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La fiducia è esperienza e come tale può essere modificata
Il Sindaco
Sara Santagostino pretina

Il Comune è l’istituzione più 
vicina ai cittadini, è il brac-
cio più corto della fiducia 
istituzionale e tutti troviamo 
più semplice e più giusto ri-
volgerci direttamente al no-
stro Comune per qualunque 
cosa. Il nostro voto diventa 
più tangibile, più misurabi-
le, più verificabile e vivibile. 
Andare a votare è un diritto 
e un dovere; perseguire gli 
obiettivi che i candidati dan-
no nelle linee programmati-
che presentate in campagna 
elettorale è il compito degli 
eletti.
Scrivere un programma di 
mandato e metterlo in atto 
significa anche avere il co-
raggio di guardare contem-
poraneamente “il qui ed 
ora” e “il là e allora” perchè 
un mandato ha una preci-
sa meta temporale (5 anni) 
mentre una città continua a 
vivere in un orizzonte tem-
porale non visibile e defini-
bile!
Il Sindaco, la Giunta, il  
Consiglio Comunale devono 
assumersi la responsabilità 
di governo e devono essere 
capaci di comunicare que-
sta responsabilità. Ma la re-
sponsabilità si vede nell’ef-
fetto che ogni singola azione 

produce e non nel prendere 
decisioni su decisioni.
In un contesto in cui la re-
sponsabilità e l’autonomia 
viaggiano parallele bisogna 
“ritagliarsi” quel tempo (che 
apparentemente non c’è) ne-
cessario per il bene comune 
e quindi per ciascuno di noi. 
Allora mi prendo e vi chie-
do questo tempo: io nello 
scrivere l’editoriale, voi nel 
leggerlo (se avrete 
voglia)!
Due temi vorrei 
affrontare in modo 
molto rapido e one-
sto.
Il primo riguarda 
i ciclisti e le piste 
ciclabili! Setti-
mo è una città che 
ha una congiun-
zione ciclabile in 
tutte e quattro le direzioni 
(nord, sud, est, ovest). Con 
le opere pubbliche in atto 
stiamo completando quei 
collegamenti che ancora la-
sciavano buchi sul territorio 
della nostra città e abbiamo 
rifatto i tratti maggiormente 
deteriorati. Nonostante que-
sto molti sono i ciclisti che 
non usano le piste ciclabili 
creando “fastidio” alla via-
bilità. Le nostre strade pre-
vedono dei restringimenti 
e dei dossi che dovrebbero 
servire al controllo forzato 

si rispetterebbero le regole e 
gli spazi messi a disposizio-
ne. Nel nostro mondo in cui 
siamo portati a guardare il 
nostro bicchiere mezzo pie-
no (e potendo a lamentarce-
ne) non vediamo il bicchiere 
del nostro vicino di casa e a 
maggior ragione non ci po-
niamo nessuna domanda! 
Bel modo di vivere in socie-
tà! Le segnalazioni arrivano 
da chi non possiede un cane 
e da chi lo possiede, rispet-
ta le regole ma si “scontra” 
con chi è concentrato solo 
sul proprio bicchiere mez-
zo pieno. E gli slalom che 
siamo obbligati a inventarci 
sono necessari per le suole 
delle nostre scarpe e  per le 
ruote di passeggini e carroz-
zine. Anche qui....s’impara, 
forse, solo quando si viene 
sanzionati... e anche qui...
attiveremo tutto quello che 
è possibile attivare (sempre 
non avendo e non volendo 
l’esercito a disposizione).
Mi permetto una nota per-
sonale: avrei voluto dedica-
re l’editoriale al bene che la 
nostra città è stata capace di 
fare e raccogliere in tutte le 
manifestazioni che ci sono 
state a partire da giovedì 
1 settembre; avrei volu-
to scrivere un editoriale in 
cui parlare delle cose belle 
e dei sogni. Le cose belle 
possono essere vissute da 
tutti, viste da tutti. Credo 
doveroso dar voce e visibi-
lità anche alle cose che non 
vanno e ai cittadini che si ri-
volgono a me, agli assessori 
o ai consiglieri per provare 
a risolvere un problema, un 
disagio, un malessere. L’ho 
scritto in molti editoriali: se 
tutti concorressimo al bene 
comune ne trarremmo tutti 
maggior vantaggio, vivrem-
mo con più serenità e forse 
ritroveremmo la voglia di 
sorridere e di augurare un 
buongiorno o una buonase-
ra a chi si incontra andan-
do per via... ma di questo 
ognuno deve assumersi la 
responsabilità di rispon-
dere e di riflettere secondo 
coscienza... possibilmente 
con onestà!
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!

zaglio e di deiezioni non 
raccolte... segnalazioni ve-
rissime e verificabili a qua-
lunque ora del giorno e della 
notte su tutto il nostro terri-
torio. Anche qui.... esistono 
delle leggi, delle ordinanze 
ma vien più facile risponde-
re “il mio cane non fa male a 
nessuno” o tirare dritto e far 
finta di niente. Non è questa 
la questione: non tutti sono 
portati ad amare e ad entra-
re in sintonia con il mondo 
animale. C’è chi ha paura 
dei cani, c’è chi ne è aller-
gico, c’è chi non ne è inte-
ressato. In un mondo civile 

della velocità. 
Se una bicicletta percorre la 
carreggiata in alcuni tratti 
delle nostre strade il veico-
lo a motore (auto, pullman, 
camion o altro) per supera-
re deve invadere - quando 
possibile - la carreggiata di 
senso contrario mettendo in 
pericolo 3 attori: se stesso, 
il ciclista e chi viene in di-
rezione opposta! Esiste un 
codice della strada ma pochi 
lo conoscono e lo rispettano. 
Non credo sia così diffici-
le....rispettare ciò che abbia-

mo e le persone che condi-
vidono lo spazio e il tempo 
che ci circondano. Troppo 
spesso si impara il rispetto 
delle regole solo se si viene 
sanzionati (l’educazione ci-
vica ce la siamo dimentica-
ti): se è questo che vogliamo 
e che crediamo sia necessa-
rio attiveremo tutte le misu-
re possibili sapendo che non 
abbiamo (e personalmente 
non voglio) un esercito a di-
sposizione!
Il secondo riguarda i cani... 
o meglio i padroni dei cani. 
Troppe sono le segnalazio-
ni di cani non tenuti al gui-

“Il futuro, all’inizio è sempre un cantiere”, 
è con questo slogan che si sono chiuse nella 
scorsa primavera le presentazioni dei pro-
getti in tutte le frazioni di Settimo che pre-
vedevano la messa in opera di 21 interventi 
(per un totale di 19 progetti perché quello 
di manutenzione stradale è stato suddiviso 
in tre lotti). Sono tutte opere volte alla ri-
qualificazione e alla manutenzione in varie 
settori: infrastrutture di viabilità e segnaleti-
ca, immobili residenziali, sedi istituzionali, 
edilizia scolastica, impianti sportivi, piste 
ciclabili, verde e parchi giochi. Ricapitolia-
mo brevemente le fasi che hanno permesso 
l’utilizzo di risorse finanziate dopo anni di 
“blocco forzato”.
Nel Consiglio comunale di novembre 2015 
si era discusso dei “progetti fatti in casa”, 
progetti che sarebbero poi stati presentati 
dall’Amministrazione, ad apertura cantieri, 

nel marzo 2016 in 4 incontri pubblici. 
In quell’occasione in Consiglio era emerso 
che i nostri tecnici comunali avevano pro-
gettato vari interventi sul territorio, senza 
utilizzare incarichi esterni; era però stato 
anche detto che questi progetti non erano 
stati discussi nell’ottica di una progetta-
zione partecipata… L’eccezionalità dello 
sblocco della legge di stabilità indicava 
ai Comuni con i conti in ordine (parità di 
bilancio) di utilizzare quelle risorse finan-
ziarie limitatamente “all’anno 2016”. Ecco 
che allora le gare relative agli interventi 
erano state bandite subito (nel dicembre 
2015) e aggiudicate a marzo 2016. 
I cantieri hanno aperto i battenti ad aprile 
e i lavori, ancora in corso d’opera, saranno 
probabilmente portati a compimento entro 
fine anno.

segue a pagina 5

Nei cantieri aperte opere
pubbliche per 4,6 milioni

a pagina 19

U.P. Settimo sensazionale
Quinto titolo consecutivo
per le nostre pallavoliste
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Il saldo del conto aperto per la 
raccolta fondi a favore dei pa-
esi colpiti dal terremoto del-
lo scorso agosto ammonta - ad 
oggi - a 13.467,11 euro. Di que-
sti, 8.790,85 euro raccolti la sera 
dell’amatriciana solidale svoltasi 
nel cortile del Comune il 9 settem-
bre, altri 2.000 euro raccolti nelle 
due serate promosse dalla Prote-
zione Civile nel fine settimana 23-
25 settembre e 1.300 euro raccolti 
durante gli spettacoli di Teatro in 
Strada (Semeion) all’inizio del 
mese di settembre. 
Ci sono stati altri versamenti e bo-
nifici effettuati da privati che por-

tano al totale di cui sopra!
I Comuni che hanno risposto alla 
nostra lettera di disponibilità al 
sostegno materiale sono quattro:
• Valle Castellana ha richiesto 

banchi e sedie per la scuola;
• Preci ha richiesto giochi da 

esterno per bambini e arreda-
mento interno per la scuola ma-
terna;

• Montefiorino ha chiesto una LIM;
• Montegallo ha richiesto mate-

riale per arredare una palestra.
Per aiutare l’economia locale ab-
biamo chiesto ai Comuni di poter-
ci rivolgere ai loro fornitori locali.
Durante il secondo fine settima-

na di ottobre la Protezione Civile 
sarà in viaggio per consegnare il 
materiale ai quattro Comuni e 
trasporterà anche il materiale rac-
colto grazie al lavoro e alla dispo-
nibilità della Settimo Basket. Un 
altro viaggio è programmato per 
il 20 ottobre quando i rappresen-
tanti delle associazioni legate alla 
scuola consegneranno alla scuola 
di Amatrice il materiale raccol-
to durante le iniziative presso il 
centro commerciale Coop della 
nostra città.
Altri invii sono già avvenuti come 
quello della società Rugby Lions.
Questo breve comunicato vuole 

anche essere un ulteriore ringra-
ziamento a tutti coloro che si sono 
mossi donando tempo e idee per 
la realizzazione delle iniziative: 
dalle associazioni alle consulte, 
dai commercianti alle famiglie.
Certo non tutto è andato alla per-
fezione ma molte erano le inco-
gnite legate alle diverse proposte 
emerse dal territorio (il meteo, i 
luoghi scelti, l’ipotesi di quanti 
avrebbero partecipato). La cosa 
fondamentale è la consapevolez-
za della grande risposta e parte-
cipazione dei cittadini di tutte le 
età, dell’attenzione che abbiamo 
saputo dimostrare e condivide-

re, del senso di civiltà e altru-
ismo che abbiamo dimostrato. 
Siamo stati insieme per umanità e 
responsabilità nei confronti di chi 
ha più bisogno di noi!
Siamo stati in tanti e abbiamo 
condiviso alcuni spazi della nostra 
città per essere uniti nel dare una 
mano uscendo dagli schemi quo-
tidiani del nostro piccolo mondo!
Per questo c’è solo una parola... 
piccola... forse non giustamente 
riconosciuta... forse da dover ri-
collocare nel nostro linguaggio 
quotidiano riconoscendone il si-
gnificato e il valore: GRAZIE.

il Sindaco e gli assessori

L’Italia è patria di poeti, pittori, 
scultori, scienziati; ha opere d’arte 
uniche al mondo e bellezze natu-
rali stupende. È però, purtroppo, 
anche terra molto sismica. Non c’è 
luogo che, da nord a sud, non sia 
stato toccato da terremoti di varia 
intensità. Dal Friuli alla Sicilia, 
con sempre maggiore frequenza, 
si verificano scosse telluriche che 

lasciano sul terreno distruzione e 
morte.
Il più recente, avvenuto il 24 ago-
sto, è il terremoto del “Centro Ita-
lia”, che ha colpito piccoli comuni 
delle province di Rieti, Ascoli Pi-
ceno e Perugia. Un sisma molto 
forte, pari al 6° grado della scala 
Richter, che ha provocato quasi 
trecento vittime e distrutto paesi 

come Amatrice, Accumoli, Pesca-
ra del Tronto, Arquata del Tronto.
Lo Stato è intervenuto con le sue 
strutture e la Protezione Civile, per 
portare i primi soccorsi alle popo-
lazioni colpite e per salvare le per-
sone rimaste sotto le macerie, ma 
anche la solidarietà degli italiani si 
è messa in moto immediatamente 
con forniture di alimentari, medi-

cinali, generi di prima necessità. 
Non solo, sono stati attivati diversi 
canali per la raccolta di fondi de-
stinati a sostenere i comuni colpiti.
Anche Settimo Milanese ha voluto 
fortemente dare un primo contri-
buto per questa tragedia, organiz-
zando il 9 settembre, nel cortile del 
Comune, un’amatriciana solidale a 
favore dei paesi colpiti. 

Le associazioni La Risorgiva e Pro 
Loco hanno curato con l’Ammini-
strazione Comunale, la Protezio-
ne civile e Settimopero Welfood, 
l’organizzazione; le Associazioni 
dei cuochi, dei maestri di cucina di 
Milano e Provincia e della Brianza, 
dei maitre e dei sommelier, hanno 
messo al servizio dell’iniziativa le 
proprie competenze; molti volon-

Verranno destinati ai Comuni di Valle Castellana, Preci, Montefiorino e Montegallo

La raccolta fondi supera i 13 mila euro

Comune, associazioni e cittadini mobilitati. Grande successo dell’amatriciana solidale

La nostra solidarietà ai terremotati
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tari di diverse associazioni e privati cittadini, si sono prestati 
per tutto il giorno, sino a tarda sera, per preparare i tavoli, 
per servire i pasti, per riordinare. 
L’Associazione Semeion Teatro ha destinato a questo scopo 
le offerte raccolte con il “cappello” durante Teatroinstrada, 
pari a ben 1.300 Euro.
Ma i più sorprendenti sono stati i cittadini di Settimo, che 
sono accorsi numerosissimi. Sono stati serviti quasi nove-
cento pasti che non sono stati purtroppo sufficienti, molte 
persone hanno dovuto rinunciare al piatto di pasta dopo 
una lunga attesa, in quanto, nonostante fosse stata prevista 
un’alta affluenza, la realtà delle presenze è andata ben oltre. 
Nessuno si è però lamentato, molti hanno lasciato l’offerta e 
sono andati a prendersi velocemente una pizza per poi torna-
re e partecipare alla grande tombola.

Una tombola veramente speciale con numerosi premi offerti 
dalla Consulta del Commercio; i nostri commercianti hanno 
infatti generosamente contribuito con la loro solidarietà al 
successo della tombola e della lotteria.
È stato anche stabilito il collegamento in diretta con uno dei 
comuni terremotati,  purtroppo molto disturbato, che ha fatto 
sentire i partecipanti ancora più vicini alle persone di questi 
luoghi, così tragicamente colpite. 
Questa lodevole serata umanitaria ha permesso di raccoglie-
re circa 9.000 Euro che sono stati versati, detratte le spese 
vive, sul conto destinato agli aiuti per il terremoto, aperto 
presso la BNL: iBaniT92J0504833860000000001827.
Questo conto verrà utilizzato anche per le molte altre inizia-
tive di solidarietà che verranno attuate a Settimo Milanese 
nei prossimi mesi, alcune già realizzate, altre in fase di pro-

gettazione. 
La Protezione Civile e Castelletto Music Garden, hanno pro-
posto “un’amatriciana per amore” in due serate il 23 e 24 
settembre, un evento molto indovinato di musica e solida-
rietà, al quale hanno partecipato molte persone, soprattutto 
giovani. Sono stati infatti raccolti 2.000 Euro. 
La Consulta del Volontariato sta organizzando un aperitivo/
brunch, da effettuarsi durante la Festa di Settimo Milanese nel 
cortile del Municipio, dalle 12,00 alle 14,00 aperto a tutti.
Siamo certi che i nostri cittadini parteciperanno come sem-
pre, con entusiasmo e grande spirito umanitario, a quanto 
verrà effettuato per portare un aiuto concreto alle popolazio-
ni che stanno sopportando grandi disagi e contribuire, anche 
se in piccola parte, alla ricostruzione dei paesi distrutti.

Vincenzina nardi

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

GinGer, PaPaya 

e tanta altra frutta 
diSidraTaTa!

©
 S

er
co

m



dal Comune
settimo milanese

IL COMUNE
Ottobre 20164

I nove Comuni del rhodense hanno sotto-
scritto gli Accordi Locali per il canone con-
cordato (L. 431/98), alla luce delle nuove 
normative e dei valori di mercato attuali, 
rinnovando così i vecchi accordi sottoscritti 
molti anni fa e non più aggiornati. 
Per i Comuni del rhodense, ormai riuniti in 
Ambito Territoriale grazie al Piano Sociale 
di Zona e alla gestione associata dei Servi-
zi alla Persona, rappresentata dall’Azienda 
Speciale Ser.Co.P., questo è un grande risul-
tato che premia il lungo lavoro avviato con 
i primi progetti di Housing Sociale (tra cui 
“Housing Sociale Rhodense – l’Abitare in 
rete”) e proseguito successivamente attra-
verso una forte implementazione di politiche 
innovative rivolte al bisogno abitativo. 
In particolare, la redazione dell’Accordo 
Locale ha richiesto un approfondito lavoro 
di ricerca (finanziato grazie a un contribu-
to per azioni di sistema, richiesto a Regione 
Lombardia dal Comune di Pero), effettuato 
in collaborazione con il Politecnico di Mila-
no e finalizzato alla revisione dei parametri 
essenziali (zonizzazione e tariffe di locazio-
ne) necessari al rinnovo degli accordi stessi. 
L’Accordo Locale è un patto tra le organiz-
zazioni dei proprietari e quelle degli inqui-
lini, e rappresenta il presupposto per l’in-
troduzione del contratto di locazione con 
canone concordato, cioè con un canone in-
feriore a quelli di mercato. 
L’importo del canone viene determinato 
dall’Accordo, in una fascia compresa tra un 
valore minimo e uno massimo, a seconda 
della localizzazione dell’immobile e del-
le sue condizioni oggettive, per ogni zona 
specifica individuata all’interno di ciascun 
Comune. 
Sono previste agevolazioni sia per l’affittua-
rio che per il proprietario.

Potete scaricare una copia dell’accordo lo-
cale sul sito istituzionale del Comune di 
Settimo Milanese – www.comune.settimo-
milanese.mi.it
Per ulteriori informazioni è possibile contat-
tare:
• Il proprio Comune (Ufficio Casa),  

piazza degli Eroi n. 5, tel. 02/33509254, 
casa@comune.settimomilanese.mi.it - 
www.sportello-settimomilanese.mi.it;

• L’Agenzia dell’Abitare Rhodense, via 
dei Cornaggia 33, Rho, tel. 377/1771423 
– 377/1771405 - www.adarhodense.it 
info@adarhodense.it;

• Le Organizzazioni Sindacali dei Proprie-
tari e degli Inquilini firmatarie dell’Accor-
do e maggiormente rappresentative delle 
rispettive categorie.

Approvato il nuovo accordo 
locale per i contratti di 
locazione a canone concordato 

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

Il problema della casa è 
fortemente intrecciato alla 
drammatica crisi economica 
e occupazionale che colpi-
sce in maniera generalizzata 
sempre più nuclei familiari, 
anche quelli più tradizional-
mente tutelati da questo pun-
to di vista. Le lunghe liste di 
attesa per l’assegnazione di 
un alloggio popolare, l’au-
mento degli sfratti causati 
dalla cosiddetta “morosità 
incolpevole” e il crollo delle 
compravendite immobiliari 
e dei mutui per l’acquisto 
della prima casa richiamano 
la necessità di un intervento 
complesso che coinvolga 
tutti i soggetti interessati.
Le politiche abitative del 
Comune in questi ultimi de-
cenni sono state in grado di 
programmare una gamma di 
soluzioni volte a favorire la 
certezza della casa a fasce 
sociali differenti, attraverso 
strumenti mirati e diversifi-
cati.
Per le classi più disagiate, 
il Comune negli anni ha in-
crementato con successivi 
interventi il proprio patrimo-
nio ERP, mettendo a dispo-
sizione appartamenti a cano-
ne sociale che sono andati a 
sommarsi alle case Aler. 
Per quanto concerne la cit-
tadinanza priva dei requisi-
ti per l’accesso all’edilizia 

residenziale pubblica ma 
senza sufficienti mezzi eco-
nomici per accedere all’ac-
quisto sul mercato privato, 
l’Amministrazione di Set-
timo ha sempre favorito 
l’accesso alla proprietà in 
edilizia agevolata attivando 
numerose convenzioni con 
imprese e cooperative edifi-
catrici presenti sul territorio.
In questa fase storica di 
saturazione del mercato 
dell’edilizia e di restringi-
mento delle aree edificabili, 
diventa prioritario interveni-
re nel settore della locazione 
e, in questo senso, i Comuni 
possono assumere un ruolo 
di facilitatore tra la domanda 
e l’offerta. 
Anche nel territorio di Setti-
mo, infatti, esiste una buona 
frazione del patrimonio im-
mobiliare, prevalentemente 
privato, che non è immesso 
nel mercato della locazio-
ne anche perché gli attuali 
canoni di mercato, seppur 
in leggerissima flessione, si 
attestano su valori spesso 
insostenibili a causa delle 
diminuite capacità reddituali 
di chi vive in regime di co-
stante incertezza dal punto 
di vista lavorativo e fami-
liare.
D’altro canto, anche i pro-
prietari sovente preferiscono 
mantenere un alloggio sfitto 

piuttosto che ridurre il cano-
ne rischiando di incorrere 
in possibili disagi, quali per 
esempio l’onerosità delle 
pratiche o le scarse garanzie 
rispetto a investimenti eco-
nomici effettuati.
La recente sottoscrizione 
dei nuovi accordi locali per 
il Canone concordato potrà 
consentire a molte persone 
di sottoscrivere un contratto 
di affitto a canone più cal-
mierato rispetto ai prezzi di 
mercato, dando allo stesso 
tempo la possibilità ai pro-
prietari di casa che accet-
teranno di utilizzare questa 
formula di accedere a un 
consistente sgravio fiscale. 
Questo strumento costituisce 
un nuovo importante tassel-
lo nell’ambito delle azioni 
messe in campo in questo 
periodo a sostegno delle 
politiche per la casa in tutto 
il rhodense, grazie all’in-
vestimento che i Comuni 
stanno facendo sull’Agenzia 
dell’Abitare.
L’Agenzia dell’Abitare 
Rhodense (la cui sede è a 
Rho presso Ser.co.p, in via 
dei Cornaggia 33) rappre-
senta, infatti, il soggetto che 
ha il compito di sviluppare 
azioni integrate per rafforza-
re le politiche abitative dei 
nove comuni facenti parte 
del Piano di Zona.

Le attività dell’Agenzia si 
strutturano su due direttrici.
• attività di orientamento 

ai servizi all’abitare per 
la generalità dei cittadini.
L’Agenzia si occupa di in-
formare i cittadini che ne 
fanno richiesta relativa-
mente a tutte le possibilità 
di accedere ad alloggi di 
edilizia residenziale pub-
blica a canone sociale e 
moderato, canoni calmie-
rati, alloggi temporanei, 
abitazioni gestite da sog-

getti socialmente orien-
tati, contributi pubblici e 
privati finalizzati al soste-
gno dell’affitto, attività di 
informazione rispetto alle 
norme che regolano la lo-
cazione e la compravendi-
ta di immobili.

•	 Collaborazione	 con	 il	
piano sociale di zona 
Rhodense e sviluppo 
di servizi territoriali di 
supporto ai policy ma-
kers nell’ambito delle 
politiche abitative.

L’Agenzia si pone come po-
tenziale punto di riferimento 
per promuovere l’innova-
zione e l’integrazione delle 
politiche abitative con le 
politiche sociali, del lavoro 
e urbanistiche.
L’attività di orientamento 
ai servizi dell’abitare per i 
cittadini si svolge attraverso 
colloqui con le persone che 
ne fanno richiesta, indirizza-
te dai Servizi sociali dei Co-
muni oppure attraverso un 
accesso spontaneo. Compito 
degli operatori dell’Agenzia 
è quello di comprendere le 
caratteristiche del nucleo fa-
miliare, i bisogni e le effetti-
ve possibilità, allo scopo di 
indirizzare verso la soluzio-
ne abitativa più adeguata. A 
tutti i nuclei familiari viene 
offerta una consulenza o un 
accompagnamento per la 
ricerca di un alloggio, an-
che attraverso un’aggiornata 
banca dati di appartamenti 
messi in locazione, da priva-
ti o tramite agenzie, indivi-
duati in seguito a continue e 
approfondite ricerche. 
Da aprile 2015 a marzo 
2016 l’Agenzia dell’Abitare 
Rhodense ha fornito suppor-
to a oltre 130 persone.

Stefano panzeri
Assessore al Welfare di 

Comunità (Politiche Sociali, 
Lavoro, Politiche Giovanili)

Le Politiche per la Casa e l’Agenzia dell’Abitare
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continua da pagina 1
Di questa operazione vi 
avevamo informato in un 
articolo apparso a marzo 
sul nostro periodico, riba-
dendo che i finanziamenti 
esclusi dal Patto di stabilità 
riguardavano solo il 2016. 
In sintesi la legge aveva per-
messo di mettere in cantiere 
per il solo 2016 una serie 
di interventi di riqualifica-
zione, ammodernamento e 
manutenzione per un totale 
di 4.646.000 euro di investi-
menti.
Questo il passato, ma ad 
oggi a che punto siamo con 
lo stato dei lavori rispetto 
alla progettazione? 
L’abbiamo chiesto al neo 
assessore ai Lavori pubbli-
ci, Matteo Ragazzoni, che 
ci ha fornito alcune risposte 
sullo stato degli interventi, 
sulle cause che hanno por-
tato ad alcuni ritardi, sulle 
operazioni di collaudo e so-
prattutto sulle molte opere 
complementari che interes-
seranno l’intera esecuzione 
dei lavori.
Per chiarezza espositiva 
sulla panoramica degli in-
terventi messi in opera in-
seriamo in questo numero il 
cronoprogramma fornitoci 
dall’Assessore e che offre 
schematicamente l’idea del-
la tipologia degli interventi 
in atto lungo una linea tem-
porale.
L’assessore ci ha spiegato 
che per quanto concerne l’o-

pera relativa alla manuten-
zione stradale (vedi i primi 
tre progetti del cronopro-
gramma), quest’opera inte-
ressa il 40% degli investi-
menti, pari a 2,1 milioni di 
Euro. L’Amministrazione ha 
scelto di dividere il proget-
to assegnandolo a tre ditte 
differenti: “Una tale opera-
zione – afferma Ragazzoni 
– permetterà di rendere più 
flessibile l’esecuzione dei 
lavori e la gestione delle 
opere complementari”.
In altre parole si riesce a far 
lavorare sul territorio le ditte 
senza dipendere dai tempi e 
dalle modalità di un unico 
soggetto aggiudicatore del-
la gara. Alcuni ritardi nella 
manutenzione stradale sono 
dovuti anche al fatto che, – 
ci spiega –, ad agosto chiu-
dono contemporaneamente 
le società che producono 
il bitume. Altri ritardi che 
sono di natura tecnica, come 
quelli relativi alla pista ci-
clabile di via Reiss Romoli, 
hanno richiesto accordi con i 
proprietari dei fondi agricoli 
per l’acquisizione delle aree. 
Nel complesso però – ci 
dice l’assessore Ragazzoni 
– nessun lavoro è termina-
to perché sono stati definiti 
interventi di “opere comple-
mentari” anche se, ci assicu-
ra, i lavori sono in linea con 
le previsioni.
In questo senso abbiamo 
chiesto a Ragazzoni di spie-
garci meglio la normativa e 

i limiti di impiego del finan-
ziamento. La risposta è sta-
ta che poiché tutte le opere 
hanno avuto un “ribasso” 
d’asta questo risparmio sarà 
riutilizzato per eseguire 
interventi complementari. 
Facciamo un esempio: se 
un’opera parte da un impor-
to di gara di 100.000 euro 
e la ditta se lo aggiudica a 
70.000 euro quei 30.000 
euro risparmiati (ribasso di 
gara) saranno utilizzati per 
opere complementari e ese-
guite dalla stessa ditta ag-
giudicatrice.
Questo significa che la ditta 
aggiudicatrice potrà fare in-
terventi per 30.000 euro in 
opere complementari scelte 
dall’Amministrazione. Nel 
dettaglio, nel caso dei pro-
getti di Settimo, con queste 
modalità operative è stato 

possibile in merito al pro-
getto di sistemazione della 
manutenzione di immobili 
(rivestimento esterno) di 
via Ciniselli mettere in pro-
gramma i seguenti interventi 
complementari: sistemazio-
ne della scala, tinteggiatura, 
videocitofono e impianti tv 
satellitare. Un altro esempio 
concreto per gli interventi 
nell’edilizia scolastica (asi-
li nido) è stata la messa in 
esecuzione di opere comple-
mentari relative all’adegua-
mento normativo vigili del 
fuoco per la lavanderia e il 
magazzino. Sul fronte della 
manutenzione stradale que-
sto ribasso si è poi tradotto 
nella possibilità, su circa 18 
km di strade asfaltate, di re-
alizzarne 6 km come opere 
complementari.
Mentre Ragazzoni espone 

questi esempi di ribassi uti-
lizzati per mettere in cantie-
re anche opere complemen-
tari, ci ricorda anche che il 
ribasso per legge non può 
eccedere il 50% dell’impor-
to originario e che comun-
que anche in casi di ribassi 
eccessivi il limite di investi-
mento in opere complemen-
tari è sempre del 50%.
Infine precisa che al di là del 
ribasso, il capitale impegna-
to in tutte le opere resterà 
pari alla somma sbloccata 
per il 2016 (4,6 milioni). In 
questo caso, ci assicura che 
tutti i lavori saranno pagati 
totalmente entro fine anno. 
E sul versante dei collaudi? 
In questo caso, spiega sem-
pre l’Assessore, la legge 
prevede la possibilità di so-
stituire il collaudo lavori con 
un Certificato di Regolare 

Esecuzione (CRE) che ver-
rà rilasciato dalla Direzione 
lavori entro sei mesi dall’e-
secuzione dei lavori. Prima 
di salutarlo ci sottolinea, 
con orgoglio, che l’impe-
gno dell’Amministrazione 
è stato anche quello di pri-
vilegiare le ditte sul nostro 
territorio.
Quello che abbiamo de-
scritto è l’attuale panora-
ma dello stato dei lavori 
pubblici a Settimo: un 
panorama vasto, fluido e 
operativo. Un quesito che 
rimane in sospeso, come 
un appuntamento mancato, 
è cosa poteva essere fatto 
coinvolgendo direttamen-
te i cittadini sul tema delle 
opere complementari.
Perché se è vero che le ope-
re originarie sono state pos-
sibili perché i tecnici erano 
pronti con i progetti e i tem-
pi erano strettissimi, forse 
sugli interventi resi possibili 
dal ribasso d’asta (le opere 
complementari sopra de-
scritte) si potevano creare 
occasioni di incontro e di 
confronto. Un progetto da 
mettere in cantiere è proba-
bilmente questo: scelte più 
condivise dal basso e mag-
giore coinvolgimento dei 
cittadini prima di decidere. 
Il primo mattone verso un 
bilancio partecipato che an-
cora manca.

Luigi gargano
(articolo consegnato in 

redazione il 20 settembre 2016)

In cantiere opere pubbliche per 4,6 milioni
Oltre 2,1 milioni, il 40% degli investimenti, riguarda la manutenzione stradale

Manutenzione straordinaria delle strade località 
Settimo e Vighignolo

Manutenzione straordinaria delle strade località 
Seguro e zona industriale via Fermi

Manutenzione straordinaria delle strade Villaggio 
Cavour e zona industriale via Edison

Manutenzione straordinaria delle strade - 
pavimentazioni speciali

Riqualificazione di via Solferino

Dicembre

CRONOPROGRAMMA 20PROGETTI

Agosto Settembre Ottobre NovembreAprile Maggio Giugno Luglio
tipologiaPROGETTO
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Parcheggio di via Aldo Moro

Manutenzione delle vie Stephenson e Gallarata

Intervento di manutenzione dell'immobile 
comunale residenziale in via Ciniselli - 
rivestimento esterno

Intervento di manutenzione dell'immobile 
comunale residenziale in via delle campagne 

Sistemazione immobile comunale di via Libertà

Sostituzione della centrale termica di Palazzo 
Granaio

Se
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Spogliatoio e riqualificazione palestra di via 
Nievo

Riqualificazione spogliatoi ed area separazione 
pubblico palestra via Pertini

Sostituzione della centrale termica dei campi di 
via Stradascia

Nuovi tabelloni segnapunti nelle palestre di via 
Grandi e Pertini

Riqualificazione della piazza Incontro tra i Popoli

Pista ciclopedonale via Reiss Romoli
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installazione in corso 

Camminamenti nei parchi urbani ed aree gioco

Riqualificazione aree giochi ed arredo urbano

Intervento di riqualificazione dell'Asilo Nido di 
Settimo - pavimenti e serramenti

Interventi di manutenzione dell'Asilo Nido di 
Seguro - legno lamellare e sistemazione fessure

Miglioramento forestale dei fontanili e creazione 
di nuovi boschi - Recupero della funzionalità 
idraulica dei fontanili Sera e Mattina, Segnarca e 
Dei Frati

Fibra Ottica

    tempi per la realizzazione di questi progetti sono definiti direttamente delle imprese ed enti esterni
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in attesa di concludere il posizionamento completo
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Il Progetto di Mobilità Ga-
rantita promosso dall’Am-
ministrazione Comunale, in 
collaborazione con P.M.G. 
Italia SpA, per il rinnovo 
del comodato d’uso di un 
veicolo adattato al trasporto 
di persone con disabilità, ha 
conseguito il risultato auspi-
cato, grazie al profondo sen-
so civico, all’impegno etico 
e alla responsabilità sociale 
delle aziende locali che lo 
hanno sponsorizzato.
Già dal 2009 il Comune di 
Settimo Milanese ha potu-
to verificare la sensibilità 
del tessuto imprenditoriale 
del territorio che, pur in un 
periodo segnato dalla grave 
congiuntura economica, ha 
consentito all’Ente, con il 
proprio concreto contribu-
to, di avvalersi di un primo 
autoveicolo dedicato al tra-
sporto di inabili, senza so-
stanziali aggravi al bilancio 
comunale.
Tale opportunità ha sin 
qui permesso di soddisfare 
migliaia di richieste di tra-
sporto, a vantaggio delle 
persone anziane e disabili 
del territorio.

Anche ora le aziende di Set-
timo hanno risposto egregia-
mente all’appello dell’Am-
ministrazione Comunale, 
permettendo la consegna di 
un Fiat Doblò, adattato per il 
trasporto di persone in car-
rozzina, che sarà utilizzato 
in comodato d’uso gratui-
to per quattro anni, anche 
e soprattutto attraverso la 
collaborazione con le locali 
associazioni di volontariato 
Auser e Caritas.
Martedì 6 settembre, pres-
so l’Aula Consiliare, alla 
presenza del Sindaco, Sara 
Santagostino Pretina, degli 
Assessori Stefano Panzeri e 
Valentino Tamponi, del sig. 
Massimo Mauri e collabo-
ratori di P.M.G. Italia SpA, 
si è svolta la cerimonia di 
consegna del Doblò e de-
gli attestati di benemerenza 
agli incaricati delle Aziende 
sponsor, a riconoscimento 
dell’importante contributo 
offerto nella realizzazione 
del progetto.
Hanno partecipato all’even-
to anche i rappresentanti 
delle Associazioni di Volon-
tariato Caritas e Auser, che 

utilizzeranno il mezzo nello 
svolgimento dei servizi di 
trasporto dei cittadini svan-
taggiati presso centri di cura 
o per l’accompagnamento 
alla spesa settimanale delle 
persone più anziane.
Un grazie di cuore quindi a 
tutti gli intervenuti e a chi ha 
reso possibile questo impor-
tante risultato.

Acquisito con il contributo di numerose aziende locali

Un nuovo veicolo per il trasporto 
delle persone anziane e disabili

©
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I cittadini di Basiglio, Bresso, Buc-
cinasco, Cesate, Cormano, Cor-
sico, Novate Milanese, Pero, San 
Donato, Segrate, Settimo Milanese 
e Trezzano sul Naviglio promuo-
vono (su una scala da 1 a 10) con 
un voto medio di 7,8 il lavoro di 
pulizia e raccolta rifiuti di Amsa. 
La valutazione estremamente lu-
singhiera scaturisce da un’inda-
gine che, come ogni anno, Amsa 
- Gruppo A2A commissiona a un 
istituto specializzato in sondaggi 
d’opinione per verificare il grado 
di soddisfazione fra i cittadini dei 
Comuni della provincia di Milano 
in cui l’azienda gestisce i servizi 
ambientali, al fine di avere un ri-
scontro sulla percezione da parte 
degli utenti sulla qualità dei propri 
servizi e avere conseguentemente 
elementi utili a migliorare i servizi 
e a correggere il tiro ove sia neces-
sario.
Dall’1 al 20 luglio l’istituto Doxa 
ha effettuato 1.500 interviste tele-
foniche a un campione eterogeneo 
per sesso, età e titolo di studio di 
tutti i 12 Comuni sui molteplici 
aspetti relativi ai servizi erogati. Le 
valutazioni emerse con riferimento 
a ogni singolo comune sono all’in-
terno di un range compreso fra 7,6 
e 8,2, quindi con una “forchetta” 
significativamente ristretta fra i di-
versi territori. 

Nello specifico dall’indagine Basi-
glio e San Donato Milanese hanno 
ottenuto un punteggio di soddisfa-
zione ragionata rispettivamente 
pari a 8,0 e 8,2, Buccinasco, Ce-
sate e Settimo Milanese 7,9, Cor-
mano e Corsico 7,7, Pero e Segrate 
7,8, Bresso, Novate Milanese e 

Trezzano sul Naviglio 7,6. 
Da segnalare, fra i servizi, che la 
raccolta dei rifiuti ha visto una 
percentuale di “molto soddisfatti” 
superiore al 50% nei Comuni di 
Basiglio, Pero, Buccinasco e Set-
timo Milanese e che la raccolta 
dell’umido è considerata molto ef-

ficiente da oltre il 60% del campio-
ne dei cittadini di Cesate, Novate 
Milanese e Segrate. Le maggiori 
percentuali di cittadini molto sod-
disfatti del servizio di pulizia del-
le strade sono a Cormano (34%) 
e a San Donato Milanese (35%). 
Il punteggio più alto fra i servizi, 
per i cittadini di Trezzano sul Na-
viglio, Bresso e Corsico, spetta 
alla raccolta dell’umido: rispetti-
vamente 8,4, 8,5 e 8,6. Da sotto-
lineare, inoltre, che nei comuni in 
cui Amsa ha acquisito la gestione 
dei servizi solo dal 1 marzo 2015, 
il 34% del campione di cittadini 
di Corsico e il 36% del campione 
di Cesate rileva un miglioramento 
del servizio di pulizia delle strade 
nell’ultimo anno.
“I voti che emergono dall’indagine 
Doxa di customer satisfaction di 
luglio nei Comuni della provincia 
serviti da Amsa – ha dichiarato la 
presidente di Amsa, Emilia Rio – 
sono in assoluto alti e confortanti.  
Ma l’esame più approfondito degli 
indici di soddisfazione scaturiti 
dalla ricerca ci rivela anche che ci 
sono margini di miglioramento su 
determinati servizi e su molti Co-
muni. La pianificazione del lavoro 
finalizzata a una continua crescita 
qualitativa, del resto, è un fattore 
costitutivo di Amsa e delle aziende 
del Gruppo A2A in genere”.

È l’esito di un’indagine dell’Istituto Doxa effettuata nel mese di luglio su un campione di 1.500 persone 

L’Amsa promossa dai cittadini 

La media dei voti attribuiti 
dagli utenti dei CJ5

omuni gestiti da Amsa per 
i servizi di raccolta rifiuti e 
pulizia delle strade è di 7,8

80 €   +  30 €
DI CARBURANTE DI SCONTO

SE ACQUISTI 

NUOVA 
MUSICA 
PER LA TUA 
AUTO

RAVASIO GOMME
Via A.Gramsci,78 - 20019 SETTIMO MILANESE  - TEL.02 3281456

Se acquisti 4 pneumatici Michelin dai 15 pollici in su, vettura o 4x4/SUV estate o inverno (esclusa 
gamma trasporto leggero) ricevi un buono sconto di 30 €, non frazionabile, da utilizzare entro il 15 
marzo 2017 sui lavori di manutenzione auto e/o convergenza. Inoltre ricevi un buono carburante 
da utilizzare entro il 15 febbraio 2017: 15” buono da 20 €, 16” buono da 30 €, 17” buono da 
40 €, da 18” in su buono da 80 €. Promozione val ida dal  15 ottobre al  30 novembre 2016. 
Regolamento presso i  Centr i  Euromaster e sul  s ito www.euromaster-pneumatic i . i t
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Il 12 settembre i bambini dei 
nidi di via Buozzi, le edu-
catrici e le loro famiglie si 
sono incontrati per una me-
renda in compagnia; hanno 
partecipato anche il Sindaco 
Sara Santagostino e il nuovo 
assessore alle politiche della 
famiglia Annalisa Salomo-
ne. È stata l’occasione di fe-
steggiare l’inizio dell’anno 

Nidi di via Buozzi
Una merenda insieme
per festeggiare
il rinnovo dei locali

nei locali dei nidi, ora più 
belli e accoglienti.
Durante l’estate, grazie ai 
fondi derivanti dallo sblocco 
del patto di stabilità (Finan-
ziaria 2016), l’Amministra-
zione ha realizzato un’im-
portante ristrutturazione, 
con la sostituzione della pa-
vimentazione, degli infissi e 
l’adeguamento alla normati-

va VVFF per la realizzazio-
ne del locale magazzino e 
lavanderia.

Studio 
di Naturopatia 
e Riequilibrio Posturale
di Annalisa Picca

La soluzione per sentirsi bene a 360°
 Riequilibrio posturale su Pancafit  
Metodo Raggi

 Trattamenti rilassanti anti-stress
 Trattamenti defaticanti gambe e schiena
 Riflessologia plantare
 Fiori di Bach e floriterapia
 Test intolleranze alimentari

 Naturopatia
 Trattamenti energetici  
per il riequilibrio del ciclo

20 Euro  
di ScoNto

sul trattamento  
che fa al caso tuo  

o sull’acquisto  
di un buono regalo

- il cuopon è valido fino al 31 dicembre 2016 -

È necessario prenotare 
l’APPuNTAMeNTo al 348 2537870

o via mail feelgoodsolution@gmail.com

Presenta
questo cuoPoN
per ottenere:

Via Alfieri 3 - Settimo Milanese (MI) - www.feelgoodsolution.eu

TroVAMI  il 23 ottobre alla Festa di Settimoper avere il tuo buono oMAggIo valutazione posturale  del valore di

50 €
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Ci sono molti modi per af-
frontare tematiche come la 
diversità razziale e i pre-
giudizi sociali che ne pos-
sono scaturire; certamente 
il regista italo-ghanese Fred 
Kuwornu ne ha trovato uno 
assolutamente efficace e sin-
golare con la realizzazione 
di “Blaxploitalian, cent’anni 
di afrostorie nel cinema ita-
liano”.
Lo ha spiegato lo stesso 
Kuwornu al pubblico inter-
venuto all’incontro “Diversi-
tà e pregiudizi”. Organizzato 
dal Comune di Settimo Mi-
lanese e dall’Associazione 
Bisanzio, tenutosi lo scorso 
venerdì 16 settembre, presso 
l’Auditorium Comunale.
Un punto di vista inedi-
to quello di Kuwornu, che 
prende in analisi il contri-
buto dato al cinema italia-
no, nel corso di un secolo, 

da poco meno che cinque-
cento attori neri tra i qua-
li John Kitzmiller, Harold 
Bradley, Fred Williamson, 
Zeudi Araya, Iris Peynado, 
Germano Gentile, Salvatore 
Marino, Jonis Bascir e Livio 
Beshir. 
Una trentina sono le pel-
licole menzionate dal do-
cumentario, dai colossal 
(“Cleopatra”, “Barabba”, “Il 
Gladiatore di Roma” e i vari 
“Maciste”, ecc.), al neorea-
lismo (“Paisà”, “Tombolo”, 
“Senza Pietà”, ecc.), sino ai 
poliziotteschi e i soft-core o 
alle pellicole degli novanta 
dove i ‘neri’ interpretavano 
principalmente la parte degli 
immigrati.
Il quadro che emerge è quel-
lo di un cinema che relega la 
figura degli attori afroameri-
cani in ruoli convenzionali 
e stereotipati come quello 

dell’immigrato, dello spac-
ciatore, della prostituta, del-
la colf o della badante.
È così che sopra ogni cosa 
emerge da parte del regista 
un’urgenza nel voler cam-
biare il modo in cui i media 
italiani rappresentano la so-
cietà multiculturale, e come 
dice lo stesso Kuwornu: “Il 
mio film non è solo la fo-
tografia di una situazione 
perpetuata in modo statico 
per anni, ma suggerisce un 
percorso attuabile”. 
Nato a Bologna, dove si è 
laureato in Scienze Politi-
che, Fred Kuwornu non solo 
è un uomo creativo con pun-
ti di vista originali, ma ha 
soprattutto buone intuizio-
ni, come quando, nel 2008, 
sapendo della permanenza 
di Spike Lee in Italia per la 
realizzazione di “Miracolo 
a Sant’Anna”, gli ha scritto 

Un incontro col regista italo-ghanese Fred Kuwornu

Attori neri nel cinema italiano

una lettera. È così che ha 
ottenuto un provino e suc-
cessivamente un ruolo di 
controfigura di uno dei pro-
tagonisti e affiancato il di-
rettore della fotografia come 
assistente di set. Da quasi 
due anni vive negli Stati 
Uniti dove ha aperto una so-
cietà di produzione, la “Do 
the right films” e, contempo-
raneamente al documenta-
rio, sta lavorando a due film: 

uno su James Senese, sas-
sofonista afro-napoletano, 
storico collaboratore di Pino 
Daniele, l’altro è una storia 
tratta da un libro scritto da 
un ragazzo nero italiano, 
Antonio Di Stefano, “Fuori 
piove, dentro pure, ti passo 
a prendere” che potrebbe 
essere il primo film con ra-
gazzi neri italiani di seconda 
generazione.
Il pubblico dell’Auditorium, 

dunque, ha potuto porsi da-
vanti al tema “diversità e 
pregiudizi”, con un nuovo 
punto di vista e una chiave 
di lettura originale suscita-
ta da Kuwornu e da alcuni 
attori presenti nel trailer 
del film visionato, in attesa 
della sua presentazione uffi-
ciale alla prossima edizione 
del Festival del Cinema di 
Roma.

antonio Ribatti

Grazie alla generosità dimo-
strata dai settimini, dal 2008 
alla fine del 2015, sono stati 
donati all’organizzazione 
umanitaria Humana People 
to People Italia oltre 400 
tonnellate di vestiti e scarpe 
usati. Il risultato è possibile 
anche grazie alla convenzio-
ne in essere tra Humana e il 
gestore Mantova Ambiente 
srl. 
Humana gestisce a Settimo 
Milanese 14 contenitori per 
la raccolta indumenti, presso 
i quali è possibile donare ve-
stiti, calzature, borse e zaini, 
accessori d’abbigliamento 
(cappelli, cinture, foulard, 
sciarpe) e biancheria per la 
casa.
Dove sono i contenitori di 
Humana a Settimo Milanese?
Ecco l’elenco degli indiriz-
zi:
• Via Barni
• Via Cavalletti
• Via delle Campagne
• Via don Minzoni
• Via Don Sturzo
• Via Di Vittorio
• Via Grandi, 7
• Via Meriggia
• Via Pertini, 17
• Via Bianchi, 22 (in prossi-

mità del Dico Discount)
• Via Cavalletti, 2 (vicino 

alla stazione di benzina 
Esso)

• Via Reiss Romoli,16 (nel 
parcheggio del centro 
commerciale).

Quali sono i vantaggi so-
ciali, ambientali ed eco-
nomici del donare gli abiti 
che non si utilizzano più a 
Humana?

Benefici	sociali
Grazie agli abiti raccolti a 
Settimo Milanese e in altre 
47 province, Humana ha so-
stenuto, e continua a soste-
nere, interventi di accesso al 
cibo, di prevenzione di HIV/
AIDS, di tutela all’infanzia 
e di formazione nel Sud del 
mondo. Il contributo ai pro-
getti di cooperazione, nel 
2015, è stato di oltre 1,5 mi-
lioni di euro. 
Ai progetti nel Sud del 
mondo si sommano i be-
nefici in Italia, dove Hu-
mana è sempre più impe-
gnata con azioni sociali e 
di sensibilizzazione nelle 
scuole, ma non solo. Nel 
2015, ad esempio, in col-
laborazione con l’azienda 
KIABI, Humana ha distri-
buito 200 kit solidali (abi-
ti e accessori per l’igiene 
intima) a famiglie in diffi-
coltà in Italia. 

Benefici	ambientali
Con gli abiti donati a Hu-
mana è stato possibile evi-
tare l’emissione di oltre 1,4 
milioni di chili di anidride 
carbonica, che equivalgono 
alla capacità di assorbimen-
to di 14.539 alberi, l’utilizzo 
di oltre 2,4 miliardi di litri 
di acqua, pari a circa 969 
piscine olimpiche. A ciò si 
aggiunge il risparmio in ter-
mini di pesticidi (-120 mila 
chili) e di fertilizzanti (-242 
mila chili).

Benefici	economici:
Le amministrazioni pubbli-
che possono usufruire del 
servizio di raccolta dei ve-
stiti usati gestito da Huma-
na gratuitamente e questo 
garantisce al Comune una 
riduzione nei costi di smal-
timento rifiuti. Il Comune di 
Settimo Milanese e, di con-
seguenza, i cittadini hanno 

risparmiato, dal 2008, oltre 
60 mila euro per il non con-
ferimento in discarica dei 
vestiti dismessi. 

Come funziona la Filiera 
di Humana?
Humana è il primo opera-
tore in Italia per la gestio-
ne unitaria del servizio di 
raccolta abiti: trasparenza, 
eticità e sostenibilità della 
filiera sono punti cardine del 
nostro lavoro quotidiano.
Gli abiti sono raccolti diret-
tamente dalle diverse sedi di 
Humana in Italia per poi es-
sere traferiti al Centro di Hu-
mana a Pregnana Milanese e 
presso altre sedi di Humana 
in Europa, dove sono sele-
zionati per essere valorizzati 
al meglio.
Oltre il 70% dei capi dona-
ti dai cittadini è riutilizzato 
come vestito.
Gli abiti estivi in buono stato 

sono donati alle associazio-
ni consorelle di Humana in 
Mozambico, Angola, Zam-
bia, Repubblica Democrati-
ca del Congo e Malawi per 
sostenere i progetti umanita-
ri di Humana attivi in loco.
I vestiti sono donati diretta-
mente alle comunità locali 
solo in casi di emergenza, 
per non creare assistenziali-
smo ma vero sviluppo.
La restante parte degli abiti 
è venduta in Europa all’in-
grosso e al dettaglio, in parti-
colar modo ad altre Humana 
in Europa che posseggono 
grossi centri di smistamento 
dei vestiti e gestiscono 440 
negozi di seconda mano (in 
Italia l’organizzazione ge-
stisce due negozi Humana 
Vintage, rispettivamente a 
Milano in via Cappellari 3 e 
a Roma, in via Cavour 102, 
e 3 negozi Humana Second 
Hand in corso Vittorio Ema-

nuele II, 41 a Torino, e nella 
Capitale, rispettivamente in 
via Tuscolana 679 e in via 
Tiburtina 352). Anche i fon-
di ottenuti grazie alla ven-
dita degli abiti non idonei 
all’invio in Africa, contribui-
scono a finanziare i progetti di 
sviluppo.
Gli indumenti non riutilizza-
bili come tali, perché troppo 
usurati o rovinati, sono ven-
duti ad aziende che li rici-
clano, generando – anche 
in questo caso – fondi per i 
progetti. 
Nel 2015, 13 milioni di per-
sone hanno beneficiato dei 
circa 800 progetti gestiti 
dalla Federazione Humana 
People to People. 

Per ulteriori informazioni:
http://raccoltavestiti.huma-
naitalia.org oppure mila-
no@humanaitalia.org - 02-
93.96.40.30

I benefici sociali, ambientali ed economici della raccolta indumenti 
gestita dall’organizzazione umanitaria Humana People to People Italia

Otto anni di generosità
nelle donazioni di vestiti
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Come ogni anno, il secon-
do weekend del mese di 
Settembre a Vighignolo è 
tempo di festa che, all’inse-
gna della semplicità e della 
convivialità, esalta lo spi-
rito della comunità. Aperta 
dalla celebrazione della S. 
Messa solenne di giovedì 
8, alla presenza del nuovo 
sacerdote Don Andrea Bot-
tani, coadiuvato dal Parroco 
della Comunità Pastorale 
Don Paolo Torti, la festa in 
onore della Natività della B. 
V. Maria si è sviluppata nei 
successivi tre giorni.
Il venerdì sera, nella Chie-
sa parrocchiale, si sono resi 
protagonisti di una grande 
performance i coristi del 
gruppo “Old Spirit Gospel 
Singers”: 21 coristi che, 
divisi fra soprani, contralti, 
tenori e bassi, hanno sapu-
to incantare con le proprie 
voci sotto la guida del diret-
tore Mauro Zagheno. Sulle 
note di celebri pezzi spiri-
tual, quali “Kum ba yah” 
e “Michael, row the boat 
ashore”, il coro ha saputo 
emozionare profondamente 
la platea di ascoltatori, re-
galando una serata di grandi 
emozioni.
Il sabato è stato invece vis-
suto sulla scia dei ricordi: 
all’arrivo della Fiaccolata 
votiva presso il Santuario 
di Vighignolo, si è tenuta la 
celebrazione della S. Messa 

solenne presieduta da Mon-
signor Gian Paolo Citterio, 
Vicario Episcopale per la 
zona di Rho. Scelta non ca-
suale, visto l’anniversario 
per il 50° di sacerdozio e il 
legame che da sempre lega 
indissolubilmente Monsi-
gnor Gian Paolo alla Par-
rocchia di Vighignolo. In 
serata, karaoke in piazza 
con il gruppo dei ragazzi di 
“Mashup the Night”.
La domenica è stato il giorno 
di festa per eccellenza: dalla 
mattina alla sera, i passanti 
per Vighignolo hanno avuto 
la possibilità di partecipare a 
diverse iniziative, di caratte-
re culturale, gastronomico e 
ludico. Un appunto va dun-
que fatto per la ricchissima 
esposizione di moto e d’auto 
d’epoca, che ha riempito il 
campo “Leggende” anti-
stante il Santuario, e per le 

Tra celebrazioni religiose, cori gospel, karaoke, caccia al tesoro e raduni di moto e d’auto d’epoca

Vighignolo fa festa per riscoprirsi comunità

attività organizzate per il 
pomeriggio: una caccia al 
tesoro in Villa Airaghi per 
i bambini organizzata dai 
ragazzi dell’Oratorio, il sag-
gio in piazza delle ragazze 
di “Officina della danza” e 
il karaoke pomeridiano. Da 
segnalare inoltre la consueta 
presenza di diverse banca-
relle e stand di associazioni 
di vario genere e un’esposi-
zione fotografica sul Gamba 
de Legn’, il più famoso tram 
extra-urbano di Milano.
Vighingolo ha dimostrato 
anche quest’anno una par-
ticolare attitudine alla festa, 
che da sempre la contraddi-
stinguono, e che quest’anno 
ha avuto come centro focale 
l’ingresso del nuovo sacer-
dote Don Andrea, subito 
accolto con gioia dall’intera 
Comunità.

andrea Tenconi

Benvenuto Don Andrea!
Domenica 25 Settembre, la Parrocchia di Vighignolo ha 
accolto il suo nuovo sacerdote, Don Andrea Bottani. In 
occasione della Festa dell’Oratorio e alla presenza delle 
autorità di Settimo Milanese, il nuovo Vicario della Co-
munità Pastorale ha celebrato la S. Messa solenne alla 
presenza del Parroco Don Paolo Torti e del sindaco Sara 
Santagostino. Una delegazione da Malnate, vecchia par-
rocchia di Don Andrea, ha rappresentato un immaginario 
passaggio di consegne alla nuova Comunità. La festa di 
benvenuto è poi proseguita negli spazi dell’oratorio, con 
la presenza del corpo di ballo e dei ragazzi dell’Oratorio 
Estivo, che hanno animato il pomeriggio e la serata.

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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Era il 15 di settembre del 
1946, la guerra era termina-
ta da poco più di un anno e 
lentamente si stava tornan-
do alla normalità. A Seguro 
alcuni abitanti decisero di 
fondare un Circolo Coope-
rativo e di intitolarlo a San 
Giorgio. Il primo presidente 
fu Ernesto Santagostino e la 
sede del Circolo era in via 
Marconi; all’ingresso c’era 
una sorta di rastrelliera dove 
i soci uscendo, appendevano 
le loro caraffe per riprender-
le poi alla volta successiva. 
Successivamente i soci deci-
sero di dare un seguito al so-
dalizio e alla fine degli anni 
’40 nacque la Società Edifi-
catrice (anche sulla spinta di 
ciò che era già avvenuto in 
altre cooperative del terri-
torio) e venne acquistato un 
terreno tra la via Barni e l’at-
tuale via Albarella, non tutto 
quello a disposizione perché 
vennero salvaguardati i nu-
merosi orti che esistevano in 
quell’area. Subito iniziarono 
i lavori per la costruzione 
del primo edificio mentre il 
secondo fu costruito a metà 
degli anni ‘60. Al piano terra 
del primo palazzo si trasfe-
rì il Circolo nella sede che 
ancora oggi occupa e dove 
sabato 24 settembre è stata 
posta una targa commemo-
rativa per il 70º anniversario. 
Alla cerimonia hanno parte-
cipato le autorità cittadine, il 
Sindaco Sara Santagostino e 
alcuni rappresentanti della 

La prima sede fu in via Marconi, poi, negli anni sessanta, lo spostamento negli attuali locali

Il Circolo San Giorgio ha festeggiato i 70 anni

giunta e del Consiglio comunale oltre a numero-
si soci e abitanti del nostro comune. Il Presidente 
Angelo Monza ha poi dato il via ai festeggiamenti 
cominciati con un aperitivo in giardino dove era 
stata allestita una mostra con foto e documenti 
storici e proseguita con la consegna di attestati ai 
presidenti, ai soci anziani e a quelli benemeriti. 
Poi tutti a cena, offerta dal Circolo nello spazio 
che una volta era il campo di bocce in un clima di 
grande convivialità e tanta allegria. Uno spettacolo 
teatrale ha concluso la bella iniziativa.

Foto anni ‘70
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Si è svolto dall’1 al 4 set-
tembre “Teatrinstrada”, il 
festival di teatro di strada 
divenuto ormai una tradi-
zione di fine estate e giunto 
quest’anno alla sua ottava 
edizione.
Il festival, organizzato 
dall’Associazione Semeion 
Teatro, con il patrocinio del 
Comune di Settimo Mila-
nese, il sostegno della Pro 
Loco e della Consulta del 
Commercio, ha interessato 
tutto il territorio di Settimo 
Milanese con nove spettaco-
li nell’arco di quattro giorni.

Ad aprire il festival, Giovedì 
1 Settembre, a Vighignolo è 
stata la Compagnia argenti-
na “Manoamano Circo” con 
lo Spettacolo di Palo Cinese 
“Kinematos”, uno dei più 
apprezzati dal pubblico. Ve-
nerdì 2 settembre in piazza 
Galvaligi a Seguro è stata 
la volta della compagnia 
di “Mr Pope & Clavda” in 
“The Show Must Go On”, 
uno spettacolo di giocoleria 
e rolla bolla pensato per i 
più piccoli, mentre in piaz-
za Silone “Mr Copini” con 
“Rock Circus Show” ha 

travolto tutti con la sua ener-
gia a cavallo di un altissimo 
Monociclo/Giraffa 
Sabato 3 settembre è stata 
invece una grande giornata 
di Festa per Villaggio Ca-
vour, che oltre a Teatrin-
strada ospitava la seconda 
edizione della Festa “Il Sa-
bato del Villaggio”. Nel po-
meriggio i bambini si sono 
fatti ammaliare dalla poesia 
dei burattini di Selena Bor-
tolotto e del suo spettacolo 
“Circolino”, mentre la sera 
gli uruguayani “Clap Clap 
Circo”, con “Gulp”, hanno 

strabiliato tutti per la simpa-
tia travolgente e i numeri di 
giocoleria e Hula Hoop  
Particolarmente intenso 
il programma di domeni-
ca 4 settembre a Settimo: i 
“Duodorant” e il loro diver-
tentissimo “Strip Fighters”, 
“Flash Gonzalez” e la sua 
delicata micromagia in 
“Play”, “Maldimar” con lo 
spettacolo di corda aerea 
“Immaginaria” e per finire 
gli apprezzatissimi “Mat-
tatoio Sospeso” che, con 
il loro tragicomiromantico 
spettacolo “Les Amants Du 

Ciel”, hanno scalato la fac-
ciata di Palazzo Granaio 
dando vita a una performan-
ce di danza aerea che ha la-
sciato tutti a bocca aperta.
Durante il Festival il pubbli-
co è stato invitato a lasciare 
un contributo nel “Cappel-
lo”, come fanno da tradi-
zione gli artisti di strada: 
Semeion ha deciso di desti-
nare integralmente la cifra 
raccolta (1.256,98 euro) a 

favore dei paesi colpiti dal 
terremoto e ha perciò ver-
sato 1.300,00 euro sul conto 
istituito dal Comune di Set-
timo per l’Emergenza Terre-
moto.
Semeion ringrazia tutti co-
loro che si sono adoperati 
per la riuscita della mani-
festazione e... sperando che 
abbiate ancora voglia di se-
guirci... vi diamo appunta-
mento al prossimo anno.

Ritorna la rassegna di teatro amatoriale “Teatrofacendo” 
giunta alla sua decima edizione. Dieci anni? Ebbene sì, 
“Teatrofacendo” compie dieci anni ed è divenuta ormai un 
appuntamento irrinunciabile per il territorio. 
Teatrofacendo ospita compagnie amatoriali di Settimo Mi-
lanese e delle località limitrofe, tutte diverse tra di loro, nate 
per esigenze e scopi diversi ma accomunate dal desiderio 
di usare il teatro come mezzo espressivo, porteranno sul 
palcoscenico il proprio modo di fare teatro e la voglia di 
mettersi in gioco.
Quest’anno il cartellone prevede dieci spettacoli, appunto 
per celebrare questi dieci anni insieme. 
Gli spettacoli animeranno i venerdì sera dell’auditorium co-
munale dal 30 settembre al 2 dicembre. 
Ecco il programma:

30 Settembre 2016 alle ore 21
Compagnia geniattori (Vighignolo) presenta 
“MaRY pOppinS”
La famosa vicenda di una delle tate più amate e stravaganti 
di sempre vi aiuterà a ritrovare il senso della famiglia.

7 Ottobre 2016 alle ore 21
Fondazione rosewater (Bareggio) presenta 
“pReSSaTi”
La crisi morde nella fabbrica del Beretta. Un’importan-
te consegna va fatta per domani, pena il fallimento. Ed è 
proprio quello il giorno in cui un’operaia, Aliù, inoppor-
tunamente, sceglie di farsi schiacciare da una pressa. Una 
morte che rischia di provocare la chiusura dell’azienda...e 
allora si potrebbe anche far finta di niente...

14 Ottobre 2016 alle ore 21
Compagnia teatrale di Vighignolo presenta 
“Se CanTen i gainn TaS eL gaLL”
Le difficoltà di convivenza tra nuora e suocera sono una 

situazione che spesso si presenta, soprattutto se entrambe 
abitano sotto lo stesso tetto. A farne le spese è prima di tutto 
il figlio-marito, di professione salumiere. Ma in casa c’è 
anche una zia zitella che si innamora dell’ospite motocicli-
sta napoletano, amico di famiglia. Il consuocero, vedovo, 
ha una “forte simpatia” per la non più giovane padrona 
di casa, vedova a sua volta. È sempre presente anche una 
collaboratrice domestica (o colf, come vuole essere chia-
mata) che contribuirà al lieto fine insieme al garzone della 
salumeria suo promesso sposo.

21 Ottobre 2016 alle ore 21
Compagnia liBera...mente (Cornaredo) presenta 
“La MaMMa BUOnaniMa DeLLa SignORa” 
Francois torna a casa dopo una notte di bagordi e ad aspet-
tarlo trova Yvonne, la moglie inviperita, e un cameriere 
molto molto distratto.

28 Ottobre 2016 alle ore 21
Compagnia teatrale UniCredit (milano) presenta 
“iL TeaTRO Di MigUeL CeRVanTeS” 
Due atti unici della tipica tradizione teatrale spagnola del 
‘500. Nel “Malandrino Vedovo” vedremo un malandrino 
alle prese con il funerale della sua pulzella e ne “Il Teatrino 

delle Meraviglie” seguiremo le vicende di due cialtroni che 
per campare truffano dei ricchi nobili promettendo mirabi-
lanti visioni.

4 novembre 2016 alle ore 21
Compagnia Vox organi - parole a manoVella presenta 
“ZERO:	LA	ZONA	D’OMBRA
Blues teatrali sul mondo d’oggi”
Ridere del mondo d’oggi... anche delle situazioni più diffi-
cili: isolamento, dipendenza, corruzione, prostituzione. La 
ricetta dei monologhi di Massimiliano Bruno è affrontare 
con un sorriso anche i percorsi umani e familiari più ta-
glienti. Protagonisti personaggi simpatici e irritanti, dispe-
rati e commoventi, coinvolgenti e sconvolgenti e di certo 
incredibilmente ironici. Ad accompagnare i racconti c’è la 
chitarra blues di Daniele Soriani.

11 novembre 2016 alle ore 21
tantiqUanti (pero) presenta 
“La giOSTRa Dei QUaDRi paRLanTi”
L’otto marzo due anziane signore si perdono nel museo 
dove sono andate a visitare una mostra di quadri sulle don-
ne. Si addormentano e immaginano che i ritratti prendano 
vita. Lo spettacolo si snoda su due piani: in video attraver-

TEATROFACENDO 2016
Decima Rassegna di Teatro Amatoriale del Territorio
Quando il teatro mette radici e cresce “facendo” insieme

Si è svolta l’ottava edizione del festival organizzato da Semeion

La magia del teatro di strada
ha invaso le nostre piazze
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so monologhi registrati e sul palco con dei live. La musica 
e il canto accompagnano tutta la vicenda con momenti 
evocativi e poetici.

18 novembre 2016 alle ore 21
i gUitti di segUro presentano 
“Una VegLia...e Sei DiaBOLiCHe VeDOVe”
Sette amiche, più o meno vedove, abitano tutte nello stesso 
condominio. Sei di esse si ritrovano per la veglia funebre 
dell’amica defunta. Tra ricordi, rivelazioni “terribili” e 
situazioni assurde, il finale travolgente ristabilirà post-
mortem la parità tra le sette vedove. 

25 novembre 2016 alle ore 21
i gioVani della terza età (settimo) presentano 
“LO SFRaTTO - prosa e danza”
Un nuovo e originale allestimento teatrale di una delle 
storiche compagnie amatoriali di Settimo che con la loro 
incredibile voglia di mettersi in gioco ci trasporteranno in 
una vicenda senza tempo.

2 Dicembre 2016 alle ore 21
gli hoplà (settimo) presentano 
“aaa CeRCaSi TeSTO DiSpeRaTaMenTe”
AAA cercarsi testo disperatamente! ... A ben pensarci 
quello ce l’abbiamo... Sono i personaggi che mancano...
forse non tutti ma uno di certo manca! Un testo interpreta-
to da personaggi sfuggenti, sfuggito decisamente di mano 
agli autori stessi.

Gli spettacoli si terranno presso l’Auditorium Comunale 
di via Grandi 12, Settimo Milanese, alle ore 21.00. Ingres-
so unico 3,00 euro.

Non mancate!
ass. Semeion Teatro

Il comitato organizzatore 
del “Carnevale Insieme” si 
è già messo al lavoro per 
l’edizione 2017. Tra le tante 
idee e proposte che verran-
no sviluppate nei prossimi 
mesi, una certezza: il tema. 
Il 4 marzo 2017 infatti le vie 
della città saranno attraver-
sate da un fantastico “Viag-
gio nel tempo”. 
Dopo gli ottimi risultati 
dell’edizione precedente, il 
comitato organizzatore vuole 
proseguire sulla strada della 
partecipazione e della con-
divisione. Pertanto, chiunque 
voglia mettere a disposizione 
la propria creatività, la pro-
pria manualità o la propria 
capacità realizzativa, en-
trando a far parte dei gruppi 
di lavoro, può inviare una 
e-mail a stringaro@comune.
settimomilanese.mi.it oppure 
a tamponi@comune.settimo-
milanese.mi.it. Bene accetti 
anche gruppi informali (ami-
ci, vicini di casa, coscritti 
o altro) che decideranno di 

organizzarsi in totale auto-
nomia, sviluppando il tema 
come meglio credono, e che 

potranno poi aggregarsi alla 
sfilata del 4 marzo. L’anno 
scorso è stato bello ritrovarsi 

comunità e condividere in-
sieme il divertimento. Lavori 
in corso per il bis.

Siamo già al lavoro per organizzare il “Carnevale Insieme” del 2017

Si parte per un viaggio nel tempo

“Le api sono presenti in cit-
tà e ci stanno bene”. Questa 
frase scritta nel pieghevole 
del programma di Apinfesta 
2016 racchiude il tema che 
ha caratterizzato l’intera ini-
ziativa organizzata dall’as-
sociazione La Risorgiva 
che si è aperta domenica 18 
settembre con il convegno 
“Diamo spazio alle api” te-
nuto presso il Cabanon Aula 
Gelso al Bosco della Giretta. 
Gli interventi degli esperti 
hanno analizzato le temati-
che riguardanti la presenza 
delle api in città, al mante-
nimento di una biodiversi-
tà, sempre più povera nelle 
campagne, al miglioramento 
dell’ambiente urbano e al 
suo monitoraggio. 
Tutti hanno sottolineato la 
necessità di trovare spazi 

per ospitare le api e promuo-
verne la cultura in modo da 
facilitarne l’insediamento; 
parchi urbani, orti, giardini 
scolastici e terrazzi sono al-
cuni dei luoghi dove è possi-
bile dare spazio alle api. 

Fondamentale quindi la sen-
sibilizzazione dei cittadini 
e, soprattutto, delle ammini-
strazioni comunali attraverso 
l’attività e la promozione che 
da anni portano avanti asso-
ciazioni tra cui La Risorgiva.

Il maltempo non ha con-
sentito lo svolgimento del 
programma nel pomeriggio 
che è stato posticipato alla 
domenica successiva 25 set-
tembre dove, sotto un bel 
sole, il Bosco della Giretta 
si è animato con numerose 
iniziative per tutti i bambini; 
una dimostrazione di smie-
latura, la visita all’apiario, la 
mostra fotografica “50.000 
api per la ricerca”, l’apiario 
didattico e poi tanti diver-
tentissimi giochi, bella mu-
sica e una gustosissima Api-
merenda con dolci e miele 
e il particolarissimo Honey 
Bar dove era possibile de-
gustare numerose varietà di 
mieli. 
Insomma un gran bel pome-
riggio all’insegna delle api e 
del divertimento.

Un convegno e una festa organizzati dall’associazione “La Risorgiva”

Api in festa al Bosco della Giretta
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Domenica mattina, 25 set-
tembre, Parco Farina. C’è 
uno strano via vai di auto e di 
persone che portano scatolo-
ni e sacchi pieni di materiale 
vario, tavoli, teli, merende 
dolci e salate, bibite, truc-
chi, palloncini, caramelle in 
quantità industriale. Cosa 
sta accadendo? Semplice. 
Lo staff dell’associazione di 
promozione sociale “Il Set-
timo Sogno”, insieme agli 
amici della Pro Loco, sta 
allestendo per l’evento che 
si svolgerà nel pomeriggio: 
un’avventurosa, divertente, 
esilarante, emozionante cac-
cia al tesoro! 
“A caccia di emozioni!”: 
l’abbiamo intitolata così, 
ispirandoci ai personaggi del 
ben noto film di animazione 
“Inside Out”. E di emozioni 
in questa giornata ne ab-
biamo vissute tante: Gioia, 
Paura, Rabbia, Disgusto e 
Tristezza! Ognuna corri-
spondente a un personag-
gio del film e a una tappa, 
ognuna con una prova/gioco 
da superare per poter prose-
guire, ognuna (ed è questa 
la cosa più bella!) da vivere 
insieme, genitori e figli. 
Eh già, perché a noi de “Il 
Settimo Sogno” piace così: 
dare la possibilità e l’occa-
sione alle famiglie di poter 
trascorrere insieme del tem-
po di qualità, che sia di di-
vertimento o di riflessione e 
crescita, ma insieme!
E così già dalle 14,30 il Par-
co Farina ha iniziato a ri-
empirsi di famiglie, ansiose 
di iscriversi e partecipare, e 
mentre si svolgevano que-
sti “atti burocratici”, ecco 
risuonare nell’aria un ritor-
nello che chi ha visto il film 
ricorderà: “Bing Bong, Bing 
Bong... quale amico vuoi 
con te? Bing Bong, Bing 
Bong, che ha sempre un 
razzo lì con sé…” e insieme 
al canto ecco apparire lui, il 
nostro amico immaginario 
Bing Bong, con una borsa 
apparentemente senza fondo 
dalla quale per tutto il pome-
riggio avrebbe continuato a 
tirare fuori caramelle per 
lanciarle a pioggia sui parte-
cipanti! Scommetto che, se 
cercate bene, se ne trovano 
ancora in mezzo al prato del 
parco! Una volta divisi i par-
tecipanti in squadre, attra-
verso la pesca di palloncini 
colorati contenenti ognuno 
il primo indizio, ha dato il 
via: è stato bellissimo ve-
dere partire di volata grandi 
e piccoli in cerca della pri-
ma tappa e grande è stata la 
sorpresa nel trovare i cinque 
personaggi del film in carne 
e ossa!
Cinque personaggi, cinque 
emozioni, cinque giochi a 
tema: torte in faccia per ri-
dere con Gioia, spugne e 
secchi per raccogliere le la-
crime di Tristezza, palline e 
martello per sfogare la Rab-
bia, scatole in cui infilare le 
mani vincendo Disgusto per 
trovare oggetti nascosti e un 
tunnel buio e misterioso da 

attraversare per vincere la 
Paura!
Tutti vincitori, tutti numeri 
uno! Perché il tesoro con-
quistato è stato il tempo pas-
sato insieme!
E non scordiamo lo spazio 
dedicato ai più piccoli, con 
laboratori ad hoc per ingan-
nare l’attesa dei fratelli mag-

cavato delle iscrizioni della 
caccia al tesoro è stato de-
voluto a favore del progetto 
della Consulta del Volonta-
riato “Aiutaci ad aiutare”.
Mi piace concludere questo 
articolo con il commento 
che una mamma ha postato 
sulla nostra pagina Facebo-
ok: “Complimenti a tutte, 

la grande disponibilità e a 
tutti i partecipanti per averci 
regalato così tante emozio-
ni!
Vi aspettiamo per le prossi-
me iniziative, continuate a 
seguirci! E se vi piacciono 
le nostre proposte, siamo in 
cerca di nuovi soci per poter 
fare ancora di più: unitevi a 

noi, ne faremo delle belle! 
Vi aspettiamo.
Contatti: info@ilsettimoso-

gno.it - www.ilsettimosogno.
it - FB IL Settimo Sogno

angela De paulis

giori impegnati nella corsa. 
Finito il percorso, una gusto-
sa merenda per tutti che altri 
membri dello staff avevano 
preparato.
Quindi tanto divertimento 
ma anche attenzione per la 
nostra comunità infatti il ri-

organizzazione impeccabile 
e caccia al tesoro super riu-
scita! È stato davvero un bel 
pomeriggio! Brave brave 
brave!”.
A nome dell’Associazione 
un grazie particolare alla Pro 
Loco per la collaborazione e 

Al Parco Farina una festa riuscitissima organizzata dal “Settimo sogno”

Un pomeriggio “a caccia di emozioni”
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Trasloco indovinato della rassegna di cinema corto e indipendente

Le “magie” di Meliès a Tempistretti
Cosa accomuna il cinema, i vini e il 
treno? Per rispondere a questa doman-
da “Tempistretti”, la rassegna interna-
zionale di cinema corto e indipendente 
organizzata dalla Pro Loco Settimo 
Milanese, da quest’anno ha traslocato 
al Padiglione Gamba de Legn in via 
Panzeri.
Prima delle proiezioni il pubblico ha 
così potuto partecipare alla visita gui-
data del Gamba de Legn, ammirandone 
il restauro e l’accurata ambientazione. 
Tra un corto e l’altro sono stati degu-
stati vini selezionati e offerti dall’Eno-
teca Maggiolini, che hanno dato alle 
serate una connotazione conviviale. 
Come da tradizione la prima serata è 
stata monografica, quest’anno dedicata 
al “mago” del cinema Georges Meliès, 

e la seconda riservata ai cortometrag-
gi indipendenti provenienti da tutto 
il mondo. Vedere le opere del presti-
giatore-regista Meliès proiettate sullo 
schermo di fianco a una locomotiva 
che, nello stesso periodo, sferragliava 
lungo la Milano-Magenta-Castano ha 
creato negli spettatori una suggestione 
che ha fatto apprezzare ancora di più le 
prime tecniche di sostituzione e di dop-
pia esposizione.
Come Meliès insegna, nei corti vengo-
no sperimentate tecniche e soluzioni 
che non potrebbero essere sfruttate con 
altrettanto successo in un lungometrag-
gio, oltre alla velocità narrativa che li 
trasforma in uno degli strumenti cine-
matografici più vivace e innovativo.
La seconda serata ha quindi visto la 

proiezione di sei cortometraggi europei 
provenienti da Francia, Slovacchia e 
Italia. La parola d’ordine è stata “varie-
tà” e il nutrito pubblico ha apprezzato 
generi, argomenti e montaggi comple-
tamente diversi tra loro. 
E quindi cosa accomuna il cinema, i 
vini e il treno? Centellinatevi “L’arrivo 
di un treno nella stazione di La Ciotat” 
girato nel 1895 dai fratelli Lumière. 
Non avrete certo la reazione dei primi 
spettatori, che si nascosero sotto le se-
die convinti che alla fine il treno sareb-
be arrivato in sala, ma potrete pregu-
stare le emozioni di Tempistretti 2017 
sognando il tepore di una sera d’estate, 
la magia del cinema, un calice di vino e 
il Gamba de Legn.
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Elisa Pravettoni 

Danza Classica – Tip Tap –         
Tip Tap Adulti 

 

Eleonora Pravettoni 

Ginnastica Posturale – Pilates  
Back School - Pancafit 

 

Annabella Galleni 

Hatha Yoga 

 

Federica 
Chiarpotto 

Modern Jazz 

 

Sara Angelini 

Hip Hop 

Virginia Buccellato 

Danza Classica –     
Gioco Danza – Stretch 
Pilates 

 

Alessandra Airaghi 

Danza Classica 

Alice Salladini 

Zumba® 

 

Ilaria Suss 

Musical- Tip Tap - 
Musical Adulti 

 

Claudia Serafini 

Stretch Tone – 
Body Total Stretch 

 

 

Marianna Galeazzi 

Recitazione 

 

Alessandra D’Apice 

Danza Classica -      
Modern Jazz  -        
Classico e Jazz Adulti 

Tiziana Cona 

Contemporaneo 

 

Micol Angelicchio  

Gioco Danza –
Propedeutica –   
Jazz Baby 

Giulia Brozzetti 

Modern Jazz – 
Musical Adulti 

 

Team



Sport
settimo milanese

IL COMUNE
Ottobre 201616

“Tutto lo sport a portata di 
mano, due giornate di festa 
e di sport da scoprire con le 
Associazioni Sportive di Set-
timo”: questo è lo slogan che 
intitolava la due giorni della 
Festa dello Sport al Centro 
Commerciale Coop di via 
Reiss Romoli il 24 e 25 set-
tembre scorsi e che campeg-
gia sull’opuscolo contenente 
il profilo delle circa trenta so-
cietà sportive presenti sul ter-
ritorio e al quale rimandiamo 
i lettori per una più approfon-
dita conoscenza dell’offerta 
sportiva di Settimo Milanese 
che a detta di molti è più co-
moda, variegata ed economi-
ca di quella del Comune di 
Milano.
La Consulta cittadina lo ha 
fatto stampare in 3.000 co-
pie, molte delle quali sono 
state distribuite agli alunni 
delle scuole, a sancire ul-
teriormente quella sinergia 
educativa che già si arti-
cola in varie occasioni di 
lavoro comune e alla quale 
facevamo riferimento nel 
precedente numero de “Il 
Comune”. Sempre in quella 
sede sottolineavamo l’alter-
nanza tra lo sport giocato di 
fine primavera di “Settimo 
Sport” e quello “in vetri-
na” di inizio autunno della 
“Festa dello Sport”, nata un 
sabato di ottobre 2015. Tale 
alternanza non ha conosciu-
to quest’anno soluzione di 
continuità, dato il prolun-
gamento estivo di alcune 
discipline e la conclusione 
della 3a edizione di Final 
Eight dei giovanissimi di 
Seguro Calcio, avvenuta 
proprio il 24 settembre, in 
concomitanza con l’inizio 
della due giorni al Centro 
Commerciale.
Lo svolgimento nell’arco 
dell’intero weekend ha con-
sentito alle varie associa-
zioni di esibirsi nel giorno 
preferito e di eliminare le 
sovrapposizioni sugli spazi 
espositivi lungo il corrido-
io interno e sulle superfici 
erbose esterne. Non esclu-
dendo coloro che erano 
presenti sia sabato che do-
menica, come per esempio 
ASD Scacchi Abbiatense e 
Settimo Milanese, che ha ra-
dunato sulle scacchiere gio-
catori abituali, dilettanti vo-
lonterosi e neofiti incuriositi, 

tra cui principianti assoluti 
di ogni età. Essi sono stati 
subito introdotti, nei limiti 
del possibile, ai segreti delle 
64 caselle e dei 32 pezzi del 
“nobil giuoco”, oggi vera e 
propria attività agonistica tra 
le discipline associate Coni.
In mostra per tutta la due 
giorni anche la novità asso-
luta del Padel Tennis, uno 
sport che ha inaugurato 
qualche mese fa la propria 
sede di gioco nell’area di 
Castelletto. Si tratta di una 
sorta di partita di doppio 
a metà strada tra tennis e 
squash, dove le pareti ve-
trose evitano il fuori campo, 
per cui il punto è totalizzato 
sull’errore degli avversari a 
rete o su un doppio rimbal-
zo di una pallina che è quasi 
uguale a quella del tennis 
classico, mentre le racchette 
sono più piccole e realizzate 
in carbonio e dotate di pic-
coli fori.
Nel pomeriggio di sabato 
si sono susseguite diverse 
presentazioni spettacolari, a 
cominciare dal grande suc-
cesso riscosso da Family 
Dance, che ha proposto un 
ampio ventaglio di danze 
moderne internazionali di 
gruppo e di coppia, dalla più 
giovane dell’età di 9 anni ai 
più esperti istruttori e cam-
pioni. Anche le altre esibi-
zioni sono state apprezzate 
dal pubblico di familiari, 
amici e clienti, soprattutto 
in considerazione del fatto 
che la stragrande maggio-
ranza dei giovanissimi arti-
sti-atleti, quasi tutti di sesso 
femminile, comunicavano 
loro forse più tenerezza che 
ammirazione.
È stato il caso di ASD Uisp 
Ginnastica, dove una picco-
lissima di 5 anni e mezzo 
non ha esitato a eseguire 
capriole e volteggi alla pari 
delle compagne di squadra 
più grandicelle.   
Molto coinvolgenti, anche 
grazie al vivace e ritmico ac-
compagnamento musicale, 
le evoluzioni coreografiche 
e acrobatiche delle ragazze 
di Maga Pattinaggio, ormai 
da molti anni una consoli-
data istituzione sportiva del 
nostro territorio e di quello 
metropolitano.  
È seguita per conto di Rugby 
Lyons la significativa confe-

renza stampa “L’evoluzione 
di un popolo attraverso il 
Rugby: il Sudafrica prima e 
dopo Nelson Mandela”, alla 
presenza di Marcello Cuttitta, 
il più forte giocatore italiano 
di tutti i tempi e dell’architetto 
e scrittore Raffaele Geminia-
ni. Essi hanno presentato il 
libro “Tre Cuori e una Pal-
la Ovale”, dove il giocatore 
emigrato con la famiglia ha 
vissuto il clima dell’apartheid 
e assistito al suo superamen-
to grazie alla riconciliazione 
nazionale voluta dalla magna-

nimità di Mandela il quale, 
lungi dal consumare vendette 
contro il precedente regime 
razzista, garantì la sopravvi-
venza della squadra naziona-
le “bianca” degli Springboxs 
e contribuì in modo decisivo 
all’unificazione pacifica del 
Paese.         
Una solenne e commovente 
consacrazione fu la finale 
di Johannesburg dei Mon-
diali del 1995, quando per 
la prima volta gli spettato-
ri di colore tifarono per la 
squadra degli odiati afrika-

ner e la sostennero verso la 
vittoria contro i mitici All 
Blacks neozelandesi. Sono 
state proiettate alcune scene 
del film “Invictus” sull’indi-
menticato premio Nobel per 
la pace e successivamente 
Cuttitta ha ribadito il suo 
impegno nella lotta al do-
ping nello sport, indossando 
e facendo indossare una ma-
glietta dove la scritta “Sport 
is life, doping is dead” più 
che un errore linguistico 
(con dead = morto, invece 
di death=morte) rappresenta 

un augurio e un obiettivo di 
vittoria.
La giornata di domenica 
è risultata meno intensa e 
partecipata, a causa del più 
contenuto afflusso di clienti 
al supermercato e della con-
comitanza con altre manife-
stazioni sul territorio comu-
nale. Ci sono stati tuttavia 
alcuni momenti di concreto 
interesse, a cominciare dalle 
due società sportive di arti 
marziali: il Mushin Karate 
di Vighignolo e lo Shoto-
kan-Karate Club. La prima 
ha sottolineato i valori di 
una disciplina d’elezione 
per lo sviluppo psicofisico a 
partire dai quattro anni fino 
al compimento dell’età evo-
lutiva, la seconda ha definito 
nel miglioramento della for-
za interiore l’obiettivo dello 
Shokotan, attraverso tecni-
che sempre più raffinate di 
cui si è data dimostrazione 
anche con esibizioni di kata 
e combattimenti simulati per 
la gioia degli astanti.
Era piacevole a vedersi l’al-
lestimento del verde esterno 
con la rete della pallavolo di 
Visette Volley di dimensio-
ni ridotte per le atlee della 
categoria giovanissime che 
mostravano già una buona 
tecnica sfoggiando bugger, 
schiacciate e muri degni del-
le loro compagne più grandi.
Settimo Basket invece ha 
montato dei canestri rego-
lamentari, invitando a effet-
tuare tiri liberi a chiunque 
volesse; per il mini basket 
non c’era bisogno di pre-
sentazione perché negli 
ultimi due anni sono state 
organizzate altrettante ma-
nifestazioni con oltre mille 
partecipanti. In un recinto 
apposito facevano mostra 
di sè un pony grigio italia-
no e un baio Shetland che la 
scuola di equitazione Horse 
Club Villa Airaghi di Vighi-
gnolo mette a disposizione 
per i piccoli cavalieri, oltre 
ai cavalli tradizionali per il 
salto a ostacoli e il dressage. 
Degno di nota di merito il 
servizio di ippoterapia che 
la società offre per i vari tipi 
di patologie, operando con i 
propri addetti in collabora-
zione col personale medico 
e psicologico dei clienti di 
tutte le età.

angelo Maria Cillo 

Scacchi, padel tennis, danza moderna, pattinaggio, rugby, arti marziali, pallavolo, basket ed equitazione

Tutto lo sport in festa per due giorni
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È un classico pomeriggio 
di fine maggio: sole, vento 
e primavera. Sono circa le 
18,30 quando mia mamma, 
infastidita per l’ennesimo 
compito di latino andato 
male (alla fine dell’anno 
scolastico prenderò l’im-
mancabile debito), mi urla 
dietro: “Almeno muovi-
ti, l’appuntamento è alle 
19,00!”. Mi vesto, prendo 
la racchetta al volo e in men 
che non si dica mi ritrovo a 
Settimo Milanese, nel par-
cheggio di fronte alla par-
rocchia. Entro in oratorio, 
scendo le scale e apro la 
porta antipanico. Il salone 
è grande. Ci sono almeno 
cinque tavoli da pingpong 
e un rumore assordante 
di palline che rimbalzano 
ovunque. 
Al centro di questa remini-
scenza, ci sta lui. Occhiali al 
volto, pantaloni fantozziani, 
e un sorriso spontaneamen-
te profondo che col tempo 
avrei imparato a conosce-
re e apprezzare sempre di 
più. Lui è Pierluigi, per gli 
amici semplicemente Pier.  
Ricordo ancora le esatte pa-
role di quel primo giorno: 
“Lei deve essere Pierluigi, 
ci siamo sentiti per e-mail. 
Le avevo chiesto se potevo 
venire a provare a fare un 
allenamento perché ero inte-
ressato a iscrivermi”.
“Ah, Gabriele! Sì, sì, ricor-
do. Ti va di fare due scambi 

per vedere il tuo livello?” 
È così, con questo semplice 
scambio di battute, che ha 
avuto inizio la mia avventu-
ra all’UP Settimo. Io novizio 
che non conosco ancora nul-
la di gomme, telai e tennista-
volo. Lui, Pier, che invece ha 
tanta esperienza, parecchia, 
quanto gentilezza e cortesia. 
Potrebbe sembrare il titolo 
di un film anni ‘20, ma non è 
altro che il capitolo introdut-
tivo di una storia realmente 
accaduta. Un romanzo nato 
un classico pomeriggio di 
fine maggio di ben cinque 
anni fa e tuttora in corso. 
Da allora di cose ne sono 
cambiate, ma lo spirito e la 
voglia di condivisione, la 
passione per l’aspetto ludi-
co, quanto quello prettamen-
te morale del gioco sono 
rimasti sempre gli stessi. 
Quanto più o meno le per-
sone. Perché una volta che 
ti iscrivi all’Up Settimo non 
puoi farne più a meno. 
A cambiare, è stata invece 
la nostra tecnica che con il 
tempo si è fatta sempre più 
raffinata e precisa. 
Dal CSI della domenica 
mattina, al campionato Fi-
TET (Federazione italiana 
TennisTavolo) del sabato 
pomeriggio, ogni occasione 
è diventata buona per misu-
rare i nostri miglioramenti. 
Così dalle prime partite in 
D2 si è passati piano piano a 
quelle in D1, fino ad arriva-

re a questa stessa stagione, 
quando a tre giornate dal ter-
mine, la matematica ci dava 
la certezza della promozio-
ne in C2. Ebbene sì, l’anno 
prossimo l’UP Settimo Ten-
nis Tavolo giocherà in serie 
C2 del campionato FiTET.
E anche nel circuito CSI 
sono pian piano arrivati 
sempre più successi sia in-
dividuali che di squadra: an-
che quest’anno l’UP7 Ten-
nis Tavolo ha conquistato la 
Coppa Provinciale.
Sarebbero tante le cose da 
dire in questi momenti, le 
persone da ringraziare per 
farti sentire a casa ogni alle-
namento, ogni partita, ogni 
stagione come se fosse la 
prima, sarebbero tanti i ri-
cordi da pescare dagli spazi 
più reconditi dell’anima. 
Ma io voglio semplicemente 
fermarmi qui, a quel classi-
co pomeriggio di fine mag-
gio, quando un ragazzino 
novizio varcò quella porta 
antipanico, e inconsapevol-
mente si trovò proiettato in 
un mondo tutto nuovo, fatto 
sì di racchette, palline e tat-
tiche di gioco, ma anche e 
soprattutto di condivisione, 
passione e semplicità. Per-
ché in fondo qui a Settimo 
Milanese quello che ci con-
traddistingue è qualcosa che 
va ben oltre una semplice 
coppa vinta e poi dimentica-
ta sull’armadio. 

gabriele Massaza

UP Settimo Tennis Tavolo, molto di più di un semplice sport
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La “manita”, ovvero il quin-
to titolo consecutivo. Sì 
perché quelle ragazze ter-
ribili della Pallavolo Open 
Eccellenza della U.P. Set-
timo si sono ripetute anche 
quest’anno, confermandosi 
per il quinto anno di seguito 
Campionesse Italiane di ca-
tegoria. E chi fa sport ad alti 
livelli sa benissimo quanto 
sia difficile ripetersi! E far-
lo per cinque volte è sicura-
mente degno di nota.
Quest’anno poi, a Monteca-
tini, sono arrivate tutte squa-
dre di un certo livello, com-
poste anche da giocatrici che 
in passato avevano militato 
in categorie di serie B e A2 
dei campionati FIPAV, quin-
di veramente toste.
Infatti nella partita di esor-
dio contro la Liotri Volley 
di Catania, che era ben or-
ganizzata e non lasciava 
cadere una palla, le nostre 
ragazze sembravano inti-
morite e molto, molto con-
tratte. Poi l’esperienza è 
venuta fuori e ha permesso 
alle Settimine di aggiudi-
carsi la gara per 3-1. Gli 
incontri successivi sono 
stati regolati rispettivamen-
te con un bel 3-0 contro la 
ASD Selvana di Treviso ed 
un 3-1 rifilato alle romane 
della S. Giorgio Pallavolo.  
E questi risultati ci hanno 
consegnato il primo posto 
nel girone A.  
Nella semifinale successiva, 
contro le ravennati della S.S. 
Redentore, la partenza è sta-
ta in salita (primo set vinto 
ai vantaggi 28-26), poi però 
il carattere ha prevalso  e 
l’incontro è finito 3-0 a no-
stro favore.
E arriviamo alla finale. Di 
fronte ancora la Liotri Vol-
ley di Catania, già incontrata 
e battuta alla prima partita 
disputata. Il rischio di pren-
derla sottogamba era molto 
forte… Era una mattinata 
caldissima, qualche ragaz-
za  era molto nervosa e tutte 
erano tese come le corde del 
violino. Sentivano partico-
larmente la partita, come se 
la posta in gioco fosse mag-
giore, quest’anno…  Infatti, 
pronti e via, qualche errore 
di troppo ci vedeva soc-
combere 13 – 5 dopo pochi 
minuti. Ma, si sa, quando il 
gioco si fa duro… la “Ditta 
Asfalti” viene fuori, ribalta 
la situazione e vince il set 
25-20. Con buona pace delle 
coronarie dei tifosi irriduci-
bili, che anche quest’anno 
non hanno voluto mancare 
all’appuntamento. 
A quel punto le avversa-
rie non ci hanno capito più 
niente e lo dimostra il se-
condo set, vinto dalle no-
stre 25-10. Ed anche il ter-
zo set, finito 25-18, che ci 
ha consegnato la partita e il 
quinto titolo, tra un tripudio 
di coriandoli e gli sguardi 
non troppo festosi di tutte 
le squadre avversarie, pre-
senti per la premiazione sul 

campo che sarebbe avvenu-
ta subito dopo. Ma si sa, chi 
vince troppo diventa antipa-
tico...
Comunque tranquille, pal-
lavoliste Open Eccellenza 
di tutta Italia: dal prossi-
mo campionato potrete 
aspirare a diventare voi le 
nuove campionesse Italia-
ne, poiché la terribile Dit-
ta Asfalti va in pensione, 

per “raggiunti limiti di età 
sportiva”.  La decisione era 
nell’aria e le ragazze hanno 
preferito chiudere in bellez-
za per privilegiare da ora in 
poi (giustamente) altre scel-
te di vita. Ed i tifosi, anche 
se dispiaciuti, devono rin-
graziare queste ragazze, per 
aver regalato loro sei anni 
fantastici ed indimentica-
bili. Anni in cui il Palmares 

Ancora un successo per l’U.P. Settimo ai campionati nazionali di Montecatini Terme

Le pallavolissime fanno pokerissimo

Chiara Polizzi, Sara Pel-
legrini, Valentina Gentile, 
Giulia Cominotti, Laura 
Ferrari,Francesca Pierro, 
Sara Marzorati, India Bon-
giorno, Giulia Del Fraro, 
Martina Rizzello, Valentina 
Di Biase, Michela Siddi, 
Giorgia Gentile, Ilaria Fiam-
minghi.
Una menzione particolare 
va al dirigente Mattia Ba-
sile, prezioso ed efficace 
collaboratore e alle vete-
rane che hanno formato lo 
“zoccolo duro” della squa-
dra: Simona Mansi, unica 
con la sua capacità di girare 
la mano e mandare la palla 
dove non ti aspetti; Susanna 
Ambrosini “Il Capitano” te-
nace e silenziosa ma capace 
di farsi sentire nei momenti 
che contano: Martina Di 
Ponziano, il libero, la roccia, 
muro invalicabile che tanti 
ci hanno invidiato, specie 
durante le partite delle fina-
li; Sara Di Biase, la bomber, 
top-scorer della squadra e 
giocatrice che tutti vorreb-
bero avere perché “fa i bu-
chi nei tre metri” ma anche 
difende, riceve, recupera… 
Insomma un jolly. 
Infine coach Anna Pallara, 
colei che ha fortemente vo-
luto mettere in piedi  questa 
squadra perché ha creduto 
subito nel progetto, sicura 
che le “sue” ragazze non l’a-
vrebbero delusa! E ha avuto 
ragione…
E qui si chiude anche il mio 
piacevole compito di press-
agent. Grazie ragazze, è 
stato bello in questi anni se-
guirvi e scrivere di voi!

Wilma pecora

della Società U.P. Settimo 
si è arricchito di 6 titoli pro-
vinciali; 6 titoli regionali e 
5 titoli nazionali
Un vanto per la Società, ma 
non solo; anche per il Co-
mune di Settimo Milanese, 
che le ragazze hanno rappre-
sentato con orgoglio in ogni 
situazione. Sarebbe bello se, 
sia l’una che l’altro, appro-
fittassero di questa ultima 

occasione per riservare loro 
un tributo che, in verità, me-
riterebbero.
E per chiudere in bellez-
za è doveroso citare tutte 
le ragazze che hanno fatto 
parte di questa avventura, 
dall’inizio alla fine, anche 
solo per una stagione: Ales-
sia Bongiorno, Michela 
Pucci Mossotti, Marta La-
manna, Francesca Gilardi, 

La formazione dell’U.P. Settimo 2016. In piedi: Giulia Del Fraro, Sara Di Biase, Susanna Ambrosini, India Bongiorno, Michela Siddi, Simona 
Mansi, Martina Rizzello, coach Anna Pallara e Mattia Basile (dirigente); in ginocchio: Valentina Di Biase, Martina Di Ponziano, Sara Marzorati, 
Giorgia Gentile, Ilaria Fiamminghi, Laura Ferrari




