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Auguri: guardiamo al futuro con cauto ottimismo

Le Feste Natalizie sono al-
le porte e, come avviene 
dal dicembre 1991, arriva 
il Calendario con le foto 
“storiche” di Settimo che 
ci accompagnerà nei prossi-
mi dodici mesi. Quest’anno 
abbiamo modificato legger-
mente la grafica dando ancor 
più risalto alle fotografie che 
sappiamo essere apprezzate 
da molti che conservano i 
calendari anno dopo anno.
L’edizione di quest’anno 
propone in copertina un bel 
bambino in groppa al suo 
cavallo a dondolo a Seguro 
nel primo dopoguerra.
A Gennaio il gruppo di 
coscritti di Cascine Olona 
(classe 1940) ed a febbraio la 

foto di un girotondo scattata 
all’Asilo di Settimo 30 anni 
fa; l’almanacco prosegue 
a marzo con un gruppo di 
ragazze di Castelletto al loro 
primo “viaggio” in piazza 
del Duomo e ad aprile con 
una panoramica di piazza 
Tre Martiri durante la com-
memorazione del 27o Anni-
versario della Liberazione.
A maggio la veduta del Cen-
tro Sportivo Auso Siemens 
di Castelletto con gli alberi 
appena piantati e a giugno 
un’altra panoramica di Piaz-
za Tre Martiri degli anni ’60 
durante la celebrazione del 
Corpus Domini.
Luglio è caratterizzato dal-
l’immagine di una gara di 

marcia per le strade di Set-
timo con Abdon Panich, uno 
degli atleti italiani più me-
dagliati nella specialità dei 
50 km di Marcia ai Giochi 
olimpici, medaglia di bronzo 
alle Olimpiadi di Roma nel 
1960 e medaglia d’oro a 
quelle di Tokio nel 1964; il 
calendario continua con la 
fornace di Vighignolo in una 
foto di Ercole Costa del 17 
agosto 1929 ed a settembre 
con l’immancabile scola-
resca ritratta nel cortile di 
Palazzo d’Adda (allora sede 
delle scuole) nel 1944.
Ad ottobre la processione 
durante la Festa di Settimo 
del 1980 e a novembre Virgi-
nio Sirtori con due splendidi 

buoi fotografati a Vighigno-
lo nel 1957; chiude il calen-
dario 2010 una simpatica 
foto di gruppo scattata alla 
fine degli anni ’40 nella corte 
dei Buà a Seguro.
Tredici fotografie che rac-
contano come eravamo e 
com’era il nostro paese; il ri-
cordo della memoria storica 
che, come ho già detto altre 
volte, pur senza migliorare il 
mondo può, a volte, insegna-
re piccole cose utili relative 
alla lunga storia dell’uomo, 
cioè la nostra.
Nel frattempo, a nome mio e 
della Redazione...SERENO 
DUEMILA&DIECI!

Il Direttore Responsabile
Lino Aldi

Calendario 2010
Dal 1991 insieme con le “nostre” foto storiche

Il Sindaco
Massimo Sacchi 

Per gli auguri di fine an-
no del nuovo mandato 
amministrativo, iniziato 
lo scorso mese di giu-
gno, ritengo doveroso 
confermare l’attenzione 
di rivolgerli innanzitutto 
alle persone che soffrono. 
Un augurio particolare 
dunque a tutti i cittadini 
nel cui cuore il sentimento 
di gioia che pervade nor-
malmente questo periodo, 
è sovrastato dal dolore e 
dalle preoccupazioni per 
sé o per i propri cari.  
Gli scenari che hanno 
caratterizzato il 2009, 
anno condizionato dai di-
sastrosi effetti della crisi 
economica generatasi lo 
scorso anno nei mercati 
finanziari degli Stati Uni-
ti d’America, delineano 
prospettive particolar-
mente difficili che non 
risparmiano, ovviamente, 
il comparto delle ammini-
strazioni comunali.  
Venerdì 20 novembre a 
Milano, nella sede della 
Camera di Commercio, 
si è svolta una affolla-
ta assemblea dei Sinda-
ci del Nord organizzata 
dall’Anci (Associazione 
nazionale comuni italia-

ni) alla presenza di una 
folta rappresentanza dei 
sindaci dei comuni di 
Liguria, Piemonte, Lom-
bardia, Emilia Romagna, 
Veneto e Friuli Venezia 
Giulia. 
La variegata rappresen-
tanza politica presente 
nell’Anci, ben si riassu-
meva nella presidenza 
dell’assemblea affidata ad 
Attilio Fontana, Sindaco 

di Varese, esponente della 
Lega Nord, Presidente 
dell’Anci Lombardia e 
dalla presenza del Sin-
daco di Torino, Sergio 
Chiamparino, esponente 
del Partito Democratico, 
Presidente nazionale del-
l’Anci. 
In quella sede è stato ap-
provato un importante do-
cumento che ho ritenuto 
utile condividere con tutto 

il Consiglio Comunale il 
26 novembre, dandone in-
tegrale lettura in apertura 
di seduta. 
Nelle premesse venivano 
evidenziati i positivi risul-
tati conseguiti dai comuni 
in tema di risanamento 
della finanza pubblica, 
capaci di correggere il 
proprio saldo, dal 2004 
al 2008, di 2 miliardi e 
500 milioni di euro, con 
un saldo positivo nel 2008 
di circa 1 miliardo di euro 
e con una capacità di in-
vestimento pari al 60% 
della spesa dell’intero 
Paese in questo capitolo. 
Tuttavia il Governo ri-
chiede ai comuni ulteriori 
miglioramenti dei saldi, 
con crescenti contributi 
per un ammontare, nel 
triennio 2009-2011, di 
ben 4 miliardi e 145 mi-
lioni di euro, mentre si 
riducono le entrate trasfe-
rite di almeno 1 miliardo 
all’anno. 
Una situazione che au-
menta il disagio ammi-
nistrativo negli Enti, co-
stretti ad operare in una 
condizioni di crescente 
instabilità finanziaria data 
l’impossibilità di deli-
berare aumenti di tribu-
ti, addizionali e aliquo-
te, fino all’avvento del 

federalismo fiscale. Tutti i 
Sindaci, al di là di dichia-
razioni di circostanza, si 
sono concretamente re-
si conto che il mancato 
gettito dell’ICI, indiscri-
minatamente applicato 
dal governo sulla prima 
casa, aggravato dal man-
cato reintegro garantito 
(per legge!) dal Governo 
stesso, costringerà i co-
muni a tagliare i servizi 
ai cittadini.
Nello stesso triennio 
2009-2011, i vincoli im-
posti dal patto di stabilità 
costringeranno i Comuni 
a ridurre la spesa totale del 
18% ma, data la difficoltà 
di comprimere la spesa 
corrente, a risentirne sa-
ranno gli investimenti che 
potrebbero  subire contra-
zioni superiori al 30%. Le 
regole del Patto costrin-
gono inoltre i comuni a 
bloccare i pagamenti alle 
imprese, vanificando la 
possibilità di contribuire 
a sostenere l’economia, 
nell’attuale momento di 
grave crisi economica, 
con possibili effetti antici-
clici sull’economia locale 
e nazionale.
Date queste premesse, le 
richieste avanzate dai Co-
muni del Nord riguardano 
la necessità, a partire dal 

2010, di stabilizzare le 
entrate, con particolare 
riferimento al reintegro 
del mancato gettito ICI 
sulla prima casa. Nel 2010 
devono essere sbloccati i 
residui passivi in conto 
capitale, consentendo ai 
comuni di rispettare gli 
impegni assunti, utilizzan-
do le giacenze di tesoreria 
fuori dai limiti imposti 
dal patto e sospendendo 
tutte le sanzioni per il 
mancato rispetto del Patto 
di stabilità interno per il 
2009, con particolare ri-
ferimento ai Comuni che 
hanno aumentato le spese 
in conto capitale e quelle 
nel campo sociale. 
La manovra finanziaria 
2010 per il comparto deve 
essere rimodulata, modi-
ficando le regole del patto 
di stabilità interno e insi-
stendo sulla costituzione 
dei patti di stabilità regio-
nale, in grado di aderire 
maggiormente alla realtà 
dei nostri territori. 
In attesa dell’attuazione 
del federalismo fiscale, è 
indispensabile garantire 
l’autonomia finanziaria 
ai Comuni virtuosi, con 
trasferimenti che tengano 
in debito conto capacità di 
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Il fenomeno “piccioni”... 
come arginarlo?

DALLA PRIMA

Auguri: guardiamo al futuro con cauto ottimismo
investimento e qualità dei 
servizi erogati.
Infine va bloccata la ten-
denza, da parte dello Sta-
to, a trasferire ai comuni 
compiti e funzioni se non 
adeguatamente supporta-
te da risorse e strumenti 
per poterle svolgere. 
Mi è sembrato utile ed 
importante dare un esau-
riente resoconto di questo 
documento perchè riten-
go che espliciti le basi che 
con l’inizio del nuovo an-
no, dovranno “regolare” i 
nuovi rapporti fra potere 
centrale e amministrazio-
ni comunali. 
La compattezza emersa 
in quell’assemblea, final-
mente capace di superare 
pregiudiziali di schiera-
mento politico in nome 
del comune interesse del-
le nostre comunità, lascia 

ben sperare e comunque, 
a mio parere, indica il 
sentiero da battere senza 
incertezze e senza indugi. 
In conclusione due brevi 
“flash” su altrettanti ar-
gomenti, accomunati a 
quello precedentemente 
trattato, dalla gravità del 
problema da affrontare 
ma contemporaneamente 
dall’emergere di  alcuni 
segnali che inducono ad 
un cauto ottimismo.
Mentre stiamo per andare 
in stampa, a Copenaghen 
1.200 delegati di 190 pae-
si iniziano il summit sul 
clima della terra che può 
davvero segnare una pri-
ma inversione di tendenza 
rispetto al modello di svi-
luppo che, con buone pro-
babilità, ci indirizza verso 
una catastrofe planetaria. 
Rispetto alla complessità 

dei temi da intrecciare 
perchè abbia effettiva-
mente inizio una nuova 
era basata sullo “sviluppo 
sostenibile”, mi sembra di 
straordinaria importanza 
che anche i due paesi che 
producono la maggiore 
quantità mondiale di ani-
dride carbonica (Cina e 
Stati Uniti d’America) 
dichiarino, per la prima 
volta, di volersi impegna-
re per trovare una soluzio-
ne a questo drammatico 
problema. 
La speranza è che final-
mente stia maturando la 
consapevolezza che solo 
una convinta condivisione 
delle strategie da adotta-
re, da parte delle nazioni 
di tutto il mondo, possa 
invertire le conseguen-
ze climatiche innescate 
dalla dispersione in at-

mosfera dei gas serra. Si 
avverte, quasi palpabile, 
la convinzione che questo 
vertice non può fallire. 
Vedremo. 
Il destino del nostro pia-
neta porta necessariamen-
te a parlare di futuro e 
parlare di futuro vuol dire 
innanzitutto parlare dei 
giovani. Il 30 novembre il 
quotidiano la Repubblica 
ha pubblicato una lettera-
provocazione di Pierluigi 
Celli, direttore generale 
della Luiss (Libera uni-
versità internazionale 
degli studi sociali), al 
proprio figlio, laureando 
in ingegneria. Il titolo era 
“Figlio mio, lascia questo 
Paese” ed affrontava il 
tema delle prospettive dei 
ragazzi italiani che stanno 
per laurearsi o si sono da 
poco laureati. Si parla 

di “...una società divisa, 
rissosa, fortemente indi-
vidualista, pronta a sven-
dere i minimi valori di 
solidarietà e di onestà.... 
un paese in cui, se ti va 
bene, comincerai guada-
gnando un decimo di un 
portaborse qualunque; un 
centesimo di una velina o 
di un tronista; forse poco 
più di un millesimo di un 
grande manager che ha 
all’attivo disavventure e 
fallimenti che non paghe-
rà mai...”  
E’ difficile non trovar-
si d’accordo con queste 
considerazioni suscetti-
bili, per altro, di letture 
anche polemiche, come 
è avvenuto in seguito al-
la pubblicazione di quel 
testo.  Tuttavia è il finale 
della “lettera” che mi sen-
to di condividere come 

prospettiva di impegno 
e di voglia di futuro: “...
Mi dirai che è tutto vero, 
che le cose stanno proprio 
così, che anche a te fanno 
schifo, ma che tu, proprio 
per questo non gliela da-
rai vinta....” 
Sul terreno di questo im-
pegno, che voglio uti-
lizzare come il migliore 
augurio per il prossimo 
anno, i giovani talenti 
italiani sappiano di poter 
contare sulla parte mi-
gliore del nostro Paese, 
a partire dalla esplicita 
esortazione espressa dal 
Presidente Napolitano a 
restare in Italia a fronte 
di nuove condizioni che si 
vogliono concretamente 
creare.

AUGURI
Il Sindaco

Massimo Sacchi 

Il problema che Vi voglio 
sottoporre è relativo ai pic-
cioni che infestano il nostro 
quartiere (abito a Vighignolo 
in Via Mereghetti 22)
Continuano ad aumentare 
sono più di una cinquanti-
na che si posano sui tetti, 
vengono sui balconi, ed ora 
anche ai bordi delle fine-
stre, sporcano, intasano i 
canali di scarico delle acque 

piovane,e come certamen-
te Voi saprete, producono 
zecche, e malattie varie.
Vorrei sapere se da parte 
del Comune c’e’ qualche 
progetto per arginare que-
sto fenomeno che oramai è 
risaputo può procurare casi 
di infezioni mortali anche 
per le persone.

Lettera firmata

Sono la mamma di una 
ragazza che da poco si è 
trasferita a Vighignolo e 
lavora a Vittuone.
La ragazza non è auto-
munita e pertanto diventa 
problematico il rientro a 
casa con gli autobus nelle 
ore serali.
La linea che passa per 

Vighignolo va benissimo 
fino a circa le 20.00, ma 
dopo?
Si può utilizzare l’altra 
linea(quella che va a 
Magenta) ma la fermata 
è un po’ lontanuccia!!!!
Dal momento che l’auto-
bus passa da Vighignolo 
per immettersi nella tan-

genzialina, è un’idea as-
surda pensare che si possa 
richiedere una fermata “a 
richiesta”  almeno solo 
per le ore serali?
Si parla tanto di emergen-
za sicurezza e si cerca-
no soluzioni complicate 
(vedi ronde) quando po-
trebbe bastare un po’ di 

buonsenso e di disponibi-
lità per evitare di trovarsi 
in situazioni incresciose. 
Sono certa che un comune 
attento alle problematiche 
sociali saprà tenere in 
considerazione la richie-
sta. Ringrazio e saluti 
caldamente

Lettera firmata

Fermata del “bus” 
a Vighignolo dopo le 20

Sono un cittadino di 
Settimo residente in via 
Don Minzoni  nel nuovo 
complesso appena sorto, 
volevo soltanto segnalare 
la scarsa illuminazione 

all’altezza del ponte della 
tangenzialina, anche per-
chè sia un pedone oppure 
un persona in bicicletta 
non viene vista  sia al-
l’uscita che  all’immis-

sione della stessa tangen-
zialina, questo comporta 
un grosso rischio di in-
cidenti.
La domanda che vi pongo 
è la seguente: ho notato 

che esiste già un palo con 
diversi fari direzionali ma 
perchè non è in funzio-
ne?

Lettera firmata

Scarsa illuminazione 
in Via Don Minzoni

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

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

il “Consorzio” di Settimo
Gourmet 
Diamant

in 14 gusti

a euro 0,83
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Approvato il Piano per il diritto allo studio
Ancora grande attenzione per le esigenze dei giovani. Idee e progetti basilari per il successo formativo

Il piano per il diritto allo 
studio approvato in Consi-
glio Comunale in data 30 
settembre ha visto anche 
quest’anno, nonostante le 
difficoltà economiche e 
le incertezze del quadro 
legislativo, la conferma di 
scelte volte a garantire ol-
tre l’attuazione del diritto 
allo studio per tutti i gio-
vani cittadini di Settimo, 
anche il diritto alla qualità 
dello studio, finalizzato 
alla più ampia e soddisfa-
cente possibilità di svilup-
po psico-fisico, affettivo, 
cognitivo e sociale. 
Il piano prevede interventi 
economici volti a: 
- garantire la ristorazione 
scolastica per consentire 
l’attuazione del tempo 
pieno nella scuola prima-
ria e del tempo prolungato 

nella scuola secondaria; 
abbattere i costi per la 
frequenza delle scuole 
dell’infanzia paritarie;
- prevenire il disagio e 
sostenere l’integrazione a 
favore dei disabili e delle 
fragilità;
- garantire la frequenza 
generalizzata della scuola 
dell’infanzia, riducendo 
la compartecipazione 
dei costi all’utenza delle 
scuole paritarie;
- fornire il servizio di tra-
sporto degli alunni che 
frequentano la scuola se-
condaria residenti nelle 
frazioni; 
- consentire ai genitori 

di conciliare il tempo la-
voro e di cura dei figli, 
grazie ad un servizio di 
pre-scuola (a partire dalle 
7.30) e post- scuola (fino 
alle 17.30 per gli alunni 
della scuola primaria; le 
18 per i frequentanti le 
scuole dell’infanzia, sta-
tali e paritarie);
- sostenere la programma-
zione educativa e didat-
tica delle scuole statali e 
materne convenzionate;
- integrare le attività 
sportive scolastiche, ac-
compagnando lo sviluppo 
psico-motorio del bam-
bino, anche nell’ottica 
di prevenzione rispetto a 
problematiche connesse 
alla crescita. 
La tabella sintetizza l’im-
porto previsto per i sud-
detti interventi

Il piano per il quale non 
si  sono impegnate so-
lo risorse economiche, 
ma profuse anche idee, 
energie operative, è stato 
predisposto dall’Asses-
sore all’Istruzione in co-
progettazione con le isti-
tuzioni scolastiche, con 
il supporto degli uffici 
competenti; esso punta a 
connettere sempre più la 
scuola al territorio, in una 
logica di sistema fra tutti 
gli agenti educativi. 
Ciò poiché riteniamo che 
un’alleanza fra Istituzioni 
locali, Scuola, famiglia, 
comunità costituisca il 
fondamento di una cre-

scita armonica, civile e 
democratica delle nuove 
generazioni. L’esperienza 
in questi anni relativa al 
progetto “Città dei bam-
bini e dei ragazzi” che ha 
visto realizzarsi progetti 
con la partecipazione at-
tiva e propositiva degli 
alunni in connessione con 
la rete territoriale (asso-
ciazioni, cooperative, so-
cietà, ecc), ne è la chiara 
testimonianza. Particolare 
valore vi assumono quegli 
interventi di integrazione 
scuola-territorio, a so-
stegno di una “cultura 
della cittadinanza” e della 
legalità.  
Fra i progetti, che si stan-
no attuando nelle Scuole, 
si segnalano quelli volti 
a prevenire il disagio ed 
a promuovere le buone 

relazioni ed il benessere, 
condizioni fondamentali 
per la garanzia del suc-
cesso formativo.  
Rilevanti sono anche i 
contributi volti all’inte-
grazione scolastica di 
bambini di altre culture 
e nazionalità, assoluta-
mente indispensabili data 
la crescente presenza di 
stranieri sul nostro ter-
ritorio. 
I valori di convivenza e 
reciproco rispetto fra per-
sone di culture, religioni 
ed etnie diverse passano 
anche dalla scuola, vista 
come fucina di relazioni, 
all’insegna di tolleranza 

Celebrazione 
della Convenzione
per i diritti dell’Infanzia

e interscambio.
Vanno rilevati e apprez-
zati infine l’impegno e le 
professionalità espresse 
nelle nostre scuole, no-
nostante le difficoltà e le 
incertezze normative ed 
economiche. 
Fra l’altro, nell’attuazio-
ne dei piani dell’offerta 
formativa si avvertono i 
limiti connessi alla pri-
ma fase di applicazione 
della Riforma, che riduce 
di fatto l’Autonomia or-
ganizzativa ed il lavoro 
in equipe, fondamentale 
per una programmazione 
efficace. L’Amministra-
zione si sente particolar-

mente coinvolta in questa 
fase di incertezza nello 
sforzo per attivare tutte 
le risorse disponibili sul 
territorio a sostegno di 
una qualità dell’insegna-
mento/apprendimento, 
che nonostante tutto, le 
nostre scuole continuano 
ad assicurare.
Agli impegni economi-
ci previsti dal Piano per 
il diritto allo studio, a 
completamento dell’in-
formazione sugli inve-
stimenti dell’Ente per le 
scuole, vanno aggiunti i 
costi per:
- materiale di pulizia e 
per l’igiene personale per 

le scuole dell’infanzia e 
primarie (per le seconda-
rie è di competenza delle 
Stato): € 9.300,00;
- materiale per le segrete-
rie: € 3.050,00;
- arredi: € 15.200,00.
Negli oneri destinati alle 
scuole, vanno considerati 
anche quelli finalizzati 
alla manutenzione ordi-
naria e straordinaria de-
gli edifici, il cui importo 
per il 2009 ammonta a € 
450.000,00.

Maria Giovanna 
Cipressi

Assessore Istruzione, 
Famiglia, Cultura

Come ormai avviene da 
anni, tutte le scuole del 
territorio si ritrovano 
insieme e con l’Ammi-
nistrazione ogni anno 
in una data vicina al 20 
novembre a ricordare la 
“Convenzione per i diritti 
dell’Infanzia”. 
È denominata “celebra-
zione”, ma non si tratta 
di una mera celebrazio-
ne, bensì di un momento 
formativo per bambini, 
ragazzi ed adulti. I pic-
coli ricordano ai grandi, 

dai genitori a chi riveste 
cariche di responsabilità, 
i diritti dell’infanzia ed i 
valori della pace e della 
solidarietà. 
Le scuole dell’infanzia 
statali, private e paritarie 
hanno insieme realizza-
to “un mondo di mille 
colori”: ogni scuola ha 
preparato una sagoma 
umana e, in Sala Consi-
gliare, l’ha abbigliata con 
indumenti che identifi-
cano i continenti. Tutti i 
“popoli della terra” sono 

stati posti intorno ad un 
planisfero a formare con 
i bimbi di Settimo un 
girotondo.
In Auditorium, gli alun-
ni delle primarie e delle 
secondarie, attraverso la 
musica ed il teatro hanno 
espresso l’importanza, il 
valore ed il significato dei 
diritti di tutti i fanciulli, 
contestualizzando situa-
zioni in cui i diritti ancora 
sono negati, esprimendo 
note di riprovazione ma 
anche di speranza. 

 importo

REFEZIONE SCOLASTICA € 416.000,00

INTERVENTI A FAVORE 
DELL’INTEGRAZIONE MINORI E DISABILI 
attrezzature € 3.100,00
Personale per assistenza ad personam ed educativa  € 140.000,00
Progetti di contrasto al disagio scolastico € 10.000,00

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
interventi vari (trasporto...) € 4.200,00
Sostegno alla gestione e progetti finalizzati € 26.000,00

TRASPORTO ALUNNI € 88.550,00

PRE-POST SCUOLA/ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 
Pre-post scuola statali e convenzionate, intermensa, 
accompagnamento trasporto alunni, post-materna statale € 122.725,00

SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE 
EDUCATIVA E DIDATTICA
Progetti obiettivo direzione didattica € 14.400,00
Acquisto libri di testo per alunni della scuola primaria € 32.000,00
Progetti obiettivo Istituto comprensivo € 18.600,00
Progetti per attività sportive e prevenzione (screening) € 84.000,00

PARRUCCHIERA - TEL. 02.3281292
Settimo Milanese - via Ciniselli, 4 (zona chiesa)

Telefona a Real Arti Lego - Il Guado Corbetta (MI) 
Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280

Grafica  Comunicazione  Stampa 

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

Libri, Cataloghi, Riviste, Manifesti, Stampa digitale,
Stampati commerciali, Consulenza editoriale, Web design

www.ilguado.it    e-mail: ilguado@ilguado.it
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Potature ed abbattimenti di alberi secchi
A tutela della pubblica incolumità

Promossi da Coop Lom-
bardia a conclusione del-
la campagna “Risparmia 
le energie” - che ha visto 
diverse iniziative duran-
te l’anno 2009 fra cui la 
distribuzione gratuita, in 
collaborazione con Enel, 
di lampade a basso con-
sumo e di kit idraulici per 
il risparmio dell’acqua 
nei rubinetti – gli incontri 
pubblici con Luca Mer-
calli, esperto climatologo 
della trasmissione televi-
siva “Che tempo che fa” 
di RAI3, si sono svolti in 
quattro località della nostra 
Regione. Fra queste località 
anche Settimo Milanese è 
stato scelto per un evento di 
indiscusso rilievo, in consi-
derazione dell’impegno sul 
tema dell’ambiente portato 
avanti dal locale comitato 
soci Coop in accordo con 
l’Amministrazione Comu-
nale e diverse altre associa-
zioni del territorio.
Anche in questo caso l’im-
pegno congiunto del Co-
mune di Settimo Milanese, 
che ha riconosciuto il patro-
cinio sull’iniziativa ed ha 
messo a disposizione l’aula 

consigliare, e della “rete“ 
di comunicazioni che an-
cora una volta si è messo 
in atto fra le associazioni 
del territorio, non solo di 
Settimo, ha dimostrato la 
sua efficacia ed ha fatto in 
modo che alla prestigiosa 
sede dell’evento conve-
nissero numerose persone 
interessate ai problemi af-
frontati da Luca Mercalli. 
E lui, il climatologo da 
molti apprezzato ma finora 
visto solo in televisione, 
non ha deluso le aspetta-
tive, riuscendo a trasmet-
tere interesse e simpatia 
e a collegare argomenti 
di indiscussa gravità con 
momenti di ilarità condivisi 
dal pubblico sempre attento 
e partecipe.
L’incontro è stato prece-
duto dal saluto non forma-
le del Sindaco di Settimo 
Milanese, Massimo Sacchi, 
il quale ha confermato a 
nome dell’intera Ammi-
nistrazione Municipale (e 
per l’occasione ben rap-
presentata) l’intenzione di 
voler continuare ad operare 
con una costante attenzione 
rivolta ai temi dell’ambien-

te, e inoltre da un breve 
intervento di presentazio-
ne dell’evento e del suo 
significato da parte della 
rappresentante di Coop 
Lombardia, Luisa Corso. 
Quindi, da poco arrivato 
da Torino, Luca Mercalli 
– sempre coadiuvato dal 
collaboratore Paolo Di 
Francesco, ricercatore e 
presidente dell’Ecoistituto 
Terre Mutanti di Milano Ni-
guarda – ha preso la parola 
cominciando a raccontare 
la sua dis-avventura al suo 
arrivo in treno alla stazione 
di Rho-Fiera e il disagio di 
trovarsi per la prima volta 

in un luogo disorientante, 
almeno per chi non è diretto 
soltanto in fiera. L’argo-
mento affrontato con tono 
divertito, voleva comunque 
sottolineare quanto sia im-
portante che la “politica” 
dedichi attenzione ai veri 
problemi dei cittadini per 
risoverli prima di pensare 
a faraoniche “grandi ope-
re”.
Dopo l’inatteso esordio, le 
altre questioni affrontate 
erano previste, anzi attese, 
ma sempre proposte con 
precisione e metodo coeren-
te con la ricerca scientifica 
in corso, e non senza novità 
nei dati e nelle interpreta-
zioni. ll surriscaldamento 
del pianeta: le sue cause e 
i probabili effetti negativi  
ormai in tempi sempre più 
stretti sia a livello globale 
che nei singoli territori, il 
nostro compreso. Le ri-
sorse energetiche, quelle 
tradizionali come il petrolio 
oggetto di speculazioni e in 
via di esaurimento, quelle 
insidiose come il nuclea-
re a cui c’è chi pensa di 
ricorrere di nuovo senza 
risolvere i gravi problemi 

collegati come quelli delle 
scorie radiottive, e le “nuo-
ve energie” (come il sole, 
il vento, ecc.) sulle quali 
diversi tra i Paesi più avan-
zati del mondo stanno già 
investendo molto, mentre 
in Italia restano ancora così 
poco considerate. La ne-
cessità di ridurre i rifiuti, 
a cominciare dagli imbal-
laggi (e dai contenitori in 
plastica) superflui prodotti 
soltanto per sedurre i con-
sumatori, e di difendere 
l’ambiente, a cominciare 
dagli alberi che contribui-
scono alla conservazione 
del pianeta e dei singoli 
territori, alle risorse natu-
rali come l’aria e l’acqua 
contro l’inquinamento e la 
speculazione...
Non sono mancate, anche a 
seguito delle numerose do-
mande proposte all’esperto 
dai presenti, indicazioni su 
azioni e comportamenti 
“virtuosi”, ma che dovran-
no diventare “normali”, di 
singoli o gruppi di cittadini 
sia per contribuire ad una 
miglior qualità della vita 
sia per condizionare “de-
mocraticamente” le scelte 

politiche più generali.
I problemi dell’ambiente 
non possono più restare 
confinati alle elites di pochi 
ambientalisti, ma devono 
diventare argomenti di cui 
tutti i cittadini siano infor-
mati, perché rappresentano 
ormai un’emergenza ed 
una evidente questione di 
sicurezza, lo dimostrano le 
devastazioni dei territori, 
a causa della loro trascu-
ratezza, con la perdita di 
vite umane e di beni sia 
individuali che sociali, le 
ambizioni speculative sui 
beni di prima necessità co-
me le risorse energetiche 
e addirittura sull’acqua, i 
costi della salute pubblica 
causati sia dall’aumento 
dei rifiuti e dagli abusi sul 
loro smaltimento sia dal-
l’inquinamento dell’aria 
e dell’acqua. Serve una 
nuova presa di coscienza 
che in altri Paesi in parti-
colare dell’Europa è già 
maturata, ma che in Italia 
è appena iniziata: ognuno 
di noi, nel suo ambito di 
vita normale, può esserne 
attore e promotore.

Gaetano Ciochetta

“La difesa dell’ambiente:
un problema di sicurezza dei cittadini”
Dall’interessante e partecipato incontro con Luca Mercalli del 21 novembre numerosi stimoli di riflessione e di azione per una 
migliore qualità della vita a partire dalle scelte quotidiane per poter incidere sulle decisioni politiche globali

In dicembre e gennaio, 
Mantova Ambiente srl. 
in accordo con l’Ammi-
nistrazione Comunale 
procederà alle potature 
ed abbattimenti di alberi 
secchi presenti nelle aree 
verdi e giardini pubbli-
ci. 
Le potature verranno ese-
guite secondo le tecni-
che ed acquisizioni della 
moderna arboricoltura, 
nel rispetto della forma 
naturale della chioma, 
utilizzando i “tagli di ri-
torno” senza capitozzare 

o mutilare l’albero, eli-
minando il secco, i rami 
sovrannumerari e quelli 
mal inseriti sul fusto. 
Gli interventi più consi-
stenti saranno eseguiti a 
Vighignolo sui platani di 
via Airaghi e nella scuola 
elementare, a Settimo sui 
grandi olmi delle scuole 
materne, ed a Villaggio 
Cavour nella fascia al-
berata di robinie lungo 
la ciclabile di via IV No-
vemre, dove verranno 
effettuati anche numerosi 
abbattimenti di piante 

secche. 
In questa fascia, infatti, si 
è sviluppata una vegeta-
zione arborea di robinia 
(Robinia psaudoacacia), 
nata da ceppaia, che at-
tualmente è in fase di 
forte deperimento fito-
sanitario. 
Questa specie esotica 
infestante, introdotta 
in Europa all’inizio del 
1600 dal nord America, 
ha una grande capacità 
di ricacciare dopo il ta-
glio, ma i “polloni” che 
si sviluppano sono poco 

longevi, ed in poche de-
cine di anni esauriscono 
le energie, disseccandosi 
progressivamente a par-
tire dalle parti alte della 
chioma scendendo verso 
le branche principali ed 
il fusto. Inoltre, diversi 
di questi soggetti arbo-
rei deperiti, manifestano 
anche evidenti proble-
mi legati all’attività dei 
funghi patogeni agenti 
di carie e marcescenza 
del legno. 
Pertanto per tutelare 
la pubblica incolumità 

e la fruizione della pi-
sta ciclabile di via IV 
Novembre si procederà 
ad abbattere tutte le 
piante secche presenti, 
ed a potare le rimanenti 
eliminando il seccume 
dalla chioma.
Nei tratti in cui verrà a 
mancare totalmente la 
copertura arborea, si pre-
vede di reimpiantare un 
filare di nuovi soggetti 
arborei di specie mag-
giormente pregiate, e con 
sesto di impianto razio-
nale (indicativamente 20 

alberi a distanza di 7 m), 
nonché di creare alcune 
grandi macchie di arbusti 
autoctoni, con l’intento 
di ripristinare nei pros-
simi anni tutta la cortina 
protettiva. 
Infine, nelle altre aree 
verdi pubbliche del 
territorio del Comune 
verranno messi a dimora 
30 nuovi soggetti arbo-
rei, sia in sostituzione 
di piante eliminate nella 
passata stagione vegetati-
va, sia per implementare 
alcuni filari incompleti.
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Il 30 novembre presso l’aula 
consiliare è stato consegnato 
al Comune di Settimo Mila-
nese il pullmino MGG (mo-
bilità gratuita garantita); il 
Comune può beneficiare di 
questo nuovo mezzo grazie 
al contributo di 41 sponsor, 
commercianti che esercitano 
sul nostro territorio, che hanno 
aderito all’iniziativa promossa 
dall’Amministrazione. È un 
pullmino a nove posti con la 
possibilità di posizionare tre 
carrozzine; è dotato di aper-
ture su entrambi i lati e della 
pedana, nella parte posteriore, 
per permettere la salita e la 
discesa sia delle carrozzine 
sia di chi dovesse presentare 
delle difficoltà nella deambu-
lazione. Questo nuovo mezzo 
porta stampati nomi e loghi di 
tutti gli sponsor e percorrerà 
le nostre strade; è un contri-

buto alla mobilità dei nostri 
cittadini che usufruisco del 
trasporto: a loro si garantisce 
la sicurezza e la continuità 
degli interventi. Un sentito 
ringraziamento va a tutti co-
loro che hanno dimostrato 
attenzione e interesse, che 
contribuiscono all’iniziativa 
nonostante le difficoltà eco-
nomiche che si vivono attual-
mente. Si vogliono ringraziare 
anche gli operatori dell’MGG 
e gli operatori degli uffici 
amministrativi.  Crediamo che 
questo sia un segnale di quanto 
sul nostro territorio si sappia 
essere presenti e coscienti 
delle difficoltà e che ci sia la 
voglia di costruire insieme 
nella prospettiva del benessere 
collettivo.
Sara Santagostino Pretina
Assessore Politiche Sociali e 

Piano di Zona

Gli Sponsor:
AL.BA SISTEMI s.n.c. di Scarimbolo A&C- ANSELLI s.r.l. - AXOMATIC 
s.r.l. - BAR TABACCHI RIV N.1di Mantovani Lorenzo - BT ITALIA SPA 
I.NET BUSINESS UNIT - C.O.I.M. s.p.a. Chimica Organica Industriale Mi-
lanese - CARROZZERIA - AUTORIZZATA FORD di Zucchetti M. Moreno 
- CARROZZERIA DEA CAR s.a.s. di Cauteruccio Davide - CIELLE di LEONE 
GREGORIO & C. s.n.c. - COMI CONDOR s.p.a. - D & M s.a.s. - DOMINO srl 
P.O. Box 108 - EDILOVEST s.r.l. - ELETTROMECCANICA F.G. di Galeazzi 
Fabrizio - ERGODATA s.r.l. - ESSE.TI. s.r.l. - EUROBOX IMBALLAGGI s.r.l..  
Imballaggi in cartone ondulato - F.I.R.A.S. DI CROCE s.r.l. - FARMACIA 
CULZONI s.n.c. - FISMET INDUSTRIALE s.r.l. - G.E.A. s.r.l. - GARAVA-
GLIA GIANCARLO - GRC PARFUM s.p.a.. - HI SERVICE s.r.l. - HUWELL 
CHEMICALS s.p.a. - ID.R.EL. s.r.l. Impianti Tecnologici - IMPRESA SAN 
SIRO AMERICAN FUNERAL s.r.l. - KOBOLD INSTRUMENTS s.r.l. - LA 
COMIDA s.r.l. - LEGATORIA RENDENA s.a.s. - LP VETRERIA s.a.s. di 
Lindo Pedretti - MAGUGLIANI s.p.a. - PULI 2000 s.r.l. - RISTORANTE 
PIZZERIA OASI ROSA s.r.l. - SBARBORI DAMIANO - SATISLOH  ITALY 
s.p.a. - STREAS s.r.l. - STUANI s.p.a. - STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. 
PAOLO VIGANO’ - TEVA P.F.C. s.r.l. - THERMO IMPIANTI di Magistrelli 
Vittorio - VALENTINO s.a.s.

                           Grazie al contributo di quarantuno sponsor

Consegnato al Comune il pullmino MGG (Mobilità Gratuita Garantita)

Direttore: Massimo Sacchi (Sindaco)

Direttore Responsabile: Lino Aldi

Segretaria di redazione: Daniela Ferrari

Consulenza giornalistica,
impaginazione, stampa e pubblicità: 

Via P. Picasso 21/23 Corbetta (MI) 
Tel. 02.972111

ilguado
i n d u s t r i a g r a f i c a

IL COMUNE
settimo milanese

eR l
arti�legoa

sas

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

Buone Feste

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 - Ricostruzione unghie
• Pedicure curativo e altri servizi

Orari 
di apertura 
della Biblioteca 
Comunale 
dal 1° gennaio 2010
 
Lunedi  15,30/19,15

Martedi  15,30/19,15

Mercoledi  9,30/12,30 
 e 15,30/19,15

Giovedi  15,30/19,15

Venerdi  15,30/19,15

Sabato  9,15/12,30
 



La chiusura dei servizi comunali e pubblici 
nel periodo delle festività natalizie

dal Comune

Tutte le iniziative natalizie
Hanno interessato l’intero mese    di     dicembre

7novembre 2009
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● Biblioteca Comunale: 
giovedì 24 dicembre e giovedì 31 dicembre chiuso; 2, 4 e 5 gennaio 2010 chiuso.

● Uffici Sportello del Cittadino: 
nella sede Palazzo Comunale giovedì 24 dicembre e giovedì 31 dicembre chiusura ore 
12.00; nella sede di Villaggio Cavour giovedì 24 dicembre e giovedì 31 dicembre chiusu-
ra totale. Reperibilità stato civile 25-26-27 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 telefonando 
al n. 3293817145 - Per contratti cimiteriali è possibile contattare la società SCS al n. 
3335279217.

● Ricicleria: 
25-26 dicembre 2009; 1, 2 e 6 gennaio 2010 

● Sospensione servizio raccolta rifiuti e spazzamento strade: 
25-26 dicembre 2009; 1, 2 e 6 gennaio 2010 

● Centro Prelievi di via Libertà: 
sarà chiuso  nei giorni 24, 28, 31 dicembre 2009 e 4 gennaio 2010. Nei giorni di chiusura 
sarà funzionante il Centro Prelievi di Via Legnano a Rho. 

● Ufficio Postale 
25, 26, dicembre 2009, 1, 6, gennaio 2010 chiuso. 
24, 28, 29, 30, 31 dicembre 2009 chiusura ore 14,00

In Biblioteca piccole storie e fiabe... Aspettando 
Natale, per bambini sognatori dai 3 ai 10 anni
Sabato 5 dicembre
Dalle ore 15,30: “Storie di Natale”
Con Dede Mailan e Michele Ciarla - Controluce 
Teatro
Sabato 12 dicembre
Dalle ore 15,30: “Babbo Natale...ti prendo!”
di e con Mirko Rizzi
Biblioteca Comunale - Via Grandi, 10

Dal 5 al 13 dicembre
il sabato e i giorni festivi, Pive Natalizie 
per le strade di Settimo a cura del Corpo Musicale

Dal 6 dicembre al 6 gennaio
Mostra “Presepi e non solo” a cura della Pro Loco 
Settimo Milanese
presso lo spazio espositivo di Parco Farina – via 
Grandi 13

Domenica 13 dicembre 
Dalle ore 15,30: “Di Natale il canto”
ispirato alla favola “Canto di Natale” di Charles 
Dickens
di e con Musicarteatro - Il caffè della Peppina - 
Palazzo Granaio – largo Papa Giovanni XXIIIo

Domenica 13 dicembre 
dalle ore 14.30 alle ore 18 
Vieni a decorare un albero di Natale
a cura della Pro Loco Settimo Milanese 
Parco Farina - via Grandi, 13 

In occasione delle feste natalizie il mercato 
ambulante di via Buozzi si svolgerà anche 
domenica 13 e domenica 20 dicembre

Sabato 19 dicembre
dalle ore 14.30 alle ore 17,00
Babbo Natale vi aspetta al Bosco della Giretta 
per un pomeriggio magico 
Cioccolata calda per tutti – a cura de La Risorgiva
ingresso da via Pastore

Sabato 19 dicembre
Dalle ore 20,00
Il Circolo del Popolo organizza, presso la propria 
sede di via Libertà 23, “Cena con musical natalizio”. 
E’ gradita la prenotazione.
Per info e prenotazioni: tel 02.3285175 oppure 
via mail: coopdelpopolo@libero.it 

Sabato 19 dicembre
Dalle ore 21,00
concerto della banda “La cittadina” di San Pietro 
Martire
A cura dall’Associazione Fides et Ratio
Chiesa di Santa Margherita – piazza Tre Martiri

Domenica 20 dicembre
dalle 15,00 alle 19,00
Festa di Natale aperta a tutti della Settimo Basket 
con giochi, divertimenti e doni ai più piccoli presso 
la palestra di Seguro in via Sandro Pertini

 Domenica 20 Dicembre
   Dalle ore 16.00
    Presepe vivente, la tradizionale rappresentazione      
.  della nascita di Gesù
  a cura del Gruppo Giovani della Terza Età e la Pro 
Loco Settimo Milanese
Parco Farina - Via Grandi 13,



Via Manzoni 13 - Bareggio
www.samaimmobiliare.it

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

BAREGGIO: Via Primo Maggio, realizziamo il complesso LE FIORIERE, 
appartamenti, negozi, uffici e boxes ,
Alcune caratteristiche costruttive: videocitofono, pannelli solari , riscalda-
mento a risparmio energetico, antenna satellitare 

Tel. 02.90.28.460 - 02.90.36.14.46
La tua consulente di fiducia

IN CUSAGO: Residenza Santa Maria Rossa, disponiamo di ultime
 VILLE BIFAMILIARI E SINGOLA con ampi spazi verdi privati; 
pregiate finiture da capitolato.

Piano alto, completamente 
ristrutturato, mq. 75: 
ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina abitabile 
con balcone, camera, 
bagno. Cantina 

€ 145.000,00 Rif. A

BAREGGIO: 

Frazione San Martino, 
in piccola palazzina, 
completamente ristrutturato, 
splendido TRE locali e servizi, 
mq. 90, signorili finiture, can-
tina. Risc. Autonomo. 
Possibilità box auto. 

€ 164.000,00 Rif. 017 

BAREGGIO: 

Frazione San Martino, 
completamente ristrutturato, 
mq. 100 
ottimo TRE locali 
e servizi con cantina 
e box ampio. 

€ 210.000,00 Rif. 04 

BAREGGIO: 

La presentazione 
grafica non è vincolante 
ai fini della costruzione. 

Sama Immobiliare srl augura 
Buone Feste a tutti

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

Vi Augura
Buon Natale

e 
felice 2010

Dolceccetera: caffe’- pasticceria - easy restaurant 
Via Gramsci, 12 - 20019 Settimo Milanese tel. e fax 02-39480072 

Da Dolceccetera il tuo Dolce Natale

Cappelliera grande con:
1 Panettone o Veneziana da 1 Kg
1 Bottiglia di franciacorta Brut

1 Composta di Mirtilli
Biscotti Americani g 200

Stelle di Natale 100g
Torroncini ricoperti di cioccolato 

100 kg € 80,00

Veneziana 
uvetta o cioccolato € 24,00 Kg

Cappelliera piccola 
con panettone classico da 1 kg € 36,00

Cappelliera grande con:
1 Panettone o Veneziana da 1 Kg
1 Bottiglia di franciacorta Brut

1 Composta di Mirtilli
Biscotti Americani  200g

Stelle di Natale 100g
Torroncini ricoperti 
di cioccolato 100g 

€ 80,00

Panettone classico € 24,00 Kg
Panettone decorato € 26,00 Kg

Pranzi di lavoro e Take awayPranzi di lavoro e take-away
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società

Tutto cominciò dalle pagine 
del nostro libro di storia di 
quinta: studiando i Greci, 
abbiamo scoperto che inven-
tarono anche le Olimpiadi; 
da questo è nata l’idea delle 
nostre Miniolimpiadi. 
Sono state organizzate dal 
25 al 30 ottobre, dal C.I.O. S 
(Comitato Insegnanti Olim-
piche di Seguro...). È stato 
molto divertente giocare 
all’aperto e per fortuna il 
tempo l’ha permesso, però 
non abbiamo partecipato 
tutti in quanto molti erano 
assenti da scuola a causa 
della fastidiosa influenza 
che ci ha colpiti. Nell’anti-
chità i Greci per svolgere le 
Olimpiadi sospendevano le 
guerre, noi abbiamo sospeso 
la scuola e passato una set-
timana diversa dalla solita 
vita scolastica.
Il giorno prima del loro 
inizio, le maestre ci hanno 
divisi in quattro squadre: 
gialli, rossi, verdi e blu. 

Le nostre Minioliompiadi 
sono iniziate con la cerimo-
nia di apertura e noi piccoli 
atleti con la maglietta del 
colore della nostra squadra 
e bandiere colorate, ci siamo 
diretti verso il “Monte Olim-
po”, che abbiamo collocato 
al parco della Giretta. Lì 
abbiamo trovato una maestra 
molto buffa che recitava la 
parte della Vestale e che ha 
acceso le fiaccole; a turno 
le abbiamo portate verso 
la scuola, che era il “Vil-
laggio Olimpico”; mentre 
portavamo la fiaccola ci 
è sembrato di essere veri 
atleti ed è stata una fanta-
stica esperienza. Arrivati al 
Villaggio Olimpico, tutte le 
altre classi hanno sospeso le 
lezioni e sono uscite ad assi-
stere all’apertura dei giochi 
olimpici: l’ultimo tedoforo 
ha acceso il braciere e tutti 
noi atleti abbiamo recitato 
il giuramento dell’atleta -un 
impegno di lealtà sportiva- e 

con l’accompagnamento di 
una musica, è stato dato il 
via alle Miniolimpidi.
Nel pomeriggio sono ini-
ziate le gare; in tutto gli 
sport erano tredici (alcuni 
“inventati” dalle maestre 
perché nelle vere Olimpiadi 
non ci sono): salto in lungo, 
tiro al bersaglio, frisbee, 
corsa di velocità, corsa cam-
pestre, racchettoni, corsa 
della carriole, barca a vela, 
tallonatori, tapis-roulant, 
calcio balilla, calcio, palla 
prigioniera e roverino; al-
cuni giochi si sono svolti 
a squadra, altri erano gare 
individuali. 
Alcuni giochi si sono svolti 
all’aperto, altri al chiuso. 
Chiaramente i nostri giochi 
olimpici non erano come 
quelli degli antichi Greci: 
quelli storici erano molto 
più pericolosi!
Le nostre Miniolipiadi sono 
durate una settimana e si so-
no concluse con la chiusura 
ufficiale: è stato riacceso il 
braciere e in aria sono volati 
tantissimi pezzetti di giorna-

le ormai inceneriti. Noi atleti 
siamo stati premiati con le 
medaglie d’oro, d’argento e 
di bronzo. La quarta squadra 
classificata ha vinto la meda-
glia di consolazione.
Dopo le premiazioni c’è 
stata una festa che ci ha 
“deliziati e rinforzati” con 
vari spuntini.
L’importanza di queste 
Olimpiadi sta nel fatto che 
ci hanno educato nello spi-
rito sportivo: fare sport di 
squadra salda le amicizie e 
ne fa nascere di nuove; non 
importa vincere o perdere, 
l’importante è stato divertir-
si tutti insieme: anche i bam-
bini della squadra ultima 
classificata hanno dichiarato 
di non essersi scoraggiati e di 
essersi divertiti molto.
È stata una fantastica set-
timana e un’entusiasmante 
esperienza che resterà il più 
bel ricordo della scuola ele-
mentare.

Gli alunni e le alunne
delle classi quinte 

di Seguro

                       Miniolimpiadi a scuola: per educare allo spirito sportivo

Piccoli atleti in gara a Seguro

MAGISTRELLI TV
Progettazione e Realizzazione di:
              ● Impianti antenna terrestri e satellitari
            ● Sistemi di video sorveglianza / TVCC
         ● Sistemi antintrusione / allarmi
      ● Sistemi Home teather

  Via della Giletta, 5 - 20019 Settimo Milanese (MI)

Tel. 02.33.50.25.83 Fax 02.33.57.65.59 Cell. 380.50.83.272
E-mail: maurimagi@hotmail.com
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Sabato 28 Novembre le allieve 
del corso di Musical del Settimo Ballet 
School hanno partecipato alla prima 
edizione del concorso internazionale 
Midanza tenuto presso la fiera 
di Novegro in occasione della 1a fiera 
Midanza. Micol Angelicchio, 
Sara Angelini, Valentina Banfi, 
Greta Disabato, Rebecca Liopi, 
Silvia Maschio e Beatrice Visentini con 
un balletto di tip tap sulla musica di 
“Hair Spray” si sono aggiudicate 
il secondo premio della categoria 
Fantasy gruppi Senior colpendo 
in modo particolare la giuria 
per la loro energia e senso della 
performance. Complimenti ragazze!!!

Anche quest’anno al Cen-
tro Ricreativo Culturale/
Centro Anziani abbiamo 
festeggiato la fine del-
l’anno con il tradizionale 
Pranzo Sociale.
Eravamo in 110 persone 
al Ristorante Canadì di 
Spino d’Adda, ci siamo 
goduti un ottimo pranzo 

e non sono certo mancati 
i “quattro salti in compa-
gnia”; anche i Soci non  
ballerini hanno appro-
fittato della musica per 
esibirsi come meglio sa-
pevano, tutto nella grande 
aria di festa e allegria che 
ha caratterizzato tutta la 
giornata. 

Quest’anno è partita una 
nuova iniziativa: proprio 
in occasione del Pranzo 
Sociale  abbiamo pensato 
di premiare con un atte-
stato i Soci che durante 
l’anno sono stati partico-
larmente attivi, offrendo 
il loro aiuto alle varie 
necessità dell’Associa-

zione; la nostra speranza è 
quella di poter proseguire 
questa iniziativa anche 
per il futuro. Ricordiamo 
che presso la nostra Sede, 
mercoledi 23 dicembre 
pomeriggio si terrà il soli-
to incontro per lo scambio 

degli auguri di Natale.
Stiamo preparando nuove 
iniziative per il 2010, tutti 
i cittadini di Settimo Mi-
lanese che volessero av-
vicinarsi alla nostra Asso-
ciazione possono venirci 
a trovare ogni pomeriggio 

dalle 14,30 alle 17,30 in 
Via Libertà, 33
Auguri di Buone feste 
a tutti.  

Luciana Arezzo
Presidente Centro 

Ricreativo Culturale/
Centro Anziani

Centro Ricreativo Culturale / Centro Anziani

Pranzo sociale e.... buoni propositi per il 2010

Settimo Ballet School: 
grande performance al Midanza

A.S.D. Settimo Cultura - Settimo Ballet School
Via Silvio Pellico, 6 - Settimo Milanese - Tel 02.33502939 
e-mail: settimocultura@fastwebnet.it - www.settimoballet.it

Tiziana  Taborri, direttrice del Settimo 
Ballet School, è Certified Teacher in 
Primary through Level 3 of the ABT® 
National Training Curriculum.
Gli esami del metodo ABT® National 
Training Curriculum si svolgono presso 
la sede della scuola.
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divertente. Ricordiamo 
che la storica compa-
gnia, collocata all’interno 
delle attività ricreative 
e culturali dell’Oratorio 
di Vighignolo, mantiene 
inalterati lo spirito e la 
vivacità con le quali si è 
costituita nel 1975.
Il secondo appuntamento 
ha visto esordire la sera 
del 16 ottobre, per la pri-
ma volta in una rassegna 
teatrale, GLI HOPLA’ in  
“C’era una volta... cosa?” 
con la regia di Marianna 
Galeazzi.
Il giovanissimi attori, di 
età compresa tra i 12 e i 
17 anni, provenienti dal-
l’esperienza maturata nei 

due anni di frequentazio-
ne del Laboratorio Teatra-
le omonimo hanno dato 
vita ad una sceneggiatura 
di loro ideazione, dove i 
personaggi reali vengono 
a contatto coi personaggi 
delle fiabe. La commedia  
esilarante e ricca di battu-
te inaspettate ha divertito 
ed affascinato  il folto 
pubblico impressionan-
dolo soprattutto con la 
freschezza della loro in-
terpretazione  La sera di 
venerdì 23 ottobre il terzo 
appuntamento è stato con 
lo spettacolo “L’arte della 
Commedia” interpreta-
to dagli attori della SE-
MEION TEATRO sotto la 

cultura

Si è conclusa anche que-
st’anno la rassegna teatra-
le “TEATROFACENDO” 
organizzata dall’Asso-
ciazione Semeion Teatro 
in collaborazione con il 
Comune di Settimo Mi-
lanese. 
La Rassegna di Teatro 
del Territorio, giunta al 
terzo anno, ha ospitato 
sul palco dell’Auditorium 
Comunale sette diverse 
compagnie teatrali terri-
toriali animando per quasi 
due mesi tutti i venerdì 
sera con rappresentazioni 
di diverso genere. Questa 
edizione è stata inaugu-
rata dalla COMPAGNIA 

TEATRALE DI VIGHI-
GNOLO che è andata in 
scena la sera di venerdì 9 
ottobre con  lo spettacolo 
“L’osteria di Risieta” per 
la regia di Emilio Mader-
na. La commedia in dia-
letto milanese ha diver-
tito per due ore e mezza 
l’appassionato pubblico 
narrando in maniera co-
mica  le situazioni che si 
vengono a creare all’in-
terno dell’osteria, luogo 
che un tempo fungeva da 
cuore della comunità; ma 
tra una chiacchiera ed un 
ubriaco non sono mancati 
i colpi di scena e la storia 
è diventata via via più 

Associazione Semeion

Due mesi e sette compagnie teatrali 
con spettacoli dal comico al fiabesco

regia di Luca Chieregato. 
L’opera teatrale scritta 
da Edoardo de Filippo 
nel 1964 ha impegnato 
gli attori a scambiarsi 
le parti e ad impersona-
re a turno i protagonisti 
della storia, altalenando 
i momenti di dialogo a 
suggestioni di gruppo e 
battute ridanciane. Gli 
spettatori hanno potuto 
assaporare i momenti di 
tensione scaturiti dai punti 
di vista fortemente in con-
trasto tra il Capocomico 
Campese ed il Prefetto De 
Caro che si interrogano, e 
rimandano ai presenti  la 
domanda, sul significato 

e l’importanza del teatro 
nella società. La comme-
dia inoltre si rivela  un 
vero e proprio giallo tea-
trale dove il pubblico, così 
come il prefetto, gioca a 
riconoscere il vero dal 
falso e scopre che spesso 
non c’è nessuna differen-
za e che comunque non 
è questo che conta. Lo 
spettacolo, della durata 
di 90 minuti,  ha impe-
gnato i 10 interpreti in 
una performance molto 
faticosa sia per la ricchez-
za dei dialoghi che per il 
notevole impegno fisico  
al termine della quale il 
numeroso pubblico ha 

dimostrato,  con calore ed 
entusiasmo, di avere ap-
prezzato l’ottima qualità 
di rappresentazione.
Venerdì 30 Ottobre, il pal-
co dell’Auditorium ha 
ospitato “Anziani sì...ma 
sempre insieme!”, spet-
tacolo proposto dai GIO-
VANI DELLA TERZA 
ETÀ. Lo storico gruppo di 
Settimo, ormai alla soglia 
del trentesimo anno si 
attività, si è esibito in uno 
spettacolo di arti varie,  
che ha spaziato dal tea-
tro all’esibizione corale, 
per concludersi con una 
coinvolgente danza. An-
cora una volta i GIOVA-
NI DELLA TERZA ETÀ 

hanno dimostrato tanta 
voglia di mettersi in gioco 
con  grande spontaneità. 
Lo spettacolo ha divertito 
e affascinato il pubblico 
in sala, invitandolo ad 
una riflessione sulla vita 
degli anziani, i loro pro-
blemi quotidiani o le loro 
spensierate vacanze. 
Un grande applauso va al 
percorso e all’impegno 
che porta i “Giovani” al-
la realizzazione dei loro 
spettacoli, coinvolgendoli 
in progetti che gli permet-
tono di stare insieme, di 
tenersi attivi e di poter 
superare, attraverso il tea-
tro, i limiti dell’età.
Il 6 Novembre la rassegna 

ha ospitato per la prima 
volta una compagnia ex-
traterritoriale. Provenien-
te da Bareggio con il duo 
comico  IDO E CEK, ha 
messo in scena uno spet-
tacolo divertente, ricco di 
ironia e humor, “Fratelli 
d’Italia”.
I protagonisti hanno alter-
nato sketch ironici, in cui 
interpretano due amici di 
infanzia protagonisti di 

spaccati di vita quotidia-
na, ed intermezzi di teatro 
nel teatro, dove incarna-
no anche gli spettatori 
del loro stesso spettacolo 
spalleggiati da altri due 
attori uno dei quali un 
simpatico bambino. 
Il numeroso pubblico ha 
apprezzato la comicità, 
sapientemente guidata dal 
regista Guido Grittini, sot-
tolineandone il gradimen-

to con risate ed applausi. 
Piacevole anche l’inter-
mezzo musicale suonato 
dal pianista mentre si ope-
ravano i cambi scena.
Applausi anche per gli 
ACCHIAPPASOGNI che 
hanno portato sul palco lo 
spettacolo “Sketch” il 13 
novembre. 
La performance della 
rinomata compagnia ha 
richiamato numerosi spet-
tatori che hanno assistito 
ai quattro sketch ridendo 
alle battute ironiche in essi 
contenute. Lo spettacolo, 
adatto a grandi e ragazzi 
è stato molto apprezzato 
soprattutto da quest’ul-
timi.

La rassegna si è conclusa 
il 20 novembre con l’ul-
timo spettacolo inscena-
to dalla SBS SETTIMO 
BALLET SCHOOL che 
ha presentato il musical 
“Pinocchio”. 
Oltre a danzare con entu-
siasmo e passione le 29 
ballerine della scuola si 
sono cimentate anche nel-
la recitazione e nel canto 
facendo rivivere le av-
venture del famosissimo 
burattino sulle splendide 
musiche dei Pooh e intrat-
tenendo per oltre un’ora il 
foltissimo pubblico.
SEMEION TEATRO vi 
da appuntamento al pros-
simo anno.
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E’ nata la Visette Volley
Un valido progetto che unisce l’ASD Settimo e l’USD Vighignolo

Il colpo di coda che tra-
sforma una stagione di 
passaggio in un trionfo 
arriva all’ultima gara sta-
gionale, nel mondiale di 
mezzo Ironman (70.3, 
circuito Ironman), dove 
Daniel Fontana centra un 
risultato straordinario, ar-
gento dietro al tedesco 
Raelert. Il capitano, atteso 
alla vigilia ad un obiettivo 
“nei 10” stupisce tutti, con 
una prova impressionan-
te, visto anche il campo 
partenti, mai così fitto di 
atleti tuttora competitivi 
nel circuito di Coppa del 
Mondo.
Con tutto il rispetto per 
il quinto posto di Nadia 
Cortassa all’Olimpiade 
di Atene, Daniel innal-
za col secondo posto di 
Clearwater il livello del 
triathlon italiano.  Daniel 
Fontana: Ci sono gare 

che restituiscono il sorriso, 
questa è una di quelle. Con 
il passare degli anni il  70.3 
acquista sempre maggio-
re importanza. Il campo 
partenti di quest’anno era 
impressionante. Ho trova-
to  condizioni climatiche 
ideali per le mie caratteri-
stiche e percorso perfetto. 
E poi credo di essere stato 
intelligente, in gara, sen-
za lasciarmi condizionare 
troppo dagli altri. 
Era determinante rima-
nere coi primi in acqua 
e in bici, e lì sono stato 
perfetto. 21 chilometri a 
piedi sono tanti, non puoi 
farti condizionare da nul-
la. Mi sono concentrato 
sul passo, sul ritmo, e ho 
saputo aspettare. 
E il mio momento è arri-
vato, eccome se è arrivato! 
Simone Diamantini (tec-
nico): Voglio sottolineare 

l’importanza del risultato, 
prima di tutto. Daniel è  
vicecampione di una di-
sciplina che sta avendo 
una crescita tecnica spa-
ventosa. 
Sono felicissimo di questo 
argento, e questo è ovvio. 
Ma lo sono ancora di più 
se leggo la classifica da 
dietro, quando vedo gli 
atleti che Daniel ha battu-
to. La medaglia d’argento 
rappresenta il risultato più 
importante del triathlon 
nostrano in tutta la sua 
storia.
Dopo l’ottavo posto al 
Mondiale di Olimpico 
2005 (migliore azzurro 
di sempre nella storia) e 
il suo percorso  nel trien-
nio successivo (unico per 
continuità di un italiano), 
Fontana dimostra di avere 
ancora molto da dire nella 
disciplina.

Daniel Fontana è argento mondiale!
A Clearwater (Florida), nel mondiale di doppio Olimpico, l’atleta della DDS è secondo dietro al tedesco Raelert. 
E’ il risultato più importante del triathlon italiano di tutti i tempi

Settimo Milanese ha una 
nuova realtà  pallavo-
listica, l’ASD Visette 
Volley.
La nuova squadra na-
sce dall’unione di due 
storiche società , l’USD 
Vighignolo e l’ASD 
Settimo Volley: «Sono 
molto orgoglioso di farmi 
portavoce di un gruppo 
di dirigenti che ha la-
vorato moltissimo per 
fare in modo che questo 
sodalizio avvenisse “ ha 
commentato il presidente  
Alberto Cristiani “ e sono 
anche molto contento che 
la squadra avrà  come 
colori sociali il bianco e il 
rosso, gli stessi colori del 
Comune di Settimo. 

L’obiettivo 
p r i m a r i o 
che ci sia-
mo prefissati 
è quello si conti-
nuare a lavorare bene 
nel settore tecnico, in 
particolare nei campio-
nati giovanili dove sia 
nella categori a Under 16 
che in quella Under 14 
siamo stati vicecampioni 
provinciali. 
I risultati ad oggi ci stan-
no dando ragione: sia nel-
la categoria Under 16 che 
nella categoria Under 14 
siamo primi in classifica.
Naturalmente non ci di-
mentichiamo della serie 
D  regionale, composta 
da atlete per la maggior 

parte un-
der 18 che 

a detta della 
direzione tec-

nica potranno 
darci qualche soddi-

sfazione, anche qui il 
fatto di essere ad oggi 
6° in classifica con un 
gruppo molto giovane è 
sinonimo di buona qua-
lità pallavolistica.». 
Per poter fare progetti a 
lungo termine la società  
ha investito molto anche 
per gli Under 13 e il Mi-
nivolley con un vivaio di 
circa quaranta ragazze 
sotto i 13 e circa cin-
quanta bambine iscritte 
ai corsi di Minivolley e 
Primovolley.

sport

anna mode più
Dal 1979

Professionalità che premia la tua fedeltà

oggi come ieri

Via I. Silone, 2 
Seguro di Settimo M. (MI)  Tel. 02 33501444

Collezione Autunno Inverno
Buone Feste
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Si è costituita 
“Settimo Scacchi”

Settimo Basket, 
festa di Natale 2009

Da giovedì 26 novem-
bre il nostro comune 
ha una Associazione in 
più; infatti, dopo un cor-
so rivolto ai principianti 
organizzato dalla Pro 
Loco,  si è costituita la 
Settimo Scacchi. 
Nell’assemblea dove 
giocatori esperti e par-
tecipanti al corso hanno 
dato vita al sodalizio 
è stato eletto il primo 
Consiglio Direttivo. 
Successivamente le ca-

riche sono state così 
suddivise: Presidente 
Angelo Maria Cillo, 
Vice Presidente Giu-
seppe Ossoli, Segretario 
Alberto Dainese, Teso-
riere Luciano Croce, 
Direttore tecnico Alber-
to Zanetti. 
Per saperne di più sul-
l’Associazione e sull’at-
tività chiamare il numero 
338-4540248 o inviare 
una e-mail a: angeloma-
ria.cillo@fastwebnet.it

sport

Anche quest’anno la Set-
timo Basket organizzerà 
presso la palestra della 
nuova scuola elementare 
di Seguro, frazione di Set-
timo Milanese, la sua Festa 
di Natale.
Domenica 20 dicembre, 
dalle 15 alle 19 circa, tutti 
gli iscritti, le famiglie, i 
simpatizzanti e tutti colo-
ro che ne avranno voglia 
passeranno un pomeriggio 
in serenità e allegria con lo 
staff della Settimo Basket, 
che organizzerà giochi e 
divertimenti e distribuirà 
doni ai più piccoli!
Si tratta di un appuntamen-
to tradizionale, cui nessuno 
vorrebbe rinunciare, che 
fa felici gli Squids (è il 
nome dei giocatori della 
SB) più piccoli, ma che 
richiama in gran numero 
anche i più grandi. Come 
sempre, si stima infatti 
grande affluenza, tra le 
trecento e le cinquecen-
to persone nell’arco del 
pomeriggio. All’interno 
della giornata, condotta 

come sempre dal Super-
presidentissimo Beppe 
Lamanna, ci saranno gio-
chi di abilità con squadre 
miste (dai pulcini del 2004 
agli under 19 del 1991) e 
la tradizionale gara ai tiri 
liberi per mamme e papà. 
Ci sarà (grande novità!) la 
gara delle schiacciate fra i 
ragazzi over 15 con cane-
stro abbassato all’altezza 
minibasket. La giuria d’ec-
cezione sarà costituita da-
gli Squids più piccoli (nati 
nel 2003 e 2004). Infine, 
l’estrazione dei premi della 
sottoscrizione, premi che 
come ogni anno saranno 
veramente bellissimi!
Chiuderemo con il brindisi 
natalizio, il panettone ed 
il pandoro, per augurare a 
tutte le famiglie un periodo 
festivo colmo di pace e 
serenità.
L’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Settimo 
Basket (www.settimo-
basket.it) è stata fondata 
nel 1999 da Giuseppe La-
manna e conta oltre 220 

iscritti. Sono rappresentate 
tutte le categorie, per un 
totale di 15 formazioni, 
a partire dai pulcini del 
2004 fino agli under 19 del 
1991 ed alla prima squadra, 
formata da adulti, che si 
cimenta in Prima Divi-
sione. 
La sede principale delle 
attività è la palestra della 
nuova scuola elementare 
di Seguro, in via Pertini, 
detta il Palasquids. Set-
timo Basket svolge atti-
vità anche nella palestra 
delle scuole elementari 
di Via Buozzi a Settimo 
Milanese, nella palestra 
della scuola media di via 
Grandi, sempre a Settimo 
Milanese, e nella palestra 
di piazza Marconi a Pero. 
Da quest’anno Settimo 
Basket è affiliata all’Ar-
mani Junior Program della 
Pallacanestro Olimpia Ar-
mani Jeans Milano.

Siamo nati nel lontano 1947 e 
ci chiamavamo Novella.
Con il passare degli anni il 
calcio a Settimo si divulgava 
sempre di più. Una fusione 
con la San Giorgio Seguro 
creava poi una Associazione 
sportiva sempre più piena di 
bambini e ragazzi, l ‘attuale 
U.S. Settimo Calcio. Ma le 
nostre origini non vanno mai 
dimenticate. Cosi due anni fa 
assieme ad alcuni ragazzi di 
Settimo ho voluto far “rina-
scere” la Novella.  Questi ra-
gazzi, ex giocatori e quasi tutti 
residenti a Settimo, iniziano 
la loro avventura iscrivendosi 
al campionato del CSI a 7 
. Si allenano e giocano nel 
rinnovato centro Sportivo di 
Via di Vittorio. Pronti via i 
ragazzi vincono il campionato 
(open C) e vengono promossi 
in categoria (open B)  Sono 

forti, bravi, giocano con il 
cuore e per quella maglia sto-
rica.  Toccando ferro, stanno 
dominando anche nella cate-
goria superiore. L’entusiasmo 
aumenta e questo gruppo sta 
diventando sempre più nume-
roso e seguito; ci sono tutti i 
presupposti per un altro salto 
di categoria (open A)Anche 
questo è il calcio che voglia-
mo a Settimo. Un calcio non 
solo agonistico, ma un calcio 
dove uomini e donne (due 
squadre femminili) di tutte 
le età possono divertirsi e  
provare il piacere di stare 
insieme. La favola della No-
vella continua... e Il Settimo 
Calcio anche grazie a questi 
ragazzi diventa sempre di più 
una Grande Famiglia

Alberto Albertani
Presidente U.S. Settimo 

Milanese Calcio

La favola continua... si chiama Novella Calcio

COLLEZIONE 
AUTUNNO INVERNO 2009/2010
 intimo-pigiameria-maglieria

uomo •donna • bambino • abbigliamento neonato

Tante promozioni e tantissime 
idee regalo per il Natale!

AnnaL’intimodi
             di

Ligato
Giovanna

SEGURO DI SETTIMO MILANESE
VIA BARNI, 11 - TEL. 02.33502542

Via Libertà, 73 - Settimo Milanese (MI) 
  Tel. 02 3285636

Acconciature



Rimani pure senza parole 
perchè ti offriamo 
tutta la gamma Renault 
con Formula

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

Vi aspettiamo presso:

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

0%Tasso zero
Anticipo zero

Offerta valida fino al 31/12/2009

Via Vittorio Veneto, 22 - Settimo Milanese - Tel. 02.33.50.01.89 r.a. - e-mail: broletto@tiscali.it

VILLE

In tipica corte lombarda nel centro storico del paese, nuova realizzazione 
appartamenti mansardati, ultime disponibilita. A partire da e 115.000.

SETTIMO MILANESE - Seguro 
Appartamenti nuova realizzazione nel centro storico del paese.Ultime 
disponibilità di monolocali con caratteristiche travi a vista in legno 
e box. Ottime finiture.

A partire da E 135.000,00

SETTIMO MILANESE - Frazione Seguro 
In contesto di recente realizzazione, luminoso appartamento composto 
da: ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera e bagno. Ottime 
finiture.

LOCAZIONI

SETTIMO MIL.SE - Seguro 
Affittasi villa bifamiliare di ampia metratura sviluppata su tre livelli con 
box doppio e ampio giardino privato. Solo a persone referenziate

SETTIMO MILANESE 
In zona centrale di forte passaggio, affittasi negozio a due luci. 
Solo a persone referenziate

SETTIMO MILANESE - Seguro  
Nel centro storico del paese ultima disponibilità, trilocale di nuova 
realizzazione composto da: ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
due ampie camere, doppi servizi e box.

SETTIMO MILANESE -
Zona centrale, in posizione di ottima visibilità vendesi negozio di mq. 
65 a due luci.

CESANO BOSCONE  
In piccola palazzina, luminoso tre locali parzialmente ristrutturato 
composto da: cucina abitabile., soggiorno, due camere, bagno e ampi 
balconi.                                                                                           Libero subito.

CORBETTA 
Di recente realizzazione, villa bifamiliare di testa di mq. 160 su due 
livelli oltre taverna. Con lavanderia, doppi servizi, tre camere e ampio 
giardino.

TRE  LOCALI

SETTIMO MILANESE 
Nel centro del paese, in zona servita, villino unifamiliare con giardino 
privato. Si sviluppa su tre livelli: P. interrato: locale hobby e box doppio; 
P. 1°: soggiorno con ang. cottura, camera e bagno. Sottotetto. COMMERCIALI

MONO E DUE LOCALI

SETTIMO MILANESE 
Frazione Seguro - Nel centro
storico del paese, in fase di ultimazione, 
ampio monolocale, servizi e box. Comple-
tano l’unità finiture signorili: parquet, aria 
condizionata, travi a vista e riscaldamento 
autonomo. 
Informazioni in ufficio

SETTIMO MILANESE  
Frazione Seguro 
In piccola palazzina di soli due piani 
di recente realizzazione, luminoso 
bilocale composto da: ingresso con 
angolo cottura, camera, bagno, am-
pio terrazzo, cantina e box. Ottime 
finiture.


