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GRANDI OPPORTUNITÀ PER UN PICCOLO PAESE 
 

C apita a volte di avvertire che abitare in un piccolo 
paese come il nostro, con meno di 5000 abitanti, 

non ci consenta di avere opportunità che invece si hanno 
nelle grandi città. Ci si sente un po’ dimenticati, come se 
tutto quanto conta si svolgesse altrove.  
Nei mesi estivi appena trascorsi Robecchetto con Induno 
è stato invece al centro di importanti iniziative ed avveni-

menti ed è bello sentire il nome del nostro Comune pronunciato da 
chi prima di quel momento non ne conosceva nemmeno l’esistenza! 
All’inizio di giugno è arrivato il responso della partecipazione del no-
stro Comune al “Concorso di idee” indetto da CAP Holding S.p.a. per 
la valorizzazione del patrimonio dei Comuni dell’Area Metropolitana. 
In palio l’installazione di una delle Case dell’Acqua realizzate dal 
Gruppo CAP per Milano EXPO 2015. Sono state selezionate diciotto 
proposte in base a criteri di rilievo artistico, culturale o paesaggisti-
co e il Comune di Robecchetto con Induno è risultato essere 
fra gli Enti vincitori. I visitatori di tutto il mondo di EXPO 
2015, passando nel Cluster Biomediterraneo, vicino allo spazio ri-
servato all’Albania, si dissetano alla “nostra” casetta dell’Acqua. 
“Nostra” perché reca questa scritta in Italiano, Inglese, Francese e 
Spagnolo: “QUESTA CASA DELL‟ACQUA HA 
UN FUTURO DOPO EXPO. Ideata per l’Esposi-
zione Universale, al termine dell’evento sarà in-
stallata nel Comune di Robecchetto con Induno”. 
Con tanto di stemma del Comune e foto dell’edi-
ficio della ex-Filanda, dove una volta chiusi i bat-
tenti di Expo il 31 ottobre, verrà installata la 
“nostra” casetta dell’Acqua.  
 

Maria Angela Misci 
Il Sindaco     

BICIMANGIANDO 2015… 

SCENDE LA PIOGGIA MA CHE FA ???    
 

C osì diceva una canzone di qualche anno fa! 
Domenica 13 settembre, con quasi 300 perso-

ne che non si sono fatte intimorire dalle pessime 
previsioni del tempo, si è tenuta l’ottava edizione 
di Bicimangiando. Causa condizioni meteo, il per-
corso è stato ridotto da sette a tre cascine, in 

quattro tappe. Tutti hanno potuto mangiare al coperto ed ha 
prevalso la voglia di divertirsi e di pranzare con famiglia ed 
amici in una domenica particolare. In questi nove anni la 
nostra Amministrazione ha tracciato un percorso, ha 
seminato ed ha raccolto tanta gioia ed è stata sempre 
vicino alle Aziende Agricole. Ci siamo impegnati a creare 
iniziative per valorizzazione il nostro territorio e per sensibi-
lizzare tutti, grandi e piccoli, sull’importanza dell’agricoltura 
e dell’allevamento e il rispetto dell’ambiente. Ci auguriamo 
che questa bella manifestazione continui anche con i prossi-
mi amministratori, chiunque essi saranno. Soprattutto     
quest’anno, visti i cambiamenti dell’ultimo momento, la   
manifestazione è riuscita grazie alla collaborazione di molti 
gruppi e persone: grazie ai ragazzi della Consulta Giova-
ni, all‟Associazione Anziani Protagonisti, al gruppo di 
Note dedicate ad una stella e ai Goonies! Tutti hanno 
lavorato insieme per la buona riuscita dell’evento, dando un 
grande esempio di come la partecipazione sia essenziale per 
la buona riuscita di feste ed eventi per il nostro Comune. Un 
grande ringraziamento va anche alle  famiglie di  agri-
coltori che hanno sempre dato la  disponibilità ad ospitarci 
nelle loro aziende: purtroppo, per problematiche organizzati-
ve, ne vengono selezionate solo alcune, ma siamo consape-
voli che in ogni Cascina possiamo trovare quella cultura  
contadina di accoglienza e amicizia che ci porta a capire  
meglio quanto siamo fortunati a vivere in un territorio costi-
tuito al 70 % da boschi, prati e terreni coltivati, persino    
davanti alle Scuole! Che bella vista per i nostri ragazzi quella 
di un campo di mais! Grazie ai dipendenti Comunali, ai 
volontari e a tutti i commercianti che hanno fornito i  
prodotti ed hanno contribuito allo svolgimento della manife-
stazione. 
GRAZIE A TUTTI… ma soprattutto 
alle quasi 300 persone che hanno 
completato il giro, nonostante il cat-
tivo tempo! Vi aspetto il prossimo 
anno sempre più curiosi e motivati. 
 

Alessandro Foieni 
Assessore allo Sviluppo Economico  

 

C redo che il 30 giugno 2015 resterà una data memorabile per il   
nostro Comune. Durante l‟Assemblea annuale di Confindustria 

dell‟Altomilanese, tenutasi presso la Candiani Denim S.P.A. nel-
lo stabilimento di Malvaglio Plant, è stato firmato un accordo per 
la competitività e lo sviluppo fra Regione Lombardia, Comune di 
Robecchetto con Induno e la Società Conceria Gaiera Giovanni 
S.p.A. che, unitamente ad altre nove imprese del territorio      
firmatarie dell‟intesa, compongono il “Distretto Tessile e      
Conciario” di Robecchetto con Induno. Grazie a questo accordo, al 
quale abbiamo lavorato per mesi, Regione Lombardia darà al       
nostro Comune un contributo a fondo perduto pari a un milione 
di Euro per la realizzazione di un tratto della nuova rete di col-
lettamento dei reflui industriali all‟impianto di trattamento ac-
que di Ecologica Naviglio. Grande è stato il supporto di Confindu-
stria Altomilanese per la costruzione di questa collaborazione, grazie 
alla quale le nostre imprese potranno finalmente disporre di una rete di 
raccolta delle acque reflue separata dalla rete civile, con grande benefi-
cio di tutta la collettività. E grandi sono state le nostre dieci impre-
se, che si sono impegnate a non delocalizzare le loro attività e a man-
tenere l’occupazione nel territorio in questo momento storico di pessi-
mismo imperversante. Il Presidente di Regione Lombardia Rober-
to Maroni e l‟Assessore allo Sviluppo Economico Mario Melazzini 
sono    intervenuti personalmente 
alla firma dell’accordo per sottolineare 
la vicinanza ed il sostegno della     Re-
gione alle aziende grandi e piccole del 
nostro Comune, che insieme valgono 
855 posti di lavoro. C’è di che andare 
fieri!!!! 
 

Maria Angela Misci 
Il Sindaco     
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14 SETTEMBRE…SONO PIÙ 

MITI LE MATTINE… 
 

C ari ragazzi, per comin-
ciare il mio articolo 

questa volta ho preso a 
prestito il verso di una 
poesia di Emily Dickinson 
che dolcemente annuncia: 

“L’estate è finita”.  
Il 14 settembre le nostre scuole han-
no riaperto le loro porte accogliendovi 
nuovamente per continuare la magica 
avventura del sapere.  
Dopo i numerosi incontri avvenuti nel 
periodo estivo, la Commissione Scuo-
la, riunitasi più volte con i rappresen-
tati dei genitori, dei docenti dei tre 
plessi scolastici, la dirigente scolastica 
Prof. Maria Silanos e l'Amministrazio-
ne Comunale, ha concluso il costrutti-
vo percorso per la stesura del Diritto 
allo Studio per l’anno scolastico    
2015-2016, che è stato approvato 
dalla Giunta Municipale il 15 settem-
bre. L’ambito dell'Istruzione rimane, 
insieme a quello del settore sociale, il 
capitolo sul quale la nostra Ammini-
strazione ha deciso di non effettuare 
tagli, stanziando nel bilancio previsio-
nale 2015 un importo pari a             
€ 384.920,00, l’11% di tutta la spesa 
corrente del Comune di Robecchetto 
con Induno.  
Cosa faremo con queste risorse che 
tutte insieme compongono il DIRITTO 
ALLO STUDIO ? 
Garantiremo la formazione e l'offerta 
educativa di tutti i nostri ragazzi con i 
progetti richiesti dalle scuole quali 
musica, attività motoria, orientamen-

to, Progetto “Star bene a scuola”, 
nonché tutti i servizi scolastici come 
pre e post-scuola, ristorazione, tra-
sporto scolastico, il servizio di soste-
gno pedagogico all’interno dei tre 
Plessi, Scuola per l’Infanzia, Primaria 
e Secondaria, e il sostegno alle fragi-
lità.  
E per concludere aggiungo altri versi 
della poetessa statunitense Emily  
Dickinson: “Non conosciamo mai la 
nostra altezza finché non siamo chia-
mati ad alzarci. E se siamo fedeli al 
nostro compito arriva al cielo la no-
stra statura”. 
Questo è il mio augurio per tutti i   
nostri alunni: dai  piccolissimi dell'Asi-
lo Nido Santa Gianna Beretta Molla, 
proseguendo con i Verdi Rossi e Blu 
che frequentano la nostra Scuola 
dell'Infanzia e concludendo con i    
ragazzi delle Scuole Primaria e      
Secondaria. Ai loro docenti, assisten-
ti,  e a tutti i genitori, il mio più since-
ro augurio di buon lavoro. 
 
Catia Barbaglia 
Assessore ai Servizi educativi e scolastici  

CROCE AZZURRA TICINIA  

SEZIONE DI ROBECCHETTO E MALVAGLIO 

N ell’ambito delle attività tese a vincere la solitudine, intende atti-
vare un servizio settimanale per le persone anziane sole o 

che non hanno la possibilità di essere accompagnate. Lo scopo è 
di permettere loro di continuare a coltivare i rapporti sociali in essere 
o crearne di nuovi. 

A tale scopo ha consegnato alle famiglie un questionario per conoscere 
quali servizi potrebbero essere di maggiore interesse. 

Le risposte di ritorno sono state il 3% e tutte positive.  

Per valutare quali servizi effettivamente attivare e come organizzarli 
abbiamo bisogno che gli interessati comunichino le loro necessità di 
persona o telefonando al n. 0331875719 in Croce Azzurra  nei giorni 
di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17 alle 18. 

Modalità e date dei servizi istituiti verranno comunicate alle persone 
richiedenti. 

Aiutateci ad aiutare, chiediamo solo 3 o 4 ore la settimana e tutti le 
possiamo mettere a disposizione. Aderisci a Croce Azzurra. 

“TROVA IL TEMPO DI ESSERE AMICO è la strada della felicità”  Madre 
Teresa 

Il coordinatore  Giovanni Tomasini 

DOTE SPORT 
 

Tuo figlio vuole fare sport?  

Regione Lombardia ti aiuta  

a dirgli di sì!  

 
Regione Lombardia lancia Dote Sport, il contributo    
finanziario  per le famiglie in condizioni economiche 
meno favorevoli che  intendono far praticare uno sport ai 
propri figli, dai 6 ai 17 anni.  
 

Fai domanda dalle 12.00 del 14 settembre alle 

16.00 del 19 ottobre,  
sul sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it  
 
Per informazioni:  
www.regione.lombardia.it oppure la Responsabile del 
Servizio Sociale di Base e la Respon-
sabile dei Servizi Educativi territoriali 
presso la sede di Azienda Sociale al 
numero 0331/877298. 
 
 

IMPORTANTE 
 

 

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

venti entro il giorno 25/11/2015 

all’Ufficio relazioni col Pubblico        

tel. 800 232 123. 
Email:  

vocidalcomune@comune.robecchetto

-con-induno.mi.it 

NOTA DI    
REDAZIONE 

 

Non essendo perve-
nuto l’articolo del 
Gruppo consigliare  
“Liberi”, lo spazio a 
loro dedicato è stato 
utilizzato per comu-
nicazioni di interesse 
collettivo. 

M ilan l‟è on gran Milan, recita la 
ben nota canzone! Ed è proprio a 

Milano, nella rinnovata Darsena di Piazza 
24 Maggio, che dal 12 al 19 luglio abbia-
mo avuto la possibilità di far conoscere 
Robecchetto con Induno. La Navigli Lom-
bardi Scarl, società consortile nata per la 

valorizzazione dei Navigli, della quale anche il no-
stro comune fa parte, ha dato agli Enti soci l’oppor-
tunità di promuovere il proprio Comune utilizzando 
la piattaforma posizionata in Darsena, senza alcun 
costo, nell’organizzazione del Fuori Expo di Milano. 
Abbiamo colto l’occasione, invitando commercianti, 
associazioni e cooperative del Comune di Robec-
chetto con Induno, offrendo un’opportunità di visibi-
lità e promozione della propria attività al di fuori dei 
confini comunali. L’iniziativa ha riscosso parecchio 
successo. Ringraziamo le attività, associazioni e 
cooperative che sono intervenute: Pelletteria Ma-
ryNor, La Spoletta Creativa, la Cooperativa il 
Naviglio coi Colori dell‟Orto e La seconda 
Chance, l‟Azienda Agricola Cirenaica e l‟Agritu-
rismo La Galizia. La Scuola di Musica MPA coi 
suoi giovani talenti ha allietato le serate di sabato e 
domenica e richiamato l’attenzione di passanti e  
residenti. L‟Associazione Anziani Protagonisti 
ha fornito per la coreogra-
fia dell‟esposizione la 
Sciarpa per il Naviglio, rea-
lizzata col tradizionale lavoro 
a maglia,  ammirata anche da 
un gruppo di visitatori cinesi 
che avrebbero tanto voluto 
acquistarla e portarla nel pro-
prio Paese. Magie della nostra 
Italia creativa, dove tutto è 
degno di nota e dove anche i 
piccoli Comuni possono essere 
protagonisti di grandi eventi!  
 

Maria Angela Misci 
Il Sindaco 

Piano superiore del Centro polifunzionale     
ristrutturato, da adibire a spazio espositivo, 

sala conferenze.           
I lavori di ristrutturazione procedono 



IL SENSO CIVICO 
 

N on si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica 
grazie, lo si fa per principio, per se stessi, per la 

propria dignità. ( Oriana Fallaci)  
Sarebbero molte le citazioni appropriate sull’argomento 
“Senso Civico”. Fra le tante ho scelto questa perché 
forse rappresenta al meglio ciò che sentiamo come 

gruppo “Insieme per Crescere”  nel mettere ogni giorno il nostro 
tempo e le nostre energie a disposizione della nostra collettività. 
Con molta umiltà e molto rispetto per tutti.  
In questo nostro spazio condiviso oggi vorrei parlarvi del  
“Senso Civico”  che si potrebbe definire la consapevolezza che 
ogni cittadino dovrebbe avere dei propri doveri e responsabilità 
nei confronti della Comunità e dello Stato. 
Come tutti ben sappiamo il grado di senso civico incide moltissi-
mo sulla vita dell’intera comunità nelle diverse occasioni che si 
presentano a tutti noi nella vita di ogni giorno… per la strada, 
negli uffici pubblici, in coda, in auto. Ma troppo spesso, ultima-
mente, la stanchezza e la sfiducia hanno reso tutti noi un po’ 
più indifferenti ed impermeabili….come se ci avesse pervaso un 
senso di impotenza e prevalesse il senso della sopravvivenza.    
Collaborare positivamente allo sviluppo della società è fonda-
mentale perché la nostra è una responsabilità civile che ci deve 
portare ad impegnarci, partendo anche dal nostro piccolo comu-
ne.  
Scegliere chi ci amministra è un diritto ed un dovere, ma non 
può essere solo responsabilità di pochi. Ognuno di noi può inter-
venire a livello individuale rispettando le leggi, con la solidarietà 
verso chi è meno fortunato, rispettando l’ambiente e le risorse 
naturali, o semplicemente con piccole cose come prendersi cura 
del patrimonio di tutti, una aiuola, una panchina del parco, i 
bordi di una strada, il giardino della scuola.    
L’atteggiamento di ognuno di noi dipende certamente dai valori 
trasmessi dalla famiglia, dalle nostre convinzioni personali, ma 
anche da come recepiamo e ci lasciamo influenzare dagli accadi-
menti sulla scena nazionale, dai brutti esempi di corruzione e 
illegalità che sembrano prevalere su tutto. Siamo in un momen-
to storico difficile. Ma ognuno di noi può intervenire a livello   
individuale creando una rete di relazioni con altrettante persone 
disposte a non lasciarsi prendere dal pessimismo e tutti insieme 
creare azioni e situazioni dove si possa avere la certezza di one-
stà, legalità, fiducia e desiderio di lavorare per il bene comune. 
Se noi diventiamo una parte del contesto che opera a favore 
della collettività non solo prevale il senso di fiducia, poiché pos-
siamo intervenire direttamente, ma contribuiamo a diffondere il 
Senso Civico in tutte le persone che ci circondano, ad essere 
sempre più Comunità..  
Possiamo collaborare e far sì che nella nostra collettività, in un 
prossimo futuro, possano esserci più rispetto della “cosa pubbli-
ca” di cui noi tutti ci serviamo, meno individualismo e ricerca di 
interessi personali, anche a scapito della collettività, e ridurre 
quel “Senso Cinico” che cerca di sovrastarci.    
Questo è l’impegno che io ed Gruppo Insieme per Crescere vor-
remmo portare avanti per il futuro del nostro paese, ben felici di 
poterlo condividere con chi sente forte il “Senso Civico” . 
 
Giuliano Piloni 
Capogruppo di Insieme per Crescere 
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ROBECCHETTO – TURBIGO – NOSATE: 

ANCORA INSIEME PER UN‟ ESTATE SICURA 
 

A nche quest’anno, sulla scia dei risultati positivi con-
seguiti negli anni scorsi, l’Amministrazione Comu-

nale ha deciso di rinnovare durante l’estate il servizio 
di pattugliamento serale congiunto. 
Durante questo periodo i nostri Agenti di Polizia locale, 
insieme ai colleghi di Turbigo e Nosate, oltre a garantire 
il servizio abituale, hanno effettuato una serie di pattu-

gliamenti supplementari in molti fine settimana, arrivando a  
totalizzare oltre ottanta ore di vigilanza aggiuntiva.  
I mesi da luglio a settembre sono infatti sempre particolarmente 
sensibili per quanto concerne l’ordine pubblico: l’istituzione del 
servizio di controllo congiunto del territorio ha permesso di       
aumentare la sicurezza dei cittadini, costituendo un deterrente 
contro i furti nelle abitazioni ed intervenendo direttamente per   
segnalazioni di schiamazzi notturni ed emergenze. La collaborazio-
ne con i Comuni di Turbigo e Nosate ha inoltre consentito un’otti-
mizzazione del servizio, sia in termini di efficienza nell’impiego  
delle risorse che in termini economici. Ha infatti permesso a tutte 
e tre le Amministrazioni di migliorare la tutela e la sicurezza della 
cittadinanza e dei nostri paesi, diminuendo i costi e razionaliz-
zando in modo più funzionale l’attività della Polizia Locale.  
Tre Comuni con un solo obiettivo… tutti insieme per la sicurezza 
dei Cittadini!  
 
Davide Scalzo 
Assessore alla sicurezza 

 IMU: saldo il 16 dicembre 2015  
 TASI: saldo il 16 dicembre 2015 
 TARI: 16 novembre 2015  (III rata) 
 Apertura SPORTELLO AMIACQUE presso il Centro Civico a Malvaglio l’8 e il 22 ottobre, il 5 e il 19 novembre, il           

10 dicembre dalle 930 alle 1230. Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti al numero verde gratuito 800428428 
operativo dal lunedì al venerdì dalle 800 alle 1800 

 Apertura SPORTELLO INFOENERGIA: giovedì 24 ottobre, giovedì 26 novembre dalle 1400 alle 1700 presso il Palazzo  
Comunale. 

 Il SERVIZIO PRELIEVI è posticipato al mercoledì con l’alternanza indicata nel calendario. 
 Entro il 31 ottobre è possibile iscriversi all‟ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO e entro il30 novembre è possibile iscri-

versi ALL‟ALBO DEGLI SCRUTATORI. per informazione contattare l’Anagrafe (tel. 0331/875600).  
 BANDO BORSE DI STUDIO: a breve pubblicazione del bando 
 CAMBIO ORA: sabato 24 ottobre le lancette dell’orologio vanno riportate indietro di un’ora 

IL COMUNE INFORMA 

Festa di S. Uberto - Festa di S. 
Bernardo a Malvaglio 6 settembre. 
Coro con i suonatori del corno di 

caccia di Venaria. 

22 giugno - Firma dell’accordo di collabo-
razione fra Associazione sportiva Ticinia e 

Accademy Torino. 

LAVORI IN CORSO  
 

CENTRO POLIFUNZIONALE: si stanno concludendo i lavori di  
finitura degli interni; in fase di avvio l’incarico per la progettazione 
esecutiva del secondo lotto, propedeutica all’affidamento dei lavori 
di completamento. 
 

ECOLOGICA NAVIGLIO: a breve pubblicazione del bando per la 
vendita delle quote societarie  con successiva vendita 
dell’impianto. 
 

FOGNATURA INDUSTRIALE: concluso iter dell’accordo 
di competitività con la firma a luglio del contratto con 
regione Lombardia. A breve pubblicazione bando di gara 
per   l’esecuzione dei lavori ( vedasi articolo su questo numero) 



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 
Domenica 18 ottobre : ore 21.00 a Rescaldina per rassegna ANBIMA 
Mercoledì 4 novembre: ore 21.00 a Inveruno per Cerimonia di Conferimento Croci al Merito di Guerra 
Sabato 7 novembre: a Turbigo per Cerimonia di Conferimento Croci al Merito di Guerra 
 

GRUPPO ARTISTICO ESPRESSIONI 
Sarà presente  in esposizione presso il Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano dal 6 al 21 novem-
bre. 
 

ASSOCIAZIONE ANZIANI PROTAGONISTI 
Domenica 11 ottobre: intera giornata nel Monferrato: visita guidata di Casale M. e di un'azienda agricolo, vinicola; pranzo a Cereseto 
Monferrato  
Sabato 3 ottobre: festa dei nonni 
A Novembre: assemblea dei soci 
Giovedì 3 dicembre: rassegna Artigiano in fiera Rho-Pero  
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA 
Le messe di suffragio ai nostri defunti si terranno l’11 ottobre alle ore 1100 a Robecchetto e il 18 ottobre alle 930 a Malvaglio 
 

AVIS 
Domenica 18 ottobre Festa AVIS ritrovo ore 9.00 al Centro Civico, piccolo corteo fino alla Chiesa di San Bernardo, ore 9.30 S. Messa  

“L‟ITALIA CHE NON 
LEGGE”  

 brevi ritratti di lettori 

C ominciamo dal grande ed 
andiamo verso il piccolo, una  
piramide rovesciata! 
Ha 90 anni, compiuti, arriva ogni 
tre settimane a riportare 5, a 
volte 6 libri, verrebbe anche   
prima a volte ma, arrossendo un 
po’, mi dice: mi vergogno a veni-
re subito, magari do fastidio e 
così aspetto un po’, non mi piace 
la televisione e così leggo. Ha da 
poco subìto un intervento agli 
occhi, cataratta, quando è torna-
ta mi ha detto: ora vedo meglio 
di prima, si legge!!!! 
I libri chiede a me di sceglierli e 
posso spaziare dai thriller ai    
romanzi d’introspezione, unico 
veto? Niente amori sdolcinati. 
686 prestiti registrati dal 2007 
ad  oggi, circa 85 prestiti all’an-
no.  
Grazie Signora T.!  
Ha 16 anni, lo ammetto, è figlia 
“d’arte” , ha iniziato a leggere 
che misurava qualche millimetro, 
ha continuato ancora pur misu-
rando solo 50 cm e, che dire la 
strada è in salita; ha letto per 
piacere proprio, come cavia - se 
piace a lei piacerà anche ad altri 
della sua età - ha letto e legge 
per passione.  
Piccolo neo? Molti li acquista; 
640 prestiti registrati dal 2007 
ad oggi, circa 80 prestiti all’anno. 
Grazie E. 
Ha 4 anni, ci siamo conosciuti al 
nido, quando un anno ancora 
non lo aveva. Quando leggevo i 
suoi occhi attenti non si stacca-
vano mai da me e dal 
libro che leggevo ad alta voce, 
ama i pesci, lo spazio, i robot i 
supereroi. Si è iscritto in bibliote-
ca nel 2013, a due anni, da allo-
ra ha già preso in prestito 86  
libri, 43 libri all’anno Grazie D. 
Questi sono solo alcuni esempi, 
ma ne ho altri, ve lo assicuro! 
 

Sandra Meneghin 
Bibliotecaria 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 

IL RISVEGLIO DI SETTEMBRE 
 

L ’avvento del mese di settembre 
porta con sé, sempre, quel sapore 

di un nuovo inizio. Solitamente le va-
canze estive stoppano la routine quo-
tidiana, permettono di ricaricarsi e di 

affrontare con nuova energia i mesi a venire. 
Chi non ha mai detto al rientro “Domani mi 
iscrivo in palestra!” oppure “Ora mi impegno 
a…”. Insomma, settembre ha quel   fascino dol-
ce-amaro, che un po’ ricorda l’avvicendarsi di 
giornate piovose e tiepide nella stagione dei 
grandi risvegli primaverili.  
Come ogni anno ripartono i Corsi nel Cassetto 
in collaborazione con la nostra Biblioteca 
Comunale e Fondazione per Leggere: per gli 
appassionati di lingue straniere avremo Inglese 
livello 1 e Tedesco livello 2; per gli amanti della 
poesia che vogliono cimentarsi tecnicamente in 
una lettura teatrale, ecco il corso Lettura ad 
alta voce. Per maggiori informazioni e prenota-
zioni, potete fare un salto in biblioteca oppure 
scrivere una e-mail all’indirizzo bi-
b l i o @ c o m u n e . r o b e c c h e t t o - c o n -
induno.mi.it. Se volete sfruttare la magia del 
mondo social, invece, cliccate “mi piace” alla 
F an  Pag e  ww w. f a c ebo ok . co m /
bdirobecchetto e inviate un messaggio o par-
tecipate agli eventi creati ad hoc.  
Una gradita novità che permetterà di costruire 
un bel network di lettori, che condividono com-
menti e si scambiano titoli, è l’iniziativa Passa-
titolo, riservata agli utenti di Fondazione per 
Leggere con meno di vent’anni. Per partecipare 
è necessario richiedere il regolamento in biblio-
teca.  
Tanti gli appuntamenti in agenda all’interno del 
progetto Book City Young, promosso dal    
Comune di Milano, con l’obiettivo di proporre la 
lettura come esperienza di valore. Nel nostro 

Comune il programma prevede:  
 giovedì 22 ottobre, ore 10.00: “La cucina 

delle storie” presso il nostro Asilo Nido; 
 sabato 24 ottobre, ore 10.00, presso la 

biblioteca: “La cucina delle storie”, rivol-
to ai bambini della Scuola dell‟Infanzia; 

 giovedì 22 ottobre, ore 20.30, “Una casa 
tutta per me”, incontro serale per i geni-
tori con la Dottoressa Katia Preite, pres-
so la Sala Consiliare. 

Un grande evento culturale, che si sta svolgen-
do a pochi km da noi, è Expo 2015. Il tema 
dell’esposizione universale, che ha come sfondo 
la città di Milano e le zone limitrofe come il    
nostro Comune, è “Nutrire il Pianeta – Energia 
per la Vita”. In alcuni articoli precedenti 
avevo avuto modo di parlarvene, oggi vi 
invito a partecipare all‟uscita che si terrà il 
4 ottobre 2015, promossa dal mio Asses-
sorato. Credo che ci siano diversi modi di vive-
re l’esperienza di Expo: per alcuni è stata una 
nuova opportunità di lavoro, per altri una gran-
de delusione, per me è stata un viaggio, con 
tante culture e mille sfaccettature da poter    
apprezzare. Come non rimanere affascinati dai 
vari pavilion, così diversi per costruzione,     
racconti, modalità espressive o dal grande spet-
tacolo dell’Albero della Vita. Provate a fermar-
vi per qualche minuto a ridosso di Piazza 
Italia, dove si incontra con il Decumano: 
vedrete persone di tutte le età che, sorri-
denti, percorrono un piccolo grande viag-
gio con curiosità e attenzione. Di Expo, tra 
un mese, potremo decidere di ricordarci le diffi-
coltà per costruirlo oppure la magia di quel che 
ci ha lasciato nel cuore.  
Lasciatevi coinvolgere dalla cultura perché „La 
cultura è l‟unico bene dell‟umanità che, di-
viso fra tutti, anziché diminuire diventa più 
grande.‟ (Hans Georg Gadamer). A presto, per 
quel che verrà.  
 

CORSI DI 

DANZA 
 
Lunedì 21 settembre ripren-
dono i corsi di danza: gioco 
danza, danza classica, mo-
dern, jazz, contemporaneo, 
hip-hop. 
Per informazioni telefonare al 
nr. 335 8185698 e chiedere 
di Barbara.  
Per i nuovi allievi PROVE 
GRATUITE.  

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 
 

In questi giorni le attività di ASL Milano1 sono già 
orientate ad informare i cittadini sull’imminente avvio della 
campagna vaccinale antinfluenzale: i cittadini oltre i 65 
anni, ovvero quelli nati nel 1950 e negli anni precedenti, 
quelli con patologie o condizioni di fragilità, verranno invitati 
a prendere in considerazione la vaccinazione come opportu-
nità gratuita, offerta dal sistema sanitario, utile a prevenire 
l’infezione di un virus che potrebbe essere causa di aggrava-
menti di salute/complicanze. Per informazioni contattare l’uf-
ficio servizi sociali del Comune allo 0331/875600.  


