
Tra verità e responsabilità
Il Sindaco
Sara Santagostino Pretina

Proverò in questo editoriale ad af-
frontare un tema complesso, dalle 
mille sfaccettature e dalle infinite 
interpretazioni ma credo che sia 
fondamentale affrontarlo aperta-
mente nel momento in cui tutti gli 
interessi e gli sguardi volgono al 
futuro.
Parlare della verità non è semplice: 
ci sono verità oggettive e ci sono 
verità soggettive. A volte abbiamo 
la possibilità di verificare e valutare 
di persona ciò di cui parliamo, ciò a 
cui partecipiamo e ciò che vediamo.
Durante il mese di agosto ho avuto 
modo di vivere la città mai com-
pletamente vuota ed interessata da 
molti lavori e cantieri. L’Ammini-
strazione Comunale, che sono stata 
chiamata a guidare, lavora sul pro-
getto di mandato amministrativo 
presentato ai cittadini nel 2014: 
alcuni punti dello stesso progetto 
non sono stati e non verranno rea-
lizzati - come abbiamo avuto modo 
di spiegare in più occasioni, altri si 
sono avviati, molti si sono conclu-
si. Poiché viviamo in una società 
in continuo movimento e divenire 
alcune proposte progettuali - sia 

di servizi che di sviluppo delle in-
frastrutture che di sviluppo urbano 
- le abbiamo incontrate durante il 
corso di questi 4 anni: sono state 
analizzate, valutate, si sono prese 
le relative decisioni e le abbiamo 
realizzate. Ogni volta che si prende 
una decisione si diventa responsa-
bili della stessa.
Bisogna però avere anche l’one-
stà intellettuale affinché ciascuno 
svolga il proprio lavoro all’interno 
del proprio ruolo senza pensare di 
poter essere onnipresente e onni-
sciente...
Quando la nostra città è interessata 
da un qualunque tipo di interven-
to, al di là della scelta politica che 
l’Amministrazione Comunale o il 
Consiglio Comunale può prende-
re, ci si affida alle procedure e ai 
processi tecnici che devono essere 
seguiti e che valgono nel contesto 
normativo vigente. Ognuno di noi 
mette la buona volontà e le com-
petenze professionali che abbiamo 
scelto per le nostre vite.
Non sono mai stata propensa ai 
grandi proclami o alle grandi ap-
parizioni e mi spaventa l’utilizzo 
che spesso si fa dei social network 
ma seguo costantemente le pagine 
Facebook che riguardano la nostra 

Se ogni persona sulla Terra decidesse di dire la verità, 
nell’arco di 24 ore non resterebbe in vita neppure un’amici-
zia. Se ogni persona, nell’arco di ventiquatt’ore, fosse since-
ra, del tutto esente da forme di gratificazione create appo-
sta per compiacere gli altri, si avrebbero milioni di divorzi 
istantanei, le amicizie sarebbero un ricordo del passato, ogni 
famiglia andrebbe in frantumi. Ma non succede. Viviamo 
per avere il consenso altrui, sul consenso altrui costruiamo 
la nostra immagine, sull’approvazione altrui ci percepiamo 
come “qualcuno”, perdendo intanto sempre più la connes-
sione con ciò che realmente siamo, e portandoci appresso 
quel sacco osceno di falsi consensi reciproci che ogni tribù si 
confeziona, potremmo dire, per sentirsi migliore delle altre, 
e su cui i membri di ogni tribù (coppia, famiglia, amici, Sta-
ti) si costruiscono un’immagine che non mostri loro il vuoto 
che vedrebbero di fronte a uno specchio”.

Sigmund Freud

In estate tanti cantieri aperti per viabilità,
strade, impianti sportivi ed edifici pubblici
Prosegue lo sforzo dell’Am-
ministrazione Comunale per 
rendere la nostra città sem-
pre più accogliente, vivibile 
e in grado di rispondere ai 
bisogni dei cittadini. Proprio 
per perseguire questo risul-
tato molte sono state le ope-
re messe in cantiere ed ese-
guite durante l’ultima estate.
Il mantenimento e il miglio-
ramento del nostro patrimo-
nio sono uno degli obiettivi 
strategici dell’Amministra-
zione Comunale e sappiamo 
quanto questo obiettivo sia 
stato difficile da perseguire 
nell’ultimo decennio. Gli 
equilibri di bilancio infat-
ti sono stati fino a qualche 
anno fa un freno per lo svi-
luppo degli investimenti. 
Grazie però alle manovre fi-
nanziarie 2015-2017 è stato 

possibile liberare molteplici 
risorse da poter utilizzare 
per investimenti sulle nostre 
strutture, cercando anche di 
utilizzare tali risorse come 
volano per le imprese del 
territorio e per l’economia 
locale.
Gli investimenti di cui stia-
mo parlando sono stati ef-
fettuati su tre grandi aree 
tematiche: la viabilità e le 
strade, gli impianti sportivi e 
gli edifici pubblici.
Da un’analisi approfondita 
è risultato infatti che alcuni 
punti della nostra rete via-
bilistica presentavano delle 
criticità rispetto alla sicu-
rezza stradale e necessitava-
no di interventi in grado di 
limitare il mancato rispetto 
del codice della strada. I 
punti in cui si è focalizzata 

l’attenzione sono 7: via Edi-
son, dove è stato costruito 
uno spartitraffico più effi-
ciente; piazza degli Eroi, 
dove è stata rimodellata la 
sagoma del marciapiede per 
evitare la sosta selvaggia; 
via Vittorio Veneto, dove il 
manto stradale è stato am-
modernato insieme al con-
testuale attraversamento 
pedonale; via Reiss Romoli, 
dove è in corso di ultimazio-
ne l’ultimo tratto di pista ci-
clabile che collega il centro 
abitato a Castelletto, via Di 
Vittorio lati piazza Incontro, 
dove i parcheggi sono stati 
completamente ammoder-
nati eliminando le strutture 
ormai ammalorate in modo 
irrecuperabile e piazza Silo-
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città. Ho letto molte discussioni su 
alcuni dei lavori che hanno interes-
sato la nostra città: è evidente che 
quando si prendono delle decisioni 
sui lavori importanti - come può es-
sere lo svincolo della tangenzialina 
-  il progetto e l’esecuzione dei la-
vori sono affidati a persone specia-
lizzate e competenti in materia. Lo 

stesso avviene per le opere minori 
quando la progettazione può esse-
re fatta all’interno dei nostri uffici 
e i lavori sono affidati all’esterno 
(sempre seguendo la normativa vi-
gente) a ditte, imprese... a uomini 
e donne che nella vita hanno scelto 
una professione piuttosto che un’al-
tra. Provo ad utilizzare una nostre 

realtà per spiegare meglio il senso 
di quello che ho scritto: si pensi a 
tutte le serate per la salute che sono 
state organizzate negli ultimi due 
anni... sono stati chiamati medici, 
psicologi e specialisti per tenere e 
condurre le serate. Sono certa che 
entrando in internet qualunque ar-
gomento avrebbe avuto molto ma-
teriale per “studi o approfondimen-
ti” ma credo sia fondamentale oggi 
riconoscere i nostri limiti e affidarci 
a tutto ciò che è fuori di noi e che 
può esserci di aiuto e di supporto 
per raggiungere quell’obiettivo di 
cui non abbiamo competenze. Vero 
è che uno dei compiti di un’ammi-
nistrazione è verificare che i lavori 
affidati raggiungano gli obiettivi e 
che siano fatti a regola d’arte.
Purtroppo sembra che non si sia più 
capaci di aspettare... un esempio 
semplice è legato alla posa della 
fibra sul nostro territorio: fino a 2 
anni fa sembrava essere una prio-
rità assoluta per molti, oggi sembra 
che sia impossibile attendere la fine 
di questi lavori. Ci dimentichiamo 
che siamo tutti esseri umani e che 
ci sono delle condizioni che posso-
no verificarsi e che devono valere 
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ne, dove sono stati realizzati 
due attraversamenti pedona-
li rialzati per mitigare la ve-
locità dei veicoli. Per ultimo, 
ma non per questo meno im-
portante, una menzione va 
fatta per la riqualificazione 
dello svincolo della tangen-
zialina, il cui progetto viene 
esplicato dettagliatamente in 
un articolo dedicato.
Come ormai accade da qual-
che anno grande attenzione 
è stata posta nei confronti 
degli impianti sportivi della 
nostra città. Dopo gli inter-
venti di ammodernamento 
già effettuati sui campi di 
via Stradascia, di Castellet-
to e di via Di Vittorio sia-
mo intervenuti sul campo 
sportivo di Seguro, dove 
l’impianto di illuminazio-
ne è stato sostituito con un 
nuovo impianto a led. Tutti 
i nostri centri sportivi sono 
dotati di illuminazione a 
led, perseguendo contem-
poraneamente gli obiettivi 
di efficienza e sostenibi-
lità. Accanto a questo im-
portante intervento verrà 
prossimamente sostituito 
l’impianto di illuminazio-
ne della palestra di Seguro, 
seguendo così gli interventi 
già eseguiti nelle palestre 
di Settimo e Vighignolo. 
Quest’ultimo merita un ri-
chiamo specifico poiché 
insieme all’illuminazione il 
centro è stato oggetto di un 
intervento manutentivo che 
ha interessato i servizi e gli 

spogliatoi, con grande ap-
prezzamento da parte degli 
utenti che li utilizzano.
Una menzione particolare, 
anche se non si tratta di un 
impianto ma comunque di 
un’area destinata allo sport 
amatoriale, va fatta per gli 
interventi di riqualificazione 
della pista di pattinaggio e 
del campo di calcetto in via 
Di Vittorio. Grande è stato 
l’entusiasmo dei bambini 
nel vedere nascere il nuovo 
campetto. Impazienti hanno 
atteso che fossero ultimati i 
lavori e la loro attesa è stata 
ampiamente ripagata...  Si-
curamente grande sarà l’at-
tesa dei più piccoli anche 
per il rifacimento completo 
delle aree giochi del parco 
urbano di via Di Vittorio. 
L’intervento è previsto per 
il prossimo inverno e preve-
de il totale rifacimento della 
pavimentazione antitrauma 
e la sostituzione integrale di 
tutti i giochi. Con la riquali-
ficazione si procederà anche 
a separare maggiormante le 
aree secondo fasce di età, 
per permettere un gioco si-
curo e tranquillo anche ai 
più piccoli.
La frazione di Villaggio ha 
visto realizzarsi un grande 
intervento di riqualificazione 
intorno alla via Solferino: ac-
canto alla realizzazione della 
nuova pista di pattinaggio, 
l’area giochi del parchetto è 
stata completamento ammo-
dernata con un nuovo castel-
lo e una colorata pavimenta-
zione antitrauma.

In estate tanti cantieri aperti per viabilità,
strade, impianti sportivi ed edifici pubblici

L’ultimo grande intervento, 
che attualmente è in fase di 
progettazione e vedrà la sua 
realizzazione entro la fine 
dell’anno è il rifacimento 
totale della pista di atletica 
del centro di via Di Vittorio. 
Contemporaneamente verrà 
sostituito integralmente il 
manto del campo di calcio. 
Insieme al solare termico per 
gli spogliatoi e al tunnel per 
la tensostruttura già eseguiti 
precedentemente, il valore 
e il numero degli interventi 
eseguiti nell’ambito spor-
tivo assumono dimensioni 
rilevanti, coerentemente con 
le politiche che questa e le 
precedenti amministrazioni 
hanno sostenuto nei con-
fronti della pratica sportiva.
L’ultima area “tematica” da 
trattare riguarda il patrimo-

nio pubblico in generale in 
cui vanno incluse ovviamen-
te anche le nostre scuole.
Uno degli interventi più im-
portanti tra quelli eseguiti 
riguarda sicuramente la ri-
qualificazione delle sedute 
della platea dell’Audito-
rium. I lavori, eseguiti a ca-
vallo tra i mesi di agosto e 
settembre, hanno donato una 
nuova veste all’Auditorium, 
incontrando il favore e l’ap-
prezzamento dei cittadini.  
Anche le scuole, in seguito 
ai numerosi e continui in-
terventi di manutenzione e 
ammodernamento effettuati, 
hanno beneficiato di alcune 
opere, eseguite sempre du-
rante l’estate. 
Nella scuola media P. Sarpi 
sono stati completamente 
rifatti i bagni a piano terra; 

a Vighignolo lo stesso in-
tervento è stato effettuato 
per i bagni dell’ala vecchia 
della scuola elementare e 
alla scuola primaria di Se-
guro è stato messo in atto 
un piano generale di revi-
sione di tutti gli scarichi 
dei bagni. Sempre a Seguro 
nelle prossime settimane 
verrà ultimata la sostitu-
zione delle porte interne. 
Come ultima cosa, sempre 
a Seguro ma questa vol-
ta all’interno della scuola 
dell’infanzia, è da segnala-
re l’installazione delle ten-
de da sole per le aule più 
esposte. Questo intervento 
soddisfa una richiesta rice-
vuta dall’Amministrazione 
e anch’esso ha riscontrato 
grande apprezzamento tra le 
insegnanti della scuola.

Infine, sul nostro territorio, 
è in atto una graduale ope-
ra di riqualificazione delle 
aree cani presenti. Dopo 
l’intervento effettuato in via 
Grandi, entro novembre ini-
zieranno i lavori di riqualifi-
cazione delle seguenti aree: 
via Di Vittorio (l’area verrà 
suddivisa in due zone fruibi-
li separatamente in base alla 
taglia del cane), piazza Si-
lone, via IV Novembre ang. 
via Meriggia, via dei Frati e 
via Airaghi.
Come si può vedere dal cor-
poso elenco appena espo-
sto il nostro patrimonio è 
notevole e necessita di una 
costante attenzione per far 
sì che riesca sempre a soddi-
sfare nel migliore dei modi 
i bisogni e le aspettative dei 
nostri cittadini. Da sempre 
l’Amministrazione ha posto 
come suo obiettivo primario 
quello di riuscire a coniuga-
re l’efficienza della gestione 
con una puntuale risposta ai 
bisogni che via via emergo-
no in una società dinamica 
come la nostra. Il nostro 
impegno, grazie anche alle 
possibilità date dalle ultime 
leggi finanziarie e insieme 
alla costante collaborazione 
dei cittadini, sarà sempre 
quello di investire sulla no-
stra città, perché una città a 
misura di persona è la mi-
glior risposta ai bisogni dei 
cittadini.

Matteo Ragazzoni
Assessore ai Lavori 
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per tutti: ci si può ammalare, può 
piovere, possono verificarsi degli 
incidenti o degli imprevisti, si deve 
godere delle ferie accumulate, si 
può sbagliare (ma abbiamo spesso 
la possibilità di correggere l’errore 
commesso...).
La cosa che mi preoccupa di più è 
che dietro una tastiera siamo tutti 
bravi a scrivere giudizi o a trarre 
conclusioni affrettate. Sempre ca-
lando nel concreto della nostra cit-
tà, utilizzando un fatto semplice: il 
comunicato – postato sulla pagina 
Facebook istituzionale del Comune 
-  inerente alla decisione di toglie-
re temporaneamente le panchine 
da due parchi è stato commentato 
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scrivendo che l’Amministrazione 
Comunale dichiara il falso (non 
sono le esatte parole ma il signifi-
cato, a volte, conta di più!)... allora 
mi sono chiesta perché mai l’Am-
ministrazione Comunale dovrebbe 
uscire con un comunicato dichia-
rando il falso!?! Nello specifico ho 
fatto personalmente il sopralluogo 
accompagnata da un tecnico, sono 
stata vista da due cittadini che 
portavano fuori il proprio cane...
eppure sembrerebbe che io mi sia 
inventata tutto...
Mi piacerebbe che ci fosse un con-

fronto onesto, sempre e in ogni 
luogo, soprattutto se in gioco c’è il 
bene della nostra comunità e della 
nostra città. Tutti i cittadini, a mag-
gior ragione quelli che hanno par-
tecipato agli incontri pubblici o che 
hanno avuto modo di confrontarsi 
con l’Amministrazione Comunale, 
sanno che ci siamo sempre assunti 
le nostre responsabilità mettendoci 
puntualmente la faccia anche quan-
do la risposta ricevuta non era quel-
la attesa da chi poneva la domanda 
o la richiesta.
È giusto che ognuno di noi abbia 

il proprio punto di vista, il proprio 
pensiero e il proprio modo di ve-
dere le cose e che nella quotidia-
na dialettica ognuno sostenga la 
propria opinione. Il confronto non 
serve  a far cambiare idea a chi ci 
sta di fronte, serve per far capire il 
proprio punto di vista. Si può esse-
re in disaccordo ma alla base di tut-
to deve esserci il rispetto reciproco.
Il mare è il mare per tutti
una montagna è una montagna per 
tutti
il deserto è il deserto per tutti
i numeri sono infiniti ma sono nu-

meri per tutti
Ci sono moltissime cose che sono 
verificabili oggettivamente, nume-
rabili, che si possono vedere, toc-
care.
Poi c’è tutta la sfera legata al pen-
siero, alle sensazioni, alle emozioni 
e ai desideri... è più difficile verifi-
carli, a volte proprio non si può ed è 
giusto che sia così! Possiamo soste-
nere posizioni diverse contempo-
raneamente corrette; una scelta, un 
progetto possono venire giudicati e 
vissuti in maniera diversa! Bisogna 
fidarsi del lavoro altrui sia quando 
riguarda la nostra vita personale 
(come quando dobbiamo fare dei 
lavori di ristrutturazione all’inter-
no delle nostre case) sia quando 
riguarda tutto ciò che ci circonda.
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Dopo i lavori di questa 
estate il nodo - forse più 
importante della nostra rete 
viabilistica - ha la sua nuova 
veste. Sono infatti terminati 
i lavori di riqualificazione 
dello svincolo della cosid-
detta “tangenzialina”, il 
tutto coerentemente con le 
previsioni di bilancio e con 
il programma delle opere 
pubbliche approvato all’i-
nizio dell’anno. Il vecchio 
svincolo, che presentava una 
configurazione comunque 
“provvisoria”, non era più 
adatto a sopportare il flusso 
viabilistico odierno, soprat-
tutto dal punto di vista della 
sicurezza per tutti i suoi pos-
sibili fruitori: automobilisti, 
ciclisti e pedoni. Obiettivo 
quindi dell’Amministrazio-
ne è stato quello di riquali-
ficare un’opera ormai obso-
leta mettendo al centro del 
progetto la sicurezza.
Grazie allo studio di fattibi-
lità predisposto a suo tempo 
è stato possibile valutare nel 
dettaglio quali erano, dal 
punto di vista tecnico, le cri-
ticità del vecchio svincolo.
Tutte le più moderne con-
cezioni a livello europeo 

Terminati i lavori di riqualificazione. Più che rispettati i costi preventivati

Pronto lo svincolo della tangenzialina,
più sicurezza per auto, ciclisti e pedoni

riguardo la sicurezza viabi-
listica puntano sulla dimi-
nuzione della velocità media 
come principale indice di 
sicurezza. Il vecchio svin-
colo, in alcuni punti e alcuni 
momenti, presentava invece 
delle velocità medie, prin-
cipalmente sulla direzione 
Settimo-Vighignolo e vice-

versa, anche molto elevate: 
le deflessioni del nuovo trac-
ciato impongono di ridurre 
le velocità, creando situazio-
ni di maggior sicurezza.
Altro aspetto che è stato pre-
so in considerazione è quel-
lo dell’ingestibile intreccio 
delle manovre di svolta a 
sinistra da Milano verso 

Settimo e da Settimo verso 
Cornaredo: tale situazione 
era ben nota a tutti i cittadini 
di Settimo...
Per spiegare questa situazio-
ne da un punto di vista mol-
to tecnico si può dire che il 
vecchio svincolo presen-
tava ben 32 possibili punti 
di conflitto tra autoveicoli, 

alcuni dei quali anche mol-
to critici. Il nuovo assetto 
basato sulle rotatorie ha ri-
dotto questi punti a 8, elimi-
nando quelli più pericolosi. 
Finora si è parlato di auto e 
automobilisti ma il proget-
to è stato elaborato con un 
occhio di riguardo alla si-
curezza di ciclisti e pedoni. 
Prima dell’intervento tutti 
ricordano come alcuni punti 
dello svincolo richiedessero 
da parte delle due ruote una 
particolare attenzione: l’at-
traversamento del percorso 
ciclopedonale era infatti 
ad alto rischio. Ora, grazie 
all’arretramento della pista 
e alla diminuzione della ve-
locità di svolta dei veicoli la 

visibilità è oggettivamente 
migliorata così come la sicu-
rezza dell’attraversamento. 
Se a tutte queste considera-
zioni uniamo il fatto che i 
costi preventivati sono sta-
ti rispettati e anzi il quadro 
economico iniziale pari a 
476 mila euro ha beneficiato 
di risparmi per circa 60 mila 
euro, si può affermare che 
tutti gli obiettivi che l’Am-
ministrazione si era posta 
nell’ideare e mettere in atto 
la realizzazione di quest’o-
pera sono stati pienamente 
raggiunti.

Matteo Ragazzoni
Assessore ai Lavori 

Pubblici, Edilizia, Società 
Partecipate Calore
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Offerta valida fino al 31/10/2017 su Nuova Ford Fiesta Plus 3 Porte Benzina 1.1 70CV a € 10.950 a fronte del ritiro di un qualsiasi usato in permuta/da rottamare posseduto da almeno 6 mesi, grazie al contributo dei FordPartner aderenti all’iniziativa. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Fiesta: consumi da 3,4 a 5,2 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 89 a 118 g/km. Esempio di finanziamento 
IdeaFord a € 10.950. Anticipo zero (grazie al contributo Ford e dei FordPartner aderenti all’iniziativa), 36 quote da € 188,82, escluse spese incasso rata € 4,00, più quota finale denominata VFG pari a € 6.412,50. Importo totale del credito di € 11.811,25 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 13.383,55. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di 
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“La felicità non consiste 
nel mettersi al riparo 
dalla sofferenza, ma 

nell’integrarla al tessuto 
della nostra esistenza.” 

Eric-Emmanuel Schmitt

In un contesto di crisi e di 
vulnerabilità generalizzata, 
i servizi territoriali, le fami-
glie, le scuole e le diverse 
agenzie dei nostri territori si 
trovano sempre più spesso a 
dover fronteggiare proble-
matiche educative, sociali 
e psicologiche sempre più 
complesse che necessitano 
di risposte specialistiche.
Per questo, abbiamo pensato 
allo spazio ex Terraluna di 
Vighignolo come a un luogo 
in cui poter accogliere que-
sto bisogno, un punto di rife-
rimento in cui offrire ascolto, 
accompagnamento e soste-
gno a tutte le persone di ogni 
età che vivono difficoltà di 
diverso genere, transitorie o 
durature.  
A partire da questo obietti-
vo, dopo un’attenta analisi 
svolta insieme agli operato-
ri dei servizi del territorio e 
una forma di coinvolgimen-
to diretto dei cittadini con 
il progetto sperimentale “la 
fabbrica dei pensieri”, ab-
biamo definito la procedura 
per la concessione dei locali 
nei quali verranno svolti una 
pluralità di servizi a tariffe 
calmierate a beneficio di tut-
ti i cittadini e in particolare 
delle famiglie.
A proposito del processo per 

Il servizio si occuperà del benessere delle persone e delle famiglie

A Vighignolo un nuovo centro 
specialistico per le famiglie

dare avvio a questo servizio, 
in continuità con il nuovo 
modello di welfare locale 
fondato su un’alleanza tra 
ente pubblico e organizza-
zioni diverse, sia profit che 
non profit, l’Amministrazio-
ne Comunale ha procedu-
to con una manifestazione 
d’interesse volta a indivi-

duare quei soggetti in grado 
di mettere a disposizione 
saperi specialistici e affian-
carla nella realizzazione di 
questo complesso servizio 
che richiede una pluralità di 
interventi multidisciplinari.
Pertanto, da qualche settima-
na, ha preso avvio un tavo-
lo di coprogettazione con i 

soggetti risultati  idonei alla 
selezione pubblica che an-
drà a definire nel dettaglio 
l’apertura della struttura e 
le modalità di erogazione di 
questi servizi da parte di tutti 
i professionisti coinvolti. 
Il centro si propone di diven-
tare un polo specialistico per 
il nostro Comune ma anche 

per tutto l’ambito sociale 
rhodense in cui potranno 
svilupparsi servizi specifici 
e integrati attinenti a diverse 
aree e che consentano una 
presa in carico della persona 
in modo completo. 
Nell’area psico-pedagogica, 
potranno essere sviluppati 
interventi di supporto al ruo-

lo genitoriale e alla cura dei 
figli nelle diverse fasi della 
vita, momenti di formazione, 
consulenza e supervisione 
per operatori sociali e inse-
gnanti. Per quanto riguarda 
più propriamente l’ambito 
psicologico, si possono ipo-
tizzare percorsi di psicotera-
pia per bambini, adolescenti, 
adulti, coppie e famiglie, for-
me di sostegno psicologico 
di gruppo o individuale, me-
diazione familiare e gestio-
ne dei conflitti. Sarà inoltre 
possibile anche rispondere 
al bisogno emergente e sem-
pre più diffuso di diagnosi, 
certificazioni e trattamento 
dei disturbi specifici dell’ap-
prendimento, con la presen-
za di professionisti come 
logopedisti, psicomotricisti e 
altri specialisti. Nell’area del 
disagio psichico, potranno 
essere attivati interventi ria-
bilitativi di diverso genere o 
percorsi per gruppi di fami-
liari.
Questa offerta di servizi po-
trà essere ampliata e diversi-
ficata a seconda dei bisogni 
che il territorio porterà e dal-
la capacità dell’equipe dei 
professionisti coinvolti nel 
sapersi mettere in relazione 
con tutti quei soggetti che 
già operano e si occupano di 
percorsi di cura a diverso ti-
tolo sul nostro territorio.

Stefano Panzeri
Assessore al Welfare di 

Comunità (Politiche Sociali, 
Lavoro, Politiche Giovanili, 

Politiche per la casa)
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Avendo ormai chiaro quale lavoro, 
quale aspettativa e quale speranza si 
pone nel gruppo degli Ecovolontari 
proponiamo un nuovo bando per la 
selezione e la formazione di cittadi-
ni che volessero dedicare una piccola 
parte del loro tempo al tema dell’ igie-
ne urbana e della raccolta differenzia-
ta. Nello specifico è possibile trovare 
il testo del bando con le modalità per 
presentare la propria candidatura sul 
sito del Comune, sul sito di Mantova 
Ambiente e sulla pagina Facebook 
istituzionale. Cogliamo l’occasione 
anche per ricordare che abbiamo dato 
la disponibilità agli amministratori di 
condominio per partecipare alle as-

semblee condominiali dove illustrare 
il nuovo progetto di igiene urbana in 
vigore dall’1 gennaio 2018.
Su quest’ultimo punto abbiamo ritenu-
to importante organizzare 4 serate per 
presentare il progetto: l’Amministra-
zione Comunale, Mantova Ambiente e 
il gruppo degli Ecovolontari invitano i 
cittadini a partecipare agli incontri che 
serviranno, oltre a scoprire i punti ri-
levanti del servizio di igiene urbana e 
di raccolta differenziata, a fare il punto 
sull’odierna situazione ambientale a 
livello mondiale e nazionale.
La nostra città è da sempre attenta 
all’ambiente: per poter fare di più e 
meglio c’è bisogno di avere qualche 

strumento in più che speriamo di po-
ter condividere durante le serate così 
calendarizzate:
- Villaggio Cavour: mercoledì 21 

novembre alle 20.45 presso la sala 
riunioni dell’Ufficio Tecnico, via 
Solferino;

- Vighignolo: giovedì 22 novembre 
alle 20.45 presso la sala polivalente 
della scuola primaria, via Matteotti;

- Seguro: lunedì 26 novembre alle 
20.45 presso la sala della scuola 
primaria, piazza Don Milani

- Settimo: martedì 27 novembre alle 
20.45 presso la Sala Consiliare, 
piazza degli Eroi

Gli Ecovolontari

Comunità è una parola importante, 
con molte sfumature, con molti si-
gnificati diversi. In questo periodo la 
sentiamo nominare spesso: “bisogna 
pensare alla comunità”, “bisogna ri-
costruire i legami di comunità”, “è 
necessario ripartire dalla comunità”. 
In quest’epoca storica, caratterizzata 
da una comunicazione iperveloce e 
iperconnessa, è proprio il senso del 
vivere insieme, di essere una comu-
nità appunto, che viene stravolto e 
sembra sciogliersi, liquefarsi. È im-
portante dunque provare a riattivarci, 
fermandoci un attimo a riflettere su 
chi siamo, come siamo stati e come 
vorremmo essere. 
Uno strumento molto utile, per fare 
questo, è la biografia. Il servizio di 
educativa territoriale “Minimax” ha 
voluto lanciare questa proposta nel 
territorio. L’idea è piaciuta a mol-
ti cittadini, a partire dai giovani. È 
stato così possibile trovare un contri-
buto, assegnato da Fondazione Co-
munitaria Nord Milano, per avviare 
questo progetto che è stato intitolato 
“Città che era... città che sarà. Una 
biografia di comunità”. 
L’idea di base è quella di proporre, 
a chiunque sia interessato, ad impe-
gnarsi in prima persona nel produrre 

Programmati 4 incontri per illustrare il nuovo progetto di igiene urbana

Si cercano tanti volontari “verdi”
per migliorare il nostro ambiente

Sabato 24 novembre a Palazzo Granaio si proietta un cortometraggio e si inaugura una mostra fotografica

Minimax e un gruppo di giovani al lavoro
per rilanciare l’idea di vivere in comunità

lato abbiamo degli stimoli  utili (un 
montaggio delle videointerviste e un 
cortometraggio), dall’altro si è creato 
un movimento comunitario formato 
da cittadini di diverse età, che non 
si conoscevano e che collaborano 
insieme. Eppure, nonostante questi 
ottimi risultati, si è scelto di alzare 
l’asticella e lanciare un’altra sfida, 
chiedendo ai cittadini di fotografare 
Settimo, di porre lo sguardo sulla cit-
tà e sulla comunità. 
Ad oggi abbiamo raccolto circa 200 
fotografie e stiamo organizzando 
l’allestimento della mostra, e anche 
in questo caso si è formato un grup-
po eterogeneo per età, provenien-
za culturale, interessi e passioni. Il 
prossimo passo sarà il coivolgimento 
della comunità in una serata di re-
stituzione e di riflessione condivisa. 
Infatti sabato 24 novembre a Palazzo 
Granaio sarà possibile assistere alle 
proiezioni dei video e partecipare 
all’inaugurazione della mostra. 
È possibile riceve maggiori informa-
zioni su questa esperienza contattan-
do gli operatori di Minimax al nume-
ro 3450798791 e via mail (minimax.
et@gmail.com), oppure tramite face-
bok alla pagina “minimax.et”.

alessandro Belotti

diversi  stimoli che possano at-
tivare una riflessione condivisa. 
Cosa è successo in questi mesi e 
cosa succederà nei prossimi? Si è 
messo in moto un processo. Un 

gruppo di giovani ha effettuato 
delle videointerviste ad alcuni 
cittadini. 
Da queste interviste sono emerse 
diverse riflessioni e spunti che 

hanno stimolato i ragazzi a sce-
neggiare un cortometraggio e a 
realizzarlo con la collaborazione 
degli adulti. Sono stati  raggiunti 
due importanti obiettivi. Da un 
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Dal 5 al 7 ottobre si è svolta la 
prima edizione del Craft Beer Fe-
stival, all’interno della cornice 
suggestiva del cortile di Palazzo 
D’Adda. La manifestazione, vo-
luta dall’Amministrazione Comu-
nale e organizzata di concerto con 
Beerinba, Minimax (il servizio di 
educativa di strada gestito dalla 
Cooperativa Serena), Semeion e 
l’Associazione I Distratti, è stato 
un grande successo ben oltre le 
aspettative, delineando non soltan-
to un bel momento di promozione 
della cultura della birra, con la va-
lorizzazione di prodotti birrari di 
alta qualità, ma ha rappresentato  
un’importante occasione di incon-
tro e di aggregazione, merito anche 
degli eventi di contorno che si sono 
realizzati nei tre giorni, che hanno 
saputo intercettare un’ampia platea 
di ogni fascia d’età. In questo sen-
so non si è trattato di una semplice 
festa della birra, ma un vero e pro-
prio festival che ha intrecciato la 
cultura brassicola e gastronomica 
dei birrifici  artigianali e dei food 
truck presenti, a momenti di musi-
ca adatti a ogni genere di pubblico 
e ad attività per le famiglie.
Le iniziative in programma hanno 
seguito un tema diverso per cia-
scuna giornata, a cominciare dal 
venerdì incentrato sulla canzone al 
femminile, che ha avuto come pro-
tagoniste alcune giovani cantanti di 
Settimo accompagnate al piano dal 
Maestro Polli e altre cantanti del 
progetto Minimax, già coinvolte 
nella manifestazione Plag and Play 
svolta a Castelletto l’1 giugno,  a 

seguire l’esibizione  della giova-
ne cantante e arrangiatrice Giulia 
Malaspina, che con il suo quartetto 
ha saputo impreziosire la serata di 
note calde e dai toni soffusi. L’at-
mosfera di dolce rilassamento ha 
accompagnato tutti quanti fino a 
tardi, quando la piazza lentamen-
te si è svuotata lasciando alcune 
compagnie di giovani a darsi l’ar-
rivederci.
Le attività del sabato sono partite 
con un sentore di freschezza: già 
dal pomeriggio la piazza inizia-
va a brulicare di giovani hip pop 
e dei loro supporter, accorsi per 
partecipare al contest organizzato 
con il contributo fondamentale dei 
ragazzi dell’Ottagono. I giovani 
cantanti,  alcuni dei quali giova-
nissimi, sono stati protagonisti di 

una sfida all’ultima rima, a colpi 
di beat, riuscendo a esprimere nei 
loro testi contenuti con buona ca-
pacità di riflessione delle temati-
che attuali, infine hanno lasciato la 
scena all’esibizione serale di Kia-
ve, artista dalla scrittura sofistica-
ta che nel corso della performance 
ha dato un bellissimo esempio di 
free style, improvvisando rime su-
gli oggetti che gli venivano offerti 
dal pubblico. Il percorso di profu-
mi e sapori ha accompagnato tutti 
i protagonisti di questa giornata, I 
birrai hanno proposto nuovi aromi 
e nuove ricette da sperimentare, 
cercando di introdurre gli avven-
tori a quest’arte millenaria e for-
nendo loro piccoli e rudimentali 
strumenti per un approccio con-
sapevole.

La festa aveva promesso diverti-
mento per tutte le età e così, se il 
sabato è stato il turno dei più gio-
vani, la domenica è stata dedicata 
ai più piccini. L’associazione Il 
Settimo Sogno ha dato appunta-
mento ai bimbi di tutte le età, per 
un pomeriggio a base di giochi e 
sfide divertenti e a chi superava 
l’intero percorso veniva conferi-
to il diploma simbolico di Mastro 
Birraio. Ma oltre a essere capace di 
servire la birra portando vassoi con 
bicchieri pieni sui ciottoli, lanciare 
sacchi di luppolo e differenziare i 
vuoti, per essere mastro birraio a 
tutti gli effetti, bisogna imparare 
molte cose su questa prelibata be-
vanda, così tutti i piccoli aspiranti 
mastri si sono ritrovati sotto i porti-

ci con Enzo, il vero esperto in ma-
teria, per assistere alla loro prima 
lezione, imparando ad apprezzare 
e a distinguere le diverse fragran-
ze sprigionate dal contenuto dei 
bicchieri. La serata si è conclusa 
con la baby dance di Andrea e la 
ballerina Sonia Santin che ha fatto 
ballare bambini e mamme fino allo 
spegnersi delle luci.
La festa si avviava così al suo ter-
mine e gli ultimi ad abbandonare la 
piazza si congedavano con un’uni-
ca domanda, a suggello della buo-
na riuscita della manifestazione: a 
quando la prossima? 

Valentino Tamponi
Assessore alla Cultura, Sport, 
Rapporti con le Associazioni,  

Pari Opportunità

La prima edizione del Craft Beer Festival ha riscosso un successo che è andato oltre ogni aspettativa

Così la birra diventa occasione di incontro
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Anche quest’anno l’Univer-
sità delle 3 età è ripartita alla 
grande, con l’inaugurazione 
ufficiale dell’anno accade-
mico avvenuta il 20 settem-
bre. Alla cerimonia hanno 
partecipato, davanti a un 
pubblico numerosissimo, il 
Sindaco Sara Santagostino, 
l’assessore al welfare Ste-
fano Panzeri, i responsabili 
di Auser Milano, i presidenti 
di Auser Settimo Milanese, 
del CRC Centro Ricreativo 
Culturale e alcuni docenti 
che hanno illustrato i propri 
corsi. 
L’Università è giunta al suo 
quarto anno di vita, acco-
gliendo un numero di iscritti 
molto alto, ben 231 aderenti. 
Dal suo inizio nel 2015, ha 
più che raddoppiato il nume-
ro di persone partecipanti. 
Un successo veramente non 
previsto, dovuto soprattutto 

alla bravura e alla compe-
tenza dei relatori, ma anche 
alle interessanti uscite e gite 
didattiche e culturali effet-
tuate in questi anni.    
I corsi, spazieranno tra: arte 
(Museo d’Orsay, Bernini e 
il barocco), storia di Milano 
(Galleria Vittorio Emanuele, 
el pret de Ratanà), lettera-
tura (Maupassant, Cechov, 
Pirandello, Han Suyin), 
scienze (dalle viscere della 
terra, l’evoluzione), benes-
sere psicofisico (il linguag-
gio dei sogni, la paura della 
demenza, cibo e filosofia), 
musica (viaggio nella can-
zone italiana), storia (i tem-
plari), scienze sociali (storia 
della Costituzione Italiana), 
visioni del mondo (Etiopia 
del sud, Ushuaia, Indone-
sia), religione (breve storia 
delle religioni) , filosofia (fi-
losofia antica, Socrate).

Si tratta di molte e interes-
santi proposte, scelte, come 
di consueto, tramite un son-
daggio effettuato tra i citta-
dini.
Sono anche previste diver-
se visite a musei, chiese 
storiche, opere d’arte, mo-
stre, nonché gite e tour sia 
sul territorio nazionale che 
all’estero. 
Come sempre, i corsi si ef-
fettueranno presso l’Audito-
rium comunale, unica strut-
tura attrezzata in grado di 
ospitare così tante persone, 
grazie anche alla preziosa 
collaborazione di Semeion 
gestore della sala.  
Un ringraziamento sincero 
va sicuramente all’Ammini-
strazione Comunale, che ha 
fortemente voluto e sostenu-
to questa nostra università 
così gradita e seguita.

Vincenzina Nardi

L’Istituto Comprensivo della 
nostra città dal 1° settembre 
ha una nuova guida. Salutato 
il dirigente Luigi Dansi, che 
ha condotto le nostre scuole 
per diversi anni, si è dato il 
benvenuto al prof. Andrea 
Bortolotti, che ha preso le 
redini da pochissimo tempo. 
Il suo arrivo è stato caratte-
rizzato dalla consapevolezza 
che l’incarico si sovrappone 
a quello già ricoperto in un 
altro istituto comprensivo, 
quello di Cornaredo. Nono-
stante il gravoso compito di 
sommare la gestione della 
sua scuola e come reggente 
dell’Istituto di Settimo, ha 
mostrato da subito una de-
dizione invidiabile. D’altra 
parte scorrendo il suo cur-
riculum si deduce come la 
sua posizione sia frutto di 
alcuni elementi non indiffe-
renti. Il dirigente Bortolotti 
è padre di cinque figli, un 
maschio e quattro femmine, 
e questo fa dedurre una pre-
disposizione educativa. Ma 
scorrendo il suo percorso 
formativo si scopre che ol-
tre a un’onorevole laurea in 
filosofia, ha conseguito un 
diploma in psicoterapia di 
gruppo e comunità. La sua 
storia lavorativa lo colloca 
come professore di lettere 
e di storia e filosofia in di-
verse scuole fino a giunge-
re al Liceo Vittorio Veneto. 
Tutti elementi che si sono 
dimostrati sino dall’inizio 
della sua avventura a Setti-
mo una preziosa dote nella 
conduzione del futuro anno 

Andrea Bortolotti ha sostituito Luigi Dansi

Un nuovo dirigente scolastico
Ripartiti in grande i corsi dell’Università delle 3 età

Adesso gli iscritti sono 231!

scolastico. In una prima 
collaborazione ha mostrato 
anche una certa accuratezza 
nel gestire un ambito nuovo, 
con particolare disposizione 
ad ascoltare tutte le compo-
nenti in un atteggiamento di 
curiosità e attenzione all’esi-
stente. Ovviamente il carico 
di responsabilità e l’incom-
benza di una reggenza dovrà 
necessariamente conceder-
gli un tempo necessario per 
acquisire ogni conoscenza, 
volta a renderlo una guida 
importante. Si può però ci-
tare in modo non testuale 
due considerazioni fatte nei 

primi incontri con i docenti, 
una sorta di dichiarazione 
di intenti personale, la pri-
ma pone al centro i ragazzi 
come priorità della scuola 
e la seconda che afferma la 
necessità da parte dei do-
centi di considerarsi pro-
tettori e fautori dei principi 
della Costituzione Italiana. 
Due aspetti che segnano un 
percorso fondamentale per 
i nostri ragazzi e le loro fa-
miglie. In conclusione  dal-
la redazione un augurio di 
buon lavoro e un benvenuto 
speciale nella nostra città.

Simone Pedrazzi
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Domenica 28 ottobre, torna la festa di Setti-
mo Milanese con una giornata di bancarelle 
commerciali e di associazioni locali, mostre 
e performance di vario genere. 
In via della Libertà - in prossimità di via dei 
Garibaldini - con avvio alle ore 15 e sino 

alle 20 circa, si ricostituirà il Settimo Sound 
Village dove tra attività di vario genere 
(hobbisti, castomizzatori, scuole di ballo e 
il trenino lillipuziano per i più piccoli), sarà 
possibile anche bere o mangiare, in un clima 
di festa assicurato dal DJ Lele Di Mitri.

Per i miei animali: tutto il meglio ai migliori prezzi  
con servizio toelettatura

Per me: riso, farine, legumi e frutta secca  
più tante golosità regionali!

Tutto per l’orto e il giardino, ortofrutta genuina!MORONI
dal 1913

il “consorzio” di Settimo
Via Garibaldini, 27 - Settimo Milanese - Tel. 02 3284814 - www.moronisettimo.it
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La Festa di Settimo
a ritmo di samba

Tra le diverse attività segnaliamo l’esibi-
zione itinerante dei Mitoka Samba, storico 
ensemble di percussioni brasiliane attivo a 
Milano e non solo da circa vent’anni. Inutile 
dire che l’aria di festa sarà assicurata e tut-
ti i cittadini saranno invitati a “scendere in 
strada” e partecipare alla giornata a tempo di 
samba e batucada!
Per chi, invece, volesse avvicinarsi all’e-
sperienza dell’uso della voce e della lettura 
di una partitura anche senza avere alcuna 
competenza musicale, potrà farlo comun-
que partecipando a Vox Populi, laboratorio 
vocale estemporaneo aperto a tutti e diretto 

dal compositore e polistrumentista Massimo 
Giuntoli. Gli unici requisiti necessari? Cu-
riosità, mente aperta e spirito d’avventura 
oltre, ovviamente, alla propria voce. Il ritro-
vo con Giuntoli e la sua Vox Populi sarà alle 
ore 15,00 presso la sala eventi della Civica 
Scuola di Musica Bill Evans, per poi trasfe-
rirsi in esterno - una volta acquisite le nozio-
ni di base - per dare vita a questa esperienza 
dedicata a spiriti curiosi e quanti abbiano il 
piacere di mettersi in gioco con un’esperien-
za di alto valore culturale, sociale e comu-
nicativo.

antonio Ribatti

Dai luoghi alle cerimonie, 
passando per gli eventi e le 
iniziative che da sempre ne 
contraddistinguono le gior-
nate, come è cambiata la Fe-
sta Patronale di Vighignolo 
nel corso degli anni? Vighi-
gnolo sta cambiando, cer-
cando ovviamente di rima-
nere al passo con le nuove 
generazioni e gli ultimi arri-
vati in paese, ma conservan-
do quello spirito familiare e 
comunitario che l’hanno da 
sempre contraddistinto. L’e-
vento per eccellenza è quin-
di la festa patronale che, ce-
lebrata in coincidenza della 
Natività della Beata Vergine 
Maria e interessando l’intero 
paese, permette di riscoprire 
ogni anno quel sentimento 
verso le tradizioni popolari 

più profonde, considerando 
come, nell’antica cultura 
contadina, questa coincides-
se con la fine dell’estate e il 
termine dei raccolti.
Negli ultimi anni, con la 
costruzione dei nuovi com-
plessi residenziali, è venuta 
meno la prevalenza di au-
toctoni vighignolesi, che 
quindi si sono sentiti ancor 
più in dovere di celebrare 
adeguatamente tale festività, 
permettendo ai nuovi arri-
vati di conoscere la cultura 
del posto. È infatti nel 2009 
che viene reintrodotto, dopo 
moltissimo tempo, il Palio 
dei Rioni, un torneo fra le 
squadre corrispondenti alle 
quattro zone nelle quali è 
suddiviso Vighignolo: Fu-
pascia (la grossa buca, dove 

piantare i semi), Maregasc 
(il fusto del granturco), Mu-
run (il gelso) e Gamba de 
Legn (dal nome del “leggen-
dario” tram extra-urbano). 
Ma non solo: un’altra del-
le grandi tradizioni, ideata 
per la prima volta da parte 
dell’allora prete di Vighi-
gnolo Don Gian Paolo Citte-
rio, è stata la Fiaccolata Voti-
va che, partendo da Santuari 
mariani nelle vicinanze, 
riportava in paese i ragazzi 
partecipanti alla staffetta in 
un clima festoso e di gioia. 
Questa e altre iniziative, più 
o meno legate alla festività 
in senso stretto, hanno da 
sempre accompagnato le 
celebrazioni liturgiche, che 
negli anni hanno rappresen-
tato, oltretutto, l’occasione 

per celebrare l’ingresso dei 
nuovi preti a Vighignolo.
E negli ultimi anni? Cosa 
è stato fatto e cosa potreb-
be essere adattato a questo 
nuovo contesto? Lo sposta-
mento dall’ex Casa delle 
suore all’Oratorio, avvenuto 
quest’anno, ha senza dubbio 
lasciato sorpresi gli abitanti 
di Vighignolo, che da sem-
pre erano abituati a vedere 
chiuso il Centro Storico per 
poter girare liberamente tra 
stand e bancarelle: il dover-
si reinventare, per far fronte 
alle numerose esigenze or-
ganizzative, sta caratteriz-
zando la festa degli ultimi 
anni, senza però far mai 
venir meno l’originalità del-
la celebrazione. Il percorso 
sarà quindi lungo, ma con 

Vighignolo è ancora in festa?

l’aiuto di chi a Vighignolo 
vive da sempre e con la fre-
schezza dei nuovi arrivati, 
sarà sicuramente possibile 

continuare a rendere omag-
gio alla festa di cui il paese 
vive!

Andrea Tenconi

Festa di Vighignolo, 1929
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Lo scorso 6 
ottobre, alla 
presenza del 
Sindaco Sara 
Santagostino 
e dell’ufficiale 
della polizia lo-
cale Madesani, 
è stato inaugu-
rato il Centro 
Discipline Bio-
naturali Cosmo 
in Via Bianchi 29. Il “centro” nasce dall’ispirazione di un 
gruppo di professionisti di discipline olistiche, per dare un 
supporto e un apporto al benessere dei cittadini, offrendo la 
possibilità di prendersi cura di sé stessi, di avvicinarsi a un 
ascolto consapevole del proprio corpo e delle proprie emo-
zioni. Imparare a riconoscere e comprendere le manifesta-
zioni di disagio che ci impediscono di vivere con equilibrata 
serenità, le nostre giornate.
Acuni dei servizi proposti su appuntamento al centro Co-
smo:
• Shiatsu, Polarity therapy, Personal yoga;
• Kinesiologia Educativa e Brain Gym; Metodo Davis e 

Metodo Gate, Tutor apprendimento;
• Craniosacrale Biodinamico, Riflessologia Plantare, Ri-

flessologia faccial;
• Naturopatia, cromopuntura, Analisi di Biorisonanza 

Quantum System e Bio-well.

Il centro del Cosmo

Alzheimer Cafè 
di Settimo Milanese: 
un modello da seguire

Dal 20 marzo 2014, presso la Sala 
Teatro San Giovanni Bosco di Segu-
ro, in piazza Don Milani 5, due volte 
al mese, il giovedì pomeriggio dalle 
ore 14.30 alle ore 16.30 si realizza, 
in collaborazione con il Comune di 
Settimo Milanese, l’Alzheimer Cafè 
di Fondazione Sacra Famiglia. 
L’iniziativa è nata dopo un’attenta 
analisi dei bisogni presenti sul ter-
ritorio effettuata in stretta sinergia 
tra i rappresentanti di Fondazione 
Sacra Famiglia,  l’Amministrazione 
Comunale e le Associazioni presenti 
sul territorio.
Il modello è quello degli Alzheimer 
Cafè già presenti in Europa dove il 
primo Alzheimer Cafè è stato rea-
lizzato a Leida in Olanda nel 1997 
grazie all’intuizione dello  psicoge-
riatra Bère Miesen che mise a punto 
questo tipo di approccio.
L’obiettivo degli Alzheimer Cafè 
è quello di favorire il permanere 
dell’anziano il più a lungo possibi-
le al proprio domicilio creando le 
condizioni ideali per il malato e il 
suo caregiver (colui che si occupa 
di lui).
Grazie alla rete territoriale che si è 
venuta a creare e grazie alla dispo-
nibilità di volontari è possibile rea-
lizzare il nostro Alzheimer Cafè che 
viene pubblicizzato attraverso bro-
chure/locandine, pagina Facebook 
dedicata, il giornalino “Rintocco” 
della Parrocchia, il portale del Co-

mune di Settimo Milanese e attra-
verso il passaparola.
Lo staff di Alzheimer Cafè è com-
posto da di 15-17 volontari (12 don-
ne e 3-5 uomini) che si alternano 
compatibilmente con le esigenze 
personali e famigliari, due operatrici 
(una ASA e una OSS), una educa-
trice referente e un medico geriatra.
Durante la prima ora i malati ven-
gono coinvolti in attività specifiche 
precedentemente concordate e or-
ganizzate di musicoterapia e/o dan-
zaterapia, arteterapia, stimolazione 
motoria-cognitiva e/o sensoriale, 
attività di narrazione ed espressione 
dialettale, attività manuale-espressi-
va, stimolazione olfattiva e tattile, 
attività di laboratorio teatrale inte-
grato; vengono organizzate uscite a 
pranzo e sul territorio e feste a tema 
(Natale, Pasqua, festa della donna, 
festa della mamma, compleanni, 
ecc.).
Si programmeranno con il nuovo 
anno nuove attività tra cui il Photo-
langage (metodo psicodinamico di 
mediazione nei gruppi) rivolto sia ai 
malati che ai loro caregiver.
Con i famigliari vengono fatti in-
contri di auto-mutuo-aiuto e su te-
matiche dedicate quali: conoscere 
la malattia per saperla affrontare, il 
tema dell’amministratore di soste-
gno, la prevenzione delle truffe per 
gli anziani al domicilio, quali sono 
e come accedere ai vari servizi a 

loro dedicati (Voucher RSA Aperta, 
Servizio ADI, accedere a misure di 
contribuzione a loro favore, richie-
sta ausili, servizi di Sacra Famiglia 
quali Virgilio, CDI...).
Sempre per i caregiver è stato fatto 
un incontro di “Meditazione inte-
grale” e dieci incontri di laborato-
rio teatrale al quale ha fatto seguito 
un’attività di teatro sociale che ha 
permesso di mettere in scena “Pro-
viamoci” una rappresentazione tea-
trale con la finalità di sensibilizzare 
sulla malattia di Alzheimer. 
Sono in programma la discussione 
di alcune tematiche quali la gestione 
della disfagia, della malnutrizione, 
dei disturbi del comportamento.
Al termine della prima ora dedicata 
a malato e caregiver segue un mo-
mento conviviale con merenda, fe-
ste a tema con intrattenimento mu-
sicale, canti e balli.
Le persone che hanno a tutt’og-
gi frequentato il nostro Alzheimer 
Cafè sono 53 (30 donne e 23 uomi-
ni) con relativi caregiver (moglie, 
marito, figlia/o, badante, ...).
È possibile vedere le nostre attività 
e iniziative accedendo alla pagina 
facebook Alzheimer Cafè Fonda-
zione Sacra Famiglia oppure @
Alzheimercafesacrafamiglia

Dolores nuzzo
Medico-geriatra responsabile 

Alzheimer Cafè Settimo milanese 
Fondazione Sacra Famiglia

Poiché la disperazione era un 
eccesso che non gli appar-
teneva, si chinò su quanto 

era rimasto della sua vita, e 
riiniziò a prendersene cura, 
con l’incrollabile tenacia di 

un giardiniere al lavoro, il 
mattino dopo il temporale.

Alessandro Baricco

L’Alzheimer Cafè consiste 
nell’allestimento di un am-

biente accogliente dove i 
malati di Alzheimer, i fami-
liari, gli assistenti e i volon-
tari hanno la possibilità di 
incontrarsi, essere coinvolti 
in attività di diverso genere 
e scambiarsi esperienze.  Un 
luogo informale che prova a 
richiamare la leggerezza e il 
piacere dell’incontro per ri-
sollevarsi dalle fatiche della 
quotidianità e dall’impegno 

della cura. Rappresenta, 
dunque, una risorsa prezio-
sissima perché testimonia 
quanto, anche attorno a una 
malattia tanto grave e dram-
matica, fare comunità possa 
aiutare a sentirsi meno soli 
e trovare la forza e l’energia 
per andare avanti.
Sul nostro territorio, l’Alzhei-
mer Cafè di Settimo milanese, 
a cura di Fondazione Sacra 

Famiglia, e quello di Legna-
no, a cura dell’associazione 
“A” per non dimenticare, 
sono le esperienze più radicate 
e storiche e rappresentano un 
modello per tutti quei Comuni 
che ancora non hanno propo-
ste di questo genere. Proprio 
contagiati dalla “bellezza” e 
dall’efficacia di queste inizia-
tive, noi amministratori comu-
nali del rhodense, attraverso 

Sercop, la nostra Azienda dei 
servizi alla persona, abbiamo 
scelto di mettere a sistema 
questo “servizio”, investendo 
delle risorse economiche e 
accompagnando l’apertura di 
altri Alzheimer Cafè nei Co-
muni di Pero, Cornaredo, Rho 
e Arese.
Questo percorso, che pre-
vede la costituzione di un 
coordinamento tra tutti gli 

Alzheimer Cafè, vede coin-
volti, tra gli altri, anche i 
medici e gli infermieri del 
Centro Alzheimer di Passi-
rana, gli amministratori co-
munali del Rhodense e del 
Legnanese, Auser Regionale 
Lombardia, Fondazione Sa-
cra Famiglia e “A” per non 
dimenticare.
Grazie a questo investimento 
da parte dell’Amministrazio-
ne Comunale, quest’anno, le 
attività dell’Alzheimer Cafè 
di Settimo Milanese potran-
no essere arricchite di nuove 
proposte e di ulteriori inno-
vativi percorsi volti a valo-
rizzare ancora di più questo 
prezioso progetto. 

Stefano Panzeri
Assessore al Welfare di 

Comunità (Politiche Sociali, 
Lavoro, Politiche Giovanili, 

Politiche per la casa)
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Se si insegnasse la bellezza 
alla gente, la si fornirebbe 

di un’arma contro la 
rassegnazione, la paura e 

l’omertà….È per questo che 
bisognerebbe educare la 

gente alla bellezza: perché 
in uomini e donne non 

si insinui più l’abitudine 
e la rassegnazione ma 

rimangano sempre vivi la 
curiosità e lo stupore 

Peppino Impastato

Open walls è un museo a 
cielo aperto in continua evo-
luzione e ampliamento nel 
nostro Comune. Il progetto, 
firmato Nuovi Colori, asso-
ciazione attiva sul territorio 
dal 2012, ha visto la realiz-
zazione di 12 opere d’arte 
sui muri di Settimo Milane-

se, due dei quali nella frazio-
ne di Vighignolo.
Il primo progetto, che ha vi-
sto anche la partecipazione 
di CAP Holding, ha avuto 
come tema conduttore “l’ac-
qua come bene pubblico” ed 
ha portato 10 artisti di fama 
nazionale a ridipingere i 
muri di piazza dell’Incontro 
tra i Popoli. Gli artisti han-
no reinterpretato il tema e 
hanno creato opere che toc-
cano tutte le sfumature della 
street art. Dall’iperrealismo 
dei personaggi fantastici di 
Acme 107 e gli autoritratti di 
Cheone, ai figurativi surrea-
listi della fontana di Cristian 
Sonda, la balena di Pao, la 
trottola di Nais e i paesaggi 
di Eu. Dalla ricerca calligra-
fica del mandala di Gep ai la-

voro concettuali del mare di 
Bros. Dalle opere partecipate 
del collettivo Re.Rurban fino 
al murales fumetto di Paolo 
Castaldi che prende spunto 
da uno dei suoi lavori più fa-
mosi “Etenesh”. Il progetto 
rappresenta una sperimenta-
zione molto innovativa che 
ha ricevuto anche l’attenzio-
ne della prestigiosa rivista 
wired. Pertanto, si invitano 
i cittadini che non hanno an-
cora avuto modo di vedere 
le opere di recarsi in piazza 
Incontro tra i Popoli per ap-
prezzarne il valore artistico.
Negli ultimi due anni si sono 
aggiunte due nuove opere 
nella frazione di Vighignolo. 
Ganesh ha trasformato una 
cabina elettrica in un gran-
de murales che trasforma le 

In Piazza Incontro tra i Popoli le opere di Open Walls

La street art colora acqua

lettere codificate dei graffiti 
in una vetrofania che mi-
schia atmosmere spirituali 
a quelle metropolitane. In 
piazza Rossa l’ultima opera 
di Openwalls ha visto l’in-
tervento dello street artis 
Espi che, con il suo minima-

lismo, affronta temi sociali e 
di denuncia che riguardano 
le popolazioni indigene e il 
rispetto per l’ambiente.
Openwall ha l’obiettivo di 
continuare nel suo intento 
di portare colore nella cit-
tà, valorizzando luoghi non 

convenzionali e mettendo 
a diposizione di tutti l’arte 
perché, come diceva Picas-
so, “scuote dall’anima la 
polvere accumulata nella 
vita di tutti i giorni”.

andrea Piombo
nuovi Colori
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Domenica 21 ottobre si è 
svolta a Parco Farina la pre-
miazione della Quindicesi-
ma edizione del Concorso 
Nazionale di Pittura indet-
to dalla Pro Loco Settimo 
Milanese con il patrocinio 
dell’Amministrazione Co-
munale.
Il tema proposto era “I co-
lori del mondo”; le opere 
dei trentaquattro artisti par-
tecipanti hanno molto im-
pegnato la giuria composta 
da Cataldo Russo docente 
e scrittore, Giovanna Motta 
docente di storia dell’arte, 
Angelo Giaccone scrittore 
e critico, Lino Aldi e Gianni 
Pecora, rappresentanti della 
Pro Loco.
Un podio completamente 
“rosa” ha caratterizzato l’e-
dizione di quest’anno, infatti 
il 1º premio è stato assegna-
to al dipinto “Incontri fatali” 
di Anna Castiglioni di Como 
con la seguente motivazio-
ne: il dipinto si fa apprez-
zare sia per il complesso 
gioco di luce e la ricchezza 
cromatica, che degrada dal-
le tonalità più morbide a 
quelle più accese, realizzate 
anche con la tecnica della 
sgocciolatura. La ragnatela 
in primo piano sembra voler 
avvolgere il visitatore e tra-

Trentaquattro artisti a confronto nel 15° Concorso Nazionale di Pittura 

Un’edizione con il podio tutto rosa,
primo premio ad Anna Castiglioni

scinarlo dentro un vortice di 
desideri dove tutto muta, si 
confonde e si fa fatale. Da 
una osservazione più atten-
ta, sullo sfondo emergono 
elementi paesaggistici. Buo-
na la tecnica compositiva e i 
giochi prospettici.
Il 2º premio è andato a “I 
colori dell’anima” di Lilia-
na Fumagalli di Cinisello 
Balsamo (Mi): il dipinto, di 
chiara impostazione iper-
realista, si lascia apprezza-
re sia per la precisione dei 
tratti del viso delle figure 
sia per l’intensità emotivo-
affettiva che evoca. L’uso 
delle tonalità calde stempe-
rano il senso del dramma 
che madre e figlio sembrano 

aver scolpito sulla pelle per 
le scelte dolorose che hanno 
dovuto affrontare.
3º classificata l’opera “La 
grande fuga” di Rita Mal-
tagliati di Settimo Milanese 
(Mi): Il dipinto, di matrice 
naif, sembra voler disorien-
tare l’osservatore sia per il 
messaggio che racchiude sia 
per le forme, più abbozzate 
che definite, delle persone in 
primo piano e il cui risultato 
si riassume in una certa for-
za espressiva. Difficile capi-
re chi e che cosa fa inferoci-
re il toro: il nero delle vesti 
sacerdotali o gli ecclesiasti-
ci? E tuttavia, non spetta né 
all’artista né a noi svelare 
l’arcano. La gradazione del 

to, quasi a sancire una sorta 
di comunione con il cielo. 
Il Premio della Giuria popo-
lare è stato vinto da Michele 
Iervolino di Seregno (Mb) 
con l’opera “Scorcio”.
La giura, in considerazione 
del fatto che gli artisti han-
no esplorato varie tecniche, 
dall’impressionismo all’e-
spressionismo, dalla popart 
al naif, dall’astrattismo a 
post impressionismo utiliz-
zando olio, tempera, colle, 
carta, terra, metalli, legno, 
ha ritenuto di assegnare una 
Menzione d’Onore alle ope-
re: “ST 2018” di Mario Tet-

tamanti di Olgiate Comasco, 
“Caldo e freddo” di Bartolo-
meo Spanò di Saronno (Va), 
“Leggiadri arabeschi” di 
Giuseppe Macella di Saron-
no (Va), “Scorcio” di Miche-
le Iervolino di Seregno (Mb) 
e “I colori del mondo” di 
G. Pietro Floria di Seregno 
(Mb)
Tutte le opere partecipanti, il 
verbale, e i commenti della 
giuria sono stati raccolti in 
un DVD che è stato distri-
buito a tutti i partecipanti. 
L’appuntamento è per il 
2019 per la sedicesima edi-
zione del concorso.

Primo Premio

Terzo Premio

Premio Critica

Premio Giuria Popolare

Premio Pro Loco Settimo Giuseppe Farina

Secondo Premio

colore è in buona sintonia 
con il soggetto dell’opera.
Il Premio della critica è stato 
assegnato all’opera “Cro-
matismi” di Adriano Canton 
di Carnago (Va): Il dipinto si 
lascia apprezzare sia per il 
taglio un po’ cubista con cui 
vengono riprodotte le figure 
sia per i contrasti croma-
tici di grande suggestione.  
Buona la tecnica compositi-
va e l’uso della puntinatura. 
Notevole risulta il dosaggio 
del colore che, pur mante-
nendosi sempre su tonalità 
calde, sembra scandire i 
moti dell’anima ancor più 
che il passaggio del tempo. 
Al pittore Silvio Papale di 
Pinerolo (To) è andato il 
Premio Pro Loco Settimo 
Milanese – Giuseppe Fari-
na con l’opera “Visioni su 
Settimo”: Il dipinto si la-
scia apprezzare per la buo-
na tecnica compositiva e la 
padronanza prospettica. In 
primo piano si intravvedono 
la chiesa e il giornale del 
comune quasi a voler dare 
testimonianza della stima 
che l’artista ha nei confronti 
di questa cittadina. Buono 
il dosaggio del colore che 
passa dalle tonalità accese 
in basso a quelle blu man 
mano che si sale verso l’al-
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Si è conclusa con un grande suc-
cesso di pubblico la decima edi-
zione di Teatrinstrada - Festival 
di Teatro di Strada di Settimo 
Milanese organizzato da Seme-
ion Teatro. Quest’anno il festival 
ha animato il centro di Settimo 
venerdì 7 e sabato 8 settembre.
“Con nostro rammarico quest’an-
no – dichiara Marianna Galeazzi, 
presidente di Semeion Teatro – 
non è stato possibile portare il 
festival nelle frazioni a causa del 
complicarsi delle disposizioni in 
materia di sicurezza. Ciò nono-
stante abbiamo riscontrato una 
grande partecipazione da parte 
della numerosissima cittadinan-
za che ha seguito con affetto gli 
spettacoli”. 
Sono stati cinque gli spettacoli 
proposti in quest’edizione, oltre 
ai giochi pomeridiani per bam-
bini: “Il numero degli spettacoli 
si è ridotto rispetto alle passate 
edizioni ma ciò ci ha permesso 
di proporre al territorio spetta-
coli di maggiore qualità tecnico-
artistica come, ad esempio, The 
Black Blues Brothers, uno spet-

tacolo acrobatico di altissima dif-
ficoltà tecnica che, nella serata di 
venerdì, ha davvero incantato il 
pubblico. A metterlo in scena una 
compagnia keniota che ha girato 
il mondo con questo spettacolo, 
con alcuni estratti ha partecipato 
a importanti programmi televisi-
vi e si è esibita anche davanti a 
Papa Francesco durante il Giubi-
leo degli Artisti”.
Venerdì 7 settembre, oltre al già 
citato The Black Blues Brothers, 
il Duo Izimagic si è esibito in un 
interessante spettacolo di illu-
sionismo e trasformismo: “Uno 
spettacolo notevole che ha coniu-
gato magia, cambi d’abito veloci 
e escapologia (l’arte della fuga 
nei numeri di magia)”.
I pomeriggi del festival hanno 
visto il coinvolgimento dei più 
piccoli con il Giardino dei Gio-
chi Dimenticati, un’animazione 
di Semeion Teatro che ripropone 
i giochi di una volta. “Ormai è 
quasi una tradizione riproporre i 
giochi durante il festival, la gente 
ci chiede spesso se li rifacciamo. 
È un progetto con il quale giria-

mo l’Italia e possiamo affermare 
che, dalle Alpi agli Appennini, i 
“giochi di una volta” piacciono 
ancora tantissimo e a tutte le età. 
Quest’anno i Giochi sono stati 
interamente animati da parte del 
gruppo Hoplà, i ragazzi che da 
anni seguono i nostri corsi teatra-
li, e che ci affiancano, ormai alla 
pari, in molte iniziative. Loro 
sono un piccolo-grande segno 
che Semeion sta crescendo...”
Tre gli spettacoli proposti saba-
to 8 settembre: The Tamarros ha 
aperto la serata con un concerto 
itinerante che ha fatto ballare il 
pubblico al ritmo delle grandi hit 
degli anni ’70; Lumi ha ammalia-
to il pubblico per la sua capacità 
di manipolare il fuoco, per la par-
ticolarità degli attrezzi utilizzati e 
per la varietà di fiamme generate. 
“Non è stato un caso che anche 
un grande regista come Paolo 
Sorrentino abbia voluto proprio 
Drago Bianco (l’artista di Lumi 
n.d.r.) all’interno del suo ultimo 
film. È stato davvero un piacere 
ospitare nuovamente uno spetta-
colo di Drago Bianco”.

La conclusione del festival è stata 
affidata quest’anno allo spettaco-
lo Circus della compagnia Circo 
Pitanga: “Abbiamo scelto que-
sto spettacolo oltre che per l’alta 
qualità tecnico-artistica, anche 
per le atmosfere retrò e l’ironia.” 
Quest’anno il festival è stato af-
fiancato dallo Street Food. “Per 
il primo anno abbiamo deciso di 
abbinare al festival un angolo de-
dicato allo Street Food ed è stata 
una scelta vincente che ha con-
tribuito all’accoglienza del pub-
blico e al successo dell’edizione 
di quest’anno”. C’è qualcos’altro 
che vuole aggiungere? “Direi 
che è più che doveroso ringra-

ziare l’Amministrazione comu-
nale, l’Ufficio Cultura e l’Ufficio 
Tecnico, che come ogni anno ci 
hanno assistito nella logistica e 
nell’organizzazione del festival, 
la Pro Loco, partner dell’inizia-
tiva e la Protezione Civile che 
ha garantito la sicurezza nelle tre 
serate. Desideriamo anche rin-
graziare gli amici di Damatrak 
per essere stati con noi e averci 
ispirato nella scelta di realizzare 
l’angolo Street Food.” 
Un ringraziamento va anche a 
Semeion Teatro che da ormai 
dieci anni si impegna a proporre 
e promuovere questa iniziativa 
sul nostro territorio. 

Successo per la decima edizione di Teatrinstrada organizzato da Semeion. Cinque gli spettacoli proposti

Illusionismo e acrobazie, il teatro di strada 
conquista ancora il cuore della nostra città
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Ha preso il via, dopo i lavori di ristrut-
turazione, un’altra stagione per la sala 
Auditorium di Settimo Milanese. Du-
rante la pausa estiva la platea è stata 
interessata da alcuni lavori: il rifaci-
mento della pavimentazione e il cam-
bio delle poltrone. Le nuove poltrone, 
oltre ad avere un aspetto più gradevole, 
sono, a detta del pubblico, molto più 
confortevoli rispetto alle preceden-
ti. Ma il cambio delle poltrone non è 
il solo motivo per frequentare la sala, 
sono infatti molte e variegate le novi-
tà che riguardano la programmazione 
dell’Auditorium.
Da mercoledì 10 ottobre, infatti, la pro-
grammazione cinematografica si ar-
ricchisce di una novità, Caffè d’Essai: 

sarà quindi possibile vedere i film della 
Rassegna d’Essai alle ore 14.00, dopo 
aver gustato un buon caffè offerto dai 
gestori. La Rassegna d’Essai accom-
pagnerà il pubblico fino a fine maggio, 
con la nuova proiezione del mercoledì, 
ma anche con lo storico appuntamento 
del giovedì alle ore 21.15 e l’appun-
tamento con il nostro critico Lorenzo 
Sangalli. 
Sempre da ottobre riprenderanno, per 
un mercoledì al mese, anche gli ap-
puntamenti di A Night at the Cinema, 
la rassegna di film in lingua inglese e 
gli appuntamenti con La Grande Arte 
al Cinema, dove saranno proposti pre-
stigiosi documentari sui grandi maestri 
che hanno cambiato il volto dell’arte. 

Come consuetudine riprendono invece 
le attese rassegne Il Caffè della Peppi-
na, rassegna di cinema e teatro rivolta 
ai bambini e Teatrofacendo, la rassegna 
di teatro che vede protagoniste le com-
pagnie amatoriali del territorio e l’ap-
puntamento tutti i martedì mattina con 
Colazione al Cinema. La sala ospiterà 
anche, il 29 novembre la serata di pre-
miazione del Settimo Short Film Festi-
val il concorso internazionale di corto-
metraggi organizzato da Pro Loco.
Una prima parte di stagione densa di 
proposte per tutti i gusti. Per maggio-
ri informazioni: www.auditoriumset-
timo.com – www.semeionteatro.it  
www.facebook.com/auditoriumsetti-
momilanese – info@semeionteatro.it 

La Fondazione Bini Onlus l’Arca delle Code 
si occupa dal 2013 di cani e gatti sfortuna-
ti che hanno bisogno di trovare una nuova 
casa. La Fondazione, tramite i suoi volon-
tari, fornisce cure,  aiuta e segue il cane nel 
percorso per l’inserimento nella nuova fami-
glia.
Per permettere che questo avvenga, l’Arca 
delle Code raccoglie fondi anche tramite 
l’annuale festa organizzata con il patrocinio 
del Comune di Settimo Milanese presso il 
parco di Vighignolo. La festa si è svolta il 
16 settembre, in una splendida domenica 
di sole, in cui è stata organizzata una sfilata 
aperta a tutti i proprietari di cani, per la pre-
miazione della coda più simpatica. Sono sta-

ti allestiti banchetti informativi e per la rac-
colta fondi e sono intervenute l’associazione 
Anima Golden, che, con i suoi splendidi re-
triver, ha avvicinato i bambini al mondo dei 
cani, il centro cinofilo Castelletto Mc Dog, 
che ha seguito il pubblico nella mobility, e il 
chiosco di La Vita è Bella, che si è occupato 
di sfamare tutti i presenti. 
Un ringraziamento particolare al tuttofare 
Albino Morlacchi e alla truccatrice profes-
sionista Annalisa che ha realizzato bellis-
simi tatoo temporanei. Come ogni anno la 
Fondazione ringrazia per la partecipazione 
all’evento, dove hanno sfilato anche i cani 
ospitati dall’Arca delle Code, grazie al quale 
numerosi di essi hanno trovato casa.

In tantissimi alla festa annuale dell’Arca delle Code

Un pomeriggio da cani

Rassegna d’Essai
Mercoledì alle ore 14.00 
e Giovedì alle ore 21.15

10-11 Ottobre  
Tito e gli alieni
17-18 Ottobre 
Il prigioniero coreano
24-25 Ottobre 
La terra dell’abbastanza
1 Novembre (ore 14.00 e 21.15) 
L’isola dei cani
7-8 Novembre 
Don’t worry
14-15 Novembre 
Lucky
21-22 Novembre 
Il sacrificio del cervo sacro
5-6 Dicembre 
a quiet passion

12-13 Dicembre 
Un affare di famiglia
19-20 Dicembre 
il maestro di violino

a night at the Cinema 
Rassegna Cinema  
in inglese 
Mercoledì alle 21.15

10 Ottobre 
Coco
7 Novembre 
The darkest hour
28 Novembre 
Mamma mia! Here we go 
again

La grande arte 
al Cinema 
Mercoledì alle 21.15

17 Ottobre 
Caravaggio.  
L’anima e il sangue
14 Novembre 
Leonardo Da Vinci.  
il genio a Milano
5 Dicembre 
Teatro alla Scala.  
il templio delle meraviglie

Teatrofacendo 
12° Rassegna di Teatro 
amatoriale del Territorio 
Venerdì alle 21.00

12 Ottobre 
Gruppo Lettura Settimo 
Manzoni anima e core
19 Ottobre 
Compagnia Tantiquanti 
Viaggio a napoli
26 Ottobre 
Semeion Teatro/Progetto Scena 
Tanto pe’ campa’
9 Novembre 
I Geniattori 
La Cenerentola
16 Novembre 
I Giovani Guitti 
Tutti insieme appassionata-
mente
23 Novembre 
Gruppo Giovani Terza Età 
Dalle stalle alle stelle
30 Novembre 
Gli Hoplà 
Via dei Platani, 5

il Caffè della Peppina
Rassegna di Teatro 
per Famiglie 
Sabato

13 Ottobre ore 15.00 e 17.30 
Cinema. Peter Rabbit
20 Ottobre ore 16.00  
Teatro. Voglio la luna
3 Novembre ore 15.00 e 17.30 
Cinema. Hotel Transylvania 3
10 Novembre ore 16.00 
Teatro. Prezzemolina
24 Novembre ore 16.00 
Teatro. Cattivini
1 Dicembre ore 15.00 e 17.30  
Cinema. Mary. Il fiore della 
strega

Presentate le rassegne d’autunno
per un cinema e un teatro di qualità



Società
settimo milanese

IL COMUNE
Ottobre 201814

La nostra sfida più grande 
in questo nuovo secolo è 
di adottare un’idea che 

sembra astratta:  
sviluppo sostenibile

Kofi Annan

Con l’arrivo di settembre 
arrivano le api! Sappiamo 
bene, naturalmente, che le 
api non arrivano a settem-
bre, ma al Bosco della Giret-
ta questo è il mese di “Apin-
festa”, collaudata e sempre 
apprezzata festa delle api, 
dei bambini e… anche dei 
“grandi”!
Il culmine di “Apinfesta” è 
da sempre la domenica po-
meriggio, con la possibilità 
di divertirsi con i giochi e 
di cimentarsi nei labora-
tori di disegno e sculture 
per bambini, sempre mol-
to apprezzati e partecipati. 
E anche quando si stavano 
oramai smontando i gazebo, 
c’erano ancora bambini che 
arrivavano di corsa chieden-
do di poter disegnare e fare 
sculture “delle Api”. 
Potevamo forse dire loro di 
no? I loro sorrisi e il loro 
entusiasmo non lasciavano 
spazio a nessuna risposta 
negativa!    
I momenti di svago, quindi, 
si sono confermati anche 
quest’anno come lo spazio 
centrale della manifestazio-
ne, a misura di ragazzi. 
La domenica pomeriggio 
è tuttavia anche: la visita 
dell’apiario per i bambini; è 
la smielatura con l’assaggio 
del miele; è la vendita del 
miele prodotto dall’Asso-
ciazione Risorgiva (miele a 
chilometro zero e biologi-
co), che quest’anno è sta-
to venduto anche a favore 
dell’Associazione Aismac 
che sostiene i medici e la 
ricerca su Malformazione di 
Chiari, Siringomielia e pato-
logie correlate. 
Benché la domenica pome-
riggio sia il momento centra-
le, la Festa delle Api, in ve-
rità, si è svolta durante tutto 
il weekend, con percorsi di 
conoscenza e di approfondi-
mento del mondo misterioso 
e affascinante delle api.
Il programma proposto è 
stato vario, interessante e… 
accattivante!
Concorso “Mieli: Api e al-
veari tra città e campagna”, 
a cura di Claudio Vertuan, 
con degustazione guidata 
e premio al miele migliore, 
che anche quest’anno ha vi-
sto vincitore il nostro Mat-
teo, l’apicultore che con la 
sua simpatia e professiona-
lità ha accompagnato e affa-
scinato i bambini che hanno 
visitato l’apiario. 
Laboratori di smielatura: 
in diretta nel parco, sotto un 
gazebo con assaggio imme-
diato del miele ottenuto.
Consegna attestati ai par-
tecipanti Corso Apicoltura 
2018: corsi teorici e pratici 

che ogni anno vedono au-
mentare il numero dei par-
tecipanti grazie all’impegno 
e alla passione del nostro 
Renato.
Convegno “Propoli, veleno 
d’api: proprietà e utilizzo”: 
tenuto dalla dott.ssa Alessia 
Menegotto e Stefania Car-
niel.
Serata a tema “Ambien-
te Rurale e Biodiversità”: 
incontro tenuto dal Prof. 
Emilio Padoa Schioppa, 
dottore di ricerca in Scienze 
naturalistiche e ambientali, 
professore associato di eco-
logia presso il dipartimento 
di Scienze dell’Ambiente e 
della Terra, Università degli 

studi di Milano-Bicocca.
Questa serata conclusiva, 
che ha registrato la parteci-
pazione di cittadini, volon-
tari del Bosco, apicultori e 
agricoltori del nostro terri-
torio, ha rappresentato una 
interessante opportunità per 
meglio comprendere alcuni 
concetti usati, spesso abusa-
ti, molto più spesso ignorati 
o sottovalutati: biodiversità, 
ambiente rurale, ambiente 
agricolo, ecologia, econo-
mia agricola.
Se per biodiversità intendia-
mo la misura della varietà di 
specie animali e vegetali in 
un dato ambiente come ri-
sultato dei processi evoluti-

vi, ecco che l’uso sostenibile 
delle diverse componenti 
e la condivisione giusta ed 
equa dei benefici derivan-
ti, dovrebbero costituire 
gli obiettivi primari per la 
conservazione dei paesaggi 
agricoli, rurali e non solo. 
La biodiversità quindi costi-
tuisce uno dei fattori cardine 
dello sviluppo sostenibile, 
non solo per la sostenibilità 
ambientale, ma anche per 
quella sociale, economica e 
culturale. Dobbiamo ricor-
dare che la dimensione so-
cio-economica è il risultato 
dell’interazione tra ambien-
te, risorse genetiche (anima-
li, vegetali, microrganismi) 
e pratiche gestionali adotta-
te. Pertanto solo attraverso 
una gestione integrata della 
terra, delle acque e delle ri-
sorse viventi effettuata in 
modo sostenibile, in modo 
giusto ed equo è possibile 
perseguire, con norme di 
governo appropriate, la pro-
tezione e conservazione dei 
territori. Attraverso, appun-
to, la sostenibilità ambienta-
le, economica e sociale. 
L’esistenza di un legame 
indissolubile tra diversità 
biologica e culturale, è un 
altro concetto di importanza 
fondamentale ormai ricono-
sciuto da tutte le principali 
organizzazioni che si occu-
pano di biodiversità e che 
pongono, all’interno dei loro 
progetti, la diversità culturale 
e linguistica come fattori che 
contribuiscono allo sviluppo 
sostenibile nei nostri territori.
La qualità della vita dell’uo-
mo passa inesorabilmente 
attraverso la capacità cultu-
rale di mantenere il giusto 
equilibrio tra risorse naturali 
e ambiente.
L’uomo è parte integrante 
degli ecosistemi, pertanto a 
tutti i livelli (dalle istituzio-
ni politiche, amministratori 

locali, semplici cittadini), il 
coinvolgimento deve essere 
diretto e sostanziale nella 
gestione della biodiversi-
tà, pilastro principale per la 
protezione e la salvaguardia 
della “Madre Terra”.  
È con queste convinzioni 
che, da molti anni, l’Asso-
ciazione Risorgiva, attraver-
so i suoi volontari, si propo-
ne nel territorio di Settimo 
Milanese come soggetto 
principale nella gestione del 
Bosco della Giretta. 
Il grande lavoro svolto si 
fonda sulla consapevolezza 
che i legami tra biodiversi-
tà e paesaggio sono crucia-
li per la qualità di vita nel 
nostro territorio e incidono 
sulle scelte individuali e col-

lettive. È quindi possibile e 
auspicabile tenere compor-
tamenti che privilegino scel-
te ecologiche e di rispetto 
dell’ambiente circostante.
Alla Risorgiva si lavora 
sodo in questa direzione con 
l’intento di riuscire – attra-
verso anche la visibilità del 
lavoro svolto – a dimostrare 
che valore ha, per tutti noi, 
proteggere e rispettare il no-
stro Bosco e nel contempo 
indirizzare a comportamenti 
rispettosi di questi valori gli 
individui e la comunità.
Augurandosi di riuscire a 
essere testimonianza attiva 
di “buone prassi” per la pia-
nificazione e protezione di 
altri territori.

Floriana Benedet

La Risorgiva a settembre ha organizzato una giornata dedicata all’insetto e al meraviglioso mondo del miele

“Apinfesta”, anche un’occasione per riflettere
su come sta cambiando il nostro ambiente
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Gentili soci e amici, è sem-
pre un piacere incontrarci 
ma, in occasioni speciali 
come quella di oggi - l’inau-
gurazione della macchina 
di servizio che abbiamo ap-
pena acquistato - il piacere 
è ancora maggiore perché 
rafforza il senso di apparte-
nenza e lo spirito di comu-
nità che abbiamo costituito 
con la nostra associazione e 
il nostro agire. 
Amici, sono trascorsi due 
anni dalla nostra prima con-
venzione con il Comune di 
Settimo Milanese inerente 
sia l’istituzione di un presi-
dio civico presso gli attra-
versamenti pedonali negli 
orari di afflusso e deflusso 
degli alunni del plesso om-
nicomprensivo della scuola 
di Settimo, sia la presenza di 
un nostro Nucleo Operativo 
presso il mercato settimanale 
di mercoledì e in occasione 
delle feste del paese e delle 
frazioni. Da allora sono stati 
numerosissimi gli attestati di 
merito e gli atti di gratitudine 
da parte di tanti cittadini di 
Settimo, di molte istituzioni 

va con la quale potremmo 
rafforzare il nostro presidio 
su tutto il territorio della città. 
Si tratta di una Panda, super 
equipaggiata e dotata di un 
defibrillatore che ci consen-
tirà di intervenire in aiuto di 
quelle persone che dovessero 
avere problemi cardiaci.
La nostra associazione ri-
ceve continue sollecitazioni 
da parte dei comuni vicini 
per attivare servizi simili a 
quello attivato a Settimo....
ma noi, anche per una que-
stione di identificazione con 
il territorio, abbiamo sempre 
dato la priorità a Settimo! E 
continueremo a darla!
Vorremmo avere un’atten-
zione sempre maggiore da 
parte di tutte le istituzioni ai 
nostri problemi e alle nostre 
richieste perché siamo con-
vinti di poter fare di più e 
meglio per la sicurezza del 
nostro Comune e per l’inte-
resse dei cittadini.”

Mario Nisticò
Presidente Sezione 

di Settimo Milanese 
Associazione Nazionale 

Carabinieri

che non mancano occasione 
per ringraziarci e farci sentire 
la loro vicinanza. Speriamo 
in un futuro di rafforzare ul-

teriormente la collaborazione 
con l’Amministrazione co-
munale per fornire interventi 
sempre più capillari per il no-

stro territorio.
Oggi siamo qui per informa-
re tutti i nostri soci, la citta-
dinanza e le istituzioni che 

grazie ai nostri sforzi e alla 
generosità di tantissimi esti-
matori siamo riusciti ad ac-
quistare un’autovettura nuo-

Un resoconto della Sezione di Settimo Milanese dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Un’auto nuovissima dotata di defibrillatore 
per garantire meglio la sicurezza dei cittadini
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propria presenza sul terri-
torio cittadino investendo 
risorse nel settore giovanile 
con un occhio di riguardo ai 
tanti bambini e bambine del 
comune di Settimo Milanese 

Alla scuola elementare di Vighignolo

La palestra ha un nuovo look 
Lo scorso 3 settembre, il sin-
daco di Settimo Milanese, 
Sara Santagostino Pretina, 
ha “consegnato” una pale-
stra completamente rinno-
vata a tutti i bambini della 
scuola elementare di Vighi-
gnolo e a tutte le associazio-
ni che ogni giorno vivono 
all’interno di essa.
Sentiti sono stati i ringrazia-
menti da parte dell’A.S.D. 
Visette Volley a tutta l’Am-
ministrazione per l’ottimo  
lavoro svolto e per la passio-
ne e l’impegno dimostrato.
Ringraziamenti reciproci a 
una società che ha sempre 
recitato un ruolo di primo 
piano nel panorama del 
volley milanese, ma che 
conferma sempre di più la 

che vogliono crescere prati-
cando sport, stando insieme 
divertendosi.

Diego Scaffidi
Presidente A.S.D.  

Visette Volley

D O M E N I C A  2 8  O T T O B R E

ORARIO CONTINUATO 
9.30/19.30

SETTIMO MILANESE 
VIA D'ADDA 4/E - TEL 0233510431

CORNAREDO - SAN PIETRO ALL'OLMO 
VIA MAGENTA 41 - TEL 0293568706

www.otticain.it

Comitato CRI Settimo... oltre l’ambulanza
Grazie a un amico, Gaetano 
Ciocchetta, che per conto di 
Coop già collaborava con le 
scuole, ho ottenuto un in-
contro con alcune insegnati 
della scuola elementare per 
verificare se vi fosse interes-
se a sviluppare della forma-
zione con Croce Rossa.
In qualità di referente di CRI 
Settimo Milanese ho incon-
trato sei insegnanti, con cui 
si è instaurato un rapporto 
costruttivo. Durante questo 
incontro ho esposto il pro-
getto formativo che CRI po-
teva offrire e ho risposto alle 
richieste che mi sono state 
fatte. Entusiasti dell’incon-
tro, ci siamo dati appunta-
mento per l’anno scolastico 
2016/17 per avviare la for-
mazione di quattro classi di 
quinta elementare al plesso 
grigio e una di Vighignolo.
Croce Rossa tiene da tempo 
corsi nelle scuole medie e 
superiori a Milano, ma per 
Settimo questa era la prima 
volta, pertanto si doveva ri-
modulare appositamente il 
corso finalizzandolo al parti-
colare tipo di “studente“ che 
si intendeva approcciare.
Io e Maurizio ci siamo pre-
sentati alla prima classe 
quinta con non pochi timo-
ri, abbiamo svolto il nostro 
programma intitolato “Cor-
so di primo soccorso“ della 
durata di due ore dove siamo 

re “DAE”. Che dire, il Co-
mitato della Croce Rossa di 
Settimo Milanese è vivo e 
attivo sul territorio e sempre 
disponibile a collaborare a 

nuove iniziative.
alfredo Franzetti

Delegato Area1 e Referente 
Comitato Croce Rossa 

Settimo Milanese

riusciti ad attrarre l’attenzio-
ne dei nostri piccoli studenti 
dai quali abbiamo ricevuto 
parecchie domande, se-
gno del loro vivo interesse. 
Questo ci ha fatto piacere, 
perché ci ha dimostrato il 
raggiungimento del nostro 
obiettivo primario: l’interes-
samento dei ragazzi.
Per quattro settimane ab-
biamo svolto corsi alle altre 
classi quinte e infine abbia-
mo mostrato ai ragazzi il no-
stro “mostro sacro”: l’ambu-
lanza. Questo nostro mezzo 
un po’ misterioso, incuriosi-
sce i ragazzi, perché mostra 
con grande evidenza visiva 

e sonora solo la sua parte 
esterna, ma non si vede e 
non si sa mai cosa contenga 
al suo interno!
È stato un successo, perché 
i ragazzi si sono dimostrati 
molto interessati e curiosi e 
quindi si è deciso di ripro-
porre questa esperienza.
Anno scolastico 2017/2018: 
visto il buon risultato 
dell’anno passato mi viene 
richiesto di replicare, sem-
pre per le quinte classi, che 
questa volta sono quattro. 
Rivediamo il programma 
del minicorso, e riscuotiamo 
altrettanto interesse e parte-
cipazione. Infatti per l’anno 

scolastico 2018/2019 le clas-
si che richiedono il nostro 
corso salgono a nove. Nel 
frattempo sono stato con-
tattato da una professoressa 
della scuola medie interes-
sata al progetto e con questa 
insegnante ho già program-
mato tre incontri conoscitivi 
con i ragazzi delle seconde e 
delle terze classi, preludio a 
corsi da strutturare per l’an-
no scolastico 2019/2020.
Vorrei inoltre aggiungere 
che nell’anno 2018, a segui-
to di accordi con il Comune 
di Settimo Milanese, abbia-
mo formato sino ad oggi 19 
laici all’uso del defibrillato-

“Io leggo perché”: eventi per le scuole
L’Istituto Comprensivo di Settimo Milanese ha 
aderito ad una grande iniziativa nazionale di 
promozione del libro e della lettura dal titolo 
#ioleggoperchè.
Grazie a questa iniziativa, nel corso del mese di 
ottobre saranno organizzati alcuni eventi all’in-
terno di importanti librerie di Milano durante i 
quali la scuola potrà ricevere i libri donati dal 
pubblico (genitori, nonni, insegnanti...).  
I singoli plessi della scuola primaria sono ge-
mellati a librerie ed eventi diversi.
La primaria di Seguro ha l’obiettivo di arricchi-
re la biblioteca scolastica per avvicinare sempre 
più i bambini e le bambine al mondo della lettu-
ra; la scuola è gemellata  dal 20 al 28 ottobre a:

• libreria Feltrinelli del centro commerciale 
Portello - Milano;

• libreria Feltrinelli del centro commerciale 
di Milanofiori ad Assago.

La primaria di Settimo Centro è collegata ai 
seguenti eventi

• Mondadori Megastore – Via Marghera, 28 – 
Milano: 

- Lunedì 22 Ottobre, dalle ore 10.00 alle 
ore 11.30

- Venerdì 26 Ottobre, dalle ore 9.30 alle 
ore 11.00

• La Feltrinelli – Piazza Piemonte, 2 – Mila-
no:

Mercoledì 24 Ottobre, dalle 17.30 alle 19.30

I libri ricevuti permetteranno di allestire, all’in-
terno della scuola di via Buozzi, una biblioteca 
per avviare i bambini al piacere della lettura. Le 
insegnanti e i bambini ringraziano l’Associa-
zione “Scuola Viva”, per aver già contribuito 
all’iniziativa e ringraziano anticipatamente tutti 
coloro che vorranno unirsi.
La primaria di Vighignolo ha l’obiettivo di ar-
ricchire la biblioteca scolastica per avvicinare 
sempre più i bambini e le bambine al mondo 
della lettura; la scuola è gemellata dal 20 al 28 
ottobre a:

• librieletture.com presso Cooperativa Patria 
e Lavoro – Via Garibaldini – Settimo Mila-
nese
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I Nonni Amici sono presenti 
anche per quest’anno scola-
stico, presso la scuola prima-
ria di  Seguro, puntuali, ogni 
giorno all’inizio e alla fine 
delle lezioni. Desideriamo 
ringraziarli pubblicamente 
per la loro disponibilità e il 
prezioso aiuto.
Sappiamo che occorrono 
nuovi volontari per poter te-
nere viva questa iniziativa, 
quindi preghiamo di voler 
accogliere l’invito a unirvi 
al gruppo dei Nonni Amici.
Per qualsiasi chiarimento 
contattare il 3471104603, 
Marilena sarà felice di ri-
spondervi.

Un enorme grazie ai volontari civici che continuano a permettere la realiz-
zazione del servizio pedibus del mercoledì mattina. Il pedibus è una for-
ma di trasporto per i giovanissimi studenti della scuola primaria di Settimo 
Milanese che unisce sostenibilità, attenzione per l’ambiente, autonomia e 
socializzazione.
Si è ripartiti lo scorso 3 ottobre. Gli accompagnatori vi aspettano numerosi alle 
fermate; sul sito del Comune trovate il modulo per iscrivervi.
Sono i benvenuti anche genitori/nonni che desiderano diventare parte attiva 
del servizio come volontari Pedibus.

Il Progetto “Mini Ecovolontari” è ripartito 
per il secondo anno in tutte le classi della 
Scuola Primaria di Settimo grazie all’impe-
gno e alla costanza di alcuni volontari.
Sono otto i Volontari Civici e i Nonni Ami-
ci che con tre Ecovolontari aiutano i bambi-
ni a fare la raccolta differenziata.
Servirebbero altri volontari per:
- completare i ranghi della scuola prima-

ria; 
- consentirci dei ricambi in caso di neces-

sità;
- non dire di no a chi ci chiede di collabo-

rare anche con le Scuole dell’Infanzia e 
la Scuola Media.

Cerchiamo dunque chi voglia mettere a di-
sposizione un po’ del suo tempo: l’impegno 
che vi chiediamo è minimo, ma la soddisfa-
zione sarà grandissima.
Contattate: ecovolontari@comune.settimo-
milanese.mi.it oppure chiamate il Comune 
al numero telefonico 02 335091 chiedendo 
come fare per diventare Volontari Civici. È 
l’unica formalità necessaria per avere tes-
serino di riconoscimento e copertura assi-
curativa. Grazie in anticipo

 

 

 

Progetto orientamento 

Calendario incontri pubblici 

 

 

 

 

Martedì 25/9/2018 – ore 20.45 – Scuola primaria di Seguro,  

Piazza Don Milani, 2 (presso la mensa) 

"...e dopo le medie? La Scuola Secondaria di II grado:  

una scelta consapevole"  

Incontro introduttivo per i genitori degli studenti delle classi 2^ e 3^ della 

Scuola Secondaria di I grado, a cura della dott.ssa Paola Cartelli, Psicologa.  

Lunedì 1/10/2018 – ore 17.30 – Auditorium di Via Grandi, 4 

"La scelta scolastica e il consiglio orientativo: prove 

tecniche di comunicazione col pianeta degli adolescenti"  

Conferenza rivolta ai genitori a cura del Professor Francesco Dell'Oro 

Martedì 27/11/2018 – ore 20.45 – Scuola primaria di Seguro, 

Piazza Don Milani, 2 (presso la mensa) 

"... e dopo le medie? La Scuola Secondaria di II grado:  

una scelta consapevole"  

Incontro conclusivo per i genitori degli studenti delle classi 2^ e 3^ della 

Scuola Secondaria di I grado, a cura della dott.ssa Paola Cartelli, Psicologa.  

Venerdì 30/11/2018 dalle ore 15.00 alle 18.00 – scuola secondaria 

di I grado, Via Buozzi, 1 

"Mostravetrina: alcune scuole di Milano e provincia si 

presentano" 
Dedicato a genitori e studenti 

Il progetto è organizzato dall’Istituto  

comprensivo e dall'Assessorato all'Istruzione  

Ecovolontari a scuola

Grazie ai nonni amici

Anche quest’anno 
bentornato Pedibus
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È nato a Settimo Milanese, 
con il supporto della Giunta 
Comunale, un gruppo di so-
stegno gratuito, per le donne 
malate di endometriosi. Lo 
scopo è quello di aiutar-
si, condividere esperienze, 
confrontarsi o semplicemen-
te ascoltare, il tutto monito-
rato dalla psicologa, dott.ssa 
Margherita Benni. Ci incon-
triamo una volta al mese.
Che cosa è l’Endometriosi. 
È una malattia che colpisce 
una donna su dieci, ed è 
causata dal tessuto endome-
triale, che può diffondersi 
e intaccare le pareti esterne 
dell’utero e si diffonde negli 
altri organi, nervi intestino e 
polmoni, e anche recidivan-
te. Non esiste purtroppo una 
cura definitiva, il dolore è 
cronico, porta sterilità e an-
che perdita di lavoro.
Il nostro progetto, gestito 
da donne affette da questa 
patologia, vuole sviluppare 
solidarietà, fare informazio-
ne, coinvolgendo le donne, 
creando interesse pubblico 
sull’argomento, per non fare 
sentire le donne sole.
L’endometriosi parliamone

gruppo di sostegno 
automutuoaiuto

Giulia Strada,  
Benny Farre

Come dare sostegno alle donne con questa patologia

Parliamo di endometriosi
Per le persone con malattie neuromuscolari

NeMO compie dieci anni
Presso l’Ospedale Niguarda 
di Milano opera da 10 anni 
una realtà unica in Italia: 
“NeMO” (NeuroMuscular 
Omnicentre), un centro cli-
nico ad alta specializzazione 
pensato per rispondere in 
modo specifico alle necessi-
tà di chi è affetto da malat-
tie neuromuscolari, come la 
Sclerosi Laterale Amiotro-
fica (SLA), le Distrofie Mu-
scolari e l’Atrofia Muscola-
re Spinale (SMA). 
Queste patologie interessa-
no oggi circa 40 mila per-
sone in tutto il Paese, sono 
altamente invalidanti e ca-
ratterizzate spesso da lunghi 
e complessi percorsi di cura 
e assistenza: vivere con una 
malattia neuromuscolare 
significa ogni giorno fare i 
conti con il proprio limite 
fisico e, nel contempo, coin-
volgere in questo percorso 
l’intero sistema familiare e 
di relazioni. 
Per questo il Centro Clinico 
NeMO mette in campo un 
team di professionisti che 
pone al centro la persona e 
i suoi bisogni, affiancando-
la con interventi di cura e 
trattamento altamente spe-
cializzati e polifunzionali 
di riabilitazione, educazio-
ne e assistenza, con l’unico 

obiettivo di garantire la mi-
gliore qualità di vita possi-
bile.
Oggi il Centro Clinico 
NeMO è una rete con 4 
sedi sul territorio nazionale 
- a Milano, Arenzano (GE), 
Roma e Messina -  tutte 
specializzate nella diagnosi, 
cura e assistenza delle ma-
lattie neuromuscolari. Nel 
complesso i Centri NeMO 
contano un totale di 68 posti 
letto di degenza ordinaria e 
8 in day hospital; 260 sono 
i professionisti e 23 le spe-
cialità cliniche presenti che 
ruotano intorno al pazien-
te. In questi anni sono circa 
10mila i bimbi e gli adulti 
presi in carico, di cui più 
della metà al Centro NeMO 
di Milano.
A NeMO tutto ruota intor-

no alla persona, grazie a un 
modello di presa in carico 
multidisciplinare, che pone 
attenzione ad ogni bisogno 
di tipo clinico, assistenziale, 
psicologico e sociale. Ma 
NeMO non è solo luogo di 
cura, è anche una casa nel-
la quale le persone e le loro 
famiglie sono accolte, ascol-
tate, supportate e accompa-
gnate durante tutto il loro 
percorso di vita. 
Nei prossimi numeri, NeMO 
ci accompagnerà nella sua 
casa e ci farà partecipi dei 
suoi progetti.
Per info: Centro Clinico 
NeMO - Piazza Ospedale 
Maggiore, 3 - Milano
Tel. 02 914.337.1 - E-MAIL: 
info@centrocliniconemo.it - 
www.centrocliniconemo.it 
- www.iosononemo.

 
 
 
 

 

A.S.D. Centro Discipline Orientali “TZU JAN” 
Via Torricelli 2 - Settimo Milanese (MI) 

Www.scuoladisciplineorientali.it  
 

Ispirati ai nostri principi istituzionali e al fine di diffondere la pratica sportiva e i suoi 
valori, organizziamo corsi di ginnastica finalizzata al benessere fisico attraverso 

 

le ARTI MARZIALI e il FITNESS 
 

Maestro Augusto Lazzaron - 3393259399  
- TAI CHI CH’UAN  

Istruttore Salvatore Romano - 3358437986 
- KICK BOXING 

 Dott.ssa in Scienze Motorie Silvia Cleonice Nisi - 3478714683 
- GINNASTICA POSTURALE 
- YOGA POSTURALE 
- HATHA YOGA  
- POWER YOGA 
- PILATES 
- YOGILATES 
- BODY TONE 
 
 
 

Ispirati ai nostri principi istituzionali e al fine di diffondere la pratica 
sportiva e i suoi valori, organizziamo corsi di ginnastica 

finalizzata al benessere fisico attraverso

le ARTIMARZIALI e il FITNESS

Via Torricelli 2 - Settimo Milanese (MI) - www.scuoladisciplineorientali.it

TAI CHI CH’UAN
Maestro Augusto Lazzaron - tel. 3393259399

GINNASTICA 
POSTURALE

VINYASA, HATHA  
e YOGA POSTURALE

PILATES
YOGILATES
BODY TONE

Dott.ssa in Scienze Motorie Silvia Cleonice Nisi - tel. 3478714683

A.S.D. Centro Discipline 
Orientali “TZU JAN”

DANZA DEL VENTRE (BELLY DANCE) adulti

JUNIOR BELLY DANCE  
16-25 anni

BABY BELLY DANCE  
6-10 anni

Maestra di ballo Silvia Salini - tel. 3458158700

TAI CHI CH’UAN
Maestro Paolo Sortino - tel. 3341523212 e Maestro Augusto Lazzaron

nuovi 
tipi 
di vini 
Bonarda 
frizzante 
sfuso

Piccolo
cantiniere

Vini
dal Produttore al consumatore

Via Foscolo 2 
settimo milanese
tel. 02 36576153
www.Piccolocantiniere.it

IL VINAIO
Via GiusePPe mussi 11
20154 milano
tel. 02 347908
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Si è svolto sabato 15 settembre nel parchetto di via Airaghi a Vighignolo

Nel torneo di street basket 18 squadre a confronto
Posso accettare la sconfitta, 

ma non la resa. 
Michael Jordan

Sabato 15 settembre, presso 
il parchetto di via Airaghi 
a Vighignolo, si è tenuto 
un torneo di Street Basket 
organizzato attraverso la 
collaborazione di Coope-
rativa Serena, Settimo Ba-
sket, Minimax e Street Arts 
Academy con il patrocinio 
dell’Amministrazione Co-
munale. Una bella iniziativa 
partecipata che ha saputo 
entusiasmare sia i giovani 
protagonisti, sia i loro en-
tourage organizzazioni spor-
tive. Un bell’esempio di 
esperienza di comunità ger-

mogliata intorno a uno sport 
popolare. 
Ma torniamo un po’ indie-
tro nel tempo con qualche 
curiosità, per chi non cono-
sce questo sport. La palla-
canestro, conosciuta anche 
come basket (abbreviazione 
del termine inglese basket-
ball), è uno sport di squadra 
che consiste nell’incontro, 
su un campo definito, di 
due formazioni composte 
da cinque giocatori ciascu-
na, che si affrontano per 
segnare il maggior numero 
di punti, inserendo il pallo-
ne di gioco nel canestro av-
versario, attenendosi a una 
serie di regole prefissate. Il 
basket fu inventato nel 1891 

da James Naismith, medico 
e insegnante di educazione 
fisica, al quale fu chiesto di 
trovare un’attività che po-
tesse tenere i giocatori di 
football americano in alle-
namento durante la stagio-
ne invernale, in alternativa 
agli esercizi di ginnastica. 
Da allora questo sport si è 
diffuso in tutto il mondo, 
consolidandosi e ampliando 
la sua popolarità.
Nonostante la pallacanestro 
sia nata in una palestra si è 
assistito a un progressivo 
proliferare della sua espres-
sione più urbana, dando vita 
al cosiddetto street basket, la 
pallacanestro di strada, gio-
cata nei campetti cittadini, 

chiamati playground. I play-
ground americani sono dive-
nuti così celebri che intorno 
ad essi si è creato un alone di 
leggenda che ha alimentato 
la passione per la pallacane-
stro dei giovani giocatori di 
tutto il mondo. Per chi vo-
lesse approfondire il tema, 
anche il cinema ha racconta-
to questi ambienti in alcune 
pellicole come per esempio 
“Chi non salta bianco è” di 
Ron Shelton (1992), “Più in 
alto di tutti” di Eric La Salle 
(1996), “He Got Game” di 
Spike Lee (1998) o “Colpo 
Vincente” di David Anspau-
gh (1986).
Per alcuni può essere un’ov-
vietà ma sempre meglio ri-

badirlo: lo sport può occupa-
re un ruolo molto importante 
nella vita dei giovani: grazie 
ad esso nascono nuove co-
noscenze e amicizie, ci si 
mette alla prova, si sfogano 
le rabbie e frustrazioni più 
profonde, si vivono for-
ti emozioni. Tutto questo 
attraverso un progressivo 
apprendimento dell’ascolto 
degli altri e di sé, di osser-
vazione di regole, di rispetto 
per i propri compagni e an-
che dei propri avversari, che 
insegna a vivere in gruppo e 
dunque nella società civile. 
Lo sport consiste nel metter-
si alla prova, nel superare i 
propri limiti e nel realizzare 
i propri sogni, è sinonimo 

di impegno la cui qualità si 
misura sulla costanza e la 
perseveranza.
Per questo motivo ci augu-
riamo che l’evento dedicato 
allo Street Basket di Vighi-
gnolo, che ha visto protago-
nisti molti giovani cimentar-
si con due intense giornate 
nel corso delle quali si sono 
incontrate diciotto squa-
dre, esaltate e valorizzate 
dall’interazione di attività 
collaterali come dj set ed 
happening di hip hop e street 
art, si ripetano con continui-
tà, per celebrare il piacere di 
essere contemporaneamente 
se stessi e parte insostituibili 
di una comunità.

antonio Ribatti

Il 31 ottobre scade il termine utile 
per inoltrare, attraverso l’applicati-
vo informatico www.siage.regione.
lombardia.it, la domanda di asse-
gnazione Dote Sport 2018-2019 
della Regione Lombardia.  
Ma che cos’è Dote Sport? Per i 
non addetti ai lavori e per chi non 
ne avesse usufruito nelle preceden-
ti due edizioni, rispondiamo con le 
parole del bando in oggetto, cui 
rimandiamo per la lettura integrale 
ai più interessati alle condizioni e 
modalità di accesso: “È un’inizia-
tiva pensata per aiutare i nuclei fa-
miliari in condizioni economiche 
meno favorevoli e avvicinare i pro-
pri figli allo sport, cioè un contri-
buto per sostenere i costi sostenuti 
per le attività sportive dei minori 
di età compresa tra i 6 e i 17 anni, 
con particolare riguardo ai soggetti 
diversamente abili”.
Come si vede, tale riconoscimento 
della nostra regione di una “fun-
zione sociale delle attività motorie 
e sportive quale strumento di for-
mazione della persona, di socializ-
zazione, di benessere individuale e 
collettivo” è perfettamente in linea 
con la Convenzione ONU sui dirit-
ti dell’infanzia, cui l’Italia aderisce 
assieme ad altri 193 Paesi. Gli ar-
ticoli del testo riguardano: 1) prin-
cipio di non discriminazione; 2) 
superiore interesse del bambino; 
3) diritto alla vita, sopravvivenza e 

sviluppo; 4) ascolto delle opinioni 
del bambino.  
L’art. 31 recita infatti testualmen-
te: “Gli Stati parti riconoscono al 

fanciullo il diritto al riposo e al 
tempo libero, a dedicarsi al gioco 
e ad attività ricreative proprie della 
sua età e a partecipare liberamen-

te alla vita culturale e artistica... 
e incoraggiano l’organizzazione, 
in condizioni di uguaglianza, di 
mezzi appropriati di divertimento 

Un bando della Regione Lombardia a favore delle famiglie economicamente svantaggiate

Una “dote” per aiutare i ragazzi a praticare sport
e di attività ricreative, artistiche e 
culturali”.
È evidente che lo sport vi rientra 
a pieno titolo, specialmente nelle 
forme ludiche e amatoriali tipiche 
delle fasce giovanili, indispensabi-
li per un eventuale sbocco agoni-
stico successivo.   
Tornando al Bando di Dote Sport 
2018, ricordiamo che lo stanzia-
mento ammonta a 2 milioni di euro, 
di cui il 19% assegnato alla Città 
Metropolitana di Milano (capoluo-
go escluso), in proporzione diretta 
al numero dei minori residenti.
Il sussidio varia dai 50 ai 200 euro, 
a seconda delle fasce di reddito 
familiare annuo, fino a 20.000 e 
30.000 in caso di disabilità. Esso 
andrà a coprire le spese di tessera-
mento, iscrizione e partecipazione 
a corsi, lezioni, manifestazioni e 
attività svolte da ASD (Associa-
ziioni Sportive Dilettantistiche), 
Enti di promozione sportiva, Fede-
razioni Coni di discipline olimpi-
che, paralimpiche e associate. 
Raccomandiamo caldamente ai 
nostri concittadini interessati di 
approfittare di questa interessante 
opportunità e ricordiamo loro siti 
e numeri telefonici cui rivolgersi: 
www.siage.regione.lombardia.it; 
email: dotesport@regione.lombar-
dia.it; numeri verdi 800318318, 
800131151.

angelo Cillo
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P.zza Resistenza, 6 - Settimo Milanese     |     Via Raffaello Sanzio, 6 - Milano     |     www.centrolavasecco.com

CI SIAMO FATTI PIÙ GRANDI!
Settimo Milanese — Piazza Resistenza, 6

 Camicia lavata e stirata 

a solo 1,50 €
Golf appeso lavato e stirato

a solo 1,50 €

Servizio Rapido Lavaggio ad Acqua Lavaggio a Secco Stiratura professionale

Milano — Via Raffaello Sanzio, 6

VIENI A TROVARCI ANCHE A MILANO


