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Ormai pochi giorni ci separano dal 2016 e, 
come avviene dal Natale 1991, arriva pun-
tuale il Calendario con le fotografie “sto-
riche” di Settimo Milanese che quest’anno 
raggiunge la 25ª edizione; venticinque anni 
con trecentoquaranta immagini pubblicate, 
un traguardo impensabile quando venne 
proposta la prima edizione. Invece l’in-
teresse per in calendario è cresciuto anno 
dopo anno, decretando il successo del no-
stro Almanacco atteso con trepidazione e 
curiosità da molti.
Significativa (e per me molto gratificante) 
è la spontaneità con cui mi vengono affida-
te le fotografie: ricordi scolastici, cresime, 
sposalizi, ecc. escono così da scatole di car-
tone o da vecchi portafogli e diventano un 
importante tassello della nostra storia.
Il Calendario di quest’anno propone in co-
pertina una fotografia della fine degli anni 
50 di via Vittorio Veneto e continua a gen-
naio con la tradizionale foto dei coscritti 
(quest’anno quelli del 1926); febbraio è 

rappresentato da un gruppo di bambini ma-
scherati per Carnevale fotografati nell’o-
ratorio San Luigi a Settimo. L’almanacco 
prosegue a marzo con un’immagine del 
1960 in cui l’allora Cardinale Montini 
(divenuto poi Papa Paolo VI) benedice le 
nuove campane di Seguro e ad aprile con 
un’istantanea del 24 aprile 1977 durante 
la manifestazione Settimoverde con il 
gruppo degli atleti che percorre la via 
D’Adda.
A maggio la benedizione delle macchi-
ne agricole da parte del parroco Don 
Pesci in piazza Tre Martiri (metà anni 
60) e a giugno una fotografia del 4 giu-
gno 1955 tratta dall’album di nozze di 
Carla Bolchi e Angelo Pirota. Luglio è 
rappresentato con la squadra di calcio 
prima classificata al Torneo di Seguro 
del 1970 e agosto con una simpaticis-
sima immagine scattata a Castelletto 
negli anni 50.
A settembre ricomincia la scuola e 
quindi ecco una foto di gruppo scat-
tata alla Scuola per l’infanzia Cau-
sa Pia d’Adda di Settimo nel 1969 

in cui compare anche suor Emilia 
Quarti (Madre Emilia), mentre 
a ottobre è pubblicata una foto di 
piazza Tre Martiri del 1961.
I mesi terminano con una foto degli 
anni 60 della Curt di anaditt a Vi-
ghignolo e una, anch’essa degli anni 
60, della via Gramsci a Cascine Olo-
na ripresa da ovest con sullo sfondo 
l’Oratorio San Giovanni Battista.
Ultima immagine, nella quarta di co-
pertina, una fotografia degli anni 20 di 
Archimede (detto Mede) Biasini, che 
aveva una bottega di calzolaio all’i-
nizio di via Dante e un grande amore 
per la musica, che suonava con la sua 
chitarra.
Quattordici fotografie che raccontano 
come eravamo e com’era il nostro pae-
se; il ricordo della memoria storica che, 
come scrivo tutti gli anni, pur senza mi-
gliorare il mondo può, a volte, insegnare 
piccole cose utili relative alla lunga storia 
dell’uomo, cioè la nostra.
Nel frattempo, a nome mio e della Reda-
zione...Sereno Duemila&Sedici!
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Un grazie particolare
Il Sindaco
Sara Santagostino pretina

Di nuovo si avvicina la fine dell’anno e con essa 
si avvicinano le festività Natale, Capodanno 
Epifania. 
Giorni in cui la maggior parte di noi tira le fila 
di tutto quello che è successo, di tutto quello che 
era stato programmato, degli obiettivi raggiunti, 
delle difficoltà incontrate, dei percorsi modifica-
ti con lo scorrere dei giorni e degli obiettivi non 
raggiunti. 
Di nuovo ancora ci troviamo intorno alle tavo-
le più o meno ricche, ci troviamo ad addobbare 
case, scuole, negozi, luoghi pubblici e privati 
con tutti i colori e le luci del Natale. Dedichia-
mo parte del nostro tempo ad immaginare quali 
e quanti regali poter fare e voler ricevere per poi 
metterci alla ricerca, dedicandoci alla realizza-
zione di alcuni regali e alle frasi da scrivere sui 
biglietti.
È difficile condensare in poche righe un anno 
intero ed è difficile tirare le fila in un lavoro 
come quello del Sindaco però vorrei poter usare 
questo spazio per due riflessioni che mi stanno 
molto a cuore…
Il primo è l’augurio di buone feste a tutti i citta-
dini perché tutti noi possiamo trovare nel signi-
ficato che diamo al Natale, alla fine dell’anno e 
all’inizio di quello nuovo ciò che più ci preme 
nella vita e perché ciascuno di noi possa dedica-
re tempo a tutto ciò che riteniamo fondamentale 
nei nostri percorsi di vita.
Un ringraziamento particolare però voglio de-

dicarlo a tutti coloro che naturalmente e uma-
namente vivono la quotidianità nel rispetto di 
tutto ciò che sta fuori da sé stessi…non credo, 
oggi, che sia un ringraziamento banale…credo 
sia un’attenzione che vada riconosciuta e “resti-
tuita”.
Ringrazio chi è disposto a fare un pochino di fa-
tica in più…tutti i cittadini che piuttosto di but-
tare per terra o di lasciare in giro ciò che hanno 
in mano aspettano il primo cestino; tutti i citta-
dini che portano a passeggio il cane utilizzando 
il guinzaglio e il sacchettino; tutti i cittadini che 
cercano un parcheggio non necessariamente a 
tre passi dalla propria destinazione, i cittadini 
che rispettano i limiti di velocità, che si fermano 
ad un passaggio pedonale; i cittadini che usano 
le piste ciclabili; i cittadini che pur segnalando 
una particolare situazione, un particolare disagio 
lo fanno in maniera corretta e non semplicemen-
te in maniera polemica; tutti quei cittadini che si 
mettono in discussione perché si possono trova-
re soluzioni condivise; tutti i cittadini che porta-
no pazienza e che capiscono che alcune volte i 
tempi dell’Amministrazione comunale sono più 
lunghi di quelli che si vivono nel privato; tutti i 
cittadini che rispettano la cosa pubblica che sia 
un muretto, una panchina, un gioco per bambini, 
dei tavoli; tutti i cittadini che riconoscono che 
ognuno di noi può avere dei momenti in cui si 
fa più fatica, in cui si è più distratti, in cui ci si 
dimentica e che non necessariamente per questo 
devono vedersi il dito puntato contro o devono 
sentirsi giudicati.

continua a pagina 2
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Il 22 settembre, in occasio-
ne di Expo 2015, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha 
sottoscritto il protocollo 
d’intesa di Regione Lom-
bardia per l’attuazione del 
progetto sperimentale “reti 
territoriali virtuose contro lo 
spreco alimentare”. Di cosa 
si tratta? Il progetto si pone 
l’obiettivo di rendere con-
veniente la trasformazione 
dell’invenduto alimentare in 
risorsa, prima che quest’ul-
timo diventi rifiuto. Conve-
niente non solo da un punto 
di vista ambientale e sociale, 
ma anche da un punto di vi-
sta economico. 
Oggi, alcune aziende della 
Grande Distribuzione Orga-
nizzata (GDO), seguendo le 
direttive di quella che viene 
definita “legge del buon sa-
maritano”, per evitare che si 
trasformino in rifiuto, devol-
vono alle associazioni non 
profit i volumi di prodotti 
alimentari ritirati dagli scaf-
fali che non possono essere 
riproposti alla vendita per 
scadenza ravvicinata o con-
fezione esterna ammaccata. 
Le associazioni non profit, a 
loro volta, utilizzano queste 
derrate per soddisfare i bi-
sogni alimentari di un gran 
numero di persone in diffi-
coltà. 
Mentre la convenienza di un 
tale procedimento è chiara 
da un punto di vista sociale 
ed ambientale (aiuto e soste-
gno alle persone bisognose, 
riduzione del quantitativo 
globale di rifiuti), non lo è al-
trettanto da un punto di vista 
economico. Sia le associa-
zioni non profit, sia le azien-
de della GDO sostengono 
dei costi non indifferenti 
per portare a termine questo 
recupero dell’invenduto. Si 
tratta di costi che vengono 
sostanzialmente sostenuti 
per rispettare i principi igie-
nici, doverosamente imposti 
dalle ASL, e quelli connessi 
al numero delle risorse im-
piegate nel procedimento di 
devoluzione. 

Sottoscritto un protocollo d’intesa con Regione Lombardia. Lo scorso 22 ottobre organizzato un convegno

Amministrazione, aziende, associazioni
in prima linea contro lo spreco alimentare

Costi talmente significativi 
che non rendono l’applica-
zione della cosiddetta “leg-
ge del buon samaritano” 
così diffusa come dovrebbe 
e potrebbe essere. Ecco al-
lora il ruolo cruciale delle 
Amministrazioni Comuna-
li. L’individuazione infat-
ti di forme e modalità per 
introdurre nelle procedure 
amministrative dei Comuni 
meccanismi premiali, in-
centivanti e/o compensativi 
che possano ridurre questi 
costi e abbattere le barriere 
che impediscono un utilizzo 
più virtuoso della legge è un 
dovere che un’amministra-
zione deve avere e sentire 
come prioritario, nel rispetto 
di quei principi di solida-
rietà e di bene comune che 
dovrebbero muovere tutta la 
progettualità di una politica 
a favore e per il cittadino. 
L’obiettivo del progetto è 
anche quello di individuare 
proposte, da sottoporre in 
seguito al Governo, che mi-
gliorino la legge in essere, 
rendendo il processo di de-
voluzione alimentare molto 
più fluido, diffuso ed effica-
ce. È con questo spirito che 
il Comune di Settimo Mila-
nese intende dare il proprio 

contributo fattivo e concreto 
al progetto, in un’ottica di 
bene comune e condivisione 
solidale.
A riprova poi del fatto che 
dal confronto e dall’ascolto 
di soggetti diversi possono 
nascere spunti, possibilità 
e occasioni altrimenti non 
individuabili, l’opportunità 
di sottoscrivere il protocollo 
sopra descritto è emersa du-
rante gli incontri svoltisi per 
l’organizzazione del conve-
gno “Oltre Expo: contro lo 
spreco alimentare”, organiz-
zato in aula consiliare il 22 
ottobre dall’Amministrazio-
ne Comunale, in collabora-
zione con Coop Lombardia, 
Cooperativa Intrecci, Ca-
ritas Ambrosiana Interpar-
rocchiale, Pro Loco Settimo 
Milanese e Associazione Se-
meion Teatro. 
La serata aveva lo scopo di 
descrivere le buone pratiche 
già esistenti per combat-
tere il fenomeno e porta-
re il cittadino a capire che 
ognuno di noi, nella propria 
quotidianità, può e deve re-
sponsabilmente attivare un 
comportamento virtuoso 
che porti a minimizzare lo 
spreco alimentare, anche 
e soprattutto in ambito do-

mestico. Iniziando da un 
mostra fotografica curata 
dalla Pro Loco di Settimo 
Milanese e posta all’entrata 
dell’aula consiliare, la serata 
è proseguita con la presen-
tazione della problematica 
attraverso una serie di slide 
proiettate dalla dottoressa 
Virginia Invernizzi, respon-
sabile del laboratorio sulle 
food policy dell’Università 
Cattolica di Milano. 
Seguendo il filo condutto-
re del convegno, la visione 
si è poi subito focalizzata 
sulla presentazione delle 
buone pratiche già attive sul 
territorio, volte a ridurre lo 
spreco alimentare. È stata 
quindi descritta l’esperien-
za della Caritas Ambrosiana 
Interparrocchiale, da parte 
del suo presidente Marco 
Guido Gerli il quale, insie-
me all’assessore Panzeri, 
ha illustrato i bisogni del 
territorio e le criticità che si 
cerca di risolvere attraverso 
la devoluzione. È seguito 
poi l’intervento di Ettore 
Terribili di Coop Lombar-
dia e di Oliviero Motta della 
Cooperativa Intrecci, i quali 
hanno spiegato il progetto 
del “Buon Fine”, ovvero 
un progetto presente ormai 

da anni su buona parte del 
territorio e ampiamente ri-
conosciuto come buona pra-
tica nel campo del recupero 
dell’invenduto. I vari inter-
venti sono stati intervallati 
da letture tematiche a cura 
dell’associazione Semeion 
Teatro. 
La serata si è poi conclusa 
con uno show coking pro-
posto dallo chef Cristian 
Magri, il quale ha mostrato 
in diretta la realizzazione di 
una semplice ricetta realiz-
zata con prodotti del buon 
fine, cioè prodotti invenduti 
e destinati alla devoluzione, 
forniti da Coop Lombardia. 
Questo per dimostrare che 
l’avanzo alimentare non 
deve essere considerato 
sempre e comunque cibo da 
buttare, ma anzi può e deve 
diventare risorsa preziosa 
nella cucina quotidiana di 
tutti noi. Per questo motivo, 
al termine del convegno, 
ai cittadini presenti in aula 
consiliare è stata consegna-
ta una brochure dal titolo: 
“Consigli a portata di mano 
per dare valore al cibo e 
non sprecarlo”. L’intento è 
stato quello di far riflettere 
tutti noi sull’importanza del 
cibo e sull’importanza di at-

tivare, ciascuno nel proprio 
piccolo, una serie di buone 
abitudini che possono fare la 
differenza. Molti sono con-
sigli cosiddetti “della non-
na” che ormai nella nostra 
società sembrano superati e 
anacronistici. 
In realtà, invece, molto più 
spesso di quanto si creda, 
il recupero di atteggiamenti 
e valori di vecchio stampo 
può contribuire a rallentare 
e impedire meccanismi che 
portano allo spreco e alla 
rovina del pianeta. Perchè 
come dice Carlo Petrini, 
fondatore del movimento 
internazionale Slow Food: 
“Siamo in sei miliardi su 
questo pianeta e producia-
mo cibo per dodici miliardi 
di persone! Ogni giorno solo 
in Italia vengono buttate 
più di 4.000 (quattromila) 
tonnellate di cibo, in Euro-
pa 50.000 (cinquantamila). 
Questo mentre 17.000 bam-
bini muoiono ogni giorno 
di fame. Insostenibile è dire 
poco”. Credo che tutti pos-
siamo concordare sul fatto 
che in effetti “insostenibile è 
dire poco”..

patrizia Stringaro
Assessore al Bilancio  

e Politiche Economiche

Ringrazio tutti i cittadini - 
soprattutto quelli più giova-
ni - che pure trovandosi nel-
le nostre strade e nelle nostre 
piazze riconoscono che chi  
rimane in casa per voglia e 
bisogno di riposare, di smal-
tire lunghe giornate di lavo-
ro, di fatiche e di stress ha 
bisogno di ritrovarsi in casa 
propria nel proprio silenzio 
con gli affetti più cari; tutti 
i cittadini - soprattutto i gio-
vani - che non scavalcano 
un cancello perché lo tro-
vano chiuso o s’intrufolano 
in aree non fruibili nelle ore 
notturne ritenendo di esse-
re così in un posto lontano 
apparentemente dagli occhi 
di tutti e di poter far di quel 

luogo tutto quello che si 
vuole fare.
Il secondo è l’augurio per 
un 2016 un pochino diverso 
dagli ultimi anni soprattutto 
per quanto riguarda la possi-
bilità che il disegno di legge 
per la finanziaria apre a tutti 
i comuni italiani. Sarà infatti 
un anno un po’ movimentato 
perché finalmente potremo 
utilizzare “l’avanzo di am-
ministrazione”, quell’avanzo 
costituito dal denaro di tutti i 
cittadini di Settimo Milane-
se accumulato nel corso di 
questi ultimi anni quando il 
patto di stabilità impediva gli 
investimenti di questi capita-
li. Sarà un anno intenso per 
tutti: per la programmazione 

sia di opere che di tempi, per 
la capacità di analisi: siamo 
consapevoli che il nostro ter-
ritorio ha bisogno di tanti in-
terventi ma è anche un terri-
torio che nel corso degli anni 
è stato curato e ben progetta-
to! Siamo anche consapevo-
li che i bisogni di oggi non 
sono assolutamente quelli 
che potevano essere pensati 
all’inizio di questo secolo…
Abbiamo quindi bisogno di 
analisi puntuali e frequen-
ti sapendo che molto si può 
fare, molto può essere fatto 
e che il mondo non cammi-
na… corre. 
Credo di aver ribadito in 
quasi tutti gli editoriali il fat-
to che bisogna essere capaci 

di uno spirito critico corretto 
e onesto; lo deve fare l’Am-
ministrazione, lo devono 
fare i dipendenti pubblici 
ma lo devono fare anche i 
cittadini.
Auguro a tutti davvero un se-
reno Natale e 365 nuovi gior-
ni da riempire con tutto quel-
lo che la vita porta con sé.
E vi ringrazio perché fare il 
sindaco è un’esperienza in-
credibile e quest’anno sotto 
l’albero o accanto al presepe 
so che troverò i molti sguar-
di, le molte voci, le molte la-
crime, i molti sorrisi, le infi-
nite parole che ho incontrato 
quest’anno.

Il Sindaco
Sara Santagostino pretina

segue da pagina 1
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Domenica 8 novembre 
durante le celebrazioni in 
memoria della giornata 
della vittoria e delle forze 
armate abbiamo inaugurato 
la “lapide gemella” di quel-
la inaugurata in 25 aprile 
2015. All’ingresso del ci-
mitero centrale di Settimo 
Milanese le due lapidi ri-
cordano a tutti e ogni gior-
no i tragici eventi delle due 
guerre mondiali e incidono 
nella memoria i nomi dei 
cittadini di Settimo che in 
quegli anni hanno prestato 
servizio per il nostro Paese. 
Hanno combatutto e perso 
la vita per garantire un futu-
ro migliore e di pace. 
Proprio in questi tempi 
inaugurare un simbolo di 
cosa significa e dove por-
tano la guerra, la paura, 
la violenza e la voglia di 
prevalere uno sull’altro do-
vrebbero farci riflettere lun-
gamente su cosa, nel nostro 
piccolo, potremmo iniziare 
a cambiare affinchè i nostri 
occhi non si riempiano di 
immagini di uomini, donne 
e bambini senza vita, senza 
patria, senza anima. 
Insieme alle lapidi la cam-
pagna del “non ti scordar di 

Ricordato il IV Novembre
Nel cimitero centrale inaugurata una lapide “gemella” di quella svelata nella ricorrenza del 25 aprile

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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me”, lungo le nostre stra-
de: impariamo a tenere lo 
sguardo alto e la memoria 
viva. È fondamentale non 
dimenticare, è fondamenta-

le conoscere e insegnare, è 
importante che chi ha perso 
la vita combattendo per la 
pace, il rispetto per il gene-
re umano, contro ogni guer-

ra resti traccia indelebile e 
maestra per tutti noi che ab-
biamo il diritto e il dovere 
di costruire il mondo delle 
giovani generazioni.
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Anche per l’anno 2015 i 
vincoli del “Patto di Stabi-
lità” hanno condizionato in 
maniera consistente la pos-
sibilità di poter intervenire 
sul patrimonio comunale e 
di approntare nuovi progetti.
Come già avevamo ripor-
tato in uno scorso articolo, 
nel corso dell’anno 2014 il 
Governo Centrale ha intro-
dotto interessanti opportu-
nità e possibilità nell’ambito 
dell’edilizia scolastica sia a 
livello di finanziamenti na-
zionali che nell’uso di finan-
ziamenti propri escludendoli 
dal Patto di Stabilità. L’Am-
ministrazione Comunale ha 
accolto queste opportunità 
in modo efficiente ed effica-
ce portando a compimento 
le fasi di affidamento lavori 
e, in alcuni casi, l’avvio de-
gli stessi.
Questo ha significato:
Manutenzione, adegua-
mento e miglioramento si-
curezza istituto Compren-
sivo “paolo Sarpi”
• manutenzione straordina-

ria aule scuola media lato 
sinistro;

• manutenzione straordina-
ria servizi igienici scuola 
rossa;

• riqualificazione spazi 
esterni per realizzazione 
campus scolastico.

Le opere sono state rea-
lizzate e completate prima 
dell’avvio dell’anno scola-
stico 2015-26.

interventi di manutenzio-
ne-riqualificazione Scuola 
Vighignolo
• L’Amministrazione Co-

munale ha presentato il 
progetto per la manuten-
zione e la riqualificazione 
dei locali, liberati dopo il 
trasferimento delle aule 
nella parte nuova, da de-
stinare ad attività di labo-
ratorio. Il progetto è stato 
approvato dal MIUR ed 
ha avuto i finanziamenti. 
Entro il 31.12.2015 ver-
ranno affidati i lavori.

• A fronte della criticità 
conseguente al Patto di 
Stabilità si è posticipata la 
sistemazione del “giardi-
no esterno”. Successiva-
mente alla presentazione 
di una nuova proposta è 
stata data l’autorizzazione 
all’avvio dei lavori. I la-
vori di tinteggiatura delle 
aree pavimentate esterne 
sono stati completati nel 
mese di settembre.

Come forse qualcuno ricor-
derà, il nostro Comune fa 
parte del ristretto numero 
di comuni che hanno avuto 
la possibilità di accedere ad 
una parte di finanziamenti 
da Expo. Questa possibilità 
ha reso possibile poter pen-
sare di appaltare lavori già 
finanziati con finanziamenti 
propri ma bloccati dal Patto 
di stabilità. La manifestazio-

Interessanti opportunità per l’edilizia scolastica
ma il “Patto di stabilità 2015” limita gli investimenti
Per quest’anno restano bloccati progetti finanziati con nostre risorse e cantierabili per 5 milioni di euro

ne di Expo si è regolarmen-
te conclusa ma purtroppo i 
lavori non risultano ancora 
appaltati. Alla data odierna 
sono in corso le Conferen-
ze di Servizio per il rilascio 
delle autorizzazioni e nulla 
osta. L’avvio dei lavori vie-
ne previsto comunque entro 
fine di quest’anno o inizio 
del prossimo anno:
• riqualificazione urbanisti-

ca via Delle Campagne 
con nuova strada accesso 
pozzo in Vighignolo, orti 
comunale e parcheggi 
zona campo di calcio;

• nuova pista ciclabile in via 
Edison tra le vie Archime-
de e Leonardo da Vinci. Si 
è provveduto all’acquisto 
al patrimonio comuna-
le delle aree di proprietà 
Enel necessarie a garanti-
re lo sviluppo del percorso 
ciclo-pedonabile;

• sistemazione fontanile Pa-
tellano (Villaggio Lavan-
dai). Sono state realizzate 
le opere propedeutiche di 
pulizia e riordino dell’a-
rea prospiciente la “te-

sta” dove viene prevista 
l’asportazione degli inerti 
presenti ostativi alla futu-
ra forestazione.

Per quanto riguarda la ma-
nutenzione straordinaria 
infrastrutture stradali; alla 
luce dei vincoli del patto, 
ma consapevoli dell’impor-
tanza che riveste, si è stilato 
il progetto per gli interventi 
necessari suddivisi per spe-
cifiche priorità. Il progetto 
esecutivo risulta, purtroppo, 
subordinato e vincolato alle 
disposizioni di spesa relative 
al Patto di Stabilità.
Si è potuto intervenire in 
via Aldo Moro a seguito di 
un programma della società 
Amiacque che prevedeva la 
realizzazione di interventi 
nel territorio comunale in 
qualità di ente gestore della 
rete fognatura. A fronte di 
questa attività si è riusciti a 
definire l’intervento di siste-
mazione della pavimenta-
zione della via.
Il 4 agosto 2015 una delibe-
ra della Giunta Regionale 
Lombarda ha avviato l’iter 

• intervento riqualificazio-
ne asilo nido Settimo;

e…..altro.
La legge di stabilità del 
2016, se non viene modifi-
cata su questo punto, pre-
vede, ma solo per il 2016, 
la possibilità che finanzia-
menti propri possono essere 
esclusi dal Patto a fronte di 
gara d’appalto da eseguirsi 
entro il 2015.
L’Amministrazione è pron-
ta, gli uffici si stanno pre-
parando, avranno un grande 
lavoro da fare sia per l’av-
vio delle gare ma anche nel 
controllo dei cantieri che si 
apriranno.
Come dicevamo, questa 
possibilità è data solo per il 
2016. Speriamo che, invece, 
sia l’apertura di una nuova 
visione. Una visione che 
impedisca agli enti locali di 
indebitarsi ma che dia agli 
stessi la possibilità di in-
vestire per mantenere e per 
allargare la qualità della vita 
sul proprio territorio con i 
“soldi” dei propri cittadini.

Renzo Airaghi

per il Patto di Stabilità regio-
nale (esiste anche questo) 
integrando l’accordo tra la 
stessa Regione, l’Anci Lom-
bardia e l’Unione Province 
Lombarde. A seguito della 
correzione dei dati del patto 
di stabilità 2015 verticale e 
orizzontale della Regione 
Lombardia, il 14 ottobre si 
sono rese disponibili per il 
comune di Settimo risorse 
aggiuntive immediatamente 
spendibili. Grazie allo svin-
colo dal Patto di Stabilità di 
queste risorse si è reso pos-
sibile un primo step degli in-
terventi di riqualificazione 
dei parchi urbani. L’inter-
vento, iniziato a novembre, 
consiste nella riqualifica-
zione dei camminamenti del 
parco urbano di via Di Vitto-
rio con la posa di una nuova 
pavimentazione e nella ria-
sfaltatura del percorso cicla-
bile interno al parco. Inoltre 
si procederà alla riasfaltatu-
ra dei percorsi pedonali del 
parco prospiciente i campi 
sportivi di via Di Vittorio.
Patto di Stabilità, quante 

volte lo abbiamo sentito, 
scritto; quante volte è diven-
tato un freno alla possibilità 
di intervenire, di progettare. 
Quante volte ha impedito 
di investire gli avanzi dei 
nostri bilanci. Abbiamo pro-
getti approvati, finanziati 
fermi dal 2009 (alcuni anche 
datati precedentemente).
Abbiamo progetti finan-
ziati con nostre risorse e 
cantierabili per 5 milio-
ni di euro ma che il patto 
blocca:
• tre lotti di manutenzione 

strade;
• riqualificazione via Solfe-

rino;
• parcheggio via Aldo 

Moro;
• manutenzione via Stephen-

son via Gallarata;
• interventi manutentivi 

edifici residenziali comu-
nali;

• spogliatoi palestra via 
Nievo;

• riqualificazione piazza In-
contro dei popoli;

• pista ciclo pedonabile via 
Reiss Romoli;

Inaugurazione Campus Scolastico

Parco urbano Scuola di Vighignolo
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La grande sfida lanciata 
alla nostra civiltà è quella 

di promuovere spazi e forme 
di socializzazione animati 

dal desiderio, pratiche 
concrete che riescano 

ad avere la meglio sugli 
appetiti individualistici.

Miguel Benasayag

Oggi, la crisi delle relazioni 
sociali e del senso di appar-
tenenza alla comunità, insie-
me all’indebolimento delle 
agenzie formative e alla 
mancanza di opportunità di 
lavoro, mettono fortemente 
alla prova le nuove genera-
zioni, sempre più disorienta-
te e senza punti di riferimen-
to. Per molti giovani, infatti, 
un prolungato allontana-
mento dal mercato del lavo-
ro o dal sistema formativo 
può comportare il rischio di 
marginalizzazione rispetto 
al proprio tessuto sociale. Se 
nel passato le connessioni di 
comunità producevano lega-
mi solidali generazionali in 
grado di soddisfare i biso-
gni delle nuove generazioni, 
oggi, al contrario, si registra 
una sempre maggiore dif-
ficoltà a coltivare relazioni 
umane in grado di accom-
pagnare i più giovani nella 
transizione alla vita adulta.
Parte da questa analisi la ne-
cessità di mettere in campo 

una programmazione siner-
gica tra i nove Comuni del 
Rhodense, al fine di creare 
condizioni più dinamiche 
e inclusive nell’incontro 
tra giovani, tessuto socia-
le e mondo del lavoro. In 
quest’ottica prende avvio il 
progetto “i Distr-Atti”, che 
mira a promuovere il ruolo 
attivo dei giovani all’interno 
della comunità, avvicinan-
doli alle attività delle Am-
ministrazioni, delle Asso-
ciazioni e delle Aziende del 
territorio.
Nei prossimi mesi sono pre-
viste alcune azioni molto 
concrete che andranno ad 
arricchire e a valorizzare 
una programmazione a fa-
vore dei giovani già avvia-
ta dall’Amministrazione 
comunale in quest’ultimo 
periodo. Con la consapevo-
lezza che la comunicazione 
ricopre un ruolo fondamen-
tale, si è deciso di puntare 
sulla creazione di un portale 
on line delle politiche giova-
nili e su un piano comunica-
tivo innovativo (con palin-
sesti di web radio dedicate, 
applicazioni informatiche, 
proiezioni cinematografi-
che…), in grado di dialogare 
maggiormente con le nuove 
generazioni. La novità è che 
ad animare questi strumenti 
e ad arricchirli di contenuti 

sarà direttamente un gruppo 
di dieci ragazzi del nostro 
territorio, selezionati attra-
verso Minigare pubbliche. 
Questi giovani, oltre a bene-
ficiare di un incarico profes-
sionale di un anno, avranno 
la possibilità di essere co-
ordinati e costantemente 
monitorati dall’équipe della 
Fondazione Politecnico di 
Milano, che si occuperà di 
implementare le loro com-
petenze.
La finalità è anche quella di 
rendere disponibili ai gio-
vani spazi aggregativi per-
manenti per l’innovazione 
aperta e una formazione col-
laborativa e laboratoriale, in 
grado di generare possibili 
start-up imprenditoriali, sti-
molare sistemi innovativi, 
idee e opportunità per altri 
giovani e per tutta la co-
munità. Per questo, proprio 
all’interno di Palazzo Gra-
naio, grazie al contributo 
importante del progetto #ol-
treiperimetri e soprattutto, 
grazie alla collaborazione 
e la competenza di Paolo 
Castaldi, noto artista di Set-
timo, sta già prendendo vita 
un coworking (spazio di la-
voro condiviso), in cui poter 
accogliere e mettere in rete 
figure professionali attive in 
differenti settori lavorativi 
come la comunicazione, la 

grafica, la fotografia, il gior-
nalismo e l’arte in genere. 
In questo spazio, dinamico 
e creativo, sono previste an-
che postazioni per studenti 
universitari che necessitano 
di periodi di studio e ricerca 
più intensivi, magari in ora-
ri più flessibili, non sempre 
soddisfatti dalle biblioteche 
del territorio. 
Il cuore del progetto sarà 
l’allestimento di workshop 
territoriali, o laboratori for-
mativi intensivi, aperti a 
tutti i ragazzi del territorio, 
per la progettazione e la 
realizzazione di interventi 
realmente attuabili e prati-
cabili all’interno delle no-
stre città. Questi laboratori 
coinvolgeranno i giovani e 
la comunità locale, provan-
do anche a suscitare l’inte-
resse delle imprese del ter-
ritorio. A Settimo, sulla scia 
dell’esperienza del progetto 

Open walls e dell’importan-
te collaborazione con Cap 
Holding, i temi che verran-
no affrontati riguarderanno 
la rigenerazione urbana, 
la riqualificazione di alcu-
ni luoghi della socialità e 
dell’incontro, l’arte, la cura 
del verde e la valorizzazione 
del patrimonio agricolo di 
Settimo milanese. Tutto ciò 
attraverso lo sguardo attento 
e vivace dei ragazzi che vi-
vono il territorio e ne cono-
scono punti di forza e punti 
di debolezza.
La metodologia utilizzata 
sarà quella della progetta-
zione partecipata, che andrà 
ad incrociarsi con il percor-
so di un gruppo di giovani 
di Settimo milanese che, 
nell’ambito del Progetto 
#Oltreiperimetri, si è già 
attivato con idee e proposte 
per la città. Infatti, da qual-
che settimana, a Palazzo 
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Fare spazio ai giovani!

Granaio, una quindicina di 
ragazzi e ragazze, supportati 
da operatori sociali, stanno 
progettando iniziative e atti-
vità che possano rispondere 
sempre meglio ai bisogni 
e ai desideri delle nuove 
generazioni. L’amministra-
zione ha voluto assumere 
esclusivamente un ruolo di 
facilitatore, lasciando spazio 
al reale protagonismo dei ra-
gazzi. Questi primi passi di 
cittadinanza attiva mostrano 
competenze e maturità, oltre 
gli stereotipi legati all’età, a 
dimostrazione che, se siamo 
veramente disponibili a la-
sciare loro spazio, i giovani 
possono diventare prota-
gonisti attivi e responsabili 
della nostra comunità locale.

Stefano panzeri
Assessore al Welfare  

di Comunità
Politiche Sociali, Lavoro, 

Politiche Giovanili
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“Genitori in rete” è un pro-
getto approvato e finanziato 
dalla Fondazione Comunita-
ria Nord Milano attraverso il 
Bando “Maria Paola Svevo - 
Sostegno alle relazioni fami-
liari” (anno 2015), promosso 
e realizzato da una partner-
ship di soggetti pubblici e 
dell’area del volontariato: 
Comitato Genitori Arese, 
Ser.Co.P., Comuni di Arese, 
Cornaredo e Settimo Mila-
nese, Associazione “L’Aba-
co - Genitori che contano” e 
diversi comitati genitori dei 
territori di Arese, Cornaredo, 
Settimo Milanese e Lainate. 
Il progetto punta a realizza-
re una rete di sostegno alla 
genitorialità e alla respon-
sabilità educativa rivolta a 
famiglie in particolare con-
dizione di fragilità, a parti-
re dall’attivazione di quelle 
componenti più energiche e 
operose vicine ai nuclei fa-
miliari nei contesti educativi 
trasversali a scuola e territo-
rio, sviluppando micro-siste-
mi solidali che sperimentino 
misure concrete di supporto 
(didattico, relazionale, volto 
all’integrazione) ai bambini 
e ai ragazzi che nel contesto 
scolastico dimostrano diffi-
coltà di studio ed integrazio-
ne, e che spesso, per questo 
motivo, generano condizio-
ni di vulnerabilità anche per 

le famiglie. 
Un sistema di reti territoriali 
che possa produrre “capi-
tale sociale” attraverso un 
percorso di mutua progetta-
zione di metodi, strumenti 
e spazi, innovando le tradi-
zionali attività di recupero 
scolastico e sostegno alle 
famiglie in difficoltà.
A Settimo, l’Amministrazio-
ne comunale ha coinvolto, 
già in fase di progettazione, 
le Associazioni scolastiche 
Insiemeperlascuola di Se-
guro, ScuolaViva di Settimo 
centro, Scuolainvolo di Vi-
ghignolo e Cgd.

genitori “in rete”... 
Quando è bello rimanerne 
intrappolati!
Nasce tutto nel marzo 2015 
quando, come Associazio-
ni Scolastiche del’Istituto 
Comprensivo, veniamo in-
vitati dall’Amministrazione 
Comunale e dall’Azienda 
speciale consortile del rho-
dense Ser.Co.P ad un incon-
tro il cui obiettivo è ridare 
vita a Palazzo Granaio.
Noi ci sentiamo come for-
miche davanti a una monta-
gna, ma decidiamo di  parte-
cipare, desiderosi di portare 
anche solo un piccolo aiuto.
Ascoltiamo con interesse la 
proposta: c’è la possibilità 
di organizzare incontri de-

stinati ai nostri ragazzi e alla 
loro famiglie, creare spazi di 
aggregazione, di sostegno, 
di confronto, di crescita...
wow...l’entusiasmo sale e 
allora ci mettiamo in gioco.
Il lavoro prevede la colla-
borazione con altri Comuni, 
Cornaredo, Lainate, Are-
se, insomma un bel gruppo 
dove tutti, nel loro piccolo, 
sono fondamentali.
Dal confronto nasce l’esi-
genza di destinare il pro-
getto ai ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado, a 
quelle realtà particolarmente 
fragili che hanno bisogno di 
una rete che le avvolga e le 
faccia sentire parte di una 
comunità. Una rete di soste-
gno alla genitorialità e alla 
responsabilità educativa, un 
prezioso collegamento tra 
scuola e territorio, tra fami-
glie e altre famiglie.
In pratica il percorso si svi-
luppa lungo due strade pa-
rallele: uno spazio compiti 
con educatori professioni-
sti, in stretta relazione con 
la scuola, volto a rafforzare 
l’autonomia, il metodo di 
studio, la motivazione ma 
anche l’idea di gruppo come 
risorsa, socializzazione e 
cooperazione e una propo-
sta dedicata alle famiglie 
per porre l’attenzione su im-
portanti tematiche educative 

attraverso serate, percorsi 
formativi  e laboratoriali.  
Il progetto prosegue e, dopo 
aver vinto un bando di Fon-
dazione Comunitaria Nord 
Milano, anche noi Asso-
ciazioni ci siamo date da 
fare per raccogliere i fondi 
mancanti...vendita di tor-
te, merende, insomma cose 

Una “rete” per genitori in cui è bello restare intrappolati

semplici ma vincenti perché, 
tutte insieme, siamo riusci-
te a raggiungere il nostro 
obiettivo e ad oggi il proget-
to è pronto per partire!
Ci piacerebbe davvero che 
in tanti rimanessero intrap-
polati in questa rete, che 
potesse diventare sempre 
più fitta e ricca di nodi fon-

damentali per costruire una 
buona comunità collaboran-
te e attenta alle esigenze di 
chi, con le proprie fragilità, 
ci può offrire ogni giorno in-
numerevoli ricchezze!

Alessandra Curadi
Associazione 

Insiemeperlascuola  
di Seguro
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offerta valida per fiesta Plus 1.2 60 cV euro 6 per immatricolazioni fino al 31/12/2015 a fronte di rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2005 e posseduta da almeno 6 mesi. solo per vetture 
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titolo illustrativo e contengono accessori a pagamento. esempio di finanziamento per ford fiesta 5 porte 1.2 60cV a € 9.750. anticipo zero (grazie al contributo ford Partner). 36 quote da € 178,89, escluse spese incasso rid  
€ 3, più quota finale denominata VfG pari a € 5.040. importo totale del credito di € 10.526,65 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, assicurazione vita, invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 11.588,04. 
spese gestione pratica € 300. imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. Tan 3,95% TaeG 6,02%. salvo approvazione fce bank pic. condizioni e termini dell’offerta e delle coperture assicurative nella 
brochure informativa presso il ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. i € 5.500 di ecoincentivi sono riferiti alla fiesta Titanium GPl. ford fiesta: consumi da 3,2 a 7,1 litri/100km (ciclo misto); emissioni co2 da 82 a 138 g/km.

Venerdì 27 novembre Palaz-
zo Granaio si è arricchito di 
una nuova tipologia di servi-
zi. Il Sindaco Sara Santago-
stino e l’Assessore Stefano 
Panzeri hanno presieduto 
all’evento con il simbolico 
taglio del nastro apprendo 
così, ufficialmente, i locali 
dell’#OP Cafè.
Questo evento fa parte di una 
più complessa azione del 
progetto#OltreiPerimetri, 
finanziato da Fondazione 
Cariplo e che vede Ser.co.p. 
(Agenzia Speciale dei Servi-
zi alla Persona del Rhoden-
se) come capofila.
Con l’inaugurazione dell’ 
#OP Cafè i cittadini potran-
no accedere, gratuitamen-
te, ad una serie di servizi, 
di operazioni e di azioni. 
Sarà possibile, ad esempio, 
avviare degli accompagna-
menti di educazione finan-
ziaria, al fine di migliorare la 
capacità di formulare scelte 
di consumo economicamen-
te sostenibili, con il supporto 
di strumenti di pianificazio-
ne a cui, inoltre, potrebbero 
affiancarsi le esigenze fami-
liari di cura e conciliazione. 
Da questo punto di vista  si 
potrà trovare una facilitazio-
ne nell’incontro con badan-
ti, colf, assistenti familiari, 
baby sitter agevolati, anche, 
da un supporto fiscale ed 

amministrativo. Un ulteriore 
possibilità sarà a disposizio-
ne per quei cittadini in cer-
ca di abitazione, ma anche 
per chi abbia la necessità, la 
possibilità di mettere a di-
sposizione i propri alloggi, 
costruendo anche soluzioni 
smart per esigenze tempora-
nee. Soluzioni che potrebbe-
ro rispondere anche ad esi-
genze lavorative, avviando 

interessanti circoli virtuosi 
tra bisogni personali e bi-
sogni di comunità. Sempre 
sulla tematica lavorativa gli 
operatori potrebbero essere 
un valido supporto offrendo 
servizi di orientamento sia 
individuale che di gruppo.
Queste sono nuove possibi-
lità offerte dagli #OP Cafè 
che si aggiungono a quanto 
è già stato realizzato dalla ri-

#OP Cafè: un nuovo  
spazio per i cittadini

apertura di Palazzo Granaio, 
avvenuta sabato 20 Giugno.
Dalla giornata dell’Open 
Day, infatti, molti processi 
di cittadinanza attiva si sono 
realizzati grazie a questo 
progetto. Il senso profondo 
di questa iniziativa è quello 
di creare occasioni e azioni 
per fare incontrare le per-
sone, sperimentando così 
un nuovo welfare di comu-
nità, un nuovo modello che 
non vede le persone sem-
plicemente come fruitori di 
servizi ma che sia in grado 
di stimolare le competenze 
e le abilità insite in tutte le 
comunità, diventando così 
generatore di legami sociali.
È proprio con questa filoso-
fia che, partendo dalle pro-
poste dei cittadini, gli ope-
ratori hanno incontrato le 
persone avviando dei labo-
ratori di confronto. È stato 

così possibile concretizzare 
iniziative dove i protagonisti 
sono, e saranno, i cittadini 
stessi. Da quelle proposte 
sono nate le prime espe-
rienze che, proprio in questi 
mesi, si stanno sviluppando 
in servizi di diversa natura.
Servizi culturali come il 
Cafè letterario, nel quale la 
lettura, il teatro e la musica 
possano proporsi in un cli-
ma dinamico e vitale.
Servizi con i giovani, che si 
stanno incontrando da poco 
ma che hanno già redatto 
una serie interessante di pro-
poste come la riqualificazio-
ne urbana e l’apertura di un 
coworking.
Servizi con i genitori, che 
saranno impegnati nei pros-
simi mesi a sviluppare dei 
percorsi di supporto allo 
studio con gli studenti delle 
scuole di Settimo.

Altre idee sono in cantiere e 
presto potrebbero realizzarsi 
implementando ancora di 
più l’offerta sul territorio.
L’#OP Cafè, quindi, po-
trebbe essere visto come un 
incubatore di idee e di pro-
poste da concretizzare, un 
luogo dove potersi confron-
tare anche su altre tematiche 
come il lavoro, l’abitare ed 
il risparmio consapevole 
grazie all’inaugurazione dei 
nuovi spazi.
L’#Op Cafè è aperto nei 
giorni di lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle 15 
alle 18, a palazzo granaio.
È possibile ricevere ulterio-
ri informazioni attraverso i 
seguenti contatti: mail: setti-
mo@oltreiperimetri.it; blog: 
oltreiperimetri.blogspot.it; 
sito: oltreiperimetri.it; Face-
book: Oltreiperimetri (orga-
nizzazione comunitaria).



Società
settimo milanese

IL COMUNE
Dicembre 20158

“Il progresso industriale 
è fatto così: si usano dei 
materiali che col tempo 

si scoprono essere nocivi e 
si sostituiscono con altri. 

Però nessuno è 
responsabile: adesso ci 

accusano di aver taciuto la 
verità” 

(tratto da polvere  
di Massimo Carlotto).

Sono parole tratte da un’o-
pera teatrale volta a sensi-
bilizzare su un tema così 
drammatico come quello 
dell’amianto, il cosiddetto 
killer silenzioso che, ancora 
oggi a distanza di molti anni, 
miete le sue vittime.
L’amianto è un minerale a 
base di silicio che per le sue 
proprietà termo-isolanti è 
stato ampiamente utilizza-
to in passato sia nelle coi-
bentazioni che in materiali 
compositi nel settore prin-
cipalmente edilizio (si pensi 
al cemento amianto, più co-
nosciuto col nome di “Eter-
nit”), ma anche in altri cam-
pi quali quello industriale, 
termico, automobilistico, 
navale, ferroviario, o infine 
come materiale antincendio 
(le tute dei piloti di formula 
uno per lungo tempo era-
no progettate in amianto). 
Tuttavia, com’è tristemente 
noto, questa sostanza è com-
posta di fibre che, se aero-
disperse e inalate, risul-
tano cancerogene, dando 
seguito, spesso dopo anni 
dall’avvenuta esposizione, 
a gravi patologie (asbestosi, 
placche pleuriche, carcino-
ma polmonare e una neopla-
sia terribilmente nota come 
“mesotelioma”). 
La natura cancerogena e 
mortale dell’amianto (co-
nosciuto in natura anche 
col nome di asbesto) era già 
stata dimostrata da prove 
scientifiche negli anni’60, 
ciononostante si è giunti 
alla messa al bando solo 
nel 1994, senza soluzio-
ne di continuità. Per oltre 
trent’anni tra l’utilizzo in-
discriminato e l’azione legi-
slativa non è stato adottato 
alcun principio di cautela.
Questa grave mancanza, a 
detta dei legali che hanno 
seguito le molte cause delle 
vittime di amianto è dav-
vero incomprensibile, sia 
dal punto di vista etico che 
sociale ed economico, con 
enormi ricadute sul sistema 
sanitario nazionale. In questi 
anni la messa in sicurezza e 
la rimozione dell’amianto 
è risultata più complica-
ta rispetto alle previsioni: 
oggi infatti ci sono ancora 
32 milioni di tonnellate di 
amianto da smaltire, un 
minerale che falcia una 
media di 3000 morti annue 
(1200 per mesotelioma) 
e che “è considerato il più 
pericoloso e diffuso cance-
rogeno ambientale”.

Aspetti normativi  
e dati statistici
Nonostante il grave ritar-
do del legislatore rispetto a 
quanto riportato dalla let-
teratura medico-scientifica 
(che segnalava la pericolosi-
tà dell’asbesto già a fine ‘800 
e fu probabilmente trascura-
ta per i forti interessi eco-
nomici), attualmente l’Italia 

Il killer silenzioso
Aspetti normativi, campagna informativa e situazione dell’amianto

dispone di una produzione 
normativa vasta in materia 
di amianto. Nel 1992, con 
l’emanazione della Legge 
n. 257 siamo stati il primo 
Paese europeo a introdurre il 
bando completo sull’amian-
to, con un programma di 
dismissione biennale. La 
norma istituiva una Com-
missione nazionale amianto 
(art. 4) e stabiliva (art. 10) 
che ogni Regione approvas-
se un “piano di protezione, 
di decontaminazione, di 
smaltimento e di bonifica 
ai fini della difesa dai peri-
coli derivanti dall’amianto”. 
L’emanazione successiva 
dei decreti ministeriali (in 
primis il D.M. 6 settembre 
1994) stabilivano: i criteri 
di intervento, le procedure 
operative da adottare in tutte 
le situazioni riguardanti ma-
teriali di amianto, i metodi 
di valutazione del rischio e 
le procedure di sicurezza per 
gli interventi di bonifica. 
Il proprietario di un edificio, 
l’amministratore o il respon-
sabile dell’attività, accertata 
la presenza di materiali con-
tenenti amianto, era tenuto 
ad attuare un programma di 
controllo e manutenzione 
al fine di ridurre al minimo 
l’esposizione degli occupan-
ti. Il programma consisteva 
in varie fasi che andavano 
dal designare una figura re-
sponsabile con compiti di 
controllo e coordinamento, 
tenendo un’idonea docu-
mentazione dell’ubicazio-
ne dei materiali contenenti 
amianto, fino al rispetto del-
le misure di sicurezza e alla 
diffusione di una corretta in-
formazione per gli occupan-
ti l’edificio.
Dal punto di vista regiona-
le in Lombardia viene data 

attuazione alle sopracitate 
disposizioni nazionali con 
la L.R. del 29 settembre 
2003 n. 17 (“Norme per il 
risanamento dell’ambien-
te, bonifica e smaltimento 
dell’amianto”), la quale, a 
differenza del precedente 
programma di controllo e 
manutenzione - esclusiva-
mente rivolto alle situazioni 
con presenza di amianto in 
matrice friabile -, estende 
il campo di intervento an-
che all’amianto in matrice 
compatta. L’asbesto si può 
trovare sia in matrice fria-
bile, quando è debolmente 
agglomerato e riducibile in 
polvere con la sola azione 
manuale, che in matrice 
compatta (vedi cemento-
amianto Eternit), quando 
è fortemente agglomerato 
e riducibile in polvere con 
l’impiego di attrezzi mec-
canici. In egual misura va 
sottolineato che a tutt’oggi 
non esiste l’obbligo di ri-
mozione dei materiali con-
tenenti amianto, a meno 
che non sia stata rilevata la 
pericolosità di dispersione 
delle fibre.

La legge regionale prevede 
inoltre la redazione di un 
piano Regionale Amian-
to Lombardia (pRAL), 
approvato con D.g.R. 
VIII/1526 del 22.12.05. 
Il PRAL contiene le azioni 
e gli strumenti per realizza-
re gli obiettivi indicati dalla 
legge stessa all’art. 1, ovve-
ro:
1) la salvaguardia del be-

nessere delle persone ri-
spetto all’inquinamento 
da fibre di amianto;

2) la prescrizione di norme 
di prevenzione per la bo-
nifica dell’amianto;

ne comunale ha provveduto 
al censimento e alla conse-
guente bonifica”.
Le attività di bonifica sono 
state condotte dal Servizio 
Gestione, Manutenzione e 
Conservazione del Patrimo-
nio che ad oggi, purtroppo, 
non è stata in grado di for-
nire dei dati ufficiali relati-
vamente agli interventi fatti.
Per quanto riguarda lo sce-
nario degli edifici privati, 
grazie alla collaborazione 
del Servizio Ambiente e 
Ecologia (geom. Francioli) 
mi è stato possibile rilevare 
una situazione aggiornata 
sulla presenza di amianto 
degli edifici privati. Agli atti 
d’ufficio risultano 239 fasci-
coli dei quali 109 per auto-
notifica e i restanti come ac-
certamenti. I numeri relativi 
alle autonotifiche fanno ben 
sperare nel comportamento 
dei cittadini anche se pro-
babilmente la concentrazio-
ne di questi atti è avvenuta 
dopo il 1/2/2013 e cioè a 
seguito delle sanzioni am-
ministrative. 
C’è da augurarsi anche che 
la Legge di Stabilità 2016, 
attualmente in discussione 
in sede istituzionale, proro-
ghi il cosiddetto ecobonus 
e la detrazione sulle spese 
sostenute per gli interventi 
di riqualificazione energe-
tica degli immobili (validi 
anche per la rimozione di 
amianto). Soprattutto nel 
momento di crisi attuale il 
cittadino sarebbe sostenuto 
a percorrere la strada più 
giusta, quella diretta verso 
il bene sociale, permettendo 
all’intera comunità di vivere 
in un ambiente sano e soste-
nibile e bandendo per sem-
pre questo killer silenzioso.

Luigi gargano

3) la promozione di inizia-
tive di educazione ed in-
formazione finalizzate a 
ridurre la presenza dell’a-
mianto.

Con uno stanziamento di 
1,73 milioni di Euro ri-
partiti in cinque annualità 
la Regione Lombardia si 
prefiggeva col PRAL di 
raggiungere questi obiettivi 
mettendo in atto azioni, stru-
menti e risorse necessarie 
ad attuarlo. Tra gli obiettivi 
strategici, c’era anche quel-
lo di eliminare l’amianto dal 
territorio lombardo entro 10 
anni (2015). 
In aggiunta il PRAL preve-
deva una mappatura, un cen-
simento e un registro di tutto 
l’amianto presente in Lom-
bardia i cui dati dettagliati 
si possono trovare su sito 
della Regione (si rimanda 
in particolare alla Relazione 
annuale). 
Alcuni dati ci dicono che al 
28.02.2014 sono stati cen-
siti 149.233 siti/strutture 
private e pubbliche, con 
presenza di amianto, di cui 
5.001 in matrice friabile.
Per raggiungere l’obiettivo 
strategico, sono state previ-
ste alcune azioni tra le qua-
li il censimento di tutte le 
strutture ed edifici con pre-
senza di amianto attraverso 
l’autonotifica, rendendo 
quindi il cittadino un “at-
tore” principale della tute-
la della propria salute.
Se è vero che la bonifica o 
la rimozione non sono ob-
bligatorie (a meno che non 
sia stata rilevata la perico-
losità di dispersione delle 
fibre) è altrettanto vero che 
la comunicazione all’ASL 
successiva al 1 febbraio 
2013 comporta una sanzio-
ne amministrativa di impor-

to compreso tra 100 e 1500 
Euro, variabile in base alla 
quantità e allo stato di con-
servazione del materiale.
Oltre all’autonotifica in 
Lombardia vige l’obbligo 
di elaborare una valutazione 
dello stato di conservazione 
delle coperture in cemento 
amianto. In base ai risultati 
ottenuti da questa valutazio-
ne viene stabilito se interve-
nire oppure no. Nel primo 
caso i metodi previsti dalla 
normativa regionale sono 
tre: sovracopertura, incap-
sulamento o rimozione. Per 
tutti i dettagli si rimanda al 
Decreto della Direzione Ge-
nerale della Sanità n° 13237.

Situazione 
territoriale
Abbiamo detto che l’amian-
to si trovava nella maggior 
parte degli edifici costruiti 
prima del 1990, ma qual è 
lo scenario nel territorio di 
Settimo Milanese? Convin-
to che informare e sensibi-
lizzare sia un processo sen-
za pausa natalizia e senza 
frontiere, ho preso contatti 
più volte con gli uffici del 
Patrimonio Ambiente e Ter-
ritorio.
Iniziamo col dire che le Asl 
nell’attuazione del PRAL 
hanno la funzione di censi-
re e registrare gli edifici: sul 
loro portale è possibile repe-
rire il Registro che contiene 
le informazioni aggiornate 
relative alla mappatura e alle 
bonifiche sul territorio.
Gli uffici preposti dell’am-
ministrazione comunale di 
Settimo Milanese mi hanno 
comunicato che “relativa-
mente agli edifici pubblici, 
sia di carattere scolastico, 
sportivo, di servizio che re-
sidenziale, l’amministrazio-
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Via Panzeri, 21 Settimo Milanese (MI) tel. 342.0484453  - mondocialde@hotmail.com 

HAI QUESTA MACCHINA? COMPATIBILI  
NESPRESSO 

DA €€€   0,190,190,19 

HAI QUESTA MACCHINA? COMPATIBILI  
LAVAZZA POINT 

DA €€€   0,180,180,18 

HAI QUESTA MACCHINA? COMPATIBILI  
DOLCE GUSTO 
16 CAPSULE   

€€€   4,304,304,30 

HAI QUESTA MACCHINA? COMPATIBILI  
LAVAZZA A MODO MIO 
 50 CAPSULE   

€€€   11,0011,0011,00 

MONDOCIALDE SETTIMO MILANESE 

CAPSULE ORIGINALI E COMPATIBILI DELLE MIGLIORI MARCHECAPSULE ORIGINALI E COMPATIBILI DELLE MIGLIORI MARCHECAPSULE ORIGINALI E COMPATIBILI DELLE MIGLIORI MARCHE   

Vasto assortimento 
di distillati

whisky, vodka, 
rum, grappe 

e champagne

Il vino di bottiglia 
al prezzo dello sfuso.

In comodi box da 10 e 5 litri!

PIccolo
cantInIere

VInI
dal Produttore al consumatore

confezIonI 
regalo 
a partire 
da 5 euro

Via Foscolo 2 - Settimo M.se - Tel. 02 36576153 - www.piccolocantiniere.it
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L’Onu, con risoluzione n. 
54/134 del 17 dicembre 
1999, ha istituito la Giornata 
Mondiale contro la Violenza 
alle Donne, che viene cele-
brata il 25 di novembre di 
ogni anno. Questa ricorren-
za è stata fortemente voluta 
per sensibilizzare il mondo 
contro le uccisioni, gli stu-

pri, gli abusi fisici e psico-
logi, che ancora oggi, anche 
nei paesi socialmente e poli-
ticamente avanzati, vengono 
subiti dalle donne.
I dati statistici di questo 
massacro sono incredibili; 
solo in Italia nel 2012 sono 
state uccise 160 donne, nel 
2013 ben 179, nel 2014 oltre 

150 e nel 2015 è già stato su-
perato a settembre il numero 
di 115.  Ogni tre giorni viene 
brutalmente ammazzata una 
donna ed il 60% degli omi-
cidi è attuato da congiunti, 
mariti, compagni, ex convi-
venti.   Questi numeri non 
tengono conto delle altre 
violenze subite quotidiana-

mente, che sono tantissime.
Come ogni anno, si è voluto 
ricordare questa giornata an-
che a Settimo Milanese, con 
un’iniziativa in aula consi-
liare realizzata dall’Asso-
ciazione “Libere di volare” 
a cui ha partecipato anche la 
componente femminile della 
nostra amministrazione.

Celebrata la Giornata Mondiale 
contro la Violenza alle Donne

Davanti ad un pubblico par-
ticolarmente attento e silen-
zioso, le donne dell’associa-
zione hanno presentato degli 
scritti sulla violenza tratti da 
libri e testimonianze. Le per-
sone presenti in sala, dove 
era palpabile un’atmosfera 
commossa ed emotivamente 
coinvolta, hanno apprezzato 
moltissimo la scelta delle 
letture molto forti e triste-
mente vere.  
Anche il dibattito, che si 
è svolto successivamente, 
ha ricordato e condannato 

senza appello, gli abusi di 
ogni genere, constatando 
e ribadendo che sono solo 
espressione di violenze in 
giustificate verso un sesso 
più debole ed indifeso ed 
esprimendo la speranza che 
ci possa essere un futuro con 
più amore .
È d’obbligo un grande rin-
graziamento all’Associazio-
ne Donne “Libere di Volare” 
per l’impegno e la bravura 
dimostrate nell’organizza-
zione dell’evento.

Vincenzina nardi



Società
settimo milanese

IL COMUNE
Dicembre 201510

Nel mese di ottobre sia Se-
guro che Settimo hanno 
celebrato Santa Maria del 
Rosario, rispettivamente 
l’11 e il 25. Il 2015, grazie 
ai programmi ricchi di eventi 
e al clima insolitamente pia-
cevole, ha visto un notevole 
incremento di pubblico, tan-
to che a Settimo la gente si è 
intrattenuta tra le bancarelle 
fino a tarda serata nonostan-
te il buio sia calato presto in 
relazione al cambio dell’ora 
avvenuto la notte precedente.
Le vie del paese si sono ani-
mate di buon ora grazie alle 
numerose bancarelle, delle 
associazioni, degli hobbisti 
e dei commercianti. I negozi 
del centro sono rimasti aperti 
per tutto il giorno e le tante 
iniziative hanno acconten-
tato ogni palato. A Settimo 

Le feste patronali fanno il pieno 
di gente a Seguro e a Settimo
Programmi ricchi di eventi e successo di pubblico 

l’edizione 2015 non si è fatta 
mancare le mostre: innanzi-
tutto ‘EXPO’ in Aula Consi-
liare organizzata dalle scuole 
in collaborazione con l’As-
sessorato all’Istruzione; nel 
cortile di Palazzo D’Adda la 
mostra fotografica ‘Ieri spo-
si’ a cura della Pro Loco e in-
fine la mostra ‘Gli altri siamo 
noi’, in collaborazione con 
Casa per la Pace di Milano e 
l’Associazione Bisanzio.
Inoltre in un altro punto del 
paese, a un anno dall’inau-
gurazione del Gamba de 
Legn restaurato e riportato a 
‘casa’, è avvenuta l’apertura 
straordinaria del padiglione 
espositivo in via dei Garibal-
dini; ricordo anche il concer-
to del Corpo Musicale e le 
esibizioni del Settimo Ballet 
School e del Family Dance 

e il consueto gioco proposto 
da La Risorgiva che ha fatto 
divertire grandi e piccini. In 
contemporanea la Biblioteca 
comunale ha aperto i locali 
per tutto il pomeriggio per 
ospitare Bookcity 2015, ini-
ziativa che ha dato spazio sia 
a un laboratorio di scrittura 
creativa che a performance 
di artisti e scrittori. Cappello 
conclusivo di questa intensa 
giornata, lo spettacolo serale 
di teatro e musica ‘Morirono 
Briganti’ con Cataldo Russo 
e il musicista Claudio Sam-
biase.
Andando a ritroso nel tem-
po, due settimane prima è 
stata la volta di Seguro che, 
come di consueto da più di 
10 anni, ha iniziato la festa 
il sabato sera con il ‘Seguro 
Festival 2015’ in piazza Si-

lone. Lo spettacolo ha visto 
come protagonisti grandi 
artisti di livello nazionale, 
tra i quali il comico Max 
Cavallari dei Fichi d’India 
e presentato anche da dj 
Mitch di una nota radio na-
zionale. Si è inoltre svolto 
il concorso di canto ‘Voci 
Nuove’ esibizione di giova-
ni talenti selezionati dalla 
Beat Sound Accademy. La 
domenica le bancarelle e gli 
stand dell’associazionismo 
non hanno mancato all’ap-
puntamento per le strade del 
paese, mentre nella piazza 
Silone si è svolto il ‘Porto-
bello dei bambini’, il tutto 
fino alle ore 18 quando si è 
svolta la processione dichia-
rando conclusi i festeggia-
menti.

Sara Cogodi
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Il patto che i commercianti di Set-
timo Milanese vogliono stringere 
con i cittadini del territorio, attra-
verso il lavoro della Consulta del 
Commercio, non risponde ad un 
semplice desiderio, bensì ad un 
impegno concreto. La Consulta 
del Commercio di Settimo Mi-
lanese é un organismo comunale 
nato da poco tempo e costituito da 
persone volenterose che intendono 
creare un legame forte e concreto. 
L’obiettivo è quello di promuo-
vere una serie di iniziative utili al 
riconoscimento del lavoro e dei 
servizi offerti dai commercian-
ti per Settimo Milanese. Questo 
sia nell’interesse dei facenti parte 
della Consulta del Commercio sia 
nell’interesse dei cittadini che vi-
vono a Settimo Milanese. 
Lo scopo umano della Consulta è 
quello di far riavvicinare i cittadi-
ni ai commercianti in tempi in cui 
l’affezione ai negozi di vicinato è 
praticamente scomparsa. A questo 
scopo, in vista delle feste natalizie, 
la Consulta del Commercio pro-
pone un’iniziativa che vede come 
protagonista proprio i clienti-amici 
del negozio di vicinato. 

La manifestazione si chiama “Il 
Sentiero dei Presepi”, una sorta di 
mappa di Settimo Milanese dove 
vengono segnalati tutti i negozi 
che preparano il presepe in manie-
ra tradizionale o fantasiosa presso 
il proprio esercizio. Qui entra in 
gioco il cliente-amico che dovrà 
dare un voto al presepe preferito 
e avrà così l’opportunità di fare 
nuove conoscenze in termini di 
commercio e di rapporti umani. 
“Il Sentiero dei Presepi” è un’ini-
ziativa coinvolgente che emana un 
alone di festa, armonia e collabora-
zione tra i negozianti, i cittadini e 
le associazioni come la Pro Loco, 
la quale ha dato la propria disponi-
bilità nell’aiutare ad organizzare la 
manifestazione. 
Lo spirito che anima i commer-
cianti nel volersi attivare per la 
propria zona è determinato dall’a-
more per il proprio lavoro vissu-
to come un continuo rapporto di 
collaborazione con i propri clienti 
e all’attaccamento della propria 
zona. Un rapporto d’amore che 
vuole rafforzarsi sempre di più.
A Settimo Milanese sono presenti 
molti esercizi di varie merceologie. 

In tempi in cui l’affezione ai negozi di vicinato è praticamente scomparsa

Scopo della Consulta è riavvicinare
i nostri concittadini ai commercianti

Salauto
Vendita - Officina - carrOzzeria
Via Panzeri, 14 - Settimo Milanese
Uff. 02 3284821 / 33512353 - telefax 02 3288716 - Mag. 02 3281537
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climatizzatore
cruise control
radio bluetooth e usb
freno di stazionamento elettrico

5 anni di garanzia

KadJar
stop watching. start living.

Auguri di Buone Feste e Buon Anno!

life energy tce 130

€ 17.950

La maggior parte di questi fanno 
parte della Consulta del Commer-
cio. Questo permette di promuove-
re nuove iniziative e di modificare 
quelle storiche, sulla base di nuove 
idee e di consigli raccolti anno per 
anno dai commercianti attraverso i 
propri clienti. In effetti la “chiac-

chiera in negozio” non viene con-
siderata una perdita di tempo ma 
una risorsa per attivare delle mi-
gliorie sfruttabili sia dai commer-
cianti che dai cittadini. 
Un ringraziamento va a tutte quel-
le persone che operano affinché la 
Consulta del Commercio di Set-

timo Milanese continui 
a fare sempre meglio, 
malgrado le difficoltà 
che si presentano. Un 
ringraziamento partico-
lare va ai componenti del 
consiglio direttivo che 
mettono a disposizione 
gratuitamente il proprio 
tempo. Grazie anche al 
presidente Mario Carluc-
ci e alla vicepresidente 
Elisabetta Boscaro che 
contribuiscono a solidi-
ficare le fondamenta di 
questa consulta. 
Con la speranza che lo 
spirito di collaborazione 
dilaghi per tutte le frazio-
ni di Settimo Milanese, 
per fare sempre meglio 
“insieme”, la Consulta 
del Commercio di Setti-

mo Milanese augura a tutti i citta-
dini un Natale sereno improntato 
sullo spirito della partecipazione, 
del sostegno e della solidarietà.

Emanuela Lamanna
Rappresentante di zona 

Villaggio Cavour  
della Consulta del Commercio
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Da dodici anni, la Pro Loco di Settimo 
Milanese bandisce il concorso di pittu-
ra nazionale, riservato a tutti gli artisti 
italiani e non, indipendentemente dal 
genere pittorico in cui ciascun artista si 
esprime. Quest’anno il titolo era “Cro-
matismi in libertà”. E da dodici anni, 
quindi, che artisti di ogni parte d’Italia 
e del mondo, anche se a prevalere, per 
ovvie ragioni, è la componente lombar-
da, inviano i loro quadri perché sanno 
che la commissione, che di anno in 
anno è costituita per valutare i quadri, 
lavora con serietà, rigore e competenza, 
non lasciandosi condizionare da mode, 
nomi, o curriculum.
In tutti questi anni la partecipazione è 
stata sempre consistenti, con picchi di 
partecipazione che hanno quasi messo 
in difficoltà la capacità espositiva del 
sodalizio.
Il concorso prevede l’attribuzione di 
ben sei premi. Oltre ai classici primo, 
secondo e terzo premio, vi è anche il 
premio della critica, quello della Pro 
Loco e quello della giuria popolare. 
Pablo Picasso diceva che la pittura è 
una professione da cieco perché uno 
non dipinge ciò che vede, ma ciò che sente, 
ciò che dice a se stesso riguardo a ciò che ha 
visto. Quest’affermazione è più illuminante 
che qualunque teoria per capire ciò che vera-
mente distingue un quadro dipinto con fred-
do distacco, seppure supportato da un’ottima 
tecnica, da un altro che è capace di far emer-
gere ciò che l’artista ha sentito durante l’atto 
creativo. 
Molte volte ho visto persone storcere il naso 
di fronte all’attribuzione di un riconoscimen-
to, perché a loro modo di vedere, e spesso non 
a torto, un dipinto poteva sembrare più per-
fetto dal punto di vista della tecnica, di quello 
cui magari veniva attribuito il riconoscimen-

to. Arduo risultava spiegare le motivazioni, 
perché noi siamo più abituati a vedere le cose 
con cui abbiamo maggiore familiarità che non 
un messaggio nascosto in una traccia di colore 
o in una forma appena abbozzata. 
Le giurie che si sono alternate nell’attribu-
zione dei premi, hanno sempre cercato di far 
emergere a fianco al visibile, all’ovvio, l’invi-
sibile, quello che in molti casi poteva sembra-
re un azzardo.
Devo dire che la qualità dei dipinti in gara è 
sempre stata di spessore, per cui l’attribuzione 
dei riconoscimenti non è mai stata fatta a cuor 
leggero. Non dico che i componenti abbiano 
trascorso le notti insonne macerandosi nel 
dubbio se era più giusto attribuire un premio 

a un dipinto anziché ad un altro, ma si-
curamente non ha lasciato nulla di in-
tentato, esaminando i dipinti più volte 
e da diverse angoli di valutazione, per 
pervenire poi all’esito finale. 
Henri Matisse affermò che non c’è 
niente di più difficile per un pittore ve-
ramente creativo del dipingere una rosa, 
perché prima di tutto deve dimenticare 
le altre rose che sono state dipinte.
E non c’è cosa più difficile per una 
giuria che dover tradurre in parole le 
immagini e le emozioni che si prova-
no davanti a un dipinto, ma poiché la 
funzione primaria dei giurati è stilare 
un giudizio, ecco come essa si espressa 
quest’anno: primo premio al dipinto 
Aceto Balsamico di Silvio papale per 
l’ottima tecnica compositiva, il com-
plesso lavoro concettuale e di ricerca 
e la maestria nel dosaggio dei colori. 
Secondo premio all’opera genera-
zionalmente di Leonardo Vaccariello 
per la capacità evidenziata nello scom-
porre e ricomporre gli elementi che co-
stituiscono il dipinto; un quadro quel-
lo di Vaccariello che appaga la vista e 
fa riflettere. Terzo premio al dipinto 

Libera-mente-donna di Maria giorgina 
Cauli. Il dipinto, di impostazione futurista, si 
lascia apprezzare per senso di movimento e 
di dinamismo. premio della critica al dipin-
to Movimento di pasqualina Ciccarelli. Il 
quadro, dalla forte valenza espressionista, pur 
nella sua crudezza, sembra volerci indurre a 
interrogarci sul senso della vita e della morte e 
sulla caducità del tempo. premio pro Loco al 
dipinto La Chiesa Rossa di Raffaele Turati. 
Il pittore sembra scomporre e ricomporre gli 
elementi geometrici quasi per porne in risalto 
la loro essenzialità. Il quadro evidenzia altresì 
una buona padronanza della prospettiva.

Cataldo Russo

Si è conclusa la dodicesima edizione del Concorso Nazionale di Pittura bandito dalla Pro Loco Settimo Milanese

Primo Premio ad “Aceto Balsamico” di Silvio Papale

Primo premio

Premio del Pubblico

Premio della Critica

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

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

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

Fai da te in negozio

lavanderia selF service

lavaggio ad acQua 
e asciugatura 
kg 11 - kg 18 

Qui lavi

in 25 minuti
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ogni 10 E spesi (unica banconota)

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

3 gettoni omaggio!

anniversario 2° anno

L’Associazione di volonta-
riato Bisanzio organizza da 
più di un decennio corsi di 
italiano gratuito per stranieri 
ed è impegnata in iniziative 
tese a promuovere l’inter-
culturalità, l’antirazzismo e 
l’integrazione degli immi-
grati nel tessuto sociale di 
Settimo Milanese.
I recenti fatti di Parigi, come 
le precedenti stragi dei turisti 
russi nel Sinai e dei manife-
stanti pacifici in Turchia, ci 
lasciano sgomenti con la pie-
na consapevolezza che non 
esistono soluzioni semplici e 
rapide. Siamo convinti che sia 
necessario reagire. Reagire im-
pegnandosi per l’affermazione 
dei valori dell’accoglienza, 
dell’autodeterminazione e 

Reagire al terrorismo riaffermando 
i valori di accoglienza e solidarietà 
respingendo l’odio e l’islamofobia

più convinti dell’importanza 
della diffusione di una Cul-
tura di Pace. A chi viene nel 
nostro paese alla ricerca di 
pace, libertà, democrazia e 
un futuro migliore continue-
remo a dire: Benvenuti.
Facciamo nostre le parole 

del familiare di una vitti-
ma degli attentati di Parigi: 
“Non vi farò il regalo di 
odiarvi. Sarebbe cedere alla 
stessa ignoranza che ha fatto 
di voi quello che siete. Voi 
vorreste che io avessi paura, 
che guardassi i miei concit-

tadini con diffidenza, che 
sacrificassi la mia libertà per 
la sicurezza. Ma la vostra è 
una battaglia persa.”

Associazione Bisanzio
assobisanzio@gmail.com

facebook: associazione 
bisanzio

della solidarietà respingendo 
qualsiasi forma di odio, isla-
mofobia e discriminazione 
verso i migranti.
In questi anni, con le nostre 
attività (corso di italiano per 
migranti, conferenze pubbli-
che ecc.) ultima delle quali 

la mostra “Gli altri siamo 
noi” rivolta agli studenti 
delle scuole di Settimo e 
avente come tema pregiu-
dizi, discriminazioni e di-
versità ci siamo mossi per 
costruire ponti tra i popoli e 
non per distruggerli, sempre 
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Il 2015 sta volgendo al ter-
mine e come da copione gli 
ultimi giorni dell’anno sono 
sempre occasione per fare 
resoconti; a ragione Totò 
esclamava con fermezza: “è 
la somma che fa il totale!”. 
Tirare le somme significa 
anche soffermarsi a valuta-
re se gli obiettivi prefissati 
sono stati raggiunti e ma-
gari, proprio a partire dalle 
esperienze acquisite, indivi-
duare nuove strade altri da 
percorrere, avventurarsi in 
nuovi progetti. Col chiudersi 
dell’anno giunge al termine 
anche “Una Visione d’Insie-
me”, titolo di un bel progetto 
culturale che si è sviluppato 
per tre annualità, dal 2013, 
presso l’Auditorium e che 
ha coinvolto diverse real-
tà del territorio coordinate 
dall’Assessorato alla Cul-
tura, come la Cooperativa 
Controluce, la Pro Loco e le 
associazione culturali Seme-
ion Teatro e Collettivo Jam.
“Una Visione d’Insieme” 
ha coinciso innanzitutto con 
un invito a uscire di casa e 
a sperimentare momenti di 
socialità di alto profilo, usu-
fruendo di un luogo pubblico 
che per tre anni è diventata 
la “sala giochi” di molti cit-
tadini, il luogo ideale dove 
intrattenersi con amici e fa-
miliari, divertendosi e impa-
rando cose nuove.
Gli spiacevoli fatti recenti, 
legati alla complicata situa-
zione internazionale certo 
non sempre esortano a uscire 

di casa, anzi, spesso corrono 
il rischio di tenere tutti rele-
gati in una sottile atmosfera 
di prostrazione e timore che 
certo non favorisce una so-
cialità il più possibile aperta 
ad ogni cultura. Ma è pro-
prio in queste situazioni che 
si può misurare il grado di 
resilienza di una comunità, 
ovvero la sua capacità di 
reagire alle condizioni av-
verse.
“Una Visione d’Insieme” è 
un titolo pregnante che con-
tiene in sè, l’invito a lanciare 
uno sguardo propositivo sul 
mondo che ci circonda e, so-
prattutto, a farlo in modo col-
lettivo, partecipato. I risultati 
dal punto di vista numerico 
parlano chiaro su quanto è 
stato fatto ma ci dicono an-
che che ancor meglio si può 
fare in una cittadina acco-
gliente come la nostra.
In tre anni, le giornate di 
programmazione sono state 
oltre seicento, nel corso del-
le quali sono stati proiettati 
quasi novecento film, sono 
stati portati in scena una 
quarantina di spettacoli te-
atrali, si sono ascoltati una 
ventina di concerti e si sono 
tenuti circa novanta tra cor-
si e laboratori. Tutto questo 
per un totale di circa 50.000 
spettatori. Insomma numeri 
interessanti per una cittadi-
na di circa 20.000 abitanti 
che andrebbero sostenuti e 
implementati, così da fissare 
ulteriormente nella coscien-
za collettiva la buona con-

suetudine di uscire di casa 
e vivere un’esperienza di 
svago e crescita, personale e 
collettiva.
La programmazione cine-
matografica del mese di di-
cembre prosegue con alcune 
pellicole affini al clima delle 
festività natalizie, mentre 
il teatro si avvia ad un pe-
riodo di meritata pausa. Ma 
venerdi 18 dicembre presso 
l’Auditorium Comunale, si 
renderà omaggio al Natale 
grazie alla Pro Loco di Setti-
mo Milanese che ha organiz-
zato il concerto dei “Fields 
of Joy Gospel”, formazione 
attiva dal 1996. Il coro por-
terà in scena uno spettacolo 
volto a lanciare un messag-
gio di pace ampiamente con-
divisibile che ben si sposa 
con il periodo natalizio e 
annunciano: “Il significato 
letterale della parola Gospel 
è ‘Vangelo’. Attraverso il 
Gospel, si narrano la storia 
e la parola di Dio, viste at-
traverso la predicazione di 

Gesù Cristo. La nostra è una 
musica di lode e di adora-
zione del Signore. Ci piace 
pensare che la musica e l’a-
more non abbiano confini di 
spazio, di tempo, di colore o 
di religione, che siamo tut-
ti figli dello stesso Padre e 
che ci possa essere un modo 
per condividere questa bella 
Terra come fratelli in pace e 
in armonia”.
L’offerta di proposte cultura-
li nella nostra cittadina è au-
mentato nell’ultimo triennio 
anche all’aumento di luoghi 
interessati ad accogliere pro-
grammazioni di spettacoli. 
Tra le varie attività musicali 
che si svolgono al Castelletto 
Music Garden, in via Reiss 
Romoli 21, segnaliamo 
“Mercoledì Acustico”, ciclo 
di serate musicali coordinate 
da Mario Acquaviva, titolare 
del locale, che tra una birra 
e un bicchiere di vino, intor-
no al pianoforte e alla sua 
voce, da un piccolo palco dà 
vita a singolari jam session, 

coinvolgendo giovani can-
tautori e talentuosi musicisti. 
È un piccolo spazio di pace 
capace di astrarre la routine 
quotidiana con le atmosfere 
che si potevano trovare nelle 
osterie di una volta dove, in-
torno a una chitarra, si stava 
con gli altri, semplicemente. 
Questi i prossimi appunta-
menti: Rutical Foundation 
- Roots Reggae Family (2 
dicembre), Teo Manzo (9 
dicembre), Giuliano Vozel-
la (16 dicembre), TBA (23 
dicembre), Micht of Medul-
la (13 gennaio), Calonego 
Acustic Page (20 gennaio), 
Davide The Unders Papa 
(27 gennaio), Luca Annoni 
(3 febbraio). 
L’Osteria delle Rane Rosse, 
che da diversi mesi propone 
una partecipata rassegna di 
appuntamenti jazz al venerdì 
sera, si concede una pausa in 
dicembre e riaprirà i battenti 
il 15 gennaio con la parteci-
pazione del contrabbassista 
newyorkese Ari Roland, che 
ha suonato con leggende del 
jazz come Lou Donaldson, 
Betty Carter, wynton Mar-
salis e molti altri.
A Palazzo Granaio, venerdì 
27 novembre, in largo Papa 
Giovanni XXIII, si è inau-
gurato l’#OP Café Settimo 
Milanese, un luogo creato 
con lo scopo di offrire al 
cittadino un nuovo approc-
cio all’incontro e socialità, 
come laboratori ed eventi, 
sia consulenza e servizi re-
lativi a lavoro, famiglia e 

altre problematiche ad esse 
correlate. Con l’#OP Café 
inaugura un nuovo modo di 
intendere le politiche sociali 
che si ispira a un modello di 
welfare in grado di mettere 
in rete ogni risorse dispo-
nibile, economica e umana. 
Un progetto ancora in fase 
di avvio, in seno alle diver-
se attività previste a Palazzo 
Granaio, si occuperà proprio 
di interagire con le giovani 
generazioni su temi a loro 
cari come quello della mu-
sica nei suoi diversi aspetti 
come la formazione, la pro-
duzione, la divulgazione, 
ecc.
“Una Visione d’Insieme” è 
un progetto che ha potuto 
crescere e proliferare su un 
terreno già reso fertile da 
un’attenzione alla cultura 
che Settimo ha sempre tra-
dizionalmente alimentato 
nonostante la sua vicinanza 
a Milano che spesso rischia 
inevitabilmente di attirare 
prepotentemente l’attenzio-
ne su di sé, specie per quan-
to riguarda l’intrattenimento 
e l’offerta culturale.
Il nostro augurio per l’anno 
che verrà è che si riescano a 
trovare le necessarie risorse 
(pubbliche e private) econo-
miche e umane, al fine di te-
nere vive le programmazioni 
culturali, teatrali, cinemato-
grafiche e musicali, capaci 
di restituirci la misura di una 
cittadina dinamica e motiva-
ta a crescere.

Antonio Ribatti

Una Visione d’Insieme giunge al termine 
Il progetto ha lasciato un segno profondo nella programmazioni culturale, teatrale, cinematografica e musicale

Auditorium

Castelletto Music Garden

Osteria delle Rane Rosse

Si è conclusa anche quest’anno tra gli applausi Teatrofa-
cendo, la Rassegna di Teatro Amatoriale del Territorio, che 
ha animato i venerdì sera di Settimo Milanese e dell’Audi-
torium Comunale. Sono stati otto gli spettacoli che ci han-
no accompagnato nei mesi di ottobre e novembre facendo-
ci ridere, riflettere ed emozionare.
Sempre di più questa rassegna è un’occasione di incontro 
e confronto per le Compagnie di Settimo Milanese e “din-
torni” che, ogni venerdì, ci regalano la loro passione per il 
teatro e la loro voglia di mettersi in gioco. Come sempre 
Semeion Teatro, promotore dell’iniziativa, vuole ringrazia-
re tutte le Compagnie che hanno partecipato per aver reso 
possibile quest’iniziativa che cresce di anno in anno, grazie 
al loro contributo artistico. Semeion ringrazia anche il nu-
meroso pubblico intervenuto e dà appuntamento al prossi-
mo anno per un’imperdibile decima edizione.

Applausi per gli “amatori” di “Teatrofacendo”
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Cell. 331 7191575 - Via Di Vittorio 47/d - Settimo Milanese
ore 9-13 / 14-19.30 (da lunedì a sabato)

Orlo jeans  E 4,00
Orlo gonna da  E 5,00
Stringere  
e allargare 

da  E 7,00

Accorciare maniche da  E 5,00
Accorciare fondo da  E 5,00
Stringere spalla da  E 15,00
Cerniera da  E 6,00

StirO CAMiCie E 1,30

abbigliamento
per bambini

da 2 a 8 anni

Sartoria
  riparazione

                e Stiro
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Prelievi e loro consegna in laboratorio
Iniezioni, flebo e loro sorveglianza – Medicazioni di qualsiasi

complessità – Cateterismo vescicale – clisteri
Rilevazione parametri – educazione sanitaria

Gestione stomie e apparecchiature varie
Assistenza completa al domicilio anche per casi complessi

Consegna farmaci e spesa a domicilio
Servizio di baby sitting e pet sitting

L’Infermiere
di Famiglia

I professionisti della salute
direttamente a casa tua

 Tel. 333 2030798 www.ipfamily.altervista.org

Cari Bambini, Care Mamme e Cari Papà innanzitutto vo-
gliamo ringraziarvi per la vostra partecipazione e per l’af-
fetto con cui, numerosissimi, seguite anche quest’anno il 
Caffè della Peppina! Dopo la pausa natalizia la rassegna 
di teatro per famiglie ritorna con tre imperdibili spettacoli 
per allietare i freddi mesi di Gennaio e Febbraio!
Vi aspettiamo come sempre all’Auditorium Comunale con 
le consuete due repliche: la prima alle ore 15.30 e la secon-
da alle 17.00 e vi ricordiamo che potete acquistare i biglietti 

in prevendita gratuita presso la Cartolibreria Edicola Pao-
lini in Via di Vittorio 47 oppure potete inviarci una mail per 
prenotarli a info@semeionteatro.it. Ecco qui nel dettaglio i 
prossimi tre spettacoli...
Vi aspettiamo!!
Per saperne di più puoi seguirci su 
www.semeionteatro.it 
oppure su Facebook/IlCaffèDellaPeppinaNuovaGestione 
oppure su Facebook/semeion.teatro

Sabato 27 Febbraio 2016 – ore 15.30 e ore 17.00
Roberta Paolini in 

La Supercasalinga
Di e con Roberta Paolini

Una casalinga fru-
strata, burbera, brut-
tina e tanto tanto sola. 
La sua missione: 
sconfiggere lo sporco 
impossibile. Nessuna 
macchia con lei ha 
scampo almeno fino 
a che…non incontra 
Lei. LA MACCHIA! 
non una qualunque 
ma la più difficile, 
ostinata, imbattibile. 
Inizia uno scontro 
senza esclusione di 
colpi. Chi vincerà? 
La Super Casalinga è 
la storia di un incon-
tro inaspettato e sconvolgente, uno di quelli che ti cam-
bia la vita dopo averti provocato emozioni mai provate 
prima. Una storia un po’ bizzarra, fantasiose trasforma-
zioni degli oggetti per scoprire che, anche le persone 
apparentemente chiuse e antipatiche, nascondono tanta 
voglia di vivere, di divertirsi e di affetto.

Durata: 45 minuti
Fascia d’età consigliata: dai 4 anni
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore e Clownerie 

Sabato 16 Gennaio 2016 – ore 15.30 e ore 17.00
Il Baule Volante in 

Sogno di Tartaruga
Testo: Liliana Letterese - Regia: Andrea Lugli
Musiche: Mauro Pambianchi e Stefano Sardi

Tartaruga fece un sogno. 
Sognò un albero che si tro-
vava in un luogo segreto. 
Sui rami dell’albero cre-
scevano tutti i frutti della 
terra: banane, datteri, noci 
di cocco, meloni, miglio, 
patate dolci, manioca e 
tanti altri.
Tartaruga raccontò il suo 
sogno agli altri animali, 
ma tutti risero. “È solo un 
sogno”, dicevano. “No”, 
replicò Tartaruga,” sono 
sicura che esiste davvero. Andrò da Nonna Koko e lei 
saprà dirmi dove cresce”. “Aspetta! Andrò io, tu sei 
troppo lenta!”, disse la scimmia. 
Si mise in viaggio. Ma ai sogni occorre credere fino in 
fondo perché si avverino. 
E soprattutto non bisogna avere fretta! Tartaruga tutto 
questo lo sa molto bene. Tartaruga aspettò con la sua 
nota pazienza, così alla fine...
Durata: 45 minuti
Fascia d’età consigliata: 3 - 9 anni
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore e di figura con 
pupazzi, musica dal vivo su strumenti etnici

A gennaio e febbraio in calendario
tre spettacoli del “Caffè della Peppina”
All’Auditorium Comunale con le consuete due repliche pomeridiane

Sabato 6 Febbraio 2015 – ore 15.30 e ore 17.00
Associazione Baba Jaga in

Le Briciole di Pollicino
Di e con Chiara Tabaroni

C’è la grande Fame che 
imperversa in tutta la 
vallata. Hanno fame gli 
animali piccoli e gran-
di, e anche Pollicino e 
i suoi fratelli. Seguen-
do il sentiero di sassi di 
luna i bambini incontra-
no ancora una volta la 
fiaba che solletica il loro 
immaginario, rinnovan-
dolo e riempiendolo di 
nuove immagini. 
Il racconto li conduce fiduciosi in un cammino proba-
bilmente conosciuto, ma è proprio nel riascoltare una 
storia già nota che le sue radici riescono ad affondare 
di più nel personale tessuto emotivo. Tramite semplici 
oggetti quotidiani (un vecchio stivale, briciole di pane, 
una pentola...), scenografie che fanno riaffiorare imma-
gini fiabesche, e la magia della voce narrata, si ripercor-
rono ad uno ad uno i nodi della storia (lo spaesamento 
dell’abbandono, la paura dell’essersi perduti, il bosco, 
la fuga dall’orco… ecc.), facendo rivivere da vicino 
personaggi ed emozioni.

Durata: 45 minuti
Fascia d’età consigliata: dai 4 anni
Tecnica utilizzata: Narrazione e Teatro d’attore
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Tanti auguri a Nonna Adele

RIPARAZIONE GIOIELLI
Se avete un gioiello rotto o danneggiato, un anello al quale si è staccato il diamante, una collana da in�lare, un gioiello da creare o su cui  incidere una data importante, il laboratorio dell’ ANGOLO DEGLI ARTISTI 
è in grado di e�ettuare un accurato intervento di riparazione. Portateci qualsiasi tipo di gioiello, in oro, argento o acciaio, e noi ve lo ripareremo in tempi e costi estremamente ridotti.
BATTERIE E CINTURINI PER OROLOGI
L’ ANGOLO DEGLI ARTISTI e�ettua servizio di sostituzione di batterie e di cinturini in pelle, in acciaio, in caucciù o cordura, su orologi da polso di qualsiasi marca e modello. 
Portateci il vostro orologio e provvederemo alla riparazione, alla sostituzione della batteria o del cinturino, restituendovelo come nuovo.  Si e�ettuano prove di impermeabilità.
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L’ANGOLO degli ARTISTI
Via Gramsci 13/5, Settimo Milanese

Tel. 02 - 49752785

Gioielli - orologi
Argenteria - Cristalleria
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Lo scorso 16 
ottobre ha 
compiuto 100 
anni la nostra 
concittadina 
Adele Castelli: 
nata alla Cascina 
Giletta ha 
poi abitato in 
via Goito al 
Villaggio Cavour 
sino a pochi 
anni fa quando 
ha deciso di 
trasferirsi 
presso l’Istituto 
Palazzolo 
a Milano. 
Festeggiata da 
parenti e amici 
la neo centenaria 
ha ricevuto in 
dono anche un 
riconoscimento 
da parte del 
Comune di 
Milano. Anche 
noi, attraverso 
il Periodico, 
vogliamo far 
giungere alla 
signora Adele gli 
auguri di buon 
compleanno di 
tutta la comunità 
di Settimo 
Milanese.

I Nonni Amici di Seguro 
ringraziano i bambini
Domenica 11 ottobre, Festa 
di Seguro. Quest’anno si è 
voluto dare rilevanza a ciò 
che hanno sempre fatto i 
nostri bambini in preceden-
za, ossia dedicare uno spa-
zio tutto per loro che, con 
grande entusiasmo, si sono 
improvvisati commercianti 
vendendo giochi, giornalini 
e lavoretti.
Tutto questo si è potuto re-
alizzare, grazie all’impegno 
della Consulta dei commer-
cianti e delle associazioni.
Il mercatino è iniziato il 
mattino di buon’ora. Genito-
ri e bambini hanno occupato 
parte della piazza Silone a 
loro riservata, con tavolini o 
teli posti sul ciottolato della 
piazza, e hanno dato inizio, 
con grande allegria, all’e-
sposizione della loro merce, 
che ha attirato molti curiosi 
e compratori.
Nel pomeriggio poi, ecco 
che arrivano i Nonni Ami-
ci, invitati per una sorpresa, 
momento bellissimo in cui, 
alcuni bambini hanno offer-
to loro un bel cesto accom-
pagnato dagli applausi dei 
presenti.
I Nonni Amici ringraziano 

di cuore. È stato un segno 
di riconoscenza inaspettato, 
per il lavoro che ogni gior-
no, all’entrata e uscita degli 
alunni, i volontari prestano 
davanti alla scuola primaria 
di Seguro.
Questo gesto di riconosci-
mento ha sicuramente rega-
lato commozione e toccato 
particolarmente la sensibi-
lità dei Nonni Amici che si 
sentono, dopo anni di volon-
tariato, dei veri angeli custo-
di dei nostri bambini.
Presenti all’evento erano il 
Vice Sindaco Patrizia Strin-

garo, i negozianti e tantissi-
mi genitori.
Approfittiamo di questa 
occasione per invitare le 
persone che possono rega-
lare anche solo un’ora alla 
settimana del loro tempo, 
ad unirsi al nostro affiatato 
gruppo, garantiamo che l’e-
sperienza sarà certamente 
positiva. I bambini sono gio-
ia! Ancora un grande grazie 
agli organizzatori.

Marilena/nonni Amici
Per informazioni 
sull’operato dei Nonni Amici 
chiamare il 347 1104603
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… il sogno si sta 
avverando! 

	  
	  

Ed è proprio così per le ragazze della  

Settimo Ballet School 
 

che saranno protagoniste insieme al 

cast italiano 
e vi aspettano a teatro  

dal 10 dicembre! 
	  

	  

	  

TEATRO NUOVO di MILANO 

Dal 10 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 
02-33502939 - info@settimoballet.it  

 

Seguici sulla nostra pagina   

Lunedì sera sono andato a 
bermi uno spritz dalla Bru-
na. Si, ma mica solo. Avevo 
un appuntamento con Pao-
la e Massimiliano, membri 
della neonata Associazione 
«Amici della San Giuseppe» 
Onlus. 
Dopo le presentazioni e 
il primo sorso, è Paola a 
rompere il ghiaccio: San 
Giuseppe è un nido ed una 
scuola d’infanzia paritaria 
attiva sul territorio da circa 
50 anni. I genitori dei bimbi 
iscritti (stanchi di lamentarsi 
per i continui tagli all’istru-
zione) si sono fatti parte atti-
va per sostenere sia l’istituto 
sia la libertà di scelta d’inse-
gnamento, organizzandosi 
passo dopo passo in un’or-
ganica associazione che ora 
ha assunto la natura di On-
lus (acronimo di Organizza-
zione non lucrativa di utilità 
sociale ndr) e che conta già 
120 iscritti. 
È sempre Paola ad accom-
pagnarmi idealmente nel 
mondo degli «Amici della 
San Giuseppe», spiegando-
mi che la missione fonda-
mentale dell’Associazione 
è l’inclusività: «La scuola 
è della Comunità e noi sia-
mo parte di questa Comu-
nità. Vogliamo essere da 
esempio, affinché tutti si 

avvicinino e sposino il no-
stro sogno.». Poi continua 
mostrandomi orgogliosa lo 
statuto dell’Associazione, 
fresco di redazione, chiaren-
do che lo scopo degli «Amici 
della San Giuseppe» è quel-
lo di contribuire ai bisogni 
dei bimbi che frequentano la 
scuola e delle loro famiglie, 
anche attraverso il finanzia-
mento di progetti di soste-
gno ritenuti meritevoli.
Organizzano anche una 

bellissima festa per la co-
munità settimina nell’ora-
torio della parrocchia San 
Giovanni Battista che si è 
tenuta il 21 novembre con 
la partecipazione di Parroco 
e Sindaco.
Poi è la volta di Massimi-
liano: «Al centro del si-
stema San Giuseppe c’è il 
bambino.». Chi ci lavora fa 
tantissimo volontariato, ol-
tre ad essere estremamente 
professionale, ed ha acqui-

sito negli anni una capacità 
straordinaria di comprende-
re ed essere in sintonia con 
i bimbi per accompagnarli 
nel loro percorso di crescita, 
umana e formativa. Ovvia-
mente assieme alle rispetti-
ve famiglie, con le quali vi 
è una stretta relazione. Tutto 
questo per cercare di propor-
re una soluzione condivisa 
dei problemi che eventual-
mente possano sorgere nella 
crescita ed educazione dei 

più piccoli.
Massimiliano, entusiasta 
come Paola, mi porta un 
concreto esempio della col-
laborazione tra scuola, bim-
bi e famiglie: 2 anni fa gli 
insegnanti della San Giusep-
pe hanno scelto una serie di 
testi da leggere ai bambini, 
contemporaneamente han-
no offerto gratuitamente ai 
genitori dei corsi di lettura 
espressiva. Così sono stati 
proprio i papà e la mamme 

che hanno letto i testi ai figli, 
partecipando all’esperienza 
formativa e formandosi loro 
stessi. 
Mentre scrivo rifletto, sulla 
lettura come strumento prin-
cipe per formare la capacità 
di discernere dell’individuo. 
Sì, perché l’intelligenza, 
l’intelletto, la nostra capa-
cità di comprendere le cose 
rimanda dritto ad un atto 
di lettura. La parola “intel-
ligenza” d’altronde deriva 
dal latino intellegere (intus 
legere): leggere dentro. La 
mente si nutre di ciò che 
leggiamo. 
Una buona educazione è 
quindi quella che nutrendo 
adeguatamente il cervello - 
prima di tutto dei più piccoli 
- sia capace di sviluppare le 
potenzialità di ciascuno, fa-
cendo nel contempo matura-
re una sensibilità ed un sen-
so di responsabilità che porti 
ognuno a cooperare costrut-
tivamente con gli altri, for-
mando in questo modo quel-
la coscienza di comunità alla 
base del progetto «Amici 
della San Giuseppe». 
Ah, quasi dimenticavo, è 
possibile donare il 5x1000 
all’Associazione «Amici 
della San Giuseppe» ora che 
è diventata Onlus! 

Alessandro Russo 

L’associazione Amici della San Giuseppe
al servizio dell’istruzione dei più piccoli
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La Festa dello Sport di saba-
to 17 ottobre al Centro Com-
merciale Coop di via Reiss 
Romoli ha inaugurato una 
nuova modalità del rapporto 
che intercorre tra l’Ammi-
nistrazione Comunale e le 
Associazioni sportive, che 
operano sul territorio di Set-
timo e del circondario e che 
nella stragrande maggioran-
za sono inserite nell’albo co-
munale loro dedicato.
Diversamente infatti dall’or-
mai tradizionale Settimo 
Sport, cioè dal programma 
di gare che occupa l’intero 
maggio per sfociare nella 
festosa conclusione a ridos-
so del 2 giugno, stavolta non 
si è trattato di una serie di 
competizioni disputate sui 
vari terreni, all’interno delle 
strutture specifiche o negli 
spazi appositamente creati 
per l’occasione, ma di una 
vera e propria vetrina dello 
sport.
Ciò è avvenuto non nella 
maniera “statica” e “partico-
laristica” delle feste patronali 
di Seguro e di Settimo, dove 
generalmente ci si confonde 
in modo scollegato con le  
bancarelle di vendita e con 
i più diversificati gazebo, 
ma nella veste “dinamica” e 
“sinergica”della dimostrazio-
ne pratica, simultanea e col-
lettiva delle varie discipline.
Non solo, ma  in un colle-
gamento ideale, di attualità 
e di contiguità territoriale, 
quasi all’insegna dello sport 
come nutrimento del corpo e 
della mente, si sarebbe po-
tuto a buon diritto intitolare 
tale rassegna  “Settimo Ex-
poSport 2015”.
Nel corso dell’intera  gior-
nata i clienti e i visitatori che 
affollavano il “decumano”di 
turno non potevano infatti 
evitare il contatto con le po-
stazioni dei sodalizi che ne 
occupavano la parte centrale 

Lo sport si mette in vetrina 
Nove le società partecipanti: dall’atletica agli scacchi, al basket, alle arti marziali

davanti al tavolo della Con-
sulta, venendone di conse-
guenza incuriositi, attratti e 
in qualche misura coinvolti, 
talvolta anche in modo diret-
to e partecipato.
A cominciare dagli  occa-
sionali ostacolisti in erba 
che zampettavano sulla 
minipista allestita dalla glo-
riosa e benemerita Atletica 
Riccardi. Il percorso è stato 
predisposto dagli istruttori  
per consentire ai ragazzi di 
cimentarsi in una prova che 
consentisse di saggiare le 

proprie abilità in termini di 
rapidità, elasticità, equili-
brio e velocità. Per costitu-
ire il percorso, avente lun-
ghezza di circa 30 metri tra 
andata e ritorno, sono state 
utilizzate diverse tipologie 
di materiali, dagli ostacoli 
bassi ai cerchi, dai coni alla 
scaletta per lo “skip” in ra-
pidità. L’iniziativa ha avuto 
molto successo tra i ragazzi 
di tutte le età: hanno com-
pletato il percorso sia bam-
bini di 3 anni che ragazzi 
oltre i 13 anni, dimostran-

do tutti grande interesse ed 
entusiasmo. I ragazzi in età 
scolare sono l’obiettivo co-
mune anche a ASD Scacchi 
Abbiatense e Settimo Mi-
lanese e a Karate Children 
manifestamente invitati a 
una visione prevalentemen-
te ludica di due discipline 
che, nella palestra delle ele-
mentari via Buozzi e sulle 
scacchiere del palazzo delle 
Associazioni di via Nievo a 
Seguro , travalicano la pra-
tica sportiva fino alle soglie 
di una filosofia di vita.  

La Ginnastica Artistica Uisp 
Settimo, che si rivolge an-
che ad adulti e anziani, ha 
allestito, lungo il corridoio 
del centro commerciale un 
percorso che è rimasto a 
disposizione dei bimbi che 
sono passati nel corso della 
giornata. Durante il pome-
riggio le allieve sia di Danza 
che di Artistica si sono im-
pegnate in due dimostrazio-
ni di riscaldamento e piccola 
acrobatica dell’ artistica, e 
di seguito in una mini esi-
bizione di danza moderna. 

Lo spazio non era tantissimo 
ma sufficiente per dimostra-
re l’impegno e la passione 
per le discipline.
Nelle esibizioni si sono al-
ternate per tutto il pomerig-
gio le seguenti associazioni: 
Maga pattinaggio artistico a 
rotelle, che tiene di corsi per 
principianti e agonisti nella 
tensostruttura di via Di Vit-
torio; Settimo Ballet School, 
che col divertimento intende 
avviare i propri allievi alle 
soglie del professionismo 
e spaziare da Pilates a Tai 
Chi e Yoga; Family Dance 
che in via Keplero insegna a 
bambini e  ad adulti ben 15 
tipologie di danza.
Nell’area esterna al centro 
commerciale troneggiava 
il canestro di ASD Setti-
mo Basket, attorniato da 
un nugolo di giovanissi-
mi cestisti, che alimenta-
no 15 formazioni militanti 
nei campionati Fip, Csi e 
Uisp. Accanto si presentava 
ASD Softball Settimo che 
sul “7Aceri “di Castelletto 
schiera 3 squadre della ver-
sione light del baseball,due 
femminili e una mista e che 
ha avuto modo di far prova-
re a grandi e piccini i fon-
damentali di questo sport: 
la presa, il tiro e la battu-
ta. Una buona affluenza e 
la presenza di giovani che 
grazie alla pratica fatta nel-
le scuole medie conosceva 
già il gioco, ha permesso di 
trascorrere una giornata di 
puro divertimento tra staff e 
partecipanti.
 Alla cerimonia di chiusura 
grande foto panoramica dei 
partecipanti e discorso fina-
le dell’assessore Valentino 
Tamponi, che ha valutato 
positivamente l’adesione di 
ben 9 società sportive e ne 
ha auspicato una replica an-
cor più nutrita in futuro. 

Angelo Maria Cillo  

La Fondazione ATM ha 
vinto il 2° Memorial Luca 
Massari, torneo di calcio 
disputatosi sul campo spor-
tivo di via Stradascia in 
ricordo del tassista barbara-
mente aggredito a morte dai 
proprietari di un cane da lui 
investito.
Il Consorzio Taxi Blu 02 
4040, per cui lavorava lo 
scomparso, si è fatto cari-
co di organizzare l’evento 
al quale hanno preso parte 
6 formazioni di altrettanti 
gruppi sportivi aziendali 

di Milano. Nella finale di 
sabato 14 novembre i tran-
vieri si sono imposti per 1-0 

alla Polizia Stradale Milano 
Ovest “Silvano Franzo-
so”, con una rete segnata 

La Fondazione ATM si aggiudica 
il secondo Memorial Luca Massari 

all’inizio della ripresa da 
Luca Martucci, miglior 
marcatore e giocatore del 
torneo.
Sul terzo gradino del 
podio è salita la Polizia 
Locale di Milano, che ha 
preceduto nell’ordine i 
Vigili del Fuoco, Taxiblu 
02 4040-vincitori della 
prima edizione l’anno 
scorso all’Arena Civica - 
e infine i Consiglieri del 
Comune di Milano.
I premi sono stati distri-
buiti alla presenza dei ge-
nitori di Luca Massari , in 
un’atmosfera di toccante 
partecipazione con l’au-
spicio di una continuazio-
ne ininterrotta dell’inizia-
tiva nei prossimi anni. 
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Sabato 28 novembre
Mercatino Natalizio 
dalle ore 9
piazza San Sebastiano

Domenica 29 novembre
Ascoltare il respiro, cantare con 
gioia e danzare in armonia
ore 17 – laboratorio musicale 0/4 anni
Spazio Terraluna, piazza Eroi 5
costo euro 10

Dal 29 novembre al 6 gennaio
Presepi in mostra
Spazio espositivo di Parco Farina, via 
Grandi 13
aperto tutte le domeniche  
e mercoledi 6 gennaio 2016 
dalle 15 alle 18 a cura della Pro Loco 
Settimo Milanese

Venerdi 4 dicembre
Sant’Ambrogio in musica  
con le 4 Stagioni di Vivaldi  
eseguite da “I Cameristi di Vigevano”
Ore 21 – Auditorium Comunale 
via Grandi 12
Ingresso gratuito

Dal 7 dicembre al 6 gennaio
Il Sentiero dei presepi
Ventiquattro presepi in altrettanti esercizi 
commerciali, un “sentiero” attraverso il 
nostro comune.
Recandosi nei negozi che aderiscono 
all’iniziativa, sarà possibile votare i presepi 
più belli
a cura della Consulta del Commercio  
di Settimo Milanese

Martedì 8 dicembre 
Racconti di Natale in serra  
4ª edizione
ore 15 – “Una storia tutta per me” 
con Semeion Teatro
Storia animata e laboratorio creativo  
per bambini dai 3 ai 10 anni
Azienda Florovivaistica Ravelli
via Edison 2
a cura del Circolo ACLI di Seguro

Sabato 12 dicembre
Rici-Christmas… 
e il Natale prende forma  
con i materiali di recupero
ore 10 – Spazio Terraluna, piazza Eroi 5
età 1/6 anni – costo euro 8

C’era una volta… Ortensia Natale
ore 16 – Spettacolo natalizio  
di e con Cinzia Ceruti
Consigliato ai bambini da 3 a 10 anni
Biblioteca Comunale, via Grandi 10
Prenotazione obbligatoria - Ingresso libero
Info 02 3285130
biblioteca@comune.settimomilanese.mi.it

Sacro & Profano - Concerto di Natale 
ore 20
Chiesa Evangelica Coreana di Milano
via Carducci 2 – Ingresso gratuito

Domenica 13 dicembre
Mercatino Natalizio 
dalle ore 9 - largo Papa Giovanni XXIII

Tanti modi per festeggiare il Natale

Sabato 19 dicembre
Il caffè della Peppina
KosmoComico Teatro 
in “Cantafavole di Natale”
ore 15.30 e 17
Auditorium Comunale
via Grandi 12
Ingresso euro 4,50
Fascia d’età consigliata: dai 4 anni.  
Al termine dello spettacolo 
merenda per tutti i bambini
a cura di Semeion Teatro

Concerto Natalizio 2015   
“Classic & Gospel”
ore 21
Concerto di brani natalizi da tutto il mondo, 
ideato e diretto M° Marco Polli
Sarà un concerto dal repertorio vario, 
dove avrete modo di sentire l’organo a 
canne (che per l’occasione verrà reso 
sufficientemente funzionante) e un 
pianoforte.
Il concerto vedrà impegnati diversi 
elementi: 
la corale di S. Margherita, 
il coro Gospel “AfroBlues”, 

In occasione delle Festività Natalizie il mercato a Settimo (via Buozzi) 
si terrà anche nelle mattinate di domenica 13 dicembre,  
domenica 20 dicembre 2015 e mercoledì 6 gennaio 2016

Vieni a decorare un alberello di Natale 
dalle ore 14,30 alle 17,30
Laboratorio creativo 
per bambini dai 3 ai 10 anni
Tutti gli alberelli saranno esposti nella 
Galleria del Centro Commerciale Settimo 
di via Reiss Romoli dal 15 al 24 dicembre 
2015; i visitatori potranno votare l’alberello 
più bello e il 6 gennaio 2016 la Befana 
in persona consegnerà l’attestato di 
Decoratore di Alberelli di Natale a tutti i 
partecipanti. 
Palazzo Granaio
largo Papa Giovanni XXIII
Partecipazione gratuita
a cura della Pro Loco Settimo Milanese

Il mondo in tavola 
dalle ore 15,30
Laboratorio di cucina dal mondo rivolto a 
bambini e ragazzi delle scuole elementari 
e medie accompagnati da un genitore 
per cucinare e viaggiare con i 5 sensi 
alla scoperta di persone, storie, piatti e 
tradizioni oltre i nostri confini. 
Oggi sarà la volta dell’Ucraina. 
Contributo euro 5 
(comprensivo di materiale e merenda).
Iscrizione obbligatoria entro l’8 dicembre
info@ilsettimosogno.it
Palazzo Granaio
largo Papa Giovanni XXIII
A cura dell’Associazione Il Settimo Sogno, 
dell’Associazione Bisanzio 
e di Oltreiperimetri

Mercoledi 16 dicembre
So-stare allo spazio gioco 
dalle 16,30 alle 18
per bambini 1/5 anni 
accompagnati da un adulto
Spazio Terraluna, piazza Eroi 5
costo euro 6

Venerdì 18 dicembre
Concerto dei Fields of Joy Gospel 
ore 21 – Ci piace pensare che la musica e
l’amore non abbiano confini di spazio, di
tempo, di colore o di religione, che siamo 
tutti figli dello stesso Padre e che ci possa 
essere un modo per condividere questa bella 
Terra come fratelli in pace e in armonia.
Auditorium Comunale, via Grandi 12
Ingresso gratuito
a cura della Pro Loco Settimo Milanese

la pianista Maria Giola, 
le voci soliste Sara Ravalli  
e Sara Giacci, oltre alcuni 
giovani allievi. 
Di grande importanza il 
supporto artistico e tecnico 
di Davide Macchiarulo, 
ex allievo del M° Marco Polli, 
ed oggi docente di pianoforte 
della Scuola Civica di Corsico. 
Il M° Marco Polli 
è un nostro concittadino; 
pianista, organista, 
compositore, didatta e 
concertista, più volte 
protagonista di eventi musicali 
a Settimo Milanese.
A fine concerto, con offerta 
libera, il CD ricordo del 
concerto. 
Il ricavato verrà devoluto 
alla raccolta fondi per il 
restauro dell’organo a canne.
Chiesa di S. Margherita
piazza Tre Martiri

Domenica 20 dicembre 
Mercatino Natalizio e Baratto 
(riservato ai bambini)
dalle ore 9
Azienda Florovivaistica Ravelli
via Edison 2

Babbo Natale al Bosco
ore 15
Le marionette di Babbo Natale
Cioccolata calda per tutti i bambini
Bosco della Giretta, via Pastore 7 
a cura de La Risorgiva

Mercoledi 23 dicembre
Viva Babbo Natale 
ore 15
Percorso di lettura con laboratorio 
di costruzione di pupazzi
Per bambini da 3 ai 6 anni
Biblioteca Comunale, via Grandi 10
Prenotazione obbligatoria 
entro il 21 dicembre 
Ingresso libero
Info 023285130
biblioteca@comune.settimomilanese.mi.it

Carlotta maria
by bn°1

Via Libertà, 73 - Settimo Milanese
T. + 39 02 3285636

carlottamaria@bn1.it
www.bn1.it
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