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Un weekend sicuramente 
indimenticabile quello della 
prima settimana di giugno 
per il Maresciallo Gaetano 
Iurato, Comandante della 
Stazione di Settimo Mila-
nese e per sua moglie, si-
gnora Domenica, che lo ha 
accompagnato a Roma per 
ricevere, dalle mani del Capo 
dello Stato, l’ambitissimo 
riconoscimento che ogni 
anno viene conferito a cin-
que comandanti di Stazione 
sull’intero territorio nazio-
nale, uno per ogni Comando 
Interregionale.
Per il Comando Interregio-
nale che comprende Liguria, 
Piemonte, Valle d’Aosta e 
Lombardia è stato appunto 
designato Il Comandante 
Iurato. 
La cerimonia è avvenuta 
nell’ambito della Festa an-
nuale dell’Arma, nel gior-
no che ricorda il 5 giugno 
1920, quando la bandiera 

dell’Arma venne insignita 
della prima medaglia d’oro 
al valore militare come ri-
conoscimento dell’impegno 
profuso durante la guerra 
mondiale del 1915-1918.
Una cerimonia solenne e 
rigorosa ma contempora-
neamente molto popolare, in 
coerenza con quel mix dav-

vero unico che lega i militi 
dell’Arma con i cittadini che 
riconoscono nel loro operato 
una grande professionalità 
mai disgiunta da una grande 
umanità.  Un appuntamento 
straordinariamente parteci-
pato dalla gente anche per 
la spettacolare coreografia 
che lo contraddistingue, am-

bientata nella magica corni-
ce di piazza di Siena. 
Tutti i reparti schierati nella 
piazza, accompagnati dalle 
note della prestigiosa banda 
dell’Arma, hanno reso gli 
Onori al Presidente della 
Repubblica che li ha passati 
in rassegna. 
Quindi alla presenza del 
Capo dello Stato Giorgio 
Napolitano, del Presidente 
del Consiglio On. Silvio 
Berlusconi, del Ministro 
della Difesa, On. Ignazio 
La Russa, del Capo di Stato 
Maggiore della Difesa, Ge-
nerale Vincenzo Camporini 
e del Comandante Generale 
dell’Arma dei Carabinieri 
Leonardo Gallitelli sono sta-
te conferite le onorificenze 
previste dal protocollo. 
Il finale è stato, come al 
solito, animato dal travol-
gente “Carosello Storico” 
degli oltre cento Carabi-
nieri a Cavallo impegnati a 

rievocare l’eroica battaglia 
di Pastrengo del 30 aprile 
1848, per ricordare come la 
cerimonia di quest’anno si 
inserisse nelle celebrazioni 
nazionali per il 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia.
Il Consiglio Comunale, in 
apertura della seduta dell’11 
giugno scorso, ha voluto 
tributare un omaggio di ri-
conoscenza al Comandante 
Iurato per il conseguimento 

di questo importante ricono-
scimento.
Come Sindaco della nostra 
Città voglio esprimere la 
mia personale gratitudine 
ed anche il mio orgoglio 
per poter condividere con 
il Comandante Iurato, una 
piccola parte del suo quo-
tidiano impegno a servizio 
della nostra comunità.

Il Sindaco
Massimo Sacchi

Alla Festa annuale dell’Arma 
premiato il Comandante Iurato
L’ambito riconoscimento consegnato a Roma dal Capo dello Stato

Sarebbe bello, in futuro, po-
tere ricordare la mattinata 
del 5 luglio 2010 come una 
data significativa per il rilan-
cio di Italtel! Certo è che il 
convegno intitolato “Dai pro-
blemi costruiamo il futuro, il 
rilancio”, organizzato dalle 
Rappresentanze Sindacali 
Unitarie dell’Italtel di Castel-
letto assieme a FIM-FIOM di 
Milano è stata una iniziativa 
davvero importante. 
I lavori si sono svolti con 
il coordinamento del gior-
nalista del Sole24ore Luca 
Tremolada che in apertura 
ha letto un messaggio del 
Presidente Formigoni, im-
possibilitato a partecipare 
all’incontro. 
Tutti gli interventi che si sono 
susseguiti nell’Auditorium 
di Settimo hanno espresso 
contenuti di assoluto spes-
sore portando, da differenti 
punti di vista, concreti con-

tributi al duro confronto in 
atto fra impresa e lavoratori. 
A partire dalle due relazioni 
introduttive di Monica Talon, 
dipendente Italtel e di Ro-
berto Dameno, RSU Italtel, 
articolate e ricche di spunti, 
il dialogo si è sviluppato 
attraverso le riflessioni pro-
poste, in rapida successione, 
dai qualificati oratori invitati 
al seminario. Puntuale e inci-
sivo, l’intervento di Andrea 
Gibelli, Vice Presidente Re-
gionale e Assessore all’Indu-
stria, Artigianato, Edilizia e 
Cooperazione, che ha illu-
strato il progetto di banda 
larga, previsto nell’Accordo 
di programma quadro “So-
cietà dell’informazione”, 
che entro il 2012 dovrebbe 
mettere a disposizione di 
quasi tutti i cittadini lombardi 
una connessione veloce. E’ 
stata quindi la volta del prof. 
Maurizio Decina, docente 

del Politecnico di Milano, 
che ha illustrato la difficile 
situazione attuale, a livello 
mondiale, dell’industria ma-
nifatturiera del settore ed ha 
tracciato il diagramma della 
specifica crisi italiana, a par-
tire dalla privatizzazione di 
Telecom all’inizio del 2000 
e dei successivi sviluppi, 
sollecitando a seguire con 
grande interesse l’operazione 
di cablatura promossa dalla 
Regione. L’intervento del-
l’Amministratore Delegato 
di Italtel dr. Umberto De 
Julio, pur ispirato ad un crudo 
realismo, ha dato conto della 
positiva conclusione della 
fondamentale operazione di 
rifinanziamento del debito da 
parte delle banche e dell’au-
mento di capitale deciso dagli 
azionisti. Una cornice nella 
quale si comincia ad intra-
vedere, con l’arrivo di nuove 
commesse, la possibilità di 

un progressivo rientro di una 
parte dei lavoratori messi in 
cassa integrazione. 
Il dr. Livio Frigoli, coordi-
natore del “Patto dei 16 co-
muni del nord ovest Milano 
per Expo’ 2015”, ha invece 
illustrato le potenzialità ope-
rative insite nella volontà, 
espressa dalle Amministra-
zioni Comunali del territorio, 
di coordinarsi per rendere 
più efficienti le infrastrutture 
di rete digitali. L’Assessore 
Provinciale all’Industria e 
al Lavoro, Paolo Del Nero, 
ha invece focalizzato il pro-
prio intervento sull’opera di 
contrasto alle crisi aziendali 
svolto dalla Provincia e sul 
progetto di cablatura con 
fibra ottica delle Pubbliche 
Amministrazioni che sta pro-
cedendo a ritmi serrati. 
L’ing. Roberto Zambetti, del 
Sindacato Dirigenti Italtel, 
ha invece privilegiato una 

riflessione su etica e pro-
duttività, sollecitando una 
rifondazione dei valori nei 
quali collocare le logiche 
aziendali. Il senatore Luigi 
Vimercati ha aperto una fine-
stra sulla collocazione della 
situazione attuale di Italtel, 
rispetto al quadro politico na-
zionale, evidenziando l’im-
prorogabile necessità, per 
affrontare adeguatamente la 
crisi industriale, della nomina 
del Ministro per lo Sviluppo 
Economico, attualmente ret-
to ad interim dal Presidente 
del Consiglio. Don Walter 
Magnoni, della Pastorale del 
Lavoro, ha riportato l’atten-
zione dei presenti sul tema 
della dignità umana del la-
voro, a cui dedica grande 
attenzione la curia milanese 
con i puntuali interventi del 
nostro Arcivescovo Dioni-

Italtel: spirito di squadra 
per superare la crisi
Vasta e qualificata partecipazione al convegno del 5 luglio all’Auditorium di Settimo

Metti un’auto 
in Comune

Car 
sharing
Partirà a Settembre un 
nuovo progetto a favore 
della mobilità sosteni-
bile, il car sharing, sul 
quale ritorneremo nel 
prossimo numero del 
giornale comunale.
Il termine inglese ha 
come traduzione “ au-
tomobile condivisa”ma 
che cosa è nella realta?

Articolo a pagina 3 
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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
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gi Tettamanzi. L’onorevole 
Vinicio Peluffo ha invece 
informato sulle specifiche 

interrogazioni riguardanti 
Italtel presentate in Parla-
mento e sulle laconiche rispo-

ste fornite dal Governo per 
voce del vice ministro Paolo 
Romani. L’ultimo intervento 
prima delle conclusioni, è 
stato quello dell’On. Paolo 
Gentiloni, responsabile del 
settore Telecomunicazioni 
del Partito Democratico che, 
riallacciandosi al titolo del 
convegno, ha individuato in 
tre precisi impegni le cose da 
fare per trasformare il salva-
taggio dell’Italtel in un effet-
tivo rilancio dell’azienda. In 
primo luogo trovare la pro-
pria collocazione all’interno 
del progetto di banda larga 
della Regione Lombardia; 
in secondo luogo che il Go-
verno si decida a bandire la 
gara per l’assegnazione delle 
“frequenze” radio liberaliz-
zate dalla digitalizzazione 
delle trasmissioni televisive, 
operazione che recentemente 
ha consentito alla Germania 
di incassare ben 4,4 miliardi 
di euro; infine sbloccare i 

E’ difficile provare a descri-
vere la sensazione di quello 
che vuol dire davvero perdere 
chi si ama, è difficile cercare 
di riempire un foglio bianco 
di parole che dovrebbero 
riassumere i mille pensieri 
di tutte le persone coinvolte 
in questa sofferenza.. 
non è paragonabile a nessuna 
delle sofferenze differenti da 
questa, quelle che si possono 
incontrare nell’arco di una 
vita.
E’ in questa situazione che 
la fragilità di ognuno di noi 
esce allo scoperto, è in questa 
situazione che ricominciare 
da dove una vita si è fermata 
sembra impossibile. Sembra 
ancora più impossibile se 
questa vita viene strappata 
dal cuore di tutti in un soffio, 
senza neanche lasciare il tem-

po di ipotizzare e interioriz-
zare un’idea così orribile.
Ti abbiamo guardato soffrire 
increduli... soffrendo con te 
e sperando....
Ti stiamo stati vicini, in si-
lenzio e attoniti, alcuni im-

precando, altri pregando, altri 
chiedendosi il perché; tutti 
‘bivaccando’ giorno e notte 
sotto la finestra del Policli-
nico... sperando
Ci siamo avvicendati senza 
bisogno di accordi, per non 
lasciarti mai solo, pronti al 
tuo risveglio, accanto ai tuoi 
genitori e a tua sorella Lu... 
sperando...
Ci siamo uniti in una soffe-
renza comune, come non ab-
biamo fatto mai... sperando
Non è bastato...
Ora che non ci sei più è dif-
ficile farsi una ragione per 
ciò che è successo, è difficile 
ritrovare la serenità nelle 
solite serate in compagnia, 
è difficile trovare la voglia 
di continuare a fantasticare 
e a progettare sul proprio 
futuro. Ma è soprattutto per te 

che ci impegneremo a farlo; 
per ripartire da quello che 
il tuo modo di essere ci ha 
sempre insegnato: la deter-
minazione nel raggiungere 
gli obiettivi più importanti 
della nostra vita, l’amore 
per il divertimento e per il 
viversi la vita fino in fondo, 
l’amicizia e l’affetto per i pro-
pri cari e per i propri amici.
Affetto che si è irradiato nel 
tuo ultimo saluto; circondato 
da una folla incredibile di 
persone, diverse tra loro, ma 
accumunate dall’affetto per 
te. Non si era mai vista una 
folla così!!!
Grazie Ale per averci donato 
la possibilità di viverti, ti 
porteremo con noi sempre, 
in ogni momento e in ogni 
luogo.
Ti vogliamo bene...

Spett. Redazione
con la presente, noi genitori 
di alunni della Scuola dell’In-
fanzia e della Scuola Prima-
ria il cui ingresso è situato in 
via Buozzi al numero civico 
5, chiediamo che venga presa 
l’urgente decisione di impe-
dire l’ingresso di qualsiasi 
veicolo nel tratto di stradina 
che inizia dalla principale via 
Buozzi e porta all’ingresso 
della Scuola, durante gli orari 
di uscita degli alunni.
Si verificano infatti continui 
episodi di vetture che imboc-
cano quel tratto di strada nel 
momento in cui i bambini 
escono da scuola, spesso 
senza alcun riguardo della 
presenza di bambini stessi. E’ 
già capitato varie volte che si 
sia sfiorato un serio incidente, 
ed è ora necessario prevenire 
che una tale eventualità di 
verifichi. Per quanto possano 
essere vetture di servizio, 
anche se molte volte si tratta 
di passaggi occasionali, è 
necessario che questi transiti 
avvengano solo quando non 

ci sono bambini intorno.
Crediamo sia urgente stabi-
lire un blocco dell’accesso a 
questo tratto di strada tramite 
sbarra o catena, certamente 
solo nelle ore di entrata e 
d’uscita delle scuole, almeno 
dalle 8:15 alle 9:00 e dal-
le 15:40 alle 17:00.  Non 
si capisce infatti per quale 
motivo un tale blocco della 
circolazione sia stato reso 
effettivo nel tratto di via Buo-
zzi prospiciente la Scuola 
Media, con tanto di presenza 
dei vigili urbani, mentre su 
questa stradina frequentata 
da molti bambini già dai tre 
anni di età, oltre a quelli del-
l’asilo nido, non vi sia alcuna 
regolamentazione a tutela dei 
bambini stessi (c’è un divieto 
ma è come se non ci fosse). 
Nell’interesse della sicurezza 
dei nostri bimbi vediamo ne-
cessario un intervento, non si 
può aspettare che avvenga un 
incidente prima di agire.
Maria Cristina Crosara e 

tutti i genitori 
dei bambini

Per la sicurezza 
dei nostri bambini

Italtel: spirito di squadra 
per superare la crisi

fondi per colmare il “digi-
tal divide”, il divario che 
impedisce un largo accesso 
all’informazione digitale, 
finanziando finalmente il 
progetto nazionale per la 
banda larga.  Le conclusioni 
dei lavori sono state affidate 
a Maria Sciancati, Segreta-
ria generale della Fiom di 
Milano, che ha riportato l’at-
tenzione sul tema del diritto 
al lavoro e sulla necessità di 
riaprire subito una trattativa 
con l’azienda per concordare 
il rientro dei lavoratori posti 
in cassa integrazione. 
La crisi di Italtel si inseri-
sce, evidentemente, nella 
più generale crisi economica 
nazionale ed internazionale 
che ha investito altre grandi 

aziende del territorio del nord 
ovest Milano come Alfa Ro-
meo e Agila-ex Eutelia, per 
citare i casi più emblematici. 
Ma quella mattina a Settimo 
mi è sembrato di cogliere da 
parte di tutti, al di là delle 
differenti posizioni di ap-
partenenza, la reale volontà 
di non disperdere lo straor-
dinario patrimonio di saperi 
e di competenze sulle quali 
si è costruito lo sviluppo, la 
ricchezza e la storia delle 
nostre comunità. 
Come ha ricordato il Pre-
sidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano in una 
sua recente lettera inviata ai 
lavoratori di Italtel, “...Italtel 
opera in un campo strategico 
per il futuro tecnologico del 

nostro Paese...”. Questo au-
torizza un cauto ottimismo 
per il superamento della dif-
ficilissima situazione attuale 
ma mi sembra importante 
sottolineare la maturità con 
cui i lavoratori di Italtel stan-
no affrontando questa crisi. 
Il convegno che fortemente 
hanno voluto organizzare 
lo scorso 5 luglio ne è una 
ulteriore testimonianza.
Spero, attraverso la rapida 
carrellata degli interventi 
proposta, di essere riuscito 
a restituire almeno in parte, 
il clima positivo di quella 
mattinata, con l’auditorium 
gremito di gente: lavoratori, 
rappresentanti delle istitu-
zioni, dirigenti aziendali, 
sindaci del territorio, con-
siglieri comunali. In questo 
periodo di dilagante egoismo 
e di “antipolitica” che reci-
procamente si alimentano e 
si spalleggiano, nell’Audito-
rium di Settimo Milanese la 
politica ha dimostrato il suo 
insostituibile ruolo: costruire 
attraverso il confronto demo-
cratico, le coordinate nelle 
quali collocare gli interessi 
collettivi di una fabbrica, di 
una comunità, di un Paese.

Alessandro Fadda aveva 25 anni. Il 15 giugno mentre usciva 
di casa per recarsi al lavoro ha accusato un forte mal di 
testa ed è caduto a terra; i soccorritori si sono subito accorti 
della gravità della situazione e, trasferito al Policlinico è 
stato operato d’urgenza e trasferito al reparto di rianima-
zione dove però dopo alcuni giorni il cuore di Alessandro  
ha cessato di battere. Sardo, come lo chiamavano gli amici, 
era un ragazzo molto conosciuto a Settimo: grande appas-

sionato di computer (laureato in Sicurezza dei sistemi e 
delle reti informatiche) era un tecnico di Sky e si occupava 
della messa in onda dei telegiornali. Alessandro aveva tanti 
amici e lo si è visto il 23 giugno quando la chiesa di Santa 
Margherita non è riuscita a contenere tutta la gente che 
ha partecipato ai suoi funerali e che ha voluto stringersi 
attorno ai genitori e alla sorella. Gli amici che gli sono stati 
sempre vicino gli hanno scritto questa lettera. 

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
Almo Nature

Cats
€ 0,81/cad



3luglio 2010
IL COMUNE
settimo milanese

dal Comune

Noi tutti abbiamo il diritto 
di muoverci liberamente sul 
nostro territorio, ma oggi 
troppo spesso ci dimenti-
chiamo che ogni nostro mo-
vimento va a pesare sulla già 
difficile situazione sociale 
ed ambientale del nostro 
paese: 
inquinamento atmosferico 
come le emissioni di CO2, 
eccessivo numero di veicoli 
in circolazione, inquinamen-
to acustico e incidentalità. 
Tali problemi vedono una 
loro primaria soluzione con 
l’utilizzo ed il potenziamento 
del Trasporto Pubblico Lo-
cale, il quale a breve vedrà 
delle interessanti novità 
anche sul nostro territorio, 
grazie all’assegnazione del-
la gara del TPL del Comune 
di Milano, dal quale noi 
dipendiamo, ad ATM.
Ma questo non basta per 
risolvere i nostri problemi, 
occorre fare un salto cultu-
rale notevole per arrivare 

nella propria vita quotidiana 
a scegliere che, per anda-
re a lavorare da Settimo a 
Castelletto o a Cusago, si 
possa utilizzare la bicicletta, 
oppure che oggi possiamo 
scegliere con un gesto di 
assoluta civiltà sociale e 
ambientale di accompagnare 
a scuola più bambini facendo 
car pooling, e che la seconda 
macchina è un investimento 
importante per le nostre fa-
miglie, il quale può essere 
annullato con grandi benefi-
ci per l’intera comunità e per 

la famiglia stessa appunto 
dal car sharing.
Tutti argomenti molto inte-
ressanti e di estrema attua-
lità, su cui questa ammini-
strazione grazie alla propria 
sensibilità e attuando poli-

tiche di sviluppo sosteni-
bile della città, ha iniziato 
a lavorare progettualmente 
appena insediata, e dopo 
circa un anno, grazie al-
l’impegno dei componenti 
dell’Ufficio Trasporti ed 

a un bando della Regione 
Lombardia, ha raccolto il 
primo frutto di tanti progetti 
che sicuramente seguiranno. 
Il car sharing è un servizio 
di mobilità alternativo al 
trasporto pubblico ed ha 
come primo obbiettivo, in 
questa fase sperimentale, di 
evitare all’amministrazione 
comunale l’incremento del 
parco autovetture, avendo a 
disposizione un autovettura 
che non presenta costi di 
acquisto, di assicurazione e 
carburante, costi che vanno 
a gravare sui già dimagriti 
bilanci comunali. Il cittadino 
invece avrà a disposizione 
un autovettura che grazie 
ad un abbonamento potrà 
essere prenotata tramite 
internet e prelevata all’ora-
rio desiderato per i propri 
spostamenti.
Un banale esempio: 
spesso la sera vedo diversi 
ragazzi davanti al palazzo 
comunale che, ad una certa 

ora, prendono le proprie auto 
per andare nei locali della 
vicina Milano. Bene, invece 
di usare più macchine per lo 
spostamento potranno usare 
l’auto in car sharing, che gli 
permetterà di andare a Mi-
lano e gratuitamente girare 
in zona ecopas, oppure di 
parcheggiare sempre gra-
tuitamente sulle strisce blu 
milanesi, tutto grazie ad un 
abbonamento annuale e a 
soli pochi euro all’ora. Il Car 
Sharing è certamente un pro-
getto innovativo per la nostra 
città, il quale introduce un 
nuovo approccio alle quattro 
ruote, eliminando il concetto 
di proprietà e proponendo 
quello dell’uso responsabi-
le del veicolo. Un ulteriore 
passo verso la mobilità soste-
nibile, verso la ricerca della 
qualità della vita.

Fabio Fusari 
Assessore Urbanistica,

Mobilità e trasporti, fonti 
rinnovabili

Metti un’auto in Comune
Al via un nuovo progetto, il Car Sharing (l’auto condivisa) per un uso responsabile del veicolo

Sportello del cittadino 
Palazzo Comunale

• AREA CITTADINO 
mercoledì 11 e 18 agosto 
chiude alle 14.00
sabato 14 e 21 agosto 
chiuso 

• AREA IMPRESE 
mercoledì 11 e 18 agosto 
chiude alle 13.15

• INDIRIZZAMENTO 
dal 1/7 al 20/08 da lunedì 
a venerdì chiude alle 16.00 
sabato 14 e 21 agosto 
chiuso

Sportello di Vighignolo:
chiude martedì 10 e 17 
agosto (martedì 3, 24 e 31 
agosto apertura regolare) 
 
Sportello di Villaggio 
Cavour:
chiude giovedì 12 
e 19 agosto 
(giovedì 5 e 26 agosto 
apertura regolare) 
 
Sportello Lavoro 
comunale 
Afol Nord Ovest:
Chiude sino 
al 3 settembre compreso. 
L’attività riaprirà 
regolarmente martedì 7 
settembre. 

Biblioteca Comunale
Chiusa il sabato e dal 16 al 
20 agosto

Portate dei libri in 
vacanza!
I libri presi in prestito 
fino alla fine di agosto 
potranno essere restituiti, 
senza necessità di chiedere 
mensilmente il rinnovo, 
entro il 30 settembre

Apertura in agosto 
di alcuni esercizi e servizi 
di pubblica utilità

Danneggiata 
la scultura “Il Gelso”

Nel fine settimana del 
10-11 luglio sono state 
danneggiate le sculture 
de “Il Gelso” situate 
nella rotatoria tra le vie 
Per Vighignolo, Panzeri, 
Libertà. 

Un’inspiegabile gesto van-
dalico che ha deturpato le 
statue delle due donne e in 
maniera irreparabile quella 
del bambino.
Le sculture oltre ad un valore 
estetico, rappresentano da 
un punto di vista storico le 
radici della nostra comunità 
in quanto la raccolta del gelso 
per i bachi da seta, era molto 
diffusa nel nostro territorio.

Acconciature

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

Piattaforma  
Comunale 
per la raccolta 
differenziata 
via Keplero
Aperta tutte le mattine, 
interrotto 
il conferimento 
da parte delle imprese

Farmacie 
• Farmacia Dott.Chisalè 
(Via Edison 5) 
aperta tutto agosto
• Farmacia Vighignolo 
(Via Mereghetti 9) 
chiusura dall’8 al 29 
agosto
• Farmacia Dott. Culzoni 
(Via Bianchi 18)
chiusura dal 9 
al 21 agosto

Panifici e rivendite
• Il Forno di Gigi 
piazza Tre Martiri 
aperto solo al mattino 

• Leccardi Marinella 
via Barni, 8
aperto solo al mattino 
• Arioli - Via Panzeri,7
aperto tutto agosto
• Panetteria Salumeria 
Cascine Olona
Via Garibaldini, 8 
dal 2 al 7 e dal 23 al 30 
aperto solo al mattino - 
chiuso dal 9 al 22

Supermercati 
aperti tutto agosto

• Centro commerciale 
COOP 
Via Reiss  Romoli, 16

• Centro Commerciale 
Esselunga
via Gramsci, 115

• DICO - Via Bianchi, 24 

• COOP Unione 
Via Airaghi, 13 
Unes - Via Libertà, 19 
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Che Settimo Milanese sia 
un paese vivibile, a misura 
d’uomo, è una realtà asso-
data e condivisa. 
Per questo motivo, e per 
la vicinanza con Milano, è 
diventato meta di nuovi flus-
si migratori dal capoluogo 
(con un incremento di circa 
10.000 abitanti negli ultimi 
20 anni). 
Eppure, nonostante la con-
tiguità e il dialogo costante 
con Milano e l’area del Rho-
dense, Settimo Milanese è 
un paese che ha mantenuto 
una sua identità: non è mai 
stato una periferia-dormi-
torio e ha sempre lavorato 
per la salvaguardia della 
propria specificità culturale, 
sociale e urbanistica, per 
costruire un corretto rap-
porto fra globalizzazione 
e territorio, coinvolgendo 
attivamente gli abitanti e le 
associazioni.
Nel tempo, i piani regolatori 
hanno avuto forte attenzione 
a tutto quanto può mantenere 
ed accrescere il benessere 
della popolazione: il verde 
e l’ambiente, i servizi alle 
famiglie e all’infanzia, il 
lavoro, la salute e i servizi 
sociali, l’istruzione, lo sport, 
l’integrazione, la spiritua-
lità.
Perciò nasce l’idea dell’Eco-
museo Urbano Metropoli-
tano (EUMM) di Settimo 
Milanese: un progetto, for-
temente sostenuto dall’Am-
ministrazione Comunale, 
di conservazione, tutela, 
potenziamento e innova-
zione della nostra città, in 
un’ottica di comprensione 
del passato per orientarsi 
verso il futuro.
L’Ecomuseo nasce per stu-
diare e preservare la memo-
ria (la cosiddetta conserva-
zione innovativa), di riunire 
popolazione ed istituzioni in 
un lavoro di salvaguardia e 
valorizzazione del proprio 
patrimonio condiviso, ov-
vero tutti quei beni culturali 
materiali, immateriali e del 
paesaggio che rappresen-
tano il territorio e la sua 
popolazione; si vogliono 
creare e ricreare relazioni tra 
i cittadini e tra i cittadini e il 
territorio, in senso intercul-
turale e intergenerazionale. 

L’Ecomuseo, in generale, 
“è lo specchio di una co-
munità che si guarda per 
riconoscersi” (G.H. Rivière, 
il creatore del concetto di 
ecomuseo), ed è più che 
plausibile che Settimo Mi-
lanese possa andar fiera di 
quello che vede.
Tutte cose importanti ma 
che sollevano interrogativi: 
che cosa è, in concreto, un 
ecomuseo? Qual è l’obiet-
tivo? Che cosa si richiede 
e che cosa comporta una 
scelta di governo in senso 
ecomuseale?
Un Ecomuseo è una sorta di 
museo a cielo aperto: è il ter-
ritorio che si fa museo, inteso 
come patrimonio ricono-
sciuto, apprezzato, tutelato 
e valorizzato. È un museo 
diffuso, un processo dinami-
co e cooperativo, un progetto 
sociale e di sviluppo locale, è 
Res Publica, Bene Comune. 
Dire Ecomuseo di Settimo 
Milanese significa dire che si 
vive in un paese riconosciuto 
e rispettato dalla propria 
popolazione, che lo vive e 
partecipa attivamente alla 
sua realtà, e che si impegna 
concretamente per rendere 
vitale e proteggere l’ambien-
te in cui vive, come farebbe 
con la propria casa. Dire 
Ecomuseo è dire Casa.
L’Ecomuseo di Settimo Mi-
lanese ha come obiettivo 
il rivitalizzare tutte quelle 

relazioni e quei rapporti (in-
terni ed esterni) che hanno 
portato il paese a diventa-
re un punto di riferimento 
nell’area del Nord Ovest 
della Provincia di Milano. 
E per farlo ha bisogno del 
coinvolgimento di tutta la 
popolazione: cittadini, Isti-
tuzioni, Chiesa, operatori 
economici, associazioni, e 
quant’altro contribuisca a 
caratterizzare e rafforzare 
il tessuto sociale.
La stoffa c’è, ed è forte e 
vitale, ma c’è sempre biso-
gno di nuova linfa, nuovi 
apporti, nuovi stimoli, per 
allargare il coinvolgimento 
della popolazione, special-
mente i giovani e i nuovi 
residenti, ingrossare le fila 
dell’associazionismo e delle 
realtà vive e produttive della 
città. 
L’Ecomuseo, che vuole e 
richiede una forte parte-
cipazione e interazione di 
popolazione e cittadinanza 
tutta, si fonda sulla con-
sapevolezza e sul senso di 
appartenenza; è una struttura 
stratificata che convoglia 
al suo interno - in maniera 
coordinata, programmata e 
pianificata - le attività vitali 
della città, interfacciandosi e 
connettendosi alle reti pro-
vinciali, regionali, nazionali 
e internazionali. Per inten-
dersi, l’Ecomuseo avvierà, 
sosterrà e patrocinerà a tutte 

quelle attività interdiscipli-
nari che muovono cultura, 
economia, istruzione, prote-
zione dell’ambiente e della 
qualità della vita. E per farlo 
richiede la collaborazione di 
tutta la cittadinanza e di tutte 
le associazioni: ha bisogno 
che esse ci credano e lo 
facciano proprio. 
Inoltre, l’Ecomuseo indi-
vidua la propria realtà, le 
proprie specificità, i propri 
percorsi e itinerari, e li stu-
dia, li tutela, li conserva e 
li valorizza, facendoli co-

noscere alla popolazione e 
diffondendoli a livello più 
ampio, per stimolare osser-
vazione, curiosità, salute, 
ascolto e racconto.
L’Ecomuseo, però, non deve 
essere un sistema autorefe-
renziale, chiuso in se stesso 
e preoccupato unicamente 
di conservare la memoria 
storica del paese: è invece 
piena espressione dei princi-
pi di sussidiarietà (quindi la 
maggior vicinanza possibile 
alla popolazione, stando alla 
definizione europea), soste-
nibilità (ovvero la capacità 
di reggersi e camminare con 
le proprie gambe), responsa-
bilità (attenzione alla realtà, 
e ai veri punti di forza e di 
debolezza) e partecipazio-
ne dei soggetti pubblici e 
privati e della popolazione. 
Inoltre è parte integrante 
dello sviluppo del sistema 
culturale integrato del Nord 
Ovest (cosa oggi ancor più 
importante in vista di Expo 
2015), con progettualità e 
momenti di confronto a li-
vello locale e con la Rete 
Ecomusei Lombardia. 
La Rete Ecomusei Lom-
bardia (R.E.L.) è l’ente di 
coordinamento, cofinanzia-
mento e punto d’incontro tra 
gli ecomusei riconosciuti 
ufficialmente de Regione 
Lombardia. Il R.E.L. rico-
nosce gli ecomusei dopo 

diciotto mesi di attività, e 
solo se raggiungono una 
serie di requisiti minimi che 
garantiscano la serietà e la 
vitalità dell’ecomuseo. 
Anche per questo è impor-
tante che l’ecomuseo diventi 
una realtà, una creatura viva, 
fatta da e per la Comunità, in 
comunione con l’Ammini-
strazione. Perché l’Ecomu-
seo è uno strumento di co-
municazione, collaborazio-
ne, promozione e sviluppo 
sostenibile; è un’opportunità 
che stringe rapporti e legami 
e che, nello stesso tempo, al-
larga orizzonti e possibilità; 
è un momento per meglio 
conoscere e approfondire 
il proprio territorio e la sua 
storia. 
Conoscendo e recuperando 
il passato (contestualizzan-
done tutte le evoluzioni sto-
riche), meglio si interpreta il 
presente e la propria natura; 
interpretando il presente, 
in relazione al passato, si 
impara a fare previsioni più 
calibrate per migliorare, in 
maniera ragionevole, il be-
nessere di tutti. 
Conoscere per capire,
sapere per non dimentica-
re, 
ricordare per progredire.
(Gli Ecomusei della Lom-
bardia: paesaggi, identità, 
ricordo)

Chicca Berlati

A Settimo il benessere diventa Ecomuseo
Una realtà del territorio che mantiene la propria specificità culturale

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

intimo-pigiameria-maglieria
uomo • donna • bambino • abbigliamento neonato

Collezione estate  
acquista con fiducia un capo di qualità  

luglio saldi fino al 50%

AnnaL’intimodi
             di

Ligato
Giovanna

SEGURO DI SETTIMO MILANESE
VIA BARNI, 11 - TEL. 02.33502542
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Lo scorso 17 giugno è de-
ceduto Alfredo Adinolfi 
che fu consigliere comu-
nale e  assessore dal 1975 
con l’Amministrazione del 
Sindaco Luciano Cecchi; 
successivamente fu mem-
bro della commissione 
pubblici esercizi designato 
dall’Unione Consumatori 
fino al 1999. 
Per anni serio professioni-
sta, conosciuto e stimato 
dai cittadini di Settimo Mi-
lanese per la sua attività di 
Commercialista.. Di lui un 
particolare ricordo dell’al-
lora Sindaco Cecchi: “Era 
il 1975, dopo la campagna 
elettorale per il rinnovo 
del Consiglio Comunale 

che mi nominò Sindaco di 
Settimo Milanese. Nella 
Giunta Comunale indicata 
per il governo della muni-
cipalità c’era l’Assessore 
Alfredo Adinolfi, profes-
sionista preparato e uomo 
di innata simpatia. Non ri-

coprì la carica per l’intera 
legislatura in quanto la sua 
attività di libero profes-
sionista lo impegnava in 
modo sempre crescente; 
mi presentò le dimissioni 
con questa semplice moti-
vazione <<Caro Cecchi, la 
politica fatta in modo serio 
è troppo impegnativa, non 
capisco come tu riesca a 
dedicarle così tanto tem-
po>>”. Originario di Noce-
ra Inferiore (Sa) diventò un 
vero Settimense, coltivando 
amicizie con molte persone 
e impegnandosi nelle realtà 
associate.
Alfredo Adinolfi: una per-
sona perbene da collocare 
nei ricordi positivi.”

La scomparsa 
di Alfredo 
Adinolfi
Stimato commercialista   
fu assessore nel 1975 
nella Giunta con Sindaco Luciano Cecchi

Luciano Cecchi, Sindaco di 
Settimo M. dal 1975 al 1980

E’ la denominazione del 
progetto presentato dal-
l’Associazione Bisanzio 
in collaborazione con il 
Comune di Settimo Mila-
nese, le Associazioni CGD, 
AGE e la Direzione Di-
dattica statale di Settimo 
Milanese, per accedere a 
finanziamenti erogati dalla 
Fondazione Comunitaria 
Nord Milano.
Il progetto, che prevede 
percorsi di orientamento ed 
integrazione per cittadini 
italiani e stranieri, si pone 
l’obiettivo di offrire una 
prima risposta ai bisogni di 
informazione dei cittadini 
vecchi e nuovi, rendendoli 
protagonisti di un nuovo 
percorso di inclusione e 
cittadinanza, aiutandoli 
ad uscire da situazioni di 
emarginazione e creando 
nuove reti tra le varie realtà 
che operano sul territorio.
Oltre a ciò – affermano 
i volontari dell’Associa-
zione Bisanzio- si auspica 
che l’intera comunità pos-
sa trarre giovamento ed 
arricchimento da alcuni 
momenti di incontro e di 
scambio tra culture diverse 
superando la paura e l’osti-
lità per il “diverso”. 
Il progetto presentato per il 
bando “Solidarietà sociale 
e inclusione sociale” è stato 
selezionato ed ammesso al 
finanziamento dalla com-
missione di esperti, com-
posta da membri sia interni 
sia esterni alla Fondazione, 
preposta per valutare i pro-
getti.
La prima azione concreta 
verso la realizzazione del 

“Se conosco 
non ho paura”
Un progetto che prevede percorsi di orientamento 
e interpretazione per cittadini italiani e stranieri

Lo spettacolo all’Auditorium di Mohamed Ba

Domenica 20 giugno si è 
svolta presso il Parco Fari-
na la giornata di riflessio-
ne su “Maternità, lavoro e 
conciliazione dei tempi”, 
promossa dall’Assessora-
to alle Pari Opportunità e 
dall’Associazione Donne 
“Libere di Volare”, con la 
collaborazione e di Pro 
Loco.
Nonostante il tempo pes-
simo, questa prima gior-
nata ha avuto un ottimo 
successo, sia per la buona 
partecipazione, sia per gli 
argomenti trattati interes-
santi, attuali e, soprattutto, 
molto coinvolgenti.
Durante la mattinata è in-
tervenuta l’On.le Patrizia 
Toia, euro parlamentare, 
che ci ha parlato con molta 

competenza di Europa al 
“femminile”, illustrandoci 
in modo concreto e piacevo-
le quali sono le legislazioni, 
le iniziative e le direttive che 
vengono effettuate a favore 
delle politiche di genere 
in ambito europeo, dove 
una commissione apposita 
denominata “FEMME” si 
occupa dei problemi che 
riguardano le donne, quindi 
di leggi sulla maternità, 
sui diritti, sul lavoro, sulla 
violenza.
Nel pomeriggio la Dr.ssa 
Ferruta, Ginecologa del 
Consultorio e la Dr.ssa Bon-
fanti, Psicologa, ci hanno il-
lustrato l’attività ed i servizi 
del consultorio e le diverse 
problematiche sia di natura 
sanitaria che psicologica.  

Sono stati sviluppati argo-
menti molto importanti che 
riguardano sia la prevenzio-
ne, che un’educazione sulle 
tematiche sessuali.    
Abbiamo seminato molto 
ed ora dovremo sviluppare 
quanto discusso con ulterio-
ri iniziative ed attività con-
crete. Un ringraziamento 
particolare all’Associazio-
ne “Libere di Volare” che 
ha collaborato fattivamente 
per la buona riuscita della 
giornata, alla Pro Loco, 
sempre disponibile e, so-
prattutto, alle relatrici che 
hanno fornito spunti, idee, 
informazioni, competenze, 
su cui lavorare.

Vincenzina Nardi
Assessore alle 

Pari Opportunità

La giornata di riflessione per 
le donne è stata un successo 
Buona partecipazione all’iniziativa che ha visto la presenza 
anche della parlamentare europea Patrizia Toia

programma di interventi 
ha visto la presentazione in 
Auditorium dello spettaco-
lo teatrale “Invisibili” di - e 
con- Mohamed Ba. 
Il “maestro” Ba, ben cono-
sciuto dagli alunni e geni-
tori della Scuola primaria, 
per essere stato l’animatore 
di progetti interculturali, è 
musicista, attore e scrittore, 
ed ha offerto questo straor-
dinario spettacolo a titolo 
gratuito come ringrazia-
mento alla città di Settimo 
Milanese per la vicinanza 
a lui dimostrata a seguito 
dell’aggressione subita un 
anno fa.
La prossima azione sarà una 
serata “etnica” brasiliana il 
18 settembre, a cui saranno 
invitati alunni, genitori, tut-

ti i cittadini interessati.
I proventi della raccolta 
fondi nel corso delle due 
iniziative saranno utilizzati 
come co-finanziamento del 
progetto, ma si pongono 
fondamentalmente nell’ot-
tica del dialogo intercul-
turale. 
Seguiranno, nei mesi di 
marzo, aprile e maggio del 
2011, sei serate in luoghi 
diversi del Paese, nel corso 
delle quali alcuni profes-
sionisti di diversi ambiti, 
impegnati sul territorio in 
attività di inclusione ed 
integrazione dei cittadini 
stranieri, parleranno delle 
tematiche più importanti 
legate alla presenza dei 
migranti nel nostro terri-
torio.

L’edicola 
rivendita giornali articoli da regalo

È aperta tra Seguro e il Villaggio Cavour 
la “Nuova Edicola” in via IV Novembre, 19

Rivendita biglietti Trasporti pubblici
Lottomatica  - Prenotazione testi scolastici - Articoli da regalo

PARRUCCHIERA - TEL. 02.3281292
Settimo Milanese - via Ciniselli, 4 (zona chiesa)
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Il Comune di Settimo Mi-
lanese collabora, ormai, da 
dieci anni con Humana Italia 
per la raccolta di abiti e 
scarpe, capi di pelletteria e 
biancheria per la casa. Scopo 
della raccolta è sostenere 
progetti di sviluppo nel Sud 
del Mondo: il materiale esti-
vo viene inviato alle sedi di 
Humana in Africa, il resto è 
venduto per ricavare fondi 
da destinare a progetti in 
Mozambico e Zambia. 
L’Amministrazione di Setti-
mo Milanese, collaborando 
con la nostra associazione, 
ha mostrato, oltre ad una 
grande sensibilità per l’am-
biente, anche attenzione per 
il sostegno allo sviluppo 
dell’Africa meridionale.
Tutti noi periodicamente ci 
troviamo a far pulizia negli 
armadi di casa e ci chiedia-
mo se i nostri abiti smessi 
possano ancora essere utili 
a qualcuno.
La risposta è senza dubbio 
affermativa!

Una volta inseriti negli ap-
positi contenitori gialli, in 
sacchetti ben chiusi, non 
eccessivamente grandi, 
(ricordiamo, inoltre, che i 
sacchi non vanno mai ab-
bandonati sul suolo attorno 
al contenitore), gli abiti e le 
scarpe usati giungono nei 
nostri magazzini per essere 
selezionati, smistati e di-
sinfettati.
Gli abiti estivi in buono stato 
vengono spediti in Africa 
meridionale: grazie alla ge-
nerosità di chi, negli anni, 
ha voluto riporre vestiti nei 
nostri contenitori, in dieci 
anni, abbiamo potuto invia-
re circa 7.800.000 di kg di 
indumenti in Mozambico, 
Angola, Zambia, Guinea 
Bissau e Malawi per un con-
trovalore economico di oltre 
1,5 milioni di euro. 
Gli indumenti inviati nel 
Sud del Mondo sono ven-
duti a prezzi simbolici e 
distribuiti gratuitamente 
solo nei casi di emergen-

za. La nostra esperienza, 
così come l’esperienza dei 
governi africani con i quali 
collaboriamo, ci ha insegna-
to che il pagamento di un 
prezzo, anche se irrisorio, 
non alimenta la dipendenza 
da aiuti esterni, creando un 
circuito economico positivo 
che contribuisce a finanziare 
programmi di sviluppo. Si 

tratta di progetti a sostegno 
dell’istruzione, dei servizi 
sanitari e delle attività agri-
cole e di allevamento che la 
nostra Federazione (Fede-
razione Humana People to 
People) ha avviato nei paesi 
africani ove operiamo.
I vestiti non spediti in Africa 
vengono venduti per poter 
sostenere economicamente 

il percorso di sviluppo in 
Africa e, naturalmente, co-
prire i costi che sosteniamo 
per lo svolgimento della 
nostra attività. Vogliamo 
ringraziare di cuore tutti 
coloro che, negli anni, hanno 
contribuito a far sì che il Co-
mune raggiungesse la soglia 
di 225.000 kg di abiti donati 
sostenendo in modo signifi-
cativo i nostri progetti.
Il recupero degli indumenti, 
tra l’altro, ha contribuito 
in maniera significativa ad 
incrementare la raccolta 
differenziata e a ridurre le 
spese che l’Amministrazio-
ne ha dovuto sostenere per lo 
smaltimento dei rifiuti: negli 
anni il Comune di Settimo 
Milanese ha risparmiato 
quasi 34.000 euro. 
A ringraziarvi è anche l’am-
biente: la quantità di abiti 
raccolta, infatti, ha permesso 
un significativo taglio di Co2 
(3.6 kg per ogni chilo di ve-
stiti raccolto) e del consumo 
di acqua (circa 6.000 litri per 

ogni chilo di indumenti) gra-
zie alla riduzione del volume 
di rifiuti e della produzione 
di nuovi filati (Dati tratti 
da una ricerca della Danish 
Technology university, Co-
penhagen 2008).
Quando vi capiterà di avere 
abiti un po’ usurati, che non 
vi vanno più bene o che non 
vi piacciono più, ricordatevi 
che quello che consideriamo 
uno scarto può essere prezio-
so e migliorare le condizioni 
di vita di altre persone! 
Il contenitore di Humana 
è sempre a vostra disposi-
zione! 
Per informazioni 
02-935.440.00, 
www.humanaitalia.org; 
info@humanaitalia.org
Per chi volesse fare donazio-
ni CC Postale 435 222 00 

HUMANA ITALIA e il Comune di Settimo 
insieme per il Sud del mondo e per l’ambiente
“Quello che per noi è uno scarto può essere prezioso per altre persone”

Via Manzoni 13 - Bareggio
www.samaimmobiliare.it

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

BAREGGIO:

Fraz. S. Martino: in piccola 
palazzina di sole 6 famiglie, 
ampio tre locali e servizi 
con cantina e box. “Aria 
condizionata”. 

€ 210.000,00 

Rif. 04

BAREGGIO: 

Mq. 105, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, doppi 
servizi, cantina e box. Libero 
subito. “Allarme, tende da sole, 
zanzariere, aria condizionata”.

€ 220.000,00 

Rif. 012 

BAREGGIO: 

In zona servita,  mq. 65, 
soggiorno, cucina abitabile, 
camera, bagno, ripostiglio e 
cantina. “Allarme, inferriate”. 
Libero subito. 

€ 128.000,00 

Rif. D

Tel. 02.90.28.460 - 02.90.36.14.46
La tua consulente di fiducia

BAREGGIO: 

VIA I °  MAGGIO 
vendiamo signorili 
2-3-4 locali con 
cantina e box. 

E’ una realizzazione 
I.S.D.C. S.R.L. 

CUSAGO: 

Ultime ville signorili 
con ampi giardini.

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

CUSAGO: 

Ultime ville signorili 
con ampi giardini.

E’ una realizzazione 
A.B.S. S.n.c.
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La Pro Loco festeggia que-
st’anno il suo decennale. E’ 
infatti “nata” il 1° giugno 
del 2000.
Ripercorrere questi anni, è 
come ricordare una picco-
la porzione della storia di 
Settimo Milanese e ci vorrei 
provare.
Nella seconda metà del 1999 
un gruppo di persone con 
caratteristiche assolutamen-
te diverse fra loro, ma con 
molta voglia di impegnarsi 
per creare anche a Settimo 
Milanese una Pro Loco co-
minciarono a riunirsi per 
confrontare idee e proposte, 
spesso assieme all’Assesso-
re Enrichetta Galli, molto 
favorevole alla creazione 
del sodalizio.
Queste persone erano: Pia 
Ceriani, Cinzia Corio, Vin-
cenzina Nardi, Giuseppe 
Farina, Lino Aldi, Gianni 
Pecora, Matteo Mattarozzi 
e Giuseppe Maderna.
Lavorammo veramente mol-
to, si creò uno statuto, un 

logo, una programmazione 
delle attività, studiammo i 
settori in cui proporre e svi-
luppare le iniziative, il tutto 
senza ancora un luogo fisso 
dove trovarci, ci si incontra-

va a volte in Biblioteca, altre 
in un locale offerto da Don 
Sergio Gianelli, oppure a 
casa di qualcuno. 
Finalmente, verso metà mag-
gio tutto fu pronto per potersi 

recare dal notaio e costituire 
ufficialmente la Pro Loco 
Settimo Milanese.    
Giornata memorabile quel 
primo giugno, faceva mol-
to caldo, Pino Farina era 

agitatissimo, in effetti tutti 
lo eravamo, ci rendevamo 
conto che stava iniziando un 
cammino importante per noi 
e per la nostra città.
Il nostro primo Presidente 
Giuseppe Farina, (nel nostro 
ricordo sempre e solo Pino), 
svolse il suo compito con 
una passione travolgente 
ed una volontà ferrea sino 
alla sua scomparsa, avve-
nuta nel settembre 2004. 
La Presidenza fu assunta 
poi da Matteo Mattarozzi 
e successivamente da Lino 
Aldi, tuttora in carica.
La prima sede fu un picco-
lo locale all’ultimo piano 
di Palazzo Granaio, dove 
restammo sino a quando ci 
venne assegnata una sede 
più prestigiosa presso il Par-
co Lodi, ora Parco Farina, 
nella quale iniziammo a fare 
mostre, spettacoli, incontri 
culturali, iniziative convi-
viali, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comu-
nale, con la Biblioteca, con 

le Associazioni presenti sul 
territorio, con le Scuole.     
Non è possibile in questa 
sede raccontare tutto ciò 
che Pro Loco ha realizzato 
in questi dieci anni, perché 
è veramente molto, vorrei 
ricordare solo le iniziati-
ve del 25 aprile 2 giugno, 
le presentazioni di libri, le 
mostre tematiche, le esposi-
zioni artistiche, i concorsi di 
pittura, i concerti, le rasse-
gne di musica popolare e di 
cortometraggi, le rappresen-
tazioni teatrali, le iniziative 
natalizie, le feste e tanto 
tanto altro.  
Nel corso degli anni sono 
cambiati alcuni componenti 
del direttivo, ma Pro Loco 
continua ad impegnarsi per 
offrire alla città di Settimo 
Milanese cultura, spettaco-
lo, divertimento, tradizioni 
popolari, voglia di comu-
nità. 
Auguri Pro Loco !!!

Vincenzina 
Socio Fondatore

I “primi dieci anni” 
della Pro Loco Settimo Milanese
Spettacoli, cultura, tradizioni, voglia di comunità

Domenica  13  g iugno 
2010.
Nonostante già si attenda 
l’estate, il clima è un po’ 
bizzarro ma per la giornata 
concede una tregua e all’ap-
puntamento della Pedalata 
Ecologica si presentano 
tutti i 140 iscritti, in gran 
parte residenti a Settimo 
ma provenienti anche dalla 
periferia milanese e da altre 
località dei dintorni; fra 
loro sono numerosi bambini 
accompagnati dai genitori 
ed altrettanti anziani il cui 
entusiamo non ha nulla da 
invidiare agli altri più gio-
vani partecipanti. La ma-
nifestazione, organizzata 
dal Comitato soci Coop di 
Settimo Milanese e Bareg-
gio e rientrante nel “Mese 
dello Sport” del Comune di 
Settimo, è diventata ormai 
un appuntamento annuale 
per chi ama passeggiare 
tranquillamente in bici-
cletta alla scoperta delle 
bellezze del Parco Agricolo 
Sud Milano.
La partenza è dal circolo 
della Cooperativa Patria e 
Lavoro di Settimo; la lunga 
sfilata di ciclisti, preceduta 
da due vigili della Polizia 
Locale e da alcuni soci-
coop organizzatori, si snoda 
tranquilla lungo l’itinerario 
previsto. Dopo Vighignolo, 
a Cornaredo c’è l’incontro 
con un gruppo di partecipan-
ti provenienti da Bareggio; 
si supera senza problemi su 
pista ciclabile la barriera 
della A4 e della TAV in 
direzione di Pregnana Mi-
lanese e quindi di Vanzago. 
Chiudono la pedalata alcuni 
automezzi che da sempre 

assicurano tranquillità e 
sicurezza alla manifestazio-
ne: l’ambulanza della C.R.I, 
il camioncino del negozio 
Santagostino attrezzato per 
la riparazione di biciclette e 
un paio di auto guidate da 
altri socicoop.
Il percorso è di circa 15 
chilometri e la destinazione 
finale è la Cascina Gabri-
na, nei pressi della riserva 
naturale del Bosco WWF 

di Vanzago. Qui si atten-
de il “pasto vegetariano” 
che Roberto – il gestore 
responsabile della cascina 
– ha preparato con il suo 
staff per i partecipanti alla 
pedalata: focaccia alla ci-
polla e rosmarino, bistecche 
di melanzane al papavero, 
risotto pere e noci, seitan 
alla piastra, cestini di ver-
dure, crostate, acqua della 
fonte vanzaghese (il vino, 

sfuso, è a parte per chi lo 
desidera), caffé. Nonostan-
te le perplessità iniziali di 
qualcuno, tutti - anche i più 
incalliti “mangiatori di sa-
lami e salamelle” - devono 
riconoscere che il pasto è 
gustoso, fantasioso e pure 
abbondante. 
A rallegrare ulteriomente 
gli animi con qualche in-
teressante stacco musicale 
sono presenti i componen-

ti della Jazz Bones Band 
di Garbagnate Mialnese 
e, come già in precedenti 
edizioni della pedalata, non 
manca la simpatica lettura 
della poesia in dialetto di 
Pino, il nostro sociocoop 
di Figino.
Di pomeriggio, la prevista 
visita alla riserva natura-
le del Bosco WWF inizia 
- sempre per iniziativa 
di Roberto della Cascina 

Gabrina - con una inedita 
lezione sulle coltivazioni 
biologiche: un po’ sul serio 
e po’ per gioco si raccoglie 
per breve tempo il fieno a 
mano “come si faceva un 
tempo” e ancora una volta 
sono soprattutto i bambini 
a divertirsi. 
Quindi inizia la visita: divisi 
in due gruppi ci si adden-
tra nella riserva ascoltando 
con interesse descrizioni e 
riflessioni delle guide. 
Si apprende che il Bosco di 
Vanzago, sorto come riserva 
di caccia per iniziativa di 
un noto benestante, è poi 
diventato un rifugio sicuro 
per molti animali a rischio 
di estinzione nella nostra 
zona, oltre che ambiente 
ricco di antica vegetazione. 
E gli animali – caprioli, vol-
pi, uccelli di vario genere, 
ed altri ancora – ci sono e 
si sentono nell’aria, ma si 
lasciano vedere poco.
Al termine della visita al 
Bosco WWF c’è soddi-
sfazione generale. Ma la 
tregua concessa dal tempo 
bizzarro sembra ormai fi-
nire e appare in arrivo un 
temporale, per cui di nuovo 
tutti in sella e si riparte in 
bicicletta per il viaggio di 
ritorno, ancora una volta 
tuttavia senza problemi. 
Con un po’ di nostalgia per 
la bella e diversa giornata 
vissuta insieme a contatto 
con la natura di un territorio 
“vicino a casa” e nel quale 
si trova sempre qualcosa da 
scoprire e da valorizzare: 
arrivederci quindi alla pros-
sima edizione della pedalata 
ecologica!

Gaetano Ciochetta

Pedalata Ecologica al Bosco WWF di Vanzago
Quindici chilometri alla scoperta della vegetazione e dagli animali della riserva naturale
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Programma
Venerdì 10 settembre  (in Chiesa parrocchiale)
ore 21.00:     Meditazione gospel del gruppo “Old Spirit Gospel singers”
 
Sabato 11 settembre
ore 19.00:     Apertura gastronomia e Pesca di beneficienza
ore 20.30     S. Messa (Arrivo Fiaccolata e partecipazione dei gruppi sportivi)
ore 21.30     Spettacolo Karaoke in piazza San Sebastiano
 
Domenica 12 settembre
dalle 8.00 alle 19.00  Bancarelle
ore 10.30     S. Messa in Santuario 
      (Aperitivo in piazza, Pesca di beneficienza, 
 Apertura della gastronomia)

nel pomeriggio: Sottoscrizione a premi;
 Mostra di pittura alle ACLI,
 Esposizione fotografica degli eventi locali, e altri eventi) 

ore 15.00     Giochi dei Rioni
ore 17.00     Saggio “Espressione danza” 
ore 18.00     Ballo liscio
 
Lunedì 13 settembre
ore 20.30:    Rosario
ore 21.00     Processione di conclusione della Festa per le vie del paese

Vighignolo in festa

La Quinta edizione della 
Rassegna di Musica Popo-
lare, organizzata dalla Pro 
Loco e dal Comune di Set-
timo Milanese, è stata inau-
gurata mercoledi 9 giugno 
con l’esibizione de La Corte 
del Re Sole; il gruppo ha 
proposto un viaggio virtuale 
nella musica tradizionale di 
vari paesi europei, dall’Italia 
alla Russia, passando per la 
Francia, la Spagna, l’Inghil-
terra, l’Irlanda.
Il numeroso pubblico ha 
seguito con grande parteci-

pazione il concerto: bourrée, 
andrò, gighe, scottish, taran-
telle, rondò hanno coinvolto 
parecchie persone che hanno 
ballato e animato ulterior-
mente la bella serata.
La settimana successiva il 
meteo non dava scampo e 
puntualmente mercoledi 
16 giugno una fitta piog-
gia ha impedito il concerto 
del Coro Val San Martino, 
un gruppo di Cisano Ber-
gamasco composto da 25 
giovani di varia provenienza 
sociale, accomunati dalla 
voglia di cantare insieme, 
con l’intento di riscoprire 
canti di guerra, d’amore, 
canti regionali peri salvarli 
dalla dimenticanza.
Terzo appuntamento merco-
ledi 23 giugno con il gruppo 
Malapizzica che dal palco 
allestito nel cortile di Pa-
lazzo d’Adda ha proposto 
un ricco repertorio di mu-
sica tradizionale popolare 
salentina, campana, abruz-
zese, calabrese e siciliana. 
L’alta temperatura non ha 
impedito a un gran numero 
di spettatori di ballare per 
tutta la serata (nonostante la 
pavimentazione del cortile 

non sia proprio l’ideale) ma 
l’energia trasmessa dalle 
pizziche, dalle tammurriate 
e dalle tarantelle hanno con-
tagiato tutti i presenti.
La rassegna è stata chiusa 
mercoledi 30 giugno dai 
Santi & Briganti, un gruppo 
guidato da Claudio Sambia-
se che fa delle proprie origini 
il centro della sua musica, 
così come le piantagioni di 
cotone dell’America lo era-
no per il blues, valorizzando 
il patrimonio della musica 
folk calabrese, portandolo 
fuori dai confini della re-
gione di origine.

5ª Rassegna di Musica Popolare

Grande festa all’oratorio di 
Vighignolo domenica 18 
luglio per celebrare i 100 
anni della signora Piera.
A festeggiare la centenaria 
le 3 figlie, i 4 nipoti, i 6 
pronipoti e 2 figli di proni-
poti (cinque generazioni) e 
poi parenti, amici; anche il 
Sindaco Massimo Sacchi e 
l’Assessore Sara Santagosti-
no hanno voluto partecipare 
alla festa allitata anche da 
una breve esibizione del 
Gruppo Giovani della Terza 
Età che ha iniziato con il 
classico “Tanti auguri a te”.  
Piera Paccinotti che abita in 
via Airaghi è nata a Cassio 
Parmense (una frazione di 
Terenzo – Pr)) il 19 luglio 
del 1910. E’ giunta nel no-
stro comune oltre 30 anni 

fa da Milano ed ha sempre 
lavorato sino a 87 anni!
Gran camminatrice ha sem-
pre fatto tanti chilometri 
per recarsi al lavoro, “come 
quando faceva avanti e indie-
tro da Arese sempre a piedi” 

(ci racconta una figlia).
Oggi la signora Piera si li-
mita a fare qualche giretto 
e tutte le mattine va al bar 
a prendere un bel cappuc-
cino .....buon compleanno 
Piera!!!

I 100 anni 
della signora Piera

Centro Polispecialistico

RAMIN 
20019 Settimo Mil. 

frazione Seguro Via Silone, 2 
Tel. 02.3285839 - 340.76596449  331.5481001

e-mail: centroramin@yahoo.it

Odontoiatra
Chirurgo plastico
Cardiologo
Ginecologo
Dermatologo
Urologo
Angiologo
Pediatra
Otorinolaringoiatra
Oculista
Ortopedico
Fisioterapista
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3-4-5 Settembre 2010: ri-
torna anche quest’anno Tea-
trinstrada, il Microfestival 
di Teatro di Strada organiz-
zato da Semeion Teatro, in 
collaborazione con la Pro 
Loco e l’Amministrazione 
Comunale.
Quest’anno le serate passe-
ranno da due a tre e verran-
no proposti spettacoli anche 
a Seguro e Vighignolo per 
rendere più fruibile il fe-
stival ai cittadini. Si potrà 
quindi assistere a tre sera-
te durante le quali saranno 
proposti differenti spettacoli 
che spaziano dalla clownerie 
all’acrobatica, al teatro di 
burattini. 
Vi aspettiamo quindi al festi-
val per darci il benvenuto al 
ritorno dalle vacanze.

3 Settembre 2010: a Segu-
ro, presso la Piazza della 
Scuola Elementare, a partire 
dalle ore 20.30 ci saranno 
Animazioni, Truccabimbi, 
Piccoli Spettacoli e Pallon-

cini per dare il benvenuto al 
pubblico.
Alle ore 21.30, “Fantasie in 
Volo” della compagnia Duo 
Acrobat:
“Due personaggi, che sem-
brano appena usciti da una 
vecchia soffitta, conducono 
il pubblico in un mondo sur-
reale che ricorda le atmosfere 
felliniane. Sembra quasi che 
vogliano parlarci, ma il loro 
linguaggio è quello misterio-
so e affascinante dell’acroba-
tica. La musica suggestiva del 
flauto, i loro bizzarri costumi, 
le straordinarie evoluzioni 
aeree ci portano verso situa-
zioni sospese in cui la poesia 
e il circo si fondono.”

4 Settembre 2010: a Vighi-
gnolo, presso piazza San 
Sebastiano, a partire dalle ore 
20.30 ci saranno Animazioni, 
Truccabimbi, Piccoli Spetta-
coli e Palloncini per dare il 
benvenuto al pubblico.
Alle ore 21.30, “Vote For” 
della Compagnia Gli Ec-

centrici Dadarò:
“La piazza è deserta, il palco 
non è ancora stato montato e 
il comizio del nostro amato 
Sindaco sta per iniziare. Sia-
mo in ritardo! Ma ecco che 
tra le vie del paese si sentono 
allegre note confondersi con 
il rumore di un motore...ma 
sì! E’ il rombo della spor-

tiva Ape Car con a bordo 
i due operai del Comune. 
Finalmente il comizio potrà 
iniziare. Non fatevi spaven-
tare dalle apparenze, questi 
operai sono i migliori sulla 
piazza! Non vedete con che 
agilità e competenza mon-
tano il palco per il nostro 
illustre ospite! Ma cosa suc-

cede se anche il Sindaco è in 
ritardo? Tra gags, acrobatica, 
magia e geniali trovate... si 
aspetta! In un mondo dove 
tutto corre, questi “moderni 
Stanlio e Ollio” ci aiuteranno 
ad assaporare il tempo lento, 
sospeso, di un’attesa.
E se il Sindaco non doves-
se arrivare? Tranquilli...the 
show must go on!!!”

5 Settembre 2010: a Setti-
mo, presso Piazza degli Eroi, 
a partire dalle ore 20.30 ci 
saranno Animazioni, Truc-
cabimbi, Piccoli Spettacoli 
e Palloncini per dare il ben-
venuto al pubblico.
Alle ore 21.30 “Cinderella 
Vampirella” della Compa-
gnia Teatro Pirata:
“Ebbene si! Anche Dracula 
ha i suoi problemi familia-
ri!
Sua figlia Cinderella non 
ne vuol proprio sapere di 
tenebre, pipistrelli, castelli, 
cripte e di imparare a bere 
sangue, ma sogna una vita 

da casalinga in una bella 
casa moderna arredata di 
tutto punto! A peggiorare la 
situazione, c’è sua moglie: 
la dispotica Matrigna cattiva 
invidiosa di Cinderella, che 
vorrebbe liberarsi di lei.
E ancora il gobbo Igor, zotico 
e fedele servitore tuttofare 
dal cuore tenero incapace 
di far del male a Cinderel-
la come invece vorrebbe la 
Matrigna.
Sarà lui a riuscire a farla 
scappare verso un mondo 
sconosciuto popolato da mo-
stri, dove vivrà avventure 
al limite dell’impossibile e 
dove farà l’incontro che le 
cambierà la vita: un impo-
nente e dolce drago di nome 
GRILL-GRILL. Un drago 
particolare, dall’alito pesti-
lenziale, che si innamorerà 
perdutamente di Cinderella, 
e sarà disposto per lei a fare 
qualunque cosa, anche ad 
arredare la sua grotta con 
elettrodomestici di ogni ti-
po...”

Tre serate di “Teatrinstrada” 
per coinvolgere anche Seguro e Vighignolo
Animazioni, Truccobimbi, piccoli spettacoli e palloncini arricchiranno le serate

Dopo due anni, a grande 
richiesta, torna Notturno: 
l’evento-spettacolo, presso 
il Bosco della Giretta, pro-
posto da Semeion Teatro. 
Sabato 28 Agosto alle ore 
21.15, con ingresso da via 
Pastore, per “Notturno -
INCONTRI-”, il Bosco si 
animerà di strane presenze, 
suggestivi allestimenti e da 
cinque postazioni, dove si 

potranno incontrare visitato-
ri, venuti da lontano, che ci 
racconteranno le loro storie. 
Ogni postazione è realizzata 
con un diverso linguaggio 
teatrale: teatro di narrazione, 
teatro di figura, teatro d’at-
tore, danza, musica e teatro 
di strada.
Semeion Teatro, con “Not-
turno -Incontri-”, ha deci-
so di proporre un nuovo 

e originale allestimento di 
Notturno, alla preparazione 
del quale hanno collaborato 
molte persone: il gruppo di 
Scrittura Creativa che ha 
ideato i testi e i partecipanti 
ai corsi di teatro (il Secon-
do Anno Adulti, il Corso 
Adolescenti e il Laboratorio 
Permanente). Ad affiancarci 
nell’organizzazione e nel-
lo svolgersi della serata, 

saranno presenti, inoltre, 
l’Associazione Bisanzio, La 
Risorgiva, la Pro Loco e la 
Protezione Civile: a tutti loro 
vanno i nostri sentiti ringra-
ziamenti per il grande soste-
gno dato all’iniziativa.
Un ulteriore ringraziamento 
va all’Amministrazione Co-
munale che ha patrocinato 
l’iniziativa.
Vi aspettiamo tutti, al rien-

Notturno 2010: “strane presenze” al Bosco della Giretta
tro dalle vacanze, sabato 
28 Agosto alle ore 21.15, 
al Bosco della Giretta, per 

salutare insieme l’estate con 
uno spettacolo e un gustoso 
rinfresco finale.

“Teartinstrada” 2009

Notturno 2008

 Società commerciale trasferitasi da poco a Settimo  
 Milanese cerca per assunzione:

 •  Addetta ufficio estero-Italia 
  conoscenza inglese parlato/scritto   
  indispensabile - uso programmi PC   
  preferibile esperienza.

 •  Autista magazziniere 
  con patente C - possibilmente esperto

 Richiedesi serietà
 Telefonare ore 16/18 cell 335.8128943   
 oppure inviare curriculum per e-mail a:   
 import@decol.it

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

Aperto tutte le domeniche dalle ore 10,30 alle ore 12,30

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

tel./fax 02 39445061
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sport

Apriamo la stagione con la 
2^ edizione di “Rugby nei 
Parchi” che tanto successo 
ha riscosso tra i ragazzi/e 
ed i genitori e ha sollecitato 
l’attenzione di un vasto pub-
blico di appassionati.
Con noi ci sarà la Pro Loco 
con il patrocinio del Comune 
di Settimo Milanese.
Le date della manifestazio-
ne: domenica 19 settembre a 
Vighignolo presso i Giardini 
Pubblici di via Airaghi e do-
menica 26 settembre presso 
la sede della Pro Loco al 
Parco Farina in via Grandi 
13 a Settimo Milanese.
Si inizia alle ore 15.00 per 
i ragazzi/e nati negli anni 
2003/04/05 e dalle ore 16.00 
per i nati negli anni dal 1997 
al 2002. Vi aspettiamo nu-
merosi! per farvi provare 

questa nuova esperienza 
e vivere con noi il nostro 
“terzo tempo” alla fine della 
manifestazione. L’attività 
sportiva si svolgerà al centro 
sportivo 7 Aceri il campo di 
gioco rinnovato con la posa 
dei pali da rugby: una strut-
tura idonea a valorizzare le 
qualità dei nostri campionci-
ni. Iniziative di promozione 
sportiva si stanno sviluppan-
do e si svilupperanno presso 
alcune scuole di Settimo e si 
aggiungeranno alle presenze 
nella scuola di Seguro e 
presso l’Oratorio.
Nel suo primo anno di vita 
non ci siamo mai preoccu-
pati dei risultati agonistici 
della squadra, che si vinces-
se o perdesse sarebbe stato 
indifferente! 
Ci siamo dati l’obbiettivo di 

creare con i ragazzi/e e per 
i ragazzi/e un ambiente pia-
cevole dove potessero diver-
tirsi giocando, condividendo 
i valori umani di chi pratica 
il Rugby: lealtà, coraggio, 
perseveranza, rispetto per 
l’altro e amicizia.

Oggi abbiamo da organiz-
zare e crescere una Società 
in espansione: numerose 
nuove iscrizioni che pos-
sono coprire tutto il settore 
del minirugby partendo dai 
“nanetti” dell’under 6 (solo 
i nati nella stagione 2005) 

a seguire under 8 (2003/04) 
under 10 (2001/02) under 12 
(1999/00) e infine under 14 
(1997/98) Gli impegni sono 
numerosi, al pari della voglia 
di fare bene.
Vogliamo ripartire con un 
grazie a tutti i ragazzi che 
mai si sono risparmiati sul 
campo esprimendosi al mas-
simo delle loro possibilità, 

un grazie anche ai genitori 
che, con entusiasmo si sono 
proposti nella “famiglia” 
condividendone appieno gli 
obbiettivi e un benvenuto a 
chi vorrà unirsi a noi per 
un’altra magica stagione 
sportiva. Per informazioni 
telefonare al 347/2520193 
(Gianni) Oppure www.
rugbylyons.com

Ritorna “il Rugby nei Parchi”
Un anno dopo eccoci di nuovo pronti a ripartire con interessanti iniziative!

A settembre 2009 era partita 
la stagione agonistica 2009 
/ 2010 delle “neonata” ASD 
VISETTE VOLLEY”, il 
programma definitivo ci ve-
deva impegnati su più fronti 
a partire dalla Serie D regio-
nale ai campionati under 12 
giovanili.
Bene grazie ai nostri allena-
tori: Pirella Andrea - Tafuri 
Andrea - Bonisolli Ludovico; 
grazie a tutte le nostre atlete 

che hanno sempre mantenuto 
alto il loro livello di impegno in 
termini di presenze in palestra; 
grazie anche ai genitori che 
non hanno mai fatto mancare 
il loro contributo come tifosi, 
abbiamo raggiunto i seguenti 
risultati:
Serie D: 7° classificati e ca-
tegoria mantenuta (età media 
delle nostre atlete 16 anni!)
2° divisione: 
mantenuta la categoria

Under 18: 3° class. 
a livello provinciale
Under 16: 2° class. 
a livello provinciale
Under 14: 2° class. 
a livello provinciale 
3° Class. a livello regionale
Under 13: 
CAMPIONI 
PROVINCIALI 
2° Class. a livello regionale
Under 12: buoni risultati nei 
campionati provinciali

ASD Visette Volley: un’ottima stagione agonistica

Vorrei anche ringraziare chi 
quest’anno ha gestito tutto il 
settore Mini-volley e Primo-
Volley in maniera egregia, 
visto che dovevano allenare e 
gestire ben 50 ragazzine divise 
nei diversi corsi e visto che è 
la porta di ingresso all’attivi-
tà agonistica: grazie Aldo e 
Anionietta!!
Infine un grosso grazie anche 

ai nostri sponsor che ci hanno 
permesso di far fronte a questa 
stagione agonistica.
Non posso che esprimere sod-
disfazione a nome del Consi-
glio Direttivo della Società per 
quanto sopra ottenuto e sono 
certo che questo ci renderà 
ancora più visibili in ambito 
provinciale, prova ne è che 
abbiamo richieste di atlete 

che chiedono di venire a gio-
care da noi per la prossima 
stagione.
Vi invito infine a entrare nel 
nostro sito: www.visettevol-
ley.com dove troverete tutte le 
informazioni del caso e come 
contattarci.

Alberto Cristiani
Presidente ASD VISETTE 

VOLLEY

SPECIALISTI DELLE PIANTE E DEI FIORI
...la migliore qualità

di Repossi

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



SALAUTO VENDITA - OFFICINA - CARROZZERIA
Via Panzeri, 14 - 20019 Settimo Milanese

Uff. 02 3284821/33512353 - Telefax 02 3288716 - Mag. 02 3281537

Ti aspettiamo
e in più finanziamento a tasso zero

Renault CLIO Confort 3 porte

1.2  -  75 CV 
Radio Mp3
Esp  
Fendinebbia

€ 9.300 

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

Renault Twingo Sport & Sound

1.2  -  75 CV 
 con Clima Radio cd e Fendinebbia

€ 7.990 


