
Periodico
di informazione a cura
dell’Amministrazione
Comunale

Autorizzazione del
Tribunale di Milano
N. 406 del 15.9.1984

settimo milanese
IL COMUNE

Anno 38 n. 3 - Ottobre 2021

Comune Cultura Ambiente

Tanti interventi per prendersi 
cura del territorio

A PAGINA 2-3

Un’estate insieme 2021
Grande successo della rassegna estiva

A PAGINA 8

Il Bosco della Giretta 
si rinnova

A PAGINA 9

Il Sindaco
Sara Santagostino Pretina

Il rientro dalle vacanze, 
l’avvio dell’anno scolasti-
co, la ripresa delle attività 
sono punti fissi del mese di 
settembre. Come lo scorso 
anno le riaperture e le ripar-
tenze rimangono collegate 
al costante monitoraggio 
relativo alla diffusione del 
Covid nelle nostre comu-
nità. Come in nessun’altra 
occasione abbiamo sul ta-
volo la normativa legata 
al Green Pass e con essa 
nuove responsabilità e nuo-
vi scenari. Questo ha reso 
settembre un mese comple-
tamente diverso da come 
potevamo immaginare. 
Vorrei condividere alcuni 
pensieri che sono ogget-
to di confronto continuo 
sia all’interno della nostra 
amministrazione e con i 
colleghi sindaci che all’e-
sterno con la città nelle 
sue diverse sfaccettature. 
Abbiamo vissuto un tempo 
straordinario, faticosissimo 

e dolorosissimo ma che ha 
permesso lo studio, l’ap-
profondimento e la nascita 
di politiche, di strumenti e 
di attenzioni che non ave-
vamo mai affrontato. Pur 
nella drammaticità di ciò 
che il Covid ha portato non 
posso oggi – tempo in cui 
la situazione è più con-
trollata e contenuta – non 
riconoscere da un lato le 
novità, dall’altro la nuova 
preoccupazione per la te-
nuta della società e per le 
ricadute psicologiche indi-
viduali e comunitarie. Da 
un lato la voglia di torna-
re a vivere come abbiamo 
sempre vissuto, dall’altro 
le domande che molti si 
pongono rispetto a come 
abbiamo intenzione di vi-
vere il nostro futuro. Da un 
lato la scoperta di nuove 
modalità di comunicazione, 
di “presenza”, di confronto 
e studio, di analisi (dopo i 
primi mesi di agitazione e 
incredulità) ha permesso la 
ripresa di moltissime atti-
vità e ha dato lo spunto per 

Insieme si può!
impostare un nuovo modo 
di lavorare e garantire per-
corsi di studio. Dall’altro la 
modalità da remoto ci ha 
confinato dietro lo schermo 
di un tablet, di un compu-
ter, di un cellulare. 
Abbiamo bisogno di recu-
perare la relazione: quella 
vera fatta di fisicità e pre-
senza reale dove torniamo a 
guardare direttamente negli 
occhi e ad ascoltare diretta-
mente la voce di chi parla 
seduto al tavolo con noi. Ci 
sono gesti che sono diven-
tati usuali come l’utilizzo 
della mascherina, la disin-
fezione/pulizia delle mani. 
Sono gesti che manifesta-
no l’attenzione e il rispetto 
di molti. Ci sono gesti che 
invece manifestano l’altra 
faccia della medaglia: l’e-
goismo e l’indifferenza. 
Provo a fare degli esempi: 
la nostra città è più sporca. 
A terra si trova di tutto e 
di più. E mi sembra di po-
ter dire che di cestini ce ne 
sono. Certo non uno ogni 
10 m (anche se in alcu-

norme emanate a causa del-
la pandemia. Magari scrivo 
una banalità… ma vorrei 
che ci soffermassimo sul 
fatto che oggi l’Ammini-
strazione Comunale è chia-
mata a rispondere a più re-
sponsabilità e che se non si 
prestasse la giusta attenzio-
ne alla comunità e alla città 
come abbiamo sempre fatto 
rischiamo di “rovinare” ciò 
che abbiamo. Non ritengo 
giusto che si pretenda solo 
dall’Amministrazione ciò 
che è un diritto ma anche un 
dovere “condiviso”: es- 
sere tutti cittadini attivi, 
consapevoli e responsabili. 
Ho sempre sostenuto che 
“insieme si può”… insieme 
però non da soli e non dele-
gando alle istituzioni dove-
ri che sono di tutti. Di una 
cosa sono più che certa: 
l’Amministrazione da sola 
va poco lontano da dove è! 
E credo che questa consa-
pevolezza debba diventare 
“patrimonio comune”. In-
sieme si può, da soli no!

Nel corso del mese di ottobre la facciata del 
Palazzo Comunale in Piazza degli Eroi 5 è 
stata illuminata con colori accesi per sensi-
bilizzare i cittadini su alcune patologie. 
L’Amministrazione Comunale ha infatti de-
ciso di aderire alla campagna “Uniti per la 
dislessia” promossa da Asociacion Dislexia 
Familia, che prevede, in occasione della 
Giornata Internazionale della Dislessia, l’8 
ottobre 2021, che venga illuminato il Mu-
nicipio di turchese come gesto di profondo 
valore simbolico con l’obiettivo di dare vi-
sibilità a questo disturbo e alle specifiche 
difficoltà di apprendimento connesse.
Dal 9 al 13 ottobre il Palazzo si è illumi-
nato invece di fucsia in occasione della 
“Giornata nazionale di sensibilizzazione 
sul tumore al seno metastatico”, per testi-
moniare la necessità di far luce su questa 
malattia al fine di aumentare la consapevo-
lezza e l’informazione delle pazienti sulle 
diverse opzioni di cura, aderendo così alla 
campagna promossa dal Movimento Eu-
ropa Donna Italia, tramite l’Associazione 
aBRCAdabra onlus di Settimo Milanese.

Colori per sensibilizzare

ni luoghi anche a meno di 
questa distanza). Si fa più 
fatica a rispettare le regole: 
che siano le solite, che sia-
no le nuove. Al rientro dalle 
vacanze mi sono trovata in 
una situazione abbastanza 
consueta ma amplificata. 
Nel mese di settembre si 
è preteso (in passato era 
più una richiesta che una 
pretesa) che l’Amministra-
zione Comunale trovasse 
“soluzioni” o si assumesse 
responsabilità “per con-
to di” (lascio vago perché 
le richieste di intervento 
sono davvero state tante e 
di svariata natura). Vorrei 
qui provare ad approfon-
dire chi fa e chi può fare 
in una comunità, come si 
può fare, dove si può fare. 
L’Ente Locale non ha po-
tere legislativo; il Sindaco 
può emettere ordinanze 
sindacali per risolvere si-
tuazioni problematiche par-
ticolari, per gestire eventi 
straordinari. Le stesse però 
non possono mai andare ol-
tre alla normativa vigente. 

Non può un Sindaco “or-
dinare” qualcosa che non 
è previsto dalla normativa 
o “andare in deroga”. Nel 
periodo più drammatico i 
Sindaci potevano emettere 
ordinanze sindacali “più re-
strittive” delle norme allora 
in vigore. Non può un Sin-
daco agire in modo diffe-
rente. E se qualcuno sceglie 
di non rispettare le regole o 
di non farle rispettare, deve 
avere la consapevolezza 
delle eventuali conseguen-
ze. Mi sembra di poter dire 
che l’Amministrazione Co-
munale si è sempre assunta 
le proprie responsabilità e 
nel contesto in cui ancora 
oggi ci muoviamo dobbia-
mo essere tutti consapevoli 
che non si parla ancora di 
“normalità” così come l’ab-
biamo sempre intesa prima 
del Covid. Questo non si-
gnifica che l’Amministra-
zione abbia più facilità a 
tirarsi indietro, anzi! Que-
sto significa che l’Ammi-
nistrazione per prima deve 
far rispettare le regole e le 
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Tanti interventi per prendersi 
cura del territorio
“Nel 2016 abbiamo messo a 
disposizione della città circa 
€ 8.000.000 perché la finan-
ziaria di fine 2015 liberava le 
Amministrazioni Comunali 
dal patto di stabilità. Giovedì 
30 settembre abbiamo portato 
in Consiglio Comunale una 
variazione di bilancio che 
mette a disposizione dei citta-
dini poco più di € 5.000.000. 
È il risultato di una gestione 
di bilancio attenta, del buon 
utilizzo delle risorse europee, 
nazionali e regionali arrivate 
per l’emergenza Covid e per 
un lavoro di accertamento 
IMU messo in atto negli ulti-
mi anni. Questo ci permette di 
avere avanzo libero: opere di 
investimento e disponibilità 
finanziarie che se ben gestite 

ci permetteranno nei prossimi 
due anni di destinare alla città 
risorse non sempre disponibi-
li. È stato frutto del lavoro di 
squadra tra la parte politica e 
la parte tecnica. Mi sento di 
ringraziare i colleghi di Giun-
ta, della Maggioranza, del 
Consiglio Comunale. Le ope-
re e i progetti che si svilup-
peranno sul nostro territorio 
per i prossimi due anni sono 
frutto di desideri espressi dai 
cittadini in tutte le occasioni 
di incontro e di confronto che 
fino all’esplosione della pan-
demia abbiamo costantemen-
te organizzato; sono frutto 
dell’analisi che la parte tecni-
ca svolge nel suo lavoro quo-
tidiano. Alcuni progetti sono 
desideri che arrivano da mol-

to lontano e che fino ad oggi 
non siamo mai riusciti a svi-
luppare. Molti sono stati presi 
come impegni per il mandato 
amministrativo in corso.
Mi scuso se l’articolo sarà 
lungo... ma in occasione di 
poterci ri-incontrare credo sia 
giusto entrare nel dettaglio 
per far conoscere ai cittadini 
che cosa succederà nella no-
stra città a partire dalla prima-
vera prossima”.

Gli investimenti previsti rien-
trano in un disegno più gene-
rale di attenzione, tutela e mi-
glioramento della nostra città 
e dei luoghi che quotidiana-
mente viviamo e frequentia-
mo. Secondo questo principio 
generale è possibile raggrup-

pare la maggior parte dei pro-
getti (il cui elenco è riassunto 
nella tabella in calce) in aree 
di intervento ben definite: 
il sistema del verde, il patri-
monio comunale, le strutture 
sportive e la viabilità.
In ognuna di queste aree sa-
ranno attuati sia interventi di 
conservazione, che di miglio-
ria e ampliamento.

Il sistema del verde: come 
tutti sanno siamo uno dei ter-
ritori con la più alta disponibi-
lità di aree verdi per abitante. 
Ciò è stato possibile grazie ad 
una attenta programmazio-
ne negli anni passati, con un 
continuo investimento nella 
manutenzione e con la volontà 
di incrementare continuamen-

te il patrimonio a verde della 
nostra città. In quest’ottica 
prevediamo la sostituzione di 
molte aiuole ornamentali, la 
creazione di alcuni viali albe-
rati e la piantumazione di ul-
teriori alberi nei parchi urbani 
del territorio. Nei parchi ur-
bani sostituiremo i cestini, le 
panchine e verranno installati 
dei tavoli da ping-pong. Pre-
vediamo un grande intervento 
di sistemazione dei corsi dei 
fontanili del nostro territorio 
e la sistemazione del laghet-
to del Bosco della Giretta. 
Sempre all’interno del Bosco 
verrà realizzato un nuovo ma-

gazzino a servizio del sistema 
di apicoltura, che grazie al 
lavoro dei volontari dell’as-
sociazione “La risorgiva” ha 
visto uno sviluppo notevole 
negli ultimi tempi. Infine ci 
sarà un grande intervento di 
riqualificazione dell’area del 
laghetto della Meriggia: il 
nostro obiettivo è quello di re-
stituire l’area alla cittadinan-
za, aumentandone contem-
poraneamente le possibilità 
di fruizione. Saranno infatti 
realizzati all’interno dell’area 
percorsi pedonali e ciclabili, 
insieme ad aree giochi e per la 
ginnastica all’aperto.
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Il patrimonio comunale: ne-
gli anni la nostra città è cre-
sciuta e si è trasformata. L’au-
mento della popolazione e dei 
suoi bisogni ha richiesto un 
parallelo aumento delle strut-
ture e dei luoghi a disposizio-
ne dei cittadini. La qualità del 
nostro patrimonio comunale 
ha permesso che si realizzas-
sero progetti ed esperienze 
uniche, grazie alle quali la no-
stra comunità è rimasta coesa 
e forte, anche davanti a sfide 

che nessuno di noi poteva im-
maginare. Ma per mantenere 
questo livello è altresì neces-
sario pensare a come mante-
nere e incrementare questo 
patrimonio, anche in virtù di 
nuovi bisogni, nuovi scenari 
e nuove opportunità. Per con-
tinuare in questa direzione, 
in un’ottica di rigenerazione 
e riutilizzo dell’esistente, ab-
biamo in progetto il completo 
ripensamento e la ristruttura-
zione del palazzo delle asso-
ciazioni di via Nievo.

L’intervento avrà anche l’o-
biettivo di dotare la nostra 
protezione civile di una nuo-
va sede che sia anche al pas-
so delle nuove esigenze che 
questi ultimi tempi hanno 
evidenziato. All’interno del 
Parco Farina verrà realizzato 

l’ampliamento del padiglione 
espositivo. 
Sempre sulle nostre struttu-
re sono previsti interventi di 
miglioria ed efficientamento 
che riguarderanno la bibliote-
ca (tinteggiature, sostituzione 
del lucernario), l’auditorium 
(sostituzione poltrone galleria 
e fari di scena), Palazzo Gra-
naio (rifacimento delle faccia-
te, rifacimento servizi igienici 
osteria e sostituzione integrale 
del sistema di condizionamen-

to) ed Oratorio Mantegazza 
(restauro degli affreschi). Da 
segnalare un importante inter-
vento di efficientamento che 
riguarderà la realizzazione del 
cappotto sugli alloggi comu-
nali di via delle Campagne.
Importanti anche gli inter-
venti sulle nostre scuole: gra-
zie alle risorse stanziate sarà 
possibile procedere alla tin-
teggiatura integrale delle aule 
di tutti i nostri plessi, insie-
me alla riqualificazione degli 
spogliatoi della palestra di via 

Grandi e del bagno insegnanti 
della scuola media.
Infine una menzione partico-
lare va lasciata agli interventi 
di manutenzione e miglioria 
che abbiamo programmato 
sui cimiteri del territorio: a 
Vighignolo verranno rifatti i 

camminamenti all’interno e 
nell’area di accesso. A Seguro 
insieme ai camminamenti in-
terni verrà riqualificata anche 
la parte degli intonaci ester-
ni. Nel cimitero capoluogo 
infine ci sarà la sistemazione 
della guaina del corpo vec-
chio, insieme alla sistema-
zione dei marmi interni di 
calpestio.

Le strutture sportive: il 
grande sviluppo che ha avu-
to il sistema integrato dello 
sport a Settimo è un grande 

esempio di collaborazione e 
sinergia tra l’amministrazione 
e le società operanti sul terri-
torio. Grazie a scelte lungimi-
ranti ed innovative negli anni 
passati si sono messe le basi 
per quello che è lo sviluppo 
attuale. Un sistema di questo 
tipo però richiede attenzione 
costante e capacità di essere 
al passo con istanze sempre 
nuove e diverse.
Come tutti sanno il centro 
sportivo di via Di Vittorio 

presenta una notevole mul-
tifunzionalità, grazie alle 
diverse realtà che quotidiana-
mente operano su di esso. Per 
rafforzare tale aspetto abbia-
mo pensato di riqualificare la 
zona antistante la pista di atle-
tica in modo da creare un’area 
riparata: tale struttura permet-
terà una maggiore fruibilità 
del centro sia nel periodo 
invernale che estivo. Insieme 
ai nuovi spogliatoi appena re-
alizzati verranno riqualificati 
i vecchi spogliatoi del campo 
da calcio e verrà riqualificata 
la tenso-struttura.
Per quanto riguarda invece il 
centro sportivo di via Pertini 
a Seguro verrà realizzato un 
nuovo magazzino, in modo 

da poter rispondere anche alle 
esigenze dei fruitori della vi-
cina palestra.

Viabilità: ogni anno cerchia-
mo di destinare risorse per 
mantenere il livello manu-
tentivo delle nostre strade su 
standard qualitativi sopra la 
media. Grazie a questi ulte-
riori investimenti provenien-
ti dalle risorse di bilancio 
riusciamo a operare su un 
quantitativo di mq di asfalto 
superiore a quello preventiva-
to. Tra la fine di quest’anno e 

i prossimi due anni puntiamo 
a rinnovare almeno 6 Km di 
strade. Inoltre prevediamo di 
incrementare il sistema della 
ciclabilità sul nostro territorio 
realizzando la pista lungo la 
via Archimede.

Gli ambiti di intervento de-
scritti insieme ad alcune delle 
relative opere rappresentano 
un notevole sforzo da parte 
di tutta l’Amministrazione 
Comunale per continuare a 

perseguire gli obiettivi di so-
stenibilità e vivibilità che ci 
siamo prefissi. Pensiamo in-
fatti che il raggiungimento e il 
mantenimento di tali obiettivi 
sia la condizione necessaria 
per permettere alla nostra co-
munità di continuare ad esse-
re un bacino di possibilità e di 
opportunità di crescita comu-
ne per le persone di Settimo. 
Ovviamente il nostro lavoro 
(ed i nostri lavori) non termi-
nano con questi interventi ma 
continueremo anche in futuro 
a cercare di fare il meglio per 
la nostra città.

Il Sindaco
Sara Santagostino Pretina 

e l’Assessore 
Matteo Ragazzoni

Impianti Sportivi
Riqualificazione vecchi spogliatoi, 
zona coperta area atletica e sistemazione tensostruttura
Centro Sportivo via Di Vittorio

Magazzino Centro Sportivo di Seguro

Tettoia campi di calcio di Seguro divelta dalla neve

Sistemazione ingresso Centro Sportivo via Di Vittorio

Patrimonio Comunale
Sistemazione camminamenti cimitero Vighignolo

Sistemazione camminamento cimitero di Seguro  
e rifacimento intonaci esterni

Rifacimento guaina corpo centrale cimitero  
Settimo centro

Sistemazione marmo calpestio cimitero Settimo centro

Realizzazione cappotto alloggi di via delle Campagne

Sostituzione serramenti alloggi via Matteotti

Rifacimento carraio Ufficio Tecnico

Sistemazione Uffici Assistenti Sociali via Libertà 33

Sostituzione poltroncine galleria e fari teatrali  
Auditorium Comunale

Tinteggiatura biblioteca, con sostituzione lucernario 
centrale e realizzazione struttura custodia plastico

Ristrutturazione Palazzo Associazioni di via Nievo

Ampliamento padiglione Parco Farina

Rifacimento facciate Palazzo Granaio

Sostituzione impianto condizionamento Palazzo Granaio

Rifacimento servizi igienici piano terra Palazzo Granaio

Restauro affreschi Oratorio Mantegazza

Sistemazioni interne ed esterne spogliatoi scuola Media

Tinteggiatura completa Plessi scolastici

Rifacimento bagno insegnanti

Tettoia palco scuola Media

Acquisto arredi scuole infanzia

Sostituzione serramenti mensa scuola Seguro

Acquisto giochi scuola infanzia Settimo

Realizzazione 3 aule aperto

Realizzazione gabiotto attrezzi Vighignolo e Seguro

Viabilità
Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria 
strade (Priorità 2)

Realizzazione percorso ciclopedonale parco  
via Archimede

Sistema del verde
Realizzazione parco pubblico laghetto Meriggia

Realizzazione viali alberati e nuove piantumazioni 
parchi urbani

Riqualificazione aiuole ornamentali

Sistemazione parapetti Bosco della Giretta

Riqualificazione fontanili

Riqualificazione laghetto Bosco della Giretta

Sostituzione e integrazione cestini  
e panchine sul territorio comunale

Tavoli da Ping Pong all’aperto

Magazzino Apiario Bosco della Giretta

Acquisto casette orti
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Intervento di efficientamento energetico 
Impianti di Illuminazione Pubblica nel territorio
Nel mese di ottobre ver-
ranno avviati i lavori per 
l’importante intervento di 
efficientamento energeti-
co della rete di illumina-
zione pubblica presente 
nel territorio, nell’ambi-
to della concessione in 
project financing del ser-
vizio di gestione e fornitu-
ra energia elettrica affida-
to ad ENEL X.
L’intervento prevede il 
rinnovamento pressoché 
totale degli impianti con 
adeguamento e messa a 
norma di quadri e appa-
recchi, con rifacimento 
parziale delle linee elet-
triche e delle opere civili 
esistenti per un costo, pre-
visto nel Q.E. del progetto 
esecutivo approvato con 
Det. Dip. n. 310/2021, 
pari ad euro 1.357.417,00 
compresa sicurezza ed 
IVA esclusa.
L’intervento risponde ai 
seguenti obiettivi specifici:
• adeguamento degli im-
pianti esistenti alle norme 

CEI/UNI ed alla Legge 
della Regione Lombar-
dia 5 Ottobre 2015, n. 
31 “Misure di efficienta-
mento dei sistemi di illu-
minazione con finalità di 
risparmio energetico e di ri-
duzione dell’inquinamen- 
to luminoso”; 
• miglioramento della qua-
lità del servizio di pubblica 
illuminazione, in termini 
di affidabilità e continuità 
del servizio ed in termini di 
potenziamento della sicu-
rezza e dell’illuminazione 
stradale; 
• ottimizzazione dei co-
sti per l’amministrazione, 
conseguendo un significa-
tivo risparmio energetico e 
conseguendo un significa-
tivo risparmio gestionale; 
• tutela dell’ambiente, at-
traverso una significativa 
riduzione delle emissioni 
di CO2 dovute all’assor-
bimento energetico e attra-
verso l’utilizzo di sistemi a 
ridotta necessità di manu-
tenzione che minimizzino 

la produzione dei rifiuti; 
• ammodernamento degli 
impianti di pubblica illu-
minazione, uniformando 
le installazioni esistenti, 
utilizzando tecnologie di 
ultima generazione e rin-
novando gli impianti ve-
tusti; 
• eliminazione delle pro-
miscuità, elettriche e mec-
caniche, degli impianti; 
• ottimizzazione degli im-
pianti mediante rinnova-
mento delle linee elettri-
che aeree ed interrate.
Nel progetto approvato 
dall’Amministrazione Co-
munale vengono inoltre 
previsti interventi di va-
lorizzazione con illumina-
zione artistica e di arredo 
dei seguenti siti:
• Palazzo Granaio; 
• Oratorio Mantegazza; 
• Chiesa di Santa Marghe-
rita; 
• installazioni di Mario 
Branca, “il gelso” e “il fon-
tanile”. 
Così come di illuminazio-

ne di sicurezza degli attra-
versamenti pedonali: 
• di via Mereghetti presso 
la fermata dell’autobus; 
• di via Aldo Moro incro-
cio con via Airaghi; 
• di via di Vittorio angolo 
via Leopardi; 
• di via di Vittorio all’al-
tezza del civico 47; 

• di via Vittorio Veneto 
angolo via don Sturzo; 
• di via della Libertà pres-
so l’edificio della Croce 
Rossa Italiana; 
• di via Grandi presso l’in-
gresso all’auditorium co-
munale Anna Marchesini; 
• di via Barni angolo via 
Albarella; 

• di via Albarella presso la 
fermata dell’autobus; 
• di via IV Novembre; 
• di via IV Novembre in-
crocio con via Solferino. 
Ed infine, oltre a soluzioni 
tecnologiche per la gestio-
ne smart degli impianti, la 
fornitura delle luminarie 
per il periodo natalizio.

In ricordo di…
Il 22 agosto è improvvisamente scomparso Giovanni Olivieri.
Consigliere Comunale dal 1999 al 2004, periodo in cui ha ri-
coperto l’incarico di Capogruppo consiliare e Presidente della 
Commissione Affari Generali.
Grande sportivo (è stato arbitro FIGC delle classi minori fino 
ad arbitrare una partita in Serie C), è poi diventato segretario 
dell’US Settimo e in seguito dell’Inter femminile; da sempre 
impegnato nel sociale ha operato molti anni nella Pro Loco 
e poi nell’Associazione Nazionale Carabinieri di Settimo 
Milanese, dove attualmente ricopriva la carica di Segretario. 
Persona gentile e disponibile teneva molto al nostro territorio 
ed era impegnato nei vari servizi, davanti alle scuole, al mer-
cato, nei Parchi Comunali e nei vari eventi cittadini intento a 
dirigere la viabilità stradale, a vigilare e tutelare la tranquillità 
delle persone.
Amava l’Arma dei Carabinieri come la sua famiglia e all’As-
sociazione Nazionale Carabinieri di Settimo Milanese ha dato 
molto. Sarà ricordato sempre con tanta gratitudine e affetto.

Il giorno 27 agosto 2021 è venuto a mancare Francesco MO-
SCA ex dipendente Comunale di Settimo Milanese: vigile ur-
bano prima e capo messi notificatori successivamente.   
Ci sono dei momenti nella vita di ognuno di noi quando trova-
re le parole per salutare un Amico vero diventa difficile. Que-
sto è uno di quei momenti, perché non ci sono parole idonee 
e sufficienti per ricordare l’Uomo ovvero l’Amico Francesco 
e la sua attività a favore della Comunità di Settimo Milanese.
Sarebbero molte le cose da ricordare: la serietà, l’onestà, l’at-
taccamento al lavoro, l’amore per la famiglia, il rispetto per 
gli amici e l’intera Comunità di Settimo Milanese. Dipenden-
te Comunale amato da tutti, lascia un grande vuoto per la fa-
miglia, difficile da colmare. 
Una certezza però rimane: “il legame con i familiari e con gli 
amici non può essere spezzato dalla morte: il conforto di ave-
re un Amico può essere portato via, ma non quello di averne 
avuto uno”. (Seneca)

Rosario Di Paola

Don Sergio Gianelli ci ha lasciati. 
Un uomo semplice, presente e vero. 
Un parroco capace di fare comunità. 
Attento agli accadimenti, alle dinamiche; ai grandi e 
ai piccoli. 
Per la nostra città una presenza fondamentale. 
Con quei suoi occhi azzurri capaci di “osservare” e di 
andare oltre le apparenze. 
Sempre pronto al confronto e alla collaborazione. 
Buon viaggio: sei nelle braccia del Padre che per tutta 
la vita hai scelto e seguito, donando la tua stessa vita 
per le comunità che sei stato chiamato a guidare.
E noi siamo stati fortunati ad averti a Settimo. 
Grazie don!

Il Comando Polizia Locale ricorda L’Agente di Polizia Locale 
Francesca Cerini in servizio per ben 22 anni, dal 1988 al 2010.
La ricordiamo come una forza della natura, collega insostitui-
bile pronta a risolvere ogni problematica che le si prospettava 
davanti. Forte e allo stesso tempo fragile, riservata, amante 
degli animali e del buon cibo. Non è facile descrivere la bontà 
d’animo che la contraddistingueva dagli altri colleghi. Fuori 
dall’orario di servizio, per chi ha avuto la possibilità di fre-
quentarla, mostrava ogni lato del suo carattere senza ostentare 
mai le sue conoscenze, divoratrice di libri thriller, parlava per-
fettamente il tedesco e l’inglese.
La notizia della sua scomparsa così prematura ha dato sgo-
mento a chi l’ha conosciuta e in particolare a qualche collega 
che ha avuto la possibilità di rimanere in contatto con Lei.
Riposa in pace Franci, vogliamo ricordarti così, sei stata guer-
riera in servizio e ancor più nella vita.

Il Comando della Polizia Locale 



settimo milanese

IL COMUNE
Ottobre 2021 5



settimo milanese

IL COMUNE
Ottobre 20216 Società

Oggi vi raccontiamo la 
storia di un’impresa fami-
liare che opera sul nostro 
territorio, e che recente-
mente ha compiuto i 50 
anni di attività. Se diciamo 
Ittica Settimo, a tutti voi 
verranno sicuramente in 
mente i profumi del mare. 
Ebbene, tutto iniziò il 17 
Settembre 1971, quando 
Vincenzo decise di intra-
prendere quest’avventura.
Lui, che veniva dalla Pu-
glia, e che aveva una fami-
glia già operativa nel setto-
re ittico, decise di portare 
un po’ del mare a lui caro, 
anche nell’hinterland mi-
lanese. Iniziò girando per 
i comuni intorno a Settimo 
con un tre ruote, un Ape-
car, sulla quale caricava i 
prodotti acquistati al mer-
cato del pesce di Milano. 
Il suono inconfondibile 
della sua trombetta richia-
mava i clienti, che da subi-
to apprezzarono la qualità 
del prodotto che Vincenzo 
sceglieva accuratamente. 
Sì, perché riteneva che 
la merce valida avrebbe 
portato la clientela a non 

I 50 anni di attività di Ittica Settimo
poterne più fare a meno. 
E così fu. Tant’è che Vin-
cenzo decise di fare il sal-
to di qualità riuscendo ad 
ottenere le piazzole sui 
mercati di Settimo, San 
Pietro all’Olmo, Bareggio 
e Sedriano. 
Il passaparola e la sua 
competenza fecero sì che 
la clientela abituale au-
mentò e con essa inevita-
bilmente anche la mole di 
lavoro. A quel punto servi-
vano rinforzi.
E così i suoi figli, crescen-
do, entrarono a far parte 
dell’azienda di famiglia 
aiutandolo in tutte le man-
sioni (e tutt’ora sono al suo 
fianco dietro il banco). Per 
un periodo di tempo, Vin-
cenzo aprì a Settimo anche 
un punto vendita fisso che 
si aggiungeva alle piazze, 
sempre operative.
Ma il richiamo delle voci 
del mercato e del lavorare 
all’aria aperta lo fece de-
sistere dal proseguire in 
quella direzione. E così, in 
seguito si aggiunse ai pre-
cedenti anche il mercato di 
Biringhello a Rho.

In tempi recenti, la ca-
pacità imprenditoriale di 
Vincenzo ha fatto sì che 
l’azienda non venisse col-
pita troppo duramente dal-
la Pandemia, che ha messo 
in difficoltà parecchi set-
tori.
Infatti, vista l’impossibi-
lità di poter lavorare sui 
mercati decise di proporre 
ai clienti la consegna a do-
micilio. 
“Se i clienti non possono 
venire da noi, andremo noi 
da loro”. Ed ecco mutare 
in modo camaleontico il 
modo di lavorare: ordini 
presi il giorno preceden-
te, prodotti acquistati in 
maniera oculata al mer-
cato del pesce l’indoma-
ni mattina, preparati ove 
necessario e consegnati a 
domicilio. 
Chiunque, durante quel 
periodo, poteva coccolare 
il palato con la qualità di 
Vincenzo.
E dopo 50 anni di attività 
è ancora lì, a svolgere un 
lavoro faticoso, fatto di 
levatacce all’alba, di cor-
se attraverso la città per 

raggiungere il mercato del 
pesce di Milano che è dal-
la parte opposta rispetto a 
Settimo, di acquisti cer-
cando di indovinare i gusti 
dei clienti di quel giorno, 
di ricerca dei prodotti mi-
gliori, poi di nuovo il ri-
torno nelle nostre zone per 
allestire al meglio il banco 
per una intensa giorna-
ta di lavoro in balia delle 

stagioni, del caldo afoso 
estivo, del freddo gelido 
invernale o dei periodi di 
pioggia.
È la grande passione per il 
suo lavoro che lo spinge a 
non mollare.
E lo potete trovare sempre 
lì, dietro il banco, a cocco-
lare i clienti storici, sem-
pre con la sua affabilità, 
con il sorriso sotto i suoi 

baffi, con una parola per 
tutti, un consiglio su come 
cucinare un piatto, con una 
battuta di spirito o una ca-
rezza data ad un bambino. 
Ecco, questo è lo spirito di 
Vincenzo e di Ittica Setti-
mo. Da 50 anni al nostro 
servizio.

Fabrizio M.
Un cliente affezionato
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In un contesto socio econo-
mico già molto complesso 
il Covid ha accelerato una 
sorta di “pandemia socia-
le” determinando l’emer-
gere di nuovi bisogni e 
l’acuirsi di disuguaglianze 
già evidenti prima. Anche 
a Settimo Milanese l’im-
patto generato dall’emer-
genza sanitaria sul tessuto 
socio economico è stato 
importante e diffuso, coin-
volgendo anche cittadini 
che fino a questo momen-
to non avevano mai avuto 
bisogno di chiedere forme 
di assistenza e aiuto dalle 
Istituzioni. 
In questa prima fase in 
cui la dimensione emer-
genziale è molto presente, 
la risposta immediata da 
cui non si può prescinde-
re è quella di tamponare 
la situazione, mettendo 
in campo tutte le misure 
possibili per evitare che le 
persone colpite dalla crisi 
piombino in una situazio-
ne di stato di indigenza 
strutturale. Così, oltre ai 
fondi statali o regionali 

Gli effetti del Covid sul welfare locale
Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali tra disuguali (Lorenzo Milani)

volti a fronteggiare l’e-
mergenza Covid, l’Ammi-
nistrazione comunale sul 
finire del 2020 ha deciso 
di mettere a disposizione 
ulteriori risorse per soste-
nere tutte quelle famiglie 
colpite dalla crisi alle pre-
se con bisogni materiali 
molto concreti come il pa-
gamento delle utenze do-
mestiche o dell’affitto op-
pure fare la spesa a fronte 
della perdita di reddito a 
causa delle chiusure.
Questi interventi hanno 
messo in luce un quadro 
del tessuto sociale diffe-
rente rispetto a prima, sep-
pur collocabile in una fase 
ancora transitoria. A be-
neficiare del primo bando 
per l’erogazione di buoni 
spesa covid sono state 443 
famiglie, gran parte delle 
quali (l’85%) fuori dal cir-
cuito assistenziale tradi-
zionale. Peraltro, oltre alle 
160 domande che han- 
no evidenziato l’aggravar-
si di problemi economici 
già presenti a causa di una 
carenza strutturale di red-

dito, le motivazioni prin-
cipali di coloro che hanno 
fatto richiesta di questo 
contributo sono legate alla 
perdita o alla riduzione di 
entrate da lavoro dipen-
dente e in parte da lavoro 
autonomo. La pandemia 
ha anche portato alla luce 
un’area di lavoro preca-
rio, in nero e stagionale 
che difficilmente accede 
a sussidi. Rispetto alla 
composizione anagrafica 
dei beneficiari prevalgono 
famiglie in cui è presente 
almeno un minore (251) 
mentre è da sottolineare 
che 87 nuclei sono com-
posti da una sola persona e 
per questo potenzialmente 
più vulnerabili. Per quan-
to riguarda la cittadinanza 
dei beneficiari, il 74% cir-
ca è costituito da cittadini 
italiani mentre il 26% cir-
ca sono stranieri.
Anche dai successivi ban-
di “bollette” e “buoni spe-
sa” comunali che hanno 
raggiunto 332 famiglie 
viene confermato un qua-
dro analogo. A parte chi 

aveva un pregresso disa-
gio economico, il target 
prevalente è quello della 
famiglia con minori, di 
cittadini tra i 30 e i 50 anni 
che ha avuto un’importan-
te contrazione del proprio 
reddito a causa della cassa 
integrazione o del manca-
to rinnovo del contratto di 
lavoro a termine, che paga 
l’affitto o che sta pagando 
il mutuo della prima casa. 
Questo allargamento del-
la fascia di bisogno tra le 
famiglie di Settimo Mi-
lanese è confermato da 
altri importanti indicatori. 
I beneficiari dei pacchi 
alimentari distribuiti in 
collaborazione con Croce 
Rossa Italiana sono rad-
doppiati. Mentre il nume-
ro di accessi allo sportello 
di segretariato sociale è 
passato da 191 del 2019 a 
284 del 2020, infine i nu-
clei familiari in carico al 
servizio sociale sono 505 
con un aumento di 74 casi 
rispetto allo scorso anno. 
Purtroppo oggi, nonostan-
te dal punto di vista sani-

tario la situazione sembra 
volgere al meglio grazie 
alla campagna vaccinale, 
il contesto socio economi-
co di molte famiglie risul-
ta molto incerto e precario 
e necessita ancora di inter-
venti assistenziali consi-
stenti, anche a fronte dello 
sblocco degli sfratti e dei 
licenziamenti. Per questo 
motivo, nelle prossime 
settimane, l’Amministra-
zione comunale metterà a 
disposizione ulteriori ri-
sorse economiche a favo-
re di queste famiglie con 
la pubblicazione di altri 
nuovi bandi per l’eroga-
zione di contributi o buoni 
spesa.
Consapevoli che si tratta 
di ulteriori interventi as-
sistenziali volti a dare sol-
lievo a situazioni che van-
no sostenute anche su altri 
versanti, diventa quanto 
mai necessario in paral-
lelo ripensare interventi 
di welfare in grado di ri-
spondere sempre meglio 
a questi nuovi bisogni, 
strutturali o transitori, e 

alle nuove forme di pover-
tà sempre più diffuse che 
nel tempo hanno ricadute 
rilevanti su altre sfere del-
la vita delle persone.
Pertanto, oltre a misure di 
sostegno economico, le 
principali direttrici su cui 
l’amministrazione comu-
nale ha deciso di investire 
già nell’immediato per far 
fronte a questa complessi-
tà sono: l’ampliamento del 
servizio sociale professio-
nale per avere sempre mag-
giore cura nell’accogliere 
le richieste di aiuto indivi-
duale che arrivano dai cit-
tadini, l’implementazione 
dei servizi educativi e il 
rafforzamento dei legami 
di comunità attraverso la 
valorizzazione delle risorse 
associative e del volonta-
riato locali e di progetti di 
coesione sociale.

Stefano Panzeri
Assessore al Welfare 

di Comunità
(Politiche Sociali, 

Politiche giovanili, 
Politiche per la Casa 

e Volontariato)

RSA Aperta, un servizio importante e gratuito
Alzheimer, demenza cer-
tificata o essere persone 
anziane non autosufficien-
ti (con invalidità civile al 
100%) con età uguale o 
superiore ai 75 anni. Il ser-
vizio offerto prevede delle 
ore di supporto al domici-

lio, come l’aiuto all’igie-
ne totale, la stimolazione 
motoria e cognitiva, e la 
possibilità di partecipare 
ai laboratori in struttura. 
L’obiettivo finale è quello 
di garantire dei momen-
ti di sollievo al caregiver 

(tradotto colui che si pren-
de cura) dell’ammalato.
Il servizio è completamen-
te gratuito per il cittadino 
in quanto garantito da 
voucher che la Regione 
Lombardia eroga diretta-
mente alla struttura.

Per avere maggiori infor-
mazioni contattare l’assi-
stente sociale della strut-
tura Serena Matrascìa al 
numero 02/33535106 o 
scrivere una mail all’indi-
rizzo smatrascia@sacrafa-
miglia.org

La RSA Santa Caterina 
di Settimo Milanese, ge-
stita da Fondazione Sacra 
Famiglia, dal 2015 eroga 
anche il servizio gratuito 
della Regione Lombardia 
denominato RSA Aperta.
Cos’è RSA Aperta? Lo 
dice il termine stesso aper-
ta, in quanto è la struttura 
che si apre al territorio e 
alla comunità mandando 
al domicilio, delle fami-
glie che lo richiedono, gli 
operatori dipendenti.
Il requisito principale per 
accedere a questo servizio 
gratuito è quello di avere 
diagnosi di decadimen-
to cognitivo, Malattia di 



settimo milanese

IL COMUNE
Ottobre 20218 Cultura

Con i concerti del 3 settem-
bre (Tributo a Zucchero) 
e 10 settembre (Ascanti), 
previsti in luglio ma rin-
viati a causa del maltempo, 
si è conclusa la Rassegna 
“Un’Estate Insieme 2021”, 
organizzata da Pro Loco 
Settimo Milanese, Semeion 
Teatro e Amministrazione 
Comunale, che ha proposto, 
nella splendida cornice di 
Parco Farina 25 appunta-
menti in giugno e luglio, 
dal giovedì alla domenica, 
tra concerti jazz, rockabilly, 
di musica popolare e tri-

buti, spettacoli teatrali per 
grandi e piccini e proiezioni 
cinematografiche per tutti i 
gusti.
Lo sforzo organizzativo pro- 
fuso è stato premiato da un 
grande successo di gradi-
mento e partecipazione, in-
fatti sono state circa 2000 le 
persone che hanno assistito 
ai vari eventi, soddisfatte di 
ritrovarsi e socializzare, in 
tutta sicurezza, e per godere 
di proposte musicali e cul-
turali di alto livello dopo i 
difficili mesi di stop imposti 
dalla pandemia.

Un’Estate Insieme 2021
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Passeggiando per il Bo-
sco della Giretta dall’inizio 
dell’inverno ultimo scorso 
avrete osservato un notevo-
le cambiamento, dovuto agli 
interventi di attuazione del 
Piano di Assestamento Fo-
restale.
Il Piano di Assestamento 
Forestale (PAF) è uno stru-
mento tecnico che contiene 
le linee guida per la gestione 
dei boschi attraverso un la-
voro di analisi del bosco e di 
programmazione degli inter-
venti da effettuare in futuro.
Nel 2015 l’Amministra-
zione Comunale di Settimo 
Milanese ha incaricato per la 
redazione di questo strumen-
to il Centro per la Foresta-
zione Urbana (CFU) di Italia 
Nostra Onlus che gestisce il 
BoscoinCitta di Milano.

Il legame tra Boscoincittà 
ed il Bosco della Giretta è di 
antica data in quanto, all’ini-
zio degli anni ’90, il primo è 
stato stimolo e modello per 
l’ideazione e la realizzazione 
del secondo.
Oggi questo legame è ancora 
più profondo, poiché tra le 
realtà che gestiscono e ani-
mano i due Boschi, il Centro 
per la Forestazione Urbana 
(CFU) di Italia Nostra Onlus 
da una parte e l’Associazio-
ne La Risorgiva con l’Am-
ministrazione Comunale di 
Settimo Milanese dall’altra, 
si è consolidata una colla-
borazione che ha lo scopo di 
prendersi cura del Bosco del-
la Giretta.
La compilazione del PAF del 
Bosco della Giretta ha com-
portato un’intensa e minu-

Il Bosco della Giretta si rinnova
ziosa fase di rilievo in cam-
po: sono state contate tutte le 
piante suddivise per specie e 
dimensioni, per condizioni di 
salute, per localizzazione.
Questo ha permesso di co-
noscere “da dentro” il Bosco 
della Giretta e così di poterlo 
qualificare sotto il profilo fo-
restale, floristico, faunistico 
e fruitivo.
Il Piano di Assestamento, 
approvato formalmente dal 
Parco Sud Milano, riporta 
una minuziosa descrizione 
dei boschi, ne individua al-
cune interessanti peculiarità 
come la presenza di specie 
nemorali (fiori tipici di am-
bienti boschivi) tra cui la 
scilla, il sigillo di salomone, 
la dentaria o ancora alcuni 
interessanti aspetti faunistici 
come l’importante funzione 

di corridoi ecologici svolta 
dai suoi numerosi fontanili o 
la presenza di anfibi quali il 
tritone crestato e la raganella 
verde.
Il Piano ha fatto però emer-
gere anche alcune criticità 
che caratterizzano il bosco, 
soprattutto riconducibili alla 
sua fragilità strutturale e allo 
stato di salute. 
L’invecchiamento eccessivo 
della robinia, la scelta, effet-
tuata in passato, di piantare 
specie a rapido accrescimen-
to e adatte per una fase ini-
ziale ma poi non eliminate, 
i diradamenti comprensi-
bilmente troppo prudenzia-
li, sono alcune delle cause 
che hanno compromesso e 
limitano tutt’ora la corret-
ta crescita ed il futuro del 
bosco.

Robinieti
La robinia è una specie naturalizzata e tipica del paesag-
gio della pianura. Sono note le sue caratteristiche di pian-
ta rustica, frugale ed invasiva che spesso si consocia al 
rovo e che tende a soppiantare le altre specie. Inoltre la 
robinia è una specie poco longeva e soggetta ad un rapido 
deperimento: in questo caso presenta chiome rade e poco 
rigogliose, così come funghi e cavità nel tronco e radici 
che si indeboliscono causando problemi di schianto.
La robinia tuttavia è una pianta le cui gemme ricaccia-
no con facilità dalla base delle ceppaie recise (governo a 
ceduo), quindi dopo il taglio il bosco si rinnova in modo 
vigoroso e con facilità senza doverlo ripiantare.

Vista questa situazione, il 
Piano ha individuato una se-
rie di lavori di taglio e pian-
tagione per recuperare al me-
glio le condizioni del bosco.
Nel 2019 l’Amministrazione 
ha dato incarico al CFU di 
predisporre un progetto per 
la riqualificazione di circa 

2,5 ettari del Bosco della Gi-
retta.
Il criterio, sulle base delle 
previsioni del Piano, è stato 
quello di dare priorità al rin-
giovanimento dei robinieti 
presenti lungo l’asta del fon-
tanile Cagapess e lungo il ca-
nale Villoresi.

Si è operato quindi un in-
tenso taglio di “ceduazione” 
delle robinie ormai troppo 
vecchie concluso nei primi 
mesi del 2020.
Nella seguente primavera il 
bosco di robinia è riscoppia-
to abbondantemente e vigo-
rosamente, i ricacci (polloni) 
alla fine della stagione vege-
tativa (settembre 2021) ave-
vano raggiunto anche i tre 
metri di altezza e il loro nu-
mero risultava già eccessivo.
Nel 2020 è stato realizzato 
un secondo intervento su cir-
ca 3,5 ettari di bosco a carico 
di alcune piantagioni che da 
ormai troppo tempo necessi-
tavano di essere diradate.
Si è proceduto al taglio di 
diradamento delle piante più 
problematiche come gli olmi 
che si sviluppano rapida-
mente ma anche si stroncano 
facilmente, i nuclei di specie 
preziose come le querce, gli 
aceri e i ciliegi sono stati 
molto alleggeriti per con-
sentire che quelle migliori 
abbiano lo spazio necessario 
per crescere.
Nei primi mesi del 2021, 

complice anche il grigio-
re dell’inverno, ad alcuni il 
bosco è sicuramente apparso 
un po’ triste e spoglio, ma a 
primavera la natura è rinata, 
la luce del sole che finalmen-
te poteva arrivare al suolo ha 
consentito la germinazione 
dei semi presenti nel terreno, 
così come lo sviluppo delle 
piante che da tempo giace-
vano “ferme” nel sottobosco 
per il poco irraggiamento.
Le piante rilasciate dopo il 
diradamento gradualmen-
te hanno iniziato ad allarga-
re le proprie chiome e dalle 
ceppaie recise sono spuntati 
vigorosi ricacci.
I lavori di rinnovamento del 
bosco hanno interessato an-
che la nostra Associazione, 
infatti l’intervento ha signi-
ficato per noi affrontare una 
nuova sfida, ovvero imple-
mentare il nostro impegno di 
manutenzione ordinaria con 
le attività connesse alle opere 
di migliorie delle aree sotto-
poste al diradamento.
A questo riguardo, utilissimo 
è stato il lavoro dei nostri 
volontari della Risorgiva che 

nei mesi successivi al taglio, 
con pazienza e dedizione, 
applicando le buone pratiche 
della selvicoltura, hanno se-
lezionato i polloni migliori, 
tagliando quelli peggio con-
formati, garantendone così 
una crescita più veloce ed 
un miglior portamento; inol-
tre lo sfalcio del rovo, sem-
pre eseguito dai volontari, è 
stato utile sia per migliorare 
l’aspetto generale dei luoghi, 
sia per la sopravvivenza del-
le specie nemorali.
Per questo importante la-
voro i volontari sono stati 
accompagnati settimanal-
mente nelle loro attività da 
una naturalista del CFU che 
ha potenziato le conoscenze 
procedendo nello scegliere le 
pianticelle migliori e prov-
vedere alla loro protezione 
utilizzando una reticella 
(schelter) per poi procedere 
ad eliminare quelle peggiori. 
A tale riguardo La Risorgiva 
ha voluto sperimentare nuovi 
Schelter biologici all’interno 
dell’area del laghetto interes-
sata dall’intervento del Piano 
d’assestamento.

Ne sono stati posizionati cir-
ca 100 e saranno osservati 
nel tempo sempre dai volon-
tari e se la sperimentazione 
porterà buoni risultati e cioè 
che la pianta viene protetta 
adeguatamente durante la 
sua crescita, non sarà più ne-
cessario rimuovere il tutore 
in quanto si scioglierà come 
neve al sole e così non avre-
mo più plastica nel bosco.
Tutto questo importantissimo 
e delicato lavoro nella scorsa 
estate è stato realizzato con il 
prezioso aiuto delle ragazze 
e ragazzi che hanno parteci-
pato al progetto “Ci sto a fare 
fatica” promosso dalla nostra 
Amministrazione Comunale.
Al progetto di “Ci Sto” ab-
biamo convintamente aderi-
to, consapevoli che si trattava 
di una esperienza importante 
e unica nel suo genere, che 
certamente avrebbe contri-
buito alla crescita del nostro 
bosco ma ancor di più avreb-
be messo a confronto genera-
zioni diverse portando un va-
lore aggiunto per entrambi.
E così è stato: i vari gruppi 
di giovani sono stati segui-

ti da un tutor e da alcuni 
“handymen”, ossia volontari 
maestri d’arte, capaci di tra-
smettere ai ragazzi picco-
le competenze tecniche/
artigianali, oltre al senso di 
appartenenza al territorio e 
all’idea che fare fatica per il 
bene della comunità arricchi-
sce tutte le generazioni.
Quindi nei prossimi mesi 
vedremo sicuramente altri 
interventi previsti dal PAF e 
soprattutto vedremo la mes-

sa a dimora di 1000 nuo-
ve piantine che ancora una 
volta, insieme a quelle che 
nasceranno spontaneamente, 
aiuteranno il bosco a ringio-
vanirsi.
Per la messa a dimora delle 
nuove piantine saranno coin-
volti i cittadini, gli alunni 
delle scuole e soprattutto le 
ragazze e i ragazzi del “Ci 
Sto”, tutti insieme saremo 
protagonisti del rinnovamen-
to del bosco della Giretta.
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Un’inconsueta carovana di 
cittadini si è snodata per i 
diversi paesi del Rhodense 
domenica 26 settembre, in 
occasione di “Zero gradi di 
separazione”, l’iniziativa 
che ha ritualizzato la ria-
pertura degli spazi di citta-
dinanza attiva del progetto 
#Oltreiperimetri.
In questi mesi di pandemia 
le restrizioni hanno richiesto 
un forte ridimensionamento 
delle possibilità di utilizzo 
degli spazi di socialità. Sia-
mo, oggi, in una fase di riav-
vicinamento ad un’auspica-
ta normalità. Anche Settimo 

Milanese ha visto la parte-
cipazione, negli spazi di Pa-
lazzo Granaio, dei laboratori 
di comunità. L’evento è sta-
to organizzato per celebrare 
un momento di passaggio in 
questa esperienza condivisa, 
la possibilità di riavvicinar-
si, con le dovute precauzio-
ni, di riannodare relazioni e 
ripartire con rinnovato entu-
siasmo nelle attività.
Il calendario delle iniziative 
della giornata è stato, a cau-
sa del maltempo, rivisto e 
riadattato.
Nonostante questo, però, i 
cittadini non si sono lascia-

Zero gradi di separazione: 
riapertura degli spazi di Oltreiperimetri

ti sconfortare ed hanno dato 
vita a momenti di scambio, 
confronto e socialità.
Per tutta la giornata il “Guar- 
daroba Amico”, il consueto 
appuntamento di economia 
circolare basato sul riuso 
e lo scambio dei vestiti, 
ha accolto le famiglie del 
territorio così come l’em-
porio “Attrezziamoci”, una 
biblioteca degli attrezzi per 
lavori di piccola manuten-
zione. È stata l’occasione 
per il gruppo “A.U.R.ORA” 
di allestire un punto infor-
mativo al femminile, con 
la vendita di piante ad of-

Ripartono le attività dei 20zero19
Ripartono le attività della neonata Associa-
zione Ricreativa Culturale 20zero19!
I ragazzi sono sempre quelli di 20zero19 e 
il loro obiettivo è sempre quello di aprire 
le porte di Palazzo Granaio per offrire “una 
casa fuori casa” e serate di socialità ai giova-
ni e alla comunità di Settimo.
Quello che era un “gruppo informale” si è 
costituito ufficialmente in Associazione: 
i giovani soci fondatori insieme ai nuovi 
membri del gruppo stanno già programman-
do un calendario ricco di novità e di eventi 
che si aggiorna di settimana in settimana!

Una delle prime attività in partenza in questi 
mesi è il Per-corso sui videogiochi dedicato 
agli adulti: 5 incontri concentrati nel mese 
di ottobre per affrontare tutte le sfaccettatu-
re, i rischi e le potenzialità dell’uso dei vi-
deogiochi e del rapporto che i giovani hanno 
con questo tipo di attività ludica.
Ad accompagnare curiosi ed interessati in 
questo viaggio ludico-formativo saranno 
Melissa Caputo, psicologa e formatrice ap-
passionata di media digitali, e Matteo Pan-
dolfi, educatore socio pedagogico appassio-
nato di videogiochi.

ferta libera come forma di 
autofinanziamento. Inoltre, 
sempre nei locali di Palazzo 
Granaio, l’angolo del bo-
okcrossing è stato a dispo-
sizione della cittadinanza. 
Anche i giovani di Settimo 
hanno contribuito all’orga-
nizzazione del programma. 
Se per i ragazzi dello studio 
di registrazione “Ottagono”, 
però, non è stato possibile 
allestire la postazione musi-
cale nell’anfiteatro, il grup-
po di giovani “20Zero19” 
ha organizzato un percorso 
di giochi per bambini dai 6 
ai 10 anni che si è trasfor-

mato in un momento di so-
cialità con giochi in scatola, 
nei locali dell’ex osteria.
In chiusura di giornata 
il gruppo di chitarra, che 
avrebbe dovuto esibirsi in 
un concerto all’aperto, ha  
riadattato la sua performan-
ce con una lezione aperta. 
Non è stato possibile realiz-
zare l’attività più ambiziosa 
di tutta la manifestazione, 
ovvero la biciclettata che si 
sarebbe snodata per i 9 co-
muni del Rhodense andando 
a visitare tutti gli spazi di 
#Oltreiperimetri.
Nel ringraziare il nostro 

concittadino, già volontario 
degli ortisti di Vighignolo, 
che si è prodigato in questi 
mesi per elaborare e speri-
mentare il percorso in bici-
cletta, possiamo dire che la 
biciclettata è stata solo rin-
viata.
(n.b. Per chi si stia chie-
dendo perché questa ini-
ziativa sia stata intitolata 
“Zero gradi di separazio-
ne”, vi invitiamo a visitare 
il web doc “fare comunità 
nel Rhodense” all’indirizzo 
www.zerogradi.net).

Alessandro Belotti 
di Minimax E.T.

Un affiatatissimo duo di esperti che non solo 
vi lasceranno a bocca aperta con approfon-
dimenti e curiosità, ma vi daranno anche 
utilissimi consigli per migliorare la gestione 
dei momenti ludici e videoludici in fami-
glia. Guardate le date e gli orari sulla locan-
dina e prenotate il vostro posto! Vi aspettano 
tutti i sabati presso l’Ex-Osteria di Palazzo 
Granaio.
Sempre nei locali dell’osteria ripartiranno a 

breve le serate ludiche organizzate dall’as-
sociazione in doppio appuntamento (Venerdì 
e Sabato) con tanti giochi in scatola, retro-
games e videogiochi. Il lunedì sera sarà de-
dicato ad approfondire determinate tipologie 
di giochi, come ad esempio i giochi di ruolo, 
tra cui uno dei più celebri Dungeons & Dra-
gons con il nostro Master Luca Pizzurro.
Riparte anche lo streaming, il gruppo infatti 
tornerà online anche con le dirette Twitch 

Melissa Caputo, Psicologa dei Media.
Mi occupo di formazione e consulenza. 
Ogni giorno osservo come la tecnologia influenza ed 
è influenzata dai nostri comportamenti, dai pensieri e 
dalle emozioni. Sono vicina a tutti coloro che usano 
le tecnologie per esprimersi, creare e sperimentarsi 
e supporto i genitori nel loro complesso compito di 
restituire un senso alle esperienze online dei loro figli 
proponendo modalità d’uso positive per aumentare il 
benessere psico-fisico di tutta la famiglia.

Matteo Pandolfi, Educatore Socio Pedagogico.
Appassionato di videogiochi fin da bambino, sono 
interessato ad approfondire il modo in cui i vide-
ogiochi e le tecnologie possono influenzare i loro 
utilizzatori. 
Ritengo importante educare bambini, adolescenti e 
adulti al mondo videoludico al fine di far compren-
dere a tutti le reali potenzialità di questo strumento 
uscendo dagli stereotipi e senza considerarlo come 
una semplice azione ricreativa.

previste il giovedì e la domenica pomerig-
gio. Non avete idea di cosa siano? Venite 
all’incontro sui videogiochi del 9 ottobre, 
Melissa e Matteo vi spiegheranno tutto quel-
lo che c’è da sapere a riguardo!

Tante idee frullano nelle menti dei ragazzi: 
corsi, serate, eventi. Riusciranno ad organiz-
zare tutto?
Seguiteli sui loro canali social e scopritelo 
con noi! Stay connected!

Instagram: 20zero19
Facebook: @20zero19

Twitch: www.twitch.tv/20zero19
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L’Università delle 3 età, 
dopo quasi due anni di 
sospensione a causa della 
pandemia, ritornerà final-
mente a proporre la sua 
attività culturale e sociale.
Non è stato facile usci-
re da questi lunghi mesi 
d’isolamento e di blocco 
delle iniziative collegiali, 
periodo che ci ha impigri-
to togliendoci la voglia di 
fare e di impegnarci. Ab-
biamo bisogno quindi di 
tornare a vivere e lo fare-
mo con entusiasmo.
Finalmente è stato emana-
to il Decreto Ministeriale 
che porta al 100% la ca-
pienza di teatri e cinema.

Fiduciosi che prosegua 
questa situazione positiva, 
torneremo quindi a rive-
derci in Auditorium quan-
to prima.
Per evitare il pagamento 
unico e calendarizzazioni 
troppo lunghe, che po-
trebbero essere poi sospe-
se per un non auspicabile 
aumento dei contagi, va-
nificando tutto il lavoro di 
programmazione a priori 
che è veramente molto e 
impegnativo, l’anno acca-
demico si svolgerà in due 
sessioni con due iscrizio-
ni distinte: la prima dal 
18 novembre 2021 al 10 
febbraio 2022, la seconda 

dal 17 febbraio 2022 al 26 
maggio 2022.
Le informazioni relative 
alla data delle iscrizioni, 
al costo e al calendario 
delle lezioni, verranno co-
municate prossimamente 
dall’Amministrazione Co-
munale tramite locandine, 
sito web e newsletter.   
Crediamo fermamente che 
finalmente tutto tornerà 
come prima e che torne-
remo ad aggregarci per 
riprendere appieno questa 
attività che tanto successo 
ha avuto negli scorsi cin-
que anni.   
Un arrivederci a presto.

Vincenzina Nardi

La nostra scuola nasce nel 
2017 a seguito del bando 
indetto dall’allora ammi-
nistrazione comunale (il 
sindaco era già Sara San-
tagostino) per la costitu-
zione di una Civica Scuo-
la di Musica. 
Di questi tempi, quando 
lo studio dell’arte sembra 
sia diventato poco più di 
un hobby e sicuramente 
ritenuto da molti alla stre-
gua di una mezza perdita 
di tempo che di certo non 
darà un futuro (celebre e 
quanto mai errata la fra-
se “con la cultura non si 
mangia”), trovare un’am-
ministrazione che si spen-
de per investire sulla na-
scita di una scuola civica 
di musica è, vi assicuro, 
raro.
Da settembre 2017 la Co-
operativa Musica & Muse 
ha iniziato questa collabo-
razione, arrivata oggi al 
suo quinto anno di attivi-
tà (nel frattempo Musica 
& Muse si è aggiudicata 
anche un secondo bando), 
con il comune di Settimo 
Milanese e soprattutto 
con la sua cittadinanza. 
La scuola, della quale ho 
l’onore di essere il coor-
dinatore didattico, è stata 
intitolata al leggendario 
pianista jazz Bill Evans, 
scomparso il 15 settem-
bre del 1980, uno dei più 
creativi musicisti jazz 
del ‘900. Abbiamo volu-
to dedicarla a lui perché 
ben rappresenta il senso 
della nostra didattica, che 

tiene un piede nella tra-
dizione e nel rispetto del 
valore degli studi classici 
e appoggia l’altro nell’in-
novazione della musica 
creativa e dell’improvvi-
sazione come pratica quo-
tidiana. Infatti riteniamo 
fondamentale stimolare la 
creatività dei nostri iscritti 
indipendentemente dalla 
loro età e dalle loro atti-
tudini musicali. Crediamo 
che la musica sia princi-
palmente una forma di co-
municazione con gli altri 
e una delle più complete 
forme di educazione alla 
convivenza e al rispetto 
reciproco. La scuola offre 
percorsi didattici per tutte 
le esigenze partendo con 
i percorsi pre-accademici 
o propedeutici che per-
mettono, dopo un numero 
adeguato di anni, di soste-
nere gli esami di ammis-
sione al Conservatorio, sia 
per l’orientamento classi-
co che per quello jazz o 
pop. In alternativa a que-
sti si può optare per i cor-
si liberi o amatoriali che 
non prevedono esami e 
che non sono finalizzati a 
un ingresso in accademia, 
ma che per questo motivo 
non sono da ritenere meno 
validi o meno profondi. 
Inoltre proponiamo labo-
ratori di musica d’insie-
me, corsi di teoria e una 
serie di proposte dedicate 
esclusivamente ai più pic-
coli. Per la fascia 0/3 anni 
e la fascia 3/5 anni stiamo 
preparando i corsi basati 

sui metodi Gordon, che 
inizieranno a novembre 
e dei quali daremo presto 
comunicazione attraverso 
i canali social della scuola 
e il nostro sito web.
Per la fascia successiva 
5/11 anni abbiamo un 
progetto molto interes-
sante ed esclusivo che 
è Girostrumento. Que-
sto innovativo progetto 
orientativo consiste in 24 
appuntamenti a cadenza 
settimanale (con un ca-
lendario fornito all’inizio 
del corso) nei quali l’a-
lunno avrà modo di pro-
vare 4 strumenti diversi 
a scelta tra: chitarra, vio-
lino, flauto traverso, pia-
noforte, violoncello, bat-
teria e basso elettrico.
Oltre a fornire la possibi-
lità all’allievo di provare 
diversi strumenti e quindi 
di formulare la sua scel-
ta futura con esperienza, 
vogliamo evidenziare che 
trascorrere un anno sco-
lastico imparando i rudi-
menti di quattro strumenti 
forma l’alunno ad avere 
una maggiore sensibilità 
musicale. Infatti, la possi-
bilità di provare strumenti 
molto diversi tra loro im-
plica una maggiore ver-

Civica Scuola di Musica Bill Evans:
una scuola per creare, esprimersi, suonare

satilità nel concepire la 
musica come linguaggio 
espressivo.
Tra le novità di quest’an-
no abbiamo un laborato-
rio dedicato alla sonoriz-
zazione del cinema muto 
dove si imparerà a suona-
re e improvvisare mentre 
la pellicola scorre. Il labo-
ratorio sarà principalmen-
te dedicato ai film comici 
degli anni d’oro del muto 
(pellicole di Charlie Cha-
plin e Buster Keaton, per 
citare i più celebri).
Inoltre quest’anno c’è la 
volontà di trasformare il 
salone della scuola in un 
nuovo polo culturale del-
la città sfruttando il suo 
meraviglioso spazio non 
solo per lezioni (il salone 
viene utilizzato per labo-
ratori e lezioni di piano-
forte di livello più alto, 
essendo dotato di un pia-
noforte a coda), ma anche 
per organizzare concerti, 
seminari e incontri a tema 
musicale. Anche i cor-
ridoi della scuola saran-
no adibiti spesso a spazi 
espositivi coinvolgendo la 
cittadinanza a vivere la 
nostra scuola di musica, 
visitando le mostre che 
ospiteremo nei nostri spa-

zi negli orari di apertura 
della scuola. Tutte queste 
iniziative ci stanno riem-
piendo di entusiasmo e ci 
danno moltissime energie 
per portare avanti tutti i 
nostri progetti. Gli ultimi 
due anni sono stati impe-
gnativi e terribili al tempo 
stesso. La pandemia ci ha 
costretto a chiudere tutti 
i nostri laboratori collet-
tivi e ci siamo attrezzati 
in tempi brevissimi per la 
didattica online che è stata 
un’utilissima risorsa ma 
che non può assolutamen-
te sostituire, in un lasso di 
tempo così lungo, il fare 
musica insieme dal vivo.
All’inizio di ogni anno ci 
troviamo a lavorare inten-
samente per far collimare 
le esigenze di tutti i nostri 
iscritti, specialmente dei 
ragazzi in fascia di età tra 
i 6 e i 16 anni che spesso 
hanno molti impegni spor-
tivi e scolastici. Noi ci te-
niamo a consigliare alle 
famiglie di investire sulla 
formazione musicale dei 

figli e di sostenere la loro 
possibilità di esprimersi. 
Per gli adulti abbiamo da 
sempre un occhio di ri-
guardo: infatti non è mai 
troppo tardi per imparare 
a suonare uno strumento! 
Proprio per questo propo-
niamo diverse possibilità 
formative che tengono 
conto delle esigenze di chi 
lavora e ha molti impegni.
Vogliamo continuare a of-
frire a Settimo Milanese 
un servizio di alta qualità 
che metta al centro il rap-
porto tra allievo e inse-
gnante, una scuola dove la 
possibilità di esprimere sé 
stessi sia una priorità per 
tutti.  
Ringraziandovi per la fi-
ducia che ci avete con-
cesso in tutti questi anni, 
vi salutiamo aspettandovi 
a Palazzo Granaio, sede 
della Scuola Civica.

Simone Massaron
Coordinatore didattico 

della Civica Scuola 
di Musica “Bill Evans” 

di Settimo Milanese

Ritorna l’Università delle 3 età
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