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La ricchezza di un sorriso di gratitudine
Chi vive tra i lupi impara a urlare. Chi ha meno ragione grida più forte
Il Sindaco
Massimo Sacchi
Mentre l’anno in corso si
avvia alla sua conclusione
e si avvicinano le festività
natalizie, penso che alcune riflessioni su questi due
vecchi proverbi possano
giovare.
I problemi che il 2012 ha
posto, hanno forse superato anche le previsioni più
pessimistiche.
Abbiamo ormai piena consapevolezza che gli effetti
della crisi economica internazionale, deflagrata nel
settembre 2008, non solo
non sono finiti ma proiettano
ombre preoccupanti anche
sugli anni a venire.
Le difficoltà e spesso la chiusura di numerose attività
produttive, accrescono la
fragilità delle condizioni
economiche di tantissimi
cittadini e delle loro famiglie, mentre le prospettive
occupazionali per i giovani
sono sempre più aleatorie,
favorendo in tal modo un
allarmante logoramento del
tessuto sociale del nostro
paese.
In frangenti così difficili i

Comuni rappresentano un
importante punto di riferimento per le proprie comunità, ma anch’essi risentono fortemente di questo
scenario, registrando penalizzazioni ormai non più
sostenibili.
Nella manifestazione nazionale svoltasi a Milano
lo scorso 21 novembre, i
Sindaci di qualsiasi colore
politico, hanno minacciato
di consegnare la fascia tricolore, rinunciando al proprio
incarico di fronte a scelte
governative che umiliano
l’Istituzione più vicina ai
cittadini, svuotandola della
necessaria autonomia decisionale e minandone, conseguentemente, la credibilità
stessa.
In seguito alle ultime manovre di contenimento della
spesa pubblica, il contributo
garantito dai Comuni nel
periodo 2007-2013, ha raggiunto i 22 miliardi di euro,
circa il 14% delle manovre
realizzate dall’intera pubblica amministrazione a fronte
di un peso degli enti locali
che vale, quanto a spesa corrente, solo il 7,1% del totale.
È quindi paradossale che per

ridurre la spesa pubblica si
continui ad intervenire con
tagli tutti a carico degli Enti
Locali senza invece farlo,
con analogo rigore, sulle
spese Statali.
In queste condizioni di
pesante disagio i Sindaci,
pur difendendo con estrema fermezza gli interessi
delle comunità che amministrano, avanzano critiche
e proposte con senso di
responsabilità e senza mai
travalicare i limiti del rispetto, anche formale, nei
confronti del Governo.
Gli scandali che nel corso
dell’anno hanno investito
forze politiche, singoli rappresentanti o intere Istituzioni, pensando ai recenti
accadimenti in Regione
Lombardia e Regione Lazio,
hanno contribuito in modo
consistente ad alimentare
l’insofferenza dei cittadini
nei confronti della politica
e del suo ruolo nell’amministrazione della cosa
pubblica.
Sono tuttavia una minoranza coloro che considerano
le cariche istituzionali un
terreno di scorribande per
saziare, come lupi affamati,

Calendario 2013
E sono ventidue!
Il Calendario con le foto “storiche” di Settimo è
arrivato alla ventiduesima
edizione.
Dal lontano dicembre 1991
in cui fu distribuito per la
prima volta ne è passato
del tempo e sono ormai
circa 300 le foto pubblicate,
ma l’interesse per il nostro
Calendario resta immutato
e l’uscita del numero di
dicembre de Il Comune è
sempre atteso con grande
curiosità.
L’edizione di quest’anno
propone in copertina una
fotografia scattata da Ercole Costa a Vighignolo
il giorno di Ferragosto del
1930: una bambina (Nuccia) che salta la corda con
sullo sfondo la Villa Airaghi. Di questo fotografo, le
cui immagini compaiono
tutti gli anni nel nostro calendario, parlo più amplia-

mente in un articolo che
trovate a pag. 9.
A gennaio l’immancabile
gruppo di coscritti, quelli
del 1933, che festeggiano
nei giorni della visita di leva
ed a febbraio una foto della
sfilata del sabato grasso del
Carnevale 1986, un anno in
cui il tradizionale corteo dei
carri e dei gruppi mascherati fu in forte dubbio a causa
di una copiosa nevicata
caduta durante la notte.
Ma l’intervento lampo degli
spalaneve e la caparbietà
dei partecipanti ebbero la
meglio e quell’edizione
del Carnevale rimase nella
memoria di tutti.
L’almanacco prosegue a
marzo con una foto della
curt di Buschett (via Ciniselli 2) negli anni ’70 e
ad aprile con l’immagine
degli anni ’80 di un’esibizione del coro del Gruppo
Giovani della terza Età nel

Parco d’Adda.
A maggio uno scorcioo
dei campi da bocce del-la Cooperativa Patriaa
e Lavoro del 1970 e a
giugno un’altra simpatica immagine di Ercole
Costa, una foto di gruppo del 1930 “a scalare”
da adolescenti a piccoli
bambini ritratti davanti all’ingresso di Villa
Airaghi.
Luglio è rappresentato con una foto della
corte Barni a Seguro
nel 1930 e agosto con
una del 1929 della fornace
ce
di Vighignolo, anch’essa
scattata da Ercole Costa.
A settembre riaprono le
scuole e quindi ecco una
prima elementare di Seguro
(anno scolastico 1970/71),
quando la scuola era in via
Nievo (e allora la scuola
iniziava rigorosamente il 1º
ottobre) e il mese succes-

sivo
una foto
f t della
d ll Festa
F t di
Settimo, la quarta domenica di ottobre, quando le
giostre si mettevano nel
grande spazio sterrato di
fronte a piazza Tre Martiri. Chiudono il calendario
un’immagine di via Pace
a Vighignolo degli anni
’80 e una foto di gruppo

dell’Orchestrina
de
Sempre Avanti degli anni
’20.
’20 La novità del calendario
2013 è una 14ª
len
fotografia,
collocata
fot
nella
nel quarta di copertina:
tina un’immagine del
1949
194 di due gemelline,
Rita e Luisa che posano
per il
i fotografo tenendosi per
pe mano.
Quattordici
fotografie
Qua
che raccontano
come erara
vamo e com’era il nostro
paese;
paese il ricordo della memoria storica che, come
scrivo tutti gli anni, pur
senza migliorare il mondo
d può,
ò a volte, insegnare
piccole cose utili relative
alla lunga storia dell’uomo,
cioè la nostra.
Nel frattempo, a nome mio
e della Redazione... sereno
duemila&tredici!
Il Direttore
Responsabile
Lino Aldi

una incontenibile smania di
potere e di denaro.
Innumerevoli sono infatti le
persone animate dal desiderio di mettersi al servizio del
bene comune, impegnandosi
con umiltà nel volontariato,
in politica o nell’esperienza
della pubblica amministrazione.
Lo fanno educatamente con
diligenza e con modestia, assolvendo quotidianamente ai
loro impegni, senza smania di
protagonismo, convinti che
la gratitudine espressa con un
sorriso sia il migliore ed il più
gratificante riconoscimento
della propria disponibilità.
Sono queste le figure che
con la naturalezza di una
rettitudine costruita attorno
a veri valori, rappresentano punti di riferimento ed
esempio per la formazione
dei nostri ragazzi. Senza gli
strepiti, senza la volgarità e
senza il livore di chi spesso
nasconde, dietro a questi atteggiamenti, l’inconsistenza
delle proprie proposte e delle
proprie ragioni.
Nel momento in cui il nostro
giornale deve andare in stam-
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Il giornale comunale
è aperto a tutti.
Inviate brevi lettere
in Municipio.
È possibile anche inviare
e-mail alla Redazione
al seguente indizzo:
periodicocomunale@
comune.settimomilanese.mi.it

La frequenza del periodico comunale

L’Associazione Bisanzio, che accoglie
stranieri e migranti di
qualsiasi provenienza
per aiutarli con l'apprendimento della
lingua italiana, cerca
nuovi volontari.
Vi aspettiamo ogni
giovedì, dalle 21 alle
22:30 nella Biblioteca
Comunale di Settimo
Milanese
www.bisanzio.org
info@bisanzio.org

Dopo l’articolo del Direttore
apparso sul primo numero del 2012 pensavo che il
numero successivo fosse
quello di Natale ed invece
ho trovato nella casella della
posta il giornale di ottobre.
Questo vuol dire che non

avremo il giornale di Natale
con il calendario?
Sarebbe veramente una brutta notizia, apprezzo tantissimo il periodico e ancor di più
il calendario (che colleziono
gelosamente).
Come mai una così bella

Risposta
Innanzitutto grazie per gli apprezzamenti.
Come vede siamo riusciti a pubblicare
anche il numero di dicembre e ad allegare
il calendario 2013.
Per l’anno prossimo la situazione non
migliorerà certamente; oltre ai problemi
legati al bilancio e al taglio delle spese di
comunicazione avremo anche un periodo
in cui non potremo uscire con il nostro

iniziativa (giornale e calendario) sono ridimensionati
o addirittura soppressi? E
l’anno prossimo cosa succederà?
Grazie per l’impegno che ci
mettete. Buone feste.
Lettera firmata

periodico, infatti la legge non consente la
pubblicazione di giornali come il nostro
durante il periodo di campagna elettorale.
Al momento di andare in stampa non si
conoscono ancora le date delle elezioni
regionali e nazionali, se saranno accorpate
in un'unica data oppure no.
Da parte nostra faremo il possibile per
proporre perlomeno gli stessi numeri del
2012.
Il Direttore

Orari degli Uffici Pubblici
nel periodo natalizio
Sportello del Cittadino:
chiusura anticipata alle ore 12.00 il 24 e 31 dicembre
2012
Biblioteca Comunale Carlo Caronni:
chiusa il 24-27-28-29-31 dicembre
Sportello clienti TEA:
chiusi lunedì pomeriggio 24 dicembre , sabato mattina
29 dicembre e lunedì pomeriggio 31 dicembre 2012
Centro per l’impiego di Rho:
chiuso il 24 e 31 dicembre 2012
Ufficio postale di Settimo Milanese
chiuso il pomeriggio del 24 e del 31 dicembre 2012

ULTIMA ORA
DALLA PRIMA

La ricchezza di un sorriso
di gratitudine
pa, si registra l’allarmante
ripresa di vampate di guerra
nei territori della Palestina e
di Israele, rendendo sempre
più incomprensibile l’unico
linguaggio in grado di risolvere questo annoso conflitto:
una pace basata sul reciproco
e definitivo riconoscimento
dei due Stati.
Le bombe che falciano vite
innocenti o l’emulazione,
a distanza di tremila anni,
del disumano carosello di
Achille che trascina il corpo
di Ettore attorno alle mura
di Troia, sono immagini che
lasciano impietriti.
Sono però l’inequivocabile
segnale di un odio apparentemente inestinguibile fra
due popoli che non riescono
o non vogliono aprirsi ad un
dialogo in grado di costruire
un futuro di pace.

Professional Coiffeur

La forza della supremazia
economica e militare israeliana alimenta il sordo rancore
della popolazione palestinese, costretta a vivere in
condizioni umilianti, ma contemporaneamente condanna
il popolo di Israele a vivere
con l’incubo quotidiano di
attentati terroristici o di attacchi missilistici.
Nelle parte conclusiva di un
recente articolo a commento
dell’ultimo libro di Umberto
Garimberti, il giovane teologo Vito Mancuso affermava
“… so che il cielo interiore
dell’anima umana non sarà
mai vuoto fino a quando vi
sarà chi, all’ideologia della
forza, preferisce il nobile
ideale del bene e della giustizia…”.
Dunque, anche di fronte ad
accadimenti così tragici, ridi Leggio Beatrice

empiamo le nostre anime con
questi sentimenti, rifiutando
una ipocrita indifferenza e
manifestando la nostra inestinguibile volontà di pace.
Le oggettive preoccupazioni
espresse in questo articolo
non devono tuttavia indurre
ad un cupo pessimismo, al
quale si deve reagire facendo
leva sulla consapevolezza di
poter cambiare il corso delle
cose mettendo in campo la
nostra volontà ed il nostro
impegno per costruire un
futuro migliore.
Questa alternanza di sentimenti mi ha fatto ricordare
Le città invisibili, il libro
che ltalo Calvino pubblicò
nel 1972, dal quale traspare
che è appunto la volontà lo
strumento che ci consente
sempre di svelare la vita anche di fronte all’apparente

nulla.
In questo senso desidero
salutarvi e farvi i miei più
calorosi ed affettuosi auguri,
riportando un brano tratto
proprio da quel libro.
“L’inferno dei viventi non
è qualcosa che sarà, se ce
n’è uno, è quello che è già
qui, l’inferno che abitiamo
tutti i giorni, che formiamo
stando insieme. Due modi
ci sono per non soffrirne. Il
primo riesce facile a molti:
accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di
non vederlo più. Il secondo è
rischioso ed esige attenzione
e apprendimento continui:
cercare e saper riconoscere
chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo
durare, e dargli spazio”.
Il Sindaco
Massimo Sacchi

Dott.ssa BARBARA CASAGRANDE
Psicologa Psicoterapeuta
Iscrizione Ordine degli Psicologi della Lombardia n. 03/14092

Via Ignazio Silone, 2
20019 Seguro di Settimo Milanese
Tel. 02.3287635
CHIUSO IL LUNEDÌ
ORARIO CONTINUATO DALLE 9 ALLE 19
TRANNE MERCOLEDÌ DALLE 9 ALLE 11,30 - DALLE 15 ALLE 19

I nostri servizi:
t1JFHB5BHMJP
t.FTTBJOQJFHB
t$PMQJEJTPMF1FSNBOFOUF
t.BOJDVSF3JDPTUSV[JPOFVOHIJF
t1FEJDVSFDVSBUJWPFBMUSJTFSWJ[J

Sentenza TAR
gestione rifiuti
E’ stata depositata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che ha respinto il ricorso proposto
da tutti i consiglieri di minoranza sulla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 1 giugno 2012 avente ad
oggetto l’interpretazione e l’integrazione del contratto
per la gestione del servizio di igiene ambientale, di
raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti del Comune
di Settimo Milanese. Con questa delibera il Consiglio
Comunale, con i voti della sola maggioranza, aveva
determinato in maniera forfettaria l’importo dei costi
indiretti da corrispondere alla società Mantova Ambiente
per la gestione del servizio, la cui qualità ed efficienza
non è mai stata messa in discussione. Il TAR ha respinto
il ricorso perché inammissibile, ma ha anche affermato
che il contratto prevedeva i criteri per l’incremento dei
costi che l’Amministrazione ha riconosciuto al gestore
del servizio per evitare un contenzioso.
Questa sentenza, insieme al precedente pronunciamento
della Corte dei Conti, sgombra il campo da tutti gli equivoci che avevano alimentato ingiustificate polemiche e
sospetti. Resta il rammarico per tutte le risorse umane
e finanziarie della nostra comunità (il tempo e i costi
degli uffici, le spese per la causa davanti al TAR) che si
sono dovute sprecare per una deplorevole vicenda, dalla
cui conclusione si evidenzia, comunque, la correttezza
e la legittimità dell’operato dell’Amministrazione Comunale che ha sempre agito per la tutela dell’interesse
dei cittadini di Settimo Milanese.
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r$POTVMFO[FQTJDPMPHJDIF TVQQPSUPB
breve, medio e lungo termine nell’ambito di
problematiche psicologiche e/o relazionali
r1TJDPUFSBQJBJOEJWJEVBMF
r4PTUFHOPBMMBHFOJUPSJBMJUÆFBMMBDPQQJB 
accompagnamento
in gravidanza e nel post parto.

Direttore Responsabile: Lino Aldi
Comitato di redazione:
Renzo Airaghi, Sara Cogodi, Alberto Cristiani
Tiziano Piazzolla, Antonio Ribatti, Alessandro Russo
Cataldo Russo, Riccardo Secchi
Segretaria di redazione: Daniela Ferrari

Ricevo su appuntamento al n. 349.26.24.779

Consulenza giornalistica,
impaginazione, stampa e pubblicità:

presso l’ambulatorio di Via Mereghetti, 20
a Vighignolo e presso lo studio in
via Montanara 14 a Villaggio Cavour

Il primo colloquio è gratuito.

Real

artiXlego

ilguado
industriagrafica

sas

Via P. Picasso 21/23 Corbetta (MI) - Tel. 02.972111
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Cittadinanza onoraria nel nostro Comune a minorenni di origine straniera

I diritti dei bambini, di tutti i bambini
Il 20 novembre 1989 venne
approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite la Convenzione Onu
sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the
Child).
Costruita armonizzando differenti esperienze culturali e
giuridiche, la Convenzione
enunciava per la prima volta,
in forma coerente, i diritti
fondamentali che devono
essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte
le bambine del mondo.
Per celebrare la giornata
universale dei diritti dell’infanzia ogni anno, nel nostro
Comune, vengono coinvolte
le scuole, perché siano anche i bambini stessi con i
loro insegnanti a farsi promotori dei principi sanciti
dalla Convenzione, attraverso incontri pubblici con
il Sindaco e rappresentanti
dell’Amministrazione.
Quest’anno, il 22 novembre,
i bimbi delle Scuole dell’infanzia hanno rappresentato,
in Sala Consiliare, il loro
vivere in pace nel rispetto
degli altri; gli alunni delle
classi terze hanno esposto in auditorium proprie
riflessioni sui diritti e sui
corrispettivi doveri che loro
competono, ricorrendo a
diverse forme comunicative
(canto, disegni, lettura).
Inoltre, dando seguito alla
mozione approvata nella
seduta del 25/07/2012, in
cui il Consiglio Comunale
esprimeva la propria posizione a favore del diritto
alla cittadinanza in base alla
nascita, nella stessa giornata
è stato organizzata, in Sala
Consiliare, una cerimonia di
conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini
ed adolescenti residenti a
Settimo, nati in Italia da
genitori stranieri.
Nella lettera di invito inoltrata alle famiglie si diceva
“I vostri figli sono venuti
alla luce in Italia, qui frequentano tutti i giorni la
scuola, i giardini pubblici,
le strade, le piazze, i luoghi
e i servizi che appartengono
a tutti noi.
Con questo atto l’Amministrazione di Settimo MilaneESAMI IN SEDE:

se intende dare un segno e
portare il proprio contributo
nel dibattito politico nazionale, con la convinzione che
sia necessario approvare
una nuova legge sulla cittadinanza, perché venga
riconosciuta ai bambini che
qui nascono e crescono”.
Sono numerose, del resto,
sostenute particolarmente
dal nostro Presidente della Repubblica e dall’Unicef, le voci che sollecitano
una riforma della legge n.
91/1992, in base alla quale
il minorenne che nasce in
Italia da genitori residenti
e non cittadini diviene titolare di permesso di soggiorno temporaneo che
deve essere rinnovato dai
familiari fino alla maggiore età, in contrasto con la
legislatura italiana che ha
recepito la Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia con la
legge n. 176 del 27 maggio
1991.
L’Amministrazione di Settimo, dal canto suo e per
quanto le compete, si è posta
con decisione dalla parte di
chi sostiene questa scelta
di civiltà organizzando la
cerimonia di consegna della
Cittadinanza Onoraria ai
bambini nati in Italia da
genitori stranieri; un atto
poco più che simbolico, che
si inserisce in un quadro più
ampio di interventi volti a
promuovere l’accoglienza e
l’integrazione di chi proveniente da altri Paesi vive nel
nostro territorio: ricordiamo
i corsi di lingua italiana per
stranieri tenuti dai volontari
dell’Associazione Bisanzio
in Biblioteca e quelli rivolti

alle mamme presso la scuola
primaria.
La consegna dell’attestato
di cittadinanza onoraria rilasciato ai bambini e ragazzi- è
stato spiegato- non è un documento ufficiale e non darà
seguito all’acquisizione di
tutti quei diritti connessi
alla cittadinanza, ma vuole
essere un forte segno di
vicinanza e di sostegno al
diritto di territorio nell’ordinamento del nostro Paese.
Con questo atto il Comune di Settimo ha aderito
alla campagna promossa
dall’Unicef “Io come tu”,
in coerenza con i principi
sanciti nell’art. 3 della Costituzione Italiana, come
ha ricordato il Sindaco, nel
corso della cerimonia, e
negli art. 2 e 3 della Convenzione, nei quali si asserisce
che i diritti devono essere
garantiti a tutti i minori,
senza discriminazione, cioè
distinzione di razza, sesso,
lingua, religione, opinione
del bambino/adolescente o
dei genitori, nel superiore
interesse del bambino/adolescente, che in ogni legge,
provvedimento, iniziativa
pubblica o privata e in ogni
situazione problematica,
deve avere la priorità.
Numerosi altri Comuni hanno aderito alla campagna
“Io come tu” conferendo in
concomitanza della ricorrenza del 20 novembre, la
cittadinanza onoraria ai minorenni di origine straniera
che vivono nei loro territori
o assicurando l’emanazione
di delibere in tal senso.
Nel nostro Comune sono
145 i bambini e ragazzi

noforte, chitarra, flauto) e
allievi percussionisti della
Ricordi Music School.
Le impressioni raccolte dai
presenti molti dei quali italiani che hanno simbolicamente sostenuto i principi
di civiltà afferenti alla cerimonia sono di adesione
ai valori promossi, nonché

di profonda commozione
alla vista di tanti visi provenienti da tutte le parti del
mondo, visi in cui si legge
la speranza, l’aspettativa di
miglioramento e di crescita.
M. Giovanna Cipressi
Assessore Istruzione,
Famiglia, Cultura

Si ricorda che chi non avesse potuto
partecipare, può ritirare l’attestato
presso la postazione indirizzamento
all’ingresso del Municipio,
aperta al pubblico lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 8 alle 18.30, mercoledì dalle 8
alle 19 e sabato dalle 9 alle 12.30

NOVITÀ 2012: ZUMBA! VIENI A PROVARLO! LA NOSTRA NUOVA AMPIA SALA TI ASPETTA!
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Tiziana Taborri, direttrice
del Settimo Ballet School,
è Certiﬁed Teacher in Primary through
Level 3 of the ABT®
National Training Curriculum

invitati alla cerimonia tenutasi in sala Consiliare
alla presenza del Sindaco e
dell’assessore all’istruzione
e cultura.
È inoltre intervenuta Fiammetta Casali Presidente
del Comitato Provinciale
Unicef di Milano, che ha
testimoniato le ragioni della campagna e l’impegno
per la sensibilizzazione sul
tema. Per accogliere ed allietare il numeroso pubblico
intervenuto ha offerto un
omaggio musicale la Fondazione Nuova Musica (che
tiene i corsi di Musica a
Palazzo Granaio), rappresentata dal trio AGE (pia-
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A.S.D. Settimo & Cultura

Via Silvio Pellico, 6 - Settimo Milanese - Tel 02.33502939
e-mail: settimocultura@fastwebnet.it - www.settimoballet.it
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Importanti impegni presi dal nostro Consiglio Comunale

Energia è ambiente sostenibile
L’energia dalla rivoluzione
industriale ad oggi ha cambiato il nostro mondo. Tutti
noi consumiamo energia
per riscaldarci, per muoverci e divertirci. Proviamo
quindi oggi, per un attimo,
ad immaginare la mancanza di energia: il mondo si
fermerebbe ritornando in
pochissimo tempo all’inizio
del ‘700, prima della Rivoluzione Industriale.
Il mondo così come lo conosciamo oggi è il risultato dei
cambiamenti avvenuti negli
ultimi 200 anni e causati
proprio dal fatto che l’uomo
ha imparato ad utilizzare le
risorse energetiche.
Oggi appare sempre più evidente quanto sia strategico
risparmiare energia e pensare ad altre fonti chiamate
rinnovabili.
L’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “Energia per un
mondo che cambia”, impegnandosi a ridurre le proprie
emissioni di Co2 del 20%
entro il 2020 aumentando
nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica
e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia
rinnovabile.
Il Comune di Settimo Milanese ha fatto propri questi
obiettivi ed ha aderito al
Protocollo denominato Patto
dei Sindaci.
Il Consiglio Comunale del
22 luglio 2009 ha impegnato
l’Amministrazione del nostro Comune
r B QSFEJTQPSSF VO 1JBOP
d’Azione partecipato per
la riduzione di oltre il 20%
delle emissioni di gas serra
nel territorio comunale entro
il 2020;
rBQSFEJTQPSSFVO3BQQPSUP
Annuale sullo stato di attuazione;
rBPSHBOJ[[BSFFWFOUJDPOJ
cittadini, finalizzati ad una
maggiore conoscenza dei
benefici dovuti ad un uso
più intelligente dell’energia.
Durante i mesi di Settembre e Ottobre, ogni giovedì
sera per l’esattezza, in sala
consiliare, si sono tenuti una
serie di incontri pubblici sui
temi della mobilità, delle
fonti rinnovabili e sul risparmio energetico in ambito

famigliare.
Obbiettivo delle serate: aumentare la coscienza e la
sensibilità dei nostri concittadini, evidenziando obbiettivi e opportunità da cogliere
in questo particolare periodo
di crisi economica.
Abbiamo iniziato il ciclo
delle serate, parlando di mobilità sostenibile; dall’utilizzo della bicicletta in ambito
urbano all’auto elettrica,
passando attraverso le future
piattaforme tecnologiche
interattive che gestiranno
la nostra mobilità, come ad
esempio il progetto europeo SuperHub che ci vede
partecipanti come comune
di prima cintura della città
metropolitana.
La successiva serata è stata
dedicata alle fonti di energia
rinnovabile quali la tecnologia fotovoltaica ed il solare
termico.

Acconciature

È stato valutato attentamente
il complesso mondo degli
incentivi statali (V conto
energia) legato all’energia
che il sole ci regala quotidianamente. Forse qualcuno
non è ancora a conoscenza,
ma il fotovoltaico ed il solare
termico, nel nostro comune,
sono rese obbligatorie nelle
nuove costruzioni da diversi
anni e rappresentano oggi
una delle opportunità per
raggiungere la diminuzione
del 20% di anidride carbonica (CO2) prevista per il 2020
a Settimo Milanese.
L’altra importante tecnologia sulla quale si punta per
raggiungere gli obbiettivi
previsti dal PAES è stata
oggetto di un’altra serata ed
è il Teleriscaldamento.
Oggi a Settimo nel nuovo
quartiere di Villaggio Cavour (edilizia convenzionata
167), questa tecnologia è

diventata realtà e a seguire molti condomini che si
posizionano tra il nuovo
quartiere e le nuove scuole
di Seguro potranno essere
allacciati. Ma non basta,
asta, il
comune di Settimo ha un
progetto molto ambizioso
izioso
che prevede il teleriscaldacaldamento su tutto il suo territorio, progetto che dovrà
vedere lo sviluppo e la
riqualificazione dell’area
area
exItaltel.
Si pensa che possonoo derivare, da questo progetgetto, grandi risultati siaa in
termini di risparmi per
er le
tasche dei cittadini che
per il nostro ambiente.
te.
L’ultima serata è stata
ata
la più importante pererché puntava l’ago delella bussola “Energia è
ambiente sostenibile”
e”
sulla sensibilizzazioone e sul cambiamento
to
culturale di tutti noi.
La direzione è: “L’e-nergia più pulita e me-no costosa è quella chee
non si consuma”.
Per fare questo occorre la collaborazione
di tutti i cittadini e noi
cittadini possiamo
fare molto. Si stima
che con semplici e
chiare indicazioni,
si arrivi a risparmiare anche il 10% sui
costi dell’energia
primaria nelle nostre abitazioni. Ma come
fare? Nell’ultima serata
ata dei
nostri incontri del giovedì,
è stato appunto affrontato
questo tema, raccontando ai
presenti alcune fondamentali applicazioni di buone
pratiche famigliari. Azioni
semplici che potrebbero farci risparmiare.
Si pensava che, visto anche il diretto rapporto tra
risparmio energetico e “portafoglio” famigliare di avere
serate “piene” di cittadini.
Purtroppo invece la partecipazione dei cittadini è stata
costante ma scarsa. L’Amministrazione ha utilizzato
tutti i suoi canali informativi
a disposizione ma non è stato
abbastanza.
Questo però non deve spaventare l’Amministrazione e
neanche quei cittadini più at-

Dott.ssa Fumi Karini
Psicologa
Iscrizione all’ordine degli psicologi della Lombardia n. 03/14939

Mi occupo principalmente di:
relazioni famigliari e di coppia,
sostegno alla genitorialità,
età evolutiva e difficoltà
scolastiche
Ricevo su appuntamento
a Settimo Milanese
Via Libertà, 73 - Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 3285636

tenti, anzi ci deve spronare
a ripetere l’esperimento
migliorandone la comunicazione ed individuando
modalità innovative come
la diretta streaming visibile
tramite il web ma anche il
passa parola, da un cittadino
all’altro.
Abbiamo ancora tempo,
non troppo ma il 2020 è
ancora un po’ lontano, e se
insieme Amministrazione e
cittadini condivideremo progetto, obbiettivi riusciremo
a dare il nostro contributo
come comunità di Settimo
al risanamento della nostra
insostituibile Terra.
Cosa ne pensate?
Attendiamo in redazione i
commenti ed i consigli dei
cittadini interessati.
Intanto potete scaricare dal

sito del nostro comune le relazioni fatte durante
le serate.
A Settimo le Amministrazioni che si sono succedute
da diversi anni hanno avuto
ben chiaro il ruolo sempre
più importante dell’energia
e del risparmio nella nostra
società.
Il 21 dicembre 2011 è stato deliberato dal Consiglio
Comunale il PAES (Piano
d’Azione Energia Sostenibile) e l’unione Europea
dopo averlo verificato lo ha
approvato. In Italia,alla data
del 12 ottobre 2012, sono
639 i comuni che hanno
presentato il PAES, di questi
l’UE ne ha approvati 208.
Settimo è uno di quelli.
Renzo Airaghi

STUDIO KINESIOLOGICO

IMEA

r(*//"45*$"$033&55*7" "/5"-(*$"&104563"-&
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r7"-65";*0/&104563"-&
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r."440'*4*05&3"1*"
r1*-"5&4
r1&340/"-53"*/&3
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Tel. 389.4990480

Ad ogni cliente proponiamo un programma di
lavoro specifico e personalizzato a seconda
delle proprie esigenze in modo da ottenere un
equilibrio psicofisico ottimale.

Il primo colloquio è gratuito

Per maggiori informazioni o appuntamenti:
e-mail: studioimea@gmail.com telefono: 333.9862501
P.zza Generale Galvaligi, 7 - Seguro di Settimo M. (MI)

karin.fumi@virgilio.it
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La famiglia che risparmia
L’efficienza energetica è la nostra prima arma per fermare la febbre del
Pianeta. Serve un’azione concreta da parte di aziende, governi e cittadini in
questa direzione (Greenpeace)
È l’inizio di un progetto che
conclude un percorso iniziato
nel febbraio del 2009, con la
firma a Bruxelles del Patto
dei Sindaci. Anticipato da
una serie di incontri pubblici
in cui si è parlato di risparmio
energetico, mobilità, fonti
rinnovabili, riscaldamento e
attuazione di adeguate pratiche domestiche, “la famiglia
che risparmia” - partendo
da quest’ultimo punto – si
prefigge di dimostrare che,
con poche buone abitudini,
uno stile di vita sostenibile
è concretamente alla portata
di chiunque.
Non è richiesto alcun intervento strutturale nelle
abitazioni di chi aderirà al
progetto, ma solo di utilizzare
l’energia in modo intelligente. Impegnandosi in tanti
piccoli gesti che, sommati
tra loro, permetteranno di

ridurre significativamente
i consumi di acqua, gas ed
energia elettrica.
Sono numerose le azioni che
si possono mettere in atto per
evitare gli sprechi.
Ecco solo alcuni esempi:
- utilizzare lampadine a basso
consumo energetico. Hanno
una vita media 5/10 volte
superiore alle lampade ad
incandescenza, e consumano
5 volte meno. Vuol dire produrre una quantità inferiore
di CO2 e, sostituendo anche
solo una lampadina, risparmiare fino a 15,00€ all’anno;
- illuminare in modo razionale. Spegnendo le luci
quando si esce da una stanza,
sfruttando il più possibile la
luce naturale e spolverando
regolarmente le lampadine;
- usare in modo efficiente
gli elettrodomestici, a pieno
carico e a basse temperatu-

re, riducendo così del 25%
i consumi e risparmiando
mediamente 20,00€ all’anno. Preferire il forno a gas
a quello elettrico. Evitare
l’asciugatura automatica dei
piatti con la lavastoviglie,
che non dà alcun beneficio
rispetto a quanto si ottiene
lasciando semplicemente
aperto lo sportello a fine
ciclo. Spegnere la “lucina”
rossa di standby alla base di
Tv, lettore Dvd, stereo e delle
altre apparecchiature quando
non le si utilizzano.
Chi deciderà di aderire dovrà
soltanto mandare un e-mail
seguente indirizzo: famigliacherisparmia@comune.settimomilanese.mi.it. Riceverà
poi una notifica comprovante
l’iscrizione, oltre a una serie
di spiegazioni e indicazioni

relative al progetto.
La durata prevista è di un anno a partire dal primo gennaio
2013. Al termine di questo
periodo si verificheranno bollette alla mano - i risparmi
ottenuti sui kw di energia
elettrica e sui metri cubi di
gas consumati. Per le famiglie più virtuose sono previsti
gadgets e sconti sulle bollette
dei successivi 12 mesi.
Sponsor del progetto sono
Nuove Energie e i soci di
Coop Lombardia; partners
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e CAP
(Consorzio Acqua Potabile).
Per maggiori informazioni:
www.comune.settimomilanese.mi.it
Tiziano Piazzolla

Ristorante Pizzeria

“AI SERBELLONI”
t CARNE t PESCE t PASTA FRESCA
GIARDINO PER BAMBINI
PARCHEGGIO PRIVATO
Menu
degustazione
€ 26

Aperti
a Natale e
Capodanno

VIA SERBELLONI, 8 (dietro stazione di Pregnana)
PREGNANA MILANESE
TEL. 3280246734 - 0293290916
www.aiserbelloni.it - aiserbelloni@yahoo.it
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Nuovo gruppo
consiliare
Nel Consiglio Comunale del 29/11/2012 si è costituito
un nuovo gruppo consiliare denominato “Noi elettori
liberi”, di cui fanno parte i Consiglieri Comunali
Marina Petruni e Luigi Caracappa. Capogruppo del
nuovo gruppo consiliare è il Consigliere Comunale
Luigi Caracappa.
Di conseguenza il gruppo PDL in Consiglio Comunale
è quindi rappresentato dai Consiglieri Ruggiero Delvecchio, Valerio Billi e Giuseppe De Blasio.
Nella seduta dell’1/10/2012, il Consiglio Comunale
aveva già preso atto della nomina del Consigliere Comunale Ruggiero Delvecchio a capogruppo del PDL.

Consigli utili
per il risparmio
energetico
nella propria
abitazione
L’energia che costa meno è quella che non si consuma.
Alcuni semplici consigli per risparmiare.
1. Spegnere le luci quando non servono.
2. Spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi
elettronici.
3. Sbrinare sovente il frigorifero; pulire spesso la serpentina e tenerla a una certa distanza dal muro, in modo
che possa circolare l’aria.
Ricordarsi di non mettere cibi ancora caldi al suo interno.
4. Mettere il coperchio sulle pentole quando si porta
l’acqua a ebollizione; evitare che la fiamma sia più ampia
del fondo della pentola perché di lato non scalda; ridurre
i consumi di gas utilizzando la pentola a pressione.
5. Usare alla giusta temperatura il forno. Utilizzare la
sua inerzia termica per completare la cottura.

l’estetista della tua casa
imbiancature, ripristino facciate
stucchi veneziani, velature, terre ﬁorentine
ﬁniture d’interni
cartongesso, ecc..
e inoltre tutto quello che riguarda la cura
della tua casa

il tutto a prezzi modici
preventivi gratuiti
nei mesi invernali sconto
del 20% sul preventivo
Sabino Piazzolla
sabi.pi78@libero.it

6. Abbassare la temperatura dell’ambiente (max 20°C)
e non aprire le finestre quando il riscaldamento è in
funzione; ricordarsi di far controllare la caldaia: è
obbligatorio.
7. Ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria.
8. Non coprire con tende o mobili i termosifoni.
9. Utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico
e con programmi “eco”.
10. Mantenere una temperatura adeguata dell’acqua
calda sanitaria e preferire la doccia al bagno: risparmierai
anche un bene prezioso come l’acqua.

338/3917578

www.helendoron.com
ENGLISH LEARNING CENTRE

DAI 3 MESI AI 18 ANNI
ISCRIZIONI APERTE
TUTTO L’ANNO
CORSI ESTIVI

PIAZZA DEGLI EROI, 6/M
SETTIMO MILANESE (MI) TEL. 02.94554580 - MOB. 333.3110296
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Mafia e territorio
*ODPOUSPQVCCMJDPJMOPWFNCSFB4FUUJNP.JMBOFTFQFSMBMFHBMJUÆ DPOUSPMBNBGJB
Quando, prima della scorsa
estate, si è cominciato a
programmare con l’associazione “Libera” di Milano
la serata contro le mafie,
l’argomento delle infiltrazioni mafiose nei nostri
territori, pur presente e già
preoccupante, non si era
ancora evidenziato come
poi è avvenuto con i fatti
emersi nei mesi successivi
che hanno portato alla crisi
istituzionale sia in Regione
che in alcuni Comuni della
nostra zona. Organizzato dal
Comitato soci Coop di Settimo Milanese e Bareggio con
l’adesione delle cooperative
locali, l’incontro pubblico
sul tema “Per la legalità
nei nostri territori, con LIBERA, contro le mafie” ha
rappresentato lo scorso 14
novembre un evento di rilievo, grazie alla qualificata
presenza dei relatori e alla
interessata partecipazione
di molti cittadini residenti
a Settimo ma anche provenienti dai Comuni vicini.
Lo stesso luogo istituzionale - l’aula consigliare messo a disposizione dal
Comune di Settimo, che
ha dato il proprio patrocinio all’iniziativa, ha avuto
un preciso significato in un
momento di crisi diffusa
e di conseguente sfiducia
generalizzata. Come sottolineato da vari relatori, avere
scelto una sede comunale
per l’incontro di denuncia
nei confronti della presenza
mafiosa in Lombardia e particolarmente in provincia di
Milano, voleva sottolineare
la necessità e la volontà di ricostruire rapporti corretti fra
cittadini e istituzioni, senza
i quali la stessa democrazia
rischierebbe di essere messa
in discussione. Il sindaco di
Settimo Milanese, Massimo
Sacchi, che per primo è intervenuto nella serata, oltre
a ringraziare gli organizzatori dell’incontro e a dare il
benvenuto agli altri relatori
e a tutti i numerosi partecipanti all’incontro, ha voluto
sottolineare il significato
dell’iniziativa particolarmente nell’attuale contesto
regionale e provinciale ed
ha confermato l’attenzione

dell’amministrazione locale
contro subdole e a volte insospettate infiltrazioni mafiose
persino nel nostro Comune.
Con l’impegno di assumere
decisioni immediate e di
mettere in atto interventi
anche drastici e mirati come
nel recente passato in occasione di episodi ripresi dalla
stampa locale. Il sindaco ha
ricordato, presentando un
lungo elenco di nomi, le numerose vittime della mafia
in Italia ed ha voluto altresì
ringraziare l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale
per la loro preziosa collaborazione nello smascherare
situazioni di ambiguità e di
possibile illegalità mafiosa
nel nostro territorio.
Alfredo De Bellis, responsabile del servizio soci e
consumatori di Coop Lombardia, intervenendo successivamente, ha inteso
a sua volta rappresentare
l’impegno del mondo della
cooperazione ad operare per
opporsi alle mafie su tutto il
territorio nazionale, impegno confermato lo scorso
24 ottobre con la firma di un
protocollo di intesa da parte
delle tre centrali cooperative riunite nella Alleanza
Cooperativa con l’associazione “Libera”. Il relatore
ha quindi messo in evidenza
la collaborazione da anni
in atto fra Coop Lombardia
e Libera che si manifesta
con continuità attraverso
manifestazioni comuni:
convegni, scambi culturali
e azioni di solidarietà. Da
tempo inoltre Coop Lombardia commercializza nei
propri negozi i prodotti dei
terreni confiscati alle mafie
e coltivati dalle cooperative
sociali aderenti a “Libera
Terra”, in particolare nelle
regioni meridionali italiane.
Di più recente istituzione
sono le iniziative di collaborazione tra Coop Lombardia
e Libera per l’organizzazione di campi estivi e viaggi
di turismo responsabile.
Alfredo De Bellis, concludendo, ha espresso piena
fiducia nella cooperazione
in generale e nei suoi valori
di solidarietà, partecipazione e democrazia, mettendo

in guardia contro singole
false cooperative create ed
utilizzate dalla mafia come
strumenti per infiltrarsi nella
società civile. Mario Portanova, giornalista e scrittore,
esperto di tematiche sociali e
di politica italiana, autore fra
l’altro del libro “Mafia a Milano. Sessant’anni di affari
e delitti”, porta la sua testimonianza alla serata contro
le infiltrazioni mafiose in
Lombardia. A seguito della
sua esperienza di studi e indagini giornalistiche, come
descritto dettagliatamente
nel citato libro, egli porta le
prove che la mafia al Nord,
e in particolare in provincia
di Milano, esiste da oltre
mezzo secolo, nonostante
anche in anni recenti alcuni
personaggi e gruppi politici
continuassero a negare l’evidenza. Sono dapprima gli
stessi mafiosi dei luoghi di
origine tradizionali, in particolare della “N’drangheta” calabrese, che agiscono
attraverso intimidazioni e
delitti come da tradizione
secolare; ad essi, si affiancano in seguito i “colletti bianchi”, imprenditori,
immobiliaristi ed operatori
della finanza senza scrupoli,
ed insieme costituiscono
un’organizzazione che usa
metodi ambigui e che mira
a fare soldi in una città e in
una regione dove di soldi
ne circolano in quantità.
Un altro detto da sfatare, è
quello che attualmente la
mafia del Nord non usa la
violenza, occupandosi solo
di operazioni al limite fra

legalità e illegalità, come il
riciclo di denaro sporco, e
che quindi non interessa al
cittadino comune. Il relatore
ricorda che in anni recenti
almeno sette sono stati gli
assassinii chiaramente di
mafia in Lombardia, particolarmente in provincia di
Milano a Bernate Ticino e in
provincia di Varese a Lonate
Pozzolo, presso l’aeroporto
della Malpensa. Ma anche
quando la mafia non uccide,
essa continua ad agire con
intimidazioni, minacce ed
azioni dimostrative contro
i beni delle persone minacciate e delle loro famiglie.
Contro la mafia è dovere
civile di tutte le istituzioni,
ma anche di ogni cittadino,
prendere posizione come
hanno scelto di fare i presenti
alla serata stessa.
“Libera, associazioni, nomi
e numeri contro le mafie” è
stata fondata nel marzo 1995
con l’intento di sollecitare la
società civile contro le mafie
e per promuovere legalità
e giustizia sociale; attualmente è un coordinamento
di oltre 1500 associazioni,
gruppi, scuole, realtà di base impegnate nei territori a
diffondere la cultura della
legalità. Presidente nazionale di Libera è Don Luigi
Ciotti da sempre impegnato
nella lotta alla mafia e alla
corruzione con azioni quali
l’educazione alla legalità
democratica, l’uso sociale
dei beni confiscati, i campi
di formazione antimafia, i
progetti per il lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura.

Ilaria Ramoni, referente di
Libera per la città di Milano, interviene nella serata
portando sia l’esperienza
dell’intera associazione che
la sua personale anche in
qualità di avvocato in processi contro i mafiosi. Nella
sua relazione accenna in
particolare alla “corruzione
ambientale” che attraversa
il nostro Paese e grava con
i suoi veleni sul patrimonio
naturale, il territorio e il
paesaggio. E precisa che fra
le inchieste in atto, promosse dalle procure in diverse
regioni italiane, la maggior
parte sono al Nord e di queste
il maggior numero è concentrato in Lombardia. Un dato
significativo che fa riflettere
e che conferma l’incidenza
mafiosa nei nostri territori.
Ilaria, dopo una approfondita analisi della situazione sociale e processuale, si
sofferma sulle cause, sottolineando che a favorire le
mafie sono ancora troppo
spesso l’ingiustizia sociale,
la mancanza di istruzione
e di lavoro, ed insiste sulla

necessità di operare per ricostruire una nuova cultura
fondata su valori etici e sociali, quali la partecipazione
democratica, la solidarietà,
il rispetto della legalità, la
salvaguardia dell’ambiente,
a partire dai giovani e dalla
scuola e cominciando dall’esempio dei comportamenti
quotidiani e da piccoli ma
significativi gesti di ogni
cittadino consapevole.
La relatrice conclude ricordando con commozione il
caso di Denise Cosco, figlia
di Lea Garofalo collaboratrice di giustizia rapita e sciolta
nell’acido il 24 novembre
2009 dai complici del marito
mafioso. Da quando con
grande coraggio si è costituita parte civile contro il
padre insieme con la nonna
materna, la zia e il Comune
di Milano, Denise vive sotto
protezione, condannata a nascondersi perennemente per
salvarsi, ma vivendo questa
condizione senza pubblicità
televisiva e con grande dignità e forza d’animo.
Gaetano Ciochetta

Nel Consiglio Comunale di Settimo Milanese del
29/11/2012, l’Amministrazione Comunale ha deciso di
aderire all’Associazione Avviso Pubblico, costituitasi
nel 1996, che riunisce e rappresenta Regioni, Province e
Comuni impegnati nel diffondere i valori della legalità
e della democrazia, per la formazione civile contro le
mafie, riconoscendo che ogni istituzione deve fare la
propria parte, e tanto più devono farla le istituzioni
più vicine ai cittadini (Comuni, Province, Regioni,
Comunità Montane), chiamati a svolgere un ruolo di
stimolo, di coordinamento e di sostegno all’azione di
contrasto alla criminalità.
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Orario di apertura: 8.30 / 12.45 - 15.30 / 19.30
Domenica aperto dalle 10.00 alle 12.30

Via G. Di Vittorio 47/D - Settimo Milanese

Tel./fax 02 39445061

e-mail: saluteservizi@libero.it - www.saluteservizi.it
TANTE IDEE PER PENSIERINI E REGALI NATALIZI!!!
Cosmetici, make-up, articoli utili per tutte le età e tutte le tasche!
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San Giacomo...
BTFJNFTJEBMTJTNBMBTPMJEBSJFUÆEJ4FUUJNPOPOTJGFSNB
Eccomi ancora a narrarvi
le vicende della solidarietà
della popolazione settimina
verso i territori colpiti dal
sisma del maggio, alla quale
anche io spero minimamente
di contribuire,
Se il 28 ottobre siete passati dalla Festa di Settimo,
avrete sicuramente visto il
banchetto della delegazione di San Giacomo delle
Segnate, comune del mantovano duramente colpito
dal terremoto.
L’Amministrazione infatti
decideva di dare ampio spazio alla gara di solidarietà
per la raccolta di fondi che
serviranno per ricostruire
quanto devastato dal terremoto.
Per suggellare l’amicizia
tra i comuni San Giacomo
delle Segnate invitava a sua
volta Settimo Milanese alla
tradizionale Festa del Ringraziamento che tutti gli
anni si tiene all’inizio di
novembre.
L’11 novembre, molto presto e sotto una pioggia battente, la nostra delegazione
partiva alla volta del comune
mantovano!
La pioggia non abbandonava i nostri nemmeno a San
Giacomo.
Dopo la messa, celebrata nel
teatro parrocchiale (unico
immobile non lesionato capace di contenere un numero
elevato di persone) la nostra delegazione partecipava
ad una tipica festa rurale,
nelle campagne della bassa lombarda, caratterizzata
appunto da un’articolata e
produttiva economia agricola con forti tradizioni e valori caratteristici delle realtà
agresti lombardo-emiliane.
Il Parroco di San Giacomo,
che sotto un grande ombrello
sorretto dal Sindaco, proce-

deva al rito della benedizione dei trattori che gli agricoltori avevano portato nel
centro storico del paese. Il
Sindaco, questa volta aiutato
dal Parroco a ripararsi dalla
pioggia, che spiegava come
la comunità di San Giacomo
così duramente colpita, non
era affatto inginocchiata, ma
si metteva subito in moto
per riprendersi dallo shock,
sia economico che emotivo;
una breve, intensa e toccante

cerimonia che quest’anno
ovviamente risentiva dei
ritmi della recente tragedia.
Successivamente il salone
utilizzato per celebrare la
messa si è trasformato in
un grande refettorio dove gli
abitanti di San Giacomo e la
nostra delegazione partecipava ad un pranzo conviviale
Nella sala era stata allestita
una piccola mostra fotografica con momenti della festa
di Settimo del 28 ottobre ed

una grande scritta “Grazie
Settimo Milanese”.
Nel pomeriggio l’Assessore
Nardi consegnava a Paolo
Bocchi, Sindaco di San Giacomo delle Segnate, la prima
parte di quanto l’Amministrazione, le associazioni
e le scuole settimine erano
riuscite a raccogliere con
la campagna di solidarietà
di questi mesi, 4000 euro,
a cui vanno aggiunti i fondi (gettone di presenza dei
consiglieri e contributo di
Sindaco e Giunta) deliberati
nel giugno scorso dal Consiglio Comunale al momento
dell’adesione al progetto
dell’Anci (Associazione
Nazionale Comuni Italiani)
La delegazione di Settimo
poi procedeva ad una escursione di San Giacomo, per
verificarne le condizioni a
sei mesi dal sisma, documentandole con un ampio
materiale fotografico. Il
paesaggio che gli si parava
di fronte era preoccupante,
certo non desolante come
nei giorni appena successivi
al terremoto, ma comunque critico: diversi edifici
storici, tra cui la Chiesa
parrocchiale, erano stati
completamente imbrigliati
in impalcature affinché non
crollassero definitivamente,
Ca’ di Pomm era ancora
inagibile, così come la seicentesca Villa Arrigoni di
cui erano stati messi in sicurezza le due ali laterali.
La scuola elementare era
completamente inagibile
ed andrà abbattuta per una
successiva ricostruzione,
così come diversi immobili
rurali sparsi per il territorio.
Purtroppo ancora tantissimo
c’è da fare per la ricostruzione. I bisogni di questo borgo, come degli altri comuni
terremotati del mantovano e

dell’Emilia, sono tantissimi
e le istituzioni si muovono
non sempre in maniera rapida e sicuramente in scarsità
di risorse…
Al loro ritorno a casa i nostri
concittadini sentivano di
aver partecipato a qualcosa
che andava oltre la festa e la
gara di solidarietà, sentivano
di aver trovato degli amici ai
quali ci si può reciprocamen-

te rivolgere nei momenti di
bisogno.
La situazione comunque non
li confortava, per questo tutti
decidevano di continuare
nell’aiuto della cittadinanza di San Giacomo, ormai
stretta con quella di Settimo
da un vincolo di fratellanza.
Vi prego quindi di continuare nelle donazioni. Grazie.
Alessandro Russo

il “Consorzio” di Settimo
Per i miei animali: Tutto il meglio ai migliori prezzi con servizio toelettatura
Per me: Riso, farine, legumi e frutta secca più tante golosità regionali!
Tutto per l’orto e il giardino, ortofrutta genuina!

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

Centro Polispecialistico
e Studio Dentistico

RAMIN

Direttore sanitario Dr. A. Ramezani

20019 Settimo Milanese
frazione Seguro Via Silone, 4
Tel. 02.3285839 - 340.7569649
e-mail: centroramin@yahoo.it

Visita e
preventivi
gratuiti

zi
Cesti natali
Odontoiatra
Chirurgo plastico
Cardiologo
Ginecologo
Dermatologo
Urologo
Angiologo
Psicologo
Otorinolaringoiatra
Nutrizionista
Ortopedico
Fisioterapista
Oculista
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Vighignolo, Seguro e Settimo
... puntuali, vive, piene di interessi arrivano le nostre feste
Puntuali come sempre anche
quest’anno si sono svolte le
sagre sul nostro territorio.
Vighignolo la seconda domenica di settembre, mentre
Seguro e Settimo rispettivamente la seconda e la quarta
domenica di ottobre.
Sia Vighignolo che Seguro
hanno rispettato l’articolazione del programma che caratterizza da qualche anno a
questa parte la celebrazione
delle loro sagre: mostre fotografiche e di pittura, bancarelle, esibizioni di danza e
giochi per i piccini, pesca di
beneficienza, ecc. complice
il bel tempo. Anche l’ormai
tradizionale concerto che
il sabato precede la Festa
di Seguro si è svolto senza
problemi con il grande spettacolo pirotecnico finale.
Un discorso a parte va fatto
per Settimo che, dopo tanti
anni di cielo sereno, purtroppo è stata segnata dal mal
tempo con conseguente fuggi fuggi generale già a partire dal primo pomeriggio.
Alcune bancarelle hanno
“resistito” ma il programma
della Festa ha subito un profondo ridimensionamento.
La mattina il cielo era coperto e un pallido sole sembrava
volersi affacciare da un momento all’altro dalle nuvole
ma le prime gocce sono iniziate a scendere già durante
la cerimonia di intitolazione
della Biblioteca Comunale a
Carlo Caronni, Consigliere
comunale di Settimo Milanese nel primo Consiglio
Comunale del dopoguerra,
assessore e vice sindaco dal
1950 al 1980.
La tradizionale mostra di
foto storiche non si è potuta

effettuare e “Settimo Solidale” relativa ad un anno di
attività delle Associazioni
aderenti alla Consulta del
Volontariato è stata allestita sotto una tensostruttura
predisposta dalla Protezione
Civile e non ha avuto certamente il risalto che gli organizzatori si prefiggevano.
Ovviamente anche i giochi e
le varie attrazioni non si sono
potute svolgere ed è stato un
vero peccato anche perché
la Consulta del Volontariato
aveva deciso di dedicare
parte del proprio tempo e
spazio alla solidarietà nei
confronti delle popolazioni
colpite dal terremoto del
maggio scorso.
Una delegazione di San Giacomo delle Segnate (comune
adottato da Settimo Milanese) era presente con il proprio stand sotto il portico del
Municipio ed ha proposto
agli infreddoliti visitatori

alcuni prodotti locali.
Nonostante le condizioni
meteo avverse il pranzo solidale, concluso con una
magnifica torta a forma di
zucca, organizzato dall’Amministrazione comunale ha
avuto una discreta partecipazione ed anche i contenitori di vetro collocati
nei banchetti delle singole
associazioni hanno dato un
buon risultato.
Queste iniziative nell’ambito della Festa di Settimo
sono state solo una delle
tappe della raccolta fondi
che le associazioni hanno
condotto già nei mesi precedenti (rimando all’articolo
di Alessandro Russo il racconto più specifico riguardante la delegazione che si
è recata per ben due volte a
San Giacomo delle Segnate)
e che intendono continuare
nei prossimi mesi.
Sara Cogodi

Iniziative Natalizie 2012
L’Angolo del Racconto, piccole storie e fiabe…
aspettando Natale
Rassegna di narrazione teatrale per bambini sognatori dai
3 ai 10 anni a cura della “Ditta Giocofiaba”.
Biblioteca Comunale
Sabato 1 dicembre ore 15,30 Lo Schiaccianoci
Sabato 15 dicembre ore 15,30 Il dizionario
di Babbo Natale
Sabato 22 dicembre ore 15,30 Natale sull’Isola
delle lucciole
Sabato 8 dicembre alle ore 20
The promise of the King
concerto natalizio presso la Chiesa Evangelica Coreana
di via Carducci 2
Concerto di Natale del coro sacro, musiche di Handel,
Rossini, Massenet, Bizet, Verdi e Puccini
Ingresso gratuito

Venerdì 14 dicembre alle ore 21
Concerto natalizio
del Corpo Musicale Settimo Milanese
Auditorium Comunale, via Grandi, 12
ingresso gratuito
Sabato 15 dicembre dalle ore 15
La storia di Rudolph
Storia animata e laboratorio creativo per i bambini dai 3
agli 8 anni presso la Floricoltura Ravelli in via Edison
2 - Cioccolata calda e dolci natalizi
La storia viene riproposta ogni mezz'ora a partire dalle 15,
a seguire si accede al laboratorio creativo
L'evento è organizzato dal Circolo ACLI, la partecipazione
è gratuita con prenotazione entro giovedì 13 dicembre inviando una mail a annamencaglia@alice.it o direttamente
presso il Circolo in via Bianchi 26 (tel. 0289455249) il
lunedì, mercoledì e giovedì mattina

Domenica 16 dicembre dalle ore 14.30 alle 18
Vieni a decorare un albero di Natale
un pomeriggio dedicato ai bambini - laboratorio creativo
e cioccolata calda presso il Parco Farina, via Grandi 13
Iniziativa organizzata da
Pro Loco Settimo Milanese,
in collaborazione con la Protezione Civile
Mercoledi 19 dicembre ore 21
Rappresentazione della Natività
a cura del Gruppo Giovani della Terza Età.
Auditorium Comunale, via Grandi, 12
Ingresso gratuito
Domenica 22 dicembre ore 15
Babbo Natale al Bosco
a cura de La Risorgiva
Bosco della Giretta - Via Pastore, 7
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Dagli anni ’20 a dopo la seconda guerra mondiale, un importante contributo alla nostra memoria storica

Ercole Costa e le sue
testimonianze fotografiche
L’archivio storico fotografico del nostro territorio è
costituito per la maggior parte da fotografie provenienti
dalle famiglie, dalle loro
foto ricordo di cerimonie o
avvenimenti importanti. Le
foto “istituzionali” sono state
scattate dal dopoguerra in poi
e quindi la documentazione
della prima metà del secolo
scorso (o addirittura della
fine dell’800) è veramente
scarsa.
Se abbiamo comunque
importanti testimonianze
fotografiche di quel periodo lo dobbiamo a Ercole
Costa (1884-1964) che con
la sua Voigtländer a lastre
ha documentato con grande
attenzione il territorio (in
particolar modo Vighignolo)
e gli aspetti di vita quotidiana
dagli anni 20 a dopo la seconda guerra mondiale.
Ho incontrato il figlio Dario
nella sua casa a Vighignolo.
“Mio padre era nato il 26
maggio del 1884 a Vighignolo, i suoi genitori gestivano
un’osteria sull’attuale via
Mereghetti dove nel 1902
costruirono la loro casa.
Frequentò l’Istituto Tecnico
Carlo Cattaneo dove nel 1903
ottenne il diploma di Ragioneria e Commercio. Allo
scoppio della prima guerra
mondiale partì per il fronte,
arruolato nei genieri e nelle
trincee sul Carso, a causa del
congelamento, gli vennero
amputati le dita del piede
sinistro e la gamba destra
appena sotto il ginocchio.
Queste sono le sue decorazioni e il distintivo di invalido di
guerra che portava sempre sul
bavero della giacca”.
Al ritorno dalla guerra Ercole riprese il suo posto alle
dipendenze di una Società
di Assicurazioni di Milano; e fu proprio in questo
ruolo che il “sciur Culìn”
divenne conosciutissimo in
tutta Vighignolo in quanto la
maggior parte dei suoi clienti
erano proprio i contadini della frazione che assicuravano
il raccolto contro la grandine
e gli incendi.
Si sposò con Albina Colom-

Vighignolo 1930

Ercole Costa nel 1903
e negli anni '60

La fornace, 17 agosto 1929

Davanti Villa Airaghi, 17 agosto 1930

Nelle due foto, l'Autostrada MI-TO, costruzione casello Rho, 17 settembre 1932
bo e nel 1922 nacque la prima
figlia Gianna ed è proprio
in questi anni che inizia a
scattare immagini con la sua
fotocamera: cerimonie e foto
di famiglia ma anche momenti di vita contadina, del
lavoro nei campi e nei cortili,
piccoli reportage sulla sagra

di Vighignolo, sul lavoro nella fornace e un interessante
serie sui lavori di costruzione
del casello di Rho dell’autostrada Milano Torino.
Dietro le fotografie, realizzate con un ottimo gusto
compositivo, appuntava a
matita i dati tecnici (tempo/

diaframma) il luogo, la data
e l’orario dello scatto ed a
volte anche un breve commento (troppo scura, meglio
aprire il diaframma, ecc), una
precisione e una meticolosità
che rispecchiavano in pieno
il carattere dell’autore.
Nel 1941 nacque Dario che

erediterà dal padre la passione per la fotografia. “Da ragazzino accompagnavo mio
padre dai clienti per il rinnovo
delle polizze: era molto atteso in quanto i rinnovi avvenivano alla fine dell’anno e mio
padre portava loro i classici
cadeaux di fine anno: agen-

dine, matite ma soprattutto
calendari, questi ultimi molto
graditi dagli agricoltori”. Chi
avrebbe detto che 50/60 anni
dopo proprio le sue fotografie
sarebbero state inserite in un
calendario?
La vera grande passione di
Ercole era il ciclismo. “Ha
sempre usato la bicicletta
- continua nel racconto il
figlio Dario - nonostante la
sua menomazione andava al
lavoro a Milano sempre in
bicicletta e appena poteva faceva delle lunghe gite anche
in montagna. Frequentava
spesso il Vigorelli ed era un
gran tifoso di Coppi; anche la
mattina del 23 maggio 1964,
poco prima di morire, avevamo commentato la tappa
del Giro d’Italia del giorno
precedente”.
Grazie alla sensibilità di
Ercole Costa e alla grande
disponibilità del figlio Dario
le nuove generazioni possono
disporre di queste preziose
fotografie, testimonianze
fondamentali per la memoria di una comunità.
Lino Aldi
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RISTORANTE PIZZERIA

La Comida

BabyWorld il mondo dei bambini
®

IL TUO BAMBINO IN MANI ESPERTE E SICURE

Spazi creati
a misura
di bambino

Specialità carne alla brace
e pesce alla griglia
A
APERTI ANCHE ALLA DOMENICA SER
NNO
ODA
CAP
E
ALE
A NAT

Via Gramsci, 55 - Settimo M. (MI)
a 5 minuti da San Siro percorrendo Via Novara

Tel. 02.33.51.25.02
Tel./Fax 02.32.82.334
Cell. 393.91.16.041
Chiuso sabato a pranzo

info@ristorantelacomida.it
www.ristorantelacomida.it

ASILI NIDO

SCUOLE MATERNE E SPAZI GIOCO IN TUTTA ITALIA
Inglese con
Play English

Orario
flessibile

Consulenza
pedagogica

Personale
qualificato e
costantemente
aggiornato

NUOVO ASILO NIDO BILINGUE
APERTURA GENNAIO 2013
“I BIRICHINI DI SETTIMO”
Via Ciniselli, 6 - SETTIMO MILANESE
INFO: 338.6541696 - birichini@babyworld.it
sono aperte le iscrizioni
31/12/2012

Solo da noi con FordProtect 5 anni di garanzia in OMAGGIO
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In ricordo di Roberto Leydi
“Chi canta bene e suona bene non è mai uno stupido”
“Chi canta bene e suona
bene non è mai uno stupido.
Io non ho mai trovato un
buon cantore o suonatore
che non fosse anche una
persona molto intelligente.
Gli stupidi cantano male”.
Questa frase è di Roberto
Leydi, estrapolata da “L’Altra Musica”, documentario di cui è protagonista.
Parole pronunciate con il
senso dello humour e il gusto
dell’aneddoto tipico del suo
carattere e che ben spiegano
del suo atteggiamento rispetto al modo di fare ricerca
sul campo, ovvero quello di
svelare la storia delle cose e
degli argomenti che trattava
confrontandosi direttamente con i suoi protagonisti,
sempre giocando sul filo
dell’empatia e del rapporto
personale.
Roberto Leydi - conosciuto come uno tra i massimi
esperti in etnomusicologia
europea e americana - è
scomparso quasi da dieci
anni, all’età di 75 anni, il
15 febbraio del 2003 e i segni del suo passaggio nella
mondo della musica e più in
generale della cultura restano indelebili. È stato uno dei
più geniali “esploratori” delle nostre tradizioni. Come

tutti gli esploratori, Leydi,
ha svelato un modo nuovo
di guardare alla realtà, chi
si occupa di ricerca sa bene
di cosa stiamo parlando e
che fascino ha cercare di
carpire il messaggio segreto
nascosto in ogni angolo del
mondo.
Era un conversatore trascinante, capace di mescolare
giudizio critico, leggerezza
e teatralità. Ci ha insegnato
a guardare il mondo che
ci sta attorno come se non
l’avessimo mai visto prima
e, probabilmente, uno dei
messaggi più importanti che
ci ha lasciato è che la musica è un’importantissima
forma di riscatto sociale. Ci
ha insegnato a guardare il
mondo attraverso la logica
dell’accogliere l’inatteso e a
considerare ogni fenomeno
come vivo e determinato da
una fitta rete di relazioni. Di
fatti il suo interesse per la
tradizione si basava, innanzitutto, sulla visione globale
della cultura popolare di cui
la musica è espressione imprescindibile. Da qui il suo
interesse per gli spettacoli
di piazza, per pupi e marionette, per l’artigianato e i
mestieri, per la lingua delle
tradizioni, per i contasto-

rie, insomma per i contesto
sociale nel quale la musica
ha origine.
“Molti non lo sanno, ma
quando cantano sulla chitarra antiche canzoni operaie o contadine, e altri reperti
di un mondo ormai scomparso, lo debbono a Leydi, che
è andato con insaziabile curiosità e pazienza certosina
a registrare quel patrimonio
musicale dalla viva voce di
testimoni anche vecchissimi.

E poi ha fatto circolare le
sue scoperte attraverso libri,
dischi e scorribande teatrali
per tutto il paese”, come ha
giustamente rilevato il suo
amico Umberto Eco (“Addio
a Roberto Leydi”, L’Espresso, 6/3/2003).
Leydi cominciò ad occuparsi
di musica contemporanea
negli anni ’50, collaborando
con Luciano Berio e Bruno Maderna alla nascita
di uno studio di fonologia
della Rai di Milano; insieme diedero vita alla prima
sperimentazione di musica
elettronica e concreta denominata “ Ritratto di Città”.
Da sempre appassionato di
Jazz, è stato critico musicale
per L’Avanti e per il Festival
di Musica Contemporanea
di Venezia. Come egli stesso
racconta è stato proprio attraverso lo studio delle origini del Jazz che ho scoperto la
musica popolare americana
realizzando nel ’55 il libro
“Ascoltami Mister Bilbo”
(una raccolta di canti di protesta politico-sindacali del
popolo americano). Da quel
momento - come nessuno
aveva mai fatto prima - avviò
una minuziosa e organica
ricerca sul canto sociale e
popolare in Italia, mettendo
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A Settimo Milanese (che per altro ospita una rassegna
estiva di Musica Popolare giunta alla Settima Edizione),
si ricorderà la figura di Leydi nel corso di una serata
intitolata “Roberto Leydi o la poetica dell’inatteso”,
che si terrà domenica 17 febbraio presso l’Auditorium
comunale di via Grandi 10. L’evento sarà l’occasione
per avvicinarsi al mondo di Leydi attraverso immagini,
musica e conversazioni con ospiti d’eccezione come il
filosofo e scrittore Umberto Eco, il fotografo Ferdinando
Scianna, il drammaturgo Moni Ovadia, l’etnomusicologo Febo Guizzi, cari amici con i quali l’etnomusicologo
ha condiviso momenti significativi della sua vicenda
umana e professionale. Non mancate!
in luce, tra le tante cose,
scoperte curiose come per
esempio che il canto corale
era prerogativa dominante
nel Nord, mentre il canto
del Sud era prevalentemente
solistico.
Nel corso della sua lunga
esperienza scientifica Leydi
ha pubblicato un’impressionante mole di libri, di
saggi e di articoli; altrettanto rilevante è stata la
partecipazione a numerosi
convegni e gruppi di studio
internazionali, nonché la sua
opera di insegnamento che
ha prodotto una vera scuola di specialisti nel campo
dell’etnomusicologia. Chi
volesse approfondire il suo
vasto e variegato lavoro, può
visitare il Fondo Roberto
Leydi che si trova presso
il Centro di Dialettologia e
di Etnografia di Bellinzona
(CH). Una collezione tra
le più interessanti e complete d’Europa, risultato di

cinquant’anni di ricerche
compiute sul campo, che
comprende una ricca e articolata raccolta di materiali
sulla musica e la cultura
popolare, un vasto mondo
di oggetti sonori e di suoni. Vi si trovano circa 700
strumenti musicali popolari (come scacciapensieri,
triccheballacche, raganelle,
traccole, crepitacoli, tirititì,
tamburelli, liuti, ghironde,
flauti, ocarine, fischietti,
zampogne, organetti, ecc.),
circa 6.000 libri d’interesse
etnografico e musicologico
e oltre 10.000 dischi e cd.
Antonio Ribatti
Per approfondimenti:
Roberto Leydi, I canti popolari italiani, Mondadori,
1973
Roberto Leydi, L’altra
NVTJDB&UOPNVTJDPMPHJB 
Giunti-Ricordi 1991
Roberto Leydi, Gelindo ritorna, Omega 2001
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Teatrofacendo, una grande partecipazione
Grande successo per la sesta edizione della rassegna di teatro amatoriale
Si è svolta per il sesto anno consecutivo Teatrofacendo la rassegna di teatro
amatoriale che l’Associazione Semeion Teatro, con
il patrocinio del Comune di
Settimo Milanese, organizza
presso l’Auditorium Comunale nei mesi di Ottobre e
Novembre.
La manifestazione, pensata con l’intento di far conoscere, attraverso i loro
spettacoli, le diverse realtà
teatrali amatoriali presenti sul territorio, ha mantenuto questa caratteristica
ampliando l’orizzonte alla

partecipazione di artisti e
compagnie provenienti anche dai comuni limitrofi.
Ad aprire la manifestazione
è stata una delle compagnie
storiche di Settimo Milanese, la Compagnia Teatrale di
Vighignolo che ha presentato due atti unici divertenti e
pieni di umorismo, com’è
loro tradizione in dialetto
milanese.
La notorietà e la simpatia
di questi artisti, oltre naturalmente alla loro bravura,
ha gremito l’Auditorium
Comunale.
Pienone anche per lo spet-

Musical “È per l’amore che si canta”

tacolo dei Giovani della
Terza Età che, alternando
simpatia e semplicità, hanno
raccontato poeticamente,
nel loro “La stagione del
riso”, l’aspetto del duro lavoro manuale che una volta
facevano le mondine.
La terza serata avrebbe dovuto ospitare I Giovani Guitti ma, a causa di un imprevisto, il loro spettacolo non
ha potuto andare in scena.
Un caloroso ringraziamento
va comunque alla Compagnia che si era preparata
all’evento con dedizione e
a loro l’augurio che la loro
performance sia soltanto
rimandata nel tempo.
Lo spettacolo è stato sostituito da un altro musical: “È
per l’amore che si canta”, un
vivace, allegro cabaret romantico. Sul palco i quattro
giovani artisti hanno esplorato, tra sketch e canzoni,
il motivo che ci induce a
cantare così tante canzoni
d’amore e a scoprire perché
ci commuovono.
Compagnia tutta femminile per il quarto incontro: I
Tantiquanti, provenienti da
Pero, hanno interpretato una
commedia brillante e ricca di
spunti di riflessione sull’amore, la famiglia, la lealtà,
miscelati con la comicità

Compagnia Hoplà

Gruppo Giovani della Terza Età
surreale dei personaggi.
Per la gioia degli amanti
della fantascienza il quinto
incontro ha ospitato sul palco la Compagnia milanese
Gruppo Coincidenze con
uno spettacolo intrigante che
racconta la storia di un’ipotetica fine del modo dove
gli attori-scienziati, di fronte alla certezza dell’arrivo
dell’Apocalisse, dismettono
i panni da docenti internazionali per dedicarsi, nelle
loro ultime ore di vita, a
quanto hanno di più caro, a
quanto fino a quel momento
avevano messo in secondo
piano per dar spazio alla
scienza ponendo così al pubblico la domanda “Perché
troviamo il coraggio di fare
alcune scelte solo davanti alla minaccia di una fine imminente?”. Infine lo spettacolo
di chiusura della manifestazione, interamente “giocato
in casa”, con l’esibizione
della compagnia Hoplà nata dal laboratorio teatrale
per adolescenti e cresciuta
in seno a Semeion Teatro.
Le giovani ragazze hanno
presentato un’impegnativa commedia dai dialoghi
serrati: uno scoppiettante
battibecco sull’assurdo della
vita e della morte, sulla presenza-assenza di Dio; una
riflessione ironica e piena
di comicità che ha intratte-

Compagnia i Tantiquanti
nuto il numeroso pubblico
intervenuto.
Come sempre la Rassegna
Teatrofacendo ha avuto anche uno spirito solidale e,
durante le sei serate, sono
stati raccolti fondi a favore
del Comune di San Giacomo
delle Segnate, uno dei comuni terremotati del Mantovano, che l’Amministrazione
Comunale di Settimo Milanese ha adottato aderendo
ad un’iniziativa dell’ANCI; anche la Consulta del
Volontariato di Settimo, di
cui Semeion Teatro fa parte,
ha deciso di unirsi a sostegno

di questo progetto, un modo
sicuro perché i fondi raccolti
finiscano, realmente e in
tempi brevi, nelle mani dei
destinatari.
Semeion Teatro intende ringraziare tutti coloro che sono
intervenuti a sostegno della
Rassegna: le compagnie che
con il loro lavoro e impegno
hanno garantito spettacoli di
qualità, l’Amministrazione
Comunale che sostiene l’iniziativa e soprattutto il pubblico che ormai con assiduità
partecipa a Teatrofacendo.
Semeion Teatro vi dà appuntamento al prossimo anno.

Le nostre pietanze:

Busecca
Salame nostrano
Culaccia di Langhirano
APERTI
Risotto ai porcini
TUTTE LE
Risotto alla milanese DOMENICHE
Risotto alla bonarda DI DICEMBRE
A PRANZO
Orecchia d’elefante
CENONE
Cassoeula
DI SAN
Ossobuco in gremolada SILVESTRO
Rognoncino trifolato
Trifola fresca
Gnocco fritto
INVITO A CENA dal lunedì
al sabato dalle 18,30 alle 20
tagliere di salumi con gnocco
fritto e calice di vino € 5,00
Lunedì, martedì, mercoledì,
Via Barni, 15/17 - Seguro di Settimo M.se - Tel. 02.33514071 giovedì sera “GIRO RISOTTI”
salame nostrano, assaggio di 5
www.hosteriadelabusecca.it
tipi di risotti diversi, acqua e caﬀè
Locale climatizzato
€ 20 (gradita la prenotazione)

Cucina Meneghina
Paradiso de l’uregia impanada

Risoteca

Aspettando

il Natale...

L’AZIENDA FLOROVIVAISTICA RAVELLI CESARE
TI INVITA A PASSARE UN POMERIGGIO IN SERRA...

Programma
Sabato 15: Racconti di Natale
Domenica 16: L’aiutante di Babbo Natale aspetta i bambini per giocare
insieme e fare merenda (offerta da Thelma & Louise)
Sabato 22: Panettone per tutti
Domenica 23: Babbo Natale offre cioccolatini e caramelle a tutti i bambini
Inizio ore 15,00

Non si paga!

Seguro di Settimo Milanese - Via Edison, 2 - Tel. 02.33500216
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Il caffè della Peppina
Che fine ha fatto? Torna? Non Torna? Ma quest’anno c’è o non c’è?
Il Caffè della Peppina, la
Rassegna Teatrale dedicata a
tutti i bambini di Settimo Milanese, ritorna con la nuova
gestione affidata a Semeion
Teatro.
“La Peppina” ritorna nella
storica sede di Palazzo Granaio pronta ad accogliere 4
nuovi divertenti spettacoli
adatti a tutta la famiglia, scelti
per la diversità dei linguaggi
teatrali proposti, le tematiche
legate al mondo dell’infanzia
e la particolarità della messa
in scena.
La Rassegna prenderà il via
%PNFOJDB'FCCSBJPBMle ore 16 con lo spettacolo “Nico cerca un amico”
della compagnia il Baule
Volante: Nico è un topolino
felice, ha una bella casa, gli
piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire,

passeggiare. Oggi però non
ha voglia di giocare, non ha
nemmeno fame e neanche
sonno… Ha voglia di cercare
un nuovo amico, un amico
speciale: un amico diverso da
lui. E allora parte alla ricerca.
Esce di casa e incontra tanti
animali, tutti diversi, alcuni
grandi, altri piccoli, oppure
piccolissimi. Alcuni anche
pericolosi! A tutti offre la sua
amicizia, ma…è così difficile
trovare un amico diverso!
%PNFOJDB'FCCSBJPBMMF
ore 16.00 sarà la volta del
Teatro Pirata con i7PHMJP
la luna” che ci condurrà nel
mondo di Fabio alle prese con
i suoi giochi ma soprattutto
con comandi, raccomandazioni e rimproveri della
mamma. A Fabio sembra che
le cose non vadano mai come
lui vorrebbe e di non poter far

niente per cambiarle. Finché
una notte, come per magia,
viene svegliato da un soffio
di vento e si accorge che lì,
proprio nella sua camera,
è venuta a trovarlo la luna!
Fabio non è mai stato così
felice, giocano insieme e
poi lei, così come è arrivata,
scompare.
Allora decide che vuole
averla a tutti i costi e parte
per una fantastica avventura
alla fine della quale riesce a
catturare la luna e a portarla
in camera sua.
Gli sembra che tutti i suoi
problemi siano finiti per sempre, solo che Fabio non sa che
nel mondo, senza più la luna
nel cielo, i problemi sono
appena cominciati.
Domenica 3 Marzo alle ore
16.00 ci aspetta il Teatro del
Piccione con lo spettacolo

“Piccolo Nemo”, liberamente ispirato al personaggio di
Little Nemo del disegnatore
Winsor McCay, un piccolo
sognatore che in ogni pagina
del fumetto si colora delle incredibili visioni del bimbo in
camicia da notte e si conclude
a fine striscia con un brusco
risveglio.
Piccolo Nemo è così un bimbo che dorme… è un bimbo
che sogna… sogna di una
principessa sola che cerca un
amico, un bambino… è lui
quel bambino, ma non è facile arrivare da lei, non è facile
trovare la strada di quel sogno
perché i sogni si mescolano,
le strade si mescolano e se
caschi dal letto svaniscono;
allora è necessario dormire
e ricominciare il viaggio,
ricominciare a sognare...
Gli appuntamenti a Palazzo

Granaio si concluderanno
Domenica 17 Marzo a con
lo spettacolo del Teatrino
dell’Erbamatta “I tre porcellini”: la scuola è finita e
finalmente i tre amici porcellini si godono le meritate
vacanze estive in campagna
lontani dai libri scolastici.
I tre amici sono Lallo, un porcellino che suona la chitarra
e canta canzoni di protesta,
Giggi un cinghiale da disco-

teca divoratore di patatine
fritte con ketchup e maionese
e il Titti, un maiale dal cervello fino, organizzato e tecnologico amante dei calcoli
al computer e del cellulare.
Ahimè però la lieta vacanza
è interrotta da una terribile
notizia apparsa sulla prima
pagina della “Gazzetta del
porcile”: il famoso lupo della
steppa Stanislao Stanislasky
è fuggito dallo zoo e cerca
qualcosa da mettere sotto i
denti...
Ma le sorprese legate alla
“nuova gestione” non sono
finite, a seguire i classici
appuntamenti al Granaio, ci
attendono altri 2 appuntamenti, uno a Seguro e uno a
Vighignolo, per continuare
a coinvolgere le famiglie e
avvicinare sempre di più il
teatro al territorio.
L’Associazione Semeion Teatro, felice di accogliere “Il
caffè della Peppina” fra le
proprie iniziative, vi invita
quindi a seguirla numerosi
in questa nuova avventura.

Buon Natale
e

felice
2013
Via D’Adda 4/e - Tel. 02.33510431
www.otticain.it
mattina: 09,00 / 12,30 - pomeriggio: 15,00 / 19,30
chiuso lunedì mattina
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Il Concorso Nazionale di Pittura
La manifestazione artistica organizzata dalla Pro Loco di Settimo Milanese è giunta felicemente alla IXª edizione

Terzo premio

Primo premio

Premio giuria popolare

Premio critica

Non si può certo dire che in
Italia manchino i concorsi
artistico-letterari. Non c’è
città, paese o borgo che non
ne abbia uno. Alcuni sono
qualificati e credibili, altri
meno e la loro risonanza
non va oltre il raggio del
campanile locale.
Ciò accade quando le giurie
sono per lo più farcite di
parroci, assessori, sindaci,
direttori scolastici e marescialli, e lo scopo è quello
di celebrare qualche gloria
locale.
Con questo non voglio assolutamente dire che parroci,
sindaci, assessori e direttori
scolastici non capiscano
di arte e letteratura, me ne
guarderei bene. Dico semplicemente che un concorso
le cui finalità dovessero
essere autocelebrative difficilmente riuscirebbe a
valorizzare e fare emerge
talenti e valori. Così non è
per il Concorso Nazionale
di Pittura bandito dalla Pro
Loco di Settimo Milanese,
giunto felicemente alla sua
nona edizione. La giuria, o
meglio le giurie, visto che
di anno in anno c’è sempre
stato qualche cambiamento
per quel che concerne i giurati, costituite da docenti di
storia dell’arte, critici, letterati, collezionisti, hanno
sempre agito nella massima
libertà e trasparenza, senza
ricevere alcuna pressione o
condizionamenti.
Per onestà devo dire che
in questi nove anni molto
corretto è stato il ruolo e
l’atteggiamento dell’Amministrazione al governo
di Settimo che, pur dando
il patrocinio e il suo plauso
alla manifestazione, non
ha mai fatto pressione sulla giuria affinché vincesse
questo o quello, ed ha sempre partecipato agli appuntamenti ufficiali, inaugurazioni e premiazioni. Giudicare un dipinto e stilare una
graduatoria di merito non è
facile, soprattutto quando le
opere sono di buona qualità
e gli artisti partecipanti non

certo alle prime armi, per
cui un ringraziamento va a
tutti i pittori, alcuni dei quali
dei veri e propri aficionado,
visto che hanno partecipato
a più edizioni, che in tutti
questi anni sono stati presenti con le loro opere. Che
il concorso bandito dalla
Pro Loco sia venuto acquisendo una sua connotazione
via via più credibile e di
qualità, lo dimostra il fatto
che nelle ultime edizioni è
stata sempre più frequente
la presenza di artisti stranieri che non dimorano in
Italia.
Quest’anno la giuria, composta da Cataldo Russo, docente e scrittore, Giovanna
Motta e Silvia De Muro, docenti di storia dell’arte, ha
assegnato il primo premio al
dipinto dal titolo Incroci casuali di Roberto Boiardi con
la seguente motivazione: il
dipinto evidenzia una buona
tecnica compositiva, un alto
senso della prospettiva e un
sapiente uso dei colori dove
sono prevalenti le tonalità
scuro che sanno trasmettere
il messaggio di solitudine e
di alienazione che il pittore
vuole dare.
La mancanza dell’elemento
umano nel dipinto rende
bene l’idea dello scorrere
della vita negli interstizi di
una grande tela di ragno dove tutto appare immutabile.
Il secondo premio è andato
al dipinto Nella mente e…
di Mario Tettamanti, un aficionado di questo concorso.
Il terzo premio alla pittrice
francese Patricia Legrand
con l’opera L’albero e la
nuvola.
Il premio della critica è
stato assegnato all’artista
Donato Ciceri con l’opera
Nebbie, mentre il premio
Pro Loco Giuseppe Farina
è stato attribuito ad Angelo Augelli con il dipinto
Paesaggio. Il premio della
giuria popolare è stato assegnato all’opera Il paesaggio
dei miei ricordi di Daniela
Boscolo che ha riscosso
molti consensi.
Infine la giuria ha segnalato i dipinti Notturno di
Gianmirco Crippa, Bodegon della pittrice spagnola
Maria José Barrios Mendo,
I fregi del gelo di Antonia
Quaranta, Paesaggi nell’occhio e nella mente di G. Pietro Floria, Come io vorrei
di Virginia Vargas, Nebbia
d’Inverno di Bruna Prando
Barbugian.
L’anno prossimo, in occasione del decennale, si
annunciano importanti
cambiamenti.
Cataldo Russo

Secondo premio

Premio Pro Loco Settimo Milanese

Nonni Amici
Il 7 novembre il gruppo dei Nonni Amici di Seguro ha
deciso di condividere una pizzata, per consolidare lo
spirito sociale che li accomuna. Sono veramente delle
persone straordinarie, svolgono il loro servizio presso
la scuola elementare con serietà e generosità.
I Nonni Amici invitano tutti coloro che hanno tempo
libero e voglia di essere utili per il prossimo ad unirsi
al loro gruppo, è un’esperienza straordinaria!
Per informazioni: Marilena 3471104603

In tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale per la tua pubblicità
Grafica Comunicazione Stampa
Libri, Cataloghi, Riviste, Manifesti,
Stampa digitale, Stampati commerciali,
Consulenza editoriale, Web design

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

Telefona a Real Arti Lego - Il Guado Corbetta (MI)
Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280 www.ilguado.it - e-mail: ilguado@ilguado.it

settimo milanese

IL COMUNE

Sport

Dicembre 2012

15

Asd Visette Volley:
VOBSFBMUÆBMJWFMMPOB[JPOBMF
Giunto all’inizio del quarto
anno di attività il Visette
Volley continua a guardare
avanti per proseguire il cammino intrapreso nell’ormai
lontano mese di settembre
del 2009.
La società pallavolistica di
Settimo Milanese ha confermato anche durante la
stagione 2011/2012 di essere uno dei più importanti
punti di riferimento nell’intero panorama milanese e
lombardo. In particolare
le ragazze allenate dal D.t.
Andrea Pirella hanno confermato le vittorie ottenute
nella stagione 2010/2011
conquistando i titoli di Coppa Milano nelle categorie
Under 14 e Under 16. Nei
campionati provinciali, poi,
le nostre squadre hanno con-

quistato un importantissimo
terzo posto in Under 16 e il
quarto in Under 14.
La più grande soddisfazione
è stata però la conquista del
Titolo Italiano Under 14,
ottenuto dalla squadra nata
un anno fa dalla collaborazione con l’Amatori Atletica
Orago e il Gso Villa Cortese.
Al termine di un torneo a dir
poco dominato le ragazze
allenate dal Prof. Giuseppe
Bosetti e guidate in panchina da Andrea Pirella e
Franca Bardelli hanno vinto
lo Scudetto (il primo nella
storia della nostra società)
battendo in finale le pari età
di Chieri.
Proprio in seguito a questo
prestigioso risultato e dopo
anni di grandi successi ed instancabile lavoro, l’Assem-

blea del Comitato Regionale
Lombardo ha conferito ad
Andrea Pirella, lo scorso 7
ottobre, l’importantissimo
premio alla carriera “Enrico
Bazan”: il suo lavoro, se
è vero che ancora non ci
ha regalato l’opportunità di
festeggiare dei titoli provinciali o regionali, in questi
ultimi anni ha però dato
l’occasione ad alcune delle
nostre atlete di intraprendere un percorso tecnicosportivo che potrà dare loro
molte soddisfazioni. Non è
assolutamente un caso infatti se una nostra atleta,
Beatrice Parrocchiale, proprio in queste settimane ha
debuttato come titolare nel
ruolo di libero nell’Asystel
Mc Carnaghi Villa Cortese,
disputando la Supercoppa

Italiana di Serie A1 e vari
match di Serie A1 e Champions League.
La stagione 2012/2013 si
preannuncia quindi ricca di
impegni e sfide di grandissimo livello; da una parte
la suddetta collaborazione
con Orago e Villa Cortese
che continuerà secondo i
programmi intrapresi nel
settembre 2011 e vedrà di
nuovo una squadra impegnata nel campionato varesino di Under 14, dall’altra
le squadre Visette che si
sono arricchite di nuove e
promettenti giocatrici oltre
che della collaborazione con
alcune società della zona.
Come già nelle passate stagioni le nostre formazioni saranno impegnate nei
campionati di Eccellenza di

Under 18, Under 16 (con due
formazioni, una delle quali
frutto della collaborazione
col Quinto Volley di Pero)
e Under 14.
Inoltre, le nostre più giovani
atlete parteciperanno ai tornei di Under 13, Under 12 e
MiniVolley.
Anche quest’anno poi avremo la possibilità di misurarci
nel campionato di Serie D.
Se la scorsa stagione ci ha
visti impegnati in una difficilissima lotta per la salvezza, poi conquistata con
grande merito, quest’anno il
Presidente Alberto Cristiani
ed il Direttore Sportivo Andrea Tafuri pongono come
obiettivo quello di lottare
per la promozione in Serie
C. Compito del confermatissimo staff tecnico (Andrea

Pirella sarà affiancato, oltre che dallo stesso Andrea
Tafuri, da Marco Giugni,
Federico Belloni, Aldo Cominotti, Matteo Cristiani e
dal rientrante Ludovico Bonisolli) sarà quindi quello di
preparare squadra ed atlete
ad un campionato intenso e
di primo livello.
La stagione ha preso il via
all’inizio del mese di ottobre
con i primi incontri di Under
18, Under 16 e Serie D; tutte
le notizie e le cronache dei
match sono a disposizione
di tutti su www.visettevolley.
com e sulle pagine Facebook
e Twitter della società. I
lettori sono da subito invitati nelle palestre di Settimo
Milanese e Vighignolo per
sostenere le nostre squadre!
'FEFSJDP#FMMPOJ

S.C. Settimo Milanese San Siro:
pedalare pura passione
La Società Ciclistica Settimo Milanese S. Siro è stata
fondata nel novembre 1978
da un gruppo di appassionati con l’intento di riunire
i giovani e meno giovani
desiderosi di praticare il ciclismo a livello amatoriale
ed agonistico.

Oltre ad aver preso parte a
numerose manifestazioni regionali e provinciali, la S.C.
Settimo Milanese S. Siro si è
distinta per aver organizzato
nel nostro comune oltre 40
corse tra cui il campionato
italiano militari.
Dal 1979 partecipa alle gare

del Trofeo Lombardia di
cicloturismo. Nel 2012 ha
preso parte alla cicloturistìca di Novate Milanese,
di Lainate ed alla Pregnana/
Castellania, alle gran fondo
agonistiche di Carponeto
Piacentino e Salice Terme.
Gli iscritti alla società so-

no attualmente 25 di varie
età, guidati dal presidente Emiliano Galli, dal suo
vice Luigi Ghidotti e dal
segretario Claudio Gioia.
L’abbigliamento sportivo
viene gentilmente sponsorizzato dall’Impresa S. Siro
del commendatore Alcide

Cerato a cui la Società Ciclistica è molto grata; oltre all’attività agonistica il
programma della Società
prevede le consuete uscite
domenicali di allenamento e
divertimento, dove pedalare
è pura passione.
Il sodalizio, che si ritro-

va ogni venerdì alle ore 21
nella sede di Via Nievo n.
1, auspica per il futuro che
al gruppo si uniscano nuovi
appassionati della bicicletta,
con tanta voglia di mettersi
in gioco per rendere possibile l’organizzazione di nuove
manifestazioni.

CAF ATUFIL

Associazione per la tutela fiscale e legale
Modello 730
Modello unico
ICI & RED
800 978 54
ISEE - ISEU
5
Successioni
Pensioni
$POUBCJMJUÆ
Pratiche Catasto
Paghe e contributi
Pratiche finanziamenti
Conteggi buste paga TFR
Gestione colf e badanti
Contenzioso enti pubblici
Comunicazioni Equitalia
Rateizzazione cartelle esattoriali
Gestione immobili (contratto di locazione)
Immigrazione:
richiesta rinnovo permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare, contratto di soggiorno

Sedi: Via Libertà, 6 - Settimo Milanese (MI)
Via Paolo Onorato Vigliani, 27 - Milano
caf@atufil.com

NUOVA RENAULT CLIO
È ARRIVATO IL MOMENTO
DI PROVARLA!

SE LA PRENOTI ENTRO
IL 31/12/12
LA VISITA
INTERMEDIA
RENAULT
È GRATUITA

Ti aspettiamo presso
Vendita - officina - carrozzeria
Via Panzeri, 14 - 20019 Settimo Milanese
Uff. 02 3284821/33512353 - Telefax 02 3288716 - Mag. 02 3281537

