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Da questa banale consta-
tazione mi piacerebbe che 
discendesse la capacità di 
manifestare la nostra grati-
tudine anche nei confronti 
di quanto, burocraticamen-
te, viene catalogato fra i 
“beni artistici, ambientali e 
architettonici”. 
La mitologia greca aveva 
evidenziato lo stretto le-
game fra arte e memoria, 
assegnando a Mnemosine, 
figlia del Cielo e della Terra 
e personificazione della me-
moria, il ruolo di madre delle 
nove muse. Bello sarebbe se 
oggi si affermasse anche la 
cultura della riconoscenza 

e della gratitudine nei con-
fronti di quegli edifici che 
conservano la memoria della 
storia e delle tradizioni di 
un territorio, (non limitan-
dosi ai soli edifici antichi) 
dedicando loro la dovuta 
attenzione ed il necessario 
affetto.
Questa premessa, nella qua-
le non è difficile leggere uno 
sconsolato riferimento al 
rudere della vecchia chie-
sa di San Sebastiano il cui 
recupero continua a rima-
nere un sogno, introduce in 
realtà un argomento molto 
concreto e attuale. 
A fine giugno il Comune 

ha manifestato al Ministe-
ro per i Beni e le Attività 
Culturali e all’Agenzia del 
Demanio, la propria disponi-
bilità a verificare la possibile 
acquisizione dell’Oratorio 
di San Giovanni Battista 
(Cappella Mantegazza). 
Decisione assunta dal Co-
mune, in base ad un recente 
decreto legislativo (D.Lgs. 
28 maggio 2010 n. 85), per 
evitare che questo piccolo 
ma prezioso edificio vada 
in rovina, compromettendo 
definitivamente la conserva-
zione dell’importante ciclo 
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Il nesso fra memoria e grati-
tudine è inscindibile o alme-
no dovrebbe sempre esserlo. 
In questo consiste la dispo-
sizione ad accogliere nella 
mente e nel cuore di ognuno 
e a tramandare a ogni singo-
lo individuo e alle comuni-
tà, i valori che ci vengono 
affidati dalle persone che 

incontriamo nella 
nostra vita e dai 
luoghi nei qua-
li trascorriamo 
la nostra esi-
stenza. 
Riesce si-
curamente 
facile rico-
noscere il 
ruolo 
delle 

figure umane che formano 
la nostra personalità. Ben 
meno automatico è riuscire 
a dare la giusta importanza 
nei processi formativi anche 
all’ambiente che ci circonda. 
Eppure è del tutto evidente, 
se solo ci si sofferma a pensa-
re, quanto i ricordi del nostro 
vissuto si intreccino in modo 
indissolubile con il paesag-
gio, gli edifici, gli oggetti. 

Memoria e gratitudine
La disponibilità del Comune all’acquisizione dell’Oratorio di San Giovanni Battista per poterlo 
preservare dalla rovina e salvare i suoi affreschi quattrocenteschi
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Ho letto la lettera sui par-
cheggi selvaggi al parco 
della Giretta ed effettiva-
mente ho notato anch’io 
che nelle domeniche di bel 
tempo la gente lascia la 
macchina dove gli capita. 
Volevo però anche segnalare 
la situazione in via Ciniselli, 

via Dante, via Crivelli e in 
particolar modo piazza Tre 
Martiri. In questi luoghi ogni 
giorno le macchine vengono 
parcheggiate ovunque, sui 
marciapiedi, davanti alle 
porte delle case, ecc. E in 
piazza arrivano e parcheg-
giano come se niente fosse, 

perché devono andare in 
banca, al bar o non so dove.
A volte bisogna tenere i 
bambini che giocano perché 
loro arrivano e non guardano 
nulla, pensano solo a par-
cheggiare più vicino possi-
bile a dove devono andare.

Lettera firmata

Volevo 
complimentarmi...
Spettabile Redazione
Volevo complimentarmi per l’articolo pubblicato sul giornale 
di maggio riguardante la storia del signor Antonio Varisco. 
Mi sono commossa e mi ha fatto tanto piacere sapere che 
nel mio comune sono nate persone come lui. 
Mi piaccono tanto anche gli articoli sui nostri concittadini 
che vincono importanti premi, grazie per queste belle 
informazioni.

Lettera firmata

Estate 1911: A Roma, la do-
menica del 2 luglio 1911, in 
Campidoglio, alla presenza di 
oltre seicento congressisti, di 
numerosi deputati, nonchè di 
altrettante numerose autorità 
e nobiltà locali, presero il via 
i lavori del XVII Congresso 
generale delle Cooperative 
italiane. Il giorno prima, l’or-
gano ufficiale del movimen-

to, “la cooperazione italiana”, 
aveva calorosamente salutato 
i convenuti punzecchiando 
quanti rimanevano scettici 
davanti all’esperimento coo-
perativo e chiamando impli-
citamente a raccolta coloro 
che non intendevano piegare 
il capo davanti alle ingiusti-
zie sociali: “A quelli che ci 
chiamano sognatori dell’av-

venire, perché crediamo pos-
sibile un’era di benessere, noi 
possiamo rispondere: sogna-
tori del presente che credete 
eterni sulla terra il male e 
l’ingiustizia non sentite che 
quell’avvenire è la vita che 
scuote il seno della terra che si 
agita nelle officine e illumina 
lo studio dell’innovatore, che 
freme negli animi nostri?” Il 

medesimo giorno, un pugno 
di sognatori, esattamente no-
ve, tutti nativi e domiciliati 
a Settimo Milanese e tutti 
operai, si presentò a Milano 
puntuale all’appuntamento 
presso lo studio dell’avvo-
cato cavaliere Alessandro 
Federico Guasti dal Vivo e, 
in conformità al testo di legge 
datato 1908, dichiararono la 

costituzione di una società 
anonima cooperativa deno-
minata: Cooperativa edifica-
trica di Cascine Olona – Fra-
zione di Settimo Milanese. 
Già l’anno seguente venne 
alla luce il primo lotto di 
case per l’alloggio di venti 
famiglie. 
Erano le prime pietre di un 
percorso non ancora con-

cluso e capace di andare ben 
oltre i cinquant’anni di attività 
previsti inizialmente dallo 
statuto.

Massimiliano Tenconi

Riferimenti
- “la Cooperazione italiana” 
luglio 1911
- Archivio Cooperativa Patria 
e Lavoro.

Da sogno dell’avvenire a solida realtà centenaria: 
la Cooperativa Patria e Lavoro compie cento anni

Festeggiamenti del 25° anniversario Festeggiamenti 100° anniversario (3/7/2011)

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

AnnaL’intimodi
             di

Ligato
Giovanna

Seguro di Settimo milaneSe
Via Barni, 11 - tel. 02.33502542

Luglio SALDI
-20% -30% -50%Via Libertà, 73 - Settimo Milanese (MI) 

  Tel. 02 3285636

Acconciature
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Memoria e gratitudine
La disponibilità del Comune all’acquisizione dell’Oratorio di San Giovanni Battista per poterlo 
preservare dalla rovina e salvare i suoi affreschi quattrocenteschi

di affreschi quattrocenteschi 
che vi è contenuto.
Ritengo che si tratti di una 
storia esemplare, da inqua-
drare anche nel momento di 
enormi difficoltà dei comu-
ni in seguito alle politiche 
messe in atto dal Governo e 
che, con estrema franchezza, 
sconsiglierebbe di addossar-
si onori ed oneri derivanti dal 
diventare proprietari di un 
bene statale così bisognoso 
di cure. 
Tale decisione è tuttavia 
maturata a conclusione di 
un lungo processo. 
L’importanza del ciclo di 
affreschi di scuola lombarda 
quattrocentesca sulle pareti 
interne dell’oratorio, è te-
stimoniata anche dalla deci-
sione della Soprintendenza 
di Milano, negli anni 80, 
di affidarne il restauro alla 
dottoressa Pinin Brambilla 
Barcillon già impegnata nel 
restauro dell’ultima cena 
leonardesca. 
Da allora tuttavia l’edificio 
è stato praticamente dimen-
ticato dalle autorità compe-
tenti, che non si sono nep-
pure preoccupate di mante-
nere efficienti gli interventi 
effettuati per preservare le 
murature dall’umidità, con-
segnando gli affreschi ad 
un inevitabile e progressivo 
deperimento. 
Dal 2004 il nostro Comune 
si è occupato sistematica-
mente delle sorti di questo 
edificio, con l’impegno as-
siduo dell’assessore Fusari 
e dell’architetto Massignan, 
per sollecitare l’intervento di 
chi avrebbe avuto il dovere 
di farlo. 
Le tappe di questo impe-
gno sono documentate con 
puntualità e raccontano dei 
numerosi incontri in Soprin-
tendenza, all’Agenzia del 
Demanio, all’Avvocatura 
della Diocesi (l’edificio è 
tuttora consacrato), in Par-
rocchia, in Curia Arcive-
scovile. 
Paradossalmente, di fronte 
all’inerzia della proprietà 
(il Demanio Statale), la 
normativa amministrativa 
intralciava o addirittura in 
alcuni casi impediva l’im-

pegno di risorse che pure il 
Comune intendeva investire 
per la conservazione del 
monumento.
Si è così giunti al marzo del 
2011, quando l’Agenzia del 
Demanio informava che in 
base alla nuova legge l’ora-
torio poteva essere ceduto al 
Comune. Aderendo a questa 
possibilità la Giunta Co-
munale nel maggio scorso 
ha deliberato la volontà di 
verificare le condizioni del 
trasferimento gratuito al Co-
mune del bene demaniale. 

Una decisione che non 
poteva prescindere dalla 
consapevolezza di poter 
continuare a contare sulla 
generosa disponibilità del-
la signora Maria Sartirana 
che volontariamente da anni 
provvede ad aprire, chiudere 
e tenere in ordine l’oratorio 
e su quella della Pro Loco 
alla quale affidare le visite 
guidate, attività che per altro, 
in occasione della recente 
iniziativa “Una settimana fra 
le Groane” ha già svolto con 
un positivo riscontro da parte 

delle centinaia di persone 
che si sono recate a visitare 
la nostra chiesetta.
Dunque sono state poste 
le premesse per l’inizio di 
una nuova e impegnativa 
stagione, anche se già dal 
2008 il Comune ha inve-
stito consistenti risorse per 
le indagini termografiche 
e termoigrometriche, per 
il rinnovo dell’impianto di 
deumidificazione, per rista-
bilire l’adesione fra muratu-
ra e intonaco di supporto di 
alcuni affreschi.

I prossimi passi dovranno 
riguardare ulteriori e più 
raffinati interventi per pre-
servare gli affreschi dal pro-
gredire del degrado, a partire 
da più approfondite indagini 
scientifiche, per una diffe-
rente raccolta delle acque 
piovane e la ricorsa del tetto, 
per un monitoraggio statico 
dell’edificio con il ripristino 
di parti della muratura, per la 
manutenzione del portonci-
no di ingresso e la vernicia-
tura della cancellata. 
Solo a quel punto avrà senso 
intervenire con il vero e pro-
prio restauro degli affreschi. 
Insomma davvero un impe-
gno gravoso ma altrettanto 
davvero necessario.
Giovanni Urbani, indimenti-
cabile direttore dell’Istituto 
Centrale per il Restauro dal 

1973 al 1983 (incarico che 
abbandonò prima della sua 
scadenza di fronte all’im-
possibilità di rinnovare 
profondamente l’Istituto) 
paradossalmente critica-
va la cultura del restauro, 
sostenendo la necessità di 
una ben più lungimirante 
cultura della conservazione 
programmata. 
Urbani sosteneva che “Biso-
gna convincersi che la chiave 
del problema sta nel creare le 
condizioni che favoriscano il 
passaggio dell’attività con-

servativa dall’attuale stato di 
attività marginale sul piano 
produttivo, a una fase di 
sviluppo che non può essere 
definita altrimenti che come 
industriale ….. Una volta 
ricondotti nel sistema am-

bientale, ai cosiddetti Beni 
Culturali non può essere as-
segnata funzione o posizione 
diversa da quella che tocca 
a ogni altra componente 
dell’ambiente: divenire una 
risorsa impiegabile per una 
politica di sviluppo tesa a 
ristabilire un certo equilibrio 
tra sistema socio-economico 
e sistema ambientale, co-
me condizione prima per 
il recupero di una migliore 
qualità della vita o, come 
preferiva dire Bertrand de 
Jouvenel, per il passaggio 

da una società quantitativa 
ad una società qualitativa”. 
Questa è una impostazio-
ne nella quale l’attività del 
nostro comune è in grado di 
riconoscersi ed è questo il 
terreno sul quale vogliamo 
misurarci. 
Per farlo sarebbe bello e 
importante poter integrare 
le risorse già disponibili, 
con la partecipazione ed il 
contributo dei cittadini e 
delle attività produttive del 
nostro Comune. Una stra-
da potrebbe essere quella 
di aprire un conto corrente 
dedicato alla tutela e alla 
valorizzazione del nostro 
patrimonio culturale anche 
nella concreta prospettiva 
ecomuseale.

Il Sindaco
Massimo Sacchi

Centro Polispecialistico

RAMIN 
Direttore sanitario Dr. A. Ramezani

20019 Settimo Mil. 
frazione Seguro Via Silone, 2 

Tel. 02.3285839 - 340.7569649  331.5481001
e-mail: centroramin@yahoo.it

Odontoiatra
Chirurgo plastico
Cardiologo
Ginecologo
Dermatologo
Urologo
Angiologo
Psicologo
Otorinolaringoiatra
Nutrizionista
Ortopedico
Fisioterapista
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Nella mensa della nostra 
scuola viene consumata ac-
qua del rubinetto, ma molti 
si lamentano perché vor-
rebbero l’acqua in bottiglia 
pensando che sia più buona, 
più pulita e salutare.

Che differenza c’è tra l’ac-
qua del rubinetto e l’acqua 
in bottiglia?
Da questa domanda io e la 
mia classe abbiamo trova-
to lo spunto per lo stand 
che abbiamo allestito per la 
manifestazione “I weekend 
dalla scienza” che si è tenuta 
a maggio nel nostro paese e 
nei comuni vicini.
In televisione vediamo de-
cine di spot pubblicitari al 
giorno che ci invogliano a 
consumare acqua in bottiglia 
dalle proprietà mirabolanti: 
purificare tutto l’organismo 
e addirittura mantenerci gio-
vani.

Noi, grazie alle nostre ricer-
che, abbiamo trovato una 
smentita a questa afferma-
zione:
n l’acqua del rubinetto di 
Milano e provincia è più 
controllata rispetto all’acqua 
in bottiglia; 
n l’acqua in bottiglia duran-
te l’estate può rimane sotto il 
sole e così le sostanze della 
plastica vengono rilasciate 
nell’acqua, inquinandola; 
inoltre quando l’acqua viene 

commercializzata in bot-
tiglie di vetro, sono scarsi 
i controlli sulla pulizia e 
disinfezione delle bottiglie 
riutilizzate; 
n bevendo l’acqua del rubi-
netto, oltre che risparmiare 
denaro e fatica, si inqui-
na meno perché vengono 
prodotte meno bottiglie di 
plastica e non si deve tra-
sportare l’acqua sui camion 
in giro per l’Italia. 

Nello stand abbiamo or-
ganizzato:
n  una degustazione 
quiz: dopo “l’assaggio” 
da parte dei cittadini di 
diversi tipi d’acqua, da 
bottigliette alla stessa 
temperatura e all’ap-
parenza tutte uguali 
abbiamo chiesto:
n qual è quella più 
buona?
n qual è quella del 
rubinetto?
Su un cartellone 
abbiamo segnato 
le risposte per ve-
dere quanti scel-
gono l’acqua del 
rubinetto, quanti l’acqua 
con il costo commerciale 
più alto e quanti quella con 
il costo più basso.
n Esposizione di cartello-
ni con i dati sulla qualità 
dell’acqua del rubinetto di 
Settimo, ottenuti dal CAP 
Consorzio Acqua Potabile.

n Distribuzione di segnali-
bri e volantini, realizzati da 
noi, per spiegare tutti i validi 
motivi per utilizzare l’acqua 
del rubinetto.

Tutto questo dovrebbe ser-
vire per fare capire a tutti 
che l’acqua del rubinetto 
è buona quanto le altre se 
non addirittura migliore.

Abbiamo progettato 
questo intervento in 
collaborazione con il 
Comune di Settimo 
Milanese: vista l’im-
portanza dell’argomen-
to potremo ripetere l’in-
tervento in tutte le scuole 
del paese. 
Il passo successivo sarà 
quello di coinvolgere i 
Comuni della rete promo-
trice della manifestazione 
“I weekend dalla Scienza”.

gli alunni 
della classe 3ª a

istituto Comprensivo 
paolo Sarpi

Questo articolo ci era pervenuto per il numero di maggio ma, essendo già aperta la campagna elettorale per i referendum, una 
specifica normativa ci ha impedito di pubblicarlo. Lo facciamo ora ringraziando alunni ed insegnanti per il lavoro svolto

In mensa i ragazzi discutono sulla bontà dell’acqua del rubinetto

“Acqua a km 0”

Referendum popolari 2011
nr. Scheda Votanti Schede Voti Totali

 Maschi % Femm. % Totale % Valide % Bianche % nulle % nulli % Cont. % Si % no % Votanti

1 - Affidamento e gestione 4559 61,64 4905 62,50 9464 62,08 9363 98,93 70 00,74 31 00,33 0 0 0 0 8865 94,68 498 05,32 9464
     servizi pubblici

2 - Tariffa servizio idrico 4562 61,68 4905 62,50 9467 62,10 9385 99,13 48 00,51 34 00,36 0 0 0 0 8964 95,51 421 04,49 9467

3 - Nuove centrali nucleari 4542 61,41 4907 62,53 9449 61,99 9384 99,31 37 00,39 28 00,30 0 0 0 0 8724 92,97 660 07,03 9449

4 - Abrogazione legittimo 4551 61,53 4901 62,45 9452 62,00 9370 99,13 48 00,51 34 00,36 0 0 0 0 8846 94,41 524 05,59 9452
     impedimento

percentuale votanti: in italia 57%, a Settimo: 62%

Da noi troverete: 
• Farmaci senza obbligo di ricetta
• Prodotti omeopatici e naturali 
• Fiori di Bach 
• Prodotti cosmetici termali
• 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, tiralatte 

professionale ed aerosol
• Articoli per disabili  
• Test su disturbi alimentari  e Slimtest
• Analisi gratuita del capello e della pelle con microcamera 

eseguita da un esperto

Orario estivo di apertura: 8.00 / 13.00  - 16.00 / 20.00
Aperto tutte le domeniche dalle ore 9,30 alle ore 12,30

Via G. Di Vittorio 47/D Settimo Milanese
tel./fax 02 39445061
e-mail: saluteservizi@libero.it  - www.saluteservizi.it

Sconti estivi su:  
Solari, Cosmetica - Trucco anallergico, Prodotti Sanagens e altre offerte periodiche
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Il recente e straordinario ri-
sultato referendario ha con-
fermato ancora una volta la 
maturità ed il senso civico 
dell’elettorato del nostro 
Comune, con la più alta 
partecipazione della nostra 
zona. In particolare il tema 
dell’acqua pubblica, eviden-
ziando una inequivocabile 
attenzione nei confronti dei 
“beni comuni”, mi consente 
di avanzare alcune conside-
razioni in merito all’iniziati-
va per l’apertura di una “casa 
dell’acqua” a Settimo Mila-
nese, promossa dal Circolo 
cittadino di Sinistra Ecolo-
gia Libertà che a sostegno di 
questa proposta ha raccolto 
543 firme che mi sono state 
ufficialmente consegnate lo 
scorso 20 aprile. 
Si è trattato di un incontro 
molto cordiale nel corso del 
quale ho espresso le perples-
sità che continuo a nutrire, 
sottolineando come tale pro-
posta, non contenuta nel 
programma amministrativo 
di mandato, meriti conse-
guentemente un pronuncia-
mento nel merito da parte di 
tutte le forze politiche della 
coalizione. 
Con le mie obiezioni, in 
altri termini, intendo sem-
plicemente esprimere un 
personale punto di vista, 
senza voler alimentare inutili 
contrasti su un argomento a 
cui è comunque opportuno 
attribuire il peso adeguato.
Le informazioni e i dati che 
riporto mi sono stati forniti 
dalla dottoressa Raffaella 
Ciceri, addetta dell’ufficio 
Comunicazione di CAP 
Holding che si occupa, 
fra l’altro, delle 50 “case 
dell’acqua” realizzate dalle 
aziende pubbliche provin-
ciali di settore. 
Un numero davvero notevole 
che, come si legge anche 
nel sito www.casadellacqua.
com, avrebbe consentito di 
risparmiare 30.000.000 di 
bottiglie di plastica, 1.750 
tonnellate di petrolio, 15.000 
mc di acqua, 1.500 tonnel-
late di CO2 (anidride car-
bonica) e 17.500 kg di CO 
(monossido di carbonio), 

riducendo di 3.250 il numero 
di tir sulle strade.
Ogni “casa dell’acqua” ero-
ga in media 2500 litri al 
giorno che corrispondono a 
1.700 bottiglie di plastica da 
1,5 litri al giorno. 
Una serie di problemi ri-
scontrati con le prime “case 
dell’acqua” hanno suggerito 
ad alcuni Comuni progres-
sive modifiche e correzioni 
quali ad esempio l’elimina-
zione della refrigerazione, 
l’introduzione di un raziona-
mento che limiti al massimo 
a 6 litri per persona al gior-
no l’approvvigionamento, 
il controllo dell’erogazione 
con tessere magnetiche per 
limitarne l’uso solo ai propri 
cittadini e ultimamente il 
pagamento della sola acqua 
gasata. Tale soluzione con-
sentirebbe di abbattere i costi 
di gestione e addirittura di 
ricavare degli utili.
Nel caso dell’erogazione 
gratuita di 2000 litri di acqua, 
considerando una percen-
tuale di prelievo del 50% 
di acqua gasata, facendola 
pagare 5 centesimi al litro, 
CAP stima questi dati: 
- litri di acqua gasata al gior-

no 1.000
- litri di acqua gasata all’anno 
730.000
- costo manutenzione im-
pianto € 1.731
- costo trasporto rifornimenti 
€ 1.217
- costo riempimento gas € 
8.760
- costo noleggio serbatoio 
gas € 1.200
- IMPORTO ANNUO SPE-
SA € 12.908
- STIMA RICAVO ANNUO 
€ 36.500
- DIFFERENZA + € 23.592
Ho voluto anteporre queste 
informazioni perché da un 
lato danno conto della con-
sapevolezza, acquisita solo 
in un secondo momento, 
di costi di gestione inizial-
mente sottovalutati che oggi 
suggeriscono ai Comuni il 
ricorso a soluzioni mag-
giormente sostenibili anche 
se sicuramente più macchi-
nose e meno libertarie, ma 
dall’altro sciorinano numeri 
di fronte ai quali ogni Comu-
ne dovrebbe affrettarsi ad 
aprire una casa dell’acqua.
Le ragioni delle mie perdu-
ranti perplessità sono invece 
le seguenti.

La prima ed anche la princi-
pale, ho avuto occasione di 
esprimerla ad una recente 
assemblea di CAP Holding, 
ricevendo paradossalmente 
la condivisione di molti dei 
sindaci presenti che hanno 
aperto “case dell’acqua” e 
della stessa dottoressa Cice-
ri.  La ragione che ha fatto 
nascere l’iniziativa delle “ca-
se dell’acqua” era quella di 
contrastare l’anomalia, tutta 
italiana, di un consumo ab-
norme di acqua in bottiglia: 
12, 5 miliardi di litri, pari 
a 194 litri all’anno a testa! 
Terzo paese al mondo dopo 
Emirati Arabi e Messico! 
Oltretutto avendo spesso a 
disposizione ottima acqua 
dal rubinetto delle proprie 
case. Quindi l’iniziativa si 
proponeva di incentivare l’u-
so dell’acqua potabile di casa 
propria a partire dalla certi-
ficazione della sua qualità.
Quello che è successo e che 
ho potuto verificare più e più 
volte di persona dialogando 
con i cittadini di Settimo Mi-
lanese, probabilmente molti 
dei quali anche firmatari 
della petizione, è che si è 
diffusa la credenza che l’ac-

Pareri e valutazioni diverse 
sulla Casa dell’Acqua
Incontro del Sindaco con i rappresentanti del Circolo cittadino di SEL

543 buoni motivi 
per una Casa 
dell’Acqua
A tanto ammontano le firme 
raccolte da Sinistra Ecologia 
e Libertà
Il numero era già noto da qualche giorno, ma l’evento 
è stato comunque importante:
Mercoledì 20 Aprile una delegazione cittadina di SEL 
ha ufficialmente presentato a Massimo Sacchi, Sindaco 
di Settimo Milanese, i moduli con le firme dei cittadini 
che hanno accolto con favore la proposta di SEL di co-
struire una “Casa dell’Acqua” anche nel nostro Comune.
L’incontro si è svolto nella massima cordialità, nono-
stante le ben note posizioni differenti. SEL ha fornito 
diverse motivazioni a supporto della richiesta, quali la 
riduzione dell’inquinamento da trasporto, la riduzione 
del consumo di plastica, la creazione di un ulteriore e 
importante luogo di socializzazione, la sostenibilità 
economica della proposta mediante utilizzo di una 
“carta prepagata”, l’evidenza del buon funzionamento 
delle case dell’acqua nell’hinterland milanese (ne sono 
attualmente attive 64).
E’ stato evidenziato anche il fatto che il PD regionale ha 
proposto un disegno di legge che impegna la Regione 
Lombardia al finanziamento della costruzione di nuove 
case dell’acqua.
Il Sindaco, preso atto delle osservazioni proposte, ha 
comunque ribadito la sua posizione contraria non pre-
concetta, dovuta a differenti valutazioni sull’opportunità 
e sulla sostenibilità dell’operazione. Si è comunque 
impegnato a dare una risposta formale ai cittadini fir-
matari, e a informare le forze politiche di maggioranza 
di quanto raccolto per le opportune valutazioni.

qua delle “case dell’acqua” 
sia diversa o per meglio dire, 
sia migliore di quella erogata 
dai rubinetti delle loro case 
in virtù di ipotetici “filtri” o 
altri trattamenti. 
NON E’ COSI’: L’ACQUA 
DI UNA CASA DELL’AC-
QUA E’ ESATTAMENTE 
LA STESSA CHE ESCE 
DAL RUBINETTO DI UNA 
CASA SERVITA DALLO 
STESSO POZZO A CUI 
E’ COLLEGATA LA CA-
SA DELL’ACQUA (ovvia-
mente a parte l’eventuale 
gasatura).
Ora, data questa incontro-
vertibile verità, non riesco a 
comprendere come, a fronte 
di un vero consumo a “Km 
zero”, sia ecologicamente 
più corretto prendere la mac-
china e andare a rifornirsi ad 
una “casa dell’acqua” della 
stessa acqua del rubinetto di 
casa propria. 
Va anche considerato che i 
cittadini, visto che il comune 

dovrebbe pagare il consumo 
di acqua erogata, paghereb-
bero due volte l’acqua che 
consumano e pagherebbero 
anche il costo di realizza-
zione e installazione della 
“casa dell’acqua” perché 
questi costi (che non figu-
rano fra i dati esposti) se li 
accollerebbe CAP Holding 
che è una società interamente 
partecipata dai comuni. 
Infine, non considerando 
l’acqua gasata un bene pri-
mario, continuo a ritenere 
preferibile la strada segui-
ta da alcuni Comuni anche 
di altre regioni: a fronte di 
convenzioni con ditte che 
commercializzano semplici 
gassificatori domestici che 
si limitano a rendere friz-
zante l’acqua del rubinetto, 
sarebbe possibile consentire 
ai cittadini interessati l’e-
ventuale acquisto di questi 
apparecchi a prezzi scontati.

Il Sindaco
Massimo Sacchi
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Ordinanza 
del Comune per 
evitare “soste 
indiscriminate”
Come già segnalato da numerosi cittadini, anche at-
traverso le pagine di questo periodico, nel parcheggio 
adiacente all’ingresso del Bosco della Giretta e lungo la 
via Pastore la sosta indiscriminata di molte auto durante 
i weekend provoca disagio alla circolazione. 
Con un’ordinanza sindacale è stato quindi vietato il 
transito sulla via Pastore dalle ore 00:00 alle ore 24:00 
nelle giornate di sabato, domenica e festivi, ad esclu-
sione dei residenti o autorizzati per il carico e scarico 
delle merci.
Si ricorda che si può posteggiare l’auto nel grande 
parcheggio del Centro Commerciale Settimo di via 
Reiss Romoli ed accedere comodamente al Bosco della 
Giretta direttamente dal lato nord (a fianco della rampa 
di accesso al parcheggio sopraelevato).
Analogo provvedimento è stato adottato a Vighignolo 
dove per mettere in sicurezza gli accessi dell’asilo 
nido e della scuola primaria, dapprima limitatamente 
alla fase di esecuzione dei lavori di ampliamento di 
quest’ultima e successivamente in modo definitivo, è 
stata emessa un’ordinanza che vieta il transito dei veicoli 
in Via Matteotti, tutti i giorni della settimana, feriali e 
festivi, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, ad esclusione 
dei veicoli delle persone residenti nella via medesima, 
o comunque autorizzati, nonché di quelli destinati al 
carico/scarico merci.
L’Amministrazione Comunale sta valutando la possi-
bilità di predisporre appositi pass riservati ai residenti 
nelle vie interessate dal provvedimento.
Inoltre, considerato che il corridoio di passaggio tra la 
Via Vittorio Veneto ed il cortile condominiale di Via 
Ciniselli 3 viene spesso impropriamente utilizzato da 
veicoli a motore, creando pericolo ed intralcio ai pe-
doni ed ai velocipedi in transito, è stato disposto che 
su tale tratto il passaggio sia riservato al solo transito 
ciclo-pedonale.

Mappa del 
verde pubblico
Sul SIT, il Sistema Informativo 
Territoriale on line del Comune 
di Settimo Milanese, è stata 
pubblicata la Mappa del Verde 
pubblico
Si tratta del primo censimento generale del verde pubbli-
co a Settimo Milanese, realizzato da Mantova Ambiente.
Tra gli elementi censiti i prati, gli elementi di arredo 
urbano, tutte le essenze arboree, le aiuole, le siepi e 
gli arbusti. Sono disponibili anche alcune fotografie 
di angoli particolarmente significativi.
Questo potente strumento conoscitivo è stato messo 
a disposizione dei cittadini e dei ragazzi delle scuole 
tramite una specifica mappa verde del Sit che potrà 
essere consultata ed interrogata sia per soddisfare 
semplici curiosità, sia per motivi di studio, sia per 
trasmettere precise segnalazioni al Servizio Verde di 
Mantova Ambiente. 
L’accesso alla mappa è pubblico, occorre collegarsi 
al portale del Comune www.comune.settimomilanese.
mi.it, scegliere SIT e, nel menu a sinistra cliccare su 
“Mappa del Verde”.
Per ulteriori informazioni contattare info@comune.
settimomilanese.mi.it

L’articolo 10 del decreto-
legge 13 maggio 2011 n. 
70, intitolato “Servizi ai 
cittadini”, ha introdotto le 
nuove disposizioni che pre-
vedono la soppressione del 
limite minimo di età per il 
rilascio della carta di 
identità, precedente-
mente fissato in 
anni quindici, 
stabilendo una 
validità tempo-
rale del docu-
mento, diversa a 
seconda dell’età 
del minore.
- per i minori di 
anni tre ha una 
validità di tre anni
- per i minori di età 
compresa tra i tre 
ed i diciotto anni 
ha una validità di 
cinque anni
- dai diciotto anni ha 
una validità di dieci 
anni
La carta d’identità, 
sia in formato cartaceo che 
elettronico, dovrà riportare 
la firma del titolare che abbia 
già compiuto dodici anni, 

analogamente al passaporto.
Per il rilascio della carta 
d’identità valida per l’espa-
trio ai minori, è necessario 
l’assenso dei genitori o di 
chi ne fa le veci, oltre che la 

dichiarazione di assenza di 
motivi ostativi all’espatrio.
Le nuove disposizioni pre-
vedono inoltre che per il 

minore di anni quattordici, 
l’uso della carta d’identità ai 
fini dell’espatrio è subordi-
nato alla condizione che il 
minore viaggi in compagnia 
di uno dei genitori o di chi 
ne fa le veci, o che venga 
menzionato - su una dichia-

razione rilasciata 
da chi può da-
re l’assenso o 
l’autorizzazio-
ne, convalidata 
dalla questura 
o dalle auto-
rità consolari 
- il nome del-
la persona, 
dell’ente o 
della compa-
gnia di tra-
sporto a cui 
il  minore 
medesimo 
è affidato, 
ana loga -
men te  a 

quanto previsto per 
il lasciapassare ed il pas-
saporto.
Per semplificare l’applica-
zione di tale disposizione in 
sede di controllo alla frontie-

ra, si suggerisce ai genitori 
del minore o chi ne fa le ve-
ci, l’opportunità di munirsi 
di documentazione idonea 
a comprovare la titolarità 
della potestà sul minore (es. 
certificato di nascita con 
indicazione di paternità e 
maternità).
Le nuove disposizioni rela-
tive al rilascio e alla durata 
di validità del documento ai 
minori si applicano anche 
alle carte d’identità non va-
lide per l’espatrio, rilasciate 
ai cittadini stranieri.
Si puntualizza inoltre che 
il decreto-legge in esame 
prevede l’esenzione dell’ob-
bligo di rilevamento delle 
impronte digitali per i minori 
di età inferiore ai dodici anni. 
La validità delle carte d’i-
dentità emesse a partire dal 
26/06/2003 è prorogata per 
altri 5 anni. 
La proroga della validità del-
le carte d’identità rilasciate 
dal Comune di Settimo Mi-
lanese dal 26 giugno 2003 
è ottenuta presso l’indiriz-
zamento dello Sportello del 
Cittadino.

Nuove disposizioni 
in materia di carta d’identità

Il Comune mette a disposi-
zione anche dei cittadini di 
Settimo Milanese il servizio 
di car sharing GuidaMI. Per 
i residenti di Settimo Mi-
lanese è ancora valida la 
promozione che consente 
l’abbonamento annuale gra-
tuito per le prime 35 richieste 
che perverranno presso lo 
Sportello del Cittadino entro 
il 31/08/2011; le successive 
adesioni bene ficeranno del 
50% di sconto sulla quota 
di abbonamento annuale (€ 
60,00 anziché € 120,00). Per 
poter ottenere le schede gra-
tuite (fino ad esaurimento) 
le richieste dovranno essere 
presentate allo Sportello del 
cittadino (area cittadino) 
negli orari di apertura al 
pubblico, compilando e sot-
toscrivendo il contratto pri-
vato allegando la fotocopia 
del documento d’identità, 
del codice fiscale e della 
patente (fronte e retro). 
Per le successive adesioni la 
domanda dovrà essere com-
pilata on-line nel sito http://

www.atm-mi.it/it/GuidaMi 
Per utilizzare l’auto dispo-
nibile  presso il   Comune, 
i cittadini abbonati al ser-
vizio  dovranno effettuare 
la prenotazione almeno 15 
minuti prima on line o telefo-
nando al call center GuidaMi 
800.80.81.81. 
Le auto  prenotabili sono 
quella presso il parcheggio 

del Municipio (24 ore su 24, 
sette giorni su sette) e quelle 
disponibili presso gli altri 
parcheggi convenzio nati 
GuidaMI dislocati sul terri-
torio milanese attivi 24 ore 
su 24 e in altre città italiane 
dove previsto. 
A Settimo Milanese l’auto, 
contraddistinta dal logo Car 
sharing GuidaMI, dovrà es-
sere prelevata e ricolloca ta 
nel parcheggio antistante il 
Palazzo Comunale, nello 
spazio di sosta riservato e 
identificato con l’analogo 
contrassegno.
Il car sharing è un uso al-
ternativo, più ‘intelligente’ 
e più economico dell’auto. 
Infatti ti permette di: 
• eliminare i costi fissi (ac-

quisto, assicurazione, bollo) 
dell’auto di proprietà 
• eliminare i costi di manu-
tenzione e i disagi correlati 
(perdita di tempo, necessità 
dell’auto sostitutiva) 
• avere a disposizione un 
veicolo sempre pulito ed in 
efficienza 
• scegliere il veicolo più 
adatto alle tue esigenze di 
modalità e di trasporto (una 
city car per spostarti  in città, 
una familiare per la spesa) 
• avere sempre un parcheg-
gio gratuito disponibile sulle 
strisce blu e gialle (Sosta 
Milano), libero accesso alle 
zone Ecopass/ZTL e corsie 
preferenziali riservate a taxi 
e bus anche nelle giornate di 
blocco del traffico. 
• eliminare la necessità di 
un posto auto o di un garage 
• eliminare i costi di rifor-
nimento 
• è un modo innovativo di 
risolvere il problema dei 
costi dell’auto, valido so-
prattutto per chi percorre 
fino a 10.000 km all’anno. 

Promozione 
per il “Car sharing”
Il Comune mette a disposizione dei cittadini una speciale promozione 
per il servizio di car sharing GuidaMi

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, ortofrutta genuina!

il “Consorzio” di Settimo
Front Line 

SCONTO

25%
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Il sistema ISEE (Indicatore 
della Situazione Economica 
Equivalente) previsto dal-
la normativa vigente (DL 
109/98 e DL 3/5/2000, 
n.130) è già applicato dal 
nostro Comune per il calcolo 
della retta degli asili nido e 
per l’accesso ad altre pre-
stazioni agevolate. Si tratta 
di un sistema più equo di 
quello basato sul reddito, 
poiché tiene conto di tutti 
gli elementi che contribui-
scono a comporre il reddito 
familiare, sia in negativo che 
in positivo.
Per facilitare la determi-
nazione del valore ISEE il 
Comune ha stipulato con-
venzioni con i CAAF del 
territorio:

C.S.F. Centro Servizi Fiscali 
S.r.l. (convenzionato con 
C.A.F. SPI-CGIL)- piazza 
degli Eroi - nei seguenti gior-
ni ed orari, su appuntamento 
da concordare contattando il 
numero verde: 840703730:
Lunedì dalle 9.00 alle 12.30 

e dalle 13.30 alle 17.30
Mercoledì dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
Giovedì dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 13.30 alle 17.30
Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 13.30 alle 17.30

ACLIMILANO 
su appuntamento: via Bian-
chi (tel. 02.89455249) - Lu-
nedì dalle 9.00 alle 13.00
piazza Don Milani (tel. 
02/33576768) - Giovedì 

dalle 9.00 alle 13.00.

Sono inoltre abilitati al rila-
scio dell’attestazione ISEE 
la sede INPS competente per 
territorio (Milano Nord in 
via Silva 38) e tutti i CAAF 
autorizzati. E’ anche pos-
sibile calcolare il proprio 
valore ISEE attraverso il sito 
www.inps.it, se in possesso 
del codice PIN rilasciato 
dal sistema informatico 
dell’Istituto. Maggiori in-

formazioni sono reperibili 
contattando il Call Center 
INPS n. 803164.
La dichiarazione sostitutiva 
per l’attribuzione della retta 
per la refezione scolastica 
potrà essere presentata agli 
Sportelli del Cittadino, nei 
consueti orari di apertura, 
fino all’8 agosto 2011 op-
pure tramite il portale delle 
pratiche on line accedendo 
dal sito dello Sportello del 
Cittadino.
La mancata presentazione 
del valore ISEE comporta 
l’automatica applicazione 
della retta massima del ser-
vizio.
Sul sito dello Sportello del 
Cittadino sono disponibili le 
informazioni e il modello su 
cui presentare l’autocertifi-
cazione del valore ISEE. In 
caso di necessità ulteriori 
contattare l’Ufficio Istruzio-
ne: tel. 02/33509216-217-
270 (da lunedì a venerdì dalle 
9 alle 12), fax 02.33509235, 
e-mail protocollo@pec.co-
mune.settimomilanese.mi.it

Giovedì 26 maggio 2011 il 
Comune di Settimo Milanese 
ha ottenuto dall’Ente Certifi-
catore DNV (Det Norske Ve-
ritas Italia) la Certificazione 
di Qualità ISO 9001:2008 
per la “Progettazione, gestio-
ne ed erogazione al cittadino 
di servizi amministrativi, 
finanziari, tecnici, sociali, 
ambientali, di trasporto, di 
vigilanza e protezione civile, 
culturali, educativi, sportivi 
e demografici, sportello del 
cittadino e sportello unico 
attività produttive”. 
In linea con gli obiettivi di 
mandato, che vedono il Cit-
tadino al centro dell’azione 
amministrativa, l’Ammi-

nistrazione comunale ha 
avviato “la procedura di 
certificazione di qualità per 
l’intero Ente, per completare 
la razionalizzazione dei pro-
cessi operativi”, estendendo 
il Sistema Gestione Qualità 
a tutti i servizi del Comune.
Il sindaco Massimo Sacchi, 
particolarmente orgoglioso 
del risultato raggiunto, ce-
lebrato con una cerimonia 
conclusiva insieme a tut-
to il personale, sottolinea 
come l’adozione di un Si-
stema Qualità contribuisca 
ad “assicurare la massima 
trasparenza e affidabili-
tà nei riguardi dei propri 
interlocutori, sia interni che 

esterni all’organizzazione; 
razionalizzare e ottimizzare i 
processi aziendali (chi fa che 
cosa e come lo fa); mante-
nere e migliorare costante-
mente la qualità dei servizi 
erogati; ridurre i costi del-
la “non qualità” (sprechi); 
garantire la crescita e lo 
sviluppo delle risorse uma-
ne, migliorando l’immagine 
e la comunicazione verso 
l’esterno”.
La Certificazione di Qualità 
è un risultato che l’Ammini-
strazione attribuisce all’inte-
ra struttura comunale, impe-
gnata dall’inizio dello scorso 
anno nel completamento del 
progetto della certificazione 

dello Sportello del Cittadino, 
già avviato nel 2005 con il 
supporto esterno della socie-
tà Galgano & Associati di 
Milano, leader in Italia nel 
campo della qualità totale.
Il progetto ha visto il 
coinvolgimento di tutto il 
personale, coordinato dal 
Responsabile del Sistema 
Gestione Qualità Laura Ca-
lati, nelle attività di revisione 
dei metodi di lavoro, stan-
dardizzazione dei processi, 
della modulistica e nella 
descrizione delle istruzioni 
operative in una logica di 
efficacia ed efficienza ed 
orientamento consapevole 
al miglioramento continuo.

Introdotto il sistema I.S.E.E. 
per determinare la retta della refezione 
scolastica A.S. 2011/12
Dal prossimo anno scolastico il sistema di calcolo delle rette per gli utenti 
della refezione scolastica passerà dal reddito pro-capite all’ISEE

Qualità nella pubblica 
amministrazione
Il Comune di Settimo Milanese ottiene la certificazione di tutta l’Amministrazione

DA CONSERVARE

Per chi rimane 
a Settimo in agosto
■ Sportello del cittadino
palazzo Comunale
• AREA CITTADINO
mercoledì 10 e 17 agosto chiude alle 14.00
chiuso sabato 13 e 20 agosto 
• AREA IMPRESE/SUAP
mercoledì 10 e 17 agosto chiude alle 13.15
• INDIRIZZAMENTO
dal 1 luglio al 27 agosto 2011 chiude alle ore 16.00 
chiuso sabato 13 e 20 agosto
Sportello di Vighignolo:
chiuso martedì 9 e 16 agosto 
Sportello di Villaggio Cavour:
chiuso giovedì 11 e 18 agosto 

■ Sportello Lavoro comunale 
Afol Nord Ovest
Sportello di Settimo Milanese
chiuso da lunedì 25/07/2011 a mercoledì 31/08/2011, 
riprende l’attività giovedì 01/09/2011
Gli Sportelli Lavoro delle sedi accreditate (Bollate, 
Cesate, Limbiate) saranno chiusi da lunedì 01/08/2011 
a mercoledì 31/08/2011, riprenderanno l’attività giovedì 
01/09/2011

■ Biblioteca Comunale
chiusa sabato 06, 13, 20 e 27 agosto e dal 16 al 19 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

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

■ Sportello Mantova Ambiente
(di via Ciniselli)
chiuso sabato 13-20-27 agosto e dall’8 al 12 agosto

■ Farmacie
• Farmacia Seguro Dott.Chisalè (*)
(Via Edison 5)
aperta tutto agosto
(*) dal 1º giugno 2011 la Farmacia Seguro effettua il 
servizio notturno dalle ore 20,00 alle ore 8,30, sette 
giorni su sette. Il servizio diurno è esteso anche al 
sabato pomeriggio. 
• Farmacia Vighignolo
(Via Mereghetti 9)
chiusura dall’8 al 26 agosto compresi
• Farmacia Dott. Culzoni
(Via Bianchi 18)
chiusura dal 7 al 21 agosto compresi
• Parafarmacia Salute e Servizi
(Via Di Vittorio 34/G) 
aperta tutto agosto

■ Panifici e rivendite
• Il Forno di Gigi - piazza Tre Martiri: 
mese di luglio e agosto aperto solo al mattino
chiuso dal 16 al 21/8
• Il Forno di Gigi - via Barni, 8:
mese di luglio chiuso i sabati 
mese di agosto aperto solo al mattino
• Arioli - Via Panzeri, 7: chiuso dal 14 al 20 agosto 
• Panetteria Salumeria Cascine Olona - Via Gari-
baldini, 8:
mese di agosto aperto solo al mattino
chiuso dal 14 al 28/8
• Bonasia Monica “Il Forno di Gigi” - via Libertà 71:
dal 4 luglio fino al 31 agosto aperto solo al mattino
chiuso dal 1 al 21/8
• Panificio Giovanna di Mezzalira Dorino e Danilo 
- via Trento e Trieste: dall’11 luglio al 27 agosto aperti 
solo al mattino
• Panificio Giovanna di Mezzalira Dorino e Danilo 
- via Mereghetti: luglio apertura normale, 
chiuso dall’8 al 27 agosto
• Panificio Ferraro Rocco - via IV Novembre 100
dall’8 al 12 agosto aperto fino alle 13  
chiuso dal 13 al 27 agosto

■ 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 - chiusi nelle domeniche di 
luglio ed agosto

✁

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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Tempo d’estate e di cinema 
all’aperto.
Un cinema con il cielo al 
posto del soffitto, in antite-
si a major, multisala e 3d, 
conserva ancora intatto il 
fascino della convivialità 
della proiezione.
E’ questo lo spirito di Tem-
pistretti, rassegna di cinema 
corto e indipendente giunta 
alla sesta edizione che anno 
dopo anno si sta ritagliando 
un proprio spazio nell’offer-
ta culturale estiva del terri-
torio milanese.
Evento clou il 20 luglio, 
con la serata monografica 
dedicata ad un regista emer-
gente: quest’anno sarà con 
noi Laura Bispuri, vincitrice 
del David di Donatello 2010 
e del Nastro d’Argento 2011.
Di lei Gabriele Salvatores ha 
detto “Amo molto le registe 
donne. Quando trovi una 
regista donna interessante è 
sicuramente più interessante 

di un regista uomo interes-
sante. Hanno uno sguardo 
diverso”.
Incontreremo la signora del 
corto d’autore alle 21.15 al 
Parco Farina e assisteremo 
con lei alla proiezione di 
alcuni dei suoi lavori più si-
gnificativi per commentarli 
insieme. 
Mercoledì 27 luglio, stesso 
luogo stessa ora, seconda 

serata della rassegna con 
Tempistretti&Wine, in-
consueto abbinamento tra 
cortometraggi provenienti 
da tutto il mondo e degusta-
zione di vini selezionati per 
l’occasione.
La rassegna è organizzata da 
Proloco Settimo Milanese 
con il patrocinio dell’Ammi-
nistrazione Comunale, l’in-
gresso alle serate è gratuito.

A qualcuno piace… 
“il corto” (e indipendente)
Torna Tempistretti, la rassegna di cinema al Parco Farina

Terraluna è uno spazio 
gioco per bambini fino 
a tre anni (accompagnati 
da un adulto) e allo stesso 
tempo un luogo di incontro 
e relazione per i genitori, 
nonni o altre figure di ri-
ferimento. 
A Terraluna i bambini resi-
denti, domiciliati, ma anche 
non residenti, e i loro geni-
tori giocano e si incontrano 
in spazi pensati e arredati su 
misura per loro, predisposti 

nel giardino e nei locali della 
struttura. 
Si possono scambiare espe-
rienze e confrontarsi, anche 
con l’aiuto di educatrici 
professionali, sulle tema-
tiche inerenti alla crescita 
dei bambini. 
Daibimbi è un servizio che 
ospita, in una struttura ap-
positamente predisposta, 
bambini dai 20 ai 36 mesi, 

Il tuo bimbo 
non va al nido?
Questo spazio è per te!

“Alzati che si sta alzando 
la canzone popolare/se c’è 
qualcosa da dire ancora, se 
c’è qualcosa da fare/alzati 
che si sta alzando la canzone 
popolare/se c’è qualcosa da 
dire ancora, ce lo dirà...” 
Queste strofe aprono “la 
canzone popolare”, celebre 
brano del cantautore Ivano 
Fossati. Parole che pren-
diamo in prestito perché 
anche quest’anno la canzone 
popolare aveva qualcosa da 
dire ancora.... alzandosi a 

Settimo Milanese. 
Ambientato come sempre 
in una cornice d’eccezione 
come il Cortile del Palaz-
zo d’Adda, la rassegna, in 
programma dal 15 al 29 
giugno 2011, ha celebrato 
quest’anno la sua Sesta Edi-
zione, registrando un’ottima 
partecipazione di pubblico. 
Ma cos’è la musica popo-
lare?  Generalmente, con 
“musica popolare”, s’in-
tende la musica scritta per il 
popolo e che trae ispirazione 

dalla tradizione folclorica 
assumendone stilemi e lin-
guaggi. La forza di questa 
musica consiste proprio nel-
la capacità di tramandare, in 
modo unico e originale, le 
storie delle comunità, degli 
individui che le compon-
gono e dei luoghi che essi 
abitano. Ogni comunità, 
sebbene talvolta se ne sia 
persa memoria, ha una pro-
pria tradizione di musica po-
polare capace di esprimere 
un mondo fatto di credenze, 

di accadimenti quotidiani, di 
storie vissute. Una rassegna 
di musica popolare come 
quella di Settimo Milanese, 
offre l’occasione proprio per 
proporre una riflessione su 
un patrimonio di culture 
materiali e sentimenti di 
cui spesso abbiamo perso 
le tracce. 
E’ così che, dal 2006 ad oggi, 
il festival ha proposto un 
ricco florilegio di musiche 
differenti… dalla pizzica 
salentina alle gighe irlande-
si, dalle chansons francaises 
alla ghironda piemontese, 
dalla canzone milanese allo 
swing americano… capa-
ci di ristabilire un rappor-
to intimo e «ravvicinato» 
tra pubblico e artista, così 
da trasformare la pratica 
dell’ascoltare in un momen-
to unico di condivisione e 
socialità.
L’edizione 2011 si è aperta, 
il 15 giugno, con i Muzi-
kanti di Balval, una pic-
cola orchestra eterogenea 
e multiforme, che ha pro-
posto sonorità la cui fonte 
d’ispirazione primaria è la 
musica Rom, espressione 
artistica di un popolo che 
sa riunire in una voce sola i 
diversi caratteri dell’Europa 
balcanica. I Muzikanti sono 
la realizzazione di un auten-
tico incontro di culture, che 
si esprime in un linguaggio

musicale originale fatto di 
ritmi incalzanti che si alter-
nano a melodie struggenti 
dal potere fortemente evo-
cativo.
Il termine Damatrà signi-
fica “dammi retta” in dia-
letto Brianzolo, ma è anche 
utilizzato dalla Band come 
gioco di parole per esprime-
re “dama delle tradizioni”. 
La formazione ha proposto, 
nella serata del 22 giugno, 
un repertorio di musiche e 
danze popolari di stampo 
europeo, con una particolare 
predilezione per la tradizio-
ne francese e italiana. Una 
musica allegra e piena di 
energia al servizio della dan-
za che ha visto il pubblico 
partecipare con trasporto e 
divertimento.
A causa di un forte tempo-
rale abbattutosi improvvi-
samente, purtroppo, è stato 
annullato il gran finale pre-
visto per il 29 giugno con 
ado in C’era una volta....

il cortile. Spettacolo in dia-
letto milanese, interessante 
e divertente rivisitazione in 
chiave storico-umoristica 
della vita delle persone e 
comunità che animavano i 
caratteristici cortili lombardi 
nella prima metà del 900, 
dall’alba al tramonto, dal-
la nascita alla morte degli 
individui. 
Insomma, anche se a regime 
ridotto (l’edizione 2007 ha 
presentato ben 7 proposte 
musicali), in un periodo nel 
quale proporre e realizzare 
eventi di cultura è sempre 
più spesso un’impresa im-
pegnativa… la Pro Loco e 
l’Amministrazione comu-
nale di Settimo Milanese 
hanno mantenuto fede al 
loro impegno concretizzan-
do anche quest’anno questa 
iniziativa meritevole di lode, 
capace di trasformare il cuo-
re della nostra cittadina in un 
crocevia di culture.

antonio Ribatti

Sesta Rassegna di Musica Popolare - 15/29 giugno 2011

Alzati che si sta alzando…

Un immagine della scorsa edizione

parrucchiera - Tel. 02.3281292
Settimo Milanese - via Ciniselli, 4 (zona chiesa)

che vengono accolti e seguiti 
da educatrici, che propongo-
no loro attività e laboratori 

con l’obiettivo di consen-
tire ai genitori momenti di 
“libertà” e dall’altro offrire 
ai bambini un primo signi-
ficativo spazio di relazione, 
gioco e aggregazione e una 
prima esperienza di distacco 
dai genitori. 
Le iscrizioni si ricevono 
presso lo Sportello del Cit-
tadino negli orari di apertura 
o tramite il portale delle 
pratiche on-line, accessibile 
dal sito dello Sportello del 
Cittadino: www.sportello-
settimomilanese.mi.it.
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Sin dai primi mesi dell’an-
no l’Amministrazione co-
munale, in collaborazione 
con alcune associazioni, 
ha dato vita a un intenso 
e variegato programma di 
manifestazioni volte a ce-
lebrare il 150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia, toccando 
l’apice in occasione delle 
iniziative dedicate a Verdi, 
che opportunamente rien-
travano anche nell’ambito 
dei festeggiamenti per il 25 
Aprile/2 Giugno, in linea 
con l’idea che Una demo-
crazia vitale mantiene viva 
la memoria della propria 
origine.

La Pro Loco di Settimo Mi-
lanese, organizzatrice della 
rassegna, ha voluto rendere 
omaggio al grande composi-
tore italiano, sintesi mirabile 
di genialità artistica e impe-
gno civile, creando innanzi-
tutto momenti di conoscenza 
e di approfondimento.
Sabato 7 e 14 maggio si 
sono tenuti degli incontri 
tematici multimediali, nei 
quali il pubblico è stato 
guidato all’ascolto di due 
opere, rispettivamente, la 
Traviata e il Rigoletto. 
All’interno della sempre 
suggestiva cornice fornita 
dall’aula consiliare di Palaz- zo d’Adda, il Prof. Virgilio 

Figini ha accompagnato gli 
ascoltatori alla scoperta del-
le due opere sentimentali 
soffermandosi sui momenti 
più rappresentativi, fornen-
do spesso punti di vista ben 
lontani dall’opinione critica 
del pubblico di massa.
Tappa successiva, l’inau-
gurazione domenica 22 
maggio della mostra dal 
titolo Viva Verdi, allestita 
presso lo spazio espositivo 
di Parco Farina, in cui la vita 
di Giuseppe Verdi è stata rac-
contata attraverso fotografie, 
documenti, libri e dischi, 
abiti di scena delle sue opere. 
La mostra esposta fino al 26 
giugno è stata allestita con la 
preziosa ed entusiasta con-

sulenza del Prof. Giuseppe 
Valla che ha fornito gran 
parte del materiale. 
Nonostante la ben nota esi-
guità di spazio, l’esposizione 
è riuscita nell’ intento di 
raccontare e suggestionare al 
tempo stesso, questo perché 
alla narrazione lineare bio-
grafica sono stati affiancati, 
con evidente equilibrio, og-
getti di particolare interes-
se storico, quali documenti 
dell’epoca, costumi di scena 
e ricco materiale bibliogra-
fico e discografico. In tal 
modo il visitatore poteva 
muovere passi sicuri anche 
su un terreno poco cono-
sciuto e volgere il proprio 
sguardo al passato senza 
il pericolo di inciampare. 

Serata conclusiva della serie 
di iniziative dedicate a Giu-
seppe Verdi, il Concerto per 
il 150° Anniversario dell’U-
nità d’Italia, intitolato Solo 
Verdi, eseguito dal Coro Sa-
cro della Chiesa Evangelica 
Coreana diretto dal maestro 
Jang Jae-Ho. 
L’evento, organizzato in 
collaborazione con l’As-
sociazione Pro Loco e il 
patrocinio del Comune di 
Settimo Milanese, si è ri-
velato un momento di rara 
bellezza artistica.
Il programma musicale, 
scelto dal Coro Sacro, rap-
presentava una scelta di brani 
che percorreva le arie più 
celebri dell’opera verdia-
na, dai toni romantici della 
Traviata e del Rigoletto a 

quelli più rappresentativi 
del sentimento risorgimen-
tale del Macbeth con “Patria 
oppressa” e il Nabucco con 
“Va’ pensiero”.
E’ stato un grande successo 
di pubblico, al bis è seguito 
anche il tris…
Il merito di questo successo 
va innanzitutto riconosciuto 
al Coro Sacro della Chie-
sa Evangelica Coreana; in 
secondo luogo all’Ammi-
nistrazione comunale e alla 
lungimiranza di quanti qual-
che anno fa hanno intessuto i 
primi rapporti con la Chiesa 
Evangelica Coreana portan-
do al risultato che si è rivelato 
allo sguardo meravigliato 
di tanti cittadini di Settimo 
Milanese.

Sara Cogodi

Tante iniziative dedicate a Verdi 
per il 150° dell’Unità d’Italia

Marian Service
di Gujuc Costin Marian

  Società Multiservizi
      Trasporti Nazionali (35 q.li)
        Riparazione auto e Carrozzeria
          Traslochi e Deposito

           via Mameli, 18 - 20051 Limbiate (MI)
            Cell. +39 388 655 9031
             Tel + Fax. +39 02 97 211 218

Si effettuano trasporti 
                giornalieri da e per Milano 

                Provincia e Lombardia

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

Grafica  Comunicazione Stampa

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: ilguado@ilguado.it
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Dal 22 luglio al 1° agosto 
Cooperattivati anche tu!

Campo di volontariato 
Humana a Settimo
Humana People to People Italia Onlus, organizzazione 
umanitaria impegnata con progetti di sviluppo nel sud del 
mondo, propone un campo di volontariato sulla cooperazio-
ne internazionale. Il campo, denominato Cooperattiviamoci, 
si svolgerà nel nostro Comune dal 22 luglio al 1° agosto 
2011; l’Amministrazione comunale ha concesso l’uso di 
proprie strutture individuando quelle più idonee alle attività 
dei laboratori e all’accoglienza dei volontari. L’iniziativa si 
rivolge a giovani over 18 interessati ai temi della sicurezza 
alimentare e dello sviluppo delle aree povere del nostro 
pianeta. L’obiettivo è quello di coinvolgere i partecipanti 
in un’iniziativa di “formazione-azione”; Humana crede 
nella cultura della solidarietà e lavora per trasmetterla con 
competenza e per diffonderla ad un ampio pubblico. Le 
attività previste durante il campo Cooperattiviamoci sono:
- Incontri informativi con esperti
- Laboratori interattivi sul tema (giochi di ruolo, dibattiti 
animati, ecc.)
- Laboratorio di Teatro-Forum, una tecnica teatrale usata per 
confrontarsi su problematiche sociali attraverso il gioco e 
la sperimentazione (le rappresentazioni teatrali sono spesso 
utilizzate nell’ambito di progetti di sviluppo per informare e 
coinvolgere le comunità locali sulle tematiche più disparate)
- Interventi teatrali in piazza per sensibilizzare e coinvolgere 
la cittadinanza: quanto imparato al campo, sia in termini di 
contenuto che in termini di comunicazione, sarà trasferito 
al pubblico incontrato nelle piazze di alcuni comuni della 
provincia milanese.
Tutti possono partecipare: basta avere voglia di conoscere, 
fare e sperimentare. La partecipazione prevede un costo di 
€ 50 per la copertura assicurativa, si mangia e si alloggia 
tutti insieme senza costi aggiuntivi, è necessario portare 
il sacco a pelo. Per info e iscrizioni: Valentina Puglisi - 
02.93964028 - v.puglisi@humanaitalia.org

Grande festa all’oratorio 
di Vighignolo domenica 3 
luglio per celebrare i 100 
anni della signora Natalina. 
A festeggiare la centenaria 
le figlie Giuseppina e Ma-
riangela, i nipoti, i pronipoti 
e poi parenti e amici; anche 
il Sindaco Massimo Sacchi e 
il Direttore Lino Aldi hanno 
voluto partecipare alla festa 
portando alla signora Nata-
lina gli auguri di tutta la co-
munità di Settimo Milanese.
Natalina Sacchi (che no-
nostante l’omonimia non 
è parente del Sindaco) è 
originaria di Trivolzio in 

provincia di Pavia. Al marito 
Luigi Rovelli, elettricista, fu 
assegnato un posto di lavoro 
a Settimo; dopo un periodo 
in cui il signor Luigi, in 
bicicletta, veniva a Settimo 
il lunedì e ritornava a Tri-
volzio il sabato, la coppia si 
trasferì nel nostro comune, 
alloggiando nel Palazzo del 
Mago (Palazzo Granaio). 
Alla metà degli anni ’80 
(quando Palazzo Granaio 
non fu più abitabile) Nata-
lina si trasferì per un breve 
periodo in via Ciniselli per 
poi stabilirsi in via Airaghi 
dove vive tuttora.

I 100 anni di Natalina Sacchi

Elegante palazzina in fase di costruzione certificata
classe “A”, ad alto risparmio energetico e basso impatto
ambientale. Soluzioni abitative da 2 e 3 locali tutte do-
tati di box e cantina.

Finiture di pregio: isolamento termo-acustico, rivestimento
a cappotto per ridurre le dispersioni di calore, impianto di
climatizzazione, impianti fotovoltaici, pannelli solari, venti-
lazione meccanizzata, impianto di allarme, cassaforte, im-
pianto videocitofono, tende da sole automatizzate. Tel. 02 3351 4325

Via Ignazio Silone, 2 - Seguro - Settimo Milanese
www.abitareco.it | info@abitareco.it

www.residenzaleopardi.it

Residenza Via Leopardi
A Settimo Milanese

Vialeopardi _mezzpg 2010-11-24:mezzaViaLeopard  29/11/10  10.41  Pagina 1
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Si è appena conclusa la se-
conda stagione sportiva dei 
Rugby Lyons di Settimo 
Milanese.
Dodici mesi intensi e ricchi 
di soddisfazioni per questa 
associazione nata nel giu-
gno del 2009, che in poco 
tempo ha visto raddoppiare 
il numero di atleti iscritti, 
passando dai quarantacin-
que di un anno fa ai circa 
novanta attuali.
Sei le rappresentative che 
hanno calcato il campo 
“Sette Aceri” di via Reiss 
Romoli: under 6 (i nati nel 
2005), under 8 (2003/2004), 
under 10 (2001/2002), un-
der 12 (1999/2000), under 
14 (1997/1998) e under 16 
(1995/1996).
Tra queste vogliamo segna-
lare l’under 8: squadra com-

posta da diciotto ragazzi, di 
cui ben quindici che hanno 
iniziato a giocare a rugby 
soltanto quest’anno.
I piccoli leoncini si sono 
distinti in diversi tornei. Ne 
ricordiamo solo alcuni…
- la “Giornata del Minirug-

by” a Calvisano: primi nel 
girone a pari merito con il 
Lecco;
- il torneo “Kappa” a Rho: 
quarti classificati su dodici 
squadre;
- il “Memorial Luciano 
Marazzini” a Parabiago: 

secondi classificati (pena-
lizzati solo dalla peggiore 
differenza mete);
- il torneo “Notte bianca 
dello sport” a Cornaredo: 
primi classificati.
Al termine di ciascun torneo, 
immancabile l’atteso “ter-
zo tempo”: una merenda in 
amicizia per i giovani atleti 
di tutte le squadre presenti.
Complimenti a tutti i gio-
catori dei Rugby Lyons, 
e un sincero augurio per la 
prossima stagione!

Tiziano piazzolla

The Lion 
sleeps tonight
I nostri leoncini si sono distinti in vari tornei

Dopo l’impresa di due anni 
fa della prima squadra che 
ha conquistato l’Eccellenza, 
ancora gioie per il presidente 
Albertani. E che gioie! L’in-

vincibile juniores li ha stesi 
tutti. Guidati dal CT Stroppi 
i ragazzi hanno giocato alla 
grande tutto l’anno vincendo 
il Campionato. Avrebbero 

potuto adagiarsi sugli allori. 
Invece no, con una finale 
contro il Vedano termina-
ta 2-1 ai supplementari si 
sono aggiudicati la Coppa 
Lombardia. Poche settimane 
dopo si gioca la finalissima 
per il titolo provinciale che 
corona questa incredibile 
stagione: Settimo 5 - Caso-
rate 1, con gol di Bagatti (2), 
Bruschi (2) e Finizzi. Grazie 
di cuore, ragazzi del Settimo, 
per questa soddisfazione. E 
ora… al lavoro: a fine agosto 
inizia la preparazione per-
ché a settembre vi aspetta 
il Campionato Regionale di 
Fascia B.

alberto Cristiani

Una “Triplete” 
anche per Settimo
La US Settimo porta il calcio settimino sugli allori

L’A.S.D. SETTIMO BA-
SKET del Presidente Giu-
seppe Lamanna dopo 11 anni 
dalla sua fondazione e dopo 
11 anni nei quali ha orga-
nizzato la grande Festa del 
Minibasket, quest’anno ha 
dato il meglio di sé!
E che meglio! In accordo e col 
sostegno della “FIP (Federa-
zione Italiana Pallacanestro) 
Lombardia”, coordinata dal-
la mitica Marzia Germani, 
l’11a Festa si è allargata a 
livello provinciale, con il 
patrocinio della stessa FIP e 
con il nome di PLAY DAY, 
il giorno del gioco. Inol-
tre, in contemporanea sono 
state ospitate le finali FIP 
(anch’esse non competitive) 
del Jamboree di minibasket 
per le squadre che a livello 
provinciale hanno vinto i 
loro rispettivi campionati. 
Ma perché tanto entusia-

smo? Facile: circa 1.500 
bambini, dai mini atleti del 
2004 ai “vecchi” nati nel 
secolo scorso, anno 1999…
(contro i 6-700 degli anni 
passati), più di 50 società e 
centri-scuola di minibasket, 
20 campi (contro la dozzina 
del passato) magistralmente 
preparati nell’area del Parco 
di Via Grandi a Settimo Mi-
lanese. Oltre alle tradizionali 
strutture da anni utilizzate ed 
allestite per la nostra festa, ci 
si è dovuti “inventare” nuovi 
spazi e… voilà!… con il 
supporto del Comune, il par-
cheggio di fronte alla Chiesa 
di S. Giuseppe si è reso di-
sponibile e con il contributo 
di una grande amica della 
Settimo Basket si è trasfor-
mato in una specie di salotto 
in cui dell’ottima moquette 
colorata ha delimitato tanti 
nuovi campi sopra l’asfalto 

e gli autobloccanti! Decine 
di volontari hanno compiuto 
il miracolo nel realizzare tra 
sabato e domenica all’al-
ba questa trasformazione, 
così che con la puntualità 
di sempre, quando alle 9 le 
squadre hanno cominciato 
ad arrivare, tutto era pronto 
ad accoglierle ed a smistar-
le sui campi da gioco e… 
via al divertimento! Settimo 
Basket ancora una volta ha 
saputo esaltare lo spirito che 
da sempre la contraddistin-
gue: lo sport come gioco ed 
il gioco come sport.
E’ questo che ci fa sentire 
più famiglia che squadra, 
ci fa sentire più amici che 
dirigenti o team manager o 
allenatori. E tutto viene più 
facile! I nostri genitori quali 
refertisti su tutti i campi, 
i nostri atleti più grandi a 
fungere da miniarbitri im-
pavidi sotto il sole cocente di 
questa giornata quasi estiva, i 
nostri allenatori a fungere da 
responsabili di area ed a fare 
da collegamento con l’orga-
nizzazione centrale e poi… 
l’immancabile, stupenda e 
industriosissima oasi del 
nostro BAR, allestito sotto 
5 gazebo! Come non ricor-
dare le volontarie “taglia-e-
imbottisci-panini” (migliaia 
di panini!), gli implacabili 
e indefessi addetti alla gri-

gliatura delle salamelle, gli 
addetti alla distribuzione 
super veloce di gelati, bibite 
e ghiaccioli a volontà? E di 
chi ha passato oltre nove ore 
praticamente ininterrotte alla 
cassa?
In più, alla fine lo scrupolo 

di Mario, impossibile non 
citarlo testualmente, che con 
ore di somma pazienza ha 
provveduto allo smistamento 
differenziato della spazzatu-
ra raccolta! E’ stato amiche-
volmente definito matto… 
ma certamente ha ragione 
lui: un grande esempio per 
tutti, senza parole, solo fat-
ti! Chiunque ha dato una 
mano l’ha fatto perché ama 
il basket, ma non solo: ama 
soprattutto vedere tanti pic-
coli atleti giocare, divertirsi 
e crescere, con agonismo sì, 
ma nel rispetto dello sport, 
dell’avversario, dell’arbitro, 
di tutti coloro che gli permet-
tono di giocare. Tutti, quindi, 
andrebbero citati per nome 
per prendersi il meritato gra-
zie: ma quello cumulativo, a 
fine festa è giunto dal nostro 

entusiastico Presidente pri-
ma, dal Presidente Regio-
nale della FIP Lombardia, 
Enrico Ragnolini, poi, ma 
soprattutto, dal sindaco di 
Settimo Milanese, Massi-
mo Sacchi, accompagnato 
dall’assessore allo sport Emi-
lio Bianchi, giunti a salutare 
la folla di bimbi in attesa della 
premiazione/ricordo che ha 
concluso la giornata. Nelle 
parole del sindaco il piacere 
e forse persino lo stupore 
commosso per lo spettacolo 
offerto da tutte quelle ma-
gliette colorate sedute sul 
prato, una vicina all’altra, 
come nuovi fiori carichi di 
allegria e speranza nel fu-
turo. Quel futuro che già da 
ora (dopo aver restituito il 
parco alla città nelle stesse 
condizioni ideali in cui ci era 
stato affidato…) aspettiamo 
per l’anno prossimo, giusto 
il tempo di far passare tutti 
quei doloretti che affliggono, 
“il giorno dopo”, chi bam-
bino non lo è più e si rende 
conto di quanto questo week 
end sia stato stancante! Ma 
fra 12 mesi potremmo es-
sere ancora qui per un’altra 
memorabile edizione della 
grande Festa, per prepararla, 
per viverla, per raccontarla di 
nuovo. Sempre di più firmata 
A.S.D. SETTIMO BASKET.

antonio g. Vassellatti

Festa del Basket a livello provinciale
“Ebbene sì. Quest’anno abbiamo raddoppiato!”



VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
SALAUTO Vendita - officina - carrozzeria
Via Panzeri, 14 - 20019 Settimo Milanese

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

CLIO 1.2  75 CV 3p. Clima/Esp/Radio Mp3/Tom Tom € 9.750
X-Mode Attractive 1.6  110 CV Clima/Esp/Radio Mp3  € 15.950

APPROFITTANE SUBITOAPPROFITTANE SUBITO

Via Manzoni 13 - Bareggio
www.samaimmobiliare.it

Tel. 02.90.28.460 - 02.90.36.14.46

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

BAREGGIO 
Fraz. San Martino: Mq. 58, ottimo 
due locali e servizi con cantina 
e box ed ampia balconata che 
prende tutto l’appartamento. “Aria 
condizionata”. Libero subito. 
€ 155.000,00 

Rif. L

CORNAREDO 
A due passi dal centro paese, ampio 
due locali e servizi con cantina e 
solaio. Trasformabile in trilocale. 
Libero subito. € 120.000,00 
trattabili                                      Rif. H

CUSAGO
“Residenza S. Maria Rossa”. A 
due passi da Milano, in contesto 
esclusivo, ULTIME ville signorili 
con ampi giardini privati. E’ una 
realizzazione Imm.re Miglio s.r.l.

CUSAGO
Mq. 145, Ingresso  ampio con 
salone, cucina abitabile, tre camere, 
doppi servizi oltre a cantina e box. 
Palazzina di sole 6 famiglie. Ultimo 
piano. € 370.000,00 Rif. 019

BAREGGIO
Interamente ristrutturato, 
mq. 90, ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera 
matrimoniale con cabina 
armadio, cameretta ampia, 
bagno oltre a cantina e 
box.  Porta blindata, aria 
condizionata. 
€ 205.000,00                      

Rif. 014

CORNAREDO
Via Don Sturzo, ampi 
2 - 3 - 4 locali anche 
con giardino privato. 
Compresi nel prezzo: 
Aria condizionata, 
allarme, zanzariere e 
imbiancatura. 
E’ una realizzazione 
Imm.re San Martino 
s.r.l.


