorrendo due ore di 
lezione dall’alto valore didattico 
e formativo. L’obiettivo è quello 
di avvalersi di Internet e dei 
mezzi di comunicazione multi-
mediale in modo più consapevo-
le, intelligente e soprattutto 
“sicuro”!  
 

Davide Scalzo           
Ass. all’Innovazione Tecnologica e 
alla Comunicazione   

crea dal nulla. Le condizioni difficili di  mercato in un mondo 
sempre più globalizzato, la forte pressione fiscale del nostro 
Stato e, non da ultimo, il costo elevato del denaro e la difficoltà 
a reperire finanziamenti non incoraggiano certo gli imprenditori 
ad investire in Italia. Un numero in costante crescita di aziende 
delocalizza gli impianti nei Paesi in cui la forza lavoro costa me-
no ed è forte la concorrenza con i Paesi emergenti, che si di-
stinguono per assenza o quasi di Patti sociali e di vincoli per la 
tutela ambientale. 
Si tratta sicuramente di problematiche complesse che 
non abbiamo la presunzione di poter risolvere. Lasciamo 
il difficile compito a chi avrà l’incarico per formare il 
nuovo governo: speriamo che, chiunque esso sia, possa 
adottare delle politiche concrete e reali in favore dell’oc-
cupazione e che i Fondi Pubblici promessi per far riparti-
re l’economia siano direzionati con onestà e non utilizza-
ti per altro. Non vorremmo che, dopo i costi per caramelle e 
lecca-lecca, ci ritrovassimo a pagare anche i conti del dentista! 
 

Maria Angela Misci Il Sindaco 
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Foto dell’evento: da sinistra Cav. Giuliano 
Rota, Dott. Bruno Santopaolo, Ass. Davide 

Scalzo  

AUTUNNO INVERNO 2013:  
E ... VENTI CULTURALI 

S e la stagione primaverile è la più congeniale per organizza-
re eventi e uscite, complice il bel tempo, i primi caldi, le giorna-
te più lunghe; non si può dire che questo inverno 2013 non ab-
bia riservato piacevoli incontri e momenti culturali per il pubbli-
co robecchettese. 
Chi di voi non si è mai gustato una piacevole tazza di tè? Im-
magino che ci siano gli affezionati, che puntuali alle 17.00 di 
ogni giorno (minuto più, minuto meno) devono onorare il pome-
riggio con una buona tazza dei più disparati tè, ricordando il 
tradizionale appuntamento che, dal 1888, accompagna gli    af-
ternoon londinesi e chi, invece, lo beve più distrattamente. Il tè, 
però, dietro quella sua aria da bevanda comune, nasconde non 
solo una tradizione ben lontana nel tempo, ma anche proprietà 
benefiche per la salute. Proprio queste sono state approfondite 
durante le due serate organizzate in biblioteca, il  25 gennaio e 
il 1 febbraio, in collaborazione con Sara Calcaterra, Emma Se-
naldi e Consulta Giovani. Originariamente era prevista una sola 
serata, ma il grande successo e le numerose richieste hanno 
spinto ad aggiungerne un’altra. Non solo mente e corpo sono 
stati i protagonisti degli eventi culturali robecchettesi in questi 
mesi, ma anche l’anima, sicuramente smossa dalla spettacolare 
visita al Cenacolo Vinciano e alla Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie a Milano, il 26 gennaio. Una esperienza emotiva molto 
forte, difficilmente descrivibile a parole, di fronte a quest’opera, 
in cui Leonardo rappresenta il momento più emblematico del 
Vangelo: l’Ultima Cena con l’annuncio dell’imminente tradimen-
to da parte di un Apostolo; raggiungendo il culmine della sua 
carriera professionale in un affresco, oggi Patrimonio dell’Une-
sco, in grado di coniugare nella bellezza e nella profondità del 
tema, le sue ricerche estetiche ed   espressive. In collaborazio-
ne con l’Associazione Anziani Protagonisti, il 24 febbraio presso 
il Piccolo Teatro Strehler di Milano, è stata organizzata l’uscita 
teatrale invernale. Perchè vedere il Macbeth, opera classica di 
Shakespeare? ‘Per riflettere sul tema della brama di potere che 
può portare alla follia, laddove il desiderio prevarichi ogni ordine 
etico e morale. Per l’interpretazione di Giuseppe Battiston che 
conferisce inediti risvolti ad un personaggio molto frequentato 
[www.piccoloteatro.org].  
L’ultimo appuntamento che voglio commentare è il Carnevale di 
quest’anno: Barra a dritta! Verso l'isola del tesoro. Piccoli e 
grandi hanno potuto sfilare, il 16 febbraio, per le strade di Ro-
becchetto e Malvaglio. Tante le maschere e si sa... ‘A Carnevale 
ogni scherzo vale’... Musica e animazione, grazie a TRM e ai Go-
onies, che ringrazio davvero per aver allestito il Covo dei Pirati 
e aver offerto oltre che la merenda, dei momenti davvero diver-
tenti per tutti. Un ulteriore ringraziamento va ai genitori dei ra-
gazzi dei nostri due oratori e ai ragazzi stessi che hanno aiutato 
nella realizzazione dei due splendidi carri, che avete potuto am-
mirare. Il successo di questo evento dimostra che la sinergia tra 
più realtà può, se ben indirizzata, creare qualcosa davvero di 
speciale. Qualche anticipazione per la Primavera 2013? Sicura-
mente molta cultura! Keep in touch - Teniamoci in contatto! 
 

Giuseppe Stimolo Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 



 

 INSIEME PER CRESCERE 
 

BUONA POLITICA 
 

I 
n questi giorni sui giornali e su tutti i 
mezzi di comunicazione non si sente 

parlare che delle prossime elezioni e 
dei candidati da eleggere e spesso non 
si vede quella che può essere definita 
“Buona Politica”. Come capogruppo  di 

“Insieme per Crescere” vorrei portare alla vostra 
attenzione quello che invece si è verificato nel no-
stro piccolo Comune di Robecchetto con Induno. 
Credo che siano noti i fatti relativi all’Impianto di 
Cogenerazione (Biomassa) che stava per essere  
realizzato su un terreno limitrofo al nostro Comune 
e situato nel territorio di Turbigo. A seguito di una 
forte spinta popolare e del Consiglio Comunale che 
ne è derivato, convocato nel Comune di Turbigo, il 
nostro Comune, insieme ai comuni di Castano Pri-
mo, Nosate e Vanzaghello, era stato chiamato a far 
parte di un tavolo tecnico appositamente istituito 
per esaminare la questione. La nostra Amministra-
zione ha subito pensato che un argomento così im-
portante doveva essere condiviso con tutto il Consi-
glio Comunale, con la Conferenza Capigruppo e la 
Commissione  Ambiente e Territorio dove è rappre-
sentata tutta la popolazione del nostro Comune di 
Robecchetto con Induno. Ho riscontrato di persona 
che maggioranza e minoranza si sono seduti più 
volte attorno ad un tavolo, ed in modo costruttivo, 
hanno elaborato un documento nel quale si manife-
stava tutto il nostro disappunto per le modalità con 
le quali si era giunti all’autorizzazione per tale Im-
pianto e la forte preoccupazione di tutta la popola-
zione per le sue possibili ricadute sull’ambiente. 
Vorrei qui ringraziare pubblicamente il gruppo di mi-
noranza “Liberi” in quanto ha da subito colto l’im-
portanza di lavorare insieme per una giusta causa 
comune, spesse volte in tempi molto ristretti e con 
documenti a disposizione all’ultimo momento, evi-
tando ostruzioni strumentali che non ci avrebbero 
permesso di raggiungere il risultato sperato. A mio 
modesto parere si è trattato di un modo di fare poli-
tica con la “P” maiuscola in quanto,  grazie ad una 
importante questione per il nostro territorio, ho po-
tuto constatare il grado di enorme civiltà, di senso 
civico e di appartenenza al proprio territorio che 
contraddistinguono i nostri concittadini ed i membri 
delle nostre istituzioni, anche se appartenenti a 
gruppi diversi. Alla fine il parere del tavolo Tecnico è 
stato quello di considerare non opportuna l’installa-
zione dell’Impianto a Biomasse e la Società che a-
veva iniziato i lavori, prendendo atto della   volontà 
popolare. ha rinunciato alla propria installazione. 
Vorrei tanto che questo nostro esempio di  fare poli-
tica, per il bene della popolazione e non per il bene 
del proprio movimento, sia preso ad esempio dalle 
maggiori liste nazionali che oggi si danno battaglia 
mediatica col solo intento di accaparrarsi una pol-
trona. Mi chiedo cosa ha portato a tutto ciò? Forse 
essere lontani dalla popolazione con la quale non c’è  
più un rapporto diretto di confronto quotidiano? For-
se lo stare troppo tempo chiusi nei palazzi del pote-
re impedisce di comprendere la vera realtà in cui si 
trova il popolo italiano? Forse la nostra non ocula-
tezza nel controllare i nostri governanti e non richie-
dere a loro un resoconto sul proprio operato? Pro-
prio per tutte queste domande credo che particolar-
mente oggi il nostro voto sia molto importante, di 
qualunque colore sarà, l’importante è che ci sia. Ri-
flettiamo bene sulla persona, sul partito o sul  movi-
mento di protesta a noi più consono ma votiamo, 
anche se non ci ritroviamo più in questa classe poli-
tica e nei suoi discorsi vuoti senza sostanza e scolle-
gati alla nostra realtà. Viviamo in una democrazia 
faticosamente conquistata ed il nostro voto è la par-
te vitale di questa democrazia. 
 
Giuliano Piloni 
Capogruppo di Insieme per Crescere 
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TARES: il decreto Salva Italia ha introdotto la  
TARES, la Tassa sui rifiuti e sui Servizi che dal 
2013 sostituirà la TARSU, la tassa sui rifiuti in vi-
gore fino allo scorso anno.  La scadenza della 
prima rata della TARES è stata spostata a  
Luglio 2013 in attesa del regolamento ministeria-
le in cui saranno indicate le modalità di calcolo e il 
regolamento comunale che stabilirà la percentuale 
da applicare. 
BOLLETTE ACQUA: a seguito della normativa na-
zionale e regionale vigente il  nostro Consiglio Co-
munale del 14/12/2012 ha autorizzato il trasferi-
mento della gestione del servizio idrico (Acqua Po-
tabile)  ad una società pubblica individuata dalla 
Provincia di Milano. A partire dall’anno 2013 le 
bollette per l’acqua potabile non saranno più 
emesse da G6 RETE GAS ma da Amiacque che 
ha mantenuto lo sportello presso il Centro Civico 
di Malvaglio al Giovedì mattina dalle 9.30 alle ore 
12.30. Nei prossimi mesi lo sportello sarà  operati-
vo nei seguenti giorni: 14-28 marzo, 11 aprile,      
2-16-30 maggio. 
RIFIUTI ATTENZIONE!!! I rifiuti raccolti porta a 
porta devono essere esposti sulla pubblica via tra 
le ore 22.00 del giorno precedente (martedì-
venerdì) e le ore 6.00 del giorno di raccolta 
(mercoledì-sabato). Regolamento polizia urbana. 
Sanzioni da 50 a 500€. I rifiuti non vanno espo-
sti la mattina o il pomeriggio del giorno preceden-
te la raccolta per MOTIVI IGIENICI oltre che per 
evitare la sanzione. 

IL COMUNE INFORMA 

Festa di carnevale sabato 16 febbraio: pomeriggio tutti sul galeone e serata  

“Divertiamoci insieme” presso la Scuola Primaria 

PROSSIMI EVENTI 

tima edizione di Rock Park, abbia avuto un risultato formale in queste  elezioni. 
In una società democratica, teoricamente l’unico motore del cambiamento è 
rappresentato dalle elezioni, che permettono ai cittadini di esprimere la propria 
preferenza verso il candidato, che secondo la propria visione possa rappresen-
tare al meglio i propri interessi. Già immagino le vostre facce dopo queste ri-
ghe; forse un sorrisino (amaro) avrà fatto capolino oppure starete pensando 
che gli idealisti finiscono sempre male, eppure ciò su cui si basa lo Stato, anzi 
su cui si basa qualsiasi Stato Democratico è proprio la sovranità  popolare, e-
spressa attraverso il voto. Proprio su questo ho insistito implicitamente prima 
che i ragazzi votassero e conoscessero i candidati.  
Riccardo Zanotti e Greta Reali, rispettivamente nuovi Presidente e Vicepresi-
dente, sono stati votati e hanno già iniziato il loro mandato triennale. La Con-
sulta Giovani di oggi è profondamente diversa da quella del triennio passato. 
L’età media si è abbassata, gli interessi sono differenti da quelli dei predeces-
sori, il tempo a disposizione per dedicarsi ai progetti è diverso, ... e tutto que-
sto avrà sicuramente un influsso sulle future scelte. 
Una nuova fase si è aperta, migliore o peggiore?!? Ai posteri l’ardua senten-
za... Solo voi concittadini potrete giudicarla, ma ricordate che tutti i cambia-
menti hanno bisogno di tempo per dare i propri frutti, gli entusiasmi hanno  bi-
sogno sempre di essere rinnovati e incanalati e scegliere sempre per il meglio 
non è semplice. Rapportarsi con la macchina amministrativa non è cosa da   
poco, soprattutto se fino a ieri, le preoccupazioni si dividevano solo tra profes-
sori, esami, amici e partite. Credo che tutti abbiamo da imparare e, soprattut-
to, possiamo imparare. Questa esperienza, che mi auguro intensa per ogni 
consultaiolo, permetterà di crescere, acquisire senso civico e responsabilità. 
Sono sicuro che partecipare alla Consulta Giovani sia un momento importante 
di crescita per imparare a cooperare, a lottare per le proprie idee, per confron-
tarsi con qualcosa che percepiamo molto distante da noi: il bene comune, che 
nelle sue forme più semplici passa anche attraverso gli eventi e le manifesta-
zioni, organizzati dalla Consulta Giovani. Io credo in questa nuova Consulta e 
mi fido di loro! A tutti un grande in bocca al lupo e... Buon lavoro! 
 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 

(Continua da pagina 1) 

 
∗ VENERDÍ 8 MARZO 

2013:  
FESTA DELLA DONNA 
presso l’atrio della 
Scuola primaria. Serata 
danzante, solidarietà, 
aperitivo happy hours 
dalle 20.00 alle 24.00.  
Dimostrazione di zumba 
fitness. Ingresso 15€.  

∗ DOMENICA 24 MARZO 
2013 
Il gruppo di cammino or-
ganizza la partecipazione 
alla  
 
Iscrizioni presso il Co-
mune. 
 

∗ VENERDÍ 17 MAGGIO 
2013 
“La Patria chiamò -  
storia di un alpino” con    
il 1° Maresciallo Luca   
Barisonzi. Ore 21.00 
presso l’aula consiliare 
del Municipio di Robec-
chetto con Induno. 



Chiediamo di far pervenire in redazione critiche o suggerimenti per ren-
dere più gradito il periodico all’indirizzo di posta elettronica del giornale: 
vocidalcomune@comune.robecchetto-con-induno.mi.it 
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LA GIÖBIA COME INVITO PER L’ASSOCIAZIONE 
ANZIANI PROTAGONISTI  

 

I l mese scorso,  tutti i cittadini residenti a Robecchetto e 
Malvaglio, di età compresa fra i 55 e i 75 anni, hanno ricevu-
to una lettera di invito per partecipare alla serata della 
“GIÖBIA”,  svoltasi giovedì 31 gennaio 2013 alle ore      
19.00 presso le Scuole Elementari. Insieme alla musi-

ca e all’assaggio di salame e fagioli tipico della tradizione lom-
barda, abbiamo rivisto tutte le iniziative che sono state organiz-
zate in diversi ambiti dall’Associazione Anziani Protagonisti:  
momenti culturali, gite, serate a teatro, mostre, svaghi ed intratteni-
menti, oltre ai progetti riguardanti la salute,  come campagne per lo 
screening su ictus, diabete e melanoma. Il lavoro svolto dai volontari in 
questi diciassette anni è stato prezioso ed importante per tutta la citta-
dinanza, non soltanto per la popolazione di età più matura.  
Insieme abbiamo rivolto un invito a tutti i presenti affinché si presentino 
altri volontari con il desiderio di incominciare una nuova avventura per 
conservare questo prezioso patrimonio di esperienza, rinnovandolo con 
idee e persone nuove. Chiediamo scusa a tutti coloro che si fossero sen-
titi “offesi” per aver ricevuto questa lettera: l’età indicata è quella com-
presa dallo Statuto vigente. L’intento voleva essere costruttivo e positi-
vo, con l’invito a partecipare per rinnovare questa Associazione, magari 
incominciando proprio dal nome, per poter essere al passo coi tempi ma 
sempre con i medesimi principi. 
Una riflessione condivisa ci ha portato ad analizzare i tempi recenti e il 
modo in cui la nostra società si sia evoluta nel corso degli anni. I desi-
deri, i bisogni e lo stile di vita delle persone dai 55 anni in su sono pro-
fondamente cambiati: la durata media della vita si è allungata, la popo-
lazione è più attiva, più attenta e stimolata dalla tecnologia che ci cir-
conda e gli “anziani” di oggi sono molto diversi da quelli di diciassette 
anni fa, quando fu fondata l’Associazione. Rimane importante l’intento 
“di non chiudersi nel privato ma di continuare a migliorare i rapporti  
sociali”. Per farlo, c’è bisogno di tutti e nel nostro paese, ancora a misu-
ra d’uomo, è bello avere occasioni da condividere!  Tanti “giovani” che 
appartengono a questa fascia di età hanno tempo libero, energie e fan-
tasia: perché non  metterle a disposi-
zione della nostra collettività per qual-
cosa di bello? L’attuale presidente, la 
Sig.ra Carla Gennaro, e tutti i membri 
del consiglio direttivo ormai in sca-
denza saranno ben lieti di accogliervi 
presso la loro sede e darvi quel picco-
lo incoraggiamento che vi manca per 
cominciare una nuova avventura.  
 

Il Sindaco 
Maria Angela Misci 

CANTORI DI CALASTORIA  
Sabato 2 marzo ore 20.30 a Prezzate di Bergamo Parrocchia         
SS Alessandro e Alberto 
Sabato 13 Aprile ore 21.00 concerto in Basilica a Corbetta 
 

GRUPPO ARTISTICO ESPRESSIONI 
8-9-10 marzo presso il Centro Civico Comunale mostra personale di 
Alice Calcaterra. 
In programmazione la mostra “I falsi d’autore” presso l’atrio del       
1° piano del Palazzo comunale. 
 

AVIS  
nel mese di giugno in data da stabilirsi 18° camminata della cascine. 
 

Ass. ANZIANI PROTAGONISTI 
Marzo. “Salute, prevenzione e cura” incontro serale con un medico 
specialista” (data da concordare) 
Aprile : Domenica 14 Assemblea ordinaria dei soci 
Un pomeriggio alla Pinacoteca di Brera - visita guidata. 
Maggio: una giornata a Torino - Palazzo reale e Parco del Valentino. 
 

SCI CLUB SAN BERNARDO 
Domenica 3 Marzo a Valtournenche 13° Trofeo Gara intersociale del 
castanese 
Sabato 9 marzo: Oratorio Malvaglio premiazione gara intersociale 
Domenica 17 Marzo gita a Chaporcher con ciaspolata e cena in baita 
Domenica 7 Aprile gita a Cervinia 
Sabato 20 Aprile Giro-pizza da “Mariuccia” 
Domenica 9 Giugno Rafting in Valsesia 

BIBLIOTECA: UN “LUOGO COMUNE”  
FOTOGRAMMI DA UNA GIORNATA  

B eh, è di nuovo lunedì, non è necessariamente una brut-
ta cosa…o no? La giornata lavorativa inizia alle 8.30, un sa-
luto ai colleghi, due chiacchiere,  e poi mi avvio verso "le 
mie stanze"....eh si perché nel mondo dei bibliotecari la bi-
blioteca diventa la MIA biblioteca,  il libro in catalogo diven-
ta: “controllo se ce l’ho in casa”… una specie di malattia e-
gocentrica insomma,  che a volte diventa contagiosa  e, a 
quel punto,  il bibliotecario medio è felice. Apro la porta e, 
generalmente, il lunedì mi aspettano almeno due grandi 
scatole piene di buste,  a loro volta piene di libri/riviste/DVD 
che l’utenza durante la settimana, week end compreso, ha 
prenotato,  in biblioteca, in qualunque biblioteca, oppure di-
rettamente da casa. Accendo i computer, le luci, apro una 
finestra, quella alle mie spalle, ma solo quella. L’apertura di 
tutte le finestre equivale al seguente messaggio: - la biblio-
teca è aperta -  e, il lunedì mattina non è così, il lunedì mat-
tina è la mia” coccola del bibliotecario”  (non so se tutti i 
colleghi bibliotecari sarebbero d’accordo), si perché mi dedi-
co a quello che in gergo si dice “back office” ovvero il disbri-
go di quelle faccende che, se fossimo a casa, definiremmo 
“domestiche”. Quando, per intenderci, marito e figli son par-
titi per le loro destinazioni insomma, niente spada di Damo-
cle dell’orario di apertura, ma:  ricollocazione del materiale 
al suo posto, predisposizione di volantini, sguardo nei cata-
loghi o nelle comunicazioni che gli editori inviano per segna-
lare le nuove uscite, stesura di un nuovo progetto ed altro 
ancora. Non è il lavoro in se che cambia, ma l’approccio con 
cui lo si fa. Mentre vuoto le buste e accumulo libri sul carrel-
lo – i resi – o davanti al pc – quelli che l’utenza potrà ritirare 
dal momento in cui  riceverà la mail o l’sms che entro le   
11.00 invierò, un altro pc scarica la posta elettronica che dal 
sabato precedente  alle 12.30 non ho ancora letto, e sono 
sicura, almeno una email  che mi farà sorridere la troverò!  
Una risposta a un noreply, una richiesta di prenotazione, di 
informazione, un invito., insomma: una sorpresa! La pagina 
facebook è la seconda cosa che controllo dopo la posta elet-
tronica, lì puntualmente trovo carrellate di inviti ad eventi 
sparsi per l’universo mondo, più tardi nella giornata ne con-
dividerò alcuni sulla bacheca della biblioteca, ci sono sempre 
richieste di amicizia che, puntualmente accetto, unica cen-
sura : la lingua, se non la conosco non accetto, come potrei 
capire e comunicare? Da quando c’è “faccia libro”  la mia 
percezione che il mondo sia pieno di scrittori più che di let-
tori è divenuta una certezza; raramente mi imbarco nella 
lettura dei file che mi inviano, non c’è fisicamente il tempo 
per farlo…solo qualche volta  un titolo, un approccio, un 
incipit, una tematica solleticano il mio intuito e ci scappa il 
contatto, poi, di rado, la lettura del testo, ancora più di    
rado, l’acquisto. Ed  eccolo qui il più classico dei luoghi co-
muni, quello a cui ho voluto dedicare  il titolo di questo mio 
contributo:   biblioteca = libri = lettura,  ma non è così, per-
ché se fai il bibliotecario certamente leggi, ma non esatta-
mente quando sei fisicamente in biblioteca, piuttosto in    
biblioteca condividi il sogno ad occhi aperti della studentessa 
che, giusto ieri, mi proponeva di concederci un anno sabba-
tico durante il quale leggere, ascoltare musica, sul divano, al 
calduccio…e riprendere in mano proprio quel libro che ci ha 
rapito e conquistato alla lettura alle elementari, o alla     
materna…e poi squilla il telefono: biblioteca buongiorno,  
sono Sandra! Buongiorno, telefonavo per sapere se siete a-
perti  e visto che ha risposto… 
 

Sandra Meneghin La bibliotecaria 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 


