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Il saluto del Sindaco ai cittadini alla fine del suo primo mandato amministrativo

“Cinque anni di impegno e spirito
di servizio ripagati dalla gratitudine
di tutta la comunità locale”
di Massimo Sacchi
Sindaco di
Settimo Milanese
Nel prossimo giugno si
conclude il mio mandato
da Sindaco di Settimo Milanese.
“Al lavoro con entusiasmo e
fiducia” era il titolo del mio
saluto ai cittadini dalla prima pagina de IL COMUNE
del luglio 2004. Sono trascorsi cinque anni e l’entusiasmo è rimasto lo stesso,
il lavoro di tutta l’Amministrazione Comunale ha
consentito di attuare il nostro programma e la fiducia
è sicuramente aumentata.
Sono infatti ormai convinto
che amministrare Settimo
Milanese sia un’esperienza
straordinariamente positiva
e sicuramente più agevole
che altrove almeno per tre
motivi qualitativi. Il primo
è la qualità dei suoi cittadini, dai più giovani ai più
anziani, che esprimono con
i loro comportamenti e con
il loro impegno un profondo
senso di appartenenza alla
propria città non disgiunto da una grande disponibilità all’accoglienza e
all’inclusione. Il secondo
è la qualità del personale

comunale, dotato di professionalità, competenza e
sensibilità messe al servizio
del cittadino. La terza è la
qualità del lavoro politicoamministrativo delle precedenti amministrazioni che
consente di operare in un
contesto sano economicamente ed urbanisticamente
e socialmente coeso. Un
contesto che stimola gli
amministratori pubblici ad
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Venticinque anni
con “IL COMUNE”
Buon compleanno
giornale comunale!
Nell’aprile 1984, venticinque anni fa, usciva il no
0 de “Il Comune”, periodico d’informazione a cura
dell’Amministrazione Comunale; il nome era provvisorio e, nelle pagine del giornale, veniva lanciato
un concorso d’idee per la testata.
Al termine della consultazione la denominazione che
incontrò i maggiori consensi fu proprio quella iniziale,
con una piccola modifica alla veste grafica.
Il periodico era nato da un’idea del Sindaco Franco
Cazzaniga, che aveva curato la stesura del regolamento
e l’impostazione generale e che restò alla direzione
del giornale fino all’ottobre 1992.
SEGUE A PAG. 2

assolvere a quello che il
Cardinale Arcivescovo di
Milano Dionigi Tettamanzi
ha definito “... il compito
faticoso ed esaltante di favorire una nuova alleanza
tra i cittadini e le Istituzioni” (“Per un rinnovato
impegno nell’amministrare
la città”- Centro Ambrosiano 2003).
Posso garantire di avere
lavorato in questi cinque

anni con umile spirito di
servizio, ricevendo in compenso un impagabile affetto, grandi soddisfazioni e
tanti attestati di stima per
quanto siamo riusciti a fare
per la nostra città.
I cittadini di Settimo Milanese sono sempre stati al centro della nostra
azione amministrativa e
di quel “progetto di città”
che continua ad evolvere
e a progredire: una città
verde accogliente, tollerante, stimolante, aperta
alle sfide del futuro che si
stanno giocando sui nostri
territori, capace di conciliare realmente crescita
economica e qualità della
vita.
La prima parola che mi
è venuta in mente accingendomi a scrivere questo
messaggio di saluto, è stata
“gratitudine”. Questo è in
effetti il sentimento che
ho costantemente provato
e che si è accresciuto nei
cinque anni del mio mandato. Gratitudine che voglio esprimere innanzitutto
alle cittadine e ai cittadini
di Settimo Milanese, alla
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Il saluto di
Lina Calonghi
Presidente
del Consiglio
Comunale
“Molteplici risultati
e scelte giuste”
Sono passati quasi cinque
anni dalla mia elezione a
Presidente del Consiglio
Comunale di Settimo Milanese.
Anni segnati da un forte
impegno dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Massimo Sacchi da un lato per
migliorare un territorio
caratterizzato da profonde
ed importanti trasformazioni (Fiera, Expo, ecc.) e
dall’altro per migliorare la
qualità della vita dei propri
cittadini.
Anni, peraltro, difficili dal
punto di vista economico
e finanziario, non soltanto
per l’esiguità delle risorse
ed i progressivi tagli delle
varie finanziarie, ma anche
e soprattutto per l’eccessiva rigidità del patto di stabilità per gli investimenti
degli Enti Locali.
Anni nei quali l’Ammini-

strazione Comunale di Settimo Milanese ha mostrato
una forte capacità di iniziativa nel creare strumenti
associativi che hanno permesso di contenere i costi
e mantenere la qualità dei
servizi erogati ai cittadini
e che hanno messo in luce
come oggi sia assolutamente indispensabile che
questa responsabilità si accompagni all’autonomia,
intesa come autonomia di
decisione, di imposizione
e di lavoro.
Autonomia e responsabilità, dunque: un binomio imprescindibile se
si vuol davvero che gli
Enti Locali siano soggetti protagonisti nella sfida
per il superamento delle
difficoltà.
Occorre saper ben ammiSEGUE A PAG. 3

Terremoto in Abruzzo
Solidarietà e 18 volontari da Settimo
Come è ormai tristemente
noto a tutti, lo scorso lunedì
6 aprile una vasta area dell’Aquilano, in Abruzzo, è
stata interessata da un sisma
di 5,8 gradi Richter.
Il Consiglio Comunale di
Settimo Milanese, nella seduta del 9 aprile scorso,
ha osservato un minuto di
silenzio per le vittime del
terremoto ed ha fornito l’indicazione di far confluire
eventuali offerte di denaro
sul c/c della Provincia dell’Aquila, che coordina sul
territorio le operazioni di
soccorso.
Pertanto chi avesse intenzione di dare il proprio

contributo potrà effettuare il versamento sul c/c n.
0721000155776 indicando
la causale: “EMERGENZA
TERREMOTO PROVAQ”.
Il Comitato di Coordinamento dei Volontari della
Provincia di Milano (CCV)
ha richiesto la disponibilità delle organizzazioni di
Protezione Civile e l’indicazione del numero dei
volontari disponibili ad effettuare una permanenza in
zona terremotata di durata
settimanale.
Nella riunione di Giunta
dell’8 aprile, l’Amministrazione Comunale ha inoltre
approvato la proposta della

Protezione Civile del Comune di Settimo Milanese
di mettere a disposizione
alcuni volontari nei territori
colpiti dal sisma. Le indicazioni in tal senso finora disponibili prevedono l’invio
di tre volontari, a partire dal
5 al 13 maggio prossimo, per
un periodo di una settimana
al mese fino a novembre,
mentre un volontario è già
presente sul posto dal 9 aprile scorso.
Nel contempo, sempre a
cura della Protezione Civile,
verrà effettuata una raccolta
di materiale nuovo da inviare
alle popolazioni colpite dal
terremoto, prevedendo di

allestire appositi punti nei
principali centri commerciali della zona (Carrefour
di Muggiano, Ipercoop Le
Torri e Centro Commerciale
di Settimo Milanese).
Nella giornata di mercoledì 15 aprile si è tenuto un
incontro tra il Presidente
della Provincia di Milano e
alcuni Sindaci della stessa
provincia, al quale erano
presenti anche rappresentanti di società compartecipate
della Provincia.
Oggetto dell’incontro è stata la partecipazione diretta
della Provincia di Milano e
SEGUE A PAG. 7
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e-mail alla Redazione
al seguente indizzo:
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Senso civico e vivibilità
del territorio
Egregio signor Sindaco, sono
possessore di un piccolo cagnolino, mercoledì pomeriggio 18 febbraio, mia moglie
era a spasso con la bestiola
assieme ad una amica anche
lei col suo piccolo cagnolino
nei giardini antistanti la via
Di Vittorio; entrambi i cani
non erano al guinzaglio.
Due agenti della Polizia Locale, presenti in zona, giustamente, hanno sanzionato
mia moglie e l’amica con una
multa da 52,00 euro....
Mi auguro che in futuro sia
utilizzato lo stesso metro
anche nei confronti dei proprietari di quelle auto parcheggiate al di fuori degli
spazi riservati...o peggio ancora per quelle auto che tutti
i giorni sono parcheggiate sui
marciapiedi... senza essere
multate....
Anch’io sono dell’idea che
nella maggior parte dei casi si

All’attenzione dell’Assessore Renzo Airaghi a seguito
del Suo articolo sul giornale
del Comune: rubrica “Posta” riguardante le norme
per i ciclisti che scorazzano
allegramente nella nostra
città. Tempo fa, ho scritto
al Sindaco per segnalargli i
miei scampati pericoli da ciclisti poco o nulla attenti alla
propria e altrui incolumità
per chiedergli d’introdurre
la cultura del rispetto dei
pedoni con i mezzi in Suo
possesso. Ragione per cui Gli
sono molto grata per il Suo
articolo sul Cittadino ma, Le
chiedo di fare un passo in più,

visto che sia nel Suo scritto
come in quello della Polizia
locale si parla di sanzioni
per i ciclisti che viaggiano
sugli spazi dei pedoni senza
scendere dalla bicicletta ma,
non si dice proprio nulla, per
quelli che oltre ad essere
sul marciapiede dei pedoni
non si sognano di suonare il
campanello per segnalare la
loro presenza alle spalle del
malcapitato pedone.
Per prevenire incidenti poco
piacevoli per tutti, suggerisco
di dare una multa preventiva
a tutte le biciclette che non
sono dotate di campanello.
Questo potrebbe essere un

pratico e veloce incentivo per
ricordarsi di suonarlo ogni
qualvolta un ciclista decide
di sorpassare un pedone sia
sui marciapiedi che sulle
piste ciclabili alberate.
Spero che anche i pedoni
abbiano la possibilità di camminare all’ombra dei nostri
alberi delle piste ciclabili.
Grata, se vorrà attivarsi per
questo mio suggerimento,
molto sentito in quanto ho
già subito dei rischi notevoli
per essere stata spaventata da
questi incoscienti ciclisti.
Con stima e riconoscenza
La saluto
Santina Donghi

Campo nomadi: una voce non vera
debba essere il più possibile
tolleranti e far prevalere il
buon senso... Una volta il
cane era il migliore amico dell’uomo, oggi, forse,
è l’auto la migliore amica
dell’uomo perchè, anche se
parcheggiata in spazi non
idonei, è sempre tollerata,
anche dalle istituzioni che
dovrebbero vigilare.
Sono venticinque anni che

abito a Settimo Milanese e,
dico la verità, mi trovo molto
bene, è un Comune che ha
fatto molto per la vivibilità
del territorio;.....ho cercato
di raccontare piccole cose
a confronto di quello che
accade tutti i giorni attorno a
noi, ma penso che proprio da
queste piccole cose si debba
cominciare....
Lettera firmata

La risposta
La ringrazio per la sua lettera che denota, a
pieno titolo, la sua appartenenza alla categoria di cittadini che possiedono un autentico
e profondo senso civico.
Scusandomi per aver potuto pubblicare
solo alcuni brani della sua lettera, spero di
averne restituito lo spirito. Ho comunque
provveduto a riportare le sue considerazioni ai responsabili della pubblica sicurezza
che operano sul nostro territorio anche
perchè, come lei, sono convinto che prevalentemente la tolleranza debba guidare i
nostri comportamenti ma che di fronte alla
prepotenza e all’arroganza sia necessario
assumere atteggiamenti esemplari. Al di là
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Ancora sui ciclisti: occorre
più attenzione per i pedoni

di eccezioni che possono sempre capitare,
questo è d’altronde il comportamento che
caratterizza l’azione delle forze dell’ordine
che operano nel nostro comune. Il fatto che
lei stesso, da venticinque anni cittadino
settimese, dichiari di trovarsi molto bene a
Settimo non è evidentemente frutto del caso
ma è dovuto anche al costante e instancabile
lavoro delle forze dell’ordine che presidiano
il nostro territorio e che, ne sono convinto,
trarranno anche da questo episodio occasione di riflessione e per quanto possibile
stimolo per migliorare ulteriormente il loro
eccellente operato.
Il Sindaco Massimo Sacchi

Il saluto del Sindaco

“Buona sera Sindaco Massimo Sacchi, da alcuni giorni
un piccolo sussurro e’ diventato una voce grossa e
incontrollata.......CAMPO
NOMADI ALLA FORNACE!!

Io sono tra quelli che al solo
pensiero non nasconde ansie
e malumori e abitando a Vighignolo e sapendo quale e’
l’UNICO paese vicino alla
fornace......, sono a chiederle
una smentita cosi’ da poter

rispondere a chi sta’ mettendo solo malumori tra gli
abitanti della frazione.
Ringrazio anticipatamente e
porgo cordiali saluti.”
Lettera firmata

La risposta
Prima dell’estate dello scorso anno ed
evidentemente ancora oggi circola insistentemente a Vighignolo una voce totalmente
priva di fondamento a proposito di un
fantomatico campo nomadi alla fornace.
L’anno scorso pensavo che la notizia fosse
in qualche misura collegata al premio per
il Bando Città di Città, promosso dalla
Provincia di Milano, che il nostro comune
(capofila) ha vinto assieme ai comuni di
Rho, Cornaredo e Pero col progetto “Abitare il parco dei cinque comuni”. Per altro
il progetto potrebbe rimanere “sulla carta”
perchè solo il necessario approfondimento,
finanziato con il premio conseguito e attualmente in fase di elaborazione, consentirà
alle Amministrazioni Comunali di valutare
la sua eventuale realizzabilità. Inoltre il
suo presupposto è esattamente antitetico
rispetto alle “voci” fatte circolare in quanto
si tratterebbe di piccolissimi insediamenti di
unità abitative “sperimentali” estremamente
tecnologiche, poste a presidio del “parco
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dei cinque comuni” (possibile estensione
del Parco dei Fontanili di Rho) proprio per
controllare gli accessi al Parco, già oggetto
di pesanti atti vandalici. Questa spiegazione
la diedi anche a Don Paolo, mostrandogli il
progetto, affinché, nel caso, potesse fugare
qualsiasi infondata preoccupazione.
Voglio credere che la voce che ha ripreso
nuovamente a circolare in questo periodo,
poggi su un altro equivoco: a fine marzo
il comune di SETTIMO TORINESE ha
presentato un progetto di housing sociale,
premiato dalla Comunità Europea. A tale
progetto denominato “Dado”, inclusione
sociale e auto-recupero di un edificio di una
comunità Rom, è stato dato ampio risalto su
tutti i media (stampa, radio e televisione).
Presupponendo sempre la buona fede di chi,
sicuramente in modo inconsapevole, alimenta certe assurde notizie ribadisco quindi
senza possibilità di equivoci che questa voce
è ASSOLUTAMENTE NON VERA.
Il Sindaco Massimo Sacchi
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Cinque anni di impegno... 25 anni con “Il Comune”
straordinaria realtà delle
associazioni locali, alle
Istituzioni cittadine, alla
Comunità Pastorale.
Un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutto il
personale della struttura
comunale, garanzia dell’erogazione di un servizio
amministrativo di eccellenza assoluta. Sul fronte
politico-amministrativo la
mia gratitudine si rivolge
per prima ai componenti
della Giunta Comunale per
l’impegno e lo spirito di
servizio profuso per concretizzare i punti contenuti nel programma e alla
coalizione che ha sostenuto l’azione del governo
cittadino. Grazie infine a
tutto il Consiglio comunale,
cardine di riferimento della
vita politico amministrativa

cittadina, luogo di confronto anche acceso ma
sostanzialmente leale, per
discutere ed approfondire le
decisioni assunte, sempre,
nell’interesse della città.
Nei prossimi giorni si aprirà
la campagna elettorale per
il voto di giugno e i candidati presenteranno ai citta-

dini le proposte contenute
nei rispettivi programmi
di mandato. Quello della
coalizione che sosterrà la
mia candidatura per i prossimi cinque anni è un programma concepito come
infrastruttura di apertura
ad un ricco confronto di
idee. Nel mondo di oggi
c’è un inesauribile bisogno
di nuove idee e le idee non
si ereditano. Sono sicuro
che i cittadini di Settimo,
a prescindere dall’esito del
voto, sapranno mettere a
disposizione della città, con
la consueta generosità, le
proprie idee ed il proprio
entusiasmo.
Buon lavoro a tutti, auguri
al direttore Lino Aldi per
i 25 anni del giornale comunale e ancora un grande
grazie con tutto il cuore.

<< L’obiettivo che vogliamo raggiungere è quello
di portare a conoscenza,
quindi, di informare i cittadini di Settimo Milanese,
sapendo che una corretta
informazione, la conoscenza delle cose, è base
fondamentale per creare i
presupposti di una partecipazione attiva dei cittadini
alla formazione delle scelte che l’Amministrazione
è chiamata a fare, con lo
scopo di rendere possibile
e ampliare la partecipazione>> così scriveva nel suo
primo articolo Cazzaniga
presentando ai cittadini il
neo giornale.
La prima redazione era
composta, oltre al Direttore
(sindaco) Franco Cazzaniga, da Valeriano Ceserani,
Massimo Chiesa, Franco

Leofreddi, Filippo Lospinuso, Luciano Lupaccini
e Luigi Posa.
Spesso assieme al periodico sono stati distribuiti
importanti allegati quali lo
Statuto Comunale, i Regolamenti sullo smaltimento
dei rifiuti e sul rispetto del
verde, i rendiconti del Bilancio o la presentazione
del Piano Regolatore, ecc.
contribuendo così ad una
capillare informazione
sulle decisioni amministrative e ad un maggior
coinvolgimento dei cittadini.
Nel dicembre del 1991 con
il giornale viene distribuita
una novità che diventerà
l’appuntamento tradizionale di fine anno: il calendario
con le immagini “storiche”
di Settimo.

In questo quarto di secolo
molti nomi si sono alternati
nella redazione per la realizzazione del Periodico,
uno solo è presente dalla fondazione ad oggi: è
quello di Daniela Ferrari,
segretaria di redazione da
sempre che, in questi venticinque anni ha raccolto notizie e avvisi da pubblicare,
scritto e risistemato articoli, sollecitato e/o rincorso
estensori di articoli poco
puntuali, tenuto i rapporti
tra la redazione e gli uffici,
tra l’Amministrazione e lo
stampatore; se “Il Comune”
è arrivato a festeggiare questo anniversario una bella
fetta di merito è sua.
Buon compleanno giornale
comunale!
Il Direttore responsabile
Lino Aldi
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Presentato il progetto di riqualificazione
del comparto Aler di via Di Vittorio
Sono previste opere a carico del Comune e di Aler
Martedì 7 Aprile 2009 alle
ore 21, in un’affollata sala
consiliare, il Sindaco Massimo Sacchi, l’Assessore
Emilio Bianchi membro
del CdA di Aler, l’Arch.
Gennaro Spinosa Direttore
del Servizio Manutenzioni Aler e l’Ing. Domenico
Martini Coordinatore del
Dipartimento Infrastrutture
e Patrimonio del Comune
di Settimo Milanese, hanno presentato ai cittadini il
Progetto di Riqualificazione
Urbanistica del Comparto
Aler di Via Di Vittorio.
Il progetto per la sistemazione del tratto centrale di
via Di Vittorio prevede:

Fase 1
Opere previste
a carico del
Comune
(pari ad euro
308.000,00 importo
interamente
disponibile con
fondi propri di
bilancio)
• La sistemazione della sede
stradale carrabile e la formazione di una piattaforma
rilevate con funzioni di moderazione della velocità e
attraversamento ciclopedo-

nale in corrispondenza della rotonda prospiciente Via
Papa Giovanni Paolo II.
• La formazione di nuovi
percorsi pedonali e ciclabili
a costeggiare la nuova sede stradale, proseguendo
e collegando i tracciati già
realizzati che a sud si interrompono in corrispondenza
dell’incrocio tra Via Di Vittorio e via della Giletta e a
nord dell’intervento sono già
esistenti nella Via Papa Giovanni Paolo II e nelle aree
adiacenti al centro sportivo
di Via Di Vittorio.
• La sistemazione, la ridistribuzione e il potenziamento
dei parcheggi esistenti nei
due controviali che costeg-

giano la via Di Vittorio.
• La formazione di nuove
aree a verde.
Programma operativo degli interventi:
• Progetto Preliminare approvato con Delibera G.C.
180/08
• Progetto Definitivo approvato con Delibera G.C.
n° 81/09
• Intervento demolizione
ponte, previo autorizzazione
ALER e procedura selettiva, previsto nel mese di
Maggio
• Progetto Esecutivo Via
di Vittorio e procedura selettiva da concludere entro
Maggio
• Avvio lavori nel mese di
DALLA PRIMA

Giugno/Luglio
• Durata lavori 4 mesi

Fase 2
Opere previste
a carico di Aler
(pari ad euro
560.000,00 somme
finanziate da Aler)
Rifacimento copertura aree
pedonabili, autorimesse
comparto ALER.
• Demolizione dei sottofondi
e manto esistente;
• Ripristini delle parti ammalorate;
• Rifacimento griglie areazione corselli;
• Realizzazione di nuovo

sottofondo e formazione di
pendenze;
• Realizzazione di nuova
membrana impermeabile;
• Posa in opera di nuova
pavimentazione;
• Ripristino e rinforzo parti
strutturali ammalorate e zona corselli - box.
Programma Operativo Indicativo di massima:
• Stipola Convenzione tra
ALER e Amministrazione
Comunale entro Aprile
• Progettazione Definitivo/
Esecutiva entro metà Giugno
• Procedura selettiva ed avvio lavori entro metà Luglio
• Durata lavori 4 mesi

“Molteplici risultati e scelte giuste”

Il saluto di Lina Calonghi, Presidente del Consiglio Comunale
nistrare, fare scelte giuste,
essere responsabili di quanto
si fa, ma nello stesso tempo
occorrono leggi che mettano
gli Enti Locali in grado di
esercitare l’autonomia che
sola può renderli più responsabili. Non ho voluto, in queste mie brevi considerazioni,
soffermarmi sui molteplici e
lusinghieri risultati ottenuti
in questi cinque anni dalla
Giunta guidata da Massimo
Sacchi.
Penso che gli stessi siano ben
evidenti e che i Cittadini li
sapranno giudicare.
Voglio invece, quale Presidente del Consiglio Comu-

nale, soffermarmi su una
considerazione che mi è cara:
“I Consigli Comunali sono
l’anima della vita politica dei
Comuni ed essere Consiglieri
Comunali non deve significare sentirsi inutili”.
Lo dico in questa sede per
replicare alle affermazioni
che in alcune occasioni ho
sentito trapelare dai banchi
del Consiglio da me presieduto, e lo dico con il duplice
intento di dare una risposta
agli attuali Consiglieri e di
fungere da monito ai nuovi Consiglieri che verranno
eletti nella ormai imminente
tornata elettorale.

I Consiglieri Comunali mettono a disposizione il proprio
tempo e le proprie capacità
nell’aiutare la Comunità Locale a trovare soluzioni ai
bisogni emergenti, rappresentano l’espressione diretta
della volontà dei cittadini ed
in loro gli elettori ripongono
gran parte della propria fiducia. Purtroppo, però, molto
spesso la fiducia non corrisponde alla reale capacità di
incidere sulle scelte amministrative da parte dell’organo
(Consiglio Comunale) di cui
fanno parte.
La ragione va ricercata in
quello che è stato, dalla fine

degli anni ottanta all’inizio
del nuovo secolo, l’impianto
di riforma delle autonomie
locali. Il processo si è avviato
con la legge 142 del 1990, è
proseguito con la legge 81 del
1993 sull’elezione diretta del
Sindaco ed avrebbe dovuto
essere arrivato a compimento
con il decreto legislativo 267
del 2000 meglio conosciuto come Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali.Attraverso questi
strumenti, il legislatore ha
trasferito il baricentro del
potere dal Consiglio Comunale all’Esecutivo e quindi al
Sindaco, nel pregevole tenta-

tivo di garantire una sempre
maggiore governabilità.
Ciò ha generato una sorta di
frustrazione da parte dei Consiglieri Comunali che con
sempre più forza rivendicano
l’esercizio di una partecipata
funzione di controllo da parte
dei Consigli Comunali.
Per quanto mi riguarda, ritengo necessario trovare delle
forme di riequilibrio dei poteri che riassegnino slancio alle
Assisi Comunali e penso che
questa possa rappresentare
una delle sfide dei Consiglieri
della prossima legislatura.
Compito dei Consiglieri Comunali, infatti, è anche quello

di prestare attenzione alle
dinamiche sovracomunali e
contribuire ad individuare soluzioni operative ottimali.
E’ questo l’augurio di buon
lavoro che rivolgo ai nuovi
Consiglieri che verranno.
Ai consiglieri uscenti dico
invece GRAZIE per la collaborazione e la correttezza
che, pur nel rispetto delle
legittime differenze, ha caratterizzato l’azione amministrativa del Consiglio Comunale di Settimo Milanese
in questi cinque anni.
Lina Calonghi
Presidente del
Consiglio Comunale

Ristorante Pizzeria

“AI SERBELLONI”
PARRUCCHIERA - TEL. 02.3281292
Settimo Milanese - via Ciniselli, 4 (zona chiesa)

Cucina Mediterranea, Carne, Pesce, Pasta fresca
organizza Battesimi, Comunioni,
Cresime con Menù personalizzato
Giardino per Bambini - Grande parcheggio
Via Serbelloni 8 - Pregnana Milanese MI
Tel. 0293290916 - Cell. 3280246734
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Teleriscaldamento sul territorio
di Settimo Milanese e Cornaredo

Il progetto allo studio prende lo sviluppo della rete in fase di attuazione a Rho e a Pero
Settimo Milanese, assieme
a Cornaredo, si è fatto promotore di un progetto di sviluppo del teleriscaldamento
sul territorio dei due comuni,
che nell’arco di alcuni anni
potrà essere dotato di questo
nuovo servizio, innovativo,
economico, pulito.
Il progetto di Settimo Milanese e Cornaredo costituisce
il seguito dell’iniziativa di
sviluppo delle reti di teleriscaldamento, già in fase
di attuazione nei comuni
di Rho e Pero (compreso il
Polo Esterno di Fiera Milano), che utilizza come fonte
energetica principale il calore recuperato dall’impianto di incenerimento RSU
“Silla-2”.
L’ambito territoriale in cui
si sviluppa il progetto di
teleriscaldamento interessa
quasi per intero il territorio
urbanizzato di Settimo Milanese e buona parte di quello

di Cornaredo. Nel contesto
assume rilievo la presenza
del polo terziario del “Castelletto” (ex complesso
Italtel), che costituisce una
importante utenza del sistema di teleriscaldamento.
I criteri ispiratori posti a base
del progetto teleriscaldamento di Settimo Milanese
e Cornaredo sono:
1 - un servizio di teleriscaldamento esteso alla maggior
parte possibile del territorio
urbanizzato
2 – una iniziativa di teleriscaldamento, promossa
dalle due Amministrazioni,
che deve obbligatoriamente
intercettare le modificazioni
urbanistiche in atto sul territorio
3 - una infrastruttura di tipo
“trigenerativo”, in grado di
produrre energia termica,
energia frigorifera, energia
elettrica, aperta a tutte le
nuove forme di energia che

Gli obiettivi del progetto:

vantaggi per l’utenza
● minori costi del calore, massima sicurezza
vantaggi per la collettività
● risparmio di energia primaria di origine fossile (petrolio e metano);
● consistente riduzione dell’impatto ambientale con
una forte riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2)
si intravedono all’orizzonte
nel settore della climatizzazione invernale ed estiva: le pompe di calore, la
geotermia, le biomasse, il
solare termico, le celle a
combustibile
4 - l’ottimizzazione ambientale dell’iniziativa, obiettivo
conseguito non solo prevedendo tecnologie a basse
emissioni, ma anche attraverso la localizzazione del
principale polo produttivo
dell’energia in un sito esterno al centro urbanizzato

1134 interventi sulle strade
contro i guasti di neve e pioggia
Altri interventi più definitivi previsti nei prossimi mesi
Il periodo invernale appena trascorso, caratterizzato
da condizioni atmosferiche
particolarmente avverse
per le consistenti ripetute
nevicate (con conseguente
salatura delle strade) e le
copiose successive piogge,
ha messo a dura prova la tenuta del manto di copertura
di molte strade, comprese
quelle del nostro comune.
Per garantire le condizioni
di sicurezza e percorribilità
delle strade, durante i primi
mesi dell’anno sono stati
effettuati 1134 interventi
“puntuali” di “colmatura” e
“sistemazione” delle buche
che si sono formate a seguito delle avverse condizioni
climatiche.
Per evitare di ritrovarsi in
breve tempo in una situazione nuovamente dissestata, è
necessario che le opere di
ripristino stradale vengano
eseguite in condizioni climatiche ottimali al fine di
garantire la maggiore efficacia del risultato finale. Per
questa ragione, ad oggi, non
sono ancora stati eseguiti i
rifacimenti del manto stradale, non certo per disinteresse
o noncuranza. Nel frattempo gli uffici si sono attivati
per espletare le necessarie
procedure selettive per l’affidamento dei lavori.
I lavori di rifacimento del
manto e della segnaletica
stradale comportano una
spesa di circa 350.000 euro
e interessano:
- Via Trento e Trieste
- Strada per Vighignolo,

nel tratto compreso tra Via
Matteotti e il ponte della
“tangenzialina”
- Strada e parcheggio del
Cimitero di Vighignolo
- Via Panzeri
- Via Toti e Via Battisti
- Via Libertà
- Via Di Vittorio
- Via Vittorio Veneto, nel
tratto compreso tra Via Don
Sturzo e la rotatoria di Via
Reiss Romoli
- Via Reiss Romoli
- Via Reiss Romoli - centro
commerciale
- Via Edison
- Via Edison Centrale Enel
- Via Cacciatori delle Alpi,
nel tratto compreso tra Via
Melegnano e via IV No-

vembre.
L’avvio dei lavori è previsto
per fine maggio/inizio giugno ed avranno una durata
di circa 3 settimane.

Conclusione
lavori stradali
già avviati
Nello stesso periodo (maggio/giugno) verranno completati i lavori di manutenzione di alcune strade
comunali avviati nel corso
dell’anno 2008 e sospesi
per le sopravvenute avverse
condizioni climatiche.
Tali lavori riguardano:

- La riqualificazione di via
Gramsci e laterali
- L’asfaltatura di via Battisti
nel tratto chiuso
- L’asfaltatura di via Galvani
- La riqualificazione ed
asfaltatura laterale di via
Galvani
Entro la metà di aprile
sono stati programmati i lavori di finitura della
pavimentazione e dei marciapiedi di via Mercalli, che
si prevede si concluderanno
entro la fine dello stesso
mese di aprile.
Successivamente si provvederà al collaudo per l’apertura al traffico temporaneamente limitata.

Per la sistemazione definitiva della via Moirano si prevedono i seguenti tempi:
- progettazione definitiva
entro la fine di maggio
- progettazione esecutiva
entro il mese di giugno
- procedura selettiva per l’individuazione del soggetto al
quale affidare i lavori entro
la fine di luglio
- aggiudicazione dell’appalto entro la metà di agosto

Riqualificazione
urbanistica
con nuova
strada accesso
pozzo in
Vighignolo
L’attività di progettazione
si è conclusa nella fase preliminare con la definizione
di più soluzioni alternative attualmente allo studio
dell’Amministrazione Comunale.
L’attività propedeutica relative all’acquisto delle aree risulta attualmente in fase conclusiva con individuazione
del notaio.
Alla luce di ciò, e fatto salvo l’accertata disponibilità
finanziaria, la programmazione temporale prevede:
- progettazione esecutiva
conclusa entro metà del mese di maggio;
- procedura selettiva conclusa entro la metà di giugno;
- aggiudicazione appalto
entro la fine di giugno;

Pista ciclabile via
Trento e Trieste
Si stanno completando le
attività di progettazione e
definizione dell’iter burocratico per la realizzazione
della pista ciclabile di Via
Trento e Trieste che si collega a quella di Cornaredo.
Si prevede di poter concludere la progettazione esecutiva entro la metà di maggio,
la procedura selettiva entro
la metà di giugno e di aggiudicare l’appalto dei lavori
entro la fine di giugno.

Manutenzione
straordinaria
impianto
illuminazione
pubblica via
Venino a
Vighignolo
I lavori risultano necessari
per risolvere definitivamente
le oggettive problematiche
riscontrate nell’impianto
esistente. Di concerto con
l’ufficio tecnico di ENEL
SOLE è in fase avanzata
la progettazione esecutiva
e la relativa stima dei costi
per un nuovo impianto, con
il contestuale recupero dei
pali esistenti di pregevole
fattura. La programmazione
condivisa dai Servizi Tecnici
prevede la realizzazione dei
lavori nel prossimo periodo
estivo.
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“5xmille e ce la fa”

Un impegno in Comune: un fondo straordinario per interventi a sostegno della crisi economica
Con la dichiarazione dei
redditi i cittadini possono
dare un importante contributo devolvendo al proprio
territorio il cinque per mille
dell’imposta a favore del
Comune.
L’Amministrazione Comunale di Settimo Milanese ha infatti deciso di destinare le somme che riceverà
per “Sussidi economici a
favore di indigenti”, a sostegno della crisi economica. Della destinazione di tali
somme il Comune redigerà,
comunque entro un anno

Crescono quantità e qualità
dei servizi del Comune con
l’impegno di costruire il
futuro della nostra Comunità e di aiutare i cittadini a
fronteggiare l’attuale crisi
economica.
Diminuiscono, per scelte governative inadeguate,
risorse e autonomia finanziaria dei Comuni.

dalla concreta ricezione di
queste, un apposito rendiconto, accompagnato da una
relazione illustrativa degli
interventi attuati.
La solidarietà in un gesto.
Una firma che non costa
niente.
Nel 2008 il Comune ha ricevuto circa 20.000 euro dai
cittadini che hanno deciso di
devolvere il 5 per mille con
la dichiarazione dei redditi
del 2006. Tali somme sono
state destinare al “Servizio
di assistenza domiciliare
degli anziani”.

Per saperne di più...

La novità del 5 per mille
Anche per quest’anno, tutti i contribuenti
potranno –in fase di compilazione delle
loro dichiarazioni dei redditi (CUD, modello 730, modello UNICO) relative al
periodo di imposta 2008 – destinare il 5 per
mille della loro imposta sul reddito delle
persone fisiche/IRPEF ad alcuni soggetti
per il sostegno delle attività di questi (v.
articolo 63 bis del decreto legge 112/2008,
convertito dalla legge 133/2008).

Risposte alle domande
più frequenti
Il 5 per mille sostituisce
l’8 per mille?
No.

Allora e’ una tassa
aggiuntiva?

Nemmeno. Cambia soltanto il destinatario
di una quota pari al 5 per mille della tua
dichiarazione dei redditi. Invece di andare
allo Stato, essa sarà assegnata al Tuo Comune di residenza o all’ente o associazione
che avrai scelto.

Come faccio a scegliere
di destinare al mio
comune il 5 per mille?

E’ previsto, in allegato a tutti i modelli per
la dichiarazione dei redditi, un apposito
modulo. Per scegliere il Tuo Comune di
residenza quale destinatario del 5 per mille
e’ sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta “Sostegno delle attività sociali
svolte dal Comune di residenza”.

Perche’ affidare
il 5 per mille
al comune?

Perche’ il Tuo Comune sei Tu, e perche’
serve a sostenere la spesa sociale, cioe’
quegli interventi fatti dalla Tua amministrazione comunale per alleviare tutte le
situazioni di disagio che probabilmente
hai sotto gli occhi anche Tu.

Ma il mio comune non
ha già fondi a sufficienza
per fare questo?

Purtroppo no. Proprio nel 2008 il Fondo
nazionale per le politiche sociali, che serve

Acconciature

a finanziare gli interventi sul territorio per
le attivita’ sociali e che quindi viene destinato a tutti i Comuni, e’ stato fortemente
ridimensionato.
Dare al Comune il 5 per mille, aiuta a
recuperare almeno una parte dei fondi che
sono venuti a mancare per aiutare le fasce
piu’ bisognose della popolazione, anche
nella Tua citta’.

E il mio comune come
utilizzerà i fondi derivanti
dal 5 per mille?

Proseguendo e ampliando i servizi sul
versante del sociale. Utilizzando le proprie strutture e avviando collaborazioni
con enti o associazioni che operano nel
sociale. Della destinazione delle somme

il Comune redigerà, comunque entro un
anno dalla concreta ricezione di queste,
un apposito rendiconto, accompagnato da
una relazione illustrativa.

Cosa succede se non firmo
per il 5 per mille?

Non risparmi nulla e non aiuti nessuno.
Perche’ le quote di 5 per mille che saranno
realmente assegnate saranno esclusivamente quelle dei contribuenti che avranno
fatto la loro scelta, apponendo la firma
sul modulo allegato alla dichiarazione
dei redditi.
Se non firmi, quei fondi rimarranno allo Stato. Se firmi per il Tuo Comune,
rimarranno a disposizione della Tua comunita’.

in tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale per la tua pubblicità

Via Libertà, 73 - Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 3285636
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Telefona a
Real Arti Lego - Il Guado - Corbetta (MI)
Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280

anna mode più
Dal 1979

oggi
come ieri

Professionalità che premia la tua fedeltà

Collezione Primavera-Estate 2009
Via I. Silone, 2
Seguro di Settimo M. (MI) Tel. 02 33501444
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Iniziativa della Provincia di Milano per il Giorno della Memoria

Medaglia d’onore a Virgilio Di Domenico
L’incontro con la figlia Carmen nostra concittadina
Martedi 27 gennaio, il Giorno della Memoria, si è svolta
a Milano presso la sala della
Provincia la cerimonia commemorativa con la consegna
delle Medaglie d’Onore ai
cittadini italiani, militari e
civili, deportati ed internati
nei lager nazisti e destinati
al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari
dei deceduti.
Alla cerimonia è intervenuta anche una nostra concittadina, Carmen Di Domenico,
che ha ricevuto dalle mani
del Sindaco Massimo Sacchi la Medaglia d’Onore per
il padre Virgilio, deceduto
in prigionia alla fine del
marzo 1944.
Al termine della toccante
cerimonia abbiamo chiesto alla signora Carmen
e a suo figlio Carlo Comerio di incontrarci per
conoscere meglio la storia
di Virgilio Di Domenico e
così, qualche giorno dopo

siamo andati nella loro casa
di via Panzeri e la signora
Carmen, assieme al marito
Tino Comerio e ai figli Carlo e Patrizia, con in mano
le ultime foto scattate in
Albania ci ha raccontato
del papà: “mio padre era
nato il 14 gennaio 1908 a
Scanzano (Aq); si arruolò
nei Carabinieri e frequentò la Scuola Sottufficiali.
Poi lasciò i Carabinieri e
si trasferì a Milano dove
conobbe e sposò mia madre,
Bruna Patti, e dove venne
assunto come impiegato
all’Alfa Romeo. Nel frattempo nacqui io: abitavamo
a Milano in Via Albertinelli.
Col tempo mio padre si rese
conto che l’amore per l’Arma era troppo forte e alla
fine degli anni 30 decise di
tornare: allo scoppio della
guerra comandava la stazione dei Carabinieri di Zanica,
in provincia di Bergamo;
successivamente fu inviato

Di Domenico in Albania
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Di Domenico con la figlia Carmen

La cerimonia alla Provincia di Milano

in Albania e l’8 settembre
1943 era di stanza a Valona
quando venne catturato dai
tedeschi e, come tanti altri
soldati italiani, si trovò a
scegliere se mantenere il
giuramento di fedeltà al
Re o se aderire alla R.S.I.:
non ebbe dubbi...fu fatto
prigioniero e deportato in
Germania.
Noi a quel tempo eravamo
dai miei nonni in Abruzzo
dove correva la linea del
fronte: vivevamo in prima
persona l’avanzata alleata
e la ritirata e le terribili
rappresaglie tedesche; non
avevamo praticamente nessuna notizia di mio padre e
il tempo passava.... poi un
giorno, rientrate a Milano, il
cappellano militare ci diede
la terribile notizia: mi portò
la penna stilografica di mio
papà e disse a mia madre che
era morto pronunciando il
mio nome.
Al termine della guerra ci
arrivarono i documenti della
Commissione Alleata per
i Dispersi e del Ministero
della Guerra che confermavano la morte in prigionia di
mio padre, per nefrite, il 30
marzo 1944, e la sua sepoltura nel cimitero della città
di Soest in Westfalia.
Io e mia mamma ci rassegnammo ...erano tempi
durissimi! Passarono gli
anni e io mi sposai con
Tino Comerio e venni ad
abitare a Cascine Olona
nel 1959.”
Alla fine degli anni 90 fu il
figlio della signora Carmen,
Carlo, a mettersi sulle tracce
del nonno.
“Quando mi recai a Soest
nel 1997 la tomba del nonno
non esisteva più: dai documenti che mi erano stati dati
da mia nonna sapevo che

la svolta inaspettata; guardando la trasmissione “Chi
l’ha visto?” appresi dell’esistenza di una speciale Commissione presso il
Ministero della Difesa - il
Commissariato Generale
Onoranze Caduti all’Estero
– e scrissi. Mi risposero a
stretto giro di posta: mio
nonno Virgilio Di Domenico riposa nel Cimitero
Militare Italiano d’Onore di
Francoforte sul Meno.
Partimmo subito e devo
dire che è sempre emozionante varcare la soglia
del parco che racchiude
quel cimitero: dalla prima
visita, con mia mamma e
mia sorella, all’ultima, lo
scorso 6 gennaio, di ritorno
dall’Australia, sotto una
spessa coltre di neve.
Ci torniamo ogni anno a
rendere omaggio al nonno
e alle altre migliaia di italiani caduti lontano dal loro
Paese e dalle loro famiglie.

la città e il cimitero erano
stati pesantemente bombardati dagli aerei americani
durante l’ultima fase della
guerra, ma speravo almeno
di riuscire a trovare qualche informazione: tuttavia
in loco non seppero dirmi
nulla.
Fu allora che decisi che
dovevo trovarlo: mio nonno
paterno era stato insignito
dell’onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto
perché si era distinto nella Grande Guerra e non
sopportavo l’idea di avere l’altro nonno militare
disperso chissà dove. Del
resto pensavo che la mia
formazione in diritto internazionale e i miei frequenti
viaggi all’estero potessero aiutarmi: mi sbagliavo.
Ho bussato a molte porte
senza successo: a Roma,
in Germania, al Consolato
Tedesco di Milano.
Poi, nell’autunno del 2005,

Cimitero italiano a Francoforte sul Meno

Ed è molto significativa
una frase contenuta nella
lettera inviatami dal Commissariato Generale: ‘le
spoglie dei caduti per la
Patria costituiscono un prezioso patrimonio spirituale
nazionale... per tale motivo
sono solennemente custodite ed onorate in appositi
Sacrari o Cimiteri Militari
monumentali’.
Dopo decenni di incomprensibile silenzio sulla vicenda dei militari italiani
deportati dopo l’8 settembre
1943 queste frasi e i riconoscimenti e le iniziative
voluti dal presidente Carlo Azeglio Ciampi hanno
restituito onore e dignità
alle centinaia di migliaia di
militari italiani – i soldati di
Cefalonia su tutti - che scegliendo di non aderire alla
Repubblica Sociale hanno
subito un’atroce prigionia e
in molti casi hanno pagato
con la vita”.
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25 Aprile & 2 Giugno 2009
Il programma delle iniziative

Nona edizione dell’iniziativa che racchiude una serie di manifestazioni
che uniscono idealmente il 25 aprile con la Festa della Repubblica del 2
giugno. Come sempre la frase che contraddistingue l’iniziativa è “UNA
DEMOCRAZIA VITALE MANTIENE VIVA LA MEMORIA DELLA PROPRIA ORIGINE” che ben identifica gli scopi della manifestazione e gli
intenti degli organizzatori.
Il programma prevede mostre, incontri, presentazioni di libri, feste e la
consueta visita ad un luogo simbolo della Resistenza; la meta di quest’anno
è la Val d’Ossola, teatro della Repubblica partigiana più conosciuta, nata
il 10 settembre e protrattasi fino al 23 ottobre 1944. Le brigate partigiane
del luogo conquistarono il territorio per dare un segnale di cambiamento.

La costituzione di una Giunta formata da persone della resistenza e delegate dal CLN (per la prima volta nella storia d’Italia una donna, Amelia
Valli, venne chiamata a fare parte della Giunta di Governo), non si limitò
alla normale amministrazione, ma si mosse con volontà profondamente
innovative, per 44 giorni intensi, indicando i principi e le linee di fondo per
un’autentica riforma democratica delle istituzioni e delle strutture sociali
e amministrative.
Nel programma è previsto (nell’ultima settimana di maggio) anche un incontro con Nando Dalla Chiesa ma alla chiusura di questo giornale il giorno
dell’evento non è ancora definito; in ogni caso data e luogo dell’incontro
saranno comunicati con una specifica locandina.

25 aprile

Commemorazione
in piazza Tre Martiri
ed al monumento
ai caduti, discorso
del Sindaco in
piazza Resistenza e
inaugurazione mostra
“Quaranta giorni di
libertà (la Repubblica
dell’Ossola)” presso
lo spazio espositivo di
Parco Farina (ﬁno al
17 maggio)

1° maggio

Festa del Primo
Maggio al Parco
Farina

7 maggio

DALLA PRIMA

Solidarietà e 18 volontari da Settimo

Terremoto in Abruzzo
dei suoi Comuni alla ricostruzione mediante la realizzazione di una struttura
che verrà segnalata dalla
Provincia di L’Aquila.
La Provincia di Milano, che
vanta una lunga storia di
ricostruzioni in paesi vittime di catastrofi naturali
dal 1976 ad oggi, intende
mettere a disposizione un

milione e 500 mila euro,
mentre 100.000 euro saranno resi disponibili dalla
Società Autostrade Serravalle ed altrettanti 100.000
euro dal Cap. E’ stato inoltre
richiesto ai Comuni di farsi
carico dei restanti 800.000
euro necessari a raggiungere
una somma di 2 milioni e 500
mila euro che potrebbero

servire, ad esempio, per la
ricostruzione di una scuola.
Per eventuali informazioni o
per proporsi come aspiranti
volontari nella organizzazione comunale di protezione
civile contattare il Servizio
di Protezione Civile di Settimo Milanese all’indirizzo
e- mail: prociv@comune.
settimomilanese.mi.it

Mauri Elettrica s.n.c.
impianti elettrici civili
impianti elettrici industriali

l pronto intervento 24 ore
● ristrutturazioni appartamenti ● muratura
● imbiancatura ● idraulica ● progettazione
architettura ● controsofﬁtti in cartongesso
● ristrutturazioni complete

cell. 338 2749819 - cell. 335 6124297
fax 0297381116 - fax 0381 910022

Preventivi gratuiti

Incontro con Quinto
Bonazzola, Partigiano
Lettura del monologo
“La guerra di Ugo”
di Claudio Villani
tratto da un racconto
dell’alpino Ugo
Balzari.
ore 21 Aula consiliare
Palazzo d’Adda
– Municipio

12 maggio

“rESISTENZA”
esposizione d’arte
collettiva
Realizzata in
collaborazione coi
Comuni di Cornaredo,
Lainate, Nerviano,
Pero, Pogliano,
Pregnana Milanese,

Vanzago e l’A.N.P.I.
di RHO
Biblioteca
Comunale
(ﬁno al 17 maggio)

16 maggio

Visita a Domodossola
e Verbania Fondotoce
Info 3388563219
www.prolocosettimo
milanese.it

20 maggio

Presentazione del
libro “La guerra di
Caio” di Roberto Betz
a cura di Cataldo
Russo.
ore 21 Biblioteca
Comunale

2 giugno

Pranzo della
Repubblica al Parco
Farina
Info 3388563219 –
www.prolocosettimo
milanese.it
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Via Manzoni 13 - Bareggio
www.samaimmobiliare.it

SPECIALE CANTIERI

BAREGGIO: Località Brughiera

è una realizzazione Immobiliare Livigno s.r.l.

SEDRIANO: Via Mattei

è una realizzazione SICI s.r.l.

SEDRIANO: Via Fagnani

è una realizzazione FE-BAR s.r.l.

CUSAGO: Via Baggio

è una realizzazione ImmobiliareMiglio s.r.l.

La presentazione graﬁca non è vincolante ai ﬁni della costruzione.

Per ulteriori proposte di nuova costruzione e usato: www.samaimmobiliare.it
oppure chiama 02.902.84.60 – 02.90.36.14.46

Via Carlo D’Adda 4/e

Settimo Milanese
tel. 02 / 33 51 04 31

in tutte le case
tutti lo leggono

Scegli questo giornale per la tua pubblicità

e
R
l
a
arti�lego

Telefona a
Real Arti Lego - Il Guado

Corbetta (MI)
Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280

ORARIO DI APERTURA:
mattino: 09:00 12:30 - pomeriggio 15:00 - 19:30

chiuso lunedì mattina

Numerose altre proposte le puoi trovare su www.samaimmobiliare.it
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Convegno il 14 marzo del servizio tempo per le famiglie

Dieci anni insieme a Terraluna e DaiBimbi
Per festeggiare il decennale della nascita del “Terraluna” e “DaiBimbi”, per
annunciare la prossima
apertura dell’estensione
del servizio a Vighignolo
e per proporre riflessioni
sui temi della famiglia e
dell’educazione, è stata
destinata una giornata, il
14 marzo, che ha visto
susseguirsi varie iniziative, dal Convegno, allo
spettacolo-concerto, all’intrattenimento.
Nel corso del Convegno
il primo relatore, il prof.
Roberto Volpi, ha argomentato sulla trasformazione della genitorialità,
sostenendo le tesi del: “figlio procrastinato” e della
“genitorialità debole”.
“C’è un generale procrastinamento – ha sottolineato- di tutti i processi
legati al “fare famiglia”:
la coppia, il matrimonio,
i figli, ecc. Segnatamente
i figli sono diventati l’ultimo tassello, quello che
viene perseguito soltanto
alla fine di un percorso di
vita che intende prima arrivare al titolo di studio, al
lavoro, alla casa, a una generale “sistemazione”. C’è
stato un cambio radicale
del modello: dal figlio “subito” al figlio “dopo”, dal
figlio che poteva nascere in

situazioni precarie al figlio
che deve nascere quando le
condizioni lo permettono
e i rischi sono (apparentemente) azzerati.”
“A questo cambiamento
- ha aggiunto- si lega la
questione della responsabilità/autorità genitoriale. Le nuove forme di
famiglia, ridotte al minimo
nelle dimensioni, hanno
portato all’emergere della
genitorialità della donna,
più soft e meno autoritaria,
bastante a tenere assieme
una dialettica intrafamiliare meno forte e divaricata
di prima, quando le famiglie erano più numerose
e si scontravano al loro
interno più generazioni e
punti di vista.
Ma un tale processo, col
padre che non trova più un
ruolo da svolgere autonomamente, e che sempre più
ne svolge uno da “seconda
madre”, sta portando a
una perdita di capacità
educativa della struttura
famiglia in sé che deve
essere ormai attentamente
considerato.
E’ infatti di tutta evidenza
una difficoltà delle strutture educative nel loro insieme, non soltanto della
famiglia.”
Anche se il modello schematico presentato non è

generalizzabile, il tema
della crisi dell’educazione è sicuramente d’attualità presso ogni agenzia
educativa. Ecco dunque il
bisogno, sottolineato dalla
Dott.ssa Dafne Guida, di

contesti in cui si stabiliscano relazioni, si possano esprimere emozioni,
si attui comunicazione
autentica, come antitesi all’isolamento ed allo
straniamento. L’educazione è un bene collettivo,
va ri-pristinato il valore
della “corresponsabilità
educativa”, della “genitorialità diffusa”, come
in passato avveniva, ad
esempio, nei “cortili”. Ovviamente le azioni concrete non possono riproporre
modelli abitativi ormai

scomparsi, ma possono
-anzi devono- promuovere
la costituzione di nuove
reti di relazioni significative, creare luoghi di
incontro, di scambio e di
confronto tra bambini,
genitori, operatori, mobilitare risorse del territorio,
perché tutta la comunità
sia “educante”.
Il modello espresso in questi dieci anni nel “Terraluna” e “Dai bimbi” va
proprio in questa direzione, essendosi costituito
- e ne hanno reso testi-

ll Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice

monianza operatrici del
servizio e adulti (genitori
e nonne) – come luogo
“educativo”, di relazioni autentiche che hanno
contribuito al ben-essere
delle famiglie. Quanti bambini ed adulti – sono
“transitati” in questi anni
per il Terraluna hanno rappresentato e rappresentano maglie vitali di una rete
territoriale educante: sono
i beni relazionali apparentemente non monetizzabili, ma di un inestimabile
valore.

Nato a Milano nel 1988 per iniziativa del maestro Fabio Macchioni che
tuttora lo dirige, si propone di avvicinare i bambini alla musica e al canto
in maniera divertente e gioiosa, insegnando e sviluppando nei piccoli le
capacità idonee al “cantare insieme”. È attualmente formato da circa 50
cantori, di età compresa fra i 3 e 14 anni, ed il suo repertorio deriva quasi
interamente da quello del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano
di Bologna, a cui direttamente si ispira.
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Lo Sportello del Cittadino
anche a Vighignolo e Villaggio Cavour
Inaugurati il 4 aprile gli uffici decentrati nelle frazioni
Il 4 aprile 2009 il Sindaco
Massimo Sacchi ha inaugurato i nuovi uffici decentrati
dello Sportello del Cittadino
nelle frazioni di Villaggio
Cavour e Vighignolo.
Gli uffici sono diventati
ufficialmente operativi da
martedì 7 aprile (dalle 14
alle 18) a Vighignolo in Via
Airaghi 13 e da giovedì 9
aprile (dalle 14 alle 18) a
Villaggio Cavour presso
l’Ufficio Tecnico Comunale
di Via Solferino 8.
Gli uffici decentrati effettuano tutte le attività che già si
svolgono presso la sede dello
Sportello del Cittadino del

Palazzo Comunale e, oltre
ad offrire un servizio più
vicino ai cittadini residenti
nelle frazioni, garantiscono
un aumento di ore e giorni
di apertura al pubblico anche
a tutti i cittadini di Settimo
Milanese, passando infatti da 38 ore settimanali di
apertura alle attuali 46, per
ulteriori due pomeriggi alla
settimana che si vanno ad
aggiungere al mercoledì (lo
Sportello infatti è aperto a
Settimo tutte le mattine da
lunedì a venerdì dalle 8 alle
14, il mercoledì pomeriggio
fino alle 19 e sabato dalle 9
alle 12.30, il martedì pome-

Gli orari complessivi
dello Sportello
del cittadino
Palazzo Comunale
Area cittadino
lunedì, martedì, giovedì, venerdì,
mercoledì
sabato
Area imprese
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
mercoledì

8.00 - 14.00
8.00 - 19.00
9.00 - 12.30
8.00 - 13.45
8.00 - 13.45
14.15 - 16.45

sabato chiuso
Indirizzamento
(consegna pratiche, atti e certificati vari, ecc)
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
8.00 - 18.30
mercoledì
8.00 - 19.00
sabato
9.00 - 12.30

Vighignolo
Area cittadino - Area imprese
Martedì

14.00 - 18.00

Villaggio Cavour
Area cittadino
giovedì

Villaggio Cavour
riggio a Vighignolo fino alle
18 e giovedì pomeriggio al
Villaggio Cavour fino alle
18). L’apertura degli uffici
decentrati vuole anche dare

Vighignolo

Campagna di informazione
e sensibilizzazione contro
vandalismi e scritte sui muri
L’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare
una campagna di sensibilizzazione contro le scritte sui
muri che stanno deturpando l’immagine del nostro
Comune attraverso manifesti murali e diffusione di
materiale informativo nelle
scuole. E’ una ferma presa
di posizione contro gli atti
di vandalismo compiuti da
chi con le bombolette spray
danneggia edifici pubblici e
privati, abitazioni e negozi.
Vivere in una città pulita
e civile è un diritto che le
istituzioni devono garantire
ma, come testimoniano i
muri delle città, le barriere
fonoassorbenti delle tangenziali e i mezzi di trasporto pubblici, arginare la
ripresa di questo fenomeno è davvero improbo. In
questo senso l’impegno e il
coinvolgimento dei singoli
cittadini, a partire dai ragaz-

zi, è fondamentale.
E’ comunque bene ricordare a chi danneggia la proprietà pubblica e privata
che sta compiendo un reato
punibile ai sensi dell’art.
635 del Codice Penale. Le
pene previste vanno dalla
querela e multa di 309 euro
per danneggiamenti alla
proprietà privata, fino alla
condanna da sei mesi a tre
anni quando il reato riguarda
gli edifici pubblici.
Per quanto riguarda la pulizia dei muri, stiamo valutando convenzioni con ditte
specializzate che possano
effettuare gli interventi sugli
stabili privati, su richiesta
dei proprietari, a prezzi vantaggiosi.
Per informazioni al riguardo rivolgersi ai servizi ambientali dell’ufficio tecnico
comunale (tel. 0233509400 e-mail: ambiente@comune.
settimomilanese.mi.it)

risposta alle code che, pur
con un’apertura di orario al
pubblico molto ampia, ancora si formano nella fascia
oraria dalle 10 alle 11.30.

14.00 - 18.00
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I Comuni di Settimo Milanese, Cornaredo, Pregnana Milanese e Vanzago,
con il Patrocinio della Provincia di Milano, organizzano

I weekend della scienza
Laboratori, giochi, conferenze, spettacoli per grandi e bambini

3, 15 e 17 maggio a Pregnana Milanese
9 maggio a Settimo Milanese
17 maggio a Cornaredo e Vanzago
Il programma
di Settimo
Milanese
Cortile Palazzo
d’Adda –
Municipio
Ore 9,00 – 12,00
La Scienza in piazza
Laboratori
scientifici a cura delle
scuole elementari
e medie di Settimo
Milanese

Bosco
della Giretta
(in caso di pioggia alle
scuole medie)
Ore 14,30 – 18,00
Scienza
nel Bosco
Laboratori,
animazione,
giochi per adulti e
bambini:
Mappe verticali
a cura
di Marco Testa

Microjardins
a cura
dell’Associazione
ACRA
Argilla in gioco
a cura di Labofficina

Pescipadelle
a cura
di Marcello Sala
Aeroplani di carta
a cura di Ivo Alloni della
Cooperativa il Cigno

Se la vista non mi
inganna
a cura di Labofficina

Burattini ricicloni
a cura dell’Associazione
Semeion

Costruiamo
i giocattoli
a cura
di Aldo Pallotti

Corri veloce e rispondi
Gara a quiz su argomenti
scientifici per gli alunni
della scuola media

“Sogno e realtà” per il Concorso
Nazionale di Pittura
La Pro Loco Settimo Milanese organizza la 6o edizione del Concorso Nazionale di Pittura.
Il tema del concorso è “Sogno e realtà” e la partecipazione è aperta a tutti gli artisti delle più varie tendenze. Ogni
artista potrà partecipare con una sola opera che non dovrà superare la misura di 60x80 cm esclusa la cornice.
Le opere dovranno pervenire alla Pro Loco entro il 2 ottobre 2009
Premi
1° Premio Targa e buono da € 500,00
2° Premio Targa e buono da € 350,00
3° Premio Targa e buono da € 250,00
Premio della critica Targa e buono da € 250,00
Premio Pro Loco Settimo Milanese “Giuseppe Farina” Targa e buono da € 200,00
Premio giuria popolare Targa e buono da € 150,00
Il regolamento completo e la scheda di partecipazione sono scaricabili dal sito www.prolocosettimomilanese.it

Professional Coiffeur

di Leggio Beatrice

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

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

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

LAVANDERIA
ECOLOGICA
di Banfi Barbara

LAVAGGIO AD ACQUA
LAVAGGIO TAPPETI • PELLI
SERVIZIO ASCIUGATURA • STIRERIA
MINIMARKET PER LA PULIZIA
E L’IGIENE DELLA CASA
E DELLA PERSONA
CHIUSO il sabato pomeriggio
Da lunedì a venerdì 8.45-12.30 / 15.00-19.00
SERVIZIO A DOMICILIO
via Ignazio Silone, 2
20019 SEGURO Settimo Milanese
Cell. 339 8671783 - 393 2895150

L’intimodi

Anna

di

Ligato
Giovanna

COLLEZIONE
ESTATE 2009
costumi - intimo
pigiameria e abbigliamento
uomo • donna
bambino • neonato
SEGURO DI SETTIMO MILANESE
VIA BARNI, 11 - TEL. 02.33502542
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Progetto per l’Ambiente 2009
La raccolta dei rifiuti nel Comune di Settimo Milanese
Incontro di venerdì
20 marzo 2009
Una presenza significativa,
interventi decisamente interessanti e dibattito assai partecipato hanno caratterizzato
l’incontro pubblico che si è
tenuto il 20 marzo scorso
presso l’aula consiliare del
Comune di Settimo Milanese sul tema della raccolta
differenziata dei rifiuti. Tale
incontro è stato promosso
insieme dall’Amministrazione Comunale, dalla società Mantova Ambiente e
dal volontariato locale. Oltre a diversi cittadini, erano
presenti rappresentanze di
tutte le associazioni promotrici (Comitato soci Coop di
Settimo e Bareggio, C.R.C.
- Centro Anziani, Semeion
Teatro e La Risorgiva) e di
altre numerose associazioni e cooperative aderenti
al Progetto Ambiente. Per
l’Amministrazione Comunale hanno partecipato, oltre
al sindaco Massimo Sacchi
e all’assessore all’Ambien-

te Renzo Airaghi, il vicesindaco Fabio Fusari e gli
assessori Laura Vicariotto
e Vincenzina Nardi.
A nome delle associazioni
promotrici dell’iniziativa,
ha introdotto la serata Gaetano Ciochetta esprimendo
il parere che il rispetto per
l’ambiente sia strettamente
collegato ad una “cultura”
del territorio, purtroppo ancora carente in Italia e in
gran parte da costruire. Ciò
evidenzia l’importanza del
ruolo del volontariato nella
promozione di un progetto
comune e continuativo nel
tempo. L’obiettivo è quello
di sensibilizzare i cittadini
affinché, contro il rischio di
assuefazione a condizioni di
sporcizia e di degrado, considerino sempre più l’ambiente come la propria casa e si
comportino di conseguenza.
Il sindaco Massimo Sacchi e
in seguito l’assessore Renzo
Airaghi hanno riconosciuto l’importante contributo
del volontariato locale all’iniziativa e sottolineato il
costante impegno dell’Am-

ministrazione Comunale per
migliorare l’ambiente e la
qualità della vita a Settimo.
In particolare hanno voluto
sottolineare come la corretta raccolta differenziata
dei rifiuti rappresenti un
risparmio effettivo sia per il
Comune che per i cittadini
e come gli stessi rifiuti possano trasformarsi in risorsa
per la comunità, citando in
proposito recenti accordi
con AMSA per l’utilizzo
di energia prodotta dal termovalorizzatore di Figino.
Massimo Zanichelli, responsabile della società che
gestisce la raccolta differenziata nel Comune di Settimo
Milanese, accompagnandosi
con la proiezione di una serie
di interessanti diapositive

a tema, ha completato in
modo competente e approfondito il quadro della raccolta dei rifiuti sia a livello
generale che locale. Fra i
numerosi aspetti affrontati,
egli ha evidenziato come il
problema dei rifiuti si sia
accentuato, a volte anche
in modo drammatico, col
diffondersi degli imballaggi
e di comportamenti “usa e
getta” determinati dalla cd
società dei consumi. Per
risolvere questo problema,
Zanichelli ha indicato alcuni comportamenti che ogni
cittadino e ogni organizzazione dovrebbe perseguire:
la prevenzione, il riutilizzo,
il riciclo e infine il recupero
energetico, trasformando
possibilmete i rifiuti stessi

in risorsa, ed ha indicato
come sia possibile mettere
in pratica alcuni di questi
percorsi “virtuosi”.
Il dibattito che è seguito e
che ha visto la partecipazione di diversi cittadini
è stato ricco di stimoli e
suggerimenti operativi, oltre
che di opportune richieste
di ulteriori chiarimenti ed
approfondimenti. Dopo questo importante incontro, per
dare continuità al Progetto
Ambiente sono previste altre
iniziative, fra cui prossimamente una visita all’impianto di compostaggio AMSA
di cui già si serve il Comune
di Settimo Milanese per il
riciclo della frazione umida
dei rifiuti urbani.
Gaetano Ciochetta

Dalla Provincia speciale menzione
al nostro Comune per le iniziative
sulla mobilità ciclistica
Il 28 marzo 2009 la Provincia di Milano ha voluto premiare i Comuni che si sono maggiormente impegnati nella
promozione della bicicletta con la realizzazione di piste
ciclabili, di riorganizzazione del traffico a favore della
bici, con politiche per la mobilità sostenibile.
Il Comune di Settimo Milanese ha ricevuto una speciale
menzione per l’impegno pluridecennale a favore della
mobilità ciclistica con forte impegno di risorse, conseguendo già discreti risultati.
Si segnala, in particolare, un primo approccio alla
realizzazione di un sistema di segnaletica dei ciclisti,
autonomo rispetto alla segnaletica stradale.
Attento al sistema di relazione con i Comuni vicini e
con il Parco Agricolo Sud.
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Pattinaggio Zecchiniadi:
Inaugurato
la Maga di Settimo al 1° posto il 28 marzo
il campo
da softball
La manifestazione aveva il fine della raccolta fondi per bambini meno fortunati

Domenica 29 marzo 2009
al Palacandy di Monza si
sono svolte le Zecchiniadi di Monza 2009 evento
per la solidarietà con gare
spettacolo di pattinaggio
artistico a rotelle con protagonisti pattinatori dai 6
ai 12 anni.
Presentavano lo spettacolo
Chiara Tortorella con Guido
Mandreoli. Ospite d’onore
il Pluricampione del mondo
Roberto Riva.
Bambini, sport e solidarietà.
Questi gli ingredienti del
Gran Premio della solidarietà che ormai ogni anno trasforma i bambini in
piloti per le Zecchiniadi
di Monza: piloti under 12
su otto rotelle che, oltre
a condurre una gara-spettacolo all’ultima nota, si
impegnano per la raccolta
di fondi per i bambini meno
fortunati.
Le canzoni dello Zecchino d
�oro e del mondo dei bambini sono state la colonna
sonora della gara che come
tradizione si è divisa in tre
categorie: la Formula 1,
gruppi spettacolo con più di

20 atleti in pista, la Formula
2, con meno di 20 atleti a
gareggiare, e Formula 3,
gara di velocità in linea.
Quest’anno nella categoria

Formula 2 si è classificato
al 1o posto il gruppo di
pattinaggio Maga Milano di
Settimo Milanese composto
da 16 bambini dai 6 ai 12 an-

ni con una performance sul
brano di “All for one” tratto
da High School Musical.
Congratulazioni vivissimi
a tutti i giovani atleti

Sabato 28 Marzo 2009,
in un clima non propriamente primaverile, è stato
inaugurato nuovo campo
di softball “Sette Aceri” a
Castelletto nell’ex centro
sportivo Italtel.
Il “diamante” è stato creato nell’area del ex campo
2 risistemato ed integrato

in logica polifunzionale
grazie all’intervento del
Comune.
Alle 14:30 sono arrivati gli
atleti della scuola media
Paolo Sarpi e il Sindaco
Massimo Sacchi ha tagliato il nastro ed effettuato il
primo lancio della partita
inaugurale dei ragazzi.

Partecipazione internazionale per
l’inaugurazione del campo da cricket
Torneo dimostrativo lo scorso 4 aprile
I consoli del Regno Unito, dell’Irlanda, degli Stati
Uniti, dell’India, del Bangladesh e delle Mauritius
hanno partecipato, assieme
al Sindaco Massimo Sacchi ed a altri rappresentanti
della Giunta, sabato 4 aprile
all’inaugurazione del campo
da cricket, primo impianto
nella provincia di Milano
(secondo in Lombardia),
presso l’ex centro sportivo

Italtel a Castelletto.
L’idea di un campo di cricket (realizzato interamente
a carico del Milan Cricket
Club nel ex campo 1) è stata
adottata dall’Amministrazione Comunale a seguito
di una visita compiuta a
Settimo, la primavera scorsa, dal console Generale dell’India a Milano, dr. Sarvajit
Chakravartyi.

L’occasione ha dato il via
ad un proficuo rapporto tra
il Comune ed il Consolato
che ha originato, tra le altre,
questa iniziativa.
Il battesimo è avvenuto con
un torneo dimostrativo con
Milan Cricket Club, Idle
Cricket Club Lodi, Euratom
Cricket Club Varese e Tata
Cricket Club India; in una
pausa del gioco il Sindaco

Massimo Sacchi ha auspicato la diffusione di uno sport,
il cricket, molto diffuso in
tanti Paesi del mondo ma
praticamente sconosciuto
in Italia. “Ciò contribuirà”
ha continuato il Sindaco “a
concretizzare quello spirito
di apertura e scambio fra
le culture del mondo, indispensabile per guardare con
speranza al futuro”.
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NEW TWINGO
APPROFITTA
degli ECOincentivi

Renault

che si aggiungono
agli incentivi
della rottamazione

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

un esempio? TWINGO 1.2 con Radio, Climatizzatore e Fendinebbia a 6.900 €
Modus con Radio CD e Clima 9.000 € ﬁnanziamento 5 anni tasso zero anticipo zero
Offerta valida sino al 30/04/2009
Vi aspettiamo presso:

SALAUTO VENDITA - OFFICINA - CARROZZERIA

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

