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Raccolta 
differenziata 
In consegna i nuovi 
contenitori dei rifiuti
Al fine di rendere sempre più efficiente la raccolta 
differenziata dei rifiuti, Tea S.p.A., su incarico del 
Comune, provvederà al rinnovo dell’intero parco 
cassonetti a servizio delle utenze domestiche.
Saranno sostituiti i cassonetti già presenti e forniti 
nuovi contenitori laddove la raccolta avveniva in 
precedenza con i sacchetti. Dalla data di sostituzione 
dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente i 
contenitori nuovi (per rifiuto secco indifferenziato). 
Quelli vecchi, di proprietà dell’utenza, potranno 
essere conferiti presso il centro di raccolta di via 
Keplero. Non saranno sostituiti i cassonetti per la 
raccolta degli scarti della manutenzione giardini.
Dal 13 novembre 2006 Tea SpA consegna gratui-
tamente e a domicilio i nuovi contenitori.
Le dimensioni dei contenitori varieranno in base al 
numero dei nuclei famigliari presenti nel fabbricato; 
la manutenzione sarà a carico di Tea.

Camminata 
dell’amicizia
e della solidarietà
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DISABILITÀ
Bel tempo, tante
iniziative e le strade
affollate di gente
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Per informazioni:
Tea SpA ufficio di Settimo Milanese

tel. 02.33576998 
(il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 13)

I nuovi cassonetti
Rifiuto Contenitore

Indifferenziato Coperchio grigio

Vetro Coperchio giallo

Carta Coperchio bianco

Plastica/metalli Coperchio blu

Umido Coperchio verde

Nell’ambito delle iniziative inserite nel programma 
della Festa di Settimo si è svolto, venerdì 20 ottobre 
presso l’Auditorium Comunale, lo spettacolo “Ar-
tisti alla ribalta” organizzato dal Gruppo Giovani 
della Terza Età e dalla Pro Loco.

Artisti alla ribalta
Il Gruppo Giovani 
della Terza Età 
compie venticinque anni

Il 2 dicembre la Sacra Famiglia
inaugura la Comunità alloggio
È la prima struttura in Italia progettata a misura di persona autistica

Segue a pagina 3

Il prossimo 2 dicembre, alle 
ore 11.30, presso Palazzo 
Granaio, la Fondazione Sa-
cra Famiglia inaugura la 
nuova comunità alloggio, 
Villa Sacro Cuore, la se-
sta con caratteristiche di 
casa famiglia. L’evento è 
patrocinato dalla Regione 
Lombardia, dalla Provincia 
di Milano e dal Comune di 
Settimo Milanese.
In Lombardia le persone 
affette da autismo sono 9 
mila, in Italia 160 mila.
La comunità alloggio Villa 
Sacro Cuore è situata in via 
Stelvio 6 ed è stata realizzata 
anche grazie ai contributi di 
Fondazione Cariplo, Angsa 
(Associazione genitori di 
persone autistiche) e Regio-
ne Lombardia.
La caratteristica della nuova 
comunità sta nel fatto che 
ospiterà solo persone affette 
da sindrome autistica. La 
casa può ospitare fino a 12 
persone, di sesso maschile e 
femminile e di età compresa 
fra i 18 e i 35 anni.
La comunità di Settimo è 
una assoluta novità poiché 
nessuna struttura di questo 
tipo, in Italia, era mai stata 
progettata e dedicata intera-
mente alle persone affette da 
autismo. Seppure la scien-
za non abbia ancora scritto 
la parola fine nella ricerca 
delle cause che generano 
l’autismo, quel che è certo 
è che la comunità alloggio, 
a tutt’oggi, sembra essere 
la risposta più adeguata alla 
sindrome: perché prevede 
tempi e modalità di inter-
venti personalizzati.

Cosa sarà di mio figlio do-
po di me? È la domanda 
che i genitori si rivolgono 
ossessivamente senza avere 
risposte adeguate.
Una certezza però esiste: 
qualora venga garantito 
un contesto di vita stabile 
e organizzato, affettuoso, 
tollerante ma stimolante, e 
animato da una costante ten-
sione abilitativa, le persone 
autistiche sono in grado di 
percorrere un importante 
cammino di crescita con 
un conseguente sviluppo di 
capacità e competenze in 
grado di condurli verso più 
elevati livelli di autonomia 
e di indipendenza. 

Gli obiettivi 
della comunità 
alloggio 
di Settimo 
Milanese
1) Valorizzare la compo-
nente convivenziale (lo 
stare insieme condividen-
do un’esperienza di vita). 
Una situazione istituziona-
le, tradizionalmente intesa, 
rischia infatti di produrre, 
come reazione, nella per-
sona autistica, la ricerca 
della solitudine e dell’indi-
vidualismo aumentando le 
problematiche tipiche dei 
disturbi generalizzati dello 

sviluppo.
2) Valorizzare la dimensione 
“condominiale”, cioè ap-
prendere a regolare i propri 
comportamenti anche sulle 
esigenze e i diritti degli altri, 
e, quindi, coerentemente con 
le situazioni in cui si vive e 
si abita.
3) Valorizzare la dimensione 
di quartiere come contesto 
sociale più allargato nel qua-
le si può diventare soggetti 
attivi in grado di appropriarsi 
man mano delle occasioni 
presenti e fruibili.
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Inviate brevi lettere in Municipio.

È possibile anche inviare e-mail 
alla Redazione al seguente indizzo:
periodicocomunale@comune.settimomilanese.mi.it

Qualche critica
sulla Festa di Seguro

Risposta...
...alla lettera del Sig. Gianluigi Giuliani pubblicata sul periodico comunale nel 
mese di Settembre 2006 (“Villaggio Cavour, abitanti di serie B?”)

Gent. Direttore
Abito a Seguro dal 1963 e 
ho visto parecchie edizioni 
di questa festa che si è andata 
evolvendo con la crescita 
demografica e strutturale 
del Paese
Da 3 /4 anni la festa ha preso 
un taglio diverso, però que-
st’anno è successo quello 
che non doveva succedere: 
la totale dimenticanza del 
paese “vecchio”, storico a 
cui noi abitanti altrettanto 
“storici” siamo legati.
È sfuggito questo particolare 
alla Pro Loco, alle autorità, 
alla Parrocchia, fatto sta che 
le belle viuzze del centro 
erano deserte, la Chiesa 
vecchia neppure illuminata 
e al termine della proces-
sione (l’unica cosa che ha 
coinvolto la parte storica 
del paese) la piazzetta San 
Giorgio, semintasata dalle 
auto, non forniva il necessa-
rio spazio ai fedeli. Andava 
previsto, davanti alla chie-

setta vecchia, un divieto di 
sosta proprio in vista della 
processione ma non ci ha 
pensato nessuno.
Un’altra considerazione.
Non è il caso di cambiare 
rotta anche per la mega festa 
del sabato sera?
Vogliamo una festa di popo-
lo, ANCHE DI TONO DE-
CISAMENTE MINORE, 
meno sponsor e star e con 
un maggior coinvolgimento 
della gente di Seguro.
Fuochi meno dispendiosi 
(vorrei sapere quanto può 
costare uno spettacolo del 
genere), un palco meno 
grandioso e possibilità di 
sedersi a tutti (chi prima 
arriva s’intende).
So che richiede uno sforzo 
finanziario rilevante senza 
gli sponsor ma ci si può 
provare. Grazie e buona festa 
2007 sotto nuove prospettive 
a Seguro e ai suoi cittadini.
Un saluto ai lettori

Dario Volpi

Complimenti
per la Festa di Seguro
Spettabile Redazione
Mi sono trasferito a Settimo, 
anzi a Seguro, da poco più 
di un anno. 
Ho quindi potuto assistere a 
due edizioni della sagra che 
si svolge all’inizio di ottobre 
e devo dire che queste feste 
(bella anche quella di Setti-
mo un paio di settimane do-
po) mi hanno letteralmente 

entusiasmato, mi hanno fatto 
ringraziare il momento in cui 
ho deciso di lasciare Milano 
e di trasferirmi qui. 
Tutto bello, tutto coinvolgen-
te; ho voluto inviarvi questa 
mail solo per ringraziare tutti 
coloro che hanno organizza-
to così bene le feste.

Lettera firmata

Devo ricordare purtroppo 
che le varie Finanziarie sus-
seguitesi in questi ultimi 
anni hanno penalizzato di 
molto l’autonomia sia fi-
nanziaria, sia organizzativa 
dei comuni.
Da un lato, impedendo le 
assunzioni in sostituzione di 
quei lavoratori che per diver-
se ragioni hanno lasciato il 
comune, dall’altro bloccan-
do e riducendo la possibilità 
di investire per mantenere il 
patrimonio comunale.
Questo, si è tramutato in una 
“differente attenzione del 
verde pubblico”; verde pub-
blico, che non scordiamolo, 
è aumentato parecchio negli 
ultimi anni. Va comunque 
ribadito che anche di fronte 
alla situazione sopra espo-
sta, il Comune ha profuso 
grossi sforzi per mantene-
re l’impegno per garantire 
una qualità urbana più che 
decente. Direi che lo stato 
attuale dei parchi urbani sia 
ancora uno dei punti di forza 
di questa Amministrazione. 
Visitiamoli per verificare.
Veniamo all’“occhio di ri-
guardo”.
Se avessimo a disposizio-
ne una capacità di investire 
infinitamente alta (e se non 
ci fosse il blocco delle Fi-
nanziarie) potremmo aprire 
più cantieri sul nostro terri-
torio dando così risposta in 
termini più ravvicinati alle 
richieste dei cittadini.
Così non È! La capacita 
di investire dipende quasi 
esclusivamente dall’impo-
sizione di tasse comunali 
(prioritariamente ICI, addi-
zionale IRPEF), dagli oneri 
derivanti dalle costruzioni 
edilizie e dai trasferimenti 
statali. Questi ultimi sono 
ormai ridotti al lumicino, 
mentre per quanto riguarda 
tasse e oneri bisogna consi-
derare l’incidenza sul bilan-
cio famigliare sia come tas-
sazione pura, sia come rette 

dei servizi comunali (asilo 
nido, servizio anziani, ecc.) 
ed in particolare, per quanto 
riguarda gli oneri edilizi 
va bilanciato l’aumento di 
popolazione con la qualità 
dei servizi offerti.
L’azione dell’Amministra-
zione è incentrata quindi alla 
difesa del bilancio dei propri 
cittadini (ICI al minimo, ret-
te più basse che nei comuni 
limitrofi) ed al mantenimen-
to di una crescita della po-
polazione compatibile con 
la qualità della vita.
Pertanto, si è costretti a sce-
gliere le priorità e si presup-
pone che una discriminante 
sia legata alla maggiore o 
minore presenza di cittadini 
(che possono godere dei be-
nefici) interessati all’opera 
prevista. Per questo il cen-
tro storico e le frazioni più 
popolate sono le prime, e 
non invece per un “occhio 
di riguardo”.
Si parte da li, ma una buo-
na Amministrazione non 
si ferma, continua nel suo 
compito e dà risposta a tutti i 
suoi cittadini: perché nessun 
cittadino è di serie B.
Credo che stiamo dimo-
strando di ritenere i nostri 
cittadini uguali al di la della 
zona in cui abitano. Tant’è 
che Lei stesso riconosce 
che si sta riqualificando il 
parco di Via Solferino/Me-
legnano.
Ora, per il canestro che 
manca(va), non so se erano 
sei anni! Non so se nessu-
no del Comune se ne sia 
accorto! Non so se qualche 
cittadino lo avesse segnala-
to prima! è stato sostituito 
perché non abbiamo le casse 
totalmente vuote... diciamo 
che vi è stato qualche pro-
blema di scambio di infor-
mazione.
In generale, per la riqualifi-
cazione del parco, bisogna 
sapere che il Comune è ve-
nuto in possesso nell’ultimo 

periodo di una porzione del-
l’area attorno alla chiesetta 
della Madonna di Fatima 
(l’intento è di avere a dispo-
sizione l’intera area a verde). 
Si è stanziato già 90.000,00 
Euro per progettare un inter-
vento qualificante che renda 
il parco di via Solferino/Me-
legnano più vivibile, più 
attrezzato, più fruibile per gli 
abitanti di Villaggio Cavour. 
Vorremo riuscire ad arrivare 
all’acquisizione dell’intera 
area attorno alla chiesetta 
e, rispettandone la presenza, 
dare il via all’intervento, per 
un parco migliore.
Sulla Via Melegnano l’in-
tervento con la creazione 
dei parcheggi, e quindi la 
riduzione delle dimensioni 
della carreggiata, in realtà è 
stata un’operazione fatta in 
funzione della richiesta dei 
cittadini di intervenire per 
ridurre la velocità delle auto 
transitanti sulla stessa via. 
Per questa ragione sono stati 
previsti quei parcheggi, e se 

è vero che due veicoli che si 
incontrano devono ridurre 
la propria velocità perché a 
“fatica” possono transitare: 
ebbene abbiamo raggiunto 
lo scopo. Va detto che dove 
sono state create le zone di 
sosta, la dimensione della 
carreggiata è comunque di 
cinque metri, più che suffi-
ciente al transito delle auto 
a “bassa velocità”.
Per la Sua richiesta di dossi 
in gomma, purtroppo, senza 
voler considerare il transito 
di mezzi pesanti dovuto alla 
presenza di aziende artigia-
ne, devo ricordare che questo 
tipo di dossi sono parecchio 
rumorosi e nelle zone dove si 
sono posizionati, i cittadini 
hanno successivamente ri-
chiesto la loro rimozione.
Cordiali saluti.

L’Assessore ai LL.PP.
Viabilità - Ambiente

Ecologia
Agricoltura - Trasporti 

Pubblici
Renzo Airaghi

Via Barni 15/17 - Tel. 02 33514071
Seguro di Settimo Milanese
Chiuso Martedì e Domenica - Locale climatizzato

CANTINA CON CUCINA - ENOTECA
• Specialità gastronomiche • Bruschette, taglieri, insalate, etc.
• Vini da tutta Italia • Vendita vini per asporto

MENU FISSO A 
MEZZOGIORNO

Primo, secondo,
contorno, coperto

€ 12,00

Carne e Pesce
NUOVA GESTIONE
20010 Pregnana Milanese (MI)

Via Serbelloni, 8 - tel. 02.932.90.916 - cell. 328.02.46.734
Chiusura lunedì sera - Martedì sera - Sabato mezzogiorno
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Alla cortese attenzione del 
Sindaco
Ma potrei dire meglio: alla 
cortese attenzione degli abi-
tanti di Settimo Milanese, in 
quanto la questione che mi 
preme non riguarda l’am-
ministrazione comunale, 
riguarda la collettività da 
vicino.
Ciò che mi spinge a scrivere, 
infatti, è talmente concreto 
e tangibile da coinvolgere 
le nostre sfere sensoriali 
più usate: la vista e l’olfatto. 
Tali sensi non vengono pia-
cevolmente sollecitati ma, 
al contrario, il naso tende a 
storcersi, mentre lo sguardo 

a distogliersi al cospetto di 
alcune (sempre più numero-
se, purtroppo!) vie del nostro 
Comune, dove la decenza 
ed il decoro della civiliz-
zazione sembra se ne siano 
andati per lasciare il posto 
a maleodoranti escrementi 
canini, la cui diffusa pre-
senza s’impone, sfrontata, 
quotidianamente. Cosa dire 
di Via della Giletta, esempio 
lampante tra molti? Perché 
si deve sperare che arrivino 
piogge torrenziali a ripuli-
re i nostri marciapiedi, per 
vederli, poi, insozzati nuo-
vamente? Perché disturbare 
il Sindaco, che ha già preso 

provvedimenti mediante 
l’ordinanza n. 17 del Giu-
gno 2006, la quale prevede 
sanzioni pecuniarie a coloro 
che “non provvedono a rac-
cogliere gli escrementi dei 
loro animali”? Perché, tra i 
nostri sensi, quello dell’in-
differenza sembra essere il 
più sviluppato?
Da ultimo, ma non per 
questo meno importante, 
perché parliamo tanto di 
civiltà quando ogni angolo di 
strada testimonia, con feroce 
concretezza, quanto siamo 
lontani da questa?
Cordiali saluti.

lettera firmata

36 cittadini in gita...
e in visita al Pontefice
Un gruppo di 36 cittadini 
di Settimo Milanese hanno 
effettuato una gita dal 3 al 
7 ottobre 2006 organizzata 
dalla Sig.ra Giuditta Mae-
stroni con la collaborazione 
dell’Associazione “Cono-

scere” (aderente alla Confe-
derazione Unitaria di Base) 
a Orvieto - Roma - Castelli 
Romani - Pisa.
Tutti i partecipanti hanno 
manifestato la propria sod-
disfazione per la riuscita del 

viaggio, e in particolare è 
stato gradito il saluto che il 
Pontefice Benedetto XVI 
ha portato ai partecipanti 
durante l’udienza genera-
le di mercoledì 4 ottobre 
2006.

Via Libertà, 73 - Settimo Milanese (MI)
 Tel. 02 3285636

Acconciature

4) Valorizzare la dimensione lavorativa e/o occupazionale, 
per aumentare il senso di responsabilità sulla propria vita 
e sul proprio futuro.
5) Valorizzare la sfera dell’intimità che, in una eventuale 
prospettiva istituzionale chiusa, verrebbe in parte a soccom-
bere. Ciò permette di avere maggiore sensibilità al rispetto di 
sé, nonché di instaurare significative e produttive relazioni 
con i compagni della comunità.
6) Stimolare un maggior controllo dei propri comportamenti 
attraverso l’acquisizione di norme di vita sociale.
7) Promuovere il raggiungimento di un maggiore equilibrio 
nei rapporti con i compagni, e in generale con tutte le per-
sone, mediante un coinvolgimento diretto nella conduzione 
della casa, e la responsabilizzazione del benessere generale 
della comunità.
8) Incentivare e arricchire gli interessi degli ospiti coinvol-
gendoli nelle attività di quartiere e/o ricreative del territo-
rio, con il supporto di volontari e delle figure educative di 
riferimento.

Ecco il programma 
completo delle iniziative
Venerdì 1 dicembre 
ore 21 Auditorium comunale, via Grandi 12, Settimo 

Milanese
 Spettacolo benefico a cura dell’associazione La 

Risorgiva
 Ersilia Galbusera maga e fattucchiera: 2 atti 

comici di Luigi Porta
 Ingresso per tutti con offerta libera da destinare 

alle attività ricreative degli ospiti della Comunità 
Alloggio Villa Sacro Cuore

Sabato 2 dicembre
ore 10 Visita alla Comunità Alloggio di via Stelvio 6 

con navetta (appuntamento a Palazzo Granaio, 

Largo Papa Giovanni XXIII. Prenotazioni allo 
02.45677726/751)

ore 11.30 Presentazione della Comunità Alloggio Villa 
Sacro Cuore alla presenza di autorità politiche 
e istituzionali di Regione Lombardia, Provincia 
di Milano, Comune di Settimo Milanese, del 
Presidente della Fondazione Sacra Famiglia, 
monsignor Enrico Colombo, di un rappresentante 
della Curia Arcivescovile di Milano, del dottor 
Lucio Moderato, responsabile dei Centri Diurni 
della Fondazione Sacra Famiglia, del Presidente 
dell’Angsa (associazione nazionale genitori di 
persone con autismo), Anna Curtarelli Bovi

ore 13 Buffet
ore 15 Concerto a cura dell’Orchestra Musicabilità: 

Amor docet musicam et abilitates - Ingresso 
libero

Domenica 3 dicembre
ore 9 Messa dedicata agli ospiti della Comunità Al-

loggio Villa Sacro Cuore presso la Chiesa di San 
Giovanni Battista, Settimo Milanese. La liturgia 
sarà celebrata da monsignor Enrico Colombo

ore 10 Palazzo Granaio: “Colori e forme dell’imma-
ginario artistico” mostra di disegni e opere 
pittoriche realizzate da bambini e adulti affetti 
da autismo;

 “Giornata della Solidarietà” con mostra di ar-
tigianato, a cura delle associazioni di Settimo 
Milanese impegnate in un progetto di solidarietà 
a favore della Comunità Alloggio Villa Sacro 
Cuore

ore 13 Pranzo di beneficenza presso l’Osteria di Palazzo 
Granaio (Costo 35 euro). Il ricavato andrà alla 
Fondazione Sacra Famiglia e all’Angsa per le 
attività dedicate all’autismo. I posti sono limitati, 
per prenotazioni e informazioni telefonare allo 
02.36529255.

Dalla prima 
Il 2 dicembre la Sacra Famiglia 
inaugura la Comunità alloggio
È la prima struttura in Italia progettata a misura di persona autistica

Giovanna Cipressi 
Assessore 
alla Pubblica Istruzione
A Giovanna Cipressi, Assessore alle Politiche Giova-
nili, è stato affidato anche l’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione, incarico retto sinora da Simona Lupaccini 
che, per esigenze di lavoro e per la prossima maternità, 
mantiene esclusivamente la delega ai Servizi Sociali.
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Dal comune

Accademia di danza classica e
Modern-jazz 
(metodo Royal Academy of Dance e ISTD)

Corsi per bambini, Teen agers, Adulti
Corsi di avviamento professionale
Corsi per insegnanti
Esami in sede

Centro Dharma
Corsi diurni e serali di: Hatha Yoga - Pranayama 
- Yoga per gestanti - Gioco Yoga (da sei anni)

Associazione Settimo Cultura - Settimo Ballet School
Via S. Pellico, 6 - 20019 Settimo Milanese
tel. 02.33502939 - e-mail: settimocultura@fastwebnet.it

Novità!!!!
- FITNESS YOGA
Una combinazione 
di Feldenkrais, 
Pilates e Yoga
- BREATHING 
   WORK OUT 
Una combinazione 
di Pilates, Yoga 
e Stretching

Per i corsi 
novità paghi 
solo € 110
e frequenti 
fino a maggio 2007

Via Garibaldini, 27 - Settimo M. - Tel. 02.3284814  - www.moronisettimo.it

PROSSIMA 

APERTURA 

TOELETTATURA 

PER CANI

Per i miei animali tutto il meglio ai migliori prezzi ma non solo: 
Tutto per l’orto e il giardino e per me: 

Vasta gamma di riso, farine e legumi secchi

il “Consorzio” di Settimo

L’educazione deve tendere a preparare 
il bambino e il ragazzo ad assumere le 
responsabilità della vita in una società libera”
(dall’articolo 29 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia)

Mercoledì 22 novembre 2006
ore 9 - 12
Sala Consiliare del Palazzo Comunale
In occasione dell’anniversario della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, 
una delegazione dei bambini delle scuole del territorio presenterà al Sindaco 
(già nominato dall’Unicef “Difensore Ideale dei Bambini”) e alla Giunta 
Comunale le proprie riflessioni sul tema dei diritti per l’infanzia.

ore 21
Auditorium Comunale di Via Grandi
Verrà proiettato il filmato girato durante la Caccia ai Diritti 2006.
Al termine verrà donato alla Biblioteca Comunale il maxi puzzle realizzato 
in occasione della manifestazione.

Cinque serate sul tema dell’educazione di bambini e ragazzi

Educare è costruire labirinti 
per cercare vie d’uscita
L’Assessorato alle politiche per l’Istruzione, l’Infanzia e la 
Famiglia, in collaborazione con lo Studio Dedalo, organizza 
5 serate sul tema dell’educazione dei bambini e dei ragazzi 
nella fascia d’età 0/14 anni inserite in un disegno progettuale 
per condividere insieme alle famiglie l’impegno di essere 
genitori oggi. L’educazione dei bambini e dei ragazzi chia-
ma i genitori e gli educatori al confronto sui significati che 
circondano il bambino e sull’importanza della relazione con 
l’adulto. Il calendario degli incontri, che saranno condotti 
da esperti che da anni lavorano nel settore dei servizi alla 
persona, è il seguente:

● Giovedì 26 ottobre 2006
Crescere cambiando 
Riti di passaggio e miti da sfatare
Relatore: Irene Auletta

● Mercoledì 29 novembre 2006
La buona educazione - Insegnare e imparare 
nel disorientamento dei modelli in crisi
Relatore: Renato Pacchioni

● Giovedì 25 gennaio 2007
Tra foto ricordo e stampe digitali 
Genitori e nonni: ruoli educativi a confronto
Relatore: Paola Bianchi

Il puzzle “Caccia ai diritti”

● Giovedì 22 febbraio 2007
La dipendenza che emancipa - Proporre 
dipendenze per favorire autonomie
Relatore: Ombretta Pinciroli

● Giovedì 22 marzo 2007
I compiti a casa - Scuola e famiglia: 
incontro e conflitti tra mondi educativi
Relatore: Renato Pacchioni

Gli incontri si terranno presso l’Aula consiliare del Palazzo 
Comunale Piazza degli Eroi alle ore 20.45.
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Gli interessati possono proporre la propria adesione scrivendo al Servizio Protezione Civile del Comune

La Protezione Civile 
cerca volontari

Vita cittadina

INFO: Osteria: 0236529255 • Caffè: 0236529254 • Cà del Mago:  0236529364
www.palazzogranaio.net • granaio@palazzogranaio.net

A Settimo Milanese, L.go Papa Giovanni XXIII
La qualità della cooperazione sociale in un progetto per la città!

Cultura, ristorazione, socialità hanno trovato casa!

Palazzo Granaio è:
Osteria del Granaio

 ristorante per pausa  pranzo, 
per cena di qualità, per cerimonie

Caffè del Granaio 
 pub-birreria spazio spettacoli, 

musica, feste

Cà del Mago
 laboratori, aule attrezzate per 

formazione, convegni, incontri

Che bello... a piedi a scuola!
La sveglia suona mezz’ora 
prima, ma questa mattina non 
ci saranno tentennamenti. -È 
il giorno del pedibus - dico a 
mia figlia e lei salta su come 
un grillo. Le parti s’invertono: 
è lei a farmi fretta, “Sennò 
arrivano i bimbi alla fermata e 
non trovano nessuno”. “D’ac-
cordo hai ragione”. M’infi-
lo di corsa sull’ascensore il 
giubbotto, pinzo il tesserino 
di riconoscimento ed eccomi 
al capolinea. Non arrivano 
sempre tutti, ma quelli che 
arrivano sono sempre belli 
entusiasti, si rivedono, si ri-
conoscono e se ne aggiunge 

sempre qualcuno di nuovo.
I più piccoli, quelli di secon-
da elementare, sono i più 
presenti e i più entusiasti. 
Si aspetta sino alle 8,05 e 
poi in fila per due si parte. 
L’allegro trenino si carica di 
chiacchiere, risate e canzon-
cine abbozzate; qualcuno più 
spavaldo racconta barzellette 
che spesso non sa concludere 
e che comunque strappano 
risate a chi lo ascolta.
Prima tappa, fermata angolo 
via della Giletta, recuperiamo 
altri “passeggeri” e poi si 
riparte. Qui viene la parte 
più bella, il percorso entra nel 

parco, arriviamo al plesso gri-
gio e qui “scendono” alcuni 
bambini: sono sempre un po’ 
stupiti, forse l’inizio festoso 
della giornata gli ha fatto 
dimenticare che è un giorno 
di scuola, poi si prosegue per 
il plesso rosso. Percorriamo 
il vialetto controcorrente e 
arriviamo al plesso rosso, 
puntuali, anzi in anticipo; le 
ultime due chiacchiere per 
i bimbi e per gli adulti la 
sensazione di aver iniziato 
la giornata in allegria.

Daniela Cucco
una mamma conduttrice 

di un pedibus

Il Gruppo Comunale di Set-
timo Milanese, al suo nono 
anno di attività, cerca aspi-
ranti volontari interessati ad 
avvicinarsi al mondo della 
Protezione Civile.
L’organizzazione di vo-
lontariato, attualmente co-
stituita da una trentina di 
elementi, suddivisi nelle 
diverse funzioni “Rischio 
Idrogeologico”, “Antincen-
dio Boschivo”, “Recupero”, 
“Illuminazione e Impian-
ti Elettrici”, “Logistica e 
Strutture di ricovero”, in-
tende ampliare il proprio 
organico per la prossima 
attività 2007, che lo vedrà 
impegnato nei consueti 
compiti istituzionali.
Coordinati dal Servizio di 
Protezione Civile del Comu-
ne, ai volontari è affidato il 
compito di prevenzione dal 
gelo mediante lo spargimen-
to di soluzione salina sulle 
strade principali, su piste 
ciclabili e nei cortili delle 
scuole.
Tale funzione viene svol-
ta nel periodo dicembre - 
marzo.
Nel periodo aprile - maggio 
l’attenzione della struttura 
di protezione civile si volge 
al rischio idrogeologico, 
con la preparazione dei vo-
lontari volta agli interventi 
da attuarsi in caso di forti 
piogge ed il monitoraggio di 

canali presenti sul territorio 
comunale (scolmatori Olona 
e Seveso).
Da giugno a settembre l’ad-
destramento ed il pronto 
intervento è rivolto al rischio 
dell’incendio boschivo, con 
sorveglianza particolare del 
vasto patrimonio “verde” 
presente sul territorio, costi-
tuito dal “Parco dei Fontani-
li” provinciale, dal “Bosco 
della Giretta” comunale, 
dai numerosi boschi di co-
rona di ben 15 risorgive che 
alimentano i propri corsi 
d’acqua.
Pur riservando molta atten-
zione al proprio territorio 
comunale, nel corso degli 
ultimi anni si sono sviluppa-
te alcune collaborazioni con 
l’A.N.A. (Ass. Nazionale 
Alpini) per la manutenzione 
di boschi e fiumi in ambi-
ti montani, con il W.W.F. 
(Vanzago) per interventi di 
diradamento boschivo, con 
organizzazioni di protezio-
ne civile del Polesine (San 
Rocco al Porto).
Il grado di preparazione 
della struttura di protezione 
civile è stato raggiunto, oltre 
all’impegno di ogni volon-
tario, soprattutto grazie ai 
finanziamenti che l’Am-
ministrazione Comunale ha 
reso disponibili (che hanno 
consentito la dotazione di 
attrezzature di alta qualità) 

unitamente alle donazioni 
di società presenti sul ter-
ritorio che hanno accetta-
to di contribuire a questa 
crescita.
Per tutto ciò ogni volontario 
dedica il proprio “serio” 
impegno in turnazioni (di 
solito dalle 21 alle 24 ogni 
9/10 giorni) e occasional-
mente, soprattutto durante 

la stagione estiva, alla do-
menica.
Di ritorno, ne riceve molto 
di più, partecipando in pri-
ma persona alla creazione 
di un sistema di protezione 
civile, apportando la propria 
esperienza sia nella preven-
zione dei rischi che nella 
gestione delle emergenze, 
divenendovi parte attiva, 

al servizio della propria 
comunità. Gli interessati 
possono proporre la pro-
pria adesione scrivendo al 
Servizio Protezione Civile 
del Comune di Settimo Mi-
lanese (prociv@comune.
settimomilanese.mi.it) o in-
viando un sms al n. 338 820 
0 810, lasciando il proprio 
recapito telefonico.

Gruppo Comunale 
Volontari 
di Protezione Civile 
Via Nievo 1 
Settimo Milanese 
(tel. 02 33512532 
mercoledì ore 21)
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Solidarietà

Prima edizione di una iniziativa che sensibilizza all’integrazione sociale dei disabili

Camminata dell’amicizia e della solidarietà
Domenica 17 settembre si è svolta 
la Prima Camminata dell’Amicizia 
e della Solidarietà a Settimo Milanese.
L’idea di realizzare questo evento ci era venuta 
circa due anni fa ma, tra la fantasia e la realtà, 
il passo ci sembrava troppo lungo.
Lavoriamo sul territorio a favore delle persone 
disabili da “ormai” o “solo” sei anni 
(dipende dai punti di vista) e sappiamo, 
per esperienza, che ogni cosa è una conquista: 
niente arriva facilmente; l’integrazione sociale 
è una bella parola “teorica” ma praticamente 
ci sono tantissime barriere 
e vi assicuriamo non solo architettoniche.
Domenica 17 settembre si è realizzato 
quello che sarebbe bello vedere ogni giorno: 
tanta solidarietà e amicizia.
Ringraziamo la Pro Loco che, assieme 
alla Betel, ha organizzato l’iniziativa 
e tutte le altre associazioni che hanno 
collaborato a promuovere questo evento e siamo 
certi che confermeranno la loro disponibilità 
anche in futuro avvalorando il lavoro di rete 
svolto insieme sul nostro territorio.
La giornata si è modulata serenamente e tutte 
le incertezze sul tempo, sul numero 
delle persone, pranzo, animazione etc. 
sono svanite con l’arrivo dei raggi del sole 
e pensiamo che l’evento abbia lasciato 
in ognuno di noi un bel ricordo.
Ancora grazie a tutti.
Abbiamo raccolto “a caldo” le impressioni 
dei nostri ragazzi che riteniamo la migliore 
manifestazione delle emozioni 
che la “camminata” è riuscita a provocare.
Elisa: mi è piaciuto il pranzo, ballare, 
vedere i burattini e il teatrino.
Maria Grazia: la camminata è stata la cosa 
che mi è piaciuta di più perché 
c’era tanta gente insieme a noi.
Maria: è stato bello camminare in mezzo 
alla strada con tante persone, il Sindaco, 
la Protezione Civile, la Croce Rossa.
Francesca: mi ha emozionato il ballo perché 
era la prima volta che facevo quel tipo di danza.
Sara: mi sono divertita 
a ballare e mi piace camminare.
Caterina: ero un po’ preoccupata 
di camminare in mezzo alla strada nonostante 
la protezione civile e la Croce Rossa.
Romina: mi è dispiaciuto 
essere arrivata in ritardo.

Sonia Donisi
Coordinatrice Cooperativa Sociale Betel

La Cooperativa Sociale Betel

La Cooperativa Sociale 
Betel si è formata nel di-
cembre del 2000, ha la sede 
operativa in via Di Vittorio 
23/25 a Settimo Milanese e 
tra gli obiettivi primari ha 
l’integrazione sociale dei 
ragazzi disabili.
Disabile, per la Betel, vuol 
dire persona “diversamente 
abile” cioè in grado di poter 
raggiungere degli obiettivi 
in modo diverso, infatti nel 
lavoro della Cooperativa è 
fondamentale la ricerca dei 
punti forza dei ragazzi che 
vanno valorizzati e utilizza-
ti nel migliore dei modi.
Importante è anche la 
consapevolezza dei propri 
limiti, delle proprie diffi-
coltà che, se riconosciuti 
ed identificati, possono es-
sere superati con strategie 
alternative.
Con queste finalità di nor-
malizzazione la Betel opera 
ormai da sei anni sul terri-
torio di Settimo Milanese 
cercando di valorizzare il 
Ruolo Sociale delle persone 
in difficoltà permettendo 
ai nostri ragazzi di stare 
con gli altri con una signi-
ficativa rete di interazioni 
sociali: Palazzo Granaio, 
Associazioni del territorio, 
Mensa comunale, Bibliote-
ca, piscina DDS, Oratorio, 
feste di piazza, concerti, 
gite e vacanze.

Il concetto di “integrazio-
ne” si è dunque articolato 
a vari livelli: fisico, fun-
zionale, sociale, personale, 
societario, “dei Servizi”. 
Fare questo tipo di esperien-
ze, significa frequentare il 
pubblico, ricevere stimoli 
e informazioni complicate, 
capire anche quando non 
si sentono accettati o non 
considerati, guardati in mo-
do un po’ strano, evitati. I 
ragazzi sono però coscienti 
che fa parte del diventare 
adulti, accettare i propri li-
miti e cercare di migliorare 
le proprie abilità.
All’obiettivo di persona 
“disabile ben integrata”, 
visto come una persona 
socialmente competente, 
attiva, capace nei vari aspet-
ti del comportamento adat-
tivo e nelle varie abilità fun-
zionali di vita si è aggiunto 
quello di raggiungere anche 
un buon livello di “qualità 
della vita” definita come: 
“la realizzazione dei valo-
ri, il raggiungimento degli 
obiettivi e la soddisfazione 
dei bisogni della persona 
attraverso l’attuazione delle 
sue abilità e del suo stile 
di vita”.
La Cooperativa si è attivata 
per fornire ai ragazzi delle 
abilità funzionali alla vita 
quotidiana: orientarsi nel 
proprio paese, compiere 

piccoli acquisti, raggiun-
gere autonomamente mete 
prefissate. La preparazione 
del piano educativo indi-
vidualizzato consente di 
sensibilizzare anche la fa-
miglia al raggiungimento 
degli obiettivi.
La famiglia dell’utente è 
coinvolta anche nella con-
divisione del tempo libero 
che può garantire o un mo-
mento di tregua dalla cura 
del figlio o la partecipa-
zione alle attività proposte 
per “divertirsi insieme”, 
assicurandosi un benessere 
collettivo.
La flessibilità dell’orario 
dalle nove alle diciotto con-
sente anche ai ragazzi che 
frequentano altre strutture 
di partecipare dalle ore 16 
alle attività di aggregazione 
e ottimizzare gli orari dei 
genitori che lavorano.
Viene promossa negli ope-
ratori la consapevolezza 
del loro ruolo educativo: 
operare sulla base di proget-
ti compiutamente definiti 
e condivisi e supportarli 
con momenti di formazio-
ne e aggiornamento nel-
l’interesse primario degli 
utenti.
Gli obiettivi che la Coo-
perativa si propone di rag-
giungere si possono così 
sintetizzare:
• attività di sviluppo del-

l’autonomia domestica e 
personale: i ragazzi nei lo-
cali di via Di Vittorio hanno 
la possibilità di apprendere 
e concretizzare le principali 
competenze legate al con-
testo della vita domestica 
(organizzazione e pulizia 
degli ambienti, scelta e pre-
parazione dei cibi) nonché 
frequentare il laboratorio 
di educazione relazionale 
affettiva intesa come svi-
luppo dell’identità, dell’au-
tonomia emozionale, delle 
relazioni interpersonali.
• attività di socializzazione 
suddivisa in tre laboratori, 
uno artistico per stimolare la 
creatività dei ragazzi e la lo-
ro libertà di espressione con 
l’uso di diverse tipologie di 
materiali per incrementare 
lo manualità fino-motoria. 
Il secondo è quello teatrale 
per sviluppare la sponta-
neità, l’immaginazione e 
la capacità di recitare. Il 
terzo è la formazione di un 
“coro” per aiutare il gruppo 
ad acquisire coesione, tolle-
ranza e rispetto (momenta-
neamente sospeso).
• attività di tipo aggregativo: 
articolata in quattro diversi 
momenti (danza movimen-
to terapia, ippoterapia, pi-
scina, ballo) in base alle 
capacità motorie dei ragaz-
zi, rappresenta un momento 
per conoscere il proprio 

La diversità è in ognuno di noi. Ogni persona porta con sé un tesoro 
da scoprire, una originalità che rende tutti unici e diversi
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AUSER
Anche quest’anno, dopo il 
precedente successo, AU-
SER di Settimo Milanese, 
organizza la 2ª edizione della 
“Cassoeulada”. Manifesta-
zione a sostegno dell’As-
sociazione che si svolgerà 
domenica 26 Novembre 
2006 presso la Cooperativa 
del Popolo in Via Libertà 23 
a Settimo Milanese. Le iscri-
zioni sono aperte presso la 
Sede AUSER di Via Libertà 
33; per informazioni telefo-
nare al numero 0233514013. 
L’Associazione, da sempre 
a fianco degli anziani per 
alleviarne il disagio, si è 
impegnata nel mese d’Ago-
sto nell’esperimento “a fare 
la spesa”, accompagnando 
gli abitanti di Villaggio Ca-
vour al centro commercia-
le di Settimo Milanese. Il 

servizio, che si è svolto in 
collaborazione con Coop 
Lombardia e patrocinato 
dall’Amministrazione Co-
munale, è stato ampiamente 
utilizzato ed ha riscosso un 
notevole apprezzamento da 
parte dai residenti, tant’è che 
hanno chiesto di istituirlo in 
modo permanente. Anche 
gli abitanti di Vighignolo 
e Seguro hanno espresso il 
desiderio di poter usufrui-
re, anche loro, dell’inizia-
tiva. Con queste ed altre 
iniziative l’Auser di Setti-
mo Milanese consolida la 
propria presenza sul nostro 
territorio, confermandosi 
importante realtà in grado 
di aiutare a fronteggiare le 
problematiche sociali.

Il Presidente
Eugenio Sanna

“Cassoeulada”
il 26 novembre

La Cooperativa Sociale Betel
corpo e i propri limiti. Tra 
gli obiettivi, questa attivi-
tà, permette di socializzare 
con persone esterne alla 
Cooperativa, di imparare a 
rispettare le regole e dà ai 
ragazzi la possibilità di par-
tecipare a saggi. Le attività 
sono svolte presso Palazzo 
Granaio, Centro Ippico S. 
Romanello - CIR con i tera-
pisti della Fondazione Don 
Gnocchi, la piscina DDS, 
l’associazione IL BALZO 
a Milano, sono gestite da 
personale specializzato e 
supervisionate da educatori 
della Betel.
• attività sul territorio: tra-
mite l’esplorazione del-
l’ambiente esterno con usci-
te brevi (spesa, biblioteca, 
posta, etc.) e lunghe (gite, 
vacanze etc.). I ragazzi, 
supportati dagli educatori, 
imparano ad orientarsi in 
maniera corretta e sicura 
e a consolidare le loro au-
tonomie (segnali e pericoli 
stradali, uso dei mezzi pub-
blici, etc.).
• attività a contenuto cultu-
rale: si svolgono all’inter-
no della struttura ed hanno 
come obiettivo principale 
quello di migliorare e/o 
mantenere delle abilità lo-
giche, cognitive o di uso 
quotidiano importanti per 
l’autonomia dell’individuo 
(lettura, scrittura, linguag-
gio parlato, denaro, orologio 
etc.). I ragazzi sono seguiti 
anche da ex insegnanti di 
sostegno volontari.

Come detto la Cooperativa 
utilizza sia i propri spazi 
ubicati a Settimo Milanese 
sia gli spazi messi a dispo-
sizione dalle diverse realtà 
presenti sul territorio, co-
munali o privati. 
Lo spazio della Coopera-
tiva ha lo scopo di servire 
come riferimento per alcune 
attività ma è anche pensato 
per dare ai soggetti una sede 
all’interno della quale po-
tersi ritrovare come gruppo. 
Il servizio si avvale della 
presenza di un coordinatore, 
tre educatori (che formano 
l’équipe), della consulenza 
di uno psicologo (in quali-
tà di supervisore), di una 
danzaterapeuta (collabora-
tore autonomo), due ippo-
terapisti (Fondazione Don 
Gnocchi), due istruttori di 
nuoto (volontari non soci), 
due ASA (dipendenti del 
Comune) per l’aiuto negli 
spogliatoi della piscina e 
quattro volontari (soci) ed 
è realizzato attraverso una 
stretta e fattiva collaborazio-
ne tra le varie figure sopra 
esposte che, adeguatamente 
coordinate, promuovono e 
verificano le diverse attività 
proposte.
La Betel ha come forte desi-
derio quello di coinvolgere 
il più possibile le famiglie 
nei percorsi di autonomia 
dei soggetti inseriti. A tal 
fine sono previsti incontri 
tra l’équipe e le famiglie. 
Inoltre sono frequenti i con-
tatti informali tra la singo-

la famiglia e l’educatore 
di riferimento, soprattutto 
per renderla parte attiva 
del progetto del loro figlio, 
conoscerne e condivider-
ne gli obiettivi e quando 
necessario chiamarla ad 
una fattiva collaborazione 
per perseguire i medesimi, 
ma soprattutto anche per 
concordare linee comuni di 
intervento nei momenti di 
difficoltà dovuti per esem-
pio a cambiamenti o singoli 
episodi intercorsi nella vita 
del soggetto. La cooperativa 
ha realizzato il progetto 
“Genitori con le ali” che ha 

permesso di condividere le 
problematiche relative alla 
genitorialità di un figlio 
disabile.
La Cooperativa Sociale Be-
tel si affida anche a dona-
zioni da privati, in quanto i 
contributi pubblici coprono 
solo parzialmente le spese 
di gestione. 
Per sostenere l’attività è 
possibile versare il proprio 
contributo sul C/C postale 
n° 48693485 oppure sul 
c/c bancario n° 126/80 ABI 
06175 CAB 33860 CIN 
R presso Banca Carige 
S.p.A.

L’AIDO ricorda ai propri iscritti 
che si sono trasferiti a Settimo 

Milanese da altri comuni, di 
contattare la Sezione locale 
di via Libertà 33 nei giorni 
lunedì, martedì, giovedì e 
sabato dalle ore 14,00 alle 
17,00 (tel. 023285201).

L’Aido ricorda...

In tutte le case 
tutti lo leggono
Scegli questo 
giornale 
per la tua 
pubblicità

Telefona a Il Guado 
Corbetta (MI) 
Tel. 02.972111 
Fax 02.97211280
ilguado@ilguado.it



settimo milanese
IL COMUNE
novembre 20068

Feste del 2006 
Quest’anno bel tempo e tanta gente per le strade

Il 2006 è stato decisamente migliore (meteorologicamente parlando) 
con le feste e le sagre del nostro territorio rispetto l’anno 
precedente dove alcune iniziative sono state annullate per 
il maltempo ed altre hanno subito variazioni a causa della pioggia.

Come di consueto ha inizia-
to Vighignolo con un ricco 
programma musicale: il 7 
settembre con un concerto 
Gospel nella chiesa di Santa 
Maria Nascente mentre le 
serate dell’8 e del 9 set-
tembre sono state dedicate 
rispettivamente al Rock 
House Festival ed al ballo 
liscio nella piazza Rossa. 
Domenica 10, seconda do-
menica di settembre, grande 
festa con bancarelle, stand 
espositivi, giochi, musica 
e l’immancabile pesca di 
beneficenza.
Anche quest’anno Villa Ai-
raghi ha aperto i cancelli ai 
cittadini ed è stato possibile 
visitare anche il magnifico 
giardino all’inglese, la Sala 
degli specchi, una mostra di 
monumenti in miniatura e la 
mostra di foto storiche di Vi-
ghignolo ed alcune carrozze 
d’epoca. Anche l’Azienda 
agricola Alfa annessa alla 
villa era visitabile e dove 
era possibile degustare il 
latte appena munto e alcuni 
formaggi valtellinesi.
Ottobre si è aperto con la 
Festa del Villaggio dei Fiori, 
giunta alla terza edizione; 
nelle giornate di venerdì 
29, sabato 30 settembre e 
soprattutto domenica 1 ot-
tobre un folto pubblico ha 
affollato lo spazio adibito 
alla festa.
L’intenso programma pre-
vedeva serate musicali, 
stand gastronomici, giochi 
per tutti, il concerto del 
Corpo Musicale di Settimo 
Milanese e una sfilata di 
artiglieri, rangers e vigili 
urbani a cavallo che ha en-
tusiasmato il pubblico. Per 
volontà degli organizzatori 
tutto il ricavato della festa 
è stato devoluto alla Coope-
rativa Sociale Betel.
La settimana successiva è 
toccato a Seguro. La pri-
ma delle molte iniziative 
si è svolta nella serata di 
venerdì 6, presso lo spazio 
antistante la scuola in piazza 
Don Milani. “Viviamo la 
piazza”, spettacolo di arte 
varia a cura dell’Oratorio 
di Seguro. Si sono esibiti 
gli allievi dell’Academyc 
dance, del corso di canto e 
di quello di teatro, oltre ad 
una anteprima della sfilata 
di moda. Sabato 7 ottobre, 
in piazza Silone, dopo la sfi-
lata di moda curata da Anna 
Mode si è tenuto il concerto 
di Riccardo Fogli davanti 
ad una folla entusiasta, se-
guito da uno straordinario 
spettacolo pirotecnico che 
ha tenuto tutti con il naso 

all’insù. Poi la domenica, 
in una bella giornata di sole, 
piazza Galvaligi e la zona 
antistante la nuova chiesa 
si sono riempite di banca-
relle multicolori, di stand 
delle associazioni, di mostre 
artistiche. 
Nel pomeriggio molto ap-
prezzato è stato lo spettaco-
lo di clown e attrazioni varie 
a cura dei commercianti 
della piazza; la processione 
con la statua della Madonna, 
partita dalla chiesa nuova 
e terminata in piazza San 
Giorgio ha chiuso una spet-
tacolare edizione della festa 
di Seguro.
Come sempre, il ciclo delle 
sagre è stato chiuso da Set-
timo; ha aperto venerdì 20 
ottobre i festeggiamenti lo 
spettacolo Artisti alla ribal-
ta, in cui alcuni cittadini di 
Settimo Milanese si sono 
esibiti in varie specialità 
artistiche. 
In un Auditorium gremito 
di pubblico si sono alternati 
sul palco pianiste, ballerini, 
poeti, ginnaste, corali e il 
Gruppo giovani della Terza 
Età festeggiatissimo per il 
25° anno di attività.
La processione del sabato 
sera ha avuto un percorso 
nuovo rispetto agli anni 
passati, infatti il corteo è 
partito dalla futura via Pa-
pa Giovanni Paolo II ed è 
giunto nella chiesa di Santa 
Margherita.
La mattina della domenica, 
di buon ora, la “macchina 
organizzativa” era già par-
tita: non erano ancora com-
pletati i vari allestimenti che 
la gente già cominciava a 
curiosare tra le bancarelle 
e gli stand.
Poi, dalle 10 circa, la gente 
ha cominciato ad affollare 
il centro storico e le strade 
limitrofe, una folla enorme 
che ha avuto una piccola 
pausa per il pranzo e poi si 
è nuovamente riversata per 
le strade e le piazze.
Nel frattempo, in prossimità 
del ponte Gescal in via Di 
Vittorio, è stata inaugurata, 
alla presenza di autorità 
civili e religiose, la via Papa 
Giovanni Paolo II.
ll programma della giornata 
prevedeva iniziative per tutti 
i gusti: oltre alle centinaia 
di bancarelle ed agli stand 
delle Associazioni, esposi-
zioni di pittura e mostra di 
foto storiche. 
Nel cortile di Palazzo d’Ad-
da la Pro Loco e il Gruppo 
Giovani della Terza Età 
hanno ricostruito un cor-
tile contadino con tanto di 

trebbiatrice per il granturco 
e trattori d’epoca, oltre ad 
aratri e altri vari attrezzi 
agricoli di una volta.
Nel pomeriggio gli spetta-
coli: il concerto del Corpo 
Musicale di Settimo Mila-
nese, il teatro dei burattini e 
poi tante attrazioni e giochi 
per grandi e piccini a cura 
della Semeion.
In piazza Tre Martiri “Pom-
pieropoli” esercitazioni per 
bambini mediante apposite 
strutture e un’autopompa 
ed una autoscala che ha 
permesso a grandi e piccini 
di guardare Settimo dal-
l’alto, il tutto organizzato e 
gestito dal Corpo dei Vigili 
del Fuoco.
E poi le immancabili degu-
stazioni, merende, giochi e 
divertimenti fino a quando 
il buio e l’aria fresca della 
sera ha decretato la chiu-
sura di un’altra straordina-
ria edizione della sagra di 
Settimo.
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Feste del 2006 
Quest’anno bel tempo e tanta gente per le strade

…A SETTIMO MILANESE!!!

LA CUCCIA
Tutto per cani, gatti e piccoli animali.

Accessoristica, libri e manuali, tutto per la toelettatura,
i migliori prodotti per una sana alimentazione.

Praticamente tutto quello che serve al vostro amico
per stare bene e sano!!!

EFFETTUIAMO CONSEGNE A DOMICILIO: 
COSA VOLETE DI PIÙ?

Largo Papa Giovanni XXIII, 7/A
Tel. 02.3281495
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Soluzione disposto su due livelli con 
giardino di proprietà. Cantina. Ingresso 
indipendente

Renault SALAUTO VENDITA - OFFICINA - CARROZZERIA
Via Panzeri, 14 - 20019 Settimo Milanese
Uff. 02 3284821/33512353 - Telefax 02 3288716 - Mag. 02 3281537

Anno nuovo auto nuova 
e cominci a pagarla nel 2007
Venite a provarla nel nostro salone

È nata New Grand Scénic
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Cultura
I corsi di teatro della Semeion
L’Associazione culturale Semeion Settimo Senso opera 
sul territorio di Settimo Milanese da oltre un decennio 
ed è costituita da attori, registi, insegnanti, animatori, che 
convergono energie e professionalità diverse, con lo scopo 
di diffondere la cultura teatrale e delle arti comunicative; 

formare ed educare persone di ogni fascia d’età attraverso 
laboratori e corsi tenuti da docenti qualificati in campo 
teatrale e artistico.
L’Associazione organizza anche quest’anno i suoi corsi di 
teatro per adulti, ragazzi e bambini proponendo:
• Scena aperta: biennio di formazione teatrale per adulti.
• OPLà: laboratorio teatrale per ragazzi dai 12 ai 16 anni.
• Teatro per gioco: laboratorio teatrale per bambini dai 6 

agli 11 anni.
Quest’anno inoltre si aggiungono
• Clownerie: laboratorio per bambini
• Arti circensi: laboratorio per ragazzi
• Progetto scena: master aperto a chi ha già conseguito 

studi teatrali.
I corsi si terranno indicativamente da novembre a maggio 
presso l’Auditorium Comunale di Via Grandi. Per infor-
mazioni e iscrizioni telefonare al n° 334 2441282 o al 334 
2068724.

LAVANDERIA 
ECOLOGICA
di Banfi Barbara

LAVAGGIO AD ACQUA
LAVAGGIO TAPPETI - PELLI

SERVIZI DI SARTORIA - STIRERIA

Chiuso il sabato pomeriggio
Da lunedì a venerdì 

8.45/12.30 - 15.00/19.00
SERVIZIO A DOMICILIO

via Ignazio Silone, 2 
20019 SEGURO
Settimo Milanese
Cell. 339 8671783

Buone 

festeBuone 

feste

t o r r e f a z i o n e

s.n.c. di A. & G. COGLIATI

Vendita ingrosso e dettaglio
20010 PREGNANA MILANESE (MI)

Via Dante,1
tel. 02.932.90.245 fax 02.935.95.382

Associazione Cultura 
e Arte Poliars

Corso di disegno 
e pittura
L’Associazione Cultura e Arte Poliars organizza un corso di 
disegno e pittura articolato su due cicli di 10 lezioni ciascuno; 
il primo propedeutico, il secondo avanzato. È previsto un 
numero massimo di 16 partecipanti per corso.
Le lezioni si terranno il venerdì dalle 17 alle 19 con il 
seguente calendario:
Primo ciclo dal 6 ottobre 2006
Secondo ciclo dal 12 gennaio 2007
Il corso, tenuto da Pasqualina Ciccarelli e Emilio Formen-
ti, si svolgerà presso i locali dell’ex scuola elementare di 
Seguro in via Nievo; l’iscrizione sarà effettuata il giorno 
stesso dell’inizio dei corsi e la quota di partecipazione 
è fissata in 15 euro per ciclo.
Gli argomenti trattati nel corso sono i seguenti:
Disegno - i materiali per il disegno (matite, carboncino, 
sanguigna e colore) - il tratto - le luci e le ombre - le 
prospettive - i colori - come realizzare un soggetto in 
bianco e nero e con il colore - scelta dei soggetti (nature 
morte, paesaggi, figura)
Pittura - il corredo del pittore - l’olio - l’acrilico - l’ac-
querello - nozioni di prospettiva con il colore - studio 
per la composizione - ritrarre dal vero.
La Poliars fornirà ai partecipanti un cartoncino telato, 
un tubo colore olio bianco, un pennello per la pittura, 
un album per acquerello, un pennello per acquerello e 
due fogli bianchi per disegno. Ogni altro materiale è a 
carico dei partecipanti.
Per ulteriori informazioni 023285761 - 3406919455.

Mostra di pittura, 
ceramica, oggetti 
di antiquariato 
e modernariato
Da sabato 25 novembre a domenica 3 dicembre 2006 
presso lo spazio espositivo in via Gallarata 132, Seguro 
di Settimo Milanese.
Espongono gli Artisti:
- Nicoletta Brunitto;
- Laura Caneva;
- Pasqualina Ciccarelli;
- Giampiero Di Costanza;
- Emilio Formenti;
- Mady Furiosi;
- Giorgio Mari;
- Luigi Panese;
- Anna Maria Radice;
- Giorgio Secondi.
L’inaugurazione si terrà 
sabato 25 novembre 2006 alle ore 16,30.
Gli orari di apertura sono: 
festivo 10/12,30 e 15/19 - feriale 15/19.

Artisti alla ribalta
Davanti ad un folto pubblico 
si sono esibiti alcuni citta-
dini di Settimo che si sono 
cimentati in varie specialità 
artistiche: dopo un breve 
monologo introduttivo di 
Angela Maggioni (autrice 
e curatrice dell’allestimen-
to), il Gruppo Giovani della 
Terza Età ha proposto una 
simpaticissima scenetta sulla 
vita di ringhiera. È stata poi 
la volta della giovanissima 
Giulia Coletti che al pia-
noforte ha eseguito alcuni 
brani di musica classica. Sul 
palco poi sono saliti Federica 
Sala e Alessio Di Giacomo 
che hanno eseguito due tra-
volgenti balli caraibici; do-
po la musica sudamericana 
la Corale Don Bignamini, 
diretta da Alberto Marco 
Tirrito, ha intonato alcuni 
brani di musica sacra e, nel-
la sua seconda esibizione, 
anche uno struggente canto 
di montagna. Lo spettacolo 
è continuato con Marian-
na Airaghi che ha recitato 

due sue poesie dialettali e 
con le splendide evoluzioni 
di Ginnastica Ritmica con 
palla e corda di Valentina 
Plozzer. Al termine ancora 
musica classica con Maria 
Giola al pianoforte che ha 
concluso la sua performance 
con la famosissima Marcia 
di Radetzky che ha coin-
volto tutto il pubblico che 
ha accompagnato la celebre 
melodia battendo a ritmo le 
mani. Lo spettacolo è stato 
concluso da una divertentis-
sima esibizione del Gruppo 
Giovani della Terza Età; un 
Can Can travolgente salutato 
dal pubblico con una vera 
ovazione. L’iniziativa “Ar-
tisti alla ribalta” ha offerto 
l’opportunità di festeggiare i 
25 anni di attività del Gruppo 
Giovani della Terza Età; 
infatti, al termine del ballo 
il Sindaco Massimo Sacchi 
e alcuni membri della Giunta 
sono saliti sul palco ed hanno 
premiato tutti i componenti 
del Gruppo. Il Sindaco, dopo 

Il Gruppo Giovani della Terza Età 
compie venticinque anni

aver sottolineato l’importan-
za dell’attività del Gruppo 
per tutta la comunità di Setti-
mo, ha annunciato che l’Am-
ministrazione Comunale ha 
proposto la coordinatrice del 
Gruppo Angela Maggioni 
per il Premio Rosa Camuna 

istituito dalla Regione Lom-
bardia per le donne che si 
sono maggiormente distinte 
in campo sociale.
La notizia è stata accolta 
dal pubblico con un lungo, 
caloroso applauso che ha 
concluso la bella serata.
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I nostri operatori rispondono al numero 02.935.080.43 
o al numero  verde 800.189.770
dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00
Il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Numero comunicazione autolettura contatore 840.000.845
e-mail: info @nuovenergiespa.it - www.nuovenergiespa.it

Servizio Clienti:

RHO

Via Bettinetti, 4

Orari apertura:

da lunedì a venerdì

dalle 8.30 alle 12.30

il mercoledì

anche 15.00 - 19.00

Tel. 02.935.080.43

Fax 02.935.080.66

SETTIMO MILANESE

Via Ciniselli, 1

Orari apertura:

Lunedì 

dalle 14.00 alle 18.00

Mercoledì e Venerdì

dalle 9.00 alle 13.00

Tel. 02.328.37.99

Energia & ambiente: 
il nostro impegno
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I nostri operatori rispondono al numero 02.935.080.43 
o al numero  verde 800.189.770
dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00
Il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Numero comunicazione autolettura contatore 840.000.845
e-mail: info @nuovenergiespa.it - www.nuovenergiespa.it

Servizio Clienti:

RHO

Via Bettinetti, 4

Orari apertura:

da lunedì a venerdì

dalle 8.30 alle 12.30

il mercoledì

anche 15.00 - 19.00

Tel. 02.935.080.43

Fax 02.935.080.66

SETTIMO MILANESE

Via Ciniselli, 1

Orari apertura:

Lunedì 

dalle 14.00 alle 18.00

Mercoledì e Venerdì

dalle 9.00 alle 13.00

Tel. 02.328.37.99

Energia & ambiente: 
il nostro impegno

PARRUCCHIERA - TEL. 02.3281292
Settimo Milanese - via Ciniselli, 4 (zona chiesa)

C.M.Z. s.n.c. di Cigoli & C.
20010 S. Pietro all’Olmo - Cornaredo (MI)
Uffici: Via Marconi 41-43
tel. 02.935.69.500 r.a. - fax 02.935.69.359

Autunno: ricominciamo da noi
Con la serata inaugurale del 13 ottobre si è riaperta ufficial-
mente la stagione di incontri della associazione culturale 
Settimo Chakra. Siamo lieti di annunciare che abbiamo 
raggiunto il sogno di uno spazio tutto nostro in cui trovarci 
e ritrovarci. Rinnoviamo a tutti l’invito a partecipare nume-
rosi alle molteplici iniziative proposte: anche quest’anno 
serate tematiche, incontri divulgativi, momenti di confronto 
e corsi di cui potete trovare informazioni dettagliate nel 
programma che segue.

Novembre
• Martedì 7
Insight
Il gioco della consapevolezza e presentazione seminario 
Pranic Healing

• Sabato e domenica 11 - 12
Seminario primo livello Pranic Healing
con Marcello Griffo

• Martedì 14
Incontro laboratorio
“Conversazioni con Dio” 3ª parte
di Neal D. Walsh
Lettura e commento di alcuni passi del libro

• Venerdì 17
Presentazione seminario di psicodinamica
metodica rapida e semplice, basata sul rilas-
samento corpo-mente,
che permette di sviluppare al meglio le nostre 
capacità.
con Emanuela Daino

• Giovedì 23
Simbologia sacra
La coerenza delle figure geometriche in relazione con 
l’energia potente che protegge ed armonizza persone, 
dimore e cose.
con Renata Virtuani

• Venerdì, sabato e domenica 24 - 25 - 26
Seminario di psicodinamica
con Emanuela Daino

• Martedì 28 Meditazione con Zeba

Dicembre
• Giovedì 14
Programmazione natalizia
Permette tramite un’analisi cosciente del proprio vissuto, 
di poter decidere consapevolmente il proprio futuro
con Emanuela Daino

• Domenica 17
Pranzo natalizio presso l’Hosteria di Palazzo 
Granaio

Incontri di perfezionamento per tutto l’anno accademico 2006/2007

Nuove esperienze per gli allievi 
del Settimo Ballet School

Ogni anno il Settimo Ballet 
School di Settimo Milanese 
apre i corsi accademici di dan-
za con uno stage intensivo per 
gli allievi dei corsi intermedi 
e avanzati.
Quest’anno Elisabetta Her-
tel (ballerina professionista 
del Balletto di Stoccarda e 
direttrice dell’Accademia 
Internazionale Coreutica 
di Firenze) e Marta Belloni 
(danzatrice professionista, 
già protagonista del musical 
“Fame” versione italiana e 
attualmente impegnata nello 
spettacolo di Loretta Goggi) 
hanno tenuto corsi di tecni-
ca classica, sbarra a terra e 
repertorio musical.
La professionalità maturata 
in venti anni di esperienza e 
la levatura delle insegnanti 
hanno richiamato anche altre 
scuole come il nutrito gruppo 
di allieve della scuola “Free 
Mouvement” di Martina 

Medde provenienti da Villa 
di Tirano (So).
Questa è solo la prima tappa 
di una serie di incontri, che le 
insegnanti ospiti terranno nel 
corso di week-end intensivi 
di perfezionamento per tutto 
l’anno accademico 2006/07 
che consentiranno lo studio 
approfondito di estratti di re-
pertorio classico e musical.
Di particolare rilievo e utilità è 
stata la conferenza “La strada 
del professionismo” presie-
duta dalla sig.ra Hertel che 
ha visto la partecipazione di 
numerosi allievi e genitori.
La sig.ra Hertel ha illustrato, 
basandosi sulla sua esperien-
za personale, il percorso di 
studi che un ballerino, aspi-
rante professionista, deve in-
traprendere per poter entrare 
in una compagnia di danza, 
una vita di difficoltà a cui 
giornalmente si deve far fron-
te. “Il corpo” ha affermato “è 

STUDIO LINGUISTICO LONDON EYE 
organizza

CORSI DI LINGUE
Individuali - Gruppo - Coppia 

Bambini- Ragazzi- Adulti
INGLESE • SPAGNOLO • FRANCESE • TEDESCO

PORTOGHESE • RUSSO • ITALIANO PER STRANIERI
Altre lingue su richiesta

Via Alfieri, 3 - Settimo Milanese - ☎ 02 33512433

lo strumento di lavoro di un 
ballerino. Egli è una persona 
come tutti noi che può pren-
dere raffreddori, influenze 
e malanni comuni ma non 
può permettersi di fermar-
si perché il palcoscenico lo 
aspetta quasi giornalmente. 
Le prove occupano giornate 
intere, non c’è pausa nei fine 
settimana ed accade spesso 
che ci siano spettacoli sia 
al pomeriggio che alla sera. 

Se si ferma c’è subito chi è 
in grado di sostituirlo......”. 
“Eppure non ho mai sentito 
il peso del sacrificio”, ha 
continuato, “poiché danzare è 
la mia vita, è l’unica passione 
che sprigiona in me una forza 
in grado di superare le diffi-
coltà senza quasi percepirle 
come tali”.
Il suo intervento ha suscitato 
curiosità e molte domande da 
parte delle giovani allieve e 

dei genitori che in particolare 
hanno chiesto consiglio per 
conciliare la passione dei loro 
figli con gli studi scolastici.
La sig.ra Hertel ha risposto 
parlando delle allieve della 
sua Accademia e sottolinean-
do l’importanza del bagaglio 
culturale e della conoscenza 
delle lingue estere. I suoi 
allievi, infatti, al mattino fre-
quentano il liceo linguistico 
e al pomeriggio, mediamen-
te, quattro lezioni di danza 
(classica, contemporanea, 
Tai chi chuan, Pilates) per 
studiare e fare i compiti dopo 
cena. “Non c’è il tempo per 
i comuni svaghi dei giovani 
ma d’altronde se vi è una vera 
passione non si sente il peso 
del sacrificio.....”.
Un esempio concreto di con-
ciliabilità di studio della dan-
za e studio scolastico è offerto 
da Irene Poppi, ex allieva 
del Settimo Ballet School, 

che frequenta da due anni 
l’Accademia internazionale 
Coreutica con successo e il li-
ceo linguistico con altrettanto 
impegno e successo.
Al termine dello stage France-
sca Cislaghi di 12 anni è stata 
segnalata per il particolare 
talento espressivo e artistico. 
Francesca e Denise Conti 
hanno superato l’audizione 
d’idoneità e frequentano ora il 
corso Pre-Accademico presso 
L’Accademia Internazionale 
Coreutica di Firenze.
Quest’esperienza, faticosa 
ma utile, permetterà loro di 
scoprire se veramente inten-
dono intraprendere il percor-
so professionale o meno.
Il Settimo Ballet School e tut-
to lo staff insegnanti sperano 
di poter guidare altre giovani 
danzatrici verso la strada del 
professionismo e augurano 
a Francesca e Denise tanto 
successo.
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Al Centro Sportivo Comunale di Via Di Vittorio

Inaugurato il campo 
in erba sintetica
Il Centro sportivo di Via Di 
Vittorio, con l’inaugurazio-
ne del nuovo campo in erba 
sintetica, si avvia ad essere 
un altro fiore all’occhiello 
di Settimo, dove sarà più 
facile praticare sport come 
il calcio, il basket, l’atletica 
e il pattinaggio.
Del Centro si prende cura la 
U.S. Settimo che è il gestore 
della struttura.
Sabato 9 settembre 2006 un 
pubblico stimato intorno alle 
700 persone ha gremito il 

centro Sportivo Comunale 
di Via Di Vittorio.
Tutto intorno al centro i pal-
loncini bianco e rossi erano 
pronti per essere lanciati in 
cielo. Questo ormai è diven-
tato un gesto portafortuna 
della U.S. Settimo Calcio 
che ogni anno presenta le 
proprie squadre.
Come ospiti d’onore il Sin-
daco Massimo Sacchi e l’as-
sessore Renzo Airaghi. Non 
poteva mancare la presenza 
di Don Marco per la bene-

dizione sia dei ragazzi che 
del nuovo campo in erba 
sintetica.
Hanno partecipato alla se-
rata anche l’Associazione 
Maga Pattinaggio a rotelle 
e la Sportiva Onlus disabili, 
che il Comune di Settimo 
Milanese ospita già da tem-
po nel centro Sportivo.
Una sfilata di bambini e 
ragazzi... la sorpresa di un 
finto Gabibbo e un finale sui 
pattini hanno reso la serata 
divertente e colorata.

VIA I. SILONE, 2 - SEGURO DI SETTIMO MILANESE (MI)  - TEL. 02 33501444

DAL 1979

OGGI COME IERI

Professionalità che premia la tua fedeltà

UOMOTEENAGER
DONNA 

TAGLIE FORTI
ROBERTA PUCCINI

R.P. DONNA 

LINEA CINQUE 

anna mode più

Buone 
Feste



È nato Gioco Sport 7° con trenta bambini iscritti

Fiocco azzurro tra le Società sportive
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Ancora successi per le “piccole” del Sincro

DDS: le nostre esordienti 
ancora sul podio!

Il 23 luglio si sono conclusi 
presso la piscina olimpionica 
di Muggiò i campionati estivi 
Italiani riservati alla categoria 
“Esordienti A” e le nostre piccole 
atlete della DDS dopo tanto 
impegno e sacrificio anche que-
st’anno hanno raggiunto il podio, 
portando a casa tre medaglie di 
bronzo su quattro specialità.. 
È dovuto il ringraziamento al-
le allenatrici Astrid Alemanni, 
Morena Merlini ed Elisa Mon-
donico per la carica ed anche la 
dolcezza che hanno saputo dare 

Si chiama Gioco Sport 7° 
l’ultima nata tra le Società 
Sportive di Settimo Mila-
nese. Fondata nello scorso 
luglio da 9 soci, ha come 
scopo quello di avvicinare 
alla pratica sportiva i bambini 
dai 6 ai 10 anni, nel modo 
che da sempre si ritiene il più 
naturale possibile: giocando. 
Infatti i piccoli frequentatori 
della palestra, sotto la guida 
di un istruttore I.S.E.F., ese-
guono per 40 minuti esercizi 
di psicomotricità e per i re-
stanti 20 minuti imparano a 
conoscere i vari sport che, di 
volta in volta, vengono loro 
proposti e cioè Basket, Base-
ball/Softball, Calcio, Danza, 
Karate, Pattinaggio, Volley. 
Tutto questo anche grazie 
alla collaborazione con le 
rispettive Società presenti sul 
territorio di Settimo che ci 
“prestano” i loro istruttori per 
far conoscere ai ragazzi i vari 
sport. “È un progetto nuovo 
ed ambizioso. Siamo infatti 
solo la terza Società, in Mila-
no ed hinterland, a praticare 
questo tipo di attività – dice 
il Presidente Alberto Paolini 
– ma siamo partiti fiduciosi 
che sia un buon progetto. 
Ci hanno creduto le varie 
Società, ma soprattutto ne 
sono convinti i genitori degli 
oltre 30 bambini iscritti, un 
risultato che va ben oltre le 
nostre più rosee aspettative.
Le lezioni sono partite ai 
primi di ottobre nella nuo-
va palestra di Seguro (Via 
Don Milani) e si svolgono 
il martedì ed il giovedì dalle 

17 alle 18 (6-7-8 anni) e 
dalle 18 alle 19 (9-10 anni). 
All’atto della prima iscrizio-
ne vengono dati in omaggio 
1 tuta di rappresentanza, 2 
magliette, 1 pantaloncino 
ed uno zaino, grazie anche 
alla disponibilità dei nostri 
principali sponsor - Ferwash 
ed A.D. Produzione - che ci 
accompagnano in questa av-
ventura. Permetteteci poi di 
ringraziare pubblicamente la 
Preside dell’I.C. Sarpi, D.ssa 
Maggioni, ed il Direttore 
Didattico, Dott. Dansi, che 

ci hanno permesso di indire 
un concorso tra gli alunni 
delle quinte elementari per 
la creazione di un disegno 
che potesse diventare il logo 
ufficiale della nostra Asso-
ciazione. Ci sono pervenuti 
diversi elaborati e tra tutti è 
stato giudicato vincitore il 
disegno presentato dalla 5ª 
A di Vighignolo, che esprime 
esattamente i nostri valori 
sportivi. Gli autori sono stati 
premiati con libri di argo-
mento didattico-sportivo, 
per mano del Sindaco, Sig. 

Sacchi, dell’Assessore allo 
Sport, Sig. Bianchi e dal-
l’Assessore all’Istruzione, 
Prof.ssa Cipressi, nel corso 
di una cerimonia svoltasi 
nell’anfiteatro di palazzo 
Granaio, domenica 22 ot-
tobre scorso, nell’ambito 
delle manifestazioni orga-
nizzate per la consueta Fe-
sta Patronale. Un pubblico 
numeroso ha accompagnato 
la premiazione ed una me-
daglia ricordo è stata offerta 
dalla nostra Società a tutti i 
partecipanti al concorso. A 

tale proposito informiamo 
che tutti i disegni verranno 
pubblicati sul nostro sito: 
www.giocosport7.it che ab-
biamo attivato di recente. 
Un altro ringraziamento va 
all’Amministrazione comu-
nale, per gli spazi che ci ha 
concesso, e a tutti i presidenti 
delle Società Sportive per la 
fattiva collaborazione.
Infine ricordiamo che le iscri-
zioni sono sempre aperte. 
Aspettiamo tutti gli interes-
sati in palestra, nei giorni 
di attività, dove ci sarà la 
possibilità, per gli indecisi, 
di effettuare una lezione di 
prova. Stefano, il nostro e 
“vostro” istruttore, sarà felice 
di conoscervi!

Wilma Pecora
A.S.D. Gioco Sport 7°

Professional Coiffeur di Leggio Beatrice

Via Ignazio Silone, 2
20019 Seguro di Settimo Milanese

Tel. 02.3287635
CHIUSO IL LUNEDÌ

ORARIO CONTINUATO DALLE 9 ALLE 19

I nostri servizi:
• Piega - Taglio
• Messa in piega
• Colpi di sole - Permanente
• Manicure
• Pedicure curativo e altri servizi

Via Barni, 11 - Seguro di Settimo Milanese
Tel. 02.33502542

Inoltre... originali idee regalo per tutte le età

Abbigliamento 
0-14 anni 

ideali scuola
e asilo

Buone Feste

Intimo uomo - donna - bambino

nei momenti di difficoltà e di 
stanchezza alle nostre “bimbe”. 
Ecco in dettaglio i risultati ot-
tenuti: per il duo Irene Spanò e 
Laura Lucca, medaglia di bronzo 
- per il trio Irene Spanò, Laura 
Lucca e Serena Regali, medaglia 
di bronzo - per la squadra compo-
sta da Irene Spanò - Laura Lucca 
- Serena Regali - Lunghi Martina 
- Camilla Piazza - Giorgia Russo 
- Alessia Conti - Giulia Rossi 
- Sheila Rhao - Guia Campi-
glio - Martina Cattaneo - Ilaria 
Campagna - Almerigogna Da-
ria, medaglia di bronzo. Buono 
anche il combinato piazzatosi 
al quarto posto ed il secondo 
duo formato da Serena Regali e 
Alessia Conti arrivato decimo, 
mentre il trio formato da Lunghi 
Martina - Raho Sheila ed Alessia 
Conti non è riuscito a raggiunge-
re la finale (brave comunque!).  
Ottimo il risultato di Irene Spanò 
negli obbligatori arrivando prima 
ed a Serena Regali dodicesima; 
complimenti comunque anche 
alle altre avendo raggiunto buone 
posizioni in classifica; infine cop-
pa alla società DDS, terza società 
in Italia dopo la All-Swimm di 
Roma ed il Nord Padania Nuoto 
di Varedo. Diciamo che è stato un 
campionato bello, emozionante 
ma duro, arrivando a fine luglio 
a denti stretti... si prospetterà 
un buon futuro per il Sincro 
DDS...

Cinzia Casiraghi



Attualità

settimo mi-
lanese
settimo mi-
lanese

Via Vittorio Veneto, 22 - Settimo Milanese - Tel. 02.33.50.01.89 r.a. - e-mail: broletto@tiscalinet.it

SETTIMO MILANESE
VIA DANTE ANGOLO VIA RILÈ

Due locali oltre servizi con cantina - possibilità box

ARLUNO
PROSSIMA REALIZZAZIONE

Si prenotano appartamenti di due/tre/quattro locali 
con cantina e box.

DUE LOCALI
• SETTIMO MILANESE: Completamente ristrutturato, soggiorno, 
cucina abitabile, camera, bagno, balcone, cantina. Climatizzato. 
Termoautonomo. € 180.000,00
• SETTIMO MILANESE (SEGURO): Recente costruzione 
mansarda composta da: soggiorno con angolo cottura, bagno, 
camera, cantina. Termoautonomo. € 158.000,00
• PREGNANA MILANESE: Centro, soggiorno, cucina, camera, 
bagno, balcone, cantina e box. Libero subito. € 145.000,00

TRE LOCALI
• SETTIMO MILANESE: Centro, ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, due camere, doppi servizi, cantina,  box. 
Termoautonomo. 
• SETTIMO MILANESE (SEGURO): Ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, doppi servizi, ripostiglio, due balconi e 
cantina.  € 250.000,00
• SETTIMO MILANESE: Centro, semindipendente appartamen-
to su due livelli, composto da soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, bagno e balcone.
• RHO: Appartamento composto da soggiorno, cucina abita-
bile, due camere, bagno, balcone, cantina e box. Libero subito.  
 € 175.000,00
• CORNAREDO: Centro, soggiorno con cucina a vista, bagno, 
due camere. Termoautonomo.

QUATTRO LOCALI
• SETTIMO MILANESE (VIGHIGNOLO): Ampio quadrilocale 
con doppi servizi, cantina e box. Libero subito.

VILLE
• SETTIMO MILANESE: Centro, recentissima costruzione por-
zione di villa trifamiliare composta da: P.S.: taverna, ripostiglio, 
locale lavanderia, locale hobby. P.T.: ampio soggiorno, cucina 
abitabile e bagno. P.1.: 2 camere, bagno e balcone. Giardino 
privato e box. Termoautonomo. Libero subito.
• CORBETTA (CERELLO): Porzione di villa trifamiliare composta 
da: P.S.: taverna, cucina, box doppio. P.T.: soggiorno, cucina 
abitabile, bagno. P.1.: tre camere, doppi servizi. P.2:: open space 
con servizi. Giardino di proprietà.

LOCAZIONI
• SETTIMO MILANESE (SEGURO): Due locali oltre ser-
vizi completamente arredato, con box. Libero subito.

• SETTIMO MILANESE: Appartamento composto da: soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, doppi servizi, cantina e box. Termoautonomo.

• SETTIMO MILANESE: Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, bagno, cantina.

INDUSTRIALI
• SETTIMO MILANESE (SEGURO): Capannone industriale di mq. 160 
ca. con uffici e servizi e di mq 100 ca. Libero subito.

• SETTIMO MILANESE (SEGURO): Capannone industriale di mq. 680 
ca. oltre servizi e cortile di 90,50 ca. Libero dicembre 2006.

• SETTIMO MILANESE (Seguro): Capannone mq. 400 oltre servizi e 
uffici. Possibilità vendita.

visione scale interna 
dell’appartamento

Soluzione disposto su due livelli con 
giardino di proprietà. Cantina. Ingresso 
indipendente

Soluzione disposto su due livelli con 
giardino di proprietà. Cantina. Ingresso 
indipendente

Via Manzoni 13 - Bareggio
info@samaimmobiliare.it
www.samaimmobiliare.it

• MONO E DUE LOCALI
BAREGGIO: Nuova costruzione, MONOLOCALE con balcone; cantina. Possibilità di 
box.  € 87.000,00
BAREGGIO:  Fraz. San Martino, in piccola e recente palazzina, ottimo Bilocale e servizi 
con cantina e box. Risc. Autonomo. € 145.000,00 rif. B

• TRE - QUATTRO LOCALI
BAREGGIO:  Nuova costruzione, TRILOCALE e servizi con tre balconi; cantina e 
possibilità box.  € 159.000,00
BAREGGIO: Ultimo Piano, ben tenuto TRE locali e servizi con cantina e box. In com-
plesso con ampi spazi verdi, zona ben servita. € 198.000,00 rif. 08
CORNAREDO: In complesso con ampi spazi verdi, riscaldamento autonomo, ben 
tenuto TRE locali e servizi con ampio box.  € 183.000,00 rif. 05 
SETTIMO MILANESE - SEGURO: in complesso residenziale con ampi spazi verdi e 
piscina, risc. autonomo, ottimo TRE locali doppi servizi, cantina e box. Ampi balconi. 
 € 275.000,00 rif. 04
SETTIMO MILANESE - VIGHIGNOLO: Libero subito, Mq. 95 TRE locali e servizi 
con box.  € 220.000,00 rif. 011
BAREGGIO:   Nuova Costruzione Mq. 156 ampio appartamento disposto su due livelli, 
cantina e possibilità box auto. Possibilità di personalizzare gli interni. 
 € 275.000,00

VILLE
In Bareggio:
•  VILLA SINGOLA disposta su tre livelli di ampia metratura, ristrutturata ed accesso-
riata; terrazzo di mq. 35 sul salone, box doppio; giardino di mq. 200. Rif. 001
• Zona Parco Arcadia, ottima ed elegante porzione di Villa Bifamiliare 
disposta su tre livelli, veranda giardino e box. Rif. 003
• Vicinanze COOP, porzione di VILLA BIFAMILIARE disposta su unico livello oltre 
a piano terra: taverna con camino; ottime finiture; Giardino mq. 150 Rif. 004

Ulteriori e numerose proposte sul nostro sito: 
www.samaimmobiliare.it

NUOVA COSTRUZIONE in BAREGGIO

In eleganti palazzine immer-
se nel verde, Bilocali - Trilocali 
e soluzioni disposte su due 
livelli; cantina e possibilità di 
box auto.
CONSEGNA DICEMBRE 2007

Piccola palazzina, ultimo ap-
partamento: ampio Bilocale con 
locale hobby; possibilità box. So-
luzioni abitative indipendenti con 
giardino di proprietà. Eleganti 
finiture da capitolato.
CONSEGNA PRIMAVERA 2008 

Residenza Al Parco
In piccola ed elegante palazzina, 
BILOCALI - TRE LOCALI anche 
con GIARDINO privato; possibi-
lità di box e/o posto auto.

CONSEGNA AUTUNNO 2007

Via San Protaso, Fraz. San Martino, in 
piccolissima palazzina di sole 4 famiglie, 
appartamenti disposti su due livelli, mq. 
116, con eleganti finiture da capitolato; 
cantina e box. No spese condominiali.

CONSEGNA PRIMAVERA 2008


