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Nella notte tra mercole-
dì 23 e giovedì 24 feb-
braio la Russia ha deciso 
e invaso l’Ucraina: da 
una settimana alle por-
te dell’Unione Europea 
due nazioni combattono 
una in nome di un’ope-
razione necessaria e in- 
dispensabile per la pro-
pria politica estera, per 
la propria immagine e 
rappresentanza, l’altra 
per difendere i propri 
diritti.
Come successo per la 
pandemia scrivo oggi (7 

marzo) mentre gli eventi 
si susseguono, mentre si 
mantiene aperto il tavo-
lo per le trattative. Come 
sarà quando il giorna-
le arriverà nelle nostre 
case non lo so. Posso 
sperare sia tutto fini-
to; posso sperare che la 
Diplomazia, la ragione 
e l’intelletto del genere 
umano abbiano dato ter-
mine a questa ennesima 
follia. Una follia che ci 
riporta indietro di un se-
colo.
Dovremmo aver voglia 
di conoscere e di appro-
fondire gli avvenimenti 
(la storia volendo essere 

Noi e la guerra
onesti con noi stessi), 
ma oggi non abbiamo 
questo tempo: siamo 
nel 2022 e abbiamo un 
potenziale di armi ca-
pace di distruggere il 
mondo in cinque minu-
ti. Un mondo, il nostro, 
che si trova sul crinale 
di un baratro che prefe-
riamo non immaginare. 
Dovremmo... a dire il 
vero. La guerra esiste da 
sempre ma in angoli del 
mondo che poco sentia-
mo vicini: oggi è più vi-
cina e fa più paura. Mol-
ti uomini e molte donne 
si sono mosse in Italia 
e nel mondo. In que-

diamo che i rappresen-
tanti delle Nazioni siano 
promotori di diplomazia 
e di pace in tutto il mon-
do, noi dobbiamo far 
sentire la nostra voce, 
dobbiamo dichiarare la 
nostra posizione. Come 
abbiamo dimostrato in 
tante occasioni siamo 
capaci di fare e ancora 
una volta siamo chiama-
ti a partecipare ed esser-
ci: è il nostro mondo, il 
nostro futuro e soprat-
tutto è il futuro dei no-
stri cittadini più giovani.
È il futuro del mondo: 
abbiamo il dovere di 
non essere indifferenti.

sti giorni ci sono state 
alcune manifestazioni, 
alcune fiaccolate, alcuni 
presidi, alcune iniziative 
e momenti di preghiera 
per dire no alla guerra.
La guerra non risolve, 
distrugge. La guerra non 
risolve, nasconde. La 
guerra è l’opposto della 
pace, della libertà, del 
diritto alla vita. La guer-
ra oscura la bellezza 
dell’umanità. La guerra 
è fatta da uomini che di-
menticano la storia, che 
scelgono la violenza, la 
sopraffazione, la forza 
per poter prevaricare 
sull’altro. L’altro che è 

considerato il nemico da 
abbattere, non un altro 
uomo con gli stessi di-
ritti e doveri. Un nemico 
e il nemico va fermato, 
intrappolato, messo a 
tacere. Noi abbiamo il 
dovere di contrastare la 
guerra; abbiamo il do-
vere di dire “No” all’an-
nientamento del nemi-
co; il dovere di esigere 
che la Politica sappia 
fare la sua parte che la 
Diplomazia tenga le re-
dini delle vicissitudini 
del mondo per garantire 
giustizia, rispetto, pace 
e libertà.
Mentre a gran voce chie-

L’Amministrazione Co-
munale ha dato avvio 
al processo che porterà 
all’approvazione della 
Variante del Piano di 
Governo del Territorio 
(PGT). Questo è il pia-
no urbanistico (compo-
sto da tre atti: Docu-
mento di Piano, Piano 
delle Regole e Piano dei 
Servizi ai sensi della LR 
12/2005) su cui poggia 
lo sviluppo urbano di 
una città in un futuro a 
medio termine. Le pre-
visioni strategiche del 
Documento di Piano 
durano solitamente 5 
anni: in attesa dei docu-
menti di programmazio-
ne di Regione e di Città 
Metropolitana (il Piano 
Territoriale Metropoli-
tano è stato approvato 
lo scorso autunno), la 
Giunta Regionale ha 

Prepariamo la Variante al PGT
prorogato di anno in 
anno i piani in vigore. 
Ora siamo chiamati ad 
aggiornare il nostro 
Piano di Governo del 
Territorio approvato nel 
novembre del 2009. Il 
nuovo documento do-
vrà tener conto delle 
leggi nel frattempo ap-
provate ed assunte, dei 
cambiamenti ambientali 
e climatici a cui abbia-
mo e stiamo assistendo; 
l’Amministrazione Co-
munale ha affidato il la-
voro all’architetto Ma-
riasilvia Agresta e con 
lei abbiamo dato avvio 
al percorso. 
Riteniamo che questo 
documento debba, il più 
possibile, essere inclu-
sivo, condiviso e di do-
minio pubblico: all’Am- 
ministrazione Comuna-

Continua a pag. 2
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Dalla prima pagina

Prepariamo
la Variante al PGT
le in carica e ai cittadini 
spetta il dovere di porre 
le basi per lo sviluppo 
urbano nella nostra città 
proiettando l’orizzon-
te nei prossimi cinque 
anni. 
Per questo motivo nel 
mese di febbraio abbia-
mo iniziato ad incon-
trare gli stakeholder del 
territorio in diversi mo-
menti dedicati:
- al confronto e all’a-
scolto di idee per il fu-
turo;
- di lettura dell’attuale 
situazione sia in positi-
vo sia nella rivelazione 
delle criticità.
Abbiamo incontrato le 
associazioni sportive, 
le associazioni cultura-
li e del tempo libero, i 
commercianti, gli agri-
coltori, gli operatori del 
settore e i rappresentanti 
del mondo industriale e 
terziario presenti sul no-
stro territorio. 
Riteniamo però fonda-
mentale coinvolgere an- 
che i cittadini e per que-
sto abbiamo calendariz-
zato 3 passeggiate in 
città:
- sabato 26 marzo alle 
h 10:30 con ritrovo in 
Piazza Rossa a Vighi-
gnolo e alle h 15:00 con 
ritrovo in piazza Silone;
- sabato 2 aprile alle 
h 10:30 con ritrovo nel 
cortile del Comune.
In caso di maltempo 
manterremo le date e 
gli orari indicati ma ci 
incontreremo presso la 
sala polivalente della 
scuola di Vighignolo, il 
salone della scuola di 
Seguro e presso l’aula 
consiliare in Comune.
Il modo migliore per 
portare il proprio punto 
di vista per un nuovo di-
segno di città è quello di 
trovarsi sui luoghi che 
potrebbero essere inte-
ressati da progetti futuri.
Sapevamo che saremmo 
arrivati a questo impor-
tante passaggio e, nel 
programma di mandato 
sul quale l’attuale go-
verno della città è stato 
eletto, avevamo inserito 
le basi che avrebbero 
creato lo spazio entro 
cui lavorare per propor-

re la variante del PGT. 
Il lavoro parte quindi 
dall’assunto del non 
consumo di suolo, del 
mantenimento e la cura 
del verde pubblico e del 
verde privato, del poten-
ziamento del patrimo-
nio agricolo e naturale, 
come per esempio la 
rete dei fontanili di Set-
timo, la riqualificazione 
delle aree dismesse.
Il Piano di Governo del 
Territorio dovrà esse-
re un piano orientato 
all’attivazione di poli-
tiche e di progetti con-
creti, da far maturare e 
crescere durante il pro-
cesso di pianificazione, 
dovrà saper interpreta-
re e dare supporto alle 
nuove vocazioni terri-
toriali emergenti. In 
questa cornice il Piano 
dovrà definire gli indi-
ci di trasformazione e i 
criteri per i processi di 
trasformazione, in coe-
renza con la normativa 
vigente e i contenuti del 
Piano Territoriale Me-
tropolitano.
I documenti necessa-
ri all’approvazione del 
documento sono molti e 
complessi: il PGT - arti-
colato in Documento di 
Piano, Piano delle Re-
gole e Piano dei Servizi 
- è composto da Norme 
Tecniche di Attuazio-
ne, relazioni illustrative, 
elaborati grafici che ag-
giornano il quadro co-
noscitivo del territorio 
comunale ed elaborati 
grafici che disegnano le 
linee strategiche della 
città e ne definiscono la 
nuova disciplina; in par-
ticolare, si dovrà predi-
sporre “la carta del con-
sumo di suolo” ai sensi 
della LR 31/2014.
Entrano in gioco inte-
ressi pubblici e privati. 
Si parte dall’analisi del-
l’attuale documento e 
delle attuazioni/trasfor-
mazioni che nel corso 
degli ultimi 13 anni si 
sono realizzate e quelle 
che invece non hanno 
trovato attuazione.
Il PTM chiede che la 
Città di Settimo Mila-
nese riduca del 20% le 
previsioni di trasforma-
zioni previste nel PGT 
vigente. 
Lavoreremo nei prossi-
mi mesi sui nuovi sce-

nari anche analizzando 
i motivi per cui le pre-
visioni e gli scenari in-
seriti nel documento del 
2009 non hanno avuto 
seguito. 
Serve anche analizzare 
e aggiornare il quadro 
conoscitivo della città: 
numero di abitanti, stato 
di invecchiamento della 
popolazione, capacità ri- 
cettiva del tessuto pro-
duttivo, collegamenti 
con i comuni limitrofi 
ma anche con gli spazi 
aperti del mondo agri-
colo e del Parco Sud.
Il percorso per arriva-

re all’approvazione del 
Piano di Governo del 
Territorio è lungo e ri-
teniamo di concluderlo 
all’inizio del 2023; gli 
incontri programmati 
con il territorio voglio-
no creare l’occasione 
affinché ciascuno possa 
portare il proprio punto 
di vista, la propria idea, 
il proprio pensiero. 
Colgo l’occasione per 
ringraziare chi ha preso 
parte agli incontri, chi 
parteciperà ai prossimi 
già in agenda e chi vorrà 
intervenire anche utiliz-
zando questo numero 

del “Il Comune”.
È infatti possibile com-
pilare la scheda a piè 
di pagina e consegnarla 
presso gli sportelli del 
cittadino e la Biblioteca 
comunale. È possibile 
anche far pervenire il 
proprio contributo scri-
vendo a: sindaco@co-
mune.settimomilanese.
mi.it indicando come 
oggetto della mail “Pia-
no di Governo del Ter-
ritorio”.
Vorrei concludere que-
sto editoriale con una 
sorta di appello facen-
do memoria di quanto 

è successo quando il 
Consiglio Comunale ha 
approvato il Piano In-
tegrato d’Intervento ri-
guardante la Ex-Ferretti. 
Gli ambiti di trasforma-
zione sono indicati nel 
documento oggetto di 
questo editoriale: come 
si trasforma un ambito 
è oggetto del documen-
to di programmazione 
e spesso è esito di un 
percorso non facile e 
che comporta mediazio-
ne, scelte e conciliazio-
ni. Non credo di dover 
spiegare quanti possano 
essere gli interessi pri-
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vati a cui si chiede di 
dar voce attraverso lo 
strumento di program-
mazione urbanistica. 
Una volta approvato il 
documento è difficile 
tornare indietro. 
La città si dà degli obiet-
tivi. Che sia il pubblico 
o il privato a dover rag-
giungere questi obietti-
vi poco cambia perché 
gli iter di trasformazio-
ne restano all’interno 
di percorsi ben definiti 
e che gli operatori del 
settore conoscono per-
fettamente. Questo è il 
motivo principale per 
cui l’Amministrazione 
ritiene corretto e dovero-
so invitare tutti i cittadi-
ni a partecipare a questo 
percorso: partecipare si-
gnifica essere protagoni-
sti attivi della vita di una 
città, mettere testa in 
ciò che pensiamo possa 
diventare Settimo Mila-
nese nei prossimi anni, 
incontrare punti di vista 
diversi dai propri e scon-
trarsi con la realtà ogget-
tiva di ciò che Settimo è 
e di ciò che Settimo può. 
Ritengo che sia il do-
cumento principe dello 
sviluppo urbano. È inu-
tile lamentarsi a cantiere 
iniziato: lo sviluppo ur-
bano segue i dettami del 
Piano di Governo del 
Territorio. Vero è che il 
documento viene appro-
vato dal Consiglio Co-
munale. Siamo stati elet-
ti e abbiamo il dovere di 
portare avanti gli impe-
gni presi nei confronti 
della città: il dibattito e 
il confronto politico de-
vono servire a portare in 
Consiglio il miglior do-
cumento possibile. 

L’ottimo non credo si 
possa raggiungere per-
ché una città è in mo-
vimento continuo, la 
società è perennemente 
in divenire e questi ul-
timi due anni ci hanno 
mostrato quanto possa 
essere improvvisa e ina-
spettata la quotidianità. 
Il tema della partecipa-
zione è costante in ciò 
che svolgiamo nell’ordi-
naria e straordinaria am-
ministrazione. Ci aspet-
tano mesi fondamentali 
per il futuro della nostra 
città. Potremmo non 
essere tutti soddisfatti 
del risultato finale ma, 
se decideremo di par-
tecipare, potremo dire 
di averci messo del no-
stro. Non sarà l’attuale 
Amministrazione a ge-
stire lo sviluppo della 
Variante di Piano, se 
non per il primo anno di 
validità, ma saremo tutti 
noi, cittadini di Settimo, 
a vivere le trasformazio-
ni che il PGT conterrà. 
Certo, il Consiglio Co-
munale sarà chiamato 
all’approvazione: siamo 
stati eletti, ciascuno nel 
suo ruolo ed è dovero-
so e giusto sia così. Un 
conto è delegare in toto 
ai rappresentanti che 
siedono in Consiglio 
Comunale, un conto è 
conoscere come cambia, 
perché cambia, quanto 
cambia la propria città. 
Per conoscere bisogna 
aver voglia di “vivere la 
responsabilità di essere 
cittadini”.
Spero di poter conta-
re su di voi: insieme si 
può!

Il Sindaco
Sara Santagostino Pretina

Come immagini la Settimo di domani?

Quali sono le tue idee per uno sviluppo urbano sostenibile della nostra città?

Quali sono le criticità maggiori dal punto di vista urbano?

✂
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Approvato all’unanimità 
il Regolamento del benessere animale
Lo scorso 8 febbraio, il 
Consiglio Comunale ha 
approvato all’unanimità il 
“Regolamento Comunale 
per il benessere animale”.
Con i suoi 38 articoli, rap-
presenta uno strumento per 
sensibilizzare e disciplina-
re il corretto rapporto con 
gli animali da affezione e 
per garantire una corretta 
convivenza negli spazi co-
munali.
Lo scopo del regolamento è 
quello da un lato di tutelare 
gli animali di affezione, che 
sono una realtà sempre più 

importante nelle nostre vite 
e dall’altro quello di rego-
lamentare i comportamenti 
dei loro proprietari per ga-
rantire il loro benessere nel 
rispetto di tutti i cittadini 
del nostro territorio.
L’idea del regolamento par-
te da una mozione di circa 
un anno e mezzo fa. A quel 
tempo già diversi comuni 
avevano approvato il loro 
regolamento. Da qui è par-
tito il lavoro della commis-
sione Affari Istituzionali. 
Un lavoro costante e col-
legiale che ha visto i rap-

presentanti di tutte le forze 
politiche presenti in Consi-
glio comunale, di maggio-
ranza e di minoranza, lavo-
rare insieme per arrivare ad 
un Regolamento che fosse 
condiviso. Durante questo 
lasso di tempo abbiamo 
assistito ad un’evoluzione 
del rapporto tra l’uomo e 
gli animali di affezione, in 
quanto la relazione con gli 
animali domestici ha acqui-
sito maggior valore, anche 
a causa della situazione 
epidemiologica che abbia-
mo dovuto affrontare.

Con l’approvazione di 
questo Regolamento vor-
remmo anche rimarcare 
l’importanza del rispet-
to delle regole di chi con-
duce negli spazi aperti il 
proprio animale d’affezio-
ne. Riteniamo infatti fon-

damentale che l’utilizzo 
del guinzaglio, la raccolta 
delle deiezioni, il corretto 
utilizzo delle aree messe 
a disposizione su tutto il 
territorio comunale ven-
gano osservati da tutti. La 
realtà della disattenzione di 
molti proprietari è sotto gli 
occhi di tutti. Sensibilizza-
re e disciplinare il corretto 
rapporto con gli animali di 
affezione significa voler e 
dover rispettare anche le 
regole vigenti per il decoro 
e il rispetto sia di altri citta-
dini che degli spazi. 

Il Regolamento è visiona-
bile nella sezione Albo on 
line – archivio – del sito 
comunale 

COMMISSIONE 
CONSILIARE 

AFFARI GENERALI, 
REGOLAMENTI, 

ORGANIZZAZIONE 
INTERNA

Massimo Ermete Baio - 
presidente

Floriana Maria Farina - 
vicepresidente
Matteo Gatta

Diego Grimaldi
Ruggiero Delvecchio 

SPAZIO A - Centro Psicologico, 
Pedagogico e Formativo
La pandemia di Covid-19 
ha letteralmente sconvolto 
il mondo che tutti eravamo 
soliti conoscere e vivere. 
Incidendo su consapevo-
lezze, stili di vita e socia-
lità, ha provocato diversi 
effetti sulla sfera mentale e 
psicologica.
Dal punto di vista psico-
logico, questa situazione 
ha provocato una serie 
di effetti particolarmente 
difficili da attenuare e che 
espongono a conseguenze 
complesse, soprattutto le 
fasce più giovani e vulne-
rabili della popolazione. 
In particolare, a preoccu-
pare numerosi esperti, in 
questo periodo di campa-

gna vaccinale intensa e di 
opinioni divisive sul tema, 
sono gli effetti psicologici 
ingeneratisi sugli individui, 
in particolare sui giovani e 
sulle persone psicologi-
camente più fragili o più 
esposte alla crisi economi-
ca derivante dall’emergen-
za sanitaria.
In un contesto come quello 
descritto si è reso necessa-
rio e prioritario, da parte 
delle Istituzioni, promuo-
vere attività di sostegno di 
vario genere. È così che 
ha preso vita Spazio A, un 
centro clinico, educativo e 
formativo che nasce dalla 
co-progettazione tra il Co-
mune di Settimo Milane-

se, la Cooperativa Sociale 
Stripes, la Cooperativa So-
ciale di Solidarietà Comin 
e IPSE (Istituto Psicologi-
co Europeo).
Il Centro è composto da 
un’équipe multidiscipli-
nare formata da profes-
sionisti del mondo della 
assistenza alla persona e 
alla collettività come psi-
cologi, analisti di gruppo, 
esperti di training autoge-
no, pedagogisti, mediatori 
familiari, logopedisti che 
offrono servizi speciali-
stici di varia natura come 
consulenza psicologica e 
psicoterapeutica, supporto 
educativo, servizi rivol-
ti a bambini con disturbi 

dell’apprendimento, con-
sulenza pedagogica, con-
sulenza alla coppia, servizi 
rivolti alla disabilità e agli 
anziani, oltre a interventi 
di contrasto alla violenza 
di genere e alla mediazione 
interculturale. L’équipe de-
gli operatori Coop. Stripes 
è autorizzata da ATS Città 
Metropolitana Milano (per 
la Regione Lombardia) per 
la valutazione, prima cer-
tificazione diagnostica e 

trattamento DSA (Disturbi 
Specifici Apprendimento) 
e Bisogni Educativi Spe-
ciali (BES) ed è accreditata 
con SERCOP per i Voucher 
di sostegno famiglie. 
Come spiega chiaramente 
la Dott.ssa Marta Fran-
chi, responsabile dell’area 
Scuole Famiglie e inclu-
sione della Cooperativa 
Sociale STRIPES Onlus: 
“Grazie ad una sostan-
ziale e strettissima colla-
borazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale di 
Settimo Milanese è stato 
possibile realizzare un 
progetto in risposta alle 
criticità create o ampli-
ficate dalla pandemia di 

Covid-19, finalizzato ad 
offrire gratuitamente o a 
prezzo calmierato, tutte le 
attività che il nostro cen-
tro propone. L’adesione è 
stata molto alta, al punto 
tale che, in pochi mesi, 
il finanziamento è stato 
già quasi completamente 
esaurito. Riusciamo a ga-
rantire così percorsi di so-
stegno a famiglie, adole-
scenti e professionisti nel 
mondo dell’educazione”.
Il centro si trova in via Aira-
ghi 5 a Vighignolo, per infor-
mazioni è possibile chiamare 
al 3421849158, o scrivere 
una e-mail all’indirizzo spa-
zioairaghi@gmail.com

Antonio Ribatti
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I Bandi del Comune di Settimo Milanese
Un gesto concreto per sentirsi parte di una Comunità

La pandemia covid-19 dichiarata ufficialmente il 20 
gennaio dall’OMS-Organizzazione Mondiale della Sa-
nità è universalmente riconosciuta come una delle peg-
giori congiunture dalla Seconda guerra mondiale, alme-
no nei paesi più avanzati come l’Italia. Da tanti, troppi 
mesi ogni giorno siamo bombardati da news che dicono 
tutto e il contrario di tutto. Ogni giorno la cantilena dei 
numeri (di contagi, ricoveri, decessi, vaccini, tamponi) 
è diventata il Rosario quotidiano che si recita fuori dalle 
chiese e accomuna laici e cattolici tutti in attesa di sen-
tire la parola FINE di questo incubo. La pandemia ha 
avuto, a livello economico e sociale, effetti devastanti 
che non saranno ricomposti in tempi brevi. Da quando è 
scoppiata, è stato un correre continuo. 
La corsa delle case farmaceutiche per il vaccino e quella 
dei Governi ad accaparrarsi il numero più alto possibile 
di dosi da distribuire ai propri cittadini mentre pensava-
no alle tante (troppe) norme per contenere le possibilità 
di diffusione del virus maledetto. 
La corsa a vaccinare tutti o almeno il numero più alto 
possibile per arrivare alla famosa “immunità di gregge”, 
(frase orribile, come quella sul distanziamento sociale). 
La corsa degli aiuti statali, regionali, comunali per “al-
leviare” famiglie e imprese che sono state seriamente 
danneggiate. 
La corsa del debito pubblico che ha raggiunto livelli che 
non si erano visti neanche in tempo di guerra. 
Entrati nel terzo anno di pandemia, il dato su cui tutti 
si soffermano è la dilatazione delle disuguaglianze tra 
ricchi e poveri tra agiati e disagiati. Tra chi è riuscito a 
mantenere il posto di lavoro (magari lavorando in Smart 
Working) e chi l’ha perso con tutto quello che ciò com-
porta. I dati del 2020 confermano un calo dell’occupa-
zione in Lombardia in tutti i settori che non è stato del 
tutto riassorbito nel 2021. Molto penalizzati i contratti a 
termine e l’occupazione femminile. 
Su questo giornale abbiamo cercato di dare conto dei 
danni sociali procurati dalla pandemia da covid-19.
Si pensi alla DAD, una delle mille sigle con cui abbia-
mo imparato a convivere, che ha colpito solo in Italia, 
milioni di studenti di ogni ordine e grado. DAD, ovvero 
Didattica A Distanza. In poche parole, tutti gli studen-
ti di ogni ordine e grado davanti al computer a seguire 
le lezioni azzerando la socializzazione fra gli studenti 
e non solo. C’è da chiedersi. E chi il computer non lo 
aveva? E chi non aveva internet?
E che dire dello spazio a disposizione per seguire la le-
zione era minimo specialmente nelle famiglie numerose 
costrette a vivere in piccolissimi ambienti. 
Nei primi due anni di pandemia è stato un susseguirsi di 
“Contributi economici” erogati dal Governo Centrale, 
dalle Regioni e dai Comuni. 
Su come rispondere ai vari problemi generati dalla pan-
demia, sicuramente i più coinvolti sul piano sociale 
sono stati i Sindaci e gli Assessori (gli amministratori 
pubblici più vicini alla popolazione), che hanno cercato 
di dare una risposta economica per alleviare la situazio-
ne (talvolta drammatica) di chi ha perso il reddito o l’ha 
visto ridursi sensibilmente. Il tutto compatibilmente con 
i vincoli dei Bilanci Comunali. 
La pandemia ha sicuramente ampliato il raggio d’azione 
del Comune, l’ente locale che rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo svi-
luppo. Così recita l’articolo 3 del TUEL -Testo Unico 
delle leggi degli Enti Locali- trasformati in autentici at-
tori del sostegno all’economia locale. La Sindaca ha il-
lustrato chiaramente i tanti disagi creati dalla pandemia, 
a cominciare dall’allentamento del senso di Comunità, 
specie durante la fase dei lockdown che ci ha rinchiuso 
in casa e ha abbassato le serrande di tante aziende. È 
notevolmente aumentata la richiesta crescente di aiuto 

da parte di famiglie e imprese. 
“Ormai non conto più il numero di telefonate e gli in-
contri che faccio ogni giorno” mi ha detto la Sindaca. 
Una frase che dà il senso dell’impegno personale di tut-
ta l’amministrazione comunale chiamata ad elaborare e 
gestire i tanti Bandi promossi dal nostro Comune.
Quindi la prima domanda che ho fatto alla Sindaca e agli 
Assessori non poteva non essere: “Qual è la finalità dei 
Bandi Comunali di Settimo Milanese?”. La risposta di 
tutti gli intervistati può essere così sintetizzata. 
“La funzione principale dei contributi economici è quel-
la di tenere alto il senso di Comunità che vuol dire far 
parte di un “insieme” in grado di rispondere alla ri-
chiesta di aiuto nei momenti di difficoltà”.
Sento il bisogno di aggiungere che gli aiuti servono a 
contenere il disagio e mantenere nelle persone la digni-
tà della speranza di credere nel prossimo. Perché il Co-
mune è l’ambito dove meglio si annodano e s’intreccia-
no gli aspetti sociali ed economici, le vite delle persone 
e porta a quell’afflato collettivo che è il vero collante di 
una Comunità che si sente tale.
Durante le interviste la frase più ripetuta che ho sentito 
è stata: “Aiutiamo chi ha più bisogno”.
I Bandi erogati dal nostro Comune sono stati tanti e han-
no avuto come beneficiari famiglie e imprese.

Gli Assessorati coinvolti sono stati cinque e precisa-
mente. 
• Assessorato al Bilancio, Attività Produttive, Com-
mercio, Legalità (Vice Sindaco Patrizia Stringaro)
• Assessorato all’Istruzione, Famiglia e Politiche per la 
Pace (Assessore Annalisa Salomone)
• Assessorato al Welfare di Comunità, Politiche Socia-
li, Politiche Giovanili, Politiche per la Casa, Volonta-
riato (Assessore Stefano Panzeri)
• Assessorato per Sport, Lavori pubblici, Edilizia (As-
sessore Matteo Ragazzoni)
• Assessorato Cultura, Gestione patrimonio ERP, Pari 
Opportunità, Politiche per il Lavoro, Politiche per la 
Salute (Assessore Raffaella Fioravanti)

Per i vari Bandi Comunali nel 2020 e 2021, complessi-
vamente sono stati erogati 715.000 euro così suddivisi:
• Commercianti: 80.000 €
• Trasporti pubblici studenti under 26: 100.000 €
• Affitti: 100.000 €
• Utenze domestiche: 200.000 €
• Materiale scolastico: 40.000 €
• Sport: 90.000 € (30.000 € società sportive + 60.000 
€ famiglie per iscrizione figli ad attività sportive del 
territorio)
• Cultura e sociale: 60.000 €
• Buoni spesa: 45.000 €

Questi dati mi sono stati forniti dall’Assessore al Bilan-
cio, dott.ssa Patrizia Stringaro, la quale mi ha spiegato 
che per lo stanziamento di cui sopra, il Comune non è 
ricorso al debito, ma a risorse recuperate da un’atten-
ta gestione degli avanzi di bilancio derivanti anche dai 
contributi erogati dal Governo.
I criteri di assegnazione sono di tipo universale (cioè 
aperti a tutti) con il limite ISEE (Indicatore della Si-
tuazione Economica Equivalente) per le famiglie e la 
quantificazione dei mancati guadagni o dei maggiori 
costi per le imprese. L’ISEE aveva un limite diverso a 
seconda della natura del contributo. In alcuni casi era di 
15.000 euro in altri di 30.000. 
La pubblicità di questi bandi è stata affidata ai canali 
istituzionali (Sito, Facebook del Comune) Servizi So-
ciali, Associazioni presenti sul territorio. 
La risposta nel complesso è stata molto buona, sia tra le 

famiglie sia tra le imprese.
Ogni richiesta proveniente da famiglie e imprese è stata 
esaminata attentamente dall’apposita commissione per 
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.
Dall’intervista con l’Assessore Patrizia Stringaro è 
emerso che al Bando per contributi relativi alle spese di 
trasporto per le famiglie con figli sotto i 26 anni (ISEE 
30.000) sono arrivate 42 domande di cui 4 escluse per 
mancanza di requisiti.

Bando relativo alle attività commerciali. 
Sono arrivate 53 domande di cui otto escluse per man-
canza di requisiti. Gli importi dei contributi ai commer-
cianti sono diversi in quanto tengono conto se sono in 
affitto oppure in fase di acquisto del negozio. 
Sulle imprese c’è stata un’intensa attività di informazio-
ne svolta assieme alla Consulta del Commercio che la 
Stringaro ha contribuito a far nascere qualche anno fa. 
Tante situazioni davvero difficili l’hanno fatta commuo-
vere e ha ricevuto tanti messaggi di ringraziamento da 
parte di commercianti in seria difficoltà.

Intervista con l’Assessore Annalisa Salomone. Ban-
do per libri e materiale didattico. ISEE 30.000 euro. 
Il Bando che stanzia 40.000 euro è molto articolato e 
mira ad evitare brogli da parte dei soliti furbetti.
Oltre all’ISEE gli altri criteri richiesti sono: essere resi-
denti nel Comune e non aver ricevuto contributi da altri 
enti (esempio: dote scuola di Regione Lombardia). 
Quando ho chiesto all’Assessore la finalità dei contribu-
ti mi ha risposto: “Fornire un supporto economico che 
risulti essere tangibile e concreto”.
Sono state ammesse 85 domande e la somma stanziata 
non è stata tutta assegnata in quanto è pervenuto un nu-
mero di richieste inferiore alle previsioni.  

Intervista con l’Assessore Matteo Ragazzoni. Due 
bandi. 
Uno alle famiglie con figli tra i 3 e i 18 anni che svolgo-
no attività sportive. ISEE richiesto: 30.000 euro.
Uno per le società sportive presenti sul territorio a par-
ziale ristoro dei mancati guadagni e per le spese soste-



settimo milanese

IL COMUNE
Marzo 2022 7dal Comune

nute anche con gli impianti chiusi. 
La risposta da parte della cittadinanza è stata molto buo-
na, sia lato famiglie (150 domande) sia lato imprese (16 
domande). L’Assessore ha detto che “la pandemia ha 
creato tanti problemi alle società sportive e il contributo 
comunale è stato visto come una boccata di ossigeno... 
il valore aggiunto per andare avanti e riscoprire il senso 
della Comunità”.

Intervista con l’Assessore Stefano Panzeri. 3 Bandi. 
Uno per utenze e bollette. 
Uno per i buoni spesa. 
Uno per gli affitti. 
ISEE richiesto: 15.000 euro. 
Nella valutazione delle domande pervenute si è data prio- 
rità ad ISEE che mostravano un peggioramento della si-
tuazione economica.
Bando Bollette: sono arrivate 166 richieste e ne sono 
state ritenute ammissibili e finanziate 159. Importo me-
dio contributo riconosciuto: 674,53 €. Totale risorse di-
stribuite: 107.250,00 €.
Bando Buoni Spesa fine 2021: pervenute 181 doman-
de, ammissibili 162, finanziate 131.
Quasi il 72% proveniente da famiglie con minori di cui 
il 68% con due o più minori. Oltre il 19% proveniente 
da famiglie monogenitoriali. Quasi il 23% adulti in dif-

ficoltà. Anziani il 5%. Quelle con più di 4 componenti 
sono state il 51%. Numerosità media delle famiglie be-
neficiarie, quasi 4 persone.
Beneficiari italiani: 62,60%.
Beneficiari extra UE: 33,59%.
Beneficiari stranieri Paesi UE: 3,82%.
Importo medio contributo riconosciuto: 335,88 €. Tutti 
i buoni sono stati consegnati.
Bonus affitto: domande pervenute 75, domande am-
missibili e finanziate: 64. Oltre il 56% proveniente da 
famiglie con minori. Quasi il 17% proveniente da fami-
glie monogenitoriali. Quasi il 27% adulti in difficoltà. 
Anziani il 14%. 
Beneficiari italiani: 61%.
Beneficiari extra UE: 36%.
Beneficiari stranieri Paesi UE: 3%.
Importo medio contributo riconosciuto: 1301,27 €.
Totale risorse distribuite: 83.280,98 €.
L’Assessore ha detto che durante la pandemia le fami-
glie “bisognose” sono raddoppiate soprattutto nel 2020. 
Inoltre, assieme alla Croce Rossa, il Comune ha distri-
buito pacchi alimentari a 90 nuclei familiari. 
L’Assessore mi ha manifestato la sua sensazione di pro-
fonda sofferenza vissuta da tante famiglie a causa della 
pandemia.

Intervista con l’Assessore Raffaella Fioravanti. 
1 Bando per nuovi progetti in ambito culturale e so-
ciale realizzati dalle Associazioni presenti sul terri-
torio di Settimo. La risposta delle Associazioni è stata 
molto buona perché hanno fatto domanda in 14 e sono 
stati finanziati 11 progetti che hanno esaurito i fondi 
stanziati. Una cosa molto positiva è stata la collabora-
zione fra Associazioni diverse per realizzare progetti 
importanti che potessero avere una buona attrattiva sul 
territorio. Va ricordato che durante la fase acuta del-
la pandemia le Associazioni hanno sofferto molto per 
l’impossibilità di organizzare eventi. I progetti presen-
tati sono stati valutati da una Commissione di esperti. 
I progetti finanziati verranno sviluppati e sottoposti 
all’attenzione della popolazione comunale nel corso di 
quest’anno.  

Conclusioni
Dalle interviste ai vari Assessori è emerso che lo sfor-
zo economico compiuto dal Comune attraverso i Bandi 
di sostegno a famiglie, imprese e associazioni, sia stato 
ben recepito. 
Per le famiglie sono state finanziate 679 domande che 
hanno interessato i vari bandi. 
Per le Imprese le domande finanziate sono state 67 e per 
le Associazioni 11.
I Bandi sono stati tanti proprio per andare incontro alle 
diverse situazioni di necessità. 
I tempi di erogazione dei contributi sono stati abbastan-
za celeri.
Nel complesso il quadro che emerge ci restituisce una 
situazione di deterioramento delle condizioni di vita di 
molte famiglie che hanno subito una diminuzione del 
proprio reddito a causa della pandemia che ha colpito 
duro su tutto il territorio nazionale, compresa la ricca e 
operosa Lombardia, la locomotiva economica italiana.

Cosimo Natoli
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Vighignolo: aprirà presto l’Emporio Solidale
Un sostegno in più per le famiglie in difficoltà

Intervista all’Assessore 
al Welfare Stefano Panzeri

Fare la spesa, specie in questo 
momento storico particolare, 
può diventare un problema 
per tante famiglie.
Gli ultimi dati relativi all’in-
flazione in Italia mostrano 
che nel mese di gennaio 2022 
l’indice nazionale dei prezzi 
al consumo per l’intera col-
lettività (NIC) ha registrato 
un aumento dell’1,6% su base 
mensile e del 4,8% su base 
annua. L’incremento dei prez-
zi sembra essere dovuto pre-
valentemente all’aumento dei 
prezzi dei beni energetici, la 
cui crescita passa da +29,1% 
di dicembre a +38,6%.
Nessun articolo viene esclu-
so: si registra infatti un au-
mento sia dei prezzi dei beni 
alimentari, sia dei prodotti 
per la cura della casa e della 
persona (da +2,4% di dicem-
bre a +3,2%), sia per quelli ad 
alta frequenza d’acquisto (da 
+4,0% a +4,3%).
Le recenti analisi della FAO 
(Organizzazione delle Nazio-
ni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura) mostrano che, 
se tra il 2015 e il 2020 i prezzi 
del cibo sono rimasti stabili, 
nel 2021 sono aumentati in 
media del 28%.
La crescita dei prezzi ha ri-
guardato in particolare olii 
vegetali, cereali, caffè, zuc-
chero, carne e prodotti caseari 
e patate.
Una situazione globale e na-
zionale che di certo non aiuta 
le famiglie che per via del Co-
vid-19 o per una crisi econo-
mico-familiare momentanea 
(perdita del lavoro, separa-
zione, ecc…) fanno fatica ad 
arrivare alla fine mese e sono 
costrette a effettuare delle ri-
nunce partendo proprio dagli 
acquisti di base, alimentari e 
prodotti per la casa.
Per far fronte a questo bi-
sogno aumentano le buone 
pratiche a sostegno delle fa-
miglie in difficoltà. Si tratta 
di iniziative nate dalla colla-
borazione tra istituzioni pub-
bliche e associazioni di vo-
lontariato che contribuiscono 
a dare un aiuto significativo 
a chi ne ha bisogno. Nasco-
no infatti dai bisogni rilevati 
sul territorio iniziative come 
gli Empori Solidali, e presto 
anche il Comune di Settimo 
Milanese ne avrà uno per tutti 
gli abitanti in difficoltà.

Ma che cos’è un Emporio 
Solidale?
Il primo Emporio della So-
lidarietà nasce nel 1997 a 
Genova, ma la diffusione 
di questo particolare tipo 
di supermarket è avvenuta 
principalmente in risposta 
alle principali crisi economi-
che che hanno attraversato il 
XXI secolo: nel 2008 quando 

sono stati aperti gli empori a 
Roma, Prato e Pescara, e tra 
il 2016 e il 2018, anni in cui 
hanno visto la luce il 57% 
degli empori attualmente in 
attività.
Gli empori solidali sono pic-
coli e medi supermercati di 
quartiere nei quali è presente 
una gamma di prodotti essen-
ziali per la vita quotidiana 
delle famiglie: alimenti, pro-
dotti per la casa e l’igiene per-
sonale, cancelleria, ecc. Negli 
Empori ci sono le casse, ma 
non circola denaro, non esi-
stono acquisti, ma donazio-
ni: le persone che accedono 
agli empori hanno infatti a 
disposizione una tessera a 
punti con la quale effettuare 
gli “acquisti” di cui hanno 
bisogno per il proprio nucleo 
familiare.

Niente denaro, ma solo una 
tessera a punti: chi riceverà 
le tessere ovvero chi potrà 
accedere all’Emporio Soli-
dale?
Il servizio è dedicato a per-
sone e famiglie nella fascia 
di vulnerabilità, ossia a quei 
nuclei familiari e a quelle 
persone in temporanea diffi-
coltà economica, che a causa 
di esperienze traumatiche a 
livello familiare, di salute o 
di lavoro si trovano al di sotto 
della soglia di povertà e, oltre 
alla fatica del sostentamento 
materiale, possono rischiare 
un indebolimento della loro 
rete di relazioni.
La tessera è assegnata dagli 
operatori di centri e sportelli 
di ascolto Caritas o dei servizi 
sociali comunali alle famiglie 
in difficoltà, e viene caricata a 
seconda dello stato di bisogno 
del nucleo familiare e della 
sua composizione. Si tratta 
di un ausilio temporaneo: la 
tessera ha infatti una durata 
di 6 mesi, dopo i quali potrà 
essere rinnovata o sospesa. 
Ciò consente agli operatori 
di effettuare un monitorag-
gio costante della situazione 
economica delle famiglie in 
carico presso i servizi sociali 
e garantisce che la libertà di 
scelta da parte degli utenti 
venga esercitata in maniera 
responsabile. Il titolare della 
tessera potrà acquistare ciò 
che ritiene utile, tra un’ampia 
varietà di prodotti, prevalen-
temente generi alimentari ma 
anche prodotti per l’igiene 
personale, per la casa, articoli 
di cartoleria frutto del recupe-
ro di eccedenze, di donazioni 
o acquisti effettuati dall’ente 
che lo gestisce.

Perché un Emporio Solidale 
a Settimo Milanese?
L’Emporio della Solidarietà 
intende dare una risposta al 
bisogno alimentare delle fa-
miglie di Settimo Milanese 
in temporanea difficoltà. Il 

Chi gestirà il servizio?
Il Comune ha individuato, a 
seguito di un’istruttoria pub-
blica, la Caritas Ambrosiana 
come soggetto in possesso 
dei requisiti e delle capaci-
tà tecnico-professionali per 
la realizzazione e la gestione 
dell’Emporio Solidale. Dopo 
l’avvio dell’emporio la Cari-
tas ne affiderà la gestione alle 
cooperative sociali locali che 
individueranno un responsa-
bile e creeranno un gruppo di 
volontari attivi nell’organiz-
zazione e nell’erogazione del 
servizio. C’è già qualche resi-
dente che si è reso disponibile 
come volontario.
Il percorso di coprogettazione 
del servizio mira a coinvol-
gere diversi enti e organiz-
zazioni del territorio, alcuni 
verranno coinvolti nelle fasi 
successive del progetto, al-
tri invece sono già operativi, 
tra questi troviamo: la Croce 
Rossa di Settimo, le Caritas 
parrocchiali, i servizi sociali, 
gli operatori di OltreiPerime-
tri, alcuni operatori della gran-
de distribuzione, la Cooperati-
va degli Abitanti...

Dove sarà l’Emporio Solida-
le di Settimo?
L’Emporio Solidale verrà 
inaugurato entro l’estate 2022 
a Vighignolo, in via Airaghi, 
nella vecchia sede del super-
mercato storico locale, chiuso 
da molti anni. I locali del su-
permarket sono stati concessi 
a Caritas Ambrosiana in co-
modato d’uso gratuito dalla 
Cooperativa degli Abitanti 
che si è dimostrata molto sen-
sibile rispetto a questo tema, 
mettendo a disposizione della 
comunità la propria vocazio-
ne sociale.
Sono iniziati da poco i la-
vori di sgombero dei diversi 
ambienti, seguirà una breve 
ristrutturazione e l’installa-
zione delle strumentazioni 
necessarie a fare partire l’at-
tività.

In cosa si distingue l’Empo-
rio Solidale dalle altre forme 
di aiuto?
L’Emporio consente di for-
nire un aiuto che conserva 
pienamente la dignità delle 
persone, non è connotante e 
rispetta la loro libertà di scel-
ta: il valore aggiunto è infatti 
la possibilità di poter fare la 
spesa componendo il proprio 
paniere di beni secondo le 
esigenze, i gusti e le tradi-
zioni alimentari della propria 
famiglia. Un aspetto che non 
è di secondo piano se si pen-
sa al crescente numero di fa-
miglie straniere residenti nel 
Comune che potrebbero aver 
bisogno di questo servizio.
Gli empori solidali puntano a 
recuperare gli sprechi a van-
taggio di chi si trova in dif-
ficoltà, grazie all’attivazione 
di collaborazioni con i super-
mercati locali, le associazio-

ni di volontariato e le grandi 
imprese alimentari. Gli em-
pori rappresentano un aiuto 
importante per le famiglie e, 
accanto al sostegno materia-
le, mirano a creare servizi e 
percorsi di orientamento, for-
mazione, inclusione e socia-
lizzazione. L’emporio infatti 
sostiene la ricerca del lavoro, 
genera una più adeguata ge-
stione del bilancio familiare, 
favorisce le relazioni sociali 
e incoraggia l’attività di vo-
lontariato. Non sono rari gli 
empori che accanto al super-
mercato offrono anche uno 
spazio dedicato all’ascolto e 
al confronto, dove potersi ri-
lassare o chiedere supporto.
Un servizio innovativo in 
grado di creare impatti posi-
tivi nella vita delle persone e 
sul territorio.

Micol Oggioni

numero dei nuclei familiari 
che esprimono questa neces-
sità è più che raddoppiato in 
questi ultimi anni: lo dimo-
strano i dati provenienti dal-
la distribuzione dei Pacchi 
Alimentari effettuata dalla 
Croce Rossa locale (più di 90 
famiglie, numero quasi rad-
doppiato in questi due anni 
di pandemia) e il numero 
dei beneficiari delle diverse 
iniziative di aiuto e sostegno 
in ambito sociale promosse 
dal Comune nei mesi scorsi 
(bonus spesa, contributi per 
il pagamento delle bollette, 
contributi affitto) destinate a 
famiglie con ISEE inferiori a 
15.000 € (422 domande per-
venute). I dati che più fanno 
riflettere sono: l’elevato nu-
mero di famiglie con minori 
(oltre il 70%), il valore ISEE 
medio attorno ai 6.000 €, 
oltre alla cospicua presenza 
di situazioni che solitamente 
non gravitano attorno ai ser-
vizi sociali. Tutti fattori che 
mettono in evidenza la neces-
sità di ampliare il campo de-
gli interventi per intercettare 
forme di vulnerabilità diffuse. 
Per questi motivi l’Ammini-
strazione Comunale ha voluto 
dar vita ad un Emporio Soli-
dale in affiancamento alle più 
tradizionali forme di assisten-
za già attive presso i servizi 
di assistenza sociale del Co-
mune (es. pacchi alimentari, 
contributi economici ecc). 
Nei mesi scorsi, dopo un con-
fronto di rilevazione dei biso-
gni con i servizi e con sogget-
ti che già gestiscono attività 
di questo genere, a seguito 
di una procedura pubblica, 
è stato attivato un tavolo di 
coprogettazione. L’Ammini-
strazione Comunale ha messo 
a disposizione delle risorse 
economiche per far fronte 
alle spese straordinarie legate 
all’avvio di quello che potrà 
diventare un vero e proprio 
servizio strutturato e duraturo 
a favore della comunità.

ALCUNI NUMERI

Dall’inizio dell’Emergenza Coronavirus ad oggi, gli Empori 
della Solidarietà, della rete di Caritas Ambrosiana, hanno 
distribuito 873.000 kg di generi alimentari nel 2020. Rispet-
to al periodo precedente alla crisi, le persone aiutate sono in 
costante aumento: nel 2020 sono state aiutate 12.224 per-
sone (+100% rispetto al 2019), inoltre sono stati distribuiti 
32.490 pacchi alimentari (+150% rispetto al 2019).
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La Biblioteca era e deve 
continuare ad essere un 
luogo oltre che di cultura, 
di studio, di apprendimento 
per scelta personale, un ot-
timo veicolo di socialità tra 
le persone, di ogni genere 
ed età.
Questo non va contro alla 
massima che tutti conoscia-
mo del silenzio assoluto 

Biblioteca: luogo di cultura, di studio, 
di apprendimento e di socialità

per non disturbare, ma può 
essere il luogo di incontro 
per studiare tra compagni di 
classe, per vedere un DVD 
o semplicemente per pren-
dere un libro e con l’occa-
sione dopo farsi due chiac-
chiere al di fuori dei locali.
La pandemia, soprattutto 
nel periodo più duro del 
lockdown della primavera 

del 2020, ci ha tolto questo 
luogo di incontro oltre a tut-
ti gli altri.
Ora, dall’estate scorsa, in-
gresso libero con green pass 
rafforzato come previsto 
dalle normative nazionali 
vigenti.
Facendo due chiacchiere 
con Massimiliano Di Lan-
dro, abbiamo osservato che 
l’attività della Biblioteca di 
Settimo Milanese sta tor-
nando ad una quasi norma-
lità: sono riprese le letture 
dei Nidi e gli incontri delle 
Materne nei locali della Bi-
blioteca.
Si sono appena tenuti due 
spettacoli teatrali per ricor-
dare momenti tristi della 
nostra storia: la Giornata 
della Memoria in gennaio 
e il Giorno del Ricordo in 
febbraio.
Sono organizzati per il 
mese di marzo tre spettacoli 
che si svolgeranno all’Au-
ditorium Comunale Anna 

Marchesini, eventi che 
spaziano dal comico con 
una protagonista di Zelig 
(9 marzo), alla poesia, con 
brani di Alda Merini (21 
marzo) e a una commedia 
di Shakespeare per la Gior-
nata mondiale del teatro (25 
marzo).
In aprile sarà la volta di pre-
sentazioni con gli autori e si 
vuole organizzare una sera-
ta nel cortile della Biblio-
teca per la serata finale di 
Eurovision del 14 maggio.
Ci sono sinergie con la 
scuola media: ogni classe 
sceglie un testo comune 
a tutti gli studenti e la Bi-
blioteca fornisce i libri e, se 
richiesto, organizza incontri 
a tema.
Quindi sembrerebbe pro-
prio un ritorno alla norma-
lità, di cui tanto abbiamo 
bisogno.
Ricordiamoci che la Biblio-
teca non è soltanto il libro 
da prendere, da leggere e 

da riconsegnare, ma è un 
posto di cultura, di socia-
lizzazione per tanti di noi, 
soprattutto per una fascia 
di età che ormai vive questa 
socialità solo con il proprio 
smartphone.
La Biblioteca è sicura, ci fa 

crescere e, non ultimo, ci fa 
interagire con altre persone. 

Il link con orari, info ed 
eventi della Biblioteca è 
webopac.csbno.net/library/
Settimo/

Massimo Meregalli

Alcune nostre proposte

Vighignolo
Quadrilocale, secondo piano con ascen-
sore, tre camere, doppi servizi, soggior-
no, cucina abitabile, box e cantina. 
Ape classe F € 258.000

Settimo Milanese - Centro
Quadrilocale, quarto piano con ascen-
sore parz. ristrutturato, 3 camere da let-
to, loggia coperta, box e cantina. 
Ape in fase di rilascio € 340.000

Vighignolo 
Trilocale attico in piccola corte, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere, doppi 
servizi, posto auto coperto. 
Ape classe G € 245.000

Vighignolo 
Locale ad uso negozio o ufficio, piano 
terra, t/autonomo, aria condizionata, an-
tifurto, ampio box auto. 
Ape classe F € 160.000

Gabetti 
Settimo Milanese

02.33.51.23.57
settimomilanese@gabetti.it

Gabetti
Cusago

02.23.66.56.45
cusago@gabetti.it
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AHUM / Parole al vento
Incontri, conversazioni e lezioni-concerti di cultura musicale

La voglia di ricomincia-
re a frequentare i luoghi 
della cultura e dello spet-
tacolo si percepisce ovun-
que. È come la voglia di 
primavera dopo un duris-
simo inverno. Dopo due 
anni di fermo obbligato 
torna la rassegna AHUM /  
Parole al vento grazie 
anche al “Bando pubblico 
per la raccolta di progetti 
in ambito sociale e cultu-
rale 2021” promosso dal 
Comune di Settimo Mila-
nese. La rassegna, ideata 
dal direttore artistico An-
tonio Ribatti e prodotta 
dall’Associazione Cultu-
rale Collettivo Jam, sarà 
supportata dalla Scuola 
Civica di Musica Bill 
Evans. 
Parole al vento è un pro-
getto di sviluppo di co-
munità, nato nel 2017, 

che punta alla creazione 
di nuovo pubblico attra-
verso la proposizione di 
tematiche culturali e in-
terdisciplinari, le cui pri-
me edizioni hanno visto 
la partecipazione di artisti 
come Teresa De Sio, Neri 
Marcorè, David Riondi-
no, Stefania Rocca, Peppe 
Servillo e molti altri. L’e-
dizione di quest’anno par-
te con la “prova aperta” 
di Artchipel Orchestra, 
formazione pluripremiata 
capitanata dal batterista 
Ferdinando Faraò. Un 
incontro dal provocatorio 
titolo “Il suono disorga-
nizzato”, una conversa-
zione per raccontare al 
pubblico come nasce il 
suono di un’orchestra, or-
ganizzazione che si fonda 
sull’ascolto al fine di rag-
giungere obiettivi condi-

Una serata a tre voci, sup-
portata dalla visione di fil-
mati inediti e spezzoni di 
film noti, per raccontare 
alcuni tratti salienti del-
la vita e dell’opera indi-
menticabile di Morricone. 
Mercoledì 4 maggio sarà 
la volta di “Batuke - Sto-
ria sociale del Samba”, 
una lezione-concerto che 
ripercorre la genesi socia-
le e l’evoluzione artistica 
del più originale e radica-
to ritmo brasiliano. Nenè 
Ribeiro (antropologo, 
compositore, chitarrista e 
cantante) e Kal dos San-
tos (attore, percussionista 
e cantante), accompagna-
no il pubblico nell’uni-
verso del samba attraver-
so una narrazione storica 
corale e una performance 
musicale singolare. Il per-
corso parte dall’origine 

del samba per mettere in 
risalto la sua valenza so-
ciale e la sua peculiare 
espressione corporea. La 
serata godrà anche della 
partecipazione speciale 
del laboratorio di percus-
sione Toc Toc.
La rassegna si chiude il 
18 maggio con una “Min-
gussiana” in occasione 
del centenario dalla nasci-
ta di Charles Mingus, tra 
i più influenti musicisti e 
compositori del XX seco-
lo. Una lezione-concerto 
che vedrà il sassofonista 
Tino Tracanna dirigere il 
settetto “Seven For Min-
gus”, formato da alcuni 
dei migliori e più pro-
mettenti giovani studenti 
del Conservatorio Verdi 
di Milano interpretare al-
cune delle più belle com-
posizioni del contrabbas-

sista afroamericano. Con 
Tracanna si ascolteranno 
Cecilia Barra, Daniele 
Nocella, Giacomo Caz-
zaro, Claudio Guarcello, 
Cristiano Nuovo ed Elia 
Ambrosioni.
Un’occasione per esplo-
rare nuovi territori cul-
turali ed emotivi e con-
frontarci con quanto può 
arrivare di inatteso. Paro-
le Al Vento è questo: un 
lancio di semi nell’aria, 
augurandoci che volino il 
più lontano possibile e si 
posino in luoghi inesplo-
rati per dare vita a intui-
zioni e creazioni impre-
viste.
L’Ingresso è gratuito sino 
ad esaurimento posti. 
Per informazioni e prenota-
zioni: www.ahumlive.com 
- tel. +39 3454454549

Michele Rosa 

visi. L’appuntamento è il 
6 aprile, presso l’Audito-
rium Anna Marchesini. 
Il secondo appuntamento 
è per il 20 aprile con un 
progetto dedicato a uno 
dei più amati compositori 
di musica da film a livel-
lo mondiale. “Inseguendo 
quel suono - Una storia di 
Ennio Morricone” è l’in-
contro che vedrà protago-
nisti lo scrittore Alessan-
dro De Rosa (coautore 
dell’autobiografia ufficia-
le del Maestro in forma di 
conversazioni, tradotta in 
cinque lingue), il fisarmo-
nicista Fausto Beccalossi 
(attualmente considerato 
uno dei massimi specia-
listi del suo strumento) e 
il chitarrista Claudio Fa-
rinone (raffinato interpre-
te di musiche di confine 
come tango e flamenco). 

Se qualcuno vi chiedes-
se “stai dando i numeri?” 
probabilmente la vostra 
risposta non sarebbe fra le 
più cordiali. A volte però, 
occorre dare i numeri per 
capire se una iniziativa 
ha avuto successo. Allora 
diamo i numeri del Setti-
mo Short Film Festival, 
concorso di cortometrag-
gi giunto alla sua quinta 

Grande successo per la quinta edizione 
del Settimo Short Film Festival

edizione. I film in concor-
so quest’anno sono ben 
115 provenienti da ben 
23 diversi paesi. L’Italia 
e la Spagna come sempre 
la fanno da padrona, ma 
quest’anno, per la prima 
volta, ci sono anche film 
provenienti dal Pakistan, 
dal Brasile e dall’Estremo 
Oriente. I film pervenuti, 
ora al vaglio della giuria, 
mettono in luce le capaci-
tà espressive degli autori, 
raccontando storie di vita 
vissuta, sogni, incubi, sen-
timenti o paure. A volte le 
storie sono solo abbozzate, 
lasciando allo spettatore il 
compito di delinearle con 
la propria sensibilità, altre 
volte, invece, sono sbattu-
te in faccia con un linguag-

gio crudo che non lascia 
via d’uscita. Se vi siete in-
curiositi non vi resta altro 
da fare che segnare sul ca-
lendario, sia esso di carta 
o dello smartphone, la data 
del 9 aprile, in cui si terrà 
presso l’Auditorium Anna 
Marchesini di Settimo Mi-
lanese la serata finale in 
cui verranno proiettati i 
film vincitori. Come ogni 
anno, se parteciperete alla 
serata, avrete la possibili-
tà di votare il vostro film 
preferito e confrontarvi 
con le preferenze espres-
se dagli altri spettatori. Ah 
dimenticavo di dare l’ulti-
mo numero: le proiezioni 
inizieranno alle ore 21.00 
e l’ingresso è gratuito.

Lucio Vecchio
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Sul ring di Settimo Mila-
nese si sta combattendo 
da poco il terzo round del 
match: “Covid 19 - ASD 
Associazioni Sportive Di-
lettantistiche”.
Al colpo di gong di fine 
2021, il nostro pugile ap-
pariva ancora piuttosto 
suonato dai 2 lock-knock 
down subiti nel corso del 
2020.
Abbassata la guardia, 
si era esposto ai colpi 
d’incontro della seconda 
ondata fino al violento 
uno-due targato Delta-
Omicron, parzialmente 
assorbito dal corrispon-
dente binomio vaccinale 
Pfizer-Moderna.
Siamo stati messi all’an-

golo, col dimezzamento 
dell’utilizzo delle super-
fici indoor della piscina 
DDS e di tutte le palestre, 
con introiti ridotti e costi 
aumentati, defezione di 
affiliati, pesante ridimen-
sionamento della pratica 
sportiva, ma con maggior 
carico di lavoro, spesso 
volontario, sulle spalle di 
allenatori e addetti.
Ne citiamo alcuni tipici 
esempi: Settimo Ballet 
School, Maga Pattinag-
gio, Shen Kuan Tai Ichi, 
Mushin e altri club di Ka-
rate.  
Proprio le discipline del 
confronto a corta distan-
za, come appunto le arti 
marziali o gli scacchi, 

sono state costrette alle 
“schivate” di sanificazio-
ni e protezioni più rigide 
e frequenti per evitare il 
tappeto o lo scaccomatto.
Provvidenziale sul piano 
economico è stato il risto-
ro richiesto dalle ASD per 
l’intero ammontare stan-
ziato dal Comune, come 
già indicato in altra pagina 
di questo Notiziario. Ad 
esso potevano essere ag-
giunti gli incentivi statali 
previsti dal decreto-leg-
ge del 30 dicembre 2021  
n. 229 integrato dal  
n. 4 del 27 gennaio scorso  
«...con specifico riferi-
mento a ASD che gestisco-
no impianti sportivi...».  
Il richiamo ricevuto con 
la terza dose di vaccino 
(curiosamente sinonimo 
anche di “ammonizione”) 
non ci ha penalizzati; anzi 
ci ha fatto da formidabi-
le “booster” (in italiano 
“propulsore” o “amplifi-
catore”), consentendoci di 
riguadagnare il centro del 
quadrato e di riprendere il 
combattimento in condi-
zioni più vantaggiose.
L’effetto immediato è che 
a meno di un mese dal 
decreto del 15 gennaio 
scorso, che fotografava e 
disciplinava tutto lo sport, 
esso è stato attenuato nel-
le misure restrittive in 
campo e sulle tribune, in 
concomitanza con gli al-
lentamenti scolastici.

Dal weekend 12-13 feb-
braio, infatti, sono ripartiti 
a pieno regime i campio-
nati di calcio, pallacane-
stro, pallavolo (e fra poco 
rugby e softball), federali 
e amatoriali, pulcini com-
presi, e chiuderanno la 
stagione nei termini pre-
visti, grazie ai recuperi 
infrasettimanali. 
Parafrasando il recente 
Sanremo, nei riattivati 
locali “Dove si balla”, al 
grido di “Apri tutte le por-
te” si son provati “Brivi-
di” di Carnevale per “Un 
ballo Non in maschera”; 
fra poco gli farà eco sugli 
spalti anche indoor “Un 
tifo senza mascherina” 

per i nostri colori.
A proposito, è impellen-
te la voglia di togliersi il 
costume di Arlecchino 
regionale a 4 tinte. Presto 
il verde del progressiva-
mente dismesso Green 
Pass impregnerà di spe-
ranza il terreno di gio-
co di calciatori, rugbisti, 
softballiste e arcieri, la 
cornice delle piste di Ric-
cardi Academy e di Maga 
Pattinaggio e la base dello 
scorrazzare di Horse Club 
e di Mc Dog Centro Cino-
filo.
La chiusura dello stato di 
emergenza a fine marzo 
lancerà un aprile in cui, 
tra altri eventi di sport, 

Settimo Ballet metterà in 
scena lo spettacolo di Pa-
squa. Con ciò lo si potrà 
definire a buon diritto il 
mese della Resurrezione e 
della Liberazione.
L’apoteosi sperabile sarà 
infine, dopo due anni di 
digiuno, il maggio di Set-
timo Sport, per program-
mare il quale l’Ammini-
strazione e la Consulta 
medesima stanno per es-
sere coinvolte nella più 
proficua delle collabora-
zioni.
Scommettiamo sull’esito 
del match? ASD batterà 
Covid 19 per KO alla 3a 

ripresa.
Angelo Cillo

Lo Sport a Settimo in lotta col Covid
La gran voglia di normalità delle società sportive

Dopo il premiato Utopie Migranti
è uscito

Le Vele di Ulisse
il nuovo appassionato Romanzo

di Cosimo Natoli

“Lei indossava la sua bellezza come un abito 
da sposa. Era l’isola più bella dove Ulisse 
avesse mai approdato con la sua barca”.

Storie di amicizia, amore, passioni, coraggio,
dignità che s’inseguono, s’intrecciano e portano
l’insegnante Ulisse a chiedersi quale siano le vele
giuste per navigare nel mare tempestoso della vita
e restare il protagonista vero della sua Odissea.

Un romanzo che incrocia la storia personale 
di Ulisse con la storia sociopolitica di Tropea 
e dell’Italia intera in questo scorcio del 21° secolo.

Il libro si può acquistare online oppure
c/o la Carto Edicola in piazza Resistenza, 2
Settimo Milanese
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