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Il Sindaco affronta un argomento di grande attualità

Expo 2015: una vera sfida 
per i nostri territori 
e per le istituzioni
Il Sindaco
Massimo Sacchi

E’ sempre doveroso, giunto 
il momento degli auguri di fi-
ne anno, ricordarsi in primo 
luogo di chi ne ha davvero 
bisogno. Dunque invio i più 
fervidi auguri ai cittadini 
afflitti da pene fisiche o mo-
rali, con la certezza di potere 
sempre fare affidamento sui 
valori di solidarietà della 
nostra comunità.  
La fine del 2008 sarà ri-
cordata soprattutto per la 
gravissima congiuntura eco-
nomica che a partire dalla 
crisi finanziaria degli Stati 
Uniti d’America, si è ra-
pidamente diffusa in tutti i 
continenti. 
Anche il nostro paese deve 
misurarsi con questo diffici-
lissimo scenario che nel giro 
di pochi mesi, è davvero il 
caso di dirlo, ha letteralmen-
te cambiato il mondo! 
Tuttavia, proprio nell’at-
tuale periodo di stesura dei 
bilanci di previsione per gli 
enti locali, si registra come 
i contenuti della Finanziaria, 

ancora improntata ad una 
logica monetarista, risul-
tino ormai inadeguati alle 
nuove necessità che han-
no, fra l’altro, riportato in 
auge concezioni politiche 
neo-keynesiane. In questo 
contesto, sembra che tutti 
concordino sulla necessità 
di sollecitare spese ed in-
vestimenti. Sarebbe allora 
opportuno soffermarsi per 
un attimo a riflettere sulle 
conseguenze dei continui 
taglia alle capacità di spesa 
dei Comuni, per altro unico 
comparto pubblico passato, 
in questi anni, da un disavan-
zo di due miliardi e mezzo di 
euro ad un avanzo di trecento 
milioni di euro. Bisogna 
inoltre avere ben presente 
che il 65% degli investimenti 
pubblici nel nostro paese, ri-
guarda proprio i Comuni: se 
la spesa in conto capitale dei 
Comuni negli ultimi quattro 
anni si è ridotta del 27%, 
questo significa chiaramente 
che i Comuni non possono 
più investire! 
Ma le grandi preoccupazioni 
non devono farci perdere di 

vista le novità positive emer-
se nel corso dell’anno e che 
continuano ad alimentare 
l’ottimismo della ragione 
e la speranza di un futuro 
migliore. Mi limito a due 
soli aspetti, il primo riferito 
al panorama internazionale 
ed il secondo alla realtà dei 
nostri territori.
Per la prima volta, a governa-
re gli Stati Uniti d’America 
per i prossimi quattro anni, è 
stato eletto, con un larghissi-
mo consenso, un afro-ameri-
cano. Ciò non costituisce di 
per sé la garanzia dell’inizio 
di una nuova era improntata 
al perseguimento della pa-
ce e all’eliminazione degli 
squilibri socio-economici 
di quel paese o del mondo 
intero. Ma sicuramente te-
stimonia la possibilità che 
un’evenienza, inimmagina-
bile solo fino a pochissimi 
anni fa, possa divenire realtà. 
L’elezione di Barack Obha-
ma costituisce, in qualche 
modo, un insperato risarci-
mento per le atrocità e la se-
gregazione subite da uno dei 
popoli che maggiormente ha 

contribuito all’affermazio-
ne mondiale di quel paese. 
Un formidabile segnale di 
speranza perché i grandi 
problemi che affliggono il 
continente africano e più 
in generale le popolazioni 
finora sfruttate dai paesi 
economicamente dominan-
ti, possano finalmente essere 
indirizzati verso soluzioni 
davvero eque e sostenibili.
Quanto ai nostri territori è ne-
cessario dare il giusto risalto 
all’avvenuta assegnazione a 
Milano dell’organizzazione 
di Expo 2015. La vera sfida 
per i nostri territori, dunque 
sta per iniziare.
Ed è una sfida che si gio-
cherà nei singoli comuni 
dei territori più direttamente 
interessati ma contempo-
raneamente che richiederà 
una ferrea organizzazione 
di “squadra”. 
Essendo ancora vive le 
emozioni dei nostri atleti 
della scherma alle ultime 
olimpiadi di Pechino, mi 

SEGUE A PAG. 2

Il Calendario 2009
Tra una manciata di giorni 
saremo nel 2009, sembra 
ieri che abbiamo festeggiato 
l’inizio del nuovo millennio 
e invece sono già passati 
quasi due lustri.
Il 2009 sarà un anno impor-
tante per il nostro Periodico: 
in aprile festeggerà 25 anni, 
infatti il primo numero ven-
ne distribuito a tutte le fami-
glie di Settimo nell’aprile 
1984.
Venticinque anni sono una 
tappa importante per un 
giornale che nasce dal lavoro 
di un piccolo gruppo di per-
sone che si sono inventate la 
passione per il giornalismo 
e che nella vita si occupano 
di tutt’altro; un giornale con 
il valore aggiunto di essere 
fatto veramente dai cittadini 

per i cittadini, uno dei pochi 
periodici comunali che ha 
saputo mantenere una buona 
regolarità e costanza nella 
pubblicazione, incremen-
tando nel tempo il numero 
delle pagine con nuove ru-
briche e che, pur essendo 
un’emanazione dell’Am-
ministrazione Comunale, 
non si limita ad informare 
sull’attività amministrativa 
ma propone articoli sulla 
vita della comunità, sulle 
iniziative delle numerose 
Associazioni e sugli eventi 
che si svolgono sul nostro 
territorio.
Nel dicembre 1991 al Pe-
riodico è stato allegato per 
la prima volta il Calen-
dario con le foto storiche 
del nostro Comune e l’alto 

gradimento ottenuto dalla 
pubblicazione anno dopo 
anno e la collaborazione di 
tutti coloro che hanno messo 
a disposizione le proprie fo-
tografie ci hanno permesso 
di arrivare alla 18a edizione 
dell’Almanacco.
L’edizione di quest’anno 
propone in copertina un sim-
patico momento di festa 
presso il Centro Sportivo 
dell’allora Auso Siemens di 
Castelletto, la “pentolaccia” 
che negli ultimi anni è stata 
riscoperta anche nelle nostre 
sagre.
Nel mese di Gennaio l’im-
mancabile gruppo di gio-
vanotti di cascine Olona 
(classe 1939) in posa per 
una foto ricordo dopo la 
visita di leva ed a febbraio 

uno scorcio della Corte Pa-
gani a Seguro; l’almanacco 
prosegue a marzo con un 
gruppo di bambini foto-
grafati in una corte in via 
Vittorio Veneto e ad aprile 
con una panoramica della 
corte in via Ciniselli 4/10. 
A maggio una squadra 
di calcio piuttosto ete-
rogenea nell’oratorio di 
Santa Margherita e a 
giugno una fotografia 
scattata negli anni 30 a 
Vighignolo nel cortile di 
Casa Costa con un gruppo 
di bambini in posa su una 
meravigliosa auto decap-
pottabile. 
Luglio è caratterizzato da 
un’immagine del Russ con 
il suo inseparabile cavallo 
bianco, l’ultimo contadi-

no di Set-
timo che utilizzava 
ancora il cavallo per i lavori 
nei campi; ad agosto una 
veduta di via d’Adda prima 
degli abbattimenti e delle 
ristrutturazioni degli edifici 
ed a settembre una scola-

resca all’Asilo della 
Causa Pia d’Adda.
Una gara podistica in 
via Vittorio Veneto ne-
gli anni ’60 ad ottobre, 
il monumento ai caduti 
negli anni ’70 quando era 
collocato in largo Papa 
Giovanni XXIIIo davanti a 
Palazzo Granaio a novem-
bre e una simpatica orche-
strina degli anni ’30 chiudo-
no il calendario 2009, tredici 
fotografie che raccontano 
come eravamo e che, come 
ripeto ogni anno, vogliono 
dare un futuro alla memoria, 
alla nostra memoria
Nel frattempo, a nome mio e 
della Redazione.......SERE-
NO DUEMILA&NOVE!

Il Direttore Responsabile
Lino Aldi
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Riflettori su...
A conclusione degli interventi degli 
assessori, nel prossimo numero 
pubblichiamo gli interventi dei Capigruppo 
delle forze politiche presenti 
nel Consiglio Comunale

L’Amministrazione 
Comunale
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Mi capita spesso di vedere, 
nel tratto tra Seguro e Settimo 
oppure lungo la via libertà, 
ciclisti che pedalano tran-
quillamente lungo la (stretta) 
carreggiata infischiandosi 
della pista ciclabile che corre 
parallela alla strada stessa. 
Essi rappresentano un peri-
colo per loro stessi e per gli 

automobilisti oltre ad essere 
un ostacolo alla circolazione 
e motivo di ulteriori rallenta-
menti. Esiste un obbligo per 
i ciclisti di utilizzare la pista 
ciclabile (ove presente)?
Altra cosa non rispettata è 
l’utilizzo (dei ciclisti) degli 
attraversamenti pedonali; 
quasi nessuna sa che è ob-

bligatorio attraversarli con 
la bicicletta a mano. 
Non parliamo poi dell’uti-
lizzo delle luci ....io credo 
che sia utile avere le piste 
ciclabili ma che sia altrettanto 
indispensabile insegnare ai 
ciclisti le regole della circo-
lazione.

Lettera firmata

Bici, ciclisti e... piste ciclabili

DALLA PRIMA

Expo 2015: una vera sfida per i nostri 
territori e per le istituzioni

Il Sindaco affronta un argomento di grande attualità

sembra pertinente, in questo 
frangente, riferirsi a quel 
modello vincente basato su 
alcuni preziosi requisiti: for-
te personalità individuale da 
mettere al servizio del collet-
tivo quando in pedana sale 
la squadra, preparazione, 
concentrazione e lealtà. 
“En garde”, dunque (rigoro-
samente e decoubertiniana-
mente in francese).
Ma se la “squadra delle Isti-
tuzioni” è nota (Regione, 
Provincia di Milano, Co-
mune di Milano, Comuni 
di Rho e di Pero ed in primo 
luogo gli altri 14 comuni del 
nord-ovest Milano, territorio 
direttamente coinvolto nel-
l’evento), quali sono le insi-
die da prendere attentamente 
in considerazione?
Per quanto concerne la “per-
sonalità individuale” di ogni 
singola Istituzione, eviden-
temente posso riferirmi solo 
al nostro Comune. Da questo 
punto di vista il Comune di 
Settimo Milanese è decisa-
mente a posto. 
Non ho infatti dubbi sul livel-
lo qualitativo di assoluta ec-

cellenza che i dipendenti del 
nostro comune sono in grado 
di mettere a disposizione 
dei cittadini e del territorio 
anche in questo frangente. 
Le professionalità interne 
al nostro Ente o presenti 
nelle Società partecipate dal 
nostro Comune, in questi 
anni sono state in grado di 
misurarsi con successo con 
le numerose novità introdot-
te per garantire il continuo 
miglioramento dei servizi 
ai cittadini, in sintonia con 
le richieste di un pubblico 
sempre più esigente. 
Un Comune dinamico, in 
grado di recepire l’innova-
zione che in questi anni, a 
tutti i livelli,  ha profonda-
mente modificato la Pubbli-
ca Amministrazione, senza 
mai subirla ma in molti casi 
addirittura anticipandola. 
In merito allo “spirito di 
squadra”, a partire dalla re-
dazione del Piano d’Area, 
i Comuni del nord-ovest 
Milano, già da alcuni anni 
si sono attrezzati per for-
mulare proposte adeguate 
alle problematiche sovra-

comunali della nostra area, 
in una logica di governo 
metropolitano.
Questo spirito è ora conflui-
to nel “Patto per il territorio 
del nord ovest Milano in 
vista di Expo 2015” che lo 
scorso 11 novembre i comu-
ni e la Provincia di Milano 
hanno sottoscritto, per por-
tare sul tavolo dell’Accordo 
Quadro di Sviluppo Terri-
toriale (AQST), le priorità 
espresse dal territorio più 
direttamente interessato 
dall’evento.
Nel frattempo è stato istitui-
to il “Tavolo Lombardia”, 
presieduto dal Presidente 
della Regione che assieme 
agli altri tre organi istituiti 
(Commissario, Commis-
sione di Coordinamento e 
Società di Gestione) avrà il 
compito di programmazione 
e coordinamento degli inter-
venti collegati alla realizza-
zione di Expo 2015. 
L’Accordo Quadro di Svi-
luppo Territoriale dovrà 
invece garantire la connes-
sione e lo sviluppo unitario 
di tutte le opere e dovrà 

essere sottoscritto entro il 
30 giugno 2009 dal Governo 
Nazionale, dal Commissario 
straordinario delegato (sin-
daco Letizia Moratti), da Re-
gione, Provincia e Comune 
di Milano, dalla Camera di 
Commercio e dalla Società 
di Gestione (SOGE). 
Le Istituzioni dunque, dopo 
il lavoro sinergico prope-
deutico all’assegnazione di 
Expo 2015, sembra abbia-
no finalmente ripreso ad 
operare in logica di squa-
dra, accantonando le lotte 
di potere che per oltre sei 
mesi avevano paralizzato 
qualsiasi evoluzione orga-
nizzativa.
Le linee strategiche di inter-
vento contenute nel “Patto” 
precedentemente citato – qui 
di seguito riportate - eviden-
ziano a mio giudizio in modo 
sufficientemente sintetico ed 
efficace potenzialità e rischi 
insiti in Expo 2015:
- la promozione della coo-
perazione istituzionale per 
rafforzare l’efficacia dei pro-
cessi di sviluppo dell’area 
milanese del Nord Ovest e il 

protagonismo del territorio 
nella costruzione di Milano 
Expo 2015 e nella gestione 
del dopo evento, sviluppan-
do parallelamente adeguate 
politiche che favoriscano la 
convivenza e l’inclusione 
sociale;
- lo sviluppo di un sistema 
integrato di infrastrutture 
al servizio della mobilità 
sostenibile, ma anche di una 
rete ambientale che orienti 
verso lo sviluppo economico 
e territoriale in linea con i 
progetti inseriti nel Dossier 
di  candidatura di Expo 2015 
e che sappia incentivare 
servizi, tecnologie, compe-
tenze e processi finalizzati 
alla riduzione dei consumi 
energetici e all’impiego di 
energie alternative;
- la definizione di politi-
che a sostegno del lavoro, 
dello sviluppo economico-
produttivo, centrate sulla 
formazione professionale e 
sulle pari opportunità, sul-
l’innovazione tecnologica, 
sul sostegno e i servizi al-
le imprese, valorizzando il 
capitale umano anche at-

traverso adeguate politiche 
di sicurezza sul lavoro che 
contrastino possibili infil-
trazioni della malavita or-
ganizzata nella gestione del 
mercato del lavoro e degli 
appalti.
In particolare, per quan-
to concerne quest’ultimo 
aspetto, bisognerà mantene-
re ai massimi livelli vigilan-
za, controlli e collaborazio-
ne con le forze dell’ordine, 
avendo sempre ben presenti 
le “attenzioni” che un evento 
di questa portata è in grado di 
suscitare: tra “opere essen-
ziali” ed “opere connesse” 
gli importi in gioco assom-
mano infatti a 15,7 miliardi 
di Euro!

La sfida può 
dunque iniziare.
“Etes-vous prets ?” 
(siete pronti?) 
“Allez” (a voi).

A tutti i miei più calorosi 
auguri di buon Natale e buon 
anno.

Il Sindaco
Massimo Sacchi

Dopo aver parlato con al-
cuni abitanti residenti in 
via Rilè e via Ciniselli devo 
nuovamente riportare l’at-
tenzione sull’inquinamento 
acustico di questa zona.
Oltre ai camion dell’im-
mondizia, adesso si sono 
aggiunti i rintocchi più acuti 
e le melodie davvero insi-
stenti delle nuove campane 
della parrocchia di Santa 
Margherita. Mi piacerebbe 
sapere se sono stati fatti 
rilievi nella zona a prova 
dei limiti di livello acustico 
sopportabili.
Non capisco perché i resi-
denti si debbano svegliare 
presto anche il sabato e la 

domenica  quando deside-
rerebbero dormire un pò 
di più, oppure i bambini 
piccoli che non riescono a 
fare il riposino pomeridiano 
perché svegliati di sopras-
salto dal rumore.  
Pertanto, invito le autorità 
competenti e il Parroco a 
prendere in considerazione 
quanto sopra citato al fine 
di poter trovare una solu-
zione che possa soddisfare 
le esigenze dei residenti e 
della  Parrocchia.
Invito anche i cittadini di 
Settimo interessati a dare 
voce alla faccenda in que-
stione. Grazie

Lettera firmata

Le campane e 
l’inquinamento acustico

SEGURO di Settimo Milanese
P.zza Don Milani 5 - tel.02/33576768

PATRONATO  Mercoledì dalle 17.50 alle 19.00
 Giovedì dalle 09.00 alle 13.00

SERVIZI CAF Giovedì dalle 09.00 alle 13.00

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

PATRONATO  Mercoledì  dalle 09.00 alle 13.00

SERVIZI CAF Lunedì  dalle 09.00 alle 13.00

Rivolgiti con fiducia ai nostri centri servizi Acli. 
Siamo presenti sul territorio nelle nostre sedi di

PATRONATO ● Previdenziale e pensionistica
 ● Contributi e carriera lavorativa
 ● Le pensioni assistenziali e le esenzioni
 ● Infortuni e malattia sul lavoro
 ● Invalidità civile

Altre sedi sul territorio consulta www.patronato.acli.it o contattaci al 02.77.28.1

SERVIZI CAF ● Mod.730 – Mod.Unico  Mod.RED
 ● Bollettini/F24 per pagamento ICI e dichiarazioni ICI
 ● Ritiro CUD per destinazione 8 e 5 °/oo
 ● Rilascio attestazioni ISEE 
 ● Isee Università 
 ● Contributo Regionale: Affitto e Mutuo Acquisto Prima Casa Giovani Coppie
 ● Contenzioso Tributario 
 ● Contratti di Locazione

Altre sedi sul territorio consulta www.acliservizi.com o contattaci al 199.199.730

Buone     feste
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Grande interesse ha su-
scitato tra i cittadini l’in-
contro tenutosi nella sala 
consiliare del palazzo co-
munale il 13 novembre 
scorso, sul tema “Le dina-
miche delle trasformazio-
ni territoriali”. Numerose 
le domande dei cittadini, 
per nulla “intimoriti” dal 
grande spessore accade-
mico e imprenditoriale dei 
relatori, invitati personal-
mente dal sindaco Massi-
mo Sacchi, per dare il via 
alla seconda fase di “Dal 
Particolare al Generale”, 
il ciclo d’incontri volu-
to dall’Amministrazione 
comunale, per conoscere 
direttamente dai protago-
nisti quali sono i progetti e 
i cambiamenti che interes-
seranno il Milanese. 
Consapevoli del fatto che il 
futuro di Settimo Milanese 
non si gioca solo all’interno 
dei confini comunali, un 
centinaio di cittadini hanno 
affollato la sala consiliare; 
l’incontro è stato introdotto 
dal sindaco Massimo Sac-
chi, che dopo aver ricordato 
lo spirito del ciclo “Dal 
Particolare al Generale”, 
basato sulla volontà di in-
formare e confrontarsi con 
i cittadini sui temi comu-
nali e non che interessano 
Settimo Milanese, ha ana-
lizzato velocemente quali 
sono i grandi scenari che 
interessano il Nord Ovest 
Milanese. 
“La nostra zona è probabil-
mente il territorio italiano 
in cui nei prossimi anni 
avverranno le più grandi 
trasformazioni. Nei pressi 
di Settimo passeranno due 
grandi infrastrutture ferro-
viarie europee: il corridoio 
5, che da Lisbona va a Kiev, 
passando per Torino, Mila-
no e Venezia; e il corridoio 
24, che da Genova va fino 
a Rotterdam. 
In questo quadro si collo-
cano i progetti per Expo 
2015, una serie di grandi 
infrastrutture, strade, me-
tropolitane e ferrovie, che 
trasformeranno il nostro 
territorio, creando grandi 
opportunità. Un volume 
di investimenti che dalle 
prime stime ammonta a 
circa 20 miliardi di euro, 
che dovrà comprendere 
anche tutta una serie di 
interventi, prime fra tut-
te le compensazioni am-
bientali, per aumentare la 
qualità del nostro terri-
torio, poiché – citando il 
testo “Architettura delle 
città” di Aldo Rossi  ha 
concluso il sindaco Sac-
chi, lasciando la parola al 
professor Balducci– “non 
vi è trasformazione urbana 
che non significhi anche 
trasformazione dei suoi 
abitanti”.
“Viviamo in una Megaci-
ty-Region” ha esordito il 
professor Alessandro Bal-
ducci nella sua relazione, 
illustrando  l’importanza 

di questo concetto per la 
comprensione e la pro-
grammazione delle tra-
sformazioni “La metropoli 
milanese si estende dal 
Ticino all’Adda, dall’al-
ta Brianza fino a Lodi, 
intorno a essa si estende 
una regione urbana che si 
estende su  tutta la Pianura 
Padana, fino a comprende-
re l’asse che va da Torino 
a Venezia. Tutti noi vivia-
mo quotidianamente  per 
studio, lavoro e rapporti 
sociali questa realtà, in 
cui i confini tra le città e 
le regioni esistono solo a 
livello amministrativo. 
Le persone, le merci e le 
informazioni si muovono 
incessantemente e a ritmo 
sempre più alto su tutto 
questo grande territorio. 
Per questo motivo la scala 
delle trasformazioni deve 
essere adeguata a questa 
dimensione, favorendo il 
decentramento e la crea-
zione di poli attrattori dif-
ferenti  per caratteristiche 
e attività. Diversamente 
i  cambiamenti  creano 
scompensi, abbattono la 
qualità della vita, diminui-
scono la competitività del 
territorio”. 
Nell’analisi dei fattori che 
hanno portato alla costi-
tuzione della “Mega-city-
region” Balducci non ha 
avuto dubbi nell’indivi-
duare come principale mo-
tivo l’accelerazione delle 
capacità di movimento 
di uomini e informazioni. 
Un’accelerazione che ha 
favorito a una forte deloca-
lizzazione di attività e delle 
persone, favorite anche dai 
cambiamenti produttivi, 
che si sono sempre più 
spinti verso il settore Ter-
ziario. 
Le aziende della nostra 
provincia, così come le 
famiglie, sono aumentate 
nel numero, ma diminuite 
nel numero di componenti. 
Dal 1991 al 2001 il numero 
delle imprese è cresciuto 
del 43,7%, quello degli ad-
detti è cresciuto del +7,5% 
(da 1.665.000 a 1.790.000), 
mentre il numero medio di 
componenti delle imprese è 
sceso in modo significativo 
(l’87% delle unità produt-
tive non supera le 9 unità) 
cosi le famiglie con 1 e 2 
componenti sono arrivate 
nel 2001 a toccare il  58% 
del totale.
Dati confermati dalle anali-
si movimento demografici, 
che il professore Balducci 
non ha mancato di citare: 
“Negli ultimi 30 anni Mi-
lano ha perso 480.000 abi-
tanti (1/3 della sua popola-
zione) rilocalizzatisi nella 
Provincia di Milano e in 
quelle limitrofe (Bergamo, 
Lecco, Como, Varese, Lo-
di). Processi questi che 
stanno producendo effetti 
pesanti sulla mobilità e al 
tempo stesso sono causa 
ed effetto della crisi del 

rapporto tra domanda e 
offerta in tema di casa”. 
Un processo che ha de-
terminato una grande 
frammentaz ione  de i 
processi decisionali, a li-
vello sociale, economici 
e politici, che ha contri-
buito a determinare una 
sostanziale incapacità dei 
soggetti decisori a gover-
nare questo impetuoso e 
complesso sviluppo. 
Come fare dunque per af-
frontare con efficacia que-
sto fenomeno? 
Secondo il professor Bal-
ducci l’unico approccio 
possibile è ricomporre la 
frammentazione sociale, 
amministrativa e geogra-
fica, attraverso nuove for-
me di coesione, che devono 
avere come quadro di rife-
rimento il mantenimento e 
lo sviluppo delle capacità 
produttive. Primo passo 
indicato dal professore è 
la necessità di dare il via a 
una nuova stagione di pro-
getti infrastrutturali che 
sappia affrontare insieme  
problemi di accettabilità 
e di riqualificazione del 
paesaggio. 
Grande importanza deve 
essere dato al trasporto 
pubblico, sottoutilizzato 
in Italia rispetto al resto 
di Europa. 
Secondo passo da compiere 
è lavorare per favorire la 
coesione sociale, poiché 
ogni situazione di conflit-
tualità e malessere è mo-
tivo di frammentazione e 
quindi di calo competitivo. 
Le principali politiche a 
questo proposito devono 
riguardare di inserimento 
degli immigrati regolari, 
la costruzione di nuove 
case accompagnata da una 
politica di distribuzione 
degli insediamenti, l’avvio 
di politiche per il sostegno 
alle famiglie, attraverso 
servizi che rendano il più 
possibile compatibili le 
esigenze famigliari con 
quelle del lavoro. 
Terzo passo migliorare la 
qualità dell’ambiente e del-

l’abitare, per i cittadini, ma 
anche per attrarre ma anche 
per attrarre investimenti, 
imprese, talenti, sconfig-
gendo i principali punti di 
sofferenza della MegaCity-
Region Milanese che sono 
congestione del traffico, 
inquinamento, spazi ino-
spitali, degrado. 
“Infine in un’ottica di 
trasformazione e governo 
– ha concluso il professor 
Balducci -  è necessario 
costruire
esperienze di aggregazione 
dal basso, partendo dai Co-
muni, puntando su progetti 
che lavorino su interventi 
complementari, sullo svi-
luppo di progetti comuni, 
sulla identità culturale. 
L’obiettivo è la realizzazio-
ne di tanti poli di aggrega-
zione sociale ed economica, 
con una propria identità, in 
grado di competere con gli 
altri territori del pianeta. 
Vanno in questa direzione 
i progetti come il parco dei 
5 Comuni o dei Fontanili, 
a cui stanno lavorando 
Pero, Rho, Settimo Mila-
nese, Cornaredo e Milano, 
insieme alla Provincia; o le 
ipotesi di riqualificazione e 
rilancio dell’Italtel”.
Subito dopo il professor 
Balducci ha preso la paro-
la il Fabio Terragni, pre-
sidente e amministratore 
delegato di Pedemontana, 
“Per portare un esempio 
delle problematiche legate 
alla realizzazione di mo-
derne infrastrutture, inse-
rite in contesti altamente 
urbanizzati come quello 
milanese e con la neces-
sità quindi di confrontarsi 
con la frammentazione dei 
decisori, con il recupero 
ambientale, con la necessi-
tà di contribuire a rendere 
competitivo un territorio” 
ha spiegato il sindaco Mas-
simo Sacchi.  
L’autostrada Pedemontana 
nasce per rispondere al-
l’esigenza di evitare che 
il traffico tra Bergamo, 
Lecco, Monza, Como e 
Varese passi tutto per il 

Incontri con i protagonisti delle trasformazioni nel Milanese

Come cambia il territorio intorno a Settimo 
Incontro dibattito con il professor Alessandro Balducci direttore del DiAP del Politecnico di Milano 
e Fabio Terragni, Presidente e Amministratore delegato di Autostrada Pedemontana

tratto dell’A4 che attra-
versa il Milanese. Si tratta 
probabilmente della più 
grande infrastruttura che 
sarà realizzata in Lom-
bardia - esclusa Malpensa 
-  negli ultimi 30 anni, a 
fronte di un grandissimo 
sviluppo del Nord Italia. 
“Di Pedemontana se ne 
parla  sin dagli anni ’60 
ma problemi di carattere 
politico e organizzativo ne 
hanno rimandato la rea-
lizzazione fino ai giorni 
nostri – ha illustrato Ter-
ragni – ora che le difficol-
tà, a causa della estrema 
urbanizzazione del terri-
torio attraversato, sono 
indubbiamente più forti”. 
I dati che si riferiscono al 
territorio interessato dal-
la Pedemontana parlano 
chiaro, nello stesso periodo 
la popolazione è aumen-
tata del 8%, l’edificato 
del 100%; le imprese del 
400% (il 95% delle quali 
con meno di 10 dipenden-
ti), i veicoli circolanti del 
1200%.
“In questa situazione la 
filosofia del progetto Pe-
demontana è stata molto 
diversa, nelle modalità 
approccio ai problemi e 
nei contenuti, rispetto a 

interventi analoghi – ha 
spiegato Terragni – Sin 
da subito abbiamo lavo-
rato per concorrere con la 
costruzione dell’autostra-
da al miglioramento della 
qualità del territorio”. 
Dei circa 4 miliardi di euro 
per la realizzazione del-
l’autostrada, il 3,5% sarà 
destinato alla realizzazione 
di un grande parco urba-
no – il più grande mai rea-
lizzato in Italia – che con-
terà 100 km di Greenway, 
ossia corridoi ciclabili di 
grandi dimensioni che cor-
reranno lungo il tracciato, 
collegando parchi e aree 
agricole. 
Un grande progetto di 
compensazione ambien-
tale che prevede anche la 
riqualificazione ambientale 
di 50 aree naturali, agricole 
e urbane, che costituiranno 
le tappe di questo lungo 
percorso. 

Secondo Fabio Terragni 
“Il lavoro che ha portato 
alla definizione del percor-
so dell’autostrada e delle 
compensazioni ambientali 
è stato un percorso virtuo-
so, in cui le istituzioni, le 
parti sociali e i cittadini 
di tutte le province inte-
ressate hanno partecipato 
attivamente alla stesura 
del progetto, a6ttraverso 
una serie di tavoli tecnici 
e istituzionali difendendo 
senza egoismi il proprio 
territorio, consapevoli del-
l’importanza dell’opera, 
anche come opportunità di 
trasformazione e cambia-
mento del territorio”.  Un 
percorso di partecipazione 
molto faticoso, che ha con-
sentito però l’accettazio-
ne e poi una condivisione 
molto ampia del progetto, 
senza ritardare i tempi di 
programmazione. 
La serata è stata conclu-
sa dal Sindaco Massimo 
Sacchi, che ha ringraziato 
i relatori e ha invitato i 
cittadini a partecipare ai 
prossimi incontri del ci-
clo “Dal Particolare al 
Generale”.

L’autostrada Pedemontana attraversa 6 Province, 78 Comuni, in cui vivono 4 milioni di 
abitanti e operano 300 mila imprese. Il tracciato, il cui completamento è previsto per il 
2015, va da Busto Arsizio (Ticino) a Dalmine (Adda) e copre un tracciato di 157 km ( 
87 km di autostrada + 70 km di nuova viabilità provinciale e comunale) che dovrebbe 
accogliere 350 mila km al giorno.
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Anna
L’intimodi

                 di
Ligato

Giovanna

INTIMO E
PIGIAMERIA

uomo • donna • bambino
abbigliamento e corredo neonato

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

NUOVA GESTIONE

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

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

LAVANDERIA 
ECOLOGICA
di Banfi Barbara

LAVAGGIO AD ACQUA
LAVAGGIO TAPPETI • PELLI

SERVIZI DI SARTORIA • STIRERIA
MINIMARKET PER LA PULIZIA 

E L’IGIENE DELLA CASA 
E DELLA PERSONA

CHIUSO il sabato pomeriggio
Da lunedì a venerdì 8.45-12.30 / 15.00-19.00

SERVIZIO A DOMICILIO
via Ignazio Silone, 2

20019 SEGURO Settimo Milanese
Cell. 339 8671783 - 393 2895150

Sabato 6 dicembre - ore 15.30
Biblioteca Comunale, via Grandi, 10
CHE MAGNIFICO NATALE 
(particolarmente adatto ai bambini delle 
elementari)
con Cristina Ceriani e Alessandro Tacconi
Gruppo Acetico Glaciale
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sabato 6, domenica 7, 
lunedi 8, sabato 13, 
domenica 14, sabato 20 
e domenica 21 dicembre
Dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Seguro, via Gallarata 132 
(ang. Via Stephenson)
MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’
per la raccolta dei fondi a sostegno della 
Comunità Macin e l’Associazione Rawa
a cura dell’Associazione Poliars Arte e Cultura

Sabato 13 dicembre
dalle ore 9.00 alle ore 18,00
Vighignolo, piazza San Sebastiano
MERCATINO NATALIZIO
A cura della Pro Loco Settimo Milanese

Sabato 13 dicembre - ore 15.30
Biblioteca Comunale, via Grandi, 10
STORIE SOTTO L’ALBERO
con Silvia Ballarini e Laura Baruzzo
L’Altra Luna Compagnia Teatro Ragazzi
Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti

Domenica 14 Dicembre 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Spazio espositivo di Parco Farina, 
via Grandi, 13
APERTURA DELLA MOSTRA 
SUI PRESEPI
Organizzato dalla Pro Loco Settimo Milanese 
e dall’AGE7o
La mostra proseguirà sino 
a domenica 11 gennaio 2009
Ingresso libero

Mercoledi 17 dicembre 
Giovedi 18 dicembre Venerdi 19 dicembre
ore 21.00
Auditorium Comunale, via Grandi, 12
SPETTACOLO DI NATALE: 
LO SCHIACCIANOCI
il tradizionale balletto natalizio pensato per 
adulti e bambini. 
A cura del Settimo Ballet School e 
l’Associazione Semeion Teatro
Prevendita biglietti: Settimo Ballet School, Via 
Silvio Pellico 6, Settimo Milanese,
Tel. 02 33502939 
Mail: settimocultura@fastwebnet.it 

Sabato 20 dicembre - ore 15.30
Bosco della Giretta, via Pastore, 7
NATALE AL BOSCO DELLA GIRETTA
Babbo Natale si è perso nel Bosco 
aiutateci a ...trovarlo
Doni e cioccolata calda per tutti i bambini
A cura dell’Associazione La Risorgiva

Sabato 20 dicembre - ore 15.00
Biblioteca Comunale, via Grandi, 10
MAGICHE... STORIE
con Ago Clown
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sabato 20 Dicembre - ore 20,45
Parco Farina, via Grandi, 13
PRESEPE VIVENTE
A cura del Gruppo Giovani della Terza Età e 
della Pro Loco Settimo Milanese
Ingresso libero

Le iniziative natalizie

Collezione Autunno - Inverno

Concorso 
presepe 2008
L’Associazione Genitori A.Ge.7°, l’Unità Pastorale 
e la Pro Loco organizzano il
Concorso Presepe 2008 - 13a edizione

• La partecipazione al Concorso è aperta alle Famiglie 
ed alle Comunità (Condomini, Scuole ecc.) che vorranno 
partecipare dandone comunicazione entro e non oltre 
il 31 Dicembre 2008.
• Le opere verranno visionate in loco da una ‘Commis-
sione Presepi’ che avrà il compito di valutare catalo-
gare e riprendere i manufatti con mezzi fotografici e 
cinematografici.
• Potranno essere realizzati con tutte le tecniche desi-
derate (Lego-vetro ferro-legno-gesso-cartapesta ecc.) 
e potranno essere di tipo tradizionale, moderno o di 
fantasia.

Info. Tel. 023288041 - e-mail info@agesettimo.it - www.
prolocosettimomilanese.it - www.agesettimo.it
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IL COMUNE
settimo milaneseRiflettori

sugli Assessori
Intervista a Vincenzina Nardi 
Politiche economiche del comune, per il cittadino e per la famiglia (bilancio, 
finanze, economato, commercio e industria, tariffe, gestione degli alloggi comunali 
ed in edilizia convenzionata)

Famiglia: vedova, con 2 figlie, un nipotino e una nipotina
Professione: pensionata, precedentemente dirigente della filiale italiana di un gruppo 
tedesco leader nel settore dell’imballaggio industriale
Profilo: prima esperienza amministrativa come assessore; è stata per diversi anni  
segretario politico del Partito Popolare. 

L’Assessore riceve su appuntamento 
Bilancio/Tributi: tel. 02.33509208
Gestione Alloggi: tel. 02.33509228
Commercio: tel. 02.33509303
e-mail: nardi@comune.settimomilanese.mi.it 

Quale è la situazione di 
Settimo Milanese
Settimo Milanese rientra 
nel novero di quei Comuni 
che, per quanto riguarda 
la finanza locale, posso-
no definirsi “virtuosi”. In 
questi anni – ma anche 
nei mandati precedenti 
– le risorse a disposizione 
sono state utilizzate con 
attenzione, senza abusa-
re nel ricorso al credito, 
investendo nella moder-
nizzazione della città e nei 
servizi, senza mai chiudere 
il bilancio in disavanzo, in 
una parola, gestendo la 
cosa pubblica con ocu-
latezza.
Per non limitarmi a enun-
ciare aggettivi voglio fa-
re alcuni esempi  di ciò 
che intendo per gestione 
oculata :
- ricorso limitato del-
le entrate da oneri di 
urbanizzazione per fi-
nanziare le spese corren-
ti. Questo significa evitare 
che entrate per loro ca-
ratteristica non sicure né  
regolari, vengano utiliz-
zate per finanziare spese 
di gestione che invece si 
ripetono costantemente. 
Finora le entrate da oneri 
sono state utilizzate per 
la maggior parte per inve-
stimenti di manutenzioni 
straordinarie e comunque 
spese una tantum.          
- ricorso al credito in mo-
do limitato e comunque 
esclusivamente per spese 
di investimento (ammo-
dernamento e rifacimento 
strade e piazze, attrezza-
ture sportive) evitando 
problemi di liquidità nella 
gestione della spesa cor-
rente
- Bilanci mai chiusi con 
disavanzi, poiché questo 
avrebbe messo il Comune 
in difficoltà per il prosie-
guo della gestione, pe-
nalizzandoci sul rispetto 
del patto di stabilità, e co-
stringendoci a contrarre 
le spese, quindi diminuire 
i servizi.
Il futuro però per quanto 
riguarda le amministra-
zioni degli enti locali è 
sempre meno roseo, le 
difficoltà di quadratura 
dei bilanci sempre più 
concrete.
Nell’ambito delle entrate 
correnti, cioè di quelle ri-

sorse che coprono le spese 
di gestione ordinaria con-
tinuative, il problema di-
venta sempre più grave. 
La finanziaria 2009 con-
gela tutte le imposte co-
munali che, forse sono le 
uniche “tasse” che i cittadi-
ni pagano, non dico volen-
tieri, ma con cognizione 
di causa perché possono 
verificare personalmente 
come sono utilizzate. In-
fatti, sul Giornale Comuna-
le vengono sempre pub-
blicati dettagliatamente 
sia i bilanci di previsione 
che quelli consuntivi.
L’eliminazione dell’Im-
posta ICI sulla prima casa 
che viene rimborsata ai Co-
muni come  trasferimento, 
sempre che le finanze del-
lo Stato lo permettano, 
crea un problema di cassa , 
in quanto l’imposta veniva 
incassata subito, mentre i 
trasferimenti dalla Stato 
sono stati rimborsati par-
zialmente e non si hanno 
notizie certe sull’importo 
e sui tempi del saldo. 
Al momento i dati dell’Anci 
(Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) denun-
ciano la mancanza di circa  
600 milioni di euro di co-
pertura per i rimborsi.
N o n o s t a n t e  q u e s t e  
problematiche, siamo riu-
sciti sino ad oggi a con-
tenere, rispetto agli altri 
Comuni, le nostre tariffe 
per i servizi a domanda 
individuale, pensando so-
prattutto alle difficoltà di 
bilancio delle famiglie e 
degli anziani.     

Per quanto riguarda la si-
tuazione del commercio 
la città è abbastanza ser-
vita. È attivo sul territorio 
un centro commerciale  
ed un altro più grande, 
ormai concluso, attende 
per l’inaugurazione la con-
clusione dei lavori di una 
serie di interventi sulla 
viabilità sul territorio del 
Comune di Milano. Vin-
colo questo posto dalla 
Regione Lombardia. 
Accanto a queste due 
grandi strutture esiste sul 
territorio cittadino una 
rete di negozi di vicinato 
che, come ovunque pur-
troppo, sono in difficoltà 
a causa della diminuzione 
del potere di acquisto da 

parte dei consumatori e 
della concorrenza delle 
grosse strutture commer-
ciali. che, pur non essendo 
presenti  in città, sono in 
ogni caso raggiungibili 
con facilità.  In questa dif-
ficile congiuntura sono so-
prattutto i piccoli negozi 
alimentari a chiudere.
Questo crea disagi soprat-
tutto a Seguro e Villaggio 
Cavour, costringendo i cit-
tadini a recarsi Settimo 
Capoluogo. 
Infine la questione ca-
sa. Sono in aumento in 
tutta Italia le difficoltà 
economiche delle fami-
glie ed anche Settimo non 
fa eccezione. Le case di 
edilizia popolare sia Aler 
che Comunali, non sono  
sufficienti per dare una 
risposta alle richieste  di 
coloro che non riescono 
più a  pagare gli affitti di 
mercato. 
Per fare fronte a questo 
problema il nostro Comu-
ne sostiene con contribu-
ti, gli affitti di  chi si trova 
in serie difficoltà, ma il 
problema diventa sempre 
più pesante ed una nuova 
politica di edilizia popola-
re andrà pensata. 

A che punto è l’attuazio-
ne del programma con il 
quale vi siete presentati 
alle scorse elezioni?
Riguardo alle questioni fi-
nanziarie gli obiettivi del 
programma sono stati 
centrati. Il mio assesso-
rato ha analizzato con 
gli altri Assessori  e con i 
Coordinatori come e dove 
ridimensionare ed indiriz-
zare le richieste, cercando 
di recuperare fonti di en-
trata e di finanziamento, 
per darne copertura al 
fine di raggiungere, cosa 

indispensabile, il pareggio 
di bilancio. 
In attuazione del pro-
gramma, al fine di raziona-
lizzare la spesa corrente,  
abbiamo dato in gestione 
esterna i servizi della 
ristorazione e della rac-
colta rifiuti, e dal 2009 
affideremo all’esterno an-
che la gestione del verde 
comunale,  garantendo 
una buona qualità dei 
servizi  con il controllo 
delle aziende che  sono 
tutte partecipate, dal  Co-
mune.
Nell’ambito delle spese 
voglio sottolineare una 
voce piccola ma signifi-
cativa che riguarda i tan-
to vituperati “costi della 
politica”. 
A Settimo Milanese non 
esistono auto blu: sinda-
co ed assessori  per muo-
versi nell’esercizio delle 
loro funzioni usano mezzi 
propri e pubblici, quasi 
sempre a proprie spese 
anche fuori sede.    
Per quanto concerne in-
vece il settore del com-
mercio  i l  programma 
prevedeva una tutela ed 
una spinta dei negozi di 
vicinato. 
L’azione è stata portata 
avanti con le uniche leve 
di cui dispone un Comune. 
Sono state favorite le  feste 
di quartiere e i mercatini, 
con apertura dei negozi in 
orario festivo. 
Con l’assessorato all’Istru-
zione, è stata promossa 
l’iniziativa “Commerciante 
Amico” che oltre a essere 
un riferimento ed aiuto 
per i ragazzi, radica e va-
lorizza il ruolo sociale dei 
commercianti, aumentan-
done la visibilità. 
Sempre per favorire la fre-
quentazione dei negozi 

in collaborazione con i 
commercianti è in fase di 
realizzazione, con l’Asses-
sorato alle Politiche Gio-
vanili,  la “carta giovani” 
di valenza europea pro-
mossa dalla Provincia di 
Milano, che riserva sconti 
particolari per i giovani dai 
16 ai 25 anni.
Sulla falsa riga di questa 
iniziativa analizzeremo la 
possibilità di organizzare 
un’analoga proposta per 
gli anziani.

Qual è il progetto di cui 
va più fiera?
Nell’ambito del settore 
finanziario, per il valore 
soprattutto etico-sociale 
ma anche economico, ri-
tengo importanti i proget-
ti che hanno permesso di 
recuperare  buona parte 
dell’evasione e dell’elu-
sione riguardante ICI e la 
pregressa  tassa sui rifiuti. 
Un’azione efficace che ha 
consentito negli ultimi tre 
anni il recupero di circa 
400 mila euro. 
Sempre sul versante tasse 
e imposte un passo impor-
tante per la nostra comu-
nità è stato compiuto 
con l’esternalizzazione 
della gestione dei rifiuti 
e con la sua trasforma-
zione da tassa a tariffa. 
Una passaggio questo che 
ha avuto il doppio van-
taggio di razionalizzare 
la spesa e di coinvolgere 
maggiormente i cittadini,  
responsabilizzandoli sulla 
raccolta differenziata.
Infine sono fiera del pro-
getto che vede la parteci-
pazione dei 16 Comuni del 
Nord-Ovest alla costruzio-
ne della nuova Azienda 
Consortile per il Lavoro, 
che assorbirà i vari spor-
telli esistenti attualmente 

sul territorio, migliorando 
l’utilizzo delle risorse, in-
crementando le funzioni 
ed i servizi,  consenten-
do un più facile incontro 
tra domanda /offerta di 
lavoro.  

Quali i progetti e le esi-
genze a cui rispondere 
nei prossimi anni
Ritengo che per i pros-
simi anni sia necessario 
intervenire per sostene-
re, nella limitatezza delle 
possibilità di un Comune 
in questo campo, il com-
mercio, in particolare in 
zone della città, come Vil-
laggio Cavour e Seguro, 
dove i negozi sono pochi 
o addirittura non ci sono. 
A questo proposito ab-
biamo previsto la possi-
bilità dell’insediamento in 
questa zona di una media 
struttura da circa 600 mq.  
in modo di dare una ri-
sposta ai vecchi e ai nuovi 
residenti
Come già detto un altro 
tema importante è il pro-
blema degli alloggi. Nei 
prossimi anni, con i nuovi 
insediamenti a Villaggio 
Cavour,  il Comune en-
trerà i possesso di altri 20 
abitazioni che saranno de-
stinate a coloro che hanno 
difficoltà a sostenere affit-
ti onerosi e che ricorrono 
sempre più numerosi ai 
nostri sportelli. 
Un piccolo intervento co-
munale che dovrà essere 
sostenuto da una politica 
di edilizia popolare di più 
ampio respiro, da concor-
darsi con Provincia, Regio-
ne e Stato, per il quale il 
Comune è disposto a fare 
la propria parte.



dicembre 20086 IL COMUNE
settimo milanese Riflettori

sugli Assessori
Intervista a Renzo Airaghi
Politiche per la città dei cittadini (lavori pubblici, viabilità, trasporti pubblici, 
ambiente, ecologia, agricoltura e protezione civile)

Famiglia: residente a Settimo dal 1985, coniugato con 3 figli.
Professione: tecnico della St Microelectronics di Cornaredo
Profilo: consigliere comunale dal 1995 ricopre incarichi istituzionali 
come assessore dal 1999  

L’assessore riceve su appuntamento
Tel. 02.33509414/405
Giorni di ricevimento:
Lunedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00
Mercoledì dalle 9,00 alle 12,00
e-mail: airaghi@comune.settimomilanese.mi.it

Lavori pubblici, traspor-
ti, viabilità e ambiente, 
qual è la situazione di 
Settimo Milanese?
Non è facile in un’inter-
vista dare un’idea della 
situazione di Settimo Mi-
lanese, soprattutto se si 
tratta di ambiti vasti come 
quelli citati. 
Ci proverò, dovendo ne-
cessariamente tralasciare 
molte cose importanti, 
pertanto invito i cittadi-
ni che non troveranno in 
questa intervista ciò di cui 
avrebbero voluto sapere a 
contattarmi. 
Prima di esaminare in-
sieme i principali temi 
però voglio partire da un 
dato di fatto di carattere 
generale: Settimo Mila-
nese in queste ultime 
legislature è cambiata 
moltissimo. 
Si può valutare diversa-
mente il modo in cui è 
cambiata, ma certamente 
non si può negare che 
l’Amministrazione, insie-
me a tutta la comunità cit-
tadina, non abbia lavorato 
per trasformare la città 
secondo un progetto 
preciso, alla ricerca di 
una sempre maggiore 
qualità del vivere. 
Questo secondo me è già 
un dato positivo, poiché 
dimostra una capacità di 
governare, al massimo 
delle nostre possibilità 
amministrative, i cam-
biamenti, piuttosto che 
subirli. 
Per tornare alla doman-
da postami per la me la 
situazione di Settimo è 
molto buona, certamente 
persistono problemi pre-
cisi che per cause diverse 
– soprattutto per questio-
ni di competenze non in 
capo al Comune .- faccia-
mo fatica ad affrontare, 
ma il giudizio non può che 
essere che positivo.
Voglio sostenere questa 
mia tesi trattando molto 
velocemente i temi prin-
cipali delle deleghe di mia 
competenza. 

VIABILITÀ. Sono convinto 
che la viabilità di Settimo e 
la rete di percorsi ciclabili 
siano il fiore all’occhiello 
della città. I risultati rag-
giunti con l’applicazione 
ormai completa del Piano 
del traffico Urbano, che 
si concluderà sostanzial-
mente con i lavori di via 

Gramsci sono sotto gli 
occhi di tutti. Le auto pro-
cedono lentamente sulle 
nostre strade e questo ha 
favorito una “riconquista” 
della città da parte di pe-
doni, ciclisti, famiglie e 
bambini. Senza contare 
la questione sicurezza: 
rotatorie, marciapiedi più 
ampi e carreggiate più 
strette, piste ciclabili, at-
traversamenti protetti e 
dossi hanno consentito 
un abbattimento fortis-
simo delle percentuali 
di incidenti  e di feriti. 
Questo già basterebbe a 
confutare la tesi di alcu-
ni che sostengono che i 
dossi siano troppi. Se poi 
si aggiunge che Comune 
giungono più richieste 
di nuovi dossi che di to-
glierne... Più complessa a 
problematica la questione 
della viabilità sovraco-
munale, che coinvolge 
solo parzialmente il Co-
mune.  I nostri obiettivi 
sono sempre stati quelli 
di limitare al massimo il 
traffico di attraversamen-
to della città da parte delle 
grandi direttrici e rendere 
più scorrevole quello che 
passa accanto ai centri 
abitati. 
Sono da leggersi in questa 
prospettiva i recenti prov-
vedimenti di limitazione 
del transito mattutino 
a Vighignolo, per quale 
stiamo valutando anche 
di introdurre una Zona a 
Traffico Limitato (ZTL), e 
il progetto di intervento 
portato avanti con Pro-
vincia e Cornaredo per 
portare la tangenziali-
na a doppia corsia fino 
alla rotatoria in prossi-
mità del 7° Motel, ridi-
segnandola in modo da 
non sovrapporre i flussi di 
traffico provenienti dalla 
172 con quelli provenienti 
dalla SS 11.

TRASPORTI PUBBLICI . 
Purtroppo il  trasporto 
pubblico a Settimo Mi-
lanese non è adeguato 
alle esigenze dei cittadini, 
in particolare a Villaggio 
Cavour e Seguro. Questo 
principalmente a causa 
del fatto che la situazione 
è da tempo bloccata in 
attesa che il Comune di 
Milano, della quale Area 
Urbana facciamo parte, 
indica un bando pubblico 
per attribuire la gestione 

del trasporto pubblico a 
un nuovo operatore.  Fino 
a quel momento abbia-
mo le mani legate, non 
potendo neanche istitui-
re linee a nostre spese. 
Come Amministrazione 
stiamo facendo comun-
que pressione e presen-
tando progetti presso 
ATM e Milano per avere il 
bus a chiamata notturno; 
una linea d’autobus da 
Bisceglie a Cornaredo, che 
attraversi le frazioni meno 
servite; il prolungamento 
delle linee da Bisceglie a 
Baggio e quindi a Villag-
gio; e il prolungamento 
della Linea 5 da piazza-
le Axum fino a Settimo. 
Fermo restando questa 
situazione di stallo tengo 
a sottolineare che le cose 
rispetto a qualche anno fa 
sono comunque migliora-
re, a seguito delle nostre 
pressioni. La 423 è passata 
dalle 45 corse giornaliere 
del 2001 alle 93 attuali, 
così come è migliorata 
la frequenza della linea 
Bisceglie Cornaredo, nelle 
corse che vanno verso 
l’ospedale di Passirana. 

VERDE IN CITTÀ. Anche 
questo ritengo sia uno 
dei fiori all’occhiello della 
nostra città, riconosciuto 
anche al di fuori dal nostro 
territorio, se è vero come 
è vero che abbiamo vinto 
proprio recentemente il 
premio nazionale Città 
per il Verde 2008, per la 
qualità e l’ampiezza del 
nostro verde pubblico. 
Spazi verdi e spazi non 
edificati che vogliamo 
mantenere, valorizzare e 
ampliare, tant’è che con 
gli interventi edilizi di Vi-
ghignolo e di Villaggio 
Cavour arricchiremo la 
città di due nuovi grandi 
parchi urbani. Una quali-
tà che vogliamo ulterior-

mente aumentare, con 
nuove aree giochi, aree 
riservate, nuove albera-
ture, siepi e arbusti e più 
in generale una manu-
tenzione e pulizia sempre 
più frequente. Per questo 
abbiamo stipulato per il 
2009 un nuovo appal-
to di manutenzione del 
verde pubblico, che pre-
vede un investimento di 
550 mila euro annui.
RACCOLTA RIFIUTI. Il pas-
saggio dalla Tassa alla Ta-
riffa rifiuti è avvenuto sen-
za variazioni significative 
degli importi a carico dei 
cittadini, a prova che la ri-
modulazione delle tariffe 
è avvenuta in modo effi-
cace. Con il nuovo sistema 
si è inoltre compiuto un 
ulteriore passo nella dire-
zione dell’affermazione 
del principio di pagare 
in base a quanti rifiuti 
indifferenziati si pro-
ducano. Principio questo 
che il Comune sostiene in 
tutti i modi, poiché più 
aumenta la raccolta dif-
ferenziata, più scendono 
le tariffe, meglio si difen-
de l’ambiente.  In que-
st’ottica sono da leggersi 
la recente distribuzione 
di nuovi cassonetti e la 
frequenza molto alta del 
loro ritiro. Interventi che 
hanno permesso di nuovo 
di far alzare la raccolta dif-
ferenziata a Settimo oltre 
il 50% dopo una flessione 
avuta negli anni scorsi. 
Non è da sottovaluta-
re infine anche l’effetto 
estremamente positivo 
che l’introduzione della 
Tariffa Rifiuti ha avuto sul 
recupero dell’elusione, 
per l’ampliamento della 
base contributiva.

AGRICOLTURA .  I l  rap-
porto tra a città e gli 
insediamenti agricoli è 
buono, così come è quello 

con l’Amministrazione. 
Consideriamo l’agricol-
tura come una risorsa 
importante per la città, 
sia in termini sociali-eco-
nomici, che di tutela delle 
nostra identità. 
I  contadini sono stati 
sempre disponibili nei 
confronti della comunità 
cittadina, per esempio 
a intervenire con i loro 
mezzi in caso di neve e noi, 
dal canto nostro, quando 
abbiamo potuto li abbia-
no aiutati, per esempio 
nel favorire l’accesso alle 
risorse idriche.

LAVORI PUBBLICI. Direi 
anche in questo caso che 
la situazione a Settimo è 
più che  soddisfacente: la 
trasformazione della città 
di cui ho detto prima ne è 
la controprova. 
Se dovessi però indicare 
un ambito sui cui come 
Amministrazione siamo 
sempre stai sensibili non 
avrei dubbi a indicare le 
scuole.  Tutti gli edifici 
scolastici sono a norma di 
legge per quanto riguarda 
la sicurezza e sono stati 
anche recentemente tutti 
monitorati e certificati. 
Sono stati moltissimi gli 
interventi per migliorare 
le scuole e renderle ade-
guate alle esigenze degli 
alunni. L’ultimo dei quali 
sarà la realizzazione di 
un’aula in più per la scuola 
media.  Una parola anche 
sui cimiteri cittadini. 
È da poco più di un an-
n o  c h e  a t t rave r s o  i l 
coinvolgimento di un pri-
vato abbiamo cambiato la 
gestione dei nostri cimi-
teri, pur mantenendo il 
controlli delle tariffe e dei 
progetti. Il risultato, visto 
i lavori compiuti, anche 
in questo caso non può 
che essere considerato 
positivo.

Quali i progetti e le esi-
genze a cui rispondere 
nei prossimi anni?
Prima di parlare del futuro 
della città permettetemi 
una breve digressione 
riguardo il mio futuro. 
Giunto al secondo man-
dato da assessore, come 
prevedono i regolamenti 
comunali, non potrò più 
ricoprire ruoli ammini-
strativi. Per questo ci ten-
go a ringraziare i cittadini 
di Settimo per la fiducia 
accordatemi; i collabo-
ratori degli uffici tecnici, 
ottimi professionisti e 
brave persone – quando 
parla il ministro Brunetta 
di fannulloni certamente 
non parla dei lavoratori 
del Comune di Settimo 
–; i consiglieri comunali e 
la Giunte, con  i quali ho 
lavorato molto bene.
Riguardo al futuro del-
la città indubbiamente 
grandi sfide l’aspettano, 
prima di tutto quella di 
mantenere e migliorare 
i risultati conseguiti. Ri-
tengo che si debba conti-
nuare a programmare con 
attenzione gli interventi, 
in modo da anticipare e 
quindi governare i cam-
biamenti, in questa dire-
zione vanno d’altronde il 
PGT e il nuovo Piano del 
Traffico. 
Ritengo anche che si deb-
ba continuare a prestare 
attenzione ai dettagli, 
che poi così dettagli non 
sono, poiché incidono di-
rettamente sulla vita delle 
persone. 
A questo proposito, per 
ritornare ai lavori pubbli-
ci, un buon obiettivo per 
i prossimi anni potrebbe 
essere la realizzazione di 
un sistema per rendere i 
piccoli interventi manu-
tentivi più veloci, efficaci 
e di qualità ancora più 
alta.

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

BAGNI 

E TOSATURA 

PER CANI 
E GATTI

Per i miei animali tutto il meglio ai migliori prezzi ma non solo: 
Tutto per l’orto e il giardino e per me: 

Vasta gamma di riso, farine e legumi secchi

il “Consorzio” di Settimo
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IL COMUNE
settimo milaneseRiflettori

sugli Assessori
Intervista a Laura Vicariotto
Assessore alle Politiche culturali (cultura, politiche giovanili e volontariato)

Famiglia: coniugata, con 2 figli e 3 nipoti
Professione: insegnante di Matematica e Scienze in pensione ha insegnato per 
28 anni alla scuola media di Settimo Milanese
Profilo: Prima esperienza amministrativa come assessore; ha lavorato in passato 
in associazioni di volontariato e per la formazione dei docenti

Per appuntamento: tel. 02.3285130
Giorno di ricevimento: sabato dalle 9,30 alle 12,00
e-mail: vicariotto@comune.settimomilanese.mi.it

Po l i t i c h e  Cu l t u ra l i , 
qual è la situazione di 
Settimo Milanese?
In questi anni le ini-
ziative culturali che si 
svolgono in città hanno 
avuto uno sviluppo sen-
sibile nel numero e nella 
qualità. 
U n’o f fe r t a  c u l t u r a l e 
che talvolta ha attirato 
pubblico anche da fuo-
ri. Come nel caso della 
serata dedicata al film 
Alexander Nevskij di 
S. Eisenstein, nella qua-
le 600 spettatori riuniti 
nella Chiesa Evangelica 
Coreana hanno assistito 
alla proiezione e ascol-
tato le musiche della 
colonna sonora scritta 
da S. Prokofiev, esegui-
ta dal Corpo Musicale 
di Settimo Milanese e 
dal Coro della Chiesa 
Evangel ica  Coreana. 
O, più recentemente, 
la manifestazione per 
celebrare l’anniversario 
della nascita di Ghandi 
- Gandhi Jayanti Ce-
lebrazione ¬- tenutosi 
all’auditorium alla pre-
senza del Viceconsole 
Generale dell’India, in 
cui è stato eseguito un 
concerto di Hans Ver-
meersch con musica e 
coro dell’Associazione 
Indiana e, soprattutto, è 
stata data l’opportunità 
ai cittadini di Settimo 
Milanese di conoscere 
da vicino il Mahatma 
Ghandi e l’India. Entram-
bi questi eventi sono 
documentati con video, 
visibili dal sito internet 
del Comune.
Accanto a questi inter-
venti di rilievo sovra-
comunale la program-
mazione cittadina si è 
arricchita di rassegne 
permanenti, organizza-
te insieme a soggetti 
pubblici e privati del 
territorio, quali “I Week 
end della scienza”, un 
circuito che coinvolge, 
oltre al nostro Comu-

ne, anche Cornaredo, 
Pregnana e Vanzago; la 
rassegna “Teatro facen-
do”  in cui recitano le 
compagnie teatrali del 
territorio; e la rassegna 
estiva di musica popo-
lare. Un grande lavoro 
di programmazione in 
cui giocano un ruolo im-
portante la Pro Loco e 
l’associazione Semeion, 
con le quali il Comune 
ha stipulato una con-
venzione. 
Ma, più in generale, è la 
collaborazione con tutte 
le realtà del territorio 
che diventa di giorno in 
giorno più preziosa, non 
solo dal punto di vista or-
ganizzativo ma, soprat-
tutto, per il contributo 
di  idee,  competenze 
ed entusiasmo. In que-
sto senso va ricordato 
il “Gruppo di lettura”, 
costituito da persone 
che amano leggere, 
che progressivamente 
si sta trasformando in 
una vulcanica fucina di 
progettazione di eventi 
culturali. 
Anche i corsi per adulti 
e bambini hanno avu-
to un grande sviluppo 
e offrono, a costi con-
tenuti, la possibilità di 
coltivare interessi e ac-
quisire competenze nei 
campi più svariati. Tra 
tutti i corsi una novità 
per il nostro Comune 
è il Corso di Italiano 
per stranieri, gestito dai 
volontari dell’associa-
zione Bisanzio.
E poi ancora la Notte 
del Bosco della Giretta, 
organizzata da Semeion, 
Pro Loco e Risorgiva, in 
cui 1000 persone, tra 
bambini e adulti, si so-
no aggirati in un bosco 
animato da streghe, gio-
colieri e cantastorie, tra 
illuminazioni di grande 
effetto, disposte qua e 
là nel bosco.
Discorso a parte merita 
Palazzo Granaio. Que-

sta esperienza, unica nel 
Milanese, si sta carat-
terizzando sempre più 
come centro di produ-
zione di proposte cul-
turali  che vedono i gio-
vani coinvolti in prima 
persona e protagonisti 
di numerosi e diversi 
iniziative. Dai concerti, 
alla Scuola di Musica, 
ai corsi di informatica di 
Granet, al laboratorio 
teatrale, alle mostre, 
alla rassegna di fumetti 
di dimensione nazionale 
Comics Palace.
E abbiamo parlato solo 
di eventi e iniziative or-
mai consolidate, trascu-
rando le attività “estem-
poranee” che  nascono 
di volta in volta. Un car-
tellone molto ricco, che 
spesso richiede molto 
impegno per essere as-
semblato in calendario 
di eventi evitando so-
vrapposizioni.

A che punto è l’attua-
zione del programma 
con il quale vi siete 
presentati alle scorse 
elezioni?
I l  programma è stato 
completato. 
S o n o  s t at i  re a l i z z a-
t i  due grandi  inter-
venti  sugl i  spazi :  la 
ristrutturazione del-
l’Auditorium comuna-
le, divenuto un cinema 
teatro a tutti gli effetti; e 
la consegna della nuova 
sede alle associazioni di 

volontariato e alle socie-
tà sportive nell’ex scuola 
elementare di Seguro. 
La biblioteca, che re-
gistra di anno in anno 
un sensibile aumento di 
utenti, ha ampliato gli 
orari di apertura per due 
sere alla settimana.
E’ stata ripristinata la “Fe-
sta di Cascine Olona”, 
che si aggiunge alle fe-
ste delle altre frazioni 
cittadine e con esse offre 
un importante momen-
to di incontro per i citta-
dini, contribuendo alla 
conservazione di quel 
senso di comunità, tanto 
importante per la quali-
tà della vita. 
Non programmata ma 
di grande importanza è 
stata anche la pubblica-
zione del libro “Setti-
mo ieri”, realizzato con 
il sostegno di tutte le 
cooperative di Settimo, 
la Cooperativa De Gradi 
di Quinto Romano e  del 
Comitato Soci  Coop. 
Uno sforzo collettivo 
che offre ai cittadini un 
importante documento-
testimonianza sulla vita 
nelle cascine di Settimo, 
il cui ricavato verrà devo-
luto a scopo benefico.
E anche in questo caso 
l’elenco potrebbe conti-
nuare, tale è la capacità 
di offrire sollecitazioni 
e di fare proposte da 
parte dei cittadini e delle 
associazioni del nostro 
Comune.

Qual è il progetto di 
cui come assessore va 
più fiera?
È molto diff ici le per 
me prendere in con-
siderazione in singolo 
progetto, perché sono 
stati tutti importanti. 
Piuttosto quello di cui 
sono più soddisfatta è 
che mi sento di indicare 
come il “segreto” della 
vivacità culturale di Set-
timo milanese è le capa-
cità, la disponibilità e 
lo spirito solidale che 
le associazioni della 
Consulta sono sempre 
più in grado di mettere 
in campo. Una predi-
sposizione a “fare rete”, 
ovvero lavorare insieme 
per l’obiettivo finale di 
migliorarci migliorando 
la città, dove s’incrocia-
no scambi di informa-
zioni, esperienze, col-
laborazioni, capacità di 
promuovere iniziative 
importanti, come la rac-
colta fondi per i progetti 
di solidarietà o la Caccia 
i Diritti. Una risorsa pre-
ziosa per la città e per la 
qualità della vita di tutti 
noi, che non mi stanche-
rò mai di ringraziare e 
sostenere.

Quali i progetti e le esi-
genze a cui rispondere 
nei prossimi anni?
Partendo dal presup-
posto che è sempre 
possibile migliorarsi , 
come Amministrazione 

vorremmo rispondere 
in futuro all’esigenza di 
nuovi spazi decentra-
ti, per le associazioni e 
per ospitare eventi. In 
questa scenario si col-
loca il progetto per la 
realizzazione di un’area 
feste, in grado di ospita-
re feste di partito e asso-
ciazioni, balli e concerti 
per ragazzi. Altrettanto 
importante riteniamo 
la ristrutturazione di 
alcune parti della bi-
blioteca per rispondere 
all’esigenza degli utenti 
di nuovi spazi  offrendo 
nuove opportunità di 
incontro e studio.
Vogliano anche svilup-
pare ulteriormente, indi-
viduando nuovi percorsi 
e modalità, la filosofia 
che ha portato alla rea-
lizzazione dell’esperien-
za di Palazzo Granaio, 
trovando nuovi spazi 
di aggregazione e pro-
getti, in cui ragazzi sia-
no ancora protagonisti 
in prima persona.
Infine penso che si deb-
ba rispondere all’esigen-
za di una sempre mag-
giore organizzazione 
dell ’offerta culturale, 
intraprendo ancora con 
più forza la strada dalle 
iniziative sovracomu-
nali, come “l week end 
della Scienza”, in modo 
da aumentare per nume-
ro e varietà l’offerta cul-
turale, ottimizzando le 
risorse a disposizione.

Vendita di vino sfuso (bag da 5 lt. e 10 lt.)

Richiedi la tua wine-cardGRATUITA
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settimo milanese Riflettori

sugli Assessori
Intervista a Emilio Bianchi
Politiche di promozione dello sviluppo locale (organizzazione dell’Ente, 
sviluppo dei servizi pubblici: metano, ristorazione e sport)

Famiglia: convive con la sua compagna Cinzia
Professione: tecnico commerciale  
Profilo: assessore dal 1990 al 1995, sindaco dal 1995 al 2004, ha svolto attività 
politica e amministrativa a Settimo Milanese   

L’assessore riceve su appuntamento:
Settore Sport: tel. 02.33509216
Servizio Ristorazione: tel. 02.33509228
Settore Personale: tel. 02.33509205
e-mail: bianchi@comune.settimomilanese.mi.it

Promozione dello svi-
luppo locale, qual è la 
situazione di Settimo 
Milanese?
Credo di poter oggettiva-
mente affermare, senza 
ipocrisia, che la qualità 
del vivere a Settimo è ap-
prezzabile.
Gli interventi compiuti in 
questi cinque anni dal-
l’Amministrazione Sacchi 
l’hanno certamente raffor-
zata, pur nella consapevo-
lezza che esistono alcuni 
limiti nella nostra azione 
di governo locale. 
Azione che in questi anni 
ha contribuito a far crescere 
il patrimonio pubblico sia 
sotto l’aspetto quantitativo 
che qualitativo. 
Un miglioramento ge-
nerale che è il risultato 
dell’applicazione tenace 
da parte dell’Amministra-
zione comunale di un’idea 
forza di città: Settimo cit-
tà-comunità.
Un’idea che ha l’obiettivo 
di mettere in relazione la 
città e i suoi spazi (luoghi 
fisici e strutture) con la 
comunità: la persona, la 
famiglia, le istituzioni lo-
cali, le realtà associative e 
i soggetti di rappresentan-
za sociali ed economici. 
La finalità è quella di con-
tribuire a rafforzare la 
qualità della vita crean-
do i presupposti sociali, 
economici e urbanistici 
per far crescere una co-
munità coesa e solidale, 
con le persone sempre al 
centro dell’azione ammi-
nistrativa. 
Pur in una fase in cui la so-
cietà italiana è frammen-
tata e divisa nelle proprie 
particolarità, ritengo che 
Settimo non sia una pura 
sommatoria di tanti sog-
getti e tanti interessi, non 
sia una città anonima sen-
za una propria identità.
Viceversa credo che, sep-
pure non immune dalle 
contraddizioni dei nostri 
tempi, Settimo abbia un 
profilo di comunità.
Una comunità con una 
propria identità e direi 
addirittura un proprio ca-
rattere.  Una situazione 
positiva che non impedi-
sce episodi negativi o spia-
cevoli – meno che altrove, 
comunque – ma consente 
di affrontare le difficol-
tà insieme, generando 
minore angoscia. Asso-
ciazioni di volontariato, 
gruppi sportivi, soggetti 
di rappresentanza, scuole, 
istituzioni locali e anche 
soggetti pubblici o pri-
vati portatori di saperi e 
competenze ,che vivono in 
città, perseguono legitti-
mamente i propri obiettivi 
particolari, ma allo stesso 
tempo nella loro stragran-
de maggioranza  sono con-
sapevoli, tengono in conto 
e partecipano al persegui-

mento degli obiettivi della 
comunità. 
Tutto questo,che io defini-
sco la RETE, è un grande 
patrimonio, per tutti co-
loro che vivono a Settimo 
Milanese. 
Un patrimonio ancora più 
prezioso in una città come 
la nostra, di circa 20 mila 
abitanti, confinante con 
Milano e  posizionata in 
un territorio come il nord 
ovest milanese in grande 
trasformazione e quindi 
sottoposto a una sorta di 
forza centrifuga che gene-
ra opportunità ma anche, 
se non governata, pericoli 
che possono mettere in 
discussione tutto questo.
Questo è il tesoro di cui 
disponiamo e che dob-
biamo fare di tutto per 
non disperdere, poiché è 
da esso che discende di-
rettamente il livello della 
qualità della nostra vita. 
Per tornare alla tua do-
manda: a Settimo Mila-
nese quindi la situazione 
è buona e consente di 
guardare al futuro con una 
certa dose di fiducia.

Entrando un po’ più nel 
dettaglio a che punto 
è l’attuazione del pro-
gramma con il quale vi 
siete presentati alle scor-
se elezioni?
Abbiano realizzato la stra-
grande maggioranza degli 
interventi in programma. 
Per quanto riguarda l’orga-
nizzazione dell’ente abbia-
mo raggiunto dei risultati 
importanti. 
Fedeli all’idea di mettere 
al centro dell’attività del-
l’ente il cittadino, il servizio 
dello Sportello unico del 
cittadino è stato ulterior-
mente migliorato. 
Il sistema di certificazione 
della qualità del servizio 
posto in atto sin dal 2005 
ci consente di rilevarne i 
limiti, raccogliere le nuo-
ve esigenze degli utenti 
e di attualizzare il servizio 
stesso.
Attraverso verifiche sul 
grado di soddisfacimento 
dei cittadini, abbiamo ri-
disegnato lo spazio dello 
sportello, privilegiando la 
tutela della riservatezza, 
la velocità, la completezza 
delle risposte, il confort dei 
cittadini e ampliato l’offer-
ta delle attività erogate 
dallo sportello.
Un intervento che sta su-
scitando interesse e curio-
sità nei Comuni del mila-
nese, tanto è vero che più 
di uno ci ha contatto ed è 
venuto a farci visita. 
Tutto questo, ci tengo a 
sottolinearlo, non sarebbe 
stato possibile senza le 
competenze e la voglia 
di crescere del personale 
dell’ente, che non ha mai 
mostrato chiusure precon-
cette. 

Voglia di crescere profes-
sionalmente sulla quale 
come ente abbiamo sem-
pre investito, con corsi, 
concorsi e progressioni, 
che hanno gratificato chi 
lavora bene.
Abbiamo inoltre investito 
sulla innovazione tecno-
logica consapevoli che 
tali strumenti hanno una 
grande ricaduta sull’or-
ganizzazione dei processi 
interni all’ente e rendono 
più agevole il rapporto 
cittadino-amministrazio-
ne locale. Lo Sportello del 
Cittadino on line, il SIT 
(Sistema Informativo Terri-
toriale) e il sito del Comune 
sono ormai essenziali per 
le attività dell’ente.
A questi tre siti si aggiun-
gono quelli di Vivisettimo 
e La città dei bambini.
Nei prossimi mesi mettere-
mo on line anche il portale 
dei pagamenti e quello 
dell’inoltro delle pratiche 
on-line.
Una realtà fatta di inno-
vazione e trasparenza che 
con la mole informativa 
che produce, contribuisce 
a costruire quel senso di 
comunità e partecipazio-
ne di cui prima dicevo. 
I cittadini dimostrano di 
apprezzare queste nuove 
opportunità, basta vedere 
il numero in continua cre-
scita degli utenti che acce-
dono ai siti comunali.

In merito allo sviluppo 
dei servizi pubblici e alle 
società partecipate ab-
biamo agito in questi anni 
con l’obiettivo di mante-
nere sempre l’indirizzo e 
il controllo dei servizi in 
mano al Comune – e quin-
di ai cittadini – in modo da 
mantenere sempre al cen-
tro la qualità del servizio e 
non esclusivamente la sua 
redditività.
Allo stesso tempo abbia-
mo superato la gestione 
diretta non attraverso 
semplici gare di appalto 
ma accettando la sfida di 
costituire  società di capi-
tali  a cui affidare i servizi 
cercando di valorizzare il 
servizio stesso in modo 
da sostenere il bilancio 
comunale.
Infine, per raggiungere 
le dimensioni necessarie 
per realizzare economie di 
scala, abbiamo cercato di 

sviluppare collaborazione 
e sinergie con i Comuni 
limitrofi. 
In quest’ottica sono da 
leggere le operazioni com-
piute attraverso le quali 
abbiamo rafforzato le so-
cietà  NED e NEV per la 
distribuzione e vendita del 
gas e, sempre insieme ad 
alcuni Comuni del Nord 
Ovest, stiamo operando 
per entrare nel capitale so-
ciale di NET società che si 
occuperà nei prossimi anni 
di sviluppare una rete di 
teleriscaldamento anche 
sul  nostro territorio.
Questo significa guardare 
al futuro investire: su nuo-
ve fonti energetiche più 
sostenibili sotto il profilo 
ambientale, più sicure e a 
costi più bassi per i cittadi-
ni di Settimo Milanese.
Sempre in questi anni 
abbiamo costituito in-
sieme al Comune di Pero 
la società SettimoPero 
Welfood , che fornisce 
innanzitutto i servizi di 
ristorazione scolastica ri-
cercando nel contempo 
di sfruttare opportunità 
legate al mercato della 
ristorazione collettiva e 
della fornitura in generale 
dei pasti.
Una sfida, non certamente 
vinta , ma affrontata sino 
ad ora in termini positivi.
Par tivamo dall ’ottimo 
l ivello del ser vizio di 
ristorazione comunale, 
ma nel mantenere e raf-
forzare questo standard 
abbiamo ampliato l’offer-
ta della produzione delle 
nostre cucine, investito 
per qualificare il profilo 
professionale del perso-
nale a tutto beneficio della 
qualità del servizio princi-
pale, che rimane quello 
di fornire pasti sani ai 
nostri ragazzi.
A tale riguardo va evi-
denziato che la nuova 
società ha ottenuto la 
certificazione di qualità 
ad ulteriore garanzia del-
la sicurezza del nostro 
sistema di ristorazione 
scolastica.
E in questa fase di cre-
scita dei costi diretti di 
p ro d u z i o n e, u te n ze  e 
alimentari,abbiamo man-
tenuto inalterate le tariffe 
del servizio consapevoli 
delle difficoltà economi-
che del sistema Italia.

Per quanto riguarda in-
fine lo Sport. 
Con le società e le associa-
zioni sportive di Settimo 
abbiamo sempre cerca-
to di valorizzare il ruolo 
formativo della pratica 
sportiva, nella convinzio-
ne reciproca dell’impor-
tanza sociale dello sport, 
per la comunità e la qualità 
e il benessere della vita dei 
singoli.
Le società,anche private, 
e le associazioni sportive 
hanno condiviso tale prin-
cipio  ed è essenzialmente 
per merito loro, ci tengo a 
sottolinearlo, se lo sport 
a Settimo è praticato a 
tutti i livelli, coinvolgendo 
moltissimi giovani, adulti 
e anziani.
Senza il lavoro delle don-
ne e uomini che animano 
queste realtà non ci sa-
rebbe un’offerta sportiva 
locale così articolata e 
diffusa.
Le associazioni, che rin-
grazio pubblicamente 
per il lavoro svolto, ge-
stiscono direttamente le 
strutture sportive pub-
bliche e in alcuni ca-
si, a seguito di accordi, 
contribuiscono,secondo 
le risorse a loro disposizio-
ne, direttamente alla loro 
valorizzazione.
Penso alle palestre ben 
gestite dalle società di 
pallavolo di Settimo e 
Vighignolo e di quella 
del basket. Penso agli 
interventi portati avanti 
in collaborazione con la 
U.S. Settimo calcio,che ha 
permesso di realizzare due 
campi in erba sintetica e 
altre migliorie; a quelli con 
l’ U.S. Seguro calcio che 
ha consentito di qualifi-
care il campo messo loro 
a disposizione,o l’ammo-
dernamento della palestra 
di Seguro nelle ex scuola 
fatto dalla AISD, e il rap-
porto con la società del 
softball per la costruzione 
del nuovo campo nelle 
aree del centro sportivo 
ex Italtel. 
In questo scenario il Co-
mune, oltre a prevedere in-
terventi di manutenzione 
e ampliamento delle strut-
ture (per esempio in questi 
anni abbiamo realizzato la 
nuova tensostruttura di 
via Di Vittorio e il nuovo 
campo sportivo e a pa-

lestra di Seguro) fornisce  
tutto il sostegno possibile 
alle società, anche attra-
verso corsi per dirigenti e 
manager sportivi.

Quali i progetti e le esi-
genze a cui rispondere 
nei prossimi anni?
Le sfide che attendono 
la nostra Comunità sono 
impegnative, inutile na-
sconderselo. 
Nei prossimi anni il nostro 
territorio sarà soggetto a 
grandi cambiamenti e a un 
processo di trasformazio-
ne epocale. 
Il compito sarà agire per 
rendere tutta la nostra co-
munità in grado di affron-
tare quella che io definisco 
la FATICA del confronto 
con la SFIDA rappresenta-
ta dai processi di MODER-
NIZZAZIONE in atto. 
Sono e rimango ottimista. 
Il lavoro fin qui svolto dal 
Sindaco Sacchi e dalla 
maggioranza ha dato,a 
mio avviso , risultati po-
sitivi.
Una garanzia di capacità 
di governo  locale in gra-
do di affrontare i prossimi 
cambiamenti che saranno 
necessari sul nostro terri-
torio comunale. 
Oltremodo consapevole di 
quelli che riguardano già 
oggi,se penso alle novità 
prodotte dalla realizzazio-
ne  del polo esterno della 
Fiera e il  prossimo domani 
se penso ad Expo 2015, il 
Nord Ovest Milanese.
Tale altresì da farci guar-
dare  senza  angosc ia 
ai  cambiamenti  del la 
globalizzazione in atto.
Rispondendo a questa sfi-
da, senza lasciare nessuno 
indietro.
Affrontando le solleci-
tazioni che arriveranno, 
sfruttando al massimo le 
opportunità e governan-
do le criticità affermando il 
principio del fare sistema. 
Garantendo uno sviluppo 
sostenibile della città.
Innovando e rafforzando 
la “RETE”  di Settimo che 
rappresenta a mio avviso 
una peculiarità locale un 
valore aggiunto da pre-
sidiare.
Lavorando infine ogni 
giorno per contribuire a 
DARE e trasmette VOGLIA 
DI FUTURO alla nostra co-
munità.
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VIA LIBERTÀ, 51 - 20019 SETTIMO MILANESE
TELEFONO 02.3284872

e-mail: santagostino-cicli@libero.it

Vendita cicli e 
accessori

Assistenza

Riparazioni

Permuta cicli 
usati

Consegna a 
domicilio

ORARI DI APERTURA:
lunedì: mattino chiuso 

- 14,30-19,00
martedì/sabato:  

8,30-12,00
14,30-19,00

150 mt

CICLI vendita e assistenza

150 mt

SCONTO 10%
SULL’ACQUISTO DI UNA 

BICICLETTA PER CHI PORTA 
QUESTO GIORNALE

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

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

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

Acconciature

attualità9 Via Manzoni 13 - Bareggio
www.samaimmobiliare.it

Ulteriori proposte anche di immobili commerciali o appartamenti in affitto li puoi trovare su 
www.samaimmobiliare.it

CUSAGO: In contesto con ampi spazi verdi comuni elegante appartamento 
di TRE locali doppi servizi, soggiorno con termo-camino, soppalco a 
vista; sottotetto. Box doppio. Eleganti e pregiate finiture. Recente Costru
zione.                                                                                    Rif. 021   

CORNAREDO: Fraz. San Pietro all’Olmo, in zona tranquilla e servita, elegante 
porzione di villa di testa di recente costruzione composta da 4 locali, tripli 
sevizi; box doppio. Pregiate finiture extra capitolato.  Da vedere, per chi ama 
soluzioni eleganti e particolari.                                                       Rif. 001 

CORNAREDO: C.na Croce, porzione di Villa Bifamiliare disposta su unico 
livello di TRE locali e servizi, ampia metratura; ampia taverna, bagno e box 
doppio al piano seminterrato.                                                        Rif. 004

BAREGGIO: Porzione di Villa Bifamiliare di eleganti finiture e ampia metratura, 
salone doppio, 4 camere da letto; taverna e giardino; box            Rif. 003

BAREGGIO: In zona servita, soluzione indipendente composta da due 
appartamenti e da capannone di mq. 230.                                    Rif. 002

BAREGGIO: In complesso residenziale con ampi spazi verdi, ultimo 
piano appartamento di mq. 180 cinque locali doppi servizi, ripostigli oltre 
a mansarda con ingresso indipendente di mq.100. n. 2 cantine, n. 2 
box.                                                                                Rif. 022

BAREGGIO:  Favolosa 
Villa di prestigio di ampia 
metratura con taverna 
lavanderia e box doppio 
in larghezza di mq. 35; 
stupedo salone di mq. 
55, cucina grande, tre 
camere, studio, doppi 
servizi. Giardino privato. 
Pregiate finiture, particolare 
anche nell’estetica. Zona 
centralissima.          
                            Rif. 006

CUSAGO: A due passi 
dalla città, nuovo ed 
elegante complesso 
residenziale di sole ville 
con pregiate finiture ed 
ampi giardini privati. 
Informazioni in ufficio.   
È una real izzazione 
ABS s.r.l.

BAREGGIO: 
Via Flaminia, elegante 
palazzina di Nuova 
Costruzione,  “Ultime 
disponibilità”.
Ottime finiture da 
capitolato.
È una realizzazione 
FE-BAR s.r.l.

BAREGGIO: Fraz. 
San Mart ino Via 
Madonna Assunta 
angolo Via Garibaldi, 
“La Vista sul Parco” 
esclusivo complesso 
di residenze disposte 
su due livelli con 

ampie terrazze, giardini privati e raffinati dettagli.
È una realizzazione Istimi S.r.l. Real Estate

Buone Feste
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Settembre e soprattutto 
ottobre dalle nostre parti 
sono mesi caratterizzati dal-
lo svolgimento di Feste di 
paese, frazioni e rioni.
Nel nostro comune ha aperto 
la serie Vighignolo venerdi 
12 settembre con il concerto 
dei Pueri Cantori (coro della 
Cappella Musicale del Duo-
mo di Milano) e il sabato, 
nonostante la pioggia che 
ha abbassato notevolmente 
la temperatura, è stata la 
volta degli sbandieratori e 
la musica proposta dalla Co-
munità “La strada”. Dome-
nica mattina, 14 settembre, 
la leggera pioggerella non 
ha scoraggiato organizza-
tori ed espositori e il centro 
storico con i negozi aperti 
si è riempito di bancarelle 
e stand delle Associazioni; 
c’era solo l’imbarazzo della 
scelta: la musica in piazza, 
la tradizionale pesca di be-
neficenza, la mostra di foto 
storiche dell’archivio della 
Pro Loco in Villa Airaghi 
ed una di quadri presso la 
sede dell’ACLI, un giro su 
un calesse trainato da un ma-
gnifico cavallo e, soprattutto 
il Palio dei rioni, una compe-
tizione che ha visto sfidarsi 
quattro squadre, corrispon-
denti ad altrettante zone di 
Vighignolo. Le compagini 
Fupascia (maglietta color 
giallo), Maregasc (blu), Mu-
run (verde), Gamba de legn 
(rosso) si sono affrontate in 
diverse prove e la squadra 
vincitrice è risultata quella 
dei Maregasc. La processio-

ne ha chiuso questa edizione 
della Festa di Vighignolo.
La Festa del Villaggio dei 
Fiori si è aperta venerdi 3 
ottobre con la novità di un 
grande tendone posizionato 
a ridosso della via Turati: 
musica, balli e tante leccor-
nie per i numerosi visitatori. 
Sabato 4 ottobre sfilata dei 
cavalieri crociati per le vie 
di Settimo e poi ballo sulle 
note del musicista Pibe.
Domenica replica della sfila-
ta e simulazione della caccia 
al cinghiale davanti a tantis-
sima gente che ha affollato 
lo spazio della Festa.
La festa di Seguro è iniziata 
sabato 11 ottobre, in piazza 
Silone, con il concerto di 
Ivana Spagna. Davanti a mi-
gliaia di persone entusiaste 
Spagna ha eseguito tutti i 
migliori brani del suo lungo 
repertorio, terminando con 
le canzoni ed il look di ini-
zio carriera. Al termine del 
concerto degli spettacolari 
giochi d’acqua a suon di 
musica e uno straordinario 
spettacolo pirotecnico han-
no chiuso la prima giornata 
di festeggiamenti.
Domenica 12 ottobre, in una 
bella giornata di sole, tutta 
Seguro è stata piacevolmen-
te invasa da bancarelle di 
ogni tipo; gli stand hanno 
unito idealmente la parte 
vecchia (piazza San Giorgio, 
via Barni) con la parte nuova 
della frazione (via Pertini, 
piazza Galvaligi); la Festa 
si è conclusa con la solenne 
processione.

Come ogni anno il ciclo 
delle feste è stato chiuso da 
Settimo; la prima iniziativa 
si è tenuta giovedi 23 otto-
bre nell’Aula Consiliare di 
Palazzo d’Adda. E’ stato 
presentato il cofanetto con 
i due volumi “Causa pia 
d’Adda 1808 - 2008. La 
storia di una famiglia e due 
secoli di beneficenza”, scrit-
ti da Silvio Leidi e Matteo 
Mattarozzi.
Venerdì 24 ottobre, presso 
la Chiesa parrocchiale di 
Santa Margherita si è te-
nuto il concerto “Laudes 
Mariae” del Gruppo Vocale 
Ambrosiano diretto da Giu-
ditta Comerci e l’organista 
maestro Maria Massimini e 
sabato 25 ottobre la solenne 
processione.
La mattina di domenica 26 
ottobre la “macchina orga-
nizzativa” è partita di buon 
ora (approfittando anche del 
cambio dell’ora); dopo le 9 
la gente ha cominciato ad 
affollare il centro storico e 
le strade limitrofe, una folla 
enorme che, dopo la pausa 
per il pranzo, si è riversata 
nuovamente per le strade e 
le piazze.
Intenso anche il programma 
di manifestazioni ufficiali, 
alle 10,30 è stato inaugurato 
il Centro Santa Caterina, la 
RSA in via Giovanni Paolo 
IIo ed alle 14,30, presso 
l’aula consiliare, si è tenuta 
la premiazione del progetto 
vincitore del Bando Città di 
Città: “Abitare il Parco dei 
5 Comuni” alla presenza del 

Sindaco Massimo Sacchi, 
del Presidente della Provin-
cia di Milano Filippo Penati, 
dei Sindaci di Cornaredo, 
Pero e Rho e di Gabriele Ra-
baiotti, DiAP - Politecnico 
di Milano.
ll programma della giornata 
prevedeva iniziative per tutti 
i gusti: oltre alle centinaia di 
bancarelle ed agli stand delle 
Associazioni, esposizioni di 
pittura e mostra di foto sto-
riche, il concerto del Corpo 
Musicale di Settimo Milane-
se e tant’altro ancora.
E poi l’immancabile risot-
tata offerta della Coope-
rativa del Popolo, giochi e 
divertimenti fino a quando 
il tramonto del sole e l’aria 
fresca hanno decretato la 
fine dell’edizione 2008 della 
sagra di Settimo.

Le Feste del 2008
Come sempre grande partecipazione a iniziative e spettacoli di qualità

Settimo

Seguro

Vighignolo
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Grande successo del 5° Concorso Nazionale 
di Pittura indetto dalla Pro Loco
Domenica 19 ottobre si è 
svolta la premiazione del 
5o Concorso Nazionale di 
Pittura indetto dalla Pro 
Loco Settimo Milanese 
con il patrocinio dell’Am-
ministrazione Comunale; 
approfittando del magni-
fico pomeriggio autunnale 
gli organizzatori, visto il 
grande numero di persone 
presenti, hanno deciso di 
svolgere la cerimonia al-
l’aperto, nello splendido 
scenario del Parco Farina.
La partecipazione al con-
corso ha superato tutte quel-
le delle precedenti edizioni: 
ben 97 artisti, provenienti 
da numerose regioni italia-
ne, che si sono cimentati sul 
tema proposto “Emozioni e 
colori”.
Il numero e l’ottima quali-
tà delle opere in concorso 
hanno molto impegna-
to la giuria composta da 
Giovanna Motta docente 
di storia dell’arte, Danny 
Manzoni critico e Cataldo 
Russo docente e scrittore, 
esperto d’Arte nonché Vice 
Presidente della Pro Loco 
Settimo Milanese.
Il 1o Premio è stato assegna-
to al dipinto “Depliant” di 
Mario Tettamanti di Olgiate 
Comasco, con la seguente 
motivazione: “le tre figure 

femminili in primo piano 
sono rese nella loro essen-
zialità da pennellate di colo-
re decise e sicure. La vitalità 
del dipinto di Tettamanti si 
esprime sia attraverso la 
solida struttura anatomica 
delle figure sia mediante 

il senso di movimento e di 
sicurezza che si coglie nel  
procedere di queste tre don-
ne dall’aspetto disinibito, 
quasi fossero amazzone.
Donne che marciano con 
sicurezza verso il futuro 
che si sono conquistate, 
il cui  passato, simboleg-
giato dal nero, è ormai  
definitivamente accanto-
nato alle loro spalle.
Quadro di chiara atmosfera 
espressionista, evidenzia 
influssi che rimandano alla 
pop art.
Il dipinto punta molto sul-
la forza del colore e sulla 
tensione dei contrasti per 
trasmettere emozioni e in-
terrogativi”.
Il 2o Premio è andato al 
dipinto “Paesaggio” di Bep-
pe Alzani di Lozza (Va): 
“l’artista sembra affidare le 
sue emozioni al ritmo delle 
tonalità del colore, alle pen-
nellate larghe e luminose, 
alla scomposizione delle 
immagine in una sequenza 
di figure che si ricompongo-
no nel gioco di luci ed om-
bre di un paesaggio unico 
e trasognato, dove sembra 
non esistere una linea di de-
marcazione fra cielo, terra 
e aria. Beppe Alzani nella 
sua pittura non vuole ripro-

durre la realtà  così come si 
presenta, ma aprire la strada 
alle emozioni”.
3o Premio a “Rafting” di 
Fernando Cavalieri di Mi-
lano: “il dipinto evidenzia  
una grande forza espressiva 
che si manifesta attraverso 
un robusto gioco di luce 
e di trasparenza che rag-
giunge l’apice degli effetti 
cromatici nella schiuma che 
si forma dall’impatto delle 
imbarcazioni con l’acqua.
Vigoroso è il senso di mo-
vimento che traspare dalle 
figure e nitidi i contorni 
che fanno da sfondo ai pri-
mi piani rappresentati da 
queste veloci e agili imbar-
cazioni”.
Il Premio della critica è 
stato assegnato all’opera 
“Manifesto” di Giuliano 
Motteran di Caronno Va-
resino: “gli elementi del 
dipinto non si esprimono 
attraverso primi piani al 
fine di accentuare gli aspetti 
didascalici che sono sempre 
presenti in un’opera pitto-
rica. La scelta del pittore 
di ridurre le dimensioni 
delle figure, quasi a voler 
ricreare un disequilibrio 
con le dimensioni della tela, 
fa si che il dipinto assuma 
i connotati di un piccolo 
scrigno dove ogni cosa si 
svela agli occhi più attenti 
e capaci di saper cogliere i 
particolari e le suggestioni 

più recondite. Le tonalità 
del color  seppia sembra-
no volere mantenere vivo 
il legame con il passato. 
L’artista usa con maestria 
il colore e altri materiali. Il 
dipinto evidenzia una chia-
ra  matrice espressionista 
resa ancora più espressiva 
ed enigmatica dall’uso di 
materiali che rimandano 
alla pop art italiana, il cui 
maestro indiscusso è stato 
Mimmo Rotella”.
Nicola De Benedictis di Ci-
slago (Va) si è aggiudicato il 
Premio Pro Loco Giuseppe 
Farina con “Composizioni 
geometriche”, bissando il 
successo ottenuto nel 2007: 
“la pittura, nonostante l’im-
piego delle terre, sembra 
essere costituita da diversi 
strati trasparenti dove la 
luce emerge nitida dalla 

materia. Gli elementi della 
natura coesistono con gli 
elementi geometrici in una 
sorta di binomio indisso-
lubile. 
La tecnica è ricercata e pun-
ta molto sia sulla composi-
zione e scomposizione delle 
figure, un gioco quasi di 
matrice vagamente cubista,  
sia sulle diverse gradazioni 
del colore al fine di creare 
ritmi pittorici di una cer-
ta suggestione emotiva”. 
Inoltre la giuria ha segna-
lato “Cavallo in corsa “ di 
Vanna De Nardi di Settimo 
Milanese e “Sovrapposizio-
ne” di Giuseppe Macella di 
Saronno.
Cesare Canale di Oggiono 
(Lc) con l’opera “La casa 
dell’infanzia” si è aggiudi-
cato il Premio della Giuria 
popolare.

Sabato 8 novembre, presso 
lo spazio espositivo di Parco 
Farina,  è stata inaugurata la 
mostra “Giacomo Puccini 
1858-2008” in occasione 
del 150o anniversario della 
nascita del Maestro avve-
nuta a Lucca il 22 dicembre 
1858.
La mostra, organizzata dalla 
Pro Loco Settimo Milanese, 
è stata allestita nel padiglio-
ne centrale e nel Casino 
di caccia e nel pomeriggio 
dell’inaugurazione il Parco è 
stato illuminato da centinaia 

di fiammelle che hanno crea-
to una situazione veramente 
suggestiva. Oltre a decine di 
fotografie, testi biografici, 
locandine, riproduzioni di 
francobolli commemorativi, 
ritratti e caricature di Puccini 
era possibile ammirare i co-
stumi di scena della Manon 
Lescaut, Tosca, Madama 
Butterfly e La Boheme, que-
st’ultima rappresentata nella 
saletta del Casino di caccia 
dove è stata ricostruita la 
camera di Mimì.
Numerosissimi i visitatori 

(anche alcune scolaresche 
di Settimo), molti da Milano 
e comuni limitrofi, alcu-
ni anche da altre regioni; 
molto partecipato è stato 
anche l’incontro “L’attua-
lità di puccini” tenuto dal 
dott. Virgilio Figini, venerdi 
21 novembre presso l’aula 
consiliare di palazzo d’Ad-
da. La mostra è stata realiz-
zata in collaborazione con 
la Casa d’Arte Fiore e con 
la preziosa consulenza di 
Giuseppe Valla e Claudio 
Ferrari.

Una mostra dedicata a Giacomo Puccini
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Sono aperte le iscrizioni 
per l’anno 2009 al Club 
Alpino Italiano, Sot-
tosezione CaiGeam 
di  Cornaredo e 
S.Pietro all’Olmo. 
Giovedi 18 dicem-
bre presentazione 
del  programma 
delle escursioni del 
2009 presso l’ex Au-
la Consiliare di via 
Imbriani a Cornaredo.
La prima escursione in 
programma è prevista per 
domenica 11 gennaio 2009: tra-
versata Camogli-Portofino (Parco naturale di Portofino).
Per informazioni ed iscrizioni la sede del CaiGeam in piazza 
della Chiesa 4 a San Pietro all’Olmo è aperta il venerdi dalle 
21.00 alle 23.00  (tel. 3471130043)

Grandi novità 
al CRC

Iniziative 
di solidarietà
Continuano le ini-
ziative organiz-
zate dalle asso-
ciazioni della 
Consulta del 
Volontariato 
per la raccolta 
di fondi a fa-
vore dei progetti 
di RAWA, un’as-
sociazione che opera in 
Afghanistan per l’eman-
cipazione delle donne e 
di Macin, una comunità 
alloggio per bambini or-
fani, in Romania.
Grazie alle prime raccolte 
di fondi è stato possibi-
le versare 1.000 euro a 

Macin per aiutare 
il sodalizio nelle 
spese del riscal-
damento della 
comunità allog-
gio nel freddo 
inverno rume-

no. Ricordiamo 
che le iniziative in 

questione sono sempre 
caratterizzate dal logo del-
la Solidarietà e che i dati 
per i bonifici sul conto 
corrente specifico (presso 
la filiale di Settimo Mila-
nese della Banca Popolare 
Commercio & Industria) 
sono IBAN IT54U05048
33860000000000102.

Cai Geam: sono aperte 
le iscrizioni per il 2009

Carissimi lettori,
Come tutti sicuramente sa-
prete, il fiore all’occhiello di 
questa città è la partecipazio-
ne alla vita della nostra comu-
nità, la voglia e il desiderio di 
partecipazione si concretizza 
nel fare volontariato.
La Risorgiva è un Associa-
zione molto importante sul 
nostro territorio, sia per l’at-
tività che svolge all’interno 
del “Bosco della Giretta”, sia 
per le numerose iniziative che 
organizza in collaborazione 
con le Associazioni della 
Consulta del Volontariato.
Siamo tutti volontari, sì avete 
letto bene tutti volontari, e in 
base alle proprie attitudini e al 
tempo libero a disposizione si 
impegnato alla gestione di un 
patrimonio di tutti. Il bosco 
offre moltissime opportunità 
per poter dare una mano.
Sbirciando il nostro program-
ma, è possibile conoscere le 
varie attività: 
• Apertura e chiusura dei 
cancelli
• Presenza di volontari du-
rante gli orari di apertura 
del bosco
• Presenza di turnisti nei gior-
ni di sabato e domenica 
• Manutenzione ordinaria e 
straordinaria del bosco e dei 
suoi arredi
• Attività didattica per le 
scuole 

• Educazione ambientale 
• L’apiario
• Il giornalino 
• Le manifestazioni culturali 

e ricreative 
Come si può osservare ci 
sono diverse attività e ogni 
uno può scegliere a seconda 

delle proprie attitudine in 
quale gruppo partecipare.
Con queste poche righe vor-
rei riuscire ad incuriosire ed 
appassionare molti di Voi, 
in quanto l’elemento che ci 
ha permesso di raggiungere 
numerosi traguardi è stata 
proprio la passione per la 
natura e il piacere di stare 
insieme. Spero quindi che 
con altri di voi possiamo 
proseguire in questa bella 
avventura. In questo perio-
do piuttosto lungo il bosco 
è letargo, mentre la nostra 
Associazione ne approfitta 

per svolgere i lavori di ma-
nutenzione per preparare il 
bosco alla prossima stagione 
primaverile quindi vengono 
programmati interventi di:
• Pulizia dei fontanili.
• Pulizia del sottobosco 
• Verniciatura degli arredi e... 
altro ancora
Leggendo questa lettera mi 
auguro che altri cittadini pos-
sano avvicinarsi alla nostra 
associazione con entusiasmo 
e passione e come ho detto 
prima, sono molte le attività 
che organizziamo e ognuno 
può trovare il suo spazio.

Approfitto di queste preziose 
righe per ringraziare tutti i 
soci in particolare i volontari 
più impegnati.   Auguro a tutti 
un buon Natale e un mera-
viglioso anno nuovo, con la 
raccomandazione di ricor-
darvi di appendere all’albero 
di Natale questa lettera con la 
speranza che il mio desiderio 
sia anche il vostro, vi aspetto 
al bosco perché “il Bosco 
della Giretta è il tuo Bosco”.  
Buon Natale.

Nina Cafarelli
Presidente Associazione 

La Risorgiva

“Settimo: se partecipi la conosci”

L’attività del Centro Ri-
creativo Culturale continua 
senza soste offrendo nume-
rose iniziative e cercando di 
ideare nuove proposte per 
il futuro.
Grande successo sta ottenen-
do il Corso di Decoupage, 

sapientemente guidato da 
due nostre socie che si impe-
gnano per spiegare al meglio 
questa tecnica ed i risultati 
ottenuti sinora sono decisa-
mente buoni.
E’ già stato deciso il pro-
gramma teatrale 2008/2009 
ed è in fase di definizione 
quello relativo a soggiorni, 

tours e gite; ricordiamo 
che sono aperte le iscri-
zione per l’anno 2009.
Per saperne di più venite 
a trovarci presso la nostra 
sede di via Libertà 33 tutti 
i pomeriggi dalle 14,30 
alle 17,00.

Luciana Arezzo
Presidente CRC

Via Darwin, 3 - 20019 SETTIMO MILANESE - tel. 333 4669753

IMPIANTI 
• Elettrici, civili e  
 industriali
• Quadri elettrici
• Climatizzazione  
 di ambienti

PARRUCCHIERA - TEL. 02.3281292
Settimo Milanese - via Ciniselli, 4 (zona chiesa)
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Via Vittorio Veneto, 22 - Settimo Milanese - Tel. 02.33.50.01.89 r.a. - e-mail: broletto@tiscali.it

DUE LOCALI

TRE LOCALI

In tipica corte lombarda nel centro storico del paese, nuova realizzazione 

appartamenti mansardati, ultime disponibilita. A partire da € 115.000. 

SETTIMO MILANESE
In piccola palazzina signorile di recentissima costruzione ampio appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, 
bagno, due camere, ampi balconi e box doppio. Ottime finiture. Libero subito.

SETTIMO MILANESE - CENTRO
Ultima disponibilità appartamento di nuova costruzione 
composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera, 
bagno e box. Consegnato a rustico. 
Ottimo investimento.

SETTIMO MILANESE - SEGURO
Nel centro del paese nuova realizzazione luminoso trilocale 
mansardato con caratteristiche travi in legno e box.
Possibili personalizzazioni

SETTIMO MILANESE

In piccola palazzina di recente costruzione; luminoso bilocale 
composto da soggiorno con cucina a vista, camera, bagno, 
ripostiglio, BALCONE E BOX.

SETTIMO MILANESE
In contesto Signorile di Nuova Realizzazione,Villettina 
Singola così sviluppata: piano interrato: locale hobby e 
box doppio. p.terra: ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
antibagno, bagno e camera con annessa mansarda. 
Pronta Consegna.

SEDRIANO CENTRO

In ottima posizione di forte passaggio, interessante negozio 
di 100mq. 2 luci oltre a laboratorio di 40mq., ampia cantina 
e box

CORBETTA:

In zona servita da mezzi , appartamento completamente 
ristrutturato composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, bagno e cantina.               

ARLUNO CENTRO

In zona signorile realizziamo piccola palazzina con finiture 
di pregio.

INFORMAZIONI IN UFFICIO

SETTIMO MILANESE-SEGURO
Nelle immediate vicinanze delle principali autostrade. 

Disponiamo di diversi capannoni 
in affitto e in vendita

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

Vi aspettiamo presso:

DACIA SANDERO
5 porte, 5 posti

da 7.350 €

Grande in tutto meno che nel prezzo.


