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Il Sindaco sottoscrive con la Confederazione Italiana Agricoltori la “Carta di Matera”

Per il futuro più agricoltura e più ambiente
Il 25 settembre nell’aula
consigliare l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto la Carta di Matera,
un documento approvato
all’unanimità nel Consiglio Comunale del 24 luglio 2014.
La sottoscrizione del documento ha per la nostra
città duplice valenza: è un
atto che impegna l’Amministrazione - da una parte
- e gli agricoltori e le loro
associazioni di riferimento - dall’altra - nelle scelte
riguardanti il nostro territorio, nella condivisione delle
politiche agricole così tanto
radicate e fondamentali nella nostra stroria. Non è un
documento che impegna a
senso unico, ma che chiama
in causa tutti gli attori che
oggi sono impegnati nella
tutela dell’agricoltura, della

Dario Oliviero, presidente provinciale CIA, e il sindaco
di Settimo Milanese, Sara Santagostino Pretina

produzione e dell’uso dei
prodotti della terra, nelle
politiche di sviluppo e valorizzazione territoriale.

D’altro canto la sottoscrizione della Carta di Matera
sancisce la posizione del
nostro Comune rispetto al

consumo di suolo e oggi,
ancor di più, sottolinea la
contrarietà al progetto di
interconnessione elettrica
Italia-Svizzera che prevede
la costruzione di una stazione elettrica proprio in
un’area agricola strategica,
oggi area di coltivazione,
produzione e lavoro.
Nell’incontro pubblico in
cui abbiamo sottoscritto il
documento con CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), entrambe le parte
hanno preso reciproci impegni nella consapevolezza del percorso che si apre
e che dovrà svilupparsi nel
corso dei prossimi mesi e
anni. All’incontro sono state invitate tutte le aziende
agricole del nostro territorio proprio per rimarcare
l’importanza del momento
e della scelta.

Arriva don Paolo Torti, il nuovo
parroco di Settimo Milanese
Sabato 4 ottobre la città di Settimo
Milanese ha accolto il suo nuovo
parroco don Paolo Torti. È stato un
giorno di festa e don Paolo ha voluto visitare, prima del rito d’insediamento, una ad una le parrocchie
che costituiscono la Comunità Pastorale e il Palazzo Comunale. Una
scelta che lo ha portato fisicamente
a incontrare i cittadini della nostra
città! Incontrare significa accogliere, ascoltare, mettersi al servizio.
La Diaconia ha accompagnato don
Paolo presso il Palazzo Comunale dove si è svolto l’incontro tra
l’Amministrazione Comunale e il
nuovo Coordinatore della Comunità Pastorale: don Paolo Torti!
Presenti anche le forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia Locale);
questo incontro apre la strada alla
collaborazione e al reciproco riconoscimento tra due realtà, quella
politica e quella religiosa, che ac-

compagnano e guidano la città attraverso il suo percorso e nelle sue
molteplici sfaccettature.”

A pagina 3 i testi degli interventi
del Sindaco Sara Santagostino Pretina e del Parroco Don Paolo Torti.

Il Gamba de legn
ritorna a “casa”

Fermata
cascine olona
progetto gamba de legn

Quando nel marzo del 1880 venne completata la
linea ferroviaria Milano, Magenta, Castano Primo (MMC), iniziò la storia del Gamba de Legn
in esercizio su questa tratta: il mitico tramway a
vapore che dal 1939 passerà sotto il controllo di
ATM e rimarrà in servizio fino alla sua ultima corsa nell’agosto del 1957 (Milano – Vittuone andata
e ritorno).
Una storia che si intreccia con le trasformazioni e
lo sviluppo dei territori serviti dai convogli trainati
da questa piccola locomotiva, autentica protagonista della rivoluzione del trasporto pubblico locale.
Grazie ad un progetto che ha coinvolto la comunità di Settimo Milanese, è stato possibile ottenere
in concessione dal Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano la
locomotiva Couillet M.M.C. 111, costruita in Belgio nel 1912 dagli Atelier de Tubize.
Il 25 ottobre alle 11, verrà inaugurato il padiglione che il Museo ha imposto come condizione per
la concessione al nostro Comune di questo bene:
una sobria costruzione concepita “su misura” per
ospitare la locomotiva e tutti gli accessori che ne
completavano l’allea pagina 2
stimento museale.
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La locomotiva verrà ospitata in un padiglione a poche decine di metri dalla sua storica stazione

Fermata Cascine Olona: ritorna il Gamba de Legn
È stata data in concessione dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano

Il Gamba de Legn inizia
quindi una nuova vita nella
sua nuova casa, a pochi metri di distanza dalla fermata
che faceva a Cascine Olona,
lungo il tracciato che questa
motrice ha percorso fino al
1953. Si conclude così un
progetto concepito nel luglio del 2012 col direttore
del Museo, Fiorenzo Galli
e che il 7 giugno del 2013 è
divenuto operativo con l’inizio dello smontaggio della
locomotiva ad opera di Enrico Cogodi, Luigi Galloni
e Renato Sala: il trio di vigorosi pensionati che hanno
seguito tutte le fasi di questa
incredibile avventura.
Intorno al loro lavoro si sono
aggregate tutte le figure che
vengono qui ricordate in un

ringraziamento corale mai
sufficiente rispetto al sostegno garantito e all’appassionato impegno profuso. Una
manifestazione del grande
affetto della nostra comunità nei confronti di questa
piccola ma gloriosa locomotiva, che ha reso possibile raggiungere un risultato
straordinario senza spesa
per il Comune. Sono anche
disponibili le immagini che
documentano le principali fasi di realizzazione del
progetto, grazie alle riprese
effettuate dalla struttura di
servizio della Provincia di
Milano (Medialogo), appositamente incaricata dal Presidente Guido Podestà.
A partire da quanto finora
fatto, sarà possibile rende-

Si ringrazia il Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci di Milano ed il
suo direttore, dr. Fiorenzo Galli, che
ha messo a disposizione del Comune
di Settimo Milanese la locomotiva di
proprietà del museo.
Una gratitudine particolare a tutti
coloro che in diversi modi hanno
contribuito alla realizzazione di questo
“progetto di comunità”:
Coordinamento esecutivo dei Lavori
Enrico Cogodi, Luigi Galloni,
Renato Sala
col contributo di
Vincenzo De Marco, Luigi Folli,
Ernesto Marinoni, Antonio
Palmiotto, Rodolfo Spadaro, Carlo
Vimercati
Coordinamento tecnico
Ufficio Tecnico Comunale: Geom.
Roberto Ballarini

re sempre più gradevole la
fruizione del giardino che
ospita il padiglione, uno
spazio protetto dove i più
giovani potranno giocare
e fare la conoscenza del
Gamba de Legn e i meno
giovani potranno rinverdire
la memoria e gli affetti legati al tempo passato.
La speranza è che questo
luogo possa divenire un
punto di riferimento per
iniziative didattiche delle
scuole di tutti i territori un
tempo serviti dal Gamba de
Legn e punto di ritrovo per
i tantissimi appassionati del
mondo ferroviario che hanno incoraggiato, con autentico entusiasmo, lo spirito
dell’iniziativa intrapresa.
Massimo Sacchi

RINGRAZIAMENTI
Movimentazione e Trasporto
Fagioli SpA
Sede operativa per il restauro
Officine F.lli Landini s.r.l.
Progettazione architettonica e
strutturale
arch. Paolo Capponi, ing.
Domenico Insinga
Collaudo strutturale
ing. Giuseppe Quaglia
Opere murarie
CMB Soc. Coop. Muratori e
Braccianti di Carpi, Comparato
Ignazio, SACES srl,
Sistemazioni esterne
Favini Costruzioni s.r.l., Garavaglia
s.r.l., Mantova Ambiente s.r.l.

Impianto Videosorveglianza
D-Link, Impianti Spa

Sponsorizzazioni
A.T.L. Comitato Soci Coop
Bareggio/Settimo Milanese
Autodemolizioni F.lli Del Vecchio
Circolo Patria e Lavoro
Cooperativa Abitanti di Settimo
Milanese
Remo Sacchi D.D.S.
Eco Blu Srl di Scarabello Ivan
Giemme scrl
Lavanderia Bezzi
Nuncas Italia S.p.A.
Ristorante Oasi Rosa
Famiglia Angelo Pravettoni
Pasticceria Ranieri di Settimo
Milanese
Impresa San Siro American Funeral Srl

Impianto di Allarme
MI-TO Snc

Coordinamento generale
Pro Loco di Settimo Milanese

Impianto Fotovoltaico
Unendo Energia Srl

Si ringrazia la Provincia di Milano
per le riprese video che documentano
le fasi di realizzazione del “progetto
gamba de legn”.

Serramenti e vetri
AL.VI 2000 di Panetta Vincenzo,
Garavaglia s.r.l.
Impianti Elettrici
L.B. Di Cecchini Valeriano, Mario
Rota
Impianto di riscaldamento,
raffrescamento e ricambio d’aria
SA.RI.CO. Snc

Illuminazione
Ceriani Luce
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Signor Sindaco, Carissima Sara,
“Ho desiderato venire nella
Casa Comunale a portare il
mio saluto come nuovo parroco inviato dall’Arcivescovo, perché ritengo che il mio
servizio alla Chiesa in Settimo debba avere uno sguardo
sulla realtà sociale da condividere con gli Amministratori del Comune. Certamente
la mia presenza in questo
territorio è temporanea e funzionale alla missione sacerdotale che ho il mandato di
svolgere.
Ma il mio essere qui residente
non sarà da funzionario, sarà
da cittadino e da Parroco: vivrò il mio compito con quella
paternità che l’Arcivescovo
desidera per i cristiani e per
quanti cercano la verità con
cuore sincero in questo lembo di terra lombarda. Ogni
persona che cerca la verità
mi sta a cuore come fratello
e figlio.
Desidero già ringraziarti per
l’immediatezza del rapporto
personale che hai subito desiderato dentro un dialogo
profondamente rispettoso
dei ruoli e delle diversità culturali, ma con la stessa preoccupazione verso la gente:
il bene comune degli uomini
e delle donne che vivono a
Settimo. Con pazienza scoprirò, anche con l’aiuto tuo
e dei tuoi collaboratori, la
ricchezza umana di questa
Comunità civile e le grandi
risorse culturali e materiali
che la caratterizzano.

Mi sta a cuore in questo
momento comunicare a te e
a quanti si impegnano politicamente nel Comune di
Settimo alcuni punti fondamentali che mi muovono
nell’assumere la responsabilità di Parroco.
l. Il mio è un compito di servizio; la Chiesa lo chiama
ministero. Servire sembra
una qualità di altri tempi o
un mestiere per altre persone. Penso invece che sia un
atteggiamento fondamentale
per un reale cambiamento
della nostra società, troppo
malata di potere e di economia. Un vero servizio parte
da uno sguardo attento alle
persone per conoscere i bisogni della gente, tutti i bisogni senza escluderne alcuno. A questo livello penso si

possa iniziare il dialogo e la
collaborazione dentro una
visione globale della realtà
della singola persona incontrata e della società in cui
viviamo.
2. Il bene comune sta sempre
come grande suggerimento e
richiamo della Chiesa agli uomini che si interessano di cosa
pubblica. Sarà mia premura
farmi aiutare dalla diaconia
della Comunità pastorale e
dagli organismi di partecipazione ecclesiale a leggere la
situazione in cui operiamo per
cogliere quale sia il vero bene
comune della gente e affermarlo senza timidezze o tentennamenti. Anche se talvolta
questo potrà produrre diversità di vedute e posizioni dialettiche con gli interlocutori, il
confronto produrrà sempre un

allargamento reciproco della
visuale.
3. La Chiesa è presente in
questo territorio con strutture e servizi che discendono
dalla grande capacità della
Comunità cristiana che fin dai
suoi inizi svolge un compito
di sussidiarietà nella società.
Assicuro a te e ai tuoi collaboratori la mia dedizione
a mantenere e incrementare
tutti i gesti di servizio alla
persona e alla famiglia oggi in
atto da parte della Comunità
cristiana che inizio a guidare.
La Chiesa sarà sempre attenta ai bisogni e alle povertà di
cui è segnata la società in cui
viviamo. In questo senso mi
premurerò di promuovere e
sollecitare la collaborazione
tra parrocchie e Comune, perché una vera sussidiarietà sia

riconosciuta come criterio di
utilizzo delle risorse.
4. La grande emergenza
della nostra società è certamente l’educazione. Se
le nostre parrocchie da
sempre sono in prima linea
su questo fronte, dovremo
tutti (Comune, Parrocchie,
Associazioni ed Enti sociali di ogni tipo) stabilire
una sorta di alleanza perché ragazzi, giovani e adulti trovino luoghi di reale
educazione ad una maturità
della persona per preparala
ad affrontare la realtà della
vita con responsabilità. Gli
oratori e le scuole dell’infanzia, fiore all’occhiello
della Chiesa ambrosiana,
sono punti forti del lavoro
educativo e sarà mia premura curarli e farli vivere

Benvenuto don Paolo,

© Sercom

“Benvenuto nella nostra città di Settimo Milanese, benvenuto tra noi!
Il tuo insediamento qui, l’inizio del tuo nuovo incarico e mandato coincide, quasi, con il
mio. In due modi differenti siamo chiamati a
“servire” la città di Settimo con i suoi pregi e
i suoi difetti; il compito che ci accingiamo a
vivere comporta (e ne siamo consapevoli…
tu sicuramente più di me) delle fatiche. La
fatica si affronta sempre ma se è riconoscibile e portatrice di felicità trova il suo senso.
Ciò che rappresentiamo per i cittadini della nostra città non sono capace, a parole, di
raccontarlo. Imparo giorno dopo giorno a
vivere la strana, complicata, piena vita da
sindaco: una vita, un compito che richiede
di accogliere la complessità (intesa come
tutto), di vederne i fili connettori senza la-

sciarne indietro alcuno. Immagino, o meglio
ho provato ad immaginare, la tua vita da parroco in una comunità nuova e sconosciuta .
Accogliere significa anche permettere e garantire la collaborazione tra le differenze.
Questo permette l’ascolto e la comprensione
reciproca dove, accanto al “noi” si ritrova
l’“altro”! È difficile dire, a volte, chi sia parte del noi e chi degli altri: siamo qui insieme
nella nostra comunità, per la nostra comunità.
Esiste una testimonianza silenziosa ma se
c’è una lanterna è bene che non stia sotto al
tavolo ma sopra.
Ciò che sento di volerti augurare e che tu
possa metterti e sentirti nella condizione di
fare bene le cose che il cuore ti dice di fare
ed è un augurio, una speranza che allargo a
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chi oggi vive un ruolo nuovo nella comunità
di Settimo Milanese.
Durante la Messa della festa di Vighignolo hai parlato della comunità educante riconoscendo il ruolo che ciascuno ha nella

in modo sempre più incisivo nel dialogo con gli altri
soggetti educativi.
5. Da ultimo sento il dovere
di fermare l’attenzione sulla
famiglia. Proprio il riconoscimento ad essa dato dalla
nostra storia e dalla Costituzione italiana chiede a tutti
noi di spendere le nostre fatiche per porla al centro della preoccupazione culturale,
sociale e politica. Lavorare
per la famiglia e per la sua
solidità mi vedrà alleato con
chiunque ci tenga, perché in
essa si trova la prima risorsa
per la persona. E la persona
è il cuore della cultura cristiana di cui sono orgogliosamente figlio.
Grazie della tua e vostra paziente accoglienza”.
don Paolo

costruzione della nostra società. Ti lascio
un’immagine e un dono, trovati oggi mentre
pensavo a questo nostro incontro:
- come sindaco ti lascio l’immagine del
calicanto, una pianta che sceglie di fiorire e profumare quando intorno e più buio
e freddo; una pianta che sfida la natura e
sbuca nel bianco della neve coi suoi fiori
gialli;
- come Sara ti dono un Crocefisso: quello che
dieci anni fa abbiamo regalato a papà per i
suoi sessant’anni; ne ho parlato con Matteo,
mio fratello, e ci siamo trovati d’accordo che
donartelo significa per noi, e siamo certi anche per lui, riconoscere il solco di un sentiero profondo e vero nella storia della nostra
famiglia.
La strada è lunga, la fatica sarà tanta, gli
ostacoli pure ma cercare il senso della vita
sarà motivo di incontro, confronto, a volte
forse scontro. Sarà crescere insieme per la
nostra comunità!”
Sara

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!

il “consorzio” di Settimo
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Via Garibaldini, 27 - Settimo Milanese - Tel. 02 3284814 - www.moronisettimo.it
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Bilancio di previsione 2014

L’eccezionalità che si trasforma in regola
La prima versione dell’articolo che state leggendo
aveva
un’impostazione
completamente diversa. Rileggendolo però mi sono
resa conto che stavo illustrando il bilancio di previsione 2014 facendo ricorso
a concetti, triti e ritriti, nei
confronti dei quali i cittadini cominciano a manifestare una certa insofferenza:
“patto di stabilità”, “spending review”, “sistemi di
perequazione”, “taglio dei
trasferimenti erariali”…..
Il tempo passa, ma la situazione non cambia. E la conferma l’ho avuta andando a
rileggere gli articoli relativi
al bilancio di previsione
pubblicati su questo giornale negli ultimi cinque anni:
stessi concetti, stesso andamento, stesse difficoltà. Per
me, che fino a qualche mese
fa stavo dall’altra parte della
barricata da semplice cittadina, è sconfortante toccare
con mano quanto sia reale la
verità di queste problematiche. Quanto il patto di stabilità non sia una scusa a cui
ricorrono le amministrazioni
locali per giustificare il loro
lassismo, bensì un capestro
che paralizza gli investimenti. Quanto i tagli dei trasferimenti erariali non siano
un pretesto per alzare continuamente le tasse, bensì una
drammatica escalation che
mette a rischio l’erogazione
di servizi che fino ad ora, a
Settimo Milanese, hanno
mantenuto un livello qualitativo di tutto rispetto.
La stessa approvazione di un
bilancio di previsione a settembre non ha alcun senso.
In un’ottica di amministrazione pubblica, prevedere
significa programmare con
oculatezza, organizzare con
giudizio e decidere nell’interesse della collettività.
L’obiettivo di un bilancio
di previsione consiste nello
scegliere alla fine dell’anno
come e dove allocare le risorse nell’anno successivo:
se si approva a settembre
dell’anno a cui si riferisce,
più che un bilancio di pre-

visione diventa l’anticamera
di un bilancio consuntivo.
Diventa la presa di coscienza che ormai di programmabile rimane ben poco: viene
snaturato il senso e lo scopo
di questo strumento e gli
viene tolto il ruolo che ha
per legge e per logica.
Eppure anche quest’anno
è andata così. Il bilancio
di previsione 2014 è stato approvato dal Consiglio
Comunale lo scorso 15 settembre. Un bilancio che, in
un’ottica di gestione efficiente, efficace e performante, avrebbe dovuto essere approvato nel dicembre 2013.
Perché non è stato possibile
fare ciò? Perché ormai da
troppo tempo a questa parte i Comuni non hanno più
certezze, punti fermi, basi
concrete sulle quali costruire e sviluppare programmi e
progettualità. A fine giugno
mancavano ancora i dati
relativi alle rettifiche IMU
2013, le assegnazioni 2014 a
diversi fondi, tra cui il Fondo di solidarietà Comunale,
e i criteri applicativi della
spending review che disponeva tagli per 376 milioni di
Euro.
In sostanza si sa sempre con
maggior ritardo su quanti
trasferimenti erariali si può
fare affidamento. E prova
ne è il fatto che, pochi giorni dopo aver approvato il
bilancio di previsione, è arrivata la comunicazione di
un ulteriore taglio di 55.000
euro. Con questi presupposti
approvare un bilancio di previsione a dicembre significa
fare un vero e proprio salto
nel buio. E allora i Comuni,
in attesa di capirci un po’ di
più, vanno in esercizio provvisorio, ovvero ogni mese
non possono spendere, per
ogni capitolo di spesa, più di
quanto avevano speso nello
stesso mese dell’anno precedente. Non c’è innovazione,
non c’è gestione efficiente,
non c’è scelta, non c’è cambiamento. Tutto bloccato.
Lascio i numeri di questo bilancio, per chi avrà voglia di
entrare nel dettaglio, ai gra-

SPESE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 (VALORE COMPLESSIVO 16.665.286,45 EUR)
D- 8,88% (1.480.000 EUR)
C- 1,11% (184.500 EUR)
B- 9,18% (1.530.000 EUR)

A- Titolo 1 - Correnti

A- 80,83% (13.470.786,45 EUR)

B- Titolo 2 - In conto capitale
C- Titolo 3 - Rimborso di prestiti
D- Titolo 4 - Servizi per conto di terzi

ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 (VALORE COMPLESSIVO 16.665.286,45 EUR)
F- 0,00% (0 EUR)

G- 8,88% (1.480.000 EUR)
A- 1,44% (239.550,45 EUR)

E- 10,45% (1.741.000 EUR)

B- 57,41% (9.567.912 EUR)

D- 20,05% (3.340.660 EUR)
C- 1,78% (296.164 EUR)

A- Avanzo di amministrazione
B- Titolo 1 – Tributarie
C- Titolo 2 - Contributi e trasferimenti
correnti
D- Titolo 3 - Extratributarie

CONTO CAPITALE
1.600.000,00

Servizi a domanda individuale

1.341.200,00

			

1.200.000,00

03 - Asilo nido

1.000.000,00

08 - Impianti sportivi, piscine, campi da tennis,
da pattinaggio, impianti di risalita e simili

800.000,00

05 - Colonie e soggiorni stagionali

600.000,00
400.000,00

Impieghi

200.000,00
0,00

Risorse

270.000,00

241.000,00
0

0

59.000,00

G- Titolo 6 - Servizi per conto di terzi

Descrizione del servizio		
Ricavi			
Costi		 % di Copertura
							
del Servizio

1.500.000,00

1.400.000,00

E- Titolo 4 - Trasf. capitali e riscossione di
crediti
F- Titolo 5 - Accensione di prestiti

107.000,00 81.800,00

22 - Uso locali non istituzionali
10 - Mense comprese quelle ad uso scolastico

Proventi

Altre entrate

Totale

473.153,00

0,00

473.153,00

0,00

0,00

0,00

21.400,00

221.300,00

242.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161.950,00

161.950,00

0,00

4.000,00		

0,00

0,00

4.000,00		

Personale

Altre spese

Totale

263.400,00 1.354.280,00 1.617.680,00

29,15

0,00		

0,00

0,00

0,00

0,00

98 - Pre-post scuola e trasporto

46.000,00		

46.000,00

0,00

157.500,00

157.500,00

29,21

99 - Assistenza domiciliare anziani
e servizi assistenziali

10.000,00

10.000,00

0,00

47.000,00

47.000,00

21,18

0,00

Totale tariffe

708.400,00		 708.400,00

322.847,73 2.197.330,00 2.520.177,773

28,11

Totale generale

708.400,00

284.800,00 2.197.330,00 2.126.830,00

31,81

0,00

708.400,00
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fici e alle tabelle allegate. Mi preme solo fare
alcune precisazioni:
- siamo stati accusati di aver prodotto un
bilancio tecnico e non politico: l’attuale
amministrazione si è insediata il 13 giugno con l’obbligo di approvare il bilancio
di previsione entro il 31 luglio (la proroga
al 30 settembre è stata comunicata successivamente). Chi governa si deve prendere
giustamente tutti gli oneri connessi e non
può continuamente accampare scuse, difficoltà esterne e impedimenti che vanno
oltre la propria volontà. Credo però sia
oggettivamente eccessivo pretendere che
una Giunta nuova produca in tre mesi un
bilancio a propria immagine e somiglianza.
Il nostro lavoro inizia oggi ed è da oggi che
proveremo a compiere scelte coraggiose,
intraprendere strade alternative e prendere
decisioni che ci consentano di andare oltre
le oggettive e gravi difficoltà nelle quali si
trovano a lavorare oggi i Comuni;
- siamo stati accusati di aver stabilito una
delle aliquote TASI più alte. Premesso
che il mero confronto tra aliquote lascia
il tempo che trova, in quanto un’aliquota del 2,5 per mille senza detrazioni non
dà la garanzia di pagare meno rispetto ad
un’aliquota del 3 per mille con detrazioni,
non è corretto soffermarsi solo ed esclusivamente sulla TASI. Occorre valutare
quanto costa vivere a Settimo Milanese
nel suo complesso. Si scoprirà così che,
ad esempio, per il trasporto scolastico le
famiglie di Settimo Milanese pagano 85
euro all’anno, mentre negli altri Comuni
limitrofi si sostengono costi di 120 euro,
210 euro, 268 euro l’anno. E questo vale
per tutti i servizi a domanda individuale, le
cui tariffe, per il 2014, rimangono le stesse
del 2013 e prevedono, come si evince dalla tabella allegata al presente articolo, il 70
per cento dei costi di ogni servizio, e per
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alcuni anche di più, a carico del Comune;
- siamo stati accusati di non aver coinvolto
i cittadini nella predisposizione del bilancio, come invece promesso in campagna
elettorale. Credo che a riguardo si sia fatta
molta confusione. Il bilancio partecipativo
consiste in un processo mediante il quale i
cittadini contribuiscono a stabilire come assegnare una parte delle risorse del Comune.
Non ha nulla a che fare con le assemblee
pubbliche nelle quali si apre la discussione
con la cittadinanza in relazione a determinati temi di varia natura. Sicuramente c’è
l’intenzione di ampliare il dialogo con la
popolazione anche attraverso questa strada: il bilancio partecipativo però è un’altra
cosa. Significa mettere a disposizione dei
cittadini una quota del bilancio comunale,
consentir loro di presentare proposte concrete e far scegliere a loro il progetto più
meritevole da realizzare.
Chiudo con una piccola considerazione a
titolo personale. L’attuale amministrazione
è composta da una Giunta nuova, profondamente consapevole di avere ampi margini
per crescere, migliorare e imparare sia da un
punto di vista professionale che personale.
Non ritengo però che questo sia un crimine.
In un momento di gravissima crisi economica e sociale come quello che stiamo vivendo, credo che la volontà, l’impegno, la
voglia e la costanza di non arrendersi mai
siano un valore aggiunto indispensabile per
superare le difficoltà.
Mi piace allora far mia un famosa frase dello
scienziato Albert Einstein, esempio di perseveranza e incrollabile tenacia: “Chi dice che
è impossibile, non dovrebbe disturbare chi
ce la sta facendo”. O quantomeno, mi permetto di aggiungere io, chi ha tanta voglia di
provare a farcela.
Patrizia Stringaro
Assessore al Bilancio
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SPESE CORRENTI PER TIPOLOGIA (VALORE COMPLESSIVO 13.470.786,45 EUR)

H- 0,76% (101.959,21 EUR)
G- 3,41% (459.000 EUR)

I- 1,68% (226.091,24 EUR)
L- 0,63% (85.157 EUR)

F- 0,61% (82.400 EUR)

A- 26,24% (3.535.180 EUR)

E- 11,61% (1.564.387 EUR)
D- 1,75% (236.000 EUR)

A- Personale
B- Acquisto di beni di consumo
C- Prestazioni di servizi
D- Utilizzo di beni di terzi
E- Trasferimenti
F- Interessi passivi
G- Imposte e tasse
H- Oneri straordinari della gestione
I- Fondo svalutazione crediti
L- Fondo di riserva

B- 1,62% (217.830 EUR)
C- 51,69% (6.962.782 EUR)

SPESE CORRENTI PER DESTINAZIONE (VALORE COMPLESSIVO 13.470.786,45 EUR)
I- 0,04% (5.050 EUR)
A- 32,36% (4.359.487,45 EUR)

H- 26,57% (3.579.340 EUR)

G- 9,46% (1.273.700 EUR)

B- 4,91% (661.800 EUR)
C- 13,99% (1.884.882 EUR)

F- 7,86% (1.059.000 EUR)
E- 1,98% (267.300 EUR)

A- Amministrazione, gestione e controllo
B- Polizia locale
C- Istruzione pubblica
D- Cultura e beni culturali
E- Sport e ricreazione

D- 2,82% (380.227 EUR)
F- Viabilità e trasporti
G- Gestione del territorio e dell'ambiente
H- Settore sociale
I- Sviluppo economico

Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/10/2014 a fronte di rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2008 per Ford EcoSport 1.5 110CV. Solo per vetture in
stock, grazie al contributo dei Ford Partner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Ecosport: consumi sa 4,6 a 6,3 litri/100 Km (ciclo misto); emissioni CO2 da 120 a 149
g/Km.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.
Offerta valida per immatricolazioni ﬁ no al 30/06/2014 per Ford EcoSport 1.5 110CV. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford Partner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Ecosport: consumi da 4,6 a 6,3 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 120 a 149 g/km. Messaggio pubblicitario con ﬁ nalità promozionale.
Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.

È arrivato il SUV sempre connesso.
Download it now.

solo da noi
GARANZIA 5 ANNI OMAGGIO
E in più anticipo zero, TAN 3,95%, TAEG 5,97%

NUOVA FORD ECOSPORT

SYNC® with AppLink
Il SUV compatto che ti permette di controllare,
mentre guidi, le App del tuo smartphone con semplici
comandi vocali.
ford.it

NUOVA FORD ECOSPORT € 15.950
#GetReadyToPlay
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Il Comune investe nel diritto allo studio
Malgrado il Patto di Stabilità e la spending review confermato lo stanziamento di oltre
1.120.000 euro dello scorso anno. Il Piano andrà in approvazione nelle prossime settimane
In questi giorni verrà approvato dal Consiglio Comunale il Piano per l’attuazione
del Diritto allo Studio, un
documento che, in ottemperanza alle indicazioni contenute nella Legge Regionale
n. 31 del 20/03/80, rappresenta l’atto di indirizzo per la
gestione delle risorse comunali poste a sostegno dell’azione formativa e didattica
dell’intero sistema scolastico. Risorse che risultano invariate rispetto al precedente
Piano, con un investimento
da parte dell’Amministrazione di 1.121.900,00 euro.
Ciò rappresenta una scelta
d’indirizzo per il Comune di
Settimo Milanese che, pur
nelle difficoltà economiche
in cui versa a causa del Patto di Stabilità e del piano di
spending review imposto dal
Governo, decide di destinare
all’Istruzione il 13,99 % delle sue risorse. Ciò testimonia la volontà di proseguire
nel solco, tracciato ormai da
anni, di investire pienamente nella formazione culturale
e civile dei nostri ragazzi,
i Cittadini di domani. Tale
convinzione nasce a partire
dal dettato costituzionale,
in particolare l’art. 3 e l’art.
34, affidando alla Scuola
l’elevato compito di accogliere in sé tutte le diversità
e le differenze economiche,
sociali e culturali, senza trasformarle in diseguaglianze. L’Istruzione rappresenta
dunque un fondamentale
strumento di coesione sociale e un presidio per la
legalità; la sfida educativa
che ci si presenta è quella di
far sintesi delle complessità
che ogni studente porta con
sé, avendo come obbiettivo
il conseguimento del suo

benessere non solo in quanto individuo singolo ma anche in quanto facente parte
dell’intera Comunità.
In considerazione delle difficili contingenze economiche in cui si trovano molte
famiglie del nostro Comune,
non si è voluto inoltre gravare ulteriormente sui costi per
l’istruzione,
mantenendo
inalterate le rette per l’accesso ai servizi scolastici, che
garantiscono entrate pari a
68.030,00 euro. Si aggiunge
a questo - è bene ricordarlo la situazione drammatica in
cui versa la Scuola pubblica
che vede ormai da anni una
progressiva diminuzione di
trasferimenti e un’endemica carenza di organico, che
spesso lavora in condizioni
di assoluta precarietà (vedi i
dati OCSE 2014).
Il Piano di Diritto allo Studio 2014-2015, in stretta
continuità con i precedenti,

garantisce prestazioni di servizi quali la refezione, il trasporto scolastico, il servizio
di prevenzione e sostegno a
favore dell’integrazione di
minori e portatori di handicap, i servizi d’assistenza
scolastica (pre e post scuola;
intermensa). Non senza un
considerevole sforzo economico: per mantenere inalterato il servizio di trasporto
scolastico, ad esempio, si
è dovuto incrementare del
20% il capitolo di spesa per
un totale di 157.000 euro.
Allo stesso modo, si è incrementato l’investimento
riguardante l’assistenza scolastica per varie motivazioni
tra cui l’accresciuto bisogno
di tali servizi, in particolare
da parte di minori portatori
di handicap per cui si richiede un rapporto uno a uno.
Si registrano anche importanti novità, tra cui in ambito di refezione scolastica la
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ristrutturazione/riorganizzazione della società in house SettimoPero Wellfood e
l’installazione nei refettori
di speciali macchinari cuoci-pasta che permetteranno
la cottura in loco dei primi
piatti, per fornire una qualità
ancora maggiore del servizio.
Il Piano che si va ad approvare non si riduce tuttavia
a una mera registrazione
di cifre, ma rappresenta un
documento programmatico
che descrive il lavoro svolto dall’Amministrazione in
sinergia con le istituzioni
scolastiche - nel pieno rispetto della loro autonomia
- e la comunità di Settimo
Milanese, per garantire la
piena fruizione del diritto
allo studio e che si pone,
come obbiettivo primario e
strategico, il garantire una
formazione di qualità a tutti
i bambini a partire dai primissimi anni di scuola.
In questo senso, è bene
precisare che parte fondamentale del Piano di attuazione del Diritto allo Studio
consiste nel sostegno alla
programmazione educativa e didattica per le scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria. I progetti che concorrono all’arricchimento
dell’offerta formativa sono
integrati nei percorsi curricolari e finalizzati al benessere psico-fisico, all’integrazione scolastica dei bambini
d’altre culture e nazionalità,
allo sviluppo delle sensibilità e competenze su temi di
importanza sociale, civile,
per la formazione culturale,
scientifica e ambientale, a
partire dalla conoscenza del
territorio in connessione con
la rete territoriale e la comunità locale.
In questo quadro si inserisce
il progetto “Città dei bambini e dei ragazzi”, approvato
nel Consiglio Comunale del
4 giugno 2003, che ha visto
il completamento delle iniziative previste secondo le
disposizioni contenute nel
progetto, veicolando e con-

solidando i valori di cui è
portatore. In continuità con
esso, è andata costituendosi
una rete territoriale solidale, che si configura come
una comunità educante a
sostegno della crescita dei
giovani Cittadini. Si pensi
all’iniziativa ormai storica
della “Caccia ai diritti” che
ha visto la collaborazione
di numerose realtà del territorio (Polizia locale, La Risorgiva, Nonni Amici, della
Proloco, Protezione Civile,
Croce Rossa, Emergency,
Giovani della terza età, Piccoli Scalzi e le associazioni
dei genitori, InsiemeperlaScuola e ScuolaViva) e
all’impegno dei volontari
in azioni quali il progetto
“mamme straniere” o il servizio di Pedibus e dei Nonni
Amici.
Entrando nel particolare,
il Piano si qualifica inoltre
per alcuni percorsi che puntano ad una progettualità di
sistema: “Io sono speciale”
finalizzato alla prevenzione
del disagio e dell’abuso; i
progetti Paes e Dear Student riguardanti lo sviluppo
sostenibile e l’educazione
alla mondialità; il percorso
di educazione musicale e
quello di scienze motorie.
Si ricorda inoltre il sostegno
all’azione dell’Istituto per la
Ricerca Scientifica e l’Edu-

cazione Permanente (IREP),
associazione senza fini di lucro che da oltre un decennio
si occupa di promuovere sul
territorio iniziative rivolte
alle scuole, alle famiglie e
agli studenti con l’obiettivo
prioritario volto all’orientamento scolastico e professionale, per contrastare
e prevenire il fenomeno
dell’abbandono scolastico,
mobilitando e ottimizzando
le risorse educative e formative dell’ambito territoriale
(il rhodense). Il 3 ottobre
si è tenuta una prima - partecipatissima - conferenza
rivolta ai genitori, che ha
dato il via a un programma
ricco di interventi, promossi
dall’Amministrazione e dal
Consiglio d’Istituto.
Infine, pur non rientrando
nella legge reg. n. 31/1980,
nel documento vengono descritti gli interventi di manutenzione scolastica ordinaria
e straordinaria. Quest’anno,
come già anticipato nello
scorso numero del giornale,
in materia di edilizia scolastica grazie agli interventi
denominati #scuolenuove,
#scuolesicure, ci sarà un
considerevole sblocco di
risorse dal patto di stabilità
e un finanziamento da parte dello Stato che metterà
a disposizione del Comune
di Settimo Milanese poco
meno di 800.000 euro.
Per concludere, ci tengo
a sottolineare che il Piano
2014-2015 è stato redatto
in tempi ristretti rispetto al
normale iter data la recente
approvazione della Giunta.
Sin dall’anno prossimo si
comincerà a lavorare sia per
avviare un confronto più approfondito con le istituzioni
scolastiche e le realtà che
intorno ad esse ruotano, sia
per inserire il Piano in una
cornice più ampia, ossia un
“Patto per la scuola”, che
formalizzi le finalità e le
modalità di cooperazione tra
scuola e amministrazione.
Per ogni dettaglio ulteriore e
approfondimento si rimanda
al sito istituzionale del Comune di Settimo Milanese.
Maddalena Gallina
Assessore all’Istruzione
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Che fare dopo la chiusura
del negozio di via Airaghi?
La Giunta incontra i cittadini a Vighignolo
Il negozio di via Airaghi,
a Vighignolo, di proprietà
della “Cooperativa Abitanti”, è stato gestito per molti
anni dalla “Coop Vicinato
Lombardia”, che si occupa
della vendita al dettaglio di
prodotti alimentari e non
alimentari. In tale periodo,
questa attività commerciale
è diventata un punto di riferimento per tutte le persone
residenti nella frazione, specie per le persone anziane
che hanno maggiori difficoltà a muoversi autonomamente nel territorio.
Purtroppo, nell’ultimo periodo il subappalto alla Società “Market” ha avuto
come esito l’interruzione
dell’attività, causando un
forte disagio ai cittadini che,
dopo la chiusura della banca, vedono venir meno un
altro servizio importante.
La collocazione territoriale
un po’ periferica dell’attività commerciale e soprattutto
la forte concorrenza della
grande distribuzione che
opera nella zona, rende questo esercizio poco appetibile agli operatori privati che
agiscono in questo settore di

mercato.
Pertanto, la nuova giunta
comunale, avendo rilevato
un bisogno da parte della
comunità locale, dopo aver
avuto un’interlocuzione positiva con la proprietà degli
spazi in questione, ritiene
importante attivare un dialogo con i cittadini residenti a
Vighignolo, perchè si possa
cominciare a condividere
possibili soluzioni al problema. Perchè anche un’attività
commerciale più vicina alle
persone può contribuire a
rendere più vivo e armonioso il tessuto sociale.
Questo sarà uno dei temi
dell’incontro pubblico su cui
l’Amministrazione comunale intende confrontarsi con
i cittadini residenti a Vighignolo, al fine di attivare un
proficuo e costante dialogo
su bisogni, criticità e risorse della frazione. L’incontro
pubblico è previsto per martedì 29 ottobre 2014 alle
20.45 presso la sala polivalente della scuola elementare di via Matteotti.
Finalità di questo e dei prossimi incontri che l’Amministrazione Comunale intende

promuovere nelle frazioni,
non è semplicemente informare ma è attivare un percorso per promuovere una
cittadinanza consapevole,
responsabile e competente
in grado di mettere in rete le
proprie risorse e collaborare
per il benessere della comunità locale.
Stefano Panzeri
Assessore
al Welfare di Comunità

Spettatori o protagonisti?

Le politiche giovanili per Settimo Milanese
Questa nuova Amministrazione comunale intende
pensare i giovani non solo
come portatori di bisogni
ma soprattutto come potenziali protagonisti del
processo di sviluppo e di
rinnovamento della nostra
comunità locale.
Per questo, la sfida principale riguarda prima di tutto
il mondo degli adulti e la

loro reale disponibilità ad
aprirsi al lavoro e al talento
delle giovani generazioni.
A partire da questa riflessione, intendiamo avviare, insieme ai giovani,
un percorso in grado di
promuovere dialogo tra
generazioni differenti, partecipazione e cittadinanza
attiva.
Un primo incontro, orga-

nizzato
dall’assessorato
alle politiche giovanili, è
previsto per martedì 21
ottobre alle 20.30 presso
la sala consiliare, con gli
interventi di Stefano Laffi,
ricercatore presso l’agenzia di ricerca sociale Codici e autore del libro “La
congiura contro i giovani.
Crisi degli adulti e riscatto
delle giovani generazioni”

e Andrea Marchesi, pedagogista, redazione delle rivista Animazione Sociale,
Gruppo Abele.
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Prende vita il Progetto San Martino

Un centro socio educativo, laboratori, un appartamento
e spazi di auto mutuo aiuto per famiglie con disabilità

Ci troviamo alle 16,30
Laboratori per adolescenti e adulti
diversamente abili e non

In attesa che il progetto San Martino prenda forma,
all’interno del centro polifunzionale sono già operativi
e a disposizione dei cittadini i laboratori e le attività a
cura dalla cooperativa Betel di Settimo Milanese.
Betel è una Cooperativa Sociale attiva sul territorio di
Settimo Milanese dal 2000. Fin dall’inizio della sua storia, si propone come obiettivi principali l’attivazione di
percorsi di integrazione sociale per le persone disabili.
I laboratori si terranno presso il nuovo Centro Polifunzionale per persone con disabilità in via San Martino 13,
a Settimo Milanese, con incontri settimanali da settembre a giugno.

Teatro sociale
Forse nessuno se ne è accorto, forse non ancora… Ma
in via San Martino, Villaggio Cavour sta succedendo
qualcosa. Qualcosa di nuovo
e qualcosa di diverso. I più
attenti si saranno accorti di
un certo via vai di persone,
macchine, furgoni, che scaricano mobili, cucine, letti,
scrivanie, televisori, frigoriferi… sembrerebbe un semplice trasloco, qualche nuova famiglia che si trasferisce
al 13/a, ed in fondo è così,
ma non solo.
Il 13 /a di Via San Martino
si sta preparando ad accogliere un progetto importante, innovativo ed utile per
le persone con disabilità di
Settimo Milanese, dei Comuni del Rhodense e della
cintura metropolitana più in
generale.
Il Progetto San Martino nasce nel 2011, quando l’allora
Assessore Santagostino ha
iniziato ad incontrare le famiglie di 99 cittadini disabili
di Settimo e le associazioni
che li rappresentavano. Oggetto degli incontri era la
ricerca della migliore modalità di rispondere ai differenti bisogni dei cittadini
più fragili. Ne è emerso un
disegno chiaro dei bisogni
maggiormente diffusi:
• fatica delle famiglie a
conciliare le proprie attività con le preminenti
esigenze di assistenza del

famigliare disabile;
• difficoltà nel reperire servizi adatti e soddisfacenti
le proprie aspettative;
• angoscia sul futuro del
proprio familiare disabile,
una volta privo degli affetti più cari.
Queste aree di bisogno sono
state consegnate, dai tecnici
dell’assessorato, a partire
dalla fine del 2012, ad un
gruppo di realtà, associative e cooperative attive sul
territorio nel campo dell’organizzazione dei servizi di
promozione e tutela della
qualità della vita delle persone con disabilità.
A questi ingredienti: analisi del bisogno e mandato ai
progettisti, l’Amministrazione Comunale ha aggiunto
uno spazio in cui realizzare
un intervento complesso ed
innovativo: tre appartamenti all’interno dello stabile di
via San Martino. Il tempo,
l’entusiasmo e la competenza hanno fatto il resto.
L’assessore e i suoi collaboratori, le Cooperative Sociali Betel (Settimo Milanese),
GP2 Servizi (Pregnana Milanese), La Cordata (Milano), Nazaret (Arese) e Serena (Lainate), La Fondazione
Istituto Sacra Famiglia (Cesano Boscone) e l’Associazione di Secondo Livello
Polifonie (Rho), hanno discusso, pensato, sognato,
progettato e poi realizzato

quello che a breve vedrà la
luce sotto il nome beneaugurante di Progetto San Martino-Centro Polifunzionale
per Persone con Disabilità.
Al piano terreno, nel grande
appartamento, le Cooperative Sociali Gp2 Servizi, Nazaret e Serena gestiranno,
con la preziosa supervisione
della Fondazione Istituto
Sacra Famiglia, un Centro
Socio Educativo, che accoglierà per attività educative,
formative e di promozione
dei diritti, 8 persone con
disabilità, dalle 8,30 alle
16,00. Nel pomeriggio, la
Cooperativa Sociale Betel
proporrà attività laboratoriali, motorie, artistiche e
animative per le persone con
disabilità che vorranno dare
maggior senso al proprio
tempo libero.
Nel corso delle serate la
Cooperativa Sociale Nazaret organizzerà momenti di
confronto e gruppi di Auto
Mutuo Aiuto (A.M.A.) per
i familiari delle persone con
disabilità.
Al primo piano, la Cooperativa Sociale La Cordata,
organizzerà e gestirà un
appartamento dove le persone con disabilità potranno sperimentare periodi,
di differente durata, di vita
indipendente, allo scopo di
raggiungere un livello di
autonomia, indipendenza ed
autodeterminazione sempre

maggiore.
Sempre al primo piano, il
secondo appartamento sarà
messo a temporanea disposizione di nuclei familiari
che attraversano periodi di
particolare difficoltà economiche e/o sociali. Tutte le
attività previste saranno monitorate dall’Associazione
di Secondo Livello “Polifonie Ledha-RHo”, incaricata
della costante verifica della
coerenza tra le proposte del
Centro Polifunzionale e la
Convenzione Onu sui il diritti delle Persone con Disabilità.
Le attività del Progetto San
Martino stanno per essere avviate. Dalle prossime
settimane saranno attivi i
laboratori Pomeridiani promossi dalla Cooperativa
Betel. L’avvio delle iniziative più complesse (Centro
Socio Educativo e Percorsi
di Formazione alla Vita Indipendente), che ora stanno
affrontando il percorso autorizzativo, è prevista entro la
fine del 2014. A breve ci sarà
l’inaugurazione ufficiale a
cui tutti i cittadini saranno
coinvolti…così come saranno coinvolti, dal primo giorno di attività del progetto, in
tutte le sue iniziative.
Per chi ne volesse sapere di più http://youtu.be/
gstnkVAL-mI.
Marco Zanisi
Coordinatore del progetto

Perchè fa bene l’Auto Mutuo Aiuto

“Ridi... che il ciel t’aiuta” per sostenere il progetto “Reti Preziose”
Il 26 settembre 2014, presso
l’Auditorium di Settimo Milanese, si è svolto lo spettacolo AMA dal titolo “Ridi..
che il ciel t’aiuta”. Finalità
della serata far conoscere al
grande pubblico i benefici
che chiunque può ricavare
dalla partecipazione a un
gruppo di Auto Mutuo Aiuto
(AMA) e presentare le attività del progetto “Reti Preziose” che promuove gruppi
e reti AMA a favore delle
persone alle prese con problematiche di varia natura.
Dal palco alcune persone
che partecipano a diversi
gruppi di auto-mutuo-aiuto
hanno raccontato il proprio
percorso e le proprie storie personali, supportati dal
conduttore della serata che

ha saputo rendere leggeri
anche i momenti più intensi
ed emotivamente più forti.
Il progetto “Reti Preziose” è
in fase di realizzazione nei
territori di Pregnana, Pogliano, e Settimo Milanese e
vede la partecipazione attiva
delle amministrazioni interessate, in collaborazione
con Fondazione Ferrario,
Fondazione Sacra Famiglia
Onlus e gruppi di cittadini
attivi.
Attraverso questo progetto, la nostra amministrazione intende continuare a
promuovere e sostenere la
pratica e la metodologia dei
gruppi di mutuo aiuto nei
vari ambiti della sofferenza
e delle problematiche personali, familiari e sociali. Le

persone che compongono il
gruppo hanno in comune lo
stesso problema e, nel confronto orizzontale con gli
altri, sperimentano momenti
di condivisione, di solidarietà e di crescita, percependosi
allo stesso tempo come soggetto bisognoso ma anche
come risorsa.
In fase di avvio i gruppi
sono accompagnati da un
facilitatore che ha il compito di sostenere le persone
nell’affrontare la propria
problematica attraverso la
messa in gioco personale e
il confronto tra pari. I temi
specifici da cui si parte possono essere ad esempio il
lutto, la gestione di un familiare malato o disabile, la
solitudine, la dipendenza da

sostanze o la perdita di autostima.
Nel nostro territorio, grazie
a questo progetto, è in fase
di costituzione un gruppo di
volontari che potrà accedere
a momenti formativi per acquisire tutte le competenze
necessarie per svolgere il
delicato ruolo di facilitatore
all’interno di questo setting.
E’ importante sottolineare
che questo approccio ai problemi non ambisce a diventare una ricetta risolutiva o
una guarigione immediata,
ma intende attivare le capacità sopite nel risolvere
i problemi e una maggior
consapevolezza personale,
di fronte a situazioni di fragilità a cui tutti rischiamo di
essere esposti.

Il lavoro dell’attività teatrale in una prima fase è concentrato su una serie di esercizi e di esperienze volte
alla conoscenza del proprio corpo e dello spazio, alla
coesione del gruppo e al senso di fiducia in se stessi e
negli altri. Molte di queste esperienze promuovono lo
sviluppo del movimento e della voce. Man mano è possibile introdurre esperienze più complesse che stimolino
l’espressività, la conoscenza e la drammatizzazione di
stati d’animo, di stati fisici, di situazioni particolari.
L’immaginare, “il far finta di... Gli esiti saranno prodotti performativi interamente pensati, creati e scelti dal
gruppo stesso. Storie che mettono al centro la vita quotidiana, i sogni, i desideri le emozioni di tutti i giorni.
Giorno: il martedì dalle 17 alle 18
Conduttore: Francesca Perego

Musica

In questo laboratorio si tratta la musica come un percorso di crescita cognitiva ed affettiva, personale e del
gruppo ed è caratterizzato da tre forme di approccio
musicale: ascolto consapevole, interpretazione guidata, improvvisazione personale. Una modalità dunque di
ascolto attivo che prende il nome di: “ascoltare suonando, o suonare ascoltando, o più precisamente suonare
insieme a”. Si utilizzeranno percussioni, boom wackers,
fisarmonica e flauti sufi, didjeridoo, microfoni, computer e materiale audio.
Giorno: il martedì dalle 18 alle 19
Conduttore: Franco Margutti

Arte

L’attività artistica permette l’apprendimento di nuove
modalità espressive e si articola in vari momenti pensati
ed adattati alle capacità di ogni iscritto. L’idea è sicuramente quella di socializzare “creando” insieme qualcosa di utile e bello da vedere. Il laboratorio si struttura
nell’esecuzione di semplici manufatti prodotti dai partecipanti: biglietti augurali, sacchetti, scatole con decoupage, decorazioni su ceramica, pittura su stoffa.
Giorno: il mercoledì dalle 17 alle 18
Conduttore: Rita Maltagliati

Gioco-Feste

Il laboratorio si propone di formare una rete amicale
divertendosi e giocando insieme a tombola, carte, cruciverba, rebus. Alcuni incontri saranno dedicati alle stagioni revocando ricordi, suoni, disegni, ricette, festività.
Ci sarà la possibilità di conoscersi meglio, di esprimere
i propri gusti, preferenze.
Conduttore: Sonia Donisi
Giorno: il mercoledì dalle 18 alle 19
Giorno: il venerdì dalle 17 alle 19
per feste e compleanni su richiesta dei partecipanti

Danza

La danza movimento terapia rappresenta un mezzo
efficace per lavorare sull’integrazione fisica-emotivapsichica delle persone. Il laboratorio è un luogo dove
mettersi in gioco come individui e sperimentare la possibilità di essere un gruppo e stare in gruppo, utilizzando
il linguaggio del corpo e la creatività. L’idea è quella
di offrire un contenitore protetto in cui riscoprire e sviluppare il valore del nostro “essere in relazione” come
elemento fondante, radice del nostro esistere.
Giorno: il giovedì dalle 17 alle 18
Conduttore: Maria Paola Rimordi
Costo di partecipazione:
Il costo mensile per ogni laboratorio è di euro 30,00.
Info: Sonia Donisi
Telefono: 348. 8704816
e-mail: betelcooperativasociale@virgilio.it
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Expo 2015: lavoro e opportunità

Un interessante convegno organizzato dal Comune di Rho
Provando a mettere da parte
luci ed ombre legate al percorso che ci conduce alla
realizzazione di Expo 2015,
questo periodo che ci separa
dall’ esposizione internazionale porta con sé numerose
concrete opportunità per chi
è in cerca di lavoro.
Durante il convegno “Lavoro e opportunità verso
Expo 2015”, organizzato dal
Comune di Rho, il direttore
responsabile delle relazioni
esterne di Expo ha riferito
alcuni numeri in merito al
tema.
Saranno più di 650 le assunzioni di lavoratori che Expo
Milano 2015 avvierà grazie alla collaborazione con
ManpowerGroup, da oggi
Partner ufficiale dell’Esposizione Universale, che ha
vinto la gara per i servizi
di reclutamento, selezione,
formazione e gestione delle
risorse.
I profili professionali più richiesti sono i seguenti:
• 296 area team leader;
• 298 operatori grandi eventi;
• 59 tecnici sistemi di gestione.
E’ da ricordare poi lo Youth
Training Program: stage
rivolti a studenti e/o neolaureati, un programma che

si sviluppa in sei moduli di
orientamento professionale
e di formazione: sicurezza
sul Lavoro, Comunicazione
& Social Network, Gestione e Operazioni Evento,
Media Relations, Relazioni
Internazionali e Protocollo,
Show Time Events.
A questi numeri si sommano
circa 8.000 posti di lavoro
che arriveranno da parte
delle società appaltatrici impegnate nella costruzione e

nella gestione dei padiglioni, 3.500 dai Paesi ospiti che
reperiranno in loco alcune
professionalità (la Svizzera
e la Germania hanno già avviato le selezioni), 1500 da
inserire nel padiglione Italia,
1500 dall’indotto dell’accoglienza.
Gli accordi sanciti nell’ambito dei tavoli di concertazione con i sindacati permetteranno di monitorare alcuni
elementi di rischio che con-

sentiranno di definire con
chiarezza i confini tra lavoro retribuito e volontariato,
di assicurare trasparenza e
continuità nelle assunzioni,
di investire sui giovani e di
garantire la quota del 10% a
favore di categorie protette e
disoccupati.
Per saperne di più: Sportello
Afol Settimo milanese (piazza degli Eroi 5, aperto lunedì dalle 14.00 alle 17.00),
www.afolnordovestmi.it,
www.expo2015.org, www.
manpowergroup4expo.it,
www.cgil.lombardia.it
Per quanto riguarda le opportunità che si apriranno
per le aziende del territorio,
Settimo milanese, insieme a
tutti i Comuni del Patto per
il nord-ovest della Provincia di Milano, ha aderito al
“Progetto Crescita NordOvest”, una specifica proposta di “marketing territoriale” a favore di tutte le partite
Iva presenti nel territorio interessato alle opere collegate all’esposizione universale
(“Terre di Expo”). Per saperne di più: www.distretto33.it
Stefano Panzeri
Assessore
al Welfare di Comunità
Politiche sociali, Lavoro,
Politiche Giovanili

Il C.R.C. Centro Anziani di Settimo Milanese
ricerca volontari per l’insegnamento ai soci
di:
- Taglio e cucito
- Maglia e uncinetto
Chi è interessato può telefonare
al nr. 0233512399 nel pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Italiano per stranieri
con Bisanzio in Biblioteca
il martedì dalle 20.30 alle 22
(test d’ingresso) – per info: 02.3285130

TECNICHE DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO DELL’ARIA

Tecniche di condizionamento e trattamento dell’aria

Da oltre 20 ANNI realizziamo IMPIANTI RESIDENZIALI e COMMERCIALI AVVALENDOCI di
ALTAMENTE
Da oltre 20 anniPERSONALE
realizziamo
impiantiSPECIALIZZATO
residenziali e commerciali
Assicuriamo ASSISTENZA
TECNICA
autorizzata
TEMPESTIVA
avvalendoci
di personale
altamente
specializzato.
TECNICHE
DI CONDIZIONAMENTO
E TRATTAMENTO
DELL’ARIA

Assicuriamo assistenzae
tecnica
autorizzata tempestiva.
SOPRALUONGHI
PREVENTIVI
GRATUITI

Da oltre 20 ANNI realizziamo IMPIANTI RESIDENZIALI e COMMERCIALI AVVALENDOCI di
PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO
Assicuriamo ASSISTENZA TECNICA autorizzata TEMPESTIVA

SoPralluoGhi e PreVenTiVi GraTuiTi

sconto speciale
SCEGLI QUALITÀ SOPRALUONGHI
PREVENTIVI
Scegli e
qualità
e competenza GRATUITI
per impianti
E COMPETENZA
sconto specialegià predisposti
SCEGLI QUALITÀ
E COMPETENZA

LA CASA DEL CONDIZIONATORE

per impianti
già predisposti
02
3538174

Pero (MI) - ViaLABergamina,
1 - Tel. 02 3539753 - Fax
CASA DEL CONDIZIONATORE
Settimo Milanese
(MI)
- Via
Gramsci,
1302-3539753
Tel. 02- Fax
33599352
- Fax 02 33599592
Pero (MI)
- Via
Bergamina,
1 - Tel.
02 3538174
SconTo
SPeciale
Per
imPianTi
Già
PrediSPoSTi
Settimo Milanese
(MI) - Via Gramsci,
13 - Tel. 02
33599352 - Fax 02 33599592
wwwarteclima.it
- E-mail:
info@arteclima.it
wwwarteclima.it - E-mail: info@arteclima.it
Pero - Via Bergamina
1 - Tel. 02 35 39 753 - Fax 02 35 38 174
SeTTimo milaneSe - Via Gramsci 13 - Tel. 02 33 59 93 52 - Fax 02 33 59 95 92
www.arteclima.it - email: info@arteclima.it
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Mobilità sostenibile, i nostri ragazzi
veri protagonisti del cambiamento
L’Amministrazione Comunale ha tra le sue priorità di
mandato elettorale quella di
promuovere e sostenere una
mobilità che sia più compatibile e sostenibile per il
pianeta. Questo già nel solco degli impegni assunti con
l’adesione al Patto dei Sindaci e con l’approvazione
del PAES, il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile

che riporta l’indicazione
delle misure e delle politiche concrete che il Comune
di Settimo Milanese intende
attuare per raggiungere gli
obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2 e di risparmio energetico entro il 2020.
La sfida per costruire un futuro sostenibile per questa
città può essere vinta con
lo sforzo non solo dell’Am-

Per partecipare
al servizio Pedibus
Orari e fermate

Ia linea: ogni mercoledì ore 8.00 al capolinea in via
Di Vittorio/angolo via Don Sturzo
ore 8.10 alla fermata: via Di Vittorio/angolo via Gilletta percorso attraverso il parco cittadino
IIa linea: ogni mercoledì ore 8.00 al capolinea p.zza
Tre Martiri.
IIIa linea: ogni mercoledì ore 8.00 al capolinea in
via Gramsci angolo via Di Vittorio
Per iscrizioni ritirate il modulo presso la segreteria
della scuola elementare o direttamente
il mercoledì dai genitori accompagnatori o scaricatelo dal sito istituzionale del Comune.
Sono molto gradite le adesioni di genitori che volessero rendersi disponibili, anche solo una volta al
mese, per accompagnare i ragazzi a scuola.
Per informazioni telefonare al n. 339 6038 434 o visitate il sito: cgdsettimomilanese.blogspot.com

ministrazione ma anche e
soprattutto con l’impegno in
prima persona di tutti i Cittadini di questa comunità. Veri
protagonisti del cambiamento che ci viene richiesto,
culturale in primis poiché
riguarda le nostre abitudini
e stili di vita, sono le bambine e i bambini, i ragazzi e
le ragazze di Settimo Milanese: l’Amministrazione, la
Scuola, i genitori e la rete
territoriale saranno chiamati
a incentivare, promuovere e
sostenere le possibili iniziative di mobilità sostenibile
che potranno essere adottate

(pedibus, bicibus, car sharing, car pooling, gruppi di
cammino, ecc.)
Si tratta di un percorso estremamente ambizioso ma su
cui la Giunta vuole mettersi
in gioco in prima persona.
In questo non partiamo da
zero.
Segnaliamo almeno due
esperienze altamente significative che vede coinvolti
i nostri bambini e ragazzi:
la prima riguarda il progetto Paes Scuole che ha visto
impegnata la scuola secondaria di primo grado nella
rilevazione di dati riguar-

danti il percorso casa-scuola; un’esperienza, questa,
che rappresenta un unicum
in tutta la Lombardia per la
ricchezza dei dati raccolti.
Ne risulta che i 573 ragazzi coinvolti hanno percorso
ben 346.000 km, paragonabile alla distanza Terra-Luna
o a circa 9 volte la circonferenza del globo terrestre!
Se è vero, come risulta, che
questi spostamenti casascuola hanno comportato
complessivamente, l’emissione di 20.554 kg di CO2
(di cui il 75% addebitabili
al percorso effettuato con

automobili), significa allora che siamo solo all’inizio
del nostro viaggio verso una
mobilità sostenibile per Settimo Milanese.
La seconda è un’iniziativa
che ormai è attivata da ben
otto anni sul nostro territorio, il servizio Pedibus, che
come dice il nome, è “un
autobus che cammina” ossia
prevede l’accompagnamento a scuola dei ragazzi, che,
come nel trasporto pubblico,
si raggruppano in alcune fermate disposte sul territorio.
Il nostro appello è di aderire ad iniziative come questa
dal forte valore educativo e
che vivono anche e soprattutto grazie all’impegno in
prima linea dei cittadini/
genitori volontari. Ogni cittadino, crediamo, può infatti
fare la differenza a partire
non solo dalla modificazione del suo stile di vita, delle
sue abitudini ma educando e
formando nel concreto i ragazzi, i cittadini di domani,
alla possibilità di accedere
ad una valida alternativa
all’uso dell’automobile.
Una mobilità sostenibile
a Settimo è possibile: con
l’impegno di tutti è un obbiettivo a cui possiamo osare di arrivare.
A questo proposito, proprio
in questi giorni l’Amministrazione comunale ha comunicato al Comune di Milano il proprio interesse per
la proposta di allargamento
a Settimo del servizio di car
sharing del capoluogo.

•Danza del Ventre
•Danze Polinesiane
•Danze Africane
•Danze in Cerchio
•Burlesque
•Zumba
•Tai Chi
•Meditazione
•Danze dal Mondo

(dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11 anni)

I corsi si terranno nella sede di PAlAZZo GrAnAIo
largo Papa Giovanni XXIII, Settimo Milanese
Per informazioni:

Cell. 3339412017
danzabenesseremadreterra@virgilio.it
Facebook: Madre Terra

settimo milanese

IL COMUNE

Cultura/Tempo libero

Ottobre 2014

11

Torna il “Caffé della Peppina”

Spettacoli per bambini in programma all’Auditorium

Sabato 8.11.2014
ore 16.00
Michele Cafaggi in
L’omino della pioggia
Una notte tra acqua, bolle
e sapone
Piove, la finestra è aperta e in
casa serve l’ombrello. Che
strano questo omino tutto
inzuppato: fa uno starnuto
ed esce una bolla di sapone.
Anzi due. Moltissime bolle. Cosa succede? La casa
si riempie di bolle di tutte
le dimensioni, minuscole e
giganti, schiumose e trasparenti. Intanto la pioggia non
smette di cadere. E tra poco
scenderà pure la neve. Ecciù! Uno spettacolo comico
e magico, un viaggio onirico
e visuale accompagnato dalla magia delle piccole cose
e da spettacolari effetti con
acqua e sapone.
Durata: 60 minuti
Età consigliata: dai 3 anni
Tecniche utilizzate: clownerie, magia, bolle di sapone spettacolo senza parole

Sabato 29.11.2014
ore 16.00
Teatro Pirata in
Il tesoro dei pirati
Qual è il tesoro dei pirati?
L’oro, l’argento, i gioielli,
le perle, le leggende, i miti,
le imprese più o meno titaniche dei padroni del mare,
uomini senza paura alla continua ricerca della ricchezza
e della libertà. Ma intorno
alla natura di questo tesoro il mistero s’infittisce e si
diffonde il dubbio se, aldilà
del baule pieno di preziosi
che brillano, non ci sia un
tesoro ancora più grande.
Con l’ironia propria dei burattini vengono raccontate le
imprese ricche di curiose avventure e inaspettati colpi di
scena dei leggendari pirati.
Durata: 60 minuti
Età consigliata: 4 - 10 anni
Tecnica utilizzata: Teatro di
figura (pupazzi e burattini)

Sabato 13.12.2014
ore 16.00
Eccentrici Dadarò in
Babbo Natale
e la notte dei regali
E’ la vigilia di Natale. Renata
e Nicola, due pestiferi fratellini, non riescono a prendere
sonno: non vedono l’ora che
arrivi l’indomani mattina per
scartare i regali. “Caro Babbo Natale, mi piacerebbe che
mi portassi: il forno magico,
una corona da principessa,
un mantello tutto d’oro e
diamanti… e poi... e poi... e
poi...” “Io invece vorrei avere una bicicletta con le ruote
cromate e la sella ammortizzata e un esercito di soldatini
e poi… e poi… e poi” Ma a
Babbo Natale capita un contrattempo... Una stravagante
storia per accompagnarci
nella magica atmosfera del
Natale.
Durata: 50 minuti
Età consigliata: 4 - 9 anni
Tecnica utilizzata: clownerie, teatro d’attore

Perchè mettersi in cammino
Il 29 settembre sono partite le camminate dei
Gruppi di Cammino dal cortile del Municipio. Ma che cosa è un gruppo di cammino?
Per Gruppo di Cammino si intende un’attività organizzata, in cui un gruppo di persone si
ritrova regolarmente, almeno 2 o 3 volte a settimana, per camminare insieme lungo un percorso prestabilito, al fine di promuovere l’attività motoria e migliorare la salute. I gruppi
sono guidati da “capi gruppo” volontari che
accolgono i nuovi arrivati, li accompagnano e
li motivano. Un’attività fisica regolare aiuta a
sentirsi meglio, a migliorare la salute e anche
il proprio aspetto. Sono molti i benefici di un
regolare programma di esercizio fisico, anche
di bassa intensità come il semplice cammino:
- miglioramento dell’efficienza cardiorespiratoria e del controllo della pressione
arteriosa;
- diminuzione del rischio di sviluppare il

diabete;
- prevenzione di alcuni tipi di tumori;
- mantenimento della forza muscolare e
della funzionalità articolare;
- miglioramento dell’umore e contrasto a
forme di depressione e ansia.
Tutti i gruppi partono all’interno del Bosco
della Giretta nei seguenti giorni e orari:
1° turno: martedì - giovedì h 9.00 - capigruppo Marzia e Leonardo
2° turno: lunedì - mercoledì h 15.00 - capigruppo Annalisa e Giorgio
3° turno: martedì - giovedì h 17.00 - capigruppo Emma e Eugenio
Ci si può iscrivere sempre; i turni sono aperti
(se non vi è la possibilità di partecipare al
gruppo scelto si può recuperare in un altro
gruppo); si può partecipare a più gruppi.
Iscrizioni direttamente alla partenza, chiedere al capogruppo.

DOMENICA

26
SETTIMO MILANESE
Via Carlo D'Adda 4/e

02 33510431

OTTOBRE

www.otticain.it

VIENI a ritirare un simpatico omaggio

TI ASPETTIAMO
Alla festa di Settimo Milanese
orario continuato
dalle 09.00 alle 20.00
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Applausi per Teatrinstrada
e per il suo esilarante seguito
di giocolieri, acrobati, mimi
Si è svolto nel primo
weekend di settembre Teatrinstrada, il festival di teatro di strada divenuto ormai
una tradizione di fine estate
e giunto quest’anno alla sua
sesta edizione.
Il festival, organizzato
dall’Associazione Semeion
Teatro, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale e il sostegno della
Pro Loco, ha interessato il
territorio di Settimo Milanese con otto spettacoli svolti
nell’arco dei tre giorni.
Ad aprire il festival, Venerdì 5 Settembre, è stato
Circo Pacco con lo spettacolo “Paccottiglia”, andato
in scena presso la Palestra
Comunale di Via Grandi a
causa delle avverse condizioni atmosferiche. Nonostante la pioggia è stato davvero numeroso il pubblico
intervenuto che si è lasciato
coinvolgere dalla comicità
surreale e le improvvisazioni dei due artisti.
Sabato 6 Settembre a Seguro è stata la volta della compagnia Lanutti&Corbo con
“All’incirco varietà” dove
gli artisti sono stati accolti

da numerosi spettatori divertiti dalle raffinate acrobazie e dall’umorismo cabarettistico dello show.
Particolarmente intenso il
programma di Domenica 7

Settembre presso il Parco
urbano di Via Grandi dove
per tutto il pomeriggio si
sono alternati spettacoli,
racconti e giochi: Il giardino dei giochi dimenticati, il

Ludobus e poi “Circo all’arrembaggio”,
“L’ascesa”,
“Indaco Circus”, “Chiedimi
una storia” hanno intrattenuto, divertito e fatto sognare il
pubblico.

Domenica sera il gran finale
di Teatrinstrada si è svolto
in Piazza degli Eroi dove
lo spettacolare intervento di
Drago Bianco ha lasciato
senza fiato i numerosissimi

spettatori intervenuti.
La conclusione del festival
è stata invece affidata alle
coinvolgenti “giocolerie”
musicali e all’esilarante simpatia di “Sconcerto d’Amore” della compagnia Nando
e Maila.
Semeion ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per
la riuscita della manifestazione e in particolare desidera riportare i complimenti
fatti dagli artisti al pubblico
di Settimo Milanese, ovvero
a tutti voi, per l’accoglienza,
l’attenzione e il calore dimostrato.
Sperando che abbiate ancora
voglia di seguirci…vi diamo
appuntamento al prossimo
anno!
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Un grande abbraccio a Valentina

Il sogno della Diouf e del volley femminile si ferma sotto il podio
Alla fine non ce l’ha fatta la
nostra Nazionale ad accedere al podio dei Mondiali di
pallavolo femminile, fermata prima dalla Cina in semifinale e poi dal Brasile nella
finale di 3° e 4° posto. Le
ragazze del volley italiano
hanno lottato fino all’ultimo
punto ed in particolare si è
distinta per grinta e passione
la nostra Valentina Diouf, “il
braccio violento del volley”
come è stata ribattezzata. La
sua innegabile potenza nelle
fasi di azione si è sempre
accompagnata alla determi-

nazione e al coraggio, risultando un apporto fondamentale e decisivo nella squadra
fatto di battute insidiose e
schiacciate imprendibili per
le avversarie con la loro impetuosa forza d’urto. Nonostante il risultato in parte deludente, viste le favorevoli
premesse, siamo orgogliosi
che Valentina abbia avuto
la possibilità di esprimere al
meglio tutto il suo talento e
a lei va l’affettuoso abbraccio di tutta Settimo Milanese
con l’augurio di crescere e
brillare sempre più nel fir-

mamento del volley italiano
ed internazionale.
Valentina Diouf, nata a Milano il 10.10.1993, comincia
a giocare a pallavolo da giovanissima nella sua città di
nascita, Settimo Milanese, e
inizia la carriera professionista nel 2009-2010, esordendo nel campionato di A2 con
la maglietta del Club Italia.
Con la Nazionale giovanile vince un bronzo europeo
pre-juniores nel 2009, un
oro europeo juniores l’anno
successivo e nel 2011 diven-

ta campionessa del mondo
nel campionato di categoria.
Nella stagione 2011-2012
viene ingaggiata dalla Norda Foppapedretti Bergamo
dove rimane tre anni e vince nel 2012 la Supercoppa
italiana. Nel 2013 arriva la
convocazione in nazionale,
con la quale vince l’oro ai
Giochi del Mediterraneo.
Valentina Diouf è oggi la
migliore attaccante del campionato, dove, nella prossima stagione vestirà i colori
della Unendo Yamamay-Futura Volley Busto Arsizio.

La 95ª Milano-Torino è partita da Settimo Milanese

La partenza è stata ritardata da un corteo che si oppone alla costruzione della stazione elettrica
Anche quest’anno gli organizzatori dell’Associazione
Ciclistica Arona hanno disegnato il percorso della più
antica gara ciclistica d’Italia
su strada con partenza da
Settimo Milanese e arrivo
sul Colle di Superga a Torino. Per il terzo anno il centro storico si è colorato delle
tinte sgargianti delle maglie
degli atleti delle ammiraglie
e dei pullman delle varie
squadre provenienti da tutto
il mondo.
La presentazione degli atleti
dei 24 team partecipanti è
avvenuta come di consueto
sul palco nel cortile di Palazzo d’Adda tra il tripudio
del folto pubblico.
Poi i ciclisti si sono allineati
lungo la via d’Adda in attesa della partenza ed a questo
punto è sopraggiunto un corteo, organizzato dagli agricoltori e dal Comitato contro
la costruzione della nuova
stazione elettrica, che ha
bloccato la partenza. Dopo
la lettura di un comunicato
che spiegava le ragioni della protesta il Sindaco Sara
Santagostino ha sventolato
la bandiera a scacchi dando
il via alla corsa.
Dopo un prima fase all’insegna di scatti continui al km
38 la prima fuga: il gruppetto riesce ad avere un massimo margine di circa sei

minuti. i fuggitivi vengono
raggiunti all’inizio della
salita di Superga che come
sempre è stata decisiva.
Dopo un nuovo tentativo di
allungo subito annullato dal
recupero da parte degli uomini di Contador a tre chilometri dal traguardo scoppia
la bagarre finale: si muovono prima Sergei Chernetckii, Fabio Aru e Alberto
Contador e poi l’attacco
decisivo di Frank Schleck,
Giampaolo Caruso e Rinaldo Nocentini che mantengono all’ultimo chilometro

Insieme a canestro
Sabato 27 e domenica 28 settembre nelle
nostre palestre si è svolto il torneo di basket
“Insieme a canestro” organizzato dalla Settimo Basket. Perchè “Insieme a Canestro”?
Perchè c’è stata la volontà di giocare insieme “la partita per la vita e di ciò che essa
ti chiama ad affrontare”. La Settimo Basket,
con la partecipazione delle associazioni AISLA (Associazione italiana sclerosi laterale
amiotrofica) e Aldo Perini, ha chiamato in
campo gli atleti per dimostrare la vicinanza
e dare un contributo a chi si trova a vivere la
complessità legata allo sviluppo lento e inesorabile delle malattie neurodegenerative.
La bellezza dell’iniziativa e della grande
partecipazione sottolinea l’attenzione che il
nostro territorio è in grado di dare e di costruire non solo per la sana competitività
sportiva ma anche per quei pezzi di vita più
nascosti, più dolorosi e più complicati. Alla

fine delle partite ci sono state le premiazioni:
tutte le squadre sono state premiate!
Credo che la coppa più grande vada davvero
alla motivazione per cui il torneo è stato organizzato e il grazie vada alle società che hanno
accettato la proposta del torneo, ai ragazzi,
alle famiglie, ma soprattutto a chi ha voluto
raccogliere una richiesta di aiuto (e per fortuna c’è chi ancora crede che non debba essere
solo materiale), una profonda fatica. Grazie a
chi ha fatto canestro nei cuori portando l’attenzione non sulla quotidianità a cui la maggior parte di noi è abituata ma a quella di chi
vive una disabilità, una malattia, una solitudine. Uomini e donne, famiglie, padri, madri,
figli e figlie che si sono dedicati ad altro da sè.
Settimo in questi due giorni - come in altre
occasioni - ha dimostrato la sua bontà e la sua
umanità!
Sara Santagostino

una ventina di secondi di
vantaggio.
Sul traguardo è Giampaolo
Caruso (Team Katusha) a
primeggiare, primo successo stagionale per il siciliano
dopo diversi piazzamenti e
prestazioni d’alto livello in
tutta la stagione
L’ordine d’arrivo vede, dietro a Caruso, Rinaldo Nocentini e Daniel Moreno. Al
quarto posto Fabio Aru e al
quinto Joaquim Rodriguez.
Alberto Contador, vincitore
dell’edizione 2012 si è classificato al sesto posto.
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Terzo scudetto di fila

Titolo italiano per le Under 14 del Visette-Orago
Con la vittoria dello scudetto nelle finali nazionali Under 14 disputate in Puglia, la
Visette-Orago ha segnato ulteriormente il proprio nome
nella storia, portando a casa
il terzo titolo nazionale consecutivo nella categoria.
Terzo scudetto della Visette
di Settimo Milanese, che dal
2007 collabora con l’Orago
di Giuseppe Bosetti. “Questo scudetto è stato il più
bello di tutti, perché conquistato con un gruppo che non
era dato tra i favoriti dagli
addetti ai lavori e perché ci
ha permesso di raggiungere
il record di tre titoli consecutivi nella stessa categoria,
cosa che non era riuscita mai
a nessuno”.
Sono state queste le prime
dichiarazioni del tecnico
Pirella, che poi prosegue
svelando i retroscena da

cui deriva tanto successo:
“Quando vinci così tanto,
come accade al Progetto
Orago dal 2007 ad oggi
con 12 scudetti, credo che
non sia un caso, ma dovuto al lavoro quotidiano che
si svolge in palestra. Nel
nostro caso tutto parte dal
nostro guru, dal lavoro del
professor Bosetti che credo
sia in assoluto l’allenatore
migliore d’Italia a livello
giovanile”.
Il cammino della formazione lombarda è partito dalla
vittoria del titolo regionale,
con i successi per 3-0 in semifinale contro la Pallavolo
Gavarno Nembro e per 3-1
in finale contro la Pro Patria
Milano. Un gruppo formato
da atlete che in blocco hanno partecipato al campionato under 14, con eccellenze
che si sono distinte anche in

under 16 e 18 e che hanno
partecipato nei campionati
senior di Prima Divisione,
Serie D e Serie B1, come
nel caso del capitano Alice
Tanase, vero gioiello di questa formazione che si è guadagnata in Puglia il titolo di
miglior giocatrice delle finali
nazionali, ritirato dalle mani
di Marco Mencarelli, responsabile tecnico delle nazionali
giovanili femminili.
“Il nostro cammino in Puglia è partito con un po’ di
difficoltà - prosegue Pirella
entrando nel merito del percorso di Visette-Orago nelle
finali nazionali - con la gara
contro Vasto che ha segnato
un po’ la svolta del nostro
percorso.
Abbiamo avuto molte difficoltà a vincere quella partita,
merito delle buone caratteristiche di Vasto nei fonda-

mentali di seconda linea. Poi
da li la squadra ha capito
che c’era poco da scherzare
e che bisognava essere molto determinate per ottenere
qualcosa di importante e
abbiamo affrontato le successive partite con la giusta
concentrazione”.
Altra gara decisiva è stata sicuramente la semifinale vinta per 3-1 contro la Lilliput
Pallavolo Settimo Torinese,
come conferma il tecnico

lombardo: “La partita contro Lilliput oltre a garantirci
l’accesso alla finalissima,
ha anche sancito il fatto
che questa Visette-Orago
era tanto da scudetto quanto lo era la Lilliput, che da
settembre davano in molti
come candidata alla vittoria
del titolo”.
In finale il successo per 3-0
sulla Gielle Imoco V. Clodia
S. Donà ha dato poi il via ai
festeggiamenti, proseguiti

fino al pomeriggio a Barletta, prima del rientro in
patria.
“Ringrazio tutte le persone
che mi sopportano nel duro
lavoro quotidiano, lo staff, il
presidente e tutti i nostri sostenitori. Un ringraziamento
alle ragazze che hanno saputo soffrire e sacrificarsi
per tutto l’anno, per poter
arrivare a piangere il giorno
della finale, ma piangere di
gioia”.

Softball, l’avventura continua
Il Sette Aceri Field ha ospitato i playoff di ingresso alla serie A2
Il 20-21 settembre il SetteAceri
Field ha ospitato per due giorni i
playoff di ingresso alla serie A2
di softball. L’occasione per vedere delle buone partite ha attirato
un pubblico mai visto sul nostro
campo, che per l’occasione, grazie
al duro lavoro di tutti gli associati e sostenitori, sembra ancora più
bello quasi magico, pronto per un
evento di questo calibro.
Ripensando agli inizi, nel gennaio del 2013, quando si è deciso di
organizzare la squadra di serie B e
vedendo quanto si è riusciti a fare,
nonostante gli alti e bassi, la classifica, i nostri pochi mezzi, un team
completamente costruito in casa e
uno staff risicato… beh, sembra
passata un’eternità e invece non

sono nemmeno due anni, quindi
difficilmente avremmo potuto sperare in un risultato migliore.
A volte potremmo sembrare un
po’ bizzarri, eppure l’originalità
della nostra società è anche il suo
punto di forza: l’unione tra gli atleti, compagni di squadra e amici;
la determinazione dei coach, tanti
sorrisi e lavoro duro con un insegnamento guida ogni volta che si
scende in campo: “Giocate come
sapete fare e divertitevi”, creano il clima perfetto per imparare
quest’affascinante sport e crescere,
come atleti e come persone.
Ed eccoci quindi a vivere tante
emozioni, partite con sconfitte e
vittorie che finalmente ci portano
ad oggi e ci catapultano in un so-

gno: giocarsi l’accesso in A2 con
avversarie provenienti da tutto il
Nord Italia.
Settimo, Malnate, Bussolengo e
Chiavari: quattro squadre determinate a giocarsi al meglio questa
possibilità, sotto l’occhio vigile di
arbitri federali. Concentrate e cariche per far respirare del sano softball in tutta Settimo, ed è questa la
parte più bella della storia.
Finalmente si gioca, si suda e si
respira softball anche qui, anche
nella nostra Settimo.
Gioia, lacrime, grinta, fierezza, ma
soprattutto senso di appartenenza… la squadra c’è e c’è davvero!
Chi c’era ha detto che è stata
un’occasione speciale.. chi non è
potuto venire, ora non ha scuse.

Noi ci siamo pronti a prepararci
per la prossima stagione, per la
prossima avventura. Anche se l’A2
per quest’anno è sfumata, ci godiamo le emozioni lasciate da questa
esperienza, consapevoli di aver salito il primo gradino di una scala
importante, per questo sport e per
questa società.
Di certo ci sarà ancora tanto da
lavorare, per far crescere tecnica-

mente le squadre e per far vivere
sempre di più questo meraviglioso
centro sportivo, ma l’ASD Settimo
Softball ci crede e spera nel supporto dei cittadini per far sì che questo
sport venga sempre più conosciuto
e seguito, per dare nuove possibilità ai giovani e perché, finalmente,
anche Settimo ha scritto un pezzo
nella storia di questo sport.
ASD Settimo Softball

RosticceRia siciliana

Carne equina di ottima qualità
Salsicce e salumi. Pronti a cuocere

SERVIZIO
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LAVAGGIO
AD ACQUA

LAVAGGIO
A SECCO

STIRATURA
PROFESSIONALE

P.zza Resistenza, 6 - 20019 - Settimo Milanese (Mi)
Lun-Ven: 8.00 - 19.30 Sab: 8.00 - 13.00
www.centrolavasecco.com
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L’UP Settimo Open Eccellenza campione d’Italia
di categoria per la terza volta consecutiva
Le pluri-titolate campionesse della Ditta Asfalti anche quest’anno
si sono ripetute – e in maniera più
netta delle precedenti – portando di
nuovo in quel di Settimo Milanese
il prestigioso titolo di campionesse
italiane, con annesso scudetto tricolore.
Quest’anno è cambiata la “location” che ha ospitato le fasi finali,
svoltesi da giovedì 10 a domenica
13 luglio: eravamo infatti a Montecatini Terme e non più a Salsomaggiore. Inoltre la formula prevedeva
l’ammissione alla fase finale di otto
squadre, invece di sei, il che significava una partita in più da giocare
nello stesso arco temporale.
Infatti, nella giornata di esordio, le
nostre ragazze hanno giocato con-

tro Macerata al mattino e contro
Cava dei Tirreni nel pomeriggio,
sconfitte entrambe con il risultato
di 3-0. Il giorno dopo è stata la volta della vittoria su Modena (ancora
3-0), ha permesso di conquistare il
primo posto nel girone a punteggio pieno. La semifinale, disputata
sabato contro Alba e vinta 3-0, ha
consentito l’accesso alla finalissima di domenica mattina contro
Treviso, che – manco a dirlo – è
stata vinta 3-0!
I fedelissimi al seguito hanno definito la loro squadra una vera e
propria macchina da guerra, che ha
rafforzato, se mai ce ne fosse bisogno, il significato dell’appellativo
di “Ditta Asfalti” la cui fama è ormai conosciuta a livello nazionale.

Questo ultimo titolo poi, vinto senza perdere nemmeno un set nelle
fasi finali, rappresenta una grossa
soddisfazione per tutte le giocatrici, che hanno dimostrato una maturità e un’unità di squadra tali da
portarle a disputare ogni incontro
serenamente, senza dover strafare
per vincere e rimanendo sempre in
vantaggio sull’avversario di turno,
agevolando così il compito a coach
Anna Pallara (the Special One) che
ha potuto impiegare in ogni partita l’intera rosa a sua disposizione,
perché consapevole che chiunque,
chiamato in causa, avrebbe dato il
proprio contributo.
Una grossa mano l’hanno data
anche i tifosi, che non hanno mai
fatto mancare il loro sostegno (una

“curva” molto calda, che tutti ci
invidiano) e gli sponsor che hanno
contribuito a finanziare la spedizione di Montecatini: Studio Va.Ma.
di Magenta, Ristorante Osteria del
VII Miglio, Parini & C. srl e Galli
Maurizio di Settimo Milanese e alcuni amici idraulici.
Poi, proprio pochi giorni fa, l’epilogo della scorsa stagione, con
la premiazione da parte del CSI,
durante una serata di gala, dei vincitori dei vari titoli. La nostra squadra è stata chiamata sul palco per
prima, in quanto campione nazionale, e le note dell’Inno di Mameli
sono risuonate ancora una volta in
onore delle ragazze dell’UP Settimo, che poi sono state premiate
anche per il titolo regionale e quel-

lo provinciale.
Tant’è che il campione di volley
maschile, Paolo Cozzi, chiamato a
consegnare i trofei alle varie squadre presenti, ha chiesto alle nostre
ragazze se avessero avuto ancora
posto nella loro bacheca dei trofei
e se non si fossero ancora stufate di
continuare a vincere.
Wilma Pecora
La formazione tre volte campione d’Italia: Mattia Basile
(dirigente accompagnatore) Valentina Gentile, Laura Ferrari,
Simona Mansi, Sara Di Biase,
Marta Lamanna, Martina Rizzello, Susanna Ambrosini (capitano), Martina Di Ponziano,
Valentina Di Biase, Francesca
Pierro, Giulia Cominotti; Anna
Pallara (allenatrice)

Il metodo più naturale e divertente per imparare la lingua inglese.

LEZIONI DI PROVA GRATUITE PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE
CHIAMACI E PRENOTA SUBITO LA TUA LEZIONE
Babyʼs Best Start: per bambini dai 3 ai 18 mesi
Early English: per bambini dai 2 ai 12 anni
Teen English: per ragazzi dai 12 ai 18 anni
Lezioni a piccioli gruppi: 4/8 per classe

Helen Doron Settimo Milanese

P.zza Degli Eroi, 6/m - Tel: 02 94554580; Cell: 333 3110296

settimomi@helendoron.com - http://settimo.helendoron.it/
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con 5 porte e 5 anni di garanzia
* in caso di rottamazione o ritiro dell’usato antecedente 31/12/2004
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E PIACERE dI guIdA...
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offerta lancio valida fino al 31 ottobre
© Sercom

Salauto

Vendita - Officina - Carrozzeria
Via Panzeri, 14 - Settimo Milanese
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lavanderia selF service
Qui puoi lavare e asciugare Fai da te in negozio
• biancheria • piumini • piumoni • tendaggi
ogni 10 E spesi (unica banconota)
• copriletti • tute da sci • giacconi imbottiti
• tappeti • abbigliamento sportivo
1 gettone omaggio
• capi da lavoro • coperte di lana • ecc.

servizio ritiro a domicilio
(da lunedì a giovedì, dalle 10.00 alle 16.00)
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Costo servizio ritiro*
Prersai un o
lavaggi con sapone “tuo”
1 borsa (tipo supermercato) E 5,00 av
Trapunta 1 piazza 1/2
e 4,00
ogni borsa successiva + E 1,00

© Sercom

(*servizio valido entro un raggio di 5 km)

Trapunta matrimoniale e 6,50

aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00

Via Giuseppe Di Vittorio, 47d – Settimo Milanese – tel. 02 23166969

