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CARTA DI MILANO:  
L’EREDITÀ DI EXPO 2015 PER IL 

FUTURO DEL PIANETA 
 

L a terra non è  

l’eredità dei nostri 

padri, l’abbiamo 
presa in prestito 

dai  nostri figli e a 

loro dobbiamo ri-

consegnarla cu-
stodita e migliora-

ta. Custodite la terra non solo 

con bontà, ma con tenerez-
za”. 

Devo ammetterlo: ritrovare nelle 

parole rivolte da Papa Francesco 

all’Assemblea Plenaria delle “Idee 
di Expo” uno dei criteri su cui da 

sempre si basa l’Amministrazione 

di Insieme per Crescere è stata 

una grande emozione.  
Attraverso l’accreditamento di 

Voci dal Comune, informatore 

comunale di Robecchetto con  
Induno, ho avuto l’enorme privi-

legio di poter essere presente 

all’evento “Le Idee di Expo”: 

500 esperti riunitisi lo scorso 
7 febbraio, su invito del Mini-

stero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, 

all’Hangar Bicocca di Milano, 
per incominciare a lavorare su 

quella che sarà la Carta di Mila-

no. Divisi in 42 tavoli di lavoro 
dalle tematiche più varie (Il 

mondo che ha fame: vecchi e 

nuovi poveri e diritto al cibo, 

La lotta alla contraffazione 
alimentare, Vietato sprecare, 

Cibo sport e benessere, Guer-

ra alla povertà, solo per citarne 
qualcuno), gli esperti di ogni  

settore hanno gettato le basi  

della Carta di Milano, il documen-

to che rappresenterà la grande 
eredità e anima di questa Esposi-

zione Universale, è stato detto 

“la nostra Tour Eiffel”. Quattro 

percorsi emergono in particolare: 
le dimensioni dello sviluppo tra 

equità e sostenibilità, la cultura 

del cibo come energia per vivere 
insieme, agricoltura alimenti e 

salute per un futuro sostenibile, 

e il possibile futuro della città 

umana. La Carta di Milano vedrà 
protagonisti, per la prima volta, 

cittadini, Istituzioni, imprese,  

associazioni, mondo accademico 
e l'intero sistema delle organiz-

zazioni internazionali: tutti      

potranno sottoscrivere questo 
protocollo, che sarà consegnato 

ad ottobre al Segretario gene-

rale dell’Onu, Ban Ki-moon, 

collegando così il semestre di  
Expo al fondamentale appunta-

mento degli Obiettivi del      

Millennio.  
Cosa sono gli Obiettivi del 

Millennio? Nel settembre 2000, 

con l'approvazione unanime della 

Dichiarazione del Millennio, 191 
Capi di Stato e di Governo hanno 

sottoscritto un patto globale di 

impegno congiunto tra Paesi   
ricchi e Paesi poveri da raggiun-

gere entro il 2015. Dalla Dichia-

razione del Millennio delle 

Nazioni Unite sono nati          
8 obiettivi che costituiscono 

un patto a livello planetario 

fondato sul reciproco impegno a 

fare ciò che è necessario per   
costruire un mondo più sicuro, 

più prospero ed equo per tutti. 

Sono obiettivi ambiziosi, non   
facili, ma tutti i paesi sottoscrit-

tori del patto sono chiamati ad 

operare per il loro raggiungimen-

to. Eccoli: 
1) Sradicare la povertà estrema 

e la fame  

2) Rendere universale l’educazio-

ne primaria  
3) Promuovere l’eguaglianza di 

genere e l’assenso delle donne  

4) Ridurre la mortalità infantile  
5) Migliorare la salute nella    

maternità  

6) Combattere l'AIDS, la malaria 

e le altre malattie  
7) Assicurare la sostenibilità am-

bientale 

8) Sviluppare una partnership 
globale per lo sviluppo.  

L’Italia è indubbiamente stata 

lungimirante ed attenta nell’indi-

care nella candidatura di MILA-
NO EXPO 2015 il tema: 

“Nutrire il Pianeta, Energia 

per la Vita”, dimostrando una 

sensibilità estrema verso l’obiet-
tivo numero 1 del Millennio. Dai 

(Continua a pagina 2) 

  

CHI É UOMO O CHI É BESTIA ?? 

 

Q uante volte abbiamo sentito dire “al mio 

cane manca solo la parola” oppure “il mio 

gatto riconosce l’orario in cui ceniamo“. E 

quante volte purtroppo alla televisione o sui 

giornali apprendiamo di torture e maltratta-

menti nei confronti degli animali per traffici illeciti, scom-

messe, ignoranza o inciviltà e ci chiediamo: ma non è più 

bestia l’uomo? Qualcuno invece obietta che si stia esage-

rando nel rispettare più gli animali che l’essere umano?? 

Io credo che non si tratti di una scelta o di un confronto: 

uomini ed animali vanno entrambi rispettati. L’uomo deve 

vivere in armonia coi propri simili ma anche con tutto ciò 

che lo circonda, compreso l’ambiente e gli animali, esseri 

viventi come noi e che come noi sono felici o possono 

soffrire. Gli animali che vivono nella nostra famiglia, fan-

no parte della famiglia stessa. Il Parlamento Italiano 

ha da tempo emanato leggi che tutelano gli  animali 

ma forse non tutti ne sono a conoscenza (Legge 

281 del 14 agosto 1991).  Ma è bene che si sappia! 

Anche a Robecchetto con Induno ci sono stati dei 

casi spiacevoli di gatti spariti o avvelenati. Maltrat-

tare gli animali o provocarne la morte con bocconi 

avvelenati è un reato penale punibile con la reclu-

sione da 3 a 18 mesi. Ed è bene anche che si sappia 

che se vi trovate di fronte ad una colonia felina au-

torizzata, è perché le Leggi 281/91, 189/04 e la 

Legge Regionale 33/09 sanciscono il diritto all’esi-

stenza di colonie di gatti liberi e ne prevedono la 

tutela da ogni forma di maltrattamento che è sem-

pre penalmente perseguibile.  E’ inoltre vietato a 

chiunque ostacolare o impedire l’attività di gestione 

da parte delle persone che si occupano della colo-

nia felina ed asportare o danneggiare oggetti utiliz-

zati per l’alimentazione o il riparo. Parafrasando un 

vecchio proverbio: UOMO AVVISATO…se viene colto 

in fallo sarà severamente punito. 

Alessandro Foieni 
Assessore alla tutela degli animali 
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UNA PICCOLA 
GRANDE DONNA 

 

Q u e s t ' a n n o , 
nel giorno dedi-

cato alle donne, 

vorrei ricordare 
una ragazza pa-

chistana dicias-

settenne, Malala Yousafzay, 

che il 10 ottobre 2014 ha 
ricevuto il premio Nobel per 

la pace e per la sua lotta a 

favore dell'istruzione fem-

minile. A undici anni Malala 
è diventata celebre per il 

suo blog, nel quale docu-

mentava il regime dei pa-
chistani talebani, contrari ai 

diritti delle donne. Il 9 otto-

bre 2012 è stata vittima di 

un attentato: colpita alla 
testa da due terroristi pro-

prio sul pullman che la ri-

portava a casa da scuola. 

Sopravvissuta all'attentato, 
dopo il ricovero in ospedale, 

è stata trasferita all'estero 

poiché il capo portavoce dei 
talebani ha dichiarato che la 

ragazza è “il simbolo degli 

infedeli e dell'oscenità” e 
che, se fosse sopravvissuta, 

sarebbe stata nuovamente 

oggetto di violenze. 
Malala non ha paura, non si 
ferma, continua la sua bat-

taglia e la sua storia fa il 

giro del mondo diventando 

il simbolo della lotta contro 

la sopraffazione dei bambini 

e dei giovani per il diritto di 

tutti all'istruzione. Questa 
piccola grande donna ha 

vinto la sua battaglia e ci ha 

insegnato che: “Nel condur-

re una gloriosa lotta contro 
l' analfabetismo, la povertà 

e il terrorismo, dobbiamo 

imbracciare i libri e le pen-
ne, sono le armi più potenti. 

Un bambino, un insegnante, 

un libro e una 

penna possono 
cambiare il mon-

do. L' istruzione è 

l'unica soluzione, 

è la prima cosa”. 
 

Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi educativi e 
scolastici  

CONSIGLIO COMUNALE 

DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
 

C onsiglio Comunale  27 Gennaio 2015 Elezione  nuovo 

Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze 
Desidero porgere un augurio per il nuovo impegno ai compo-

nenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ed 

al nuovo Sindaco Raffaella Pavin, che lo scorso 27 gennaio 

ha ricevuto la fascia tricolore. 
Questo progetto, inserito  nel Piano del Diritto allo Studio e istituito per la 

prima volta nel febbraio del 2009, intende promuovere la collaborazione 

tra il mondo della scuola e la pubblica amministrazione. Lo scopo è coin-
volgere gli alunni della scuola secondaria in un'esperienza che possa es-

sere per loro formativa e stimolante, permettendo loro di sperimentare in 

prima persona cosa significhi amministrare per il bene comune. 

Il Sindaco dei Ragazzi ed i suoi consiglieri sono stati infatti indicati ed in-
caricati dai loro compagni per rappresentarli e dialogare con l'Ammini-

strazione Comunale, al fine di realizzare nuovi progetti che migliorino la 

vita scolastica quotidiana di tutti. 
Saper coinvolgere i giovani nella vita politica del 

paese significa essere consapevoli che sono una 

componente fondamentale della comunità: la no-

stra Amministrazione ne ha sempre sottolineato la 
centralita', vedendo in loro i cittadini del domani.  

Ringrazio il Sindaco uscente, Riccardo Fiorio, per 

la preziosa collaborazione e per aver dimostrato 

serietà, impegno e competenza nello svolgimento 
del proprio mandato. 
 

Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi educativi e scolastici  

dati che vengono costantemente pubblicati, un terzo della popolazione 
mondiale non ha cibo a sufficienza, i restanti due terzi hanno cibo in 

abbondanza e devono essere curati perché troppo alimentati! Cosa 

possiamo fare nel nostro piccolo? Ad esempio seguire uno stile di vita più 

adeguato modificando quanto c’è di sbagliato ed eccessivo nella nostra ali-
mentazione quotidiana, evitare gli sprechi, essere compratori e consumatori 

attenti, magari riducendo cibi già pronti che la pubblicità ci esalta, che costa-

no di più e che potremmo sostituire con l’alimentazione tradizionale. Per sen-

sibilizzare su questo tema la nostra Amministrazione ha organizzato un 

percorso denominato “I GIOVEDI DI EXPO”,  che ha ottenuto il mar-

chio ExpoInCittà e il patrocinio gratuito di PADIGLIONE ITALIA. Gli 

incontri cominceranno il 5 marzo e si concluderanno il 23 aprile pro-
prio con l’incontro: “L’universo è per tutti gli esseri viventi e la loro 

felicità” che vedrà la presenza di Padre Pier Lupi, missionario che 

tutti conosciamo, e che per anni ha operato nel Bangladesh.   

Abbandonando tutte le polemiche, Expo MILANO 2015 è un evento universale 
e, dato che si svolge alle porte di casa nostra, farci una visita varrà sicura-

mente la pena. Andando oltre a tutto quello che vedremo ed assaggeremo, a 

mio avviso sarà stata una esperienza utile se ci avrà fatto riflettere su due 

cose. La prima: l’importanza del cibo, e di come noi ci poniamo di fron-
te a questo primario bisogno dell’uomo. La seconda: dentro a questo 

evento da vivere con orgoglio nazionale, essere consapevoli che 

ognuno di noi, in piccola parte, può aiutare col proprio lavoro e col 
proprio atteggiamento a far grande l’Italia. Come ha detto il presi-

dente del Consiglio Matteo Renzi, che ha chiuso i lavori de “ Le Idee 

di Expo”: se l’Italia fa l’Italia, non ce n’è per nessuno!  

Al di là degli slogan da stadio che vivacemente lancia di tanto in tanto il    
nostro Premier, vi invito a cercare on line il video “Italy the Extraordinary 

Commonplace”. Questo video, realizzato dal Ministero per lo Sviluppo Eco-

nomico, è stato presentato al Forum Mondiale sull’Economia a Davos 

(Svizzera) lo scorso gennaio. E’ stato fatto con l’obiettivo di sfatare alcuni 

luoghi comuni legati ai difetti di noi italiani e di promuovere nel contempo 

quanto di buono siamo, abbiamo e riusciamo a fare. La prima immagine è 

quella di due mani coperte di polvere bianca, sembra farina, compare sul   
video la scritta: Italiani pizzaioli? In realtà il quadro si allarga e viene fuori 

un architetto. L’Italia è leader mondiale nella realizzazione di infrastrutture: 

mille in 90 Paesi. Italiani appassionati di feste?  Anche, ma abbiamo ri-

cercatori ai primi posti nelle classifiche mondiali. Gesticolatori? Sicuramen-
te, ma siamo primi anche nelle tecnologie avanzate. Eterni bambini? Può 

essere, ma siamo partner di importanti progetti aerospaziali e il terzo paese 

al mondo che ha mandato in orbita un satellite. Maniaci del calcio? Forse, 
ma siamo anche il Paese col maggior numero di siti Unesco Patrimonio dell’U-

manità. Entusiasti per il cibo? Sicuramente! L’Italia esporta ogni anno 

40 miliardi di Euro nel settore agroalimentare e quest’anno mostrerà 

a Milano EXPO 2015 insieme a 145 Paesi come nutrire il Pianeta.  
E noi ci saremo, orgogliosi di essere Italiani!!! 
 

Maria Angela Misci 
Il Sindaco    

GLI SCREENING NELL’ASL MILANO 1 
 

L’ASL MI 1 garantisce gli screening per la    

prevenzione del carcinoma della mammella e 

del colon retto. Per informazioni contattare il 

call-center del centro screening tel. 

800.705.630 dal lunedì al venerdì dalle 9.00  

alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 

IMPORTANTE 
 

I  gruppi consiliari e le associazioni sono invitati a fornire 

i loro interventi entro il giorno 03/06/2015 all’Ufficio  
relazioni col Pubblico tel. 800 232 123. 
Email: vocidalcomune@comune.robecchetto-con-

induno.mi.it 
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BAMBINI AL FREDDO IN CLASSE:   

IL COMUNE SE NE FREGA ?????   
 

N ello spazio riservato al nostro gruppo avrei 
voluto parlare anch'io dell'Expo ma ho pre-

ferito utilizzare lo spazio concessomi per chiarire 

alcuni eventi successi nel nostro plesso scolasti-
co e dei quali si è avuto riscontro sulla stampa 

locale. Come ben sapete fra agosto ed ottobre 

2014 abbiamo sostituito completamente le vecchie ed ob-

solete caldaie della scuola Primaria (ex scuola elementare) 
e della scuola Secondaria (ex scuola media) con centrali 

termiche tecnologicamente più evolute. 

Si sa che quando si fanno delle ristrutturazioni radicali ad 

un impianto di riscaldamento è necessaria la messa a pun-
to dopo la prima accensione. Le temperature di esercizio 

dell'acqua calda del nuovo impianto sono differenti dalle 

temperature di quello vecchio e pertanto necessita una di-
versa regolazione dei termoconvettori, ai quali è stato fat-

to un monitoraggio sostituendo quelli poco efficienti. Dopo 

i primi mesi di esercizio si sono riscontranti degli elementi 

su cui porre la nostra e la vostra attenzione. Innanzitutto 
la consapevolezza di aver realizzato un nuovo impianto di 

riscaldamento: il controllo delle caldaie è automatizzato e 

può essere effettuato in tempo reale attraverso i computer 
del nostro ufficio tecnico. Grazie a questa tecnologia, pos-

siamo verificare l'andamento delle centrali termiche, la lo-

ro efficienza e produttività e rilevare tempestivamente un 

mal funzionamento. Abbiamo già rilevato un notevole ab-
battimento dell’ utilizzo di gas per il funzionamento del 

nuovo impianto: le nuove caldaie hanno un consumo ridot-

to rispetto a quelle vecchie. Il tutto si tradurrà in una con-

siderevole riduzione delle emissioni di CO2, come prevede 
il nostro PAES, unitamente ad un risparmio economico. 

Inoltre, grazie al decreto del Conto Termico, il Gestore dei 

Servizi Energetici (GSE) ci erogherà la somma di 60.000 € 
in 5 anni. Non male in tempi di tagli ai trasferimenti! Du-

rante gli ultimi giorni di febbraio ci è stato segnalato dalla 

scuola che un’aula presentava problemi di temperatura. 

L’ufficio tecnico ha allertato immediatamente i manutentori 
del nuovo impianto per verificare in loco le condizioni. In 

effetti in una classe un termoconvettore era danneggiato 

( ??? ) e al di sotto della produttività standard ed è stato 

sostituito compatibilmente con i tempi tecnici occorsi per il 
suo reperimento. Successivamente dei genitori hanno se-

gnalato che alcune classi risultavano con basse temperatu-

re al momento dell'ingresso degli alunni nelle aule e, con 
nostro grande stupore, nel corso di un sopralluogo effet-

tuato alle 7.30 di mattina presso la Primaria, è stato ri-

scontrato che finestre e porte erano tenute spalancate fino 

a pochi minuti prima dell'ingresso degli alunni a causa del-
le pulizie che vengono eseguite poco prima dell'inizio delle 

lezioni. ( ?????? ) Riporto quanto è accaduto, non per im-

putare responsabilità o fomentare polemiche, ma sempli-
cemente per chiarezza dei fatti. Pare che un alunno di 3 

elementare abbia rilevato la temperatura fotografando col 

telefono ad ogni ora: ogni commento sarebbe superfluo. 

La nostra Amministrazione e gli uffici comunali non se ne 
“fregano” della scuola come riportato su certa stampa lo-

cale, nella scuola credono fortemente ed impegnano tan-

tissime risorse e tanti soldi dei cittadini. Sarebbe utile un 

po' di collaborazione da parte di tutte le forze in campo in 

quanto i problemi che ogni tanto si verificano, e che si ve-

rificheranno ancora nel futuro, siano gestiti in modo colla-

borativo e costruttivo e non urlando ai quattro venti 
“calunnie” sull’operato, oltretutto da parte di persone che 

rimangono anonime e non hanno il coraggio di presentarsi, 

con nome e cognome, con la propria faccia, come noi met-

tiamo ogni giorno la nostra. Riflettiamo insieme anche su 
un’ultima cosa: queste situazioni gestite in modo provoca-

torio sono vissute direttamente, nell'ambito scolastico e 

familiare, anche dai bambini stessi che apprendono una 
metodologia di approccio ai problemi che non ha nulla né 

di civile né di costruttivo. 

Ringraziamo i genitori che si sono dissociati da questo mo-

do di agire e ribadiamo che siamo sempre stati disponibili 
al confronto e a dare spiegazioni a chiunque ne abbia fatto 

richiesta.  
 

Giuliano Piloni 
Capogruppo di Insieme per Crescere 
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15 MARZO: CERIMONIA DELL’UNITA D’ITALIA E 
CONSEGNA DELLE CROCI AL MERITO DI GUERRA 

 

D omenica 15 Marzo, a partire dalle 09.30, si terrà presso il 

Palazzo Municipale la cerimonia di celebrazione dell’Unità    
d’Italia e la consegna delle Croci al merito di guerra. 

Siamo ormai giunti alla terza edizione di questo appuntamen-

to che, nell’anno del centenario dell’ingresso dell’Italia nella 

Prima Guerra Mondiale, vuole essere un tributo e un ringraziamento a 

tutti i concittadini che hanno servito con onore la Patria durante i due 

conflitti mondiali.  

La cerimonia, come tradizione, vedrà la partecipazione delle più alte cari-

che militari del Centro Documentale di Milano, delle Forze dell’Ordine, 
delle Associazioni d’arma, del corpo bandistico musicale “S. Cecilia” di 

Magnago e dei “Cantori di Calastoria”.  

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alle celebrazioni: ricordiamo  
insieme i nostri cari e sentiamoci orgogliosi di essere italiani!  
 

Davide Scalzo 
Assessore alla sicurezza 

 Apertura SPORTELLO AMIACQUE presso il Centro Civico a Malva-
glio il 12 e il 26 marzo, il 9 e il 23 aprile, il 14 e il 28 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 
 Apertura SPORTELLO INFOENERGIA: giovedì 26 marzo, giovedì 23 

aprile, giovedì 28 maggio e giovedì 25 giugno dalle 14.00 alle 17.00 

presso il Palazzo Comunale. 
 Il GEV - (Guardie Ecologiche Volontarie) in seguito al passaggio da 

Provincia di Milano a Città metropolitana di Milano comunica i suoi 

contatti: 

 tel. 0277403775 / fax 0277403874 (invariati) 
 protocollo@pec.provincia.milano.it (invariato) 

 gev@cittametropolitana.mi.it 

 http://www.cittametropolitana.mi.it/gev/    

 Le informazioni sono pubblicate alla pagina http://
www.cittametropolitana.mi.it/gev/diventare_gev/index.html   

IL COMUNE INFORMA 

2015: LAVORI IN CORSO PER  
QUATTRO IMPORTANTI IMPEGNI  

 

 Centro polifunzionale: marzo 2015 termine lavori primo lotto:     

biblioteca, sale musica e spazio polivalente. 
 Ecologica Naviglio SpA: proseguo iter per pubblicazione bandi   

vendite quote societarie ed impianto. 

 Ricorso al TAR per il PGT di Robecchetto con Induno: ricevuta 

conferma dell’avvenuto decadimento del ricorso al TAR al PGT di     
Robecchetto con Induno. 

 PAES: fondazione Cariplo ha finanziato il progetto di Infoenergia per i 

Comuni di Robecchetto con Induno, Boffalora e Cassinetta per la     
riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione. 

GUIDA UTILIZZO CONSULTAZIONE SERVIZI CATASTALI 
(www.agenziaentrate.gov.it) 

 

Lo sapevate che... 

È possibile consultare la banca dati catastale e ipotecaria relativamente 

agli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare,  del diritto di 

proprietà o di altri diritti reali di godimento, evitando in questo modo di 
recarsi di persona agli uffici del Polo Catastale. 
 

Come fare ... 

Per accedere al servizio di consultazione è necessario collegarsi al sito 

www.agenziaentrate.gov.it Nella sezione centrale “Servizi catastali e 

ipotecari online“, cliccare su Consultazione personale.  

http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/


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 1 marzo: gara sociale a Champorcher (Ao) e incontro in baita  

Domenica 15 marzo: gita a Sestriere (To) (44° Criterium …... con gara e pranzo gratis) 

Domenica 29 marzo:  gita a Cervinia (Ao) 

Domenica 12 aprile: gita a La Thuile (Ao) con festa di fine stagione 

Sabato 18 aprile: giropizza da Mariuccia con premiazione Gara Sociale 

Domenica 14 giugno:  Rafting in Valsesia 

 

ASSOCIAZIONE ANZIANI PROTAGONISTI: 
 
 

Domenica 22 marzo pomeriggio: vista guidata alla certosa di Garegnano ( la cappella Sistina di 

Milano) 

Domenica 12 aprile: Assemblea ordinaria dei Soci - presentazione e approvazione del bilancio 

consuntivo 2014 

In data da stabilirsi: una vista al sito espositivo EXPO e la partecipazione alla sacra rappresenta-

zione "LA PASSIONE" di Sordevolo (Biella). Prosegue con successo l'iniziativa "la lunga sciarpa per 

il Naviglio"  

 

I CANTORI DI CALASTORIA: 
  

Domenica 8 marzo:  ore 15.30 a Corbetta Chiesa San Vittore – via Crucis 

Domenica 15 marzo: a Robecchetto con Induno presenza alla cerimonia di conferimento Croce al 

Merito di Guerra 

Martedì 17 marzo: ore 20.30 a Milano presso Centro Documentale Esercito per commemorare il 

centenario della prima guerra mondiale. 

Venerdì 20 Dicembre:  ore 21presso la  Chiesa Parrocchiale a Case Nuove (VA) 
 

ASSOCIAZIONE TICINIA 
 

Domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno: torneo nazionale settore giovanile 

“PERCHÉ LA BELLEZZA, 
PUÒ SALVAR LA VITA” 
 

“Sei venuta, Dio che bello, non 

stavo in me 
dal desiderio, e l’hai bagnata la 

mia anima 

che bruciava di non averti” 

(Saffo , fr. 48 Lobel-Page) 
Vi siete mai chiesti perché leg-

gete? Perché andate a teatro, 

perché ascoltate musica o anda-
te in un museo o al cinema? Io 

no, perché il mio “essere” è que-

ste cose, non c’è differenza,  ma 

una mattina , una tra tante,  di-
scorrendo con le amiche di un 

libro appena terminato da due di 

noi, il quesito si è imposto. 

Il libro di cui parlavamo è “Il 
mercante di luce” di Roberto 

Vecchioni edito da Einaudi. 

Stefano Quondam (un nome 
un'allegoria) è un  professore di 

letteratura greca con un figlio, 

Marco, affetto da progeria 

(malattia e allegoria), rara sin-
drome che causa l'invecchia-

mento precoce: il corpo deperi-

sce al ritmo di otto anni in uno, 

la mente e le emozioni seguono 

invece l'età anagrafica. Il padre 

nutre lo sfortunato figlio con un 

cibo molto particolare a base di 
poesia e mitologia greca, mentre 

lateralmente scorre il mondo. 

E la considerazione: “alla fine 

tutta quella cultura, quel sapere 
di greco e filosofia, non servono 

a nulla, lui morirà comunque” mi 

ha ferita. 
Nel leggere questo libro io ho 

percepito l’esatto contrario: non 

puoi avere tutte le cose meravi-

gliose che vorresti, ma la lette-
ratura, la poesia possono farti 

sognare, possono insegnarti la 

bellezza di vedere, di amare e di 

“essere”, non solo di lasciarti vi-
vere. 

Insegnare ad un figlio “ad avere 

un’altra vista, un altro udito, 

un’altra percezione del cuore” a 

questo è servito l’immenso amo-

re di Stefano Quondam per suo 

figlio Marco… 
E allora l’arte? la bellezza?  

L’arte e la bellezza, la letteratu-

ra, la parola come consolazione. 
Vivere e vivere bene è auspica-

bile, ma vivere e morire senza 

godere del “bello”… è un delitto. 

Alla domanda 
iniziale rispondo 

così. 

Riflessioni , cita-

zioni e recensio-
ne di “Il mercan-

te di luce” – Ro-

berto Vecchioni, 
Einaudi 2014 

 

 

 
 

 
Sandra Meneghin  
Bibliotecaria 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 

Grazie...per averci dato subito 
fiducia, per aver dato il fischio 
d'inizio a questo nostro piccolo 

progetto che ancora vive,  
Sarai sempre a bordo campo… 

con Noi  
Tutti i Tonga Boys e l' U.S.O.R.M. 

 

NIENTE FERMA LA VOGLIA  
DI STARE INSIEME 

 

I l Carnevale anche quest’anno ci ha riservato uno 
scherzo mancino, infatti l’ unico giorno di pioggia è 

arrivato proprio mentre “montavamo le ruote ai 

carri” 

Ma si sa che quando la voglia di divertirsi è tanta… 
nulla ci può fermare.., e così è stato: ci siamo ritrovati in ora-

torio a Malvaglio e con una bella animazione musicale una  

merenda super ed un po’ di brivido nella cucina degli orrori, 
tra un ballo e una premiazione abbiamo davvero reso tangibile 

la felicità. 

Ringrazio davvero quanti sono venuti a festeggiare e si sono 

trasformati in mascherine allegre e festose, ringrazio il gruppo 
dei  Goonies, per aver allestito la festa e inventato l’ ormai  

famosa, ma sempre sorprendente, Horrorlandia.   

Un ulteriore ringraziamento va ai 

genitori dei ragazzi dei nostri due 
oratori e ai ragazzi stessi che 

hanno pensato e realizzato dei 

fantastici carri che data la pioggia 
sono rimasti parcheggiati, ma 

posso assicurarvi erano davvero 

ben fatti. 

Il successo di questo evento    
dimostra che non si può conte-

nere la felicità e che nulla è   

importante come lo stare insie-
me non importa dove non       

importa come… 
 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 

Carnevale 2015: gruppo 

adulti e bambini premiati co-
me maschere più originali 

Don Francesco Cameroni 

NOTA DI REDAZIONE 
Non essendo pervenuto l’articolo del Gruppo consigliare  

“Liberi”, lo spazio a loro dedicato è stato utilizzato per    

comunicazioni di interesse collettivo. 


