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La cosa pubblica è il bene comune
Il Sindaco
Sara Santagostino pretina

Trasportata da questi mesi 
ricchi di eventi, manifesta-
zioni e feste provo a mettere 
da parte la bellezza e la po-
sitività di tutto quello che la 
nostra comunità ha vissuto e 
attraversato per dare spazio 
a qualcosa che ritengo fon-
damentale: la cosa pubblica.
Il venir meno dell’affetto 
per il proprio territorio è tra-
sversale, il poco rispetto per 
la cosa pubblica è sotto gli 
occhi di tutti: qualcuno vede 
e sente questa disaffezione, 
qualcuno la evita, altri se ne 
fanno carico, altri ancora se 
ne lamentano.
Utilizzo l’editoriale di que-
sto numero per provare ad 
esprimere la mia preoccu-
pazione e la mia increduli-
tà di fronte a quello che sta 
diventando molto evidente, 
che molti non vogliono ve-
dere e che altrettanti non 
riconoscono “scaricando” la 
responsabilità su altri.
È triste che la nostra socie-
tà non riconosca nella cosa 
pubblica il bene comune; è 
- chiedo scusa per la schiet-
tezza - vergognoso che tutto 
venga condotto nella frase 

Anche l’estate 2016 propone moltissimi appuntamenti 
musicali. Ecco un veloce resoconto.
La lunga serie è stata aperta il 21 maggio nel Cortile di 
Palazzo d’Adda con un concerto inserito nella prestigiosa 
rassegna concertistica Milano Piano City 2016; il Mae-
stro Marco Polli ha eseguito brani dalla musica classica 
al jazz fino ai giorni nostri, da Bach a Bacharach passan-
do da Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Rachmaninoff, 
Gershwin, Duke Ellington. Fra gli ospiti, alcune coreo-
grafie della Settimo Ballet School, alcuni allievi del Ma-
estro Polli e la Corale di Santa Margherita. Un pianoforte 
a coda, una stupenda cornice e artisti di livello, un mix 
perfetto per una serata di grande musica.
Il Corpo Musicale di Settimo Milanese, diretto dal Maestro 
Vittorio Castiglioni, ha proposto il proprio concerto annua-
le presso l’aula consiliare di Palazzo d’Adda, domenica 5 
giugno. Sotto il titolo “Concerto della Repubblica” è stato 
presentato al pubblico un repertorio fortemente orientato 
alla musica pop e leggera (883 in Concert, Supernomadi, 
Latin Band, ecc.), con qualche virata sulla canzone d’auto-
re (De Andrè for band, Modugno Forever, ecc.).

continua a pagina 9

Un’estate di grande musica

“pago quindi mi si deve”. 
L’imposizione fiscale gra-
va su tutti: è quella parte di 
ricchezza che all’Ammini-
strazione comunale deve 
servire affinché si operi sul-
la cosa pubblica (strutture, 
parchi, arredo urbano, mac-
china amministrativa, opere 
e lavori pubblici, sicurezza, 
mobilità): un patrimonio 
che è di tutti e per tutti; un 
patrimonio che ha un valo-
re; un patrimonio che deve 

essere curato costantemen-
te. Mi chiedo allora perché 
così tante persone quando 
sono fuori dalla propria casa 
possano tenere un atteggia-
mento di menefreghismo e 
di non rispetto per ciò che in 
realtà è anche loro!
Quello che l’incuria dan-
neggia o rompe, quello che 
discende dalla noncuranza 
deve essere sistemato, ripa-
rato, pulito, raccolto, e que-
sto si paga! E lo paga tutta 

la comunità. Non si può solo 
pretendere che altri faccia-
no; bisognerebbe essere 
capaci di avere un atteg-
giamento civile ed educato 
anche quando siamo fuori 
dalle nostre case: vorrei tan-
to che si capisse che se si 
danneggia una panchina, si 
butta per terra un fazzolet-
to, si lasciano a bordo mar-
ciapiede o sotto le panchi-
ne lattine e bottiglie vuote, 
quando si imbrattano muri, 

panchine, cestini o fontane, 
non si fa un dispetto a qual-
cuno altro... lo si fa a NOI... 
anche a chi ha compiuto lo 
stesso gesto e a chi gli vive 
accanto.
Poi ci dev’essere qualcuno 
che, chiamato in causa e 
distolto da altre attività, si-
stemi pulendo, riparando e 
riverniciando possibilmen-
te anche in fretta perchè il 
decoro della cosa pubblica 
deve essere garantito (per-

ché le tasse le paghiamo tut-
ti). Dobbiamo avere anche il 
coraggio di riconoscere che 
la noncuranza non è solo 
delle persone che transitano 
sul nostro territorio... anzi...
sono soprattutto i Settime-
si a essere gli artefici della 
svalorizzazione della cosa 
pubblica. 
Potrei fare l’elenco degli 
“angoli” che sono sempre 
in prima linea rispetto alle 
segnalazioni e ai ripetuti 
interventi di manutenzione 
straordinaria ma credo che 
sia un elenco inutile perchè 
tutti conosciamo e vediamo 
il nostro territorio: peccato 
che qualcuno non lo viva 
come sarebbe giusto fare. 
E mi spaventa quando in-
contro qualche cittadino che 
mi dice “Sindaco, ho visto 
un cittadino che... ho prova-
to a dire che stava sbaglian-
do e che non era giusto: non 
l’avessi mai fatto, mi son 
sentito dire che non dovevo 
permettermi di intervenire; 
allora se mi capita di nuovo 
passo e vado oltre... tanto è 
inutile e poi chi ci sta male 
sono io”.
Ma è la verità, è quello che 
succede... fa male ma è 
così... in tanti vogliono che 
sia così.
Ma molti di più son pronti a 
rimboccarsi le maniche... la 
bellezza del nostro piccolo 
Comune è di tutti, dev’esse-
re di tutti... è il nostro patri-
monio. Non buttiamolo via!

La nuova composizione 
della Giunta Comunale
A seguito delle dimissioni dell’assessore Giovanni 
Micheloni, rassegnate in data 7 aprile, e dell’assesso-
re Maddalena Gallina, pervenute in data 23 giugno, la 
Giunta risulta essere così composta: Sara Santagostino 
pretina (Sindaco) delega al settore Sviluppo Strategi-
co del Territorio e Polizia Locale; patrizia Francesca 
Stringaro (Vicesindaco) delega al settore Bilancio e 
Politiche economiche (Attività Produttive - Finanza 
agevolata); Stefano panzeri delega al settore Welfare 
di Comunità (politiche sociali, lavoro, politiche giova-
nili, politiche della casa); Matteo Ragazzoni delega al 
settore Lavori pubblici, Edilizia e Società partecipate - 
calore); a nnalisa Salomone delega al settore Istruzio-
ne, Famiglia, Politiche per la pace; Valentino Tamponi 
delega al settore Cultura, Sport, Pari opportunità e rap-
porti con le Associazioni 
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Con il bilancio di previsione 
2016 il Comune di Settimo 
Milanese abbandona defini-
tivamente il “vecchio” modo 
di costruire il bilancio ed 
entra a tutti gli effetti nella 
nuova contabilità armoniz-
zata. Un primo importante 
passaggio c’era già stato nel 
2015 quando, nella strut-
tura del vecchio bilancio, 
erano stati introdotti alcuni 
strumenti completamente 
nuovi: il Fondo Pluriennale 
Vincolato (FPV), il Fondo 
Crediti di Dubbia Esigibilità 
(FCDE) e il principio del-
la competenza finanziaria 
potenziata. Quest’anno il 
cerchio si chiude e il cam-
biamento appare in tutta la 
sua evidenza: se prendiamo 
infatti in mano il bilancio di 
previsione 2016 e proviamo 
a confrontarlo con il bilancio 
di previsione 2015, ci accor-
giamo che non è possibile. 
Dove prima nell’ambito del-
le entrate c’erano “titoli, ca-
tegorie e risorse” ora trovia-
mo solo “titoli e tipologie”. I 
titoli, inoltre, sono classifica-
ti in modo diverso. Nell’am-
bito delle spese invece non 
ci troviamo più di fronte a 
“titoli, funzioni, servizi ed 
interventi”, bensì a “missioni 
e programmi”. Nuovi nomi, 
nuove classificazioni, nuove 
logiche che traducono in nu-
meri le scelte strategiche ed 
operative di breve e di lungo 
periodo dell’Amministrazio-
ne. Scelte contenute nell’al-
tra grande novità approvata 
nel nostro Comune per la 
prima volta nel dicembre 
dello scorso anno: il Docu-
mento Unico di Programma-
zione (DUP). 
Al di là però delle novità 
normative che inevitabil-
mente contraddistinguono 
questo bilancio di previ-
sione, proviamo a capirne 

i contenuti fondamentali, 
evidenziando la sostanza 
che lo qualifica. Innanzitutto 
occorre sottolineare che la 
politica fiscale rimane in-
variata: la legge di stabilità 
2016 vieta infatti ai Comuni 
l’aumento dei tributi locali e 
delle addizionali. Non solo. 
La stessa legge abolisce la 
TASI sull’abitazione princi-
pale, elimina l’IMU sui ter-
reni agricoli e sui macchina-
ri cosiddetti “imbullonati” e 
introduce l’abbattimento del 
50% della base imponibile 
per gli immobili concessi in 
comodato d’uso gratuito ai 
parenti in linea retta, entro il 
primo grado, purché venga-
no utilizzati come abitazio-
ne principale.
Altra importante novità, 
sempre contenuta nella leg-
ge sopra citata, è la sostitu-
zione del patto di stabilità 
interno con il vincolo di 
pareggio di bilancio. Cosa 
significa? Finalmente, dopo 
molti anni, nel 2016 i Co-
muni non dovranno più “ri-
sparmiare” un determinato 
ammontare di risorse impo-
sto dallo Stato per rispettare 
il patto di stabilità, in quanto 
sarà sufficiente raggiungere 
il pareggio tra entrate e usci-
te. Inoltre, solo per il 2016, 
nelle entrate e nelle spese fi-
nali del calcolo del pareggio 
di bilancio verrà considerato 
anche il Fondo Plurienna-
le Vincolato (di entrata e di 
spesa). Questo consentirà 
per il 2016 l’utilizzo della 
quota di avanzo di ammini-
strazione, stanziata in sede di 
assestamento di bilancio nel 
novembre del 2015, destina-
to ad opere per progetti che 
sono stati messi a gara entro 
il 31 dicembre 2015. In so-
stanza si potrà finalmente ri-
qualificare alcune aree della 
nostra città, procedere a ma-

nutenzioni straordinarie per 
troppo tempo rimandate e 
dare il via a nuove realizza-
zioni in diversi campi, dagli 
impianti sportivi all’edilizia 
scolastica, dagli immobili 
di proprietà Comunale alle 
aree a verde.
Data la tempistica ristretta 
concessa per attivare la pro-
cedura di affidamento dei 
lavori, hanno potuto sfrut-
tare questa importantissima 
opportunità solo quei Co-
muni virtuosi che avevano 
pronti progetti completi ed 
articolati. Il Comune di Set-
timo Milanese rientra tra 
questi Comuni, arrivando a 
stanziare nel 2016, per gli 
investimenti, una cifra che 
supera i 5 milioni di Euro. 
Un grande risultato di cui 
essere orgogliosi, in quanto 
finalmente si tornerà ad in-
vestire e a mettere a dispo-
sizione dei cittadini risorse 
per troppo tempo congelate. 
La legge di stabilità ha offer-
to un’enorme possibilità agli 
Enti locali e il Comune di 
Settimo Milanese ha avuto 
la capacità di non farsi tro-
vare impreparato, cogliendo 
l’opportunità nonostante la 
ristrettezza delle tempistiche 
a disposizione.
Ovviamente nel bilancio 
2016 si è proceduto ad al-
locare le risorse sulla base 
delle priorità contenute nel 
DUP, mantenendo e in alcu-
ni casi potenziando i servizi 
dedicati al welfare e confer-
mando le risorse destinate al 
piano di diritto allo studio 
(oltre 1.500.000 euro stan-
ziati per l’istruzione e oltre 
453.000 euro stanziati per 
investimenti e/o acquisti di 
beni in campo scolastico). 
Si proseguirà inoltre con 
l’attività di razionalizzazio-
ne delle spese generali, ridu-
cendo ad esempio lo stock 

Bilancio, si volta pagina
Completato il passaggio alla contabilità armonizzata. Confermata l’abolizione della TASI 
sull’abitazione principale e l’eliminazione dell’IMU sui terreni agricoli. Il patto di stabilità interno
sostituito con il vincolo di pareggio di bilancio. Per gli investimenti stanziati oltre 5 milioni di euro

Tabella 1A: ripartizione delle spese per ciascuna Missione

Tabella 1B: ripartizione delle spese per ciascuna Missione Tabella 2: Quadro riassuntivo delle entrate pluriennali 2016/2018

Grafico 1: ripartizione delle spese per ciascuna Missione

Missione Spesa corrente Spesa conto capitale Totale

1. SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE € 4.551.852,78 € 585.200,27 € 5.137.053,05

2. GIUSTIZIA € 0,00 € 0,00 € 0,00
3.ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA € 522.888,64 € 196.020,89 € 718.909,53

4. ISTRUZIONE E DIRITTO 
ALLO STUDIO € 1.512.202,00 € 453.615,94 € 1.965.817,94

5. TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI BENI 
E DELLE ATTIVITA’ 
CULTURALI

€ 350.174,00 € 20.000,00 € 370.174,00

6. POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT E TEMPO LIBERO € 228.280,00 € 367.991,11 € 596.271,11

7. TURISMO € 0,00 € 0,00 € 0,00
8. ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA

€ 386.950,00 € 412.000,00 € 798.950,00

9. SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE

€ 763.800,00 € 437.033,72 € 1.200.833,72

10. TRASPORTI E DIRITTO 
ALLA MOBILITA’ € 1.002.550,00 € 3.247.200,00 € 4.249.750,00

tab. 1 A – Bilancio 2016: missioni 1-10

tab. 1 B – Bilancio 2016: missioni 11-20

Missione Spesa corrente Spesa conto capitale Totale

11. SOCCORSO CIVILE € 53.400,00 € 20.000,00 € 73.400,00
12. DIRITTI SOCIALI, 
POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA

€ 3.488.487,59 € 232.257,00 € 3.720.744,59

13. TUTELA DELLA SALUTE € 0,00 € 0 € 0,00
14. SVILUPPO ECONOMICO 
E COMPETITIVITA’ € 6.660,00 € 0 € 6.660,00

15. POLITICHE PER IL 
LAVORO E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

€ 0,00 € 0 € 0,00

16. AGRICOLTURA, 
POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA

€ 0,00 € 0 € 0,00

17. ENERGIA E 
DIVERSIFICAZIONE DELLE 
FONTI ENERGETICHE

€ 0,00 € 0 € 0,00

18. RELAZIONI CON LE 
ALTRE AUTONOMIE 
TERRITORIALI E LOCALI

€ 0,00 € 0 € 0,00

19. RELAZIONI 
INTERNAZIONALI € 0,00 € 0 € 0,00

20. FONDI E 
ACCANTONAMENTI € 368.143,50 € 0 € 368.143,50

TOTALE € 13.235.388,51 € 5.971.318,93 € 19.206.707,44

Tipologia 2016 2017 2018

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI 
DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

€ 9.104.272,80 € 9.066.772,80 € 9.461.772,80 

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI 
CORRENTI € 274.609,25 € 126.951,00 € 126.951,00

TITOLO 3 – ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE € 3.441.140,85 € 2.984.255,00 € 2.926.030,00

TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE € 976.000,00 € 2.720.000,00 € 3.040.000,00

TITOLO 5 – ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE

€ 0,00 € 180.000,00 € 0,00

TOTALE ENTRATE FINALI 
(TITOLI DA 1 A 5) € 13.796.022,90 € 15.077.978,80 € 15.554.753,80

TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI GIRO € 1.971.000,00 € 1.871.000,00 € 1.271.000,00

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO € 5.521.384,54 € 506.552,00 € 359.173,00

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE € 21.288.407,44 € 17.455.530,80 € 17.184.926,80

tab. 2 – Bilancio pluriennale: entrate
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di debito tramite il rimborso 
anticipato di un mutuo, con 
l’utilizzo dell’avanzo di am-
ministrazione dello scorso 
anno, che farà risparmiare 
oltre 24.000 euro l’anno, dal 
2016 fino al 2027. Infine si 
andrà avanti con l’intensifi-
cazione degli accertamenti 
tributari, impostando tra 
l’altro processi volti a perse-
guire la lotta all’evasione fi-
scale (primo fra tutti l’omo-
geneizzazione dei software 
in dotazione all’ente).
Tra le scelte fatte nel 2016 
c’è stata anche quella di in-
crementare la capacità di 
copertura dei costi di alcuni 
servizi a domanda indivi-
duale. Il Comune di Set-
timo Milanese ha sempre 
garantito ai propri cittadini 
servizi di tutto rispetto, sia 
da un punto di vista qualita-
tivo che da un punto di vista 
quantitativo, battendosi nel 
contempo per mantenere le 
tariffe ben al di sotto della 
media degli altri Comuni. 
Da tempo però gli Enti loca-
li devono affrontare tagli ai 
trasferimenti erariali sempre 
più importanti. A riguardo 
ricordiamo che le risorse ri-
cevute dal Comune di Setti-
mo Milanese tramite il Fon-
do di Solidarietà Comunale 
sono passate da 1.859.300 
euro del 2013 a 948.735 
euro del 2015. Quest’anno 
il mancato introito derivante 
dal minor gettito di IMU e 
TASI avrebbe dovuto essere 
completamente compensato 

da equivalenti trasferimenti 
erariali. Per la maggior parte 
dei Comuni sarà così: non 
però per il Comune di Set-
timo Milanese che, in base 
ai dati diffusi lo scorso 31 
marzo, non potrà far conto 
su una compensazione tota-
le. Sono queste le premesse 
che hanno portato l’Ammi-
nistrazione alla decisione di 
ritoccare le tariffe di alcuni 
servizi a domanda indivi-
duale, tariffe che comunque 
continuano a non superare 
quelle degli altri Comuni 
e che anzi,  in molti casi, 
continuano a rimanere più 
basse. Negli anni passati la 
copertura dei servizi difficil-
mente superava una media 
del 30%, con alcuni servizi 
che arrivavano a malapena 
al 12%: mantenere questi li-
velli non era più possibile, se 
non mettendo a repentaglio 
la sopravvivenza dei servizi 
stessi e la loro qualità. La 
scelta non è stata né facile, 
né indolore. Riteniamo però 
che chi governa ha l’onere di 
assumersi la responsabilità 
di scelte scomode, nell’otti-
ca di un governo responsa-
bile, a tutela e a garanzia di 
una qualità che deve essere 
mantenuta nell’interesse 
dell’intera collettività.
I dati numerici di questo 
bilancio sono sintetizza-
ti nelle tabelle e nei grafici 
allegati. Più precisamente 
nella tabella 1A e 1B sono 
racchiuse le risorse stanziate 
dall’Amministrazione per il 

2016 in parte corrente, ov-
vero per le spese ordinarie, 
e in conto capitale, ovvero 
per gli investimenti: il tutto 
suddiviso missione per mis-
sione. Analizzando il grafico 
corrispondente, la politica 
dell’Amministrazione risul-
ta evidente. Le missioni che 
assorbono più risorse infatti 
sono la missione 1, quella re-
lativa al funzionamento della 
macchina Comunale nel suo 
complesso, fondamentale 
per l’erogazione di servizi 
efficienti ed efficaci, la mis-
sione 12, quella relativa alle 
politiche sociali e al welfare 
di Comunità, la missione 10, 
quella relativa al trasporto e 
alla viabilità, e la missione 
4, quella relativa all’istru-
zione. In sostanza emerge un 
Comune vicino alle persone 
in difficoltà, che investe sul 
futuro dei giovani attraverso 
l’istruzione, attento ad ero-
gare servizi i più soddisfa-
centi ed innovativi possibili 
e impegnato a prendersi cura 
della propria città, attraverso 
la manutenzione del proprio 
patrimonio. Le tabelle 2 e 
3 riassumono invece le en-
trate e le spese nel triennio 
2016/2018. Analizzando il 
grafico 2 e il grafico 3, che 
riportano graficamente quan-
to contenuto nelle tabelle 
collegate, possiamo vedere 
che la differenza nel triennio 
è data dall’entità del FPV. 
Ancora una volta quindi 
spiccano gli oltre 5.000.000 
di euro che l’Amministra-

zione di Settimo Milanese è 
riuscita a stanziare nel 2016, 
cogliendo l’opportunità of-
ferta dalla legge di stabilità 
e già illustrata all’inizio di 
questo articolo: risorse pre-
senti nel 2016, sia in entrata 
che in spesa, ed invece de-
cisamente a livelli inferiori 
nel biennio successivo. Le 
ultime due tabelle, la 4A e la 
4B, riassumono nel dettaglio 
le principali opere che ver-
ranno realizzate utilizzando 
la maggior parte di questi 
5.000.000 di euro.
Il passaggio alla nuova 

contabilità non è stato sicu-
ramente un processo sem-
plice. Ha comportato un 
lavoro lungo e complesso 
di cui questo primo bilancio 
rappresenta solo un punto 
di partenza. Dopo anni dif-
ficili e complicati però non 
vogliamo soffermarci sulle 
difficoltà che comunque an-
cora permangono, bensì su-
gli spiragli che finalmente si 
intravedono: si torna ad in-
vestire, si torna a realizzare 
opere, si torna a progettare. 
Dopo questi ultimi difficilis-
simi anni non è poco. Perché 

si ricomincia a guardare al 
futuro e si ritrova la voglia 
di costruire. È un inizio. La 
strada è ancora lunga. Noi 
abbiamo iniziato a percor-
rerla, con la determinazione 
e l’impegno di renderla sem-
pre più fruttuosa. Nell’inte-
resse dell’intera comunità di 
cui tutti noi facciamo parte 
e di cui tutti noi siamo chia-
mati ad avere cura. Ognuno 
nel suo ruolo. Ognuno nel 
rispetto dell’altro.

patrizia Stringaro
Assessore al Bilancio 

e Politiche Economiche

Tabella 4B: Principali nuove opere previste nel 2016Tabella 4A: Principali nuove opere previste nel 2016

Tabella 3: Quadro riassuntivo delle spese pluriennali 2016/2018

Grafico 3: Quadro riassuntivo delle spese pluriennali 2016/2018Grafico 2: Quadro riassuntivo delle entrate pluriennali 2016/2018

Tipologia 2016 2017 2018

TITOLO 1 - SPESE 
CORRENTI € 13.235.388,51 € 12.636.330,80 € 12.561.226,80

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE € 5.971.318,93 € 2.845.000,00 € 3.245.000,00 

TOTALE SPESE FINALI € 19.206.707,44 € 15.481.330,80 € 15.806.226,80

TITOLO 4 - RIMBORSO DI 
PRESTITI € 110.700,00 € 103.200,00 € 107.700,00

TITOLO 7 - SPESE PER 
CONTO TERZI E PARTITE 
DI GIRO

€ 1.971.000,00 € 1.871.000,00 € 1.271.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE € 21.288.407,44 € 17.455.530,80 € 17.184.926,80 

tab. 3 – Bilancio pluriennale: spese

grafico 2 – Bilancio pluriennale: entrate

Descrizione intervento Importo

Manutenzione straordinaria strade (Settimo Centro, Vighignolo, Seguro, 
Villaggio Cavour)  € 2.100.000      

Riqualificazione via Solferino  € 150.000      

Parcheggio via Aldo Moro  € 147.000    

Manutenzione via Stephenson e via Gallarata  € 271.380  

TOTALE INFRASTRUTTURE DI VIABILITA’ E SEGNALETICA € 2.668.380

Intervento manutenzione immobile comunale residenziale via Ciniselli - 
rivestimento esterno  € 290.000     

Intervento manutenzione immobile comunale residenziale via delle Campagne  € 100.000      

TOTALE IMMOBILI RESIDENZIALI € 390.000

Sistemazione immobile via Libertà  € 150.000   

Sostituzione centrale termica Palazzo Granaio  € 50.000         

TOTALE SEDI ISTITUZIONALI € 200.000

tab. 4 A – Spese per opere pubbliche

Descrizione intervento Importo

Spogliatoio e riqualificazione via Nievo  € 150.000     

Riqualificazione spogliatoi ed area separazione pubblico palestra via Pertini
 € 100.000    

Sostituzione centrale termica via Stradascia  €   80.000       

Tabellone segnapunti palestra via Grandi e via Pertini  €     8.000        

TOTALE IMPIANTI SPORTIVI € 338.000

Riqualificazione Piazza dell‘Incontro tra i Popoli  € 120.000

Pista ciclopedonale via Reiss Romoli (Data 4 Italy)  € 400.000

Camminamenti parchi urbani ed aree gioco  €  300.000

Riqualificazione aree giochi ed arredo urbano  €    70.000

TOTALE VERDE, PARCHI GIOCHI E PISTE CICLABILI € 890.000

Intervento di riqualificazione Asilo Nido - pavimenti e serramenti  €  150.000 

Interventi manutenzione asilo nido Seguro - legno lamellare e sistemazione 
fessure  €    60.000

TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA € 210.000

TOTALE € 4.696.380

tab. 4 B – Spese per opere pubbliche

grafico 3 – Bilancio pluriennale: spese
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La Consulta del Commer-
cio prosegue il suo percorso 
di crescita. Martedì 16 feb-
braio si è tenuta l’assem-
blea che ha portato l’entrata 
di due nuove categorie di 
commercianti: gli opera-
tori del commercio su aree 
pubbliche - settore food e 
gli operatori del commercio 
su aree pubbliche - settore 
non food. Di chi si tratta? 
Semplicemente degli ambu-
lanti che da anni popolano i 

mercati settimanali di Setti-
mo Milanese, Vighignolo e 
Villaggio Cavour, i quali si 
sono riuniti nella sala con-
siliare per eleggere i loro 
rappresentanti. Alla fine gli 
eletti sono stati Maria Ro-
mano, rappresentante degli 
operatori del commercio su 
aree pubbliche – settore non 
food, Giuseppe Petruzzelli, 
rappresentante per il settore 
food, Tiziana Agazzi, rap-
presentante del mercato di 

Villaggio Cavour e Mauro 
Radice, rappresentante del 
mercato di Vighignolo. 
Tanta la voglia di collaborare 
e dare il proprio contributo 
alla tutela e al miglioramen-
to delle realtà mercatali del 
territorio e non solo. Si sono 
infatti già impostate le basi 
per una futura collaborazione 
con le altre categorie di com-
mercianti aderenti alla Con-
sulta, in riferimento all’or-
ganizzazione delle sagre di 

Con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione delle sagre e dei mercati

Anche gli ambulanti entrano
nella Consulta del Commercio

Un consigliere si confronta 
con le domande e le proposte 
degli abitanti di Vighignolo
I cittadini di Vighignolo hanno la possibilità di fare do-
mande, proporre iniziative e confrontarsi direttamente 
con l’Amministrazione comunale, grazie alla presenza 
di un consigliere presso lo sportello decentrato di Vi-
ghignolo di via Airaghi ogni primo giovedì del mese, a 
partire dal febbraio 2016, dalle 15.30 alle 17.30.

zona. Inoltre si è già iniziato 
il percorso che porterà alla 
modifica del regolamento 
comunale del commercio 
su aree pubbliche. Lo scopo 
è quello di ascoltare chi da 
anni vive in prima persona 
le difficoltà e le criticità dei 
mercati, al fine di identifica-
re eventuali problematiche 
e trovare insieme soluzioni 
migliorative. 
Si prosegue così nello spiri-
to che contraddistingue tutte 
le Consulte del territorio: 
amministrare la città al fian-
co dei cittadini e delle perso-
ne che vivono la comunità, 
nell’ottica della partecipa-
zione diretta e dell’impegno 
collaborativo. 
Ai nuovi eletti, tra cui anche 
Lorenzo Curci, titolare del 
pubblico esercizio “Choco-
lat”, eletto rappresentante 
delle attività commerciali 
relative alla somministra-
zione di alimenti e bevan-
de, auguriamo buon lavoro 
affinché possano portare 
un contributo importante al 
miglioramento delle catego-
rie che sono stati chiamati a 
rappresentare. 

Iscritti alle liste elettorali: 
7.610 femmine
e 8.131 maschi 
per un totale di 15.741 
Domenica 17 aprile 2016 han-
no votato 2.876 maschi e 3.073 
femmine, percentuale di affluen-
za 37,79% 

I voti validi sono stati 5.897
schede bianche 26
schede nulle 26 
SI  4.821  (81,75%) 
NO  1.076  (18,25%) 

Referendum sulle trivellazioni
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Dal 1986 veste i Vostri desideri
L ’  Eleganza non è farsi notare

ma farsi ricordare
        G. Armani

Via D’Adda 20   20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33500036               OpenBoutique

Da qualche mese a Settimo 
il controllo del conferimento 
dei rifiuti è monitorato da-
gli Ecovolontari. Fisso un 
appuntamento con Paola, 
la coordinatrice del gruppo 
degli otto angeli green set-
timini. 
Paola mi spiega che l’attivi-
tà ha preso il via a febbraio 
2016. L’Amministrazione, 
d’intesa e con il suppor-
to di Mantova Ambiente, 
ha accettato e condiviso il 
progetto presentato dalla 
cooperativa “La Lumaca”, 
specializzata in volontariato 
eco green. 
Gli otto volenterosi, dopo 
un corso di formazione sul-
la corretta gestione della 
raccolta differenziata, sono 
passati al controllo dei 1.148 
civici di Settimo Milanese, 
avendo cura di controllare 
il corretto conferimento dei 
rifiuti. Quando emerge un 
problema qualsiasi - dal cas-
sonetto troppo pieno, quin-
di insufficiente, fino al non 
corretto conferimento - gli 
Ecovolontari lo segnalano 
a Mantova Ambiente, che 
interviene tempestivamente. 
Ma il controllo degli Eco-
volontari, che si muovono 

sicuri con le bici fornite 
dall’Amministrazione, va 
ben oltre. Segnalano infatti 
a Mantova Ambiente la pre-
senza di rifiuti abbandonati 
sul territorio, talvolta anche 
speciali. Anche in questo 
caso la sinergia con il con-
cessionario della raccolta e 
smaltimento dei rifiuti porta 
alla rimozione dell’anoma-
lia, talvolta pericolosa, nel 
giro di breve tempo. 
Paola mi spiega che l’attivi-
tà degli Ecovolontari è an-
che informativa. Fornisco-
no infatti alla cittadinanza 
utili informazioni in ordine 
all’esatto conferimento dei 
rifiuti nei diversi cassonetti. 
È allestito anche un gaze-
bo informativo al mercato 
del mercoledì. Inoltre con 
l’Amministrazione sono in 
cantiere altre iniziative per 
dare modo alla cittadinanza 
di avvicinarsi agli Ecovo-
lontari e attraverso di loro 
a una maggiore sensibilità 
ambientale.
L’attività di controllo, mo-
nitoraggio e informazione, 
è utilizzata da Mantova 
Ambiente, che ha un qua-
dro dettagliatissimo della 
situazione dei rifiuti di Set-

Buongiorno mi chiamo 
a lessandra e abito in 
una palazzina a Seguro. 
i n questo periodo con la 
potatura delle piante e il 
taglio dell’erba abbiamo 
molto scarto, dove dob-
biamo buttarlo? n el con-
tenitore dell’umido?
Risponde l’ecovolontario 
Alfredo
Gentile Alessandra, per lo 
scarto dovuto alla potatu-
ra delle piante e al taglio 
dell’erba dovrà fare richie-
sta degli appositi cassonetti 
condominiali all’ufficio di 
Mantova Ambiente in via 
Ciniselli 1 (aperto lunedì 
dalle 14 alle 18, mercole-
dì, giovedì e sabato dalle 
9 alle 13). Qualora avesse 
interesse a utilizzare gli 
scarti del giardino per fare 
il compostaggio domestico 
dovrà nella stessa sede di 
via Ciniselli fare richiesta e 
per questo le verrà ricono-
sciuto uno sconto del 25% 
sulla parte variabile della 
tariffa rifiuti.
Buongiorno mi chiamo 

C’è ancora molto da fare per un corretto conferimento dei rifiuti

Il lavoro degli Ecovolontari
per la raccolta differenziata

timo, e dall’Amministra-
zione (quindi noi tutti), che 
tenta, per ora senza sanzio-
ni, di indirizzare il compor-
tamento della cittadinanza 
verso un maggiore rispetto 
per l’ambiente, che porta 
con sé, vantaggi anche eco-
nomici in termini di tassa 
dei rifiuti. 
Il lavoro degli Ecovolontari 
ha evidenziato fin da subito 
lo scarso utilizzo da parte 
dei cittadini del cosiddetto 
“sacco chippato”, che vi in-
vito caldamente a utilizzare, 
ma solo per conferire i ri-
fiuti indifferenziati. È stato 
calcolato che, se si fa una 
corretta raccolta differen-
ziata, i 15 sacchi di cui ogni 
famiglia è dotata – che quin-
di ha già pagato – possono 
durare mediamente anche 
otto mesi, questo a dimo-
strazione della scarsa quan-
tità di indifferenziata che 
si produce, se si conferisce 
correttamente!
Un’altra criticità che riscon-
trano i nostri angeli green è 
il non corretto conferimento 
dei rifiuti nei cassonetti. Io 
ho la mia compagna che mi 
controlla e castiga se non 
faccio correttamente la dif-

ferenziata. Voi no! 
Quindi occorre rammentare, 
primariamente a me stesso, 
dei concetti che possono tor-
nare utili quando, per poca 
volontà, sciatteria o, peggio, 
inciviltà verso il prossimo 
e verso se stessi, si butta la 
spazzatura senza differen-
ziarla, o, peggio, si abban-
donano rifiuti sulla strada. 
La scienza economica defi-
nisce l’essere umano come 
homo oeconomicus, che ha 
come caratteristica fonda-
mentale quella di agire sem-
pre razionalmente, in modo 
da massimizzare il suo gua-
dagno. Si tratta ovviamente 
di una idealizzazione. Se 
questo essere logico e razio-
nale esistesse veramente a 
Settimo si passerebbe dal già 
rilevantissimo 65% di rac-
colta differenziata al 100%, 
perché sarebbe evidente a 
tutti sia il risparmio sulla 
tassa dei rifiuti, dato dall’ef-
ficientissima gestione del ci-

clo della differenziata che il 
miglioramento dell’ambien-
te! Invece la storia, il diritto 
e, negli ultimi quarant’anni, 
le neuroscienze ci hanno in-
segnato che nessuno di noi 
si può comportare razional-
mente in ogni situazione. Se 
anche la nostra mente fosse 
perfetta, dovrebbe fare conti 
con la nostra emotività. Ma 
il cervello perfetto non è. 
Mostra infatti delle falle, che 
i medici chiamano “illusioni 
cognitive”, sarebbero anche 
queste ad indurci spesso ver-
so scelte sbagliate. 
Così, presi singolarmente, 
spesso rispondiamo all’am-
biente in modo emotivo o 
irrazionale. Agendo col-
lettivamente la situazione 
cambia. La moltitudine, 
organizzata, riesce spesso a 
sopperire alle carenze logi-
che di ciascuno di noi. 
Allora il patto sociale che 
ci lega gli uni agli altri e 
le regole che ci siamo dati 

ci consegnano un mondo 
che dovrebbe rispondere in 
modo più razionale e logico 
di quanto non risponderem-
mo singolarmente. Lo Stato 
è (meglio, dovrebbe essere) 
questa risposta razionale. 
Nel cosmo della raccolta dif-
ferenziata la situazione non 
cambia. Anche qui le scelte 
del singolo, dettate dall’e-
motività, dall’irrazionalità o 
peggio, da schemi illusoria-
mente razionali (che talvol-
ta rispecchiano stili di vita 
devianti) portano il singolo 
a non rispettare quelle sem-
plici regole che aumente-
rebbero il livello di corretto 
conferimento. Ed è appena 
il caso di ricordare che del 
miglioramento ambientale 
se ne avvantaggerebbero 
tutti, compresi i nostri figli. 
Ci vorrebbe così poco. 
Ora ad indicarci la via cor-
retta ci sono anche gli Eco-
volontari. 

a lessandro Russo

Cristina e abito a Vighi-
gnolo. Mia mamma è an-
ziana e da qualche mese 
utilizza i pannoloni ma 
non so dove buttarli. Se 
utilizzo il sacchetto con 
il codice per l’indifferen-
ziato ne consumo molti 
perché ogni 2 giorni devo 
buttarlo specialmente in 
questo periodo perché 
puzza. Come posso fare?
Risponde l’ecovolontario 
Angelo
Gentile Cristina, per ov-

viare a questo problema 
dovrà recarsi all’ufficio di 
Mantova Ambiente in via 
Ciniselli 1 (aperto lunedì 
dalle 14 alle 18, mercole-
dì, giovedì e sabato dalle 9 
alle 13) e fare richiesta dei 
sacchi appositi. Questi sac-
chi, completamente gra-
tuiti, sono di color grigio, 
privi di codice, le verranno 
consegnati in numero con-
gruo alle sue esigenze e 
dovrà buttarli nei cassonet-
ti dell’indifferenziato. 

Domande e risposte 
per fare la cosa giusta
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L’integrazione degli stru-
menti informatici nell’attivi-
tà didattica è stata oggetto di 
numerosi dibattiti negli ulti-
mi anni e nasce da una con-
vinzione ormai diffusa e cioè 
che sia necessario cambiare 
la scuola perché cambia la 
società. A sentire Roberto 
Maragliano (dell’Universi-
tà Roma TRE) “la società è 
già cambiata: sono cambia-
ti i meccanismi economici, 
stanno cambiando i compor-
tamenti, è cambiato il modo 
di conoscere, di esperire, 
di trasformare la realtà. E 
la scuola è attardata”. La 
scuola (soprattutto quella 
europea) è rimasta secondo 
Maragliano, troppo legata 
ai modelli positivi dell’Ot-
tocento, troppo fedele a 
quell’impostazione e quin-
di incapace di trasformarsi 
per “godere del poter essere 
all’interno di due situazioni: 
la situazione classica che è 
quella dell’insegnamento 
tramite testualizzazione (tra-
mite libro) e dall’altra parte 
l’insegnamento (e l’appren-
dimento soprattutto) in una 
dimensione reticolare”. In-
somma il mantra ripetuto è 
che “bisogna cambiare” e 
questo cambiamento, natu-
ralmente, ripropone il solito 
dibattito tra chi è in grado di 
adattarsi al (i cosiddetti in-
tegrati) e chi non lo è (apo-
calittici) e immagina solo si-
tuazioni disastrose perché il 
cambiamento non è sinoni-
mo di miglioramento, anzi. 
Ma al di là degli schieramen-
ti se c’è una nuova frontiera 
delle tecnologie dell’ap-
prendimento, oggi è senz’al-
tro quella dell’integrazione 
degli strumenti informatici 
e dei dispositivi portatili nel 
mondo della scuola. Del-
lo stesso parere è Giovanni 
Biondi, Capo del Diparti-
mento del MIUR (Ministero 
dell’Istruzione, Università e 
Ricerca) che sintetizza così 
la questione: “Nell’era di-
gitale il cambiamento non 
è solo un’esigenza, ma una 
grande opportunità.  Le nuo-
ve tecnologie offrono oggi 
alla scuola delle opportuni-
tà per raggiungere obiettivi 
che la Scuola ha da sempre 
nella sua mission che sono: 

appassionare i ragazzi allo 
studio, individualizzare i 
percorsi di apprendimento, 
cercare un ambiente dove i 
ragazzi siano attivi nella co-
struzione delle conoscenze 
e delle competenze”. Tut-
ti convinti quindi nell’in-
traprendere questa strada, 
perché è un problema di fi-
losofia dell’educazione e di 
impostazione culturale che 
porta necessariamente a su-
perare il “vecchio” concetto 
di classe e l’ancor più vec-
chio concetto di scuola. Ve-
diamolo nella pratica.
Tutto questa voglia di tra-
sformare la scuola si è tradot-
to negli ultimi anni nell’ap-
plicazione del PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale), 
che è lo strumento con cui 
il Ministero dell’Istruzione  
attua una parte strategica de 
“La Buona Scuola” (Legge 
107/2015). Il piano è nato 
per sviluppare e potenziare 
l’innovazione didattica at-
traverso l’uso delle tecnolo-
gie informatiche (in primis 
con l’installazione in 30.000 
classi delle LIM- Lavagna 
Interattiva Multimediale). 
Sul sito del MIUR si trova 
il rapporto Cl@ssi 2.0 (che 
risale al 2009) e che è ri-
volto agli insegnanti e agli 
studenti della scuola media. 
E mentre gli obiettivi di 
trasformazione sono chiari, 
meno lo sono i criteri og-
gettivi di valutazione. Ci si 

domanda allora: quali valu-
tazioni sono state fatte sulla 
riuscita di questo progetto? 
Qualcuno si è preso la briga 
di misurare se l’introduzio-
ne di queste tecnologie mi-
gliora l’apprendimento al di 
là dei proclami propagandi-
stici? Sono queste e altre le 
domande che secondo Adol-
fo Scotto di Luzio (autore di 
del volume “Senza educa-
zione – I rischi della scuola 
2.0”) andrebbero poste a 
chi muove le fila di questo 
cambiamento, di questa ri-
voluzione. Secondo l’autore 
oltre alla mancanza di dati 
attendibili sulle sperimen-
tazioni informatiche in atto, 
la diffusione eccessiva della 
tecnologia a scuola non solo 
non migliora la situazione 
attuale ma compromette 
ulteriormente le già preca-
rie condizioni di partenza e 
“demolisce l’uguaglianza 
scolastica approfondendo il 
divario tra chi possiede beni 
intellettuali e chi ne è pri-
vo; non influisce sui buoni 
risultati degli studenti che 
sarebbero tali anche senza il 
tablet”. In sostanza l’autore 
sostiene la tesi che i requisiti 
della qualità scolastica siano 
i buoni insegnanti e i presidi 
capaci e che l’obiettivo fon-
damentale della scuola resta 
la crescita consapevole de-
gli individui, anche nell’era 
dell’informazione digitale.
Mi sono proposto di rivol-

gere queste riflessioni (e al-
cune domande), al Dirigen-
te Scolastico della Scuola 
Secondaria di Settimo, per 
conoscere lo stato d’arte del 
rapporto tra scuola e tecno-
logia nel nostro territorio 
cercando di capire se l’intro-
duzione di questi strumen-
ti si traducano di fatto nel 
potenziamento dell’attività 
didattica creando classi mi-
gliori.

Quest’anno tutte le classi 
della scuola secondaria di 
Settimo sono state dotate 
delle li M: lei cosa pensa 
di questa operazione dal 
punto di vista del rendi-
mento scolastico? 
È difficile fare un consunti-
vo riguardo i miglioramenti 
dal punto di vista scolastico, 
derivanti dall’utilizzo del-
le LIM, questo perché solo 
da quest’anno tutte le classi 
sono dotate di questo stru-
mento. Si può prevedere che 
dal punto di vista motivazio-
nale, sicuramente, conside-
rando i cambiamenti delle 
nuove generazioni dovute ai 
mezzi informatici, ci sarà un 
rafforzamento dell’interesse 
e della partecipazione attiva.

Dobbiamo davvero ripen-
sare i modelli di conoscen-
za e di trasmissione del 
sapere?
I modelli di conoscenza si 
avvarranno di nuovi lin-

guaggi visivi e audio, per-
tanto ci sarà una migliore 
fruizione delle informazioni 
da parte degli studenti. Un 
potenziamento sarà preve-
dibile a pieno regime, anche 
grazie all’adozione di stru-
menti didattici sempre più 
evoluti.

l ’introduzione di stru-
menti informatici risolve 
in parte i problemi degli 
studenti con DSa e per-
mette una maggiore inclu-
sione sociale?
Per quanto riguarda gli stu-
denti DSA e l’inclusione so-
ciale, certamente i vantaggi 
dei nuovi mezzi informatici 
saranno importanti, anche 
se in realtà già da tempo i 
docenti di sostegno utiliz-
zano computer e program-
mi adeguati alle esigenze 
degli alunni più bisognosi, 
in quanto le aule dedicate 
sono già attrezzate e diver-
si ragazzi portano con sé pc 
personali per videoscrittura 
e ascolto dei testi.

Quali sono i rischi della 
Scuola 2.0?
Non ci sono rischi evidenti 
certamente si dovrà giunge-
re ad una funzionale sinergia 
fra le nuove tecnologie e gli 
strumenti più tradizionali 
per evitare eccessivi sbilan-
ciamenti.

Qualche anno fa una rac-

La scuola 2.0 e le nuove sfide del cambiamento
Indagine sull’integrazione degli strumenti informatici nella scuola media di Settimo Milanese

colta di fondi ha permesso 
l’allestimento di un’aula 
informatizzata? Che uso 
viene fatto? può fornirci 
dei dati? 
L’aula di informatica presso 
la scuola secondaria di pri-
mo grado è stata adeguata e 
riorganizzata per consentire 
lavori di gruppo e attività 
di approfondimento. Rima-
ne a disposizione anche per 
interventi esterni di esperti 
nell’ambito di progetti spe-
cifici.

Infine un paio di domande 
sulla formazione dei docenti 
e sull’introduzione del nuo-
vo registro elettronico.

l a scuola prevede un per-
corso di formazione dei 
docenti?
Per quanto riguarda la for-
mazione dei docenti, vista 
la novità della LIM, è già 
previsto a settembre un per-
corso dedicato con esperti 
esterni, che si svolgerà nei 
plessi scolastici, per garan-
tire a tutti i docenti un’a-
deguata preparazione e la 
capacità di utilizzare gli 
strumenti nel miglior modo 
possibile. Gli incontri saran-
no pomeridiani ed evidente-
mente obbligatori

l ’anno prossimo verrà 
adottato il registro elettro-
nico, cosa cambierà?
L’adozione del registro elet-
tronico garantirà una più 
rapida consultazione delle 
valutazioni e della situazioni 
dei singoli studenti. Per ora 
sarà garantita la consultazio-
ne interna alla scuola.

Si chiude qui -per il momen-
to - questa prima indagine 
sull’integrazione degli stru-
menti informatici a scuola, 
nella speranza che questa gi-
gantesca operazione non sia 
solo un modo per stravolge-
re “modelli vecchi”, ma sia 
davvero un’azione culturale 
di rinnovamento della scuo-
la e del concetto di appren-
dimento, un programma che 
(cito il PNSD) “metta gli 
studenti nelle condizioni di 
sviluppare le competenze 
per la vita”. 

l uigi g argano

Carlotta Maria
sceglie

Via Libertà 73 - Settimo Milanese (MI) - tel. 02 3285636 - carlottamaria@bn1.it
follow us on facebook carlottamariabyunique

Capelli d’autore
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Notizie dalle nostre scuole

Il 27 maggio, in occa-
sione della ratifica della 
Convenzione dei diritti 
dei bambini e dei ragaz-
zi, l’Amministrazione 
Comunale ha incontrato i 
bambini e le bambine di 
tutte le scuole d’infanzia 
presso l’aula consiliare. 
I bambini, che nei giorni 
precedenti avevano vi-
sitato gli uffici dell’ana-
grafe, hanno ricevuto una 
lettera personale scritta 
per loro dal Sindaco.

Il 25 maggio si è tenuto 
l’ormai consueto saluto 
alle terze medie, in pre-
senza del Sindaco e del 
Dirigente scolastico. È 
stato proposto ai ragazzi 
lo spettacolo “Bum ha i 
piedi bruciati” sulla vita di 
Giovanni Falcone, grazie 
a una collaborazione tra 
Assessorato all’Istruzione 
e Coop Abitanti. È stata 
un’occasione importante 
per riflettere sulla vita di 
un uomo straordinario, 
con l’augurio che ogni 
ragazzo possa in futuro 
esprimere il meglio. Du-
rante la cerimonia l’As-
sociazione Scuola Viva 
ha consegnato otto borse 
di studio agli studenti me-
ritevoli e otto attestati de-
dicati alle “eccellenze” di 
ogni classe terza.

La comunità di Settimo
saluta Don Paolo Rota

Dopo cinque anni finalmen-
te siamo noi, genitori della 
sezione A (2011-2016) della 
Scuola Primaria di Settimo 
Milanese, a poter dire la no-
stra!
Vogliamo ringraziare pub-
blicamente le maestre An-
tonella Vood e Maria Stella 
Vismara per l’impegno, la 
dedizione, la passione e 
l’entusiasmo dimostrati in 
questo lungo ed emozionan-
te percorso scolastico.
Come brave direttrici d’or-
chestra siete state capaci di 

toccare le corde emozionali 
dei nostri bambini e di noi 
genitori accordando tutti i 
singoli strumenti verso un 
unico obiettivo: la crescita 
dei nostri figli.
Vorremmo ringraziarvi per-
ché avete trasformato 25 

piccoli pulcini Pio - fragili, 
insicuri, inconsapevoli e un 
po’ selvaggi - in 25 ragazzini 
che hanno imparato grazie a 
voi la curiosità per la cono-
scenza, il valore dell’amici-
zia, il rispetto delle regole, 
il riconoscimento dell’impe-

gno, la solidarietà tra com-
pagni, il gioco di squadra, la 
cura dell’altro e di se stessi.
Grazie per essere state le 
maestre ideali che noi mam-
me e papà avevamo sempre 
sognato per i nostri figli. 
Vogliamo concludere con 
una citazione da “Il Picco-
lo Principe” di Antoine de 
Saint-Exupéry: “Si devono 
pur sopportare dei bruchi se 
si vogliono vedere le farfal-
le... dicono siano così belle!”
25 milioni di GRAZIE!

i  genitori della 5 a

Una lettera dei genitori
della 5 A della Primaria 

di Settimo Milanese

Dopo quasi nove anni di 
presenza nella Parrocchia 
S. Maria Nascente di Vi-
ghignolo, il Vicario della 
Comunità Pastorale Don 
Paolo Rota è ai saluti, 
chiamato dall’Arcivescovo 
Angelo Scola nella Par-
rocchia S. Marcellina di 
Muggiano. Abbiamo chie-
sto a don Paolo di raccon-
tarci le emozioni e i ricordi 
di questo percorso.
Qual è stata la sua pri-
ma impressione arrivato 
a Vighignolo? Che am-
biente si aspettavi e quale 
ha trovato?
La mia prima impressione, 
arrivando a Vighignolo, è 
stata quella di incontrare 
una Comunità con una bel-
la storia: mi sono sentito 
subito accolto bene dai fe-
deli così come da Don Sil-
vio Biassoni (il precedente 
parroco), che mi ha intro-
dotto nella realtà pastorale. 
Mi sono subito reso conto 
di come fosse stato fatto un 
prezioso lavoro di lettura 
della situazione pastorale 
da parte di un bel gruppo di 
fedeli, che stavano cercan-
do cammini nuovi per l’at-
tuale situazione religiosa, 
culturale e sociale. Molte 
foto e molte notizie mi 
parlavano di un Oratorio 
glorioso e bello, bisognoso 
tuttavia di togliere un po’ 
di polvere e di ripartire.
Com’è stato il suo rap-
porto con le persone di 
Vighignolo?
Mi hanno accolto imme-
diatamente con grande 
cuore, intelligenza e di-
sponibilità, che ci tengo a 
sottolineare essere caratte-
ristiche di tutti i Vighigno-
lesi. Coloro che abitano 
da sempre a Vighignolo li 
ho sentiti immediatamente 
affini alla mia storia: riser-
vati ma pieni di vita. Seri 
nell’affrontare la vita ma 
profondamente gioiosi. 
La realtà delle “famiglie 
giovani” da poco arrivate 
a Vighignolo ha generato 
in me tanta gioia e speran-
za: il loro giovane amore, 
i loro sentimenti ancora 
molto freschi e gioiosi e 
l’amore per i bambini mi 
hanno stimolato molto nel 
volergli bene. Circa i gio-
vani, come in tutte le par-
rocchie e in tutte le realtà 
sociali dei nostri tempi, il 
desiderio lascia la porta 
aperta alla speranza. Mi 
sono impegnato in questi 
anni cercando di far cre-
scere la vita in Oratorio, 
confidando che chi cresce 
in Oratorio poi, da giova-
ne, a suo modo, ci resterà: 
sono loro il futuro della 
Comunità e dell’Oratorio!
Com’è nato il progetto 
di ampliamento dell’O-
ratorio e quali sono state 
le spinte per portarlo a 
termine? 
Il Progetto di ristruttura-
zione dell’Oratorio è stato 
un sogno che ho trovato 

già iniziato. Don Silvio 
aveva già iniziato a pen-
sare concretamente a una 
ristrutturazione. In comu-
nione di intenti con la Dia-
conia, ho condiviso questa 
idea e la possibilità di con-
cludere l’elaborazione del 
progetto. La voglia di fare 
concretamente Vangelo, di 
crescere, di essere felici, di 
far sognare i piccoli sono 
stati il cemento delle nuove 
costruzioni. La generosità 
dei vighignolesi e il lavoro 
serio e intenso di tutti han-
no poi permesso di portare 
a conclusione il sogno.”
Ora che deve lasciare, 
quale ricordo si porterà 
di questi anni e della no-
stra Comunità?
Porterò con me ogni istan-
te di questi quasi nove 
anni: i ricordi sono gratis! 
Sono tantissimi e non fac-
cio una scelta. Li tengo 
tutti dentro di me. A suo 
modo ogni persona, ogni 
incontro, ogni evento mi 
hanno lasciato qualcosa. 
Sicuramente tanta ricchez-
za e tanta speranza. I capel-
li bianchi non sono solo i 
segni dell’invecchiamento, 
ma portano con sé anche 
tante ricchezze, tra le quali 
la dilatazione dello spazio 
nel cuore: scopro uno spa-
zio infinito in cui i ricordi 
affiorano come e quando 
vogliono. Pregando il ro-
sario nei Villaggi nel mese 
di maggio mi sono gustato 
i segni di tanti giorni di fe-
sta: le case delle persone, 
le benedizioni natalizie, 
tanti particolari parlano di 
mille (anzi quattromila) 
volti. Che non dimentiche-
rò e che so mi ricorderan-
no. Il Signore vi benedica 
e vi aiuti ogni giorno a tro-
vare pace e felicità: grazie 
Vighignolo!
I parrocchiani si stringono 
quindi attorno al loro Sa-
cerdote, che tanto ha fatto, 
dando nuova linfa a tutta 
la Comunità: la ristruttu-
razione e l’ampliamento 
dell’Oratorio, così come la 
rivalutazione della Festa 
Patronale. Ma in partico-
lare rimarranno sempre le 
parole e i gesti di un Sacer-
dote amico: le saremo per 
sempre riconoscenti!

a ndrea Tenconi

Ringrazio l’Amministra-
zione comunale e i signo-
ri Santagostino e Sacchi 
per questi nove anni che 
ho vissuto nella splendida 
Settimo.

don paolo Rota

Si è tenuta il 26 maggio 
al bosco della Giretta la 
caccia ai diritti: gli alun-
ni delle terze elementari 
hanno passato un pome-
riggio di giochi e diverti-
menti sul tema dei diritti. 
In particolare quest’anno 
i ragazzi hanno affronta-
to l’articolo 7, il diritto ad 
avere un nome e una cit-
tadinanza, imparando che 
ognuno di noi è speciale 
nelle proprie diversità. 
La Risorgiva ha soste-
nuto anche quest’anno 
l’iniziativa offrendo una 
golosa merenda al termi-
ne dei giochi.
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Maggio si è appena conclu-
so facendo il pieno di eventi. 
Nonostante la pioggia ab-
bondante anche quest’anno 
lo possiamo ricordare come 
un mese ricco di eventi cul-
turali, di sport e divertimen-
to. Il maltempo ha costretto 
al rinvio o peggio all’annul-
lamento solo di poche mani-
festazioni. Il bilancio tutto 
sommato è buono.
Vi consiglio di seguire la 
carrellata che farò qui di 
seguito, invitandovi a riem-
pire un freddo elenco con le 
vostre esperienze dirette, a 
riconoscervi e a riconoscere. 
Dunque, si parte. 
Primo maggio un po’ ba-
gnato. Il programma della 
giornata di Festa dedicata ai 
Lavoratori, organizzata da 
Pro Loco, Amministrazione 
Comunale e Anpi sez. Giulia 
Lombardi di Cornaredo-Set-
timo Milanese, come da 15 
anni a questa parte, rientra 
in un calendario di iniziative 
che uniscono idealmente il 
25 Aprile, anniversario della 
Liberazione, con il 2 Giu-
gno, festa della Repubblica. 
Questa rassegna, nel suo 
complesso, è sin dalla pri-
ma edizione contraddistinta 
dalla frase ‘Una democrazia 
vitale mantiene viva la me-
moria della propria origi-
ne’. Gli altri appuntamenti 
sono stati, la presentazione 
del libro e del dvd dedicati 
a Giovanni Pesce, la proie-

Un maggio bagnato ma ricco di eventi
Grande successo dello spettacolo “Bum ha i piedi bruciati” sulla vita di Giovanni Falcone

Venerdi 20 maggio la Pro 
Loco ha proposto una intri-
gante “Cena con delitto” a 
Palazzo Granaio dove, tra 
una portata e l’altra, i parte-
cipanti dovevano risolvere 
un caso di omicidio messo 
in scena dalla Compagnia I 
mulini a vento.
Domenica 22 maggio, sem-
pre a Palazzo Granaio, è 
stata inaugurata la mostra 
“Emma, i colori del silen-
zio”, evento del quale ab-
biamo già parlato in un’al-
tra occasione. Nello stesso 
luogo, venerdì 27 maggio è 
stato inaugurato un nuovo 
servizio il “Seventh factory-
Coworking: spazio di lavoro 
condiviso”, frutto di un pro-
cesso di co-progettazione 
partecipata di #Oltreipe-
rimetri, Amministrazione 
comunale e alcuni cittadini 
desiderosi di impegnarsi in 
modo collettivo.
La sala dell’Auditorium co-
munale ha fatto il pieno, e 
questo fa piacere, martedì 
24 maggio perché è andato 
in scena uno spettacolo tea-
trale, proposto dalla Coope-
rativa Abitanti, dall’Ammi-
nistrazione comunale e dalla  

Coop, sulla vita di Giovanni 
Falcone dal titolo “Bum ha i 
piedi bruciati” di e con Da-
rio Leone. 
Chiudo questa carrellata di 
eventi con quattro appun-
tamenti riconducibili alla 
stessa manifestazione, per 
altro nuova sul territorio, 
ovvero “La Villa delle Me-
raviglie”. Si tratta di un pro-
getto d’incontro tra le ville e 
i palazzi lombardi, una sorta 
di gemellaggio ideato e cre-
ato dall’Associazione della 
Villa Litta di Lainate. Nello 
specifico Palazzo D’Adda 
ha incontrato Villa Litta il 
21-22 e il 28-29 maggio. 
In concomitanza, sabato 21 
maggio si è tenuto il concer-
to ‘Da Bach a Bacharach, 
250 anni di storia della mu-
sica’, di Marco Polli per Pia-
no City 2016, e il 28 maggio 
’Figaro si sposa’ trasposizio-
ne in prosa de “Le nozze di 
Figaro” a cura della compa-
gnia teatrale Fuori Teatro, 
regia di Enzo Musicò, musi-
ca dell’Ass. il Clavicembalo 
Verde. Poi arriva giugno, 
con altri eventi da vivere e 
da raccontare!

Sara Cogodi

zione del film “Presi per il 
PIL”, avvenuta il 4 maggio 
e l’11 la presentazione del 
libro “Partita doppia: un 
rendiconto esistenziale” con 
l’autore Maurilio Riva. 
Nello stesso fine settimana 
del primo maggio era stato 
organizzato dall’associa-
zione La Risorgiva “Bees 
Day - Un giorno con le api” 
rientrante nel programma di 
Supermilano. Manifestazio-
ne quest’ultima che, in nove 
anni di lavoro, ha avuto il 
merito di creare un circuito 
di monumenti del territorio 
a nord ovest di Milano, ren-
dendoli visitabili e fruibili 
gratuitamente per un deter-
minato periodo dell’anno, 
grazie anche all’abbinamen-
to di una ricca programma-
zione di eventi culturali. 

L’edizione 2016 si è svolta 
dal 30 aprile all’8 maggio. 
Oltre a Bees Day, domenica 
30 aprile si è tenuta l’iniziati-
va “Quattro passi… in com-
pagnia” una mini maratona 
non competitiva, da Seguro 
a Villaggio Cavour a cura 
dell’associazione DO.S.CA e 
del circolo Acli di Seguro; il 
7 e l’8 maggio “Corti e cor-
tili”, mostra fotografica con 
immagini d’archivio propo-
sta dalla Pro Loco nella Cor-
te di via Dante. E poi ancora 
domenica 8 maggio, visite 
guidate al Gamba de’ Legn, 
Open Day della Biblioteca, e 
nello stesso luogo un raccon-
to, “Con il naso all’insù” per 
i bambini da 3 a 8 anni e in-
fine a Palazzo Granaio “Fac-
ciamo finta che...”, un per-
corso per esplorare il mondo 

delle emozioni attraverso le 
tecniche teatrali, proposto da 
Il Settimo Sogno.
A partire da venerdì 13 mag-
gio, con cadenza settimanale, 
il Gruppo di lettura di Setti-
mo ha dato inizio alla lettura 
collettiva della Costituzione 
italiana. Mentre i succes-
sivi sabato 14 e domenica 
15 maggio sotto l’insegna 
“Corti e cascine” la Fattoria 
Macazzola in collaborazione 
con la Pro Loco ha organiz-
zato con grande successo la 
“Risottata in fattoria”. Sem-
pre domenica 15 al Bosco 
della Giretta si è tenuta la Fe-
sta de La Risorgiva, sodalizio 
che ritroviamo nuovamente 
impegnato il 27 maggio con 
“Lucciolando”, un sugge-
stivo viaggio nella magica 
atmosfera del bosco di notte.



segue dalla prima pagina
Grande musica sabato 11 
giugno presso la Chiesa 
Evangelica Coreana di via 
Carducci. Con la collabo-
razione della Pro Loco Set-
timo Milanese, l’Associa-
zione “Missione per tutte 
le nazioni” ha proposto il 
concerto “Note in Libertà” 
in cui affermati cantanti liri-
ci si sono esibiti in brani di 
Verdi, Puccini, Leoncavallo, 
Respighi.
Chi ha voluto passare una 
bella serata di musica e con-
vivialità in una cornice natu-
ralistica di grande pregio non 
si è perso la serata al Bosco 
della Giretta organizzata per 
sabato 18 giugno da La Ri-
sorgiva in collaborazione 
con l’Associazione il Clavi-
cembalo Verde. Sotto il titolo 
“Sogno di una Notte di Mez-
za Estate”, l’orchestra diretta 
dal Maestro Rino Borghese 
ha presentato un repertorio 
di grandi capolavori: da Mo-
zart a Morricone. Alle 19.30 
è prevista la cena mentre il 
concerto prende avvio alle 
21.30 e viene presentato da 
Antonio Lubrano. 
Torna, dal 9 al 30 giugno, 
la Rassegna di Musica Po-
polare organizzata dalla 
Pro Loco Settimo Milanese 
presso il Cortile di Palazzo 
d’Adda. Questa undicesima 
edizione si è aperta giovedì 
9 giugno con Sangre Latino, 
band che mescola latin jazz 
e ritmi cubani tutti da bal-
lare. Sul palco musicisti e 
ballerini che vantano colla-
borazioni con artisti del ca-
libro di Laura Pausini o Ma-
nolin (il medico della salsa). 
Giovedì 16 giugno è stato 
animato da una formazione 
di riferimento nel panorama 
della musica country italia-
na “The Lucky Star Country 
Band”. Tutta da ballare la 
serata di giovedì 23 giugno 
con i “Malapizzica”. I ritmi 
sono quelli del centro e sud 
Italia a suon di tammurriate 
campane, saltarelli laziali, 
tarantelle calabresi e le im-
mancabili pizziche salenti-
ne. Chiudono la rassegna, 
giovedì 30 giugno, “The 
Cadregas” è il nome di una 
band nata dalla voglia di 
ricreare le atmosfere delle 
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Un’estate all’insegna della grande musica
Una stagione ricca di appuntamenti, dalla classica al jazz, dalla leggera al pop, ai ritmi da ballare

le 12 alle 15 e alle 19 happy 
hours e musica live con Mir-
ko Fait e Rodrigo Amaral.
Le Rane Rosse resteranno 
aperte tutto agosto e atti-
vi, per quanto riguarda sia 
la ristorazione, sia l’happy 
hours, sia la musica negli 
orari consueti, inoltre sarà 
possibile guardare le Olim-
piadi in compagnia dalle 18.
Si segnala, concludendo, 
che l’Associazione Cultura-
le Collettivo Jam (di stanza 
a Settimo Milanese ma at-
tiva a livello nazionale), ha 
dato vita giovedì 9 giugno 
- nel contesto di Ahum XIV 
e MilanoOff - ad una “Notte 
Lilla” intitolata Bossa Nova 
Milanese, giornata di arti-
gianato, convivialità, cultu-
ra e musica che ha animato 
il quartiere Isola di Milano 
dalle 16.30 sino a tarda not-
te. Una grandissimo succes-
so di pubblico ha ascoltato 
e ballato per le strade, in lo-
cali, negozi e gallerie d’arte, 
quattordici eventi, tra con-
certi e dj set. L’iniziativa ha 
coinvolto alcuni tra i musi-
cisti più attivi nel diffondere 
la cultura del samba, dello 
choro, della bossa nova e 
molto altro ancora come 
Monica Paes, Rodrigo Ama-
ral, Mirko Fait, Emerson 
Caneli, Francesca Ajmar, 
Cesar Morena, Nenè Ribei-
ro, Marco Massa, solo per 
fare qualche nome. Chissà 
che in un futuro prossimo la 
Musica Popolare Brasiliana 
non possa invadere Settimo! 

a ntonio Ribatti

vecchie trattorie milanesi di 
una volta, proponendo i can-
ti della tradizione lombarda. 
La musica nel cortile di Pa-
lazzo d’Adda continuerà in 
luglio con il tributo a Zuc-
chero (giovedi 14 luglio), il 
tributo a Mina (giovedi 21 
luglio) e un tributo agli anni 
sessanta/settanta (giovedì 28 
luglio).
In caso di maltempo i con-
certi si terranno presso 
l’Auditorium comunale, via 
Grandi 12. L’ingresso è libe-
ro e gratuito con inizio delle 
esibizioni alle ore 21.30.
Lunghissimo il program-
ma del Castelletto Music 
Garden (via Reiss Romoli 
21/23) che propone in giu-
gno e luglio un gran numero 
di appuntamenti musicali 
tutti gratuiti (inizio ore 22).
We can Trash Trashmila-
no (10 giugno), Party Tun 
Up (11 giugno), Tributo a 
Lucio Battisti con Fabrizio 
Pollio e Giuseppe Magnelli 
live (12 giugno), Mercoledì 
Acustico Di Castri & friends 
(15 giugno), Brulicantropo 
night Fabrizio Pollio live (17 
giugno), Same of shit Kents 
live (18 giugno), Festival 
The Black Beat Movement 
Pic nic (19 giugno), Roba 
di Provincia ANJ & PBS DJ 
(24 giugno), Tutti Frutti De-
genere (25 giugno), Tributo 
a Pino Daniele con Andrea 
Marino e Sergio Menescar-
di live (26 giugno), Balla 
Balla Balla Ric Bonello (1 
luglio), Party Tun Up (2 lu-
glio), Tributo a Fabrizio De 

Andrè con i Becchini live (3 
luglio), We can Trash Trash-
milano (8 luglio), Hip hop 
camp (9-10 luglio), Mashup 
The Night (14 luglio), Roba 
di Provincia ANJ & PBS DJ 
(15 luglio), Tutti Frutti De-
genere (16 luglio), Tributo 
a Paolo Conte con Mario 
Acquaviva & friends live 
(17 luglio), Brulicantropo 
night Fabrizio Pollio live 
(23 luglio), Same of shit (24 
luglio), Balla Balla Balla 
Ketty Passa (29 luglio), Par-
ty Tun Up Irie Soldiers (30 
luglio), We can Trash Trash-
milano (5 agosto).
Ricco e variegato anche il 
programma estivo dell’O-
steria delle Rane Rosse (via 
Stradascia 2). Per tutto giu-

gno e luglio la settimana è 
scandita da serate tematiche. 
Per chi ha voglia di cantare 
in compagnia, ogni lune-
dì, alle 21, prende avvio il 
“Chitarraoke” condotto da 
Paolo Pilo. Il martedì, dalle 
18, aperitivo a suon di risa-
te con il cabaret proposto da 
Semeion Teatro. Il mercole-
dì è dedicato, dalle 18, all’a-
peritivo e agli amanti del 
pollo che potranno mangiar-
ne a volontà. Paella e san-
gria a volontà ogni giovedì, 
dalle 20, che sarà animato da 
serate dedicate alla canzone 
d’autore di città diverse: Ge-
nova (9 giugno, canzoni di 
De Andre, Fossati, Baccini), 
Milano (il 16 giugno e il 7 
luglio canzoni da Vecchioni, 

Fortis e Finardi a Jannacci, 
Gaber, Cochi e Renato), Bo-
logna (il 23 giugno e il 14 
luglio, da Guccini, Dalla, 
Bersani a Vasco, Liga, Ne-
grita e Zucchero), Roma (30 
giugno, canzoni di Venditti, 
De Gregori, Gaetano). I ve-
nerdì di giugno musica live 
tra jazz e canzone d’autore 
con il pianista Marco Polli 
(il 3 giugno e il 17 giugno), 
la vocalist Sara Grassi e 
Geppo Spina alla chitarra 
(10 giugno) e il cantautore 
Enzo Beccia (24 giugno); 
mentre in luglio Max Prandi 
darà vita a una rassegna tut-
ta in blues. Gli amanti dello 
gnocco fritto avranno a di-
sposizione tutti i sabati. Alla 
domenica Piano Brunch dal-
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Abbiamo chiesto ad Alfredo 
Franzetti di parlarci un po’ 
della Consulta del Volon-
tariato, della quale è presi-
dente, per farla conoscere 
meglio ai nostri concittadini 
Da quanto tempo opera e 
quali sono le prerogative 
della Consulta?
La Consulta è presente sul 
territorio da quasi un ven-
tennio con il fine di riunire 
le diverse associazioni del 
territorio per perseguire 
sempre nuovi obiettivi, co-
ordinando attività, progetti e 
iniziative comuni.
Quali associazioni attual-
mente fanno parte della 
Consulta?
Attualmente ne fanno par-
te: Croce Rossa Italiana, 
Pro Loco, La Risorgiva, 
Dosca, Aido, Acli, Picco-
li Scalzi, Giovani della 3° 
Età, Associazione Naziona-
le Carabinieri, Associazio-
ne Donne Libere di Volare, 
Associazione Bisanzio, 
Auser, Emergency , Movi-
mento Cristiano Lavoratori, 
ANPC, Semeion, Centro 
Ricreativo Culturale, Avis, 
Corpo Musicale. Faccio co-
munque presente che le riu-

nioni sono pubbliche e quin-
di chiunque può partecipare 
e fare proposte, che saranno 
discusse nell’ambito della 
consulta stessa.
Quali sono le iniziative 
promosse dalla Consulta?
Da quando è stata costituita 
ha sviluppato diverse attivi-
tà sia ludiche e aggregative, 
che di solidarietà. Le attività 
aggregative hanno riguarda-
to soprattutto: promozione 
festa delle associazioni, or-
ganizzazione del carnevale, 
partecipazione alla festa di 
Settimo Milanese con tema-
tiche diverse legate al terri-
torio e ai progetti, iniziative 
rivolte alla popolazione.
Le attività di solidarietà 
sono state numerose nel cor-
so degli anni con raccolte 
fondi per: 
- progetto a favore dell’in-
fanzia abbandonata in Ro-
mania (sostegno alla casa-
famiglia integrata nella 
comunità Macin di Tulcea;
- progetto a favore delle don-
ne afghane, per l’emancipa-
zione, contro l’emarginazio-
ne e la discriminazione;
- progetto a favore dei bam-
bini orfani e di strada di Dar 

es Salaam in Tanzania;
- progetto a favore di oltre 
400 bambini in difficoltà 
ospitati nella Shalom Com-
munity School di Kanyama 
(Zambia);
- progetto a favore delle 
popolazioni sconvolte dallo 
tzunami in Thailandia, in 
stretta collaborazione con 
la Comunità Pastorale allora 
affidata a Don Sergio Gia-
nelli (acquisto di barche per 
i pescatori di un villaggio ri-
masti senza alcun mezzo di 
sostegno);
- progetto a favore delle po-
polazioni colpite dal Sisma 
in Emilia Romagna e nel 
Mantovano, rivolto diret-
tamente al comune di San 
Giacomo delle Segnate;
- progetto a favore dei bam-
bini e della popolazione del 
villaggio di Mbweni (Tanza-
nia);
Le associazioni che aderi-
scono alla Consulta hanno 
anche contribuito all’ado-
zione a distanza di bimbi 
in Africa e in Asia, aiuti per 
Emergency, Unicef, Dotto-
ri del sorriso, Lega contro i 
Tumori, Medici senza Fron-
tiere, acquisto ambulanza e 

relativa strumentazione per 
la Croce Rossa Italiana di 
Settimo Milanese. 
Quale progetto state svi-
luppando attualmente? 
Nel 2014 la Consulta ha de-
ciso di raccogliere fondi per 
aiutare le famiglie bisogno-
se del territorio, in coordina-
mento con i Servizi Sociali 
del Comune. Questa scelta 
è stata fatta per dare una ri-
sposta alle maggiori esigen-
ze create dal lungo periodo 
di crisi, che ha messo a dura 
prova sia i nuclei famigliari 
che le risorse a disposizione 
del Comune.
Nel corso di questi due anni 
sono stati raccolti contributi 
con diverse modalità, anche 
tramite donazioni spontanee 
delle associazioni della Con-
sulta. È stato messo sinora a 
disposizione, su richiesta dei 
Servizi Sociali, un ammon-
tare di 5.970 euro per effet-
tuare soprattutto il pagamen-
to di bollette in emergenza, 
onde evitare lo stacco delle 
utenze. Questa scelta, come 
confermato dagli uffici co-
munali competenti, è stata 
utilissima per contribuire a 
sbloccare situazioni di dif-

Intervista ad Alfredo Franzetti, presidente della Consulta del Volontariato

Una solidarietà che non ha confini,
dallo Zambia al territorio di Settimo

ficoltà estrema e immediata 
che altrimenti non avrebbero 
avuto soluzione.
Cosa pensate di realizzare 
per il futuro?
Sino alla fine di quest’anno 
continueremo con questo 
progetto, in futuro vedremo 
se proseguire con questa 
proposta o iniziare una nuo-
va iniziativa di solidarietà. 
Come diffondete le vostre 
iniziative?
Utilizziamo diversi canali 
sia comunali che delle asso-

ciazioni, inoltre abbiamo re-
alizzato un nostro sito web, 
sul quale è possibile trovare 
informazioni sulle attività 
sia della consulta che delle 
associazioni. Per chi vo-
lesse consultarlo, il sito è il 
seguente: www.consultasso-
ciazionisettimo.org 
La ringraziamo per la di-
sponibilità e ringraziamo 
soprattutto la Consulta per 
le sue iniziative e per quanto 
ha fatto e sta facendo.

Vincenzina n ardi 

Qui puoi lavare e asciugare
• biancheria • piumini • piumoni • tendaggi • copriletti • tute da sci • giacconi imbottiti 
• tappeti • abbigliamento sportivo • capi da lavoro • coperte di lana • ecc.

aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00
 Via Di Vittorio, 47d – Settimo Milanese – tel. 02 23166969

lavaggi con sapone “tuo”
Trapunta 1 piazza 1/2  e 4,00
Trapunta matrimoniale e 6,50

Fai da te in negozio

lavanderia selF service

lavaggio ad acQua 
e asciugatura 
kg 11 - kg 18 

Qui lavi

in 

25 minuti
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ogni 10 E spesi (unica banconota)

1 gettone omaggio!
ogni 20 E spesi (unica banconota)

3 gettoni omaggio!

Cambio stagione!
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SOLO 9 UNITÀ DISPONIBILI

Estate

Sole radiante
fruscii di foglie
di vento leggero

Dopo il giorno
la notte

Ripenso
alla compagnia
delle cicale

Nel sottofondo
la risacca del mare

Estate

Edoardo D’Obici

Domenica 2 giugno si è 
svolta al Parco Farina la 
cerimonia di premiazione 
della seconda edizione del 
Premio di Poesia intitolato 
a Enrichetta Galli (1949-
2010), docente di lettere e 
poetessa.
Il concorso, organizzato dal-
la Pro Loco Settimo Milane-
se, si articolava in due sezio-
ni: alla sezione A potevano 
partecipare poeti italiani e 
non mentre la Sezione B era 
riservata agli studenti della 

La classe morta

Oh, no! Voi non eravate la classe morta di Kantor;
voi eravate il germoglio non la spiga matura.
Quel limpido luminoso settembre
alla Scuola Numero Uno1

Non è apparso nessun dio benigno
ad annunziarvi la lieta novella.
È venuto invece l’uomo nero e ha gridato:
“Io sono il pane della morte…mangiate!”2

Ma voi non volevate quel pane.

Misere ombre di Beslan, ombre dell’Ossezia del Nord,
ombre di altre ombre…
cosa può l’ombra di un poeta
seduto sui gradini del Battistero
in una deserta città d’agosto?

Spargo sul sagrato per voi gli ultimi grani di sale
e davanti al Cristo di Antelami3 mi ripeto:
“Non svegliarle, non svegliarle mai più,
fa che non vi sia resurrezione”.

Angelo Gaccione
1. Fra l’1 e il 3 settembre 2004 un gruppo armato di separa-

tisti ceceni fa irruzione nella Scuola Numero Uno di Be-
slan nell’Ossezia del Nord, sequestrando tutto il personale 
compreso gli scolari. L’assalto dei corpi speciali russi si 
trasforma in una strage: i morti saranno più di 300, oltre 
700 i feriti, 186 bambini perderanno la vita.

2. Riferimento al Vangelo di Giovanni, discorso di Gesù a 
Cafarnao (vv 6,48) “... io sono il pane della vita...”

3. Benedetto Antelami: Deposizione dalla croce (1178), rilie-
vo marmoreo nel Duomo di Parma.

La seconda edizione del premio che ricorda Enrichetta Galli, insegnante e poetessa

Vincono l’impegno civile di Angelo Gaccione
e la freschezza del giovane Edoardo D’Obici

scuola secondaria di primo 
grado di Settimo Milanese.
La giuria, composta da Ca-
taldo Russo, Enrichetta 
Berlati, Giovanna Cipres-
si, Luigi Dansi e Silvio De 
Angelis ha valutato le po-
esie di entrambi le sezioni 
esprimendo la propria sod-
disfazione sia per l’interesse 
evidenziato dai partecipanti 
verso questo premio sia per 
l’ottimo livello delle liriche 
in concorso.
Nella Sezione A il primo 
premio è stato assegnato a 
“La classe morta” di Angelo 
Gaccione di Milano.
Si tratta di una lirica d’im-
pegno civile, dove il monito 
che scaturisce dalla sensibi-
lità del poeta per le barba-
rie della contemporaneità si 
stempera in un lirismo che 
vorrebbe quasi negare la 
brutalità del male e della tra-
gedia, “... voi eravate il ger-
moglio non la spiga matura” 
dice il poeta. 
La poesia evidenzia inoltre 
una ricchezza di figure reto-
riche e precisi riferimenti al 
Vangelo di Giovanni, come 
“il pane della morte”, seb-
bene sia in netto contrasto 
con “il pane della vita” del 
discorso di Gesù a Cafar-
nao. L’impotenza del poeta 
di fronte a tale immane tra-
gedia e all’immutabilità del 
male ricorda l’impotenza 
che Quasimodo provò nel 
componimento “Uomo del 

mio tempo” nel rievocare gli 
orrori della guerra.
Nunzio Industria di Napoli 
si è aggiudicato il secondo 
premio con la poesie “Ani-
me” mentre il terzo premio è 
andato alla lirica “Ti sento” 
di Noemi Malugano di Cre-
meno (Lecc0)
Di Settimo Milanese le due 
poetesse classificate al quar-
to e quinto posto rispettiva-
mente Miriam Girelli con 
“Un’altra vita” ed Eufemia 
Griffo con “Io non c’ero”.
Nella Sezione B, riservata 
agli studenti della scuola 
secondaria di primo grado 
di Settimo Milanese, si è 

imposto Edoardo D’Obici 
con la poesia “Estate”, una 
poesia che si caratterizza per 
la ricchezza e la freschezza 
delle immagini poetiche. Il 
verso scorre leggero privo 
com’è di ridondanze lingui-
stiche, così il messaggio che 
il giovane poeta vuole dare 
giunge con la leggerezza di 
un alito di vento.
Al secondo posto si è clas-
sificata “Cielo” di Beatri-
ce Menta e al terzo “Rosa 
macchiata” di Elisa Vigini; 
quarto Matteo Mussida con 
la poesia “Sogno” e quinta 
Marianna Contro con “Indo-
mabili”.
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Università delle 3 Età di Settimo Milanese 
Programma Anno Accademico 2016-2017

Giovedì 29.09.2016  Apertura anno accedemico

Giovedì 06.10.2016 Milano sotterranea (Milano archeologica, Milano del novecento)

Giovedì 13.10.2016 La religione degli sciamani:  la religione degli alberi  
Giovedì 20.10.2016  gli sciamani sudamericani - il voodoo - gli asceti del Tibet

Giovedì 27.10.2016 Alimentazione e benessere -  come alimentarsi per vivere meglio

Giovedì 03.11.2016 Una Memoria strategica -come sfruttare  meglio le abilità cognitive 
Giovedi 17.11.2016  scoprendo numerose strategie di memoria, esercitarsi in gruppo,  
 acquisire consapevolezza rispetto alle proprie potenzialità

Giovedì 24.11.2016 Giuseppe Verdi - conoscere vita e opere di questo gigante della musica 
Giovedì 01.12.2016

Giovedì 15.12 2016 Il bosco mitico:  alberi, miti, leggende e storie dei nostri boschi 

Giovedì 12.01.2017 Il Musical: storia del musical americano dagli anni 40 ad oggi 
Giovedì 19.01.2017 

Giovedì 26.01.2017 Culture nel mondo: Praga - magia e mistero dal Castello,  
 al Municipio, al quartiere ebraico

Giovedì 02.02.2017 Culture nel mondo: Perù - gli Inca e le civiltà dell’oro, le linee di Nazca

Giovedì  09.02.2017 Le mafie in Lombardia, chi le conosce le evita 
Giovedì 16.02.2017

Giovedì 23.02.2017 Il dizionario dei frutti curativi: curarsi con frutta, verdura e ortaggi 
Giovedì 02.03.2017

Giovedì 09.03.2017 Culture nel mondo: Giappone- Kyoto tra tradizione e modernità

Giovedì 16.03.2017 La Milano ottocentesca: il salotto Maffei e Giuseppe Verdi

Giovedì 30.03.2017 Storie di strade di quartieri di borghi - da Baggio all’Ortica dal Ticinese 
Giovedì 06.04.2017 a Niguarda a Niguarda, i quartieri storici milanesi 
Giovedì 20.04.2017  Mille storie da raccontare e mille tesori nascosti da mostrare 
 in un viaggio per immagini nel tempo e nello spazio

Giovedì 27.04.2017 Il cimitero monumentale di Milano - un incredibile museo a cielo aperto

Giovedì 04.05.2017 Caldi poli gelidi deserti - meteorologia, climatologia 
Giovedì 11.05.2017 e cambiamenti climatici in atto sul nostro pianeta

Giovedì 18.05.2017 A spasso con Renzo Tramaglino- itinerari milanesi e lecchesi  
Giovedì 25.05.2017  con il protagonista dei Promessi Sposi

L’Università delle tre Età
Nelle scorse settimane è sta-
to effettuato il sondaggio per 
il gradimento dei corsi pro-
posti per l’anno accademico 
2016-2017 della nostra Uni-
versità delle tre Età, che ha 
avuto numerosi riscontri, sia 
da parte di coloro che hanno 
frequentato lo scorso anno, 
sia da nuove persone inte-
ressate. La costante ed en-
tusiastica adesione ai corsi 
e alle uscite didattiche dello 
scorso anno, ci ha spinto a 
programmare un calendario 
molto ampio che , dopo l’a-
nalisi effettuata delle vostre 
preferenze, prevede ben 15 
corsi diversi, con 56 ore di 
lezione che partiranno dal 
29 settembre 2016 e ter-
mineranno a maggio 2017, 
come potrete visionare dal 
prospetto sotto riportato. 
Poiché la scelta del giorno e 
dell’orario pomeridiano del-

lo scorso anno è stata vin-
cente, in quanto la presenza 
è stata sempre di un livello 
molto alto, verrà mantenuta 
la giornata di giovedì dal-
le ore 14,30 alle ore 16,30, 
anche per il prossimo anno 
accademico.
La novità importante è che 
l’Amministrazione Comu-
nale ha concesso la possi-
bilità di utilizzare l’Audi-
torium, struttura in grado 
di offrire spazi maggiori e 
migliori attrezzature per la 
proiezione e la diffusione 
del suono, quindi le lezioni 
non verranno più effettuate 
in aula consiliare che, pur 
essendo una sede di presti-
gio, era carente sotto questo 
aspetto.
Le iscrizioni rimarranno 
aperte dall’11 luglio al 16 
settembre. Le informazioni 
relative verranno comunque 

divulgate tramite locandine, 
siti web del Comune, new-
sletter. Da tale data saranno 
anche disponibili i moduli 
relativi, che potranno esse-
re ritirati presso la Biblio-
teca, l’indirizzamento del 
Comune e le sedi di Auser 
e C.R.C. Centro Anziani e 
verranno inoltre inviati a 
chi ha lasciato il proprio in-
dirizzo mail. Il costo per la 
frequenza, veramente molto 
contenuto, sarà per l’intero 
anno accademico di 60 euro. 
Siamo certi che anche 
quest’anno la vostra adesio-
ne sarà più che numerosa, 
grazie anche alla divulga-
zione positiva che ne hanno 
fatto coloro che hanno par-
tecipato alla precedente ses-
sione, in quanto riteniamo 
che il gradimento delle per-
sone sia più utile di qualsiasi 
forma di pubblicità. 
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Salauto
Vendita - Officina - carrOzzeria
Via Panzeri, 14 - Settimo Milanese
Uff. 02 3284821 / 33512353 - telefax 02 3288716 - Mag. 02 3281537
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Serie Limitata Renault HYPNOTIC

Live Crossover.

Solo con finanziamento 
Gamma CROSSOVER da

13.950 €*
Oltre oneri finanziari** 
TAN 5,99% - TAEG 8,47%**

Scopri Renault Absolute Drive: cambio automatico EDC su tutta la gamma.     
SUPER DAYS PER TE. *Prezzo riferito a Renault CAPTUR LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro amare e di proprietà 
del cliente da almeno 6 mesi, con “Ecoincentivi Renault” valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un fi nanziamento SUPER DAYS PER TE grazie all’extra-sconto o erto da FINRENAULT. È una nostra o erta valida fi no al 04/07/2016. **Esempio di 
fi nanziamento SUPER DAYS PER TE su Renault CAPTUR LIFE Energy TCe 90: anticipo € 5.050; importo totale del credito € 8.900; 60 rate da € 198,89 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Prote o e Pack Service a € 699 comprendente: 3 anni  
di assicurazione Furto e Incendio, estensione di garanzia fi no a 5 anni o 100.000 km e 12 mesi di Driver Insurance. Importo totale dovuto dal consumatore € 11.933; TAN 5,99% (tasso fi sso); TAEG 8,47%; spese istru oria pratica € 300 + imposta di bollo in misura 
di legge, spese di incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e su www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi 
nalità promozionale. Foto non rappresentativa del prodo o. È una nostra o erta valida fi no al 04/07/2016. Gamma CROSSOVER. Emissioni di CO2: da 95 a 130 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,6 a 5,8 l/100 km. Emissioni e consumi omologati.

Renault KADJAR HYPNOTIC       Renault CAPTUR HYPNOTIC

La Croce Rossa di Settimo 
Milanese è viva e continua 
a operare sul territorio no-
nostante le continue voci 
sul proseguimento della sua 
attività.
Il Comitato desidera ricor-
dare i momenti salienti e le 
attività che ha svolto e che 
continuerà a svolgere sul 
nostro territorio.
Nel mese di marzo 2015 il 
comitato, ha inaugurato una 
nuova ambulanza, frutto del 
lavoro di tutti i volontari con 
l’aiuto di alcuni benefattori, 
che opera sul territorio:
con servizio di pronto soc-
corso urgenza 118 dal lunedi 
al venerdi dalle 19,15 alle 
24,00 - sabato e domenica 
dalle 7.20 alle 19,30.
Il Comitato CRI esegue an-
che:
- trasporti secondari, da 

casa ad ospedali per visite 
mediche e viceversa, di-
missioni;

- corsi di primo soccorso 
per aziende, scuole, enti 
ecc.;

- corsi di BLSD, per il con-
seguimento dell’attesta-
zione all’uso del defibril-
latore per personale laico.

I corsi e i trasporti secondari 
sono a pagamento.
Il Comitato CRI da oltre 25 
anni svolge una grande ope-
razione sociale, su segnala-
zione delle assistenti sociali 
distribuisce alle famiglie 
non abbienti del territorio, 
viveri di prima necessità e 

non.
I prodotti distribuiti pro-
vengono dalla Croce Rossa 
Centrale che si approvvi-
giona dalla Comunità Euro-
pea e da raccolte alimentari 
svolte nei supermercati gra-
zie ai Volontari CRI.
Nell’anno 2015 abbiamo di-

stribuito:
- 2.500 kg di pasta-riso-bi-

scotti;
- 300 kg zucchero;
- 650 litri di olio e latte;
- 800 confezioni di omoge-

neizzati;
- 600 kg di marmellata;
- 300 kg di formaggi parmi-

giano - asiago - montasio;
- 2.000 scatole di legumi, 

carne in scatola, tonno;
- 300 confezioni di bagno 

schiuma;
- 100 confezioni di carta 

igienica.
Con periodiche consegne 
abbiamo aiutato 46 famiglie 

per un totale di 161 compo-
nenti di cui 11 minori.
IL servizio svolto dal Co-
mitato di Settimo Milanese 
è svolto in modo completa-
mente gratuito, tutti i costi 
dovuti per i sacchetti e il 
carburante sono a totale ca-
rico del Comitato stesso che 

dal 2014 con la riforma CRI 
è un ente giuridico a se stan-
te e vive dei propri proventi.
Questi servizio è svolto da 
tutti i volontari che, senza 
alcun compenso, con dedi-
zione e impegno si offrono 
per la raccolta, la prepara-
zione e la distribuzione de-
gli aiuti alimentari a chi in 
questo particolare momento 
di crisi ne ha la necessità.
Il Comitato CRI di Settimo 
Milanese opera anche per :
- collaborare con le istituzio-

ni e con associazioni locali 
per garantire una partner-
ship efficace e una migliore 
offerta dei servizi;

- utilizzare i moderni canali 
di comunicazione al fine 
di creare un legame con la 
popolazione e ciò ci con-
sente di comprendere più 
precisamente i bisogni del 
territorio;

- aumentare la capacità 
sostenibile della C.R.I. a 
livello locale allo scopo 
di affrontare in modo effi-
cace le vulnerabilità delle 
comunità;

- rafforzare la cultura del 
servizio volontario e della 
partecipazione attiva.

Il Comitato di Settimo Mila-
nese ringrazia e richiede alla 
popolazione di sostenere 
con un contributo o diven-
tare socio sostenitore IBAN 
IT 11 B033 5901 6001 0000 
0079 289, la propria Croce 
Rossa.
Aiutaci ad aiutare

Dal servizio di pronto soccorso alla raccolta e alla distribuzione di alimentari  

Prosegue l’impegno senza sosta
dei volontari della Croce Rossa



Società
settimo milanese

IL COMUNE
Giugno 201618

Si avvicina agosto, mese 
in cui si programmano pe-
riodi di vacanza (almeno 
per alcuni) o comunque un 
mese in cui numerose atti-
vità vengono sospese o ral-
lentate. Sarà così anche per 
il nostro mercatino, quello 
che ogni primo sabato del 
mese si tiene dallo scorso 
novembre in via San Marti-
no al Villaggio Cavour.
Un mercatino diverso da al-
tri in quanto parte di un più 
ampio progetto dell’Ammi-
nistrazione comunale per 
creare maggiore socialità 
nel quartiere, progetto che 
vede il coinvolgimento di 
Ci.Vi.Ca. (Cittadini del Vil-
laggio Cavour), del GAS 
Settimo Milanese oltre che 
dei produttori, presenti 
anch’essi nel Comitato di 
Gestione.
Un mercatino diverso per-
ché in grado di offrire molti 
prodotti di qualità a filiera 
corta per contribuire a far 

Tredicesima
edizione  
del Concorso 
nazionale 
di Pittura
La Pro Loco Settimo 
Milanese organizza 
la 13ª edizione del 
Concorso Nazionale di 
Pittura.
Il tema del concorso è 
“Oltre il colore” e la 
partecipazione è aperta 
a tutti gli artisti delle più 
varie tendenze. Ogni 
artista potrà partecipare 
con una sola  opera che 
non dovrà superare la 
misura di 60x80 cm 
esclusa la cornice.
Le opere dovranno 
pervenire alla Pro Loco 
entro il 18 settembre 
2016.
Il regolamento 
completo e la scheda 
di partecipazione sono 
scaricabili dal sito www.
prolocosettimomilanese.
it.

conoscere e salvaguardare 
quel patrimonio di sapori e 
saperi che fanno parte della 
nostra storia e cultura.
Un mercato diverso per la 
disponibilità di prodotti ali-

mentari, per la persona, per 
orti e giardini oltre che per 
quelle che vengono definite 
‘opere del proprio ingegno’ 
intendendo con queste pa-
role oggetti realizzati tra-

Il Mercatino del Villaggio Cavour dà appuntamento al 3 settembre

Il Sabato del Villaggio in festa
mite il riciclo unitamente a 
manualità, creatività e fan-
tasia.
In attesa della meritata pau-
sa estiva abbiamo già ini-
ziato a pensare alla Festa 
del Sabato del Villaggio in 
programma per il primo sa-
bato di settembre.
Sarà una giornata di festa in 
occasione del nostro primo 
anno di attività. Ci.Vi.Ca. 
è già impegnata a definire 
spettacoli e attività per gran-
di e piccoli. Per il mercatino 
contiamo di avere la presen-
za di nuovi produttori. Ab-
biamo già avuto richieste di 
questo tipo e ci auguriamo 
che i cittadini rispondano in 
misura adeguata. 
Auguriamo a tutti una buo-
na estate e allo stesso tem-
po vi invitiamo fin da ora 
all’appuntamento di set-
tembre. Intanto incomin-
ciamo a segnare la data sul 
calendario. 

i l comitato di gestione
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Arrivata al traguardo dei miei 100 anni, passati nella mia 
Cascine Olona....in 26 anni di attività, attraverso le vetrine 
del mio negozio ho conosciuto un mondo.
A chi mi ha fatto compagnia, a chi è diventato parte della 
mia famiglia, a chi mi sorride incontrandomi per le strade 
del mio paese. Grazie a tutti

Maria Magnaghi

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!Moroni
dal 1913

il “consorzio” di Settimo
Via Garibaldini, 27 - Settimo Milanese - Tel. 02 3284814 - www.moronisettimo.it

PianTine 
da orTo 
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Tantissimi auguri 
alla signora Maria
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Fino a qualche anno fa il 
mese dello sport a Settimo 
Milanese si limitava quasi 
al calendario dei tornei di 
calcio delle società sportive 
locali, attorniato da alcuni 
altri sport di squadra. Grazie 
anche alla Festa dello Sport 
dell’ottobre 2015, una vera 
e propria “EXPOsizione” 
delle associazioni sportive 
presenti nel nostro Comune, 
che si conta di poter ripete-
re nell’autunno prossimo, il 
quadro tende sostanzialmen-
te a modificarsi.
Lo svolgimento di Settimo 
Sport 2016 ne conferma il 
cambiamento avvenuto in 
tre direzioni principali: l’al-
largamento temporale, per 
cui si parte da inizio mag-
gio fino a coprire l’intera 
estate; l’arricchimento delle 
discipline coinvolte, sia per 
numero di aderenti che per 
la ridefinizione delle proprie 
caratteristiche tecniche e 
organizzative, e del conse-
guente impatto sociale sul 
territorio; l’abbassamento 
dell’età media dei parteci-
panti e il rapporto sempre 
più stretto col mondo del-
la scuola e con altri centri 
di aggregazione, come ad 
esempio gli oratori.
È sempre comunque il cal-
cio a far la parte del leone, 
con ben 4 società che occu-
pano i vari terreni di gioco, 
spaziando dal 25 aprile fin 
quasi a fine giugno e, ad 
onta di possibili sovrapposi-
zioni o divergenze di obiet-
tivi, operando in una siner-
gia abbastanza concorde ed 
efficace.
L’U.S. Seguro ha organizza-
to dal 25 aprile al 25 giugno 
la 4a Edizione Seguro Cup, 
per i nati dal 2000 al 2010 al 
centro sportivo di via Pertini. 
Il 10, 17 e 24 settembre avrà 
luogo la 3a Edizione Final 
Eight per i nati 2006-2008. 
L’U.S. Settimo Milanese 
Calcio ha disputato dal 25 
aprile al 20 giugno tornei 
per i nati 1998-2006 sul 
campo di via Stradascia.
L’U.S. Vighignolo coinvol-
ge il settore giovanile e ama-
toriale nel Torneo Contrade 
all’oratorio della parrocchia 
Santa Maria Nascente dal 17 
maggio al 12 giugno.

L’U.P. Settimo ha concen-
trato nel weekend tra il 27 
e il 29 maggio “Lo sport 
come piace a noi 2016”, ac-
costando in un’ininterrotta 
kermesse il calcio alla pal-
lavolo e al tennistavolo ne-
gli spazi dell’oratorio della 
parrocchia di San Giovanni 
Battista.
Il 28 maggio sul campo di 
via Stradascia si è disputata 
la “Partita del cuore” tra la 
squadra disabili H2Dynamic 
Handysports e ragazzi U.S. 
Settimo Calcio. Non conta-
va ovviamente il risultato, 
ma il punto di riferimento 
morale ed educativo di un’i-
niziativa che privilegia il 
nostro territorio nel migliore 
dei modi. 
Nel pomeriggio la “Set Pes” 
ha invitato gli alunni della 
scuola primaria a una gara 
di pesca al laghetto di via 
Meriggia, un’inusitata e ori-
ginale esperienza ricreativo-
educativa, che da un lato 
punta al recupero di valori 
tradizionali come la pazien-
za e la tranquillità, dall’altro 
a trovare un punto d’equi-
librio tra natura e un’attivi-
tà sportiva dove la cattura 
della preda è ad armi pari e 
incruenta, diversamente da 
quella venatoria.
Il primo vero aggancio con 
la scuola si era già rinsal-
dato sabato 7 maggio con 
le “Olimpiadi di Settimo 
Milanese” per gli alunni di 
elementari e medie al centro 
sportivo di via Di Vittorio, 
dove la Riccardi Academy 
ha bissato il successo del de-
butto dello scorso anno, con 
più di cento partecipanti dai 
5 ai 13 anni. Velocità, corse 
a ostacoli, salto in lungo e 
lancio del vortex sono sta-
te il festoso ed entusiastico 
banco di prova per i giova-
nissimi atleti. Due i momen-
ti più significativi dell’e-
vento: le dimostrazioni dei 
paraolimpici di H2Dynamic 
Trainers ai blocchi di parten-
za, corredate dal racconto 
delle loro esperienze sporti-
ve, e le modalità delle pre-
miazioni. Sono stati intervi-
stati il campione del mondo 
di marcia Michele Didoni e 
la velocista azzurra Giulia 
Riva, che hanno sottoline-

ato l’importanza dei valori 
sportivi come mezzo di cre-
scita personale per i giovani. 
Nella stessa sede l’assessore 
ha ribadito l’impegno del 
Comune per il rifacimento 
della pista e delle strutture 
del centro sportivo.
Sabato 21 maggio ha visto 
in scena due discipline che 
nella mentalità comune fa-
ticano a essere annoverate 
tra gli sport veri e propri: gli 
scacchi e la danza. I primi 
si sono messi in mostra per 
la terza volta consecutiva a 
Palazzo Granaio, stavolta 
nell’ambito del progetto Ol-
treiPerimetri, la cooperativa 
che da alcuni mesi ne gesti-
sce la sede. Stavolta l’asso-
ciazione Scacchi Abbiatense 
e Settimo Milanese ha volu-
to commemorare Giovanni 
Ciochetta, scomparso tra-
gicamente l’estate scorsa in 
montagna. Il torneo Open 
Semilampo, articolato in 5 
turni di gioco di 15 minuti 
a giocatore a partita, è sta-
to un tributo affettivo più 
che una gara vera e propria. 
Nell’atmosfera commossa 
della premiazione, celebrata 
alla presenza dei familiari 
dello scomparso, il vincitore 
Franco Pozzolini di Milano 
si è aggiudicato l’originale 
trofeo, dove il Re che cade 
sulla scacchiera sotto la Re-
gina sembra alludere alle 
circostanze della morte di 
Giovanni. Secondo posto e 
secondo trofeo al primo dei 
nostri scacchisti, Dimitri 
Castiglioni, davanti ad altri 
30 concorrenti.
In serata, nel cortile del 
Municipio, Settimo Ballet 
School ha collaborato al 
concerto del pianista Marco 
Polli, inserito nella manife-
stazione Piano City Milano, 
che ha l’obiettivo di diffon-
dere la musica in piazza. In 
tale suggestiva cornice l’e-
sibizione coreografica delle 
nostre ragazze ha volteggia-
to sulle note di “Beauty and 
the Beast”, “Over the Rain-
bow” e “Blue Moon”
Domenica 22 maggio, Setti-
mo Basket è stata orgogliosa 
di poter arginare sulla pa-
lestra di via Grandi e sugli 
spazi antistanti la valanga 
dei cestisti in erba, prota-

gonisti della “Festa del Mi-
nibasket”. Si è trattato della 
replica in chiave regionale 
del Trofeo Topolino dell’an-
no scorso, che aveva invece 
avuto una dimensione na-
zionale e che aveva superato 
la barriera delle mille pre-
senze. Il fatto che le iscrizio-
ni siano state circa 1.400 è 
un dato in grado di mettere 
in difficoltà chiunque tenti 
di trovare un aggettivo ade-
guato per sottolinearlo.
Domenica 29 c’è stato 
“Mushin Karate in festa”, 
nella palestra della scuola 
di Vighignolo. Anche qui 
protagonisti i bambini, a co-
minciare dagli “esercizi mo-
tori” di quelli dai 4 ai 6 anni, 
proseguendo con gli esercizi 
di stile del “kata” del trien-
nio dai 7 ai 9 e per finire nel 
combattimento “kumite” dai 
10 ai 12. Alle gare si sono 
alternate dimostrazioni di 
karate, autodifesa e, in par-
ticolare, kobudo. Quest’ul-
tima pratica difensiva dei 
contadini di Okinawa uti-
lizzava come armi attrezzi 
agricoli: il Bo, bastone per 
portare i secchi d’acqua; il 
Tonfa, per piantare le pa-
tate; il Nunchaku, bastone 
doppio per battere il riso; il 
Kama, falcetto per tagliarlo; 
il Kai, remo usato contro la 
spada. Tutte queste tecniche, 
non ultima quella di gettare 
sabbia negli occhi dei nemi-
ci, sono state ben illustrate 
dal maestro Luigi Fiorella, 
che ha la padronanza di una 
dozzina di armi del genere e 
che trasmette ai suoi allievi 
il proprio bagaglio tecnico e 
morale con grande compe-
tenza e passione.
Il cicloturismo caratterizza 
l’inizio e la fine di giugno: 
domenica 5 giugno il Co-
mitato Soci Coop Settimo 
Milanese e Bareggio ha 
promosso una “Pedalata 
ecologica” di un’intera gior-
nata con partenza e arrivo 
al supermercato Coop e che 
aveva per meta il Parco del-
le Cave, che si estende a sua 
volta dal quartiere milanese 
di Baggio fino a toccare la 
ristrutturata Cascina Linter-
no, ai margini di via Caldera 
tra Quarto Cagnino e Quinto 
Romano e sfiorando il parco 

di Trenno.       
Domenica 26 è stata la volta 
della “Randonnee Verde La-
ghi”, con partenza e arrivo 
all’oratorio di Vighignolo, 
organizzata dalla Polispor-
tiva Accademia Settimo. 
Il termine francese “ran-
donnée”, datato XIII seco-
lo, denota una corsa veloce, 
specie durante una battuta 
di caccia e potrebbe tradursi 
in italiano con “scorriban-
da”, ma in questo caso in 
qualcosa di meno impetuo-
so e agonisticamente poco 
impegnativo. Non si tratta 
quindi di ciclocross. Analo-
gamente alla differenza che 
corre, passando dalle due 
ruote alle otto rotelle, tra la 
velocità sui moderni skates e 
l’arte sui pattini tradizionali, 
non sul ghiaccio ma sul ce-
mento.
Domenica 19 giugno la 
tensostruttura del centro 
sportivo di via Di Vittorio 
è stata occupata dal Trofeo 
regionale “Primavera” della 
Maga Pattinaggio Artistico 
A Rotelle. È una gara regio-
nale che si disputa a Settimo 
da vari anni e che coinvolge 
un centinaio di giovani pro-
mettenti atleti. Partecipano 
le squadre più prestigiose 
della Lombardia, tra cui 
Maga, la quale schiera 30 
atlete, comprendendo patti-
natrici alla prima esperienza 
e campionesse provinciali e 
regionali. 
Alle 18 è andato in scena 
lo spettacolo dei gruppi, 
con in primo piano la squa-
dra agonistica di Settimo 
che presenta il già famo-
so collettivo “I Minnions” 
nell’interpretazione di “Pe-
ace, Love and Bananaaaas”. 
Maga non esaurisce l’attivi-
tà nel Trofeo “Primavera”, 
ma porta avanti i corsi per 
tutto giugno per riprenderli 
a settembre.
L’arte nei movimenti cor-
porei caratterizza l’UISP 
Settimo, che il 12 giugno 
ha presentato un’esibizione 
ginnastica artistica-ritmica-
danza moderna da parte 
delle giovani atlete di queste 
tre discipline talmente affini 
tra loro da potersi mostrare 
insieme.
Come notavamo all’inizio, 

Settimo Sport 2016 si carat-
terizza per il suo prolunga-
mento estivo. A buon diritto 
le due discipline di matrice 
anglosassone da poco entra-
te nel novero delle società 
sportive locali, cioè il soft-
ball e il rugby, allestiscono 
ciò che non potrebbe essere 
chiamato diversamente da 
Summer Camp.
Settimo Softball, il vivace 
gruppo delle ragazze della 
versione morbida della Pal-
la a Base (così si chiamava 
autarchicamente il baseball 
all’epoca della sua introdu-
zione in Italia), hanno cele-
brato un festoso happening il 
25 e 26 giugno nell’area anti-
stante il centro sportivo di via 
Di Vittorio. È stato un banco 
di prova o di approccio alla 
disciplina, aperto a tutta la 
cittadinanza senza vincoli di 
età. Il Summer Camp vero e 
proprio è rivolto alle ragazze 
nate nel 2002-2004 e si svol-
ge ogni sabato pomeriggio 
dal 28 maggio al 18 settem-
bre al centro sportivo di via 
Reiss Romoli.
Rugby Lyons ha appena 
festeggiato l’ottimo posto 
d’onore coi propri under 16 
nel Trofeo “Città di Settimo 
Milanese”, un esagonale 
vinto da ASR Milano. Ha 
intitolato “Rugby Camp” la 
sessione Summer dal 13 al 
24 giugno sul campo dei 7 
Aceri non solo dei “leonci-
ni”, ma anche di giovanis-
simi atleti praticanti volley, 
calcio, softball e atletica 
leggera. Una vera e propria 
“full immersion” interdi-
sciplinare, che ha alternato 
le singole sedute di allena-
mento a proficui momenti di 
aggregazione comune quali 
animazioni, attività ludiche 
e di interscambio di opinio-
ni e riflessioni sullo sport in 
generale e nella situazione 
attuale e concreta.
La speranza e l’augurio è 
che il ripetersi di esperien-
ze come questa contribuisca 
alla condivisione vissuta dei 
valori sportivi sul nostro 
territorio e a una sempre 
maggiore diffusione di tale 
consapevolezza sia nei sog-
getti coinvolti che nel comu-
ne sentire.

a ngelo Maria Cillo

Bilancio positivo per Settimo Sport 2016
In forte aumento le discipline coinvolte e il numero degli aderenti
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Non c’è 42 senza 43! A tanto sono 
giunte le edizioni della Vighignulada, 
la celebre manifestazione che si tiene 
annualmente con base a Vighignolo. 
Caratterizzata da sempre da un grande 
spirito di solidarietà e spensieratezza, 
la corsa, non competitiva, si è tenuta 
nella mattinata di domenica 8 giugno: 
alla partenza, libera tra le 8.30 e le 

9.00, si è registrata la presenza di circa 
750 persone, in linea con le ultime edi-
zioni. È stato bello vedere che, come 
ogni anno, ci sia stata una grande pre-
senza e partecipazione delle persone di 
Settimo Milanese, con un’incidenza di 
quasi l’80 pr cento. 
Giunta, come abbiamo già detto, alla 
sua 43a edizione, la manifestazione lu-

dico-sportiva si è articolata su due diffe-
renti percorsi: da 12 km, per quelli con 
più fiato, e da 6 km, per coloro che sono 
scesi in pista per la classica sgambata. 
All’arrivo, per via delle nuove norme, 
sono stati premiati soltanto i gruppi più 
numerosi. I complimenti vanno al grup-
po “Gli amici della San Giuseppe”!

a ndrea Tenconi

Vighignulada è tradizione
La corsa non competitiva è arrivata alla 43a edizione

	  

Direttamente dal palco del  
Teatro Nazionale di Milano … 

Non servono parole, semplicemente 

GRAZIE! 
 

Ci vediamo a settembre! 
 

Prossimi appuntamenti: 
 Stage di ripresa dal 5 al 16 settembre p.v. 

con tutti gli insegnanti altamente qualificati 
 OPEN DAY Domenica 18 settembre p.v. 

lezioni gratuite dei nostri corsi di 
Danza & Fitness 

 
Vi aspettiamo con tante novità e… 

una Grande Sorpresa di inizio anno! 
 

Seguici su 
 

 Facebook e Instagram 
	  
	  
	  

… da SCRIVERCI un LIBRO!	  
Teatro Barclays Nazionale di Milano  

4-06-16 	  
	  
	  

“Quanta magia può creare 

la Danza!” 
	  

ASD Settimo&Cultura 
SETTIMO BALLET SCHOOL 

Via S.Pellico 6, Settimo Mil.se 
02 33502939 

info@settimoballet.it 
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Il nome dice tutto: 4 passi 
in compagnia, questa “pas-
seggiata” di 5/10 chilometri 
si svolge nelle vie che rac-
chiudono le frazioni di Se-
guro e Villaggio Cavour con 
partenza e arrivo in piazza  
Silone. La corsa non com-
petitiva è stata organizzata 
dalla Dosca (Donatori San-
gue Ospedale San Carlo), 
per sensibilizzare la popo-
lazione alla donazione del 
sangue, da Acli San Giorgio, 
per diffondere le attività di 
patronato, con il patrocinio 
del Comune di Settimo Mi-
lanese
L’altimetria della gara è 
pressochè nulla, non sono 
presenti particolari dislivel-
li, quindi adatta allo svilup-
po e mantenimento di un 
passo costante e regolare, 
sicura garanzia di un arrivo 
al traguardo sereno e col 
sorriso sulle labbra.
L’unica difficoltà poteva 
arrivare dal meteo: la collo-
cazione a fine aprile poteva 
esporre la corsa alle bizze 
del clima, ma fortunatamen-
te si è disputata con tempe-
ratura primaverile in una 
giornata soleggiata.
A giudizio dei partecipanti 
non è stato riscontrato alcun 
difetto nell’organizzazione.  
Mostrando grandissima in-
telligenza podistica e orga-
nizzativa, sono state allestiti 
diversi punti di ristoro lungo 
il percorso offerti dai nego-
zianti della zona e al parco 
della giretta i più piccoli 
sono stati allietati da un pic-
colo intrattenimento dagli 

Quattro passi in compagnia
La corsa è stata organizzata dai Donatori Sangue Ospedale San 
Carlo e dalle Acli San Giorgio. Col ricavato è stato devoluto un 
contributo alla Croce Rossa locale per l’acquisto di un defibrillatore 

amici della Semeon.
Scelta saggia, per coinvolge-
re quanti più podisti possibi-
li con una larga fascia d’età 
e offrire un percorso adatto 
a ogni grado di allenamen-
to, prestandosi grazie alla 
scorrevolezza del tracciato 
anche alla realizzazione di 
“personali modalità di anda-

mento” su tutta la distanza.
L’attestato di partecipazione 
consegnato all’arrivo con il 
nome del partecipante è as-
solutamente ben fatto e ri-
paga ampiamente lo sforzo 
profuso, il rinfresco offerto 
a fine gara ai partecipanti 
non è stato solo un modo per 
recuperare “energie”, ma 

soprattutto un momento di 
aggregazione per permette-
re “quattro chiacchiere” tra 
persone unite dallo stesso 
entusiasmo sportivo quale 
il movimento all’aria aperta. 
Non è mancato il servizio di 
primo soccorso offerto dai 
volontari della Croce Rossa 
di Settimo Milanese. Il per-

nei bambini.
Insomma una corsa davvero 
ben fatta, semplice ma acco-
gliente. Molti hanno chiesto 
se ci sarà una seconda edi-
zione. Vedremo, lasciando 
senza risposta l’enigma, ri-
cordo che donare il sangue 
è importante, sia per chi lo 
dona, che così usufruisce di 
un controllo generale, sia 
per chi lo riceve, perché può 
salvargli la vita. 
Per informazioni sulla dona-
zione info@doscasancarlo.it, 
o telefona al 0248714032.
Per altre info Acli Settimo 
annamencaglia@alice.it o 
telefona al 3808698599.

a ntonio Vuotti

corso sulle vie stradali si è 
svolto senza incidenti sotto 
i vigili occhi dei rappresen-
tanti della polizia municipa-
le aiutati dal nonno amico. 
Su facebook se condividi 
LaTW si possono rivedere 
alcuni momenti della mani-
festazione podistica.
Un ringraziamento a tutti co-
loro che hanno partecipato 
alla realizzazione di questo 
progetto con la loro spon-
sorizzazione, permettendoci 
di devolvere un contributo 
alla Croce Rossa di Settimo 
Milanese, per l’acquisto di 
un defibrillatore e di un ma-
nichino dimostrativo per la 
disostruzione delle vie aeree 

PALESTRA

Via  Riccardo Lombardi  19/12 ,  Mi lano   Tel  02.87 . 196.967    www.mylandcrossf it .com
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Settimo Basket ha fatto 16 
e domenica 22 maggio ha 
messo in campo la festa 
che caratterizza Settimo 
Milanese in questo perio-
do dell’anno, consentendo 
l’invasione di centinaia di 
mini atleti, impegnati ad in-
seguire una palla a spicchi 
per poi buttarla dentro ad 
un cesto! Tornata infatti alla 
formula tradizionale, dopo 
che l’anno scorso la Fip, in 
occasione dell’Expo, aveva 
abbinato il “Trofeo Topo-
lino”, la Festa del MiniBa-
sket di Settimo ha avuto una 
sorprendente e amplissima 
partecipazione, tra società, 
squadre e miniatleti. Con 
l’aggiunta delle ormai tradi-
zionali finali Fip non com-
petitive del Jamboree, sono 
stati infatti necessari 17 
campi per ospitare gli oltre 
1.200 miniatleti, a comporre 
più di 80 squadre, con buo-
na presenza di compagini 
femminili agguerritissime! 
Per la soddisfazione del pre-
sidente del Settimo Basket, 
Giuseppe Lamanna: “Non ci 
aspettavamo quest’anno una 
partecipazione così ricca! 
Forse solo in un paio di pas-
sate edizioni abbiamo avuto 
più bambini e bambine nelle 
varie categorie. Ma questo 
dimostra ancora una volta 
quanta attrattiva abbia oggi 
la pallacanestro.” 
Ma presidente, è filato tutto 
liscio? “Al di là di qualche 
difficoltà iniziale, dopo la 

sempre efficiente prepara-
zione dei campi, per orga-
nizzare arbitri e refertisti, 
tutto è andato in discesa. 
Unico dispiacere l’infor-
tunio ad un braccio per un 
mini atleta caduto in uno dei 
campi sulla pista di calcetto. 
A lui il nostro pensiero affin-
ché torni presto a giocare e 
divertirsi.” 
Anche il tempo è stato idea-
le. “In effetti sì: bello ma non 

caldissimo. Ha consentito a 
tutti di godersi la giornata, 
di sfamarsi e rifocillarsi ab-
bondantemente  grazie agli 
ospiti d’onore della nostra 
festa: salamelle e patatine!” 
Per Settimo Basket è sempre 
divertimento ma anche lavo-
ro. “Prima di tutto divertirsi, 
soprattutto a questa età, con 
bimbi da 5 a 12-13 anni! Per 
noi tanto lavoro per permet-
tere questo, e tanto lavoro 

anche per far crescere la so-
cietà nel suo insieme: i no-
stri programmi spaziano dal 
fondamentale spazio dedi-
cato ai più piccini ma anche, 
crescendo, per trovare sod-
disfazioni nel nostro sport 
anche a livello più agonisti-
co. Ci apprestiamo infatti, 
con i nostri giovani in Prima 
squadra, ad affrontare per la 
prima volta nella nostra sto-
ria, il campionato di serie D. 

È un segnale di crescita del 
basket nella nostra città, con 
l’ambizione di non fermarci 
qui.” 
Buoni programmi, quindi, 
per il futuro ma torniamo a 
oggi, alla festa. Uno dei mo-
menti clou è sempre il “ba-
gno colorato” della premia-
zione. “Oh sì certo! I mini 
atleti sono stati salutati e rin-
graziati anche dal sindaco di 
Settimo, Sara Santagostino, 

lieta e colpita proprio dalla 
massa colorata e variopinta 
che gremiva l’area. Lo sport 
come valore incancellabile 
e irrinunciabile. Questo il 
messaggio che noi “addetti 
ai lavori” vorremmo questi 
bimbi non scordassero mai 
nella loro crescita, aiutati 
dalla passione che comun-
que accomuna i volenterosi 
genitori che li accompagna-
no!” 
E poi l’ultima fatica. “L’ul-
tima tappa della giornata... 
il momento in cui, quando, 
mentre tutti se ne vanno, 
devi cominciare a smontare, 
riordinare e mettere via! Ma 
quest’anno è andata bene: 
abbiamo avuto una grossa 
mano da molti più volonta-
ri del solito e così ci siamo 
ritrovati liberi molto prima 
del solito! E la cena in un’o-
rario normale!”. 
Adesso presidente occorre 
decidere se sfidare la cabala 
e pensare alla 17a! “È sicuro! 
Per questi bimbi, di cui mol-
ti magari torneranno e per 
tutti quelli nuovi che potran-
no aggiungersi. E perché la 
crescita non può che passare 
attraverso questi momenti 
comuni e di festa!”. 
Allora presidente è una pro-
messa: appuntamento qui, in 
via Grandi tra un anno. “Ci 
saremo. E ci sarà la Settimo 
Basket. Ovviamente con le 
salamelle”.

a ntonio g . Vassellatti

Francesca Schiavone, vin-
citrice al Roland Garros nel 
2010, è stata l’ospite d’ono-
re dell’inaugurazione di due 
nuovissimi campi da Padel 
(o Paddle) al Tennis Club 
Castelletto, che si è tenuta 
domenica 5 giugno.
L’evento che ha ospitato 
molti cittadini, nella tipica 
ospitalità familiare dell’im-
pianto; bella partecipazio-
ne di pubblico, nonostante 
il lungo ponte estivo, con 
Francesca in collaborazione 
con Stefano Rotondo, istrut-
tore e direttore sportivo, che 
ha potuto saggiare la qualità 

della scuola di tennis “pal-
leggiando“ con tutti i ragaz-
zi presenti.
Classico taglio del nastro ef-
fettuato dal sindaco e primo 
passo nei campi da Padel per 
il primo cittadino.
Dimensioni più piccole di 
un campo da tennis, sponde 
utilizzabili in risposta, tanto 
divertimento, secondo sport 
nazionale in Spagna il Padel 
è pronto ad accogliere tanti 
appassionati grazie anche a 
una curva di apprendimento 
rapida e appassionante.
Adatto a tutti, il Padel, riesce 
nell’impresa di unire nello 

stesso campo i giocatori più 
esperti con i principianti, 
mantenendo in equilibrio il 
palleggio.
Doppio d’esibizione con 
Francesca Schiavone, Ro-
tondo Stefano, Franco Cesa-
ri (Fit) e Stefania Grosheva, 
istruttore di Padel, grazie 
allo sponsor tecnico “Doc-
torTennis“.
Una bella giornata per il Ca-
stelletto sempre più rivolto 
ai cittadini, con il Padel che 
si aggiunge alle già ricche 
proposte di musica, momen-
ti di aggregazione per i gio-
vani e tanta natura.

È da alcuni anni che il Centro Sportivo 
DDS di Settimo Milanese ha allargato i 
suoi orizzonti. Non ospita solo atleti italia-
ni che vogliono provare a fare sport pro-
fessionalmente, studiando, ma anche atleti 
stranieri. Per quanto riguarda il triathlon, 
quest’anno la comitiva è molto numerosa 
con atleti provenienti da tutto il mondo. 
Che gareggiano per i colori della DDS ci 
sono gli argentini Luciano Taccone, quali-
ficato ai giochi olimpici 2016 e gli atleti di 
livello internazionale Flavio Morandini e 
Romina Biagioli. 
Atleti di livello internazionale sono anche 

Cooper Rand (Nuova Zelanda), Martin 
Ulloa (Cile), Nathan Rodgers (Australia), 
Alessia Orla (Italia), Ivan Risti (Italia), 
l’italiana Ilaria Zane (medaglia europei 
U23) e l’italo-argentino Daniel Fontana, 
che ha già preso parte a due edizioni dei 
Giochi Olimpici.
Insieme a loro si allenano le italiane Vere-
na Steinhauser, che corre per la Cremona 
Stradivari, e Margie Santimaria, della Po-
lizia di Stato.
A completare il gruppo gli australiani, at-
leti di livello nazionale, Conor Sproule e 
Matilda Terry.

Francesca Schiavone è la madrina 
d’eccezione per i campi da Padel
L’inaugurazione al Tennis Club Castelletto

Piccoli campioni e campionesse crescono
Oltre 1.200 atleti per la 17a Festa del Minibasket

Il DDS Triathlon Team ospita atleti 
che provengono da tutto il mondo
L’argentino Taccone qualificato per i Giochi di Rio




