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Bilancio

Sempre meno soldi
dallo Stato
Il grande impegno del Comune per
garantire servizi di qualità
In un periodo di crisi economica in cui molti, anche
i più esperti, fanno fatica a
capire cosa sta accadendo e
quali possono essere i futuri
scenari, un linguaggio chiaro
e comprensibile è necessario.
Proverò, quindi, a spiegare i
numeri del bilancio con parole semplici e con esempi.
Ho già accennato alla situazione economica mondiale
che, se possibile, sta ancora
peggiorando.
Le difficoltà incontrate per
raggiungere il pareggio di
bilancio sono figlie anche di
questa situazione. Ma non
solo.
Sono figlie anche delle soluzioni adottate. Soluzioni
che aggravano sempre più
la salute degli enti locali. Ma
non voglio parlare di politica
nazionale, cercherò, invece,
di concentrarmi in questo
articolo sulla realtà della nostra comunità. Per spiegare
il nostro bilancio proverò a
pensare al Comune come alla
nostra famiglia. Noi tutti nelle nostre famiglie abbiamo
entrate ricorrenti che derivano dal nostro lavoro (anche
se purtroppo ultimamente
in qualche famiglia ciò non
accade).
Abbiamo uscite per il vive-

re quotidiano, ricorrente (la
spesa, l’affitto, le vacanze, i
vestiti, la cultura, ecc..).
Poi abbiamo i nostri risparmi
che possono essere liquidi
sul conto corrente, oppure
investiti.
Quando ne abbiamo la possibilità, da buoni padri di
famiglia, cerchiamo investire
i nostri risparmi, rinunciando
oggi a qualcosa per avere
domani più garanzie, più
qualità di vita.
Ecco nel bilancio del comune
quelle che ho definito “entrate ricorrenti” si chiamano
proprio ENTRATE CORRENTI.
Quali sono queste entrate?
Sono di tre tipi:
1- TRIBUTARIE vale a dire
l’ICI, l’addizionale irpef, la
TOSAP (tassa occupazione
aree pubbliche), la tassa sulla
pubblicità.
2- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI dello Stato,
della Regione, della Provincia.
3- ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE, vale a dire le tariffe che i cittadini pagano per
i servizi erogati dal Comune
(ciò che paga il cittadino
mediamente copre il 30% del
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Ad Angela Maggioni
il “Premio Isimbardi”

La Medaglia d’Oro della Provincia per il suo impegno sociale a favore della terza età
Venerdi 14 maggio 2010 è
stato un giorno importante
per Settimo Milanese.
Nella tarda mattinata, in
una grande tensostruttura
gremita di gente allestita nel giardino di Palazzo
Isimbardi, alla presenza
del cardinale Dionigi Tettamanzi, del Presidente
della Provincia di Milano
Luigi Podestà e del nostro
Sindaco Massimo Sacchi,
è stato assegnato il prestigioso Premio Isimbardi alla
nostra concittadina Angela
Maggioni.
Angela, chiamata sul palco
da Cesare Cadeo che presentava la manifestazione,
ha ricevuto un diploma e
una medaglia d’oro con
la seguente motivazione
“Nata a Settimo Milanese,
fonda nel 1981 il gruppo
Giovani della Terza Età con
il quale intraprende un’intensa attività di animazione culturale, volontariato,
solidarietà, anche in collaborazione con le scuole.
Angela Maggioni, con la
sua creativa sensibilità e
il suo impegno, ha saputo
valorizzare il ruolo degli
anziani, infondendo loro
la sicurezza e la consapevolezza della capacità di

poter continuare a dare un
importante contributo allo
sviluppo della società”.
Alla cerimonia era presente
un folto gruppo di abitanti di
Settimo tra cui molti componenti del Gruppo Giovani
della Terza Età, Gruppo che
Angela ha ringraziato dal

palco della premiazione.
Nell’ambito della cerimonia
sono stati assegnati i Premi
Isimbardi ad altri importanti
figure della nostra provincia
tra cui il musicista Franz Di
Cioccio, il giornalista Filippo Grassia, l’olimpionica
di canoa Josefa Idem, il

parroco di via Padova Don
Piero Cecchi, e poi ancora
generali, artisti, scienziati,
insomma un Premio che,
oltre a riconoscere il grande
lavoro di Angela Maggioni,
deve essere motivo d’orgoglio per tutti i cittadini di
Settimo Milanese.

Sono passati 30 anni e tanti
amici che hanno cominciato
con me nel lontano 1981
questa avventura, oggi ci
osservano in spirito ma
altri sono ancora qui con
me alla veneranda età di 90
e passa anni, sempre attivi
e motivati, sempre pronti
ad intraprendere le attività programmate a favore
degli altri, coadiuvati da
quelli che io chiamo “gli
apprendisti anziani” i sessantacinquenni che si sono
aggregati in questi anni.
Anziani ed apprendisti anziani, un insieme di persone omogenee solo per età,
per il resto un insieme di
idee politiche e religiose,
ma che sono sempre riu-

scite, malgrado le differenze di vedute, a trovare
un punto di incontro per
raggiungere l’obbiettivo
prefisso, dimostrando che
con la buona volontà, con
un po’ di umiltà, con meno
orgoglio, molto è possibile
realizzare, in ogni campo,
ancora grazie e, anche da
parte di tutti i componenti del gruppo, un cordiale
saluto a tutti i cittadini di
Settimo Milanese che da
sempre hanno dimostrato
la loro benevolenza nei nostri confronti, e per i quali
stiamo preparando delle
simpatiche sorprese per la
prossima festa del paese del
mese di ottobre 2010.
Angela Maggioni

Campione italiano “Grazie a tutti”
Simone Pecora
grande
assaggiatore
di caffè
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Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno pensato a
me per rassegnazione di
questo riconoscimento, è
un premio che mi è giunto inaspettato e che mi ha
molto emozionata, ma è soprattutto un riconoscimento
che ho il doveroso compito
di condividere con tutte le
persone che in questi 30
anni mi sono state vicine e
con le quali ho condiviso fatiche e soddisfazioni, senza
di loro non sarei riuscita a
percorrere la strada intrapresa, non avrei avuto la
possibilità di dimostrare
che l’anziano, anche con
tutte le problematiche di
salute che la 3° età comporta, può sempre essere

il protagonista attivo della
propria vita e della società
in cui vive.
Oggi giorno molto è cambiato nel pianeta anziani, ma all’inizio della mia
avventura vi erano molti
pregiudizi da sfatare, l’anziano era visto come una
persona che dopo una vita
produttiva in fabbrica o in
ufficio doveva solo riposare
e mangiare in attesa della
fine terrena, con i miei amici
in questi anni ho cercato di
dimostrare
che l’anziano è un prezioso
patrimonio umano e culturale, una memoria storica
importante, da rispettare,
da ascoltare, anche per meglio capire il presente.

2

settimo milanese

IL COMUNE

dal Comune

giugno 2010

Il giornale comunale
è aperto a tutti. Inviate
brevi lettere in Municipio.
È possibile anche inviare
e-mail alla Redazione
al seguente indizzo:
periodicocomunale@
comune.settimomilanese.mi.it

Piazza Tre Martiri
Spettabile Redazione
L’argomento della mia lettera è già stato segnalato
tempo fa ma credo valga la
pena di ritornare sull’argomento, vista la situazione
attuale. Mi riferisco alla
piazza 3 martiri, da quando è stata ristrutturata e

abbellita con alberi e panchine sarebbe bello stare
seduti, magari con i nipotini che giocano lì attorno
...ma ci sono le macchine,
non quelle che passano
per raggiungere i box ma
quelle che, costantemente, vengono parcheggiate

senza alcun problema ad
ogni ora. Io credo che bisognerebbe vietare questa
cosa, sia per la sicurezza
dei bambini che giocano,
sia perché la piazza sta
proprio male trasformata
in un parcheggio.
Lettera firmata

Portale delle
Pratiche On Line
Un altro passo avanti per
completare il processo tra
innovazione e qualità dei
servizi che l’Amministrazione Comunale ha avviato
nel 2003 con l’obbiettivo di
facilitare sempre più la vita
dei cittadini
Dopo la pubblicazione del
Portale dei Pagamenti, da
aprile 2010 è infatti attivo
sul sito del Comune e su
quello dello Sportello del
Cittadino il portale delle
Pratiche on Line.
Dal Portale delle pratiche
on line, una volta effettuata

la registrazione, è possibile
inviare molte pratiche senza
doversi recare personalmente in Comune.
Per accedere comodamente
da casa ai Servizi On Line del Comune di Settimo
Milanese servono pochi
ingredienti: un computer e

una connessione a internet
e, per i servizi che richiedono l’autenticazione, la
Carta Regionale dei Servizi
(CRS), il codice PIN e il
lettore Smart Card, oppure
la registrazione tramite user
e password che può essere
richiesta direttamente tramite il portale stesso.
Il computer e la connessione
Internet
Il lettore Smart Card per la
Carta Regionale dei Servizi
può essere utilizzato sia da
utenti Windows, sia da utenti
Mac e Linux.

Elenco delle pratiche disponibili:
• Iscrizione/ritiro attivita’ motoria/natatoria anziani
• Incentivo per acquisto bicicletta elettrica
• Iscrizione / ritiro servizio Daibimbi
• Iscrizione biblioteca
• Albi elettorali (presidenti di seggio - scrutatori - giudici popolari)
• Iscrizione nella popolazione temporanea del Comune di Settimo Milanese
• Tessera elettorale
• Segnalazione disservizio
• Iscrizione/rinuncia pasto caldo quotidiano
• Iscrizione pre/post-scuola - scuola infanzia e primaria
• Iscrizione refezione - scuola dell’infanzia e primaria
• Iscrizione refezione scolastica - scuola secondaria
• Dichiarazione sostitutiva per attribuzione retta Refezione Scolastica
• Accesso ai documenti amministrativi
• Pubblicazioni di matrimonio
• Ritiro / rinuncia inserimento asilo nido
• Iscrizione/ritiro soggiorno climatico per anziani
• Iscrizione / ritiro servizio Terraluna
• Iscrizione trasporto / intermensa - scuola secondaria
• Iscrizione Campi Estivi - Scuola dell’Infanzia
• Iscrizione Campi Estivi - Scuola Primaria e Secondaria

Rivolgiti con fiducia ai nostri centri servizi Acli.
Siamo presenti sul territorio nelle nostre sedi di
SEGURO di Settimo Milanese
P.zza Don Milani 5 - tel. 02/33576768

PATRONATO

PATRONATO

Mercoledì
Giovedì

dalle 17.50 alle 19.00
dalle 09.00 alle 13.00

● Previdenziale e pensionistica
● Contributi e carriera lavorativa
● Le pensioni assistenziali e le esenzioni
● Infortuni e malattia sul lavoro
● Invalidità civile
Altre sedi sul territorio consulta www.patronato.acli.it o contattaci al 02.77.28.1

SERVIZI CAF

Giovedì

dalle 09.00 alle 13.00

SERVIZI CAF

SETTIMO MILANESE
Via E.Bianchi 26 - tel. 02/89455249
PATRONATO

Mercoledì

dalle 09.00 alle 13.00

SERVIZI CAF

Lunedì

dalle 09.00 alle 13.00

● Mod.730 – Mod.Unico Mod.RED
● Bollettini/F24 per pagamento ICI e dichiarazioni ICI
● Ritiro CUD per destinazione 8 e 5 °/oo
● Rilascio attestazioni ISEE
● Isee Università
● Contributo Regionale: Affitto e Mutuo Acquisto Prima Casa Giovani Coppie
● Contenzioso Tributario
● Contratti di Locazione
Altre sedi sul territorio consulta www.acliservizi.com o contattaci al 199.199.730
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DALLA PRIMA

Bilancio Sempre meno soldi dallo Stato
costo del servizio), gli utili
delle aziende del Comune
(vedi azienda del gas), gli
affitti delle case comunali,
i canoni vari. Quindi, riassumendo, il Comune vive
di questo: entrate tributarie,
trasferimenti da altri enti e
entrate extratributarie.
Con queste entrate dovrebbe far funzionare tutta la
macchina. Come potete notare subito, solo le entrate
extratributarie dipendono
dalle scelte dell’amministrazione comunale. Le altre entrate, ormai, le decide
qualcun altro. Chi? Lo Stato e
la Regione prevalentemente.
E negli ultimi anni lo Stato
centrale ha deciso di girare ai
comuni somme ogni anno via
via inferiori. E nonostante le
proteste dei Comuni si continua in questo processo odioso di tagli. A fronte di queste
entrate correnti abbiamo le
spese correnti (stipendi dei
dipendenti, costo dei servizi
ai cittadini (vedi asilo nido),
la luce, il gas, la gestione del
verde. Teoricamente le due
voci (entrate e spese correnti)
dovrebbero essere uguali, dovrebbero bilanciare. Spendo
per vivere al massimo quello
che incasso, tornando alla
famiglia. Sarebbe bello, ma
non è così. Da qualche anno il
nostro Comune, come quasi
tutti i comuni italiani, per
far fronte alle spese correnti,
quelle per far funzionare la
macchina, deve utilizzare
parte dei fondi derivanti dagli
oneri di urbanizzazione e
dalla cessione di alcuni diritti
reali (diritto di superficie,
diritto di proprietà). E’ come
se, tornando al paragone con
la nostra famiglia, fossimo
stati messi nelle condizioni
di usare i risparmi per tirare
avanti. Ma non perché abbiamo iniziato a spendere in
maniera sconsiderata. Settimo Milanese è un paese che
fa della sobrietà uno stile di
amministrazione. La casta
non esiste (non ci sono auto
blu, c’è un assessore in meno
di quelli previsti dalla legge,
ogni assessore si muove sul
territorio a proprie spese, non
vi sono sprechi in generale).
Questa situazione di squilibrio sulla parte corrente
deriva dai tagli dello Stato e

della Regione. Quest’anno il
più odioso dei tagli è quello
effettuato sui servizi sociali.
In totale riceveremo nel 2010
il 50% in meno! Questa è la
causa dello squilibrio. La
volontà esplicita di tagliare
i servizi e di ricompensare
in parte i tagli con il sistema dei voucher. Tornando
ai numeri dopo le entrate e le
spese correnti ci sono quelle
in conto capitale (risparmi e
investimenti). Le entrate di
questa categoria, come dicevo prima sono: 1- gli oneri
di urbanizzazione (denaro
che paga chi costruisce case,
capannoni, uffici al nostro
Comune), 2- la cessione dei
diritti (chi ha costruito la casa
in edilizia convenzionata la
riscatta in tutto o in parte).
Le spese in conto capitale
sono gli investimenti come
l’allargamento della scuola,

strettamente collegato, c’è
poi il tristemente famoso
(specie in questi giorni) patto
di stabilità che, unito alla
situazione appena descritta,
non ci permetterà di realizzare tutti gli investimenti
pianificati. Cos’è il patto di
stabilità? L’Italia ha preso un
impegno a livello europeo.
Si è accordata con gli altri
paesi per non superare una
percentuale di deficit ogni
anno. In altre parole non deve
spendere più di quello che
incassa ogni anno, se non,
al massimo, per pochi punti
percentuali. A questo punto
lo Stato ha diviso l’impegno
tra le regioni, le province e i
comuni. Ora molti comuni
contribuiscono positivamente a questo patto (sono in
attivo o con deficit vicini allo
zero). Questi sono i comuni
virtuosi e Settimo Milanese e

le spese di informatica, la
costruzione di un parcheggio,
di una strada. Anche in questo
caso dovrebbero bilanciare,
ma, come dicevo prima così
non è. Il Comune usa parte
di queste entrate in conto
capitale per coprire la parte
corrente. Ma nonostante le
difficoltà siamo molto sotto
al limite massimo consentito
dalla legge. Al di fuori delle
entrate e delle spese correnti e
in conto capitale, vi sono altre
voci, ma meno importanti
(sono per lo più partite di
giro). Al di fuori del bilancio
ci sono altri conti come il
piano finanziario della tariffa di igiene ambientale (la
vecchia tassa rifiuti) e bilanci
delle società che gestiscono
esternamente altri servizi.
Questo è in parole semplici il bilancio del comune.
Al di fuori del bilancio, ma

tra questi. Altri comuni, invece, hanno deficit spaventosi.
Così come hanno deficit spaventosi alcune regioni. Alcuni quindi collaborano al patto
che l’Italia ha sottoscritto
con l’Europa. Altri sperperano. Settimo Milanese, come
molti altri comuni virtuosi,
che avrebbe il denaro per
effettuare investimenti, non
li può fare per rispettare la
legge e per sopperire, a volte,
a livello Italia alla gestione
disinvolta di alcune regioni
e/o comuni. Ricapitolando:
a Settimo arrivano sempre
meno soldi dallo Stato. Vista
la crisi, le spese, specie per
le richieste dei servizi sociali,
aumentano. Ne consegue
che dobbiamo usare parte
del denaro da destinare agli
investimenti per pagare le
spese di tutti i giorni. Oltre
al danno la beffa in quanto

la parte di soldi che rimane
e che potremmo investire in
strade, scuole o altro non
possiamo utilizzarla per il
patto di stabilità. Questo è il
bilancio cari cittadini. Noi
abbiamo le mani legate: le
entrate correnti le decide
lo Stato. Le spese correnti,
quelle “superflue”, sono state

ridotte all’osso per quanto
si poteva. Contemporaneamente i servizi li stiamo
garantendo e anche di qualità. Le entrate degli oneri di
urbanizzazione a causa della
crisi immobiliare scendono
e, tra l’altro, viste le risorse
e le regole non possiamo
investire. Siamo esecutori

di uno Stato centrale che
maltratta le periferie. Che
propaganda tagli di tasse,
ma che in realtà fa rientrare
dalla finestra ciò che, forse ha
fatto uscire dalla porta. Certo
la crisi c’è, è innegabile. Ma
a pagare non possono essere
i servizi essenziali erogati dai
comuni.

Entrate e Uscite
Passiamo ora a vedere alcuni numeri del bilancio di previsione 2010:
ENTRATE
VOCE
VALORE IN EURO
PERCENTUALE
ENTRATE TOTALI
17.624.590,00
100,00%
DI CUI:
ENTRATE TRIBUTARIE
6.064.000,00
34,40%
TRASFERIMENTI
2.791.290,00
15,84%
EXTRATRIBUTARIE
3.189.800,00
18,10%
TRAFERIMENTO
CAPITALI (oneri di
urbanizzazione e
cessione diritti reali)
3.998.500,00
22,69%
SERVIZI CONTO TERZI
(partite di giro)
1.581.000,00
8,97%
USCITE
VOCE
VALORE IN EURO
PERCENTUALE
USCITE TOTALI
17.624.590,00
100,00%
DI CUI:
CORRENTI
12.713.640,00
72,14%
IN CONTO CAPITALE
3.136.150,00
17,79%
RIMBORSO PRESTITI
193.800,00
1,10%
SERVIZI CONTO TERZI
(partite di giro)
1.581.000,00
8,97%
Da questi numeri si deduce che incassiamo per la parte corrente 12.045.090,00 e ne spendiamo 12.907.440,00. La differenza viene coperta con le entrate in conto capitale, come
descritto in precedenza.

Spese correnti
Andiamo ad analizzare ora come sono strutturate le spese correnti ad esclusione del
rimborso prestiti di 193.800 euro e tralasciando le voci pari a zero:
Voce
Valore in euro
percentuale
Totale spese correnti escluso
rimborso prestiti
12.713.640,00
100,00%
Di cui:
Amministrazione, gestione, controllo
4.200.190,00
33,03%
Polizia
754.200,00
5,93%
Istruzione pubblica
1.506.200,00
11,85%
Cultura e beni culturali
345.900,00
2,72%
Sport e ricreazione
267.200,00
2,10%
Viabilità e trasporti
1.009.600,00
7,94%
Gestione territorio e ambiente
1.274.550,00
10,03%
Settore sociale
3.314.300,00
26,07%
Sviluppo economico
41.500,00 0,
33%
Per ulteriori informazioni, approfondimenti vi prego di scrivere al mio indirizzo email:
procopio@comune.settimomilanese.mi.it o di venirmi a trovare in Comune il martedì
mattina.
Salvatore Procopio Assessore al Bilancio

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
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25 aprile/2 giugno 2010
Decima edizione della manifestazione che unisce idealmente
la Festa della Liberazione con quella della Repubblica

Concerto di Massimo Priviero

dal 1950. E stato insegnante
e traduttore, prete operaio
e inserviente d’ospedale.
Attualmente svolge funzione di cappellano presso il
monastero benedettino di
Viboldone (Milano). Venerdì
21 maggio, sempre in aula
consiliare, è stato presentato
il libro “Nessuna resa mai”
La strada, il rock e la poesia di
Massimo Priviero” biografia
ufficiale scritta da Matteo
Strukul.
Sabato 29 maggio è stata la
volta della visita alla Risiera di San Sabba a Trieste.
Il folto gruppo partito da
Settimo di buon mattino (o
meglio di notte visto che
la partenza è avvenuta alle
4,30) è entrato nei vari locali
adibiti a celle del complesso
triestino, l’unico esempio di
lager nazista in Italia.
I nazisti, dal settembre 1943
all’aprile 1945, utilizzarono
gli edifici dello stabilimento costruito nel 1913 per la
pilatura del riso, dapprima
come campo di prigionia
provvisorio e poi come Polizeihaftlager (Campo di detenzione di polizia). Dopo
essere stata semidistrutta
dai nazisti in fuga, occupata
nel dopoguerra dalle truppe alleate, adibita a campo
profughi, e infine lasciata in
stato d’abbandono, è stata
ristrutturata dall’architetto
Romano Boico e inaugurata
Museo nel 1975.
Nel pomeriggio visita a Trieste, la città che abbraccia
il mare o, per meglio dire,
che accoglie il mare in casa,
ricca di palazzi carichi di
storia, di piazze eleganti ed
ariose, a cominciare dalla
piazza dell’Unità, tra le più
suggestive e ampie al mondo
tra quelle che si affacciano
sul mare.
Una puntatina nella caratteristica cittadina di Muggia e la
visita al Castello di Miramare
hanno concluso uno splendido week end.
Il programma della manifestazione si è chiuso lunedì
2 giugno con un conviviale
pranzo della Repubblica al
Parco Farina ed un concerto
nel cortile di Palazzo d’Adda
di Massimo Priviero.

Visita alla risiera di San Sabba

Pranzo della Repubblica

Il programma delle iniziative,
contraddistinto come nelle
altre edizioni dalla frase “Una
Democrazia vitale mantiene
viva la memoria della propria
origine” che ben identifica gli
scopi della manifestazione e
gli intenti degli organizzatori, si è aperto giovedì 22
aprile con la proiezione del
film di Stefan Ruzowitzky
“Il Falsario - Operazione
Bernhard”. Domenica 25
aprile le celebrazione del
65° Anniversario della Liberazione sono iniziate con la
messa celebrata nella chiesa
di San Giovanni Battista e
la cerimonia con la posa dei
fiori in piazza Tre Martiri; il
corteo è poi continuato sino
al piazzale del cimitero dove
è stata deposta una corona al
monumento ai Caduti ed un
mazzo di fiori sulla tomba
di Paolo Soldati, Gino Ravagnati e Osvaldo Rigamonti.
Il Sindaco Massimo Sacchi
ha poi tenuto il tradizionale
discorso in piazza Resistenza
ed al termine il corteo ha proseguito sino al Parco Farina
dove, dopo un’esibizione del
Corpo Musicale, è stata inaugurata la mostra “Campagna
di Russia” proposta dalla
Pro Loco, una cinquantina
di fotografie (alcune delle
quali inedite) tratti dall’archivio della Brigata alpina
“Tridentina”
Il curatore della mostra, Gen.

Don Luisito Bianchi
Giorgio Rigon, ha tenuto
giovedì 29 aprile una conferenza in aula consiliare
in cui sono state proposte
le fotografie della mostra e
molti altri documenti storici
sulla Campagna di Russia
che costò la vita ad oltre
34.000 uomini.
La Festa dei lavoratori è stata
celebrata sabato 1° maggio
con una grande kermesse
al Parco Farina con musica,
balli, giochi per i più piccini
e tante prelibatezze da gustare tra un giro di valzer e
la visita di una delle mostre

esposte.
Venerdì 7 maggio, in
Auditorium Comunale è andato in scena “Dall’Adige al
Don” Il canto e il racconto
della memoria. Il dramma
degli alpini nella guerra di
Russia con testi di Roberto
Curatolo e canzoni di Massimo Priviero.
Sabato 15 maggio in aula
consiliare è stato presentato
il libro “La messa dell’uomo disarmato” di Luisito
Bianchi. Luisito Bianchi è
nato a Vescovato in provincia
di Cremona, ed è sacerdote

Celebrazione 25 aprile

La mostra “Campagna di Russia”
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La corte della carta

Si è conclusa a Vighignolo una intensa stagione di iniziative di educazione al
consumo consapevole promosse da Coop Lombardia e Comitato Soci in stretta
collaborazione con le scuole locali
L’ultima animazione dell’anno scolastico si è svolta
con la posa di un laboratorio per il riciclo della
carta usata presso l’oratorio
parrocchiale di Vighignolo,
che lo ha ospitato, fra il 12 e
il 16 aprile 2010. Contorno
raffigurante un castello con
quattro torri naturalmente il
tutto in cartapesta, come i
quadri appesi alle pareti con
disegni sulla storia della
carta e sulle operazioni da
eseguire per riciclare questo prodotto tanto usato e
anche abusato; un grosso
mastello con mestolo e un
catino, entrambi con acqua
dove inzuppare le i vecchi
giornali sbriciolati e infine, oltre ad altri semplici
attrezzi del mestiere, uno
stendino per i panni dove
appendere i nuovi fogli di
carta riciclata ad asciugare.
Ecco il laboratorio nel quale
si sono succedute 10 classi
della scuola primaria e, per
la prima volta nella storia
delle animazioni nel nostro
Comune, quattro gruppi di
bambini e bambine dai 4 ai
5 anni della scuola materna
di Vighignolo. Superfluo
aggiungere che la partecipazione dei giovanissimi
alunni alle animazioni è stato molto positivo, come il
gradimento delle insegnanti
che li hanno accompagnati,
il tutto grazie all’impegno
professionale e alla capacità di coinvolgere, adat-

tandosi ad ogni età, delle
animatrici della Cooperativa Pandora: Simona, Anna,
Alice e del loro compagno
Alessandro.
“CONSUMATORI CONSAPEVOLI, CITTADINI
DEL MONDO”, è questo
in sintesi il messaggio che
l’Ufficio Scuola di Coop
vuole far pervenire promuovendo gratuitamente
- ormai da 30 anni - animazioni di educazione al
consumo consapevole in
numerosissime scuole di
ogni livello in tutta la Lom-

bardia. Il Comitato soci di
zona Settimo Milanese e
Bareggio, facendo proprio
tale messaggio, ha contribuito a creare rapporti con
diverse scuole del territorio, del nostro Comune
ma anche di altri Comuni
vicini.
Presso le scuole di Settimo,
grazie alla sensibilità e alla
disponibilità di diverse insegnanti e della direzione
didattica, le animazioni realizzate coinvolgono ormai
da anni numerose classi sia
della scuola media che della

scuola primaria e, recentemente, anche della scuola
materna di Vighignolo che,
tramite la coordinatrice, ne
ha fatto richiesta.
Le iniziative di educazione
al consumo consapevole,
inoltre, hanno avuto l’apprezzamento dell’Amministrazione Comunale di
Settimo Milanese e la loro organizzazione è stata
facilitata in diversi casi
dall’impegno personale
dell’assessore all’istruzione. Infine, poiché alcune
animazioni hanno previsto

- oltre ad un incontro con
le classi coinvolte presso la
scuola interessata - anche
un secondo incontro presso
il negozio Coop, preziosa
è sempre stata la collaborazione con direzione e
personale per la completezza dell’intervento con
simulazioni direttamente
sui prodotti di volta in volta
considerati.
Fra le animazioni realizzate, si segnalano in particolare alcune di queste
direttamente conseguenti al
PROGETTO AMBIENTE promosso dal Comitato
soci Coop e da alcune associazioni locali (C.R.CCentro anziani, Semeion,
La Risorgiva) nel 2009 per
sensibilizzare con diverse
iniziative la cittadinanza
alla raccolta differenziata
e al rispetto dell’ambiente. “La corte della carta”,
laboratorio sul riciclo della

carta realizzato - oltre che
di recente a Vighignolo anche per ben due settimane
presso la Scuola Primaria
del capoluogo nell’ottobre
2009 e “Il mondo in lattina”, animazione promossa
nello scorso mese di febbraio con la Scuola Media
“Paolo Sarpi”, rientrano nel
percorso tracciato sul tema
dell’ambiente.
La dimensione del lavoro svolto con le scuole di
Settimo negli ultimi anni
attraverso gli interventi di
animazione al consumo
consapevole è molto ampio
ed è visibile dalla tabella
che segue. Coop Lombardia
e comitato soci intendono
preseguire, sempre in collaborazione con le scuole
locali, nel comune lavoro
educativo e di sensibilizzazione su temi di stretta
attualità.
Gaetano Ciochetta

La pace è...in mezzo a voi
Giornata di festa con le scuole in Piazza Silone
Mercoledì 14 aprile è stata la Giornata della Pace
e le scuole dell’infanzia e
primaria di Seguro l’hanno
festeggiata tutti insieme in
piazza Silone. Un nonno
volonteroso ha fatto un albero di compensato e tutti
i bambini hanno attaccato
delle foglie con scritti pensieri di pace.
Il pensierino di Sara è “La
Pace è come una foglia in
mezzo a un prato. Noi siamo
i fili d’erba e la Pace è in
mezzo a noi.”
Almeno non è la frase scontata di fratellanza tra gli uomini e mi sembra autentica,
come avrà fatto a scriverla
tutta sulla fogliolina lo sa
solo lei.

Rally matematico transalpino
Anche quest’anno alcune
classi della scuola secondaria di primo grado di
Settimo hanno partecipato al “Rally matematico
transalpino- Sezione di
Milano”.

Le insegnanti di matematica, come succede da
molti anni, hanno deciso
di iscrivere le loro classi a
questa gara perché le classi
partecipano come gruppo
e quindi è fondamenta-

le non solo la “bravura”
in matematica, ma anche
la capacità di lavorare in
gruppo, in modo armonico
e produttivo.
Hanno partecipato alla
gara di quest’anno 129

Classi di Milano e provincia divise in 8 categorie;
la nostra scuola è stata
rappresentata da 6 classi
(1°A, 1°B, 2°A, 2°I, 2°H,
3°G) e ben quattro hanno
raggiunto la finale nelle

rispettive categorie (1°A,
2°A, 1°B, 2°I).
Al termine la 1°B si è classificata al primo posto e
la 2°A si è aggiudicata il
secondo posto nelle rispettive categorie.

Verrà anche stilata una
classifica internazionale
con le prove finali delle
classi vincitrici di categoria delle altre sezioni italiane e delle sezioni svizzere
e francesi.
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Serate della salute

Buona partecipazione di pubblico per gli incontri sulla prevenzione delle malattie. Appuntamento per il secondo ciclo a settembre
L’amministrazione comunale, nella speranza di creare
nei cittadini una migliore conoscenza sulla prevenzione
delle malattie ed una maggiore consapevolezza della
propria salute, ha proposto

una serie di appuntamenti
dedicati ad argomenti particolarmente importanti ed
interessanti.
Nella prima serie di incontri
sono stati affrontati i seguenti argomenti

- prevenzione dentaria
- uso ed abuso di alcolici,
soprattutto nei giovani e
negli adolescenti,
- prevenzione diagnosi e
terapia delle neoplasie della
mammella, del polmone e
del colon
- una sana alimentazione per
una buona salute
- osteoporosi e malattie
osteo-articolari
L’iniziativa ha avuto un buon
successo di pubblico, che ha
partecipato attivamente, interessandosi agli argomenti
presentati. In particolare è
da evidenziare l’iniziativa
sull’abuso di alcolici nei giovani, problema di estrema
attualità e gravità nel nostro
Paese, dove gli adolescenti
iniziano molto presto (sono infatti i più precoci in
Europa).
Poiché riteniamo che questo
allarme sociale vada trattato
in modo approfondito, pensiamo di riproporlo anche
nelle scuole.
I prossimi incontri si terran-

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

no dopo la pausa estiva con
il seguente calendario:
9 settembre 2010
uso corretto dei farmaci per
automedicazione
21 settembre 2010
2° serata sulla prevenzione
delle neoplasie
14 ottobre 2010
vivere bene per stare bene
Anche questa seconda serie
di incontri si svolgerà in
aula consiliare alle ore 21,00
e sarà tenuta da medici e

specialisti particolarmente
preparati e professionali,
che potranno informare e
consigliare i partecipanti.
Auspichiamo che questa
iniziativa sia utile e gradita
ai cittadini, che con la loro
partecipazione ed il loro
supporto, potranno essere di
valido aiuto anche per individuare ulteriori argomenti
sui cui sviluppare nuove
proposte.
Informazioni ulteriori saranno divulgate tramite le usuali
fonti di comunicazione qua-

settimo milanese

li manifestini istituzionali,
sito del Comune, news ed
SMS.
L’amministrazione ringrazia sinceramente tutti
i medici e gli specialisti
che hanno contribuito alla
progettazione ed alla realizzazione degli incontri,
con vero spirito di solidarietà, portando al servizio
della comunità le proprie
competenze e la propria
professionalità.
Vincenzina Nardi
Assessore alla Sanità
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Collezione estate

ilguado

acquista con fiducia un capo di qualità

luglio saldi fino al 50%

industriagrafica

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

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

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

● Sistemi

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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Lavori pubblici in corso
o in procedura di appalto
Intervento bonifica scuola
polivalente ala elementare: conclusa la procedura
selettiva è stata individuata
la ditta abilitata ed affidato
l’appalto. Si è provveduto ad effettuare incontri di
carattere tecnico-operativo
nei quali si è confermato il
programma originario che
prevede l’avvio dei lavori
appena conclusa l’attività
scolastica.
Intervento riqualificazione
via di vittorio, pavimentazio ne sovrastante autorimesse: conclusa la procedura selettiva è stata individuata la ditta abilitata ed affidato
l’appalto. Si è provveduto
ad effettuare incontri di
carattere tecnico-operativo
nei quali si è confermato il
programma originario che
prevede l’avvio dei lavori
entro la fine di maggio.

Intervento di riqualificaione urbanistica con razionalizzazione delle aree di
sosta via Moirano, Da Vinci ed Edison tratto compreso: conclusa la procedura
selettiva è stata individuata
la ditta abilitata ed affidato
l’appalto. Si è provveduto ad effettuare incontri di
carattere tecnico-operativo
nei quali si è confermato il
programma originario che
prevede l’avvio dei lavori
nella seconda metà del mese
di giugno.
Appalto manutenzione
strade:Si è provveduto ad
avviare la procedura selettiva per l’individuazione
della ditta alla quale affidare l’appalto 2010-12. La
procedura viene prevista in
conclusione entro la metà di
giugno ed avvio lavori dal
mese di luglio

Via Di Vittorio

Ampliamento scuola vighignolo: Si è provveduto ad avviare la procedura
selettiva del professionista
al quale affidare la progettazione.
Tale procedura viene prevista in conclusione entro
il corrente mese di maggio
con affidamento incarico
nella prima metà del mese
di giugno.
Interventi manutenzione
patrimonio: Risultano in
fase di redazione del progetto esecutivo i lavori di
manutenzione locali servizi
igienici asilo nido settimo
con previsione dei lavori nel periodo estivo, così
come la manutenzione di
parte del cortile della sede municipale e dell’area
ingresso automezzi sede
Protezione Civile. Risulta in
attesa della comparazione

Scuola di Vighignolo
costi/benefici per impianto
fotovoltaico il progetto di
manutenzione straordinaria copertura e facciate del
fabbricato di via Ciniselli
per l’avvio della procedura
selettiva.

Pista ciclo-pedonale
via Trento e Trieste: Il
progetto risulta in attesa
del nulla osta del Parco
Sud successivamente al
quale si potrà procedere
all’avvio delle procedu-

re di selezione ed avvio
lavori, essendo lo stesso
completamente finanziato
con fondi propri, compatibilmente alle indicazioni
di priorità dell’Amministrazione Comunale.

Via Trento e Trieste

il “Consorzio” di Settimo
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

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

4%
sconto 2
su
!
Frontline

Da noi troverete:

• Farmaci senza obbligo di ricetta
• Prodotti omeopatici e naturali
• Fiori di Bach
• Cosmetici ed articoli per l’igiene
personale ed orale
• Apparecchiature elettromedicali:
misuratori di pressione, aerosol, etc.
• Articoli ortopedici,
busti e plantari su misura
• Misurazione gratuita
della pressione e peso forma
• Riparazione protesi dentarie
• Noleggio e vendita stampelle,
sedie a rotelle, letti da degenza
• Articoli per disabili
• Test su disturbi alimentari
e Slimtest

Via G. Di Vittorio 47/D Settimo Milanese
e-mail: saluteservizi@libero.it

tel./fax 02 39445061

Tel. 02.90.28.460 - 02.90.36.14.46
La tua consulente di fiducia

BAREGGIO:
Fraz. S. Martino: Mq. 100,
soggiorno ampio, cucina
abitabile, due camere, bagno,
cantina e box. “Porta blindata
e aria condizionata”.
Piccola palazzina di sole 6
famiglie. Rif. 04
€ 210.000,00

Via Manzoni 13 - Bareggio
www.samaimmobiliare.it
CUSAGO: VILLE SIGNORILI DI AMPIA METRATURA

E’ una realizzazione A.B.S. s.n.c.

E’ una realizzazione Imm.re Miglio s.r.l.

CORNAREDO:
Fraz. S. Pietro all’Olmo: Intera palazzina composta
da tre appartamenti di ampia metratura, ciascuno
di tre locali e servizi oltre a cantine, un uﬃcio,
capannone/laboratorio artigianale e n. 4 box auto.
Area di proprietà di crica 1000 mq.
Ideale per più nuclei famigliari, professionisti o
artigiani.
Rif. 018

BAREGGIO: Libero subito,
soggiorno con camino e
terrazzo di mq. 30, cucina
abitabile con terrazzo di mq.
15, due camere, bagno, cantina
e box. Piccolo giardino di
proprietà.
Termoautonomo. Rif. 016

BAREGGIO:
In palazzina di sole 4 famiglie,
mq. 115, ampio tre locali
e servizi, ripostiglio oltre
a cantina di mq. 108. Box e
giardino privato di ampia
metratura.
Rif. 02

BAREGGIO:
In complesso residenziale con
ampi spazi verdi, ampio tre
locali doppi servizi con cantina
e box ampio.
“Allarme, tende da sole,
zanzariere, aria condizionata”.
Rif. 012

€ 300.000,00

€ 220.000,00

€ 220.000,00

Numerose altre proposte le puoi trovare su www.samaimmobiliare.it
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La tua squadra
Vince i mondiali ?
Tu guadagni
Gli occhiali !!!
Fino al 1° Luglio 2010 acquistando un occhiale da vista completo di lenti
Potrai indicare la squadra che, secondo te, vincerà i Mondiali di calcio 2010
Se la tua Nazionale si qualiﬁcherà nei primi tre posti vincerai:
1^ classiﬁcata = un buono acquisto* pari al 100% della spesa eﬀettuata
2^ classiﬁcata = un buono acquisto* pari al 40% della spesa eﬀettuata
3^ classiﬁcata = un buono acquisto* pari al 20% della spesa eﬀettuata
* buono valido per l’acquisto di un occhiale da vista entro il 31/12/2010

Quando? ogni mercoledì
Dove? al mercato in via Buozzi
Servzio di Affilatura forbici coltelli cesoie ecc..
per privati ristoranti macellerie mense ed altro.
Per informazioni telefonare al numero:

346.9848997

Via D’Adda 4/e
Settimo Milanese

tel. 02 / 33 51 04 31
www.otticain.it
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Palazzo Granaio: il centro di Settimo vive!
Un’intensa programmazione di iniziative culturali con l’obiettivo di promuovere la partecipazione
Palazzo Granaio è un edificio
posto nel cuore di Settimo
Milanese. Certamente ogni
cittadino di Settimo avrà
buttato l’occhio sul palazzo
rosa in Largo Papa Giovanni
XXIII, a brevissima distanza dal Comune. Ma quanti
effettivamente sanno quali
realtà vivono e convivono
all’interno di quelle storiche
mura?
Palazzo Granaio è un edificio
della fine del ‘600, restaurato
negli anni ’90 e aperto al
pubblico nel 2001. Dal 2005
il Comune lo ha affidato in
convenzione alla gestione
della Cooperativa Sociale
Rutamata, attualmente
impegnata nella gestione
di attività di ristorazione,
caffetteria e birreria, organizzazione eventi culturali
e sociali. La mission di Rutamata, cooperativa di tipo
B, è favorire e promuovere
l’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate
attraverso la progettazione e la gestione di eventi
e iniziative, finalizzati alla
promozione socio-culturale
e allo sviluppo di comunità.
Infatti, accanto alla gestione
di attività commerciali, il
progetto di Promozione
Territoriale sviluppato dalla
cooperativa si concretizza
nell’organizzazione e realizzazione a Palazzo Granaio
e al Job Caffè di Lainate di
iniziative culturali fra cui
rassegne di teatro, musica,
cinema, mostre, laboratori,
percorsi di formazione.
Palazzo Granaio è articolato
in numerosi ambienti accoglienti, di notevole pregio
architettonico ed in grado di
soddisfare esigenze diverse.
Il progetto di Promozione
Territoriale coinvolge l’intero edificio e si sviluppa sui
suoi tre piani per un’area

complessiva di 1500mq.
Ogni giorno le sale del Palazzo prendono vita nell’Osteria del Granaio (ristorante
ed enoteca), nel Caffè del
Granaio (birreria-american
bar, dove si realizzano anche
concerti, iniziative di promozione artistico-culturale,
laboratori ed
esposizioni), in Altrottagono (bottega del commercio
equo e solidale), e con le attività della scuola di musica
di Palazzo Granaio in collaborazione con l’associazione
La Nuova Musica di Milano
e la giovane cooperativa
Granet.
La filosofia di Palazzo Granaio è stimolare la partecipazione collettiva per offrire
nuove opportunità, stabilire
nuove relazioni e migliorare
la qualità della vita. Palazzo Granaio è ricerca, interazione, sperimentazione,
creatività. Tutte esperienze
attraverso le quali le
persone possono identificare

spazi e modi di vivere alternativi per star bene, cambiare
i propri ruoli ed essere corresponsabili alla crescita di una
nuova impresa di comunità.
Negli ultimi tre anni la consueta programmazione musicale del Caffè del Granaio,
che vede salire sul palco band
indie emergenti accanto ad
artisti affermati (dalla fucina di Palazzo Granaio sono
emersi dei gruppi diventati

parte integrante del locale:
gli Io? Drama, gli Unders,),
è stata integrata da special
events quali i festival Perock (gestito da Granaio, ma
realizzato durante la manifestazione Canovacci a Pero) e
Percuotiamo, la festa delle
percussioni, il concorso per
band under 20 Data Music,
e le gettonatissime serate hip
hop di Stile Urbano. Inoltre
i locali di Granaio hanno

ospitato una serie di eventi
culturali di notevole spessore
come Afrika - l’altra faccia
della luna, il Cineforum del
giovedì sera, le tre edizioni
di Comics’ Palace, BiOnomi
- Pensare e creare oltre il
Bio (dedicato al consumo
critico e consapevole), le
serate inaugurali delle mostre
ed esposizioni della rassegna
artistica Granaio Gallery e
October Fish, i fine settimana autunnali dedicati alla
cucina di pesce. Ultimo, ma
non ultimo, Palazzo Granaio
ha una vasta e apprezzata proposta teatrale: dalle rassegne
Prima della prima, ai seminari di Claudio Orlandini,
per finire con le coloratissime
e graditissime domeniche di
teatro per bambini, il Caffè
della Peppina giunto alla
quinta edizione. Forte è la
sinergia con
l’associazione La Nuova
Musica, con la quale si è organizzato un concerto-saggio
delle band nate all’interno
della scuola, e costituite da
ragazzi delle medie e delle
superiori. La Nuova Musica prosegue le sue attività
con i campi estivi “Summer
music holiday” (quest’anno
a Pinzolo, sulle Dolomiti);
sono già aperte le iscrizioni
ai corsi per l’anno scolastico
2010/2011.
Alle esperienze di promozione culturale e territoriale
Palazzo Granaio affianca
iniziative commerciali, per
lo più incentrate su baqueting
per cerimonie, catering e
ricezione di meeting e congressi aziendali, affidati alle
sapienti mani del personale
dell’Osteria.
L’Osteria del Granaio realizza menu dedicati a ogni signola occasione, frutto di una
costante ricerca sul territorio,
che privilegia l’impiego di

alimenti genuini e provenienti da produzioni rispettose
dell’ambiente. La stessa cura
è stata posta nell’offrire ai
clienti una selezione di vini
contraddistinta da qualità e tipicità. L’Osteria ospita anche
le mostre di Granaio Gallery, coniugando così arte e cucina. La cucina dell’Osteria
collabora strettamente con
Altrottagono, la Bottega
di Altromercato, ospitata in
quel che un tempo
era il silos del Granaio, che
ha in catalogo una vasta
gamma di prodotti alimentari equosolidali. Palazzo
Granaio è anche parte di
progetti di ampia scala, a
livello provinciale ma anche
nazionale. Infatti è parte attiva del progetto Binomi, la
Biennale Nord Ovest Milano dedicata alla creatività dei
giovani, che si è concretizzata
il 14-16 maggio 2010 in una
tre giorni artistico culturale
ospitata dal titolato spazio di
Fabbrica Borroni a Bollate. Il fine settimana dell’8-9
maggio ha ospitato il Week
end della Scienza, iniziativa che ha visto coinvolte le
scuole dei quattro comuni di
Settimo, Vanzago, Cornaredo e Pregnana.
Palazzo Granaio fa anche
parte del circuito musicale
KeepOn, tramite il quale partecipa al concorso nazionale
Contest live G.M.P - Generazione Musicale a Progetto. Questo è Palazzo Granaio:
una realtà molteplice e caleidoscopia che si adopera per
far vivere Settimo Milanese
e coinvolgere i suoi abitanti,
nella speranza di raggiungere
l’ausipacata partecipazione
e collaborazione collettiva
attraverso buon cibo, cultura,
arte, divertimento, musica e
comunciazione.
Vi aspettiamo!

Acconciature
Pregnana M.
Settimo M.
Bareggio

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

Consegnaci questo
tagliando: avrai
uno sconto del 10%

Liscio, Sala, Standard
Tango Argentino
Balli di gruppo e Country

In tutte le case tutti lo leggono

Scegli questo giornale per la tua pubblicità

Grafica Comunicazione Stampa
di Repossi

SPECIALISTI DELLE PIANTE E DEI FIORI
...la migliore qualità
Libri, Cataloghi, Riviste, Manifesti, Stampa digitale,
Stampati commerciali, Consulenza editoriale, Web design

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

www.ilguado.it e-mail: real.ilguado@gmail.com

Via Favaglie San Rocco, 36/38 - Cornaredo (MI)
Tel 02.9362039 - www.repoplant.it
ORARI D’APERTURA
Da martedì a sabato 9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.30
domenica e lunedì chiuso
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Con l’arrivo dell’estate
si ripresenta il fenomeno zanzare
Da qui la necessità di un
doveroso impegno da parte
di tutti. Il Comune a partire
da maggio attua una serie
di misure, consolidate negli anni, che prevedono la
disinfestazione adulticida e
larvicida contro le zanzare
eseguita su aree pubbliche
e immobili comunali (aree a
verde e tombini stradali).
Da quest’anno è stata ripresa
la consegna delle pastiglie
antilarvali agli amministratori di condomini e a singoli

cittadini.
Per la massima efficacia
della lotta alle zanzare è
necessario prevenire la riproduzione.
Alcune specie di zanzare
hanno la capacità di colonizzare anche gli ambienti
domestici; le alte temperature estive favoriscono lo
sviluppo di questi insetti
che utilizzando svariati microambienti acquatici per
il deposito delle uova concludono il ciclo larvale in

Il Comune di Settimo Milanese promuove il servizio
di distribuzione gratuita alla cittadinanza di pastiglie
antilarvali per la lotta alle larve di zanzara presso lo
Sportello del cittadino di Settimo Milanese - Piazza
degli Eroi 5, da Lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.30;
presso lo Sportello di Vighignolo, via Airaghi 13 il
Martedì dalle 14.00 alle 18.00 e presso lo Sportello
di Villaggio Cavour, via Solferino 8 il Giovedì dalle
14.00 alle 18.00.
Verranno consegnati 2 blister da 12 compresse effervescenti per ogni famiglia richiedente, mentre agli
Amministratori condominiali verranno consegnati 3
blister per ogni condominio amministrato; insieme al
prodotto sarà distribuita la scheda tecnica dello stesso
a cui si rimanda per un corretto uso del prodotto. Ogni
pastiglia di prodotto è in grado di trattare 40 litri di
acqua per 3-4 settimane. Le pastiglie dovranno essere
collocate nei pozzetti, nelle caditoie e, in generale, nei
luoghi di ristagno dell’acqua.
Il personale tecnico del Servizio Gestione Verde Pubblico
di Mantova Ambiente srl è comunque disponibile per
maggiori chiarimenti e può essere contattato al numero
0376 412384.

brevissimo tempo.
Certe abitudini e comportamenti spesso favoriscono la
proliferazione delle zanzare
sia nelle nostre case come
nei giardini e negli orti.
Cosa si deve fare.
Dall’inizio della primavera
all’autunno non usare fiori
freschi nei cimiteri
Nel caso di utilizzo di fiori
di plastica riempire il vaso
con sabbia
I contenitori non utilizzati
vanno capovolti
Non svuotare i contenitori
di acqua nei tombini, ma
sul terreno
Evitare l’eccessivo annaffiamento di fiori o piante e
introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non
possono essere rimossi (nei
sottovasi, nei recipienti, nei
serbatoi, nelle fioriere, etc.)
pastiglie insetticide a base di
Bacillus thuringiensis reperibile in farmacia
Svuotare settimanalmente
con un’azione semplice come lo sversamento a terra
l’acqua di un sottovaso o
di un bidone per l’orto: si
uccidono contemporaneamente decine o centinaia di
larve di zanzara prevenendo
lo sviluppo delle femmine
adulte che sono le responsabili delle punture
Evitare sempre la formazio-

ne di raccolta d’acqua nei
contenitori di uso comune
In giardini, cortili o balconi,
evitare il ristagno d’acqua
anche in modeste quantità
e per pochi giorni, sul suolo
o in ogni tipo di contenitore
(es. cestini per i rifiuti)
Non abbandonare oggetti
e contenitori di qualsiasi
natura e dimensioni ove
possa raccogliersi l’acqua
piovana, ivi compresi vecchi
pneumatici, bottiglie, teli di
plastica, sottovasi di piante
e simili, anche collocati nei
cortili, nei terrazzi ecc. (è
anche un gesto di civiltà)
Fare regolari manutenzioni di vasche e laghetti,
immettere pesci predatori
di larve di zanzare (pesci
rossi o gambusie) oppure
introdurre specifici prodotti
antilarvali
Trattare con insetticidi ad
azione larvicida tombini,
griglie di raccolta dell’ac-

Comune di Settimo Milanese

Interventi di lotta contro
adulti di zanzara - Anno 2010
Mese
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
qua, ed altri ristagni non
eliminabili, tale trattamento può essere fatto senza
ricorrere ad imprese di
disinfestazione ma utilizzando specifici prodotti di
libero commercio disponibili in farmacia
Verificare il corretto funzionamento degli impianti
fognari al fine di evitare
perdite e ristagni d’acqua
nelle cantine
Effettuare la regolare manutenzione dei canali di gronda
dopo una pioggia, per evitare
ristagni d’acqua, che può
essere presente anche in cavità di alberi e la regolare
manutenzione di canalette
e scoline per favorire l’allontanamento naturale delle
acque
Privilegiare le annaffiature
dirette tramite pompa o con
contenitore da riempire di

L’edicola

rivendita giornali articoli da regalo
Nuova Apertura tra Seguro e il Villaggio Cavour
via IV Novembre, 19
Rivendita biglietti Trasporti pubblici
Lottomatica - Prenotazione testi scolastici - Articoli da regalo

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

CAMPUS ESTIVO DI DANZA
Dal 21 Giugno al 2 Luglio 2010

Dagli 8 anni
Dal lunedì al venerdì 9.00/16.00
Tiziana Taborri, direttrice
del Settimo Ballet School,
è Certiﬁed Teacher in Primary through
Level 3 of the ABT®
National Training Curriculum

STAGE DI RIPRESA
6-10 Settembre 2010
bambini dagli 8 anni, corsi professionali e jazz
accademico.

PERCORSO JAZZ: Danza classica, Irish Dance, Hip hop,
Tip tap, Musical, Canto, Recitazione.

OPEN DAY
Sabato 18 Settembre 2010
Lezioni gratuite di danza classica, danza jazz, tip
tap, hip-hop, danza del ventre, pilates, stretching,
total training, hatha yoga.

PERCORSO DILETTANTI: Per provare nuove discipline
e per coloro che non hanno mai frequentato corsi di
danza.

Chiama in segreteria per prenotare la tua lezione di
prova!

PERCORSO CLASSICO: Danza classica, Repertorio, Punte
e Pre-Punte, Carattere, Irish Dance, Tip tap, Musical,
Recitazione.

Giorni
24
3 - 14 - 26
8 - 22
7 - 24
7 - 23
volta in volta e da svuotare
completamente dopo l’uso
Procedere allo svuotamento
settimanale di bidoni o altri
contenitori d’acqua piovana,
provvedere alla loro accurata
pulizia e alla chiusura ermetica con coperchi idonei
Nell’orto raccogliere l’acqua piovana in bidoni da
chiudere con coperchi a rete;
qualsiasi altro recipiente è
vivamente sconsigliato e
comunque deve essere svuotato e accuratamente pulito
settimanalmente.
L’Assessorato all’Ambiente ringrazia tutti i cittadini
che, collaborando in prima
persona nel seguire questi
piccoli accorgimenti, contribuiscono ad eliminare o
quantomeno limitare qualsiasi possibile focolaio di
sviluppo.
Assessorato all’Ambiente

settimo milanese
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Simone Pecora Campione Italiano
di Cup Tasting
Rappresenterà l’Italia ai Mondiali di Londra dal 23 al 25 giugno
Tra i successi che i nostri
concittadini ottengono in
Italia e nel mondo c’è ne
uno molto particolare, ottenuto quest’anno da Simone
Pecora a Riva del Garda, in
occasione della finale di
Cup Tasting, la competizione che mette a confronto i
migliori assaggiatori italiani di caffè.
Abbiamo incontrato il neo
campione subito dopo la
conquista del titolo nazionale.
Oggi sei il numero uno nel
tuo settore, come sei arrivato a questo importante
risultato?
Il mio incontro con il mondo del caffè è avvenuto
per caso; nel 2001, dopo
essermi diplomato perito
elettronico, ho risposto ad
un annuncio di una importante casa produttrice di
macchine da caffè, entrando a far parte dello staff
tecnico della Dalla Corte
Macchine per Espresso.

Durante questa esperienza
lavorativa ho appreso l’utilizzo delle attrezzature bar,
dell’estrazione dell’espresso, ecc.
La mia svolta professionale
è avvenuta nel 2005: durante il Salone internazionale
del caffè sono stato incaricato di dare supporto tecnico allo stand di Aziende
Riunite Caffè Spa, azienda
leader nella compravendita di caffè crudo, dove ho
conosciuto il loro assaggiatore Gianluigi Nora che, al
termine dell’esposizione,
mi ha proposto di entrare a
far parte dell’azienda con
lo scopo di affiancarlo per
apprendere la professione
e continuare un giorno la
sua funzione.
E qui è cominciata la tua
nuova attività
Certamente, vivere e formarsi a fianco di un uomo
come Nora è stata un’esperienza ed un’occasione eccezionale; da allora colla-

boro con lui nel laboratorio
di controllo qualità in veste
di assaggiatore e classificatore di caffè. Ogni tipo viene
analizzato a crudo, nella
tostatura, nell’analisi olfattiva e nell’assaggio. Nel
nostro laboratorio vengono
analizzati più di duemila
lotti di caffè all’anno. Ho
trascorso anche un periodo
in Brasile dove ho imparato a riconoscere tutte le
caratteristiche, anche le
sfumature più “sottili” dei
caffè brasiliani.
Nel 2008 sono diventato
giudice sensoriale italiano
certificato SCAE (Speciality Coffee Association of
Europe) Ho partecipato in
veste di giudice ufficiale alle diverse finali che si sono
svolte in questi anni.
Da allora, la passione per
il prodotto caffè è cresciuta,
così come le mie competenze, e la volontà di mettermi
in gioco. Tutto questo alla
fine mi ha portato a competere nella specialità che più

ed uno leggermente diverso
(ma proveniente sempre
dallo stesso Paese), l’abilità sta nell’individuare quest’ultimo nel minor tempo
possibile.
A Riva del Garda sia la semifinale che la finale sono
state molto combattute; con
6 risposte esatte su 8 e il
miglior tempo realizzato
in entrambe le occasioni,
sono diventato Campione
Italiano e rappresenterò
l’Italia alla finale mondiale
di Londra.

mi rappresenta in quanto
assaggiatore professionista, la gara Cup Tasting.
E così iniziata la tua carriera agonistica
Certamente. Comunque,
anche se gareggio per vincere, lo spirito che mi spinge a partecipare è sempre
l’amore e la passione per
la materia caffè.
Quella a Riva del Garda
in occasione della Fiera
ExpoRiva 2010, è stata la
mia terza partecipazione
alla finale italiana Cup
Tasting. Durante la mia
prima partecipazione mi
sono classificato quinto,
l’anno successivo terzo e
quest’anno è arrivato il
grande risultato.
La gara è stata di alto livello, a competere con me
c’erano tutti professionisti
del settore provenienti da
ogni parte d’Italia: esperti
assaggiatori, torrefattori e
bartender.

Come si svolge la gara?
Ogni concorrente deve assaggiare otto serie di tre
“tazzine” di caffè, in ogni
serie due caffè sono uguali

Quindi dobbiamo aspettarci anche un titolo mondiale?
Vedremo, prima di tutto
vorrei che la mia partecipazione possa essere di
stimolo a tutti i baristi e
assaggiatori italiani, per
meglio promuovere il prodotto caffè in Italia e nel
resto del mondo.
Certo la gara è molto
competitiva, dovrò confrontarmi con i migliori
assaggiatori del mondo e
i metodi di preparazione
del caffè non sono sempre
gli stessi, ma con un buon e
costante allenamento spero
di rappresentare al meglio
l’Italia.

STUDIO FRANCHI
Associato
A.N.AMM.I.

Amministrazione di Condomini
e Gestione Beni Immobiliari

Via Carlo Pisacane 12 - 20016 Pero MI
Tel./fax 02 33910969 - email: info@studio-franchi.it
www.studio-franchi.it
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Milano films: la città La Biblioteca
raccontata dal cinema di Settimo
è su Facebook!
Serata organizzata dalla Pro Loco con al centro le immagini
di documentari e films

Lo scorso mercoledì 17 marzo, nella suggestiva cornice
della Sala Consiliare presso
il Municipio di Settimo Milanese, si è svolta una serata
culturale molto particolare
organizzata dalla Pro Loco
locale. Marco Palazzini (bibliotecario del nostro comune ed esperto di Milano) e
Mauro Raimondi (formatore
di guide turistiche a Milano
ed esperto di cultura cinematografica) hanno preso
spunto dalla presentazione
del loro volume “Milano
Films: la città raccontata
dal cinema” (Fratelli Frilli
Editore, 2009, 250 pagine)
per sviluppare un percorso
di parole e immagini che ha
ripercorso il rapporto tra la
città di Milano e la settima
arte. Il pubblico intervenuto ha potuto così ascoltare
dalla voce degli autori il
loro percorso di ricerca e
di scoperta di un mondo
cinematografico ed urbano complesso e suggestivo
con la metropoli lombarda
al centro dell’attenzione.
Assolute protagoniste della
serata, però, sono state le
immagini (raccolte e montate per l’occasione da Diego
Cagiano e Lucio Vecchio)
dei documentari e dei film
di cui Palazzini e Raimondi
parlano nel loro volume.

Diventate nostri amici per conoscere tutte le novità,
le iniziative, le curiosità e tant’altro ancora

L’excursus ha spaziato da
brevi filmati dei primi anni del 1900, in cui registi
pionieristici restituivano
un’immagine sincera e senza
sfumature di una Milano
agli albori del suo ulteriore
sviluppo industriale a immagini moderne come quelle
stranianti e “sottovuoto” di
Marina Spada, passando per
l’icona dell’immigrazione di
“Rocco e i suoi fratelli” di
Visconti e per la Milano Calibro 9 dei film noir ispirati ai
romanzi di Scerbanenco. Ha
trovato spazio, però, anche la
Milano protagonista di film

Centro Polispecialistico

RAMIN
20019 Settimo Mil.

frazione Seguro Via Silone, 2
Tel. 02.3285839 - 340.76596449 331.5481001
e-mail: centroramin@yahoo.it

leggeri come “Un povero
ricco” di Festa Campanile o
“Chiedimi se sono felice” di
Aldo, Giovanni e Giacomo e
di grandi classici della commedia italiana come “Totò,
Peppino e la malafemmina”
di Mastrocinque. In conclusione, una serata tra parole
e immagini, in cui, oltre a
presentare un volume ben
curato, è stato anche possibile conoscere qualcosa in
più di una cultura cittadina
che molto spesso viene data
per scontata e che invece
può riservare sempre delle
sorprese interessanti.

25 narratori per la Maratona
di Racconti 2010
Si è svolta domenica 11 aprile presso la
Biblioteca Comunale di Settimo Milanese la quarta edizione della Maratona di
Narrazione organizzata dall’Associazione
Semeion Teatro in collaborazione con la
Biblioteca Comunale.
Il tema di quest’anno e titolo dell’evento
era “Strade, Piazze, Cortili”. Sin dal primo
pomeriggio 25 narratori si sono susseguiti
nella lettura o nel racconto di storie a tema
intervallati dagli interventi musicali della
Milanoans Dixieland Band che ha deliziato gli spettatori col suo repertorio.
All’interno della manifestazione, alla
quale sono intervenuti circa 200 spettatori, è stato presentato il libro “Strade,
Piazze e Cortili”, una raccolta di storie
nate dall’esperienza laboratoriale del
“Corso di Scrittura Creativa”, proposto
dall’Associazione.
L’appuntamento per la maratona è per il
prossimo anno.

I prossimi eventi recenti che verranno
organizzati dall’Associazione Semeion
sono previsti per la fine del mese di agosto
con “Notturno” (spettacolo teatrale notturno all’interno del Parco della Giretta”
e “Teatrinstrada” (Microfestival di teatro
di strada).

Odontoiatra
Chirurgo plastico
Cardiologo
Ginecologo
Dermatologo
Urologo
Angiologo
Pediatra
Otorinolaringoiatra
Oculista
Ortopedico
Fisioterapista
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Cooking Cafè è un bar di nuova concezione, dove a partire dalle 7,30 del mattino,
vi attende una sana e golosa colazione: oltre 40 tipi di brioches, paste frolle, torte,
biscotti, bomboloni e ciambelle.
A pranzo, potrete gustare le specialità preparate dallo schef e dal pizzaiolo.
Inoltre panini e piadine; tutto rigorosamente di produzione artigianale.
Per finire al meglio la giornata, in compagnia di amici, potrete degustare i
cocktails e stuzzicare tartine, frittate, patate alla texana, pasta, riso e altre gustose
prelibatezze.
Il tutto in un ambiente elegante, accogliente ed invitante.
Non potete mancare!
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pizza al trancio

oltre 30 specialità
PIZZA AL TRANCIO
PANZEROTTI
FOCACCIA GENOVESE
FOCACCIA FARCITA

€ 2,40
vendita a peso
vendita a peso

la nostra cucina

PRIMI PIATTI CALDI
SECONDI PIATTI CALDI
CARPACCI
CONTORNI
INSALATONE

panini

PANINI
PIADINA
PIADINA ARROTOLATA

da € 3,90
da € 6,90
da € 5,90
da € 2,50
da € 5,90
da € 3,50
€ 4,80
€ 3,80
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Maga: successi, impegno e tanti giovani
29 anni di pattinaggio artistico a rotelle nel nostro Comune
L’Associazione Sportiva
Dilettantistica di pattinaggio artistico a rotelle, MAGA, che svolge la
propria attività presso la
tensostruttura di Via Di
Vittorio a Settimo Milanese, ha partecipato il 7 marzo 2010 a due importanti
manifestazioni tenutesi a
Monza.
Le Zecchiniadi 2010 gran
premio della solidarietà,
presso il palazzo dello
sport, con due giovani campioni di coppia artistico;

Samuele Rossi (10 anni)
e Elena Zammataro (9 anni) ospiti d’onore insieme
al campione del mondo,
Roberto Riva.
Il GIOCAGIN organizzato
dalla UISP per sostenere
l’UNICEF, presso la palestra della Scuola Comunale
di Via Ardigò, riproponendo l’ormai celebre “High
School Musical” vincitore
delle “Zecchiniadi 2009”.
Nei successivi fine settimana di marzo la squadra
agonistica ha partecipato

ai campionati provinciali
FIHP e UISP ottenendo
grandi risultati con 7 medaglie oro 2 argento e 2 di
bronzo.
L’Associazione MAGA è
nata nel 1981 per volere
di Franco Buttinelli che ha
lasciato in eredità alle sue
due figlie Mariantonietta
e Gabriella il compito di
proseguire con passione
il lavoro iniziato dal papà.
E’ così che nel corso di 29
anni di attività fin qui svolta nel Comune di Milano e

Michela Guzzetti,
DNA di classe

Oro, argento e bronzo per la nipote della più grande ranista
italiana di sempre: Manuela Dalla Valle. A bersaglio anche
Elisa Apostoli (2), Silvia Meschiari, Cristina Maccagnola e la
mista donne. Con 8 medaglie, RR Aqvasport è stata la società
lombarda col bottino maggiore
Ai Campionati Primaverili
di Riccione è esplosa Michela Guzzetti: 3 medaglie
individuali. DNA di razza (è
figlia di Monica Dalla Valle,
sorella della grande Manuela), Michela è sempre stata
una ragazza di buone promesse - due quarti posti agli
Eurojuniores - ma non aveva
ancora vinto una medaglia
tra i grandi. Ciononostante
Michela si è presa subito, e
con autorevolezza, il titolo
dei 50 (32.19), avanti a Sara
Damiani e Martina Carraro.
Sull’onda dell’entusiasmo,

ha dato un contributo determinante alla staffetta mista il
giorno dopo, che ha chiuso
seconda, e ha proseguito il
percorso personale con il
bronzo nei 100 (1.10.36) e
l’argento nei 200 (2.29.79).
Tutti i crono rappresentano i
record personali della ragazza (poliuretano escluso).
Grazie al titolo sui 50 Michela si è guadagnata la
qualificazione all’Europeo
di Budapest. Michela, che
ha compiuto diciotto anni
il 29 aprile, ha iniziato a
nuotare agonisticamente a
Mozzate, sotto la guida di
Marco Rossini. Da quest’anno è seguita da Remo Sacchi
(con Lele Merisi e Massimo
Parati), preparazione atletica
di Marco Lorenzi. Studia
ragioneria a Saronno (4°
anno).
La squadra
Complessivamente Rane
Rosse Aqvasport ha fatto
un buon campionato. Su
tutto spiccano le 8 medaglie
complessive (il top, tra le
squadre lombarde). Ottime le prestazioni di Elisa
Apostoli (argento e bronzo
nei 50 e 100 dorso) e Silvia
Meschiari (argento 200 nei
delfino).

Settimo Milanese, ha conseguito molti premi CONI
e UISP per l’attività svolta
con migliaia di principianti
e i risultati ottenuti dagli
agonisti.
Per chi fosse interessato ad
avvicinarsi a questa disciplina sportiva può contattare Mariantonietta (cell.
335 6644892) oppure venire presso la tensostruttura
di Via Di Vittorio a Settimo
Milanese dal martedì al
venerdì dalle 17 alle 19 e il
sabato dalle 10 alle 12

Sfida per ottanta
“piccoli pescatori”
La manifestazione organizzata dalla ASD SETPES

Per il quarto anno consecutivo la “ASD SETPES”
di Settimo Milanese, con
il patrocinio del Comune
di Settimo Milanese, con
la gradita presenza dell’Assessore allo Sport e la
collaborazione della “FIPSAS” sezione di Milano,
ha organizzato una manifestazione di pesca sportiva
competitiva riservata agli
alunni delle scuole elementari e medie di Settimo
Milanese.
Grande successo di partecipanti, circa ottanta piccoli neo agonisti si sono
sfidati all’ultima trota e

probabilmente, se le condizioni meteo fossero state
più rassicuranti, la presenza
avrebbe superato le 110
unità.
Tifo da stadio da parte dei
genitori e ottimi risultati in
termini di numero catture,
evidenziate dopo le operazioni di peso.
Premi ricordo per tutti i partecipanti, coppe ai vincitori
delle rispettive categorie,
premiati sino al terzo classificato per ogni classe.
Meritato riconoscimento al
pescatore più veloce della
giornata che con ben 18
trote si aggiudica il titolo

di 1° Assoluto.
La ASD SETPES ringrazia
vivamente tutti coloro che
hanno contribuito alla riuscita della bellissima giornata, in particolare a tutti
i loro soci che con grande
volontà hanno assistito nelle operazioni di pesca tutti
i bambini partecipanti alla
manifestazione.
Un doveroso ringraziamento è rivolto agli sponsor che
con il loro contributo hanno
permesso di rafforzare la
riuscita e il successo della
manifestazione.
Un arrivederci al prossimo
anno.

LA VITA È TROPPO DIVERTENTE
PER ANNOIARSI
DALLA VITA ASPETTATI DI PIÙ

Nuova Renault CLIO
20th Anniversario

a 9.900 €

DRIVE THE CHANGE
e in più ﬁnanziamento a tasso zero

Ti aspettiamo
SALAUTO VENDITA - OFFICINA - CARROZZERIA

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

