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IL NOSTRO CONTRIBUTO 
AD EXPO 
 

E XPO MILANO 
2015 ha chiuso i 

battenti il 31 ottobre: 
cosa ci rimane? Per 
quanto ci riguarda, 
la soddisfazione di 
aver dato il nostro 
piccolo contributo 

ad un evento di    importanza 
Universale. Fra marzo e aprile 
abbiamo approfondito tutti gli 
aspetti legati all’importanza 
dell’alimentazione e del tema 
―NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA 
PER LA VITA‖ attraverso i giovedì 
di Expo. La “nostra” casetta 
dell’Acqua ha portato il nome 
di Robecchetto con Induno 
sotto gli occhi di milioni di  
visitatori da tutte le parti del 
mondo. Ora è in manutenzio-
ne e prima della prossima 
estate verrà installata nel  
nostro Comune. Abbiamo ac-
quistato 120 biglietti a prezzo 
ridotto a 20 € (contro i 39 € per 
l’ingresso generico) prenotan-
doli il 15 ottobre 2014, quan-
do in pochi scommettevano su   
EXPO ed invece in molti ne an-
nunciavano il fallimento! Questi 
biglietti sono stati per metà as-
segnati ai vincenti dei concorsi 
―Fai un selfie alla casetta dell’ac-
qua‖ e ―Vestiti a tema e vinci 
l’Expo‖ o dati come riconosci-
mento nelle varie manifestazioni 
organizzate dal Comune. Grazie 
a CAP (Consorzio Acqua Potabi-
le), i bimbi più grandi della Scuo-
la per l’Infanzia hanno potuto 
visitare gratuitamente Expo. L’al-
tra metà dei biglietti è stata ri-
venduta a 20 €, un prezzo van-
taggioso che ha dato la possibili-
tà di visitare il  sito espositivo a 
molti nostri concittadini che han-
no preferito la visita singola al 
gruppo organizzato. Come scri-
veva l’Assessore Giuseppe 
Stimolo nel suo articolo di 
settembre, “di Expo, tra un 
mese, potremo decidere di 
ricordarci le difficoltà per co-
struirlo oppure la magia di 
quel che ci ha lasciato nel 
cuore”.  
Ma possiamo ancora fare qualco-
sa. Per questo doneremo a   tut-
te le famiglie residenti nel nostro 
Comune il consueto calendario, 

che per il 2016 riporterà le 
azioni che nel nostro piccolo 
possiamo mettere in campo 
per non disperdere quanto ci 
è stato trasmesso da EXPO, 
insieme alle foto dei padiglioni di 
alcune nazioni, che è stato diffi-
cilissimo scegliere, e dei loro 
piatti tipici.  Per chi ha saputo 
cogliere ed andare al di là 
della grande festa popolare, 
tanti sono i messaggi impor-
tanti lanciati. Ne riporto due 
che mi hanno maggiormente 
colpito: il primo, il padiglione 
della Svizzera, “Ce n’è per 
tutti?”. Con le sue quattro torri 
riempite un'unica volta di mele, 
acqua, caffè e sale, è stato l’em-
blema di come noi possiamo pre-
servare per le generazioni future 
le risorse disponibili, che non  
sono illimitate. Le torri delle me-
le e dell’acqua sono rimaste vuo-
te 20 giorni prima della chiusura 
di Expo. Segno evidente che chi 
è passato per primo da lì, non 
avendo limitazioni sulle quantità 
da prelevare, non ha considerato 
che quanti sarebbero passati do-
po avrebbero dovuto avere le 
stesse possibilità di rifornirsi. Il 
secondo, il mondo arabo. Mi 
ha favorevolmente sorpreso per  
l’attualità del pensiero espresso
(Qatar, Oman, Marocco, Emirati 
Arabi), per la tecnologia avanza-
ta, per i tanti messaggi di uni-
versalità. Basti pensare che il  
tema scelto per l’Esposizione 
Universale di Dubai del 2020 
è "Unire le Menti, Creare il 
Futuro" e richiama lo   spirito di 
collaborazione e cooperazione 
che ha portato gli   Emirati Arabi 
Uniti al successo nell’esplorazio-
ne di nuovi percorsi di sviluppo e 
innovazione. Il pensiero corre 
agli eventi di Parigi e di questi 
giorni e di chissà che altro anco-
ra potrà succedere per mano di 
pochi esaltati. 
“Gli assassini vogliono pie-
garci facendoci rinunciare ai 
valori di solidarietà e al      
nostro umanesimo. Noi non ci 
piegheremo". Questo il mes-
saggio del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella lette 
alle manifestazioni Not in My Na-
me tenutesi a Milano e a Roma il 
21 novembre.  E’ un discorso 
complesso, tante sono le sfaccet-
tature e tanti i modi di vedere e 
considerare quanto accaduto e 

SE SI CAMBIA,  

BISOGNA CAMBIARE IN MEGLIO… 
 

S pesso siamo tentati di cambiare tutto, ma se ci 
chiediamo se poi ne vale la pena, molte volte 

manteniamo tutto fermo pur di non rischiare. 
Questo capita nella vita quotidiana, nel lavoro, in 
politica e quando si pensa di aver cambiato qual-
cosa ci si accorge che non è cambiato niente.  
Tante parole, trascinate da eventi fuori della no-

stra portata, ci spaventano e ci portano a scelte diverse e ad 
avere opinioni più estremiste. Dobbiamo riuscire, nel nostro 
piccolo, a mantenere una coesione più forte tra le varie real-
tà del nostro Paese. Associazioni e persone che si impegnano 
per i nostri concittadini vanno aiutate e supportate. C’è biso-
gno più che mai in questi tempi di evidenziare valori quali 
pace, gioia, solidarietà, cultura,  tralasciando i pensieri pes-
simisti e negativi. 
In quest’ultimo anno ho visto crescere la voglia di aggrega-
zione in molte associazioni ed ho apprezzato una fattiva col-
laborazione tra più soggetti nella realizzazione di alcune fe-
ste comunali: penso, ad esempio, a Bicimangiando o Pane & 
Gusto. Per la nostra Amministrazione è molto importante 
trasmettere messaggi  positivi di unione e senso di apparte-
nenza attiva alla comunità, ma questo è possibile solo col 
contributo di tutti. 
Vista la richiesta di alcune associazioni del nostro Comune e 
di tanti validi volontari, abbiamo deciso di cambiare la nostra 
festa di Capodanno, partendo da esperienze già consolidate 
per arrivare a triplicare  il divertimento, offrendo così alla 
nostra cittadinanza di ogni età un “Gran Galà di Capodan-
no”. La serata prevede una cena dal menù invitante, a 35 
Euro  per gli adulti e 5 Euro per i bimbi, che avranno uno 
spazio e animazione tutta per loro. Tanto divertimento in tre 
sale diverse con tre differenti tipologie di intrattenimento e 
musica! Vi aspettiamo numerosi! Troverete ulteriori informa-
zioni nei Nostri negozi di vicinato, che vi aspettano per ac-
quisti di qualità in questo periodo festivo. 
Devo fare i complimenti a tutti coloro che stanno lavorando 
per questo evento, perché vedo tanta volontà propositiva e 
molto impegno: noi siamo pronti a sostenervi e senza indu-
gio siamo pronti a cambiare. Avanti a chi si vuol impegnare, 
avanti a chi si vuole divertire! Il nostro è un paese vivo e 
dobbiamo smettere di catalogare associazioni, di dividere in 
Robecchetto e Malvaglio, di pensare che tanto ci sono altri 
che fanno: dobbiamo esser noi in prima 
fila a voler FARE PER IL BENE DEI NO-
STRI CONCITTADINI. 
 

Alessandro Foieni 
Assessore allo Sviluppo Economico  
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BORSE DI STUDIO =  

INVESTIRE NEL  FUTURO 
 

A l fine di garantire il più 
ampio godimento del  

diritto allo studio e ritenuto 
che l'istruzione, la forma-
zione continua e la cultura 
in generale sono fonda-

mentali per lo sviluppo di un Paese, la 
nostra Amministrazione, come 
dettato dall'art. 34 della Costitu-
zione, sostiene ogni anno il per-
corso di studio dei giovani cittadi-
ni. Lo fa erogando uno stanzia-
mento per l'assegnazione delle 
borse di studio derivato da   finan-
ziamenti messi a disposizione dal-
la Società Ecologica Naviglio 
S.p.a. e dalle ditte Mitaca S.r.l. e  
Sodexo Italia S.p.A. 
Dopo un'attenta valutazione, è stata 
accolta all’unanimità anche dal  
Consiglio Comunale la proposta 
suggerita dalla Commissione Bor-
se di Studio, riunitasi in data 
05/10/15, di modificare il regola-
mento e, per gli studenti della 
Scuola Secondaria di I° grado, 
portare a 9 il voto minimo per po-
ter accedere al bando. La Giunta 
Comunale, con  delibera n. 74 del 
27/10/15, ha approvato l'erogazione 
delle Borse di Studio per un totale di € 
13.000, così suddivise: 
 4 BORSE DI STUDIO DA € 450 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 
 5 BORSE DI STUDIO DA € 760 

SCUOLA SECONDARIA II° GRA-
DO ISTITUTI   TECNICI 

 5 BORSE DI STUDIO DA € 760 
SCUOLA SECONDARIA II° GRA-
DO LICEI 

 4 BORSE DI STUDIO DA € 900 
UNIVERSITA' 

È inoltre disponibile un'ulteriore som-
ma di € 1.000 da erogare agli alunni 
più meritevoli che non rientrano nella 
graduatoria per l'assegnazione delle 
borse di studio. 
Mentre sto scrivendo questo articolo i 
ragazzi continuano ad inviare le loro  
richieste, che verranno esaminate dal-
la commissione alla chiusura del ban-
do,  il 1 Dicembre 2015. 
Vorrei rivolgere un ringraziamento 
particolare ai componenti della com-
missione per il lavoro svolto in questi 
anni e alle Società che, anche in que-
sti tempi   economicamente molto dif-
ficili, mettono a disposizione i fondi 
necessari per   contribuire alla realiz-
zazione dei desideri dei nostri ragazzi 
a cui vanno le mie personali congratu-
lazioni. 
Una piccola riflessione: in dieci 
anni di Amministrazione di Insie-
me Per Crescere, sono state asse-
gnate  Borse di Studio e attestati 
di riconoscimento per un valore di 
€ 87.000. L'auspicio è che non so-
lo questi  fondi vengano mantenu-
ti, ma     possano anche aumenta-
re, perché investire nei giovani è 
investire per il nostro futuro. 
Invito sin d'ora tutti i Cittadini alla     
serata per l'assegnazione delle Borse 
di  Studio che si terrà venerdì 11 Di-
cembre presso il Palazzo Comuna-
le, alla presenza del Sindaco e degli 
Sponsor, al termine della quale ne ap-
profitteremo per scambiarci calorosi 
auguri di Buone Feste! 
“Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, 
ma per seguir virtute e canoscen-
za" (Dante Alighieri) 
 

Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi educativi e scolastici  

DA ROBECCHETTO CON 

INDUNO… A BRUXELLES 
 

S u Voci dal Comune di Marzo 
2014     annunciavamo che in 

data 15 Aprile 2014 il Consiglio 
Comunale di Robecchetto con In-
duno avrebbe discusso ed appro-
vato il PAES, ossia il Piano d’A-
zione per l’Energia Sostenibile 

per il nostro Comune, più comunemente 
noto come Patto dei Sindaci. Con questo 
impegno si  intende raggiungere l'obiettivo 
europeo di riduzione del 20% delle emis-
sioni di anidride carbonica entro il 2020, 
individuando le azioni da compiere.  
Qualcosa a questo riguardo in è già stato 
fatto: prima dello scorso inverno avevamo 
già sostituito le caldaie della Scuola Prima-
ria e Secondaria con apparecchi più mo-
derni, ottenendo, oltre alla maggiore effi-
cienza energetica, anche un risparmio sulle 
bollette del metano che sono sempre più 
care. Grazie a questa sostituzione il 
gestore dell’Energia, a luglio, ha ero-
gato al nostro Comune un Bonus di  
60.000 € che ci ha permesso di conte-
nere l’aumento delle tasse per l’anno 
2015.  
Lo scorso 15 ottobre si è tenuta al Par-
lamento Europeo di Bruxelles la ceri-
monia del Patto dei Sindaci, che ha vi-
sto la presenza di tanti Amministratori di 
piccole e grandi città di tutta l’Europa riuni-
ti per discutere insieme sull’importanza 

delle tematiche ambientali e sulle azioni 
concrete da fare. Anche noi eravamo 
presenti con il Sindaco, due Assessori 
della Giunta Municipale e un collabora-
tore. Tengo a precisare che i costi per 
questa trasferta sono stati sostenuti 
personalmente dagli Amministratori e 
che al Comune di Robecchetto con In-
duno non è costata un solo Euro. Nelle 
diverse sessioni del dibattito si è molto 
parlato dell’importanza che le problemati-
che ambientali vengano affrontate a livello 
locale. L’Unione Europea stanzia il 20% 
del suo bilancio per l’efficentamento 
energetico, importanti somme che do-
vrebbero raggiungere gli Enti locali at-
traverso gli Enti Regionali. Da soli, cit-
tà e piccoli Comuni non potrebbero fa-
re molto. Se si considera che la popo-
lazione europea risiede per l’80% in 
città di grandi, medie o piccole dimen-
sioni, risulta chiaro ed evidente quale 
importanza rivesta l’attenzione rivolta 
ai Sindaci che si impegnano nel patto 
a livello europeo.       
Noi abbiamo conseguito importanti risultati 
grazie ad INFOENERGIA (Il PAES, il 
Piano energetico per sostituire le cal-
daie, il Bando per la riqualificazione 
della Illuminazione Pubblica), una    
Società Pubblica costituita nel 2006 dalla 
allora Provincia di Milano con la finalità di 
fornire supporto sulle materie energetico-
ambientali al Settore Tecnico delle Ammi-
nistrazioni Comunali e Provinciali per con-

tribuire al loro efficientamento energetico. 
Questa società ora sarà messa in liqui-
dazione a causa del venir meno di entrate 
da parte della Città Metropolitana, L’amara 
riflessione che mi è scaturita sentendo i 
diversi interventi è che, mentre in tutta 
l’Europa si stanno moltiplicando i provvedi-
menti per sostenere gli Enti locali nel loro 
obiettivo di riduzione delle emissioni di  
CO2, nella  provincia di Milano e in tutta la 
Regione Lombardia tutto questo sta per 
venir meno. Il Lussemburgo, grazie ad 
un’attenta politica di capillarizzazione dei 
finanziamenti, ha raggiunto quasi l’80% 
degli Enti Locali che hanno a loro volta po-
tuto realizzare interventi efficaci. Le nostre 
Comunicazioni al Sindaco di Milano Pisapia 
non hanno avuto nessuna risposta. Abbia-
mo segnalato questa situazione anche a 
Regione Lombardia. I Comuni, grandi o 
piccoli che siano, perderanno una grandis-
sima risorsa se INFOENERGIA, che in tutti 
questi anni ha 
acquisito compe-
tenze eccellenti,  
non continuerà 
più ad operare. 
L’auspicio è che 
qualche Ente So-
vraordinato  in-
tervenga per non disperdere un patrimonio 
ormai decennale di capacità ed esperienze 
della  nostra collettività pubblica.  
 

Maria Angela Misci 
Il Sindaco     

non possono certamente essere esauriti qui.  
La mia conclusione, ogni volta che ho messo piede 
ad EXPO Milano 2015, è stata sempre la medesima, 
vedendo la gente felice, colorata, chiassosa, mul-
tietnica: giovani, anziani, bambini, diversamente 
abili, tutti insieme per scoprire il mondo. I popoli 
hanno voglia di conoscere e di conoscersi, di 
essere cittadini di un mondo senza confini, 
senza fame e senza guerra. E’ ancora un sogno 
possibile se a volerlo saremo in tanti.  
 
Maria Angela Misci 
Il Sindaco     

(Continua da pagina 1) 

NOTA DI REDAZIONE 
 

Non essendo pervenuto l’articolo del Gruppo consi-
gliare  ―Liberi‖, lo spazio a loro dedicato è stato uti-
lizzato per comunicazioni di interesse collettivo. 

 
La Redazione di Voci del Comune e  

l’Amministrazione Comunale augurano a 
tutti i cittadini di Robecchetto con Induno, 

BUON NATALE E SERENO ANNO NUOVO. 



NOVITÁ SUL CENTRO 

POLIFUNZIONALE 
 

E sattamente un anno fa trattai su Voci dal Comune un 
argomento che, a noi del gruppo di ―Insieme per Crescere‖ , 
e credo anche all'intera comunità di Robecchetto con Indu-
no, stia molto a cuore, ossia i lavori di riqualificazione del 
nuovo centro polifunzionale destinato alla nuova biblioteca, 
alla scuola della musica ed alla scuola della danza. Mi sem-

bra giusto che un Amministratore debba rendere conto, alla propria cit-
tadinanza, sullo stato dei lavori di un'opera di vitale importanza per la 
nostra comunità, anche quando le notizie non sono esattamente buo-
ne, proprio per questioni di trasparenza. Vi posso confermare che le 
opere interne risultano essere state completate e mancano solo alcune 
piccole finiture ma già si intravede quello che diventerà, speriamo a 
breve, il nostro nuovo centro per la cultura. Purtroppo è con mio ram-
marico che devo informarvi che, negli ultimi tempi, la ditta appaltatri-
ce, nonostante abbia in realtà ultimato quasi definitivamente i lavori, 
sia stata poco presente sul cantiere proprio in fase di ultimazione fina-
le. Chiamata ripetutamente per dei chiarimenti sullo stato dei fatti, la 
stessa ci ha comunicato le proprie difficoltà a consegnare le certifica-
zioni sulle opere completate, indispensabili per poter dar il via alle ope-
razioni di collaudo finale. Questa difficoltà sembra legata al momento 
poco felice che l'intero mondo dell'edilizia sta attraversando; la crisi 
economica mette a dura prova le imprese impegnate nel settore, so-
prattutto quelle che realizzano le Opere Pubbliche a fronte dei tanti 
vincoli apposti dalle normative, ma auspichiamo in un risvolto positivo 
della situazione. Stiamo adottando misure opportune e manterremo 
alta l’attenzione affinché si riesca a portare a termine questa importan-
tissima opera per il nostro comune. Vorrei ribadire che specialmente in 
questi periodi tanto tragici a livello mondiale, la nostra azione come 
Amministrazione sarà ancor più determinata per cercare di raggiungere 
il nostro obbiettivo in quanto siamo ancora più convinti che particolari 
aree destinate alla crescita culturale dei nostri concittadini, al rafforza-
mento delle nostre radici locali ed al consolidamento della collettività 
possano essere un'iniezione di fiducia in questo momento triste e di-
sfattista che ci sta aggredendo da più parti. Noi del gruppo di ―Insieme 
per Crescere‖ crediamo veramente che questo spirito di aggregazione 
possa aiutarci a superare questo difficile momento e non vediamo l'ora 
che il nostro centro sia ultimato per poterlo vivere insieme a tutti voi 
rafforzando il senso di appartenenza alla nostra collettività.  
Infine, a nome di tutto il gruppo di ―Insieme per Crescere‖, vorrei farvi 
i nostri più sinceri auguri di serenità per questo Santo Natale ormai 
prossimo, sperando che il nuovo anno porti a tutti noi tanta  pace ed 
amore fra le popolazioni. 
 

Giuliano Piloni 
Capogruppo di Insieme per Crescere 
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RESTA SEMPRE AGGIORNATO 

CON  “INFOComune”!  
 

C os’è “INFOComune”?  
E’ un servizio gratuito che permette di rice-

vere sul proprio telefonino un sms e/o sulla pro-
pria casella di posta elettronica una e-mail con 
tutte le notizie relative alla vita del paese, suddi-
vise in diverse aree tematiche.  
Per l’attivazione, semplicissima, sono previste 

due possibilità. La prima, via web, è anche la più immedia-
ta: basta andare sul sito ufficiale del Comune 
www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it e cliccare il ban-
ner ―INFOComune‖ nella homepage. Verranno presentate le 
modalità di adesione e successivamente comparirà una 
scheda da compilare con i propri dati personali per registrar-
si ed autorizzare il servizio, scegliendo gli ambiti tematici 
che si preferiscono ed il canale per la ricezione dei messaggi 
informativi (sms e/o e-mail). Al termine della semplice pro-
cedura il sistema invierà in automatico un sms e/o una e-
mail di conferma iscrizione. 
Chi invece ha poca dimestichezza con internet può semplice-
mente recarsi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del 
Comune e compilare un modulo cartaceo indicando an-
che qui i propri dati personali e scegliendo le modalità di 
proprio gradimento; si verrà così iscritti da un operatore del 
Comune.  
Sono stati previsti quattro ambiti tematici:  
Consigli comunali ed eventi istituzionali  
Eventi e manifestazioni culturali, sportive, turistiche, tempo 
libero  
Scadenze tributarie (TARI, TASI, ecc..)  
Pubblica utilità, emergenze, sicurezza  
Si può scegliere il settore che si gradisce maggiormente ma 
anche tutti e quattro: si potrà così rimanere sempre aggior-
nati su ciò che succede nel paese, dai Consigli Comunali agli 
eventi culturali, dalle scadenze tributarie alle comunicazioni 
di pubblica utilità, scegliendo se ricevere un sms, una e-mail 
o entrambi! Ricordiamo che i dati personali forniti saranno 
trattati nel pieno rispetto della privacy ai sensi del D.LGS. 
196/2003 per finalità di comunicazione istituzionale; pertan-
to in qualsiasi momento si potrà richiedere la cancellazione, 
la rettifica e la sospensione dal servizio.  
Da quando è attivo il servizio già molti cittadini si sono 
iscritti… fallo anche tu!  
 

Davide Scalzo 
Assessore alla sicurezza 

 IMU: saldo il 16 dicembre 2015  
 TASI: saldo il 16 dicembre 2015 
 Apertura SPORTELLO AMIACQUE presso il Centro Civico 

a Malvaglio il 10 dicembre dalle 930 alle 1230. Per qualsiasi 
necessità, contattare il servizio clienti al numero verde gra-
tuito 800428428 operativo dal lunedì al venerdì dalle 800 

alle 1800 

 

IL COMUNE INFORMA 

U.S.O.R.M. augura un Sereno Santo Natale ed un 

2016 ricco di importanti “Vittorie” a Tutti! 
Il Nostro pensiero va alle persone che sono alla ricerca 
di un lavoro stabile, a coloro che cercano dignità e    
riscatto nella propria vita, a quelle persone che sono 
costrette a convivere ogni giorno con il pensiero fisso 
che... ‖Domani sarà un giorno migliore‖…. da Vivere in 
un mondo Migliore!! 
Che sia un 2016 formato ―Champions"! 
Ringraziamo la comunità di Robecchetto e Malvaglio per 
il sostegno dimostrato nei nostri confronti, anche per 
questa stagione. Grazie a Tutti! 
Che la Vita sia come una partita di 
calcio ricca di azioni, schemi, scelte 
tecniche, contrasti ma sempre rispet-
tando ―l’avversario‖, perché le uniche 
"bombe" che vogliamo….. sono i pal-
loni tirati in porta!!  
Demis B. 

 LAVORI IN CORSO  
 

 Centro polifunzionale: conclusi i 
lavori interni ed esterni relativi al 
primo lotto funzionale. Proseguo 
adempimenti per la piena funziona-
lità dell’immobile. Verifica della 
possibilità per il completamento del 
secondo lotto nei primi mesi del 
2016. 

 Ecologica Naviglio: pubblicato il 
bando per la vendita delle quote 
societarie di proprietà del Comune 
con scadenza  11/12/2015. In se-
guito avvio dell’iter per la vendita 
dell’impianto. 

 Fognatura industriale: pubblica-
to il bando per la realizzazione del-
la rete fognaria industriale con sca-
denza al 26/11/2015. Inizio delle 
opere previsto per la primavera del 
2016. 

IMPORTANTE 
 

 

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

venti entro il giorno 9/03/2016 all’Ufficio relazioni col Pubblico tel. 
800 232 123. Email: vocidalcomune@comune.robecchetto-con-

induno.mi.it 

4 novembre al cimitero di 
Robecchetto con Induno, 
commemorazione dei caduti 
in guerra. 
Presente tra gli altri, anche il 
sindaco dei ragazzi Raffaella 
Pavin. 



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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CANTORI DI CALASTORIA 
Venerdì 18 Dicembre : ore 21.00 serata di salmi di P. Turoldo presso Fondazione  Padre Monti a Saronno  
Sabato  19 Dicembre: ore 21.00 serata natalizia per l’assegnazione del turbighese d’oro presso Auditorium scuola media di Turbigo  
Domenica 3 Gennaio: ore 14.30 salmi di P. Turoldo e canti natalizi a Ollomont– Valle d’ Aosta 

 

ASSOCIAZIONE ANZIANI PROTAGONISTI: 
Giovedì 10 dicembre: visita alla rassegna artigianato in fiera  
 

ASSOCIAZIONE CACCIATORI:  
Sezione di Robecchetto e Malvaglio augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo”. 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTEMPORANEAMENTE: 
costituita il 14 novembre 2015 e nata per condividere e riconoscere l’importanza di uno scambio umano, culturale ed artistico è ospitata 
all’interno della Cascina Guado. Inauguriamo la neonata Associazione, al Guado, il 5 e 6 dicembre con un Mercatino Natalizio,  
un’esposizione fotografica e molto altro. Per informazioni: 346 7902498— 340 0905257 
 

SCI CLUB:  
Giovedì 24 Dicembre: scambio di Auguri in P.zza San Bernardo a Malvaglio Mercoledì 30 dicembre: sciata in notturna a Ponte di Le-
gno (BS) Domenica 10 gennaio: inizio scuola di sci a Pila (AO) Giovedì 14 gennaio e  Domenica 17 gennaio:  Festival degli Sci club 
ad Andalo (TN) Domenica 24 gennaio: scuola di sci a Pila (AO)  Domenica 7 febbraio:  scuola di scia Valtournenche (AO)  
Venerdì 12 febbraio e Domenica 14 febbraio:  Carnevale in bianco a Ponte di Legno (BS) Domenica 21 febbraio: scuola di sci a 
Valtournenche (AO) Domenica 6 marzo: gara sociale (Champorcher) + incontro in baita con gambe sotto il tavolo (ore 15,00) Dome-
nica 20 marzo gita a Sestriere 
 

CAVALLI & SEGUGI:  
Da sabato 26 dicembre a martedì 29 dicembre 27° Festival di Robecchetto presso il Ristorante “Da Mariuccia” 

BREVE BIOGRAFIA 
(INCOMPLETA) DI UN SERVI-

ZIO AL CITTADINO 

S ono nata il 22 novembre di ormai 23 
anni fa e sono decisamente cresciuta. 

Avevo solo 3000 volumi - scarsini lo so, 
ma da piccoli mica abbiamo tutti i denti! -  
una manciata di utenti, ma prima di cam-
minare si gattona, giusto? Ora,  a 23 anni, 
ho 21175 documenti (denti del giudizio 
compresi) e 1265 iscritti  su tutto il terri-
torio di Fondazione per Leggere, non gat-
tono più, ormai mi dedico all’attività ago-
nistica, non sempre da podio, ma faccio la 
mia bella figura. 2002 , per un mese inte-
ro, novembre, ospitammo l’iniziativa 
―Ràccontati ad arte‖ una mostra dei lavori 
originali di Eric Battut per Bohem Press e 
per tutto il mese i ragazzi di tutte le scuo-
le del castanese sono passati da Robec-
chetto per fruire di un laboratorio artistico 
condotto da Monica Monachesi. 2006  con 
la biblioteca di Vanzaghello stilammo la 
bibliografia Nati per Leggere SISTEMA BI-
BLIOTECARIO  DEL  CASTANESE   
―Ciuf….ciuuufffff….  un treno di storie è in 
arrivo‖  per un percorso di letture in tutte 
le biblioteche  e per  tutti i piccoli utenti  
Da Robecchetto sono passati nomi impor-
tanti: da Paolo Maurensig con la ―Variante 
di Luneburg‖ ad Alda Merini con ―Fiore di 
poesia‖ (una vera chicca!) da Armando 
Torno a Marta Morazzoni  a Carla Perrotti 
solo per citarne alcuni. 
Molte le prestazioni gratificanti in questi 
anni: laboratori nelle scuole, visite guidate 
in biblioteca, letture a scuola, dal nido alla 
secondaria, incontri con autori, reading, 
spettacoli teatrali, mostre di illustratori, 
spazio ai giovani scrittori locali ma, nono-
stante 23 anni non siano tantissimi, ho nel 
cuore traguardi che mi  spronano ad alza-
re l’asticella del mio fare quotidiano. 
(E il futuro)? Il futuro è svoltato l’angolo: 
una nuova sede, spaziosa e moderna, 
nuovi progetti e attenzioni per l’utenza, 
sempre pensando, particolarmente in que-
sti giorni cupi che la Storia ci propone, che 
la Cultura potrà fare la differenza. 
 

Sandra Meneghin Bibliotecaria 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 

MUSICA DI NATALE 
 

L uci e panettoni già brillano 
nei punti vendita, ma solo         

dall’8    dicembre, come vuole la 
tradizione, case, colori e strade 
si ―vestono‖ per la festa tanto 
attesa da grandi e piccini: il Na-

tale. Da quando sono piccolo, le note delle 
canzoni    tipiche legate al Natale mi affa-
scinano, creando le più dolci melodie e 
suggerendo alla mia mente le immagini 
della mia famiglia riunita mentre decora 
tutta casa. Ogni canzone, dalle più antiche 
ai remake dei grandi artisti del pop con-
temporanei, sono portatrici di buoni senti-
menti, valori e gioia. Per questo vi propon-
go di scrivere insieme la playlist del nostro 
Natale 2015. Soprattutto quest’anno, in un 
momento storico particolarmente delicato 
nel quale tutto e tutti possono finire sotto i 
riflettori della   cronaca, penso che affidarci 
alla cultura musicale possa creare grande 
unione, riscoprendo l’umanità che ci carat-
terizza al di là delle differenze.  
La prima traccia della mia lista sarà Happy 
Xmas (War Is Over), brano composto e re-
gistrato da John Lennon e Yoko Ono e pub-
blicato nel 1971. Tanti gli artisti che da al-
lora ne hanno inciso una cover: tra i più 
grandi possiamo ricordare Neil Diamond 
(1992) e Céline Dion (1998) e, in Italia, 
l’indimenticabile versione dei Pooh (1993) 
e il duetto di Elisa con Tiziano Ferro per il 
Concerto di Natale in Vaticano.  
Le altre canzoni? Le sceglierò, anzi le 

sceglieremo, tra quelle che potremo 
apprezzare durante la Festa di Natale, 
organizzata in collaborazione con Con-
sulta Giovani, Scuola per l’Infanzia, Bi-
blioteca, Scuola di Ballo ATtiTuDE', 
MpA ed il coro “Canta che ti passa”. 
Tante le sorprese previste che il 13 di-
cembre animeranno l’atrio della Scuo-
la Primaria  a partire dalle 15.30 : can-
ti, balli, fiabe, merenda natalizia e 
un’apericena. La realizzazione di que-
sta festa è proprio un gradito regalo 
natalizio per il mio Assessorato, per-
ché realtà differenti con interessi di-
versi hanno saputo incontrarsi e crea-
re un evento dinamico rivolto a piccoli 
e grandi … Forse proprio questo è un 
esempio della magia del Natale.  
Nel salutarvi mi affido alle parole di John    
Lennon, ma prima, auguri di cuore di Buon  
Natale e di uno sfavillante inizio 2016.   
―And so this is Xmas for weak and for 
strong for rich and the poor one the road is 
so long… And so happy Xmas for black and 
for white for yellow and red ones… Let's 
stop all the fight! A very very Merry Xmas 
and a happy New Year, let's hope it's a 
good one without any fear‖.  Ecco la tradu-
zione in italiano: E così questo è Natale per 
i deboli e i forti, per i ricchi e i poveri. La 
strada è lunga e così buon Natale per i neri 
e per i bianchi, per i gialli e per i rossi. 
Speriamo che finisca la guerra! Buon Nata-
le e Felice Anno Nuovo, speriamo che sia 
buono senza paure!  
 

Giuseppe Stimolo 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 

RACCOLTA RIFIUTI: COSA      

CAMBIA DAL 2 GENNAIO 2016 
 

Dal nuovo anno la raccolta Porta a Por-
ta dei rifiuti avverrà nei seguenti giorni: 
 

LUNEDI’:        GIOVEDI’:   
Secco Indifferenziato  Carta e Cartone 
Plastica    Vetro e Lattine   
Umido    Umido  
   

L’esposizione dei rifiuti sulla pubblica 
via deve avvenire tra le ore 2200 del 
giorno precedente alla raccolta e le ore 
0600 del giorno di raccolta 

CROCI AL MERITO DI GUERRA 
 

La Repubblica Italiana confe-
risce l'onorificenza delle Cro-
ci al Merito a tutti coloro i 
quali hanno partecipato agli 
eventi bellici 1915-1918 e 
1940-1945, che possono es-
sere ritirate anche da un fa-
migliare nel caso di dispersi 

o persone già decedute. Contattare il Co-
mune entro il 31/01/2016.  


