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LUNE01, IL CONSIGLIO COMUNALEAL CENTRO CIVICO OIMALVAGLlO 

ROBECCHETTO. Lunedl scor
so, la prima Amministrazione di 
"Insieme per Crescere" - guidata 
da Maria Angela Misei - ha ap
provato l'ultimoBilancio di Previ
sione 2011 con iI voto contrario 
del gruppo "11 Ponte". Giorgio 
Sraga: "AlI'inizio del mimdato ci 
avete puntato I'indice accusato
re perche avevate trovato in bic 

lancio 7 milioni di euro di debito. 
Sono passati cinque anni e i de

.:..: -~. biti .sono sostanzialmente gli 
stessi" . La risposta del consiglie
re Matteo Zardoni e del vicesin
daco Alessandro Foieni non si e . 
fatta attendere: "I debiti 'sono piu 
o meno gli stessi, ma abbiamo 
fatto cinque milioni di euro di in
vestimenti". Dopo aver confer
mato I'aliquota ICI e I'addjzionale 
Irpef allivello dell'anno preceden

'l,_.,." "-._...........,•.••.
• 11- . • e .• '. ........~ •• e:." ........ __............................. . 
,• 

•

,• 
t• 

Corso antiaggressione: 
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• piu cOflsapevoJi, piu.sicure! 

te, nella sua relazione iI .Sindaco 
ha ricordato i 200mila euro ne
cessari a sistemare la Scuola del
I'infanzia, realizzata dalla passata 
Amministrazione e costata circa 
5 miliardi di vecchie lire, nuovi 
fondi per la maggior parte recu
perati da chi aveVa progettato ed 
eseguito i lavori. Ihoitre, "nel 
2010 abbiamo investito 35mila 
euro per I'acquisto di nuovi pro
grammi - ha detto ancora iI Sln
daco - risorse modeste in 
confronto di quanto:speso dalle 
pas,sate Amministraziohi per in
formatizzare iI Comune." Distin
guo, quelli del Sindaco .uscente, 
di un peso critico non indifferen
te, che fanno' chiaramente capi
re che la campagna elettorale e 
gtEt iniziata. 

G.L. 
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Sono sempre sette-j milioni 
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. di debito del Comune ... 
: 11 consigliere Matteo Zardoni 
= ha iIIustrato il bilancio di pre
z.. visione che pareggia su 4,4 
: milioni dieuro di cui 130mila 

euro di oneri di urbanizzazio
ne (un terzo di quelle degli 
anni precedenti per la crisi 
dell'edilizia in atto). Le entra
te per il 77% sono a carico 
dei robecchettesi (425 euro 
all'anno sono le tasse.pro
capite) e solamente per il 
23% sono entrate dovute ai 
trasferimenti dellG Stato 
(sempre meno). Si spende 
circa un milione per la Pub

blica Istruzione, mezzo milio
ne per AmbienteiTerritorio; 
mezzo milione per il Sociale; 
mezzo milione per rimborsi 
mutui pari a circa 7 milioni di 
euro, corrispondenti a quello 
che e iI debito del Comune e 
che ha dato motivo a diverse : 
polemiche. Infine, isingoli ~ 
assessori hanno illustrato i ~ 
ptogrammi dell'anno in cor- . : 
s6, limitati dal. fatto che e ~ 
previsto il rinnovo del Consi- ~ 
glio Comunale, probabil- ~ 
mente verso la meta di ~ 
maggio. t 
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• TURSIGO. E' iniziato gi6

l 
vedl scorso, il primo incon
tro del corso gratuito di 

; antiaggressione femminile 
; organizzato dalle associa
t zoni Albatros e For My Se
t curity in collaborazione con 
: i COrYluni di Turbigo, Casta
: no Prim~, Inveruno, Con
• sultori Asl MI 1, Atienda 
; Sociale, IstitutoGiuseppe 
; Torno di Castano Prim~ . 
l Si tratta di un progetto che
!. unisce tecniche di al!Jtodife

sa insieme ad un lavoro 
educativo sulle emozioni. 11 
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percorso strl,ltturato in s.ei 
incontri (i prossimi sono in 
programma il 3-10-17-23 
febbraio e 2 marzo) si ri" 
volge ad un massimo .di 
26 partecipaqti e preyede 
una stimolaziQne della co
noscenza di se e degli altri 
con 10 scopo di conoscer
si e farsi conoscere. . 
L'intentoe quello di svilup

" pare strategie di cOr;)trollo 
efavorire la scoperta di 
capacita .di reazione di 
frontea situazioni di disa
gio, Info 335.6204575 . 

del Castanese 
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L'iniziativa 

edelle Associazioni 


Albatros 

e For My Security 


epromossa 

da diversi comuni 


TURBIGO. SI, bruciare il 
freddo dell'inverno, ma 
anche fecondare la terra 
i ns~bre , segnalata dalle 

: . musiche celtiche che han
: no accompag,nato la sera

ta di giovedl .scorso dove 
Marta Barcaro, presidente 
della Pro-Loco, ha intrat
tenuto i bambini sui signi
ficato della "Vecchia" in 
.cartapesta, anche stavol
ta uscita dalle mani di Er
manno Solivardi, I'artista 
locale - ma anc.he presi
dente dell'Associazion~ 
Combattentie Reduci ~ 

the si sta avvicinando alia 
veneranda . eta di no
vant'anni. Chiacchiere e 
vin brule per tutti hanno al
lietato la serata che ha vi
sto una perfetta 
organizzazione della Pro
Loco che, sabato scorso, 
ha festeggiato il 30° anni
versario di fondazione alia 
Bell'Aria per una "Cena 
piu" con 130 partecipanti, 
buona parte dei quali 
dopo la mezzanotte .
hanno assistito al transito , 
del turbogas per le vie del 
"Ioro" paese. G.L. 
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