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L’esperienza del volontariato ci-
vico ci insegna quanto possa es-
sere importante imparare, nelle 
piccole cose e nel tempo che si 
ha a disposizione, l’importanza di 
avere orizzonti condivisi che han-
no una ricaduta nel qui ed ora ma 
anche nel là ed allora.
Essere volontari aiuta e sviluppa 
quel senso di appartenenza che 
oggi diventa necessario per ogni 
comunità... anche quelle più pic-
cole. È attraverso il volontariato 
che si affrontano i desideri e la 
quotidianità in modo coordinato 
nonostante si parta spesso da pun-
ti di vista differenti. Essere volon-
tario significa essere disposto a 
fare della mediazione un esercizio 
quotidiano!
L’amministrazione comunale non 
può arrivare ovunque e non go-
verna in modo autoritario: è vero 

però che oggi si governa con una 
autorevolezza e un ruolo che sono 
poco riconosciuti e rispettati. 
Coinvolgere il cittadino signifi-
ca vivere un percorso di crescita 
comune, significa sviluppare il 
senso civico, significa provare a 
far capire come lavorano gli uffici 
pubblici, significa rendere noto il 
rapporto tra il numero dei dipen-
denti pubblici e il numero dei cit-
tadini (che sembra una banalità... 
ma davvero non lo è!)
La troppa burocrazia diventa 
impossibile da comprendere e 
spesso occupa la maggior parte 
del tempo dei lavoratori pubblici. 
Nonostante questo ritengo che la 
pretesa non porti da nessuna parte 
se non all’incomprensione e alla 
reciproca chiusura. 
Se è vero che alcuni contesti re-
stano incomprensibili e a volte 
anche non immaginabili, è più 
vero che abbiamo la possibilità e 
la capacità di creare unione.

Una risposta negativa non è un di-
spetto o il risultato del mettersi in 
una posizione di non ascolto ma 
è il risultato di quell’esercizio di 
mediazione che diventa necessa-
rio per attuare la scelta migliore 
per il maggior numero di persone 
e rafforzare o sostenere il benes-
sere collettivo.
È in questo senso che il volonta-
riato civico porta anche l’ammini-
strazione comunale ad avere uno 
sguardo più aperto: nessuna delle 
parti resta in attesa... si è costante-
mente attivi!
In un atteggiamento che potrem-
mo definire “una pazienza pa-
ziente”, cogliamo l’importanza 
che il problema non è quasi mai 
tra l’amministrazione comunale 
e il singolo cittadino ma è qual-
cosa che riguarda la comunità: se 
nel confronto tra singoli si arriva 
al raggiungimento del traguardo 
sperato/desiderato/richiesto spes-
so lo sguardo dell’amministra-

zione non è rivolto solo a quella 
singola richiesta, ma all’interesse 
della collettività; la possibilità di 
rispondere ad un singolo bisogno 
porta in sé il sapere che la risposta 
potrebbe servire a molti. 
Il tema è mettere la persona al 
centro e riconoscere alla perso-
na, da un lato la possibilità di 
esprimere un bisogno, dall’altro 
la possibilità di mettersi in gioco 
da attore protagonista. “Persone 
al centro” sia quando il volonta-
riato si sviluppa all’interno delle 
associazioni, dei gruppi forma-
li, di quelli informali, ma anche 
quando si sviluppa attraverso la 
partecipazione dei singoli.
Il bello è che il volontariato è per 
tutti: dai più giovani ai meno gio-
vani! Il volontariato permette la 
trasmissione dei valori, delle co-
noscenze e delle competenze. 
Per un’amministrazione comuna-
le sapere che la comunità porta 
con sé il desiderio di esserci e lo 

fa attraverso diverse forme di vo-
lontariato è un tesoro prezioso!
Vorrei che ognuno di noi avesse 
consapevolezza che percorrere 
una strada insieme, al di là dell’a-
iuto reciproco che ci si può dare, 
porta a nuove relazioni e a nuove 
scoperte; spesso ci si rende con-
to che stare insieme ci fa sentire 
meglio e se stiamo meglio in tan-
ti, come conseguenza, sta meglio 
anche la nostra comunità. Certo 
il lavoro è sempre tanto, la fatica 
anche... perché, lo sappiamo, sia-
mo una comunità che punta sem-
pre molto in alto!
È importante che il lavoro del 
volontario venga sempre ricono-
sciuto e rispettato, che ciascuno 
si metta in gioco per quel poco 
che può, perché “quel poco” in 
una comunità è sicuramente tan-
to. Possiamo permetterci un para-
gone: ogni singolo individuo che 
partecipa alla vita della sua comu-
nità è come la goccia del mare.

Una riflessione sull'importanza del volontariato nelle nostre comunità
Il tema è mettere le “persone al centro”

Straordinario successo delle giornate del FAI
Anche a Settimo ci sono 
tanti “tesori” da riscoprire

Servizio a pag. 5
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Cusago - Cascina Palazzetta
Ville singole e a schiera con giardino

A due passi dal Castello  
recupero cascina storica  

e nuove realizzazioni.

Ampia possibilità di personalizzazione. 
Utilizzo di fonti di energia rinnovabili. 

Classe A+
Possibilità box

Per informazioni: Ufficio Gabetti Cusago
02/23665645 – cusago@gabetti.it

www.gabetti.it

Le scuole hanno riaperto 
i battenti da un mese, gli 
alunni e gli insegnati hanno 
ripreso i lavori per un nuovo 
anno scolastico, ma la mac-
china comunale ha, come di 
consueto, approfittato del 
fermo estivo per effettuare 
interventi necessari agli edi-
fici scolastici per garantire 
sempre più la sicurezza dei 
nostri ragazzi, migliorare 
la fruibilità delle strutture 
ed aggiornare la mole di 
certificazioni richieste per 
edifici, che pur essendo da-
tati, devono dare garanzie 
di igiene e sicurezza come 
quelli di nuova realizzazio-
ne. I lavori sono stati impe-
gnativi, viste le somme che 
il nostro Comune ha dovuto 
stanziare, anche se non visi-
bili a chi utilizza le struttu-
re perché hanno interessato 
parti di impianti e strutturali.  
Per una migliore divul-
gazione daremo la parola 
all’assessore ai Lavori pub-
blici Matteo Ragazzoni per 
un’intervista a 360 gradi sui 
cantieri chiusi da poco.
Assessore Ragazzoni, po-
trebbe dare una descrizione 
in punti dei lavori effettuati 
nelle scuole durante l’esta-
te?
1) Rifacimento servizi igie-

nici piano primo scuola me-
dia con sostituzione di tutte 
le tubazioni e dei sanitari 
ormai vetusti con riqualifi-
cazione delle finiture tramite 
realizzazione di rivestimenti 
e pavimenti in resina, crea-
zione di box adibiti a servizi 
igienici con pareti modulari 
prefabbricate con elevate 
caratteristiche di resistenza 
agli agenti chimici/biologici 
(Totale Q.E. € 100.030,00).
2) Adeguamento normativa 
antincendio scuola media 
con nuove compartimenta-
zioni REI 120 dei locali ar-
chivio, scuola media, pale-
stra e biblioteca/ auditorium, 
intervento resosi necessario 
per adeguare gli edifici alla 
normativa antincendio che 
prevede la divisione fisica 
delle diverse attività sog-
gette a controllo dei vigi-
li del Fuoco. (Totale Q.E. 
€40.000,00).
3) Messa in sicurezza solai 
scuole varie, un intervento 
realizzato nell’ambito del 
percorso intrapreso di mes-
sa in sicurezza degli edifici 
scolastici. Da tali indagini è 
emerso che alcuni solai pre-
senti nelle scuole, sebbene 
fossero assolutamente sicu-
ri, presentavano caratteristi-
che che potevano creare in 

futuro fenomeni di sfondel-
lamento. Lo sfondellamento 
è quel fenomeno per cui la 
parte visibile di un soffit-
to si stacca dalla superficie 
portante, crollando a terra. 
Si è pertanto provveduto a 
realizzare in via preventiva 
dei controsoffitti strutturali. 
Gli edifici interessati sono 
stati la scuola media, l’ala 
vecchia della scuola di Vi-
ghignolo, la scuola Rossa e 
la scuola polivalente di Set-
timo centro. (Totale Q.E. € 
95.030,00)
Parallelamente è stata anche 
attuata una indagine sulla te-
nuta strutturale degli edifici 
scolastici, anche in relazione 
a potenziali eventi sismici. 
Tutte le strutture portanti 
delle scuole sono state ana-
lizzate attraverso carotaggi 
nei cementi armati e nelle 
colonne. I risultati prelimi-
nari sono ottimi in quanto 
non sono emerse criticità che 
necessitano di intervento.
L’insieme di queste azioni 
penso sia doveroso per ave-
re per i nostri ragazzi delle 
scuole accoglienti e soprat-
tutto sicure.
L’intonaco del soffitto che 
si stacca, spesso è causato 
da infiltrazioni o perdite di 
acqua anche datate che col 

tempo fanno l’effetto dello 
sfondellamento, ovvio che 
più intonaco vi hanno mes-
so e più alto è il rischio di 
fare male a chi lo prende 
in testa, col controsoffitto 
elimini il rischio caduta ma 
non hai più la possibilità di 
vedere in tempo reale se ci 
sono ulteriori perdite d’ac-
qua, inoltre una volta nelle 
scuole facevano spesso im-
pasti di malta con amianto 
per motivi termici e di aiuto 
alla legatura della malta 
(qualche anno fa ricordo 
la bonifica che si è dovuto 
effettuare nella scuola del 
capoluogo a seguito di una 
caduta di pezzi di intonaco 
per infiltrazione) in sostan-
za...avete pensato a queste 
problematiche in fase di 
realizzazione dei controsof-
fitti? 
Il controsoffitto è a base 
gesso. Nel caso ci fossero 
delle ulteriori infiltrazioni 
si noterebbero o si vedrebbe 
l’acqua. 
Nel caso dell’amianto a suo 
tempo furono fatte le inda-
gini che ne hanno escluso la 
presenza negli altri plessi.
Negli anni passati, dicia-
mo dopo la realizzazione 
dell’ala di Vighignolo, ci 
sono stati altri interventi 

Edilizia scolastica, interventi necessari 
per avere scuole più accoglienti e sicure

sulle scuole di importanza 
simile a questa? 
Nell’ultimo triennio gli in-
terventi diciamo “importan-
ti” sono stati il rifacimento 
della copertura e della fac-
ciata della scuola di Vighi-
gnolo, il rifacimento del lu-
cernario della scuola media, 
insieme ai bagni del piano 
terreno e la suddivisione 

dell’impianto di riscalda-
mento. Nel plesso rosso la 
sostituzione, lo scorso anno, 
di tutti i serramenti delle 
parti comuni. Nella poliva-
lente il rifacimento dei pavi-
menti del salone e delle aule 
dell’infanzia. Nel plesso di 
Seguro l’installazione delle 
tende esterne.

Mario Bighiani
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Abito a Settimo Milanese da 
oltre 40 anni ma ho sempre 
lavorato a Milano. Questo 
mi ha portato a confrontare 
i servizi erogati dai singoli 
Comuni in una grande città 
come Milano e in una pic-
cola come Settimo Milanese 
che conta poco più di ven-
timila abitanti. Credo che 
non sempre ci si soffermi 
sull’insieme dei servizi ero-
gati dall’Amministrazione 
Comunale, sulle scelte com-
piute dalle varie giunte, in 
rapporto ai soldi che hanno 
a disposizione. Conoscere 
più da vicino l’Amministra-
zione del proprio Comune 
può aiutare ad esprimere 
un giudizio più pertinente 
sulle scelte compiute da chi 
governa. Cercherò di dare il 
mio modesto contributo, in 
qualità di redattore del gior-
nale che ogni tre mesi rice-
viamo direttamente a casa. 
E lo farò parlando del Do-
cumento Unico di Program-
mazione - DUP - depositato 
in luglio e approvato il 30 
settembre scorso. Il Dup è il 
testo in cui la Giunta comu-
nale mette nero su bianco le 
sue idee per la gestione del 
territorio con l’ottica della 
programmazione per i tre 
anni successivi. Per questo 
è più importante del bilancio 
redatto annualmente. A dif-
ferenza del bilancio, il DUP 
indica i progetti che s’inten-
de portare avanti e con che 
tempistica. 
Per approfondire l’argomen-
to ho fatto una conversazione 
con l’assessore al Bilancio, 
dottoressa Patrizia Francesca 
Stringaro. Gli argomenti trat-
tati durante l’intervista, sono 
stati diversi e tutti legati alla 
nostra vita quotidiana dalle 
tasse comunali alla famiglia 
e agli anziani, dal diritto allo 
studio all’ ambiente e cura 
del territorio.
Poiché a livello nazionale 
si fa un gran parlare di tas-
se e soprattutto di riduzione 
delle tasse, ho chiesto su-
bito all’assessore Stringaro 
se quelle comunali (cioè di 
competenza del Comune) 
subiranno variazioni. La pri-
ma rassicurazione è che non 
aumenteranno anche se “il 
nostro impegno prioritario 
è quello di non diminuire i 
servizi erogati e di non far 
calare la qualità”. Sulla pos-
sibilità di diminuirle ho no-
tato un po’ di scetticismo in 
considerazione del fatto che 
le entrate derivanti dai tra-
sferimenti dello Stato sono 
da anni in costante calo. E 
ciò crea non pochi problemi 
ai Comuni. 
Ho chiesto un approfon-
dimento sull’addizionale 
Irpef che è competenza dei 
Comuni. A Settimo il paga-
mento di questa imposta è 
ancora a scaglioni di reddito, 
mentre la maggioranza degli 
altri comuni ha adottato l’a-
liquota unica che garantisce 
entrate più alte ma non sem-
pre tutela adeguatamente i 
meno abbienti ovvero quelli 
con redditi più bassi. 
Dopo quello delle tasse sia-
mo passati al tema famiglia 
e anziani. Cominciamo con 

Che cosa c'è nel DUP (Documento Unico di Programmazione)

quello del verde. La manu-
tenzione del verde dei parchi 
cittadini è una spesa impor-
tante (circa 500.000 euro 
all’anno) che non verrà ta-
gliata, semmai sarà aumen-
tata. I cittadini di Settimo 
utilizzano molto questi spazi 
verdi e in tutte le stagioni si 
può vedere gente che fa jog-
ging . Sul territorio sono at-
tivi gruppi di “Ecovolonta-
ri” che partecipano a tenere 
pulito il territorio e anche a 
fare campagne di sensibiliz-
zazione per la raccolta dif-
ferenziata che vede Settimo 
ai vertici delle classifiche 
nazionali con una percen-
tuale superiore al 71% della 
raccolta. Nei mesi scorsi ha 
ricevuto anche un premio. 
Un’ultima domanda non 

poteva non riguardare i “mi-
granti”, argomento molto di-
battuto in generale. Settimo 
ha sempre aderito ai bandi 
SPRAR per gestire l’acco-
glienza, con il coinvolgi-
mento della popolazione che 
ha risposto positivamente 
mettendo a disposizione gli 
alloggi sfitti. Si sono attuati 
programmi d’integrazione 
che portano a dire “che nel 
nostro Comune non c’è un 
problema migrante”. 
Il DUP (Documento unico 
di programmazione) è stato 
depositato nel mese di luglio 
e approvato il 30 settembre, 
come prevede la legge. È co-
stituito da due parti: quella 
operativa e quella strategica. 
La prima ha un orizzonte 
temporale pari a quello del 
bilancio di previsione e con-
tiene le misure per il breve 
termine. La seconda recepi-
sce tutti gli obiettivi presenti 
nel mandato amministrativo. 
Dopo l’approvazione gli am-
ministratori comunali guar-
dano al DEF-documento di 
economia e finanza- elabora-
to dal Governo che sarà pre-
sentato a novembre. Dal DEF 
si vede cosa è stato deciso dal 
Governo in merito alla poli-
tica tributaria che possono 
fare i Comuni. In altre parole 
quanti soldi possono arrivare 
da Roma e gli spazi di mano-
vra sui tributi locali. Per ave-
re un’idea degli aspetti eco-
nomici legati al DUP, sono 
andato a guardare il bilancio 
del Comune di Settimo al 31-
12-2018 (lo si può trovare sul 
sito). Il bilancio, chiuso in 
pareggio, prevede entrate ed 
uscite per 17 milioni di euro. 
Il DUP 2019-2021 prevede 
di mantenere il pareggio di 
bilancio il che vuol dire che a 
parità di entrate bisogna fare 
scelte oculate sui vari capitoli 
di spesa.
In conclusione possiamo 
dire che il DUP dal lato dei 
cittadini è molto importante 
perché consente di control-
lare quante delle idee e dei 
progetti esposti in campagna 
elettorale trovano poi effet-
tivamente spazio nelle cose 
che la giunta andrà a fare. 
Quindi si passa dal “verba 
volant” della campagna elet-
torale allo “scripta manent” 
della programmazione una 
volta che si viene eletti. 

Cosimo natoli

Di seguito si evidenziano gli aggregati di spesa principali che sono:
•	 Diritti	sociali,	politiche	sociali	e	famiglia	con	oltre	3.500.000	euro
•	 Trasporto	e	diritto	alla	mobilità	con	quasi	2.000.000	di	euro
•	 Istruzione	e	diritto	allo	studio	con	oltre	1.600.000	euro
•	 Sviluppo	sostenibile	e	tutela	del	territorio	e	dell’ambiente	con	quasi	
1.100.000	euro

•	 Ordine	pubblico	e	sicurezza	con	quasi	652.000	euro
•	 Tutela	e	valorizzazione	dei	beni	e	attività	culturali	con	oltre	450.000	euro
•	 Assetto	del	territorio	ed	edilizia	abitativa	con	oltre	381.000	euro
•	 Politiche	giovanili,	sport	e	tempo	libero	con	287.000	euro
•	 Quasi	7.400.000	euro	(il	44%	delle	uscite)	è	impegnato	sulle	politiche	
riguardanti	il	sociale.	

•	 Oltre	1.500.000	di	euro	(9	%	delle	uscite)	sono	impegnati	su	ambiente	e	
territorio.

quello degli anziani che 
sono la fetta più consistente 
della popolazione di Setti-
mo. Appena ho nominato 
questa parola, la Stringa-
ro si è accesa: “Gli anziani 
sono una grande risorsa di 
questo paese. Di più, sono 
uno dei fiori all’occhiello. 
Sono molto attivi in tanti 
settori e fanno un sacco di 
attività dall’alto valore so-
ciale”. Personalmente non 
posso che essere d’accor-
do, se non altro per un fatto 
anagrafico. Devo dire che 
quando le scuole sono aper-
te, vedere gli anziani davanti 
agli edifici scolastici o a re-
golare il traffico per l’attra-
versamento pedonale, mi fa 
piacere. Lo stesso quando 
sono impegnati nelle varie 
associazioni del volontaria-
to. Le somme stanziate dal 
Comune per questo settore 
sono già importanti e c’è 
una grande attenzione per 
chi vive in condizioni di 
difficoltà economiche o fa-
miliari. Nel DUP le risorse 
economiche stanziate sono 
previste in aumento e si pen-
sa anche di trovare una sede 
più grande di quella attuale 
per il CRC-anziani che pos-
sa accogliere tutti i parteci-
panti alle varie iniziative. 
Legato agli anziani è l’altro 
tema molto importante del-
la famiglia. Su questo tema 
le iniziative comunali sono 
tante, specie nel contrasto 
alla povertà. Il Comune sta 
portando avanti un progetto 
estremamente qualificante 
come quello del diritto allo 
studio che da solo impegna 
1,6 milioni di euro. A Setti-
mo c’è la scuola primaria 
(4), la scuola secondaria di 
primo grado (1), la scuola 
dell’infanzia (2 + 4 private) 
e l’asilo nido (4 + 2 privati 
autorizzati). Questo garan-
tisce un servizio di qualità 
grazie al personale molto 
preparato che ci lavora. 
Poi ci sono le iniziative CIPì 
(centro integrato per l’in-
fanzia) e TerraLuna (tem-
po per le famiglie) dedicati 
all’infanzia. A Settimo il 
tasso di natalità è più alto 
della media nazionale. Un 
altro punto su cui il Comu-

ne sta investendo molto è 
l’innovazione nel comparto 
dell’istruzione per miglio-
rare l’inclusione di ragazzi. 
Si pensi ad esempio alle 
problematiche dei bambini 
con quoziente intellettivo 
molto alto (oltre la norma). 
Si stanno facendo campagne 
di sensibilizzazione tra i ra-
gazzi verso le tematiche ad 
alto impatto sociale come 
la legalità, il bullismo, il ri-
spetto dell’altro. Il murales 
sui muri tra la scuola media 
e la biblioteca con i volti dei 
giudici Falcone e Borsellino 
(uccisi dalla mafia) ha avu-
to un’ottima accoglienza 
che ha portato molti ragaz-
zi a scegliere il tema sulla 
legalità all’esame di stato. 
Il giudizio delle famiglie 
che utilizzano gli asili e le 
iniziative collegate, è mol-
to positivo. L’assessore mi 
fa notare che gli asili sono 
gratis per chi ha un reddito 
ISEE sotto i 20.000 euro. 
Altro capitolo importante è 
quello della sicurezza che 

poggia su due argomen-
ti: controllo del territorio e 
percezione della sicurezza 
da parte della popolazione. 
Il primo passo viene dalla 
collaborazione tra le diverse 
forze dell’ordine presenti sul 
territorio. L’Amministrazio-
ne prevede di aumentare il 
personale della polizia lo-
cale. Inoltre si prosegue col 
progetto di videosorveglian-
za del territorio. Il secondo 
fa perno sul coinvolgimen-
to, il più ampio possibile, 
dei cittadini alla vita sociale 
in tutti i suoi aspetti. Più in 
generale nel comparto del 
sociale, il DUP evidenzia 
un aumento delle risorse 
economiche che serviran-
no a gestire tutte quelle si-
tuazioni dove si registrano 
maggiori fragilità delle quali 
altre istituzioni non si fanno 
carico. Parliamo di contribu-
ti economici, assistenza do-
miciliare, trasporto persone 
disabili e così via. 
Un altro argomento che tro-
va molto spazio nel DUP è 
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Nella nostra casa,
la Danza è anche questo.

settimoballet.com

È sempre più d’attualità 
l’importanza della diffusione 
delle aree verdi per contra-
stare gli effetti dell’inqui-
namento ambientale, e non 
è un caso che il BES, rap-
porto Istat sugli indicatori 
di Benessere equo e soste-
nibile in Italia, contenga 
anche delle sezioni dedicate 
al paesaggio e all’ambien-
te. La dotazione di parchi, 
giardini storici e biodiversi-
tà, infatti, non è solo indice 
della “grande bellezza” del 
territorio italiano, ma anche 
del benessere e della qualità 
della vita dei suoi abitanti.

Settimo si ricandida e vince ancora
il Premio “La Città per il Verde”

Il Premio “La Città per il 
Verde” è un’iniziativa della 
casa editrice Il Verde Edito-
riale di Milano, che da 35 
anni pubblica ACER, rivista 
tecnico-scientifica dedicata 
ai professionisti del verde e 
del paesaggio. Il Premio è 
stato istituito nel 2000 e du-
rante questi anni ha seguito 
la crescita del verde pubbli-
co in Italia premiando inter-
venti e metodi di gestione 
innovativi e partecipativi, fi-
nalizzati all’incremento del 
patrimonio verde delle città 
e dei piccoli comuni.
Già nel 2008 il Comune di 

Settimo Milanese era stato 
premiato all’interno della 
stessa manifestazione «per 
il grande impegno nel pia-
nificare e applicare una po-
litica di sviluppo del verde 
pubblico caratterizzata da 
un’ampia diversificazione 
degli interventi, tutti proget-
tati e realizzati con cura sul-
la base di un progetto distri-
butivo teso a fare sistema». 
Avevano ritirato il premio 
l’allora vicesindaco Pietro 
Fabio Fusari e Renato Gal-
li, responsabile del servizio 
ecologia. La realizzazione 
del “Bosco della Giretta”, 

della rete di piste ciclabili e 
dei giardini scolastici, grazie 
anche al contributo dell’As-
sociazione La Risorgiva, 
determinarono il successo 
della candidatura.
Il premio infatti raccoglie 
diversi tipi di interventi e 
iniziative, come la creazione 
e la manutenzione di fore-
ste e orti urbani, fontanili, 
boschi di periferia, verde 
terapeutico, giardini storici e 
orti botanici. Si tratta di un 
premio completo, dedicato 
alla riqualificazione degli 
spazi verdi urbani, ma at-
tento anche all’importanza 

del riciclo dei rifiuti più pro-
blematici: «come la frazione 
umida, che può divenire, 
attraverso il compostaggio, 
una risorsa per l’ambiente e 
una soluzione per le comu-
nità urbane».
I premi per le diverse cate-
gorie sono assegnati da una 
giuria composta da esperti 
di alta qualificazione e sono 
destinati a Comuni, associa-
zioni di volontariato, enti 
pubblici e privati a finalità 
pubblica, impegnati nella 
realizzazione, nella cura e 
riqualificazione di parchi e 
zone d’interesse naturalisti-
co-culturale.
Quest’anno il Comune si 
è candidato per la sezione 
“manutenzione del verde” 
nella categoria Comuni da 
15.000 a 50.000 abitanti 

e oltre al primo premio di 
categoria riceverà il Premio 
Speciale “Progetti Sempre 
Verdi”, nato per premiare le 
Amministrazioni che hanno 
conservato nel tempo l’im-
pegno nella gestione delle 
valenze ambientali, ecolo-
giche e di fruizione previste 
nel progetto originario.
Il premio rappresenta un 
riconoscimento importante 
per tecnici e cittadini co-
stantemente impegnati nella 
valorizzazione e nel mante-
nimento del verde pubblico, 
e nel miglioramento della 
qualità dei servizi ecosiste-
mici della nostra comunità. 
La cerimonia di assegna-
zione del Premio si tiene a 
Milano il 25 ottobre presso 
Anteo Palazzo del Cinema.

Micol Oggioni
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Durante il consiglio comu-
nale del 10 settembre è stato 
presentato ed approvato il 
Piano per il Diritto allo Stu-
dio 2019-20, il documento 
programmatico degli obiet-
tivi strategici e degli inter-
venti in materia di istruzione 
e politiche educative. 
L’ingente impegno econo-
mico, organizzativo e di 
coordinamento previsto ri-
specchia l’importanza che 
l’Amministrazione attribu-
isce ad una formazione di 
qualità e ad una completa 
integrazione di tutti i nostri 
bambini a partire dai primis-
simi anni di scuola.
L’approvazione del Piano 
arriva al termine di un per-
corso di confronto e condi-
visione tra tutti i soggetti (e 
sono davvero tanti!) che la-
vorano per i nostri ragazzi. A 
tutti va un sentito ringrazia-

mento ed i migliori auguri 
di un sereno e proficuo anno 
scolastico.
È prevista un’ampia varie-
tà d’interventi a supporto 
e integrazione dell’offerta 
educativa e progettuale del-
le scuole del territorio, sotto 
forma di contributi econo-
mici e di iniziative educative 
e culturali per gli alunni, af-
fiancata da percorsi formati-
vi per docenti e genitori. Tra 
le novità di quest’anno l’i-
nizio di un percorso con gli 
insegnanti delle scuole per 
la valorizzazione dei “gifted 
children”, cioè dei bambini 
ad alto potenziale. 
L’Amministrazione dedica 
un’attenzione particolare 
all’erogazione dei servi-
zi scolastici per garantirne 
l’efficacia, la continuità e la 
qualità: questi servizi hanno 
un’importanza strategica per 

favorire la conciliazione dei 
tempi lavoro-famiglia e le 
pari opportunità di acces-
so e fruizione delle attivi-
tà scolastiche e formative. 
Sono i servizi di supporto 
all’integrazione scolastica 
e alle famiglie (sia in termi-
ni di supporto alla fragilità, 
sia in termini preventivi 
con progetti per i ragazzi e 
per le famiglie) e i servizi 
ausiliari alle attività scola-
stiche: ristorazione scola-
stica, pre-post scuola per le 
scuole dell’infanzia e pri-
maria, trasporto scolastico 
con accompagnatore, centri 
ricreativi diurni (durante le 
vacanze). 
Un altro ambito di azione 
che impegna ingenti risor-
se economiche e di perso-
nale riguarda gli interventi 
di manutenzione e i lavori 
straordinari. La manutenzio-

ne ordinaria rappresenta da 
sola un impegno importan-
te: tra Istituto Comprensivo 
e servizi per la prima infan-
zia ci sono dodici plessi da 
seguire; inoltre ogni anno 
vengono eseguiti lavori stra-
ordinari per garantire la fun-
zionalità e la sicurezza de-
gli edifici scolastici. Alcuni 
esempi di interventi realiz-
zati nel corso del 2018-19: 
indagini sismiche e messa 
in sicurezza degli edifici 
scolastici, realizzazione di 
aule speciali (green room, 
laboratorio di cucina, aula 
di musica insonorizzata, ser-
ra didattica), adeguamento 
delle aree cassonetti e altro 
ancora.
L’Amministrazione è inoltre 
parte attiva nel coordina-
mento della rete territoriale 
di soggetti che lavorano con 
i nostri giovani cittadini e 

Con l’inizio del corrente anno scolastico 2019-2020, cioè 
esattamente dal 1° settembre, la neo-vincitrice di concor-
so prof.ssa Cristina Re si è insediata nel ruolo di titolare 
della Direzione Didattica di Settimo Milanese, sovrinten-
dendo a tutte le realtà scolastiche del territorio comunale 
della fascia dell’obbligo, dalla scuola dell’infanzia (la 
ex-materna) alla scuola secondaria di primo grado (ex 
medie). Cristina Re si è affermata come validissima do-
cente di matematica e fisica al liceo scientifico milanese 
Vittorio Veneto di via De Vincenti, in zona piazzale Lotto. 
Nella cortese intervista concessami lo ha chiamato 
affettuosamente casa sua, avendolo “abitato” nei ban-
chi di alunna a cavallo degli anni ‘70 e ‘80 e poi sulla 
cattedra in quelli ‘90 e 2000, con la sola parentesi alla 
Statale con la laurea a pieni voti. Nell’ultimo decennio 
ha assunto le funzioni di vicario del preside; esperienza 
che le ha fornito quelle competenze organizzative e di-
rigenziali che, aggiunte alla preparazione specifica, al 
bagaglio pedagogico-didattico e al carisma personale, 
caratterizzano quell’ibrido di docente-manager che è 
oggi il capo d’istituto di una direzione didattica dopo 
l’avvento dell’autonomia scolastica.
Eppure mi confidava che, arrivando a Settimo, ha do-
vuto vestire i panni del neofita apprendista, non avendo 
esperienza diretta della fascia dell’obbligo, se non per 
lontani ricordi autobiografici e il ruolo di genitore di una 
figlia oggi venticinquenne.
Con tale spirito si accinge a studiare una situazione e un 
contesto nuovi, anche se di riflesso il suo recente inca-
rico le ha consentito di tastare la qualità della scuola di 
Settimo, in quanto al Vittorio Veneto affluisce gran parte 
della nostra popolazione scolastica che sceglie questo 
tipo di scuola secondaria di secondo grado. 
Forte della propria esperienza in questo ambito, non inten-
de assolutamente abdicare alla dimensione educativa del 
suo intervento, ma anzi appare determinata a potenziare il 
lavoro di orientamento scolastico per gli alunni in uscita.
Analogamente si è dichiarata disponibile a collabora-
re con l’Amministrazione Comunale per rinnovare gli 
esperimenti didattici in sinergia già avviati, nonché per 
affrontare insieme varie problematiche sociali che im-
pattano sul tessuto scolastico del nostro territorio. 

Angelo Cillo

Nuovo dirigente scolastico a Settimo 

È la prof.ssa Cristina Re
Sotto la sua responsabilità tutte
le scuole dell'obbligo cittadine

Approvato il Piano per il Diritto allo Studio

offrono proposte per le loro 
famiglie. 
L’attenzione posta alla faci-
litazione dei contatti e alle 
procedure comunicative ci 
ha permesso di rendere più 
efficienti le interazioni tra 
Comune, Scuola, Oratori e 
il mondo associativo del no-
stro territorio e di progettare 
e attuare gli interventi per 
genitori e ragazzi in modo 
coordinato tra i diversi sog-
getti proponenti.
Questa importante collabo-

razione di rete ha le sue radi-
ci nel terreno fertile e vitale, 
frutto dell’impegno pluride-
cennale di molti soggetti del 
territorio e del lavoro svolto 
con professionalità e dedi-
zione dai miei predecessori. 
Il prossimo passo sarà ini-
ziare a pensare alla condivi-
sione di un Patto Educativo 
Territoriale.

Annalisa Salomone
Assessore	Istruzione,	Politiche	

per	la	Famiglia,	Politiche	
per	la	Pace,	Cultura

Straordinario successo delle giornate del FAI
Anche a Settimo ci sono 
tanti “tesori” da riscoprire
Sabato 12 e domenica 13 
ottobre il FAI (Fondo Am-
biente Italiano) ha organiz-
zato, in 700 luoghi in tutta 
Italia, visite guidate a beni 
architettonici, alcuni dei 
quali visitabili solo in questa 
occasione. Anche Settimo 
Milanese è stato inserito in 
questa prestigiosa lista e 
centinaia di persone han-
no potuto visitare Palazzo 
d’Adda (il nostro Munici-
pio), l’Oratorio San Giovan-
ni Battista e il Padiglione del 
Gamba de legn.
Fin dalla mattinata del sa-
bato code di visitatori at-
tendevano pazientemente 
il loro turno per ammirare i 
preziosi affreschi della pic-
cola chiesetta di Cascine 

Olona, edificio del 1468; gli 
splendidi saloni di Palazzo 
d’Adda, compresa la magni-
fica sala dedicata ad Apollo 
dell’ala privata e l’antica 
porta sul lato ovest che si 
apriva sul grande Parco. 
Molto interesse ha suscitato 
anche la locomotiva MMC 
111 situata nel Padiglione a 
pochi passi da dove, sino al 
31 agosto 1957, transitava il 
Gamba de legn della tratta 
Milano – Magenta – Casta-
no Primo.
Le visite, organizzate dai 
volontari della delegazione 
FAI Ovest Milano, sono sta-
te curate in modo impecca-
bile da “Apprendisti cicero-
ni” del liceo classico Rebora 
di Rho.
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trimonio della nostra società, ricono-
sciute e tutelate dalla nostra Costitu-
zione. Sono il modo in cui i cittadini 
si possono attivare per partecipare 
maggiormente alla vita di una comu-
nità, diventando parte attiva e fattiva 
del paese. Un fenomeno da promuo-
vere ed incentivare che merita di es-
sere sostenuto e valorizzato. 
Auguriamo alla neonata associazio-
ne un percorso proficuo e longevo, 
nell’interesse dei suoi associati e 
soprattutto in un’ottica di crescita di 
tutto il nostro territorio e della nostra 
comunità. 

Patrizia Stringaro
Assessore	al	Bilancio,	 

Politiche	Economiche,	Legalità,	
Manifestazioni	Territoriali

Ciao Mario!

Continua il percorso di cre-
scita e di affermazione dei 
commercianti del nostro 
territorio. Dopo l’esperienza 
nata più di quattro anni fa 
con la Consulta del Com-
mercio, i negozianti di Set-
timo Milanese hanno sentito 
l’esigenza di dotarsi di un 
altro strumento, maggior-
mente operativo e inclusivo. 
Dopo quindi diverse as-
semblee plenarie che hanno 
visto il confronto, e a volte 
anche lo scontro, tra mol-
teplici punti di vista e idee 
alternative, da settembre è 
diventata ufficialmente ope-
rativa l’Associazione com-
mercianti, pubblici esercizi, 
professionisti e attività di 
servizi. 
Gli esercenti del territorio 
hanno voluto creare uno 
strumento più rapido e fatti-
vo per incentivare le inizia-
tive di interesse comune ai 
commercianti e per propor-
re, ad altri organismi, solu-
zioni e programmi di svilup-
po, nell’interesse sia delle 
attività commerciali, sia del 
territorio in cui svolgono la 
loro attività. 
L’obiettivo è quello di va-
lorizzare la categoria dei 
commercianti e stipulare 
convenzioni o accordi con 
aziende, enti pubblici e enti 
privati, al fine di ottenere 
vantaggi e/o agevolazioni 

inerenti la loro attività sul 
comune di Settimo Milane-
se, contribuendo contem-
poraneamente allo sviluppo 
del territorio.
Da tempo i titolari delle at-
tività commerciali aderenti 
alla Consulta del Commer-
cio avevano preso coscienza 
del fatto che la Consulta, pur 
essendo un fondamentale 
luogo di incontro e condi-
visione di tematiche e pro-
blematiche comuni, non 
avendo un riconoscimento 
giuridico, impediva loro di 
poter muoversi in autono-
mia e concretezza. Inoltre 
si voleva dare la possibilità 
di partecipare alle decisioni 
e alle discussioni anche ad 
altre categorie attualmente 
non appartenenti alla Con-
sulta del Commercio, come 
i liberi professionisti e le so-
cietà di servizi. 
Da qui la proposta di fonda-
re un’associazione che sop-
perisse a queste mancanze. 
L’associazione vede come 
presidente il sig. Paolo Sca-
tozza della “Revolution Fit” 
e come soci fondatori i si-
gnori Vincenzo Dellerma de 
“La Posteria del Vin”, Elisa-
betta Boscaro de “L’angolo 
degli artisti”, Floriana Po-
gliani dell’ “Azienda Flori-
vivaistica Ravelli”, Marco 
Valenti della “Panetteria Ca-
scine Olona”, Monica Benzi 

de “La Bottega del Benes-
sere”, Enzo Pedretti della 
“Cartoleria Paolini”, Danie-
la Bianchini de “La Bottega 
dell’occhiale” e Anna Men-
caglia, per anni titolare di 
un negozio di abbigliamento 
del nostro territorio. 
A breve partirà la campagna 
di promozione dell’associa-
zione, al fine di far conosce-
re i suoi progetti di breve e 
lungo periodo a tutte le atti-
vità commerciali e di servizi 
della nostra cittadina. Verrà 
quindi lanciata la campagna 
associativa, con lo scopo di 
potenziare il lavoro dell’as-
sociazione. 
I soci fondatori credono mol-
to negli obiettivi di sviluppo 
che si sono posti e sperano 
che il loro spirito positivo e 
concreto venga accolto e so-
stenuto dalla maggior parte 
delle attività commerciali 
del territorio. Lo scopo è 
quello di passare dalle paro-
le ai fatti, con il contributo 
concreto di tutti. Si vuole 
far passare il messaggio che 
fermarsi alla lamentela fine 
a se stessa serve a poco. È 
invece fondamentale anda-
re oltre, rimboccarsi le ma-
niche, fare proposte, dare il 
proprio contributo ed esserci 
in maniera fattiva, con idee, 
suggerimenti e partecipazio-
ne attiva.
Le associazioni sono un pa-

Il	saluto	dei	colleghi	della	Consulta	del	Commercio	al	 loro	primo	Presidente	Mario	
Carlucci,	titolare	della	gelateria	“Thelma	&	Louise”,	prematuramente	scomparso	all’i-
nizio	di	settembre.
Sei stato il nostro primo Presidente. All’i-
nizio di questa avventura, quando ci sia-
mo guardati l’un l’altro e nessuno aveva 
il coraggio di prendere l’iniziativa, ti sei 
lanciato con l’entusiasmo che ti contrad-
distingueva e hai dato la tua disponibilità a 
guidare un progetto tutto da costruire. Sei 
stato una risorsa preziosa e un punto di ri-
ferimento importante. Anche quando non 
eri d’accordo su qualche proposta o qual-
che iniziativa, non hai mai fatto mancare 
il tuo appoggio e la tua volontà di essere 

d’aiuto. La tua energia e la tua voglia di 
fare è stata un esempio e uno sprone per 
molti di noi.
I commercianti della Consulta del Com-
mercio di Settimo Milanese vogliono ri-
cordarti con un sorriso. Quello che non ti 
ha mai abbandonato e che era il tuo mar-
chio di fabbrica. 
Ciao Mario! Andiamo avanti sulla strada 
che avevamo iniziato insieme a te, certi 
che anche da lassù continuerai a darci una 
mano e a starci vicino.

“È nata l’associazione dei commercianti di Settimo Milanese”



dal Comune
settimo milanese

IL COMUNE
Ottobre 2019 7

Lo scorso aprile l’amministrazione 
comunale di Settimo Milanese ha 
voluto destinare una grande parete 
dell’edificio scolastico ad un di-
pinto in ricordo di Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino e del loro 
impegno in difesa della giustizia e 
delle istituzioni democratiche. Se 
per le generazioni adulte il ricor-
do di quelle stragi è ancora vivo e 
nitido, per i più giovani è una vi-
cenda che rischia di perdersi tra le 
pagine di qualche libro di scuola 
o di qualche racconto sfuocato. In 
realtà, come ogni vicenda passata, 
dovrebbe interrogarci, farci avvi-
cinare alle storie delle persone che 
hanno sacrificato la propria vita 
per il bene comune, attivare un 
pensiero critico che ci aiuti a vive-
re il presente con più consapevo-
lezza e impegno.
Per questo, in occasione dell’inau-
gurazione del murales, abbiamo 
voluto far incontrare Salvatore 
Borsellino, fratello di Paolo e pro-
motore di Agende Rosse, con i ra-
gazzi di terza delle nostre scuole 
secondarie di primo grado. È stato 
un incontro toccante e commoven-
te che ha visto gli studenti tenere 
l’attenzione e la concentrazione 
come raramente accade in classe 
davanti ad un libro di testo. E’ la 
dimostrazione che la sete di cono-
scenza dei ragazzi si cattura quan-
do di fronte ci sono le storie con-
crete di persone che si mettono in 
gioco con passione ed entusiasmo, 

che lottano con coerenza e sacrifi-
cio mettendo al centro della pro-
pria esistenza l’interesse collettivo. 
Da qui il desiderio da parte 
dell’Amministrazione Comunale 
di mantenere viva questa collabo-
razione e di promuovere le inizia-
tive del movimento Agende Rosse 
e delle associazioni Peppino Impa-
stato e Adriana Castelli che da anni 
sono impegnate nelle scuole e nei 
territori per diffondere la cultura 
della legalità e la memoria storica 
tra le giovani generazioni. 
L’occasione è arrivata quando gli 

attivisti milanesi dell’associazio-
ne, impegnati da anni nella ricerca 
della verità sulle stragi di Capaci 
e di via D’Amelio, ci hanno pro-
posto di patrocinare e sostenere 
il progetto rivolto ai ragazzi “Il 

fumetto dice no alla mafia”, in 
collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR). Punto di 
partenza il fumetto, strumento co-
municativo libero ed immediato in 
grado di essere compreso da tutti 
e accessibile in modo universale. 
Fumetto che, oltretutto, raccoglie 
già attorno a sé una piccola comu-
nità all’interno di Palazzo Granaio 
con l’esperienza della fumettoteca 
“Settimo e Nuvole”. L’edizione 
2019-2020 del concorso è dedicata 
al giovane chirurgo Attilio Manca, 

ucciso dalla mafia, e a tutti coloro 
che in passato hanno sacrificato la 
propria vita nel dire “No” alle ma-
fie ed a quanti oggi si impegnano 
nell’affermare Verità e Giustizia 
sulle stragi del 1992-93 e nel con-
trasto al Sistema Criminale che 
minaccia ancora oggi la democra-
zia del nostro Paese. 
Nei prossimi mesi, dunque, tra le 
diverse attività rivolte ai più giova-
ni all’interno di Palazzo Granaio, 
verrà organizzato un laboratorio 
di fumetti che darà la possibilità ai 
ragazzi di partecipare al concorso, 
ma soprattutto di esprimere i propri 
pensieri e le proprie idee attorno a 
temi come la giustizia, la legalità, 
la democrazia o la mafia e la cri-
minalità. Tutto ciò con la supervi-
sione del noto artista e vignettista 
“Rouge”, oltre che dei volontari di 
Agende Rosse.
Ci auguriamo possa diventare 
un’ulteriore occasione per soste-
nere percorsi educativi a favore dei 
ragazzi, per affiancarli nel loro per-
corso di crescita affinché possano 
diventare cittadini consapevoli con 
un ruolo attivo e partecipe all’in-
terno della nostra comunità locale. 
Per	informazioni
https://www.miur.gov.it/web/
guest/-/concorso-nazionale-il-
fumetto-dice-no-alla-mafia-prima-
edizione-2019-2020-premio-atti-
lio-manca-associazione-peppino-
impastato-e-adriana-castelli.

Stefano Panzeri

L’Amministrazione Comunale sostiene un progetto del Ministero dell'Istruzione rivolto ai ragazzi

“Il fumetto dice no alla mafia” anche a Settimo Milanese

“Parlate della mafia. 
Parlatene alla radio,  
in televisione,
sui giornali. Però parlatene” 

(Paolo Borsellino)
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In sette abbiamo fondato 
“l’Ottagono”. Perché chia-
marci così, allora? Il gruppo 
dell’Ottagono nasce a segui-
to della giornata aperta per 
ridare vita al Palazzo Grana-
io, luogo storico di Settimo 
Milanese. Correva l’anno 
2015 e da allora molte cose 
sono successe. Ci accomu-
nava l’esigenza di trovare 
uno spazio dove esprimersi 
a livello musicale e dare la 
possibilità di farlo a molti 
giovani, e non, presenti sul 
territorio. Questo è stato il 
nostro principale intento, il 
nostro piccolo sogno. Siamo 
ragazzi come tanti altri e tut-
ti accomunati dalla passione 
musicale. Crediamo forte-
mente che i ragazzi abbiano 
passioni e desideri, visioni 
del mondo, voglia di raccon-

tarsi e di raccontare. Farlo 
attraverso la musica permet-
te di sperimentare la propria 
creatività, di raggiungere 
altri giovani, di condividere. 
Ed è proprio l’idea della con-
divisione che ci preme per-
seguire e realizzare. Oggi è 
possibile costruire un piccolo 
studio di registrazione anche 
nella propria cameretta. Per 
noi l’idea è quella di riuscire 
a creare sinergie tra i giovani, 
e non solo, di uscire dalle ca-
merette e trovarsi in un luogo 
dove conoscersi ed ampliare 
le proprie conoscenze. Uno 
spazio dove sperimentarsi e 
crescere. Dopo due anni di 
incontri e di confronto con 
l’Amministrazione Comu-
nale, siamo riusciti a creare 
un’importante collaborazio-
ne arrivando ad inaugurare 

lo studio di registrazione a 
Palazzo Granaio. Correva 
l’anno 2017. 
Cosa abbiamo fatto  
in questi anni? 
Eventi di musica live come 
Plug ‘n’Play, Festa della 
Birra, Festa di Settimo Mi-
lanese, corsi di scrittura hip 
hop con Kiave e Musteeno, 
incontri in studio di regi-
strazione con i ragazzi delle 
scuole secondarie di primo 
grado, animazione musicale 
durante i tornei di street ba-
sket e di altre iniziative del 
territorio. Per il prossimo fu-
turo stiamo programmando 
anche corsi di dj, mixing e 
mastering. 
Dov’è e come funziona 
lo studio? 
Palazzo Granaio, piano ter-
ra, ex stanza del mercato 

A	palazzo	Granaio,	nel	centro	di	Settimo	Milane-
se,	c’è	un	piccolo	magazzino	pieno	di	utensili	per	
i	lavori	da	fare	in	casa.	Cos’ha	di	speciale?	Non	è	
un	negozio.	Gli	attrezzi	non	li	compri.	Li	prendi	in	
prestito,	come	in	biblioteca.

COSA C’È 
DA SAPERE 
DOVE: 
L’emporio “Attrezziamo-
ci” è a Palazzo Granaio, 
piazza Papa Giovanni 
XXIII, Settimo Milanese.
COME: 
Come funziona? Per ave-
re utensili in prestito è 
sufficiente compilare una 
scheda; verrà rilasciato 
un tesserino che dà dirit-
to al servizio di prestito 
gratuito.
QUAnDO: 
martedì mattina, dalle 
9.30 alle 12; giovedì po-
meriggio dalle 15 alle 18. 
Oppure su appuntamen-
to. 
COnTATTi: 
Francesca: 3457925290; 
attrezziamoci@oltreipe-
rimetri.

Vieni a conoscere “Attrezziamoci”
un modo diverso di intendere il fai-da-te

“Attrezziamoci” è nato nell’ambito del progetto #Oltreiperi-
metri e grazie alle donazioni di Leroy Merlin. 
Ma puoi donare anche tu, se hai qualche attrezzo o materiale 
utile che ti avanza (una ditta di Milano ha già regalato uno 
stock di vernici per caloriferi).
Se hai tempo e voglia, puoi dare una mano a gestire il servi-
zio di prestito. O anche insegnare un po’ di lavori o ripara-
zioni utili per la casa. Anche aiutare a farli.
“Attrezziamoci” può diventare un punto di riferimento per 
un fai-da-te economico e solidale.
Per tutto questo, vieni a trovarci. E passa parola!

a cura degli operatori di #Oltreiperimetri

Perché potrebbe interessarti?
“Attezziamoci” è qualcosa di più di un semplice magazzino. Perché è 
di tutti ed è rivolto a tutti.
È un posto per chi ha bisogno di risparmiare. Ma anche per chi vuole 
provare un’esperienza diversa: condividere oggetti, invece di acquistarli. 

Un incontro a Palazzo Granaio con il sogno di realizzare
una comunità di giovani appassionati di musica

Eravamo sette amici e
abbiamo fondato l’Ottagono

equo-solidale. Lo studio 
di registrazione è gestito 
dall’Associazione “L’Ot-
tagono” per la promozione 
della cultura musicale giova-
nile. Non ci sono orari fissi, 
le registrazioni si effettuano 
solo su appuntamento – puoi 
contattarci dai canali social 
o al numero 366/4027755 

(Lorenzo).
Service di comunità
Grazie ai fondi di un bando 
rivolto ai cittadini del rho-
dense, l’associazione gesti-
sce un impianto audio che 
comprende due altoparlanti, 
subwoofer, mixer e micro-
fono. È possibile utilizza-
re l’impianto senza alcuna 

spesa, ma solo per eventi no 
profit e di utilità sociale. Per 
questo motivo è stato defini-
to un “service di comunità”.
Contatti e riferimenti 
Seguici su: Facebook – l’ot-
tagono aps; Instagram - otta-
gonostudio
i ragazzi dell’associazione 

“L’Ottagono”
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Da poco si è svolta la seconda edi-
zione di “Dalle parole ai fatti; pulia-
mo assieme un pezzo di città”. Una 
proposta che il Gruppo Ecovolon-
tari, col supporto di Mantova Am-
biente e il patrocinio dell’Ammini-
strazione comunale, propone allo 
scopo non tanto di pulire un parco 
e dei parcheggi, ma per cambiare 
l’approccio verso ciò che è di tutti.
L’impegno di un numero sempre 
maggiore di cittadini possa essere 
seme di un’alternativa al vanda-
lismo e alla maleducazione che 
troppo spesso si constata nei con-
fronti dei beni comuni.
Altre proposte sono da segnare 
sul calendario per non lasciarcele 
sfuggire. Del concorso “Cena per 

Due” si parla da tempo e consiste 
nell’inviare via e-mail o imbu-
cando le vostre ricette in svariate 
cassette distribuite in uffici pub-
blici, ambienti di frequentazione 
come la Biblioteca o l’Auditorium 
“Anna Marchesini” e tanti negozi 
della città, che ringraziamo, che si 
distinguono per aver messo in ve-
trina la locandina del concorso. 
Le ricette devono essere quelle 
della cucina di recupero; in altri 
termini come riciclare in maniera 

anche più appetibile dei piatti ori-
ginali gli avanzi, per evitare di but-
tare tra i rifiuti del buon cibo, arte 
nella quale mamme e nonne erano 
esperte... per necessità.
Chef e cuochi di conosciuti risto-
ranti cittadini giudicheranno le ri-
cette e offriranno, a chi proporrà le 
tre ritenute migliori a pari merito, 
una cena presso i loro locali. Un’i-
niziativa che raccoglie notevole in-
teresse e da parte di tutte le compo-
nenti coinvolte e tra i cittadini.

Non è finita. Sempre in tema di ri-
ciclo, dal 19 al 27 ottobre si terrà 
presso l’Osteria di Palazzo Grana-
io, una mostra che abbiamo chia-
mato “Il bello dal riciclo”. Con ciò 
che secondo la logica imperante 
dell’usa e getta si dovrebbe butta-
re, tanti riescono a ricavare delle 
cose bellissime e utili.
Certamente è necessario saper lavo-
rare di mano, ma anche farsi guida-
re dalla fantasia e soprattutto dalla 
volontà di dare sempre una seconda 

vita alle cose anziché affrettarci ad 
alimentare i cassonetti dei rifiuti 
che ormai ci stanno creando tanti 
problemi di smaltimento.
Di esempi ne vedrete tanti: dall’ar-
te, al bricolage, dall’uncinetto alla 
lavorazione del legno, ecc. Ricor-
derete che su questo tema già dal-
lo scorso anno per il “Sentiero dei 
Presepi” abbiamo proposto un pre-
mio particolare a chi avesse utiliz-
zato per realizzarlo, gli scarti tipici 
della propria attività; certo ricor-
derete di aver visto dei bei presepi 
che non facevano pensare di sicuro 
alla pattumiera.
Nei giorni infrasettimanali saranno 
particolarmente favorite le visite 
delle scolaresche.

Cos’è? Il Classicone è un 
gioco a premi organizzato 
dalla Biblioteca di Settimo 
Milanese per decretare il mi-
glior classico di tutti i tempi 
e far (ri)scoprire ai lettori i 
libri che hanno fatto la storia 
della letteratura.
Chi può partecipare? Il 
gioco è aperto a tutti gli 
utenti della Biblioteca, in 
particolar modo a lettrici e 
lettori dai 14 anni in su.
Come iscriversi? Per iscri-
versi al gioco basta chiedere 
ai bibliotecari ed essere in 
regola con i prestiti e le re-
stituzioni.
Come funziona? Al mo-
mento dell’iscrizione, rice-
verai una tessera-punti su 

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

Bollicine
Cartizze 750ml 21,00 34,90
Medoto Classico “Durello” 36 mesi DOC 750ml 14,90 26,90
Prosecco Valdobbiadene DOCG Millesimato 750ml 11,90 19,90
Prosecco Spumante Treviso DOC 750ml 9,50 18,20
Rosé Charmat 750ml 7,90 17,90
Ribolla Gialla Spumante Colli Orientali Friuli 750ml 9,00 21,50
Cuvée Millesimato Bianco Spumante extra dry 750ml 8,50 16,90

Vini Rossi
Amarone Valpolicella Class. 2007 DOC magnum 1500ml 40,00 92,00
Amarone Valpolicella Class. 2010 DOC magnum 1500ml 35,00 87,00
Amarone Valpolicella Class. 2010 DOCG 750ml 27,00 42,00
Amarone Valpolicella Class. 2012 DOCG 750ml 25,00 40,00
Ripasso Valpolicella Class. Superiore 2014 DOC 750ml 12,90 19,80
Ripasso Valpolic. Class. Sup. 2009 DOC magnum 1500ml 18,80 39,00
Recioto Valpolicella Classico Passito 2011 DOCG 500ml 11,60 26,90
Cabernet Sauvignon Colli Orientali Friuli DOC 750ml 9,45 18,90
Refosco Peduncolo Rosso Colli Orient. Friuli DOC 750ml 8,45 18,90
Anghelus rosso 750ml 12,40 26,80
Cuvée Cabernet Schioppettino Barricato IGP 750ml 7,50 24,90
Lambrusco frizzante DOP 750ml 7,90 16,30
Cabernet Franc Colli Orientali Friuli DOC 750ml 5,60 16,20
Merlot Friuli IGT 750ml 5,40 16,00
Merlot Refosco Friuli uvaggio IGT 750ml 7,00 17,90
Rosso Furiàn uvaggio IGT 750ml 5,40 14,90

Vini Bianchi
Picolit Colli Orientali Friuli DOCG 500ml 19,00 38,00
Ribolla Gialla Colli Orientali Friuli DOC 750ml 9,40 19,90
Traminer Trevenezie IGT 750ml 6,00 16,60
Chardonnay Friuli IGT 750ml 5,60 16,20
Sauvignon Colli Orientali Friuli DOC 750ml 6,95 17,40
Bianco Charbray uvaggio IGT 750ml 5,40 14,90
Verduzzo Amabile IGT 750ml  6,95 16,20
Muller Thurgau Trevenezie IGT 750ml 6,00 16,60

Grappe e Aceti
Aceto balsamico sel. oro linea 5 100ml 9,95 19,90
Aceto balsamico sel. oro linea 12 100ml 12,50 25,00
Grappa Picolit 500ml 37,90 44,50
Grappa Prosecco 500ml 18,80 27,50
Grappa di Amarone 500ml 21,00 39,00
Grappa di Recioto 500ml 19,00 37,00

I PREZZI 
SI INTENDONO 

A BOTTIGLIA 
SINGOLA

www.contidagostino.it
   
 OUTLET listino 
 € €

   
 € €

   
 OUTLET listino 
 € €

Confezioni regalo

www.contidagostino.it  |  info@contidagostino.it  |  02 33501860

CASSETTA LEGNO 
CONTI DAGOSTINO

6 bottiglie, con dettaglio interno

PREZZO: 12,00 €

Confezioni regalo

www.contidagostino.it  |  info@contidagostino.it  |  02 33501860

SINGOLA DUE BOTTIGLIE TRE BOTTIGLIE

Effetto pelle marrone

PREZZO: 1,50 € PREZZO: 2,50 € PREZZO: 3,50 €

CONFEZIONE REGALO SINGOLA CONTI DAGOSTINO

Una proposta del Gruppo Ecovolontari col supporto di Mantova Ambiente

Riciclare per dare una seconda vita alle cose

Appuntamento per sabato 16 novembre
Ritorna Book City 2019
Ore 15.30: Gioca e viaggia con Collodi. Letture, ani-
mazioni musicali e multimediali, videogiochi e stickers 
per esplorare il mondo fantastico di Carlo Collodi	(per	
bambini	6-10	anni).
Ore 16,30: “Romagna d’Oriente”, presentazione del li-
bro “Ventiquattro” di Valentina Bardi, edito da Il Ponte 
Vecchio.
Ore 17: Dante & Harry Potter. Un affascinante viaggio 
tra il meraviglioso medievale della Divina Commedia e 
il fantasy contemporaneo di Harry Potter	 (per	ragazzi	
11-14	anni).

Mettetevi alla prova con “Il Classicone”
cui scrivere il tuo nome e 
cognome. Vicino al banco 
prestiti, troverai un tabello-
ne con l’elenco di 100 clas-

sici della letteratura mon-
diale (selezionati da siti e 
riviste culturali), tra i quali 
scegliere quello che fa per 

te. Puoi prendere in prestito 
1 o 2 libri dell’elenco e por-
tarli a casa per leggerli. Alla 
restituzione, ti verrà conse-
gnata una scheda-voto per 
esprimere il tuo giudizio e 
i bibliotecari timbreranno la 
tua tessera-punti. Ogni voto 
positivo, verrà segnato sul 
tabellone e, alla fine del gio-
co, il libro con più voti sarà 
incoronato “Il Classicone”.
E i premi? A tutti i lettori 
che completeranno la tesse-
ra-punti con 5 timbri, verrà 
regalato un libro. Il gioco 
si svolgerà dal 1 ottobre al 
5 dicembre e sarà possibile 
riempire anche più tessere-
punti, ma ricorda: i libri 
dovranno essere tenuti in 

prestito almeno 5 giorni e 
massimo 30. Chi vorrà, po-
trà anche essere pubblicato 
sui canali social della Bi-

blioteca con la sua tessera-
punti completata e contri-
buire così a promuovere la 
lettura. 
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Faccio fatica a capire cosa sta succeden-
do nel nostro paese. La Festa Patronale è 
elemento molto importante per la crescita 
della vita comunitaria a livello sociale e 
religioso. È programmata, concepita, vis-
suta come espressione gioiosa della liber-
tà dello spirito, del cuore, della mente, di 
creatività (che è l’essenza della festa), di 
condivisione e di comunione.
Creando l’incontro la festa permette infat-
ti di entrare in relazione con gli altri, di 
conoscere e di farsi conoscere. È quin-
di efficace e buona, è pausa dal lavoro e 
dallo stress della vita moderna. Diverten-
dosi comunitariamente e spiritualmente, 
mangiando con gli amici, condividendo 
il pane della cultura, dell’amicizia, della 
condivisione, della memoria, dei ricordi, 
si costruiscono legami nel presente o si 
ricostruiscono antichi legami o rapporti 
sospesi dalla lontananza o dalle vicende 
della vita.
Purtroppo da un paio di anni è diventata 
momento di tensione, dovuto principal-
mente allo spostamento del luogo di svol-
gimento. Variazione logistica dovuta solo 
ed esclusivamente ad un problema di costi 
per mantenere adeguata la vecchia struttu-
ra alle normative vigenti.
Questo cambio di location ha “spaccato” 

in due il paese, senza un vero motivo. 
Mentre lo scorso anno il tutto si era limi-
tato a commenti di varia natura sui social, 
non sempre simpatici, quest’anno agli 
occhi di tanti è sembrato che ci fossero 
due feste. Sembrava di essere nel paese di 
guareschiana memoria, dove però invece 
della contrapposizione politica c’era quel-
la tra i cosiddetti Paolotti e qualche com-
merciante/hobbista .
Che dire, credo che basti poco per trovare 
un’unità di intenti, anzi potrebbe essere 
l’occasione per creare un nuovo momen-
to di festa nella nostra frazione. La Festa 
Patronale deve rimanere una, di aggrega-
zione e non divisiva, e si potrebbe creare 
una specie di festa dei commercianti o fe-
sta del raccolto vista la vocazione agrico-
la che aveva Vighignolo, o chiamiamola 
come vogliamo, ma che sia di unione e 
non divisiva. Basta parlarsi, non parteci-
pare a riunioni organizzative e come con-
tributo dare meno di zero.
Credo che rimboccarsi le maniche e ini-
ziare a pensare un qualcosa che soddisfi 
tutti senza voler essere divisivi si possa e 
si debba fare.
Ora gli uomini di buona volontà si parlino 
e un nuovo corso abbia inizio.

Massimo Meregalli

Vighignolo, cosa ti è successo?

Tornare a parlare della no-
stra università è sempre un 
piacere, soprattutto per me 
che ne sono innamorata. È 
stata organizzata, coltivata, 
curata, giorno per giorno; si 
è così riusciti a creare, con 
il supporto di Auser Milano, 
dell’Amministrazione Co-
munale e di Semeion, qual-
cosa di nuovo, di grande, 
di piacevole, di aggregativo 
e, soprattutto, di culturale, 
che ha riscosso l’interesse di 
tantissime persone. 
La parola università fa pen-
sare a qualcosa di faticoso, 
alla didattica, agli studi, agli 
esami, alle notti insonni. Per 
noi non è così, sono incon-
tri che trattano di diversi 
temi, alcuni leggeri, altri 
più impegnativi, ma tutti 
egualmente coinvolgenti. 
Si apprendono cose nuove, 
si ampliano conoscenze già 

presenti e, spesso, ci si di-
verte. 
Quest’anno siamo arrivati al 
numero record di 238 iscrit-
ti. Siamo partiti nella prima-
vera del 2015 con un corso 
prova, tenuto dalla prof.ssa 
Daniela Passerini, al quale 
si erano iscritte 98 persone, 
per arrivare poi dopo 5 anni 
a questa partecipazione in-
credibile.
A cosa è dovuto questo suc-
cesso? Alla passione di chi 
gestisce l’Università, alla 
costanza dei nostri “studen-
ti” e alla indiscussa bravura 
dei docenti. Alcuni di loro 
infatti partecipano alle no-
stre lezioni dall’inizio dei 
corsi, ogni anno con propo-
ste nuove e sempre apprez-
zatissimi.
Quali sono gli argomenti di 
quest’anno didattico? Per 
il terzo anno consecutivo 

tratteremo di filosofia anti-
ca, presentando la vita e le 
opere di Aristotele. Ci di-
vertiremo con i cantautori 
lombardi degli anni 60/70, 
cantando assieme ai docenti 
le composizioni di D’Anzi 
Gaber, Fo, Derby Club, i 
Gufi, Jannacci. Rimanendo 
nell’ambito della musica 
parleremo di Battisti, Dalla 
e De Andrè e delle loro can-
zoni, che sono anche poesia.
Ci immergeremo nella lette-
ratura con Leopardi e la sua 
concezione di vita, ascoltan-
do anche le sue poesie. Co-
nosceremo il supervulcano 
della Valsesia, sito dell’Une-
sco a molti non noto. Apprez-
zeremo le opere di Sandro 
Botticelli e del rinascimento 
gentile del XV secolo. 
Cercheremo di approfondire 
la storia di Israele, uscendo 
da quelli che sono i luoghi 

 ةيلاطيالا هغللا
 انعد بناجالا بالطلل

 ةيلاطيالا ملعتن
ةيناجم تارود... ايوس

ITALIAN LANGUAGE 
COURSE 
FOR FOREIGNERS. 
LET’S LEARN ITALIAN 
TOGETHER!
FREE COURSES

COURS D’ITALIEN 
LANGUE ÉTRANGÈRE.
APPRENONS 
L’ITALIEN ENSEMBLE!
COURS GRATUITS

CURSO DE ITALIANO PARA 
EXTRANJEROS. APRENDIMOS 
JUNTOS LA LENGUA ITALIANA!
CURSOS GRATIS

CURSO DE ITALIANO 
PARA ESTRANGEIROS.
APRENDEMOS JUNTOS 
O ITALIANO! 
CURSOS DE GRAÇA

KURSI I GHUHËS ITALISHTE. 
PËR TË HUAJT TË MËSOJMË SË 
BASHKU GHUHËN ITALISHTE! 
KURSE FALAS

Corsi gratuiti d’italiano per stranieri a Settimo Milanese

CORSO DIURNO
Prima lezione (per informazioni e iscrizioni)
lunedì 7 ottobre 2019, ore 9.30
Palazzo Granaio, largo Papa Giovanni XXIII

IL CORSO SI TERRÀ TUTTI I LUNEDÌ  
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.00

DAILY COURSE
First lesson (for informations and registrations)
Monday 7 October 2019, h 9.30
Palazzo Granaio, Largo Papa Giovanni XXIII

CLASSES WILL BE EVERY MONDAY 
FROM 9.30 TO 11.00

INFO
Tel. 340 8868408 
Mail arianna.fumagalli@oltreiperimetri.it

CORSO SERALE
Prima lezione (per informazioni e iscrizioni)
martedì 8 ottobre 2019, ore 20.30
Biblioteca Comunale, via Grandi n.10

IL CORSO SI TERRÀ TUTTI I MARTEDÌ 
DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 22.00

EVENING COURSE
First lesson (for informations and registrations)
Tuesday 8 October 2019, h 20.30
Public Library, Via Grandi n.10

CLASSES WILL BE EVERY TUESDAY 
FROM 20.30 TO 22.00

INFO
Tel. 02-3285130  
Mail assobisanzio@gmail.com

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ 
КУРС ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ. 
ПОЗВОЛЬТЕ 
ИТАЛЬЯНУЮ ВМЕСТЕ!
БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ

con il Patrocinio di 

dentreremo nella vita di un 
pittore che era sicuramente 
genio e follia e che non ha 
bisogno di presentazioni: 
Van Gogh.
Le statue di Milano ci par-
lano della nostra città con 
curiosità e aneddoti, sarà un 
modo nuovo di leggere la 
nostra storia. Che dire poi 
di una chiesa antica e mera-
vigliosa come Santa Maria 
delle Grazie? Apprendere-
mo la sua storia e apprezze-
remo la sua arte.
Rimanendo sempre a Mila-
no, parleremo delle architet-
ture scomparse e delle storie 
di una città che si è perduta 
nel tempo. 
Nelle periferie ci sono te-
stimonianze dell’antica arte 
cistercense, che andremo a 
rispolverare con le bellissi-
me abbazie di Morimondo e 
Chiaravalle. 
Viaggeremo per il mondo, 
visitando il Vietnam la sua 
natura e la sua cultura orien-
tale, riscoprendo i luoghi 

degli antichi imperi persiano 
e macedone e, infine ammi-
rando la Giordania con la 
sua storia millenaria.
Ci nutriremo di scienza, 
parlando dell’evoluzione 
umana, con un’interessante 
e approfondita analisi sulle 
origini dell’uomo. 
Soffriamo di stress e siamo 
ansiosi? Individueremo le 
tecniche e gli strumenti per 
capire e gestire al meglio 
queste situazioni difficili. 
Ma la nostra Università non 
si fermerà tra le mura del no-
stro auditorium, uscirà per 
visitare mostre, chiese, mo-
numenti. Partiremo per gite 
culturali, tour, viaggi. 
Spero di aver illustrato suf-
ficientemente quanto viene e 
verrà fatto e anche il perché 
di questo impensabile suc-
cesso e mi auguro che tutto 
ciò sia di stimolo per cercare 
di migliorare sempre di più 
questa realtà ormai radicata 
tra i nostri cittadini.

Vincenzina nardi

In arrivo un altro anno record 
per l’Università delle 3 età?

comuni di questo stato gio-
vane e difficile. Anticipe-
remo le festività natalizie, 
parlando del Natale trasfor-
matosi da pagano a cristia-
no nella Roma dei primi 
secoli. Ci pentiremo degli 
abbondanti cenoni di Natale 
e Capodanno, con l’ascolto 
di chi ci dirà come dovrebbe 
essere l’alimentazione per 
rimanere in forma. 
Ma non finisce qui, ci ad-
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21.15 l’Auditorium Anna Marche-
sini, in collaborazione con la Ri-
sorgiva, gli Ecovolontari di Settimo 
Milanese offrirà alla cittadinanza 
una proiezione gratuita del docufilm 
“Antropocene. L’epoca umana” per 
avviare una riflessione sull’impatto 
che le attività umane hanno sul pia-
neta e sui suoi ecosistemi.
Sabato 16 novembre alle ore 
21.00 si svolgerà la serata di pre-
miazione della terza edizione del 
Settimo Short Film Festival, il 
concorso per corti cinematografici 
promosso dalla Pro Loco.
Mercoledì 27 novembre alle ore 
21.00, proposto dall’Amministra-
zione Comunale, andrà in scena 
“... e non chiamarmi amore” uno 
spettacolo, seguito da dibattito, per 
denunciare con forza il problema 
della violenza di genere.
Per informazioni consultare il sito 
www.auditoriumsettimo.com o 
passare a ritirare il programma di-
rettamente in sala.

È già entrata nel vivo la stagione 
cinematografica e teatrale dell’Au-
ditorium Anna Marchesini che 
come ogni anno assicura la ripresa, 
a partire dal mese di ottobre, di tut-
te le rassegne cinematografiche e 
teatrali tanto amate dal pubblico di 
Settimo Milanese e non solo. 
Riprende dal 9 ottobre la Rassegna 
Cinema d’Essai, con una prima 
tranche di dieci appuntamenti con il 
cinema d’autore. Oltre alla consueta 
proiezione del giovedì alle 21.15 si 
riconferma l’appuntamento del mer-
coledì pomeriggio con Caffè d’Es-
sai (proiezione + caffè) che sposta 
però la proiezione alle ore 14.30.
Per gli appassionati di cinema si 
riconfermano anche “A night At 
The Cinema”, rassegna di film in 

lingua inglese, e “La grande Arte 
al Cinema”, la rassegna di cinema 
dedicata all’arte, con due appunta-
menti mensili il mercoledì sera.
Ritorna anche, per il tredicesimo 
anno consecutivo, “Teatrofacen-
do”, rassegna di teatro amatoriale 
del territorio, che dall’11 ottobre ci 
allieterà tutti i venerdì sera fino alla 
fine di novembre. 
Come sempre immancabile l’ap-
puntamento per i più piccoli con “il 
Caffè della Peppina” a partire da 
sabato 19 ottobre: sei appuntamenti 
tra cinema e teatro dedicati ai più 
piccoli e alle loro famiglie.
A completare l’offerta di questa 
prima parte di stagione ci saranno 
tre eventi fuori programma.
Mercoledì 23 ottobre alle ore 

Nel pomeriggio dello scor-
so sabato 28 settembre nel 
Cortile comunale di Settimo 
Milanese si incontravano ra-
gazze con in mano costumi 
di scena, piccolissime bal-
lerine con i capelli raccolti 
in precisi chignon, che in-
dossavano orgogliose i loro 
tutù colorati, insegnanti con 
la divisa della Settimo Ballet 
School intente a organizzare 
lo spettacolo che si sareb-
be svolto da lì a poco. La 
scuola di danza ha animato 
il pomeriggio di un sabato 
soleggiato di fine estate, pre-
sentando uno spettacolo gra-
tuito patrocinato dal Comu-

ne di Settimo Milanese, in 
cui si sono esibiti numerosi 
allievi appartenenti a diverse 
fasce d’età, che hanno dan-
zato gli stili più disparati. 
Si trattava di estratti degli 
spettacoli che hanno in pre-
cedenza riscosso un grande 
successo, andati in scena 
a conclusione dello scorso 
anno accademico: “Alla Sco-
perta del Mondo” e “Mamma 
Mia”. I partecipanti hanno 
saputo riadattare le coreo-
grafie originali alle esigenze 
di questo nuovo spettacolo, 
provando i loro pezzi fin 
dalla ripresa dei corsi della 
scuola a inizio settembre. 

Il risultato è stato un evento 
fresco e scorrevole, in cui 
sono emerse le svariate sfac-
cettature della scuola e dei 
suoi corsi. Si sono sussegui-
ti dolcissimi bimbi a partire 
dai 3 anni di età, ragazzine 
e adolescenti impegnate in 
pezzi di danza classica, dan-
za moderna, hip hop e tip 
tap. Abbiamo poi assistito a 
diversi assoli delle allieve più 
grandi, ad alto livello tecnico 
e performativo, che hanno la 
possibilità, in queste preziose 
occasioni, di sperimentare il 
palcoscenico in singolo. 
È poi iniziato “Mamma Mia. 
Ci risiamo!”, così è stato in-

titolato l’estratto del musi-
cal portato in scena per ben 
quattro date dalla Settimo 
Ballet School Company la 
scorsa estate. La scuola ha 
valutato, rivolgendosi alla 
piazza, di riproporre solo le 
coreografie del musical, sen-
za ripercorrere la vicenda di 
Sophie e del suo matrimonio 
attraverso la recitazione, che 
invece portava avanti lo spet-
tacolo originale della scorsa 
stagione. È stata la scelta 
vincente per permettere alle 
intramontabili musiche degli 
Abba di susseguirsi e diffon-
dersi per le vie del centro del 
paese, facendo ballare e can-

tare la platea di ogni età. 
Come sempre accade nel-
le iniziative della scuola, 
si è percepita un’atmosfera 
di gioia e di festosa sereni-
tà, dove diversi bambini e 
ragazzi di ogni età si sono 
riuniti all’insegna della dan-
za. Il clima di condivisione 
era tangibile: non avendo a 
disposizione un vero teatro 
e i relativi ambienti, il por-
tico è diventato il “dietro le 
quinte” e la bella aula con-
siliare del Comune, con il 
suo soffitto affrescato, si è 
trasformata in camerino. Le 
ragazze più grandi aiutava-
no le più piccole a pettinarsi, 

vestirsi e riscaldarsi prima 
di andare in scena, come al 
loro tempo, le più grandi 
avevano fatto con loro quan-
do erano piccole. 
E così, implicitamente, si 
crea sempre una solida ca-
tena di collaborazione, dove 
ci si aiuta a vicenda, dove 
le grandi sono l’esempio a 
cui le piccole ambiscono 
con ammirazione, dove una 
scuola si impegna e riunisce 
le sue forze per regalare un 
pomeriggio di spensierata 
allegria alla popolazione di 
Settimo e a tutti coloro che 
hanno modo di assistere allo 
spettacolo. 

Un sabato in piazza a ballare sulle musiche degli Abba

Auditorium Anna Marchesini
Cinema e teatro di qualità nel programma autunnale

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

RISO: 
NUOVO 

RACCOLTO!
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È diventato ormai una tra-
dizione di fine estate il mi-
crofestival “Teatrinstrada”, 
il Festival di Teatro Circo 
giunto quest’anno all’undi-
cesima edizione. Il festival, 
organizzato dall’Associa-
zione Semeion con il patro-
cinio del Comune di Settimo 
Milanese e il sostegno della 
Pro Loco si è tenuto venerdì 
6 e sabato 7 settembre all’in-
terno del parco urbano.
Venerdì 6 settembre, a causa 

della pioggia, lo spettacolo 
“Lux: Love and Shadows” 
della Compagnia Scato-
la Rossa è stato purtroppo 
rimandato a data da desti-
narsi, si è invece esibito 
all’interno dell’Auditorium 
Anna Marchesini il fachiro 
detentore di sette Guinnes 
worl Record Thomas Blac-
kthorne con il suo spettacolo 
“Brainless & Painless”. 
Il notissimo fachiro inglese 
ha strabiliato il pubblico con 

un susseguirsi di esercizi di 
concentrazione oltre i limiti 
dell’incredibile ma soprat-
tutto ha ammaliato tutti con 
la sua grandissima ironia ca-
pace di rendere “leggeri” an-
che gli esercizi più estremi.
Sabato 7, nonostante un 
clima decisamente fresco, 
tutto si è svolto secondo i 
programmi: alle 21 ci ha ac-
colto il Duo Masawa, com-
pagnia italo-argentina, che 
ha presentato “V.O.G.O.T.”, 

Con l'organizzazione dell'Associazione Semeion
L’11a edizione di Teatrinstrada
conquista il pubblico con acrobazie,
fachiri, clownerie e tanta simpatia

su Fiesta Plus 5 Porte 1.1 Benzina 85 CV a € 11.750, solo in caso di acquisto tramite fi nanziamento Ford Credit (prezzo senza fi nanziamento Ford Credit € 12.250) a fronte del ritiro per rottamazione e/o permuta di 
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una poetica e impeccabile 
performance di acrobatica e 
danza contemporanea.
A seguire, all’interno 
dell’ex-campo da calcio 
Gescal, la compagnia Cir-
co Zoè ha chiuso il Festival 
con lo spettacolo di teatro 
circo “Naufragata”. I sette 
eclettici artisti italo-francesi 
hanno strabiliato e amma-
liato il pubblico con le loro 
incredibili evoluzioni: palo 
cinese, corda molle, cerchio, 
trapezio, clownerie, ruota 
tedesca, il tutto condito con 
musica dal vivo e dalla loro 
innata simpatia. Il loro spet-
tacolo ora romantico e deli-

cato ora frizzante e diverten-
tissimo ha lasciato grandi e 
piccini senza parole.
Anche quest’anno la presen-
za dell’angolo dello Street 
Food ci ha offerto gustosi 
piatti, imperdibili panini e 
birre artigianali per rifocil-
larci in attesa degli spetta-
coli.
Un ringraziamento da par-
te degli organizzatori va 
all’Amministrazione Comu-
nale e alla Pro Loco di Setti-
mo Milanese che sempre li 
supporta, ai collaboratori e 
soprattutto al pubblico senza 
il quale tutto questo non po-
trebbe esistere.

Comitato Soci COOP 
Bareggio-Settimo Milanese

Mercoledì 30 ottobre alle ore 21
Auditorium Anna Marchesini – via grandi 12

Teatrando con COOP
Laboratorio M.U.R.I. (Mischia e Unisci Radici e Identità)

presenta
Di MURi Di MARE

Pulire le scarpe prima di entrare
Una storia oltre i confini dei Muri del pregiudizio e della 
paura, per viaggiare e conoscere persone che hanno solo 
un gran desiderio di Mare.
Spettacolo per tutti. Ingresso gratuito. 
In collaborazione con Semeion Teatro e col Patrocinio 
del Comune di Settimo Milanese
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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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Lo scorso venerdì 20 set-
tembre presso l’Auditorium 
Anna Marchesini di Settimo 
Milanese l’associazione “La 
Risorgiva”, in collabora-
zione con “Il Clavicembalo 
Verde” e con la direzione 
artistica del Maestro Ange-
lo Mantovani, si è esibita 
nell’annuale concerto di 
musica classica “Sogno di 
una notte di mezza estate” 
arricchendolo quest’anno 
del tributo ai Queen. 
L’evento doveva originaria-
mente omaggiare lo scorso 
solstizio d’estate ma, a cau-
sa di un forte temporale che 
ha reso totalmente inagibile 
l’area al Bosco della Giretta, 
si è trasformato in un omag-
gio all’equinozio autunnale. 
E proprio come l’equinozio 
certifica la medesima dura-
ta per il giorno e la notte, il 
concerto ha proposto in due 
parti, musica classica e un 
tributo ai Queen.
L’orchestra d’archi fem-
minile “Soliste Italiane” è 
composta da dieci musi-
ciste che sul palco hanno 
dimostrato di amare il pro-
prio strumento esprimendo 
al meglio l’arte dei suoni. 

Il matrimonio riuscito tra musica classica e rock
Le ”Soliste Italiane" incantano il pubblico con un repertorio che da Händel  
e Bizet passa per Ennio Morricone e Astor Piazzolla per approdare ai Queen

Hanno eseguito un reperto-
rio coinvolgente in un viag-
gio musicale che ha spaziato 
dalla musica classica (Georg 
Friedrich Händel), all’opera 
(dalla “Carmen” di Georges 
Bizet), alle colonne sonore 
di Ennio Morricone, al tango 
di Astor Piazzolla. Per con-
cludere con un inaspettato 
tributo ai Queen, passando 
con maestria dal repertorio 
classico a quello rock.

Ascoltare “We are the cham-
pions”, “Bohemian Rapso-
dy”, “Don’t stop me now” e 
altri pezzi dei Queen, suonati 
e pizzicati con strumenti clas-
sici e non già con la strumen-
tazione a cui la famosa band 
ci ha abituati, è stato sorpren-
dente, accattivante e sempli-
cemente meraviglioso.
Lo scroscio di applausi e la 
richiesta infinita di “bis” ha 
dimostrato, ancora una vol-

ta, come eventi culturali e 
la buona musica non sono 
solo una opportunità per ral-
legrare il pubblico, ma che 
la cultura unisce, accresce e 
consente di vivere assieme 
momenti di grande valore e 
di grande emozione.
Ancora una volta grazie alla 
Risorgiva. Oltre a prender-
si cura dell’ambiente del 
Bosco della Giretta, ha sa-
puto organizzare una serata 

speciale, ha voluto accom-
pagnare i cittadini verso la 
buona musica, ha saputo 
legare musica classica e 
musica rock, e ha voluto rin-

graziare tutti noi cittadini di 
Settimo Milanese promuo-
vendo una iniziativa cultura-
le così coinvolgente.

Floriana Benedet
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Si chiama Samuele Rossi, 
ha vent’anni e abita a Set-
timo Milanese il vincitore, 
lo scorso 3 settembre, della 
medaglia d’oro nella ca-
tegoria seniores specialità 
obbligatori di pattinaggio 
artistico a rotelle, dei Cam-
pionati Europei di Harse-
feld, in Germania. 
Quando si parla di pattinag-
gio artistico si pensa istinti-
vamente a quello sul ghiac-
cio, quello su rotelle tuttavia, 
presenta varie analogie an-
che se la presenza e la posi-
zione delle quattro ruote crea 
inevitabili differenze nell’e-
secuzione tecnica. Probabil-
mente il pattinaggio nasce 
sul ghiaccio già nel 500, nei 
Paesi Bassi, come tecnica per 
spostarsi più facilmente sugli 
ampi spazi gelati dai mesi in-
vernali. Più incerta è, invece, 
l’origine dei pattini a rotel-
le la cui prima apparizione 
documentata risalirebbe al 
1743, in occasione di uno 
spettacolo al teatro Drury 
Lane di Londra, seppure ano-
nimo resta il loro inventore. 
Poco più di un secolo dopo, 
nel 1863, James Leonard 
Plimpton brevetta i pattini 
a rotelle a quattro ruote di-
sposte come su quelli attuali, 
attrezzi che verranno per-
fezionati nel tempo sino ad 
arrivare a forma e tecnologia 
analoghe a quelle odierne, 
con la differenza che oggi si 
utilizzano anche leghe leg-
gere. Ma torniamo al nostro 
campione che mi accoglie 
con un sorriso che esprime 
un carattere socievole, aperto 
e di grande simpatia.

Samuele, raccontaci come 
ti sei appassionato ai pat-
tini a rotelle? 
Quand’ero	 bambino	 per	
i	 miei	 genitori	 era	 impor-
tante	 che	 praticassi	 sport.	
A	 sei	 anni	 ho	 cominciato	
con il nuoto che praticavo 
in	 compagnia	 di	 mia	 cugi-
netta,	 quando	 lei	 rinunciò,	
dopo	poco	 tempo,	non	volli	
andarci neppure io e così 

A Harsefeld, in Germania, ai Campionati Europei di pattinaggio artistico a rotelle
Samuele Rossi trionfa e vince la medaglia d’oro
"Per poter vincere bisogna saper accettare le sconfitte e nonostante tutto perseverare”

cercammo	 un	 altro	 sport.	
Arrivai	 quasi	 per	 caso	 al	
pattinaggio e dopo una le-
zione	prova	ci	provai	gusto.	
Tra	 i	 6	 e	 gli	 11	 anni	 fre-
quentai,	 dunque	 il	 MAGA	
di	 Settimo.	 Poi	 scoprimmo	
un	centro	di	ottimo	livello	a	
Cornate	d’Adda	che	diventò	
la	società	sportiva	che	anco-
ra	frequento.	

Oltre ai molti sacrifici che 
avrai dovuto sostenere e 
alla tenacia che hai dovu-
to dimostrare quotidiana-
mente, esiste una formula 
per diventare campione?
Certamente	 la	 costanza	 e	
la	determinazione	sono	doti	
che	 vanno	 coltivate.	 Ogni	
giorno,	tra	andata	e	ritorno,	
devo	percorre	100	chilome-
tri per raggiungere la pale-
stra	in	cui	mi	alleno	da	nove	
anni,	 allenandomi	 3	 ore	

al	 giorno	 per	 6	 giorni	 alla	
settimana.	 Dagli	 11	 ai	 15	
anni	 venivo	 accompagnato	
in	auto,	tra	i	15	e	i	18	pren-
devo	 treno	 e	 autobus,	 poi	
finalmente	a	18	anni	ho	pre-
so	 la	 patente	 e	 faccio	 tutto	
autonomamente.	 Tuttavia	 è	
un	po’	forzato	parlare	di	for-
mula.	La	mia	carriera	è	sta-
ta un salire e scendere paz-
zesco,	 sacrifici	 e	 gare	 che	
andavano	 male,	 anni	 privi	
di	risultati	ma	pieni	di	sacri-
fici,	nei	quali	 rischi	 sempre	
di	 smettere	 di	 crederci.	 Se	
proprio	 vogliamo	 parla-
re	 di	 formula…	 beh,	 forse	
proprio	 il	 non	 arrendermi.	
In	 realtà	 per	 poter	 vincere	
bisogna	 saper	 accettare	 le	
sconfitte	 e	 nonostante	 tutto	
perseverare.	 È	 importante	
imparare	a	non	avere	fretta	
di	vincere,	bisogna	allenarsi	
prima	di	tutto	a	superare	le	

proprie paure e le proprie 
ansie.	Poi,	quando	ci	riesci,	
arrivano	 i	 risultati.	A	me	 è	
successo	così.

A cosa pensi e quali sen-
sazioni provi quando pat-
tini?
A	 dire	 il	 vero	 non	 lo	 so.	
Dopo	 un	 po’	 che	 ti	 alleni	
non pensi più al piacere di 
pattinare,	 alle	 sensazioni,	
non	 ne	 hai	 il	 tempo.	 Tutta	
l’attenzione	 è	 rivolta	 alla	
prestazione dal punto di vi-
sta	tecnico,	a	mettere	in	atto	
le	 indicazioni	 dell’allenato-
re,	a	correggere	la	postura,	
a trovare soluzioni convin-
centi	per	migliorare	 i	risul-
tati.	 Le	 emozioni	 arrivano	
dopo,	 a	 gara	 finita,	 che	 tu	
abbia	vinto	o	no.

immagino che dopo un suc-
cesso di questo tipo tutti si 
aspettino molto da te. Come 
vivi queste attese e quali i 
progetti per il futuro? 
In	realtà	dopo	i	campionati	
europei	 mi	 sono	 preso	 una	
pausa,	 era	 da	 moltissimo	
tempo	che	non	mi	 fermavo,	
ma	 ne	 avevo	 bisogno	 per	
ricaricarmi	 e	 riordinare	 le	
idee.	Prossimamente	comin-
cerò	 a	 frequentare	 il	 corso	
di	 Biotecnologie	 all’Uni-
versità	 di	 Novara.	 Poi	 ri-
comincerò	 ad	 allenarmi	 e	
sono stato ingaggiato per 
fare	l’allenatore	presso	una	
società	sportiva	di	Lodi.

il raggiungimento degli 
obiettivi importanti, pas-
sano sempre attraverso 
un progetto condiviso e 
un lavoro “di squadra”. in 
tal senso c’è qualcuno che 
vorresti ringraziare?
Come	dicevo	prima	la	sfida	
è	 innanzitutto	 con	 se	 stes-
si,	 ma	 nel	 saliscendi	 delle	
tensioni	 alle	 quali	 si	 è	 sot-
toposti	la	squadra	fa	la	dif-
ferenza.	 In	 tal	 senso	 devo	
innanzitutto ringraziare i 
miei	 genitori	 per	 la	 perse-
veranza e la dedizione che 
hanno	 condiviso	 con	me.	E	
certamente	Michele	Terruz-
zi,	il	mio	allenatore.

insomma sei sempre in 
giro. E gli amici? Hai an-
che altri interessi? Hai 20 
anni, immagino che avrai 
voglia anche di divertirti.
Certamente!	 Anche	 se	 non	
ho	particolari	interessi.	Per	
esempio	mi	 piace	 ascoltare	
la	musica,	ma	non	sono	cer-
to	 un	 conoscitore…	ascolto	
quella	che	io	ritengo	bella…	
mi	 piace	molto	 la	 classica,	
ma	 mi	 piace	 anche	 certa	
musica	 trap	 che	 si	 suona	
adesso,	 non	 disdegnando	
neanche	il	rock,	 il	 jazz	o	la	
musica	commerciale.	In	ge-
nerale	mi	 piace	 stare	 con	 i	
miei	amici	e	non	ci	rinuncio	
anche	se	ho	impegni	serrati,	
sono	 spesso	 fuori	 la	 sera	 e	
cerco	di	far	coincidere	tutto,	
basta	sapersi	organizzare.

Antonio Ribatti

Mens sana in corpore sano
Come ogni anno alla fine delle vacanze 
estive riprendono le attività sportive.
Ripartono i sogni di tante società sportive 
che ambiscono a progredire nelle compe-
tizioni a cui partecipano e quindi a vincere 
nei rispettivi campionati, ambizione più 
che giustificata.
Poi c’è il grosso dell’attività che svolgono 
queste società.
Il compito sociale che hanno nel gestire, 
far crescere e perché no “educare” i nostri 
figli per la parte che compete a loro, senza 
peraltro sostituirsi ai genitori.
Insegnare a stare in gruppo, insegnare il 
rispetto per gli avversari, per gli arbitri, 
insegnare ad accettare il risultato anche se 
questo non è quello che un atleta si aspetta.
Nel territorio del nostro Comune opera-
no circa una trentina di società sportive, 
che spaziano praticamente a 360 gradi 

nell’ambito del mondo sportivo.
Questa è una opportunità per chi vuole ini-
ziare o far iniziare nel caso dei figli, una 
qualsiasi attività sportiva, meglio se di 
gruppo, ma anche gli sport singoli hanno 
il loro buon motivo di scelta.
Ci sono centinaia di ragazzi dagli 8 ai 18 
anni che operano nel settore giovanile di 
queste società, e questo è sintomo di vo-
glia di stare insieme e di crescere secondo 
principi che dovrebbero essere anche di 
sana competizione.
Un famoso detto latino recita “mens sana 
in corpore sano”, al giorno d’oggi credo 
che sia ancora valido il suo significato 
cioè “la sanità dell’anima e la salute del 
corpo” e partendo da questi due semplici 
modi di essere la vita di ognuno di noi pro-
babilmente avrebbe una felicità aggiunta.

Massimo Meregalli
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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


