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Gli auguri del Sindaco ai cittadini e un momento di riflessione

“Ridare credibilità alla politica”
Il Sindaco
Massimo Sacchi
Come ogni anno gli auguri
di buon Natale e felice anno
nuovo ai cittadini di Settimo
Milanese sono, in primo
luogo, rivolti alle persone
che hanno vissuto esperienze dolorose o sono afflitte
da problemi personali o
famigliari. Le più affettuose
attenzioni possono essere,
in questi casi, il regalo più
gradito. Auguri con tutto
il cuore.
La chiusura dell’anno è un
momento di riflessione su
quanto ci lasciamo alle spalle e su cosa ragionevolmente
possiamo attenderci nell’anno che sta per iniziare.
Il panorama che ci troviamo
di fronte mette a dura prova
anche il mio inguaribile
ottimismo.
La crisi economica ed occupazionale continua infatti
ad imperversare; i tagli della spesa pubblica imposti

con la legge finanziaria si
riversano pesantemente
sui Comuni; la fiducia ed
il rispetto dei cittadini nei
confronti delle Istituzioni ha
raggiunto livelli allarmanti
come pure la credibilità dei
partiti politici, impegnati in
defatiganti lotte di potere
mentre i problemi reali del
Paese si accumulano, irrisolti, in un groviglio sempre
più inestricabile.
La mia riflessione riguarda
proprio questo aspetto in
quanto è inscindibile il legame fra Pubblica Amministrazione e rappresentanza
politica.
Le città che, analogamente
alla nostra, alle tornate elettorali continuano ad esprimere una elevata percentuale di votanti, ritengo che
possano e debbano portare
un contributo importante
per invertire una tendenza
estremamente pericolosa
per il futuro della nostra nazione. Conseguentemente le

forze politiche che operano
in questi contesti penso che
debbano assumersi responsabilità ancora maggiori, per
non disperdere un prezioso
patrimonio di partecipazione civile alla vita democratica della città.
Nel 2011 si festeggeranno i
150 anni dell’unità d’Italia.
Alla prima votazione del
popolo italiano, nel 1861,
votò lo 0,9 % degli aventi
diritto e quindi ogni elettore “decideva” per 107,5
persone!
Dunque ne abbiamo fatta
davvero tanta di strada in
questi centocinquant’anni.
Tuttavia se leggiamo i dati
delle affluenze alle urne in
due recenti votazioni - 2010
(regionali) / 2009 (Europee, Provinciali, Comunali)
– e le paragoniamo a quelle
analoghe del 2005 / 2004
è impossibile non leggere
la progressiva disaffezione
al voto degli elettori. Fra
2009 e 2004 alle Europee

Regionali del 2010, dove
la percentuale di votanti
ha solo sfiorato il 70% con
un calo del 6% rispetto al
2005. Sarebbe sbagliato
sottovalutare quest’ultimo
A PAGINA 2

...e sono venti!

Da “comunista italiano” il suo appassionato
impegno al pensiero della nostra città

nando gli assunti fondativi
della filosofia marxista
nella peculiare ed originale
interpretazione “italiana”
che ha seguito di pari passo
l’evoluzione storico-politica del nostro paese.
Quella ideologia, per lui
come per molti altri che
ancora oggi, in Italia, or-

“blocco” Europee, Provinciali, Comunali di quegli
stessi anni, la percentuale
dei votanti si è mantenuta
intorno al 78% con un calo
del 0,8%.
Il campanello di allarme
tuttavia è suonato con le

Calendario 2011

L’ultimo saluto
ad Angelo D’Angelo
Giovedì 16 settembre, a
Vighignolo, la chiesa di
Santa Maria Nascente era
gremita di gente che voleva
portare un ultimo saluto ad
Angelo D’Angelo.
Consigliere comunale di
Settimo Milanese dal 1990
al 1995 e dal 2004 al 2009
era nato Messina il 24 maggio 1957. Guardia museale
del Comune di Milano, delegato sindacale CGIL dal
1980, per quasi vent’anni
Volontario del Soccorso
della Croce Rossa Italiana
dall’apertura della sede
di Settimo Milanese fino
al 2005.
Angelo è stato un comunista italiano, cioè uno dei
tantissimi cittadini italiani
che hanno deciso di impegnarsi politicamente,
per la costruzione di un
mondo più giusto, decli-

il calo supera il 6%, con
una percentuale di votanti
del 66%, mentre alle Regionali fra 2010 e 2005 la
diminuzione supera l’8%
con un numero di votanti
inferiore al 65%.
A Settimo Milanese nel

gogliosamente si dichiarano “comunisti”, Angelo
la applicava con testarda tenacia per leggere le
trasformazioni in atto e
trovare, coerentemente, le
risposte ai problemi che
la società contemporanea
continuamente propone. E
quelle risposte le cercava
sempre in primo luogo,
socializzandole all’interno
del partito di Rifondazione
Comunista e del suo Circolo di Settimo Milanese.
Era inevitabile che a partire
da questa impostazione, le
discussioni con chi, come
me, riteneva esaurita quella
stagione politica, fossero
particolarmente accese.
Riferendomi alla mia personale esperienza, questo
tuttavia non ha mai impeA PAGINA 3

Il Calendario con le foto “storiche” di Settimo è arrivato
alla ventesima edizione.
Dal lontano dicembre 1991
in cui fu distribuito per la
prima volta ne è passato del
tempo e sono ormai più di
250 le foto pubblicate, ma
l’interesse per il nostro Calendario non è calato, anzi
sono sempre di più quelli che
aspettano con trepidazione e
curiosità l’uscita del numero
di dicembre de Il Comune per
sfogliarlo e commentarlo con
amici e parenti.
L’edizione di quest’anno
propone in copertina un’immagine degli anni ’50 di un
bambino e una donna su una
Lambretta nella corte a sud
di Palazzo d’Adda, dove oggi
c’è il parcheggio e poco più
in la l’ingresso a Terraluna.
A Gennaio un’immagine del
corteo contro la guerra in
IRAQ (la prima) ed a febbraio i coscritti della classe
di ferro 1914; l’almanacco
prosegue a marzo con una
foto aerea della zona in cui
stava sorgendo la centrale

elettrica di Seguro e ad aprile
con uno scorcio della Corte
Stretcieu degli anni ’70.
A maggio una foto del cortile
di Palazzo d’Adda del 1958
dove si scorge l’al����������������
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lora sede della Cooperativa del Popolo e a giugno una
simpatica istantanea scattata
da Ercole Costa nel 1929
nella campagna di Vighignolo. Luglio è rappresentato
con una foto del lato nord
di piazza Tre Martiri negli
anni 50 e agosto con una
scattata nel 1931 al lavatoio

che sorgeva in via Libertà,
di fronte all’attuale Circolo
del Popolo.
A settembre una splendida foto tratta dall’album di
nozze di Bianca e Ernestino,
sposi il 12 settembre 1953.
Negli anni sessanta le scuole
riaprivano il primo di ottobre
e quindi non poteva mancare
una scolaresca, per la precisione una 3a elementare di
Vighignolo dell’anno scolastico 1967/68 e a novembre
un’immagine della Corte
Barni a Seguro negli anni
’70 scattata da Germano Sacchetti; chiude il calendario
2011 la Cascina Bergamina
in una foto invernale degli
anni ‘80. Tredici fotografie
che raccontano come eravamo e che vogliono essere
un’esortazione per tutti per
continuare a dare un futuro
alla memoria, alla nostra
memoria.
Nel frattempo, a nome mio e
della Redazione...SERENO
DUEMILA&UNDICI!
Il Direttore Responsabile
Lino Aldi
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Il giornale comunale
è aperto a tutti.
Inviate brevi lettere
in Municipio.
È possibile anche inviare
e-mail alla Redazione
al seguente indizzo:
periodicocomunale@
comune.settimomilanese.mi.it

Occorre maggior
senso civico

Il privilegio di aver
conosciuto Enrichetta

Salve, non so se sto scrivendo alle persone giuste... Mi
sarebbe piaciuto scrivere
direttamente al Sindaco ma
non trovo il modo... Volevo
solo segnalare che gli abitanti di questo paese hanno

Buongiorno, mi chiamo
Pinna Caterina e abito a
Vighignolo.
Ho appreso con grande
rammarico e commozione
la morte della D.ssa Galli, leggendo l’articolo sul
giornalino n. 4 del comune
di Settimo Milanese.
Ho avuto il piacere e l’onore
di conoscere la Sig.ra Galli
come cliente, quando prestavo servizio come cassiera
presso l’Istituto di credito a
Settimo dove io lavoravo.
Mio figlio Lorenzo, seppur
per un anno nel 2009, l’ha
avuta come insegnante di
lettere, non solo, il 20 Giugno del 2003 è stata la Sig.ra

senza guinzaglio ( lasciamo
perdere la museruola) sono
gravi infrazioni...ogni tanto,
guardate il marciapiede, e’
diventato pericoloso quasi
quanto la strada ed è li che si
commettono più infrazioni!
Grazie per l’ attenzione.
Cristina Calos

DALLA PRIMA

Ridare credibilità alla politica
dato, non meno importante
per la nostra città anche se
riguarda il governo della Regione Lombardia: occorre
che la politica interpreti il
segnale lanciato dai cittadini con questa consistente
astensione dal voto.
Penso sia fondamentale
che tutti i partiti politici
dedichino il loro massimo
impegno nell’obiettivo di
riformare il modo di fare
politica sforzandosi, con
umiltà, di interpretare i nuovi bisogni delle persone e
di una società in continua
trasformazione. Un nuovo
modo di fare politica che
passi anche attraverso la
costruzione di nuove modalità di rapporto fra i partiti
e fra gli schieramenti di
maggioranza e di opposizione. Devono emergere
comportamenti in grado di
riaccendere nei cittadini la

passione per una politica
che li veda protagonisti, che
sappia ri-assegnare ai partiti
il loro insostituibile ruolo
di laboratori progettuali al
servizio della comunità, che
metta in archivio una concezione della politica basata
sui carismi individuali. A
Settimo Milanese il terreno
è fertile, ma non lo sarà
ancora a lungo se le forze
politiche non sapranno far
tesoro della maturità e della
sensibilità dei cittadini, a
partire dalla meravigliosa
realtà costituita dalle associazioni che operano sul
nostro territorio. Occorre
mantenere vivo e rinnovare
continuamente il rapporto
con la città, come soggetto attivo del governo dei
processi di sviluppo. Uno
sforzo particolare dovrà
inoltre riguardare la capacità di dialogare con i

Centro Polispecialistico

RAMIN
20019 Settimo Mil.

frazione Seguro Via Silone, 2
Tel. 02.3285839 - 340.76596449 331.5481001
e-mail: centroramin@yahoo.it

giovani, trovando modi e
tempi per coinvolgerli nella
vita pubblica della loro città
che non può fare a meno
della loro curiosità, della
loro creatività e della loro
intelligenza.
Anche in un panorama così
complesso, Settimo Milanese continua a mantenere
integra la propria voglia di
futuro, con un dinamismo
propositivo cahe non segna
il passo. A tale riguardo mi
ha molto colpito la straordinaria partecipazione di
genitori alle conferenze,
attualmente in corso, tenute
dal professor Don Sergio
Chiesa e organizzate dall’associazione CGD con
l’Amministrazione Comunale. Constatare il livello
di coinvolgimento di tanti
genitori che collettivamente
si confrontano sui principali
problemi educativi dei pro-

pri figli, fa veramente ben
sperare ed esprime, in modo
concreto, questa voglia di
futuro.
Le parole di una canzone di
Giorgio Gaber (La strada
– da Anche per oggi non si
vola 1974) penso che possano chiudere con coerenza
questa riflessione, indicando nella reale volontà di un
confronto aperto, la possibilità di trovare risposta a
tante nostre domande. Una
canzone ancora più utile se
pensiamo che pochi giorni
fa, il 16 novembre, la Corte
d’Assise di Brescia, dopo 36
anni ha sancito che non ci
sono colpevoli per la strage
che il 28 maggio del 1974
uccise 8 persone e provocò
oltre 100 feriti.
Auguri a tutti, ne abbiamo
davvero bisogno.
Il Sindaco
Massimo Sacchi

Galli a sposarci in comune.
E’ stata una persona veramente speciale dove brillava di luce propria. Era un
piacere conversare con lei,
aveva la capacità di metterti
a proprio agio con modi
gentili e garbati.
Donna di un grande spessore culturale ma soprattutto
di grandi valori umani e
spirituali. Sempre con il
sorriso era disponibile ad
aiutare e dare consigli non
soli ai suoi alunni, come ha
fatto con il mio Lorenzo.
Lei, Sig. Sindaco, nel suo
articolo, l’ha descritta come
realmente era nella vita,
una donna piena di risorse,

“

dove si è dedicata anima e
corpo sia nel sociale che nel
culturale, lasciando un’immagine straordinaria, unica
e irrepetibile.
Spero che, in questo doloroso momento, possiamo
trovare il coraggio di non
chiedere a Dio perché ci è
stata tolta ma ringraziarlo
per avercela data.
Ci mancherà tanto, ma resterà sempre viva nei ns.
cuori. Noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscere
Enrichetta, per le sue qualità
e la sua forza, che il suo
esempio sia di modello per
tutti noi.
Caterina Pinna

C’è solo la strada su cui puoi contare,
la strada è l’unica salvezza;
c’è solo la voglia, il bisogno di uscire
di esporsi nella strada e nella piazza.
Perché il giudizio universale
non passa per le case,
le case dove noi ci nascondiamo,
bisogna ritornare nella strada,
nella strada per conoscere chi siamo.
C’è solo la strada su cui puoi contare
la strada è l’unica salvezza;
c’è solo la voglia, il bisogno di uscire
di esporsi nella strada, nella piazza.
Perché il giudizio universale
non passa per le case,
e gli angeli non danno appuntamenti
e anche nelle case più spaziose
non c’è spazio per verifiche e confronti.
C’è solo la strada su cui puoi contare
la strada è l’unica salvezza;
c’è solo la voglia, il bisogno di uscire
di esporsi nella strada, nella piazza.
Perché il giudizio universale
non passa per le case,
in casa non si sentono le trombe,
in casa ti allontani dalla vita,
dalla lotta, dal dolore e dalle bombe.

“

perso il senso civico, non so
se qualcun’altro si e’ accorto che e’ quasi impossibile
camminare tranquillamente
sul marciapiede senza incontrare una bicicletta che vi
sfreccia di fianco e vi suona
pure il campanello!Senza
parlare del fatto che si incontrano cani senza guinzaglio e museruola (io ho
paura dei cani) che lasciano
“ ricordini” ovunque,sui
marciapiedi, nei prati dove
giocano i bambini mentre
l’ area cani resta deserta...
Volevo ricordare alla polizia
municipale che andare in
bicicletta sul marciapiede
e portare a spasso il cane

Odontoiatra
Chirurgo plastico
Cardiologo
Ginecologo
Dermatologo
Urologo
Angiologo
Pediatra
Otorinolaringoiatra
Oculista
Ortopedico
Fisioterapista
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Seguro
e mezzi pubblici...

Le conseguenze
del fallimento dell’Atinom

Buongiorno, vorrei sapere
se in previsione delle tante
nuove costruzioni abitative
a Seguro, sia previsto anche
un potenziamento dei mezzi
pubblici in questa frazione di
Settimo, da e per Milano.
Non si potrebbe prevedere

Spett. Sindaco, sono un
cittadino di Settimo Milanese e prendo i pullman
dell’ Atinom tutti i giorni
per lavoro fino a Rho per
prendere il treno alle 7.22
fino a Parabiago.
Oggi ho letto su Settegiorni

qualche fermata della linea
423 all’interno di Seguro?
Ho sentito dire che per il
2015 vi arriverà la Metropolitana; è possibile?
Ringrazio anticipatamente
per la risposta.
Lettera firmata

Problematiche del servizio trasporti
a Vighignolo...
Buongiorno, vorrei portare
alla vostra attenzione e all’attenzione di tutti i cittadini
di Settimo e di Vighignolo
(frazione in cui risiedo), un
paio di argomentazioni che
ritengo di interesse e che spero possano diventare oggetto
di riflessione comune.
Dieci giorni fa ho sottoposto all’amministrazione
comunale di Settimo e più
precisamente all’attenzione dell’Arch. Massignan e
dell’Assessore Fusari, delle
problematiche relative al
trasporto pubblico e privato
che interessano i cittadini di
Vighignolo.
La comunità è tagliata fuori
dal servizio ATM, ed è tagliata fuori dalla copertura
del servizio navetta fornito
da Esselunga, costringendo
i cittadini non auto muniti a
fare acquisti esclusivamente alla piccola Coop di via
Airaghi. Le risposte che ho
ricevuto mi lasciano ancora
perplessa, forse speravo in
argomentazioni più convincenti o in mancanza d’altro,
più diplomatiche.
• Per quanto riguarda il
servizio ATM, l’architetto Massignan mi ha scritto
che far coprire la tratta di
Vighignolo comporterebbe

un esborso per il comune.
Mi scrive l’architetto in data
27 settembre: In proposito si
rammenta che ogni modifica
del servizio che non sia compensata da corrispondenti
tagli comporta spese notevoli che, nella maggior parte
dei casi, vengono richieste al
Comune interessato.
Mi domando a questo punto
se l’architetto considera Vighignolo parte del comune
di Settimo.
• Per quanto riguarda l’Esselunga, l’Architetto si è
prodigato per ricevere in
breve tempo una risposta
dall’ipermercato. Il grande
magazzino sostiene di essere interessato a coprire il

bacino di utenza del comune
di Settimo, come se, ancora
una volta, Vighignolo non
ne facesse parte. Mi inoltra
l’architetto in data 1 ottobre: Ho inoltrato la richiesta
alla mia direzione, per il
momento non vi è da parte di Esselunga l’interesse
a modificare il percorso. l
servizio “gratuito” ma a
carico di Esselunga, nasce
con l’intento di portare al nostro centro, i clienti residenti
all’interno del Comune di
Settimo, nostro primo bacino
di interesse.
Mi domando se il comune,
in sede di concessione dei
permessi per la costruzione
dell’ipermercato non avesse
potuto negoziare una copertura della navetta che includesse anche Vighignolo, e
mi chiedo se ora non possa
fare qualche pressione al
fine di facilitare i cittadini al
raggiungimento del grande
magazzino.
Ci terrei inoltre con questa
lettera, ad informare tutti
i cittadini che l’Esselunga
comunica di non essere interessata alla clientela di
Vighignolo.
Vi ringrazio per l’attenzione
e vi saluto cordialmente,
Paola Santamaria

A pagina 4 pubblichiamo l’articolo
dell’assessore competente Fabio Fusari
Navetta
Esselunga
La navetta in questione
è stata autorizzata secondo delibera regionale
7/7348 del 17/12/2001,
sulla liberalizzazione dei
servizi di trasporto, che
permette di poter istituire servizi alternati anche
di natura commerciale al
servizio pubblico.
Al momento ogni possibile prolungamento o
variazione di percorso
viene decisa dalla società
Esselunga ed autorizzata
dal Comune di Settimo e
le voci, più volte smentite dalla società stessa,
che faceva presagire una
contrarietà della nostra
Amministrazione, sono
completamente false.
Ad onor di cronaca, in
fase autorizzativa, all’inizio del servizio, questa
amministrazione aveva
chiesto che la navetta in

giosa. E proprio su questo
aspetto si è soffermato Don
Paolo, al cimitero di Settimo,
con una riflessione intensa e
commovente che ha chiuso
la cerimonia di commiato da
Angelo, aperta dal toccante
ricordo del suo capogruppo
in consiglio comunale, Fausto Lardera.
Per salutare Angelo ho voluto
leggere le parole iniziali della
poesia di Vladimir Majakovskij “Il Partito” che mi tornano in mente ogni volta che
penso ad Angelo:
Il Partito
è un uragano denso
di voci flebili e sottili

questione potesse servire
la frazione di Vighignolo
e quella di Seguro, ma
purtroppo la risposta della
società Esselunga è stata
negativa.
Ci auguriamo, pur essendo questo un servizio
commerciale e di natura
prettamente privata, che
la navetta in questione
possa arrivare anche nelle
frazioni che ne reclamano
la presenza.

Linea 423

stata avanzata da questa
Amministrazione comunale ad ATM.
Possiamo anticipare che
nei giorni scorsi è stato
effettuato da ATM, con i
tecnici, la polizia locale
ed un rappresentante del
comitato dei cittadini, un
sopralluogo per verificare
tecnicamente gli impedimenti e le modifiche
strutturali da apportare
alle fermate e ai raggi di
curvatura degli accessi
stradali.
Tali modifiche si rendono
necessarie per ragioni di
sicurezza e le stesse sono
state inviate all’ufficio
strade che sta redigendo
un computo per la quantificazione finale degli
interventi.
Appena il computo sarà
pronto provvederemo,
nella fase di restituzione
ai cittadini, a condividerlo
insieme per avviare al più
presto questo servizio.

In merito alla raccolta di
oltre 700 firme degli abitanti di Seguro e Villaggio
Cavour, i quali chiedevano
all’Amministrazione del
Comune di Milano e al
Comune di Settimo Milanese una variante al percorso della 423 in Seguro
(Via Barni-Via AlbarellaIVNovembre-Via Galvani-Via Fermi), segnaliamo
che tale richiesta era già

settimo milanese

L’ultimo saluto ad Angelo D’Angelo
cessa di condividere alcuni
significativi passaggi della
loro vita famigliare.
Una dolorosa e implacabile
malattia, scoperta all’inizio
dell’estate, ha sfiancato in
poco più di tre mesi, la forte
fibra di Angelo, valoroso
guerriero che con straordinaria lucidità e dignità ha
saputo affrontare questa prova suprema.
Un guerriero che però non ha
mai teorizzato né praticato il
terreno della lotta solitaria:
le sue battaglie le ha volute
combattere decidendo di avere al suo fianco la famiglia,
il partito e la sua fede reli-

mezzi di trasporto.
Mi auguro che possa subentrare subito una nuova
società di trasporti senza
stravolgere gli orari esistenti.
Distinti Saluti
Enrico Plozzer

Alcune risposte
sul problema trasporti

DALLA PRIMA

dito, ma semmai arricchito,
il leale impegno comune
nella coalizione di governo
della nostra città. Nel mio
primo mandato da Sindaco
di Settimo Milanese, Angelo
era consigliere comunale e
membro di tre commissioni
consiliari: Elettorale, Pianificazione Territoriale e Sport.
Mi è stato così possibile conoscerlo ed apprezzarlo per
il suo appassionato lavoro al
servizio della nostra città e
maturare, nei confronti suoi
e della sua famiglia, un profondo affetto, consolidato
dalla disponibilità che mi è
stata successivamente con-

del fallimento dell’ Atinom
e sono molto preoccupato
perché non potendo prendere la patente, senza i
pullman non so come raggiungere la Stazione di Rho;
ho paura di perdere il posto
di lavoro per mancanza di
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e alle sue raffiche
crollano i fortilizi
del nemico.
La sciagura
è sull’uomo solitario,
la sciagura è nell’uomo
quando è solo.
L’uomo solo non è
un invincibile guerriero.....
A Nives, Gezabel e Daniele
e al circolo di Rifondazione
Comunista di Settimo Milanese “Rosa Luxemburg”
il cordoglio e l’abbraccio
affettuoso di tutta l’Amministrazione Comunale.
Il Sindaco
Massimo Sacchi

Direttore: Massimo Sacchi (Sindaco)
Direttore Responsabile: Lino Aldi
Segretaria di redazione: Daniela Ferrari
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Trasporto Pubblico Locale...quanti problemi
per i comuni della provincia
La complessa situazione della mobilità, approvata dal taglio delle risorse e dai trasferimenti alle Regioni
Sui giornali in questo ultimo
mese le notizie sulle società ATINOM e MOVIBUS
si sono rincorse accavallandosi, ma raccontando in
maniera inequivocabile una
cruda realtà. Oggi appare
realmente difficile formulare una risposta definitiva
e assoluta su un argomento
così importante per la nostra
vita quotidiana, per l’organizzazione della nostra complessa società. Così, colgo
l’occasione per rispondere
da queste pagine anche a
tutti i cittadini di Settimo
che ci hanno scritto in queste
settimane, cercando sinteticamente di descrivere una situazione complessa ed articolata, cercando di dipingerne i contorni dell’immediato
futuro a Settimo Milanese,
ma ancor meglio cercando
di affrontare, in modo più
ampio, questa prima puntata
sul tema della mobilità della
nostra città.
Settimo Milanese è attraversato da importanti linee
cosi suddivise: a nord le
linee Provinciali lotto ovest
Z620,623 e 649, gestite con
gara della Provincia di Milano bandita nel 2003 ma
assegnata, causa ricorsi, nel
2008 a MOVIBUS. Questa
società con maggioranza di
capitale privato( 51%STIE),
vede anche la partecipazione
pubblica di ATM 27% e di
ATINOM 22% e già nei
primi 6 mesi di vita, aveva
prodotto una perdita di circa
1 milione di euro. Nel corso
degli anni la situazione è
peggiorata sino ad arrivare
alla scorsa estate, quando
in un assemblea dei soci,
Movibus ha dichiarato perdite per circa 4 Milioni di
euro, riducendo il proprio
capitale sociale a 2 Milioni
rispetto agli 8,2 iniziali. Tali
perdite sono state generate
dalla scarsa remunerazione
chilometrica della Provincia
di Milano (Movibus perde
0,35 euro al Km ed ha in gestione 7 Milioni di km) e da
una scarsa capacità imprenditoriale del socio privato,
soprattutto nel primo anno
di gestione. La situazione
odierna è monitorata quotidianamente dalla nostra
amministrazione, ma occorre ricordare che con lettera
alla Provincia di Milano,
Movibus dichiara che se non
interverranno incrementi
equi nelle condizioni contrattuali, nei prossimi mesi
potrebbero verificarsi interruzioni di servizio. Questo

desta molta preoccupazione
ed è una condizione limite
alla quale non vogliamo arrivare. L’interruzione del
servizio pubblico ha delle responsabilità specifiche che
ricadono sulla Provincia di
Milano alla quale è assegnata questa competenza. Dalla
stessa, più volte sollecitata
dal nostro Sindaco, ci aspettiamo la massima serietà
istituzionale.
Per quanto riguarda ATINOM, società formata da
39 comuni in consorzio che
ne detengono l’80%, mentre
il 20% al socio privato Autoguidovie, la situazione è
decisamente diversa e meno
preoccupante dal punto di
vista del servizio svolto sul
territorio. Questa società ha
storicamente gestito la linea
H231B Cornaredo-Milano
Bisceglie, oggi 433. In effetti
la nostra società soffre di
un problema prettamente
industriale che l’ ha vista,
nel corso degli ultimi anni, perdere gran parte dei
chilometri percorsi a causa
dell’incapacità di imporsi nelle gare in scadenza.
L’ultima temporalmente è
il lotto provinciale sud-ovest
(670.000km), assegnato
rocambolescamente dalla
Provincia di Milano dopo 7
anni di ricorso (AGI-ATINOM arrivate seconde) al
consorzio CAL, il quale dal

27 dicembre 2010 prenderà
possesso delle linee ancora
oggi gestite da ATINOM.
Oltre a questa gara, Atinom
aveva perso in primavera la
gara milanese che ha visto
assegnate dal 1° Maggio
2010 la linea 433 ad ATM
(470.000km) ancora oggi,
ma fino al 31 dicembre 2010,
assegnate in sub-affido ad
ATINOM. Appare evidente,
cosi come l’assemblea dei
sindaci riunitasi ha decretato, che nell’eventualità

Acconciature

questi chilometri venissero
a mancare a fine anno, la
società potrebbe essere messa in liquidazione, e l’obbiettivo che i soci pubblici
si porranno, sarà quello di
recuperare il valore economico legato alle quote
azionarie possedute. Quindi
possiamo tranquillizzare i
nostri concittadini garantendo che il servizio oggi
ATM non subirà nessuna
interruzione.
Grandi speranze racchiudeva in sé la gara del Comune
di Milano che aspettavamo
da diverso tempo, e che al
momento non ha comportato
nessuna variazione delle
corse su Settimo Milanese,
ma possiamo garantire che
il canale del dialogo non
sempre edificante con il
Comune Capoluogo e Atm
è comunque aperto e proattivo. Ma cosa succederà nei
prossimi anni? MM5 è ormai
una realtà che vedrà molto
probabilmente nel 2015/16
la stazione Axum operativa
e quindi raggiungibile per
lo scambio modale in tempo
minore da Settimo, rispetto
a ciò che accade oggi con
Lotto.
A tal proposito, occorre
quindi iniziare ad accarezzare l’idea che piazzale Lotto
non verrà più utilizzato da
ATM e Movibus come capolinea delle attuali linee,
cosi come dimostrano, a
partire dal 21 Novembre,
lo spostamento dalla linea
Z623 a Molino dorino e della
linea 423 su Monte Bianco,
anche se tecnicamente quest’ultima decisione ci lascia
molto perplessi sui tempi di
percorrenza del tratto finale,
ed è per questo motivo che è
stato aperto un ulteriore canale di discussione con ATM
ed il Comune di Milano. Ne
l 2015, molto probabilmente
avremo, a pochi chilometri
di distanza, ben 3 poli di
interscambio con le linee
metropolitane ed il modo di
muoversi a Settimo potrebbe
cambiare in maniera sostanziale. L’obbiettivo che ci
poniamo nei prossimi mesi
è quello di formulare un’ipotesi, un progetto che verrà
prima studiato, condiviso e
valutato in modo partecipato
con i cittadini di Settimo
Milanese, nel quale trovare
la migliore soluzione che
garantisca quella mobilità
e quella sostenibilità che il
nostro territorio reclama.
In ultima analisi, occorre
affrontare il nodo mai risol-
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Dal 21 novembre la linea
interurbana 423 ATM
ha modificato il suo percorso
in Milano

Per consentire i lavori di
realizzazione delle prime 4 stazioni della linea
M5 (San Siro Stadio, San
Siro Ippodromo, Segesta
e Lotto), alcune linee di
superficie, tra le quali la
423 con capolinea Settimo
Milanese, modificano il
loro percorso.
to della politica tariffaria.
Tale questione al momento
appare ancora lontana nella
sua soluzione, e quindi di
fatto la stessa genera sul
territorio del nostro Comune due categorie distinte di
Cittadini: chi abita a Settimo deve contribuire con
una tariffa U+1⁄2 mentre
chi abita a Vighignolo viene
assoggettato ad una tariffa
U+1 generando incomprensioni e polemiche. Purtroppo
le politiche tariffarie, pur
attraversando le linee il nostro territorio, non vengono
decise dall’Amministrazione pubblica di Settimo ma
da un insieme istituzionale
che vede coinvolte Regione
Lombardia, la Provincia di
Milano, il Comune di Milano e soprattutto ATM che
ne detiene le sostanze in
distribuzione. Allora cosa
possiamo fare? In prima
battuta sollecitare politicamente e tecnicamente tutti i
tavoli decisionali coinvolti,
ai quali manifestare che la
situazione che viviamo sul
nostro territorio è diventata,
per ovvi motivi di equità,
non più sostenibile. Questo già avviene ogni volta
che ve n’é l’occasione, ma
i risultati sino ad oggi avuti
sono stati negativi. Tutto
questo non ci fa desistere dal
continuare nel portare avanti
questa giusta istanza, anzi ci
sprona ad essere più incisivi
nella discussione con ATM,

Per la linea 423 in direzione Lotto M1 il percorso
rimane invariato fino a via
Novara, quindi prosegue in
via Morgantini, piazzale
Selinunte, via Maratta, via
Vodice, piazzale Zavattari,
via Tempesta, via Monte
Rosa. In direzione Settimo
Milanese il percorso rimainglobando questo elemento
nella più ampia discussione
propositiva del nuovo scenario del TPL di Settimo
Milanese.
Concludendo questo primo
episodio sulla mobilità, nel
quale ci si trova insieme a
confrontarsi con uno scenario non molto edificante,
occorre ricordare che mentre fisso sulla carta questi
pensieri, in parlamento si
votano importanti tagli alle
risorse ed ai trasferimenti
alle regioni per trasporto
pubblico locale, che come
un grande effetto domino si
ripercuoteranno sugli enti

ne invariato fino a piazza
Esquilino, quindi prosegue
in via Palatino, piazzale
dello Sport, via Achille,
via Tesio, via Harar, per
poi riprendere il normale
percorso.
Il capolinea milanese è
spostato da via Monte Rosa
a via Monte Bianco.
locali e sui cittadini.
Rinnovando a tutti la mia
disponibilità e quella dei
componenti dell’Ufficio
Trasporti presso l’Ufficio
tecnico in Via Solferino a Villaggio Cavour, a rispondere
a tutte le vostre domande,
colgo l’occasione per augurare a tutti da queste pagine
buon Natale ed un felice
nuovo anno.
Fabio Fusari
Assessore
Energie rinnovabili,
Urbanistica, Edilizia
Pubblica e Privata,
Mobilità e Trasporti,
Politiche della casa

L’intimodi

Anna

di

Ligato
Giovanna

intimo-pigiameria-maglieria
uomo • donna • bambino • abbigliamento neonato

A Natale
regala un capo originale
ma che sia di qualità...
SEGURO DI SETTIMO MILANESE
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Lavori pubblici 2010 e 2011,
quanto è stato fatto e quanto si farà
Intervista all’assessore ai Lavori Pubblici Emilio Bianchi
Verde pubblico e ambiente, edifici
pubblici e scuole, viabilità e sicurezza
i principali ambiti di intervento
dell’Amministrazione.
Nel 2011 al via l’ampliamento
della scuola di Vighignolo
«Stiamo lavorando per migliorare la qualità della vita
della nostra città, nonostante le difficoltà finanziarie».
In questa la frase, con la
quale l’assessore ai Lavori
Pubblici Emilio Bianchi ci
ha congedato dopo l’intervista, è riassunto lo spirito
della “chiacchierata” fatta
sul programma dei lavori
pubblici 2011, prossimo ad
andare in Consiglio comunale per l’approvazione.
Un messaggio positivo in
un contesto nazionale non
certo facile, le cui ripercussioni economiche e sociali
sono sotto gli occhi di tutti,
a livello nazionale e locale, ma che «grazie al buon
lavoro fatto in questi anni
e con il prezioso aiuto dei
cittadini, delle associazioni
e del personale del Comune riusciamo ad affrontare
serenamente e in modo soddisfacente».
Stella polare dell’azione
dell’amministrazione nel
campo dei Lavori Pubblici
è il programma del sindaco
Massimo Sacchi, che ha
come obiettivo di fondo
di ogni attività la crescita
del benessere dei cittadini.
«Nel programma delle opere pubbliche questo obiettivo è declinato su tre fronti:
riqualificazione degli spazi
e degli edifici pubblici; manutenzione e sviluppo del
verde, sicurezza e viabilità». Nel 2010 il Comune
ha investito oltre 2 milioni
e 700 mila euro in opere
pubbliche. Di questi più di
un terzo è stato utilizzato
per opere di manutenzione
ordinaria e il resto in interventi straordinari: «Fare la
lista della spesa di quanto
fatto non ha senso – ci spie-

ga l’assessore Bianchi – ci
tengo però a spiegare alcuni
voci, che ben illustrano il
nostro modo di intendere
l’azione pubblica.
Il verde per esempio. Settimo Milanese gode di 700
mila mq di verde, un grande patrimonio che richiede
grande attenzione e per il
quale investiamo ogni anno
600 mila euro».
Una spesa che sarebbe più
alta, senza l’attenzione dei
cittadini e il contributo delle associazioni, «come La
Risorgiva, che con il suo
lavoro al Bosco della Giretta, assicura a tutti i cittadini
la possibilità di usufruire di
uno spazio verde unico».
Spese a cui si aggiungono
gli interventi straordinari
per la realizzazione del ponte Rilè, delle nuove aiuole nei pressi di via Trento
Trieste, dei nuovi giochi e
del ponte sul Villoresi, al
Bosco della Giretta. Altri
interventi importanti hanno
avuto come oggetto la manutenzione delle strade,
ben 540 mila euro, di cui
oltre 400 mila per la riconfigurazione dell’asse stradale
via Moirano - via Leonardo
Da Vinci; la manutenzione degli edifici pubblici,
con gli interventi sugli impianti termici degli alloggi
comunali; e i lavori sulla
Casa delle Genti di Seguro,
che ospita le associazioni
cittadine (una nuova cucina, uno spazio per i mezzi
della protezione civile e
una nuova caldaia). E poi
ci sono gli interventi sulle
scuole. «Le nuove generazioni sono il nostro futuro:
è doveroso investire nella e
per la scuola pubblica, e noi
lo dimostriamo con i fatti

– ci illustra con il sorriso
l’assessore Bianchi – in
una fase in cui il governo
taglia risorse,noi andiamo
in controtendenza anche
quest‘anno abbiamo investito quasi 630 mila euro
sugli edifici scolastici.
L’intervento più importante
è stato quello sulla scuola elementare, che è stata
bonificata dall’amianto,
che si trovava incapsulato
nei soffitti, non in stato
pericoloso ma comunque
da togliere, con l’occasione
abbiamo ritinteggiato aule
e corridoi.
Sono seguiti gli interventi
di rifacimento dei bagni
sul nido di Settimo, la manutenzione straordinaria
della scuola di Vighignolo
e della struttura del Tempo
Famiglia.
Tutti lavori, questi come
molti altri, mi preme sottolinearlo, progettati e gestiti
dagli uffici tecnici comunali, che colgo l’occasione per
ringraziare per la professionalità e l’impegno».
- Assessore, e per il
2011?
«Per l’anno prossimo abbiamo messo a bilancio
circa 2 milioni in lavori
pubblici. L’intervento più
importante è indubbiamen-

te l’ampliamento della
scuola di Vighignolo, per
il quale abbiamo stanziato
circa 1 milione e 400 mila
euro con cui realizzeremo
cinque nuove aule, un nuovo e più ampio refettorio, e
uno spazio polivalente che
sarà a disposizione anche
della frazione, per incontri
e manifestazioni.
I lavori partiranno all’inizio del 2011: l’obiettivo è
consegnare le nuove aule
ai ragazzi, agli insegnanti
e ai genitori per l’inizio
del prossimo anno scolastico».
Il piano dei lavori pubblici
per il 2011 contiene altri interventi sul sistema
educativo per 540 mila
euro, che interesseranno
le scuole primarie e secondarie, il nido di Settimo e
Terraluna.
Per viabilità e sicurezza, sono stati finanziati
interventi di manutenzione sulle strade (200 mila
euro), la sistemazione della
piazza Incontro in via Di
Vittorio (100 mila euro)
e il potenziamento dell’illuminazione pubblica.
Grande importanza anche
per l’anno prossimo sarà
dedicata all’ambiente. Sono in programma interventi
per la valorizzazione dei
fontanili, per la promozione delle risorse energetiche
alternative e per un ulteriore ampliamento del Bosco
della Giretta, con l’acquisizione al parco dell’area
Patellano.
«Siamo soddisfatti, anche
se rimane un rammarico: a
causa di un assurdo Patto
di Stabilità applicato in
modo indiscriminato anche
ai Comuni virtuosi come il
nostro, non possiamo spendere risorse, che abbiamo in
cassa, con cui abbiamo già
progettato e finanziato due
importanti progetti – aggiunge l’assessore Bianchi -: una pista ciclabile
che collega Vighignolo a
Cornaredo e la riconfigurazione urbana dell’area
di via delle Campagne e

via Pace, per consentire un
migliore accesso alle strutture sportive,alla Fornace e
al Parco dei 5 Comuni ».
Il Patto di Stabilità pone
infatti dei limiti di spesa
incomprensibili. Nei fatti
un Comune come Settimo
Milanese, che ha un debito

da mutui che corrisponde a
solo l’1% del bilancio, viene messo sullo stesso piano
di enti locali in difficoltà
finanziaria, con debiti vicini alla totalità delle entrate,
imponendo sia a l’uno che
agli altri gli stessi tetti di
spesa.
«Speriamo che il Governo nella nuova Legge di
Stabilità rimoduli questi
vincoli, creando normative
che premino i Comuni virtuosi e colpiscano quelli
spendaccioni – è con questo
auspicio dell’assessore, che
si chiude l’intervista -. In
un momento di crisi come
l’attuale, in cui i tagli dei
trasferimento da parte del
governo sono sempre più
alti e la crisi del settore
edilizio, che con gli oneri
di urbanizzazione finanzia
gran parte degli interventi,
non pare aver fine, poter
investire le risorse accumulate consente di migliorare
la qualità della vita della
nostra città, dà fiato alle
imprese del territorio e crea
occupazione».
Stefano Ferri

Per una corretta
alimentazione
E’ iniziata la campagna di distribuzione a tutti i bambini delle scuole di frutta fresca a metà mattina, una
merendina davvero sana
I progetti “Frutta a Scuola”, promosso dall’Amministrazione Comunale, e “Frutta nelle Scuole”, promosso
dall’Unione Europea, consentiranno dalla fine di ottobre
la distribuzione di frutta a metà mattina per tutto l’anno
scolastico.
E’ un passo in avanti nella corretta alimentazione dei
nostri bambini sin da piccoli; si chiede ai genitori di
non mettere merendine negli zaini.
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Grande partecipazione agli “Incontri
culturali”organizzati dal Comitato soci Coop
Si è conclusa con successo la prima fase di una nuova attività del Comitato soci Coop di Bareggio e Settimo Milanese
che ha previsto incontri sull’arte e sulla fotografia e visite guidate ai monumenti storico-artistici della città di Milano
L’ultima iniziativa sabato
20 novembre, nonostante gli inevitabili disagi di
una giornata piovosa, quasi
una cinquantina di persone hanno partecipato alla
visita guidata al Castello
Sforzesco e alla chiesa di
S.Maurizio al Monastero
Maggiore, vero gioiello
del Rinascimento lombardo che, dopo i recenti
restauri, viene finalmente
scoperto da numerosi cittadini – non solo milanesi
– amanti dell’arte e dei beni
culturali presenti nel nostro
territorio.
La prima visita si era svolta
sabato 6 novembre al Duomo di Milano, alla chiesa
di S.Gottardo in Corte e al
Broletto Vecchio ed aveva
visto (in assenza di pioggia)
la partecipazione di oltre
una sessantina di persone.
In entrambi i casi i partecipanti, grazie anche all’impegno della guida turistica
Liliana Musazzi che ha
sempre saputo coinvolgere
ed interessare, hanno potuto
“gustare” a fondo aspetti del
nostro patrimonio storico
artistico spesso così poco o
per nulla conosciuto.
Le visite guidate facevano
parte di una serie di iniziative che sono state pro-

grammate dal Comitato soci
Coop tra la fine di ottobre e
il mese di novembre 2010:
due incontri preliminari
sulla storia dell’arte, di cui
il primo sull’arte romanica
e gotica e il secondo sul
Rinascimento, ai quali sono seguite altrettante visite
guidate a monumenti degli
stessi periodi storici nella
città di Milano. E, a metà

percorso, un incontro sulla
fotografia digitale per amatori, orientato esso stesso
verso l’arte e l’architettura e
tenuto con entusiasmo dalle
giovani relatrici Sonia Santagostino ed Elena Fava.
Dopo il primo incontro
presso la sede del Comitato
soci, i successivi - anche a
causa dell’imprevisto elevato numero di partecipanti
- si sono in seguito tenuti
presso le sedi della Pro Loco
e della Cooperativa del Popolo che si ringraziano per
la collaborazione.
Diverse decine di persone hanno partecipato con
interesse a tutto il ciclo
delle iniziative a partire
dagli incontri preliminari
sulla storia dell’arte e sulla
fotografia.
Ad esse, in occasione delle visite guidate, si sono
aggiunte numerose altre
persone residenti prevalentemente a Settimo Milanese, ma anche a Bareggio e
in altre località della nostra
zona. La partecipazione alle
diverse iniziative è stata,
oltre che completamente

gratuita, mantenuta volutamente e sperimentalmente
libera e aperta a tutti gli
interessati.
E la risposta è stata più che
soddisfacente, a tal punto
da proporsi come nuovo

ambito di attività possibile
del Comitato soci Coop in
aggiunta alle altre iniziative da tempo già promosse
nei settori dell’ambiente
(es. “Progetto Ambiente”
2009), dell’educazione al
consumo consapevole rivolto in particolare agli alunni
delle scuole, della solidarietà (es. progetto “Buon Fine”
2010) e del turismo sociale
classico (gite giornaliere e
viaggi di più giorni in Italia
e in altri Paesi europei).
Obiettivo degli “incontri
culturali” e delle visite guidate era e rimane, in primo
luogo, quello di stimolare
a scoprire o a ri-scoprire le
bellezze del nostro territorio, a cominciare da Miano
così ricca di storia e di arte.
Una città dove molti di noi
hanno vissuto o lavorato per
anni e a volte per decenni
ma senza prestare attenzione, o prestandone solo
superficialmente a causa
del tempo mancante e del
ritmo frenetico della vita fra
casa e lavoro, ai numerosi
luoghi di interesse presenti lungo i nostri percorsi.

Contemporaneamente si
è voluto offrire, non certo
in alternativa ad altre mete
più lontane, l’opportunità
di vivere esperienze di un
turismo “vicino a casa”,
che richiedesse poco tempo
disponibile (in genere mezza giornata) e anche poco
costoso, vista l’esigenza
diffusa di risparmiare in
un periodo di crisi come
l’attuale.
I cittadini che hanno compreso e accettato di vivere
insieme queste opportunità sono stati numerosi ed
anzi questi stessi cittadini
hanno avanzato proposte
interessanti.
Di conseguenza il Comitato
soci Coop, dopo una opportuna valutazione, ha scelto
di dare seguito all’esperienza - sia pure nei limiti delle
proprie possibilità anche
economiche – e di rispondere adeguatamente alle
esigenze emerse. Prossimo
appuntamento: in febbraio
2011 per la visita al Cenacolo Vinciano e alla basilica di
S.Maria delle Grazie.
Gaetano Ciochetta
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Un’insolita Serata 2011
Rassegna teatrale organizzata dall’Amministrazione Comunale e la Cooperativa Controluce
Mercoledi 19 gennaio 2011 - ore 21.15
Antonio Lubrano e Marco Fusi

Venerdi 25 febbraio 2011 - ore 21.15
Controluce - Omicron Teatro

“Il
Favoliere”
Ingresso € 7,00

“L’opera
da tre soldi”
di Bertol Brecht
Ingresso € 6,00

Venerdi 11 febbraio 2011 - ore 21.15
Compagnia La Dama Bianca

Venerdi 11 marzo 2011 - ore 21.15
Associazione Culturale Andante Mosso

“Il
corpo di Totò”
di e con Marco Manchisi

“Pianto
tutto”
con Rita Pelusio

musiche di Guido Sono
Ingresso € 6,00

Ingresso € 6,00

Gli spettacoli si terranno presso il Cinema Auditorium Comunale di via Grandi, 12

Nuovo medico di base
a Settimo Centro
Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con la Direzione ASL, dal 10 gennaio
Settimo Centro avrà un nuovo
medico di base: il Dr. Paolo
Passaniti che provvisoriamente condividerà lo studio
con dr. Astolfi in Via Bianchi,
in attesa di aprire un proprio
ambulatorio nella zona. Recentemente due medici che
risiedevano in Via di Vittorio,
dr. Costantino e Dr. Caione,
si sono trasferiti a Seguro
in quanto lo studio non era
considerato idoneo per poter
svolgere la loro attività. Questo trasferimento ha causato
disagi, soprattutto nei pazienti
anziani del quartiere, non in
grado di potersi recare con
i propri mezzi a Seguro che
dista circa 1 km. Sono state
anche raccolte delle firme per
sollecitare una risoluzione al
problema. E’ una preoccupazione legittima che però

Professional Coiffeur

nell’ambito del territorio comunale non riguarda solo i
residenti di Via Di Vittorio
ma buona parte dei cittadini,
che sono pazienti di medici
non proprio nelle immediate
vicinanze delle loro abitazioni. Sarebbe utopistico pensare
che ogni quartiere, possa avere il medico in prossimità,
ce ne vorrebbe un numero
superiore a quelli attuali. Condi Leggio Beatrice

Via Ignazio Silone, 2
20019 Seguro di Settimo Milanese
Tel. 02.3287635

CHIUSO IL LUNEDÌ
ORARIO CONTINUATO DALLE 9 ALLE 19
TRANNE MECOLEDÌ DALLE 9 ALLE
LLE 11,30 - DALLE 15 ALLE 19

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

seguentemente ogni cittadino deve sceglierne uno che
abbia ancora disponibilità,
prescindendo dall’ubicazione. Non c’era quindi alcuna
possibilità di far ritornare i
medici che si erano trasferiti,
in quanto liberi di locare il
proprio studio nell’ambito
non solo di Settimo, ma di
tutta la zona di competenza,
quindi per ipotesi anche a
Cornaredo.
L’Amministrazione Comunale, comunque, pur non
avendo alcun potere istituzionale a riguardo, si è impegnata al massimo con la
Direzione ASL autorità competente, collaborando anche
con altre realtà del territorio,
per trovare una soluzione al
problema. Questo ha fatto sì
che la destinazione di un nuovo medico, già prevista nella
nostra zona, fosse dirottata su
Settimo, ed in particolare su
Settimo Centro, il che comporterà chiaramente, per chi
lo vorrà fare, un cambiamento
del medico di base. Riteniamo di aver fatto quanto era
nelle nostre possibilità, nella
speranza di poter sempre di
dare una risposta alle richieste
ed alle esigenze dei nostri
cittadini.

Giornata internazionale
contro la violenza alle donne

Domenica 21 novembre
si è tenuto, per la prima
volta a Settimo, un evento
dedicato alla giornata internazionale contro la violenza
alle donne, ideato ed organizzato dall’ Associazione
Donne “Libere di Volare”
e dall’Assessorato alle Pari
Opportunità del Comune di
Settimo Milanese, con la
collaborazione e la presenza di UDI, Unione Donne
d’Italia, e dell’Associazione DonneInQuota.
E’ stato un pomeriggio
molto intenso, con una
partecipazione veramente
numerosa al di sopra di
ogni attesa.
Il salone di Palazzo Granaio
era stracolmo di donne e di
uomini che hanno seguito
con interesse e grande partecipazione tutte le iniziative
che sono state proposte. Si è
iniziato con uno spettacolo
teatrale “Sogni d’Amore”,
una deliziosa commedia
recitata magistralmente da
Cristina Colombo, Ceci-

lia Gagnola ed Elisabetta
Telaro. Vi sono poi stati
interventi e riflessioni sul
tema della violenza in cui
si è trattato di violenza sia
fisica che psicologica nei
confronti delle donne e di
come sviluppare una società
che sia loro amica.
Le relatrici ci hanno parlato di:

combattere gli stereotipi
per combattere la violenza
contro le donne - Antonella
Eberlin
un diritto amico delle donne
- Ileana Alesso
impegno delle donne nelle
istituzioni - Arianna Censi
una politica amica delle
donne - Pina Nuzzo
Dopo la proiezione di un
breve video titolato “Sovraesposte” che mostrava
come talvolta la pubblicità
sia vera violenza, si è terminato con un piacevole
aperitivo comunitario. E’
d’obbligo ringraziare tutti
coloro che hanno collaborato e che hanno partecipato.
Un grazie di cuore soprattutto a tutte le donne dell’Associazione Libere di
Volare che hanno lavorato
tantissimo per il successo di
questa giornata veramente
particolare.
Vincenzina Nardi
Assessore
alle Pari Opportunità

Da noi troverete:
• Farmaci senza obbligo di ricetta
• Prodotti omeopatici e naturali
• Fiori di Bach
• Cosmetici ed articoli per l’igiene
personale ed orale
• Apparecchiature elettromedicali:
misuratori di pressione,
aerosol, etc.
• Articoli ortopedici,
busti e plantari su misura
• Misurazione gratuita
della pressione e peso forma
• Riparazione protesi dentarie
• Noleggio e vendita stampelle,
sedie a rotelle, letti da degenza
• Articoli per disabili
• Test su disturbi alimentari
e Slimtest

PRENOTA ORA I TUOI REGALI NATALIZI
✶

✶

✶

Creme viso e corpo, prodotti di bellezza, trucco,
prodotti per la cura dei capelli,
✶
delle mani, dei piedi.
✶
✶
Apparecchi elettromedicali
e tanti utili oggetti per mamma
✶
e bambino...
✶

✶

✶

✶
✶

Aperto tutte le domeniche e festivi
dalle ore 9.30 alle 13.00
e dalle 15.30 alle 19.30

✶

✶

✶

AVRAI PIÙ SCELTA
E POTRAI RITIRARLI
COMODAMENTE
✶
QUANDO VUOI,
GIÀ CONFEZIONATI...
✶

PER TE UN
OMAGGIO!!!

Via G. Di Vittorio 47/D

Settimo Milanese
e-mail:

saluteservizi@libero.it
tel./fax

02 39445061










Elegante palazzina in fase di costruzione certificata
classe “A”, ad alto risparmio energetico e basso impatto
ambientale. Soluzioni abitative da 2 e 3 locali tutte dotati di box e cantina.
Finiture di pregio: isolamento termo-acustico, rivestimento
a cappotto per ridurre le dispersioni di calore, impianto di
climatizzazione, impianti fotovoltaici, pannelli solari, ventilazione meccanizzata, impianto di allarme, cassaforte, impianto videocitofono, tende da sole automatizzate.
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Feste e Sagre del 2010
Settembre e ottobre: due mesi con spettacoli, mostre, giochi e bancarelle
Settembre e soprattutto ottobre dalle nostre parti sono mesi caratterizzati dallo
svolgimento di numerose
sagre di paese.
Nel nostro comune ha aperto
la serie Vighignolo Venerdì
10 settembre con il gruppo
o “Old Spirit Gospel Singers”; Sabato 11 settembre
è stata la volta del Karaoke
in piazza San Sebastiano e
domenica 12 di buon mattino
il centro storico
si è riempito di bancarelle
e stand delle Associazioni;
c’era solo l’imbarazzo della
scelta: la musica in piazza,
la tradizionale pesca di beneficenza, la mostra di foto
storiche dell’archivio della
Pro Loco in Villa Airaghi ed
una di quadri presso la sede
dell’ACLI e soprattutto i
Giochi dei rioni, una competizione che ha visto sfidarsi
quattro squadre, corrispondenti ad altrettante zone di
Vighignolo.
Le compagini Fupascia (maglietta color giallo), Maregasc (blu), Murun (verde),

Il Gioco dei Rioni alla Festa di Vighignolo
Gamba de legn (rosso) si
sono affrontate in diverse
prove riservate a grandi e
piccini.
La festa di Seguro è iniziata

Festa di Settimo, Torneo di scacchi

Festa di Settimo, Mostra foto storiche

sabato 9 ottobre, in piazza
Silone, con il concerto di
Amedeo Minghi, preceduto
da un simpaticissimo intervento di Max Pisu. Davanti
a migliaia di persone Minghi
ha eseguito numerose canzoni del suo repertorio coinvolgendo il pubblico che gli
ha tributato un lungo applauso al termine del concerto.
Uno spettacolo pirotecnico
ha chiuso la prima giornata
di festeggiamenti.
Domenica 10 ottobre tutta
Seguro è stata piacevolmente invasa da bancarelle di
ogni tipo; gli stand hanno
unito idealmente la parte
vecchia (piazza San Giorgio, via Barni) con la parte
nuova della frazione (via
Pertini, piazza Galvaligi).
Come ogni anno il ciclo

delle feste è stato chiuso da
Settimo.
I vari bollettini meteo non
davano scampo: domenica 24 ottobre era prevista
pioggia sin dal mattino. Nonostante ciò la “macchina
organizzativa” è partita di
buon ora tenendo sempre
d’occhio il cielo che si faceva sempre più grigio …
In ogni caso la pioggia non
scendeva e quindi dopo le
9 la gente ha cominciato ad
affollare il centro storico e
le strade limitrofe, una folla
enorme che, dopo la pausa
per il pranzo, si è riversata
nuovamente per le strade e
le piazze.
Il programma della giornata
prevedeva iniziative per tutti
i gusti: oltre alle centinaia di
bancarelle ed agli stand delle
Associazioni, esposizioni
di foto storiche, Ecomu-

Festa di Settimo, Concerto del Corpo musicale
seo, trucca bimbi, il gioco
delle pannocchie, il torneo
di scacchi, il concerto del
Corpo Musicale di Settimo Milanese e tant’altro
ancora.
Verso le 19, quando le mo-

stre e la gran parte degli
stand erano stati smontati, la pioggia ha iniziato a
scendere, decretando così la
fine dell’edizione 2010 della
sagra di Settimo.

Max Pisu e Amedeo Minghi alla Festa di Seguro

Festa di Settimo, Gioco delle pannocchie

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

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

ni
Cappotatni i
per C

€ 12,00
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“30 anni in musica”: presentato il CD
del Gruppo Giovani della Terza Età
Intenso il programma dei festeggiamenti per l’anniversario della nascita del gruppo
Mercoledì 20 ottobre, in
un’aula consiliare di Palazzo d’Adda gremita, è
stato presentato l’album
“30 anni in musica” del
Gruppo Giovani della Terza
Età; il cd, prodotto dalla Pro
Loco Settimo Milanese,
raccoglie 12 brani tradizionali e classici registrati dal
Gruppo nella scorsa estate
in aula consiliare e nella
chiesa di Santa Margherita
grazie ad Alex Cambise che
ha curato la parte tecnica
e Mauro Papagno che ha
accompagnato all’organo
i coristi.
Il repertorio comprende “La
montanara”, “la Valcamonica”, “Signore delle cime”,
“Va, pensiero”, “Ave Maria”
ma anche alcuni brani meno
noti legati strettamente alla
nostra tradizione, brani che
il Gruppo ha ricostruito
parola per parola basandosi
sui ricordi e i racconti dei
più anziani, riportando così
alla luce strofe e melodie
ormai dimenticate.
Nel brano “Il testamento
del capitano” anche il noto roker Massimo Priviero

ha voluto cantare con il
Gruppo dando così un tocco
in più ad un album veramente unico. L’iniziativa
rientrava nel programma
dei festeggiamenti per i 30
anni del Gruppo che, come
racconta Angela Maggioni
nello splendido opuscolo
stampato per l’occasione
(e allegato al cd), iniziò la
propria avventura nel settembre del 1980 a Bellaria,
nell’ambito di un soggiorno
estivo.
Da allora il Gruppo si è dedicato a moltissime attività:
oltre alla musica il teatro,
con spettacoli ispirati alla nostra tradizione, alla
Resistenza, a temi sociali
quali la salvaguardia dell’ambiente.
I Giovani della Terza Età
sono inoltre sempre presenti
alle varie iniziative del territorio quali il carnevale, la
caccia ai diritti, il presepe
vivente e la Passione.
Ma torniamo a mercoledì
sera, dopo la presentazione
di Angela Maggioni (che
ricordiamo ha ricevuto nel
maggio scorso il presti-

gioso Premio Isimbardi)
e l’intervento del Sindaco
Massimo Sacchi il Gruppo
ha eseguito i brani contenuti
nell’album.
Al termine di ogni brano
il pubblico applaudiva con
grande entusiasmo sottolineando così il grande
affetto che la comunità di
Settimo ha nei confronti
del Gruppo. Affetto ribadito ulteriormente nove
giorni dopo quando presso
l’Auditorium Comunale,
nell’ambito della rassegna
Teatrofacendo organizzata
da Semeion Teatro Il Gruppo ha presentato “Settimo
Milanese ieri e oggi”, uno
spettacolo d’arte varia in cui
si sono alternati canti, rievocazioni di fatti realmente
avvenuti, brani teatrali e
balli che hanno coinvolto
il numeroso pubblico trasportandolo attraverso la
narrazione di un secolo di
storia del nostro comune,
dai modi di vivere di inizio
900 fino ai giorni nostri,
raccontando la trasformazione del nostro territorio
da agricola ad industriale

La presentazione del CD

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI
MILANO

Un momenti della registrazione del CD
con la conseguente immigrazione.
Un travolgente Can Can
(pezzo forte del Gruppo
che lo ha presentato anche

Lo spettacolo del 29 ottobre

Lega di Settimo Milanese
Piazza Degli Eroi 6/H
Tel. 02 33502723
Fax 02 3285316

Informa i cittadini che la Sede SPICGIL è aperta al pubblico da Lunedì al
Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30
e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

L’incaricato riceve:

Il nostro servizio “Spi Informa” eﬀettua
il controllo delle pensioni a tutti gli
iscritti previo appuntamento.

Servizio ﬁscale: Il CAAF-CGIL assiste
tutti gli utenti per dichiarazioni di Mod.
730, Mod. Unico, Dich. Red, Dich. Isee,
Iseeu, Bollettini Ici

Altri servizi presenti sono:
Patronato INCA-CGIL:
Pratiche di pensione, Previdenza
e assistenza

Il Mercoledì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 - Il Venerdì dalle ore 14.30
alle ore 17.00

I servizi CGIL sono garanzia
di qualità e professionalità

a Domenica In nel 2001) ha
concluso lo spettacolo tra
una vera e propria ovazione
del pubblico. Ora il Gruppo
guarda al futuro proget-

tando nuove iniziative e
sperando nell’aggregazione di nuovi elementi per
continuare e migliorare la
propria attività.
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Grande successo del 7º Concorso Nazionale
di Pittura indetto dalla Pro Loco
Oltre settanta le opere presentate provenienti da molte località italiane
Domenica 17 ottobre si è
svolta la premiazione del
7º Concorso Nazionale di
Pittura indetto dalla Pro
Loco Settimo Milanese con
il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
Il tema proposto è stato “Immagini e forme”, una settantina le opere in concorso di
altrettanti artisti, provenienti
da numerose località italiane; anche quest’anno figuravano alcuni partecipanti
stranieri, dopo Svizzera,
Spagna e Svezia degli anni
scorsi è stata la volta di due
pittrici rumene.
L’ottima qualità delle opere
in concorso hanno molto

Premio Pro Loco

impegnato la giuria composta da Giovanna Motta
docente di storia dell’arte,
Mina Pasca critico e organizzatrice di eventi culturali,
Angelo Gaccione giornalista
e scrittore e Cataldo Russo
docente e scrittore, esperto
d’arte nonché Vice Presidente della Pro Loco Settimo
Milanese.
Il 1º Premio è stato assegnato
al dipinto “Oltre” di Davide Platania di Milano con
la seguente motivazione: il
dipinto evidenzia un senso
di mistero che rimanda a
una certa spiritualità che
esce dai confini angusti della
quotidianità e ci proietta in

1° premio

Premio della Giuria popolare

2° premio

un mondo ideale. Le forme
sono nitide nella loro estrema essenzialità e i colori, a
volte sfumati a volte accesi,
sembrano sorgenti di luce
proveniente da un mondo
quasi lontano e mitizzato.
Il 2º Premio è andato a “I
miei vasi” di Dora Aliverti
di Venegono Inferiore (Va) e
il dipinto “Ricordo: l’immagine prende forma” di Anna
Maria Monti di Milano si è
aggiudicato il 3º Premio.
Il Premio della critica è stato
assegnato all’opera “Forme
3, bianco su tela estroflessa”
di Gino Ceoloni di Caluso
(To) con la seguente moti-

3° premio

vazione: la monotonia del
bianco è interrotta e animata
dalla arditezza e armonia
della forma che sembra trasferirci in un mondo onirico
che porta fuori dai confini
della quotidianità. L’artista
Celeoni riduce tutto all’essenziale e lascia alla fantasia
del visitatore la possibilità
di interpretare l’opera in
stretto rapporto con la propria sensibilità e conoscenza
dell’arte.
Alla pittrice Berenice Russo di Cirò Marina (Kr) è
andato il Premio Pro Loco
Giuseppe Farina con “Sogno
di donne” mentre il Premio

della Giuria popolare è stato
assegnato al dipinto “Laguna” di Donato Ciceri di
Orsenigo (Co).
Segnalate anche le opere
“Cromatologia” di Giovanni Urbano di Bareggio,
“Crash!” di Lara Fantin
Didolani di Milano, “Castellina, non solo vigne”
di Lorenzo Donati di Pieve
al Toppo (Ar) e “Forme e
colori” di Pietro Floria di
Seregno.
La novità di quest’anno è
stata la stampa del catalogo del Concorso dove sono
state riprodotte tutte le opere
partecipanti.

Quattro chiacchiere su Palermo

I giovani di Settimo Milanese raccontano un’esperienza di 10 giorni per imparare a “volare alto” come il gabbiano Jonathan Livingston
La realtà di Palermo è spesso
ricordata dai media solo per
i nomi di chi è tragicamente
legato a questa città. Chi
non conosce la lotta alla
mafia condotta da personaggi come Falcone e Borsellino? Chi non ricorda la
loro morte tanto violenta?
Insieme a loro, tanti sono i
nomi di chi ha perso la propria vita nella lotta contro la
Mafia: alcuni, come quello
di Peppino Impastato o di
Padre Pino Puglisi, li sentiamo appena; altri, forse
troppi, non sono neppure
conosciuti. Il desiderio di
capire ascoltando le parole
di chi è siciliano, di chi vive
la Sicilia ogni giorno, di chi
subisce il ricatto del pizzo,
di chi prova ad offrire una
scelta di legalità, tutto questo
– insieme al desiderio di
mettersi in gioco – ha spinto
un gruppo di giovani degli di
oratori di Settimo Milanese
a partire per un’esperienza
di 10 giorni a Palermo, nel
quartiere Brancaccio, nell’agosto 2010.
La nostra esperienza è nata
dall’idea di collaborare con
la comunità delle Suore di
S. Giovanna Antida Thouret,
residenti a Palermo in una
frazione del quartiere Brancaccio chiamata Ciaculli,
nella realizzazione di una

settimana di Campo Estivo
per i bambini del quartiere
con l’aiuto dei ragazzi più
grandi nel ruolo di animatori.
Le attività erano distribuite
su tre pomeriggi di giochi
e di laboratori, su una giornata di gita e su una serata
conclusiva di festa insieme
ai genitori. È importante
precisare che l’idea di oratorio come lo viviamo noi a
Palermo non esiste.
Non esiste fisicamente perché la chiesa non è provvista
di uno spazio da dedicare
al gioco, ne delle aule da
dedicare al catechismo (che
comunque dura circa due
anni, precisamente fino alla Comunione, mentre il
sacramento della Cresima
viene di solito amministrato prima del matrimonio).
Ma nel quartiere non esiste
nessun altra realtà educativa
che offra un’alternativa alla
vita di strada. Così, da pochi anni, le tre Suore di S.
Giovanna Antida Thouret
hanno recuperato lo spazio
inutilizzato di un’associazione per organizzarvi le
attività di doposcuola, di
aiuto allo studio e di gioco
per i bambini del quartiere:
nello stesso luogo abbiamo tenuto il Campo Estivo.
Per legare gli aspetti ludici

a un messaggio educativo
abbiamo scelto come tema
della settimana la storia de
“Il Gabbiano Jonathan Livingston” di Richard Bach:
le ali non devono essere un
goffo mezzo per procurarsi
il cibo, bisogna imparare a
volare alto, acquisire uno
stile di vita propositivo, “un
atto di perizia e intelligenza, fonte di perfezione e
di gioia”. Come Jonathan,
dopo aver imparato l’arte
del volo, torna dal suo stormo e insegna ad altri come
volare, così il messaggio di

una vita spesa alla ricerca
della vera felicità deve essere
tramandato e insegnato da
“chi ha la forza di ubbidire
alla propria legge interiore
quando sa di essere nel giusto”, nonostante le pressioni
di una società che ci insegna
a volare rasoterra.
I primi giorni sono stati
di formazione. Abbiamo
ascoltato le testimonianze
di persone che conoscono
la realtà palermitana, come
il prof. Savagnone, uomo di
cultura e giornalista, il quale
ci ha offerto una visione

storico-culturale della città.
Dall’incontro con alcune associazioni come “Noe” che
si occupa del riutilizzo dei
terreni agricoli sequestrati
alla Mafia, come “Addiopizzo” che ci ha proposto
una visita critica sui luoghi
di due stragi mafiose come
la casa di Peppino Impastato e il tratto autostradale
dove è morto Luigi Falcone,
come “Apriti Cuore” che è
un’associazione che gestisce
alcune case-famiglia per
minori in difficoltà, abbiamo
capito che anche i giovani,

se motivati e spinti da ideali
profondi, possano fare del
bene per la città.
Il riferimento più profondo del nostro percorso è
stato però Padre Pino Puglisi che abbiamo provato
a conoscere celebrando la
Messa nella sua chiesa di S.
Gaetano, oggi parrocchia di
Padre Maurizio, visitando il
“Centro Padre Nostro” da lui
fondato come sostegno alla
vita del quartiere e pregando
sul luogo dove fu assassinato
dai sicari della Mafia.
Quali sono le prospettive di
questa città? Abbiamo trovato aridità e rassegnazione sia
nei cuori delle persone che
nelle scelte dell’amministrazione. Il degrado urbanistico
del quartiere Zen, che prende
forma nel 1966 e ancora
oggi manca degli elementi
fondamentali come gli allacciamenti alle reti del gas
e dell’acqua, ci ha scosso
non solo come visitatori ma
anche come cittadini. Lo
Stato è assente in questa città
ed assente nelle coscienze
delle persone.
Esiste quindi una possibilità
di resurrezione per Palermo?
Secondo noi sì, e sta nelle
parole di Padre Puglisi: “se
ognuno fa qualcosa, allora
si può fare molto...”
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Iniziative per il Natale
Durante il mese di dicembre
il Corpo Musicale Settimo Milanese
propone melodie natalizie per strade
e piazze del nostro paese
Sabato 4 dicembre
● dalle 8 alle 18 - Mercatino natalizio in piazza Silone a Seguro
a cura della Pro Loco Settimo Milanese
● ore 15.30 - L’angolo del racconto: piccole storie e fiabe...
aspettando Natale: “Le scartofavole” racconti in musica
con laboratorio di illustrazione e scrittura creativa presso la
Biblioteca Comunale, via Grandi 10

Mercoledì 8 dicembre
● Mercato straordinario nella piazza del mercato in via Buozzi

Sabato 11 dicembre
● dalle 8 alle 18 - Mercatino natalizio in piazza San Sebastiano
a Vighignolo a cura della dalla Pro Loco Settimo Milanese
● ore 15,00 - inaugurazione di “Presepi in mostra” presso
la sede della Pro Loco Settimo Milanese a Parco Farina, via
Grandi 13
● ore 15.30 - L’angolo del racconto: piccole storie e fiabe...
aspettando Natale: “Babbo Natale e la notte dei regali”
spettacolo di Natale presso la Biblioteca Comunale,
via Grandi 10

Domenica 12 dicembre
● mercato straordinario nella piazza del mercato in via Buozzi
● dalle 8 alle 18 - Mercatino natalizio in via Grandi, nello
spazio antistante il Parco Farina a cura della Pro Loco Settimo
Milanese
● ore 14,30 - “Vieni a decorare un albero di Natale” laboratorio
creativo e merenda per tutti - spazio antistante il Parco Farina a
cura della Pro Loco Settimo Milanese in collaborazione con la
Protezione Civile
● ore 15.30 - rassegna teatrale per bambini “Il caffè della
Peppina”- Le Fenicie Teatro presenta “Una storia in un fiocco
di neve” presso Palazzo Granaio Largo Papa Giovanni XXIII
- ingresso 4,5 euro compresa merenda a cura di Palazzo Granaio
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

Martedì 14 dicembre
● ore 20.30 - Panettone con La Risorgiva - appuntamento
per soci e simpatizzanti al Cabanon del Bosco della Giretta
(ingresso da via Pastore) per scambiarsi gli auguri e rinnovare il
tesseramento

este

Buone F

Giovedi 16 dicembre
● ore 21 - Concerto del quintetto Ensemble Archi di Milano”
già Archi Scala presso l’aula consiliare
di Palazzo d’Adda (Municipio) piazza Eroi a cura
dell’Associazione culturale europea
“Amici della Scala e della Musica” in collaborazione
con la Pro Loco Settimo Milanese

Venerdì 17 dicembre
● ore 20,30 - Festa di Natale a Palazzo Granaio con
l’associazione Oklahoma onlus,
nata per favorire l’inserimento sociale di minori italiani e
stranieri in grave stato di disagio individuale e sociale. Una
serata all’insegna di musica, divertimento,
impegno e solidarietà
● ore 21 - Concerto del Corpo Musicale Settimo Milanese
con brani della tradizione natalizia presso il Cinema Teatro
Auditorium, via Grandi 12
● ore 21 - “Concerto di Natale” del corpo musicale “La
cittadina” di San Pietro Martire presso la Chiesa di San
Giovanni Battista a cura del Centro Culturale Fides et Ratio

Sabato 18 dicembre
● dalle 8 alle 18 - Mercatino natalizio in largo Papa Giovanni
XXIII, nello spazio antistante Palazzo Granaio a cura della Pro
Loco Settimo Milanese
● ore 15.00 - “Babbo Natale al Bosco”, appuntamento magico
per i bambini presso il Bosco della Giretta a cura de La
Risorgiva
● ore 15.30 - L’angolo del racconto: piccole storie e fiabe...
aspettando Natale: “Rudolph la renna” lettura animata e
laboratorio creativo presso la Biblioteca Comunale, via Grandi
10 a cura di Semeion Teatro
● ore 20 - Concerto di Natale del coro sacro presso la Chiesa
Evangelica Coreana di via Carducci 2 - ingresso gratuito

Domenica 19 dicembre

● mercato straordinario nella piazza del mercato
in via Buozzi
● ore 20.30 - festa di Natale dell’ASD Visette Volley presso la
palestra comunale di via Grandi

Chiusure
attività
comunali per
le festività
natalizie
Chiusura Sportello
del Cittadino
P.za Eroi 5
venerdì 24 e 31
dicembre ore 12
Sabato 25 dicembre
e sabato 1 gennaio
Giovedì 6 gennaio
Chiusura Sportello
del Cittadino
di Via Solferino
a Villaggio Cavour
Giovedì 6 gennaio
Chiusura Centro
Lavoro AFOL
Sportello Territoriale di
Settimo Milanese
Da giovedì 23
dicembre a venerdì 7
gennaio
Chiusura Biblioteca
Comunale
Venerdì 24, sabato 25
e venerdì 31 dicembre
e nei giorni
1, 3, 4, 5, 6 gennaio
Chiusura
Piattaforma
Ecologica
Sabato 25 dicembre
Sabato 1 gennaio
Giovedì 6 gennaio
La Raccolta
differenziata
e la pulizia strade
sono sospese
Sabato 25 dicembre
Sabato 1 gennaio
Giovedì 6 gennaio
Si raccomanda
di non esporre i
rifiuti prima del
giorno previsto per
il passaggio della
raccolta
Chiusura Centro
Prelievi
di via Libertà, 33
Lunedì 27 dicembre e
mercoledì 29 dicembre
Chiusura uffici SCS
Società Cimiteri
Settimo
Sabato 25 dicembre
Sabato 1 gennaio
Giovedì 6 gennaio
Attiva reperibilità
dalle ore 8.30 alle ore
19.00 al n. 3335279217
(come per i sabati e le
domeniche)
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E’ ripartita venerdì 8 ottobre la rassegna
teatrale Teatrofacendo

Giunta alla sua quarta edizione ed organizzata dall’Associazione Semeion Teatro col patrocinio del Comune di Settimo Milanese
La rassegna è stata pensata
per far conoscere al pubblico le numerose realtà
territoriali esistenti infatti
ogni venerdì si è esibita
sul palco dell’Auditorium
Comunale una differente
compagnia teatrale proveniente da Settimo Milanese
o dal suo circondario.
Hanno inaugurato la rassegna I Giovani Guitti, una
compagnia di giovanissimi
attori che hanno dato vita ad
una piacevole parodia della
Divina Commedia divertendo il numeroso pubblico con
allegre battute e interpretazioni canore a tema.
Venerdì 15 Ottobre la rassegna ha ospitato la Compagnia Teatrale di Vighignolo
che ha presentato due farse
in atto unico: “Sorelle Galbusera: una maga e l’altra
fattucchiera” e “Robb de
caa nostra”. Entrambe le
farse, in dialetto milanese,
hanno il sapore delle cose
antiche e riportano alla luce
modi di dire e fare radicati nella nostra memoria
collettiva. Giocando sugli
equivoci aggiungono ilarità
alle situazioni rappresentate
per il divertimento del folto
pubblico in sala.
venerdì, 22 ottobre è stata la
volta di “Alice ... che paese

delle meraviglie!” proposta
dagli Hoplà, una giovane
compagnia di ragazzi nata
dal prosieguo del laboratorio
teatrale proposto tre anni fa
dall’Associazione Semeion
Teatro e rivolto ai ragazzi
della fascia adolescenziale, che ha visto maturare
nei componenti del gruppo
oltre all’affiatamento anche
la necessaria esperienza per
portare in scena uno spettacolo divertente e pieno
di contenuti come quello
presentato sotto la sapiente
guida e regia della docente
Marianna Galeazzi.
La performance, liberamente ispirata al popolare
racconto, adatta per grandi e
piccini, è stata seguita da un
pubblico numeroso che ne
ha apprezzato sia il lavoro
allestito che l’interpretazione dello stesso.
La rassegna è proseguita
venerdi 29 ottobre con l’esibizione dei Giovani della
Terza Età, una compagnia
di “ragazzi”, come li chiama
la coordinatrice del gruppo

chiabile inventata, suonata e
cantata dagli attori stessi.
Venerdì 12 novembre la
compagnia “Maestringioco” ha visto il tutto esaurito
con l’esilarante spettacolo “La scuola a Struffoli”,
un’ironica riflessione sul
mondo della scuola pubblica, com’era, come è e come
diventerà.
La compagnia, formatasi tre
anni fa dopo un collegio dei
docenti ha visto i 12 maestri
alternarsi in divertenti e
grotteschi quadri su sprazzi
della vita scolastica che
hanno divertito il pubblico
composto da grandi e da
piccini.
L’ultimo spettacolo ha visto sul palco venerdì 19
Novembre i Peccati di scena, che hanno presentato
“Fantasmi”. L’interpretazione, basata su espressività
e fisicità, ha riscosso un
grande successo tra il folto
pubblico che ha manifestato
con lunghi applausi tutto il
suo apprezzamento.
L’Associazione Semeion,
dando appuntamento al
prossimo anno, ringrazia
tutti coloro che hanno reso possibile questo evento
prendendone parte; siano
essi artisti o spettatori.

Angela Maggioni, che da
ben trent’anni lavora sul
territorio proponendo scketch teatrali o interventi
corali. Lo spettacolo “Settimo Milanese ieri e oggi”,
in cui si sono alternati canti,
rappresentazioni teatrali e
balli ha ottenuto numerosi
e lunghi applausi da parte
del folto pubblico presente
in sala.
Venerdì 5 Novembre si sono
esibiti “I Guitti di Seguro”
nella commedia “Uno più
uno fa ...tre!!!”.
Il pubblico si è molto divertito alle situazioni grottesche ed equivoche rappresentate sul palco e in questa
tragi-commedia che ha però
un fondo serio volendo trattare il tema controverso e
delicato dell’aborto.
Gli applausi hanno sottolineato la soddisfazione
degli spettatori che oltre
alla commedia esilarante
hanno gustato l’ottima interpretazione offerta dalla
compagnia che ha concluso
con una canzoncina orec-

TRATTAMENTI CORPO MASSOTERAPIA
Massaggio estetico
Massaggio ani-stress
Massaggio posturale
Linfodrenaggio manuale
Linfodrenaggio con pressoterapia
Massaggio shiatsu

Vi Augura

Buon Natale
e

felice 2011

DEPILAZIONE
Gamba intera
Gamba intera
con inguine
Mezza gamba
Mezza gamba
con inguine
Braccia
Schiena
Glutei
Inguine
Inguine totale
Ascelle
Labiale
Sopracciglia

€ 25,00
€ 30,00
€ 15,00
€ 20,00
€
€
€
€
€
€
€
€

13,00
20,00
13,00
8,00
13,00
8,00
4,00
4,00

50
60
60
90

min
min
min
min

60 min

€
€
€
€
€
€

60,00
70,00
70,00
80,00
50,00
70,00

TRATTAMENTI VISO
Pulizia viso
€ 30,00
Trattamenti speciﬁci da € 40,00
Extension ciglia da € 80 a 140
TRUCCO
Trucco giorno-sera € 60,00
Trucco sposa
€ 350,00
con 2 prove
PEDICURE e MANICURE
Manicure
€ 12,00
Manicure con franch € 15,00
Pedicure estetico
€ 25,00
Pedicure curativo
€ 30,00
Tratt. parafﬁna mani € 25,00
Tratt. parafﬁna piedi € 25,00
Ricostruzione con tip € 60,00
Reﬁl
€ 45,00

Tutto il materiale usato è monouso e sterilizzato

Via Carlo D’Adda 4/e Settimo Milanese tel. 02 / 33 51 04 31

Via Garibaldini, 17 - Settimo Milanese Tel.

02.92803794
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ASD Visettevolley:
fantastica stagione
2009/2010

Ottimi risultati di buon auspicio per la stagione agonistica
2010/2011
Per la nostra società la stagione sportiva 2009/10 è
stata ricca di soddisfazioni
per i risultati conseguiti a
livello agonistico da tutte
le nostre atlete, ma soprattutto per il gran numero
di bambine e ragazze che
hanno praticato la pallavolo
nelle palestre di Settimo e
di Vighignolo.
La nostra offerta sportiva ha come obiettivo la
valorizzazione del settore
giovanile, parte dal minivolley che accoglie bambine/i dai sei anni, prosegue
per le varie categorie dall’under 12 all’under 18 per
arrivare alla serie D che ha
visto protagoniste le atlete
del ’92,’93,’94,’95.
Al temine della stagione
agonistica 2010, grazie all’impegno di tutte le nostre
atlete e al lavoro svolto dai
nostri tecnici, siamo stati
contattati da due prestigiose società di pallavolo: la
A.S.D.Orago (campione regionale e nazionale a livello
giovanile da parecchi anni)

e la società di Villa Cortese
Carnaghi (da qualche anno
ai vertici della pallavolo
nazionale e vincitrice della
Coppa Italia) per un progetto di collaborazione che
prevede scambi a livello
tecnico, a livello organizzativo e di sostegno reciproco nell’incrementare e
valorizzare la pallavolo,
soprattutto in ambito giovanile e che concretizzerà
nella stagione 2010 / 2011.
Riteniamo che questo accordo potrà essere di stimolo per le nostre atlete e
arricchente per la società. Il
nostro impegno nel settore
giovanile è stato, inoltre,
premiato dalla Federazione

Italiana Pallavolo con il
riconoscimento del titolo di
Scuola di Pallavolo.
E’ un riconoscimento molto
importante che testimonia la serietà e l’impegno
passato delle società di
Vighignolo e di Settimo e
che prosegue con la stessa
serietà nell’attuale A.S.D.
Visettevolley. Questo titolo
permetterà ai nostri tecnici
di proporsi come istruttori
di pallavolo nelle scuole
primarie.
Grazie a tutte le atlete, ai
tecnici, ai genitori e a tutti
i nostri collaboratori che
hanno contribuito allo svolgimento di questo anno
sportivo. Ricordiamo che
sono aperte le iscrizioni per
l’anno 2010/11 presso la
palestra di Settimo il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore
18.30 e presso la palestra di
Vighignolo il venerdì dalle
17.00 alle 18.30.
Visitate il nostro sito www.
visettevolley.com
Il Consiglio Direttivo
della Visettevolley

Escursionismo Senior
con il CaiGeam
Rifugi, laghi, parchi: la nostra passione è la natura
Il lungo tempo dedicato al
lavoro quotidiano è terminato, il giusto premio del
tempo libero a tempo pieno
da dedicare a se stessi è arrivato, se vuoi impegnarlo
per tenere il tuo stato fisico
e mentale in forma, vieni
con noi in montagna.
Il giovedì, con la nostra
Sottosezione Cai, si va a
racchettare quando c’è la
neve e camminare quando
questa si scioglie, lasciandoti mille opportunità di
godere di questo spazio
libero incantato, dove ritrovi i giusti stimoli e sane
opportunità che solo l’ambiente della montagna
può offrirti!
Ti aspettiamo!!

Le nostre mete sono varie:
rifugi, vette, laghi, peripli,
Passi, Parchi.
Il mezzo di trasporto è la
nostra auto, si mangia la
sacco e si va e si torna in
giornata.
Il valore che diamo, in
senso lato, nell’andar per
i monti è certo diverso per
ciascuno di noi, ma dove
la montagna mette tutti
sullo stesso piano è quando
essa ci ospita, rallentando
il nostro (frenetico) ritmo
di vita rendendoci più consapevoli e capaci di essere
più umani con noi stessi e
con chi ci sta vicino.
Per informazioni ed iscrizioni la sede del CaiGeam
in piazza della Chiesa 4 a
San Pietro all’Olmo è aperta il venerdì dalle 21.00 alle
23.00 (tel. 3471130043)

Dolceccetera
Cappelliera Dolce € 120,00
1 panettone artigianale da 1 kg
1 Franciacorta Brut Bosio
1 composta 200g - 1 Mostarda
Biscotti americani 150
Stelle di Natale 100 g
Gianduiotti 100g
Stecca cioccolato e di Torrone
Frutta sciroppata
Caﬀè confezione

Bauletto regalo dolce € 43,00
Prosecco
Panettone
piccolo
Stecca di
cioccolato
Gianduiotti
Torrone
Composta

Buonee
Fest

Tris la Toscana € 86,00
PARRUCCHIERA - TEL. 02.3281292
Settimo Milanese - via Ciniselli, 4 (zona chiesa)

In tutte le case tutti lo leggono

Scegli questo giornale per la tua pubblicità
Grafica Comunicazione Stampa

Libri, Cataloghi, Riviste, Manifesti, Stampa digitale,
Stampati commerciali, Consulenza editoriale, Web design
Telefona a Real Arti Lego - Il Guado Corbetta (MI)
Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280

www.ilguado.it e-mail: ilguado@ilguado.it

Brunello di montalcino
Nobile di montalcino
Rosso di Montepulciano

Cappelliera Gastronomica € 120,00
1 panettone artigianale da 1 Kg
1prosecco barichel - Salame
Pacco di pasta
Sgombro - Olio piccolo
Stecca cioccolato
Stelle di Natale
Aceto balsamico
Meringa - Cipolle
Colatura di alici

Bauletto gastronomico € 53,00
1 Prosecco
Barichel
1 salame
1 composta
1 scatola
di biscotti

Coppia di champagne € 82,00
Champagne Brut Tradition
Champagne Serge
Mathieu Rosè

onfezione
za la tua c oltre 900
z
li
a
n
o
rs
e
P
verlo
endo tra le
vini scegli nostro listino. Per a t
.i
l
ra
de
etichette a: info@dolceccete
scrivi
Orari: dal lunedì al venerdì 6.30 / 20.00, il sabato e domenica 7.00 / 12.30 e 15.30 / 19.30

Dolceccetera via Gramsci, 12 Settimo Milanese Tel 0239480072

Parcheggio interno - CONSEGNA GRATUITA
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Francesco Sperati conquista tre ori
ai Campionati Italiani Master
Un grande atleta di 78 anni con una importante carriera alle spalle e un futuro... ancora pieno di traguardi
Dopo l’intervista pubblicata su “Il Comune” del
dicembre 2007 abbiamo incontrato nuovamente Francesco Sperati, campione di
nuoto, anche questa volta
dopo un grande successo ai
Campionati Italiani di nuoto
a Roma nello scorso mese
di giugno.
“Con tre medaglie d’oro
vinte nei 50 (37”38), 100
(1’ 28”78) e 200 metri stile libero (3’23”51) nella
categoria Master 75 concludo, questa volta in via
definitiva, l’attività sportiva
agonistica.
Con queste medaglie, aggiunte a quelle conquistate
nel 2007 (200 m in 3’18”5,
400 m in 7’04”7, 800 m in
13’47”7) ho chiuso la mia
attività vincendo su tutte le
distanze dai 50 agli 800 m
stile libero nella categoria
Master 75.
Ai Campionati hanno partecipato circa 3.500 atleti,
dalla categoria Master 25 alla categoria Master 90 (con
2 uomini e una donna),
Nella mia categoria hanno
partecipato 22 uomini e 8
donne
Una nota curiosa è stata
la partecipazione di Raul
Bova, vedendolo in vasca
si è pensato alla scena di
una fiction, invece ha fatto
una grande gara vincendo
la medaglia di bronzo nei
100 m stile libero Master
35 con l’ottimo tempo di
56”38.
Da ottobre 2009 a giugno
2010 ho disputato 12 gare
in Lombardia (compreso
i campionati regionali a
Cremona) tra dorso e stile
libero, vincendo tutte le mie
gare più l’oro nella staffetta

4x100 stile libero a Como
e un bronzo nella staffetta
4x50 mista a Verolanuova.
Il mio punteggio è stato utile
alla nostra squadra, la DDS
di Settimo (62 atleti ben
condotti dal nostro allenatore Luca Madini), per vincere
due coppe e conquistare
altri ottimi piazzamenti.
Infine i Campionati Italiani
a Roma dal 24 al 27 giugno con cui ho concluso
con grande soddisfazione
un’annata che ricorderò
sempre.”
Francesco Sperati, classe
1932, ci racconta la sua
“carriera” di grande atleta.
“Nel 1948 ho dato le prime bracciate alla piscina
Cozzi e successivamente
fui tesserato dalla società
Pirelli Nuoto.
Nel 1951 le prime gare
nella vecchia piscina della Canottieri Olona, allora
alimentata con l’acqua del
Naviglio. Poi le gare alla
Cozzi (allora l’unica piscina
coperta di Milano).
Ricordo una sera durante
una riunione quando entrai
in acqua per una staffetta
4x200 stile libero dopo che
Carlo Pedersoli (diventato
poi in arte Bud Spencer)
aveva vinto i 100 m (era
l’unico atleta italiano che
riusciva a stare sotto il minuto – 58”5)
Dal 1954 al 1958 (per me
gli anni più belli) la pallanuoto, sempre con la squadra Pirelli; partecipavamo
al campionato di serie C,
si giocava nei porticcioli
dei laghi e in mare, a volte
anche col temporale e con
l’acqua non propriamente
climatizzata a 28º C.
I tempi di gioco erano so-

In caso di neve

In caso di neve, se da una parte il Comune si impegna
sgomberare le carreggiate delle strade, dall’altra i
proprietari e/o gli inquilini di case, negozi e laboratori
(secondo quanto prescrive l’art.28 del Regolamento di
Polizia Urbana) hanno l’obbligo di sgomberare i marciapiedi dalla neve e di rendere il ghiaccio “inoffensivo”,
rompendolo, sciogliendolo con il sale, o rendendolo
non scivoloso con segatura o sabbia. Allo stesso modo
proprietari e/o gli inquilini hanno la responsabilità di
verificare il carico di neve presente sui tetti, al fine di
assicurare condizioni di sicurezza per coloro che vi transitano sotto. La neve rimossa dai cortili, tetti e balconi
non può essere scaricata sul suolo pubblico, se non nel
caso di assoluta e verificata necessità. Ai trasgressori
e inadempienti saranno applicate le sanzioni previste
dalla Legge 689/81. Per informazioni: Sportello del
Cittadino tel. 02335091

ho gareggiato in molte città
italiane ed in particolare
ho disputato 5 Campionati
Italiani, partecipando ad un
totale di 17 gare, vincendo
12 medaglie d’oro, 4 d’argento e 1 di bronzo.”
Un bilancio fenomenale per

lo due di 10 minuti (con
recupero) ed i giocatori
sempre gli stessi, senza
sostituzione come adesso.
Molta fatica ma estremamente stimolante.
Dal 1959 al 1969 la parentesi tennistica con la squadra
Sit Siemens (ora Italtel).
Partecipai a tornei interni,
interaziendali ed anche alla
Coppa Italia come NC; poi
ancora qualche anno, fino ai
45-50 anni nella squadra del
Corriere della Sera, dove mi
ero trasferito nel 1969.
Nel 1992 ripresi l’attività
natatoria nei Master 60,
un’ottima annata. Vinsi a
Palermo (Terrasini) ai Campionati Italiani 4 medaglie

d’oro: 50, 100, 200 m stile
libero e nella staffetta 4x50
m stile libero e un bronzo
nella 4x50 m mista.
Poi partecipai alla mia
unica gara internazionale
a Roma in occasione del
Meeting organizzato per
il centenario della Società
Aniene, piazzandomi 2º
nei 50 m stile libero ad un
solo decimo dal vincitore,
un atleta ungherese. Poi
3º nei 50 dorso e 4º nei 50
farfalla.
Nel 1993 migliorai per
2 volte il record italiano
dei 200 m stile libero con
2’56”2.
In totale dal 1993 ad oggi,
dai Master 60 ai Master 75,

un grande atleta, ma sarà
proprio un addio all’attività
agonistica?
Francesco sorride “Tra due
anni ci saranno i mondiali in
Italia, io passerei nei Master
80…chissà, sarebbe una
bella esperienza”.

Una gara di nuoto del 1951 nell’acqua del Naviglio, Francesco Sperati è il secondo nuotatore

Flash Mob a Settimo Milanese!!
Divertimento è... un po’ di sana allegria davanti a Palazzo Granaio
Flash Mob? Quanti fra noi
conoscono il significato di
questa espressione? Eppure
anche a Settimo ne abbiamo
avuto uno.....
Con il termine flash mob si
indica un gruppo di persone
che si riunisce all’improvviso in uno spazio pubblico,
mette in pratica un’azione
insolita, molto spesso una
coreografia, per poi successivamente disperdersi,
senza nessun altro scopo
che quello di divertirsi e
divertire.
Ed è proprio questo che è
accaduto nella nostra citta-

dina in occasione della festa
del 24 ottobre davanti a
Palazzo Granaio: alle ore
16,30 in punto quasi 100
persone tra bambini, ragazzi
e adulti hanno ballato una
vera e propria coreografia
sulle note della popolarissima “California Girls” tra
gli sguardi stupiti e curiosi
dei numerosi passanti che
si godevano la passeggiata
della domenica di festa.
L’insolito evento si è svolto
grazie all’entusiasmo degli
allievi della Settimo Ballet
School che spesso organizza spettacoli di grande

richiamo popolare nel nostro territorio; la direttrice
della scuola Tiziana Taborri
ha coinvolto tutti i suoi al-

lievi, piccoli e grandi, gli
insegnanti della scuola e
persino i genitori in questa
divertentissima e spettacolare performance.
Tutti si sono divertiti: ballerini professionisti e non, ma
anche il numeroso pubblico
che ha assistito e applaudito
con piacere. E’ questa la
dimostrazione che un pizzico di follia può rendere
la nostra vita più gioiosa e
solare e che lasciarsi andare
ogni tanto può avere davvero un magnifico effetto
liberatorio.
Paola Comolli

Scuola di Musica a Palazzo Granaio
La Scuola di Musica di Palazzo Granaio in collaborazione con l’Associazione La Nuova Musica ha aperto
le iscrizioni ai corsi di musica 2010/2011, strumentali e vocali, corsi di musica classica e moderna, baby
e pre-strumentale. Per informazioni ed iscrizioni visitate il sito www.lanuovamusica.com oppure scrivete a
info@lanuovamusica.com o telefonate ai numeri: 02-55013327 - 02/36529361.

Tel. 02.90.28.460 - 02.90.36.14.46
La tua consulente di fiducia

Via Manzoni 13 - Bareggio
www.samaimmobiliare.it

CORNAREDO:
Zona centrale, mq. 60, ingresso
con disimpegno, soggiorno,
cucina abitabile, camera,
bagno oltre a cantina e solaio.
Libero subito.
€ 120.000,00
Rif. H

BAREGGIO:
Via Beccaria
Vendiamo 2 - 3 - 4 locali.
Piccola palazzina in classe “A”

BAREGGIO:
Appartamento in villa
di recente costruzione
composto da soggiorno,
angolo cottura, due camere,
bagno e box ampio. Libero
su richiesta.
€ 235.000,00
Rif. 05

BAREGGIO:
Via Primo Maggio
Vendiamo 2 - 3 - 4 locali.
Ultime disponibilità.

BAREGGIO:
Mq. 90, soggiorno, cucina
a b i t a b i l e, d u e c a m e re,
bagno oltre a cantina e box.
Interamente ristrutturato.
Zona servita.
€ 215.000,00
Rif. 014

CUSAGO:
In palazzina di sole 8 famiglie,
mq. 145, ampio quattro locali
doppi servizi con cantina e box.
“Aria condizionata in sala e in
camera e zanzariere”.

E’ una realizzazione
Imm.re Spiazzi 81 s.r.l.

E’ una realizzazione
I.S.D.C. s.r.l.

Rif. 019

Numerose altre proposte le puoi trovare su www.samaimmobiliare.it

LA VITA È TROPPO DIVERTENTE PER ANNOIARSI

DALLA VITA ASPETTATI DI PIÙ

RENAULT SCENIC X-MOD
18.450,00
€
DIESEL ALLO STESSO PREZZO DEL BENZINA
lida
Oﬀerta va /2010
12
ﬁno al 31/
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Approﬁtta dell’oﬀerta...Metti anche tu una

Con clima
automatico
bi-zona
cerchi in lega 17
navigatore
integrato
con ecoincentivi
Renault

x

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

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

