Comune
Un bilancio di previsione sano. I
tributi restano invariati, molte risorse
recuperate con la lotta all'evasione

Società
Tante iniziative per festeggiare il
Natale. Appuntamento per tutti con
il grande Concerto di fine anno

alle pagina 4 e 5

a pagina 15

Cultura
Lo spagnolo Alfonso Dìaz s’impone su
118 concorrenti e vince la 1a edizione
del Settimo Short Film Festival
a pagina 19
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Non solo spettatori
Il Sindaco
Sara Santagostino Pretina
E di nuovo è Natale.
E di nuovo balconi, finestre, strade, giardini e vetrine si
riempiono di luci e di addobbi.
E di nuovo tiriamo le fila sull’anno passato e ci troviamo a riflettere su chi siamo, chi vogliamo essere, su cosa
facciamo, il perché e il come, su dove vogliamo andare.
E di nuovo guardiamo al tempo trascorso, ci guardiamo
allo specchio, ci guardiamo dentro, ci guardiamo attorno.
A volte troviamo anche il tempo per una sana autocritica e tendenzialmente tutti - magari senza sbandierarla
ai quattro venti - troviamo la voglia di pensare ai buoni
propositi.
Mi prendo questo “tempo dell’editoriale” per ringraziare chi ha reso possibile ogni singolo momento di questo
anno, chi ha dato una mano, chi ha regalato un’idea, chi
mi ha chiesto di fermarmi, di riflettere, di decidere, di tornare sui miei passi. Mi prendo questo tempo per rubarvi
un po’ del vostro... col rischio di diventare ripetitiva... per
chiedervi di riconoscervi cittadini portatori soprattutto di
risorse e con la possibilità di essere protagonisti partecipando e prendendo parte alle diverse fasi di realizzazione
di un progetto, di un evento, di una ricorrenza, di un processo decisionale.
È vero a volte andare al ristorante e sedersi per farsi portare la cena è bello e rilassante... soprattutto se il menù
prevede anche il nostro piatto preferito! Ma tutti noi sappiamo che la vita è altrove.
La vita può essere molto dura molto faticosa piena di
ostacoli; a volte la vita è solitudine ma esistono anche la
gioia, le soddisfazioni, la felicità e la completezza.

Più diventiamo consapevoli di essere parte di un mondo più grande di noi, più possiamo essere protagonisti
di questo tutto. A volte fare o esserci per gli altri costa
fatica ma spesso ciò che si ottiene indietro vale e paga
molto di più.
E non penso solo all’essere caritatevole o al volontariato
agito nel luogo o nell’associazione che più ci rappresenta
o che più risponde ai nostri bisogni e alle nostre caratteristiche. Penso alle piccole cose: dal tenere una porta aperta per aspettare chi viene dietro di noi, al fermarsi sulle
strisce pedonali per far passare un pedone, al trovare il
tempo di dare delle indicazioni senza scappare via con
una scusa, all’alzarsi per lasciare posto a qualcun altro.
Basta così poco...
Augurando a tutti una serenità piena e sincera per queste feste vi chiedo di non dimenticare il mondo che ci
circonda e vi sprono nel continuare ad essere o a diventare protagonisti. Soprattutto nei prossimi mesi quando
saremo chiamati alle urne: dobbiamo trovare la voglia di
ascoltare, decidere e dare il nostro contributo.
Andare a votare è un diritto e un dovere! È vero, siamo
in un momento storico difficile e complicato, ma non è
rimanendo a casa che saremo protagonisti... non andare
a votare significa tirare i remi in barca e apparire indifferenti al corso della storia.
Ma noi siamo sulla barca e viviamo! Votare significa fare
una scelta e conferire la propria fiducia nella costruzione
della società che ci circonda e nelle sue mille sfaccettature. Andare a votare in modo libero significa prendere il
proprio remo e remare, dare forza indicando la direzione
e mantenendo l’orizzonte. Non è solo facendo gli spettatori che si costruisce e si vive la vita!
Sereno Natale a tutti e buon 2018.

Calendario 2018

Il Direttore Responsabile
Lino Aldi

Ormai pochi giorni ci separano dal 2018 e,
come avviene dal Natale 1991, arriva puntuale il Calendario con le fotografie “storiche” di Settimo Milanese che quest’anno
raggiunge la 27ª edizione; ventisette anni
con oltre trecentosettanta immagini pubblicate, un traguardo inimmaginabile quando
in modo sperimentale fu proposta la prima
edizione. Passano gli anni ma il gradimento
dell’Almanacco resta immutato e la curiosità di conoscere le fotografie che illustrano
i dodici mesi del 2018 è sempre grande;
anche quest’anno la sua realizzazione è stata possibile grazie alle persone che hanno
messo a disposizione le fotografie dei loro
album di famiglia o di archivi privati consentendomi di presentare immagini inedite
e di grande interesse per la comunità.
Il Calendario di quest’anno propone in copertina una splendida immagine della Fornace di Vighignolo scattata da Ercole Costa
il 17 agosto del 1929 e continua a gennaio
con una foto di gruppo al termine di una
gara di corsa con i cerchi di bicicletta sulla
strada che da via Dante porta al Cimitero
della fine degli anni ’50 e a febbraio con

uno scorcio degli anni ’60 di via d’Adda.
L’almanacco prosegue a marzo con una
formazione della fine degli anni ‘70 della
squadra di calcio Libertas, fotografia scattata ai bordi del campo sportivo tra via
Rilè e via Ciniselli mentre a caratterizzare
aprile è una fotografia tratta dell’album di
nozze di Giuseppina Colombo e Giorgio
Soffientini, sposi il 27 aprile 1968.
A maggio una delle ultime immagini
dell’Osteria S. Ambrogio in via Vittorio
Veneto prima della demolizione e a giugno una simpatica fotografia di giochi
di abilità scattata all’oratorio di Settimo
negli anni ’60.
Luglio è illustrato con una fotografia
scattata dal campanile della chiesa di
Santa Margherita a Settimo dove si
possono scorgere la corte Maccazzola, una parte della corte Grande,
la facciata dell’asilo della Causa Pia
d’Adda e uno scorcio di Palazzo
Granaio; un folto gruppo di bambini e ragazzi di Castelletto dei primi
anni ’50 capeggia il mese di agosto
mentre a settembre, mese di inizio
della scuola, è pubblicata una foto
della classe 3ª E del plesso di Settimo, anno scolastico 1979/80.

Nel mese di ottobre è pubblicata
una foto della via Vittorio Veneto mentre passa la processione in
occasione della Festa di Settimo
del 1996; chiudono i mesi la foto
di una via Barni in occasione di
una gara ciclistica negli anni ‘80
organizzata dalla Cooperativa San
Giorgio e di piazza Tre Martiri di
quarant’anni con la neve e le auto
parcheggiate nella piazza davanti
alla chiesa. Anche quest’anno c’è
una quattordicesima foto nella quarta di copertina: è degli anni ’60 e raffigura Emilio Baroni detto Milö davanti alla sua drogheria in via Dante.
Quattordici fotografie che non sono
semplici documenti della storia, ma
sono storia in tempo reale, una finestra
aperta sul passato, una sorta di scatola della memoria che, come scrivo tutti
gli anni, pur senza migliorare il mondo
può, a volte, insegnare piccole cose utili
relative alla lunga storia dell’uomo, cioè
la nostra.
Nel frattempo, a nome mio e della Redazione...SERENO DUEMILA&DICIOTTO!
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Lettera al giornale

Le origini della CRI di Settimo
Caro Direttore,
Ho letto con piacere l’articolo sul periodico di ottobre
riguardante l’anniversario
dei 30 anni della delegazione CRI di Settimo Milanese;
vorrei anch’io, essendo stato
parte in causa all’epoca della fondazione, dare il mio
contributo alla celebrazione
dell’anniversario.
Credo infatti che sia doveroso dare il giusto peso
all’impegno profuso a quel
tempo dai “tre pionieri” per
la nascita della delegazione
nel nostro comune, per rammentare ai cittadini e anche
agli attuali responsabili e
il gruppo di volontari della CRI di Settimo un po’ di
storia di quell’impresa.
L’idea nacque dall’intuizione di Vittorio Bassi (scomparso prematuramente qualche anno fa) un volontario
CRI che abitava a Milano
ed era un grande amico di
Gianclaudio Colombo, residente a Settimo nello stesso
mio palazzo e col quale mi
lega una forte e decennale
amicizia.
Venni quindi coinvolto
anch’io: mi convinsi subito della validità di avere un
servizio di pronto soccorso
per gli abitanti del nostro
comune e più in generale

per il nostro
territorio.
Allora ricoprivo una carica
pubblica (ero
vice sindaco) e
non fu semplice superare le
pregiudiziali,
lo scetticismo sul coinvolgimento di un politico in una
vicenda come questa: non
demmo peso alla cosa, a noi
importava solo e soltanto
dotare il nostro comune di
un servizio che ritenevamo
importantissimo.
Come si può immaginare i
primi momenti furono difficili e complicati per capire come muoversi e come
coinvolgere e compendiare
le esigenze delle due strutture: il Comitato CRI di
Milano, il cui Presidente
era l’avv. Monarca e l’Amministrazione comunale,
il cui sindaco era Emilio
Bianchi.
Ricordo la contagiosa passione di Vittorio, le telefonate e le “riunioni” a tre fatte
sulla sua macchina fino a
tarda sera; lo sconforto a
volte sembrava prendere il
sopravvento ma alla fine con
costanza e perseveranza riuscimmo nel nostro intento.
Vittorio trasferì la sua opera

Chiusure natalizie
Servizi di pubblica utilità

di volontario da Milano a
Settimo, Gianclaudio divenne responsabile dei volontari
ed io fui nominato delegato.
La prima ambulanza ci fu
data in comodato d’uso
dal Comitato di Milano ma
dopo pochi anni, grazie al
cospicuo contributo dei cittadini e dei commercianti
del nostro paese, riuscimmo
ad acquistarne una nuova a
completa disposizione della
delegazione.
Un gruppo di negozianti del
Mercato comunale coperto
di piazza Wagner a Milano
ci donò una Panda Marbella
che fu impiegata per i servizi
generali della delegazione.
Finisco con un sincero ringraziamento a chi trent’anni
fa ci ha sostenuto sia in ambito settimense che in quello
milanese e ai primi volontari
del soccorso, senza il lavoro
dei quali non avremmo potuto oggi celebrare questo
anniversario.
Gaetano Bonvino

Biblioteca comunale
Chiusa il 9 dicembre 2017
Servizi cimiteriali (SCS)
Chiuso giovedì 7 dicembre 2017
Centro Prelievi ATS di via Libertà
Chiuso il 27/12/2017
Ufficio Postale
Chiuso giovedì 7 dicembre 2017 e nelle festività nazionali (8, 25 e 26/12).
Nei giorni prefestivi e nei sabati di dicembre la chiusura sarà alle ore 12.05
Sportello Lavoro
Gli Sportelli Lavoro Comunali di Afol Metropolitana resteranno chiusi da venerdì
22/12/2017 (compreso) a venerdì 5/01/2018. L'attività riprenderà regolarmente lunedì
08/01/2018; nello specifico lo sportello di Settimo riprenderà martedì 09/01/2018
Sportello TEA via Ciniselli
Lo sportello sarà chiuso sabato 30 dicembre 2017 e mercoledì 3 gennaio 2018
Lo sportello di sabato 30 dicembre sarà sostituito con un'apertura straordinaria venerdì
29 dicembre dalle 9.00 alle 13.00
Servizi Ambientali
La raccolta dei rifiuti osserverà il seguente calendario:
venerdì 08/12/2017, festivo, non sarà effettuato il servizio che sarà recuperato:
zona industriale 4: il 12/12/2017 per indifferenziato, carta, plastica e metallo
zona sud (utenze domestiche): l’11/12/2017 per rifiuti organici, carta, plastica e metallo
lunedì 25/12/2017, festivo, non sarà effettuato il servizio che sarà recuperato:
zona sud (utenze domestiche): il 27/12/2017 per rifiuti organici, carta, plastica e metallo
martedì 26/12/2017, lunedì 01/01/2018 e sabato 06/01/2018: servizio regolare
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Nuova iniziativa della Consulta del Commercio
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Arriva il bookcrossing Book Crossing
Diffusione della lettura in
quanto strumento di crescita personale e conoscenza
di sé. Scambio di cultura e
pensieri. Passatempo che
può ingannare l’attesa e diventare occasione di scoperta. È con questo spirito che
la Consulta del Commercio
di Settimo Milanese propone ai suoi cittadini il “bookcrossing”.
Di cosa si tratta? Le attività commerciali aderenti
al progetto hanno messo a
disposizione un angolo del
proprio negozio per ospitare
libri, forniti dalla biblioteca
o anche da singoli cittadini, affinché possano essere
presi gratuitamente e letti da
chiunque sia interessato. Una
sorta di biblioteca “fuori”
dalla biblioteca, senza ob-

blighi, senza catalogazione,
senza vincoli. Totale libertà
nel condividere un libro che
si ama e opportunità di scoprirne di nuovi. I libri ospitati
negli angoli di questi negozi,
infatti, possono essere presi
e tenuti, possono essere prelevati in un negozio aderente e riconsegnati in un altro,
possono essere letti in un
giorno, in un mese o in un
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anno. L’obiettivo è quello di
incentivare ulteriormente la
lettura e dare una seconda
vita a libri già utilizzati, in
maniera del tutto gratuita.
L’elenco dei negozi aderenti
all’iniziativa è presente nel
volantino qui di fianco, nella
piantina della città allegata a
questo numero del periodico
comunale, nel sito della Consulta del Commercio (www.
consultasettimo.it) e nella
lettera, a cura della biblioteca
comunale, di presentazione
del progetto + teca, inserita
nella prima pagina dei libri
messi a disposizione per il
bookcrossing.
Ci auguriamo che questa iniziativa venga apprezzata e
sfruttata dal maggior numero
possibile di cittadini, in modo
da contribuire al sostegno
della cultura e alla promozione della libertà di pensiero.
Perché, diceva Umberto Eco:
“Chi non legge, a 70 anni
avrà vissuto una sola vita: la
propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni: c’era quando
Caino uccise Abele, quando
Renzo sposò Lucia, quando
Leopardi ammirava l’infinito
perché la lettura è un’immortalità all’indietro”.

Arriva il

nei negozi
del tuo paese
Per rendere proficua e divertente l’attesa, per scambiarsi cultura e pensieri,
per condividere un libro che ami e scoprirne altri…
la Consulta del Commercio di Settimo Milanese propone questa nuova iniziativa,
ecco l’elenco dei negozianti aderenti:
CARTOLERIA PAOLINI
L’ANGOLO DEGLI ARTISTI
RE SOLE estetica parrucchiere
CHOCOLAT
ORTOMEDICA
F.LLI MORONI
CARTOLERIA MILANESE
FANTASIE D’INTERNI
LB STYLE
LA VITA E’ BELLA
IL FORNO DI MONICA
Azienda agricola RAVELLI
BAR ANGELO
ROMANO PARRUCCHIERI
LA BOTTEGA del BENESSERE
KARISMA
DANIELA TAVIANI
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Bilancio 2018/2020

Una scelta di solidità e concretezza
Pensando al bilancio di previsione 2018/2020, aleggia
una certa soddisfazione. Tre
anni fa abbiamo iniziato un
cammino che ha portato
oggi a raggiungere obiettivi importanti: un bilancio
di previsione che torna ad
essere approvato entro il
mese di dicembre, una parte
corrente libera da oneri di
urbanizzazione (sintomo di
un bilancio sano, in grado di
reggersi sulle proprie gambe), risorse messe a disposizione per obiettivi concreti
(uno su tutti la riqualificazione della rotatoria della
tangenzialina dello svincolo
di Vighignolo).
Spiegare ai cittadini il bilancio comunale è sempre
complicato. Si rischia di
perdersi in dettagli tecnici e
norme cavillose, illustrando
qualcosa che sembra avulso
dalla realtà quotidiana. Eppure il bilancio è uno strumento fondamentale per
tutti noi cittadini, in quanto
risponde a due domande
cardine: come e dove vengono reperite le risorse finanziarie? Come vengono
impiegate, a favore di chi
e per realizzare cosa? Proviamo quindi ad illustrare
questo bilancio 2018/2020,
rispondendo a queste semplici ma cruciali domande.
Partiamo dalle entrate,
ovvero da dove e come
vengono reperite le risorse
finanziarie. Come possiamo notare dalla tabella 1, il
grosso delle entrate 2018 del
nostro Comune è rappresentato dai tributi e dai trasferimenti che ci arrivano dallo
Stato (8.845.272,80 euro).
In questo ambito va sicuramente evidenziato il grosso

lavoro di lotta all’evasione
fiscale che ha portato a recuperare risorse molto preziose per tutto il nostro territorio e che continuerà per
tutto il triennio 2018/2020.
Occorre inoltre aggiungere che le aliquote tributarie
rimangono invariate, così
come imposto dalla legge
di stabilità già dallo scorso
anno e come scelto autonomamente dall’amministrazione già prima che venisse
introdotto questo obbligo.
Abbiamo poi i trasferimenti
che ci arrivano dalle altre
amministrazioni pubbliche
(260.730 euro), le entrate
extratributarie (3.420.545
euro) e le entrate da riduzione di attività finanziarie
(980.000 euro). Le entrate
extratributarie sono costituite principalmente dalle
rette dei servizi erogati dal
Comune (trasporto scolastico, centri estivi, centri
sportivi, asilo nido, ecc.),
dagli utili e dai canoni delle
società partecipate e dai fitti
delle abitazioni e degli spazi commerciali di proprietà
del Comune, mentre le entrate da riduzione di attività
finanziarie derivano dalla
vendita delle azioni di Atinom Viaggi e del 30% della
quota della società partecipata Nuovenergie Spa. Va
sottolineato che anche i servizi a domanda individuale
mantengono le stesse tariffe
dell’anno precedente, continuando quindi la politica di
mantenimento della qualità
dei servizi allo stesso costo
a carico dei cittadini.
Le ultime entrate sono quelle per conto terzi e partite
di giro (2.465.000 euro)
che però, essendo appunto

partite di giro, non costituiscono voci di rilevante interesse politico o strategico.
Abbiamo infine le entrate
da fondo pluriennale vincolato per spese correnti
(210.763,62 euro) ovvero
risorse stanziate in anni precedenti per la realizzazione
di progetti che verranno poi
portati a termine negli anni
successivi rispetto a quando
sono state stanziate le risorse. Dal grafico 1 vediamo
ulteriormente ribadito che il
grosso delle nostre entrate è
rappresentato da quelle tributarie e contributive (il 52
% del totale) e dalle entrate
extratributarie (il 20 % del
totale).
Nelle tabelle 2A e 2B e nel
grafico 2, invece, vediamo
illustrate le spese 2018, ov-

LE ENTRATE 2018 DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

€ 840.000,00

TITOLO 5 – ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA’
ATTIVITA’ FINANZIARIE

€ 980.000,00

TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

€ 210.763,62
€ 17.022.311,42

ENTRATE 2018 – GRAFICO RIASSUNTIVO

BILANCIO PER MISSIONI 2018
MISSIONE

SPESA
CORRENTE

SPESA CONTO
CAPITALE

SPESA
TOTALE

11. SOCCORSO CIVILE

€ 53.900,00

€ 0,00

€ 53.900,00

12. DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

€ 3.500.509,00

€ 0,00

€ 3.500.509,00

€ 5.740,00

€ 0,00

€ 5.740,00

€ 500.321,31

€ 0,00

€ 500.321,31

50. DEBITO PUBBLICO

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

99. SERVIZI PER
CONTO TERZI (la spesa

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.465.000,00

€ 12.687.311,42

€ 1.850.000,00

€
17.022.311,42

SPESA
TOTALE

€ 4.007.329,11

€ 43.000,00

€ 4.050.329,11

€ 596.970,00

€ 55.000,00

€ 651.970,00

€ 1.400.022,00

€ 200.000,00

€ 1.600.022,00

5. TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITA’
ATTIVITA’ CULTURALI

€ 325.470,00

€ 125.000,00

€ 450.470,00

6. POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO

€ 287.000,00

€0

€ 287.000,00

8. ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA

€ 379.400,00

€ 2.000

€ 381.400,00

9. SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’
DELL’AMBIENTE

€ 794.500,00

€ 300.000,00

€ 1.094.500,00

appartiene al titolo 7 – uscite
per conto terzi e partite di giro)

10. TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA’
MOBILITA’

€ 856.150,00

€ 1.125.000,00

€ 1.981.150,00

TOTALE

4. ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

€ 2.465.000,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI

SPESA CONTO
CAPITALE

3. ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

€ 3.420.545,00

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

SPESA
CORRENTE

1. SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

€ 260.730,00

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

BILANCIO PER MISSIONI 2018
MISSIONE

€ 8.845.272,80

14. SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA’
COMPETITIVITA’
20. FONDI E
ACCANTONAMENTI
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BILANCIO PER MISSIONI 2018

PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2018
DESCRIZIONE INTERVENTO

€ 4.500.000
€ 4.000.000
€ 3.500.000
€ 3.000.000
€ 2.500.000

IMPORTO

Realizzazione rotatoria tangenzialina svincolo Vighignolo

€ 480.000,00

Riqualificazione aree giochi parchi Settimo Centro

€ 300.000,00

Cofinanziamento realizzazione collegamento ciclistico alla stazione
stazione
ferroviaria di Rho – progetto POR/FESR

€ 150.000,00

€ 2.000.000
€ 1.500.000

Fornitura e messa in opera tende da sole scuola dell’
dell’infanzia Seguro

€ 25.000,00

€ 1.000.000

Fornitura e messa in opera tende da sole porzione scuola primaria
primaria
Seguro

€ 25.000,00

€ 500.000
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SPESA CORRENTE

vero il modo in cui vengono
impiegate le risorse finanziarie, a favore di chi e per
fare cosa. La maggior parte
delle risorse vengono impiegate per la missione 1,
ovvero quella che si occupa
dei servizi basilari del Comune, la missione 12, quella
relativa alle politiche sociali, alla famiglia e alla tutela
delle categorie più fragili, la
missione 4, quella relativa
all’istruzione e al diritto allo
studio e le missioni 9 e 10,
ovvero quelle che si occupano dell’ambiente, del territorio e dei trasporti. Rimane

SPESA CONTO CAPITALE

quindi fortemente ribadita la
politica che ha caratterizzato questa amministrazione
anche negli anni precedenti:
utilizzo di risorse per garantire la qualità dei servizi
erogati ai cittadini, attenzione e supporto alle fragilità
e alle categorie più deboli
del territorio, investimento
sull’istruzione e sul diritto
allo studio, valorizzazione
dell’ambiente e della mobilità.
La tabella 3 riassume le
opere concrete che si intende realizzare con le risorse
messe a disposizione per

SPESA TOTALE

gli investimenti. Notiamo
la già citata riqualificazione della rotatoria della tangenzialina dello svincolo di
Vighignolo, la riqualificazione delle aree gioco dei
parchi di Settimo Centro, la
fornitura e la messa in opera delle tende da sole per
l’intera scuola dell’infanzia
di Seguro e per la porzione
della scuola primaria maggiormente esposta al sole,
sempre della frazione di
Seguro, la manutenzione di
palazzo Granaio, la sistemazione dei marciapiedi e
delle strade, la realizzazio-

Interventi manutenzione palazzo Granaio

€ 125.000,00

Interventi manutenzione straordinaria serramenti interni e servizi
servizi
igienici scuola primaria di secondo grado, scuola primaria di
Vighignolo e scuola primaria di Seguro

€ 150.000,00

Interventi sistemazione strade

€ 200.000,00

Interventi sistemazione marciapiedi

€ 180.000,00

ne della porzione di pista
ciclabile che collega Settimo Milanese alla stazione
ferroviaria di Rho ed infine
gli interventi di manutenzione straordinaria dei serramenti interni e dei servizi
igienici della scuola media,
della scuola primaria di
Vighignolo e della scuola
primaria di Seguro. Opere
concrete che rispondono a
bisogni reali e richieste legittime: sicurezza, tutela dei
più piccoli e valorizzazione
del territorio.
Il prossimo anno sarà l’ultimo esercizio finanziario

completo sotto la responsabilità di questa amministrazione. Tanto è stato fatto.
Con convinzione, fatica ed
impegno. Tanto c’è ancora
da fare. Tanto può e deve
essere ancora migliorato.
Si va avanti con la voglia di
rendere la nostra città sempre più bella e la consapevolezza che solo un lavoro
serio e costante può portare
a risultati concreti. Con l’aiuto di tutti. Nell’interesse
collettivo. Perché essere
comunità significa anche
sentirsi responsabili in prima persona, ognuno per la

SABATO 13 GENNAIO 2018
Sabato 13 gennaio 2018, vieni a trovarci e prova
le lezioni aperte di danza o prenota la tua lezione
gratuita di fitness.
Settimo Ballet School - Via Silvio Pellico 6, Settimo Milanese
per informazioni chiama lo 02 33502939 o visita il sito settimoballet.com

propria parte, grande o piccola che sia.
Colgo allora l’occasione di
augurare a tutti un Natale
sereno, caratterizzato dalla
riscoperta di voler essere
parte di una comunità. Una
comunità che riconosce il
proprio valore e la propria
bellezza. Una comunità
consapevole che questa bellezza può continuare solo
grazie all’impegno di tutti i
suoi cittadini.
Buon Natale!
Patrizia F. Stringaro
Assessore al bilancio
e alle politiche economiche
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“Piano per il Diritto allo Studio”: inizio di una riflessione su un patto territoriale per l’educazione

Settimo Milanese accompagna
la crescita dei suoi piccoli cittadini

Il Consiglio Comunale del
27 luglio 2017 ha approvato
il nuovo piano per il Diritto
allo Studio 2017-2018. Il
Piano per il Diritto allo Studio, in accordo con quanto
prevedono le linee d’indirizzo che ispirano l’azione di
Governo del territorio, vuole
contribuire a garantire una
formazione di qualità e una
completa integrazione a tutti
i bambini a partire dai primissimi anni di scuola.
Questi obiettivi spingono,
ormai da anni, l’Amministrazione ad investire in modo
significativo nella formazione culturale e civile dei nostri
ragazzi: le risorse destinate al
diritto allo studio, assorbono
una parte considerevole del
bilancio comunale.
Usualmente il Piano del
Diritto allo Studio era una
sintesi degli interventi che
l’Amministrazione attuava
a favore delle scuole della
città; partendo da quest’anno
l’Amministrazione desidera
invece cambiare la prospettiva di questo documento,
iniziando un percorso in cui
l’appuntamento annuale per
l’approvazione del contributo finanziario dell’Amministrazione alle scuole, sia
anche l’occasione per:
• mettere in evidenza la rete
di soggetti, che lavorano
con i nostri bambini e i
nostri ragazzi e la valenza
formativa, educativa, culturale delle loro proposte;
• facilitarne la conoscenza
da parte delle famiglie;
• promuovere il coordinamento e le sinergie tra le
diverse agenzie educative
del territorio.
Il Piano per il Diritto allo
Studio 2017-18 è solo un
punto di partenza di un processo che richiederà tempo
e l’impegno di tutte le parti
coinvolte per farlo crescere,
maturare e rimanere vivo nel
tempo.
Nel corso del 2017 sono iniziati i contatti per avviare un
censimento delle proposte
educativo-ricreative, nella
prospettiva di costituire una
rete collaborativa.
LA RETE EDUCATIVA A
SETTIMO MILANESE
La rete educativa attiva nel
nostro territorio, sintetizzata
nella figura 1, è estremamente ricca e articolata.
Numerosi gruppi di lavoro si
incontrano regolarmente per
coordinare, progettare, implementare e verificare gli interventi per la scuola: il tavolo inter-istituzionale, il tavolo
per il piano “Diritto allo studio”, la Commissione mensa,
il comitato nidi, il gruppo di
lavoro paritetico, il gruppo di
coordinamento Scuole Infanzia. Questi organi sono a loro

volta supportati da gruppi di
lavoro per lo sviluppo dei
singoli progetti. I principali
progetti attivi sono sintetizzati nella figura 2.
INTERVENTI DIRETTI
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale interviene con contributi economici e progettuali
significativi per garantire:
accesso per tutti, benessere a
scuola, integrazione, educazione alla cittadinanza, promozione culturale, sicurezza

e accoglienza delle strutture.
Interventi 0-3 anni
• Sistema Nidi Comunale: è
composto da quattro unità d’offerta distribuite nel
territorio, che quest’anno
accolgono 141 bambini.
Il costo del servizio è di
circa € 1.500.000 e una
compartecipazione
da
parte dell’utenza di circa
il 26%.
• Il servizio “Terraluna” è
uno spazio gioco per bambini fino a tre anni (accompagnati da un adulto di

riferimento) e allo stesso
tempo un luogo di incontro
e relazione per i genitori.
• Il servizio Cipì è rivolto ai
bambini da 12 a 36 mesi,
che ogni mattina vengono
accolti ed accuditi da educatrici professionali dalle
ore 8.30 alle ore 12.30. É
possibile l’iscrizione a 2, 3
o 5 giorni alla settimana.
Servizi scolastici
L’Amministrazione gestisce
e controlla i servizi scolastici:
• pre-post scuola per le scuo-

le dell’infanzia e primaria
• trasporto scolastico con accompagnatore
• centri estivi
• servizi di supporto all’integrazione scolastica e alle
famiglie (con copertura
totale da parte dell’amministrazione)
• ristorazione scolastica
• tecnologo alimentare e
controllo microbiologico
refezione scolastica.
Per un costo di circa €
1.900.000, con una compartecipazione degli utenti pari a
circa il 62%.

Supporto alla
progettazione didattica
dell’istituto comprensivo
L’Amministrazione contribuisce all’arricchimento della proposta formativa e didattica delle scuole, per un totale
di circa € 170.000:
• contributo per il potenziamento di progettualità
educative e didattiche (€
51.500);
• contributo per attività motorie (€ 41.250);
• screening psico-motorio
(€ 9.000);
• manutenzione hardware +
software (€ 9.000);
• contributi vari, per un totale di circa € 57.000, destinati a: attrezzature specialistiche per alunni DVA,
libri di testo per ipovedenti, libri di testo per scuola
primaria, progetto di orientamento, progetto Città dei
Bambini, materiale per la
segreteria e per la pulizia;
Non è stato inserito il costo
del tempo-dipendente dedicato dagli uffici.
Iniziative culturali
L’Amministrazione propone
ogni anno ai ragazzi delle
nostri scuole numerose iniziative culturali, per un costo complessivo di circa €
16.000:
• “Teatro Scuola”: spettacoli proposti da compagnie
professionistiche (69 classi
coinvolte nel 2017);
• eventi laboratoriali desti-
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nati a bambini presso la
biblioteca comunale;
• animazione del libro in biblioteca per un totale di 48
ore all’anno;
• incontri degli operatori
della biblioteca con le classi (35 incontri all’anno);
• trasporto alunni per la partecipazione ad iniziative
culturali.
Inoltre dall’anno 2017-18 è
stato istituito il nuovo servizio comunale “Scuola Civica
di Musica”.
Interventi di gestione e
manutenzione
Con l’anno scolastico 201718 è entrato in vigore il nuovo
protocollo di comunicazione
dei guasti e delle disfunzioni
tra scuola e Ufficio Tecnico
per rendere più efficiente il
passaggio di informazioni.
Nel corso del 2016-17 sono
stati svolti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici scolastici per un totale di circa €
500.000 e sono in fase di realizzazione nuovi interventi
per circa € 339.000.
La stima della spesa relativa
alle fatture delle utenze delle
scuole è di circa € 340.000.
Sono stati acquistati nuovi
arredi scolastici per € 10.160
nel 2016 e per circa € 45.000
nel 2017 su richieste specifiche dell’Istituto Comprensivo.
Scuole dell’infanzia
paritarie
Nel 2017 è stata stipulata la
nuova convenzione con le
due scuole paritarie San Giuseppe e Santa Maria Nascente. L’Amministrazione riconosce un contributo annuo di
€ 45.000 a ciascuna scuola
per sostenere l’offerta educativa, riconoscendone la fondamentale funzione sociale
e di interesse pubblico, e per
contenere l’importo delle rette a carico delle famiglie. Su
richiesta delle scuole, i servizi di pre-post scuola e refezione scolastica sono gestiti
in proprio dalle scuole stesse
dall’inizio dell’anno scolastico in corso.
La scuola Causa Pia D’Adda
di Settimo centro usufruisce
del trasporto gratuito degli
alunni per spostamenti legati
a progetti specifici.
Con la scuola Causa Pia
D’Adda di Seguro è in corso
di stipula di una nuova convenzione per l’uso gratuito
dei locali di via Ippolito Nievo.

PROGETTI
PER IL FUTURO
Come si è detto, il documento approvato a luglio è solo il
punto di partenza di un processo che richiederà l’impegno di tutte le parti coinvolte
per farlo crescere, maturare e
rimanere vivo nel tempo.
Stiamo lavorando per:
• completare
censimento
dell’offerta territoriale,
• attivare un percorso che
coinvolga tutti i soggetti nella costruzione di un
progetto comune che valorizzi l’individualità delle
proposte e le coordini tra
loro, in una visione comune.
• riorganizzare i tavoli e i
gruppi di lavoro, promuovendo una comunicazione
efficace e una programmazione congiunta per ottimizzare l’investimento di
risorse, tempo e impegno.
Annalisa Salomone
Assessore all’Istruzione,
famiglia, pace
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Una rete di proposte per pre-adolescenti (1a, 2a, 3a media) e i loro genitori

Insieme per Crescere
L’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo (genitori e docenti), gli
Oratori di Settimo Milanese
e Oltreperimetri lavorano
in rete per rispondere sempre meglio ai bisogni legati
alla genitorialità e alla formazione dei nostri ragazzi.
Si è costituito un gruppo di
lavoro “Insieme per Crescere” che riunisce intorno
a tali temi i rappresentanti
di queste istituzioni, supportati secondo le necessità
da esperti (psicologi, pedagogisti, giuristi, …).
La sfida è quella di diffondere una cultura condivisa
sul tema delle competenze
genitoriali e di offrire sempre maggiori opportunità
educative e occasioni di
crescita ai nostri figli.
Abbiamo deciso di realizzare un volantino, distribuito a
scuola e scaricabile dal sito
istituzionale del Comune, in
modo da facilitare la diffusione delle informazioni e
favorire la partecipazione
perché “per crescere un
bambino ci vuole un intero
villaggio”. Questo volantino
è la prima tappa di un percorso che vuole consolidare
e promuovere la rete educativa a Settimo Milanese.
COMUNE
“Il gruppo insieme per
crescere” sta lavorando,
congiuntamente a un team
di genitori volontari alla realizzazione della drammatizzazione del “Processo al Bullismo” ideato e proposto da
uno Studio Legale all’interno
delle scuole, con l’obiettivo
di presentarlo anche all’esterno dell’Istituzione Scolastica a famiglie e ragazzi, per
offrire un ulteriore spunto di
discussione e riflessione sulla
tematica del bullismo”.
Contatti: salomone@comune.settimomilanese.mi.it
- panzeri@comune.settimomilanese.mi.it

Oltreperimetri
Palazzo Granaio:
via Papa Giovanni XXIII
#Op nasce come generatore
di energie sociali per il Rhodense, intende cioè mettere
insieme risorse individuali e
collettive per costruire nuove risposte sui temi della socialità, del risparmio, della
casa, del lavoro e dei bisogni
delle famiglie. Mettendoci
insieme possiamo fare un
salto oltre l’indifferenza e le
paure, aiutarci ad esprimere
i nostri bisogni e offrire a
noi stessi maggiori opportunità e soluzioni.
PER RAGAZZI:
• “Non Solo Compiti al
Granaio” (spazio di studio e socializzazione)
Lo spazio compiti è offerto il mercoledì ed il venerdì dalle 14,30 alle 16,30.
L’obiettivo: sostenere i
ragazzi nella preparazione
dei compiti e migliorare le
capacità di “autonomia”
sviluppando un metodo di
studio. Lo spazio compiti
è proposto dal Gruppo Genitori in Rete di Settimo
Milanese e co-progettato
insieme all’Assessorato al
Welfare di Comunità.
• Laboratori
“Small
Talk
Workshop”: Sei appassionato
della lingua inglese? Tre
incontri per migliorare in
modo leggero e divertente
la fluidità del tuo inglese
(Certificate of Prociency
in English - in 2005 by the
University of Cambridge)
mart.7; 14; 21; 28 novembre h.16,45 – 18,15;
“Presentare una tesina
Efficacemente con Power Point”: Breve Corso
di Word; Power Point;
Excel; internet [mer. 10;
mer. 17; mer. 24 gennaio
- h 18-19].
Altri laboratori (nel
2018) tempi e date saranno comunicati

Contatti: giuseppe.fichera@oltreiperimetri.it - cell.
347 0876944
• Serate a tema a Palazzo Granaio per i ragazzi
organizzate da “L’attimo
Fuggente” Nuova Banca
del Tempo
Contatti: info.attimofuggente@gmail.com - cell.
3703350763
PER I GENITORI:
• Incontri di gruppo per genitori su tematiche specifiche:
Mio figlio non è più un
bambino!: i genitori di
fronte ai cambiamenti
della preadolescenza, gli
slanci, i conflitti, il futuro
[febbraio-marzo 2018];
• Sono in programmazione
laboratori di gruppo per
genitori su tematiche specifiche.
Se siete interessati o avete
proposte telefonate al numero 347-0876944
Contatti: giuseppe.fichera@oltreiperimetri.it - cell.
347 0876944
Fabbrica Dei Pensieri
Si tratta dell’avvio di un
percorso di analisi e studio
dei bisogni del territorio in
merito al mondo delle relazioni, delle emozioni e degli
affetti rivolto ad adolescenti,
genitori e insegnanti. A seguito di questa raccolta che
durerà un mese, verrà promossa una serata formativa
su tematiche di interesse comune.
I punti di raccolta delle vostre proposte e dei vostri bisogni si trovano in Comune,
in biblioteca, nelle scuole,
a Palazzo granaio, presso i
servizi sociali
Contatti: lafabbricadeipensierimail.com
ORATORI DI SETTIMO
MILANESE
La “mission” propria degli
Oratori è l’educazione e la

crescita umana e spirituale
dei bambini, ragazzi e giovani. In modo particolare
per i ragazzi pre-adolescenti
delle scuole medie, gli oratori di Settimo Milanese offrono varie opportunità:
- Un cammino settimanale
svolto nei tre oratori in cui
si approfondiscono tematiche religiose ma anche
legate alla crescita umana
e sociale. In particolare,
vengono svolti dei percorsi
tematici di prevenzione al
fenomeno del Cyber-Bullismo; di educazione alla
Affettività e di prevenzione alle Dipendenze.
- Un servizio di DopoScuola due pomeriggi alla
settimana in collaborazione con l’Istituto Scolastico di Settimo Milanese
per aiutare alcuni alunni
in difficoltà.
- Un’esperienza di sport
sano (calcio, volley, tennis tavolo) in cui al centro
è posta l’educazione dei
ragazzi in collaborazione
con la Società sportiva
UP7.
- Un percorso di Teatro il
mercoledì pomeriggio.
- Un “cortile” in cui tutti i
giorni si può stare e giocare con i propri amici

con la presenza di qualche
adulto responsabile.
Tutto questo si svolge in
stretta sinergia con i genitori. Anche per loro sono in
programma incontri di confronto e di aiuto alla genitorialità.
Contatti: segreteria.oratorio.settimo@gmail.com
ISTITUTO
COMPRENSIVO
Nell’ottica della promozione del benessere degli alunni, dello sviluppo e della
diffusione della cultura della legalità, la scuola secondaria di primo grado attiva
ogni anno il progetto “Educazione alla legalità “, che
impernia la sua azione sulla
partecipazione degli alunni
a specifiche attività.
Per l’anno scolastico 20172018 sono state programmate le seguenti iniziative:
- classi prime, “Processo
al bullismo”: gli alunni
assistono alla rappresentazione di un processo penale di una ragazzina accusata di atti di bullismo.
I fatti, dagli atti di bullismo al processo, sono
tutti realmente accaduti.
La storia è rappresentata

da un gruppo di avvocati
che si avvale dell’assistenza di una psicologapsicoterapeuta dell’età
evolutiva;
- classi seconde, partecipazione al progetto del Rotary club di Rho “ Senso
civico - Etica e legalità”:
in aula, attraverso strategie adeguate alla loro età,
gli alunni imparano a conoscere le modalità di formazione delle regole (da
quelle del gioco a quelle
della Costituzione) e di
svolgimento del processo
penale (da quello “ingiusto” fatto a Pinocchio ai
princìpi del processo penale italiano, che dovrebbe essere “giusto”);
- classi terze, 6 novembre
2017, Teatro Beccaria, via
Dei Calchi Taeggi 20, Milano, partecipazione allo
spettacolo teatrale “Errare
Humanum Est”: riflessione sul disagio, la devianza minorile e la giustizia,
condivisa da ragazzi - detenuti e non - con un pubblico di coetanei per mostrare che cambiamento
e crescita personale sono
possibili.
Contatti:
marcelladistefano@alice.it

Calendario 2018
Data
12 gennaio
		
da metà gennaio

Per chi

Dove

Evento

Genitori dei ragazzi
di 1° e 2° media

San Giovanni

Presentazione percorso Cyber-Bullismo

Ragazzi di 2° media

Oratori

Percorso di Prevenzione al fenomeno del Cyber-Bullismo

10, 17, 24 gennaio

Ragazzi delle medie

Palazzo Granaio

“Presentare efficacemente una tesina con Power Point”: Dalle 17 alle19

febbraio

Genitori

Auditorium

Serata restituzione della Fabbrica dei Pensieri

7 e 9 febbraio

Ragazzi di 1° media

Scuola Auditorium

“Processo al Bullismo” (in orario scolastico)

9 febbraio

Genitori dei ragazzi di 3° media

San Giovanni

Restituzione percorso Educazione all’affettività

febbraio marzo
Genitori
Palazzo Granaio
				
febbraio marzo

febbraio marzo

Ragazzi di 2° media

Ragazzi di 1° e 2° media

“Mio figlio non è più un bambino”: i genitori
di fronte ai cambiamenti della preadolescenza

Scuola

Progetto del Rotary club di Rho “Senso civico - Etica e legalità”
Restituzione percorso Cyber-Bullismo

Oratori

Percorso di Prevenzione al fenomeno del Cyber-Bullismo

21 marzo

Genitori dei ragazzi di 1° e 2° media

San Giovanni

Aprile

Ragazzi di 3° media

Oratori

Percorso di prevenzione alle Dipendenze

11 maggio

Genitori dei ragazzi di 3° media

San Giovanni

Restituzione percorso Dipendenze

18 aprile
Genitori
Auditorium ore 21
				

“Processo al Bullismo” rappresentato dai genitori. Seguirà confronto e riflessione
con gli avvocati e la psicologa che hanno lavorato con i ragazzi delle scuole
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Una classe lavora alla realizzazione di un cortometraggio

Scuola media: ciak si gira
Primi ciak alla scuola media di Settimo. Una classe
dell’istituto si sta cimentando nella realizzazione
di un cortometraggio. L’idea è nata nell’ambito del
progetto di rendere il tempo prolungato un’occasione di nuove esperienze. I
ragazzi della classe su invito della prof.ssa Lavanco

hanno dapprima letto un
divertente testo teatrale
sulla storia della matematica e successivamente con
la collaborazione del prof.
Pedrazzi hanno costruito
una sceneggiatura. E ora
finalmente nonostante il
freddo è stato battuto il
primo ciak. Attori, scenografi, produttori, operatori,

tutti ruoli assegnati agli
studenti, per diverso tempo
saranno in giro per questo
grande progetto. Insomma un piccolo mattoncino
che prosegue l’attenzione
della Scuola a valorizzare percorsi nel mondo del
cinema e delle arti visive.
Nella foto i ragazzi impegnati sul set.

Quest’anno sono state coinvolte tutte le scuole
con 47 classi con 992 allievi e 125 insegnanti

Mini Ecovolontari
in continuo aumento

Lo scorso anno 8 classi del Plesso Rosso (182 alunni e 23 docenti)
sono state coinvolte a titolo sperimentale, per 3 mesi, nel progetto
dei Mini Ecovolontari con la collaborazione di 2 ecovolontari.
Quest’anno l’attività riguarda tutte le scuole della città: Plesso Rosso
e Plesso Grigio di Settimo, Vighignolo e Seguro: si tratta di 47 classi
con 992 allievi e 125 docenti.
Il tutto è reso possibile da una iniezione di forze preziosissime (5
Volontari Civici e 4 Nonni Amici) con il supporto di 3 Ecovolontari
e che copriranno tutto l’anno scolastico.
Un esempio di integrazione tra differenti "vocazioni" di volontariato che ruotano comunque attorno alla scuola.
C’è ancora posto che chi vuole dare una mano, basta scrivere a.
ecovolontari@comune.settimomilanese.mi.it

L’albero degli Ecovolontari
Gli
Ecovolontari hanno
allestito
nell’ingresso
del Municipio un albero
di Natale con
decorazioni di
recupero.
Un
grazie
dall’Amministrazione
comunale ai
tanti cittadini che, come
loro, si mettono all’opera
per tutta la nostra comunità.
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Alimentazione, allergie, vaccini e dipendenze tra i temi

Serate per parlare di salute

Un anno di serate della salute, un anno di conferenze molto interessanti, utili,
divulgative, chiarificatrici,
istruttive.
Questo potrebbe essere il
sunto delle serate, nelle quali si è parlato di patologie di
diversa natura, di alimentazione, di allergie, di vaccini,
di dipendenze.
Gli incontri di quest’anno
sono terminati, è quindi interessante riepilogare i vari
argomenti trattati:
• il 1° febbraio, la dr.ssa
Bruscagin,
dermatologa, e la dr.ssa Cascione,
psicologa, hanno parlato dei pruriti e delle loro possibili cause,
patologiche,allergiche,
psicologiche;
• il 15 febbraio, il dr. Dantes, reumatologo, ha
approfondito le varie tipologie di malattie reumatiche, e della possibile
prevenzione;
• il 1° marzo, il dr. Ferrari,

cardiologo, ha trattato le
terapie anticoagulanti del
sangue utilizzate diffusamente per gli anziani;
• la serata del 15 marzo è
stata dedicata al problema, molto sentito e attuale, dei vaccini e della loro
importanza, ne hanno
parlato il dr. Maj, pediatra, e la dr.ssa Crepaldi,
oncologa.
• il 5 aprile, la dr.ssa Todaro, endocrinologa e dietologa, la dr.ssa Cornegliani, naturopata, e la dr.ssa
Giubileo, farmacista e
alimentarista, hanno spiegato in modo ampio che
cosa sono, come e quando
usare omeopatia e cure
naturali;
• sempre la dr.ssa Todaro, la dr.ssa Cornegliani
e la dr.ssa Giubileo, il 3
maggio hanno chiarito le
differenze tra allergie e
intolleranze e dato ottimi
consigli su una sana alimentazione;

• il 17 maggio, la dr.ssa Buscagin ha trattato di nei e
della loro possibile degenerazione, se non monitorati e controllati, in tumori,
• il dr. Piticchio, endocrinologo, ci ha parlato il 31
maggio di osteoporosi,
malattia che colpisce in
modo significativo soprattutto le donne e che è
anche conseguenza di terapie e patologie diverse;
• il 13 settembre la dr.ssa
Crepaldi, oncologa, ha
fato un excursus molto
interessante su quali sono
le nuove frontiere per il
trattamento delle malattie
oncologiche, che prospettano un futuro meno invasivo per i pazienti;
• l’11 ottobre il dr. Garbagnoli, psicologo e psicoanalista, ha illustrato le
varie dipendenze in modo
veramente particolare e
interessante, entrando nel
merito delle misconosciute fragilità delle persone;

• il 24 ottobre il dr. Leone,
ginecologo, ha trattato di
endometriosi, riconosciuta
come una malattia femminile sociale, che può anche
diventare invalidante;
• infine il 22 novembre, il
dr. Loiero, neurologo, ha
diffusamente parlato di
come riconoscere i sintomi del declino cognitivo
e dell’Alzheimer non solo
nei più anziani e di come è

L’intervento riguarderà la sede stradale, la pista ciclabile e i relativi attraversamenti

Uno svincolo da mettere in sicurezza
Con il passare degli anni
lo svincolo della cosiddetta “Tangenzialina” è diventato sempre più punto
nevralgico della circolazione automobilistica sul
nostro territorio. Ideato e
progettato negli anni ’80
richiede ormai un ripensamento della sua struttura
in modo da aumentare la
sicurezza della circolazione, sia per le autovetture
che per la contigua pista
ciclabile e i relativi attraversamenti.
Coerentemente con gli
obiettivi di mandato e con
le previsioni del Documento Unico di Programmazione, l’Amministrazione Comunale ha deciso
di iniziare il percorso per
la messa in sicurezza dello
svincolo avviando il procedimento per la futura

riqualificazione.
Il primo passo dell’iter prevede lo studio
di fattibilità sulle possibili modifiche da
apportare all’attuale struttura, per raggiungere gli obiettivi di incremento della

sicurezza prefissati. La successiva fase
realizzativa avverrà a metà del 2018.
Matteo Ragazzoni
Assessore ai Lavori Pubblici,
Edilizia, Società Partecipate Calore

possibile ritardarne la degenerazione.
Una serie di serate che ha
toccato veramente tanti temi
e che ha suscitato molto interesse nei presenti, che hanno partecipato attivamente
rivolgendosi ai medici e
specialisti relatori, in un’atmosfera cordiale, ponendo
loro domande e discorrendo
in modo informale di quanto
ascoltato.

È un dovere e un piacere ringraziare i relatori, tutti molto bravi e competenti che, va
assolutamente sottolineato,
hanno dato la propria disponibilità in modo completamente gratuito.
Si stanno già valutando nuove proposte per la programmazione delle future serate,
di cui verrà diffuso appena
disponibile, il calendario.
Vincenzina Nardi

Un numero verde contro
le interferenze alla tv

In alcune zone possono verificarsi interferenze agli impianti di ricezione televisiva domestica a causa della
trasmissione dei segnali di telefonia 4G.
Esiste un servizio, denominato Help Interferenze, che
permette ai singoli cittadini o agli amministratori di
condominio di inviare una “segnalazione” su eventuali
disturbi nella ricezione della TV digitale terrestre.
In presenza dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti per lʼaccesso al servizio, sarà inviato un antennista
che effettuerà gratuitamente lʼintervento di ripristino
della corretta ricezione dei segnali televisivi presso
lʼindirizzo indicato.
Qualora in alcune zone si riscontrassero improvvisi
problemi di ricezione del segnale televisivo del digitale terrestre sarà possibile effettuare la segnalazione
tramite la chiamata al numero verde 800 126 126 e la
compilazione di un modulo elettronico presente sul
sito web http://www.helpinterferenze.it/

Carlotta Maria

Capelli d’autore

sceglie

Via Libertà 73 - Settimo Milanese (MI) - tel. 02 3285636 - carlottamaria@bn1.it
follow us on facebook carlottamariabyunique
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“Non Solo Compiti”… ma anche
partecipazione attiva dei ragazzi
Se vuoi costruire una nave,
non devi per prima cosa
affaticarti a chiamare la
gente a raccogliere la
legna e a preparare gli
attrezzi; non distribuire i
compiti, non organizzare
il lavoro. Ma invece prima
risveglia negli uomini la
nostalgia del mare lontano
e sconfinato. Appena si sarà
risvegliata in loro questa
sete si metteranno subito al
lavoro per costruire la nave.
(Antoine de Saint-Exupéry)
A novembre è ripartito “Non
Solo Compiti” a Palazzo
Granaio. Dopo un primo
avvio sperimentale, co-pro
gettato con le associazioni
genitori del nostro territorio e reso possibile grazie
al contributo economico di
Fondazione
Comunitaria
Nord Milano, l’Amministrazione comunale ha scelto di
continuare a finanziare questo spazio educativo dedicato ai ragazzi della scuola
secondaria di primo grado.
Siamo consapevoli, infatti,
che è necessario investire risorse per rispondere sempre
meglio ai bisogni crescenti
che arrivano dal mondo dei

preadolescenti. Questa è una
fase delicata della crescita
dei ragazzi in cui si cominciano a compiere importanti
passi verso l’autonomia, ci
si misura di fronte al mondo
adulto, esercitandosi nel diventare cittadini.
Pertanto, questo servizio è
concepito come luogo protetto ma anche aperto in cui
i ragazzi hanno la possibilità
di mettersi in gioco realmente, di sperimentarsi in gruppo, al di fuori delle dinamiche familiari e lontano dallo
sguardo degli insegnanti, ma
alla presenza di educatori
professionali, in grado di
poter rappresentare preziose
figure di prossimità.
Infatti, a volte, l’ambiente
familiare e quello scolastico
rischiano di essere percepiti
dai ragazzi esclusivamente
come generatori di aspettative e di prestazioni, non
mettendo sufficientemente
in luce l’espressione libera
delle loro potenzialità. Silvia Vegetti Finzi, psicoterapeuta, osserva in merito al
tema: «Forse anche per la
crisi economica, i genitori
sono più ansiosi per il futuro e si sostituiscono ai figli,

come se dicessero: “Scelgo
io per te” e preparano loro
le strade da seguire». «Lasciateli liberi - conclude la
professoressa -, ritiratevi
progressivamente lasciando
la vita di vostro figlio a lui,
inclusi fallimenti ed errori».
Seppure in questo progetto
i compiti rappresentino un
campo di prova importante
per affrontare con impegno
le proprie responsabilità, la
finalità generale è quella di
allestire spazi in cui i ragazzi possano prima di tutto
stare bene in un clima piacevole, senza dover rispondere solamente attraverso
performance. Vorremmo
che questa opportunità sia
sempre di più una palestra
utile ad implementare le
competenze relazionali e
ad accogliere bisogni, desideri ed emozioni. Uno
spazio in cui valorizzare
le esperienze e sollecitare
appartenenza al territorio,
per potersi gradualmente
ritagliare un ruolo di maggior protagonismo dentro
Palazzo Granaio e più in
generale all’interno della
nostra comunità.
I momenti di studio in pic-

Piccolo
cantinier
e
V i
in

colo gruppo, i laboratori
creativi ma anche i semplici momenti di gioco libero
a biliardino o a ping pong
diventano occasione per
stimolare e accompagnare i
ragazzi a scoprire che il proprio tempo libero può diventare un tempo impegnato nel
costruire le condizioni del
proprio divertimento, nel
misurarsi con un interesse,
nel partecipare, nel confrontarsi e cooperare con i propri
coetanei.
Lasciare la libertà di sperimentarsi, anche sbagliando,
significa infatti scegliere di
sostenere i nostri figli anche
da lontano, stringendo alleanze con tutta la comunità
adulta, condividendo regole,
magari poche e chiare, ma
soprattutto trasmettendo fiducia e sicurezza. Proprio in
questa logica non solo compiti vuole diventare sempre
di più un progetto a cui possono concorrere la famiglia,
la scuola, le altre agenzie
educative presenti sul territorio perché l’attenzione ai
ragazzi, a quelli in difficoltà
così come a quelli che non
manifestano particolari situazioni di disagio, va pre-

sidiata da una sorta di patto
territoriale che favorisca una
rete di opportunità diversificate tra loro.
Tutte queste opportunità
sono riconducibili al prezioso percorso “Insieme per
crescere” che ci vede impegnati insieme alla scuola, ai
genitori, agli oratori e a Oltreiperimetri e che si propone proprio di accompagnare
la crescita dei ragazzi nella
delicata fase di passaggio
che li traghetterà nella società adulta.

HAI QUESTA MACCHINA?

dal Produttore al consumatore
Vasto
assortimento
di distillati
whisky, vodka,
rum, grappe
e champagne

Non solo Compiti è un servizio gratuito, si svolge il
mercoledì e il venerdì dalle
14.30 alle 16.30 presso Palazzo Granaio e si avvale di
educatori professionali della
cooperativa Stripes.
Per iscrizioni e informazioni:
giuseppe.fichera@
oltreiperimetri.it - cell. 347
0876944
Stefano Panzeri
Assessore al welfare di
comunità Politiche sociali,
Lavoro, Politiche giovanili,
Politiche per la casa

COMPATIBILI
NESPRESSO
DA

HAI QUESTA MACCHINA?

COMPATIBILI
LAVAZZA POINT
DA

HAI QUESTA MACCHINA?

COMPATIBILI
DOLCE GUSTO
16 CAPSULE

IL VINAIO

HAI QUESTA MACCHINA?

COMPATIBILI

© Sercom

LAVAZZA

A MODO MIO
50 CAPSULE

...E OLTRE AL CAFFE’...GINSENG, CIOCCOLATA, ORZO, NOCCIOLINO, TE’,
CAPPUCCINO, MOKACCINO, CAPPUCCINO IRISH, CORTADO, ORZO, LATTE,
CAMOMILLA, CREME BRULEE, CAFFE’ AROMATIZZATI, TISANE...

Via Foscolo 2
settimo milanese
tel. 02 36576153
www.Piccolocantiniere.it

A
NUOVURA IL VINAIO
T
Via GiusePPe mussi 11
APER
20154 milano
tel. 02 347908

Via Panzeri, 21 Settimo Milanese (MI) tel. 3420484453
MONDOCIALDE SETTIMO MILANESE
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Il 25 novembre si è celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Dietro la porta: dietro una violenza... un’altra violenza
Con la risoluzione del 20
dicembre 1993 l’Assemblea
generale delle Nazioni Unite
ha adottato la Dichiarazione
sull’eliminazione della violenza contro le donne, e in
seguito, nel 1999, l’Assemblea Generale ha designato il
25 novembre come Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro
le donne. A oltre vent’anni
di distanza qualcosa è stato

fatto su questo tema così delicato, ma molto è ancora da
fare. Il punto più importante,
per affrontare e cercare soluzioni attive e positive per,
almeno, tentare di arginare
il problema della violenza,
è di riconoscere con precisione cosa si intende quando
parliamo o sentiamo parlare
di violenza domestica e violenza assistita in ambito domestico.

Per violenza domestica si
intende “ogni forma di
violenza fisica, psicologica o sessuale che riguarda
tanto soggetti che hanno/
hanno avuto una relazione
di coppia, quanto soggetti
che all’interno di un nucleo
familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo”
(OMS, 1996).
Per violenza assistita in am-

bito domestico si intende
ogni situazione nella quale
un bambino assista alla violenza tra soggetti appartenenti al nucleo familiare.
Anche laddove una donna
sia oggetto di violenza da
parte del compagno, esistono due vittime: la donna,
direttamente colpita, e il
bambino che assiste.
Questi due importanti
aspetti del tema della violenza contro le donne - uno
che riguarda direttamente
la donna vittima della violenza, l’altro, terribile che
riguarda i bambini\minori
costretti ad assistere agli
episodi di violenza all’interno della famiglia - sono
stati oggetto dell’incontro
svoltosi lo scorso sabato 25
novembre presso la Sala del
Consiglio Comunale a Settimo Milanese.
Alla serata organizzata
dall’Associazione Donne
“Libere di Volare” hanno
partecipato rilevanti figure professionali quali Anna
Zappia (Psicologa e Psicoterapeuta), Nicoletta Sainaghi
(Avvocato), Barbara Ceri
(Assistente Sociale), Alice
Tagliaferro
(Maresciallo
Ordinario della Stazione di
Carabinieri di Rho), e Irene
Basso (coordinatrice di Rete
Donna Cornaredo).
E subito si è evidenziato un
aspetto molto importante:
il problema della violenza contro le donne, molto
spesso, affonda le sue radici
nella violenza domestica e
nei suoi molteplici aspetti;
è quindi necessario far conoscere le conseguenze che
si riscontrano nelle donne e
soprattutto nei bambini che
la subiscono.
Si è così sottolineato dei
danni riportati dai bambini spettatori della violenza
fisica e sessuale commessa
da un genitore contro l’altro
(definita violenza domestica), nonché dei danni prodotti dai “semplici” litigi.
Quelli cioè privi di grave
violenza fisica, che avven-

gono in molte famiglie dove
i genitori non si picchiano ma usano come stabile
modalità di relazionarsi fra
loro una grave violenza verbale, a volte accompagnata
da violenza fisica anche se
non estrema.
Violenza domestica è quasi sempre un insieme di
aggressioni fisiche, psicologiche e sessuali a cui si
accompagnano spesso le
deprivazioni economiche.
Non sono violenza solo le
percosse, le ferite o le ossa
rotte, ma anche le minacce,
gli insulti, i ricatti, le umiliazioni, la derisione, spesso
in presenza dei figli terrorizzati.
La violenza domestica contro la donna è riconosciuta
come una violazione dei
diritti umani che causa profonde ferite psico-fisiche e
non di meno anche i figli,
spesso spettatori passivi e
impotenti, restano segnati
da questa esperienza traumatica: il loro diritto a vivere e crescere in un ambiente
sicuro viene calpestato.
Assistere a episodi di violenza del padre contro la
madre è per un bambino
un’esperienza
traumatica, da cui viene segnato
profondamente. Può essere ferito nel tentativo di
proteggere la madre o può
essere vittima diretta della
violenza. Ma anche quando
non viene coinvolto direttamente, vive nell’incertezza,
nella tensione, nella paura;
non capisce che cosa stia
accadendo, si sente impotente e spesso pensa di essere la causa della violenza.

Anche se non è detto che
diventerà un adulto che
esercita o subisce violenza,
è dai genitori che impara
come comportarsi con gli
altri: a volte si identifica col
padre maltrattante, perché
percepito più forte e tende
a disprezzare la madre e le
donne in generale; a volte
si assume responsabilità da
adulto, cercando di proteggere la madre o i fratelli dalle aggressioni.
Ciascuno reagisce in modo
diverso, a seconda della
frequenza e dell’intensità
degli attacchi, della sua età
e del suo sesso, ma l’aver
assistito, magari nella stessa stanza, alla violenza del
padre contro la madre, avrà
gravi, indelebili conseguenze sul suo sviluppo emotivo
e cognitivo.
Alcuni esprimono rabbia
e aggressività: è così che
hanno imparato a reagire
ai conflitti. Altri si chiudono in se stessi, si isolano e
diventano eccessivamente
passivi: è così che hanno
imparato a evitare le esplosioni di violenza.
Saranno bambini con disturbi dell’alimentazione, in
difficoltà a scuola, avranno
difficoltà ad esprimere proprie emozioni , cercheranno
sempre un modo per fuggire dalla situazione e dai
problemi: con l’uso di alcol
e droghe, rifiutando la scuola, comportandosi in modo
aggressivo fino alla delinquenza, soffrendo di ansia
e depressione e, purtroppo,
arrivando anche a pensare
al suicidio.
La violenza domestica, insomma, priva i figli di un
ambiente sicuro in cui giocare, crescere e vivere serenamente la
propria infanzia e la propria adolescenza, arrivando
a negare loro la possibilità
di affrontare con consapevolezza e serenità il mondo
adulto, di cui molto presto
saranno parte attiva.
Floriana Benedet
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Pro Loco, Cooperativa Circolo Patria e Lavoro e Cooperativa di Abitanti in prima fila

Valorizzare il “Gamba de Legn”
Con deliberazione n. 185 del
10 ottobre 2017 la Giunta
Comunale ha approvato lo
schema di protocollo d’intesa per la valorizzazione
del “Gamba de Legn” (Locomotiva a vapore Couillet
MMC 111), attualmente
collocato presso un apposito
padiglione espositivo in via
Cavalletti a Settimo Milanese in forza del comodato
vigente tra il Museo della

Scienza e della Tecnologia
“Leonardo da Vinci” di Milano e il Comune di Settimo
Milanese.
Contestualmente, tramite avviso pubblico, si è proceduto
alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle
realtà locali che intendono
proporsi come soggetti attivi
ai fini della valorizzazione
della presenza del Gamba
del Legn a Settimo Milanese,

in un’ottica sovracomunale e
mirata a coinvolgere anche
visitatori esterni (gruppi organizzati e singoli cittadini,
scuole, ecc.).
Si ricordava inoltre che i
progetti di valorizzazione
culturale potevano interessare anche l’Oratorio di San
Giovanni Battista – Cappella Mantegazza, da poco
trasferito al Comune di Settimo da parte dell’agenzia

del Demanio, venendo così
a istituire un collegamento
tra due emergenze assolute,
qualificanti a distanza di secoli il territorio in senso storico, artistico e tecnico.
La risposta è stata la manifestazione di interesse inoltrata
dalla Pro Loco Settimo Milanese che, unitamente alla
Cooperativa Circolo Patria e

Lavoro e alla Cooperativa di
abitanti, ha dichiarato la disponibilità a elaborare e partecipare alla progettazione e
realizzazione di percorsi relativi al “Gamba de Legn”,
sia dal punto di vista della
sua fruibilità (servizi logistici: possibilità di ristoro,
uso servizi, giardino/parco
giochi antistante) che della

sua valenza più propriamente culturale (visite guidate,
esposizioni segnaletica ferroviaria storica, eventi).
In questa prospettiva si colloca la possibilità di realizzare visite guidate all’Oratorio di San Giovanni Battista
– Cappella Mantegazza, da
effettuarsi previa richiesta o
prenotazione.

PALESTRA

Via Riccardo Lombardi 19/12, Milano Tel 02.87.196.967 www.mylandcrossfit.com
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Una piccola inchiesta tra i CAF (Centri di assistenza fiscale), che da anni assistono
i lavoratori e i pensionati nell’adempiere alle scadenze assistenziali e previdenziali

Viaggio tra i patronati di Settimo

Il mare magnum di scadenze e adempienze previste dal sistema burocratico
italiano porta, talvolta, a
trovarsi di fronte a vere e
proprie montagne insormontabili. La difficoltà di
comprensione delle disposizioni legislative, unita a
quella di stare al passo con
le riforme, costringe spesso
a dover chiedere un aiuto. E
allora, a chi rivolgersi? Con
il proposito di rispondere a
questa domanda, e quindi
fornire assistenza a chiunque ne abbia bisogno, sono
stati costituiti i Patronati
CAF (che sta per Centro di
Assistenza Fiscale), degli
organismi preposti esclusivamente al supporto dei cittadini per ottenere assistenza fiscale. Attraverso questa
attività, infatti, il CAF, attraverso il suo responsabile
di assistenza fiscale, si “so-

stituisce” al contribuente
nella responsabilità di compilazione e trasmissione dei
modelli fiscali.
Abbiamo quindi contattato
dei referenti per i patronati
che trovano collocazione
sul nostro territorio, ACLI,
CGIL e MCL, per farci raccontare da loro, in prima
persona, di questa attività
che svolgono al servizio
della comunità.
Anna Mencaglia, presidente del Circolo ACLI di
Seguro, ci ha raccontato di
come siano aumentate, nel
corso degli anni, le complicanze normative, che hanno
di conseguenza comportato
sempre maggiori difficoltà, da parte degli utenti, ad
interagire direttamente con
l’INPS: per questo, da circa
15 anni, svolgono attività
di patronato sul territorio

di Settimo Milanese, con
l’unico obiettivo di agevolare gli utenti nel districarsi
nella marea di regolamenti
esistenti ed aiutarli concretamente al raggiungimento dei benefici a cui hanno
diritto di accedere. Il Patronato ACLI, di ispirazione
cattolica ma senza alcun
vincolo di appartenenza e/o
condivisione di scelte politiche o religiose, fornisce
consulenza e assistenza,
ogni anno, a circa 1.500 cittadini che fanno richiesta di
tale supporto.

visto evolversi le richieste
dei cittadini in maniera direttamente proporzionale
all’evoluzione delle varie
normative fiscali, assistenzialistiche e previdenziali.
In un anno, dice, riscontra
all’incirca 4.000 contatti,
rimanendo sempre in linea
con quelli che sono i principi fondamentali del Sindacato: la solidarietà verso
i più deboli, professionalità,
correttezza e presenza continua, cercando da sempre
di divenire un forte punto
di riferimento per i cittadini.

Costantina Malinverni,
segretaria dello SPI di Settimo, ci riporta invece l’attività del Patronato CGIL,
attento a tutte le attività e
le procedure previdenziali
ed assistenziali. Con un’attività sul territorio che prosegue da oltre 20 anni, ha

Ruggiero Delvecchio, tra i
fondatori ed ora presidente
territoriale per MCL, ci ha
raccontato di come l’attività di patronato sia nata
cinque anni fa grazie alla
volontà di quattro ragazzi
che, unita alla sua, hanno
dato vita a quella che ora

è una realtà consolidata a
Settimo Milanese. Il MCL,
che intende operare come
movimento ecclesiale di
testimonianza evangelica
organizzata, in fedeltà agli
orientamenti del Magistero
della Chiesa, svolge opera
di assistenza e tutela gratuita per tutti i cittadini: ogni
problema previdenziale, assistenziale, infortunistico,
medico-legale è oggetto di
attenta valutazione da parte
dei loro operatori volontari.
In questi anni, ci riferisce
Ruggiero, sono notevolmente aumentate le richieste di assistenza dovute alla
perdita del lavoro o per il
sostegno al reddito, e proprio per questo saranno attivati sportelli straordinari:
e con una punta di rammarico, ci racconta di come
faccia molto male vedere
tanti cinquantenni e ses-

santenni che, dall’oggi al
domani, si ritrovino senza
nulla. Ruggiero fissa quindi
la sfida futura, per l’MCL,
nel saper agire con sapienza e coraggio in una sfida
educativa: affinché resti
centrale la dignità dell’uomo, infatti, deve essere
necessario creare le condizioni perché questo venga
sempre tutelato e garantito.
Qualche tempo fa, uno dei
più conosciuti poeti del
mondo antico disse che
“l’opera umana più bella
è quella di essere utile al
prossimo”: che quindi l’insegnamento di Sofocle sia
d’ispirazione a chi, come
ai volontari dei Patronati,
veda nella solidarietà e nella comprensione del prossimo un pilastro incrollabile
della nostra società.
Andrea Tenconi

Il duo pianistico Roberto Metro ed Elvira Foti si esibirà nel "Concerto a 4 mani" di Strauss

Concerto di Capodanno all’Auditorium
Sarà il Gran Galà di Capodanno ad
aprire la seconda parte della stagione dell’Auditorium di Settimo
Milanese.
Lunedì 1 gennaio alle ore 15.00 ci
attende in sala l’affiatato duo pianistico composto da Roberto Metro e
Elvira Foti che, con Concerto di Pianoforte a 4 Mani, ci accompagnerà
nel repertorio della famiglia Strauss;
al termine del concerto brinderemo
tutti insieme all’arrivo del nuovo
anno con gli amici della Risorgiva.
Nel mese di gennaio si aprirà la
nuova stagione dell’Insolita Serata,
rassegna che alterna appuntamenti teatrali e musicali. Ad aprire la
rassegna, venerdì 19 gennaio alle
ore 21.00, sarà lo spettacolo delle
energiche ballerine di Tip Tap "Le
Tappers". Il 26 gennaio, sempre
alle 21.00, le Manifatture Teatrali
Milanesi presenteranno lo spettacolo "Cyrano sulla luna" di Luca

Chieregato che vedrà in scena Pietro De Pascalis.
Nel mese di febbraio ci attendono due importanti appuntamenti:
venerdì 9 febbraio la sala ospiterà
Paolo Nani, attore, clown e regista
di fama internazionale che presenterà, al rientro dalla tournée in
Giappone, lo spettacolo "Jekyll on
ice", la sua folle versione di "Jekyll
& Hyde" e venerdì 16 febbraio,
dalla Puglia, arriverà l’imperdibile
quartetto vocale delle "Faraualla"
con un intero concerto fatto solo
di voci e ritmiche vocali. Gli ultimi due appuntamenti della rassegna saranno venerdì 2 marzo con
gli esuberanti "Tournée da Bar" e
il loro "Otello" e venerdì 9 marzo
con le bravissime "Cameriste Ambrosiane" che ci proporranno un
programma musicale tutto al femminile.
In Auditorium proseguirà ovvia-

mente la programmazione cinematografica e, oltre ai film del
week-end, al giovedì vi aspetta
la rassegna di Cinema d’Essai e
al mercoledì la rassegna in lingua
inglese. Ripartirà anche, dopo la
pausa natalizia, la "Colazione al
Cinema" del martedì mattina. Nel
mese di marzo il pubblico potrà apprezzare anche una nuova proposta
cinematografica “La Grande Arte
al Cinema”, tre serate dedicate alla
scoperta di grandi artisti e della
loro opera attraverso l’immaginifico occhio del cinema.
Riprenderà, subito dopo la pausa
natalizia, la programmazione della
rassegna "Il Caffè della Peppina"
con 6 nuovi appuntamenti di teatro
e cinema per bambini.
Sono sempre a disposizione il sito
www.auditoriumsettimo.com e la
pagina facebook per gli aggiornamenti sulla programmazione.
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Le iniziative per festeggiare il Natale
Il sentiero dei presepi,
Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2018 presso i negozi
che aderiscono all’iniziativa, i cittadini potranno
votare i presepi più belli e concorrere all’estrazione
di splendidi premi.

Presepi in mostra
Dal 10 dicembre al 6 gennaio 2018
Spazio espositivo di Parco Farina – via Grandi 13
La mostra è aperta la domenica dalle 15 alle 18.
Ingresso gratuito

Mercatino Natalizio
10 dicembre dalle 9 alle 18
largo Papa Giovanni XXIII

Vieni a decorare un albero di Natale
laboratorio creativo dedicato ai bimbi da 3 a 10 anni
10 dicembre dalle 14,30 alle 17,30
Palazzo Granaio – largo Papa Giovanni XXIII
Ingresso gratuito

Concerto di Paola Odorico e Carlo Marinoni
15 dicembre ore 21
Auditorium Comunale – via Grandi 12
Ingresso gratuito

Caffè della Peppina
Cinema – “Snow time – palle di neve”
16 dicembre ore 15 e 17,30
Auditorium via Grandi 12. Ingresso unico: € 4.50

A spasso con Babbo Natale,
17 dicembre ore 15
Bosco della Giretta – via Pastore 7. Ingresso gratuito
Lanterne di Natale,
laboratorio per bambini da 6 a 10 anni
18 dicembre ore 17
Palazzo Granaio – largo Papa Giovanni XXIII
Prenotazioni al 3703350763
o info.attimofuggente@gmail.com
Contributo libero

Il centrotavola delle Feste

Babbo Natale esiste?

Capodanno in Piazza
31 dicembre
Cortile Palazzo d’Adda (Municipio)

Bells vibes, Concerto di Natale

letture natalizie per bambini dai 4 anni
a cura di ILFILO TEATRO
22 dicembre ore 16
Biblioteca Comunale – via Grandi 10
Ingresso gratuito ma posti limitati,
la precedenza viene data alle famiglie
che hanno sottoscritto o sottoscriveranno
la tessera +TECA.
Per prenotazioni 02 3285130
o biblioteca@comune.settimomilanese.mi.it

laboratorio creativo floreale
con materiale di recupero
19 dicembre ore 19
Palazzo Granaio
largo Papa Giovanni XXIII
Prenotazioni al 3703350763
o info.attimofuggente@gmail.com
Contributo libero
del Corpo Musicale di Settimo
Milanese con la partecipazione
del coro Estote Fortes di Senago
20 dicembre ore 21
Auditorium Comunale – via Grandi 12
Ingresso gratuito

Concerto di Natale
23 dicembre ore 20
Chiesa Evangelica Coreana di Milano
via Carducci 2
Ingresso gratuito

Concerto di Capodanno
1° gennaio ore 15
Auditorium Comunale - via Grandi 12
Ingresso € 7,00

Il sentiero dei presepi, premiazione
presepi meglio classificati e sorteggio
premi tra i cittadini che hanno votato i
presepi
14 gennaio
Aula consiliare Palazzo d’Adda
(Municipio)

Il Sentiero dei Presepi alla terza edizione
La terza edizione del Sentiero dei Presepi è un’iniziativa promossa dalla Consulta del Commercio in collaborazione con la Pro
Loco con il patrocinio del Comune di Settimo Milanese. Sedici
presepi in altrettanti esercizi commerciali, un “sentiero” attraverso il nostro comune. Dal 7 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018,
recandosi nei negozi che aderiscono all’iniziativa, sarà possibile
votare (con un’apposita scheda) i presepi più belli; domenica 14
gennaio 2018 verranno premiati i presepi che avranno ottenuto
più voti inoltre, tra tutti i votanti, saranno sorteggiati splendidi
premi. I negozi
Fratelli Moroni – via Garibaldini, 27 (Cascine Olona)
Il Forno di Gigi – via d’Adda, 3 (Settimo Centro)
Il Forno Di Monica – via Libertà, 71 (Cascine Olona)
L’angolo Degli Artisti – via Gramsci, 13/5 (Cascine Olona)
La Bottega Del Benessere – piazza Galvaligi, 10 (Seguro)
La Vita è bella – via Di Vittorio, 47 (Settimo Centro)
Ottica In – via d’Adda, 4/E (Settimo Centro)
Ristorante Cristian Magri – via Meriggia, 3 (Villaggio Cavour)
Settimo Telefonia – via d’Adda, 16 (Settimo Centro)
Karisma – via Garibaldini, 9 (Cascine Olona)

È possibile votare presso gli esercizi commerciali che partecipano all’iniziativa, lo Sportello del Cittadino (Municipio, Vighignolo, Villaggio Cavour-Ufficio Tecnico) e la
sede della Pro Loco a Parco Farina, via Grandi 13

Tutti insieme nel cortile di Palazzo d’Adda
per festeggiare l’arrivo del nuovo anno!
Siete pronti? Segnate in
agenda questo importante
appuntamento!
L’ultimo
dell’anno…
Per la prima volta, a Settimo
Milanese, la fine del 2017 e
l’inizio del 2018 si festeggiano nel cortile di Palazzo
D’Adda, sede del municipio. L’evento - a ingresso
gratuito e rivolto ad un
pubblico di tutte le età - si
realizzerà secondo il presente programma.
La piazza comunale aprirà alle 22,30 accogliendo il
pubblico con musica diffusa. A dare avvio allo spettacolo, poi, alle 23,00, sarà
Davide Papa cantautore
dall’anima rock che suonerà in versione acustica con
il suo nuovo progetto solista. Già frontman dei The
Unders, apprezzata band
di Settimo Milanese attiva
da una decina d’anni nella
scena alternative-rock italiana. Parallelamente Papa ha
militato con i “The Fire” e
“Shandon” come chitarrista
e con gli “Io?Drama” come
bassista, suonando anche in
tour europei.
Alle 23,40 sarà la volta dei
Black Beat Movement, attualmente una delle band

più richieste e apprezzate
della scena musicale indipendente che trova il suo
punto di forza proprio nelle
esibizioni live. I Black Beat
Movement, solo un mese fa
sono saliti sul palco dell’Alcatraz di Milano per aprire
il concerto dei De La Soul,
storica band newyorkese
che ha rivoluzionato l’hip
hop negli anni ’90. Da cinque anni, girano senza sosta
portando sui più prestigiosi
palchi Italiani una miscela
straordinaria di funk, soul,
jazz e hip hop. La band è
formata da sette elementi:
front leader è Naima Faraò

- voce di grande forza e carisma - con lei Luca Bologna
al basso, Jacopo Boschi alla
chitarra, Nico Roccamo alla
batteria, Luca Specchio al
sassofono, Vee Zo alle tastiere e Dj Agly agli scratch.
Hanno pubblicato tre dischi
tra i quali l’ultima fatica
“Love Manifesto” uscito
nel 2016 vuole ricondurre
gli ascoltatori al concetto di
amore come forza generatrice di tutto. La band sviluppa un sound nuovo che si
avvicina a produzioni della
nuova ondata black che si
sta sviluppando, cercando di
unire la matrice prettamen-

te ritmica della musica afro
a mondi armonici, sonori e
compositivi più d’avanguardia. Il singolo “Intoxicated”
cantato con un ospite d’eccezione: Tormento è stato in
rotazione su Mtv per alcuni
mesi.
A mezzanotte in punto la
band traghetterà il pubblico
da un anno all’altro e sarà
l’occasione per scambiarsi
i migliori auguri e celebrare il felice momento con un
brindisi che sarà offerto gratuitamente a tutti i presenti.
Riprenderà così la seconda
parte del concerto, avviandosi verso la chiusura della

festa che terminerà ufficialmente alle 2,00 di lunedì
Primo gennaio.
Fortemente voluta e finanziata dall’Assessorato alla
Cultura, l’iniziativa è organizzata da AH-UM (sigla
con la quale il Collettivo
Jam - associazione culturale
con sede in Settimo - agisce
nel campo della progettazione culturale con l’obiettivo
di realizzazione esperienze
performative innovative, capaci di generare valore e che
abbiano una connotazione
etica, socialmente responsabile e sostenibile dal punto
di vista ambientale) con la

direzione artistica di Castelletto Music Garden che per
l’occasione mette in piazza
il meglio della sua programmazione live.
Insomma questo Concerto
di San Silvestro è un evento frutto di una forte sinergia tra realtà del territorio e
rappresenta un importante
momento di condivisione
e convivialità per tutta la
comunità di Settimo Milanese, con l’auspicio che il
suo successo possa gettare
le basi per un appuntamento fisso: atteso, ricorrente e
partecipato.
Antonio Ribatti

16

settimo milanese

IL COMUNE

Società

Dicembre 2017

"Al settimo miglio" tra le strade e i sentieri del capoluogo e della frazione di Vighignolo

Camminando tra memoria e trasformazione
Sabato 14 ottobre si è svolto
a Settimo Milanese l’evento
denominato “Al settimo miglio”, il primo del suo genere in provincia di Milano in
seguito alla convenzione stipulata da Coop Lombardia
con Sentieri Metropolitani,
gruppo a sua volta aderente
a Trekking Italia. L’evento
è stato promosso dal Comitato soci Coop di zona Set-

timo Milanese e Bareggio,
in collaborazione con Pro
Loco e Consulta del Volontariato locali e col patrocinio
del Comune di Settimo Milanese.
Una camminata per strade
e sentieri del capoluogo e
della frazione Vighignolo
alla scoperta di luoghi della
memoria e delle loro trasformazioni nel tempo fino

ai giorni nostri. La chiesa
di S. Sebastiano, il borgo di
Vighignolo col Santuario di
S. Maria Nascente, i ruderi
dell’antica fornace, il padiglione del Gamba de legn,
la prima casa della Cooperativa già Patria e Lavoro,
l’oratorio di S. Giovanni
Battista, il casino di caccia
presso il Parco Farina, la fattoria Maccazzola, il Palaz-

zo D’Adda ora municipio,
la Piazza dell’Incontro tra i
Popoli, il Bosco della Giretta, queste sono state alcune
delle tappe della camminata
esplorativa nel territorio di
Settimo Milanese.
L’evento da mesi preparato
con diverse riunioni di un
apposito gruppo di lavoro e
da un incontro pubblico tenuto lo scorso mese di aprile, ha visto la partecipazione
di un folto gruppo di persone

provenienti sia dalle località
della nostra zona, in particolare da Settimo Milanese,
che dalla città di Milano e
dintorni. La partecipazione
è stata entusiastica, grazie
anche ai testimoni che in occasione delle diverse soste
previste nei luoghi più significativi hanno raccontato
storie personalmente vissute
e aneddoti.
La camminata di una dozzina di chilometri si è svolta

nella mattinata e si è conclusa nel primo pomeriggio
presso il centro commerciale
Settimo, dove ai partecipanti
è stato offerto un rinfresco
da parte del Comitato soci
di zona e del supermercato
Coop. Considerato il successo dell’evento, il proposito è
quello di proporre in futuro
una seconda iniziativa simile
che preveda tappe delle frazioni a sud del capoluogo.
Gaetano Ciochetta
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Presso il supermercato di via Reiss Romoli, nell’ambito del progetto “Dall’olio…all’olio”

Inaugurato punto di raccolta dell’olio domestico usato
Nell’ambito del progetto di Coop
Lombardia “Dall’Olio... all’Olio”,
sabato 2 dicembre, presso il supermercato di via Reiss Romoli, è
stato inaugurato il nuovo punto di
raccolta dell’olio domestico usato. Tutti i cittadini possono conferire nel contenitore posizionato
all’ingresso del negozio l’olio
domestico esausto, recuperato, ad
esempio, da fritture, sott’oli, sca1
22/11/17
tolette di ADV_SETTIMO.pdf
tonno.

Purtroppo non tutti sanno che un
solo litro di olio per friggere, gettato nello scarico del lavandino,
inquina fino a un milione di litri
d’acqua, con un costo di circa 1
euro al litro per la depurazione ed
un costo di incidenza sulla manutenzione e ripristino della rete fognaria di 0,75 euro al litro.
L’olio recuperato verrà poi nobilitato, passando da rifiuto a risorsa
12:55
come
biocarburante, oppure ad-

ditivo per colle, vernici, asfalto,
mangimi.
Per conferire l’olio usato è sufficiente raccoglierlo in bottiglie di
plastica (PET) e inserirle nell’apposito raccoglitore giallo, un piccolo gesto in grado di dare inizio
ad un sistema virtuoso che fa bene
all’ambiente, alle tasche e alla società.
Per questa attività Coop Lombardia non ha ritorni economici e

alle aziende che recuperano l’olio ha chiesto di destinare parte
dell’utile di questa loro attività
agli uliveti confiscati alla mafia,
attivando quindi un processo di
consapevolezza che vede come
protagonista dell’azione il cittadino, promuovendo la cultura
del recupero, riuso, riciclo, risparmio e della sostenibilità dei
comportamenti individuali e collettivi.
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CI SIAMO FATTI PIÙ GRANDI!
Settimo Milanese — Piazza Resistenza, 6
Servizio Rapido

Lavaggio ad Acqua

Lavaggio a Secco

Stiratura professionale

Camicia lavata e stirata

Golf appeso lavato e stirato

a solo 1,50 €

a solo 1,50 €

VIENI A TROVARCI ANCHE A MILANO
Milano — Via Raffaello Sanzio, 6

P.zza Resistenza, 6 - Settimo Milanese | Via Raffaello Sanzio, 6 - Milano | www.centrolavasecco.com
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Grande successo e 118 opere pervenute alla prima edizione del SSFF, Settimo Short Film Festival

Lo spagnolo Alfonso Dìaz batte la concorrenza
SSFF potrebbe ricordare il mitico film di Renzo
Arbore FFSS cioè: “...che
mi hai portato a fare sopra
a Posillipo se non mi vuoi
più bene?” con Roberto Benigni. In realtà l’acronimo
sta per Settimo Short Film
Festival, contest riservato
ai cortometraggi organizzato della Pro Loco Settimo
Milanese, in collaborazione
con Semeion Teatro, Auditorium Comunale, Fedic e
con il patrocinio del Comune di Settimo Milanese.
Ben centodiciotto le opere
pervenute da tutto il mondo che hanno impegnato la
giuria, composta da esperti
del settore. Il tema libero del
concorso ha favorito la trattazione di tantissimi i temi e
diverse soluzioni artistiche,
individuate dai registi per
raccontare le proprie storie.
Il primo dicembre presso
l’Auditorium si è tenuta la
serata finale in cui sono state
presentate le dieci opere finaliste selezionate dalla giuria, più un cortometraggio
fuori concorso realizzato da
una crew di ragazzi di Settimo Milanese.
Su tutti l’ha spuntata “El
Atraco” cortometraggio del
regista spagnolo Alfonso
Díaz che ha vinto questa prima edizione del concorso. Il
cortometraggio della durata
di dieci minuti affronta in
maniera brillante e divertente il tema della crisi che stiamo vivendo partendo da una
semplice domanda: “Cosa
succederà quando questi
tempi già difficili peggioreranno e ci saranno più ladri
che bar?”
Il premio come miglior cortometraggio a tema ambientale è andato a “SettanTA”
di Pippo Mezzapesa, regista
conosciuto dal pubblico di
Settimo perché già ospite nel 2010 della rassegna
Tempistretti dalla cui evoluzione è nato il concorso.
Il cortometraggio, vincitore
del Nastro d’Argento 2014,
attraverso un linguaggio tipico del documentario, accompagna per mano lo spettatore nel quartiere Tamburi
di Taranto, costruito a due
passi dalla più grande acciaieria d’Europa: l’ILVA. Le

case arrossate dalla polvere
di ferro proveniente dai parchi minerari a cielo aperto
fanno da cornice ai racconti
degli abitanti che in questo
contesto cercano di sopravvivere.

Un terzo premio era riservato al cortometraggio votato dal pubblico in sala.
Ha vinto l’opera “Una partita ai confini del mondo”
di David Valolao. Partendo
da una storia vera, il regista

racconta di Luigi che ha perso la moglie ed è caduto in
depressione. Suo figlio Aldo
vuole contattare Vittorio, il
migliore amico di suo padre,
che abita in Argentina, per
avviare una partita a scacchi

per corrispondenza con l’obiettivo di smuoverlo dalla
depressione.
L’alta qualità delle opere pervenute ed il folto pubblico
presente in sala sottolineano
il fatto che il mondo dei cor-

tometraggi sia vivo, vitale ed
estremamente interessante
incarnando l’immediatezza della settima arte. Main
sponsor di questa prima edizione è stata Cap Holding.
Lucio Vecchio
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Tante iniziative hanno animato il 2017 e, nelle prossime settimane, nascerà il "Circolo dei lettori"

La biblioteca come centro di cultura
Quando pensiamo alla
biblioteca ci vengono in
mente tante parole, tutte
legate da un filo: la cultura. Concentrazione, studio, volumi di approfondimento utili per le nostre
ricerche e naturalmente
romanzi, fumetti o DVD.
La Biblioteca di Settimo,
però, organizza anche svariati eventi che animano
la comunità durante tutto
l’anno.
Le iniziative del 2017 sono
iniziate con la Giornata
della Memoria, declinata
in senso artistico con la
mostra “L’arte nei lager”,
esposizione di foto selezionate dalla Pro Loco e che
ritraevano opere realizzate
con materiali e mezzi di
fortuna in condizioni fisiche e spirituali inospitali e
proibitive.
Marzo ha portato con sé
la Festa della Donna, che
quest’anno abbiamo celebrato con l’incontro “Ritratti di donne milanesi”,
dedicato alle donne che
hanno fatto la Storia, talvolta in primo piano e talvolta nascoste tra le pieghe
delle varie epoche storiche.
L’evento è stato organizzato dall’associazione Donne
Libere di Volare, con la collaborazione del giornalista
Mauro Raimondi.
Il 21 marzo invece, in occasione della Giornata della Pace, la Biblioteca ha
ricevuto un dono di pace
da parte dei bambini e delle bambine delle scuole di
Settimo: un vasetto di sale
colorato, in ricordo della
Marcia del Sale organizzata da Mahatma Gandhi.
Sempre a maggio Giovanni Cerutti, direttore scientifico dell’Istituto Storico
della Resistenza di Novara, è venuto a trovarci per
parlare di “Sport e Potere”,

concentrandosi sul rapporto che ha legato calcio
e nazismo attraverso le
storie personali di grandi
sportivi e allenatori.
Maggio è stato anche il
mese di Piano City, arrivato alla sua seconda edizione settimina; tre giorni
di eventi pianistici – coordinati dalle associazioni
vigevanesi Gabriel Faurè
e Vox Organi - hanno animato Settimo e un banchetto tematico organizzato ad hoc in biblioteca
e una mostra fotografica
dei recenti eventi musicali
a Settimo a cura della Pro
Loco ha accompagnato la
manifestazione per tutta la
sua durata.
Maggio ha visto anche la
premiazione delle classi
vincitrici della “Caccia al
libro”, con degli ingressi
omaggio per la rassegna “Il
Caffè della Peppina” organizzata da Semeion Teatro.
Le associazioni Donne Libere di Volare e La Nave di
Ulisse, in collaborazione
con il Gruppo di Lettura,
hanno portato in biblioteca
Suzanne Dracius, scrittrice
francese, che ha presentato “Rue Monte du Ciel”, il
suo ultimo lavoro.
Il 23 giugno, invece, un’iniziativa molto particolare: “La BiblioNotte”
con un folto gruppetto di
bambini tra i sei e i dieci
anni che, dopo un picnic
insieme e l’animazione a
cura di Semeion Teatro e
di Settimo Sogno, si sono
fermati a dormire tra gli
scaffali della Biblioteca.
Nel frattempo, le mamme
e i papà hanno assistito a
“Bar Benni”, un omaggio
in musica e parole a Stefano Benni, a cura del Gruppo Parole a Manovella di
Vox Organi, con Max Di
Landro, Tatiana Clerici,

Marco Aluzzi e la chitarra
di Valentino Tamponi.
Dopo la pausa estiva, le
iniziative sono ricominciate a ottobre con “Sul
filo del ricordo”, dedicato
ad Adriano Pasquali; sono
intervenuti Antonio Lubrano, giornalista e scrittore,
Emilio Fiocchi del Gruppo
di Lettura e Cataldo Russo.
In
occasione
della
“Giornata+TECA” e della
festa di Settimo, in collaborazione con Helen
Doron English, l’orsetto
Paddington è arrivato in
Biblioteca per un laboratorio e dei giochi in inglese.
Il prof. Cataldo Russo e
il Gruppo di Lettura hanno iniziato a novembre
“Omero: l’Odissea e le sue
metafore”, ciclo di incontri
per leggere e commentare
un grande classico della
letteratura.
L’iniziativa
proseguirà anche nella prima metà di dicembre.
Novembre ha visto anche

l’adesione all’International Games Day che ha trasformato gli spazi dedicati
alla lettura in postazioni di
giochi in scatola e scacchi.
Il 2017 si concluderà con
il consueto appuntamento
con la lettura-laboratorio
natalizia, in programma
venerdì 22 dicembre alle
17, ma già si preannuncia
un 2018 altrettanto intenso. Nascerà il “Circolo

dei lettori”, a cui potranno
aderire gli amanti dei libri
tra i 18 e i 40, per ritrovarsi
una volta al mese a parlare
di un romanzo letto. Per
avere informazioni sulle
prossime iniziative, basta
venire a trovarci in via
Grandi 10. Dallo scorso
febbraio, abbiamo notevolmente ampliato l’orario
di apertura e vi aspettiamo
il lunedì, giovedì, venerdì

dalle 15,30 alle 19,15, il
martedì e mercoledì dalle
9,30 alle 19,15, il sabato
dalle 9,15 alle 12,30. Vi
ricordiamo che le attività
della Biblioteca sono gratuite, ma è possibile sostenerle, attivando la Tessera
+TECA che dà diritto anche a molte convenzioni
e sconti. Buona lettura a
tutti!
Margherita Fusari

settimo milanese

IL COMUNE

Cultura

Dicembre 2017

21

L’attività instancabile de “Il Settimo Sogno”, che si
prepara alla 3a edizione di “Facciamo finta che...”

Un’annata ricca di iniziative e attività, cominciata con "A caccia di emozioni", continuata
con "C’era una volta al Granaio..." e conclusa (per ora) con la presenza alla Festa di Settimo
“E siamo ancora qui…” ,
così recita una canzone che
si sente spesso passare alla
radio negli ultimi mesi e
noi dello staff de Il Settimo
Sogno siamo ben felici di
esserci!
Con la pausa estiva ci siamo
lasciate alle spalle un anno
ricco di iniziative ed attività,
e portiamo nel cuore ricordi intensi legati ad eventi e
persone.
Solo per fare una carrellata veloce e non esaustiva,
eravamo partite a settembre
2016 con la mitica caccia
al tesoro “A caccia di emozioni” al Parco Farina, in
collaborazione con gli amici
della Pro Loco; abbiamo poi
provato l’ebrezza, insieme
ad una trentina di piccoli coraggiosi amici, con l’evento
“C’era una volta al Granaio…” di dormire a Palazzo
Granaio a novembre; durante la seconda parte dell’anno, da gennaio a maggio, ci
siamo emozionati, genitori e
figli insieme, con il percor-

abbiamo dato il via a numerose nuove collaborazioni
con altre realtà del territorio
(perché a noi piace così…
fare rete!!!): come non ricordare infatti i laboratori
organizzati in occasione
della festa del papà e della
mamma all’interno del birrificio Blackswan Brewery
del nostro ormai amico Simone Tumbarello?
E ancora: la Caccia alle
uova durante la presentazione della neonata Associazione Specialmente Amici
Onlus, insieme anche a Semeion Teatro e al fantastico
gruppo di giovani degli Hoplà; la giornata alla Digital
Class presso la Microsoft
House grazie ad un altro nostro amico e genitore, Fabio
Moioli, che quando può partecipa con l’intera famiglia
alle nostre attività; la “Biblionotte” a giugno, ovvero
una notte ricca di emozioni
ed attività dormendo in biblioteca tra scaffali ricolmi
di libri; e, sempre a giugno,

qualcos’altro!
Siamo anche entrate, sempre
nell’ottica di fare rete, a far
parte della Consulta del Vo-

so “Facciamo finta che…”
2° edizione, insieme alla
bravissima e sempre disponibile Marianna Galeazzi di
Semeion Teatro, giocando
e lavorando con le nostre
emozioni, grazie alle tecniche teatrali e ai molteplici
laboratori curati da noi; per
non parlare dei diversi laboratori organizzati durante la
festa di Settimo Milanese o
in prossimità del Natale o altre occasioni simili. Un grazie doveroso per le attività
svolte a Palazzo Granaio va
anche ad Arianna Fumagalli
di Oltreiperimetri per la sua
presenza attenta, discreta e
disponibile.
È stato anche un anno in cui

la caccia al tesoro durante
la Festa di Cascine Olona,
in collaborazione con Elisabetta Boscaro e la Consulta
dei Commercianti; ancora
a giugno la partecipazione
alla giornata di solidarietà
“Settimo Insieme” e il laboratorio al Gamba de Legn
per costruire il proprio treno.
Questo solo per fare alcuni
esempi, perché davvero le
occasioni non sono mancate... anzi, rispetto alle nostre
moltissime idee e alle numerose richieste di collaborazione che ci sono arrivate
e continuano ad arrivare, a
volte è mancato il tempo, il
fine settimana libero, dove
poter organizzare ancora

lontariato.
Ora siamo ancora qui! Desiderose di condividere con
realtà, cittadini, famiglie e
istituzioni del territorio un
altro anno intenso, ricco ed
emozionante, durante il quale certo non mancheranno
fatiche e stanchezze ma che
siamo certe regalerà ancora
una volta tantissimo, in termini di relazioni umane sicuramente, di collaborazioni
vecchie e nuove, di confronti e scambi di vissuti, saperi
e competenze.
Abbiamo già iniziato… intervenendo, insieme a Semeion Teatro e gruppo Hoplà, all’inaugurazione della
nuova area giochi presso il

Gamba de Legn sabato 23
settembre, proponendo un
gioco per tutti i partecipanti
all’evento; siamo stati pre-

senti alla festa di Settimo
Milanese a fine ottobre e
stiamo già lavorando alla
terza edizione di “Facciamo

finta che...”.
Ma, come dire, questo è solo
l’inizio… restate con noi e
continuate a seguirci e partecipare, abbiamo in serbo
per voi iniziative per tutti i
gusti e ogni età!
Siamo sempre in cerca anche di nuovi associati che
possano portare nuove forze
e idee, perché insieme è meglio, insieme si può fare di
più! Vi aspettiamo!
Vi ricordo i nostri contatti:
Tel: 0287169466
info@ilsettimosogno.it
www.ilsettimosogno.it
FB IL Settimo Sogno
Angela De Paulis

22

settimo milanese

IL COMUNE

Sport

Dicembre 2017

Sport a Scuola, un ingresso a pieno titolo

Nella prima parte dell’anno sono presenti cinque discipline, atletica leggera, karate, softball, basket
e dodgeball (gioco-sport a squadre a eliminazione con la palla) portate avanti da sette associazioni
È auspicabile che la cocente
e umiliante mancata qualificazione della nazionale italiana di calcio ai mondiali di
Russia 2018, già malauguratamente preconizzata e puntualmente verificatasi come
“apocalittica” dall’insipiente vertice della FIGC, ora dimissionato, non si esaurisca
in polemici e sterili piagnistei e recriminazioni.
Al contrario, la condizione
paradossalmente privilegiata
di spettatori potrebbe innescare anche nell’opinione
pubblica una seria riflessione sul fenomeno abnorme
del calcio e a cascata degli
altri sport professionistici, e
ricondurre tutti quanti al senso delle proporzioni, in un
contesto socioeconomico e
politico dove sono ben altre
le priorità da porre al centro
dell’attenzione generale.
In tale prospettiva decisivo
sarà l’apporto dei media e in
particolare del servizio pubblico radiotelevisivo; fondamentale la responsabilità
di un Ministero dello Sport
degno di questo nome, che
invece in Italia per lunghissimi anni non è esistito o è
andato a rimorchio di altri
dicasteri. Questo non già
per ricalcare le orme della
politica propagandistica dei
regimi dittatoriali del ‘900 o
dell’odierna Cina popolare,
ma piuttosto per riportare,
assieme a quello dell’Istruzione, la concezione della
pratica sportiva alle sue radici storiche e decoubertiniane
e ancora presenti ad esempio
nella cultura anglosassone.
Anche dal mero aspetto linguistico giova ricordare la
derivazione dal termine “diporto” (in spagnolo “deporte”) col significato di gioco,
svago, divertimento, per un
dilettantismo inteso nel senso più nobile e volto disinteressatamente alla propria
e collettiva ri-creazione del
corpo e dello spirito, nel rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari e in
una condivisione democratica, leale e amichevole del
tempo dedicato all’amore
per la disciplina comune.
Settimo Milanese si è distinto e si distingue tuttora nella collaborazione tra scuola
pubblica, ente locale e società sportive presenti sul
territorio.
Da qualche anno opera infatti il Tavolo delle Attività
Motorie, che fa riferimento
agli assessorati all’Istruzione e allo Sport per l’elaborazione e attuazione dell’omonimo progetto educativo che
prevede l’inserimento nella
scuola dell’obbligo di buona
parte delle ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) presenti nella Consulta
dello Sport comunale, allo
scopo di diffonderne la pratica tra gli alunni.

A ben vedere, non è la prima
volta che la scuola si apre
alle materie non solo di studio canonico. Nelle medie
degli anni ‘60 e ‘70, infatti,
il vecchio doposcuola, ribattezzato Studio Sussidiario,
era stato affiancato dalle,
LAC (libere attività complementari), con lo svolgimento pomeridiano di ascolto,
visione e recitazione guidata, di avvio alla fotografia,
ceramica, uso di strumenti
musicali, giochi creativi,
ecc.; ancora assente la pratica sportiva, anche per problemi assicurativi legati alla
sicurezza degli alunni.
Le successive esperienze
del tempo prolungato nella
scuola media e del tempo
pieno alla primaria hanno allargato il ventaglio
dell’offerta formativa con
l’istituzione di veri e propri
laboratori in compresenza,
facendo leva sulle competenze personali dei singoli
docenti.
Lo sport rimaneva ancora
ai margini del progetto, con
la parziale eccezione degli

ziative.
Settimo Milanese ha comunque reagito alla situazione avversa creando una
sinergia tra scuola pubblica,
amministrazione comunale
e società sportive, con numerose occasioni di coinvolgimento simultaneo di
due o di tre dei suddetti attori, di cui si può ritrovare
traccia nei numeri arretrati
di questo foglio.
Ma soprattutto c’è stata appunto la novità del Tavolo
delle Attività Motorie, con
l’ingresso a pieno titolo dello sport a scuola attraverso
specialisti professionalmente competenti e all’interno
della programmazione scolastica e in spazi e orari specifici della disciplina dell’Educazione Fisica alle medie
e dell’insegnante di classe
alla primaria, naturalmente
col medesimo orientamento
educativo.
Il progetto è articolato a rotazione pluriennale su tutte
le classi dei tre plessi di Vighignolo, Settimo Centro e
Seguro, in modo da fornire

scacchi, che affiancando ai
contenuti logico-culturali
l’aspetto ludico-agonistico
suscitato
dall’immaginario simbolico della guerra,
ne fanno un vero e proprio
sport, pur senza la componente motoria.
Le vicende politiche via via
succedutesi dall’avvento del
terzo millennio, il subentro della crisi economica e
l’istituzione della “buona
scuola” hanno fortemente
ridotto sul piano nazionale e
locale lo spazio per tali ini-

a tutti gli alunni nel corso
del quinquennio un panorama dettagliato ed esauriente
di molti sport inclusi nella
Consulta Comunale e operanti sul territorio e delle
loro caratteristiche teoriche
e pratiche. I ragazzi potranno quindi effettuare una
scelta più consapevole e non
solo dettata dalle mode del
momento e dalle aspettative
spesso illusorie dei genitori .
Abbiamo preso visione del
programma ora in svolgimento nel primo quadri-

mestre 2017-2018 e che
vede la presenza di cinque
discipline: Atletica Leggera, Karate, Softball, Basket
e Dodgeball (gioco-sport
a squadre ad eliminazione
con la palla), con ben sette
le ASD in aula e/o in campo:
Riccardi Academy, Mushin
Karate, Karate Children,
ASD Shotokan Karate Club,
A.S.D. Settimo Softball,
ASD Settimo Basket, ASD
Visette Volley (quest’ultima
per il Dodgeball).

Nel secondo quadrimestre
ne subentreranno altre, tra
le quali la Danza Sportiva e
l’immancabile Calcio.
Le società sportive, pur
privilegiando l’intento didattico, non rinunciano
ovviamente all’aspetto propagandistico volto anche al
reclutamento di giovanissimi adepti, nella speranza di
trasformarli in futuri atleti e
possibili campioni.
Encomiabile sul piano umano e morale l’apporto gratu-

ito da parte degli istruttori:
una scelta indotta e forse
imposta da ragioni di bilancio che però non condividiamo in linea di principio. Tale
precedente rischia infatti di
offuscare l’immagine di una
prestazione professionale
qualificata e che invece andrebbe riconosciuta con un
compenso, magari poco più
che simbolico, che conferisca dignità all’operatore e
alla disciplina stessa.
Angelo Cillo
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Manuel e Federico si alternano alla vittoria nei campionati italiani CSEN e mondiali UWK

I fratelli Rizzardini non hanno rivali
Continua la lunga striscia di successi per i nostri concittadini Manuel e Federico Rizzardini in forza alla Jitakyoei
Karate Club Cesano Boscone.
Doppietta ai Campionati Italiani CSEN (Centro Sportivo
Educativo Nazionale) svolti a Fidenza il 25 novembre,
con Manuel sul gradino più alto del podio e Federico secondo nel kata senior individuale. Una settimana dopo,
ai Campionati del Mondo UWK (United World Karate)
a Montecatini Terme (30 novembre/3 dicembre), hanno
ottenuto nella categoria senior (21/35 anni) i seguenti risultati:
- Federico Rizzardini: 1° kata senior individuale (Other
Styles);
- Manuel Rizzardini: 2° kata senior individuale (Shito
Ryu);
- Federico e Manuel: 1° kata senior team.
Trofei che si aggiungono ai moltissimi vinti dai due fratelli, campioni indiscussi della loro categoria da molti anni.

Location in esclusiva e
tutti i servizi per i tuoi eventi
Convenzioni speciali per i residenti
nel comune di Settimo Milanese

Via Mereghetti, 5
Settimo M.se
Tel. 349 23 37 284
villaairaghi.mattia@gmail.com
www.villaairaghi.it

DA DOVE PRENDI LA TUA

ENERGIA?

L’ENERGIA DELLA TUA CITTA’

