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I COMUNI DISEGNANO 
IL CAMBIAMENTO 

 

N el segno della 

Italia i Comuni 
disegnano il cam-

biamento.  

Incoraggiante il titolo 
della 31° Assemblea 

Nazionale ANCI svol-

tasi a Milano all‟inizio di novem-

bre e alla quale ho avuto modo 
di partecipare! Per i non addetti 

ai lavori, la sigla ANCI sta per 

Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani. Si tratta di 
un‟associazione senza scopo di 

lucro, nata nel 1901, alla quale 

aderisce la quasi totalità dei    
Comuni Italiani che, nella loro 

globalità, rappresentano circa il 

90% della popolazione. Dal 5  

luglio 2013 il presidente di ANCI 
è Piero Fassino, Sindaco 

di Torino. 

Nello specifico, il nostro Co-
mune fa parte della sorella 

minore ANPCI, Associazione 

Nazionale dei Piccoli Comuni 

d’Italia, dove la lettera “P” fa 
la differenza. I Comuni in  

Italia sono in totale 8057, e 

ben 5640 sono i Comuni sotto 

i 5000 abitanti (ricordate il 
Bando 6000 campanili?). I 

piccoli Comuni in Italia rap-

presentano il 70% del totale 
dei Comuni italiani, ma solo il 

16,71% della popolazione  

totale, vale a dire poco più di 

10 milioni di persone su 60 
milioni di residenti.  

Tutti questi numeri per dire    

cosa? Che la maggior parte dei 

Comuni Italiani è di piccole     
dimensioni, quindi con caratteri-

stiche molto particolari. Di que-

ste peculiarità si tiene però poco 
conto, purtroppo, visto che la 

maggioranza della popolazione 

Italiana risiede nei grandi centri. 

Tradotto in termini semplici,   
significa che le riforme fatte dal 

Governo Centrale sono standard, 

calibrate sui grandi numeri, e 
mal si adattano a difetti e virtù 

dei piccoli comuni.   

Un esempio per tutti: il Patto di 

stabilità. È stato pensato dalla 
Unione Europea per tenere sotto 

controllo i conti pubblici degli 

Stati appartenenti all‟area Euro, 

con l‟obiettivo di ridurre i debiti 
che gli Stati membri hanno accu-

mulato negli anni. L‟Europa ha 
posto degli obiettivi, i singoli 

Stati hanno scelto come raggiun-

gerli. L‟Italia, per il perseguimen-

to dell‟obiettivo ha coinvolto   

anche Regioni, Province e Comu-

ni assegnando loro specifici 

obiettivi attraverso il Patto di 
stabilità interno per tenere sotto 

controllo i conti pubblici. Dal 

2013 anche i Comuni tra i 1.000 

e i 5.000 abitanti sono soggetti 
alle regole del patto, il che molto 

spesso significa non incrementa-

re l‟indebitamento (nessuna nuo-
va opera pubblica) ma nemmeno 

poter spendere risorse accanto-

nate.  

È stato rilevato che i piccoli    
Comuni sono quasi sempre i più 

virtuosi. Hanno meno risorse ma 

anche meno debiti. Gli Ammini-

stratori si tagliano stipendi, azze-
rano i rimborsi spese, con fanta-

sia e grazie alla collaborazione 

dei volontari riescono a fare    

miracoli. Cosa che non succede 

nelle grandi città, che hanno   

costi sempre in aumento,      

maggiori entrate ma anche  
maggiori spese, e che spesso 

possono contare su decreti ad 

hoc per  sanare i loro debiti.  

I risparmi dei piccoli Comuni, 
dal 2013 ad oggi, sono serviti 

per ridurre il debito nazionale 

di fronte all’Europa. Ma così 
non si può continuare. I piccoli 

Comuni rischiano di essere soffo-

cati dalle migliaia di norme che 

non fanno altro che rendere   
meno efficiente la loro ammini-

strazione,  come l‟obbligo di    

associare servizi e funzioni o   
acquistare sui mercati elettronici 

autorizzati. È stato calcolato che 

la Legge Delrio, che fra le altre 

cose impone l‟associazionismo 
obbligatorio ai Comuni sotto i 

5000 abitanti, di fatto aumenta i 

costi nell‟erogazione dei servizi 

anziché ridurli, aumenta i livelli 
istituzionali complicando la vita 

di Enti e cittadini e rallenta la  

soluzione dei problemi che gli 
Enti Locali (i primi a rispondere 

alle necessità dei cittadini) devo-

no risolvere ogni giorno. 

Mentre l‟attuale Presidente di 
ANCI dichiarava che bisogna 

passare dagli attuali 8.000      

Comuni a 2.500 aggregando i 
comuni sotto i 15000 abitanti, il 

Presidente del Consiglio dei 
(Continua a pagina 2) 

 EXPO 2015 … DAL NOSTRO  
PUNTO DI VISTA 

 

M ancano meno di 150 giorni al fatidico      

1 maggio 2015, data dell’inaugurazione di 
EXPO 2015, l‟esposizione universale a Milano. 

Per sei mesi la nostra città metropolitana sarà il 

punto di riferimento per oltre venti milioni di 

persone, curiose di conoscere quanto sarà presentato sul 

tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.  

Cosa sappiamo dell‟evento? Come sarà organizzato? Quali 

temi tratta? Quando chiude cosa succede? E poi dove   
vanno i visitatori? E soprattutto, cosa ci dicono i mezzi di    

comunicazione? Purtroppo si parla molto di scandali legati 

ai cantieri, alle costruzioni, arresti per mafia e tangenti, 

ma ancora troppo poco di cosa succederà in questa    
esposizione universale.  

Sarà un grande evento, durante il quale 147 Paesi di ogni 

parte del mondo presenteranno nei loro padiglioni progetti 

a tema su come nutrire il Pianeta e sviluppare energia 
perla vita, confrontandosi fra loro. Per entrare occorrerà 

acquistare un biglietto. Sarà difficile riuscire a visitare   

tutto in un solo giorno data la vastità dell‟area: è consi-
gliato organizzarsi quindi con visite mirate presso i        

padiglioni e realtà che si desiderano conoscere in modo 

più  approfondito. Il tutto sarà allietato con numerosi spet-

tacoli a cadenza giornaliera per tutti i sei mesi della durata 
di EXPO 2015. Gli organizzatori stimano che di media un   

visitatore rimarrà sette ore circa all‟interno dell‟area espo-

sitiva, per un massimo di due giorni di permanenza nel      

nostro Paese. E dove andrà? In Italia rimane solo la      
difficoltà della scelta: città d‟arte, musei, luoghi di impor-

tanza storica, mare, montagna e laghi, musica, cucina… e 

tanta gente simpatica!!!   
Il nostro Comune si sta attivando con bandi e iniziative di 

diverso tipo, ma siamo consapevoli che molti turisti stra-

nieri coglieranno l‟occasione per visitare anche altre città 

stupende e luoghi famosi. Ci auguriamo che qualcuno di 
passaggio possa fermarsi anche nel nostro territorio e   

degustare le nostre specialità. Sarà un evento unico!  

Vi consiglio di non accontentarvi di 
quanto viene detto dai mezzi di tele-

comunicazione: entrate nel sito 

www.expo2015.org  ed informatevi 

su cosa sta succedendo e su cosa 
accadrà.  
 

Alessandro Foieni 
Assessore allo Sviluppo Economico  
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BORSE DI STUDIO 
 

D opo un'attenta valuta-

zione da parte della 

Commissione Borse di  

Studio del 13 ottobre scor-
so, la Giunta Comunale 

(delibera n. 56 del 14 otto-

bre) ha indetto il bando in favore   

degli studenti residenti nel nostro  

Comune che hanno frequentato con 

buoni risultati nell'anno scolastico 

2013/2014 le scuole Secondarie di 
Primo e Secondo grado e l‟Università.  

Lo stanziamento totale ammonta a 

13.500 Euro. Ringrazio a nome di 

tutta l’Amministrazione le società 
Ecologica Naviglio Spa, Mitaca Srl 

e Sodexo Italia che, anche in tempi 

difficili, finanziano questa iniziativa,  

consentendoci di erogare le borse di 

studio. Questo il dettaglio: 

 3 borse di studio da 500 € cad. 

per gli studenti uscenti dalla Scuola 
Secondaria di Primo Grado 

 10 borse di studio da 800 € cad 

per gli Studenti della Scuola Secon-
daria Secondo grado, Licei e Istituti 

Tecnici 

 4 borse di studio da 1.000 € cad. 

per gli studenti universitari 
È inoltre disponibile un‟ulteriore   

somma di 1.000 €, da erogare agli 

alunni più meritevoli che non rientra-

no nella graduatoria per l‟assegnazio-
ne delle borse di studio. 

Mentre sto scrivendo questo articolo i 

ragazzi continuano ad inviare le     
richieste per le borse di studio, che 

verranno esaminate dalla Commissio-

ne Martedì 2 Dicembre 2014.  

Martedì 9 dicembre, presso il    
Palazzo comunale, verranno      

assegnate alla presenza del     

Sindaco e dei nostri sponsor. 
 

Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi educativi e scolastici  

INSIEME VERSO LA META  

& USCIRE DALLA MEDIA 
 

A nche per l‟anno scolastico in corso è 

stato stanziato il nostro contributo 

per aderire a due progetti, entrambi    
avviati nel mese di ottobre. Si tratta di 

“Insieme verso la meta” della Comunità 

Pastorale Santa Maria in Binda, rivolto 

agli adolescenti e il nuovo “La mia meta: uscire  

dalla media”, per i ragazzi che frequentano i primi 

tre anni della Scuola Secondaria di Primo grado.  

L'obiettivo dei due progetti consiste nell'offrire     
sostegno scolastico insieme a momenti di socializza-

zione e di solidarietà e, nel rispetto delle diverse 

identità culturali e religiose, un'esperienza di vita e 

formazione cristiana radicata nella cura della cresci-
ta e promozione integrale della persona. 

A tutta l'equipe (pedagogista, sacerdote, religiosa, 

educatori e volontari) va il mio augurio di buon    

lavoro!!!  

 
Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi educativi e scolastici  

  

I NOSTRI VIGILI 
CON UN AUTO DI  

VANZAGHELLO 
 

C rediamo sia 
noto a tutti 

che, nella notte fra 

venerdì 10 e saba-

to 11 Ottobre, le 
due automobili della Poli-

zia Locale hanno preso 

fuoco nella Piazzetta del    
Gelso, in cui sono solitamente 

parcheggiate.  

I Vigili del Fuoco sono tempe-

stivamente intervenuti       
domando l‟incendio nel giro di 

poco tempo e sul fatto stanno 

ancora indagando le Forze 
dell‟Ordine. Ci sentiamo di 

rassicurare tutta la cittadinan-

za: non siamo in presenza né 

di criminalità di tipo organiz-

zato né di tipo comune e, se 

venisse appurato che di natu-
ra dolosa si tratta, potremmo 

solo parlare di un folle gesto 

isolato.  

L‟Amministrazione Comunale 
si è subito attivata per cercare 

di sostituire i mezzi nel più 

breve tempo possibile. Il Co-

mune di Vanzaghello,    
tramite il nuovo Sindaco  

Dott. Leopoldo Giani, ha 

gentilmente offerto al no-
stro Comune la disponibili-

tà di un’automobile. Rin-

graziamo per questo gesto 

generoso che, insieme alla 
solidarietà manifestata da 

parecchi nostri concittadi-

ni, è espressione di una  
comunità civile unita.  
 

Davide Scalzo 
Assessore alla sicurezza 

Ministri scrive: “La storia che i piccoli Comuni sono il proble-
ma dell’Italia non mi convince per niente. Non mi direte mica  

che lo spreco in Italia sono i piccoli Comuni? Gli sprechi sono 

a Roma e nelle Regioni”.  

Gentile Presidente, noi siamo d’accordo con Lei. I piccoli      
Comuni sono favorevoli al cambiamento, da parecchio tempo stanno 

attenti agli sprechi. Da noi, quando ci si impegna in prima    

persona, succede che i cittadini li incontriamo al bar, in      

posta, per la strada, e a loro rendiamo conto del nostro    
operato. Siamo fiduciosi e partecipiamo con entusiasmo al 

cambiamento dell’Italia, perché amiamo la nostra Nazione 

così come amiamo il nostro piccolo Comune, al quale dedi-
chiamo tempo ed energie. Come sempre il buon esempio arri-

verà dal basso, ma ci piacerebbe vedere che anche i grandi 

Comuni e i piani alti della politica, insieme a tante belle paro-

le e titoli affascinanti, fossero capaci di concretizzare azioni 
per eliminare gli sprechi.  

Questo è il dono che vorremmo ricevere per il prossimo   

Santo Natale e l’augurio per un 2015 all’insegna del vero 

cambiamento. 
 

Maria Angela Misci 
Il Sindaco     

CROCI AL MERITO DI GUERRA 
 

S abato 8 Novembre, presso il Palazzo Comunale, si è tenuta la 

commemorazione della ricorrenza del IV Novembre unitamen-

te alla Consegna delle Croci al Merito di Guerra. Ringrazio a nome 
di tutta l'Amministrazione comunale i ragazzi, gli insegnanti e i 

genitori delle classi quinte della nostra Scuola Primaria per la loro 

partecipazione. L‟Inno nazionale, da loro suonato col flauto e  

cantato, è stato molto apprezzato da tutti i presen-
ti, in particolar modo dalle Autorità militari, per di-

mostrazione di senso civico ed attaccamento alla 

nostra Nazione. 
In vista delle imminenti festività auguro a tutti un 

sereno Santo Natale e che il nuovo anno porti con 

sé molti eventi fortunati e gioiosi. 
 

Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi educativi e scolastici  

Sabato 11 ottobre: Festa degli ottantenni e dei nonni       
presso il palazzo comunale  

2014: LAVORI IN CORSO PER QUATTRO         
IMPORTANTI IMPEGNI  

 Centro polifunzionale: i lavori proseguono con       

previsione termine lavori per gennaio 2015. 

 Ecologica Naviglio SpA: entro fine anno è prevista la 

pubblicazione dei bandi per la vendita delle quote e 

dell‟impianto. 

 Ricorso al TAR per il PGT di Robecchetto con       

Induno: il 20 ottobre 2014 ci è stata notificata la rinun-

cia al ricorso da parte di Provincia di Milano. Attendiamo      

fiduciosi la conferma da parte del TAR. 

 PAES: ultimata la sostituzione delle caldaie della scuola 

primaria e secondaria.  

LA SECONDA CHANCE 
 

 

N e g o z i o  d e l l ‟ u s a t o 

(abbigliamento, biancheria 

per la casa, stoviglie,     
giocattoli, carrozzine, ecc)  
 

Via Chiesa 14 

Malvaglio 
 

Orario di apertura: 

Martedì e giovedì 10-12.30 

14.00- 16.00 

Sabato 10.00-12.30 

I COLORI DELL’ORTO  
 

Frutta e verdura da agricol-
tura biologica e prodotti 

agroalimentari biologici. 
 

Via Arese a 
Robecchetto 

con Induno 
 

 

Orario di apertura: 

Giovedì e venerdì  

9.30-12.30  16.30-18.30 
Sabato 9.30-12.30 



 

 

… UN SOGNO CHE  

DIVENTA REALTÁ... 
 

C ari concittadini, nello spazio riserva-

to al nostro gruppo vorrei raccontarvi 

come procedono i lavori per la ristruttu-
razione del Centro Polifunzionale.   

Questo progetto era stato inserito nel 

Programma di mandato di Insieme per Crescere  fin 

dal 2006 ed era sempre stato visto come un       
immenso sogno. Ogni sforzo è stato fatto per poter 

consegnare alla nostra comunità un nuovo centro di 

cultura e di aggregazione sociale e giovanile, ma le 

difficili condizioni economiche del momento e     
l‟introduzione delle Leggi che di fatto limitano molto 

la realizzazione delle Opere Pubbliche ci hanno fatto 

temere che questo sogno rimanesse chiuso in un 
cassetto. Dopo la delusione dei 6000 campanili, 

inaspettatamente a marzo di quest‟anno una    

svolta: la comunicazione che la Società Terna S.p.A 

era disponibile, per chiudere una vecchia conven-
zione, a finanziare interventi nel Comune di Robec-

chetto con Induno, ma solo per manutenzioni sulle 

scuole o per edifici legati alla cultura. Abbiamo so-
stituito le vecchie caldaie della Scuola Primaria e 

Secondaria e tirato fuori dal cassetto il progetto del 

centro Polifunzionale. Ora finalmente posso dirvi 

che questo bellissimo sogno si sta trasformando, a 
passi veloci e spediti, in una concreta realtà. Ad  

oggi si stanno ultimando le coibentazioni della   

nuova biblioteca situata al piano terreno, delle sale 

polifunzionali e dell'area conferenze ed esposizioni 
situata al primo piano. Le aule della nuova scuola 

della musica sono state già completate e siamo nel-

la fase della realizzazione degli impianti elettrici e di 
riscaldamento di tutto il complesso. Noi del gruppo 

di “Insieme per Crescere” siamo molto orgogliosi di 

tutto questo e non vediamo l'ora che l‟edificio sia 

ultimato per poterlo utilizzare con tutti i nostri   
concittadini. E quest'anno come non mai voglio   

arrivare nelle vostre case con i nostri più sinceri  

auguri di serenità per questo Santo Natale ormai 

prossimo, sperando che il nuovo anno porti a tutti 
noi qualche certezza in più e qualche difficoltà in 

meno. 
 

Giuliano Piloni 
Capogruppo di Insieme per Crescere 
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8 NOVEMBRE: CERIMONIA DI CONSEGNA  
DELLE CROCI AL MERITO DI GUERRA 

 

S abato 8 Novembre si è svolta la cerimonia di consegna 

delle Croci al merito di Guerra conferite dalle autorità 

militari del Centro Documentale di Milano.   
Le celebrazioni hanno avuto inizio all‟esterno del Palazzo Comunale 

con la cerimonia dell‟Alzabandiera e con l‟Inno Nazionale, ed hanno 

visto la deposizione di una corona di alloro ai caduti di tutte le 

guerre presso l‟ingresso municipale. 

Sono proseguite poi all‟interno della sala consiliare con l‟Inno Nazionale suona-

to dagli alunni delle classi quinte con il flauto; quindi il Colonnello Coman-

dante del Centro Documentale di Milano Mauro Arnò, il Vicepresidente 

della Provincia di Milano Umberto Novo Marna ed il Sindaco Maria     
Angela Misci hanno conferito 22 croci al merito di guerra, (una al     

reduce in vita Aldo Ottolini e 21 alla memoria), coadiuvati dai cerimo-

nieri Cav. Giuliano Rota e Dott. Luigi Cuomo. 
La cerimonia ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di moltissime asso-

ciazioni d‟arma e volontariato, dei Cantori di Calastoria, degli studenti delle 

classi quinte della scuola Primaria e del Corpo Bandistico Musicale “Santa Ceci-

lia” di Castano Primo. 
Considerevole la partecipazione dei cittadini che, insieme alla presenza di alcu-

ni Sindaci del Castanese e di alte cariche delle Forze dell‟Ordine, hanno voluto 

ricordare i propri cari che hanno servito la Patria combattendo durante la    
Prima e la Seconda Guerra Mondiale.  

Questa giornata vuole tributare il “grazie” di Robecchetto con Induno 

a tutti i concittadini che hanno servito l’Italia con coraggio ed onore: è 

grazie al loro sacrificio se oggi possiamo vivere in un Paese libero e 
democratico!   

Si informano i cittadini che continua la 

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 31/01/2015 al nu-

mero 0331/875600 o alla e-mail                                    

info@comune.robecchetto-con-
induno.mi.it  
 

Davide Scalzo 
Assessore alla sicurezza 

 IMU: 16/12/2014 (saldo) 
 TASI: 16/12/2014 (saldo) 

 TARI: 16/10/2014 (II rata) e 16/01/2015 (III rata) 

 Apertura SPORTELLO AMIACQUE presso il Centro Civico a Malvaglio il  15      

gennaio e il 29 gennaio, il 12 febbraio e il 26 febbraio, il 12 marzo e il 26 marzo, 
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 22 gennaio, giovedì 26 Febbraio e 
giovedì 26 Marzo dalle 14.00 alle 17.00 presso il Palazzo Comunale. 

IL COMUNE INFORMA 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE            

FAMIGLIE DEI CADUTI E DEI           

DISPERSI IN GUERRA 
 

Il Presidente con i suoi tesserati della 

sezione di Robecchetto, augura a tutti 

Buon Natale 

Lavori presso il centro  
polifunzionale. Interno 

IL COMITATO DI REDAZIONE E  
L’AMMINISTRAZIONE  

COMUNALE  
AUGURANO A TUTTI I  

CITTADINI  
BUONE E SERENE FESTE 

31 Dicembre 2014 
 

INSIEME PER…  
CAPODANNO 

 

SERATA DANZANTE 
PRESSO LE SCUOLE  

ELEMENTARI 
 

ORE 21.00 



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 14 Dicembre: gita a Pontedilegno 
 

Mercoledì 24 Dicembre: scambio di Auguri in P.zza San Bernardo a Malvaglio 
 

Venerdì 26 Dicembre: sciata in notturna a Domobianca (VB) 
 

Domenica 11 Gennaio 2015: inizio scuola di sci a Pila (AO) 
 

Giovedì 15 Gennaio e Domenica 18 Gennaio 2015: Festival degli Sci club ad Paganella  
 

Domenica 25 Gennaio: scuola di sci a Pila (AO) 
 

Domenica 8 Febbraio e Domenica 15 Febbraio: scuola di sci a Champorcher 
 

Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22: Carnevale a Caderzone Terme (Tn) 
 

ASS: ANZIANI PROTAGONISTI: 
 

Venerdì 05 Dicembre : visita alla rassegna "Artigiano in Fiera " Rho-Pero  
 

Domenica 28 dicembre : apertura del tesseramento per l'anno 2015  
 

ACCADEMIA MPA: 
 

Domenica 14 dicembre: ore 15.00 “A SUON DI FIABA”  
 

Sabato 20 dicembre:  ore 21.00 “CONCERTO DI NATALE”  presso le scuole elementari. 
 

I CANTORI DI CALASTORIA: 
 

Venerdì 12 Dicembre:  ore 21 presso la Chiesa di Sant'Eusenzio di Arconate 
 

Domenica 14 Dicembre: ore 16 presso il Centro Civico ad Albairate 
 

Giovedì 18 Dicembre:  ore 21 presso Palazzo Brentano a Corbetta 
 

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

AVIS 

Venerdì 19 Dicembre: ore 21.00 incontro con i soci per scambio di auguri 

LE PAROLE PER MANGIARE   
 

I l prossimo  gen-
naio  riprenderò 

la mia valigia e i 

miei viaggi tra Nido 
e Scuola dell‟Infan-

zia, un appunta-

mento che ormai è 

diventato il sale del mio quotidiano. 

Leggerò di cibo e di alimentazione: ho 

scoperto interessanti affinità tra   

questi argomenti e la lettura precoce! 

Tutte le sensazioni che il bambino 
percepisce per la prima volta, le   

sperimenta in maniera globale e tota-

lizzante: a volte un odore, un sapore 
scatenano un ricordo che ha la tonali-

tà emotiva dell‟episodio vissuto 

nell‟infanzia. Si imprimono nella    

memoria e possono poi essere rievo-

cate negli anni successivi. 

Stiamo parlando di cibo o di parole? 

Direi che questo vale per entrambi. 
Ricerche scientifiche dimostrano come 

il leggere ad alta voce, con una certa 

continuità, ai bambini in età prescola-

re lasci in loro tracce significative e 
durature, influenzandone positiva-

mente lo sviluppo sia dal punto di  

vista relazionale che cognitivo. Si 

consolida (nel bambino) l‟abitudine a 
leggere, che si protrae nelle età    

successive grazie all‟approccio preco-

ce legato alla relazione. 
L‟educazione alimentare struttura fin 

dalla prima infanzia comportamenti 

corretti e sani: è educazione al gusto, 

alle buone abitudini nella diversifica-
zione e varietà delle scelte. 

Si può insegnare ai bambini a nutrirsi 

così come si insegna loro a parlare e 

ad amare la lettura. 

Il pasto è un momento di comunica-

zione e scambio affettivo ed emotivo; 

è un‟esperienza di socializzazione, di 
conoscenza e apprendimento.      

Mangiare non è solo la soddisfazione 

di un bisogno elementare: è un atto 

con forti valenze psicologiche, relazio-
nali, simboliche e culturali, così come 

il leggere. 

La piacevolezza del nutrirsi (corpo e 
spirito) e dello stare insieme, creando 

intimità. 

“Un libro che ci può dare/le parole per 

mangiare”. 
 
Sandra Meneghin  
Bibliotecaria 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 

NATALE INSIEME… 
 

Q uesta è la storia di un picco-

lo paese a pochi chilometri 

da Milano, sulla sponda del Tici-
no che separa Lombardia e   

Piemonte. In questo Comune, 

che vive di campagna e di indu-

stria, ci si conosce un po‟ tutti e 
le tradizioni sono trasmesse di generazione 

in generazione. Certo, oggi i più giovani le re

-interpretano in modi nuovi come è naturale 
che accada, ma ce n‟è una che non passa 

mai di moda: il Natale. Le strade si colorano 

delle luci delle luminarie, le piazze si addob-

bano con alberi e decorazioni, i negozi sotto 
casa propongono molte specialità e ricerca-

tezze per soddisfare tutti i gusti e gli eventi 

non mancano mai. Anche quest‟anno i nostri 

borghi stanno aspettando l‟8 dicembre per 
illuminarsi, e le vetrine e discorsi parlano 

della festa più attesa dell‟anno. E se tradizio-

nalmente il 25 dicembre si passa in famiglia, 
come festeggiarlo con le persone che si    

incontrano tutti i giorni andando a prendere 

il pane o il caffè? Partecipando alla festa 

natalizia che si terrà sabato 20 dicembre 
presso l‟atrio della nostra Scuola Primaria, 

organizzata dalla Consulta Giovani in       

collaborazione con l‟Assessorato alla Cultura 

e alle Politiche Giovanili. Dalle 14.30 storie, 
giochi e animazione per i più piccoli in attesa 

della merenda con Babbo Natale, invitato 

personalmente per ricevere le letterine dei 

bambini. Se avete una cena pre-natalizia 
non dimenticatevi il dolce, tante torte vi 

aspettano per rallegrare i vostri banchetti e…

se a tema vi vestirete, un regalino ricevere-
te. Dalle 21.00 „Christmas Melody‟, serata 

musicale in tema natalizio, inaugurata dal 

Coro Evolution, cui seguiranno le sonorità 

della nostra Scuola di Musica MPA. Al termi-
ne dell‟evento, cin cin con scambio di auguri! 

Non mancate! Di cuore vi auguro delle   

Buone Feste! 

Ognuno di noi ha un paio 
di ali, ma solo chi sogna 

impara a volare. 

(Jim Morrison) 
 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 

Croce Azzurra 
Cerca Volontari 

 

Senza ricambio, generosità ed 

altruismo, 
ci vediamo costretti a ridurre i servizi. 

  

Unisciti a noi 
Aiutaci ad aiutarti 

Bastano poche ore la settimana 
 

Per informazioni rivolgiti in sezione: 
P.zza Libertà 17, 

Lunedì, mercoledì. Venerdì ore 17-18 

STAGIONE 2014-2015 ... ANCORA IN    
GIOCO NELLA NOSTRA PASSIONE,       
CORRERE DIETRO AD UN PALLONE!  

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A 
TUTTE QUELLE ATTIVITA' COMMERCIALI 

CHE, CON IL LORO CONTRIBUTO, CI      
SOSTENGONO !!! BUONE FESTE 

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. 

IMPORTANTE 
 

 

I  gruppi consiliari e le associazioni 

sono invitati a fornire i loro interven-
ti entro il giorno 17/03/2015      
all‟Ufficio relazioni col Pubblico                   

tel. 800 232 123. 
Email: vocidalcomune@comune.robecchetto
-con-induno.mi.it 


