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Cultura Cultura Sport
È nata la Bill Evans Scuola Civica 
di Musica. Ce ne parla Simone 
Massaron, uno dei coordinatori
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“Serenità” di Magdalena grandi 
s'impone su 42 opere in gara nel 
14° Concorso nazionale di pittura
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Una decina delle oltre venti società 
operanti nel nostro Comune ha 
partecipato al “festival dello sport”

a pagina 19

Il Sindaco
Sara Santagostino pretina

Venerdì 6 ottobre uscendo 
dal Comune ho rivolto lo 
sguardo verso i colori del 
cielo e ho deciso di passare 
per la campagna per torna-
re a casa. Qui mi è venuta 
l’idea per questo editoriale: 
fuori tempo massimo - come 
spesso succede - perché non 
è facile dare forma ai mille 
pensieri che passano gior-
no dopo giorno nella vita 
da sindaco. Per non cadere 
nelle ripetizioni, per provare 
a vedere il bicchiere mezzo 
pieno, per inventare nuove 
parole e lasciare spazio agli 
articoli che raccontano della 
nostra città: trovare un modo 
per scrivere un editoriale 
con queste caratteristiche 
non è sempre scontato! 
Condivido la riflessione che 
ho fatto mentre scattavo 
queste due fotografie: una al 
naturale e l’altra con un paio 
di occhiali da sole posti da-
vanti all’obiettivo.
Abbiamo due modi per vive-
re la realtà - quella personale 

e quella comunitaria: viverla 
appieno per quella che è, sen-
za filtri, senza giustificazioni, 
senza omertà, senza paura 
ma con consapevolezza... go-
dendo dei mille colori e delle 
infinite loro intensità. Senza 
doversi nascondere dietro 
nulla, riconoscendo i propri 
limiti e difetti e l’impossi-
bilità di non arrivare a tutto. 
Senza sminuire la difficoltà e 
la fatica che ogni tanto la vita 
ci propone. 
Vivere la realtà così come 
è, riconoscendo che ci sono 
tante divise quanti sono i 
cittadini di Settimo: l’arti-
colo 54 della nostra Costi-
tuzione dice che ciascuno di 
noi indossa la propria divisa 
come cittadino! Siamo tutti 
portatori e promotori dei va-
lori fondanti una comunità 
civile. 
L’altro modo per vivere la 
realtà è quella di indossare 
un paio di occhiali da sole 
(sappiamo quante possano 
essere le lenti e quante le 
montature): ritengo fonda-
mentale riconoscere l’im-
portanza e, a volte, la ne-

Il mondo che vogliamo costruire 
dipende dalle nostre azioni

Da poco tempo il nostro 
Comune ha approvato al-
cune misure economiche 
per avviare o completa-
re alcune opere grazie al 
cosiddetto avanzo di bi-
lancio. Per fare un po’ di 
chiarezza abbiamo incon-
trato l’assessore Ragazzo-
ni e con lui abbiamo pro-
vato a capire di più cosa 
sia l’applicazione dell’a-
vanzo e in quale modo sia 
stato utilizzato. Il punto è 
complesso, ma in qualche 
modo facilmente ricono-
scibile. La Legge Finan-
ziaria del 2016 ha consen-
tito ai comuni di utilizzare 
alcune risorse accantona-
te, in modo da sbloccare 

in parte una situazione di 
stallo, che per diversi anni 
ha bloccato gli enti locali 
in un ottica di spending 
review. Grazie alla possi-
bilità di avvalersi dell’ac-
cantonamento, termine 
tecnico che riguarda una 
parte del Bilancio nel-
la sfera dei soldi detti di 
dubbia esigibilità, e del 
cosiddetto decreto Sbloc-
ca scuole, il Comune si 
è ritrovato la possibilità 
di destinare una cifra in-
torno ai 700mila euro per 
affrontare alcuni capitoli 
di spesa per anni ridotti a 
causa appunto delle nor-
mative statali.

Continua a pag.2

Intervista all'assessore Ragazzoni 

L'avanzo di bilancio
per il patrimonio edilizio

cessità di indossare i propri 
filtri ma ritengo basilare non 
utilizzare i propri filtri per 
cercare di descrivere e di 
conseguenza vivere una re-
altà diversa da quella che è. 
Siamo tutti tuttologi e disco-
nosciamo ciò che ci infasti-
disce o che riteniamo possa 
intralciare la nostra realtà 

personale e professionale. 
Non siamo più capaci di 
usare parole come “grazie” 
o “scusa”. 
Volutamente lascio da parte 
i tristi fatti che si sono sus-
seguiti nell’ultimo anno e 
che spesso hanno coinvolto 
cittadini della nostra città. 
Volutamente lascio da parte 

il menefreghismo dilagante 
che accompagna azioni e 
modi di fare di molti di noi 
e che spesso si accompagna 
a delle pretese incredibili. 
Volutamente lascio da parte 
le discussioni fatte sul tema 
dell’accoglienza. 
Vorrei semplicemente che 
ci si soffermasse a riflettere 

sulla realtà che abbiamo, su 
quello che possiamo fare e 
su come lo vogliamo fare... 
senza filtri o con filtri... Que-
sto dipenderà da ognuno di 
noi e il mondo che costruia-
mo giorno dopo giorno sarà 
il mondo che abbiamo volu-
to a partire dalla nostra città 
e dalla nostra comunità. 
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Segue da pag. 1
Ovviamente nella mente del 
cittadino sorgono diverse 
domande. Con quali criteri 
il Comune ha scelto le opere 
da affrontare? In quale dire-
zione ci si è mossi, capendo 
bene che non tutto si possa 
affrontare? Abbiamo rivolto 
all’Assessore tali questioni.

Quale è stata la linea di in-
tervento adottata dalla Giun-
ta e perché?
L’idea principale di azione 
è stata quella di affrontare 
una questione importante, 
il patrimonio della nostra 
città. Per anni la necessità di 
rispettare il patto di stabili-
tà ha costretto il Comune a 
trascurare in parte il proprio 
patrimonio edilizio, cioè 
tutte quelle strutture che in 
qualche modo sono un bene 
prezioso per  la collettività. 
Al momento della nuova, 
benché eccezionale, pos-
sibilità di investire soldi in 
questo senso, il Comune ha 
considerato che fosse oppor-
tuno intervenire. Questo an-
che considerando il fatto che 
è idea consolidata che incen-
tivando il settore dell’edili-
zia si possa dare una scossa 
all’economia locale in modo 
importante. Infatti abbiamo 
scelto di creare dei bandi 
di appalto di dimensioni ri-
dotte, per favorire la parte-
cipazione soprattutto delle 
aziende locali.
In fondo l’assessore sotto-
linea come la gestione di 
una città sia un po’ come 
la gestione di un’auto o di 
una casa, se lasciate anda-
re, si deteriora, compito del 
padre di famiglia cercare di 
conservare e ristrutturare i 
propri beni per evitare dan-
ni peggiori.

In concreto quali opere sono 
state previste?
Il primo settore che è sta-
to affrontato è stato quello 
degli edifici scolastici, ri-
sorsa fondamentale per la 

L'assessore Matteo Ragazzoni spiega i criteri con cui il Comune ha scelto le opere sulle quali intervenire

L'avanzo di bilancio è stato destinato 
principalmente al patrimonio edilizio

lavori verranno conclusi tra 
ottobre e dicembre.

Qual è stata in sintesi l’idea 
che l’amministrazione ha 
perseguito?
Il tentativo, nonostante le 
difficoltà, ma grazie a que-
sto momento di respiro de-
gli enti locali, di intervenire 
sul patrimonio della città, 
in un’ottica di privilegiare 
la vita della comunità, ga-
rantendo ai cittadini spazi 
efficienti e ben attrezzati per 
incontrarsi, studiare, fare 
sport. Certo come in una 
grande famiglia sarebbe sta-
to bello potersi sedere ad un 
tavolo per potere discutere 
tutti come destinare queste 
risorse, ma in fondo come 
un padre di famiglia, a vol-
te si devono prendere deci-
sioni, importante che siano 
coerenti e soprattutto desti-
nate a opere che interessino 
e coinvolgano più cittadini 
possibili, in attesa che enti 
come il Comune di Settimo 
possano godere altre volte, 
seppur eccezionali, di nuove 
risorse da destinare ad altri 
settori della città.

Simone pedrazzi

vita sociale della città. In 
concreto si è operato per un 
efficentamento energetico, 
con la gestione a distanza 
degli impianti termici e allo 
spacchettamento delle aree 
degli edifici della Scuola 
Media, la sostituzione del 
lucernario del plesso sco-
lastico delle Scuole medie 
e della Scuola materna di 
Seguro, la sostituzione dei 
serramenti del Plesso rosso 
e della Scuola materna di 
Seguro. Oltre a questo sono 
stati predisposti nuovi fran-
gisole nelle Scuole medie e 
sono state cambiate le Cen-
trali termiche della Scuola 
di Seguro e del Nido di via 
Buozzi. Diversi investi-
menti infine sono stati stan-
ziati per l’acquisto o la so-
stituzione di arredi come ad 
esempio 120 banchi nuovi, 
gli armadietti della Scuola 
dell’infanzia di Settimo o 
i tavoli della mensa della 
Scuola di Seguro o anche 

i giochi del Nido di Setti-
mo. Tutte opere che hanno 
richiesto importanti investi-
menti ottenuti grazie al co-
siddetto “Sblocca-scuole”. 
Senza dubbio questa serie 
di opere è stata una priorità 
messa in campo già prima 
che venisse data la possibi-
lità di investire risorse.

Quali altre opere sono state 
avviate o completate?
Siamo intervenuti anche 
sulla Biblioteca comunale, 
con la sostituzione dell’im-
pianto di illuminazione, che 
era ancora alogena, con un 
necessario ammodernamen-
to, e con la sistemazione 
di lucernario e serramen-
ti. Anche nel mondo delle 
strutture sportive abbiamo 
destinato alcune risorse, ad 
esempio la sostituzione del-
le torri faro del campo “Set-
te Aceri” ed è in previsione 
la stessa operazione anche 
per il campo di via Strada-

scia. Abbiamo rimodernato 
la Tensostruttura e abbiamo 
in progetto la creazione di 
un tunnel di passaggio dagli 
spogliatoi alla stessa. Abbia-
mo infine rimodernato l’illu-
minazione della palestra di 
Vighignolo. Accanto a que-
sta serie di azioni abbiamo 
inoltre agito nell’ambito del 
Bosco della Giretta per una 
manutenzione straordinaria 
e per la videosorveglianza 
(azione portata a termine) 
e nell’ambito di via Buozzi 
per migliorare l’accessibilità 
agli edifici scolastici.

Quali di queste opere sono 
state portate a termine e 
quali tempi sono previsti per 
le altre?
Ovviamente alcune opere 
sono state completate prima 
per evitare la presenza degli 
utenti, tra queste la centrale 
del Nido e di via Libertà, 
il lucernario della Scuola 
media ed dell’Infanzia di 

Seguro, la videosorveglian-
za del Parco della Giretta, i 
frangisole e i giochi esterni 
del nido di Settimo. Gli altri 



dal Comune
settimo milanese

IL COMUNE
Ottobre 2017 3

L’amministrazione Comunale coglie l’occa-
sione per ringraziare cittadini, associazioni, 
Cooperative e alcune imprese per il traguar-
do raggiunto rispetto all’aiuto che abbiamo 
saputo portare in alcuni Comuni colpiti dal 
terremoto nell’agosto 2016. Abbiamo rac-
colto poco meno di 40.000 euro!
Come ricorderete i primi 14.000 euro sono 
serviti a rispondere alle richieste pervenute 
da quattro Comuni: un’area gioco per bam-
bini 2-6 anni per Preci, una lavagna interatti-
va multimediale e del materiale didattico per 
Montefortino, banchi sedie e cattedre per la 
scuola di Valle Castellana, il contributo per la 
ricostruzione di una palestra di Montegallo.
I restanti sono serviti per realizzare una ca-

setta in legno che sarà adibita a laboratori per 
i coltivatori e gli allevatori di Valle Castella-
na. Speravamo di inaugurare la costruzione 
il 5 novembre ma i lavori si sono prolungati 
e abbiamo dovuto rimandare.
Sarà nostra cura rendere noto ai cittadini 
della realizzazione e inaugurazione di que-
sta struttura nella quale i lavoratori locali 
potranno svolgere le loro attività!
Questo grazie va a chi ha organizzato le 
iniziative e a chi ha avuto la possibilità di 
partecipare! Si ringraziano inoltre i cittadini 
che hanno donato materiali e vestiario non-
ché un camper, attualmente in uso al Comu-
ne di Valle Castellana per i servizi necessari 
ai cittadini.

In merito al tema dell’acco-
glienza l’Amministrazione 
Comunale conferma che il 
numero dei migranti accol-
ti sul nostro territorio è di 
dodici. Con l’ATI che si è 
aggiudicato il bando per la 
gestione di tutti gli aspetti 
(residenza, documenti, sa-
nità, scuola d’italiano...) ci 
siamo incontrati più volte 
coinvolgendo anche alcune 
realtà del nostro territorio 
(associazioni e imprese) per 
costruire percorsi attraver-
so i quali i giovani accolti 

possano “rendersi utili” at-
traverso dei tirocinii. Nel 
mese di novembre due di 
loro inizieranno percor-
si differenti: uno presterà 
servizio presso un’azienda 
agricola del territorio, l’al-
tro affiancherà le squadre 
di operai del nostro Comu-
ne. Il tempo di permanenza 
è di massimo sei mesi, ma 
dal confronto è emersa la 
duplice necessità: da un lato 
la possibilità di coinvolgere 
i nostri ospiti nella quotidia-
nità, dall’altro la possibilità 

di dare una mano ai nostri 
uffici che non hanno la pos-
sibilità di veder crescere il 
personale comunale.
Degli altri, uno presta ser-
vizio presso un’azienda 
agricola di Abbiategrasso, 
uno partecipa ad un’attività 
a Castellanza, un altro deve 
finire l’iter di valutazione e 
d’idoneità per l’avvio dei ti-
rocinii; gli altri sei verranno 
accolti a fine ottobre.
Per evitare fraintendimenti 
ribadiamo che il costo a cari-
co del Comune resta a zero!

Vasto 
assortimento 
di distillati
whisky, vodka, 
rum, grappe 
e champagne

Piccolo
cantiniere

Vini
dal Produttore al consumatore

Via Foscolo 2 
settimo milanese
tel. 02 36576153
www.Piccolocantiniere.it

IL VINAIO
Via GiusePPe mussi 11
20154 milano
tel. 02 347908
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NUOVA

APERTURA

Nelle iniziative pro-terremotati raccolti quasi 40 mila euro

Casetta agricola di Valle Castellana, 
inaugurazione rinviata per lavori

Si conferma che non c'è alcun costo a carico del Comune

Sono dodici i giovani migranti 
accolti nel nostro territorio
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La dicitura Scuola di Musica 
si potrebbe letteralmente de-
scrivere come una “attività 
organizzata e metodica per 
l’insegnamento della disci-
plina musicale”, o qualcosa 
del genere... insomma detta 
così niente di affascinante… 
Ma una scuola di musica è 
molto di più. L’educazione 
-  nella sua accezione più 
ampia, si concretizza quando 
si instaura una relazione forte 
di scambio e collaborazione 
tra soggetti interessati a cre-
scere insieme, ovvero quan-
do si attivano condizioni nel-
le quali fare germinare buone 
pratiche, consapevolezze e 
propositi che sappiano guar-
dare gli interessi del singolo 
senza negare l’indispensa-
bilità di una visione collet-
tiva dell’esistenza. Quando 
nasce una scuola non è solo 
una grande vittoria per una 
comunità ma è una festa per 
l’umanità intera!
Una Scuola Civica di Musi-
ca poi è qualcosa che porta 
nel suo DNA proprio la ca-
ratteristica di essere a dispo-
sizione del cittadino in quan-
to appartiene alla collettività 
organizzata che le ha dato 
vita attraverso le istituzio-
ni di governo del territorio. 
Tutto questo per dire che è 
nata a Settimo Milanese la 
Bill evans Scuola Civica 
di Musica a cui auguriamo 
lunga vita e che vogliamo 
scoprire attraverso il punto 
di vista di uno dei suoi coor-
dinatori: Simone Massaron.

Cominciamo dalle presenta-
zioni… Simone Massaron: 
chitarrista e sperimentatore 
di suoni, per la Bill Evans 
Scuola Civica di Musica che 
ruolo riveste?
Mi occupo del coordina-
mento didattico di un pro-
getto ideato con il direttore 
Giorgio Costa e con la Co-
operativa Musica & Muse 
che per altro gestisce anche 
la Scuola Civica di Musica 
di Corsico.

Che significato può avere 
scegliere di studiare musi-
ca per un ragazzo dei nostri 
giorni?
Suonare è comunicare, im-
parare a suonare significa 
acquisire un linguaggio che 
usa suoni, simboli e gesti an-
ziché la parola. Più linguag-
gi si padroneggiano e più è 
facile avere una visione del 
mondo inclusiva, conoscere 
un linguaggio come la mu-
sica è una ricchezza… un 
viatico per guadagnarsi una 
libertà intellettuale effetti-
va. Insomma acquisire un 
linguaggio e padroneggiare 
uno strumento consente un 
confronto positivo tra gli 
individui… in tal senso la 
musica d’insieme è l’arte 
dell’incontro tra musicisti.
Leggendo la storia della 
musica non sempre grandi 
musicisti hanno comincia-

to il loro percorso con lo 
strumento che poi li ha resi 
celebri… come si fa a ca-
pire qual è lo strumento piú 
congeniale per ciascun indi-
viduo?
C’è sempre un fatto scate-
nante che porta un bambi-
no ad approcciare alla mu-
sica… a volte può bastare 

una visione ampia e artico-
lata dell’universo musicale e 
non semplicistica, come in-
vece sempre più spesso certi 
format televisivi propongo-
no. Un buon metodo d’in-
segnamento, inoltre, credo 
debba sottolineare l’impor-
tanza della pratica d’insieme 
come momento di crescita e 
condivisione di un’esperien-
za umana ancorché ludica e 
culturale, specie oggi che il 
mondo è sempre più parcel-
lizzato e le comunità sempre 
più disgregate, anche per via 
dell’impatto con le nuove 
tecnologie.

Chiudiamo con una provoca-
zione… perché un bambino, 
un ragazzo o un adulto - vi-
sto che avete corsi per tutte 
le età - dovrebbe iscriversi 
alla “Bill Evans Scuola Civica 
di Musica”?
Semplice... perché è “civi-
ca” appunto... perché è un 
progetto che è espressione 
di una comunità per una co-
munità… poi perché abbia-
mo proposte estremamente 
varie e ciascuno può trovare 
la sua dimensione... ci piace 
essere come una sartoria che 
è in grado di realizzare un 
bell’abito su misura e partire 
dalle esigenze di chi lo deve 
indossare... e il tutto a costi 
estremamente accessibili.

Oltre ai corsi so che avete 
già nel cassetto diversi pro-
getti interessanti per il futu-
ro, qualche anticipazione?
Moltissime idee, ma poco 
spazio per parlarne qui, ora… 
seguiteci su www.scuoladi-
musicabillevans.it, non man-
cheranno belle sorprese!

antonio Ribatti

Via Panzeri, 21 Settimo Milanese (MI) tel. 3420484453  

HAI QUESTA MACCHINA? COMPATIBILI 
 NESPRESSO 
    DA  

HAI QUESTA MACCHINA?   COMPATIBILI  
LAVAZZA POINT 
        DA  

HAI QUESTA MACCHINA?  COMPATIBILI  
DOLCE GUSTO 
           16 CAPSULE   

 

HAI QUESTA MACCHINA?       COMPATIBILI  
                LAVAZZA  
         A MODO MIO 
                   50 CAPSULE   

 

MONDOCIALDE SETTIMO MILANESE 

...E OLTRE AL CAFFE’...GINSENG, CIOCCOLATA, ORZO, NOCCIOLINO, TE’, 
CAPPUCCINO, MOKACCINO, CAPPUCCINO IRISH, CORTADO, ORZO, LATTE, 
CAMOMILLA, CREME BRULEE, CAFFE’ AROMATIZZATI, TISANE... 

Arriva la Bill Evans Scuola Civica di Musica

la visione di un concerto a 
scatenare il desiderio di im-
parare a suonare, certo che 
l’ambiente in cui si cresce 
è fondamentale, il desiderio 
di emulazione in questi casi 
è un toccasana per avviarsi 
ad una pratica… la scelta 
dello strumento è un gesto 
molto soggettivo ma a volte 
può capitare di essere inde-
cisi… una volta si comin-
ciava a suonare in banda e 
generalmente era il direttore 
che assegnava lo strumen-
to, spesso più in base alle 
esigenze dell’organico che 
rispettando le reali propen-
sioni del gregario. Noi alla 
“Bill evans” proponiamo il 
Girostrumento dando la pos-
sibilità all’allievo di provare 
quattro strumenti diversi tra 
pianoforte, chitarra, flauto, 
batteria, violino e violoncel-
lo. Questo tipo di approccio, 
oltre a facilitare nell’allie-
vo la scelta in base alla sua 
personale inclinazione e 
alle sue reali attitudini, ci 
da la possibilità di proporre 
loro una visione complessi-
va e collettiva della musica 
poiché gli permette, in base 
allo strumento di volta in 
volta utilizzato, di cambiare 
il punto di vista sulla mu-
sica. È evidente che questo 
approccio dona agli allievi 
una visione della musica 
che, per esempio, il solo 
uso di un flauto non potrà 
mai garantire, come accade 
normalmente nelle scuole 
dell’obbligo.

Che caratteristiche deve 
avere secondo te una buona 
scuola di musica?
Credo che una buona scuola 
debba innanzitutto garantire 

Scopriamo la nuova istituzione culturale attraverso il punto 
di vista di uno dei suoi coordinatori: Simone Massaron
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legge all’interno della prima quota mensile. TAN 4,95%, TAEG 6,95%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il FordPartner o sul sito www.fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
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È sempre un’emozione 
quando si inaugurano nuo-
vi servizi in una comunità. 
Lo è ancora di più quando 
quei servizi sono stati pro-
posti, progettati e realizzati 
dai cittadini stessi. In questi 
ultimi anni, a Settimo Mi-
lanese, molte esperienze di 
partecipazione attiva sono 
nate e si sono sviluppate an-
che nel contesto di #Oltrei-
perimetri. Sarà possibile, 
durante la festa di Settimo 
del 29 ottobre, guardarle da 
vicino, a Palazzo Granaio.
Sarà, anche, l’occasione 
per iniziare a conoscere due 
nuovi progetti sperimentali 
del nostro territorio. Parlia-
mo di “Ottagono-studio di 
registrazione musicale” e 
“Settimo e Nuvole-spazio di 
consultazione del fumetto”.
“Ottagono” è l’esperienza 
di un servizio, gestito da 
alcuni ragazzi, che mira a 
sostenere la passione per la 
musica. Si tratta di uno stu-
dio di registrazione all’in-
terno di Palazzo Granaio, 
in una sala ottagonale, che 
nasce dopo una lunga pro-
gettazione che ha visto i 
giovani impegnati a scri-
vere il progetto, presentar-
lo all’Amministrazione, 
confrontarsi con gli Uffici 
Tecnici, informarsi per co-
stituirsi in associazione ed 
essere pronti ad offrire alla 
cittadinanza un servizio 
importante, che valorizzi le 
passioni e le competenze.
“Settimo e nuvole” nasce 
dalla sperimentazione del 
Coworking Seventh Fac-
tory, uno spazio di lavoro 
condiviso che mette a di-
sposizione cinque postazio-
ni fisse per lavoratori e due 

Cittadini attivi si diventa, dalla musica al fumetto esperienze di socialità
mobili per studenti all’in-
terno di Palazzo Granaio.
Il principio su cui si basa 
questo Coworking è quello 
della reciprocità. I lavorato-
ri si impegnano a restituire 
alla collettività le proprie 
competenze professionali. 
È nata così la proposta di 
creare uno spazio di consul-
tazione del fumetto. Tutti 
i cittadini potranno parte-
cipare a questa esperienza 
consultando i volumi già 
presenti e donandone di 
nuovi. L’idea è quella di 
costruire una “fumettoteca” 
di comunità, in cui tutti pos-
sono contribuire portando i 
propri volumi.
Nella giornata di domenica 
29 ottobre, presso Palaz-
zo Granaio, sarà possibile 
incontrare direttamente i 
cittadini che danno vita a 
questi servizi. 

alessandro Belotti
Referente politiche giovanili

tel. 3475695289
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La Giunta Comunale ha ap-
provato tre progetti di vo-
lontariato civico.
nonni amici: servizio at-
tivo da lunedì a venerdì, 
mattina e pomeriggio, con 
valore educativo, di sensi-

bilizzazione e promozione 
delle pratiche volte a miglio-
rare la crescita e la sicurezza 
dei ragazzi, in prossimità 
di attraversamenti pedonali 
pericolosi vicino alle scuo-
le, contribuendo a elimina-

re spiacevoli incidenti; nel 
progetto si prevede anche 
la disponibilità all’accom-
pagnamento pedonale delle 
classi in visita presso luoghi 
del territorio comunale.
pedibus: sistema per ac-

compagnare i ragazzi 
a scuola evitando l’uso 
dell’automobile e favorendo 
il diritto all’autonomia dei 
bambini; i bambini e i loro 
accompagnatori si incon-
trano in punti prestabiliti, 
“fermate” contrassegnate 
da apposita segnaletica, e 
percorrono insieme a piedi 
il percorso casa/scuola; il 
servizio è attivo tutti i mer-
coledì mattina, giorno in 
cui il mercato sulla piazza 
antistante la scuola primaria 
di Settimo Milanese rende 
più problematica la mobilità 
nell’area; iniziativa con va-
lore educativo, di sensibiliz-
zazione e promozione delle 
pratiche volte a migliorare la 
qualità dell’ambiente urba-
no in prossimità delle scuo-
le, contribuendo a ridurre 
la congestione del traffico, 
il rumore e l’inquinamento 
atmosferico. 
Eco-Volontari: progetto 
per insegnare la raccolta 

differenziata nelle scuole 
attraverso spiegazioni agli 
alunni, posizionamento di 
contenitori per la plastica e 
per la carta nei vari piani, 
con opportuni cartelli iden-
tificativi, posizionamento in 
ogni classe di un contenitore 
per la carta ed intervento bi-
settimanale (lunedì e merco-
ledì mattina) per accompa-
gnare gli alunni a svuotare i 
sacchi posizionati nei corri-
doi, negli appositi cassonetti 
posti nel cortile della scuola; 
iniziativa con valore educa-
tivo, di sensibilizzazione e 
promozione delle pratiche 
ecologiche e di raccolta dif-
ferenziata, volte a migliora-

re la qualità dell’ambiente 
urbano e contrastare l’inqui-
namento.
Per aderire a queste ini-
ziative occorre iscriversi 
all’elenco comunale dei 
volontari civici (regola-
mento approvato con DCC 
30/2015, che prevede una 
copertura assicurativa), pre-
sentando l’apposito modulo 
di richiesta e una fototes-
sera, presso lo Sportello 
del Cittadino negli orari di 
apertura. Modulo e mag-
giori informazioni su www.
sportello-settimomilanese.
mi.it/content/view/349/34/  
oppure telefonando allo 
02335091.

Nonni Amici, Pedibus ed Eco-Volontari
Tre progetti per partecipare al volontariato civico

L’Università delle 3 età di 
Settimo Milanese ha iniziato 
il suo terzo anno, riaprendo 
i battenti il 28 settembre, 
con l’inaugurazione del 
nuovo anno accademico 
2017-2018. È stato bello 
vedere il nostro auditorium 
stracolmo di persone atten-
te, che hanno ascoltato gli 
interventi del sindaco Sara 
Santagostino, dei responsa-
bili territoriali di Auser, dei 
referenti dell’UTe per Setti-
mo Milanese e di alcuni dei 
tanti docenti di questa nuova 
avventura culturale.
Durante l’incontro sono 
stati illustrati i corsi, che si 
svolgeranno dal 5 ottobre a 
fine maggio e le uscite cul-
turali che verranno proposte. 
Sono poi stati consegnati gli 
attestati di partecipazione 
dell’anno 2016-2017. Il po-
meriggio è poi terminato in 
allegria con un rinfresco per 
tutti i presenti.  
Il programma dei corsi e 

scaturito dalle scelte dei 
cittadini di Settimo che han-
no votato i temi preferiti 
rispondendo in molti a un 
sondaggio che proponeva 
tantissimi argomenti.
Questo entusiasmo si è poi 
concretizzato con un nume-
ro di iscritti superiore a 200 
persone, veramente oltre 
ogni più rosea previsione. 
I corsi, particolarmente invi-
tanti, tratteranno di: musica, 
con la storia dell’operetta 
viennese e vita e opere del 
grandissimo Beethoven; 
letteratura, con il roman-
zo sociale di Dickens ed i 
premi Nobel Hemingway 
e Munro; arte, dove si par-
lerà del favoloso Museo 
del Louvre e delle bellezze 
di Monza e della sua Villa 
Reale; storia, con un viag-
gio nell’antico egitto e nel 
mondo degli indiani d’Ame-
rica; storia di Milano, con il 
dialetto lombardo, le grandi 
figure femminili di Mila-

Ripartono le lezioni all'Università delle 3 Età
Al terzo anno già superate le 200 iscrizioni. Il programma dei corsi scaturito dalle scelte dei cittadini

no e le leggende milanesi; 
introduzione alla filosofia 
antica;  alimentazione come 
prevenzione delle malattie;  
psicologia, che ci insegnerà  
come vivere felici; scienza, 
dove si tratterà di DNA  e 
dei segreti del nostro cer-
vello; cultura nel mondo, 
che ci porterà a Venezia e in 
Uzbekistan; ambiente, che 
ci farà conoscere le perle del 
Mediterraneo; finanza, con i 
metodi per gestire al meglio 
il nostro risparmio.
Sono previste anche uscite 
culturali a musei, mostre e 
monumenti di Milano (la 
prima sarà dedicata a Ca-
ravaggio), mentre le altre 
uscite saranno collegate agli 
argomenti dei corsi (Museo 
egizio, Monza, Venezia e, 
probabilmente, Vienna).
Fa particolarmente  piacere 
il successo di questa Uni-
versità che, proposta per la 
prima volta nell’autunno del 
2015, ha visto incrementare 

ogni anno la partecipazione, 
con la riconferma di molti 

iscritti della “prima ora” a   
testimonianza del gradimen-

to ottenuto.
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
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In Dipendenza o in Salute? 
Se ci chiediamo cosa sia la 
salute, possiamo rifarci alla 
definizione data dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale 
della Sanità) nel 1946: “sta-
to di completo benessere 
fisico, psichico e sociale e 
non semplice assenza di ma-
lattia”. È su questo sempli-
ce ma importante concetto 
che si è discusso al conve-
gno “InDipendenze: mode, 
divertimenti, patologie”, 
organizzato dal Comune di 
Settimo Milanese e l’Asso-
ciazione Nunca Mas Onlus 
Servizio Sociale Professio-
nale e tutela dei diritti umani 
svoltosi a settembre all’au-
ditorium comunale. 
L’evento, coordinato dalla 
dott.sa Guendalina Scozza-
fava e accreditato dall’Or-
dine Assistenti Sociali della 
Regione Lombardia, ha pro-
posto interventi di diversi 
professionisti sul tema della 
salute e della dipendenza.
Si è parlato principalmente 
di dipendenze (alimentari, 
droghe, gioco, sostanze, af-
fetti, sesso, shopping, inter-
net ) proprio per sottolineare 
che, al di là della malattia 
fisica, una vita alienata dalla 

“dipendenza” è una vita non 
salutare.
La maggior parte di noi vive 
oggigiorno una buona salute 
fisica come condizione abi-
tuale; non così si può dire 
rispetto al concetto di salute 
“priva di dipendenza”.
Nella società attuale sia gio-
vani che adulti sono come 
sospesi; come se si stesse vi-
vendo in una bolla fluttuante 
che ci porta ad attraversare il 
mondo con un click, che ac-
corcia distanze prima inim-
maginabili. L’uso di internet 
(facebook) e dei cellulari 
(whatsapp, instagram, twit-
ter) ci fa sentire onnipotenti 
ma allo stesso tempo anche 
molto fragili. 
Un fragilità spesso percepita 
solo a livello inconscio ma, 
per molti, non problematica.
Per i più deboli significa 
invece reagire con abuso 
di alcool, droghe, stimo-
lanti. La necessità di utiliz-
zare queste sostanze nasce 
proprio dalla necessità di 
rifuggire dal mondo per ri-
fugiarsi negli stati alterati 
di coscienza nel tentativo di 
uscire dal caos che si perce-
pisce attorno a sé.
Ci si rifugia quindi nello 

sballo a tutti i costi, per ri-
uscire a non pensare. Non 
pensare e non soffrire per-
ché i genitori si separano o 
litigano, perché a scuola non 
si riesce a emergere, perché 
tra gli amici non si viene 
considerati abbastanza alla 
moda. 
Ci si rifugia nella rete, vista 
ormai come unica e indiscu-
tibile possibilità di incontro 
con gli altri, ma gli amici in 
carne e ossa... quelli non ci 
sono. Ci sono solo, even-
tualmente, amici virtuali.
Ci si rifugia nelle bravate, 
nel bere a dismisura alcolici 
e superalcolici, nel fumare 
(non solo tabacco), nell’usa-
re stupefacenti, nel correre 
in auto o in moto, mettendo 
a rischio la salute e la vita, 
propria e degli altri.
Ci si rifugia in amori impos-
sibili, che troppo spesso sfo-
ciano nella violenza e negli 
abusi sessuali perché non si 
ha la minima percezione di 
sé e degli altri, perché non ci 
si rispetta, perché non ci si 
ama, perché si affida a qual-
cun altro la nostra felicità, 
perché troppo spesso si con-
fonde l’amore con il posses-
so, con il sesso.

Ci si rifugia nello shopping 
compulsivo per problemi di 
autostima, per scarsa capaci-
tà di tollerare la frustrazione, 
per un senso di vuoto inte-
riore, per non sentire o per 
alleviare il dolore psichico. 
Perché fare shopping “di-
strae”, almeno momentane-
amente, dal dispiacere e ci 
si illude di poter colmare il 
vuoto che è dentro di noi ri-
empiendolo di oggetti. 
Fino a non molto tempo fa 
fenomeni simili erano limi-
tati a contesti sociali diffici-
li, mentre oggi chiunque può 
trovarsi in mezzo a situazio-
ni borderline. Nell’epoca 
d’internet e dell’informazio-
ne accessibile a tutti è para-
dossale, ma siamo diventati 
una società priva di “edu-
cazione” sociale e cultura-

le. La maggior parte delle 
persone non è in grado di 
leggere e capire un articolo 
di giornale, non si leggono 
libri, non si va a teatro, e si 
va al cinema solo per vede-
re film molto commerciali e 
poco culturali. 
In una società con queste 
caratteristiche allora è facile 
far passare il messaggio ai 
giovani che essere “accet-
tati dalla società” significa 
aver partecipato a reality, 
essere delle soubrette o dei 
campioni dello sport. Lungi 
l’idea di esserlo per meriti 
scolastici o per capacità. 
Purtroppo (o meglio, per for-
tuna!) la vita reale è un’al-
tra, ben diversa da quella 
rappresentata in televisione, 
su internet, su facebook, su 
twitter, ecc. ecc.

Se la vita è davvero una 
ruota che gira, possiamo 
sperare che, alla fine, tut-
to si risolverà nel mondo 
reale. Dove capiremo che 
l’utilizzo di internet, del 
cellulare e della tecnologia 
in genere è un mezzo, non 
un fine. Dove capiremo che 
l’individualismo esasperato 
a cui oggi tendiamo non ci 
fa bene: l’isolamento fisico 
e mentale in cui siamo in-
dotti a cercare rifugio non ci 
preserva dai rischi della vita; 
ci fa erroneamente sentire 
bene perché non abbiamo 
(apparentemente) problemi 
da affrontare. 
e, invece, ci rende deboli e 
incapaci. e destinati, ineso-
rabilmente, a cadere nella 
trappola della “dipendenza”.

Floriana Benedet

Ma quante sono le dipendenze!
Un convegno affronta mode, divertimenti e patologie e indaga i campi nelle quali 
si manifestano: alimentazione, droga, gioco d'azzardo, sesso, shopping, internet
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L’Istituto Comprensivo di 
Settimo Milanese ha par-
tecipato a un progetto pro-
mosso dall’Unione europea 
e rivolto ad alunni della 
scuola primaria e secondaria 
dal titolo “eathink: eat local, 
think global. Global Citi-
zenship education/Food”. 
Hanno preso parte dodici 
paesi europei e due africani, 
con l’obiettivo di sviluppare 
il pensiero critico e l’impe-
gno attivo sulle tematiche 
dell’educazione alla citta-
dinanza globale e dello svi-
luppo sostenibile attraverso 
azioni e riflessioni sul cibo 
in tutte le sue declinazioni. 
Grande la varietà e la ric-
chezza dei temi trattati nelle 
diverse scuole: educazione 
alimentare, conoscenza del 
corpo umano, cura di piante 
e animali, rispetto dell’am-
biente e smaltimento dei 
rifiuti, orti scolastici e citta-
dini, conoscenza di diverse 
culture e tradizioni alimen-
tari, inclusione, sovranità 
alimentare, commercio equo 
e solidale, rappresentazione 
del cibo nell’arte. 
La nostra scuola, da tempo 
sensibile a questi temi, ave-
va già avviato un progetto 
dedicato alla terra, nostra 
casa comune, denominato 
appunto ‘Oikos’ e si è quindi 

impegnata volentieri in tutte 
le fasi del progetto, sostenu-
ta da ACRA, un’organizza-
zione non governativa laica 
e indipendente riconosciuta 
dal Ministero degli esteri 
italiano e dall’ Unione eu-
ropea, che opera con cam-
pagne di educazione e sen-
sibilizzazione in Italia ma 
anche con concreti progetti 
di sviluppo nei paesi del sud 
del mondo. 
Nella prima fase ogni scuo-
la partecipante ha lavorato 
seguendo la propria pro-
grammazione e integrandola 
con le finalità del progetto. 

Alcuni studenti della scuola 
secondaria hanno partecipa-
to ad un laboratorio di web 
journalism e prodotto brevi 
articoli su cibo, etichette, 
filiera dei prodotti alimen-
tari e mensa scolastica, in 
italiano e in inglese, pub-
blicati sul sito del progetto. 
Un altro gruppo della scuola 
secondaria ha lavorato con 
successo nell’orto. Le classi 
della scuola primaria hanno 
lavorato nella Green Room, 
spazio di apprendimento in-
terattivo e multidisciplinare, 
nell’orto scolastico in colla-
borazione con la scuola se-

condaria, e negli spazi ester-
ni della scuola, realizzando 
una gran quantità di attività 
e prodotti di tutti i generi, 
dalla coltivazione, raccolta 
e consumo di ortaggi, alla 
creazione di semplici ricette 
e di un ricettario, dalla cura 
di piccoli animali ai plastici 
sull’ambiente, dai dipin-
ti ispirati alla natura alle 
sagome del corpo umano 
(un personaggio battezzato 
Giorgio e diventato molto 
popolare) in materiali di ri-
ciclo per studiare il funzio-
namento dei vari apparati 
… e molto altro. Alla fine 

dell’anno scolastico si è 
svolta a Torino la seconda 
fase: un incontro tra scuole 
partecipanti per un proficuo 
scambio di esperienze. In-
fine il 18 e 19 settembre si 
è tenuto a Vienna un semi-
nario internazionale con la 
partecipazione di rappresen-
tanti di tutti i paesi coinvolti, 
che hanno potuto comuni-
care sulle esperienze vissu-
te e condividerne di nuove, 
visitando realtà locali impe-
gnate negli stessi ambiti (un 
orto didattico, una fattoria 
organica cittadina, una ban-
ca del cibo, una cooperativa 

per la distribuzione di cibo 
organico a chilometro zero, 
un negozio del commercio 
equo e solidale, una biblio-
teca dedicata all’educazione 
globale).
Grande successo ha riscosso 
il nostro Giorgio, il corpo 
umano di cartone, plastica, 
gomma e lana, che ha viag-
giato ordinatamente ripie-
gato in valigia e ha poi fatto 
bella mostra di sé insieme ad 
altri coloratissimi manufatti, 
testimoniando la creatività di 
insegnanti e alunni della no-
stra scuola! 

alessandra Candilio

Il “Progetto Orientamen-
to”, organizzato dagli 
insegnanti e dai genitori 
dell’Istituto Comprensivo 
e dall’Assessorato all’I-
struzione del Comune di 
Settimo Milanese, è un 
percorso pluriennale per 
scegliere in modo consa-
pevole la scuola superio-
re. Oltre al lavoro nelle 
classi quest’anno ci sono 
già stati due incontri. Gio-
vedì 28 settembre, presso 
la scuola primaria di Se-
guro, in cui la psicologa 
Paola Cartelli ha trattato 
il tema “e dopo le me-

die? La scuola secondaria 
di 2° grado: una scelta 
consapevole” in presenza 
degli alunni e dei genitori. 
Mercoledì 4 ottobre alle 
17.30 presso l’auditorium 
comunale di via Grandi il 
professor Francesco Dell’ 
Oro ha tenuto la confe-
renza rivolta ai genitori, 
“Prove tecniche di comu-
nicazione con gli adole-
scenti. La scelta scolasti-
ca, la prima adolescenza, 
il sapere e le competenze, 
i corsi della scuola secon-
daria di secondo grado”. 
I prossimi appuntamenti 

si terranno: mercoledì 30 
novembre, alle ore 20.45, 
presso la Scuola primaria 
di Seguro si terrà il secon-
do incontro, a cura della 
dott.ssa Paola Cartelli, 
dedicato ai genitori degli 
studenti e delle studen-
tesse delle classi 2e e 3e 

della Scuola Secondaria 
di I° grado; venerdì 17 
novembre dalle ore 15.00 
alle 18.00, presso la Scuo-
la Secondaria di I° grado, 
Via Buozzi, 1 “Mostra-
vetrina: alcune scuole di 
Milano e provincia si pre-
sentano”.

Il Progetto Orientamento continua

Scegliere in modo consapevole
il futuro non solo scolastico

Le nostre scuole partecipano al progetto “Eathink” con dodici paesi europei e due africani

A Vienna insieme a Giorgio

Perché la vita con gli adolescenti sembra sem-
pre un estenuante tiro alla fune? Possibile che 
i genitori siano sempre sbagliati ai loro occhi? 
Questa lettera è stata scritta da Gretchen L 
Schmelzer, una psicologa e scrittrice statuni-
tense, e dovrebbe essere inserita tra le letture 
obbligatorie del manuale del genitore dell’a-
dolescente.

Caro Genitore,
Questa è la lettera che vorrei poterti scrivere.
Questo conflitto in cui siamo, ora. Ne ho bisogno. 
Ho bisogno di questa lotta. Non te lo posso dire 
perché non ho il lessico per farlo e comunque 
non avrebbe senso quello che direi. Ma ho biso-
gno di questa lotta. Disperatamente. Ho bisogno 
di odiarti ora, e ho bisogno che tu sopravviva a 
questo odio. Ho bisogno che tu sopravviva al 
mio odiare te, e al tuo odiare me. Ho bisogno di 
questo conflitto anche se pure io lo detesto. Non 
importa neanche su cosa stiamo litigando: l’ora 
di rientro a casa, i compiti, i panni sporchi, la mia 
stanza incasinata, uscire, restare a casa, andare 
via di casa, vivere in famiglia, ragazzo, ragazza, 
non avere amici, avere cattivi amici. Non impor-
ta. Ho bisogno di lottare con te su queste cose e 
ho bisogno che tu lo faccia con me.
Ho disperatamente bisogno che tu mantenga 
l’altro capo della corda. Che ti ci aggrappi forte 
mentre io strattono il capo dalla mia parte, mentre 
cerco di trovare appigli per vivere questo mon-
do nuovo cui sento di affacciarmi. Prima sapevo 
chi fossi io, chi fossi tu, chi fossimo noi. Ma ora, 
non lo so più. In questo momento sto cercando i 
miei confini, e a volte riesco a trovarli solo quan-
do tiro questa fune. Quando spingo tutto quello 
che conoscevo al suo limite. Allora io mi sento 
di esistere, e per un minuto riesco a respirare. e 
lo so che ti manca tantissimo il bambino dolce 
che ero. Lo so, perché manca anche a me quel 
bambino, e a volte questa nostalgia è quello che 
rende tutto doloroso per me al momento.
Ho bisogno di questa lotta e ho bisogno di vede-

re che, non importa quanto tremendi o esagerati 
i miei sentimenti siano, non distruggeranno me, 
né te. Ho bisogno che tu mi ami anche quando 
sono pessimo, anche quando sembra che io non 
ti ami. Ho bisogno che tu ami te stesso, e me, che 
tu ci ami entrambi e per conto di tutti e due. Lo 
so che fa male essere antipatici, avere etichette 
di quello marcio. Anche io provo la stessa cosa 
dentro, ma ho bisogno che tu lo tolleri, e che 
ti faccia aiutare da altri adulti per farlo. Perché 
io non posso in questo momento. Se vuoi stare 
insieme ai tuoi amici adulti e fare un “gruppo-
di-mutuo-supporto-per-sopravvivere-al-tuo-
adolescente”, fa’ pure. O parlare di me alle mie 
spalle, non ho problemi. Basta che non rinunci 
a me, che non rinunci a questo conflitto. Ne ho 
bisogno.
Questo è il conflitto che mi insegnerà che la mia 
ombra non è più grande della mia luce. Questo 
è il conflitto che mi insegnerà che i sentimenti 
negativi non significano la fine di una relazio-
ne. Questo è il conflitto che mi insegnerà come 
ascoltare me stesso, anche quando sono una de-
lusione per gli altri. E questo conflitto partico-
lare, finirà. Come ogni tempesta, sarà spazzata 
via. e io dimenticherò, e tu dimenticherai. e poi 
tornerà da capo. e io avrò bisogno che tu regga 
la corda di nuovo. Di nuovo e di nuovo, per anni.
Lo so che non c’è nulla di intrinsecamente sod-
disfacente in questa situazione per te. Lo so 
che probabilmente non ti ringrazierò mai per 
questo, o neanche te ne darò credito. Anzi pro-
babilmente ti criticherò per tutto questo duro 
lavoro. Sembrerà che niente che tu faccia sia 
mai abbastanza. Eppure, io faccio affidamento 
interamente sulla tua capacità di restare in que-
sto conflitto. Non importa quanto io polemizzi, 
non importa quanto io mi lamenti. Non importa 
quanto mi chiuda in silenzio. Per favore, resta 
dall’altro capo della fune. e lo so che stai fa-
cendo il lavoro più importante che qualcuno 
possa mai fare per me in questo momento.

Con amore, il tuo teenager

Spunti di riflessione
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“Vuoi la Pace? Pedala!” riempie 
e colora piazza del Duomo
Il tema dell'ottava edizione dedicato al ruolo dell'Europa rispetto 
alle migrazioni e alle politiche di accoglienza e sviluppo
L’edizione di quest’anno 
promossa dal Coordina-
mento La Pace in Comune 
e dalle ACLI Milanesi, con 
il patrocinio del Comune di 
Milano, in collaborazione 
con Caritas Ambrosiana, 
Cisl Milano, Fiab Legam-
biente Lombardia, è stata 
dedicata al tema dell’europa 
e del suo ruolo rispetto alla 
gestione delle migrazioni e 
delle politiche di accoglien-
za e sviluppo. 
La manifestazione è l’occa-

sione per sensibilizzare alle 
tematiche della pace, del 
bene comune, della sosteni-
bilità e dei diritti umani.
I cittadini di Settimo Mila-
nese si sono ritrovati in piaz-
za degli eroi, c’era anche 
uno degli ospiti del progetto 
SPRAR, e, accompagnati 
dalla Polizia Municipale, 
dopo un percorso in mez-
zo alle campagne, si sono 

uniti a Pero al gruppo rosso 
proveniente da Arluno, Bel-
lusco, Busto Garolfo, Cane-
grate, Cornaredo, Lainate, 
Nerviano, Ossona, Parabia-
go, Pero, Pregnana Milane-
se, Sedriano, Rho, Vanzago,  
Villa Cortese.
I partecipanti si sono av-
vicinati a piazza Duomo a 
Milano lungo sette percorsi 
che hanno attraversato 80 

Comuni delle province di 
Milano, Varese, Monza e 
Brianza, Lodi e Pavia.
Ogni percorso è associato 
a un colore che richiama la 
bandiera della pace: rosso, 
arancione, giallo, verde, az-
zurro, blu e viola e, in piazza 
del Duomo, per l’evento fi-
nale, i partecipanti compon-
gono una grande bandiera 
vivente.
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Domenica 15 ottobre in una 
splendida giornata autunna-
le si è svolta a Parco Farina 
la premiazione della quat-
tordicesima edizione del 
Concorso Nazionale di Pit-
tura indetto dalla Pro Loco 
Settimo Milanese con il 
patrocinio dell’Amministra-
zione Comunale.
Il tema proposto era “Il co-
lore è un’opinione”; le opere 
dei quarantadue artisti par-
tecipanti hanno molto im-
pegnato la giuria composta 
da Giovanna Motta, docente 
di storia dell’arte, Cataldo 
Russo, docente e scrittore, 
e Gianni Pecora, rappresen-
tante della Pro Loco.
Il primo premio è stato as-
segnato al dipinto “Sereni-
tà” di Magdalena Grandi di 
Cinisello Balsamo (Mi) con 
la seguente motivazione: 
dipinto dalla grande forza 
espressiva. Esso rappresen-
ta anche un inno alla libertà 
della donna. L’artista coniu-
ga una buona tecnica com-
positiva con l’uso sapiente 
del colore con il quale crea 
giochi di luce che si rifletto-
no sia nei capelli sia negli 
occhi e negli abiti della figu-
ra. Il quadro evidenzia inol-
tre una buona padronanza 
dei piani compositivi e del 
disegno.

Quarantadue opere in gara nel 14° Concorso Nazionale di Pittura 

Vince “Serenità” di Magdalena Grandi:
“Un inno alla libertà della donna”

Il secondo premio è andato a “A weekend 
to forever” di Renzo Gorini di Solbiate Olo-
na (Va); il dipinto si fa apprezzare sia per 
il complesso lavoro concettuale che sta alla 
base dell’opera e per la buona tecnica com-
positiva sia per l’armonica gradazione dei 
colori, che tendono a incuriosire e appagare 
l’occhio del visitatore.   
Terza classificata l’opera “Liquidambar 
autunnali” di Gianni Gramostini di Vanza-
go (Mi); il dipinto crea, attraverso poche 
figure e l’accostamento sapiente dei colori 
un’atmosfera quasi magica e iperrealistica, 
con le foglie e i frutti che sembrano quasi 
sovrapposti e in forma tridimensionale al 
piano.
Il Premio della critica è stato assegnato all’o-
pera “Visioni su Cividate” di Silvio Papale 

di Pinerolo (To); l’opera si fa apprezzare 
sia per la tecnica compositiva e il comples-
so lavoro concettuale sia per l’uso sapiente 
dei diversi materiali adoperati: carta, colle, 
ecc. I colori sono decisi e ben dosati. Si nota 
anche una forte aderenza del dipinto al ti-
tolo. Le atmosfere che il pittore determina 
sono nello stesso tempo surreali e reali, gra-
zie anche all’uso di alcuni elementi compo-
sitivi altamente simbolici.
Al pittore Giuseppe Macella di Saronno (Va) 
è andato il Premio Pro Loco Settimo Milane-
se Giuseppe Farina con l’opera “Memorie”: 
il dipinto si caratterizza sia per il senso del-
la prospettiva e per la tecnica compositiva 

sia per le tonalità di colore 
che sfumano dal bianco al 
grigio, con qualche riflesso 
di blu. Il colore graffiato ri-
manda all’esperienza pitto-
rica di Scanavino. 
Il Premio della Giuria popo-
lare è stato vinto da Angelo 
Augelli di Mairago (Lo) con 
l’opera “Emozioni sul fiu-
me”. La giura, in considera-
zione del fatto che gli artisti 
hanno esplorato varie tec-
niche, dall’impressionismo 
all’espressionismo, dalla po-
part al naif, dall’astrattismo 
a post impressionismo uti-
lizzando olio, tempera, colle, 
carta, terra, metalli, legno, 
ha ritenuto di assegnare una 
Menzione d’Onore alle ope-

re: “Caprioli” di Pasqualina 
Ciccarelli di Settimo Milane-
se, “Schizzi di luce” di Maria 
Grazia Di Niso di Settimo 
Milanese, “Colori, immagi-
ni e riflessioni” di Leonardo 
Vaccariello di Rho, “Mater-
nità nº 3” di Antonio Ronzo-
ni di Milano, “L’orologio e 
le sue sfumature” di Adriano 
Canton di Carnago e “Mono-
cromatismo” di Dorian Gal-
liego di Bellagio. 
Tutte le opere partecipanti, il 
verbale, e i commenti della 
giuria sono stati raccolti in 
un DVD che è stato distri-
buito a tutti i partecipanti. 
L’appuntamento è per il 
2018 per la quindicesima 
edizione del concorso.

Primo Premio

Terzo Premio

Menzione d'Onore

Premio Critica Premio Giuria Popolare

Premio Pro Loco Settimo Giuseppe Farina

Secondo Premio
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Si è svolto, nonostante la 
pioggia e il clima incerto, il 
7, 8, 9 e 10 settembre “Tea-
trinstrada”, il festival di tea-
tro di strada divenuto ormai 
una tradizione di fine estate 
e giunto quest’anno alla sua 
nona edizione.
Il festival, organizzato 
dall’Associazione Semeion 
Teatro, con il patrocinio del 
Comune di Settimo Mila-
nese e il sostegno della Pro 
Loco, ha animato per quat-
tro serate il territorio di Set-
timo Milanese con spettaco-
li e risate.
Quest’anno il festival è sta-
to aperto giovedì 7 settem-
bre a Vighignolo con “R4 
Fuga per la libertà” della 
compagnia Nani Rossi + 
Mc Fois spettacolo che ha 
visto le divertenti vicissi-
tudini di due sgangherati 

poliziotti alle prese con una 
“pericolosissima” prigio-
niera in un susseguirsi di 
gag e numeri acrobatici che 
hanno saputo divertire ed 
entusiasmare il numeroso 
pubblico intervenuto.
Venerdì 8 settembre il festi-
val si è spostato a Villaggio 
Cavour con lo spettacolo 
“Opertivi” della compagnia 
Gli eccentrici Dadarò una 
divertente rilettura in chia-
ve clawnesca delle truppe 
schierate nell’ultimo conflit-
to mondiale che ha lasciato 
nel finale un importante spa-
zio alla riflessione.
A causa del maltempo le se-
rate di sabato 9 e domenica 
10 settembre hanno avuto 
luogo presso la Palestra 
Comunale di via Grandi. 
Sabato 9 la compagnia Cir-
co Improvviso con “Pinda-

rico” spettacolo di trasfor-
mismo su trampoli che, con 
eclettiche trasformazioni e 
immagini evocative, è riu-
scito a incantare il pubblico 
di grandi e piccini. 
Domenica 10 lo spettaco-
lo “Alto Livello” del Duo 
Full House che, con nume-
ri di virtuosismo musicale 
e raffinate gag, ha chiuso la 
nona edizione del festival. 
Purtroppo a causa della 
pioggia l’atteso ritorno di 
Drago Bianco con lo spet-
tacolo di fuoco “Lumi” 
non ha potuto avere luogo 
ma l’artista ha dato appun-
tamento a tutto il pubblico 
per il prossimo anno.
Molto apprezzati anche 
altri due spettacoli “fuo-
ri programma” che hanno 
arricchito questa edizione: 
“Cabaret per bimbi furbi” di 

Ago Clown che ha arricchi-
to il programma della festa 
di Villaggio Cavour e si è 
tenuto venerdì 2 settembre 
e “Closciart”, sempre della 
compagnia Gli eccentrici 
Dadarò, inserito nella gior-
nata di inaugurazione del 
parco giochi presso il padi-
glione Gamba de Legn Sa-
bato 23 settembre.
Semeion Teatro desidera rin-
graziare l’Amministrazione 
Comunale e la Proloco per 
il contributo organizzativo 
e i commercianti di Settimo 
che spontaneamente ci han-
no sostenuto e tutto il pub-
blico che ogni anno accoglie 
gli spettacoli con calore e 
costanza.
Teatrinstrada dà appunta-
mento al prossimo anno per 
l’edizione speciale del deci-
mo anniversario.

Il maltempo di fine estate non riesce a fermare la rassegna giunta quest'anno alla nona edizione

Gag, acrobazie, clownerie. Teatrinstrada 
anche questa volta fa divertire tutti

Sabato 23 settembre è sta-
ta inaugurata l’area giochi 
nell’area verde adiacente il 
Padiglione del Gamba de 
Legn in via Panzeri; l’inizia-
tiva doveva svolgersi il 10 
settembre ma il maltempo 
ho fatto slittare la cerimonia.
La zona ricreativa compren-
de un’aula didattica all’aper-
to e un’area giochi a tema 
ferroviario inclusiva, sicura 
e accessibile a tutti i bambi-
ni, con una grande altalena a 
cesto per diversamente abili, 
un gioco a molla “Duo” e 
una pavimentazione anti-
trauma.
All’apertura del cancello 
la locomotiva e i vagoni di 
legno si sono subito presi 
d’assalto da piccoli macchi-
nisti e passeggeri che hanno 

gioiosamente anticipato la parte uffi-
ciale della manifestazione.

Nel suo intervento il Sindaco Sara 
Santagostino ha sottolineato la volon-

tà dell’Amministrazione di creare uno 
spazio aperto a tutti, non solo uno spa-

zio verde per giocare e di-
vertirsi ma anche, riferendo-
si al Padiglione del Gamba 
de legn, per conoscere, per 
ricordare la nostra storia e 
quella del nostro territorio.
Il programma del pome-
riggio è poi continuato con 
lo spettacolo di eccentrici 
Dadarò dal titolo “Clo-
sciArt... ovvero l’arte di 
vivere in strada” esibizione 
di clownerie, visual come-
dy e marchingegni teatrali, 
spettacolo inserito nella 
rassegna Teatrinstrada or-
ganizzata da Semeion Tea-
tro e da un apprezzatissimo 
laboratorio per bambini a 
cura di “Il Settimo Sogno” 
che ha concluso questo 
splendido pomeriggio di 
inizio autunno.



È iniziata il 24 agosto 
un’altra stagione di cinema 
e teatro ricca di novità pres-
so l’Auditorium Comunale. 
Sono molteplici le iniziati-
ve che prenderanno il via 
da Ottobre: nuove rassegne 
di cinema e nuovi appunta-
menti amplieranno infatti la 
programmazione della Sala.
Le novità più importanti ri-
guarderanno la programma-

zione cinematografica. 
Ritorna a partire da giove-
dì 5 ottobre, ogni giovedì, 
l’attesa Rassegna di Ci-
nema d’Essai che propor-
rà quest’anno ben 30 film 
scelti per la loro rilevanza 
artistica e per le impor-
tanti tematiche affrontate. 
Come lo scorso anno Lo-
renzo Sangalli introdurrà i 
film in rassegna e stimole-

Rassegna
Cinema d ’Essai

Proiezione unica il giovedì alle ore 21.15

Intero 5,00 euro - Ridotto 4,00 euro
Abbonamenti: 5 film 18,00 euro  

10 film 35,00 euro / Intera rassegna 90,00 euro

5 ottobre Ritratto di famiglia con tempesta
12 ottobre L’altro volto della speranza
19 ottobre Libere disobbedienti innamorate
26 ottobre L’ordine delle cose
2 novembre A ciambra
9 novembre Civiltà perduta
16 novembre Narrare il cinema.  

Pasolini e lo sguardo del poeta
23 novembre Easy - Un viaggio facile facile
30 novembre Sole cuore amore
7 dicembre Lady Macbeth
14 dicembre Le cose che verranno
21 dicembre Il colore nascosto delle cose

Rassegna di teatro e cinema  
per Bambini

Prima Parte:

Sabato 21 ottobre - Cinema 
Ore 15,00 e ore 17,00 

“I puffi. Viaggio nella foresta segreta”
Sabato 28 ottobre - teatro 

Ore 16,00 

Teatro Pirata: “Cinderella Vampirella”
Sabato 11 novembre - teatro 

Ore 16,00 

Stilema Teatro: “Storia di un palloncino”
Sabato 18 novembre - Cinema 

Ore 15,00 e ore 17,30 

“Diario di una schiappa. Portatemi a casa”
Sabato 2 dicembre - teatro 

Ore 16,00 

Giorgio Gabrielli: “Tra fossi e boschi”
Sabato 16 dicembre - Cinema 

Ore 15,00 e ore 17,30 

“Snow Time - Palle di neve”
Biglietto unico con merenda  

4,50 euro

Venerdì 13 ottobre - ore 21,00 
Giovani Guitti 
I promessi sposi

Venerdì 20 ottobre - ore 21,00 
Semeion teatro - Progetto Scena 
L’amore ci sorprende... sempre

Venerdì 27 ottobre - ore 21,00 
Compagnia dei gelosi 
Capitan Fracassa

Venerdì 3 novembre - ore 21,00 
Settimo Sogno 
Le sagome di Esopo

Venerdì 10 novembre - ore 21,00 
Compagnia Geniattori 
Alice nel paese delle meraviglie

Venerdì 17 novembre - ore 21,00 
Giovani terza età 
Fratelli, coltelli, balletti  
e giarrettiere

Venerdì 24 novembre - ore 21,00 
Compagnia Hoplà 
Una gatta nella cenere

Ingresso unico 3,00 euro

 A Night 
a t the Cinema

25 october La la land
8 november Jackye
22 november Manchester by the sea
6 december  Paterson

Intero 5,00 euro - Ridoto 4,00 euro

Only one projection on Wednesday at 21,15
Proiezione unica il mercoledì alle ore 21,15

Colazione
al Cinema

tutti i martedì a partire dalle 9.30  
fai COlaziOne COn nOi

alle ore 10.00  
PrOieziOne del film in CartellOne

Ingresso unico con colazione 5,00 euro

da martedì 7 novembre la programmazione 
dell’auditorium si arricchisce di 

un nuovo appuntamento:

rà il dibattito col pubblico. 
Ad arricchire il “D’essai”, 
giovedì 16 novembre, Lo-
renzo presenterà  “narrare 
il Cinema – Pasolini e lo 
sguardo del Poeta”: duran-
te l’incontro verrà analizza-
to il cortometraggio “Che 
cosa sono le Nuvole” del 
celebre poeta e regista, ci si 
addentrerà nei suoi signifi-
cati per comprendere me-
glio, da più punti di vista, 
quest’opera di Pasolini.
Da mercoledì 28 ottobre 
proporremo al pubblico una 
nuova rassegna cinemato-
grafica dedicata alla proie-
zione di film in lingua in-
glese sottotitolati in italiano. 
“a night at the Cinema” 
riproporrà in lingua origi-
nale alcuni dei migliori film 
della passata stagione dando 
al pubblico la possibilità di 
immergersi nelle sonorità 
della lingua inglese e di po-
ter ascoltare la voce origina-
le degli interpreti.
Ma le sorprese non sono an-
cora finite: da martedì 7 no-
vembre le proiezioni della 
sala si ampliano con un nuo-
vo momento di fruizione, 
“Colazione al Cinema”.
Tutti i martedì mattina sarà 
possibile, a partire dalle 
ore 9.30, gustare un’otti-
ma colazione presso il bar 

dell’Auditorium e alle ore 
10.00 verrà proiettato il film 
della settimana, al prezzo 
speciale di 5 euro (Colazio-
ne + Film).  
Al via anche la stagione te-
atrale della Sala che parti-
rà venerdì 13 0ttobre con 
Teatrofacendo, undicesima 
rassegna di teatro amatoria-
le, che vede protagoniste le 
compagnie amatoriali del 
territorio e che ci accompa-
gnerà fino al 24 novembre. 
Per gli appassionati di teatro, 
dopo il periodo natalizio, gli 
spettacoli riprenderanno con 
la rassegna insolita Sera-
ta che ospiterà quest’anno, 
tra gli altri, il celebre paolo 
nani e lo straordinario quar-
tetto vocale, tutto al femmi-
nile, Faraualla. 
Naturalmente Semeion Te-
atro, non dimentica l’affe-
zionato pubblico dei più 
piccoli: riparte il Caffè 
della peppina che, come lo 
scorso anno, alternerà fino 
a marzo spettacoli teatrali e 
proiezioni di film dedicati ai 
più piccoli. Sabato 21 otto-
bre si comincia con I Puffi 
e sabato 28, per festeggiare 
Halloween, ci aspetta il “ter-
rificante” e divertentissimo 
spettacolo Cinderella Vam-
pirella.
Dal 9 ottobre ripartono an-

Film d'essai e in lingua originale, teatro amatoriale e il Caffè della Peppina

Un menù culturale per tutti i gusti,  
la nuova stagione dell’Auditorium

che i frequentatissimi Corsi 
di Teatro. I corsi prevedono 
percorsi differenti, divisi per 
fasce d’età, dai 3 anni in su.
Ci aspetta quindi una sta-
gione ricca di grandi e pic-
cole novità da passare in 
compagnia all’Auditorium 

di Settimo! Per rimanere 
aggiornati sulla program-
mazione seguici sul sito 
www.auditoriumsettimo.
com oppure sulla pagina 
facebook: Auditorium Co-
munale Settimo Milanese - 
Pagina Autentica
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biati e lavati, ci siamo salu-
tati con una fresca e ghiotta 
colazione a base di gelato, 
brioches e succo di frutta, in 
attesa che i genitori arrivas-
sero a prendere i figli.
Prima di andare, diversi 
bambini e adulti ci hanno 
chiesto quando avremmo ri-
petuto di nuovo quella espe-
rienza... che dire... sono sod-
disfazioni! Mai dire mai...
Un grazie a tutti coloro che 
hanno condiviso impegno, 
gioie e fatiche rendendo 
questo evento non solo pos-
sibile ma riuscitissimo: Il 
Settimo Sogno, Semeion 
Teatro, Hoplà, Biblioteca 
Comunale.
Ci vediamo alla prossima, 
continuate a seguirci!
Vi ricordo i nostri contatti: 
tel.: 02.87.16.94.66
info@ilsettimosogno.it
www.ilsettimosogno.it
FB IL Settimo SOGNO

angela De paulis

Ragazzi, pigiami e fiabe
ecco fatta la “Biblionotte”
Un'iniziativa riuscita che merita 
di essere riproposta al più presto

libri, divisi in squadre, ab-
biamo trascorso la notte tra 
caccia al tesoro, rebus da 
risolvere, storie da inventare 
e raccontare, costruzione di 
segnalibri personalizzati e, 
tra un gioco e l’altro, i no-
stri piccoli “topi di libreria” 
(passatemi l’espressione 
simpatica) hanno anche im-
parato a muoversi e destreg-
giarsi tra scaffali, volumi e 

codici della biblioteca.
Terminato il momento di 
animazione e gioco, la sala 
della biblioteca si è trasfor-
mata in una enorme camera 
da letto: materassini e sacchi 
a pelo sono spuntati come 
funghi tra gli scaffali e dopo 
essersi ognuno sistemato nel 
proprio, abbiamo concluso 
la serata con le fiabe della 
buona notte… ovvero l’a-

scolto delle storie che ogni 
squadra aveva inventato du-
rante il gioco.
La notte è trascorsa tranquil-
la e già all’alba c’era qual-
che piccolo lettore che si 
aggirava tra i libri cercando 
qualcosa da leggere in attesa 
che anche il resto del gruppo 
si svegliasse.
Dopo aver riordinato i sac-
chi a pelo ed esserci cam-

Sono passati ormai alcuni 
mesi da quella notte del 23 
giugno scorso ma il ricordo 
è ancora vivido e ci fa pia-
cere condividerlo con voi 
lettori.
Dopo il successo della notte 
a Palazzo Granaio di novem-
bre 2016 organizzata da noi 
dell’Associazione Il Settimo 
Sogno, lo staff della Biblio-
teca Comunale ha pensato di 
proporre una iniziativa simi-
le proprio nei locali della Bi-
blioteca di Settimo Milanese 
e così ha contattato noi e Se-
meion Teatro per chiederci 
di realizzare questa idea.
È stato un lavoro a molte 
mani, a dire il vero, del resto 
si sa… l’unione fa la forza! 
e così Il Settimo Sogno, Se-
meion Teatro, il gruppo dei 
fantastici Hoplà e il perso-
nale della Biblioteca Comu-
nale hanno lavorato insieme 
per dare vita ad una notte 
magica e unica, mai realiz-
zata prima sul territorio in 
quei locali.
L’organizzazione è sta-

ta piuttosto impegnativa 
e complessa ma gli sforzi 
comuni hanno dato ottimi 
risultati a giudicare dalla 
soddisfazione che grandi e 
piccoli ci hanno dimostrato 
sia durante che al termine 
dell’esperienza!
La serata è iniziata cenando 
tutti insieme all’aperto, poi 
i genitori hanno aiutato i fi-
gli a prepararsi per la notte 
e quindi li abbiamo salutati 
e congedati, dato che in pa-
rallelo anche per gli adulti 
era stato organizzato un mo-
mento culturale di intratteni-
mento.
Siamo entrati così finalmen-
te nel vivo della Biblionotte, 
questo il titolo dato all’e-
vento: una trentina circa 
di bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 6 e i 10 anni, 
armati di pigiama e sacchi 
a pelo ma soprattutto di 
tanto entusiasmo, curiosità 
e aspettative, desiderosi di 
scoprire cosa riservasse per 
loro la serata.
Immersi letteralmente tra i 

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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“ Vola, vola, vola, vola, vola 
l’ape Maia gialla e nera nera 
e gialla, tanto gaia…” Alzi 
la mano chi, giovane, vec-
chio, bambino, non abbia 
mai sentito parlare dell’Ape 
Maia o ne abbia mai cantic-
chiato (magari sotto voce 
per non farsi sentire!) la 
canzoncina della piccola ape 
curiosa dai capelli ricci e 
biondi che esplora il mondo 
in compagnia dei suoi ami-
chetti. Perciò, quando si ve-
dono le locandine distribu-
ite sul nostro territorio che 
annunciano la “Festa delle 
Api” al Bosco della Giretta, 
è automatico: si memoriz-
za la data e la si segna sul 
calendario. Perché la Festa 
delle Api non è solo un po-
meriggio di giochi e diverti-
mento per bambini, è anche 
un percorso di conoscenza 
e di approfondimento del 
mondo misterioso e affasci-
nante delle api.
Nel fine settimana dedicato 
alle api ci sono stati due mo-
menti molto importanti.
Il primo è stato il conve-
gno “Apicoltura familiare. 
Top bar”, magistralmente 
tenuto da Paolo Fontana, 
entomologo e ricercatore in 
apicoltura presso la Fonda-
zione edmund Mach di San 
Michele all’Adige. Nell'in-
contro si è parlato di un nuo-
vo modo di fare apicoltura, 
più “naturale”, basato su un 
modello di arnia (arnia Top 
Bar) con un basso impiego 
di tecnologia e attrezzature, 
ma con una elevata efficien-
za sul controllo di malattie e 
parassiti con tecniche biolo-
giche. In questo modo, l’a-
picoltura naturale  assecon-
da al massimo la biologia 
dell’ape mellifera e ha come 
primo obiettivo quello di 
allevare le api, cioè di farle 
prosperare e di accudirle da 
un punto di vista sanitario, 
garantendone il benessere. 
Il secondo è stato il concorso 
“Miele tra città e campagna” 
che ci ha visto impegnati nel 
valutare i mieli assaggiando 
la gamma di quelli proposti  
per imparare a distinguerne  
il sapore, il profumo, la con-
sistenza.  
Due momenti molto utili per 
imparare che il miele ha una 
storia che nasce da lontano: 
dalla cura delle api, che a 

La “Festa delle api” per conoscere 
un mondo misterioso e affascinante
Nel programma un concorso sul "Miele tra città e campagna"

loro volta vivono solo se 
abbiamo cura del nostro am-
biente e del nostro territorio, 
ricordando o imparando che 
se c’è incuria, disprezzo per 
l’ambiente, se permettiamo 
all’inquinamento di prende-
re il sopravvento… non ci 
saranno api e non ci sarà il 
miele.
Le api sono in grado di re-
lazionarsi positivamente 
con tutto ciò che le circonda  
ed è facile quindi intuire 
quanto siano disturbate e 
soffrano per l’irresponsabile 
comportamento umano.
L’annuale Festa delle Api 
vuole essere anche un con-
tributo alla crescita della 
consapevolezza nella rela-
zione con l’ambiente che ci 
circonda, affinché la produ-
zione agricola, l’allevamen-
to e l’utilizzo delle risorse 
si leghino a una maggiore 

sensibilità nei confronti del-
la natura.
La Festa delle Api è nata 
tanti anni fa (siamo al dodi-
cesimo compleanno!) grazie 
all’amore di alcuni volontari 
dell’Associazione del Bo-
sco della Giretta per il me-
raviglioso mondo delle api, 
e dalla convinzione che la 
festa debba  essere sia delle 
api che dei bambini.
Per questo ogni anno il po-
meriggio è pieno di giochi 
a tema, laboratori di smie-
latura, merenda, musica, 
canzoni e sano divertimento 
nel verde del nostro acco-
gliente Bosco della Giretta 
e culmina con la visita gui-
data all’apiario. ed ecco che 
i bambini si trasformano in 
tanti entusiasti piccoli api-
coltori che, indossate le tute 
gialle e il cappello protettivo 
per potersi avvicinare alle 

api senza pericoli, ammu-
toliti, attenti e meravigliati 
possono vedere da vicino 
l’ape regina!
I bambini sono il nostro futu-
ro; solo attraverso una lode-
vole e importante iniziativa 
come quella proposta sarà 
possibile educare al rispetto 
dell’ambiente, al rispetto del-

la natura, al rispetto e l’amo-
re per le nostre api. e dopo 
avere partecipato alla Festa 
delle Api, i bambini avran-
no sicuramente  compreso 
che il miele non è solo un 
vasetto acquistato al super-
mercato, ma è molto, molto 
di più. Avranno imparato la 
storia delle api e il loro infa-

ticabile lavoro che avrà come 
prodotto finale il miele, che 
sapranno amare e apprezzare 
non soltanto come alimento 
buono e indispensabile per 
la nostra alimentazione, ma 
come frutto dell’amore delle 
api verso di noi.

Floriana Benedet
(Foto di Joseph Buxton)
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Domenica 17 settembre la 
Croce Rossa di Settimo ha 
celebrato il trentesimo anno 
di attività con una grande fe-
sta in via Grandi, nello spazio 
antistante la palestra: inaugu-
razione del nuovo mezzo, 
consegna delle onorificenze 
e il concerto del Corpo Mu-
sicale hanno caratterizzato la 
mattinata poi, all’ora di pran-
zo, sono iniziate le attività 
ludiche e gastronomiche per 
grandi e piccini. Veramente 
tante le persone che hanno 
partecipato a questo impor-
tante anniversario tributando 
ai volontari una grossa ma-
nifestazione di affetto, affet-
to che dura da trent’anni sin 
da quando, nel lontano 1987 
due volontari del comitato 
CRI di Milano e residenti su 
territorio di Settimo Milane-
se decisero di aprire una de-
legazione sul territorio. Non 
fu una cosa semplice, ma in 
poco tempo si riuscì ad avere 
venti “volenterosi” e si die-
de il via alla prima edizione 
del corso di primo soccorso 
e di trasporto in ambulanza. 
Dopo quattro mesi di corso 

Anniversario per la delegazione cittadina della Croce Rossa Italiana

1987/2017: trent’anni al servizio 
dei cittadini di Settimo Milanese

corsi per le aziende, società 
sportive e per laici; molto 
apprezzati sono anche i corsi 
di disostruzione. 
Ma l’attività comprende 
anche la distribuzione per 
conto della Comunità eu-
ropea di viveri alle famiglie 
non abbienti del territorio, 
segnalate del servizio socia-
le del Comune: 3.500 kg di 
pasta-riso-biscotti, 500 kg 
di zucchero, 1.000 litri di 
olio e latte, 800 confezioni 
di omogeneizzati, 600 kg di 
marmellata, 300 kg di par-
migiano-asiago-montasio, 
2.000 scatole di legumi-
carne in scatola-tonno, 300 
confezioni di bagno schiu-
ma, 1.000 confezioni di car-
ta igienica ed altro ancora.
Dal 2014 Croce Rossa, per 
decreto, viene riconvertita 
da pubblica a privata; que-
sto ha comportato la neces-
sità dell’autofinanziamento 
per continuare ad offrire il 
servizio. Ora più che mai la 
Croce Rossa di Settimo ha 
bisogno dell’aiuto di tutti i 
cittadini: IBAN: IT11B0335
901600100000079289.

i neo qualificati per il ser-
vizio di ambulanza diedero 
vita alla Delegazione CRI di 
Settimo Milanese. La sede 
era in via Solferino e i loca-
li erano condivisi con uno 
studio medico che di sera 
veniva trasformato in sede 
operativa per il soccorso. La 
presenza sul territorio era 

molto apprezzata dai cittadi-
ni e molte persone di tutte le 
età chiedevano informazioni 
per diventare Volontari del 
soccorso; con l’effettuazione 
di altri corsi per la formazio-
ne di nuove leve si riuscì ad 
aumentare le ore di apertura.
La “famiglia” diventò più 
grande; dai primi 20 volon-

tari e pionieri del servizio di 
ambulanza si passò a 50. Nel 
frattempo cambiarono molte 
cose a livello sanitario e la 
sede divenne inadeguata.
Nel 1995 venne offerta alla 
Delegazione una nuova 
sede, quella attuale di via 
Libertà 33 dove attualmente 
operano 70 volontari quali-

ficati dall’Areu 118. Ma il 
Comitato non svolge solo 
il servizio 118, è in grado di 
proporre servizi di traspor-
to casa-ospedale/ospedale-
casa e per visite fiscali di 
invalidità.
Inoltre è autorizzato a ri-
lasciare certificazioni per 
l’uso del defibrillatore con 

Via Gramsci, 46 - Tel. 02.33512357
settimomilanese@gabetti.it

 Gabetti Settimo Milanese



È ripartito il Corso di 
Italiano per stranieri or-
ganizzato dall’Associa-
zione Bisanzio. 
La prima lezione si è 
tenuta lo scorso marte-
dì 3 ottobre, e in quella 
occasione si sono tenuti 
i test per la valutazione 
dei livelli e la suddivi-
sione degli studenti in 
gruppi omogenei. 
I corsi sono gratuiti e 
si tengono tutti i mar-
tedì dalle ore 20.30 alle 
22.00 presso la Biblio-
teca di Settimo Milane-
se. La lezioni sono già 
iniziate ma c’è ancora 
posto per qualche ritar-
datario.
Per informazioni: as-
s o b i s a n z i o @ g m a i l .
com

Continuano le serate della 
salute promosse dall’Am-
ministrazione Comunale, 
che sono ormai diventate un 
appuntamento abituale del 
mercoledì sera in aula con-
siliare, dove si ascoltano i 
relatori e ci si confronta sui 
diversi aspetti di malattie, 
di prevenzione, di cure.
Gli argomenti sinora pro-
posti sono stati molti e 
veramente interessanti. Si 
è parlato di patologie del-
la pelle, di nei, di malattie 
reumatiche, di osteoporosi, 
di alimentazione e allergie, 
di cure naturali e omeopa-

tiche, delle nuove frontiere 
nella cura delle malattie 
oncologiche. Si è trattato di 
temi quanto mai attuali qua-
li i vaccini, e le dipendenze.
Ciò che ha suscitato in 
modo particolare l’inte-
resse dei partecipanti è 
stata la metodologia di 
svolgimento delle serate 
che, seppure attuata da 
medici e specialisti ve-
ramente preparati, è sta-
ta aperta al dialogo, alle 
domande ed al confronto 
con i presenti.  
Gli incontri continuano 
mercoledì 25 ottobre con 

l’endometriosi, malattia 
sociale spesso invalidante, 
mentre mercoledì 22 no-
vembre si parlerà del decli-
no cognitivo e di come ri-
conoscere questa patologia 
agli inizi. 
Per il prossimo anno sono 
in fase di realizzazione altre 
serate molto interessanti, 
che verranno diffuse, appe-
na definite e programmate 
tramite locandine, sito del 
comune e newsletter nel-
la speranza che incontrino 
sempre di più l’apprezza-
mento dei cittadini.

Vincenzina nardi

Continuano le serate della salute,
nel prossimo incontro a novembre
si parlerà di declino cognitivo

Domenica 8 ottobre, in occasione della fe-
sta di Seguro, al mattino, approfittando del 
palco posto in piazza Silone, alla presenza 
di un bel gruppetto di bambini e genitori che 
hanno intonato una bella canzone a loro de-
dicata, i Nonni Amici sono stati festeggiati. 
Durante la cerimonia, hanno ricevuto il ri-
conoscimento per i 10 anni di servizio i 

volontari: Angelo Monza, Guido Penati e 
Aldo Turina, con un attestato consegnato dal 
Sindaco Sara Santagostino, presenti anche 
l’assessore Salomoni e un rappresentante 
della Polizia Locale. Nell’occasione è stato 
lanciato un appello per sensibilizzare i cit-
tadini affinchè ci aiutino a trovare altri vo-
lontari per continuare il cammino dei Nonni 

Amici ancora per tanti anni. La sicurezza e il 
controllo dei bimbi è una cosa importantissi-
ma e, a tale scopo, i nostri volontari fanno di 
tutto per operare al meglio.
Un grazie alle autorità comunali che hanno 
subito accettato il nostro invito e un ringra-
ziamento personale all’amica Anna Menca-
glia che si è resa subito disponibile dando, 

con la sua esperienza, un notevole contribu-
to alla buona riuscita dell’evento.

Marilena Cavallazzi
N.B.: Per persone interessate a provare 
questa bella esperienza, contattare Marile-
na 3471104603 o chiedere direttamente ai 
Nonni Amici di turno davanti alla scuola 
di Seguro.

Festeggiati i Nonni Amici per il decennale

Corso di italiano per stranieri 
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PALESTRA

Via  Riccardo Lombardi  19/12 ,  Mi lano   Tel  02.87 . 196.967    www.mylandcrossf it .com

Non di solo calcio vive 
Settimo Milanese! Pren-
dete la bici, avviatevi sulla 
pista ciclabile che conduce 
sino alla zona denominata 
Castelletto. A questo pun-
to godete per un istante del 
paesaggio e fate uno sfor-
zo, poco più avanti appari-
rà magicamente un cartello 
ASD Settimo Softball. Che 
ci crediate o no, in mezzo a 
un apparente boschetto, ad 
un tratto vi troverete di fron-
te a un Diamante. Dal 2003 
in quel territorio ameno si 
trova una delle realtà spor-
tive della città più consoli-
date: la società di Softball di 
Settimo. 
L’idea portata avanti con 
tenacia, determina in breve 
tempo una società che pian 
piano si consolida sino a 
quando nel 2009 finalmente 
ottiene il proprio campo, il 
diamante appunto. È il 28 
marzo 2009 quando, in pre-
senza del sindaco Sacchi, 
viene tagliato il nastro per 
l’inaugurazione del nuo-
vo Sette Aceri, nome dato 
al campo. Con il tempo la 
società cresce e, grazie so-
prattutto all’impegno di 
alcune persone, cresce sino 
a giungere oggi ad avere 
cinquanta atleti tesserati, di 
cui la metà circa nel settore 

giovanile, per un totale di 
tre squadre iscritte a cam-
pionati federali F.I.B.S. 
Nel settore femminile si 
contano due squadre: una 
iscritta alla categoria “Un-
der 21” e una al Campiona-
to Nazionale Softball Serie 

B, da diversi anni vincitri-
ce della regular season e 
partecipante dei play off. 
Completa la rosa di squadre 
dell’ASD Settimo Softball 
una squadra iscritta al Cam-
pionato Amatoriale Lom-
bardo, i vecchietti indomiti. 

I numeri parlano chiaro e 
ogni anno questo sport rap-
presenta sempre di più un 
tassello importante della 
nostra città. In questi anni 
infatti, oltre ad offrire una 
valida alternativa ai classici 
sport di squadra, ha svolto 

con regolarità una proficua 
collaborazione con la Scuo-
la Media, organizzando 
momenti di incontro presso 
l’istituto e ospitando la fi-
nale del torneo delle classi 
prime. In diverse occasioni 
si è anche spostata nei par-

Al Castelletto un diamante per il softball
La società, fondata nel 2003, conta cinquanta atleti tesserati e ha tre squadre iscritte a campionati federali 

chi comunali per avvicinare 
i ragazzi a questo sport, sen-
za dimenticare che durante 
i freddi inverni si allena nel 
cosiddetto tendone presso la 
palestra comunale. Ultima 
punta di diamante la con-
vocazione di alcune atlete 
della squadra nelle selezio-
ni delle nazionali giovanili. 
Insomma un piccolo gio-
iello, nascosto nel bosco di 
Castelletto, ma con una luce 
importante che irradia sulla 
nostra città. 
Per concludere riportiamo 
le parole che sono scritte 
nel sito della società: “Oggi 
il Settimo Softball guarda 
al futuro e, assieme alle sue 
ragazze, vuole crescere at-
traverso iniziative che coin-
volgono le scuole, ma an-
che promuovendo un vasto 
progetto di riqualificazione 
territoriale che vada a inve-
stire il proprio centro spor-
tivo e realizzare un grande 
sogno: rendere la “casa” del 
Settimo Softball il fulcro di 
un’attività in grado di irra-
diare nella società i valori 
positivi del nostro sport”. 
Un invito a pedalare un po’ 
più in là cosi tanto per dare 
un’occhiata, magari a qual-
cuno un diamante potrebbe 
interessare.

Simone pedrazzi
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CI SIAMO FATTI PIÙ GRANDI!
Settimo Milanese — Piazza Resistenza, 6

 Camicia lavata e stirata 

a solo 1,50 €
Golf appeso lavato e stirato

a solo 1,50 €

Servizio Rapido Lavaggio ad Acqua Lavaggio a Secco Stiratura professionale

Milano — Via Raffaello Sanzio, 6

VIENI A TROVARCI ANCHE A MILANO
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Da un po’ di tempo a que-
sta parte a Settimo Mila-
nese le discipline sportive 
non conoscono soluzione 
di continuità di calendario, 
alternando o sovrapponen-
do momenti “in azione” ad 
altri “in vetrina”. Si tratta 
di una distinzione dovero-
sa in linea di principio, ma 
che tende progressivamente 
ad assottigliarsi fin quasi a 
fondersi nella pratica ama-
toriale, eccetto ovviamente 
le competizioni agonisti-
che più o meno ufficiali 
e omologate dalle varie 
federazioni o enti di pro-
mozione sportiva, ai quali 
sono affiliate quasi tutte le 
ASD (Associazioni Sporti-
ve Dilettantistiche) presen-
ti sul nostro territorio. Già 
abbiamo sottolineato che 
nell’ultimo biennio Settimo 
Sport non si esaurisce più 
nel solo mese di maggio, 
ma si è prolungato fino a 
settembre con alcune finali 
di calcio giovanile e di altri 
sport di squadra; e con l’i-
nizio dell’anno scolastico 
sono state già occupate le 
palestre, la tensostruttura e 
le altre attrezzature comu-
nali coperte e scoperte.
Si intensifica quindi e si 
rende più visibile quella pre-
senza sul territorio e quella 
collaborazione tra vari sog-
getti che la rinnovata vitalità 
della Consulta dello Sport 
sta positivamente promuo-
vendo. 
In tale quadro si è inserito 
il Festival dello Sport 2017, 

Una decina delle oltre venti società operanti nel nostro Comune ha partecipato al “festival”

Si fa sport tra i carrelli della spesa

che sabato 30 settembre ha 
celebrato la sua terza edizio-
ne nella consueta e ospitale 
cornice, interna ed esterna, 
del Centro Commerciale 
Coop.
Tale iniziativa di autoespo-
sizione collettiva e non più 
individualizzata e scoordi-
nata era appunto stata va-
rata in coincidenza di expo 
2015 ed era stata replicata 
l’anno scorso, articolan-
dosi nell’intero weekend. 
Tuttavia la scarsa affluenza 
di pubblico nella giornata 
festiva in concomitanza di 
altri eventi ha convinto i 
responsabili a riadottare la 
formula originaria, che ha 
permesso di concentrare la 
presentazione, l’esibizione 
e “l’assaggio gratuito” delle 

varie discipline anche alla 
folta clientela della spesa e 
dello shopping tipici della 
vigilia di festa.
C’era infatti chi si limitava 
a una fugace occhiata più 
o meno incuriosita dall’in-
solita messinscena, chi si 
attardava ad ammirare e 
ad applaudire le movenze 
di giovanissime ginnaste e 
ballerine, chi più coinvol-
to e interessato tastava con 
mano i “ferri del mestiere” 
dei vari sport : sottopor-
si come cavia alle mosse 
di karate o dei pezzi sulla 
scacchiera, accarezzare il 
manto dei cavalli o tentare 
qualche tiro a canestro o 
armeggiare incerto col pre-
cario equilibrio della palla 
ovale!

Sabato 30 settembre erano 
fisicamente in vetrina una 
decina circa delle oltre venti 
società sportive operanti nel 
nostro Comune. Molte del-
le assenti erano pienamente 
giustificate perchè impegna-
te sul campo nelle loro com-
petizioni.
Moralmente non ne man-
cava nessuna, anche perchè 
le ritroviamo tutte nella se-
conda edizione aggiornata 
dell’opuscolo di presenta-
zione generosamente rea-
lizzato dalla Direzione del 
Centro Commerciale di via 
Reiss Romoli e che viene 
distribuito gratis capillar-
mente, a cominciare dalle 
scuole, terreno ideale per la 
coltura dello sport.

angelo Cillo
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