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POLITICA VUOL DIRE  
REALIZZARE 

 

“ Un politico guarda 
alle prossime elezio-

ni. Uno statista guarda 
alla prossima genera-
zione”. Si ritrova questa 
frase, usata ed abusata, 
fra le citazioni attribuite ad 

Alcide De Gasperi, anche se da altre 
fonti pare probabile che a sua volta 
l’autore la riprese da un discorso di un 
predicatore statunitense. Chiunque 
l’abbia formulata, voleva a mio avviso 
sottolineare ciò che purtroppo stabili-
sce un distinguo che non dovrebbe  
esserci. Credo che chiunque si     
occupi di Politica, dall’amministra-
re il più piccolo Comune d’Italia a 
sedere in Parlamento, dal prende-
re parte al tavolo dei Ministri del 
Governo al dirigere la Segreteria 
di un Partito, dovrebbe avere a 
cuore il bene comune, indipendente-
mente dalla promozione della propria 
immagine personale per assicurarsi 
“una sedia” per gli anni a venire. 
“Politica vuol dire realizzare”, dice-
va ancora De Gasperi nel 1949 alla 
apertura di un famoso discorso nel 
quale ribadiva che la politica andava 
intesa come un servizio fatto agli 
altri, a beneficio della comunità. 
Con questa umilissima convinzione   
Insieme per Crescere ha proposto 
il suo programma di mandato per 
il periodo  2011-2016, che è poi 
stato scelto dai cittadini nell’ultima 
tornata elettorale. Un punto impor-
tante della nostra proposta era la 
ristrutturazione della Scuola      
Comunale per l’Infanzia: per anni 
l’edificio fatiscente è stato sotto gli oc-
chi di tutti i cittadini ed è stata una 
questione molto sofferta  per la nostra 
Amministrazione, ma anche attenta-
mente valutata. Lo stabile, seppur di 
recente costruzione e inaugurato sola-
mente nel 2004, presentava fessura-
zioni, umidità, malfunzionamento 
dell’impianto di riscaldamento ed infil-
trazioni d’acqua. Dopo la sconcertante 
presa d’atto dei numerosi problemi, è 
seguita una faticosa ricerca delle solu-
zioni più idonee: ne è derivata la pro-
gettazione dei diversi interventi e poi il 
reperimento dei fondi. Siamo dunque 
giunti alla fase della realizzazione, che 
concretamente è iniziata verso la fine 
di aprile. Il 5 settembre scorso, i 
nostri bambini hanno finalmente 
varcato la soglia di un edificio    
dignitoso, ripulito e risistemato, 

che ci auguriamo non abbia bisogno di 
ulteriori manutenzioni per un po’ di 
anni, anche se non sarà possibile eli-
minare completamente le problemati-
che derivate dalle “stravaganze”  della 
progettazione, come il riscaldamento a 
soffitto,  gli ampi volumi e l’isolamento 
insufficiente alla base. Malgrado più 
volte siamo stati tacciati di arroganza 
e presunzione, reputiamo che il nostro 
stile sia stato sobrio: nessuna fastosa 
inaugurazione, nessuna rivendicazio-
ne. A tutta la popolazione è stata 
offerta la possibilità di vedere i  
lavori di ristrutturazione mediante 
la “Scuola aperta” organizzata per 
sabato 7 settembre, atto doveroso vi-
sto che sono state impiegate impor-
tanti somme di denaro pubblico. Alla 
lunga, ai cittadini poco importa di chi 
sia la responsabilità di un’opera mal 
realizzata: rimangono i fatti e con al-
trettante azioni concrete bisogna ri-
spondere. Occorre che chi utilizza de-
naro pubblico lo faccia come se stesse 
realizzando opere per sé, per la pro-
pria abitazione, per il proprio futuro. 
Sarebbe opportuna un po’ di lungimi-
ranza, ma soprattutto occorrono buon-
senso e onestà. La politica ai soli fi-
ni elettorali, fatta di apparenza, di 
eclatanti invenzioni che poi si rive-
lano castelli di carta destinati a 
crollare su se stessi, non porta a 
nulla di buono, né per chi la fa e 
nemmeno per chi la riceve. Se lo 
spirito è quello del servizio, non è im-
portante chi ha realizzato buone 
cose per la collettività e per il be-
ne comune, ma   cosa è stato rea-
lizzato. Le persone passano, le opere 
solitamente rimangono un po’ di più, 
come le scelte fatte, che hanno il pote-
re di cambiare il corso degli eventi. 
Questa è la grande responsabilità di 
tutti coloro i quali sono chiamati ad 
amministrare e lavorare per la “cosa 
pubblica”. Il resto sono solo chiacchie-
re e, come si dice, sarà la storia a giu-
dicare.   
 

Maria Angela Misci 
Il Sindaco 

  

BICIMANGIANDO 2013:  
PARTIAMO IN 1000…. 

 

D omenica 15 settembre, Bi-
cimangiando edizione 

2013: iscritti 1002!!!  
Poche decine i rinunciatari per il 
tempo incerto, la maggior parte 
pronti a partire per trascorrere una 
giornata tra piazze e cascine del 

bellissimo Comune di Robecchetto con Induno.  
1000 volte grazie ai venti 
ragazzi della Consulta Gio-
vani e ai nostri Anziani Pro-
tagonisti che hanno colla-
borato per la buona riuscita 
dell’evento. 
1000 volte grazie alle sette 
famiglie di agricoltori che 
hanno dato la disponibilità 
ad ospitarci al coperto nelle  
loro cascine; purtroppo, per problematiche or-
ganizzative, ne sono state visitate solo cinque, 
ma sarà mio impegno migliorare le soluzioni 
perché la manifestazione si svolga agevolmente 
anche con tempo avverso. Il calendario degli 
eventi è sempre molto fitto e gli eventi diventa-
no inamovibili quando raggiungono grandi nu-
meri!  
1000 volte grazie ai Goonies, alle bravissime 
concittadine presenti all’oratorio di Malvaglio 
per la distribuzione dei dolci e del caffè e alla 
famiglia Tomasini per l’ottimo latte caldo 
“corretto”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continua a pagina 2) 
Scuola dell’infanzia ristrutturata 
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 CENTRO ESTIVO,  

BORSE DI  STUDIO  
& DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Ě  settembre: i nostri ragazzi 
sono ritornati sui banchi di 
scuola, le vacanze appena 
terminate sono ormai un feli-
ce ricordo, come le giornate 
trascorse al centro estivo. 

Ringraziamo la Comunità Pastorale 
Santa Maria in Binda per l’impegno e 
l’ottima realizzazione del progetto 
Every Body, tenutosi presso la Casa del 
Giovane di Robecchetto, che in alcune 
settimane, ha registrato la presenza di 
ben 230 ragazzi. Al termine del periodo 
concordato, per poter fornire un ulteriore 
supporto alle famiglie e una nuova occa-
sione di sano e costruttivo svago, la no-
stra Amministrazione ha deciso poi di 
proporre una settimana verde presso 
il Centro Ippico della Cascina Paradi-
so, che ringraziamo per la collabora-
zione. I 36 ragazzi iscritti hanno parteci-
pato con entusiasmo a tutte le attività 
proposte dagli educatori e dai responsa-
bili ed è nostra intenzione proseguire 
questa straordinaria esperienza anche nei 
prossimi anni. 

               
****************** 

Il 10 settembre si è riunita la Commissio-
ne per le Borse di Studio. Dopo le oppor-
tune valutazioni, ha sottoposto la propria 
proposta alla Giunta Comunale che l’ha 
recepita totalmente e ha deliberato il 
bando pubblicato lunedì 16 settembre co-
me segue: 

 2 Borse di studio da € 600 cad. per 
la Scuola Secondaria di Primo 
Grado - Medie 

 5 Borse di studio da € 900 cad. per 
la Scuola Secondaria di Secondo 
grado - Licei 

 5 Borse di studio da € 900 cad. per 
la Scuola Secondaria di Secondo 
grado – Istituti Tecnici 

 4 Borse di studio da € 1.000 cad. 
per le Università 

Inoltre l’Amministrazione Comunale riser-
va un contributo aggiuntivo da assegnare 
agli studenti che non rientrano nelle gra-
duatorie per l’assegnazione delle borse di 
studio nonostante i requisiti. Tutto questo 
è reso possibile da tre aziende che eroga-
no le somme necessarie e che ringrazia-
mo: Ecologica Naviglio Spa, GDF Suez e 
Sodexo Italia. 
Sarà possibile presentare la doman-
da entro e non oltre le ore 19.00 di 
giovedì 31 ottobre 2013.  
Vorrei ringraziare inoltre la Prof.ssa A.M. 
Bressan per il lavoro svolto in questi anni 
e che per impegni personali non potrà più 
far parte della commissione. Un caloroso 
benvenuto quindi al Prof. Castoldi, che la 
sostituirà. 
 

******************** 
Durante l’estate i rappresentanti degli in-
segnanti dei tre plessi scolastici, i genitori 
e l'Amministrazione, con la preziosa col-
laborazione della Commissione Scuola, 
hanno concluso il costruttivo percorso per 
la stesura del Piano al Diritto allo Stu-
dio per l’anno scolastico 2013-2014. 
Tutta la documentazione è stata inviata 
ai Capigruppo con la disponibilità ad un 
incontro per una valutazione congiunta. 
Alla stesura del Bilancio Previsionale    
2013, lo scorso maggio, avevamo deciso 
di non effettuare tagli in questo settore; 
per assicurare le spese di gestione dei 
diversi plessi, garantire tutti i progetti ri-
chiesti nonché tutti i servizi (pre-post 
scuola, trasporto scolastico, pedagogia, 
sostegno alle fragilità) lo stanziamento 
complessivo ammonta a € 1.015.645, 
il  26% di tutta la spesa corrente.  
Desidero rivolgere il mio sincero augu-
rio per il nuovo anno scolastico ai 21 
piccoli che allietano l'Asilo Nido San-
ta Gianna Beretta Molla, ai 144 bam-
bini che frequentano la nostra scuola 
dell'Infanzia, ai 361 alunni della 
Scuola Primaria e Secondaria, agli 
insegnanti e ai loro genitori.  
Tante interessanti attività stanno per co-
minciare!  
 

Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi Educativi 

IMPORTANTE 
 

I  gruppi consiliari e le associazioni sono invitati 

a fornire i loro interventi entro il giorno       
19/11/2013 all’Ufficio relazioni col Pubblico tel. 

800 232 123. 

Email: vocidalcomune@comune.robecchetto-con-
induno.mi.it 

 

CAMPAGNA DI PREVENZIONE  
CONTRO LA LUDOPATIA 

 

Q uest’estate la nostra Ammi-
nistrazione ha deciso di lanciare 
sul territorio una campagna di 
prevenzione contro la ludo-
patia, ovvero la dipendenza 
patologica dal gioco d’azzar-
do, tematica particolarmente 

delicata e complessa.  
La liberalizzazione del gioco d’azzardo da par-
te dello Stato ha portato in questi ultimi anni 
ad un aumento esponenziale di slot machines 
nei bar, all’apertura di molte sale gioco ed 
infine alla possibilità di dedicarsi ad una gam-
ma innumerevole di giochi (lotto, superena-
lotto, gratta & vinci, poker on line, scommes-
se sportive, etc) presso le ricevitorie e su in-
ternet. 
Grave conseguenza di tale fenomeno è il fat-
to che molte persone incorrono nel rischio, 
consapevole o meno, di contrarre una vera e  
propria dipendenza patologica dal gioco. 
I mass media parlano di ludopatia come di 
una realtà in forte aumento e sottolineano 
soprattutto i suoi effetti deleteri, come rap-
porti familiari rovinati, patrimoni dilapidati e, 
nei casi più estremi, addirittura suicidi. 
Per questo motivo l’Assessorato alla Sicurez-
za, con il patrocinio dell’ASL Milano 1, ha 
deciso di creare e diffondere un volantino per 
istruire la cittadinanza sui rischi patologici del 
gioco e soprattutto dare indicazioni su come 
giocare consapevolmente. Il volantino, distri-
buito nei negozi e tuttora disponibile in Co-
mune presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
e la Polizia Locale (per chi vuole è anche sca-
ricabile sul sito internet comunale), si propo-
ne un duplice scopo: far comprendere qua-
li sono i segnali importanti per capire 
che il gioco sta diventando un problema 
(aumento dell’indebitamento, mentire ad 
amici e familiari, sentire che il gioco è diven-
tato padrone di te, ad esempio) e proporre 
sono le strategie comportamentali cor-
rette per evitare che il gioco si trasformi 
in una dipendenza (porsi dei limiti di tempo 
e denaro, non rincorrere le perdite, non gio-
care in situazioni di stress emotivo).  
Per qualsiasi dubbio o problema è consigliabi-
le rivolgersi al Dipartimento Dipendenze 
della ASL Milano 1 – 
Ser.T. di Parabiago 
(MI) al numero di te-
lefono 0331/498493, e
-mail  serviziodipen-
denze@aslmi1.mi.it 
 
 

Davide Scalzo           
Assessore alla Comunicazione e alle Relazioni con il 
pubblico 
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NOTA DI REDAZIONE 
Non essendo pervenuto l’arti-
colo del Gruppo consigliare  
“Liberi”, lo spazio a loro dedi-
cato è stato utilizzato per co-
municazioni di interesse col-
lettivo. 

1000 volte grazie ai dipendenti comunali, ai lavoratori occasionali, ai volontari e a tutti 
i commercianti che hanno fornito i prodotti ed hanno permesso lo svolgimento della 
manifestazione. 
L’Amministrazione di Insieme per crescere è da sempre vicino alle aziende agricole: ci 
siamo spesso impegnati per creare iniziative atte a valorizzare il nostro territorio e per 
divulgare l’importanza dell’agricoltura e dell’allevamento. E’ sorprendente la partecipa-
zione da cittadini dei paesi limitrofi, ma anche provenienti da Como e da Brescia.     
Come evidenziato nel passato progetto “Piazze da vivere”, abbiamo portato molta gen-
te nel nostro territorio, abbiamo consumato i prodotti della terra offerti dai nostri com-
mercianti, sinonimo di massima qualità a km 0.  
1000 GRAZIE A TUTTI… ma soprattutto ai moltissimi che hanno completato il giro e, 
incuranti del maltempo, hanno riso, mangiato, ballato e...pedalato per tutta la giorna-
ta!  
Vi aspetto il prossimo anno sempre più curiosi e motivati. Un cordiale saluto. 
 

Alessandro Foieni 
Vice Sindaco  con delega allo Sviluppo Economico 

(Continua da pagina 1) 



 

 INSIEME PER CRESCERE 

UN OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 

U n punto fondamentale del no-
stro programma di mandato era la 
risistemazione della nostra scuola 
per l’infanzia, che come ben sape-
te, aveva dei problemi progettuali 
e gestionali, nonostante fosse una 

struttura “nuova”. 
Oggi finalmente, dopo tanti sforzi progettuali e 
realizzativi, siamo riusciti a riconsegnare nelle 
mani dei nostri “piccolissimi concittadini” una 
scuola con delle caratteristiche migliorative sia 
dal punto di vista termico che dal punto di  
vista strutturale. 
Infatti è stata realizzata una nuova copertura 
isolata del tipo tradizionale a falde inclinate, è 
stato realizzato un isolamento termico su tutte 
le pareti perimetrali dell’edificio esistente e 
strutturalmente sono stati fatti dei rinforzi in 
modo tale da garantire una miglior staticità 
all’edificio. 
Inoltre vorrei ricordare a tutta la cittadinanza 
che, con i ribassi di gara ottenuti in fase di  
appalto dei lavori, siamo riusciti a ritinteggiare 
tutti i locali interni della scuola, in modo da 
poter ricominciare il nuovo anno scolastico dei 
nostri bambini nel migliore dei modi. 
 
Vorrei ringraziare pubblicamente il progettista 
Dott. Arch. Marcello Barbieri e tutti i professio-
nisti che con lui hanno progettato la ristruttu-
razione dello stabile, la ditta esecutrice 
CO.GE.TI. di Turbigo e tutto il nostro Ufficio 
Tecnico capeggiato dal Geometra Gianfranco 
Cardani, ci tengo a ringraziare queste figure in 
quanto ho potuto constatare la loro professio-
nalità nei propri ambiti, il loro collaborare quo-
tidiano per raggiungere insieme lo scopo che 
tutti noi del gruppo “Insieme per Crescere” in 
nome della cittadinanza ci eravamo prefissati, 
quello di riconsegnare per l’inizio dell’anno 
scolastico una nuova scuola ai nostri piccoli. 
 

Giuliano Piloni 
Capogruppo di Insieme per Crescere 
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“L’AGRICOLTURA È L’ARTE  

DI SAPER ASPETTARE”:  
Concorso Fotografico 2013 

 

A nche quest’anno riparte 
il Concorso Fotografico, ini-
ziativa volta alla promozione 
e valorizzazione del nostro 
territorio. Il tema del concor-
so è: “L’agricoltura e l’ar-

te di saper aspettare”. Ritira il regola-
mento presso l’Ufficio Relazioni col Pub-
blico e armati di macchina fotografica. Il 
22 dicembre scorso, l'Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 
2014 Anno Internazionale dell'Agri-
coltura Familiare. ‘L'agricoltura è l'arte 
di sapere aspettare’ (Riccardo Bacchelli, 

Il diavolo al Pontelungo, 1927): in un 
tempo dove tutto è veloce e vorticoso, 
anche l’attività agricola ha dovuto adat-
tarsi, ma spesso deve attendere che la 
natura faccia il suo corso. Ricorda che le 
13 foto più significative andranno a 
comporre il prossimo calendario comu-
nale, che verrà distribuito a tutte le fa-
miglie del paese nel prossimo mese di 
dicembre. Fai pervenire le tue foto in 
Comune entro il 2 novembre 2013. 
In bocca al lupo a tutti! 
 
Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e 

alle Politiche Giovanili 

 SPORTELLO SPAZIO INFOENERGIA: giovedì 26 settem-
bre dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso l’ufficio tecnico del 
Comune. Informazioni detrazioni fiscali del 50% e del 65% 
per ristrutturazioni edilizie/energetiche. 

 Apertura SPORTELLO AMIACQUE: presso il Centro Civi-
co a Malvaglio  il 10 e 24 ottobre, 7 e 21 novembre, 5 e 19 
dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Numero verde dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00:  800 428428. 

 Bando lavori occasionali: scadenza 16 settembre 2013 
 Bando borse di studio: presentazione delle domande dal 

16 settembre al 31 ottobre. 
 TARES: scadenza 2° rata il 30 settembre 2013, 16 dicem-

bre 2013 3° e ultima rata, comprensiva della maggiorazio-
ne di 0,30 € di imposta statale. Il Comune invierà a tutti i 
contribuenti i modelli già compilati per il pagamento. 

 IMU: in attesa di disposizioni dal Ministero. 
 FONDO REGIONALE SOLIDARIETÁ MUTUI PRIMA CA-

SA: per informazioni www.consap.it  
 CAMBIO ORA: sabato 26 ottobre le lancette dell’orologio 

vanno riportate indietro di un’ora. 
 

IL COMUNE INFORMA 

Fiocco azzurro in redazione! 

  
Ci uniamo alla gioia di 

mamma Claudia e papà 

Emi per la nascita del pic-

colo Mattia. Auguri! 

CROCI AL MERITO DI GUERRA 
 

Insieme alla Consulta della Sicurezza Sociale stiamo organiz-
zando una raccolta dati inerente a tutti coloro i quali hanno 
partecipato agli eventi bellici del 1915-1918 e 1940-1945. 
La Repubblica Italiana conferisce loro l’onorificenza Croce al 
merito di guerra, che può essere ritirata anche da un  
familiare nel caso di caduti, dispersi o persone già dece-
dute. Chi avesse nominativi è pregato di segnalarlo all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico entro il 31/12/2013 al numero 
0331/875600 o alla e-mail                                           
 info@comune.robecchetto-con-induno.mi.it  

ARRIVI E PARTENZE 
L’intera comunità ringrazia Don 
Giovanni  per i suoi 10 anni di   
servizio in mezzo ai nostri giovani e 
ragazzi. 
Diamo il benvenuto a Don Andrea, 
Suor Aurora e Suor Franca che con 
la loro presenza e il loro prezioso 
lavoro aiuteranno a crescere la no-
stra Comunità Pastorale.  

8 settembre 2013: prima festa di S. Uberto con suonatori di corni da caccia 
dell’Equipaggio della   Accademia di Sant’Uberto di Torino.  



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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DIARIO DI BORDO:  

SOGNO DI UNA NOTTE DI 
MEZZA ESTATE 

 

U na pagina bianca…il 
cursore di Word che lam-
peggia e un’idea: raccon-
tarvi questa calda estate 
robecchettese, non solo a 

livello climatico. Ma andiamo con or-
dine! 
Torno con la mente ai giorni di Rock 
Park, siamo a fine luglio: afa e tem-
perature decisamente alte hanno  
accompagnato il fermento dei prepa-
rativi della Consulta Giovani, che 
quest’anno ha saputo proporre per il 
giovedì una cena d’atmosfera davve-
ro superiore alle aspettative. Il menù 
e l’ambientazione della serata Back 
to the 50’s hanno permesso a grandi 
e piccoli di tornare indietro nel tempo 
e assaporare gli anni di Happy Days, 
trascinati da un frizzante Rockabilly. 
Venerdì, sabato e domenica all’inse-
gna del vero rock con Kiss Konfusion, 
Dust e band emergenti, pronti a fare 
da colonna sonora ad un evento im-
perdibile che, anno dopo anno, tra-
sforma il Giardinone in un tripudio di 
energia pura. Un sentito ringrazia-
mento va alla Consulta Giovani, arte-
fice, da più di un decennio, del suc-
cesso di questa manifestazione e ai 
nostri dipendenti comunali, che han-
no collaborato con disponibilità e im-
pegno anche a questa edizione della 
nostra Festa della Birra.  

Al rientro dalle ferie il nostro paese è 
stato travolto da un’altra ondata di 
buona musica. Un momento ormai 
atteso da molti, giunto alla tredicesi-
ma edizione, l’evento Suoni e Voci 
dal Mondo, in collaborazione con il 
Polo Culturale del Castanese, è stato 
inserito all’interno del programma 
della Festa Patronale di San Bernar-
do. La piazza gremita ha potuto ap-
prezzare una straordinaria Arianna 
Antinori, capace di rivisitare la storia 
della musica degli anni ’60 e ’70, non 
solo a livello vocale, ma anche 
espressivo. 
Mentre scrivo, la necessità di chiude-
re la finestra, per ripararmi dall’ariet-
ta pungente di queste ultime sere 
d’estate, mi ricorda che i progetti per 
l’autunno sono quasi pronti, ma non 
posso svelarvi ancora nulla…  
‘Noi italiani abbiamo dimenticato che 
la musica non è solo intrattenimento, 
ma è una necessità dello spirito. 
Questo è grave perché significa spez-
zare delle radici importanti della no-
stra storia’ (Riccardo Muti).  

 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche  
Giovanili 

 

 

SCI CLUB SAN BERNARDO:  

sabato 23 novembre: presentazione programma stagione 2013-2014 presso Casa 

del giovane a Malvaglio ore 21.15 
Domenica 15 dicembre: gita a Sestriere 

Martedì 24 dicembre: scambio di auguri in Piazza S. Bernardo a Malvaglio 

Venerdì 27 dicembre: sciata in notturna a Domobianca (Vb) 

Domenica 12 gennaio: scuola di sci a Pila (Ao) 
Domenica 26 gennaio: scuola di sci a Pila (Ao) 
 

A.S.TICINIA: 

DOMENICA 6 OTTORE: ore 14.00 presso il campo sportivo di Robecchetto 7° MANI-

FESTAZIONE “giochiamo per divertirci” IN MEMORIA DI Christian Gaiera 
 

A.V.I.S.: 
Domenica 20 ottobre: festa sociale 
 

GRUPPO ARTISTICO ESPRESSIONI: 

Dal 4 al 20 ottobre mostra “Caduti e dispersi”,  presso la sala comunale del Palazzo 

Fagnani Arese, in occasione della giornata del Ricordo 
 

 

ASS: ANZIANI PROTAGONISTI: 

Martedì 1 ottobre: ore 9.30 inizio corso di ginnastica preventiva  

Domenica 13 ottobre: a Bergamo, pranzo sociale e visita a Bergamo alta e Cologno 
al Serio. 

22-23 e 24 ottobre: viaggio a Roma 

Data da definire: festa dei nonni e degli 80enni 

Novembre: assemblea ordinaria dei soci 
 

CANTORI DI CALASTORIA: 
Sabato 28 settembre ore 21.00 a Tailo-Angera 

Sabato 5 ottobre ore 21.00 rassegna cori a cura di ANNBIMA presso santuario di 

Corbetta. 
Sabato 19 ottobre: ore 21.00 a Nembro (Bg) 

Sabato 7 Dicembre: ore 21.00 a Rovetta Clusone 
 

ASS: NAZ. FAMIGLIA DISPERSI E CADUTI IN GUERRA: 

Sabato 12 Ottobre 2013:  Palazzo Comunale ORE 21 " I CADUTI E DIPSERSI IN 
GUERRA DI ROBECCHETTO E MALVAGLIO.... per non dimenticare !"  

Domenica 13 Ottobre: giornata del Ricordo  

L'ESTATE È FINITA  
  
Sono più miti le mattine 
e più scure diventano le noci 
e le bacche hanno un viso più rotondo. 
La rosa non è più nella città. 
L'acero indossa una sciarpa più gaia. 
La campagna una gonna scarlatta, 
Ed anch'io, per non essere antiquata, 
mi metterò un gioiello. 
(E. Dickinson) 

 
Le miti mattine dell’autunno agevoleranno il riordino 
dei libri e quelle azioni pratiche che il caldo tendeva a 
farmi rimandare, il tempo è maturo per i nuovi pro-
getti e per il rinnovo di quelli “rodati”, i visi più roton-
di dei bimbi mi attendono con sorrisi sgargianti, que-
sto mi immagino… 
In questo autunno la sciarpa avrà i colori dei desideri 
riposti nel cassetto: un corso di lingua straniera…, 
uno di lettura ad alta voce, per chi ci ha già prova-
to…, e l’immortalare il ricordo e l’emozione in uno 
scatto fotografico sarà un gioco da ragazzi... 
Mi piace essere antiquata, è questione di classe e di 
stile, ma tutte le informazioni ve le farò trovare sul 
sito: www.corsinelcassetto.net, basta cercare 
Lingue: codice corso 103   
Scrittura e lettura: codice corso 104;       
Arte e creatività: codice corso 105 
Certo, l’estate è finita, ma non è certo il caso di sco-
raggiarsi no? Anzi è proprio il momento giusto per 
“creare” “inventare” nuove proposte e attività,  a vol-
te basta un dettaglio, un particolare per rendere Nuo-
vo e Vivace anche qualcosa di conosciuto …: 
E l’inverno certo non ci coglierà impreparati. 

Sandra Meneghin  
Bibliotecaria 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 

A.S. TICINIA – ROBECCHETTO 
 

 

 

 

 
VII° MANIFESTAZIONE  in memoria                                               

di CHRISTIAN GAIERA 
 

A.S TICINIA Domenica 06 Ottobre 2013, organizza al campo sportivo di 

Robecchetto con Induno (Via U. Foscolo) una manifestazione per la cate-

goria “SCUOLA CALCIO 2006”. 
  

Dalle ore 11 sarà presente un fantastico  GONFIABILE…e nel pomerig-

gio una simpatica TRUCCABIMBI ad intrattenere  tutti i presenti!! 
 

*possibilità di pranzare  alle ore 12.00 su prenotazione; 
 

Alle ore 14.00 si disputeranno le partite di calcio; 

 

*PRANZO  € 10.00  adulti    € 7.00 bambini    

(prenotazione obbligatoria entro venerdì 04/10/13) 
 

La manifestazione è aperta a tutti i cittadini 

Via Novara a Malvaglio dopo la sistemazione.  


