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Riflessioni del Sindaco sul disagio del mondo giovanile

Con i giovani ricerchiamo
le strade del confronto e del dialogo
Un augurio di cuore a tutti i cittadini
Il Sindaco
Massimo Sacchi
Buon Natale e buon anno,
carissimi cittadini.
Come sempre è un augurio
che rivolgo in primo luogo
a coloro che hanno attraversato o stanno attraversando
dispiaceri e tribolazioni tali
da rendere gravosa anche la
sola idea di festeggiamento.
In questi giorni, facciamo
dunque sentire ancora di
più la nostra vicinanza ed
il nostro affetto soprattutto
a queste persone, incoraggiandole a non smarrire la
fiducia nel futuro che ha
più che mai bisogno anche
del loro sorriso. Il FUTURO, una parola tanto bella
e importante da sollecitare,
anche in questa occasione,
qualche considerazione.
Per gli adulti la volontà di
costruire un futuro migliore
si manifesta nell’impegno
quotidiano a costruire e a difendere un mondo pacifico,
garantendo libertà, giustizia, equità sociale e rispetto
per l’ambiente nel quale
viviamo. Evidentemente la
prospettiva dell’auspicato
migliore futuro, chiama in
causa le nuove generazioni,
davanti alle quali si spalanca,

per l’appunto, IL FUTURO.
E allora, spero senza tediare
troppo, vorrei rivolgere un
augurio particolare proprio
alle ragazze e ai ragazzi di
Settimo Milanese, sottolineando un concetto solo
apparentemente banale: il
futuro dipende anche dalle
loro scelte, il futuro è anche
nelle loro mani.
Ho voluto riassumere questo concetto nello stringato
messaggio col quale, a fine
anno, ho salutato gli studenti
di terza media che concludevano il loro ciclo scolastico
presso le nostre scuole:
Settimo Milanese, comune
della Lombardia, regione
dell’Italia, nazione dell’Europa, continente del mondo.

Ricordati sempre che il destino del mondo dipenderà
anche dalle tue decisioni
e dalle tue scelte. Metti a
disposizione di tutti, con
generosità, il tuo amore,
la tua intelligenza ed il tuo
impegno.
In occasione dell’anniversario della Convenzione ONU
sui Diritti dell’Infanzia, lo
scorso 22 novembre, una
delegazione dei bambini
delle scuole del territorio ha
presentato al Sindaco e alla
Giunta Comunale le proprie
riflessioni sul tema dei diritti
per l’infanzia.
Per l’Amministrazione Comunale non è una celebrazione rituale ma l’occasione

di un confronto nel quale,
reciprocamente, ricevere
sollecitazioni ed idee.
Ma quali sono i giovani che
incontriamo in quelle circostanze? Sono indubbiamente
quelli che rafforzano in me la
convinzione che i ragazzi di
Settimo sono particolarmente in gamba ed hanno, come
si suol dire, una marcia in
più. Ciò discende dai valori
che vengono loro trasmessi
dalle famiglie, dagli insegnamenti di una scuola di
alto profilo, dall’impegno
delle parrocchie e delle associazioni, in sintesi dalla
qualità della vita della nostra
città. Ma la galassia del
mondo giovanile, anche a
Settimo, è assai composita
e accanto alla stragrande
maggioranza dei “bravi ragazzi”, ci sono anche ragazzi
che esprimono il proprio
disagio con atteggiamenti
o comportamenti difficili,
trasgressivi, illeciti. Atti di
vandalismo si registrano
nei giardini pubblici, nei
parcheggi, in alcuni spazi
aperti al pubblico della nostra città: a compierli non
sono i marziani!
Segue a pagina 2

Calendario 2007
Anche questo 2006 sta volgendo al termine.
Come avviene da ormai sedici anni arriva puntuale il
Calendario con le fotografie
“storiche” di Settimo Milanese, un evento che è entrato
a far parte delle tradizioni
di Settimo fino a diventare un appuntamento atteso
con trepidazione e curiosità
da molti. È significativo (e
molto gratificante per il mio
lavoro) che il Calendario sia
gradito sia a chi risiede a
Settimo da parecchio tempo e si ricorda di com’era
quella strada o quella piazza
e a chi invece è venuto ad
abitare nel nostro comune da
poco ed è curioso di vedere
com’era la nostra cittadina
qualche anno fa.
L’edizione di quest’anno
propone in copertina un’im-

PRO LOCO
Grande successo
per il 3° Concorso
Nazionale
di Pittura

magine molto particolare, la
posa dell’impalcatura per
la costruzione del “fungo”
a Castelletto, nel comprensorio industriale dell’allora
Auso Siemens, divenuta poi
Italtel.
L’insediamento dell’Italtel
a Castelletto all’inizio degli anni sessanta è stato un
momento molto importante
per Settimo Milanese; molti
abitanti hanno trovato un
posto di lavoro e molti operai
ed impiegati si sono trasferiti
a Settimo proprio perché
dipendenti dell’Industria di
Telecomunicazioni.
A quei tempi l’Auso Siemens aveva una squadra di
pallacanestro che militò per
alcuni anni nel campionato
di serie B e nel calendario
(maggio) c’è un’immagine
della formazione che disputò

il campionato 1967/68. Anche tutte le altre fotografie
pubblicate sono interessanti
e raffigurano momenti di
vita o scorci del nostro territorio: un gruppo di famiglia
dell’inizio ’900 (gennaio),
una delle ultime immagini
della Cascina Giletta (febbraio), uno scorcio della
corte Stretcieu degli anni
’80 (marzo), piazza Eroi
alla fine degli anni ’50 con
al centro il monumento ai
caduti che ora è nel piazzale
del cimitero (aprile), il mercato settimanale negli anni
’80, quando si svolgeva in
via Bianchi.
Continuando si trova la fornace di Vighignolo (luglio)
e un’immagine della casa
all’angolo di via Mirano e
Marconi a Seguro, abbattuta
e recentemente ricostrui-

ta (agosto) e non poteva
mancare una scolaresca nel
mese in cui inizia la scuola (settembre). Dopo una
splendida foto di piazza Tre
Martiri degli anni ’50 (ottobre) un’immagine di via Di
Vittorio... in mezzo ai campi (novembre). Conclude
l’Almanacco un’immagine
della grande nevicata del
1985, scattata da largo Papa
Giovanni XXIII verso la via
Libertà. Spero che, anche
quest’anno, il calendario ottenga i consensi delle edizioni precedenti e sia da stimolo
per tutti per continuare a dare
un futuro alla memoria, alla
nostra memoria.
Nel frattempo, a nome mio e
della Redazione... SERENO
DUEMILA&SETTE!
Il Direttore Responsabile
Lino Aldi
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La scomparsa di
Germano Sacchetti

Un esempio di correttezza,
coerenza e lealtà
Martedì 5 dicembre 2006,
all’età di 83 anni, si è spento
Germano Sacchetti.
Sacchetti è giunto a Settimo Milanese nel 1960
trasferendosi dalla città di
Milano e da quel momento
si è impegnato a conoscere
ed approfondire i problemi
di Settimo Milanese all’interno dell’amministrazione
comunale, del movimento
cooperativo e della realtà
politica locale.
Questo suo impegno lo ha
portato a candidarsi alle
elezioni amministrative del
1964 nella lista del P.C.I.,
ricoprendo le cariche di
consigliere comunale fino
al 1980 e di assessore fino
al 1975.
Nella sua attività amministrativa ha lavorato per collocare nello scenario politico il
comune di Settimo Milanese
tra i comuni più virtuosi
e attenti allo sviluppo del
territorio, avendo l’obiettivo
di elevare la qualità della
vita, di attuare una politica
per affermare i diritti dei
cittadini, mettendo al centro
delle scelte il cittadino come
persona.
È stato tra i protagonisti dell’alleanza tra P.C.I. e P.S.I.
a Settimo Milanese, anche

quando a livello nazionale
i due partiti si sono trovati
su posizioni opposte, privilegiando sempre l’interesse
del governo locale.
Conclusa la sua esperienza
amministrativa, Sacchetti
si avvicina al movimento
cooperativo locale e la sua
curiosità, il suo impegno
nell’affrontare e risolvere i
problemi lo portano a candidarsi ad entrare nel consiglio
della Cooperativa Patria e
Lavoro di Via Garibaldini.
Viene eletto nel 1986 nel
consiglio e ne diventa il presidente, ruolo che svolge per
dieci anni fino al 1996.
Segue a pagina 2
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Il giornale comunale è aperto a tutti.
Inviate brevi lettere in Municipio.
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È possibile anche inviare e-mail
alla Redazione al seguente indizzo:
periodicocomunale@comune.settimomilanese.mi.it

Grazie da Aziz
vedova di Magdy
Spettabile redazione
Sono Aziz, vedova di Magdy, il pizzaiolo che per
sette anni ha lavorato presso
l’Hosteria Bergamina.
Desidero esprimere il mio
più profondo ringraziamento per la solidarietà dimostratami nel grave lutto che
ha colpito tutta la mia famiglia, nel giugno scorso.
Il mio ringraziamento va in
particolare alle istituzioni
comunali, nella persona del
Sindaco, Massimo Sacchi,
per il suo costante interessamento, alla dottoressa

Giada, dei servizi sociali,
che da mesi mi assiste, all’avvocato Dottor Baio, per
la sua squisita disponibilità
nell’affiancarmi nei difficili passaggi burocratici, al
Gruppo Caritas.
Un ringraziamento particolare a Maria Rosa, Concetta e
Maria, le insegnanti dei miei
bambini, per la loro costante
vicinanza e per l’appoggio
morale, ai genitori dei compagni di classe per l’affetto
e la generosità che ancora
oggi mi dimostrano.
Un pensiero di riconoscenza

Basta, basta e ancora... basta!!!
a tutte quelle persone che
non mi hanno mai abbandonata e che ancora oggi non
perdono occasione per farmi
sentire protetta ed aiutata.
Un profondo grazie per la
possibilità che date ai miei
bambini e a me, di continuare la nostra vita in modo
decoroso, a Settimo, il paese che Magdy aveva scelto
per il futuro della nostra
famiglia.
Con affetto
Matta Ghona Aziz,
Ved. Nan

Chi scrive sono delle proprietarie di cani stufi di leggere in continuazione che “i
proprietari di animali sono
poco civili e poco rispettosi”. Faccio riferimento
alla lettera pubblicata su Il
Comune di novembre in cui
ci si lamentava che ovunque
si vada a camminare ci sono escrementi di cani non
raccolti.
Ora.... Io, come tante altre
persone proprietarie di cani, raccogliamo sempre gli
escrementi dei nostri animali, quindi perché generalizzare sempre e additare tutti
per colpa di qualcuno?

Con i giovani ricerchiamo
le strade del confronto e del dialogo
Un augurio di cuore a tutti i cittadini

Un ragazzo di seconda media, durante l’incontro del
22 novembre, mi ha consegnato, leggendola, una
lettera nella quale sollecitava
un intervento delle autorità
per ripristinare la corretta
fruizione di piazza dell’incontro fra i popoli, scelto
come luogo di ritrovo da un
gruppo di ragazzi che la frequentano, prevalentemente
in orari notturni, provocando
disturbo e preoccupazione
coi loro schiamazzi e con
i loro comportamenti. Ma
bisogna essere consapevoli
che il solo intervento delle
forze dell’ordine, che pure
c’è stato, non è e non sarà mai
sufficiente. E non basterebbe
neppure “video-sorvegliare”, come molti pensano e
richiedono, tutta la città. Le
prigioni sono luoghi (non
sempre per altro) sicuri, ma
non è sicuramente questo il
modello di città che perseguiamo, siamo anzi convinti
che solo una città vissuta
liberamente e intensamente

dai suoi cittadini, costruisca
i più efficaci anticorpi contro
le violenze ed i soprusi. Non
è quindi né retorico né ipocrita esortare affinché tutti
facciano la propria parte.
Il recente caso della “baby
gang” di Rho è emblematico.
Dopo mesi di “informazione” dei media che attribuivano agli “zingari” buona
parte dei fatti criminosi che
hanno turbato quel territorio, si è scoperto che della
banda facevano parte anche
ragazzi di Rho di buona famiglia. Questo deve indurci
a riflettere. Accanto a tanto
benessere, il disagio è anche
fra noi, nelle nostre case, nei
nostri banchi di scuola.
E allora proprio a quei giovanissimi cittadini che con
la loro intelligenza ed il loro impegno continuano a
stupirmi e ad emozionarmi,
chiedo un contributo perché,
con la loro sensibilità, si
sforzino di trovare le strade
del dialogo con i loro compagni più “difficili”. Cercando

di capire il perché del loro
agire “selvatico”, partendo
dalla consapevolezza che
quasi sempre i comportamenti più trasgressivi sono
manifestazioni di insicurezza, sono segnali di profonde
debolezze, sono scontrose
richieste di aiuto.
Sono convinto che anche
questa sfida, i nostri ragazzi,
sapranno raccoglierla ma sono anche consapevole che gli
sforzi richiesti sono notevoli
e proprio per questo, vorrei
rivolgere in particolare a loro
i miei auguri più calorosi.
Auguri dunque ai piccoli
costruttori di un futuro sicuramente migliore.
Vorrei concludere questo
messaggio augurale invitandovi a leggere l’intervento, pubblicato sul sito
del comune (www.comune.
settimomilanese.mi.it), del
dr. Lucio Moderato in occasione della emozionante
giornata inaugurale della
comunità alloggio per autistici SoleLuna, svoltasi

sabato 2 dicembre a Palazzo
Granaio.
È un meraviglioso messaggio di speranza che si conclude con la citazione di una
frase di Victor Hugo che
intendo usare per salutarvi:
“niente come un sogno può
creare il futuro”.
Auguri con tutto il cuore.
Il Sindaco
Massimo Sacchi

se tutti i proprietari di cani
(che ad oggi non raccolgono
gli escrementi sia nei recinti,
considerando che sono aree
giochi per cani e non toilette,
sia fuori !!) e, se tutte quelle
persone che gettano in giro
di tutto un po’ facessero più
attenzione e, se ci fosse più
rispetto verso tutti, Settimo
Milanese sarebbe “un’oasi
felice”.
Di sicuro la colpa non può
essere data a tutti i proprietari di cani, perché tra i vari
proprietari di cani, ci sono
anche persone civili e pulite.
Lettera firmata

▲

▲

Riflessioni del Sindaco sul disagio del mondo giovanile

È vero che ci sono alcuni
proprietari di cani che non
raccolgono gli escrementi
dei propri animali, ma è altrettanto vero che basta fare
un giro per Settimo Milanese
per vedere la sporcizia lasciata in giro dalle persone
(area giochi bambini, attorno a qualsiasi panchina nel
parco, nella Piazza dell’incontro fra i Popoli ecc...
ecc...) e, a tal proposito, mi
permetto di fare una precisazione: per questa tipologia
di “sporcizia” non viene
applicata nessuna sanzione, mentre viene applicata
quella per i cani. Quindi...

La scomparsa
di Germano Sacchetti

Un esempio di correttezza,
coerenza e lealtà

In questi anni di impegno
Sacchetti mette a disposizione l’esperienza che ha
acquisito come amministratore comunale, sviluppando
un’azione positiva a favore
del mondo della cooperazione locale.
Sul fronte del suo impegno
politico, Sacchetti arriva a
Settimo avendo già fatto
esperienze importanti nel
P.C.I. e si rapporta subito
con l’organizzazione politica locale.
Partecipa da protagonista al
confronto nel passaggio dal
P.C.I. a P.D.S.
La discussione lo segna perché pur essendo convinto del
cambiamento in corso, non
matura subito la convinzione
di iscriversi al nuovo partito,
finché nel 2004 fa la scelta
di completare il suo percorso
riformista iscrivendosi ai
Democratici di Sinistra.
Sicuramente è stata una figura che ha saputo essere
da esempio per la sua correttezza, la sua coerenza, la
sua lealtà e il suo modo di
vivere il quotidiano.

La scomparsa di Germano
Sacchetti lascia un vuoto
in tutti i cittadini che hanno
assunto il confronto delle
idee come momento fondamentale per lo sviluppo
e l’affermarsi della democrazia.
Franco Cazzaniga
La famiglia di Germano
Sacchetti ringrazia le
autorità e tutta la comunità di Settimo per le
calorose dimostrazioni
di affetto ricevute.

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

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!
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I servizi ristorazione di Settimo e Pero uniranno le forze per offrire un servizio migliore

SettimoPero Welfood srl: una nuova
società per il Servizio ristorazione
Con il nuovo anno i Comuni di Settimo Milanese e
Pero uniranno i loro servizi
di Ristorazione Scolastica
attualmente gestiti direttamente dalle due Amministrazioni comunali.
I servizi verranno conferiti
ad una unica e nuova società
di Ristorazione appositamente costituita, a totale
partecipazione pubblica.
Un nuovo soggetto che unirà
l’agilità operativa di una
società di capitali con la
garanzia di qualità e più in
generale di tutela degli interessi dei cittadini derivante
dalla scelta che le funzioni
di indirizzo e controllo rimarranno in capo ai due
comuni.
Questo l’obiettivo principale
con il quale le due amministrazioni comunali hanno compiuto nel novembre
scorso un importante passo,
adottando nei rispettivi Consigli Comunali lo Statuto, il
Piano triennale economico
finanziario e il Contratto
di servizio, con i quali si
attribuiscono le quote di
partecipazione - 70% al Comune di Settimo Milanese
e 30% a quello di Pero - e
vengono mantenute le attuali
tariffe.
Nello stesso tempo si è ratificato l’accordo con le organizzazioni sindacali per
quanto riguarda il personale
coinvolto dal trasferimento
del servizio al nuovo soggetto gestore.
Una scelta, quella di costituire un nuovo soggetto
gestore sovracomunale, che
nasce dalla consapevolezza che per quanto riguarda
i servizi pubblici locali ci
troviamo a fare i conti con
nuovi scenari.
Da un lato si è aperta una
fase di profondi cambiamenti normativi che rende
sempre più difficoltosa la
gestione diretta da parte dei
comuni.
Dall’altro le nuove esigenze,
i nuovi bisogni dei cittadini
richiedono un profilo dei
servizi adeguato che si può
ricercare uscendo dall’angusto perimetro del campanilismo.
Oggi, a mio parere, per i

Professional Coiffeur

servizi pubblici locali, e non
solo per questi, è il tempo
di fare rete, sistema, massa critica per competere e
soddisfare le richieste degli
utenti.
Quindi per garantire le caratteristiche di qualità, indirizzo e controllo dell’ente
locale su un servizio pubblico fondamentale come
quello della ristorazione,
che riguarda innanzitutto la
crescita delle nostre nuove
generazioni, è necessario
oggi porsi l’obiettivo di un
nuovo inizio.
Passare dalla gestione diretta
a quella della nuova Società
significa, per quest’ultima,
proporsi come fornitore di
pasti e servizi certamente
per i bambini dei nidi, delle scuole d’infanzia, delle
scuole elementari e dei ragazzi delle scuole medie dei
due Comuni, ma avere anche
la possibilità di rivolgersi
alle diverse realtà e soggetti presenti nelle comunità
locali.
Quindi missione centrale
rimane quella di rafforzare
la qualità del servizio di
ristorazione scolastica, con
un duplice obiettivo, da una
parte confrontarsi e cogliere
le opportunità che le trasformazioni in atto offrono
nell’area vasta di cui Settimo
fa parte - in particolare alla
luce dell’insediamento del
Nuovo Polo Fieristico - e
dall’altra utilizzare le risorse
che possono derivare dai
nuovi fruitori per potenziare
le strutture e i servizi ai nostri
ragazzi che saranno gli utenti
privilegiati della società.
Allo stesso tempo, attraverso
un percorso di integrazione
delle due strutture comunali,
introdurre nuove economie
di scala nell’acquisto degli
alimenti, nell’uso delle strutture e dei mezzi.
Questo abbiamo fatto, ci siamo assunti la responsabilità
di decidere in funzione a
nostro parere della soddisfazione dei bisogni dei nostri
concittadini, a maggior ragione a tutela dei cittadini
più piccoli.
Lo abbiamo fatto senza
snaturare gli obiettivi raggiunti in questi anni grazie

dare suggerimenti, segnalare eventuali disservizi al
Punto di Ascolto del Centro
Cottura (tel/fax 023287751
- e-mail servizioristorazione
@comune.settimomilanese.
mi.it).
A ulteriore garanzia dell’attenzione alla qualità e al
servizio, tra le prime azioni
della neonata società ci sarà
nei primi mesi dell’anno
prossimo la redazione
di una Guida
ai servizi, in
cui i
all’impegno di tutti i soggetti
coinvolti, ad iniziare dal personale del servizio stesso.
Risultati che hanno portato il nostro servizio
di ristorazione a rispondere ai nuovi
bisogni alimentari
garantendo qualità, trasparenza,
costi equi per gli
utenti.
Tutto ciò sarà mantenuto
e sviluppato dalla nuova
società, che continuerà la
propria azione nel solco
della tradizione costruita in
questi anni, che si poggia
sui pilastri della qualità e sul
ruolo educativo e culturale
dell’alimentazione.
A questo scopo verrà rinnovata la certificazione di qualità
ISO, mantenuta e rafforzata
la filiera controllata degli ali-

menti,
i controlli igienico-sanitari
fatti da soggetti terzi e
la funzione di controllo da
parte dei rappresentanti dei
genitori a garanzia di trasparenza e di una responsabilità
rintracciabile.
Così come rimane il diritto di
genitori e utenti più in generale a ottenere informazioni,

cittadini troveranno in modo esplicito gli
obiettivi, i servizi e i doveri
della società.
Il Gruppo di Lavoro formato
dagli operatori e dai genitori,
che ha operato in tutti questi
anni, continuerà ad esistere
ed a progettare il servizio

agli utenti.
La società proseguirà ad
ampliare l’offerta di qualità
dei prodotti, dei programmi
educativi e la collaborazione diretta con le strutture
scolastiche ed educative del
Comune, producendo menu
differenziati e promuovendo
presso i ragazzi la cultura
dell’alimentazione.
Quindi una scelta finalizzata
a rafforzare la qualità della
vita della nostra comunità locale.
Una scelta che muove dalla convinzione
che è presente nella
nostra Amministrazione comunale,
quella che è necessario superare
la mera amministrazione a favore
di una più difficile
ma indispensabile
azione di governo locale
che significa leggere, interpretare i cambiamenti e
assumersi la consapevole
responsabilità di indicare
le prospettive future.
Questo, per noi, significa
accettare di misurarsi con
la sfida del cambiamento
per contribuire a costruire
il futuro della nostra comunità.
L’Assessore alle Politiche
di promozione
dello sviluppo sociale
Emilio Bianchi

LAVANDERIA
ECOLOGICA
di Banfi Barbara

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

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

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

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

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

Direttore: Massimo Sacchi (Sindaco)
Direttore Responsabile: Lino Aldi

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

Buone Feste

Intimo uomo - donna - bambino
Abbigliamento
0-14 anni
ideali scuola
e asilo

Ino
origin ltre...
a
regaloli idee
tutte l per
e età

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

Segretaria di redazione: Daniela Ferrari
Comitato di Redazione:
Nicolò Alberghina, Gaetano Bonvino, Franca Macrì,
Giovanni Marella, Ernesto Marinoni,
Alessandro Russo, Francesca Taverna.
Comunicazione

Consulenza
giornalistica,
Grafica
impaginazione,
stampa e pubblicità:
Stampa

G

il G uado

Qualità
Via P. Picasso
21/23 Corbetta (MI)
nella
Tel.
02.972111
Comunicazione
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Dal comune

Menapace Cavaliere
...del volontariato
Il presidente della Repubblica
ha conferito al nostro concittadino Giancarlo Menapace
l’onorificenza di Cavaliere per
l’attività svolta nell’ambito del
volontariato. Una onorificenza
che corona il grande lavoro che
Menapace svolge da oltre cinquant’anni a livello comunale e
sovracomunale, un premio che
non ha certo appagato la voglia
di fare di Giancarlo che continua senza soste il suo impegno
a favore degli altri.

Approvato il progetto per la sistemazione da via Garibaldini fino all’incrocio con via Di Vittorio

In primavera il via ai lavori
La via Gramsci cambia volto
L’intera ex via Novara (via
Panzeri, via Gramsci), una
della principali arterie cittadine, sta per cambiare volto.
La vecchia ex SS 11, con
l’apertura della tangenzialina, ha visto diminuire fortemente il transito di mezzi
pesanti anche se non si può
dire lo stesso della viabilità leggera. Questo cambiamento sta, comunque,
prefigurando la possibilità
per la via di trasformarsi progressivamente in una strada
a transito prevalentemente
locale. Ciò ha consentito
all’Amministrazione di iniziare a pensare a una nuova
sistemazione della strada,
coerentemente con gli interventi di riqualificazione realizzati nelle zone circostanti
e sulle altre due principali
arterie cittadine: via Di Vittorio e via Libertà e con il
Piano del Traffico Cittadino
(PUT). Gli interventi sulla
via Panzeri e via Gramsci
sono stati divisi in tre lotti.
Uno interamente a carico del
Comune sul tratto che da via
Garibaldini va all’incrocio
con via Di Vittorio, gli altri
due lotti sono a carico, come opere a scomputo oneri,
degli operatori del nuovo
centro commerciale di via
Gramsci. L’intervento finanziato interamente dal Comune, i cui lavori inizieranno la
prossima primavera e che
prevedono un investimento di 1 milione e 258 mila

euro, è a sua volta diviso in
due parti, una che riguarda
strettamente la via e l’altro il Villaggio dei Fiori, in
particolare le vie Verdi, Rossini e Respighi. Il progetto
prevede la riqualificazione
della sede stradale di tutte
le vie interessate dai lavori,
il loro restringimento e la
realizzazione di percorsi
ciclopedonali su tutta la via
Gramsci, che consentiranno
il collegamento con tracciati
già realizzati nella Via Panzeri e con gli esistenti nel
Parco Farina. Le due aree in
corrispondenza dell’incrocio con via dei Garibaldini

e della cappella Mantegazza
saranno trasformati in due
piccole piazzette leggermente rialzate (anche per
moderare il traffico), ampliando gli spazi e utilizzando materiali di pregio. In via
Verdi, all’incrocio con via
Respighi e via Rossini, verrà
realizzata una piattaforma
in massello autobloccante
colore rosso, mentre in corrispondenza del tratto che
da via Bellini arriva fino
a via Mascagni verrà fatta
una piattaforma in asfalto
con rampe in massello autobloccante. L’intervento non
prevede una diminuzione dei

posti auto lungo via Gramsci, che saranno intervallati
da piccole aiuole verdi.
Gli altri due lotti di lavoro
sono, come detto, a carico
degli operatori del centri
commerciale di via Gramsci. Il primo intervento a
scomputo oneri ha avuto
come area d’intervento la via
Panzeri. Qui i lavori si sono
già conclusi, mancano solo
le parti a verde, che saranno
realizzate entro la primavera
2007, e per le quali sono stati
stanziati a bilancio con l’ultima variazione di novembre
gli investimenti necessari.
L’altro intervento a carico

degli operatori commerciali interesserà il tratto che
va dalla tangenziale ovest
fino all’altezza della nuova
semirotatoria, nei pressi da
una parte delle nuove case
e dall’altra dell’edicola e
delle vie Alfieri e Pellico.
I lavori prevedono la realizzazione di una grande
rotonda in ingresso al nuovo centro commerciale e la
sistemazione della strada,
coerentemente con i lavori
sopra descritti, oltre ad una
ulteriore rotatoria al di là
della tangenziale, in territorio di Milano, che renderà
più scorrevoli le uscite della

-

tangenziale stessa. I lavori,
in questo caso, dovrebbero
avviarsi all’inizio del 2007
e comunque non più tardi
della primavera del 2007.
La fine dei lavori è prevista
ad un anno dall’avvio dei
cantieri. La gestione dei lavori terrà conto del fatto che
non si potrà in alcun modo
chiudere la strada. L’apertura del centro commerciale,
prevista per Natale 2007, è
subordinata alla conclusione
dei lavori della viabilità di
sua competenza.
L’Assessore alle politiche
della città dei cittadini
Renzo Airaghi

settimo milanese

IL COMUNE
dicembre 2006

5

100 anni
per Rosa.
Auguri!

Società

Il 2 dicembre la signora Rosa
Garoldi ha compiuto 100
anni, festeggiata dai ﬁgli,
nipoti, pronipoti ed un gran
numero di persone.
Anche don Sergio (che ha
celebrato una messa nell’appartamento della neo
centenaria) ed il Sindaco

Massimo Sacchi hanno voluto partecipare alla ricorrenza, portando alla signora
Rosa gli auguri di tutta la
comunità di Settimo Milanese, auguri a cui si unisce
con affetto anche la redazione del Il Comune, “Buon
compleanno Rosa!”

La prima struttura in Italia progettata a misura di persona autistica

Tanti eventi per l’inaugurazione
della Comunità alloggio Sacra Famiglia
Gli eventi legati alla inaugurazione della comunità
alloggio sono iniziati venerdì 1 dicembre presso l’Auditorium Comunale con lo
spettacolo “Ersilia Galbusera maga e fattucchiera” 2
atti comici di Luigi Porta a
cura dell’Associazione La
Risorgiva.
Sabato mattina 2 dicembre,
davanti ad un folto pubblico
che gremiva la sala convegni
di Palazzo Granaio, è stata
inaugurata la comunità alloggio Villa Sacro Cuore
Sole Luna della Fondazione
Sacra Famiglia, sita nel territorio del nostro comune.
Nella prima mattinata una
navetta ha condotto parecchie persone a visitare i locali di via Stelvio 6 mentre
il Corpo Musicale di Settimo
Milanese intratteneva i presenti sul piazzale antistante
Palazzo Granaio.
Alla presentazione sono
intervenuti il Vicario Episcopale Monsignor Angelo
Brizzoleni, Mons. Enrico
Colombo, Presidente della
fondazione Sacra Famiglia,
il Sindaco di Settimo Milanese Massimo Sacchi, il
dott. Lucio Moderato, responsabile dei Centri Diurni della Fondazione Sacra
Famiglia e Anna Curtatelli
Bovi, Presidente dell’Angsa
Lombardia (Associazione
genitori di persone con autismo).

Nei vari interventi sono state
sottolineate le caratteristiche
e gli obbiettivi della comunità alloggio di Settimo Milanese. Al termine un buffet
ha concluso la mattinata di
presentazione.
Nel pomeriggio si sono
svolti, sempre a Palazzo
Granaio, due concerti: uno
a cura dell’Orchestra Musicabilità “Amor docet musicam et abilitates” e l’altro
a cura della Civica scuola
musica di Cesano Boscone
“The Madness jazz group”,
inoltre era possibile visi-

tare l’esposizione “Colori
e forme dell’immaginario
artistico” mostra di disegni
e opere pittoriche realizzate
da bambini e adulti affetti da
autismo.
Domenica 3 dicembre, nell’ambito della tradizionale
Giornata della Solidarietà,
alcune Associazioni della
Consulta del Volontariato
hanno proposto un mercatino natalizio ed una serie
di giochi ed attrazioni; il
ricavato è andato a favore
della Comunità Alloggio
Villa Sacro Cuore.

ACCADEMIA DI
DANZA CLASSICA

•
•
•
•

PROMOZIONI GENNAIO/MAGGIO

BREATHING WORK OUT - STRETCH-TONE - PILATES
Corsi al mattino-pausa pranzo e sera
HIP/HOP FUNKY per principianti ed avanzati
AGEVOLAZIONI PER ALLIEVI MASCHI

€ 95 per 5 mesi
sconto 10%

(Royal Academy of Dance)
e MODERN-JAZZ
(Imperial Society of
Teachers of Dance)

- ESAMI IN SEDE
JAZZ FREE STYLE
con Claudio Grimaldi
(ballerino Mediaset)

Associazione Settimo Cultura - Settimo Ballet School - Via S. Pellico, 6 - 20019 Settimo Milanese
tel. 02.33502939 - e-mail: settimocultura@fastwebnet.it
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Un film girato tra il Centro Commerciale e Seguro

Settimo Milanese
è diventata “location”

Società

Quante volte i luoghi in cui
sono stati girati delle fiction
o dei film - le “location” in
linguaggio cinematografico - ci
sono sembrati familiari?
Forse non tutti sanno che anche la nostra città è servita da
“sfondo” per un film.
La Bedeschifilm, nota casa di
produzione di filmati pubblicitari (suoi spot famosi per marche
come Riso Scotti e Plasmon),
ha scelto Settimo Milanese per
girare un cortometraggio dal

titolo Eternal Skin.
Le riprese, dirette dal regista
Edoardo Lugari, sono state effettuate nello scorso giugno a
Settimo tra il Centro Commerciale, il cimitero di Seguro e via
Edison, fino a Milano in p.za
Sandro Pertini (Muggiano).
La Bedeschifilm si è trovata
molto bene nella nostra città e
ringrazia le cittadine e i cittadini
per l’ottima accoglienza che ha
riservato alla troupe e a tutto il
cast del film.

Un saluto al “Battistino” e alla “Maria” proprietari del negozio storico di Seguro

La salumeria Magistrelli ha chiuso
Eravamo abituati ad acquistare
il prosciutto dal “Battistino”,
prosciutto un po’ caro si diceva,
ma sicuramente il miglior prosciutto di Settimo Milanese. I
suoi salumi erano rinomati e, per
la ricorrenza dei morti in cui è
d’uso locale consumare maiale
e cucinare la “casseula”, era
consuetudine comprare da lui,
che macellava per l’occasione.
Un negozio storico la salumeria
Magistrelli, che per oltre mezzo
secolo ha svolto la sua attività a
Seguro, davanti alla Chiesa di
San Giorgio. Essere un negoziante è molto diverso che fare
il commerciante, ed “il Battistino” era un vero negoziante; si
dedicava con premura alla sua
clientela, era sempre disponibile
e, perla rara a Settimo Milanese,
rimaneva aperto anche nel mese

di agosto, perché pensava che
“le persone, ma soprattutto le
vecchiette, devono sempre trovare un posto dove rifornirsi”.
Diversi negozi hanno chiuso nel
corso degli anni nella Seguro
storica, ma la Salumeria Magistrelli ha sempre continuato ad
esercitare la sua attività e, nel
periodo natalizio, illuminata a
festa, ci ha allietato con le sue
specialità di gastronomia, preparate nottetempo. Purtroppo
queste realtà tendono a sparire
e con loro diminuiscono anche
i rapporti tra le persone; era
piacevole scambiarsi quattro
parole senza fretta, in attesa di
essere serviti. Salutiamo dunque
dopo tanti anni “il Battistino” e
“la Maria”, sperando fiduciosi
che la Seguro “vecchia” continui a sopravvivere.

Disciplina degli orari delle aperture festive degli esercizi commerciali

Le aperture domenicali 2007 dei negozi
• Gli esercizi commerciali di
vendita al minuto possono
restare aperti al pubblico in
tutti i giorni della settimana
dalle ore 7 alle 22. Nel rispetto di tale limite giornaliero,
l’esercente può liberamente
scegliere l’orario di apertura
e chiusura del proprio esercizio ed utilizzare al massimo
13 ore giornaliere.
• È data facoltà di sospendere la mezza giornata di
chiusura infrasettimanale.
• Durante le aperture dome-

nicali e festive è data facoltà
ai Panifici di panificare ed ai
Pubblici Esercizi di sospendere il turno di riposo settimanale nel caso in cui cada
nei giorni sottoindicati.
• In deroga all’obbligo
di chiusura domenicale e
festiva, è data facoltà di
apertura per otto domeniche
o altre festività nel corso
dell’anno, più le domeniche
e le festività del mese di
dicembre, come di seguito
individuate:

Acconciature

Data
6.1.07
1.4.07
13.5.07
24.6.07
8.7.07
9.9.07
7.10.07
14.10.07
28.10.07
25.11.07
Totale

Iniziativa
Settimo Centro Seguro
Saldi invernali
SÌ
SÌ
Domenica Palme
SÌ
SÌ
Festa Mamma
SÌ
SÌ
S. Giovanni
Saldi estivi
SÌ
SÌ
Festa Vighignolo
SÌ
SÌ
Festa Vill. Fiori
Festa Seguro
SÌ
SÌ
Festa Settimo C.
SÌ
SÌ
Inizio Natale
SÌ
SÌ
8
8

Vighignolo Cascine Olona
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
8

SÌ
8

torrefazione

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

Vendita ingrosso e dettaglio
Via Libertà, 73 - Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 3285636

20010 PREGNANA MILANESE (MI)
Via Dante,1
tel. 02.932.90.245 fax 02.935.95.382

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

il “Consorzio” di Settimo
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

Via Garibaldini, 27 - Settimo M. - Tel. 02.3284814 - www.moronisettimo.it
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Ristampato il volume
“Al settimo miglio”

Cultura

Gli abitanti di Settimo Milanese, possono ancora una volta
ritrovarsi in un volume che
ripercorre la loro storia, dalla
fondazione del paese all’avvento del regno d’Italia.
Infatti è disponibile la ristampa
de “Al settimo miglio”, il
libro di Matteo Mattarozzi
presentato nel 1999 ed esaurito
dopo poco più di un anno. La
ristampa del volume (256 pagine, oltre 200 foto, cartine ed
un appendice documentaria) è
stata curata dalla Pro Loco con
il patrocinio dell’Amministra-

zione Comunale.
La storia di Settimo comincia in
epoca romana, tra il 60 ed il 70
a.C.. Sin da allora le vicende di
questo paese sono strettamente
legate a quella via di comunicazione che oggi si chiama “via
Novara”. Nel libro si riportano notizie su spostamenti di
tracciato di questa antica via
di comunicazione. Arrivando
al Medioevo viene affrontato
innanzitutto il “mistero” della
frazione di “Garbagnate Marcido” poi scomparsa senza
lasciare tracce. È comunque

tra il XII e il XIII secolo
che Settimo acquista una
sua fisionomia con la
nascita della parrocchia
e del comune rurale.
Non poteva mancare
poi la storia delle famiglie che controllavano
il paese come i D’Adda
e i Meraviglia. L’opera
si chiude con l’avvento
del regno d’Italia.
Perinformazioniwww.
prolocosettimomilanese.it oppure contattate il no 3388563219.

92 artisti da varie regioni alle prese col tema “chiare, fresche e dolci acque”

Grande successo del 3° Concorso
Nazionale di Pittura indetto dalla Pro Loco
Domenica 29 ottobre si è svolta
la premiazione del 3° Concorso
Nazionale di pittura indetto dalla Pro Loco Settimo Milanese
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale; approfittando della bella giornata
autunnale gli organizzatori,
visto il grande numero di persone presenti, hanno deciso di
svolgere la cerimonia all’aperto, nello splendido scenario del
Parco Farina. La partecipazione
a questa terza edizione è stata
molto alta; ben 92 artisti, provenienti da numerose regioni
italiane, che si sono cimentati
sul tema proposto “Chiare,
fresche e dolci acque”.
Il numero e l’ottima qualità
delle opere in concorso hanno molto impegnato la giuria
composta da Elisabetta Reali
e Silvia De Muro, docenti di
disegno e storia dell’arte presso
l’I.I.S. “ G. Cardano” di Milano
e da Cataldo Russo, scrittore,
esperto d’Arte nonché Vice
Presidente della Pro Loco Settimo Milanese. Dopo aver visionato ed esaminato con interesse
i dipinti esposti e aver espresso
un giudizio positivo sulla qualità delle opere partecipanti al
concorso, la giuria ha assegnato
il 1° Premio al dipinto dal titolo
“S.T. 2006” del pittore Mario
Tettamanti di Olgiate Comasco,

raffigurante un bambino chino
su una fonte d’acqua, con le seguenti motivazioni: “Il dipinto è
perfettamente aderente al tema
del concorso. Con pochi tratti,
decisi e sicuri, l’artista riesce a
rendere bene l’idea della preziosità dell’acqua in un mondo
votato sempre più allo spreco
delle risorse e al non rispetto
della natura. Il messaggio è
forte e intenso, quasi un urlo,
che non sa di disperazione ma
di speranza. Contrariamente a
quello che accadde a Narciso,
la superficie dell’acqua riflette
un’immagine che è vita, che
vuole essere vita per un continente dove la morte ha troppo
spesso artigli affilati. L’artista
evidenzia una sapiente capacità
di saper giocare con la luce pur
utilizzando tonalità scure e materiche.” Il 2° Premio è andato
al dipinto dal titolo “Acqua
fonte di vita” del pittore Enrico
Carzaniga di Ronco Briantino,
raffigurante pesci immersi in
un’atmosfera onirica, con le
seguenti motivazioni: “L’artista evidenzia una notevole
padronanza delle tecniche di
composizione e uno spiccato
senso cromatico. Il messaggio
trasmesso colpisce per la sua
oniricità e i sottili e sapienti
giochi di luce. I pesci vivono
sia nell’acqua sia fuori di essa.

È l’ambiente nel suo complesso
che bisogna preservare dalla
logica di distruzione, sembra
dirci l’artista. Speriamo che il
messaggio venga recepito.”
3° Premio al dipinto “Viaggiando verso il Ticino” del
pittore Giancarlo Romano
di Legnano, raffigurante un
paesaggio con acqua, con le
seguenti motivazioni: “L’artista
ricrea, attraverso un sapiente
uso dei volumi e delle forme,
un’intensa atmosfera di chiara
matrice pre-impressionista,
dove la natura aveva un ruolo
centrale nella vita dell’uomo.
Il dipinto riesce ad emozio-

nare non solo per l’atmosfera
sognante che evoca ma per il
messaggio intenso in difesa
della natura che racchiude. I
colori sono forti, ma riposanti, grazie ai coni di luce che
svelano spazi e forme fatti di
morbidezza assoluta.”
Il Premio della critica è stato
assegnato all’opera “Limacciose, calde, scure acque” del
pittore Angelo Gilardoni di
Bellagio, raffigurante un tratto
di marina dopo un’alta marea,
con le seguenti motivazioni:
“L’artista evidenzia una grande padronanza delle tecniche
dell’acquarello, nonché una

spiccata capacità di saper trasmettere emozioni attraverso il
perfetto equilibrio che riesce a
instaurare fra l’uomo e l’ambiente. La valenza positiva che
l’artista attribuisce all’acqua sa
di bocche abituate all’arsura e
di pance temprate dai lunghi
digiuni, quali sono quelle dei
pescatori. I giochi cromatici
non sembrano cercati perché il
pittore, ancor più che rincorrere
effetti, li raggiunge quasi con la
leggerezza del gioco.”
Natale Riva di Mapello ha vinto
il Premio Pro Loco Giuseppe
Farina con il dipinto “Riflessi” raffigurante uno scorcio di

paesaggio marino con barche,
con le seguenti motivazioni.
“ La mano dell’artista appare
sicura e decisa. I segni sono
forti e ben strutturati. I colori, intensi e vivaci, sembrano
riempirsi di luce, che esplode in
un’atmosfera dove il rapporto
uomo-natura appare forte e
sincero. L’abilità cromatica
dell’artista si evidenzia in tutta
la sua forza espressiva sia sul
lucido che sull’opaco. Le forme
sono tutte ben strutturate.”
Infine il Premio della Giuria
popolare è andato al dipinto
“Il piacere” della pittrice Teresa
Santinelli di Saronno.

Corsi Pro Loco
di Decoupage, Twistart...
La Pro Loco Settimo
Milanese organizza corsi di Decoupage e di
Twistart - Fiori di carta.
Il corso di Decoupage
si articola in tre incontri
il giovedì dalle 20,30
alle 23,00 c.a. e prevede l’insegnamento delle tecniche di base del
Decoupage, come ad
esempio il trattamento dei fondi, il craquelé e la
screpolatura del fondo, l’invecchiamento, etc.
Quello di Twistart - fiori di carta si articola in

quattro incontri il mercoledì dalle 20,30 alle 23,00 c.a.
e prevede l’insegnamento
delle tecniche di base per
la realizzazione di fiori di
carta e suggerimenti per
l’impiego decorativo degli
stessi. I corsi si terranno
presso la sede della Pro
Loco a Parco Farina (via
Grandi 13) ed inizieranno a
metà gennaio 2007. Per ulteriori informazioni
tel. 3388563219 - www.prolocosettimomilanese.it
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OGGI COME IERI

Professionalità che premia la tua fedeltà

UOMO

TEENAGER
DONNA
TAGLIE FORTI

R.P. DONNA

ROBERTA PUCCINI

Buone
Feste

LINEA CINQUE

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

100%

[ 4]
EURO

RENAULT LA MARCA PIÙ PREMIATA IN SICUREZZA

★

★

★

Con noi sarete sicuri di passare buone feste.

★

Modus New Collection
a partire da 10.500 Euro*

★

New Clio
a partire da 9.900 Euro*

E INOLTRE FINANZIAMENTO FINO A 72 MESI ANTICIPO ZERO COMPRENSIVO DI 2 ANNI DI POLIZZA FURTO
E INCENDIO ED ESTENSIONE DELLA GARANZIA CONTRATTUALE A 4 ANNI O 80.000 KM.
*Prezzo scontato in caso di rottamazione dell’usato IVA e messa su strada inclusa, IPT esclusa. Offerta valida ﬁno al 31/12/2006.

Vi aspettiamo presso:

SALAUTO VENDITA - OFFICINA - CARROZZERIA

Via Panzeri, 14 - 20019 Settimo Milanese
Uff. 02 3284821/33512353 - Telefax 02 3288716 - Mag. 02 3281537
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2ª Cassoeulada Auser

Società

Domenica 26 novembre 2006 si è svolta, con successo e
grande partecipazione, la seconda edizione della “Cassoeulada”, organizzata dall’AUSER di Settimo Milanese.
L’Associazione, anche in questo modo, contribuisce ad
aiutare i non più giovani, a sentirsi meno soli e socializzando, trascorrere una giornata in allegria. L’Auser di Settimo
Milanese ringrazia tutti coloro, che in vario modo, hanno
contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Acque...

Iniziative natalizie
Fiabe cantate, raccontate,
dipinte di e con
Gianluigi Castelli
e Michele Ciarla
Controluce Soc. Cooperativa

Attraverso canzoni, momenti di narrazione
e scene dipinte dal vivo, i bambini entrano
nel mondo delle fiabe e dei racconti intorno al Natale. Gli autori utilizzano diverse
forme espressive come la musica, il teatro
di narrazione e la pittura dal vivo per dare
vita ad uno spettacolo divertente e poetico
per far riassaporare la magica atmosfera di
tempi lontani, quando alla Vigilia di Natale,
i nonni raccontavano storie ai nipotini vicino
al fuoco del camino.
Particolarmente adatto ai bambini di scuole
materne ed elementari.
Al termine, panettone per tutti.
Ingresso libero

SABATO

16 dicembre
● ore 15

Spazio espositivo
Parco Farina, via Grandi, 13

Presepi in mostra
A cura della
Pro Loco e dell’AGE7°

Apertura mostra dalle
15 alle 18 nei seguenti giorni
Dicembre sabato 16, domenica 17,
giovedì 21, venerdì 22, sabato 23,
domenica 24, giovedì 28
Gennaio lunedì 1, sabato 6 e domenica 7
Domenica 7 gennaio, ore 15,30,
premiazione Concorso Presepi 2006

● ore 16

Biblioteca Comunale
Via Grandi, 10

Bimbi, auguri
in biblioteca!
RACCONTANATALE

9

● ore 16

La Pro Loco e il Gruppo Giovani
della Terza Età organizzano,
come di consueto,

il PRESEPE VIVENTE.

La rappresentazione si terrà nel magnifico scenario
del cortile di Palazzo d’Adda (Municipio); decine e
decine di figuranti daranno vita ad un presepio vero
e proprio con pastori, artigiani al lavoro, lavandaie
e tessitrici, soldati romani e centurioni agli ordini
di Re Erode ed i Re Magi che nel finale
giungeranno a cavallo a chiudere in festa la
rappresentazione.
Lo spettacolo è
aperto a tutti
e l’ingresso
è libero e
gratuito.

DOMENICA

La poesia di una nostra
concittadina pubblicata
su “La Provincia in
casa” (ottobre 2006),
trimestrale della
Provincia di Milano
Acque silenti,
verdi dell’erba
che cresce sulle sponde
e, in mille fili,
sul limo dei fondali,
curva le cime
alla liquida spinta
che le muove.
Scorrono quiete,
veloci si diramano;
alle chiuse,
gorgogliano discrete.
I canali si allungano,
si incrociano,
in una rete
liquida e infinita.
E, alla fuga continua
delle acque,
che sempre si rinnovano,
risponde
la lieve danza
di sottili erbe sfrangiate
fisse da sempre nello stesso punto.
Maria Rosa Strocchi

17 dicembre
● ore 10,30

Biblioteca Comunale
Via Grandi, 10 - Settimo Milanese

D.O.C.G.
Racconto diVino
con Bano Ferrari
adattamento teatrale
di Bano Ferrari

Un’epopea del vino raccontata per le rime,
quella che Bano Ferrari mette in scena in una
variegata e divertente panoramica che, dalla
notte dei tempi, con Adamo ed Eva, passa per
Noè che salva la vite dal Diluvio Universale,
non dimentica Cicerone, Dante, Napoleone
per arrivare ai giorni nostri e chiudersi con un
brindisi alla fratellanza dei popoli in nome di
un buon bicchiere di vino. Tra un racconto e
l’altro, degustazione di una selezione di vini,
salumi ed altre rustiche prelibatezze messe a
disposizione dall’Osteria di Palazzo Granaio.
Ingresso libero. Si consiglia di prenotare
(02.3285130)

PEUGEOT 207 AUTO EUROPA 2007
Venite a provarla
nella nostra sede.
Su tutta la gamma Peugeot
la prima rata a 180 giorni

CENTRO DI RIPARAZIONE PEUGEOT
MECCANICA - CARROZZERIA - GOMMISTA - ELETTRAUTO
CENTRO REVISIONI - VENDITA VETTURE NUOVE, USATE,
AZIENDALI, KM 0 DI TUTTE LE MARCHE
Via Cascina Torrette, 10 - 20010 Cornaredo (MI) - tel. 02.93.62.213
tel. e fax 02.93.64.74.76 - vendita tel. 02.93.56.11.21
internet: www.peugeot-torre.it info@peugeot-torre.it

In arrivo
il primo 4x4 europeo
la 4007
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Auditorium Comunale di Settimo Milanese - Stagione Teatrale 2007

Un’insolita serata
Venerdì 9 Marzo

Venerdì 2 febbraio

PATATE una parola
senza denti
sulla guerra

Kholhaas
Teatro - Narrazione

Tratto da Michele Kohlhaas
di Heinrich von Kleist
Regia di Remo Rostagno
e Marco Baliani
Con Marco Baliani

Baliani usa in quesa rappresentazione del “Kohlhaas”,
da lui diretta insieme a Remo
Rostagno, una tecnica molto
particolare di recitazione che
ha un referente e antecedente
molto vicino nel discorso indiretto libero della letteratura.
La sua voce e il suo corpo,
pressoché immobile sulla sedia, dalla quale non si alza

Inizio Spettacoli ore 21.15
Prenotazione e biglietti: Presso Auditorium Comunale
via Grandi, 4 - Settimo Milanese - tel. 023282992

mai se non di pochi centimetri
quando imita il galoppo sul
cavallo, riproducono ognuno
dei personaggi di cui la storia
è composta, in una sorta di
`monologo polifonico` in cui
un anonimo e onnisciente narratore racconta la leggenda di
Michele Kohlhaas assumendo
l’identità ora di uno ora di
un altro dei molteplici ruoli

della storia, spesso recitando
con intonazione allocutoria
ed espressiva ma parlando
in terza persona, e magari, in
brani molto lunghi, lentamente e quasi senza accorgersene
scivola dalla terza alla prima
persona, in una graduale identificazione col personaggio.
Ingresso € 7,00

Venerdì 23 febbraio

Teatro d’attore Dionisi compagnia teatrale
Di Renata Ciavarino
Con Matilde Facheris, Silvia Gallerano,
Carmen Pellegrinelli Alberto Varaldo
all’armonica cromatica
Regia di Valeria Talenti
La guerra vista dagli occhi di chi
“allora” era bambino e ora è anziano. Forse significa non la guerra
raccontata dall’informazione e
nemmeno quella rielaborata dagli
storici attraverso i documenti.
Forse vuol dire la guerra vista
dalla soggettiva del vissuto. Può
ridare un’emozione reale a una
parola che si è trasformata a volte
in un’etichetta per chi è contro o
per chi è a favore. Per ritornare a
capire contro o a favore di cosa,

veramente. Le storie raccontate
nella guerra, significheranno alleati e nemici che moltiplicano
i loro gesti e forse sorprendono
per la crudezza o la pietà, per la
malinconia o per la gioia che magari nonostante tutto si è provata
negli anni della Guerre Mondiali.
Perché quegli anni per alcuni
anziani sono stati comunque gli
anni della loro vita, e gli anni
addirittura della loro infanzia.
Ci sarà stata una quotidianità

Don Sancho...
e il gran premio
della montagna

Venerdì 27 aprile

Teatro Comico - Sport Viartisti Teatro
Uno spettacolo di P. Congiu,
S. Genovese & A. Villella
Visioni registiche di Antonio Villella
con Pierpaolo Congiu & Savino Genovese
Scena Dynamic Factory - Suoni G.U.P.
Assistenza Tecnica Cristian Perrìa
Aiuto regia Giuseppe Glielmi

Con Luca Spinelli
Regia: Luca Spinelli
Musicisti: Margherita Colombo,
Lydia Colona, Bruno Paletto

Come possono il mitico cavaliere
Don Chisciotte della Mancha e il
suo fido scudiero Sancho Panza
diventare due cicloamatori che
aspirano alle glorie delle salite
del Pordoi e del Tourmalet sulle
strade che furono di Coppi e di
Bartali? E il destriero ronzinante?
Una bici da corsa con tanto di

quindi, a volte violentata a volte
resa estremamente intensa, anni
di attesa o magari anni in cui
comunque c’era il sapore della
noia. Vita vera. A contatto a volte
con la morte vera. È la storia degli
uomini e delle donne che nessuno
si ricorderà più: non comandanti,
non soldati, “solo” persone. Di
questo con leggerezza e insieme
con forza possiamo provare a
parlare.
Ingresso € 5,00

Canti di lotta
e
di libertà
Teatro Canzone Omicron Teatro

rapportone per le volate.
Lo spettacolo Don & Sancho e il
Gran Premio della Montagna liberamente ispirato alle avventure di
Don Chisciotte e Sancho Panza,
parte dal desiderio di confrontarsi
in maniera gioiosa con il mito del
sognatore e del viaggio. Desiderio
che si manifesta nel gioco della

coppia comica. Un omaggio a
chi non si rassegna a smettere
di sognare, con uno sguardo affettuoso e riconoscente a tutte le
coppie comiche del passato, che
facendoci ridere hanno lasciato a
noi un mondo più bello.
Ingresso € 5,00

Tra brani recitati, letture e canzoni,
si raccontano vicende accadute
in Italia negli ultimi duecento
anni per inseguire, ottenere e
mantenere il bene prezioso della
Libertà. Le fasi dello spettacolo
condurranno lo spettatore tra le
fila dei combattimenti partigiani
e dei loro canti, al dramma delle
deportazioni mediante alcune
letture tratte da testi di Primo

Levi, alle lotte affrontate per guadagnare il diritto a manifestare
liberamente, ancora oggi troppo
spesso calpestato, per finire alle vicende terribili delle Stragi
di Stato, volte principalmente a
creare un clima di terrore e di
strisciante oppressione.
Si ricorderanno personaggi storici
quali Oberdan, Battisti, Pinelli,
ed eventi quali La Liberazione,

la Strage della Loggia, i morti di
Reggio Emilia attraverso canzoni,
letture, favole, poesie, lettere,
immagini e ricostruzioni dei fatti.
Tra i brani che si ascolteranno:
Auschwitz, 25 Aprile 1945, Fischia il Vento, Bella Ciao, La
ballata del Pinelli, Sei Minuti
All’Alba e molti altri.
Ingresso € 5,00

Associazione Bisanzio con il patrocinio del Comune di Settimo Milanese

Un nuovo logo per il
Centro Ricreativo Culturale
Il Centro Ricreativo Culturale di Settimo Milanese
ha un nuovo logo. Abbiamo voluto per la nostra
Associazione un simbolo legato al nostro paese, è
per questo che abbiamo utilizzato l’immagine del
Campé grazie alla collaborazione del Sig. Lino
Aldi che ha ideato il logo e la gentile concessione
dello scultore dell’opera Sig. Mario Branca. La
nostra Associazione continua con grande successo
le attività ricreative: ogni mercoledì pomeriggio
presso il Palazzo Granaio ci divertiamo (ballando),
inoltre organizziamo presso la nostra sede, con
grande adesione da parte dei soci, gare di carte,
tombolate in famiglia, gare di bocce, ecc. Il venerdì pomeriggio offriamo a tutti i partecipanti
thè caldo e biscotti.
Proseguono le nostre attività lavorative, come
ogni anno il nostro gruppo di volontarie coadiuvate dalla Sig.ra Gina ha realizzato le bellissime
Pigotte da donare all’UNICEF. Continuano con
grande adesione le nostre visite guidate ai musei
e ai cortili nella città di Milano e i pomeriggi a
teatro, siamo felici, per questi ultimi, di essere
riusciti ad organizzare lo spostamento in pullman
che con prezzi ragionevoli ci conduce presso il
teatro prescelto. Invitiamo tutti coloro che abbiano
il piacere di socializzare, in occasione del nuovo

tesseramento 2007, ad entrare a far parte del
nostro gruppo, abbiamo bisogno di persone con
idee nuove e voglia di stare in compagnia.
Il Centro Ricreativo Culturale di Settimo Milanese coglie l’occasione per augurare a tutti
Buone Feste.
Luciana Arezzo
Presidente del Centro
Ricreativo Culturale

Per informazioni e iscrizioni telefonare al n° 02 3285130 (biblioteca comunale),
oppure dalle 19.00 alle 21.00 al n° 348 0960439 (Patrizia) dell’Associazione Bisanzio
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Via Manzoni 13 - Bareggio
www.samaimmobiliare.it

Attualità

BAREGGIO

Via I° Maggio (PLF)

ULTIMA PALAZZINA
PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI

☎ 02.90.28.460
02.90.36.14.46
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settimo milanese

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
• SETTIMO MILANESE: Recentissima costruzione, mansarda
di due locali oltre servizi. box.

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

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.

SETTIMO MILANESE

VIA DANTE ANGOLO VIA RILÈ
Due locali oltre servizi con cantina - possibilità box

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

VILLE
• SETTIMO MILANESE: Centro, recentissima costruzione porzione 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. Libera subito.

LOCAZIONI
• SETTIMO MILANESE (SEGURO): Due locali oltre servizi
completamente arredato, con box. Libero subito.
• SETTIMO MILANESE: Appartamento composto da: soggiorno, cucina abitabile, due camere, doppi servizi, cantina e box.
Termoautonomo.

il nuovo anno Vi porti la casa de
i Vostri
gurio che
con l’au
sogni

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

