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   GRAZIE! 

 

 

“Possiamo avere tutti i mezzi 

di  comunicazione del mondo, 

ma niente, assolutamente 

niente, sostituisce lo sguardo 

dell'essere umano.”  

Ho scelto questa frase di Paulo Coelho 

per iniziare il mio ultimo articolo “da 

Sindaco” sull’informatore comunale. Po-

trebbe sembrare una cosa strana, perché 

l’Amministrazione di Insieme per Cre-

scere ha sempre ritenuto fondamentale 

comunicare la propria attività, gli eventi, 

tutto quello di cui si occupano Assessori 

e Consiglieri tramite Voci dal Comune. 

Il nostro periodico, con il numero di og-

gi, arriva al traguardo di 78.000 circa 

copie stampate e distribuite alle nostre 

quasi 2000 famiglie dal 2006 ad oggi, 

per un totale di 38 edizioni, 4 all’anno, 

più un’edizione speciale per i 150 anni 

di Unità d’Italia. Ritengo che esprimersi 

tramite la stampa sia molto importante, 

così come avvalersi della tecnologia per 

divulgare il nostro lavoro alla collettivi-

tà: penso ad esempio agli SMS di 

“Comune Informa” e alle pubblicazioni 

sul sito www.comune.robecchetto-con-

induno.mi.it.  

E’ stata fondamentale anche la comuni-

cazione a voce, attraverso gli incontri e 

gli eventi, durante i Consigli Comunali e 

nei discorsi che hanno accompagnato le 

Celebrazioni Istituzionali. 

Eppure, ripensando a questi dieci anni 

trascorsi, mi rendo conto che Paulo Co-

elho ha ragione. Le comunicazioni più 

efficaci che mi sono state trasmesse 

sono state attraverso gli sguardi. Gli 

sguardi felici dei bambini del nido e del-

la Scuola dell’Infanzia; gli sguardi timi-

di, a volte curiosi e vivaci degli studenti 

più grandi che ho incontrato in tante oc-

casioni e che mi salutano per la strada. 

Ma anche, impressi nella mia mente, gli 

sguardi tristi e preoccupati delle persone 

in condizioni di fragilità e di chi è venu-

to in Comune alla ricerca di un aiuto, o 

ancora gli sguardi fiduciosi di chi questo 

aiuto l’ha ricevuto e non si è sentito so-

lo. Utili sono stati anche gli sguardi de-

cisi e alterati di chi ho incontrato a causa 

di qualche problema o incomprensione, 

nella ricerca di spiegazioni o per comu-

nicare qualche criticità. Ringrazio per 

tutti questi sguardi e per i sorrisi rice-

vuti, ma anche per le critiche costrut-

tive che mi hanno aiutato a Crescere 

Insieme alla mia collettività. 

Da parte mia, credo di aver rivolto a 

tutti il mio sguardo. Mi spiace e chiedo 

scusa se a volte non ho  realizzato qual-

che aspettativa o non ho potuto risolvere 

un problema, ma i Sindaci alla fine sono 

persone umane, con pregi e difetti, che 

cercano di fare il loro meglio per la col-

lettività che ha riposto in loro la fiducia. 

Almeno quelli in buona fede, e a mio av-

viso sono la maggioranza, anche se la 

pubblica opinione giudica e condanna in 

fretta e spesso senza ben conoscere le 

questioni. Per questo è importante la co-

municazione: spiegare ciò che si fa, per-

ché lo si fa o come mai lo si deve fare a 

quel modo. Le dinamiche delle Pubbli-

che Amministrazioni non sono semplici 

da capire nemmeno per chi amministra o 

ci lavora, immagino per la “sciura Ma-

ria”  che ha problemi concreti, pone do-

mande precise e vorrebbe risposte certe. 

Uso spesso una massima del grande fisi-

co Einstein, che diceva: “Hai veramente 

capito una cosa quando sei in grado di 

spiegarla a tua nonna.” Dietro le comu-

nicazioni poco chiare si nascondono 

spesso incompetenze da parte di chi le 

formula o peggio ancora  inganni. 

In questo ultimo numero di Voci dal 

Comune, gli Assessori ed il nostro Capo-

gruppo hanno scelto personalmente co-

me “salutare” i cittadini. 

Io non posso che essere fiera di tutta 

questa squadra che è stata coesa e 

compatta. Come per le partite di cal-

cio “si gioca fino al 90° minuto” e ogni 

minuto è prezioso. Noi saremo qui per 

continuare, fino al fischio finale dell’-

arbitro di gara, il nostro servizio alla 

comunità che ci ha scelto e che ringra-

ziamo di cuore per la fiducia. 

 

Il Sindaco 

Maria Angela Misci 

D I E C I  A N N I  V O L A N O… 

 

 

Si, è proprio vero, dieci anni vola-

no via veloci e mi accorgo solo 

ora, mentre scrivo questo mio ul-

timo articolo, che ho avuto la for-

tuna di conoscere e di arricchirmi 

di valori unici che solo chi si de-

dica all’Amministrazione del proprio Paese 

ha la possibilità di ricevere. E’ stata un’espe-

rienza unica e positiva, che mi ha permesso 

di incontrare tantissime persone e di lavorare 

con orgoglio per il mio paese. E, nello stesso 

tempo, spero di aver lasciato un piccolo solco 

e di aver seminato qualcosa di buono per il 

futuro. Questo è un anno diverso per la nostra 

Amministrazione, perché le prossime vota-

zioni vedranno alcuni nuovi amministratori. 

Mi auguro che quanto è stato creato e pro-

grammato dell’Assessorato al Commercio 

con varie iniziative volte a incentivare e valo-

rizzare le attività locali sia magari migliorato, 

ma non cancellato. Per il 19 Giugno è previ-

sta la Festa del Pane e del Gusto nelle piaz-

ze di Malvaglio, dove tutti i nostri commer-

cianti saranno sempre invitati ad esporre con 

“ buon gusto” i prodotti venduti nei propri 

negozi. Domenica 18 settembre è stata pro-

grammata BICIMANGIANDO 2016, ma-

nifestazione itinerante tra le nostre cascine, il 

cui apprezzamento da parte dei concittadini è 

costante. Lo scorso anno più di seicento par-

tecipanti hanno visitato le nostre Aziende a-

gricole e hanno avuto l’opportunità di cono-

scere meglio il territorio, oltre che di degu-

stare i prodotti locali. Devono e dovranno 

continuare le iniziative volte a rimarcare 

l’importanza degli acquisti nel “Negozio sot-

to casa” per non far venir meno la “Fedeltà ai 

commercianti“. 

I nostri esercizi commerciali sono fonda-

mentali per il tessuto sociale ed economico 

del nostro paese, ma soprattutto sono impor-

tanti per il servizio e per le relazioni umane. 

Infine ringrazio tutti coloro che mi hanno af-

fiancato in questi anni: il Sindaco Maria An-

gela Misci per la fiducia che ha riposto in me 

e tutti gli Assessori e Consiglieri con cui ho 

collaborato. 

 

Foieni Alessandro  

Vice Sindaco con delega allo sviluppo del 

territorio commercio 
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UNA SQUADRA 

 

Eccomi  a scrivere,  non lo na-

scondo... con l’emozione di 

quella che sicuramente posso 

considerare come una gran 

bella esperienza personale, che ha contribuito 

a migliorarmi come singolo nel  cercare di 

capire e comprendere i vari punti di vista di 

tutte le persone che ho incontrato. La vorrei 

considerare e ricordare come una “corsa ci-

clistica” a tappe affrontata con tenacia e leal-

tà di valori da parte di una bella squadra  coe-

sa. Tutti diligenti nel rispettare i singoli ruoli 

ma tutti pronti a fare gruppo ed incitare e so-

stenere i propri compagni nel momento op-

portuno nelle salite che si incontrano in ogni 

percorso. Come si sa una corsa e' caratteriz-

zata da “tappe” sempre diverse fra loro, o-

gnuna diversa dall'altra ma tutte importanti 

per raggiungere lo scopo finale. Per me il fi-

nale non e' in questo caso la vittoria in senso 

stretto ma la riuscita dell'aver affrontato una 

grande avventura con persone che cammi-

nando con me ogni giorno mi hanno fatto 

scoprire il senso civico e l'amore per il pro-

prio paese. Ci sono state tappe pianeggianti 

con un arrivo in volata e vittoria allo sprint, 

come l'aggiudicazione al nostro Comune del-

la “Casetta dell'acqua di Expo” che tra non 

molto verrà installata nel nostro territorio, e 

tappe lunghe e costellate di salite e discese 

durante le quali intravedevi il traguardo sem-

pre in lontananza che sembrava non arrivare 

mai come la “vendita delle quote” di Ecolo-

gica Naviglio e dell'impianto di trattamento 

acque. Ci sono state tappe con vento forte e 

pioggia che ti sferzavano e dovevi lavorare al 

meglio con tutta la squadra compatta per arri-

vare al traguardo come la “ristrutturazione 

della scuola per l'Infanzia”, dove abbiamo 

rifatto il tetto, tolto le crepe e rivestito le pa-

reti esterne, ed infine il lungo tappone alpino 

compiuto per tre quarti ed ancora in svolgi-

mento relativo al nostro “Centro Polifunzio-

nale” già completato negli spazi biblioteca, 

scuola musica ed aule espositive ed in fase 

conclusiva per la messa al bando per la rea-

lizzazione della scuola della danza, dopo l’-

ottenimento di tutte le autorizzazioni neces-

sarie. Tante tappe...tutte importanti ed uni-

che...ed ancora ricordo il rifacimento di Via 

Novara, i tanti momenti di aggregazione e di 

sviluppo del territorio offerte ai cittadini che 

sono state Bicimangiando, Pane e gusto, 

Rock Park. Ho raccontato tutto questo per 

cercare di farvi ricordare quanto e' successo 

in questa lunga avventura durata 5 anni nella 

quale, sono sicuro e certo, la nostra squadra 

ha fatto tutto il possibile per cercare di rag-

giungere i traguardi che vi avevamo promes-

so. Alcuni sono stati completati, con altri for-

se si poteva riuscire meglio. Altri ancora so-

no in esecuzione con un ben delineato per-

corso, ma per tutti i progetti non e' mai man-

cata la nostra più tenace volontà per portarli a 

termine. Quello che verrà, mi auguro per il 

bene del nostro paese, sarà sicuramente un'al-

tra gran bella avventura da raccontare fra cin-

que anni. Nel frattempo raccolgo tutti questi 

bei momenti appena descritti, considerandoli 

come perle preziose di una collana da riporre 

nel cofanetto della mia memoria. 

Ringrazio tutti i dipendenti comunali che mi 

hanno aiutato in questi anni, tutti i compo-

nenti del gruppo “Insieme per Crescere” per 

aver creduto in me accompagnandomi in 

questa bella avventura e ringrazio tutti i con-

cittadini che hanno dedicato il loro tempo 

leggendo i miei articoli. 

 

Giuliano Piloni 

Insieme per Crescere 

 

 

5 ANNI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA’ 

 

E’ tempo di bilanci e di valutazioni. Come condensare in poche righe nell’ultimo articolo del giornalino comunale di questa 

Amministrazione un’avventura umana e professionale durata ben cinque anni? Quali parole usare per descrivere al meglio 

un’esperienza unica come quella di essere stato per un quinquennio un Amministratore comunale?   

E’ stato innanzitutto un grandissimo onore poter servire il mio Paese come Amministratore per la prima volta. Sin da adole-

scente ho sempre creduto nella Politica nel senso più nobile del termine, ovvero cittadini comuni che mettono a disposizione 

il loro tempo e le loro competenze nell’interesse supremo della collettività, del bene comune, del progresso della società. Politica dunque 

intesa come spirito di servizio, impegno, lealtà, senso civico e rispetto delle Istituzioni. 

E’ con tali profonde motivazioni e con tantissimo entusiasmo che ho intrapreso questo mandato amministrativo. 

La mente torna a quel primo Consiglio Comunale del 28 Maggio 2011, quando il Sindaco Maria Angela Misci mi conferì le deleghe alla 

Sicurezza, all’Innovazione Tecnologica nella Pubblica Amministrazione e alla Comunicazione e Relazioni con il Pubblico. E, se riprendo 

ora il programma di mandato, vedo che molti degli obiettivi fissati cinque anni fa sono diventati realtà.  

Sintetizzare in poche righe i traguardi raggiunti non è semplice, mi limiterò dunque a citare quelli che ritengo più significativi. Nel campo 

dell’Innovazione Tecnologica e della Comunicazione penso alla realizzazione del servizio “INFOComune”, che consente ai cittadini di es-

sere informati in tempo reale ricevendo sms ed email sull’attività del Comune; penso al servizio WI-FI per poter navigare gratuitamente in 

biblioteca; penso alla “Giornata del Cittadino” in cui ogni giovedì gli Uffici Comunali sono aperti ininterrottamente dalla 09.00 alle 19.00 

permettendo a tutti di potersi recare in Comune più facilmente. Per ciò che riguarda la Sicurezza, mi viene da considerare il tantissimo la-

voro “nascosto” fatto con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine per rendere il paese più sicuro. Penso anche a tutte le iniziative proposte 

per diffondere la “Cultura della sicurezza e della legalità” tra i cittadini, specialmente quelli più giovani: ad esempio, la campagna infor-
mativa “Estate Sicura” per la prevenzione dei furti nelle abitazioni nel periodo estivo o la collaborazione con l’ASL per la prevenzione del-

la ludopatia o ancora la giornata di prevenzione delle truffe agli anziani in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, tenuta nella sede del-

l’Associazione Anziani Protagonisti. Ricordo poi le giornate formative realizzate con i nostri studenti, i nostri piccoli cittadini, come quella 

con i Vigili del Fuoco per la prevenzione degli incendi; quella con la Polizia di Stato per l’utilizzo consapevole di Internet e dei social 

network e la giornata del Tricolore, durante la quale abbiamo onorato tutti insieme la bandiera italiana.  

Il pensiero va poi a tutte le famiglie che hanno ottenuto la “Croce al Merito di Guerra” per un loro congiunto che ha combattuto nella Pri-

ma e Seconda Guerra Mondiale, onorandone così la memoria e il sacrificio. Ricordo anche la serata realizzata per la lotta alla mafia con la 

partecipazione straordinaria di Salvatore Borsellino, fratello del compianto magistrato Paolo, barbaramente ucciso in un vile attentato ma-

fioso nel 1992.  Penso poi alle decine di Cittadini che ho ricevuto in tutti questi anni, a quelli a cui sono riuscito a risolvere i problemi e 

quelli invece che purtroppo non ho potuto aiutare. Mi scuso soprattutto con loro: un Amministratore vorrebbe avere la “bacchetta magica” 

per risolvere tutto ma non sempre può riuscirci, specialmente in un contesto storico in cui gli Enti locali devono far fronte ad un pauroso 

taglio di risorse. Le parole conclusive, come di solito si conviene ad un ultimo articolo, vogliono essere di ringraziamento. Ringrazio in-

nanzitutto i cittadini che hanno espresso il loro consenso al nostro programma di mandato, il Sindaco Maria Angela Misci e tutta la stupen-

da squadra di “Insieme per Crescere”, i dipendenti comunali e le Forze dell’Ordine con le quali ho lavorato a stretto contatto, la Consulta 

della Sicurezza e tutte le Associazioni, che sono davvero uno dei motori che muovono la nostra collettività.  

Con la speranza che non sia un addio ma un semplice “arrivederci”.   

L’ASSESSORE ALLA SICUREZZA, ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA  E ALLA COMUNICAZIONE 

Davide Scalzo  
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stato utilizzato per comunicazioni di 
interesse collettivo. 

“Diario di Bordo: Il profumo di una rosa 
 

Quando sei Assessore alla Cultura ti accorgi che la 

cultura di mainstream (cioè quella dominante) non è 
che la punta più alta di ciò che i concittadini speri-

mentano nella propria vita. Proponi mostre, teatri, presentazioni 

di libri e cogli solo una parte del pubblico per il quale hai pensa-

to quegli eventi. Perché, mi sono chiesto tante volte? Molto pro-

babilmente perché siamo stati abituati a pensare che la cultura sia 

quella raccontata dai libri e dai grandi critici, non accorgendoci 

che fruiamo di prodotti culturali in ogni momento: un cartellone 

pubblicitario racconta una storia ancorata al momento presente e 

ai bisogni delle persone e per sua natura è quindi cultura o per lo 

meno lo diventa se i destinatari si soffermano a riflettere su quel-

lo che viene raccontato. Nel mondo quotidiano dominato dal-

l’immediatezza, il profumo delle pagine lascia spazio a una 

schermata che cambia, semplicemente, con un tocco di dita; la 

comunicazione politica è twittata in 140 caratteri; le mostre di 
grandi pittori si fanno multimediali e, a volte, mancano proprio 

le opere nello spazio fisico intorno a noi, ma al loro posto trovia-

mo delle proiezioni; il diario al quale confidare i nostri pensieri e 

dove incollare foto si è fatto social e condiviso con tutti i nostri 
'amici'. Sono convinto che l'innovazione tecnologica rappresenti 

una conquista evolutiva, nella misura in cui sappia prolungare i 

nostri sensi, limitati, di essere umani, ma non posso che essere 

contrario alla totale identificazione con essa. Viviamo di sensi e 

spesso ne stimoliamo solo uno, invece di cinque. Il mio invito è 

che ognuno di noi sperimenti il fruscio della carta stampata; la 

fotografia nella sua tridimensionalità; lo spettacolo teatrale con 

gli applausi, la tensione creata dalla bravura attoriale, l'emozione 

dell'immedesimazione; il quadro o la scultura con colori, pennel-

late, colpi di scalpello che hanno contribuito ad avvicinare l'uo-

mo alla rappresentazione di se stesso e dei suoi vissuti, ma anche 

tutto quanto di nuovo la cultura ci propone. Aver lavorato in que-

st’ottica mi ha permesso di dare voce a eventi anche di nicchia 

che hanno riscosso grandi successi. Interrogarsi e confrontarsi 

con i giovani è stato un momento di forte crescita per capire che 

definire i ragazzi d’oggi vuoti è condannarli a essere incompresi. 

Come spiegheremo ai nostri figli o nipoti il profumo di una 

rosa, se non ne abbiamo mai annusata una? La cultura non 

può aspettare all'infinito, va colta proprio come un fiore e valo-

rizzata nello scorrere dei nostri giorni perché riempie di bellezza 

e significato tutto ciò che ci circonda, restituendoci emotivamen-

te un nuovo mondo da assaporare e gustare che inevitabilmente 

un po’ ci cambia e rende le nostre menti più aperte e flessibili. 

'L'arte è esperienza di universalità. Non può essere solo oggetto 
o mezzo. È parola primitiva, nel senso che viene prima e sta al 
fondo di ogni altra parla. È parola dell'origine, che scruta, al di 
là dell'immediatezza dell'esperienza, il senso primo e ultimo del-
la vita' (Papa Giovanni Paolo II). Sono davvero grato a questa 
esperienza e, nel salutarvi, mi auguro che vivere la cultura a Ro-

becchetto vi abbia regalato piccoli o grandi ricordi, condivisi con 

altre persone, creando così una memoria collettiva e un’attenzio-

ne particolare al vivere quotidiano.  

 

Giuseppe Stimolo 

Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 



Servizi Scolastici e Pari Opportunità:             
numeri e considerazioni 
 
Ormai giunti al termine di questo mandato, vorrei fare una 

sintesi delle attività svolte in questi anni, dopo il conferi-

mento degli assessorati avvenuto il 28 maggio 2011 da parte del Sin-

daco Maria Angela Misci. Sono stati incarichi importanti, che mi han-

no vista impegnata anche nel precedente mandato. Il mio obiettivo 

principale è sempre stata l'attenzione alle Scuole del Comune e, nono-

stante i minori trasferimenti e la grave crisi economica che ha investi-

to il Paese, la nostra Amministrazione ha stanziato negli ultimi 5 anni 

1.500.000,00 Euro per il Diritto allo Studio. Sono stati proposti pro-

getti e percorsi di integrazione alle attività didattiche, sempre con la 

collaborazione delle Istituzioni scolastiche, delle Commissioni Scuola 

e Mensa e con il sostegno degli Assessorati Cultura-Ambiente-Sport e 

Tempo libero. Abbiamo svolto attività mirate a facilitare l'inserimen-

to degli alunni svantaggiati, ad esempio sostenendo le famiglie con 

figli in età scolare in cui entrambi i genitori lavorano mediante i ser-

vizi di pre-post scuola, utilizzati da circa 430 alunni, ed il servizio 

scuolabus, usato da circa 320 ragazzi. Il totale degli alunni che hanno 

frequentato le nostre Scuole in questi cinque anni sono stati per la 

Scuola Infanzia 699, tutti iscritti al servizio mensa, con erogazione di 

circa 118.900 pasti. La Scuola Primaria ha contato 1161 frequentanti, 

dei quali 1140 iscritti al servizio mensa (serviti 157.640 pasti), mentre 

per la Scuola Secondaria i frequentanti sono stati  725, di cui 327   

iscritti in mensa per 24.360 pasti. Abbiamo ottenuto finanziamenti per 

un totale di 54.400 € per le borse di studio e sono state assegnate       

9 borse di studio alla Scuola Secondaria di I° grado, 46 alla Scuola 

Secondaria di II° grado (licei e Istituti tecnici) e 11 agli studenti uni-

versitari. Agli studenti meritevoli ma non in graduatoria sono stati 

consegnati attestati di merito per un importo totale di € 5.510. Conti-

nuo sostegno è stato dato al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze. Questo progetto, fortemente voluto dalla nostra Ammini-

strazione fin dal primo mandato, ha lo scopo di coinvolgere gli stu-

denti per il raggiungimento dei propri obiettivi, spingendoli a lavorare 

insieme e a confrontarsi con le istituzioni. A loro disposizione sono 

stati stanziati € 1500 annui.   Per quanto riguarda lo svago estivo dei 

nostri piccoli cittadini, la Giunta Comunale ha già proclamato l’inten-

to di collaborare e sostenere la Comunità Pastorale con un contributo 

di  € 12000,00 Euro per l’educatore professionale e le fragilità e per 

la realizzazione del centro estivo che avrà inizio nel prossimo       

Giugno. In collaborazione con gli Assessorati alla Cultura-

Commercio e Sicurezza, in questi anni sono stati realizzati eventi e 

progetti con lo scopo di ribadire tutti quei principi che assicurino pari 

dignità e trattamento a uomini e donne, obiettivo sempre più ricono-

sciuto dagli enti a livello europeo e mondiale. Vorrei concludere con 

un ringraziamento per la competenza e il supporto datomi in questi 

anni alla Sig.ra Borsa Fernanda, responsabile dell'Area amministrati-

va, e alle sue collaboratrici, nonché a tutti i cittadini che hanno credu-

to in me e hanno riposto la loro fiducia accordandomi il loro consen-

so. 

 

Catia Barbaglia 

Assessore Servizi Educativi Scolastici e Pari Opportunità 

 

 

SCI CLUB SAN BERNARDO 
Sabato 30.04 giropizza da “Mariuccia” con premiazione Gara 
Sociale e votazione nuovo consiglio 
Domenica 12.06 Rafting a Vocca (VC) 
 
 
 

GRUPPO ARTISTICO ESPRESSIONI 

Siamo presenti in esposizione permanente presso la sede della 
Banca Generali d Legnano (Piazza G. Ferrè n.6). dall’8 aprile    
2016. 
 
ASS. ANZIANI PROTAGONISTI 

Domenica 24/04/2016: votazione per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo  
 

 

CROCE AZZURRA 

I soci ordinari alla data del 31/12/15 – 37, nuovi soci 5, passag-
gio a soci emeriti 3. I soci onorari sono 6 e i soci emeriti 11Gli 
automezzi in dotazione sono 6 di cui un Doblò sedile anteriore  
girevole, un Doblò tetto rialzato attrezzato con sollevatore e dal 
mese di luglio un furgone finestrato 8 posti  
Con un numero maggiore di aderenti potremmo attivare 
nuovi servizi. (nel 2015 n. 154 persone servite con n. 2851 

servizi effettuati. 

 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 

 

BIBLIO NEWS:  
“Alla Biblioteca di Robecchetto,  

terra patria 

luogo d’ambasciata 

per il viandante in cammino. 

Qui chiunque può sentirsi a casa. Grazie” 

Questa dedica pulsa dalla prima pagina di un libro appena appro-

dato in biblioteca. “Solo per mezz’ora”  di Aurora Cattinelli -     

Edizioni Astragalo. Un libro speciale, per diversi motivi, non ulti-

mo, proprio questa dedica. L’autrice è una persona che conosco 

molto bene, con la quale condivido spesso pensieri, considerazioni 

sui più svariati argomenti, gioie e, a volte, delusioni.  “Solo per 

mezz’ora” è una gioia condivisa, una meta raggiunta, un sogno  

realizzato, è un libro scritto in punta di cuore, non suggerisce,   

racconta, non nasconde, disvela . Il contenuto è molto personale, 

intimo direi,  e spesso ci si chiede se si stia leggendo un racconto o 

un testo poetico, è la narrazione di “…eventi e riflessioni connesse 

alle   manifestazioni della malattia (il che rende tutto crono-

logicamente disordinato), espressioni contingenti della mia       

quotidianità…” 

In biblioteca quindi non solo lettori, ma anche scrittori, ma,      

soprattutto, amici…Un libro che consiglio caldamente a chi ha non 

ha voglia di piangersi addosso, a chi crede nei sogni e lavora per 

realizzarli. 

Sandra Meneghin  

Bibliotecaria 
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Scadenze: 

IMU :  acconto 16/06/2016 

           saldo 16/12/2016 
TARI:  1° rata 16/07/2016 

            2° rata 16/09/2016 
            3° rata 16/11/2016 

TASI:  acconto 16/06/2016 
            saldo 16/12/2016 
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