Comune
Tutti i risultati delle elezioni
del 26 maggio: parlamento europeo,
sindaco e consiglio comunale

Società
Terza edizione di “Settimo Insieme”,
la festa della nostra comunità
riempie di eventi l’intera città

Sport
Dieci anni fa veniva inaugurato
il “Sette Aceri”, che da allora continua
a promuovere la pratica del softball
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Il voto ha confermato la fiducia nel sindaco e nella maggioranza consiliare uscente

“Pronti per affrontare tutti insieme, giorno
dopo giorno, questa nuova avventura”

significa destinare molto
tempo alle deleghe conferite, significa scegliere
di sacrificare parte del
tempo che sarebbe stato
destinato alla famiglia
e al lavoro. Ho usato la
parola sacrificare perché
vorrei che ognuno fosse
davvero consapevole che
accettare una nomina, ancorché possa essere stata
desiderata o voluta (come
nel mio caso), significa
davvero mettersi a disposizione. Non è facile nel
tempo odierno trovare
questa disponibilità.
Nella seduta di mercoledì 12 ho augurato a tutti
buon lavoro: ai colleghi di
Giunta, ai colleghi consiglieri e ai cittadini. Sono
convinta che se ciascuno
di noi farà la propria parte
Settimo continuerà ad essere la bella città che è e
nella quale abbiamo scelto
di vivere.

Il Sindaco
Sara Santagostino Pretina
Eccoci di nuovo pronti
per una nuova avventura. Nuova perché credo
che amministrare una città significhi affrontarla
giorno dopo giorno con
tutto quello che questo
comporta. Ringrazio tutti i
cittadini che sono andati a
votare: poco più del 68%
degli aventi diritto al voto
il 26 maggio si è recato ai
seggi esercitando un proprio dovere e un proprio
diritto. Ringrazio, a nome
della coalizione che mi ha
sostenuto, i cittadini che ci
hanno dato fiducia riconfermandoci nei ruoli di
sindaco e di maggioranza
consiliare.
Presentarsi per un secondo mandato significa
chiedere ai cittadini di
giudicare il lavoro fatto e
condividere uno sguardo
sul futuro della nostra città
che si tratti di un futuro vicino o di un futuro a lungo
termine.
Non è né facile né scontato
lasciare andare il pensiero
su ciò che abbiamo, sulle
potenzialità intrinseche
del territorio e dei cittadini e contemporaneamente
far proprie le criticità e i
limiti.
Però è questo che si deve
fare quando ci si mette a
disposizione per il governo di una città.
Sicuramente avremo l’opportunità di portare avanti
progettualità iniziate nel
corso degli ultimi anni ma
la sfida vera è quella di
esserci giorno dopo giorno e di capire, progettare
e attuare tutto ciò che di
nuovo potrà far bene alla
nostra città. Ce ne sono
di sfide grosse che ab-

biamo inserito nel nostro
programma: sfide che
dovranno essere capaci
di lungimiranza e che troveranno soluzione solo se
ci daremo la possibilità di
reciproco ascolto.
Penso al piano di governo del territorio, al tema
della mobilità, al patto
educativo territoriale, alla
sicurezza, al sentirsi tutti
protagonisti attivi di una
comunità.
Mercoledì 12 giugno si
è insediato il nuovo consiglio comunale e in un
intervento ho chiesto che
ciascuno di noi faccia la
propria parte. Sono fermamente convinta che debbano essere riconosciuti
tutti i ruoli e tutte le funzioni ad essi connesse. Per
essere davvero una comunità dobbiamo aver voglia

di esserci tutti, dobbiamo
aver voglia di metterci in
posizione di ascolto e di
trovare la soluzione migliore anche mettendo da
parte, quando serve, il nostro punto di vista e il nostro desiderio.
Scrivo questo perché l’esperienza mi ha insegnato
che questa è l’unica strada... o meglio è l’unica
strada per raggiungere i risultati migliori in un clima
di dialogo e di serenità.
E allora diventa davvero
importante, ognuno per
quello che può o per quello che deve, partecipare ai
momenti pubblici di governo della città.
Ho nominato la nuova
Giunta sulla base della
fiducia, delle competenze, della serietà. Accettare la nomina di assessore

Un’estate a tutta musica

a pagina 9
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elezioni comunali
elezioni del sindaco
Candidati/Coalizioni

elezioni europee
Lista

% / Voti

Candidato Sindaco

SANTAGOSTINO PRETINA SARA

58,54%
6.219
Coalizione
6.024 (56,70%)
Candidato Sindaco

bulciaghi luca

41,46%
4.405
Coalizione
4.364 (41,08%)
elezione del consiglio comunale
Candidati/Coalizioni	Voti

%

partito democratico
Santagostino Pretina Sara

3.988

37,54

settimo in comune per sara
Santagostino Pretina Sara

1.534

14,44

Voti

%

popolari
per l'italia

23

0,21

+ europa

248

2,31

partito
comunista

80

0,75

il popolo
della famiglia

11

0,10

partito
pirata

21

0,20

europa
verde

273

2,55

la sinistra

169

1,58

forza italia

912

8,51

giorgia meloni
fratelli d'italia

648

6,05

1.459

13,62

25

0,23

3.648

34,04

forza nuova

8

0,07

partito
animalista

71

0,66

partito
democratico

3.113

29,05

autonomie
per l'europa

7

0,07

movimento
5 stelle
destre unite
casapound italia

insieme a sinistra

Santagostino Pretina Sara

502

4,73

lega lombarda - salvini
Bulciaghi Luca

2.776

26,13

forza italia - berlusconi
Bulciaghi Luca

825

7,77

lega
salvini premier

settimo milanese

giorgia meloni - fratelli d'italia
Bulciaghi Luca

534

5,03

Movimento civico settimo
Bulciaghi Luca

229

2,16
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Giunta Comunale
Sara
Santagostino
Pretina
Sindaco - deleghe alla
sicurezza, alla protezione
civile, all’ambiente, alla
mobilità, al personale.
L’urbanistica e la comunicazione avranno come riferimento il Sindaco
ma verranno trattate dalla giunta intera.
sindaco@comune.settimomilanese.mi.it

Patrizia
Francesca
Stringaro
Vice Sindaco - Assessore
con deleghe al Bilancio,
alle Politiche Economiche,
alla Legalità e alle
Manifestazioni Territoriali
stringaro@comune.settimomilanese.mi.it

Annalisa
Salomone

Matteo
Ragazzoni

Assessore con deleghe
all’Istruzione, alle Politiche
per la Famiglia, alle
Politiche per la Pace e alla
Cultura

Assessore con deleghe ai
Lavori Pubblici, al Verde,
all’Edilizia e allo Sport

salomone@comune.settimomilanese.mi.it

Stefano
Panzeri
Assessore con deleghe
al Welfare di Comunità
(politiche sociali, politiche
giovanili, politiche
abitative, volontariato)
panzeri@comune.settimomilanese.mi.it

ragazzoni@comune.settimomilanese.mi.it

Raffaella
Fioravanti
Assessore con deleghe
alla Gestione Patrimonio
ERP, alle Pari Opportunità,
alle Politiche per il Lavoro
e alle Politiche per la
Salute
fioravanti@comune.settimomilanese.it
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Consiglio
Comunale
Sindaco
Sara Santagostino Pretina

Partito Democratico
Fabio Rubagotti (Presidente Consiglio

Comunale),

Massimo Ermete Baio (Capogruppo),
Luca Loiero, Floriana Maria Farina,
Tiziano Ambrosini,
Veronica Minardi,
Alessia Coppolecchia

Lista Civica Settimo
in Comune per Sara
Matteo Gatta (Capogruppo),
Fabio Cainelli, Giulia Napolitani

Lega - Lega Lombarda
Salvini Lombardia
Luca Bulciaghi (Capogruppo),
Diego Grimaldi, Ernesto Marinoni,
Ernesto Boscato, Claudia Prina

Forza Italia - Berlusconi
per Settimo Milanese
Ruggiero Delvecchio (Capogruppo)

SALAUTO

© Sercom

OFFICINA - VENDITA - CARROZZERIA

SALAUTO S.r.l. - Via Panzeri, 14 - Settimo Milanese - Uff. 02 3284821 / 02 3281537 - E-mail: info@salauto.com - www.salauto.com
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Il Comune è entrato in ANPR Per difendersi dalle blatte
quali vantaggi per i cittadini serve la collaborazione di tutti

Il 24 giugno il Comune di
Settimo Milanese è entrato
in Anpr (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), la banca dati del
Ministero dell’Interno nella
quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafi
degli 8000 comuni italiani.
Per il cittadino questo si
traduce nella possibilità di
ottenere alcuni certificati
anagrafici (residenza, stato libero, stato di famiglia,
cittadinanza…) in qualsiasi
Comune italiano già subentrato in ANPR.
Tra i Comuni già presenti
in ANPR verranno inoltre
notevolmente snellite le
procedure di iscrizione e
cancellazione anagrafica,
nonché le rilevazioni statistiche previste dalla vigente
normativa.
Restano invece invariate le
modalità per il rilascio di
certificati ed estratti desunti
dai registri di stato civile e
per il rilascio della carta di
identità.

Viste le segnalazioni dello scorso anno, al
fine di prevenire eventuali problemi di colonie di blatte, il Comune ha già programmato
l’esecuzione di cinque interventi massicci
sulla rete delle caditoie stradali.
Affinché risultino efficaci è comunque necessaria la collaborazione dei cittadini in
quanto lo “scarafaggio nero” (blatta orientalis) vive e prolifica in ambienti generalmente
sporchi, umidi e privi di luce, necessita di
acqua, più ancora della disponibilità di cibo
ed è un animale che si sposta facilmente da
un edificio all’altro attraverso canali di scarico, pozzetti, giardini, condutture varie e
trova condizioni particolarmente favorevoli
di nidificazione in pozzetti o serbatoi abbandonati.
Per contenere l’infestazione massiccia è
quindi necessaria una sinergia tra gli interventi che questa Amministrazione esegue
periodicamente sulle aree pubbliche e la
messa in pratica di alcune norme igienicosanitarie e comportamentali da parte dei cittadini quali:
– pulire e mantenere i locali asciutti;
– non stivare merci a contatto diretto del
pavimento o delle murature perimetrali al
fine di consentire periodiche ispezioni;
– chiudere crepe e fessure dove le blatte
possono annidarsi;
– controllare che tutti gli scarichi siano dotati di sifone e sigillare accuratamente i
raccordi tra i tubi di scarico e le fognature;
– eliminare ogni residuo di cibo facilmente
disponibile;
– mantenere i rifiuti in contenitori chiusi;
– non accumulare scorte di cibo nelle cantine e nei ripostigli;

– effettuare una accurata sigillatura ermetica attorno al passaggio, nei muri, delle
canalizzazioni di tubi del gas, dell’acqua,
degli scarichi e dell’impianto elettrico per
evitare che gli insetti entrino dall’esterno.
Nel caso venga rilevata un’infestazione da
scarafaggi che interessa più di una unità abitativa si raccomanda di:
– monitorare la presenza, i percorsi e la consistenza degli infestanti;
– monitorare tutti i piani e i locali dell’edificio, in particolare box, cantine, vani scale,
vani ascensore, terrazzi e spazi perimetrali;
– allontanare eventuali scorte di cibo che
potrebbero essere contaminate;
– pulire accuratamente le aree interessate
dalla presenza delle blatte;
– se necessario effettuare un intervento di
disinfestazione ad opera di una ditta specializzata con particolare riguardo per le
fosse biologiche e le griglie di raccolta
delle acque piovane.
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Chiusure estive
uffici comunali
Gli uffici comunali saranno chiusi nella giornata
del 16/8/2019 ad eccezione del Comando di
Polizia locale e verrà comunque garantito il
servizio di reperibilità dello stato civile.
Nel mese di agosto gli orari degli uffici aperti
al pubblico subiranno le seguenti variazioni:

SPORTELLO DEL MUNICIPIO
Sportello area Cittadino - Indirizzamento ufficio Messi:
- chiusura al pubblico nelle giornate di sabato
10, 17 e 24 agosto 2019
- chiusura al pubblico alle ore 14.00 nelle
giornate di mercoledì 7 - 14 e 21 agosto 2019
Nei suddetti giorni ed orari di chiusura non
verranno altresì presi appuntamenti per il
rilascio della CIE.
Sportello area Imprese:
- chiusura al pubblico alle ore 13.15 nelle
giornate di mercoledì 7 - 14 e 21 agosto 2019

SPORTELLO DECENTRATO DI
VIGHIGNOLO
- chiusura al pubblico
tutti i martedì pomeriggio
di agosto (6, 13, 20, 27 agosto 2019)

SPORTELLO DECENTRATO
DI VILLAGGIO CAVOUR
- chiusura al pubblico
tutti i giovedì pomeriggio
di agosto (1, 8, 22, 29 agosto 2019)

SUAP
- modifica orario di apertura
lunedì 5 - 12 - 19 e 26 agosto 2019 al mattino
presso sportello area Imprese dalle 8.00
alle 13.15, anziché al pomeriggio dalle 14.00
alle 16.00
- accorpamento mercoledì 7 - 14 - 21 e 28
agosto 2019 al mattino degli sportelli area
Imprese e S.U.A.P. presso sportello area
Imprese

BIBLIOTECA
Orario mese di agosto:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15.30
alle 18.30;
mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 18.30
CHIUSA tutti i sabati di agosto
e dal 12 al 16 agosto (settimana di Ferragosto)

RICICLERIA
orario estivo (da aprile a settembre)
UTENZE DOMESTICHE:
lunedì 13.30 – 18.00;
martedì, giovedì e venerdì 8.00 – 12.00;
sabato 8.00 – 14.00
UTENZE NON DOMESTICHE:
lunedì 8.30 – 12.30;
mercoledì 8.00 – 12.00
Chiuso i pomeriggi di lunedì 12 e lunedì 19
agosto 2019, (al mattino regolarmente aperto
e come consuetudine in queste due mattinate
anziché dedicarle esclusivamente alle UTENZE
NON DOMESTICHE saranno disponibili anche
per le UTENZE DOMESTICHE).

SPORTELLO MANTOVA AMBIENTE
Chiuso sabato 17 agosto 2019

SPORTELLO LAVORO
Gli Sportelli Lavoro comunali di Afol
Metropolitana saranno chiusi da lunedì
29/07/2019 (compreso) a venerdì 30/08/2019.
L’attività riprenderà regolarmente a settembre.

POSTE ITALIANE
Chiusura dell’ufficio postale di Settimo
Milanese il 20/7/2019, il 17 e il 24/8/2019

IL COMUNE
Luglio 2019

Centro Ambientale Mobile
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È disponibile per i cittadini di Settimo Milanese il CAM, la ricicleria mobile per i rifiuti elettrici ed elettronici con
pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto del container che forniscono l’energia elettrica necessaria al funzionamento.
Puoi portare tre diverse tipologie di rifiuti RAEE:
• schermi: televisori, monitor LCD, monitor plasma purchè non superiori a 21 pollici. Sono esclusi i monitor e tv
a tubo catodico;
• elettronica di consumo:
• telefoni cellulari, computer, stampanti, giochi elettronici, aspirapolveri, tostapane, asciugacapelli, ventilatori,
sveglie, rasoi, navigatori, strumenti musicali elettronici di piccole dimensioni, apparecchi audio-video, apparecchi di illuminazione, apparecchi la cura del corpo e tutti i piccoli elettrodomestici in genere;
• sorgenti luminose: lampadine a basso consumo, neon, lampade fluorescenti, lampade a LED.
Inoltre puoi portare oli vegetali e minerali, toner, cartucce per stampanti e bombolette etichettate per materiali
pericolosi.
Per info www.amsa.it/cittadini/settimo-milanese/centro-ambientale-mobile
Ecco l'elenco dei prossimi appuntamenti, in programma dalle ore 8,00 alle ore 12,00:
16 luglio
via Meriggia – parcheggio vicino alla rotonda;
6 agosto
via Buozzi – piazza del mercato;
7 settembre via Reiss Romoli – parcheggio centro commerciale;
29 ottobre
via Airaghi – parcheggio antistante la chiesa;
29 novembre via Meriggia – parcheggio vicino alla rotonda;
18 dicembre via Airaghi – parcheggio antistante la chiesa.
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Tanti eventi hanno riempito la città
nella 3a edizione di Settimo Insieme
Sabato 15 giugno, un susseguirsi di eventi ha riempito
la nostra città! Dai giochi e
laboratori per i più piccini
e le loro famiglie, alle proposte di incontro per tutti:
sfilate, suggerimenti per gli
amici a quattro zampe, competizioni amatoriali e culinarie, musica, visite guidate.
A Parco Farina, l’Officina ha
coinvolto un folto numero di
artisti in erba in un’esperienza di pittura creativa; a Seguro, in piazza Silone, gara
di torte casalinghe e gara di
tatuaggi; a Vighignolo, in
piazza del Mercato, è stata
allestita una Cittadella dello
sport dove le associazioni
sportive si sono presentate
con esibizioni didattiche.
Ricco il programma degli
eventi a Palazzo Granaio;
presso la civica scuola di
musica Bill Evans è stato
presentato il Laboratorio
Propedeutico “Semi di Suoni” di Daniela Mastrantonio
- Percorsi di musicalità per
bambini e mamme in attesa. A seguire alcuni saggi di
canto e jazz&folk con Lee
Colbert. Dopo cena recital di pianoforte a chiusura
anno scolastico con il maestro Giorgio Costa.
Nel salone al primo piano
è andato in scena “Spoon
River – Voci dalla collina
al mare”, uno spettacolo
di teatro e musica ispirato
all’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, a
la Collina di De Andrè e ad
alcuni drammi di oggi.
Sempre nel pomeriggio, in
via dei Garibaldini, aperitivo a buffet presso “La
bottega dell’occhiale” con
esposizione di opere di arte
moderna
accompagnata
da musica dal vivo. Inoltre due punti eventi (Seven
Bar e via Verdi), laboratori
“Colora Thun” di Fantasie
d’interni e “Giochiamo con
le pietre” de l’Angolo degli
artisti; punti ristoro presso:
Seven Bar, City Pride, Miss
Carrot Cakes e Street food.
In via Di Vittorio (ex ponte
Gescal) si è tenuta una sfilata a cura di “Scompigli”,
accompagnata da esibizioni

storo e al Castelletto Music
Garden – musica dal vivo.
Purtroppo tutte queste manifestazioni hanno dovuto fare
i conti con il terribile acquazzone con grandine che
ha costretto ad annullare o
sospendere anticipatamente
qualche iniziativa.
Insomma, nonostante il

di ballo della scuola di danza e fitness “Top Out Dance
School Asd”.
L’apertura serale straordinaria del Padiglione del Gamba de legn ha dato inizio alle
numerose iniziative serali a
Cascine Olona – spettacolo
con scuola di ballo, cabarettista e band musicale dal
vivo e al Giardino Verde
di via Garibaldini – serata
country con il gruppo Scuola Gallacountry – Dj Angela
D’Acci, a Seguro – musica
e balli con dj set e punti ri-

finale “bagnato” anche
quest’anno la nostra città ha
voluto dedicarsi un giorno;
siamo capaci di bellezza e lo
siamo come comunità: è un
pensiero bello, un pensiero
che abbraccia e che dà conforto e speranza, un pensiero
che fa bene... soprattutto alla
nostra città.
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Quattro repliche di “Mamma Mia” per la Settimo Ballet School
“Io non sono un esperto,
ma ho passato una serata
piacevolissima, divertente
ed emozionante, e per questo vi ringrazio!” Questo è
uno dei numerosi commenti positivi che ha ottenuto
l’ultimo spettacolo della
Settimo Ballet School andato in scena a fine maggio
e inizio giugno. È stato un
nuovo, altro grande successo quello della scuola di
danza di Settimo Milanese,
che quest’anno ha portato in
scena una propria versione
di “Mamma Mia”, amatissimo musical che ha da poco
concluso la sua tournée nazionale.
Le tre date previste inizialmente non sono state
sufficienti per accogliere
la richiesta di tutto il pubblico, pertanto, dopo aver
riscontrato in pochissimi
giorni il sold out di tutte le
serate, la scuola ha aggiunto una quarta data a grande
richiesta. Una serata allegra
e spensierata, all’insegna
del divertimento, dove il
pubblico è stato trasportato
su un’isoletta greca un po’
trasandata, ma dove si respirano l’amore e la gioia di

Il “Settimo Short Film Festival“ alla 3a edizione
Dopo il successo delle prime due edizioni, torna Settimo
Short Film Festival, contest internazionale a tema libero
dedicato ai cortometraggi, organizzato dalla Pro Loco
Settimo Milanese in collaborazione con Semeion Teatro,
Auditorium Anna Marchesini, Fedic e con il patrocinio del
Comune di Settimo Milanese.
Molte le novità di questa terza edizione a cominciare del
numero di premi:
- 1.000 euro (in buoni regalo) all’opera vincitrice del concorso;
- 300 euro (in buoni regalo) Miglior regia;
- 300 euro (in buoni regalo) Miglior fotografia;
- 100 euro (in buoni regalo) all’opera votata dalla giuria

popolare;
- 100 euro (in buoni regalo)
miglior cortissimo (max 5
minuti).
Una nuova veste grafica ed un
sito dedicato http://settimoshortfilmfestival.it/ unito alla pagina Facebook rendono facile ed
intuitiva l’iscrizione delle opere
che si chiuderà il 13 ottobre.
La serata di premiazione avrà luogo il 16 novembre presso
il cinema Auditorium Comunale Anna Marchesini di Settimo Milanese via Grandi 12 alle ore 21.00.

vivere. Non si poteva stare
fermi nelle poltroncine della platea senza scatenarsi e
cantare a squarciagola le intramontabili musiche degli
Abba, colonne sonore dello
spettacolo.
E così, un cast che supera i
50 elementi ha intrattenuto
l’Auditorium “Anna Marchesini” di Settimo Milanese, portando sul palcoscenico il sorriso, l’entusiasmo
e la passione per l’arte. Il
ruolo di Donna è stato abilmente interpretato da Ginevra Grossi, allieva cresciuta
nelle sale della Settimo Ballet, che ha da poco superato l’audizione per entrare
l’anno prossimo alla SDM,
la Scuola del Musical di
Milano, e accanto a lei, una
spensierata e bravissima
Sophie, Maria Martina Perrone.
Il musical vanta la collaborazione di tre papà (nella
vita reale, papà di allieve
della scuola) Stefano Pirovano, Massimo Giudici e
Paolo Conti, e di Sky, Nicolò Citterio, che si sono
messi in gioco e hanno contribuito, con la loro simpatia,
al sorriso del pubblico. Un
ambiente sereno e genuino,
attentamente guidato dalla
direttrice Elisa Pravettoni,
che ha curato la regia, la supervisione artistica e parte
delle coreografie dello spettacolo, affiancata dai sapienti dialoghi dell’insegnante
di recitazione Marianna
Galezzi e dalle coreografie
di Giulia Brozzetti, insieme
a Ilaria Suss e Alessandra
D’Apice. Una squadra vincente, che ha fatto sì che durante queste magiche serate
si respirasse una bellissima
atmosfera di condivisione e
di amore per il palcoscenico.
Abbiamo apprezzato il risultato di tanto impegno durato
mesi, e ogni singolo allievo,
con la sua partecipazione,
ha permesso allo spettacolo
“Mamma Mia” di vivere,
di crescere e di trasformarsi
nella fantastica avventura
che è diventato!
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Le rassegne proseguono a luglio con tre serate dedicate a Celentano, Ligabue e al soul

Un’estate a tutta musica con un pubblico entusiasta
Da molti anni a Settimo i
mesi di giugno e luglio sono
caratterizzati dallo svolgimento di concerti musicali con un’ottima risposta
di pubblico. Quest’anno
la “stagione” è stata aperta domenica 2 giugno dal
Corpo Musicale di Settimo
Milanese che ha tenuto nel
Cortile di Palazzo d’Adda il
tradizionale Concerto della
Repubblica.
Diretti dal Maestro Vittorio
Castiglioni i musicisti hanno
eseguito pezzi di vario genere spaziando tra vari generi, da De Andrè ai Queen
terminando con un coinvolgente Can Can e ottenendo
calorosi e ripetuti applausi
dal pubblico.
Il 13 giugno ha preso il via
la 14ª edizione della Rassegna di Musica Popolare
organizzata dalla Pro Loco
Settimo Milanese, rassegna
che nel corso degli anni ha
saputo valorizzare temi e
melodie delle culture popolari di tutto il mondo proponendo gruppi musicali
dai cinque continenti. Ha
aperto la band Dr Feelgood
& The Black Billies che ha
coinvolto il pubblico attraverso le radici della musica
americana con un repertorio
basato sulle canzoni meno
popolari
originariamente
eseguite da artisti della prima generazione rock & roll
come Buddy Holly, Fats Domino e Elvis Presley, da star
del country come Johnny
Cash, Hank Williams, Webb
Pierce e Moon Mullican e
da nomi storici del bluegrass
come Bill Monroe e Flatt
& Scruggs. Dr Feelgood ha
impreziosito
l’esibizione
con il racconto di aneddoti e
curiosità che hanno catturato l’attenzione del pubblico.
Una settimana dopo è stata
la volta dei Sambossa che
hanno proposto un originale
e raffinato tributo alla musica d’autore brasiliana reinterpretando in equilibrio tra
voce e chitarra e percussioni
i brani più celebri del repertorio bossa nova.
Il 22 giugno La Risorgiva

aveva organizzato il consueto concerto ‘Sogno di
una notte di mezza estate’

nell’incantevole
scenario
del Bosco della Giretta in cui
l’orchestra “Soliste Italiane”

dirette dal Maestro Giovanni
Mantovani, avrebbero proposto il concerto di musica

classica “Tributo ai Queen”
ma il forte temporale che
si è abbattuto su Settimo in

mattinata ha reso impraticabile lo spazio previsto per il
concerto. Si è invece tenuta
regolarmente la cena (a sostegno dell’iniziativa) prevista all’interno del Cabanon.
Domenica 23 giugno al Castelletto Music Garden si
è tenuta la quinta edizione
del Black Beat Movement
PicNic, un festival musicale
che ha visto alternarsi una
ventina di realtà musicali tra
band e dj.
La Rassegna di Musica Popolare si è chiusa giovedì
27 giugno con l’esibizione
dei CantaMilano, una band
nata nel 1994 da un’idea di
Angelo Truffi, appassionato ricercatore della canzone
meneghina e lombarda. Il
pubblico (numeroso nonostante il caldo torrido) si è
appassionato, canzone dopo
canzone, cantando assieme agli artisti le melodie
di grandi autori milanesi e
le canzoni di tradizione popolare proposti dai CantaMilano, da molti anni tra le
colonne portanti del folklore
meneghino sulle TV locali.
Terminata una rassegna ne
comincia un’altra infatti, a
luglio sono previsti altri tre
concerti: giovedì 4 Yuppi
Band - Tributo a Celentano,
giovedì 11 si prosegue con
gli Eroi di latta – Ligabue
Tribute Band, mentre giovedì 18 sarà la volta del Tributo
alla Musica Soul con la Music Milan Band Seven Souls.

Via Mercalli 12
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33501860- info@contidagostino.it
Da lunedì a giovedi ore 9-13 e 14-19
venerdì ore 9-13 e 14-16
OUTLET listino
€
€

Bollicine
Cartizze
Medoto Classico “Durello” 36 mesi DOC
Prosecco Valdobbiadene DOCG Millesimato
Prosecco Spumante Treviso DOC
Rosé Charmat
Ribolla Gialla Spumante Colli Orientali Friuli
Cuvée Millesimato Bianco Spumante extra dry

750ml 21,00 34,90
750ml 14,90 26,90
750ml 11,90 19,90
750ml 9,50 18,20
750ml 7,90 17,90
750ml 9,00 21,50
750ml 8,50 16,90

Vini Rossi
Amarone Valpolicella Class. 2007 DOC magnum 1500ml
Amarone Valpolicella Class. 2010 DOC magnum 1500ml
Amarone Valpolicella Class. 2010 DOCG
750ml
Amarone Valpolicella Class. 2012 DOCG
750ml
Ripasso Valpolicella Class. Superiore 2014 DOC 750ml
Ripasso Valpolic. Class. Sup. 2009 DOC magnum 1500ml
Recioto Valpolicella Classico Passito 2011 DOCG 500ml
Cabernet Sauvignon Colli Orientali Friuli DOC
750ml
Refosco Peduncolo Rosso Colli Orient. Friuli DOC 750ml
Anghelus rosso
750ml
Cuvée Cabernet Schioppettino Barricato IGP
750ml
Lambrusco frizzante DOP
750ml

40,00
35,00
27,00
25,00
12,90
18,80
11,60
9,45
8,45
12,40
7,50
7,90

92,00
87,00
42,00
40,00
19,80
39,00
26,90
18,90
18,90
26,80
24,90
16,30

OUTLET listino
€
€
Cabernet Franc Colli Orientali Friuli DOC
Merlot Friuli IGT
Merlot Refosco Friuli uvaggio IGT
Rosso Furiàn uvaggio IGT

PREVENZIONE
E MINI-INVASIVITÀ
SONO LA NOSTRA
FILOSOFIA
PER CURARE
ADULTI E BAMBINI
STUDIO CARLO GHEZZI
VIA GIUSEPPE VERDI, 4
20019
SETTIMO MILANESE (MI)
TEL.: 0245074483
CELL.:3937087465
segreteria@studioghezzi.info
www.studiocarloghezzi.it

Qualificato come
“Centro di Odontoiatria
Mini-Invasiva”.
L’ausilio delle massime
tecnologie, la professionalità
dei collaboratori, la presenza
di microscopi operatori
Zeiss garantiscono
un elevato
standard qualitativo.

5,60
5,40
7,00
5,40

16,20
16,00
17,90
14,90

Vini Bianchi
Picolit Colli Orientali Friuli DOCG
Ribolla Gialla Colli Orientali Friuli DOC
Traminer Trevenezie IGT
Chardonnay Friuli IGT
Sauvignon Colli Orientali Friuli DOC
Bianco Charbray uvaggio IGT
Muller Thurgau Trevenezie IGT

500ml 19,00 38,00
750ml 9,40 19,90
750ml 6,00 16,60
750ml 5,60 16,20
750ml 6,95 17,40
750ml 5,40 14,90
750ml 6,00 16,60

Grappe e Aceti
Aceto balsamico sel. oro linea 5
Aceto balsamico sel. oro linea 12
Grappa Picolit
Grappa Prosecco
Grappa di Amarone
Grappa di Recioto

www.contidagostino.it

STUDIO

750ml
750ml
750ml
750ml

100ml
100ml
500ml
500ml
500ml
500ml

9,95
12,50
37,90
18,80
21,00
19,00

19,90
25,00
44,50
27,50
39,00
37,00

I PREZZI SI INTENDONO A BOTTIGLIA SINGOLA

ODONTOIATRIA MICRO-INVASIVA
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Grande partecipazione del pubblico di ogni età alla seconda edizione del Craft Beer Festival

Birra di alta qualità e ottime performance musicali
Dal 21 al 23 giugno si è
svolta la seconda edizione del Craft Beer Festival,
all’interno della suggestiva
cornice del cortile di Palazzo d’Adda. La manifestazione, voluta dall’Amministrazione Comunale e
organizzata di concerto con
Beerinba – Distribuzione
Birre Artigianali - ha visto
una grande partecipazione
in tutti e tre i giorni dell’e-

vento che ha rappresentato
un bel momento di promozione della cultura della
birra di alta qualità con la
presenza di ben otto produttori di birra artigianale
(e sei trak food con squisite
prelibatezze), ma soprattutto
un importante momento di
incontro e di aggregazione,
merito anche degli eventi di
contorno che hanno saputo
intercettare un’ampia platea

di ogni fascia d’età.
Già dal pomeriggio di venerdì nel Cortile hanno iniziato
ad affluire i giovani Hip Hop
e i loro supporter, accorsi per
partecipare al Plug’n’ Play
Live, concerto del Laboratorio Hip Hop organizzato con
Street Arts Academy in collaborazione con Comune di
Settimo Milanese, Ottagono
Settimo, MiniMax E.T. della
cooperativa Serena.

I giovani cantanti sono stati protagonisti di una sfida
all’ultima rima, a colpi di
beat, riuscendo ad esprimere
nei loro testi contenuti con
buona capacità di riflessione
delle tematiche attuali, infine hanno lasciato la scena
all’esibizione serale di Kiave e Musteeno, artisti dalla
scrittura sofisticata che nel

corso della performance
hanno dato un bellissimo
esempio di free style, improvvisando rime sugli oggetti che gli venivano offerti
dal pubblico.
Sabato pomeriggio la musica è stata garantita da Dj
set di Gold Web Radio mentre alle 21 si sono esibiti I
Chrysarmonia. Anche do-

menica, ultimo giorno della
festa, il numeroso pubblico
che ha affollato il Cortile
sin dal pomeriggio, ha apprezzato (oltre ai vari tipi di
birra) la musica proposta da
Dj set di Gold Web Radio.
Insomma una bella manifestazione suggellata da una
grande e soddisfatta partecipazione di gente.
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progetto “Prolungato, il tempo per tutti”

“Scoprosettimo”:
una caccia al tesoro
ai luoghi preziosi
del nostro Comune
Anche quest’anno le classi prime della scuola media iscritte al progetto “Prolungato, il
tempo per tutti” hanno partecipato ad uscite
sul territorio per conoscere e valorizzare le
realtà storiche, artistiche, culturali del Comune di Settimo Milanese.
Durante le ore pomeridiane del giovedì, una
volta al mese, le classi 1B, 1E, 1G hanno
visitato: l’Oratorio di San Giovanni Battista
con il notevole ciclo di affreschi rinascimentali, lo storico e unico Gamba de Legn nel
padiglione a lui dedicato, il Palazzo D’Adda, già sede nobiliare che conserva affreschi tardomanieristi a grottesche di grande
valore, il Parco Farina con il suo casino di

caccia e la sala mostre che ospita importanti
mostre organizzate dalla Pro Loco, la rifornita biblioteca comunale e il vivace Palazzo
Granaio in cui gli alunni hanno avuto l’opportunità di operare con piccoli robot.
Gli insegnanti e gli studenti delle classi del
Tempo Prolungato esprimono la loro soddisfazione per queste interessanti iniziative
e ringraziano coloro che hanno permesso
la loro realizzazione: innanzitutto la Pro
Loco con gli inossidabili Lino Aldi e Gianni Pecora; Semeion che ha aperto le porte
dell’auditorium per una rassegna di film sul
tema dell’adolescenza; la Biblioteca sempre
attenta alle nuove proposte della scuola; Pa-

lazzo Granaio per la disponibilità di spazi e
risorse destinati agli adolescenti e, non ultimo, il Comune, istituzione da sempre presente fattivamente nella realtà scolastica.
A tutti va il nostro caloroso ringraziamento

e l’augurio di proseguire questo percorso insieme.
Le Classi Prime del Tempo Prolungato
della Scuola Secondaria di Primo Grado
dell’IC Settimo Milanese

“SCOPROSETTIMO”
che lavora: i nostri alunni
hanno visitato alcune
aziende del territorio

© Sercom

Le classi 2B, 3B, 3C iscritte al progetto “Prolungato, tempo per tutti” anche
quest’anno hanno partecipato all’iniziativa “ScoproSettimo” rivolta al mondo
del lavoro con visite alle
varie aziende locali anche in
un’ottica di orientamento.
Già nel primo quadrimestre
hanno avuto occasione di
conoscere la realtà lavorativa della Fattoria Maccazzola e della tipografia
Lalitotipo, mentre nel mese
di dicembre la Croce Rossa
ha fatto ingresso con i suoi
mezzi nel giardino della
scuola per spiegare ai ragazzi la sua storia, l’importanza
dell’azione di volontariato
della CRI e gli strumenti in

dotazione. Gli alunni sono
stati coinvolti attivamente
salendo sull’ambulanza per
osservare la strumentazione
e i presidi sanitari. Questa
esperienza è piaciuta molto
a tutti i partecipanti e ha lasciato un segno forte.
Nel secondo quadrimestre le
classi hanno anche visitato
le aziende Aldena e Redimec; la prima si occupa di
antenne radio e sistemi di telecomunicazione con commesse oltreoceano, la seconda si occupa di manualistica,
marcature CEE e traduzioni
per aziende del settore meccanico. Le classi sono state
accolte in entrambe le aziende con grande disponibilità
e attenzione sia da parte del

proprietario che di tutto il
personale. A loro va il nostro
più sentito ringraziamento.
L’ultima uscita di ScoproSettimo si è svolta nel mese di
aprile alla COOP e sono gli
stessi studenti ad esprimere
il loro gradimento: “anche se
conosco bene la COOP perché ci vado spesso, mi hanno
informata di notizie che non
conoscevo. Le guide erano
molto accoglienti e riuscivano a spiegare bene”; “dopo
la spiegazione ci hanno portato a conoscere ogni reparto
di questo grande supermercato dove molte persone
ogni giorno svolgono il loro
lavoro con accurata attenzione”; “la visita alla COOP
è stata molto interessante

RONI
O
M
dal 1913

anche perché noi a scuola
abbiamo la stessa idea di cooperazione infatti lavoriamo
in cooperative learning, un
progetto basato sul lavoro di
gruppo e non individuale sulla competizione”; “ci hanno
spiegato che oggi per lavorare occorre saper collaborare
ed essere capaci di lavorare
in squadra. L’iniziativa della
COOP che mi è piaciuta di
più è stata dall’olio all’olio

perché io sono sempre stata
convinta che l’olio, una volta
utilizzato, non servisse più a
nulla, ma poi ho scoperto che
anch’esso si ricicla. È veramente strano e curioso! Ora,
grazie all’aiuto dei miei genitori, avendo parlato loro di
questa iniziativa, ho anch’io
iniziato a raccogliere l’olio
esausto in una bottiglietta
di plastica che poi porto alla
COOP nell’apposito conte-

nitore di raccolta”; “vorrei
ringraziare ancora una volta
Gaetano Ciochetta perché ci
ha aperto una delle tante porte sul mondo del lavoro”.
A tutti buona estate!
Arrivederci al prossimo
anno scolastico!
Le classi 2B, 3B e 3G
della Scuola secondaria
di Primo Grado dell’IC
Settimo Milanese

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!

il “consorzio” di Settimo

ETI
VINI VENINA!
ALLA SP

Via Garibaldini, 27 - Settimo Milanese - Tel. 02 3284814 - www.moronisettimo.it
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Turista nella mia cittadina

Il resoconto della partecipazione di alcuni
studenti al Progetto d’Istituto ”Oikos”

Gli studenti delle classi quarte della Scuola Primaria di
Settimo hanno avuto modo
quest’anno di osservare con
“occhi diversi” il territorio
in cui vivono: è stato infatti
attivato il percorso “Turista
nella mia cittadina” nell’ambito del Progetto d’Istituto
“Oikos”.
L’idea di fondo, che sottende questa esperienza, è
stata quella di promuovere
all’educazione ambientale e
ai beni culturali, dal punto
di vista naturalistico, storico e artistico. Le finalità
principali erano quelle di
sviluppare, attraverso una
conoscenza consapevole, il
senso di appartenenza e di
cittadinanza, il rispetto dei
luoghi e degli altri, sensibilizzando sull’importanza di
tutelare, fruire e valorizzare
i beni paesaggistici e culturali presenti sul territorio.
Gli alunni e le alunne han-

no potuto accostarsi ai temi
proposti in termini operativi
e in “compiti di realtà”, permettendo loro di potenziare
diverse competenze per dare
significato concreto alle discipline di studio. Uno degli
aspetti caratterizzanti del progetto è stata proprio l’integrazione con il territorio, la collaborazione con le istituzioni
e gli enti che lo studiano e lo
governano, ciò che conferisce dinamismo alle attività
progettuali della scuola.
È stato pertanto un valore
aggiunto la collaborazione
e l’intervento dei volontari
della Pro Loco, de La Risorgiva e la disponibilità del
Sindaco e dell’Assessore
all’Istruzione.
Gli studenti sono stati guidati dai volontari ad esplorare
il territorio. Durante le visite
i loro volti erano sorpresi e
attenti di fronte agli elementi
storici, naturalistici e ai rac-

conti di aneddoti e leggende
legati ad alcuni luoghi. Si
notava il loro grande impegno nel prendere appunti anche in situazioni scomode.
Al Bosco della Giretta ha
suscitato molta curiosità la
conoscenza dei bachi da seta
e la loro casa: il gelso, realtà di un tempo passato. Un
altro momento emozionante
è stato per i bambini salire a
bordo del mitico “Gamba de
Legn” e azionare il segnale
acustico. La visita al Palazzo Comunale ha riscosso
grande successo. Gli alunni e le alunne hanno avuto
modo anche di interagire
con il Sindaco e l’Assessore
all’ Istruzione, che con grande pazienza hanno risposto alle domande poste dai
bambini che, dopo un primo
momento di imbarazzo, si
sono perfettamente sentiti a
loro agio, ponendo una serie
infinita di quesiti. Infine a

loro grande stupore. Hanno
operato ulteriori ricerche,
prodotto testi con gli strumenti informatici e realizzato meravigliosi cartelloni
“interattivi” che presentano
in modo creativo le informazioni raccolte.

Durante le attività, si notava un grande fermento ed
entusiasmo nella creazione
dei prodotti finali che sono
stati esposti alla Festa della
Scuola, insieme alla proiezione di un video che testimonia la coinvolgente ed

interessante esperienza.
In questa occasione i bambini si sono trasformati in
guide turistiche della nostra
cittadina come veri esperti,
ottenendo l’attenzione e il
plauso finale dei presenti.
Gli insegnanti

turno, con grande soddisfazione, si sono seduti nell’ufficio del Sindaco.
Dopo le indagini condotte
sul territorio, tutti si sono
messi all’opera… hanno allevato e accudito i bachi da
seta con entusiasmo, osservandone la metamorfosi con

I volontari di “Dosca” a scuola!
Quest’anno la scuola media di Settimo Milanese ha avuto il piacere
di ospitare anche DOSCA Onlus:
un’associazione di volontari, meno
conosciuta nel nostro comune, ma
comunque attiva sul territorio milanese e molto propositiva. DOSCA è
acronimo di “Donatori di Sangue del
San Carlo” e opera da numerosi anni
presso l’ospedale milanese.
La classe 3A ha aperto le porte a tre
specialisti del reparto donazione: la
psicologa Francesca Boggio, l’exematologo, ora in pensione, Piero
Bassi, e la Responsabile dell’area comunicazione Gloria Mereghetti.
L’incontro ha visto la partecipazione attiva dei ragazzi che sono stati

coinvolti su temi importanti quali
sessualità e stili di vita. La psicologa
ha risposto ai loro quesiti scritti su bigliettini anonimi e a quelli che sono
emersi durante il dialogo aperto con
la specialista. A seguire l’intervento
dell’ematologo e donatore di sangue
Dott. Bassi che mostrando un’interessante presentazione Powerpoint ha
esposto con un linguaggio semplice
e accattivante dapprima la storia di
DOSCA e i dati relativi ai donatori
presenti e passati per poi addentrarsi
nel mondo della donazione di sangue
intero e plasma. Le informazioni offerte dallo specialista hanno consentito agli alunni di apprendere l’importanza dell’atto della donazione e di

un corretto stile di vita. L’incontro è
stato inoltre occasione per un insolito
e divertente ripasso di argomenti già
affrontati in scienze.
Ultimo ma non meno importante,
l’associazione ha donato a ciascuno
studente e alla loro professoressa volantini e gadget firmati DOSCA: la
rivista semestrale, agenda con post-it e
penne. Dopo l’incontro i ragazzi hanno espresso soddisfazione e interesse
per i contenuti appresi e affrontati con
gli specialisti.
Un’esperienza da donare e ricevere!
Irene Visciano e la 3A
della Scuola Secondaria di
1˚Grado
dell’ IC Settimo Milanese
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Appuntamento a settembre con Teatrinstrada 2019
Torna a Settimo Teatrinstrada- Festival di
Teatro di Strada- giunto ormai all’undicesima edizione è ormai diventato un appuntamento immancabile per salutare insieme la
fine delle vacanze estive.
Venerdì 6 e Sabato 7 Settembre il festival accoglierà i cittadini di Settimo con la sua atmosfera circense e giocosa allietando grandi
e bambini con spettacoli di alto livello artistico.
Quest’anno il festival è orgoglioso di accogliere, tra gli altri, lo spettacolo “Naufragata”
del Circo Zoè, una compagnia italo-francese
di Circo d’Autore nata dall’incontro di undici giovani artisti provenienti da differenti
linguaggi artistici, che ci proporrà uno spettacolo originale, d’impatto, divertente e po-

etico allo stesso tempo, dove musica e circo
creano un mondo atemporale dove “naufragare”; e lo straordinario Mister Blackthorne,
detentore del record mondiale di mangiaspade che presenterà una performance di
fachirismo ai limiti dell’incredibile.
Visto lo straordinario successo dello scorso
anno anche quest’anno al festival sarà abbinato un angolo street-food dove i più golosi
potranno rifocillarsi in attesa degli spettacoli.
Come sempre Semeion Teatro, promotore
dell’ iniziativa dal lontano 2009, ringrazia
l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco
di Settimo Milanese per il sostegno all’iniziativa.
Che dire? Vi aspettiamo numerosi!

Concorso nazionale di pittura

La Pro Loco Settimo Milanese organizza la 16ª edizione del Concorso Nazionale di Pittura.
Il tema del concorso è “Forme, colori, sensazioni” e la
partecipazione è aperta a tutti gli artisti delle più varie
tendenze. Ogni artista potrà partecipare con una sola
opera che non dovrà superare la misura di 60x80 cm
esclusa la cornice.
Le opere dovranno pervenire alla Pro Loco entro il 22
settembre 2019. Il regolamento completo e la scheda di
partecipazione sono scaricabili dal sito www.prolocosettimomilanese.it

Piccolo
cantinier
e
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Ed in più :
ritaglia questa pubblicità vieni in negozio e ricevi la nostra Gift Card da 50€ utilizzabile
quando vuoi tu per l'acquisto di un occhiale da vista completo di lenti antiriflesso:
chiare, scure o fotocromatiche.

SETTIMO MILANESE - Via D'Adda 4/e - Tel. 02 3351 0431
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Dieci anni di softball al “Sette Aceri”
Quest’anno ricorre il decennale della fondazione del campo sportivo di softball “Sette
Aceri” e, sebbene esso sia una
realtà consolidata sul territorio, non molti ne conoscono le
origini, lo sviluppo e le attività che oggi offre al pubblico di
Settimo attraverso la gestione
dell’associazione ASD Settimo
Softball (www.settimosoftball.
it/il-nostro-campo/).
Fin dalle sue origini (2004), i
soci fondatori, sorretti dai loro
simpatizzanti, avevano richiesto uno spazio dove erigere il
loro campo di gioco e far crescere il movimento. Le collaborazioni con le scuole primarie e
secondarie di Settimo, Seguro,
Figino, Cornaredo e Milano
Baggio hanno fatto muovere
un notevole numero di persone che, a seguito dei loro figli
più piccoli, si appassionavano
allo sport della palla cucita, del
guantone e della mazza d’alluminio fino a far nascere, oltre
alla squadra giovanile, ben due
squadre amatoriali, allenatori,
classificatori e arbitri.
Dopo alcune ipotesi di collocazione, insieme all’Amministrazione, che nel 2005 aveva (traversa di via Reiss Romoli).
stanziato i fondi per costruir- L’inaugurazione del marzo 2009, alla
lo e grazie all’interessamento presenza del Sindaco Sacchi, organi
del Rettore dell’Università di di informazione e richiami sui quoRutgers nel New Jersey, nel tidiani e sui canali nazionali, hanno
2008 sono partiti i lavori all’ex dato un’ulteriore spinta alla conoCampo 2 dell’ex
area Italtel, al scenza
fenomeno
che, nel maggio
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confine tra Settimo e Cornare- del 2009 schierava una squadra giodo, in fondo a via Castelletto vanile femminile (U14) e un’amato-

riale mista (O35).
Negli anni successivi il fenomeno è
cresciuto grazie alla nuova dirigenza
e agli sponsor e ha consolidato la sua
presenza e notorietà nell’arengo delle
società di softball lombarde, nazionali
e internazionali, ospitando campionati
di categoria agonistica, amatoriale ed
eventi di importanza mondiale come i

campionati mondiali.
Pochi sanno che alcune delle atlete
e degli allenatori della nostra associazione hanno partecipato alle finali di competizioni mondiali come
le World Cup a Orlando, passando
per le varie qualificazioni nazionali ed europee e che le Red Panthers
(squadra agonistica femminile delle

15

ex “giovanissime”) hanno vinto
per tre anni consecutivi il Campionato di Serie B Regionale
e militato in Serie A2 fino allo
scorso anno.
Il “Sette Aceri” accoglie:
• una squadra agonistica che
milita in serie B formata da
una franchigia di Settimo
(Red Panthers) e Cernusco
(Sharks) che, tra felini e pesci, ha scelto una famiglia di
animali diversa (uccelli) e si
è chiamata Thunderbirds;
• due squadre amatoriali, gli
Old Lions e i Tatanka;
• la finale del torneo scolastico
della scuola “P. Sarpi”.
Sabato 15 giugno si è svolta la
partita del memoriale, davanti
ad un folto pubblico che ha calorosamente applaudito gli atleti e
festeggiato fino al primo lampo
del temporale; infatti alle 22.15
si è abbattuto un vero e proprio
uragano sul campo con vento e
grandine che hanno provocato il
fuggi fuggi generale.
Nella prossima stagione, il
“Sette Aceri” vedrà una squadra giovanile U18, progetto
sul quale stiamo lavorando con
molto impegno.
Esortiamo adulti e piccine – in
una squadra di softball c’è posto per tutti – a passare a trovarci tutti i martedì e giovedì dalle
20 alle 22 per gli allenamenti,
per fare una prova gratuita e per
conoscere il calendario degli
impegni e tifare i nostri colori
biancorossi!

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

Lavaggio ad Acqua

Lavaggio a Secco

Stiratura professionale

Camicia lavata e stirata

Golf appeso lavato e stirato

a solo 1,50 €

a solo 1,50 €

VIENI A TROVARCI ANCHE A MILANO
Milano — Via Raffaello Sanzio, 6
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