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SCELTE  DIFFI-
CILI  

 

L ’uomo non può 
prendere due 

sentieri alla volta”, 
recita un saggio pro-
verbio africano. Capita 
a tutti di trovarsi di 

fronte a scelte difficili che porta-
no ad un bivio, ma    occorre ne-
cessariamente optare per una 
strada. Nel lavoro, nella vita di 
tutti i giorni, in campo personale. 
Spesso le decisioni coinvolgono 
non solo chi le effettua: è stato 
questo per mesi il pensiero della 
nostra Amministrazione nell’ela-
borazione del Bilancio Previsio-
nale per l’anno 2015. Il Consi-
glio Comunale ogni anno, per 
legge, presenta e successiva-
mente discute e approva una 
stima delle  entrate e delle 
spese che si prevedono per 
l’anno in corso e i conti devo-
no necessariamente pareg-
giare. Dal 2009 al 2014 il Co-
mune di Robecchetto con In-
duno, per le  modifiche delle 
norme sulla finanza pubblica, 
ha visto   ridurre le entrate 
tributarie della collettività da 
1.000.000 a meno di 700.000 
€. Nel 2014 i nostri cittadini 
hanno versato nelle casse 
dello Stato, invece che in 
quelle del nostro Comune, 
1.400.000 € di tributi comu-
nali sotto    forma di IMU. 
Sempre lo scorso anno, lo 
Stato ha      ridotto i propri 
trasferimenti nelle casse del 
Comune di  Robecchetto con 
Induno di 395.000 €, ben 
30.000 in più rispetto a quan-
to vi è stato versato dai no-
stri cittadini mediante l’intro-
duzione della nuova tassa, la 
TASI.  
Nonostante il Presidente del 
Consiglio Renzi abbia dichiarato 
che non si prevedevano nuovi 
tagli a carico dei Comuni, que-
st’anno per il nostro Comune 
ci saranno ulteriori 190.000 € 
in meno. Il Premier ha assicura-
to anche che non ci saranno 
nuove tasse e che l'Iva non au-
menterà.   
Ma che succede  ai cittadini 
se si tagliano i trasferimenti 
ai loro Enti Locali? Cosa si fa 
quando le spese superano le 

entrate? Poche manovre sono 
possibili: o si tagliano le spese, o 
si aumentano le entrate. Si può 
cercare di fare le stesse cose con 
minori costi, ma se ciò non è 
possibile perché i costi sono già 
stati compressi, bisogna elimina-
re alcune voci di spesa. Questo, 
per il Comune di Robecchetto 
con Induno, significherebbe non 
poter assicurare l’assistenza 
alle Scuole, che da noi rap-
presenta il 21% del bilancio, 
non poter garantire il mante-
nimento dell’assistenza alle 
fragilità, alle disabilità, a chi 
ha perso il lavoro, agli anzia-
ni: il costo della spesa sociale 
è costantemente in aumento 
ed è arrivato a rappresentare 
il 16 % del nostro bilancio.  E 
ancora non poter realizzare ma-
nutenzione a strade ed edifici 
scolastici, illuminazione pubblica, 
taglio del verde, sicurezza e vigi-
lanza, trascurare sport, cultura e 
momenti di aggregazione che  
sono la linfa vitale di cui si nutre 
la nostra collettività a misura 
d’uomo. La trasparenza che da 
nove anni ci contraddistingue ha 
permesso di costruire il dialogo 
con i cittadini ai quali dobbiamo 
rendere conto della fiducia della 
quale ci hanno onorato la prima 
volta nel maggio del 2006, e   
riconfermato nel maggio 2011.  
Per questo diciamo in modo 
chiaro, con coraggio, e non con 
gli inutili giri di parole che spesso 
usano i politici dei piani alti, che 
in questa difficile scelta     
abbiamo propeso per l’au-
mento dell’aliquota della    
Tasi, portandola dalla base 
dell’1/000 all’1,6/000 per un 
incremento medio all’anno di 
27 € per immobile. Ne siamo 
dispiaciuti, ma è l’unica alternati-
va possibile ai tagli dei servizi, 
dopo aver già ottimizzato e  
compresso negli anni scorsi costi 
e spese. Considerato che        
l’aliquota massima applicabile 
per l’anno 2015 è rappresentata 
dal 2,5/000, il nostro Comune 
rimane abbondantemente al di 
sotto di questo limite, come    
rimane inferiore alla maggior 
parte delle aliquote applicate dai 
Comuni del Castanese.  
In compenso, nel 2015 non  
sarà operato nessun taglio in 
nessun settore e tutti i servi-
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ASPETTANDO… 

FESTA PANE & GUSTO 2015 
 

M entre sto scrivendo questo articolo per  
Voci dal Comune, a Milano EXPO 2015 è 

la giornata del Latte e la festa del Pane è pro-
grammata per il 15 giugno: sono solo due dei 

numerosi eventi speciali che verranno proposti a sostegno 
del tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”.  
Valorizzare i prodotti naturali, sani, legati all’attività 
dell’uomo, così importanti per la nostra alimentazione! Era 
proprio ciò che immaginavamo nove anni fa quando, 
nel nostro piccolo Comune, abbiamo organizzato per 
la prima volta la Festa del Pane e Gusto. Con la parola 
“pane” chiedevo ai nostri Panettieri di proporre quanto di 
meglio veniva prodotto nelle loro attività artigianali, e con 
il termine “gusto” intendevo tutto il companatico confezio-
nato e  venduto a Robecchetto con Induno, rivolgendo a 
tutti   l’invito ad esporre l’espressione delle attività presen-
ti in paese. Siamo una piccola parte di questa Italia, con le 
sue numerose eccellenze e differenze. Siamo un Comune 
che nel piccolo rispecchia la forza e l’amore per le buone 
cose e con semplicità riesce sempre a stupire.  
Il 21 giugno, per le vie centrali di Malvaglio, si svol-
gerà Pane & Gusto, che è anche la Festa dei com-
mercianti e come sempre saremo pronti per una 
splendida manifestazione! A partire dalle ore 1600 

gonfiabili per i più piccoli e stands di degustazione 
dei nostri prodotti. Alle ore 2030 sarà distribuita la 
famosa Paella Robecchettese, preparata da abili volon-
tari nella maxi padella di 4 m di diametro.  
La serata sarà allietata dalla splendida e giovanile 
Orchestra di Maurizio Arbore.   
Concludo con quanto espresso durante il Consiglio Comu-
nale del 12 maggio, mettendo in evidenza che le nuove 
disposizioni del Governo ci costringono a fare una diversa 
programmazione nell’attività dell’Assessorato al Commer-
cio. Ci viene imposto l’obbligo di acquistare su piattaforma 
tecnologica e sostanzialmente non possiamo più comprare 
direttamente dai nostri negozi, limitando molto l’azione di 
valorizzazione delle attività locali. È difficile mantenere il 
significato originale di iniziative come la Festa del Pane e 
del Gusto e Bicimangiando.  
Diventa molto complicato reperire i prodotti da degustare  
 

(Continua a pagina 2) 
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UNA TAVOLA DA  

IMBANDIRE… 
 

T utti a tavola!!! Durante 
i mesi estivi delle     

vacanze è per noi fonda-
mentale offrire un servizio 
alle famiglie e nel contem-
po proporre ai nostri ra-

gazzi attività di svago che siano an-
che utili e costruttive. A tal fine con-
tinua la preziosa collaborazione 
fra la  nostra Amministrazione e 
la Comunità Pastorale per la rea-
lizzazione del Centro Estivo, che  
inizierà il 9 giugno e terminerà il 
10 luglio presso il Centro giovani-
le di Robecchetto. Lo stanziamento 
previsto nel Bilancio per tutti i servizi 
educativi di questa proposta è pari a 
12.000 €.  
Per sensibilizzare anche i nostri gio-
vani al tema di EXPO MILANO 2015 
il Centro estivo avrà come argo-
mento centrale “NUTRIRE IL  
PIANETA, ENERGIA PER LA       
VITA”; i ragazzi verranno introdotti 
al concetto di “nutrimento per la vita” 
a partire dal gesto quotidiano del 
mangiare, sviluppando vari percorsi e 

laboratori con giochi, musiche e   
canti. L’obiettivo sarà così giungere 
alla conclusione del periodo estivo  
rivisitando i percorsi compiuti e   
comprendendo che “NON DI SOLO 
PANE VIVRA’ L’UOMO” ma anche 
di parole, relazioni e sguardi.  
Chi ne avesse necessità anche     
quest’anno potrà usufruire del servi-
zio di trasporto Scuolabus e del servi-
zio Mensa.  
Al termine del Centro Estivo,  l’av-
ventura vacanze continua con le 
Settimane Verdi presso la Cascina 
Paradiso dal 12 al 24 luglio, dove 
le giornate dei nostri  ragazzi  saran-
no allietate con giochi, passeggiate 
nel verde, tantissime  altre attività e 
la possibilità di avvicinarsi al mondo 
dell’equitazione. Ringrazio per la 
preziosa collaborazione Don An-
drea, comunità pastorale, educa-
tori ed animatori e la Cascina Pa-
radiso per la cortese ospitalità.  
A tutti i ragazzi e alle loro famiglie 
auguro BUONE VACANZE e sicura-
mente ci incontreremo….TUTTI A   
TAVOLA!  
 
Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi educativi e scolastici  

 LAVORI IN CORSO  
 

 Centro polifunzionale: primo lotto in fase 
di ultimazione, completamento lavori per le 
norme di sicurezza e attesa parere per la realizzazio-
ne del secondo lotto. 

 Ecologica Navigli: proseguo iter per definizione va-
lore impianto, verifica bandi e convenzioni. 

 PAES: proseguo iter per la progettazione 
(completamente finanziata da fondazione Cariplo) 
della riqualificazione dell’impianto di pubblica illumi-
nazione. 

 Fognature industriali: proseguo  iter per l’accordo 
per la competitività e lo sviluppo con Regione Lom-
bardia. 

direttamente in paese se non viene riconosciuta una 
certa autonomia di spesa sul territorio. 
In nove anni di Amministrazione i nostri Bilanci sono 
sempre stati in attivo, e non è mortificando con nor-
me incomprensibili l’attività dei piccoli Comuni che 
si riducono gli sprechi e si chiudono i buchi nei     
Bilanci dello Stato. Gli sprechi sono da altre parti!!!   
Nonostante tutto continuiamo a valorizzare il 
nostro paese e vi aspettiamo a Malvaglio per 
festeggiare tutti insieme Pane & Gusto! 
 
 

Alessandro Foieni 
Assessore allo Sviluppo Economico   
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zi sono confermati, nessun    
aumento sarà applicato a ret-
te o servizi scolastici come 
mensa o trasporti.  Rimane   
sospeso per legge il pagamen-
to dell’IMU sulla prima casa. 
Le previsioni di incasso per il 
2015 sono di 225.000 € in più 
dello scorso anno e serviranno a 
coprire il mancato trasferimento 
ad opera dello Stato e alla crea-
zione del fondo per i crediti inesi-
gibili, reso necessario dalla nuova 
normativa sulla contabilità armo-
nizzata degli Enti Locali. Inoltre lo 
Stato non verserà al nostro     
Comune un    importo calcolato 
sulla aliquota base dell’1/000 an-
che sulle aree fabbricabili, che a 
Robecchetto con Induno abbiamo 
escluso dal pagamento della Tasi 
in quanto già soggette ad impo-
sta IMU e vessate dalla crisi del 
mercato edilizio. Condivido il pen-
siero espresso da Unimpresa: non 
possiamo ignorare lo spread esi-
stente tra gli      annunci del go-
verno, i provvedimenti e i numeri 
messi nero su bianco dopo le se-
dute del Consiglio dei Ministri. 
Sta di fatto che le tasse au-
mentano e gli sprechi del bi-
lancio pubblico restano intat-
ti: non è questo il modo per 
salvare il nostro Paese. I primi 
due punti del DEF (Documento di 

Economia e Finanza), sostenere 
la ripresa economica evitando 
aumenti del prelievo fiscale e 
allo stesso tempo rilanciare 
gli investimenti e avviare il 
debito pubblico su un percor-
so di riduzione, trovano poca 
rispondenza con la realtà. C’è 
amarezza nel constatare che si 
utilizzano stessi pesi e misure sia 
per i Comuni virtuosi, che già da 
anni stanno contenendo i loro co-
sti, e Comuni meno parsimoniosi 
o Ministeri ancora legati a vecchi  
privilegi. Si rimane perplessi    
sentendo dichiarazioni in cui si  
afferma di voler puntare a 
“recuperare efficienza nell’a-
zione della Pubblica Ammini-
strazione e contenere la spesa 
pubblica secondo una visione 
organica" e “che si aggiunge il 
piano di tagli di spesa e di     
riduzioni di agevolazioni fisca-
li.” Tradotto dal politichese, vuol 
dire tagli ai servizi per tutti,     
speriamo non nuovamente agli  
Enti Locali, e meno possibilità di 
dedurre spese dalle tasse dei   
contribuenti, il che significa che 
se ne pagheranno di più.  
Lo spread sopra citato aumenta e 
con esso la difficoltà di fare scelte 
per il Bene Comune. 
 
Maria Angela Misci 
Il Sindaco     
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IMPORTANTE 
 

 

I  gruppi consiliari e le associazioni 
sono invitati a fornire i loro inter-

venti entro il giorno 15/09/2015 

all’Ufficio relazioni col Pubblico        

tel. 800 232 123. 
Email:  

vocidalcomune@comune.robecchetto

-con-induno.mi.it 

18 giugno 2015: 

TANTI AUGURI (3 anni) ai GRUPPI DI CAMMINO che  

festeggiano con una grigliata presso  

il campo sportivo 

FIOCCO ROSA IN REDAZIONE 
 

Tanti auguri a papà Emi e mamma  
Claudia al fratellino Mattia per la nascita della 

piccola Serena: benvenuta!! 

L’Amministrazione comunale    

saluta il geometra Cardani       

che il 1° giugno  
è andato in pensione.  

Grazie per il lavoro svolto! 

25 aprile festa della liberazione con i ragazzi della scuola 
primaria Classi 5° e il Sindaco dei ragazzi Raffaella Pavin  

NOTA DI     
REDAZIONE 

 

Non essendo per-
venuto l’articolo 
del Gruppo consi-
gliare  “Liberi”, lo 
spazio a loro de-
dicato è stato uti-
lizzato per comu-
nicazioni di inte-
resse collettivo. 



PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE A 
"MISURA D’UOMO" 

 

A d un anno dalla conclusione del mandato 
2011-2016 di Insieme per Crescere abbia-

mo comunicato nel Consiglio Comunale dello 
scorso 12 maggio di aver avviato l’iter per la va-
riante del Piano delle Regole del PGT del Comu-
ne di Robecchetto con Induno, approvato il 28 

febbraio 2011, il cui ricorso recentemente è stato dichiarato 
decaduto dal TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del-
la Lombardia. 
Per i non addetti ai lavori ricordiamo che il PGT, Piano di 
Governo del Territorio, è lo strumento urbanistico che rego-
la la pianificazione di un Comune, che indica dove si può 
costruire, dove rimangono le aree agricole e le zone verdi, 
dove si potrà insediare l’industria o le abitazioni ed insieme 
le regole che stabiliscono come tutte queste cose devono 
essere realizzate e quali servizi verranno fatti.  
Il PGT si compone di 3 parti, il Documento di Piano, il Piano 
delle Regole e il Piano dei Servizi. Non cambieremo il Docu-
mento di Piano, che contiene le scelte strategiche di lungo 
periodo ma verrà aggiornato l’insieme delle Regole che di-
sciplinano le trasformazioni dell’esistente e dei piccoli com-
pletamenti. Dopo 5 anni di utilizzo si è rilevato che alcuni 
parametri non sono più attuabili in questo momento storico 
e rendono difficoltoso l’avvio di nuove operazioni urbanisti-
che volte a realizzare lo sviluppo sostenibile a misura d’uo-
mo che chiediamo per il nostro Comune. Alcuni accorgi-
menti per semplificare e rendere più chiara l’applicazione 
delle regole sui piccoli interventi, la modifica di alcune re-
gole che dopo l’applicazione di 5 anni si è visto che necessi-
tano di una messa a punto. Come per il precedente PGT 
ogni cittadino, professionista, azienda, proprietario di aree, 
in sostanza tutti potranno presentare delle osservazioni e 
dare il proprio contributo. Sarà particolarmente utile il con-
fronto con tutti i tecnici che operano nel nostro territorio 
che sono invitati a far pervenire ai nostri uffici i contributi e 
le proposte per migliorare la normativa e più in generale le 
scelte del Piano delle Regole. 
Consideriamo una azione responsabile, prima della chiusura 
del nostro mandato, analizzare e verificare la fattibilità e 
l’efficienza nei vari settori strategici del Comune, ed a que-
sto scopo il Piano delle Regole è sicuramente uno strumen-
to fondamentale. Vorremmo lasciare, a chi continuerà ad 
amministrare il Comune di Robecchetto con Induno, uno 
strumento efficace, aggiornato e adattato alle nuove esi-
genze, con un confronto anche rispetto alla nuova Legge 
Regionale 31/2014 sul consumo di suolo.  
Possiamo aiutare il rilancio dell’edilizia senza snaturare il 
nostro territorio, incentivare il recupero delle aree dimesse 
e fare in modo che quando giungerà la ripresa economica 
sbandierata a livello nazionale saremo pronti, assicurando 
che lo sviluppo economico sia ancora più sostenibile e a mi-
sura d’uomo. 
 
Giuliano Piloni 
Capogruppo di Insieme per Crescere 
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14 MAGGIO A ROBECCHETTO CON  

SALVATORE BORSELLINO:  
INSIEME IL NOSTRO “NO ALLA MAFIA!” 

 

I ndimenticabile. Così è stata definita la serata di giovedì 
14 Maggio da tutte le persone presenti all’iniziativa orga-

nizzata dall’Amministrazione Comunale dal titolo “LA     
MAFIA AI NOSTRI GIORNI. DAL PIZZINO AI COLLETTI 
BIANCHI”, che ha visto la partecipazione straordinaria di 
Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo Bor-

sellino, ucciso barbaramente dalla mafia in un vile attentato il 19    
Luglio 1992.  
La serata, organizzata in collaborazione con la Consulta della Sicurezza 
e della Convivenza Civile, ha visto la partecipazione di molti Sindaci del 
Castanese, di tante Associazioni del territorio, di studenti e di moltissi-
mi cittadini, anche dei paesi limitrofi, che non hanno voluto mancare a 
questo importante appuntamento.  
Salvatore Borsellino per oltre due ore ha parlato dell’attività svolta dal 
fratello Paolo e del suo impegno contro la mafia che gli è costato la vi-
ta, ma anche di temi controversi e tuttora oggetto di indagini giudizia-
rie, come i rapporti tra mafia e politica e la trattativa tra lo Stato e la 
mafia, argomenti che costituiscono ancora oggi oggetto di dibattito.  
Profonda la commozione dei presenti quando Salvatore ha raccontato 
anche episodi di vita personale legati al fratello Paolo, fino a quella tra-
gica giornata di Luglio del 1992.  
A fine serata moltissime persone hanno fatto un’offerta per prendere 
l’AGENDA ROSSA, il libro scritto da Salvatore, che testimonia allo 
stesso tempo la giustizia negata e l’impegno nel continuare l’opera di 
diffusione della cultura della legalità contro 
“Cosa    Nostra” e la criminalità organizza-
ta.  
Un lunghissimo e commosso applauso du-
rato diversi minuti ha chiuso la serata.  
Robecchetto si è trovata tutta unita nel     
ringraziare Salvatore Borsellino, ma so-
prattutto per ribadire a gran voce il suo 
“NO  ALLA MAFIA!!”  
“Se la gioventù le negherà il consenso, an-
che l'onnipotente e misteriosa mafia svani-
rà come un incubo” PAOLO BORSELLINO  
 

Davide Scalzo 
Assessore alla sicurezza 

 IMU: unico versamento il 16/06/2015 oppure acconto il 16/06/2015 e saldo il 16/12/2015  
 TASI: unico versamento il 16/06/2015 oppure acconto il 16/06/2015 e saldo il 16/12/2015 
 TARI: unico versamento il 16/06/2015 oppure tre rate il 16/07/2015 (I rata) il 16/09/2015 (II rata) e il 13/11/2015   

(III rata) 
 Apertura SPORTELLO AMIACQUE presso il Centro Civico a Malvaglio il 11 e il 25 giugno, il 9 e il 23 luglio 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 25 giugno, giovedì 23 luglio, giovedì 24 settembre dalle 14.00 alle 17.00 
presso il Palazzo Comunale. 

 CASETTA DELL’ACQUA: è in arrivo da Milano Expo 2015… 
 Avvio del PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE al piano delle regole e correzione errori materiali 

del PGT,  è possibile presentare le osservazioni entro il 25 giugno 2015 
 SPORTELLO AFFITTO: presentazione domande dal 14/05 al 10/07 2015 presso gli uffici comunali 
 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’: deliberato un contributo di 5.000 € al Comune di Mirabello a seguito del terremoto. 
 PROGETTO MEDIAZIONE: 12 e 26 giugno, 10  e 24 luglio, 28 agosto (da confermare), 11 e 25 settembre  

IL COMUNE INFORMA 

PROSSIMI EVENTI 
 

Martedì 16 Giugno: ore 2100 al centro civico di Malvaglio serata su   
Yogi Berra “La cultura del baseball”  

Domenica 21 giugno: festa del pane e del gusto 

Domenica 21 giugno: corsa delle cascine AVIS 

Sabato 4 e domenica 5 luglio: Note dedicate ad una stella 

Domenica 19 luglio: ore 2100 presso il Giardinone grande spettacolo di 
cabaret con “Attenti al Gufo” 

Da venerdì 24 a sabato 26 luglio: Rock Park 

Venerdì 4 settembre: ore 2100 a Malvaglio musica con la Piccola      
Orchestra Karasciò 

Domenica 13 settembre: Bicimangiando 



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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ASSOCIAZIONE ANZIANI PROTAGONISTI: 
 

Martedì 30 giugno: giornata all' EXPO 
Sabato 18 luglio: ore 2130 a SORDEVOLO (Biella) "La Passione”, rappresentazione teatrale della Passione di Cristo  
Sabato 15 agosto : ferragosto insieme   
 

CAVALLI & SEGUGI: 
Da giovedì 4 giugno a martedì 16 giugno: a  Robecchetto 14° campionato sociale assoluto 
Da giovedì 4 giugno a martedì 16 giugno: a Robecchetto13ª mosquito cup 
Sabato 6 Giugno: a  Turbigo 6° lampo “festa dello sport” 
Venerdì 19 Giugno: a  Cuggiono 5° lampo “solstizio d'estate” 
Da venerdì 3 luglio a martedì  15 Settembre:  sedi  varie Scacchi Estate 2015 
Da venerdì 24 Luglio a Domenica 26 Luglio: a  Robecchetto 26° festival di Robecchetto con Induno 
Giovedì 13 Agosto: a Vanzaghello 13° lampo di ferragosto 
Giovedì 27 Agosto: a  Cuggiono Circuito Elo Blitz 2015 - 3ª prova - Memorial Gianni Ballarati 
 

GRUPPO ARTISTICO ESPRESSIONI: 
Venerdì 12 sabato 13 e domenica14 giugno: esposizione  collettiva  presso il quadriportico  del Castello di Galliate. 
Da sabato 5 a sabato 19 settembre: nella Galleria  “Silos”  a Novara  in via M. Greppi, 12 mostra  dei soci del gruppo artistico  
 

AVIS:  
21 giugno:  camminata delle cascine  

I LIBRI SBOCCIANO  

IN MAGGIO 
 

P erché se in questo mese la 
natura si risveglia, lo stes-

so capita alla voglia di legge-
re. Leggere fa crescere: è 
questo lo spirito de Il Maggio 
dei Libri, la campagna nazio-
nale nata nel 2011 con l'obiet-
tivo di sottolineare il valore 
sociale della lettura come ele-
mento chiave della crescita 
personale, culturale e civile; 
ed è nel mese di maggio che 
la biblioteca comunale di Ro-
becchetto con Induno, da cin-
que anni, ospita “Lascia che 
illustri…”. 
Questa edizione è stata dedi-
cata a Maurizio Quarello e, co-
me già l’anno scorso, tutti i 
bambini della scuola primaria 
sono venuti a vedere la mo-
stra. 263 bambini sono stati 
incantati dalla narrazione fatta 
di alcuni dei libri esposti, 7 tra 
i molti pubblicati da Quarello; 
tra i più piccoli l’incantamento 
è scattato con “Toni Manna-
ro”: storia di un grande musi-
cista la cui musica riuscirà a 
sconfiggere intolleranza e dif-
fidenza. 
Con i più grandi invece la ma-
gia è scattata con  “L’autobus 
di Rosa”:  è l’autobus di Rosa 
Parks, quello sul quale, a 
Montgomery in Alabama, lei si 
rifiutò di cedere il posto a un 
bianco, il racconto ai più pic-
coli della donna che cambiò la 
storia dei neri d'America. 
Tematiche importanti come 
potete leggere, ma vi assicuro 
che negli occhi e negli atteg-
giamenti dei bambini io, testi-
moni le loro insegnanti, ho 
trovato interesse ed ascolto 
partecipato; perché ai bambi-
ni, usando poesia e bellezza, 
si può narrare tutto. 
 

Sandra Meneghin  
Bibliotecaria 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 

UN’ESTATE A... SUON DI MUSICA 
 

U n’estate al mare” cantava, nel 
1982, Giuni Russo e da quell’an-

no il testo di Franco Battiato è uno dei 
più passati dalle radio e ascoltati du-
rante tutto il periodo estivo. La musi-
ca accompagna i vari momenti della 

nostra vita,  sigillando emozioni, paesaggi e in-
contri nella memoria, pronti a riaffiorare al suono 
delle prime note. Ed è l’estate la stagione che più 
si accompagna ad un maggior consumo di canzo-
ni. Proprio la musica tramanda da decenni storie 
di popoli, ricordi di fatti storici, sentimenti popo-
lari o il comune sentire della vita. Tradizione can-
tautorale, musica pop, R&B, rap, rock rappresen-
tano solo alcuni modi di essere della cultura che 
vale la pena conoscere e imparare ad apprezza-
re. 
Ricordi, sketches e canzoni del cabaret dei GUFI, 
gruppo storico milanese che ha contribuito alla 
storia della cultura cabarettistica e della canzone 
popolare milanese, verranno proposte domenica 
19 luglio alle 21.00 presso il Giardinone: grande 
spettacolo di cabaret con “Attenti al Gufo ... E 
adéss ve la cunti mì” del grande Roberto Brivio. 
La serata, promossa dal Polo Culturale del Casta-
nese, fa parte del progetto Tracce del Tempo, 
che in locandina ha anche molti altri spettacoli 
nei comuni limitrofi. 
Sempre nello stesso luogo, dal 24 al 26 luglio, si 

cambia musica con il quindicesimo anno di Rock 
Park, la nostra festa della birra, organizzata dalla 
Consulta Giovani in collaborazione con Ticinia. 
Molte le sorprese per festeggiare questo impor-
tante anniversario: tanta musica e specialità in 
occasione anche di Expo 2015. Nutrire il pianeta: 
non solo food, ma anche tanta cultura musicale. 
E per chi non avesse ancora avuto modo di visi-
tare l’esposizione universale, a pochi chilometri 
dal nostro Comune, dico: rimanete sintonizzati. 
Presto potrò darvi alcune informazioni utili. A 
chiudere le iniziative estive,  venerdì 4 settembre 
alle 2100, la piazza San Bernardo a Malvaglio ri-
suonerà delle sonorità della Piccola Orchestra 
Karasciò che con un repertorio folk-cantautorale, 
sa alternare liriche più o meno "impegnate" ad 
altre più ironiche. Sono sicuro che l’appuntamen-
to con Suoni e Voci dal Mondo, che per il 2015 si 
affida al tema La musica è servita, vi stupirà co-
me ogni anno. Come cantavano i Beach Boys 
nella famosa Surfin USA: “We'll all be plannin' 
out a route we're gonna take real soon...We 
can't wait for June” (Noi tutti stiamo program-
mando la rotta, noi la percorreremo presto...noi 
non possiamo aspettare che arrivi Giugno): a 
tutti buona estate… Scegliete la vostra colonna 
sonora e buon divertimento. Io vi aspetto per 
aiutarvi nella scelta. #estateinmusica 
#colonnesonore #cultura 

 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 

HAI UN PROBLEMA?  

NON RIESCI A RISOLVERE UN CONFLITTO? 
 

La mediazione ti aiuta a risolvere i tuoi problemi e conflitti con no-
tevole risparmio di tempo e di soldi. 
La normativa vigente prevede l’utilizzo obbligatorio della mediazione in 
materia di: CONDOMINIO, SUCCESSIONE, LOCAZIONE/COMODATO, 
DIRITTI REALI, CONTRATTI BANCARI e ASSICURATIVI, DANNI DA 
RESPONSABILITA’ MEDICA e SANITARIA, DIFFAMAZIONE A MEZZO 
STAMPA etc… 
 

Il COMUNE di ROBECCHETTO CON INDUNO e B.M. S.r.l hanno creato un 
progetto pilota per istituire punti informativi della mediazione sul territorio 
al fine facilitare la risoluzione dei conflitti e divulgare informazioni relative a 
forme alternative al Giudice e al Tribunale per la risoluzione delle contro-
versie. 
IL PUNTO INFORMATIVO È GRATUITO e sarà aperto presso il Palazzo 
Comunale in Piazza della Libertà dalle 1030 alle 1230 il secondo e il quar-
to venerdì di ogni mese e precisamente: 12 e 26 giugno, 10  e 24 luglio, 
28 agosto (da confermare), 11 e 25 settembre. 
Venite a conoscere i mediatori di B.M. e a risolvere i conflitti insie-
me a noi. 

Ciao Anacleta, rimarrai 
per sempre nei nostri 

cuori.  


