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Tribunale di Milano
N. 406 del 15-9-84

Nell’ambito dell’attività 
istituzionale di gestione e 
conservazione del Patri-
monio e delle previsioni 
economico-finanziarie di 
Bilancio, in conformità 
ed esecuzione con quan-
to previsto Documento di 
Programmazione Triennale 
OO.PP. 2010-11 approva-
to dall’Amministrazione 

Comunale, l’Assessorato 
ai Lavori Pubblici ritiene 
opportuno informare la co-
munità in merito ai prin-
cipali interventi che sono 
in corso di esecuzione nel 
territorio.
Tali lavori sono stati pro-
grammati durante i mesi 
estivi per ridurre, per quanto 
possibile, i disagi conse-

guenti ed impegnano quoti-
dianamente le ditte appalta-
trici sotto il coordinamento 
dei Servizi Tecnici.
Gli interventi interessano il 
Patrimonio Comunale nel 
suo complesso, con specifica 
attenzione alla infrastruttura 
viaria, a quella scolastica, 
quella di servizio e quella 
ambientale;

Nello specifico si eviden-
zia:
infrastrutture scolasti-
che:
scuola elementare settimo: 
concluso l’intervento gene-
rale di bonifica, risultano 
in fase conclusiva le opere 
conseguenti di sistemazione 

Estate 2010: lavori in corso
L’impegno dell’Ufficio Tecnico che ha garantito per tutto il mese di agosto 
la continuità dei lavori e il rapporto con le imprese

Il mio saluto ad Enrichetta 

Emilio Bianchi, Gaetano 
Bonvino, Enrichetta Galli, 
Cinzia Corio, Tiberio Pao-
lone, Massimo Sacchi.
Nomi che, elencati in que-
sto modo, suonano come la 
“formazione” di una squadra 
sportiva. E in effetti c’era 
davvero spirito di squadra 
nella giunta comunale che 
ha amministrato Settimo 
Milanese dal 1995 al 1999. 
Si respirava, dal sindaco agli 
assessori, la freschezza e 
l’entusiasmo per l’avvio di 
una nuova esperienza. C’era 
la voglia di sperimentare il 
proprio impegno e misurare 
le proprie capacità in ruoli 
istituzionali che rappresen-
tavano per tutti noi una no-
vità da vivere e interpretare 
al servizio dei cittadini e 
della città. Fu quella, per me, 
l’occasione che mi permise 
di incontrare e poi di cono-
scere Enrichetta. 
Mi colpì da subito la finezza 
di questa donna che portava 
nella nostra squadra la sua 

esperienza di insegnante e di 
madre, con un rigore umano 
ed intellettuale e una preci-
sione di linguaggio assolu-
tamente fuori dal comune. 
La sua meticolosa attenzione 
all’appropriatezza del voca-
bolo risaltava ancora di più 
nella cornice della misurata 
fonetica tosco-emiliana con 
la quale si esprimeva. Con 
Enrichetta, a mio giudizio, 
si è aperta una fase pro-
fondamente innovativa nel 
ruolo dell’assessorato alla 
cultura del nostro comune. 
Un processo dinamico che 
lei ha avviato e che pro-
segue, assecondando con 
naturalezza l’evoluzione 
del tessuto sociale di Setti-
mo Milanese e assegnando 
agli “attori” del territorio, il 
compito di interpretare, con 
accresciuta consapevolezza, 
la propria parte. Per attri-
buire ad Enrichetta il giusto 
spessore del suo operato 
nella nostra città, credo sia 
sufficiente ricordare i quasi 
30 anni di insegnamento 
nella nostra scuola media, la 

nascita, dieci anni fa, della 
Pro Loco e la realizzazione 
del progetto di Palazzo Gra-
naio. Avere gestito la concre-
tizzazione di queste strate-
giche previsioni contenute 
nel programma del Sindaco 
Bianchi, ha rappresentato 
una svolta determinante per 
la costruzione di una rinno-
vata identità culturale della 
nostra città, perseguita con 
successo anche nel secondo 
mandato amministrativo di 
Emilio Bianchi. E quan-
do questo si concluse, nel 
2004, Enrichetta proseguì 
il suo impegno al servizio 
della città entrando nel di-
rettivo della Pro Loco. Con 
Enrichetta avevamo in pro-
gramma ancora tante cose 
di cui ci eravamo ripromessi 
di parlare al suo ritorno dal 
viaggio in Canada, mera-
vigliosa esperienza che si 
era regalata in occasione 
del raggiungimento della 
pensione, dopo 40 anni di 
insegnamento. Il destino 
purtroppo ha scelto altre 
strade e da dicembre del-

La scomparsa di Enrichetta Galli
Enrichetta Galli ci ha lasciato la 
mattina di domenica 1o agosto 2010.
Insegnante di Lettere presso la scuola 
media Paolo Sarpi dal 1981 al 2009; 
ha ricoperto la carica di Assessore 
alla Cultura dal 1995 al 2004 e dal 
settembre 2004 faceva parte del 
Consiglio della Pro Loco.
Mercoledi 4 agosto, dopo la Liturgia 
della Parola celebrata presso la 
chiesa di San Giovanni Battista da 
Don Marco (suo collega della scuola 
media), le esequie si sono svolte presso 
il Parco Farina, sede della Pro Loco 
Settimo Milanese, alla presenza di 
centinaia di persone.

lo scorso anno Enrichetta 
ha dovuto ingaggiare una 
nuova e terribile battaglia 
e lo ha fatto con lo stesso 
coraggio, lo stesso puntiglio 
e la stessa dignità di sempre. 
L’ultima volta che andai a 
trovarla a casa era appena 
rientrata da Viareggio e una 
tenue abbronzatura mitigava 
la drammatica consunzione 
del male che la stava divo-
rando. Anche in quella oc-
casione Enrichetta mi regalò 
una lezione indimenticabile 
quando disse: “non si può 
dire che quella che sto viven-
do sia una bella esperienza 
ma una esperienza molto 
importante sì”.
In questi orribili giorni, avrei 
voluto scalare una monta-
gna, per rubare alla luce 
più pura le parole giuste 
per salutare Enrichetta. Sa-
rebbero comunque risultate 
inadeguate al cospetto della 
finezza della sua persona, 
al suo gusto preciso che 
si esprimeva anche nella 
sobria eleganza con la quale 
accostava magistralmente 
i colori degli abiti indos-
sati. Poi pensando a uno 
degli aggettivi che le ave-
vo ironicamente affibbiato, 
“calvinista”, credo di avere 
trovato le parole che le sa-
rebbero piaciute. In quel-
l’aggettivo associavo infatti 
la concezione del lavoro 
duro e diligente predicato 
dal movimento religioso 
nato nel clima della Riforma 
luterana, al prezioso lin-
guaggio di Italo Calvino. 
Caratteristiche entrambe 
connaturate con la perso-
nalità e col modo di vivere 
di Enrichetta. Mano a mano 
che imparavo a conoscerla, 
anche solo per quel poco 

che la fortuna mi ha conces-
so, ascoltandola pensavo al 
libro nel quale erano state 
raccolte le Lezioni ameri-
cane che Calvino tenne ad 
Harvard a metà degli anni ot-
tanta. In particolare alla sua 
prima conferenza dedicata 
alla Leggerezza. Per alcuni 
aspetti associare la leggerez-
za ad Enrichetta può suonare 
come un ossimoro. Infat-
ti alcune volte la criticavo 
per una certa propensione 
alla rigidità che sfiorava 
la pedanteria. Però, anche 
perchè quell’atteggiamento 
lo ritrovavo in persone che 
ho profondamente amato, 
apprezzavo immensamente 
la “pedanteria” di Enrichetta 
e le parole di Calvino mi 
sembrarono perfette per dare 
il giusto peso alla sua legge-
rezza. Calvino, illustrando 
una novella del Decameron 
di Boccaccio dove compare 
il poeta fiorentino Guido 
Cavalcanti che si libera da 
una spiacevole situazione 
con uno straordinario salto, 
come se fosse leggerissimo, 
dice: Se volessi scegliere 
un simbolo augurale per 
l’affacciarsi al nuovo mil-
lennio, sceglierei questo: 
l’agile salto improvviso del 
poeta-filosofo che si solleva 
sulla pesantezza del mondo, 
dimostrando che la sua gra-
vità contiene il segreto della 
leggerezza, mentre quella 
che molti credono essere la 
vitalità dei tempi, rumoro-
sa, aggressiva, scalpitante 
e rombante, appartiene al 
regno della morte, come un 
cimitero d’automobili ar-
rugginite. E ancora poco più 
avanti: La leggerezza per me 
si associa con la precisione 
e la determinazione, non con 

la vaghezza e l’abbandono 
al caso. Paul Valery ha detto 
“Il faut être lèger comme 
l’oiseau, et non comme la 
plume”.
Desidero dunque che siano 
proprio le parole di Italo 
Calvino a salutare Enrichet-
ta. Le ultime righe delle 
“Lezioni americane” si ri-
feriscono all’Appendice, 
alla quale Calvino assegnò il 
titolo “Cominciare e finire”. 
Per chiudere la rassegna dei 
finali, ricorderò una del-
le ultime pièces di Samuel 
Beckett, Ohio Impromptu 
(Improvviso dell’Ohio). Due 
vecchi identici con lunghi 
capelli bianchi, vestiti con 
lunghi mantelli neri, sie-
dono a una tavola. Uno ha 
in mano un logoro libro e 
legge. L’altro ascolta, tace 
e talvolta lo interrompe con 
un ticchettio delle nocche 
sul tavolo. “Little is left to 
tell” (poco resta da dire), e 
racconta una storia di lutto 
e solitudine e d’un uomo 
che dev’essere l’uomo che 
ascolta quella storia fino 
all’arrivo dell’uomo che 
legge e rilegge quella storia, 
letta e riletta chissà quante 
volte fino alla frase finale: 
“Little is left to tell”, ma 
sempre ancora qualcosa 
forse resta da dire in attesa 
di quella frase. Forse per 
la prima volta al mondo 
c’è un autore che racconta 
l’esaurirsi di tutte le storie. 
Ma per esaurite che siano, 
per poco che sia rimasto 
da raccontare, si continua 
a raccontare ancora.
Ciao Enrichetta, Settimo 
Milanese ti ringrazia, ti ab-
braccia e ti saluta.

Il Sindaco
Massimo Sacchi
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Il giornale comunale 
è aperto a tutti. 
Inviate brevi lettere
 in Municipio.

È possibile anche inviare 
e-mail alla Redazione
 al seguente indizzo:
periodicocomunale@
comune.settimomilanese.mi.it

DALLA PRIMA

degli impianti elettrici e di 
tinteggiatura di tutte le aule 
e corridoi con utilizzo di 
differenti tonalità in analo-
gia e continuità con il plesso 
di Seguro;
asilo nido settimo: prose-
guono secondo programmi 
i lavori di manutenzione 
straordinaria dei locali servi-
zi igienici che ne prevedono il 
sostanziale rifacimento gene-
rale degli impianti idraulici e 
degli elementi di arredo, con 
nuovi rivestimenti in piastrel-
le di differenti tonalità;
scuola media settimo: con-
cluso l’intervento di manu-
tenzione ed adeguamento 
impianto audio di servizio 
e sicurezza;
scuola elementare Vighigno-
lo: risultano programmati 
con avvio nell’immediato e 
conclusione entro la data di 
avvio dell’anno scolastico 
2010-11 gli interventi di 
sostituzione della gronda e 
di tinteggiatura delle aule 
e corridoi dell’ala elemen-
tare;
plesso di Seguro: risultano 
ormai in prossimità della 
consegna la fornitura di nuo-
vi tavoli per il refettorio in 
sostituzione di quelli ormai 
ammalorati e degradati;
terraluna Settimo: concluso 
l’intervento di manutenzio-
ne straordinaria che nel cor-
so dei primi mesi dell’anno 
ha previsto la sostituzione 
degli infissi, la tinteggiatura 
dei locali, il rifacimento del-
l’illuminazione esterna ed 
interventi di manutenzione 
dei locali di servizio;

infrastrutture 
viarie:
riqualificazione via Moira-
no /Edison/Da Vinci: prose-
guono secondo programmi 
i lavori di riqualificazione 
interessanti una vasta area 
del territorio di Seguro nelle 
strade di Via Moirano, Leo-
nardo Da Vinci e via Edison 
tratto compreso. Risulta già 
concluso l’intervento pre-
visto di modifica della via 
Edison con realizzazione 
della “riserva” centrale che, 
realizzato durante il perio-
do estivo, non ha generato 
gravi disagi alla circolazio-
ne. L’intervento prevede la 
riqualificazione comples-
siva della via Moirano con 
razionalizzazione delle aree 
di sosta, marciapiedi, nuova 

illuminazione a led e rete di 
raccolta acque. Nei primi 
giorni di Settembre si av-
vieranno le opere di realiz-
zazione dei nuovi parcheg-
gi in fregio al tratto di via 
Edison e di ristrutturazione 
del parcheggio esistente in 
via Leonardo Da Vinci con 
ampliamento dell’area e 
creazione di ulteriori nuovi 
posti e nuova illuminazione 
a led. 
riqualificazione via Di Vit-
torio tratto centrale: sono 
stati portati a compimento 
i lavori di riqualificazione 
della via che, partendo dal-
la demolizione del ponte 
(effettuata nell’anno 2009), 
hanno migliorato lo standard 
qualitativo ed estetico-fun-
zionale dell’intera area re-

sidenziale. Risultano pro-
grammati compatibilmente 
con le adeguate condizioni 
climatiche le opere di siste-
mazione delle aree a verde. 
Proseguono invece i lavori 
di riqualificazione delle aree 
sovrastanti le autorimesse 
in prossimità dei fabbricati 
ALER dove, la necessità di 
introdurre alcune modifiche 
ed integrazioni al progetto, 
ha comportato la necessità di 
una nuova programmazione 
temporale. 

infrastrutture di servizio:
Sede Protezione Civile: 
risultano in avanzamento 
secondo la programmazione 
approvata i lavori di modi-
fica e sistemazione ingresso 
carrabile ed area di sosta 
automezzi della protezione 
civile finalizzata a garan-
tire il necessario miglio-
ramento della funzionalità 
complessiva della struttura 
dove risulta avviata anche 
l’attività della nuova cucina 
di preparazione pasti;
Centro cottura settimo: 
risultano sostanzialmen-
te conclusi i lavori di ri-
facimento completo della 
pavimentazione del centro 
cottura pasti finalizzata 
a migliorare lo standard 
qualitativo e prestazione 
degli ambienti;
Piazza dell’incontro: risul-
tano attualmente in attesa 
del completamento degli 
interventi ritenuti priori-
tari di manutenzione della 
pavimentazione, scossaline 
e impianto di illuminazione 

Buongiorno  e  graz ie 
innanzitutto per l’opportu-
nità di scrivervi.
Desidero segnalare che po-
chi metri dopo il civico 2 di 
via Grandi in direzione del 
semaforo, esiste una buca, o 
meglio una serie di dislivelli, 
derivanti da lavori stradali 
svolti mesi fa in prossimità 
di un tombino e poi conclusi 
in maniera molto frettolosa 
senza livellare l’asfalto nuo-
vo con quello circostante.
Bastava poco per fare un la-
voro “fatto bene”, ma quello 
che vedo io dal mio balcone 
è una sorta di “pasticcio” 
pieno di dislivelli.
Ne consegue che qualsiasi 
camion (e sono tanti), pull-
man (e sono tanti), autobus 
(e sono tanti) o qualsiasi 
mezzo pesante che da via 
Libertà svolta in via Grandi 
fa TREMARE casa mia! (e 

presumo anche quella dei 
miei vicini). E questo in 
qualsiasi ora del giorno e 
della sera. Senza contare il 
rumore aggiuntivo che viene 
provocato, il quale si va ad 
aggiungere al già elevato 
inquinamento acustico rile-
vabile all’altezza di questo 
semaforo.
Già una volta ho scritto alla 
Vs spettabile Redazione per 
sapere se vi era la possibili-
tà di eliminare il semaforo 
all’incrocio via Libertà/via 
Grandi in favore di una più 
moderna ed efficiente roton-
da, ma non ho avuto risposta. 
Vivere in prossimità di un 
semaforo non è facile, con 
la mole di traffico che esiste 
a questo incrocio.
Ma per ora mi sentirei co-
munque più tranquilla se il 
dislivello di cui vi ho parlato 
all’inizio di questa mia fosse 

Spartitraffico 
in via Edison
Ho notato con piacere che 
sulla via Edison sono iniziati 
i lavori per la continuazione 
dello spartitraffico centra-
le; bel lavoro ma sarebbe 
opportuno poi far rispettare 
il codice della strada e cioè 
non permettere (sanzionan-
do con multa) quelli che per 
comodità, per non fare due 

passi in più, magari per anda-
re in farmacia o al ristorante, 
parcheggiano al centro della 
strada, proprio sopra lo spar-
titraffico centrale. La stessa 
cosa avviene anche in via Di 
Vittorio. Complimenti per il 
giornale che leggo sempre 
con grande attenzione. 

Lettera firmata

Buca e dislivello 
in via Grandi

eliminato.
Non vi nascondo che è in-
quietante sentire la propria 
casa tremare ogni qualvolta 
che un veicolo pesante gira 
in via Grandi.
Grazie per la vostra atten-

zione. Spero che questa mia 
segnalazione venga presa in 
considerazione così come 
le altre che leggo da anni 
sul vostro e nostro giornale 
comunale.

Lettera firmata

Estate 2010: lavori in corso
che, seppur parziali in previ-
sione di un progetto esteso di 
generale riqualificazione, ri-
sultano finalizzati a garantire 
le condizioni di sicurezza 
del sito; 
Impianti termici: risultano 
avviate le attività tecnico-
amministrative propedeuti-
che e necessarie ex. lege per 
la fornitura di nuove caldaie 
per alcune strutture pubbli-
che con termine di consegna 
entro la fine del prossimo 
mese di settembre.

infrastruttura 
ambientale
Nell’ambito del cronopro-
gramma delle lavorazioni 
riguardanti la manutenzione 
del verde comunale, prose-

guono nel rispetto dei ter-
mini temporali le seguenti 
lavorazioni:
- taglio tappeti erbosi 
- taglio vegetazione banchi-
ne stradali
- interventi su siepi e arbusti 
( pulizia e potatura)
- sistemazione aiuole con 
fioriture annuali
- controllo e manutenzione 
giochi ed impianti di irri-
gazioni
-  interventi  di  difesa 
antiparassitari, lotta alle 
zanzare e disinfestazione

oltre all’attività di controllo 
di roditori e insetti infestanti, 
presso gli edifici comunali,  
e agli interventi di lotta alle 
zanzare.

Risposta 
Il dislivello sulla superficie della pavimentazione stradale 
di Via Grandi, più precisamente degli avvallamenti lungo 
il perimetro della cameretta di ispezione realizzata in pros-
simità del civico n. 2,  si è formato per l’eccessivo o errato 
compattamento del materiale utilizzato per il reinterro 
dello scavo e per il ripristino del manto stradale effettuato 
nell’ambito dei lavori per la costruzione della rete telema-
tica in fibre ottiche nel Comune di Settimo Milanese a cura 
dell’impresa incaricata dalla Provincia di Milano.
Si è conseguentemente provveduto a richiedere l’intervento 
di ripristino nel più breve tempo possibile. 

 Servizio Lavori Pubblici e Viabilità

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

Acconciature
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Settimo Milanese è il primo 
Comune dell’area del Nord 
Ovest ad aver sottoscritto 
una convenzione per il ser-
vizio di Car sharing Guida-
MI. Con il termine car sha-
ring si identifica un servizio 
di mobilità “a domanda” che 
consente di utilizzare un’auto 
solo quando serve riducendo 
sensibilmente :
- i costi legati alla proprietà 
e alla gestione di un auto-
veicolo
-  l ’ inquinamento  ( le 
autovetture GuidaMI so-
no conformi alle più recenti 
normative europee)
- il traffico in circolazione 
Dal mese di settembre un’au-
to viene già utilizzata durante 
l’orario di attività lavorativa 
per i servizi del Comune con 
l’obiettivo di ridimensionare 
il parco auto comunale e 
ridurre i relativi costi. 
Il Comune mette a disposi-
zione anche dei cittadini di 
Settimo Milanese il servizio 
di car sharing GuidaMI, 
con una speciale promozione 
per i residenti: le prime 50 

richieste saranno gratuite, 
le successive adesioni bene-
ficeranno del 50% di sconto 
sulla quota di abbonamento 
annuale (€ 60,00 anziché € 

120,00). L’Agevolazione per 
i residenti avrà decorrenza a 
partire dal mese di ottobre 
2010 sull’abbonamento an-
nuale Family (estendibile 

anche ai familiari e convi-
venti).
I cittadini abbonati al servizio 
potranno prenotare l’auto 
presso il Comune di Settimo 
Milanese durante la settima-
na dalle 17.45 del pomeriggio 
alle 07.15 del mattino e 24 ore 
su 24 nel week end nonchè 
quelle disponibili presso gli 
altri parcheggi convenzio-
nati GuidaMI dislocati sul 
territorio milanese attivi 24 
ore e in altre città italiane 
dove previsto.
A Settimo Milanese l’auto, 
contraddistinta dal logo Car 
sharing GuidaMI, dovrà 
essere prelevata e ricolloca-
ta nel parcheggio antistante 
il Palazzo Comunale, nello 
spazio di sosta riservato e 
identificato con l’analogo 
contrassegno.
E’ possibile aderire al ser-
vizio e successivamente 
effettuare le prenotazioni 
accedendo al sito www.gui-
dami.net, compilando gli 
appositi campi (iscrizione 
automatica), oppure segna-
lando la convenzione con il 

Comune di Settimo Milanese 
direttamente al call center 
848.833.000.

Come funziona
Una volta abbonati viene 
rilasciata una smart card con 
cui si può prenotare le auto 
(tramite il sito o il call cen-
ter almeno 15 minuti prima 
del servizio) da un minimo 
di un’ora sino a più giorni 
(nel week end nel caso del 
Comune). Effettuata la pre-
notazione, indicando l’ora 
e la postazione di presa e 
riconsegna del veicolo, si può 
accedere all’auto utilizzando 
la smart card personale. La 
percorrenza e la durata sono 
rilevate automaticamente da 
un computer di bordo che 
consente anche di interagire 
direttamente con il call center 
in vivavoce.
L’utilizzo viene calcolato in 
base alla somma di tariffe 
orarie e chilometriche a par-
tire da un minimo di € 2,20 
all’ora + € 0,42 a km (secon-
do il tipo di auto utilizzata); 
in fascia notturna (dalle 22 

alle 7) il costo è solo di € 
1,00 all’ora + i km. percor-
si. Speciali tariffe vengono 
applicate nel week end. Al 
momento della riconsegna 
del veicolo è obbligatorio 
lasciare l’auto con almeno 
1⁄4 di serbatoio pieno per 
non creare disagio al cliente 
successivo.

Quali vantaggi
Il servizio comprende: 
. il carburante, le coperture 
assicurative RCA, Incendio, 
Furto, Kasko
. i costi di manutenzione
. si può parcheggiare gra-
tuitamente sulle strisce blu 
di Milano (tranne Bicocca 
e Linate) 
. si può accedere alle zone 
Ecopass. 

Non è consentito:
. fumare
. trasportare animali
. circolare nelle zone a traf-
fico limitato (ZTL)
. accedere alle corsie pre-
ferenziali (riservate a BUS 
e TAXI) 

Car sharing al via: come i cittadini possono usufruire del servizio

Sono ripresi i lavori per la 
sistemazione del Parco Ur-
bano e della Piazza recente-
mente realizzati La Piazza 
adiacente via Airaghi (piaz-
za rossa) e il Parco Urbano 
che collega via Don Minzoni 
con via Airaghi, hanno pre-
sentato segni di degrado.  Gli 
interventi erano stati realiz-
zati dal soggetto responsa-
bile nell’ambito delle opere 
di urbanizzazione dovute a 
seguito dell’edificazione del 
nuovo complesso di via Don 
Minzoni. 

L’Amministrazione Comu-
nale ha contestato le opere 
eseguite al soggetto respon-
sabile e ha condiviso un 
progetto e un programma 
operativo per sistemare 
definitivamente il Parco 
Urbano e la Piazza 
L’intervento conclusivo pre-
vede i seguenti lotti: 

• il primo lotto preve-
de il rifacimento della 
pavimentazione delle aree 
a parcheggio, senza costi 
per l’Amministrazione, da 

parte del soggetto attuatore 
attraverso la realizzazione di 
una nuova finitura in asfalto, 
previa scarifica estesa al-
l’intera superficie, in grado 
di garantire l’adeguata re-
sistenza alle sollecitazioni 
delle autovetture 

• il secondo lotto pre-
vede il rifacimento della 
pavimentazione dell’area 
mercato e dell’area giochi 
attraverso l’utilizzo di nuovi 
materiali e con una nuova 
configurazione dei singoli 

spazi ritenuta maggiormente 
funzionale alle specifiche 
esigenze di utilizzo, alla 
luce delle richieste, valu-
tazioni e considerazioni ri-
scontrate negli ultimi anni.  
L’intervento viene eseguito 
anch’esso parzialmente a 
titolo di risarcimento ad 
esclusione delle modifiche 
ed integrazioni richieste 
dall’Amministrazione nella 
nuova configurazione 

• il terzo lotto prevede la si-
stemazione e completamento 

delle opere previste nel pro-
getto originario con parti-
colare cura ed attenzione al 
livello qualitativo del mate-
riale di natura florovivaista 
utilizzato
Consapevoli degli inevitabi-
li disagi che tali lavorazioni, 
seppur temporaneamente, 
potranno causare alla co-
munità, si ritiene prioritario 
salvaguardare l’interesse 
pubblico rappresentato dal 
completamento delle opere 
di urbanizzazioni in oggetto 
che, oltre a costituire ogget-

tivi elementi di elevata qua-
lità ambientale (nuovo asilo 
nido, nuove aree di sosta, 
nuove aree verdi attrezzate, 
nuova viabilità), rappre-
sentano il raggiungimento 
degli obiettivi di equilibrio 
e compatibilità della pro-
grammazione urbanistica 
che l’Amministrazione di 
Settimo ha approvato per la 
gestione dello sviluppo del 
territorio comunale 
La conclusione dei lavori è 
prevista entro il termine del 
corrente anno 

Vighignolo: lavori di sistemazione 
per il Parco Pubblico e la Piazza

Collegamento ciclabile 
in sede protetta tra Vighignolo e Cornaredo
Si tratta del tratto ultimo 
della ciclabile che dal confi-
ne Sud di Settimo Milanese 
attraversa tutto il paese, dal 
Villaggio Cavour al Centro 
e fino a Vighignolo. 
Il nuovo tracciato si svilup-
perà dalla Piazza San Se-
bastiano lungo il lato Nord 

della Via Trento e Trieste su-
perando con attraversamenti 
protetti la Strada Provincia-
le. La pista verrà realizzata 
in sede separata dalla strada, 
corredata da aiuole, piantu-
mazioni e panchine, fino al 
confine comunale. 
Il progetto definitivo è gia 

stato approvato e finanzia-
to ed è ha già passato il 
vaglio del Parco Sud con 
esito positivo.  Il Comune 
di Cornaredo per quanto 
di sua competenza ha di-
sposto la realizzazione del 
breve tratto che dal confine 
comunale raggiungerà la 

rotatoria di Via Torrette per 
dare continuita al tracciato 
e consentire il collegamento 
con il sistema di piste di quel 
Comune.

Per saperne di più 
vai al sito web: 
www.mobilityweek.eu

In tutta Europa si terrà la Settimana 
europea per la mobilità – European 
Mobility Week
Nell’ambito della settimana 
della mobilità oltre 133 milioni 
di persone in più di 1 300 città 
grandi e piccole di tutta Europa 
parteciperanno ad una serie di 
attività intese a dimostrare che 
è possibile muoversi in modo 

diverso e sostenibile. Partecipare 
ad un progetto condiviso da 
2000 città dell’Unione Europea 
significa raggiungere nuovi 
ed importanti obiettivi quali 
visibilità, aggiornamenti in ambito 
di innovazione di mezzi per la 
diffusione della mobilità sostenibile, 
contatti e collaborazioni con nuovi 
partners europei

16-22 settembre 2010 

Settimana europea della mobilità sostenibile
Il Comune di Settimo Milanese 
partecipa alla Settimana Europea 
della Mobilita’ Sostenibile  
con le seguenti iniziative
- CAR SHARING A SETTIMO MILANESE
- COLLEGAMENTO CICLABILE IN SEDE 
  PROTETTA TRA VIGHIGNOLO E CORNAREDO

Per saperne di più vai al sito web: www.mobilityweek.eu



settembre 20104 IL COMUNE
settimo milanese

dal Comune

L’energia ha un costo! Per te, 
per l’ambiente, per tutti noi. 
Risparmiamola! Conservare 
l’energia oggi significa aver-
ne di più domani e a minor 
costo. Per noi e per i nostri 
figli. Significa cioè poter 
avere uno sviluppo soste-
nibile, quindi pienamente 
compatibile con le nostre 
risorse ambientali. 
Promuovere un modello di 
sviluppo sostenibile dure-
vole significa integrare in 
tutti i settori e ad ogni livel-
lo l’obiettivo di un’elevata 
protezione dell’ambiente e 
della valorizzazione delle 
sue risorse.
Di seguito vengono presen-
tati alcuni semplici consi-
gli di comportamento che 
è possibile adottare subito. 
Senza dover spendere nulla, 
se non un pò d’impegno nel 
seguirli!.. e potrai scoprire 
presto di aver risparmiato 
denaro, sprechi ed emissioni 
di CO2.

Lavatrice – non alzate la 
temperatura se non serve! Un 
bucato a 90° serve solo per 
indumenti veramente spor-
chissimi! Azionatela solo 
a pieno carico e con poco 
detersivo! Non è assoluta-
mente necessario aggiungere 
detersivo alle dosi consigliate 
dai produttori: il bucato non 
diventa più pulito, e il bianco 

non diventa più bianco. Il 
detersivo andrà invece ad 
aumentare l’inquinamento 
delle acque e il conseguente 
costo energetico necessario 
per depurarle. Ogni tanto 
ricordatevi di pulire il filtro 
e il cassetto detersivo.

Frigorifero - se possibile 
tenetelo lontano da fonti di 
calore e distanziato dalla 
parete, fate attenzione al-
lo stato delle guarnizioni e 
della serpentina. Aprilo di 
meno e meno a lungo! Perchè 
i consumi energetici medi 
possono anche raddoppiare. 
E quando dovrai comprarlo, 
acquistane uno a basso con-
sumo energetico! Lo capirai 
facilmente leggendo la nuova 
etichetta energetica che tutti 
gli elettrodomestici recano 
per legge. Così risparmierai 
di più e risparmierai anche 
l’ambiente

Forno - usate il preriscalda-
mento solo se indispensabile, 
perchè usarlo spesso non 
serve e ti alza la bolletta. 
Evitate di aprirlo in fase di 
cottura e spegnetelo prima 
di fine cottura, perchè i cibi 
continuano a cuocere fino a 
che è in temperatura e... del 
tutto gratis!

Caldaia - ricordati di effet-
tuare le corrette manutenzio-

ni ed i controlli obbligatori 
per legge! 
Le incrostazioni e ogni malre-
golazione alzano lo spreco 
energetico, diminuiscono il 
rendimento dell’impianto. 
Inoltre se devi sostituirla pre-
ferisci una moderna caldaia 
a condensazione. Mantieni 
respirabile la tua, la nostra 
aria!

Lavastoviglie - usate il ciclo 
intensivo solo in caso di sto-
viglie molto sporche, meglio 
a pieno carico e con program-
ma economico, se dovete 
acquistarla nuova preferite 
modelli ad alta efficienza. 
E’ un piccolo risparmio per 
ognuno...

Scaldabagno - se hai una 
scaldabagno elettrico, meglio  
pulire la serpentina ogni 2 o 
3 anni. In estate regola il ter-
mostato a 40/45 gradi e a 60 
gradi in inverno, controllare 
che il serbatoio dell’acqua 
sia ben coibentato

Rifiuti - separali con la 
raccolta differenziata! Se 
lo farai aiuterai a recupera-
re sia energia che materiali 
riciclabili! Inoltre se orienti 
la tua scelta di consumatore 
verso prodotti di lunga du-
rata, con meno imballaggi 
e minori scarti, risparmierai 
e contribuirai alla riduzione 

dei rifiuti all’origine. Meglio 
di così....

Automobili - ricordati di 
effettuare le dovute manu-
tenzioni alla tua auto, questo 
ti farà risparmiare carburante 
e inquinerai di meno. Usa 
uno stile di guida “eco-com-
patibile”, contribuirai a far 
aumentare la sicurezza sulle 
nostre strade risparmiando 
carburante. 
Ricordati delle restrizioni 
sulla circolazione dei veicoli 
inquinanti imposte dalla Re-
gione Lombardia e.....occhio 
al bollino blu! Dimenticarte-
ne può costarti caro!

Illuminazione - quando 
accendi una luce in casa, 
spegnine un’altra che non 

ti serve veramente. Inoltre 
quando devi cambiare una 
lampadina, sceglila a basso 
consumo. Nell’arco di un 
anno anche queste piccole, 
importanti economie diven-
teranno apprezzabili.

Energia elettrica - Ricorda-
ti che il mercato libero per 
l’energia prevede l’oppor-
tunità di utilizzare 3 fasce 
diverse con 3 costi diversi 
dell’energia elettrica. Se 
compatibile con la tua vita 
famigliare e con la tua abi-
tazione, cerca di utilizzare la 
fascia F2 o meglio la fascia 
F3, questo ti farà risparmiare 
sui costi per l’elettricità.

Acqua - L’acqua potabile è 
un bene fondamentale per la 

vita; impariamo a rispettarla 
ed a risparmiarla utilizzan-
do semplici accorgimenti 
quotidiani, come il chiudere 
il rubinetto quando ci si in-
sapona le mani o ci si fa la 
barba, oppure preferire la 
doccia alla vasca da bagno, e 
se vi capita di vedere sgorgare 
inutilmente acqua da una 
fontanella nei nostri parchi, 
chiamate immediatamente 
il Comune e segnalate la 
perdita. Tutto ciò produce 
un risparmio economico ed 
ambientale. 
Dimenticavo: la nostra acqua 
è molto buona e controllata; 
impariamo a berla quotidia-
namente !!!! 

A cura degli assessorati 
Ecologia ed Energia, 

Trasporti e Fonti 
rinnovabili

Consigli per il risparmio
Ci vuole energia..... risparmiamola!

Raccolta differenziata: analisi dati anni 2007 - primo semestre 2010     
         

 primo sem 2010  2009  2008  2007  
 ton. % ton. % ton. % ton. % 
rifiuti solidi urbani porta porta 3778,56 100 7189,31 100 7171,86 100 6941,46 100 
totale r.s.u.indifferenziati 1877,00 49,68 3546,43 49,33 3645,82 50,84 3594,66 51,79 
carta 549,00 14,53 1104,30 15,36 1144,00 15,95 1225,96 17,66 
vetro 355,90 9,42 709,18 9,86 683,80 9,53 647,84 9,33 
cont.in plastica e lattine 298,02 7,89 548,46 7,63 528,74 7,37 407,96 5,88 
organico 698,64 18,49 1280,94 17,82 1169,50 16,31 1065,04 15,34 
  
rifiuti solidi urbani “ricicleria”   786,65 100 1402,80 100 1457,24 100 1368,62 100 
cartone 28,12 3,57 60,34 4,30 70,64 4,85 66,18 4,84 
rottame metallico 12,78 1,62 43,78 3,12 42,26 2,90 87,44 6,39 
rottame di legno 147,40 18,74 268,20 19,12 247,18 16,96 266,98 19,51 
vetro 11,64 1,48 25,38 1,81 24,64 1,69 26,64 1,95 
rif. ingombranti valorizzabili 68,60 8,72 134,60 9,60 141,36 9,70 135,46 9,90 
gomme autoveicoli 0,22 0,03 0,00 0,00 2,46 0,17   
scarti man.giardini 517,89 65,83 870,50 62,05 928,70 63,73 785,92 57,42

E’ ormai pronto a scendere 
in campo l’agente accertato-
re, un operatore di Mantova 
Ambiente appositamente 
addestrato con il compito 
di consigliare, informare 
ma soprattutto controllare 
il contenuto dei cassonetti. 
Il conferimento scorretto dei 
rifiuti sarà sanzionato.
La collaborazione e il senso 
di responsabilità dei cittadini 
di Settimo Milanese hanno 
permesso di raggiungere 
importanti risultati nella ge-
stione quotidiana dei rifiuti. 
53% sembra ormai essere 

il risultato acquisito nella 
raccolta differenziata. Ogni 
100 kg di rifiuti raccolti 53 
sono differenziati. 
Ma non è oro tutto quel che 
luccica. Quello che fa la 
differenza è la qualità del 
materiale raccolto ovvero 
come ognuno si impegna 
a tenere separate le diverse 
frazioni di rifiuto ed evita-
re che frazioni che devono 
essere conferite in modo 
differenziato finiscono nel 
“calderone” dell’indifferen-
ziato. 
Per quanto riguarda la qua-

lità è necessario un maggior 
impegno 3,5 e 3 sono i nu-
meri che fanno la differenza 
nella raccolta differenziata. 
3,5 e 3 sono le percentuali 
di impurità da non superare 
rispettivamente par carta, 
plastica e vetro. 3,5 e 3 sono 
i numeri da non superare se 
si vuole che l’impegno che 
ognuno mette nel differen-
ziare i rifiuti trovi anche 
un riscontro economico; la 
raccolta differenziata fatta 
bene paga e alleggerisce 
l’onere della tariffa. La rac-
colta differenziata fatta male 

diventa un costo aggiuntivo. 
Far bene la raccolta differen-
ziata e’ un atto di rispetto nei 
confronti della comunità.
Tutto questo vale anche per 
gli altri materiali raccolti in 
modo differenziato: umido, 
scarti vegetali, oli vegetali 
ecc.. Un altro obiettivo non 
meno impegnativo ci at-
tende. Entro il 31/12/2012 
la percentuale di raccolta 
differenziata dovrà essere 
pari al 65%. Diversi Co-
muni la raggiungono già, 
anche il nostro Comune lo 
può fare.

Al via i controlli  sulla raccolta differenziata
Una differenziazione fatta male diventa un costo aggiuntivo. Sono previste sanzioni

Q.tà annua
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Un nuovo anno scolastico al via

Piano per il Diritto allo Studio: 
tutte le scelte del Comune per l’attività 
scolastica 2010/2011

Popolazione Scolastica
Il Piano Diritto allo Studio riguarda una popolazione scolastica 
che ha visto nell’ultimo quinquennio la seguente evoluzione 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
 alunni classi alunni classi alunni classi alunni classi alunni classi
Scuole dell’infanzia
Statale Settimo Milanese 223 9 224 9 218 9 200 9 210 9
Statale Seguro 79 3 97 4 105 4 105 4 112 4
Santa Maria Nascente Vighignolo 79 3 76 3 82 3 80 3 80 3
San Giuseppe Settimo 102 4 105 4 107 4 106 4 104 4
(compreso nido 16-36 mesi)
Totale Scuole dell’Infanzia 483 19 502 20 512 20 491 20 506 20

Scuole Primarie
Direzione Didatt Settimo 482 23 480 23 485 23 495 23 505 24
Direzione Didatt Seguro 263 13 283 14 289 15 299 15 285 15
I.C. Vighignolo 143 10 167 10 171 10 191 10 175 10
Totale Scuole Primarie 88 46 933 47 945 48 985 48 965 49

Scuola Secondaria di I grado 550 25 560 25 549 25 551 25 570 25

Nella seduta del 26/07/2010 
si è portato all’approvazione 
del Consiglio Comunale il 
Piano per il Diritto allo stu-
dio 2010/11, pur nella con-
sapevolezza delle incertezze 
normative e delle difficoltà di 
bilancio; si tratta di difficoltà 
che vive l’Ente, ma anche 
le Istituzioni Scolastiche di 
Settimo Milanese, che, dalla 
tempestiva approvazione 
del Piano, possono almeno 
ricavare la certezza di poter 
disporre del sostegno e delle 
risorse economiche messe a 
disposizione dal Comune. 
Tale certezza si trasferisce 
pure alle famiglie degli alun-
ni delle nostre scuole, che 
stanno vivendo in questi anni 
una condizione di preoc-
cupazione sugli effetti dei 
tagli di risorse alla Scuola 
pubblica. E’ d’attualità la 
mobilitazione delle famiglie 
di Settimo che, sperimentata 
una scuola ricca di oppor-
tunità per la crescita dei 
propri figli, hanno intravi-
sto il rischio di vedersela 
sottrarre in virtù dei tagli di 
personale contenuti nella 
manovra ministeriale. Infatti 
l’organico di diritto assegna-
to alla Scuola primaria risul-
ta ridotto di quattro cattedre, 
con una contrazione del 5% 
rispetto al fabbisogno. A 
ciò si aggiungono le ridotte 
disponibilità economiche 
per il funzionamento delle 
Istituzione scolastiche, per 
effetto dei tagli e dei crediti 
pregressi. 
In questo quadro, l’Ente 
locale, pur con forti preoc-
cupazioni sulla sostenibilità 
finanziaria, si sente ancor 
più coinvolto nel contribuire 
all’istruzione e formazione, 
per tutti, e particolarmente 
per le fasce più deboli, al 
fine di garantire l’esercizio 
dei diritti fondamentali di 
tutti i cittadini; intende al-
tresì mantenere quanto più 
possibile alta la qualità evi-
denziata in questi anni dalle 

nostre Scuole, mettendo a 
disposizione servizi di sup-
porto, sostenendo e mobili-
tando le risorse educative del 
territorio. Si sente partico-
larmente vicino alle istanze 
delle famiglie, degli studenti 
e degli operatori scolastici, 
condividendone le lotte e 
seguendo l’evoluzione degli 
eventi, col fermo intento di 
porre al centro dell’attenzio-
ne la scuola e l’educazione 
dei giovani. 
Il Piano è frutto di un proces-
so di dialogo e condivisione 
di valori ed obiettivi generali 
fra il Comune di Settimo 
Milanese e le Istituzioni 
scolastiche cittadine, nel 
rispetto delle competenze 
delle scuole dell’autonomia, 
con spirito di reciproca col-
laborazione. Il Comune at-
traverso le azioni di sostegno 
alle istituzioni scolastiche si 
pone anche come promotore 
di un processo che favorisca 
l’attuazione di un sistema 
scuola quale polo formativo 
e culturale connesso con il 
territorio. Il tutto nella con-

sapevolezza che la società 
nel suo insieme, e dunque 
anche la componente stu-
dentesca e relative famiglie, 
cambia rapidamente, apren-
do scenari che richiedono 
sempre nuovi sforzi, nuove 
sfide. Il Piano, coerentemen-
te con i principi enunciati, si 
propone di mettere in rete 
le istituzioni scolastiche, 
le diverse realtà culturali e 
l’associazionismo operanti 
sul territorio, avendo come 
orizzonte condiviso lo svi-
luppo della nostra comunità. 
Costituisce infatti un valore 
di fondo l’idea che un’al-
leanza tra Istituzioni locali, 
Scuola, Famiglia e Comuni-
tà fondata sul principio della 
co-responsabilità educativa 
costituisca il fondamento di 
una crescita armonica, civile 
e democratica delle nuove 
generazioni. 
Con questo strumento di 
programmazione -che fa ri-
ferimento alla Legge Regio-
nale n° 31/1980 e alla L.R. 6 
agosto 2007, n.19 - l’Ammi-
nistrazione di Settimo non si 

limita a garantire il diritto di 
accesso ai servizi scolasti-
ci, ma si propone anche di 
garantire a tutti il diritto al 
successo scolastico.
L’Ente sostiene dunque: 
- azioni volte a favorire l’ac-
cesso e l’inserimento nella 
scuola di tutti i bambini, 
creando condizioni di pari 
opportunità, anche attraverso 
interventi perequativi: la ge-
stione dei servizi di trasporto 
scolastico (scuolabus) e di 
refezione scolastica (mense, 
commissioni mensa);
- servizi adeguati agli alunni 
diversamente abili (per i 
quali si attivano interventi 
educativi ed assistenziali 
ad personam e si acquista 
materiale specifico), in con-
dizioni di disagio e a rischio 
di dispersione scolastica;
- supporti alle famiglie, per 
la conciliazione dei tempi 
di lavoro e di cura dei figli, 
attraverso pre-post scuola, 
prolungamento orario, in-
termensa. 
Inoltre l’ente locale concorre 
a creare servizi educativi 

e formativi di qualità sul 
proprio territorio attraverso 
il sostegno alla program-
mazione educativa e didat-
tica degli istituti scolastici, 
concordando con le Diri-
genze scolastiche le linee 
di indirizzo, i temi formativi 
strategici, su cui intervenire 
e su cui convogliare risorse 
economiche e professio-
nali:
- il benessere a scuola, le 
buone relazioni scolastiche, 
la salute, la prevenzione del 
disagio e dei fenomeni quali 
il bullismo scolastico: star 
bene a scuola è fondamen-
tale per poter apprendere 
valori e contenuti e inserirsi 
positivamente nella società. 
La complessità dei problemi 
comportamentali e relazio-
nali sempre più evidenti non 
possono essere affrontati 
da una scuola lasciata sola: 
la formazione di atteggia-
menti positivi si ottiene se 
scuola famiglia e società si 
muovono alleate nella stessa 
direzione, non solo enun-
ciando, ma praticando la 
convivenza, la cittadinanza 
consapevole e responsabile. 
Si tratta di valori spesso 
disattesi da costruire e con-
solidare attraverso interventi 
integrati, rivolti sia agli alun-
ni, sia alle famiglie. 
- l’integrazione scolastica 
dei bambini di altre culture 
e nazionalità; siamo con-
vinti che, per raggiungere 
questo essenziale obiettivo, 
si deve procedere secondo 
modelli di inclusione e non 
di esclusione e ghettizza-
zione sociale e scolastica. 
Significativi sono dunque 
tutti i progetti che si muo-
vono nella direzione dell’in-
terscambio culturale, della 
pace, della tolleranza, contro 
ogni forma di violenza e di 
emarginazione[A1]. Quin-
di, si sosterranno interventi 
pedagogici che rispondano 
a questo modello; in questa 
medesima direzione si muo-

vono le proposte di prima 
alfabetizzazione e acco-
glienza di bambini e delle 
loro famiglie provenienti da 
altre nazioni e culture al fine 
di giungere rapidamente e in 
modo sereno ma efficace alla 
loro corretta integrazione 
nella vita scolastica.
- lo sviluppo della sensi-
bilità e delle competenze 
su temi di valenza sociale, 
civile, per la formazione 
culturale, scientifica, am-
bientale, in connessione 
con la rete territoriale e la 
comunità locale. Si tratta di 
progetti che promuovono 
saperi, sviluppano compe-
tenze utilizzando spesso il 
territorio come laboratorio 
e testimoniando anche al-
l’esterno della scuola i valori 
di cui sono portatori.
Pertanto vengono promossi 
e sostenuti dall’Ente, at-
traverso incarichi diretti o 
contributi erogati alle scuo-
le, oltre a mobilitare risorse 
umane, appartenenti ad Enti, 
Associazioni, Aziende:
- progetti relativi all’inter-
cultura e di educazione alla 
convivenza 
- progetti legati all’integra-
zione ed al benessere
- progetti relativi all’edu-
cazione ambientale
- progetti legati all’educa-
zione all’espressività musi-
cale/artistica/teatrale
- progetti legati all’attività 
motoria
- progetti per l’ampliamen-
to del curricolo, in ambi-
to scientifico, linguistico, 
ecc.
In particolare, qualificano 
il Piano alcuni progetti, 
che meritano una menzione 
particolare, coinvolgendo 
gran parte della popolazione 
scolastica di Settimo Mi-
lanese:
il progetto di Scienze 
motorie che vede l’elabo-
razione di un percorso cur-
ricolare ormai collaudato, 
dalla scuola dell’infanzia 
alla Scuola secondaria;
il percorso di educazione 
musicale, a partire dalla 
scuola dell’infanzia, che si 
prevede di strutturare defi-
nendo un assetto coordinato 
come già avviene per l’edu-
cazione motoria;
 “Scienza in Piazza” che si 
inserisce, apportando contri-
buti di qualità, nell’ambito 
del progetto sovra comunale 
“I week end della scienza”, 
e si connette fortemente con 
i temi di educazione am-
bientale;
“La mia scuola per la 
Pace”, per un’educazione 
interculturale;
“Io sono speciale”, rivol-
to ad alunni, insegnanti 
della scuola dell’infanzia 
e primaria finalizzato alla 
prevenzione del disagio e 
dell’abuso, attraverso l’ac-
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compagnamento consape-
vole alla costruzione del Sé 
infantile, determinante per 
l’autostima e le relazioni 
sociali. Il progetto adottato 
sperimentalmente con classi 
campione quest’anno nella 
scuola dell’infanzia, potreb-
be essere esteso anche alla 
scuola primaria, inserendo 
tematiche specifiche all’età 
evolutiva dei bambini. Il 
percorso potrebbe essere se-
guito contemporaneamente 
anche dai genitori attraverso 
incontri specifici. 
È stato inoltre avviato que-
st’anno, con la programma-
zione di un percorso teorico 
e pratico, un progetto di 
educazione alimentare, 
promosso dall’Ammini-
strazione e dalla Società di 
Ristorazione “SettimoPero 
Welfood”, finalizzato ad 
indirizzare i giovani utenti 
e le loro famiglie ad un con-
sumo alimentare più sano e 
consapevole. 
Il sostegno alle famiglie pas-
sa inoltre attraverso le varie 
forme di intervento previste 
dalla Regione (dote scuola 
per l’acquisto dei libri e ma-
teriale didattico, per il soste-
gno delle spese di trasporto e 
scolastiche in genere, ecc.), 
alla cui istruttoria provvede 
l’ Ufficio Istruzione.
Il piano economico è so-
vrapponibile a quello del 
2009/10, salvo un incremen-
to per l’adeguamento con-
trattuale degli educatori e per 
il trasporto scolastico. 
Rispetto all’anno scolastico 
2009/10 si sono accorpate 
alcuni voci di spesa, onde 
consentire alle Istituzioni 
scolastiche una maggiore 
flessibilità nella finalizza-
zione dei contributi erogati, 
soggetti a rendicontazione.

Di seguito vengono forni-
te sintetiche informazioni 
sui servizi scolastici, il cui 
regolamento generale per 
l’accesso è stato aggiornato 
ed approvato con delibe-
razione del Consiglio Co-
munale n.29 dell’11.6.2010 
e pubblicato nel sito del 
Comune all’indirizzo: 
http://www.sportello-setti-
momilanese.mi.it/content/
view/82/34/

1) Ristorazione 
scolastica
Il servizio di refezione sco-
lastica è reso indispensabile 
per la realizzazione del tem-
po pieno nella scuola prima-
ria e del tempo prolungato 
alla scuola secondaria; viene 
inoltre fornito alle scuole 
dell’Infanzia paritarie “San 
Giuseppe” e “Santa Maria 
Nascente”. Dal 01.01.07 
esso è affidato in gestione 
alla società “SettimoPero 
Wellfood srl. L’Amministra-
zione comunale mantiene 
il governo dell’impianto 
organizzativo, definendo i 
requisiti del servizio, piani-
ficando i necessari controlli 
e implementando tutti gli 
aspetti che valorizzano il 
rapporto con le famiglie. 
Particolarmente intenso il 
lavoro di monitoraggio della 
qualità. Controlli sistematici 
sono garantiti dagli esperti 
del Centro di Microbiologia 
Applicata (CMA). 
I pasti vengono confezio-
nati nel centro di cottura 
centralizzato; quelli per le 
diete speciali personalizzate 
presso la cucina sita nella 
scuola di Seguro; i processi 
di produzione e l’erogazione 
sono certificati attraverso il 
sistema di Qualità UNI EN 
ISO 9001:2000.
I menu, resi noti anche con 
la pubblicazione sul sito del 
Comune, sono articolati su 
4 settimane, con variazio-
ni stagionali. Sono previsti 
adeguamenti a richieste po-
ste dai singoli nel rispetto 
delle scelte etico-religiose 
ed un menù di quaresima 
per la maggioranza di os-
servanza cattolica. Sono pre-
viste inoltre le modifiche e 
i menù speciali per motivi 
di salute.
La società di ristorazione 
ha completato la predispo-
sizione dei processi per la 
gestione informatizzata del 
servizio, dalla iscrizione alla 
prenotazione giornaliera dei 
pasti, al pagamento, secon-
do la modalità del pre-pa-
gato, nonché al controllo. 
Note informative specifiche 
sono state consegnate alle 
famiglie prima del termine 

dell’anno scolastico; succes-
sivi aggiornamenti verranno 
comunicati agli utenti dopo 
l’inizio delle lezioni. 
La quantificazione delle ret-
te di frequenza alla refezione 
scolastica viene effettuata 
Errore. Riferimento a col-
legamento ipertestuale non 
valido. secondo il criterio di 
reddito pro-capite. L’Ufficio 
Istruzione utilizzando un 
campione di utenti a cui è sta-
ta richiesta documentazione 
specifica, sta lavorando per 
predisporre una simulazione 
per l’applicazione dell’ISEE 
nel 2011-12. 
L’Amministrazione comu-
nale provvede ad integrare 
la differenza fra i costi soste-
nuti per la ristorazione scola-
stica e la contribuzione delle 
famiglie, per un importo 
previsto di € 414.500,00. 
 Gli alunni della scuola se-
condaria che si avvalgo-
no del Tempo prolungato 
possono fruire del servizio 
mensa per i due giorni in cui 
è previsto il rientro pome-
ridiano (lunedì e giovedì); 
possono inoltre richiedere 
il servizio per gli altri tre 
giorni, qualora entrambi i 
genitori siano impegnati in 
attività di lavoro. L’assi-
stenza in mensa è gestita 
dal personale docente della 
scuola nei giorni di T.P; 
nei giorni in cui le lezioni 
si concludono alle 13.40 
l’assistenza è gestita da per-
sonale messo a disposizione 
dall’Amministrazione. 
L’Amministrazione e la So-
cietà di ristorazione, sensibi-
li verso il crescente bisogno 
di educazione alimentare 
per i bambini e le famiglie, 
promuovono interventi in 
tal senso, in forma di incon-
tri e di laboratori, rivolti ai 
genitori ed agli alunni delle 
scuole. 

2) Interventi di 
prevenzione e 
sostegno a favore 
dell’integrazione 
di minori e 
portatori di 
handicap
Si tratta di un ambito che se-
gnala un accresciuto disagio, 
con un incremento significa-
tivo di richieste assistenziali 
ed educative; pur alquanto 
oneroso riteniamo si debba 
investire in azioni di preven-
zione, che sui tempi lunghi 
realizzano un risparmio in 
termini umani ed economici, 
riducendo potenzialmente 
gli interventi riparativi. 
Il Servizio viene seguito in 
forma integrata dagli as-
sessorati all’Istruzione e ai 
Servizi Sociali.
Viene confermato l’impe-
gno dell’amministrazione 
per quanto attiene agli inter-
venti a favore dei portatori 
di handicap e dei minori in 
situazione di disagio all’in-
terno delle scuole al fine 
di garantirne l’integrazione 
sociale a partire dal contesto 
scolastico. Gli interventi 
consistono:
- nell’erogazione di un con-
tributo alle scuole finalizzato 
all’acquisto di attrezzature 
specialistiche ed ausili a 
favore dei portatori di han-
dicap; 

- nella fornitura di un ser-
vizio di sostegno educativo 
all’interno delle scuole (dal-
l’asilo nido alle scuole se-
condarie di primo e secondo 
grado) mediante l’utilizzo di 
ausiliari socio- assistenziali 
ed educatori a seconda delle 
specificità dei progetti.
Le attività afferenti alla Tu-
tela minori e all’assistenza 
domiciliare educativa, in 
forte connessione tra di loro, 
sono stati conferiti al Con-
sorzio Ser.Co.P costituito 
per la gestione associata 
dei servizi alla persona dei 
9 Comuni del Piano Socia-
le di Zona del rhodense. 
Il servizio tutela minori si 
pone l’obiettivo della tu-
tela di minori sottoposti a 
provvedimento dell’autori-
tà giudiziaria, nonché alla 
predisposizione di tutti gli 
interventi previsti; l’assi-
stenza domiciliare minori 
è un servizio di sostegno 
educativo alle famiglie e a 
minori, connesso a momenti 
di fragilità che comportano 
la necessità di una figura 
educativa di sostegno. Gli 
interventi assistenziali ad 
personam sono affidati in 
appalto alla cooperativa Az-
zurra. Verranno mantenuti 
gli obiettivi già perseguiti 
relativi alla continuità dei 
progetti tanto all’interno del-
l’ambito scolastico quanto in 
ambito domiciliare. Viene 
confermato anche l’impe-
gno in termini di preven-
zione del disagio giovanile 
garantito dal servizio fami-
glia e minori che interviene 
in caso di segnalazione da 
parte delle scuole. 
Le riunioni delle equipe di 
lavoro continueranno a te-
nersi in Via Libertà, 33, in 
quanto Settimo Milanese 
figura come sede di uno dei 
tre poli periferici. 
I costi sono sostenuti dal 
Comune, con un’esigua in-
tegrazione del Fondo Non 
Autosufficienza nel contesto 
del Piano Sociale di Zona.
Per l ’anno scolast ico 
2009/10 sono state program-
mate 7.000 ore di assistenza 
educatica comprensive di 
interventi domiciliari e di 
integrazione scolastica (in 
carico a SerCop, per un im-
porto pari a € 109.000, che 
hanno sostenuto la richiesta 
proveniente da 38 utenti; per 
l’assistenza ad personam 
(compresi gli alunni delle 

scuole secondarie superiori) 
fornita ad 8 utenti (nell’am-
bito dell’appalto comunale 
alla cooperativa Azzurra) 
per un ammontare di 2.100 
ore annue, si è attuato un 
intervento dal costo di € 
31.600. Per il 2010/11 si pre-
vede di confermare entrambi 
gli interventi per un numero 
di ore almeno uguale all’an-
no precedente; i costi per il 
personale dovranno tener 
conto dell’adeguamento 
contrattuale. 
Come già attuato nel 2009-
10 anche quest’anno si pre-
vede un investimento di € 
10000,00 (€ 5000 per IC, € 
5000,00 per DD) finalizzati 
a supporti forniti da esperti 
per riconoscere ed affron-
tare difficoltà relazionali 
e cognitive, in particolare 
i DSA (Disturbi Specifici 
Dell’apprendimento: Di-
slessia, Disgrafia, Disorto-
grafia, Discalculia).
Anche la quota di € 18.000,00 
indirizzata nel 2009/10 allo 
screening, sarà finalizzata 
in un’ottica di prevenzione 
in accordo con la direzione 
scolastica secondo modalità 
da definire per quanto con-
cerne l’individuazione del 
soggetto affidatario delle 
prestazioni.

3) Scuole 
dell’infanzia 
paritarie
 
Gli interventi del Comune a 
sostegno delle spese affron-
tate dalle scuole paritarie 
convenzionate (“San Giu-
seppe” e “Santa Maria Na-
scente” - Vighignolo), sono 
finalizzati al funzionamento 
del “Sistema scuola”, per 
incrementare la disponibilità 
sul territorio di posti - scuo-
la per l’infanzia, pervenire 
alla generalizzazione ed 
integrazione di un servizio 
di qualità, ridurre la com-
partecipazione ai costi che 
dette scuole devono chiedere 
all’utenza e parificare il più 
possibile le condizioni di 
accesso rispetto alla scuola 
pubblica. Essi sono definiti 
da convenzioni che preve-
dono: 
- contributo al contenimento 
dei costi di gestione 
- erogazione gratuita dei 
pasti
- fornitura del servizio di pre 
post materna

- contributo finalizzato alla 
realizzazione di progetti 
obiettivo indirizzati alla 
qualificazione dell’offerta 
formativa.
La retta che le scuole pari-
tarie chiedono alle famiglie 
è pari a 150 euro mensili, 
a cui si aggiunge la quota 
corrisposta al Comune per 
il pre e post scuola (€ 50,00 
annui per il pre; € 50,00 
annui per il post-scuola), 
servizio riservato ai bambini 
i cui genitori hanno orari 
di lavoro contrastanti con 
quelli scolastici.
E’ il caso di segnalare un in-
cremento che si registra già 
da alcuni anni di richieste da 
parte dei genitori lavoratori 
per il servizio di pre e post 
scuola, sia per le scuole del-
l’infanzia paritarie, sia per 
quelle pubbliche. A ciascuna 
delle due Scuole paritarie 
convenzionate sono garanti-
ti, a carico dell’Amministra-
zione comunale, educatori 
per il pre e post scuola per 
n. 5 ore e mezza giornalie-
re. Ciascuna Scuola potrà 
disporre, inoltre, come per 
il passato di un contributo 
pari a € 13.000,00 per il 
sostegno alla gestione ed a 
progetti finalizzati.
Il Piano per il diritto allo 
studio stanzia inoltre € 
3.000,00 per rispondere 
alle richieste (in particolare 
mezzi di trasporto per uscite 
didattiche ed in piscina) pro-
venienti dalle scuole parita-
rie. Un’intesa annuale regola 
l’utilizzo di spazi all’interno 
della Ex scuola primaria di 
Seguro da parte della Cau-
sa Pia D’Adda per attività 
motoria e di arricchimento 
dell’offerta formativa.
Nell’ambito del progetto 
“La città dei bambini” sono 
attivate collaborazioni fra gli 
operatori di tutte le scuole 
dell’infanzia (statale, con-
venzionate e privata - Causa 
Pia D’Adda) e delle scuole 
di ordine superiore, per la 
realizzazione di progetti co-
muni su temi dei diritti per 
l’infanzia, della pace e di 
educazione ambientale.
A partire dal 2008-09 si è 
reso operativo, a cura del-
l’assessorato all’istruzione, 
un coordinamento finaliz-
zato alla razionalizzazione 
delle iscrizioni nelle diver-
se realtà scolastiche, onde 
evitare iscrizioni multiple 
e conseguenti liste d’attese, 
che creano preoccupazioni 
per le famiglie, pur in pre-
senza di una disponibilità di 
posti sul territorio che con-
sente l’accesso alle scuole 
dell’infanzia della generalità 
dei bambini residenti. E’ 
stato unificato il modulo per 
l’iscrizione, che prevede una 
sola domanda prioritaria da 
presentare presso una delle 
Istituzioni e due opzioni in 
caso di mancata disponibili-
tà di posti presso la stessa. Si 
prevede anche di uniformare 
i criteri per l’attribuzione dei 
punteggi, ai fini della stesura 
di graduatorie. 

4) Trasporto 
alunni
Data la conformazione terri-
toriale di Settimo Milanese è 
di fondamentale importanza 
il servizio di trasporto alunni 
per le frazioni, per il quale 
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prosegue un costante sforzo 
di ottimizzazione al fine di 
fornire un servizio di qualità, 
contenendo quanto possibile 
gli incrementi dei costi. Il 
servizio è gestito mediante 
affidamento a ditta esterna 
con l’utilizzo di 4 autobus.
Si confermano i servizi quo-
tidiani di scuolabus a favore 
degli alunni frequentanti la 
Scuola secondaria residenti 
nelle frazioni. Per gli alunni 
della scuola primaria resi-
denti a Villaggio Cavour, il 
servizio sospeso da alcuni 
anni, sarà eventualmente 
riattivato qualora ci fosse 
la richiesta almeno da 15 
bambini, dato che il loro 
trasporto comporta anche 
l’obbligo di avere un accom-
pagnatore a bordo.
Pur non essendo obbligato-
ria, l’Amministrazione man-
tiene il servizio di accompa-
gnamento per gli alunni della 
scuola secondaria, servizio 
affidato alla cooperativa Az-
zurra, la stessa che gestisce 
il pre e post scuola. 
Dal 2007/08 è prevista 
contestualmente all’iscrizio-
ne al servizio, l’indicazione 
della fermata di riferimento 
(fermate pre-fissate e segna-
late), onde consentire una 
più efficace organizzazione 
dei percorsi. 
Gli utenti sono circa 220 
che corrispondono per il 
servizio una quota annuale 
di € 50,00 per un giro (solo 
andata o solo ritorno) o di € 
85,00 per due giri.
Il costo totale per il traspor-
to alunni (inclusi eventuali 
corse a supporto di alcune 
attività didattiche e di ini-
ziative a cui partecipano tutti 
gli alunni), a bilancio, è pari 
a € 95.000,00 e le entrate 
previste ammontano a circa 
€ 18.900,00.

5) Pre/post scuola 
e intermensa
Per gli alunni della scuola 
secondaria iscritti al tem-
po prolungato, con genitori 
impegnati nel lavoro per la 
giornata intera, nei giorni 
in cui non è prevista attività 
pomeridiana, è istituito un 
servizio di assistenza duran-
te l’orario di mensa. Costo 
annuale fisso € 50,00.
In presenza di sentite esigen-
ze derivanti da comprovate 
condizioni socio-lavorative 
delle famiglie, l’Ammini-
strazione Comunale prov-
vede all’istituzione di ap-
positi servizi di assistenza 
scolastica:
* pre- scuola che interessa 
sia le scuole dell’infanzia 
(statali e paritarie) sia le 
scuole primarie: apertura 
anticipata rispetto all’orario 
scolastico, a partire dalle 
7.30;. Costo annuale fisso 
€ 50,00; 
* post-scuola: custodia as-
sistita fino alle 17.30 per la 
scuola primaria e le scuole 
dell’infanzia paritarie; costo 
annuale fisso € 50,00;
* prolungamento dell’orario 
scolastico dalle 16 alle 18.00 
per i frequentanti le scuole 
dell’infanzia Statali. Tutti 
gli iscritti al prolungamento 
orario sono tenuti al paga-
mento della quota annuale 
fissa di € 50,00.
Le entrate previste per le 
attività integrative di pre-

post scuola, intermensa sono 
calcolate in € 40.000,00.
Come per il passato verran-
no soddisfatte le domande 
espresse dalle famiglie, tra-
mite affidamento del servi-
zio alla Cooperativa Azzurra 
che si è aggiudicata l’appalto 
triennale 2009/12 per un 
importo corrispondente a € 
368.200,00. 
Ribadisco che si registra 
negli ultimi anni un incre-
mento nella richiesta di tali 
servizi, sia per l’aumento 
degli alunni in età scolare, 
sia per l’evidente crescita 
del bisogno delle famiglie di 
conciliare i tempi di lavoro 
e di cura dei figli: segnalo 
tuttavia che si registrano 
molte più iscrizioni rispetto 
a quanti effettivamente fre-
quentino; tuttavia il costante 
monitoraggio sulle presen-
ze consente di adeguare il 
rapporto educatori/alunni 
secondo i parametri previsti 
(1/25) 
Le bollette relative al pre, 
post scuola, intermensa, pro-
lungamento orario scuola 
dell’infanzia, trasporto sco-
lastico vengono emesse dal 
Comune di Settimo Milane-
se e possono essere pagate: 
* Presso gli Uffici Postali
* Con bonifico a favore del 
conto corrente postale Codi-
ce IBAN IT17P076010160
0000022610208 intestato a 
COMUNE SETTIMO MI-
LANESE UTENZE SER-
VIZI VARI
* Accedendo al Portale dei 
Pagamenti On Line del sito 
dello Sportello del Cittadino 
con carte di credito Visa o 
Mastercard;
* Presso la Tesoreria Co-
munale – BNL di Settimo 
M.se 

6) Sostegno alla 
programmazione 
educativa 
e didattica 
scuola materna, 
elementare e 
media
Anche quest’anno, le varie 
scuole hanno presentato le 
indicazioni progettuali in-
serite nei propri POF, per 
accedere ai finanziamenti di-
sposti dall’Ente nell’ambito 
del Piano per il Diritto allo 
Studio. In armonia con le 

indicazioni dell’Ente saran-
no sostenuti, convogliando 
risorse economiche e pro-
fessionali, i progetti attinenti 
con le finalità del proget-
to “ La città dei bambini 
e dei ragazzi”, rivolti alla 
socialità, al benessere, al-
l’educazione, all’arricchi-
mento delle competenze. 
Le tematiche integrate nei 
percorsi curricolari saranno 
afferenti all’intercultura e 
convivenza, la legalità, la 
salute, l’ambiente, il valore 
della memoria; verranno 
inoltre promosse l’espres-
sività nelle sue varie forme 
e le scienze.  In particolare 
si vuole valorizzare la pro-
mozione della cittadinanza 
attiva e responsabile e del 
senso della legalità, oltre a 
proseguire nell’accoglienza 
di ragazzi portatori di culture 
diverse nelle nostre scuole.
I progetti che consolidano 
l’integrazione scuola-terri-
torio si avvarranno preva-
lentemente di risorse profes-
sionali presenti sul territorio 
e renderanno una visibilità 
esterna attraverso mostre, 
laboratori, spettacoli.
Per promuovere l’interesse 
e l’impegno verso le scienze 
e la matematica, è previ-
sta anche per quest’anno la 
partecipazione della scuola 
secondaria di primo grado 
alla manifestazione “I Week 
end della Scienza”, con il 
coinvolgimento delle scuole 
dell’infanzia e primaria. 
I contributi erogati previsti 
dal Piano sono così arti-
colati:
Scuola Primaria e dell’In-
fanzia:
€ 14.400,00: per progetti 
obiettivo e materiale didat-
tico, attrezzature, progetto 
teatro, festa dello sport;
Istituto Comprensivo:
€ 17.600,00: per materiale 
didattico, attrezzature e pro-
getti obiettivo
Il contributo disposto dal-
l’Ente non copre interamen-
te i costi che le scuole devono 
sostenere per la realizzazio-
ne dei progetti presentati, a 
cui provvedono anche con 
fondi d’Istituto o interventi 
esterni. L’Amministrazione 
inoltre si attiva per rafforzare 
la rete di proposte che i sog-
getti del territorio (Comune, 
enti diversi, associazioni, 
società sportive …) offrono 
per promuovere e concorda-
re interventi esterni a sup-

porto dell’attività didattica, 
senza oneri per le scuole: 
nel 2009/10 i progetti di 
promozione per l’ambien-
te e le scienze hanno visto 
l’attivazione di un tavolo 
territoriale che si intende 
implementare (La Risorgi-
va, Proloco, Semeion, Soci-
Coop, OdisseoSpace di Mi-
lano, associazione DOSCA, 
…). Scuole e Ente Locale 
si attiveranno inoltre alla 
ricerca di Fondi, per progetti 
finalizzati. 
 

6.1 Attività sportive 
scolastiche
E’ uno dei progetti che mag-
giormente qualificano l’in-
tervento del Comune attua-
to in stretta collaborazione 
con la scuola dell’infanzia 
e scuola primaria. L’idea 
di base è che sia necessario 
costruire un percorso omo-
geneo, che consenta a tutti 
i bambini di sperimentarsi 
su diverse attività sportive 
secondo un preciso disegno 
di accompagnamento allo 
sviluppo psicomotorio del 
bambino stesso, analoga-
mente a quanto avviene per 
i programmi curriculari.
La definizione delle attività, 
organica e unitaria per tutti 
i plessi, di durata annuale, 
a scansione settimanale, è 
articolata come segue:
* Scuole dell’infanzia: 
psicomotricità
* I primaria: 
psicomotricità
* II primaria: nuoto
* III primaria: atletica
* IV e V sport di squadra 
(minivolley)

Le attività si svolgono in 
orario scolastico 
Un gruppo di lavoro - co-
stituitosi nel 2008-09 con 
la collaborazione di inse-
gnanti della scuola primaria 
e secondaria- ha elaborato 
un “Progetto di curricolo 
motorio 6/14 anni”, che 
costituisce documento di 
riferimento, anche per pro-
babili interventi da parte di 
operatori di Società sportive 
del territorio.  Per l’attuazio-
ne del progetto è prevista una 
spesa di € 65.500,00.

6.2 Libri di testo
 
Per la fornitura gratui-
ta dei libri di testo agli 

alunni delle scuole prima-
rie (compresi testi speciali 
per non-vedenti assimilati 
dalla legge ai normali libri 
di testo) ed ai residenti non 
frequentanti le scuole di 
Settimo - a prescindere dal 
reddito- si prevede uno stan-
ziamento di € 32.000,00, 
completamente a carico del 
bilancio comunale.
A partire dal 2008/09 Regio-
ne Lombardia ha istituito, 
nell’ambito dei contributi 
destinati all’istruzione, la 
“DOTE SCUOLA”: si trat-
ta di un sistema introdotto 
per erogare alle famiglie 
fondi a sostegno delle spese 
scolastiche, con particolare 
riferimento a libri, compu-
ter, viaggi scolastici ecc., 
e che sostituisce i rimbor-
si e i contributi erogati in 
passato.
La dote scuola si presen-
ta sotto forma di voucher, 
spendibili nei negozi – e 
Istituti scolastici che hanno 
provveduto ad accreditarsi 
presso la Regione (senza 
quindi passaggio per le casse 
del Comune).
 Le domande per l’asse-
gnazione vanno inoltrate 
dalle famiglie che si trovino 
in possesso dei requisiti di 
ammissione alla Dote (vedi 
decreto n. 3276 del 3/4/2008 
e all.), ai sensi della L.R. 6 
agosto 2007, n°19, diretta-
mente sul sito della Regione. 
L’Ente, ed in particolare 
l’Ufficio Istruzione, si occu-
pa della divulgazione della 
normativa, fornisce suppor-
to per la compilazione e la 
trasmissione delle domande 
e consegna i vaucher.
La Dote si articola in: 
Dote “sostegno al reddito”, 
a sostegno delle spese af-
frontate dalle famiglie (con 
certificazione ISEE pari o 
inferiore a € 15.458,00) per 
figli frequentanti le scuole 
statali primarie e secondarie 
di primo e secondo grado; la 
Dote ha, per ciascun figlio, i 
seguenti valori fissi:
€ 120,00 per le scuole pri-
marie
€ 220,00 per le scuole se-
condarie di primo grado
€ 320,00 per le scuole se-
condarie di secondo grado

- Dote “Buono Scuola”, 
destinata a chi sceglie di 
frequentare le scuole pa-
ritarie.
Il beneficiario è lo studente 
lombardo frequentante corsi 
presso scuole primarie, se-
condarie di primo e secondo 
grado, paritarie, legalmente 
riconosciute e parificate, il 
cui nucle0 familiare abbia 
un indicatore redittuale pari 
o inferiore a € 46.597,00; 
Questo tipo di «dote» può 
arrivare fino a 1.050,00 euro 
all’anno per studente, speci-
ficando che per i portatori 
di handicap è previsto un 
contributo aggiuntivo di 
3.000,00 euro l’anno, men-
tre per le famiglie meno 
abbienti (quelle con reddito 
Isee inferiore ai 15.458,00 
euro) ci sarà un’integrazione 
tra i 500 e i 1.000 euro per 
ogni figlio.

- Dote merito assegnata ad 
allievi meritevoli (alunni 
della scuola secondaria di I 
grado che abbiano raggiunto 
una media pari o superiore a 

9; media fra 8 e 9 decimi per 
iscritti alle scuole superiori), 
con reddito familiare pari o 
inferiore a € 20.000,00 e a 
tutti gli studenti che hanno 
concluso il ciclo superiore 
con votazione di 100 e lode, 
a prescindere dal reddito.
Nell’anno scolastico scorso 
hanno fruito del contributo 
economico per il “sostegno 
al reddito” n. 127 famiglie 
per 228 studenti, e 9 studenti 
per il “merito”.

7) Progetti di rete

7.1 Città bambini e 
dei ragazzi
Dall’opzione di fondo di 
fare di Settimo Milanese una 
città che, privilegiando chi è 
più debole o svantaggiato, 
sarà sicuramente a misura di 
tutti i cittadini, scaturiscono 
le scelte programmatiche 
riguardanti vari settori del-
l’amministrazione e le azio-
ni che ne conseguono. 
Le attività de “La città dei 
Bambini e dei Ragazzi” sono 
diventate parte integrante 
delle proposte formative 
delle scuole di Settimo. 
Ora si tratta di confermare 
e rinsaldare l’impegno di 
coordinamento e l’azione 
congiunta con le scuole per 
la realizzazione delle diverse 
attività, oltre a formulare 
nuove proposte in relazione 
a nuovi bisogni. 
Sarà mantenuto l’impe-
gno a individuare nella 
“Convenzione per i diritti 
dell’infanzia”, nella pace, 
nell’educazione alla citta-
dinanza attiva, fari comuni 
di riferimento; nella par-
tecipazione dei bambini e 
dei ragazzi delle scuole ad 
iniziative di connessione con 
l’amministrazione comuna-
le, le associazioni e la cittadi-
nanza, momenti qualificanti 
del progetto. Gli spettacoli, 
le mostre acquisiscono in-
fatti un valore educativo 
diffuso sul territorio, come 
l’esibizione di laboratori 
scientifici, nell’ambito della 
manifestazione “ i week end 
della Scienza.
E’ stato attivato da quattro 
anni e continuerà a funzio-
nare ogni mercoledì mattina, 
per l’intero anno scolastico, 
un servizio “Pedibus” gestito 
da volontari dell’associazio-
ne CGD, che accompagnano 
-a turno- a scuola, a piedi, gli 
alunni della scuola primaria 
che si iscrivono a tale servi-
zio. Finalità dell’iniziativa 
è quella di promuovere una 
mobilità alternativa all’uso 
dell’automobile.
Unanime consenso ha ri-
scosso l’attivazione, presso 
la scuola di Seguro, di un ser-
vizio di vigilanza ad opera di 
volontari denominati “nonni 
amici”, in collaborazione 
con la Polizia Locale. I vo-
lontari si sono resi disponibi-
li a proseguire la loro opera, 
anche per quest’anno scola-
stico, garantendo la presenza 
almeno di una persona negli 
orari di entrata ed uscita dei 
bambini da scuola.
Si prevede infine di prose-
guire nella progettazione di 
interventi a favore di alunni 
di recente immigrazione e 
delle famiglie, per facilitare 
l’apprendimento linguistico 
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e l’integrazione.
I progetti che rientrano 
nel quadro delle iniziative 
della “Città dei bambini” 
hanno una loro visibilità 
anche esterna attraverso il 
sito dedicato, gestito fi no 
a quest’anno dai laboratori 
dell’Istituto Comprensivo; 
ora l’applicazione della Ri-
forma scolastica e la con-
seguente organizzazione 
scolastica, non consente più 
l’attivazione dei laboratori 
con personale in organico 
della Scuola. Si troverà una 
diversa soluzione per mante-
nere aggiornato il sito.

7.2 Tavolo delle 
politiche educative 
e scolastiche del 
rhodense 
La compless i tà  del le 
problematiche legate alle 
politiche educative, la ne-
cessità di confronto e coor-
dinamento delle iniziative 
hanno mosso i comuni del 
rodhense (Arese, Cornare-
do, Lainate, Pero, Pogliano 
Milanese, Pregnana, Rho, 
Settimo Milanese e Vanza-
go) a costituire già da diversi 
anni un tavolo di lavoro per-
manente che si riunisce con 
cadenza mensile. 

Tali comuni contribuisco-
no in misura proporzionata 
al numero di abitanti a so-
stenere l’azione dell’IREP 
-Istituto per la Ricerca 
Scientifi ca e l’Educazione 
Permanente- associazione 
senza fi ni di lucro, che da 
oltre un decennio si occupa 
di promuovere sul territorio 
iniziative rivolte alle scuole, 
alle famiglie ed agli studenti 
con l’obiettivo prioritario 
volto all’orientamento sco-
lastico e professionale, per 
contrastare e prevenire il 
fenomeno dell’abbando-
no scolastico, mobilitando 
ed ottimizzando le risorse 
educative e formative del-
l’ambito territoriale.
Nella stessa seduta del Con-
siglio in cui è stato portato 
all’approvazione il Piano 
per il Diritto allo studio, 
è avvenuta l’approvazione 
anche del rinnovato statuto 
dell’Associazione, che vede 
come soci ordinari i Comuni 
associati, ed eventuali al-
tri Enti, pubblici o privati, 
Istituzioni, Aziende, nonché 
privati cittadini che condi-
vidano le fi nalità dell’As-
sociazione e vi partecipino 
con contributo; come soci 
onorari: gli Istituti secondari 
di primo grado dei Comuni 
associati, quelli secondari di 

Arese e Rho, il CTP (centro 
territoriale permanente)ed i 
Centri di formazione profes-
sionale (CFP) del Distretto 
di Rho.

Conclusione
In sintesi il Piano per il Di-
ritto allo Studio si qualifi ca 
per: 

offrire i servizi normalmente 
previsti per il sostegno al 
DIRITTO ALLO STUDIO
* puntando a mantenere 

standard elevati di qualità;
* offrire pari opportunità 
di successo scolastico, an-
che alle fasce sociali più 
deboli;
* destinare fondi per in-
terventi a sostegno delle 
fragilità, per facilitare l’in-
serimento e il sostegno di 
minori disabili e/o a rischio 
di emarginazione sociale; 
* adottare e fi nanziare inter-
venti per la promozione del 
benessere e la prevenzione 
del disagio, con attenzioni 
ai bisogni emergenti; 

* dare risposta ai bisogni di 
conciliazione dei tempi per 
le famiglie;
* valorizzare progetti per 
l’integrazione scuola-terri-
torio, sostenendo una “cul-
tura della cittadinanza”, che 
garantisca a tutti gli alunni 
modalità signifi cative di par-
tecipazione e valorizzi la rete 
territoriale;
* promuovere progetti i che 
favoriscano la multicultura-
lità, la pace, l’educazione 
alla legalità ed alla cittadi-
nanza responsabile.

L’Amministrazione Comu-
nale investe perciò comples-
sivamente 971.025,00 Euro, 
a fronte di 58.900,00 Euro 
di entrate. 
Il documento approvato in 
CC, parzialmente riportato 
in questo testo, costituisce 
un atto generale di indirizzo, 
indicando la progettazione 
dei servizi e la distribuzione 
delle risorse, destinati al 
mondo della scuola; nella 
fase operativa, le previsioni 
potrebbero subire alcune 
modifiche o integrazioni 
in relazione alle singole 
esigenze scolastiche e di-
dattiche e al contenuto del 
prossimo bilancio di previ-
sione. Qualsiasi variazione 
verrà valutata attentamente, 
concordata e comunicata.
Comunque nella consapevo-
lezza che l’attività educativa, 
didattica e sociale espressa 
dalle scuole
cittadine necessita di ulte-
riori canali di supporto e 
collaborazione, sarà nostro 
compito promuovere una 
cultura territoriale di respon-
sabilità rispetto ai proces-
si formativi, per acquisire 
ulteriori collaborazioni e 
fi nanziamenti.

Maria Giovanna 
Cipressi

Assessore all’istruzione

scuola
speciale

Via Manzoni 13 - Bareggio
www.samaimmobiliare.it

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

BAREGGIO: 
Zona centrale, mq. 95, 
soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, bagno con 
terrazzo di mq. 90, cantina, 
solaio e box. Libero subito. 
Rif. 03 

€ 215.000,00

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

BAREGGIO: 
In palazzina di sole 9 famiglie, 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, doppi servizi, cantina e 
box doppio. Terrazzo di mq. 36 
su tutto l’appartamento. 
Rif. 07 

Tel. 02.90.28.460 - 02.90.36.14.46
La tua consulente di fiducia

CUSAGO: 

ULTIME VILLE 
SIGNORILI 
DI AMPIA 
METRATURA 

E’ una 
realizzazione 
A.B.S. s.n.c.

CUSAGO: 

ULTIME VILLE 
SIGNORILI 
DI AMPIA 
METRATURA 

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

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

€ 220.000,00 
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● Autodifesa per donne e corsi misti 
con Mushin Karate Vighignolo, nel corso 
dell’anno, per info consultare il sito http://
xoomer.virgilio.it/mushinkarate/

● Avviamento alla ginnastica artistica 
per bambini con ASD UISP Settimo - 
corsi da ottobre il lunedì e il giovedì dalle 
17 alle 19 - per info e iscrizioni: Anna Tua 
331.1200235

● Calcio con UP Settimo - corsi da ot-
tobre - per info e iscrizioni: Guido Cap-
pelletti cell 328/7390452 e-mail guido.
cappelletti@alice.it

● Calcio con U.S. Settimo Calcio - scuola 
calcio riconosciuta dalla FGC - campi di 
calcio via Stradascia e via Di Vittorio - 10 
settembre ore 20.15 campi via Stradascia 
presentazione delle squadre - per info e 
iscrizioni: 02.3288787 dalle 17.30 alle 19.30 
o mail info@settimocalcio.it

● Danza con Settimo Ballet School (danza 
classica, modern-jazz, musical, canto, reci-
tazione, tip tap, hip hop, danza del ventre) 
- via Silvio Pellico 6 - apertura sede dal 
6 settembre, 18 settembre open day con 
lezioni di prova gratuite - info e iscrizioni: 
segreteria dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 
20 Tel. 02.33502939 - 334.5340277 - mail: 
settimocultura@fastwebnet.it 

● Danza con Academyc Dance - danza 
moderna per bambini dai 7 ai 12 anni il 
venerdì dalle 17.30 alle 18.30, corsi di 
rock’n’roll acrobatico per adulti il martedì 
e il venerdì dalle 21.00 alle 22.00, corsi 
di rock’n’roll per bambini il venerdì dalle 
20.00 alle 21.00 - i corsi si tengono presso 
l’oratorio di Seguro in piazza Don Milani 5 
- per info e iscrizioni: Giuseppe 338.2290826 
o Valentina 334.3239340

● Difesa personale, gag, stretch&tone, 
latin group, pilates matwork con AIEF 
- dal 14 settembre presso la palestra di via 
Nievo a Seguro - per info e iscrizioni: diret-
tamente presso la palestra o Lucia Cansirro 
338.8171667 - sito www.asd-aief.it

● Fitness con Settimo Ballet School (pilates, 
pancafit, back school, stretching, ginnastica 
posturale e tone up) - via Silvio Pellico 6 
- apertura sede dal 6 settembre, 18 settem-
bre open day con lezioni di prova gratuite 

- info e iscrizioni: segreteria dal lunedì al 
venerdì dalle 16 alle 20 Tel. 02.33502939 
- 334.5340277 - mail: settimocultura@fas
twebnet.it 

● Ginnastica di mantenimento adulti con 
ASD UISP Settimo - corsi da ottobre lunedì 
e giovedì dalle 19 alle 20 presso la Coopera-
tiva del Popolo di via Libertà 23 - per info e 
iscrizioni: Anna Tua 331.1200235

● Ginnastica dolce e ginnastica postu-
rale con AIEF - dal 14 settembre presso la 
palestra di via Nievo a Seguro - per info e 
iscrizioni: direttamente presso la palestra 
o Lucia Cansirro 338.8171667 - sito www.
asd-aief.it

● Ginnastica dolce con ASD UISP Settimo 
- corsi da ottobre:
- mercoledì e venerdì dalle 14.45 alle 16.45 
presso la Cooperativa del Popolo di via 
Libertà 23
- martedì e giovedì dalle 17 alle 18 o dalle 8 
alle 19 presso la palestra di via Buozzi
per  info  e  iscr iz ioni :  Anna Tua 
331.1200235

● Karate per bambini con Karate Children 
- corsi dal 13 settembre il lunedì dalle 17 
alle 18 - per info e iscrizioni: Luigi Squillace 
338.9874190

● Karate per bambini con Mushin Karate 
Vighignolo - corsi da settembre il martedì 
e venerdì dalle 18.30 alle 19.30 presso la 
palestra di via Airaghi 3 a Vighignolo - per 
info e iscrizioni: Luigi Fiorella 02.48202029 
- mail mushinkarate@libero.it - sito: http://
xoomer.virgilio.it/mushinkarate/

● Karate per bambini con Shotokan Karate 
Club- corsi da ottobre venerdì dalle 17 alle 
18.30 o dalle 18.30 alle 20 presso la palestra 
di via Nievo a Seguro - per info e iscrizioni: 
Roberto Cota 338 9852240

● Karate per adulti con Shotokan Karate 
Club- corsi da ottobre martedì dalle 21 alle 
22 e venerdì dalle 20 alle 21 presso la palestra 
di via Nievo a Seguro - per info e iscrizioni: 
Roberto Cota 338 9852240

● Karate per adulti con Mushin Karate 
Vighignolo - corsi da settembre il martedì 
e venerdì dalle 19.30 alle 20.30 presso la 
palestra di via Airaghi 3 a Vighignolo - per 

info e iscrizioni: Luigi Fiorella 02.48202029 
- mail mushinkarate@libero.it - sito: http://
xoomer.virgilio.it/mushinkarate/

● Karate per ragazzi e adulti con Karate 
Children - corsi dal 13 settembre il lunedì 
dalle 18 alle 19 - per info e iscrizioni: Luigi 
Squillace 338.9874190

● Minibasket e Basket per bambini con 
Settimo Basket - corsi dal 6 settembre per 
le seguenti squadre: Minibasket: Pulcini-
Paperine 2005/2004, Scoiattoli-Libellule 
2003/2002, Aquilotti-Gazzelle 2001/2000, 
Esordienti 1999 - i ragazzi nati dal 1998 al 
1992 faranno parte delle Squadre Giovanili: 
Under 13 1998, Under 14 1997, Under 15 
1996, Under 17 1995/94, Under 19 1993/92. 
I corsi si terranno nelle palestre:
- Seguro, Palestra Scuola Elementare Via 
Pertini; dal lunedi al venerdi 16.45-22.00. 
Sabato (Pulcini) 14,15-15.15
- Settimo Milanese, Palestra Scuola Ele-
mentare Via Buozzi; Mercoledi 17.00-21.30. 
Venerdi 17.00-21.00
- Settimo Milanese, Palestra Scuola Media 
Via Grandi; Lunedi 20,30-22.00. Martedi e 
Venerdi 20.00-23.00
- Pero, Palestra Via Marconi; Lunedi 19,00-
21.00. Venerdi 18.00-21.00
Per chi vuole solo provare questo sport il 
mese di settembre sarà gratuito.
L’orario provvisorio dei corsi sarà pub-
blicato alla fine di agosto sul sito www.
settimobasket.it
Per info e iscrizioni: Giuseppe Laman-
na 02/3281337 o 348 7972137, mail 
info@settimobasket.it

● Pallavolo con UP Settimo - corsi da 
ottobre - per info e iscrizioni: Gianni Fac-
chetti cell 348/7411674 e-mail Giovanni.
FACCHETTI@vodafone.com

● Pattinaggio artistico a rotelle con ASD 
Maga - principianti ed agonismo dai 4 anni 
- corsi da ottobre dalle 17 alle 19 un giorno 
la settimana (martedì, mercoledì, giovedì o 
venerdì) presso la Tensostruttura di via Di 
Vittorio - quota annua € 350 - a settembre 
4 lezioni di 2 ore € 50, noleggio pattini € 
10/mese - una prova gratuita per tutti - per 
info e iscrizioni: Mariantonietta Buttinelli 
335.6644892

● Pattinaggio Rollerblade e artistico 
con ASD Maga - ragazzi oltre gli 11 anni 

e adulti - il sabato presso la Tensostruttura 
di via Di Vittorio dalle 10.30 alle 12 - costo 
€ 100 ogni 8 lezioni - per info e iscrizioni: 
Mariantonietta Buttinelli 335.6644892

● Qi Gong con ASD UISP Settimo - corsi 
da ottobre mercoledì e venerdì dalle 18.30 
alle 19.30 presso la Cooperativa del Popolo 
di via Libertà 23 - per info e iscrizioni: Anna 
Tua 331.1200235

● Rugby con Rugby Lyons Settimo - nati dal 
1997 al 2005 - mercoledì dalle 18 e sabato 
dalle 15.30 a partire da sabato 11 settembre 
al Campo Sette Aceri di via Reiss Romoli 
- per info e iscrizioni: Gianluigi Giuliani 
347.2520193

● Softball con ASD Softball Settimo - 
giovanile under 15 (nate 95-98) allenamenti 
settembre martedì e giovedì dalle 19 alle 21 
al campo Sette Aceri di via Reiss Romoli, 
da ottobre a marzo nelle palestre (strutture 
da confermare) - under 21 (nate 90-94) 
prove libere mercoledì dalle 19 alle 21 dal 
15 settembre al campo Sette Aceri di via 
Reiss Romoli, allenamenti da definire - sof-
tball amatoriale over 25 maschi e femmine, 
allenamenti settembre mercoledì e venerdì 
dalle 20.30 alle 22.30 al campo di softball 
Sette Aceri di via Reiss Romoli, da ottobre a 
marzo il venerdì dalle 20.30 alle 22.30 presso 
la Tensostruttura di via Reiss Romoli- Prove 
gratuite fino a fine settembre - per info e 
iscrizioni: Fabio Pirrotta 348.3665114 

● Tai Chi Chuan con ASD Verso Oriente 
- prove gratuite il 14, 21 e 28.9 dalle 20.30 
alle 21.30 presso l’oratorio di San Giovanni 
Battista in via Di Vittorio - corsi da ottobre 
presso la stessa sede il martedì dalle 20.30 
alle 21.30 - costo mensile € 18,00 - per info 
e iscrizioni: Marco Rosignoli 

● Tennis tavolo con UP Settimo - corsi 
da ottobre - per info e iscrizioni: Pierluigi 
Lodovici cell 348/3061244 mail pierluigi.
lodovici@fastwebnet.it

● Yoga con Settimo Ballet School (Hatha 
Yoga, Yoga Nidra, Pranayama) - via Silvio 
Pellico 6 - apertura sede dal 6 settembre, 18 
settembre open day con lezioni di prova gra-
tuite - info e iscrizioni: segreteria dal lunedì 
al venerdì dalle 16 alle 20 Tel. 02.33502939 
- 334.5340277 - mail: settimocultura@fas
twebnet.it 

Corsi 2010/2011
Tempo libero

● Arti Circensi (giocoleria e clownerie) 
con Semeion - per ragazzi tra gli 11 e i 17 
anni - 10 incontri di un’ora e trenta minuti 
presso il Cinema Teatro Auditorium di via 
Grandi - i corsi verranno attivati tra gli 8 e 
15 iscritti - per info e iscrizioni: Semeion 
339 8675477 - 339 5266451. 
Mail: info@semeionteatro.it, sito: www.
semeionteatro.it

● Ballo Latino - Americano organizzati 
dalla scuola Pa’ Bailar Casino presso Palazzo 
Granaio. Corsi di Salsa cubana, Rumba, 
Rueda de Casino, Gestualità femminile e 
maschile, Hip Hop, Reggeaton, Bachata, 
Danza del ventre, Propedeutica alla danza 
per bambini. Settimana di prova gratuita a 
partire dal 20 settembre.
 Info presso la sede di Palazzo Granaio (Lar-
go Papa Giovanni XXIII - 3° piano) oppure 
www.pabailarcasino.it; 338 9787523

● Hoplà con Semeion - laboratorio teatrale 
per ragazzi dai 14 ai 18 anni -15 incontri 
di un’ora e trenta minuti presso il Cinema 
Teatro Auditorium di via Grandi - i corsi 
verranno attivati tra gli 8 e 15 iscritti - per 
info e iscrizioni: Semeion 339 8675477 - 339 
5266451, mail:info@semeionteatro.it, sito: 
www.semeionteatro.it

● Informatica livello base presso la Biblio-
teca, durata 16 ore (una lezione di 2 ore a 
settimana ore 18-20 o 18.15-20.15, giorno 
da concordare con i corsisti) - costo 99 euro 
- organizzato da Granet, Palazzo Granaio 
- per info e iscrizioni: 334-1950247

● Informatica livello intermedio presso la 
Biblioteca, durata 16 ore (una lezione di 2 ore 
a settimana ore 18-20 o 18.15-20.15, giorno 
da concordare con i corsisti) - costo 99 euro 
- organizzato da Granet, Palazzo Granaio 
- per info e iscrizioni: 334-1950247

● Inglese e Spagnolo con Pro Loco Settimo 
Milanese - Corso base e livelli superiori (una 
lezione settimanale per un totale di 43 ore). 
Per informazioni: info@prolocosettimomil
anese.it oppure tel. 3388563219

● Italiano per stranieri gratuito. Il corso 
è strutturato in tre livelli: base, intermedio 
e avanzato ed è rivolto a stranieri adulti. Si 
svolgerà in orario serale due volte a settimana 
presso la Biblioteca Comunale di Settimo 
Milanese, in via Grandi n. 10. Per gli interes-
sati il test d’ingresso (necessario per la col-
locazione nella classe più adatta) di svolgerà 
lunedì 27 settembre 2010 alle ore 20:30 in 
Biblioteca. Info: info@bisanzio.org oppure 
chiamare la Biblioteca: 02 3285130

● Musica gratuito presso la sede del Cor-
po Musicale in via Buozzi, argomento: 
solfeggio e strumenti. Al termine dei corsi 
si potrà suonare con il Corpo Musicale 
Settimo Milanese. 
I corsi sono tenuti il venerdì pomeriggio (dal 
mese di ottobre) da maestri diplomati e sono 
composti da 1 solfeggio + 1 ora strumento. 
Per info e iscrizioni: presso la sede della 
banda (sotto la Scuola Media) via Grandi 
8, scrivendo a bandasettimo@gmail.com o 
chiamando il 366.3212257

● L’Arte del massaggio - Elitropia corso 
serale in 8 lezioni (mercoledì 20:30 - 22:30) 
ad impostazione pratica e teorica con esercizi 
di sviluppo della percezione energetica cor-
porea. Svolgimento presso Palazzo Granaio. 
Inizio mercoledì 6 ottobre con lezione aperta 
(partecipazione previo prenotazione entro 
il 1 ottobre). Info e iscrizioni Daniela 329 
12 22 789 - daniela@elitropia.com - www.
elitropia.com

● Scrittura Creativa per adulti con Se-
meion “Parole in Movimento” - 8 incontri 
due ore presso la Biblioteca Comunale di 
via Grandi - i corsi verranno attivati tra 
gli 8 e 15 iscritti - per info e iscrizioni: 
Semeion 339 8675477 - 339 5266451, 

mail: info@semeionteatro.it, sito: www.
semeionteatro.it

● Teatro per Gioco con Semeion - labo-
ratorio teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni 
- e Teatro per Gioco “senior” - laboratorio 
teatrale per bambini dagli 11 ai 13 anni - 20 
incontri di un’ora e trenta minuti presso il 
Cinema Teatro Auditorium di via Grandi - i 
corsi verranno attivati tra gli 8 e 15 iscritti 
- per info e iscrizioni: Semeion 339 8675477 
- 339 5266451, mail: info@semeionteatro.
it, sito: www.semeionteatro.it

● Teatrodanza Junior con Semeion - per 
bambini tra i 6 e i 10 anni - 20 incontri di 
un’ora e trenta minuti presso il Cinema 
Teatro Auditorium di via Grandi - i corsi 
verranno attivati tra gli 8 e 15 iscritti - per 
info e iscrizioni: Semeion 339 8675477 - 339 
5266451, mail: info@semeionteatro.it, sito: 
www.semeionteatro.it

● Teatro per adulti con Semeion “Progetto 
Scena” - 25 incontri due ore presso il Cinema 
Teatro Auditorium di via Grandi - i corsi 
verranno attivati tra gli 8 e 15 iscritti - per 
info e iscrizioni: Semeion 339 8675477 - 339 
5266451, mail: info@semeionteatro.it, sito: 
www.semeionteatro.it

Sport



settembre 201010IL COMUNE
settimo milanese

cultura

L’associazione Semeion, 
in collaborazione con Pro 
Loco e con il patrocinio 
del Comune di Settimo 
Milanese ha organizzato 
la rassegna Teatrinstrada 
giunta quest’anno alla sua 
seconda edizione.
Diversamente dallo scorso 
anno quando la manifesta-
zione si è svolta nell’arco 
di due giorni interamente a 
Settimo capoluogo è stata 
preferita la soluzione di sud-
dividere gli spettacoli anche 
sulle frazioni portando così 
gli artisti di strada ad esibirsi 
a Seguro venerdì 3 settem-
bre, a Vighignolo sabato 4 
settembre e uno spettacolo 
finale, domenica 5 settem-
bre in piazza del Comune a 
Settimo Milanese.
La serata di venerdì 3 settem-
bre ha impegnato il piazzale 
della scuola elementare con 
le evoluzioni acrobatiche 
del “Duo Acrobat”, spetta-
colo di nuveau cirque, che 
ha intrattenuto il pubblico 
accostando atmosfere felli-
niane e musiche suggestive 
che accompagnavano le ma-
novre aeree dei due acrobati 
sospesi con dei tessuti a 
diversi metri dal terreno.
Strabiliante la leggerezza e 
l’eleganza con cui le tecni-
che acrobatiche venivano 
realizzate e le circa 250 
persone intervenute hanno 
manifestato con lunghi ap-
plausi il loro gradimento.
A Vighignolo invece, sabato 
4 settembre, gli “Eccentrici 
Dadarò” hanno fatto irruzio-
ne su una Vespa in Piazza 
San Sebastiano per prepa-
rare il palco per il comizio 
del Sindaco… lo spettacolo 

“Teatrinsieme” 
sempre coinvolgente
Tre serate a Seguro, Vighignolo e Settimo Milanese e un pomeriggio di giochi 
e tanto divertimento

Notturno: 
Incontri
Spettacolo itinerante per i diversi sketch 
al Bosco della Giretta

Sabato 28 agosto si è svolto 
lo spettacolo “Notturno: 
Incontri” organizzato dal-
l’Associazione Semeion 
Teatro in collaborazione 
con la Pro Loco, la Risor-
giva, l’Associazione Bi-
sanzio e con il Patrocinio 
del Comune di Settimo 
Milanese.
A causa del forte vento lo 
spettacolo ha rischiato di 
non andare in scena tutta-
via la decisione di tentare, 
presa all’ultimo momento, 
ha dato ragione agli orga-
nizzatori che hanno per-
messo a circa 500 persone 
di divertirsi con i 5 diversi 
sketch preparati per loro.
Infatti lo spettacolo, che si è 
svolto all’interno del Parco 
della Giretta, è “itinerante” 
e i numerosi spettatori, sud-
divisi in gruppi, sono stati 
accompagnati da guide at-
traverso il bosco al chiaro 
di luna per prendere visione 

delle diverse postazioni 
dove le narrazioni venivano 
eseguite.
Il tema dello spettacolo era-
no gli incontri con gli alieni 
e le narrazioni si basavano 
anche su materiale scrit-
to da artisti locali emersi 
durante i corsi di scrittura 
creativa organizzati dal-
l’Associazione Semeion.
Le narrazioni, accompa-
gnate dalla magia del chia-
ro di luna e dall’oscurità, 
hanno allietato grandi e 
piccini che nel tragitto tra 
le postazioni hanno potuto 
ammirare un cerchio nel 
grano, dei pianeti luminosi, 
degli insetti giganti, degli 
alieni robot e un tunnel di 
piccoli dischi volanti.
Al termine dello spettacolo 
artisti e spettatori hanno 
partecipato al gustoso rin-
fresco organizzato dalla 
Pro Loco e dall’Associa-
zione Bisanzio.

di clownerie ha divertito le 
200 persone intervenute con 
gags simpatiche dove i due 
clown, che interpretavano 
due operai comunali, hanno 
interagito col pubblico, so-
prattutto coi bambini.
I due pasticcioni riescono a 
montare il palco con mille 
peripezie fino ad arrivare ad 
assistere il sindaco durante il 
comizio tanto atteso…
Grandi risate e tanti applausi 
anche per loro.
Domenica 5 le attrazioni 
sono cominciate alle 15 
con “Cortileinfesta” che 
proponeva (nello splendi-
do scenario del Cortile di 
Palazzo d’Adda) giochi e 
divertimento per tutte le età: 
il torneo di Scacchi organiz-
zato da Settimo Scacchi e 
una serie di giochi per bam-
bini proposti da Semeion e 

Pro Loco.
Un ricco punto ristoro ha 
impreziosito il pomeriggio 
con un menù per tutti i gusti 
(da pane e Nutella a salumi e 
formaggi e una gustosissima 
trippa).
La manifestazione si è con-
clusa con il terzo appunta-
mento di Teatrinstrada, la 
rappresentazione “Cinde-
rella Vampirella” del Teatro 
Pirata, un delizioso spetta-
colo di marionette che narra 
le vicende famigliari del 
Conte Dracula mischian-
done la storia con la fiaba 
di Cenerentola e ottenendo 
una buffa narrazione che 

ha sapientemente coinvolto 
grandi e piccini.
Straordinari cambi di sce-
nario accompagnavano le 
diverse ambientazioni nar-
rative dove si muovevano 
le marionette, manovrate 
con grande maestria dagli 
artisti che sono stati davvero 
apprezzati dalle circa 300 
persone che hanno assistito 
allo spettacolo.
Per tutta la durata di Tea-
trinstrada l’Associazione 
Semeion ha provveduto, 
prima e dopo gli spettacoli, 
a coinvolgere il pubblico con 
animazioni, trucca bimbi e 
palloncini.

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

Per i miei animali: Tutto il meglio ai migliori prezzi con servizio toelettatura 
Per me: Riso, farine, legumi e frutta secca più tante golosità regionali!

Tutto per l’orto e il giardino

il “Consorzio” di Settimo
Gourmet Perle

Bauletto 12 pz.

€ 5,90
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Il Servizio Attività Cultu-
rali del Comune di Settimo 
Milanese, in collaborazione 
con la Pro Loco e l’associa-
zione Bisanzio, ha deciso di 
promuovere, nella settimana 
dal 13 al 19 settembre 2010, 
una rassegna incentrata sulla 
cultura Brasiliana. 
L’intenzione è quella di av-
vicinare la cittadinanza ad 
una grande nazione che trop-
po spesso è vittima di luoghi 
comuni e stereotipi. 
Proprio seguendo questa 
motivazione si è deciso di 
concentrarsi su aspetti della 
letteratura, della musica 
e del cinema del Brasile 
che vanno ben oltre i po-
chi nomi esportati (più per 
motivi consumistici che per 
effettivo valore) e le scarse 
nozioni che solitamente si 
hanno del Paese sudame-
ricano. 
Concluderemo la rassegna 
con una cena a base di piatti 
tipici della cucina brasi-
liana.

Martedì 14 /9 
Ore 21,00 – Biblioteca:
Rime e Note 
dal Brasile
a cura delle associazioni 
Bisanzio 
(Settimo Milanese) 
e Vox Organi 
(Vigevano)
Serata di poesia e musica 
nell’ambito della Settimana 
della Cultura Brasiliana:
Reading di poesie di autori 
brasiliani a cura di Massi-
miliano Di Landro e Cintia 
Dorneles
Performance di Laura Mal-
tez, interprete di “Musica 
Popular Brasileira”
Ingresso gratuito

Giovedì 16/9 
Ore 21,00 - Auditorium:
Proiezione del film 
“Estômago” 
di Marcos Jorge (2007, vin-
citore di numerosi premi 
al Festival Internaziona-
le del Cinema di Rio) c/o 
Auditorium Comunale
Ingresso gratuito
Breve presentazione del film 
con note sul cinema brasilia-
no a cura di Vincenzo Sgroi 
– Associazione Vox Organi

Sabato 18/9
ore 16.00 - 
Biblioteca Comunale:
pomeriggio dedicato 
ai bambini dai 4 
agli 8 anni
incontro con la scrittrice 
brasiliana Claudia Souza (*), 
autrice dei libri illustrati per 
bambini “La pianta carni-
vora di Leo” e “La Princi-
pessa che salvava principi”, 
pubblicati in italiano e por-
toghese dalla Casa Editrice 
Callis di San Paolo, Brasile. 
Nel corso dell’incontro si 
terrà un’attività di anima-
zione per bambini

Rassegna di Cultura 
Brasiliana
Per meglio conoscere musica, cinema, tradizioni del grande paese sudamericano

Venerdì 24 settembre
Sala Consiliare ore 21,00: Presentazione alla cittadinanza 
del progetto dell’Ecomuseo di Settimo Milanese. A cura di 
Chicca Berlati.

Sabato 25 settembre
Ore 15,00 - all’interno della biblioteca: Letture animate e la-
boratori a cura di Semeion (per bambini delle elementari)
Ore 14,00/18,00 - nel cortile della biblioteca: in collabo-
razione col Gruppo di lettura: “Pizza, libri e Couscous”. 
Festa interculturale con degustazione di cibi dell’area me-
diterranea, declamazioni di prosa e poesia e distribuzione 
gratuita di libri.

Domenica 26 settembre
Tutto il giorno - Bosco della Giretta: “C’è una biblioteca nel 
Bosco...”. Gazebo promozionale della biblioteca in occasione 
di “Apinfesta 2010”.
Si faranno tessere ai nuovi utenti e verrà mostrato come 
utilizzare al meglio il catalogo on line.

Per informazioni: 
02.328.51.30 – biblioteca@comune.settimomilanese.mi.ti

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.

Fai il pieno 
di cultura
Il programma 2010

(*) Claudia Souza 
è psicologa, scrittrice e ri-
cercatrice nell’ ambito del-
l’infanzia in Italia. 
In Brasile è stata psico-
pedagogista clinica, con-
sulente di progetti rivolti 
all’infanzia e direttrice di 
un Centro Ludico Culturale. 
In Italia da 4 anni, lavora al 
Museo del Giocattolo e Del 
Bambino di Milano come 
coordinatrice dei Labora-
tori Creativi. 

Inoltre è Direttrice dell’Isti-
tuto Callis Italia, un’As-
sociazione Culturale tesa 
a divulgare la letteratura 
brasiliana per bambini in 
territorio italiano ed eu-
ropeo. 

Ha pubblicato diversi arti-
coli sull’Infanzia in Giorna-
li, Siti e Riviste brasiliani e 
italiani”.

Sabato 18/9 
ore 20.00  Refettorio 
della Scuola Elementare 
di Seguro

Cena brasiliana  
Prezzo 12 € (il ricavato 
finanzierà il progetto di ac-
coglienza “Se conosco non 
ho paura”)
Prenotazione obbligatoria 
allo: 02.328.51.30 (biblio-
teca)
Menù:
Arcajè (piatto tipico di Sal-
vador de Bahia)
Empadao Goiano (torta sa-
lata)
Feijoada (il piatto forte della 
tradizione culinaria brasi-
liana)

A seguire:
Performances musicale 
di Kal dos Santos 
+ Laura Maltez

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

Promozione Settembre
acquista con fiducia un capo di qualità  

Sconti fino al 50%

AnnaL’intimodi
             di

Ligato
Giovanna

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

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

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

Grafica  Comunicazione  Stampa 

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

Libri, Cataloghi, Riviste, Manifesti, Stampa digitale,
Stampati commerciali, Consulenza editoriale, Web design

www.ilguado.it    e-mail: ilguado@ilguado.it
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7° Concorso 
Nazionale di Pittura
La Pro Loco Settimo Milanese organizza la 7º edizione del Concorso Nazionale di 
Pittura. Il tema del concorso è “Immagini e forme” e la partecipazione è aperta a 
tutti gli artisti delle più varie tendenze. Ogni artista potrà partecipare con una sola 
opera che non dovrà superare la misura di 60x80 cm esclusa la cornice.
Le opere dovranno pervenire alla Pro Loco entro il 1º ottobre 2010
Premi
1° Premio Targa e buono da € 500,00
2° Premio Targa e buono da € 350,00
3° Premio Targa e buono da € 250,00
Premio della critica Targa e buono da € 250,00
Premio Pro Loco Settimo Milanese “Giuseppe Farina” Targa e buono da € 200,00
Premio giuria popolare Targa e buono da € 150,00

Il regolamento completo e la scheda di partecipazione sono scaricabili dal sito www.
prolocosettimomilanese.it

Cercasi 
Nonni Amici!
E’ iniziato il nuovo anno 
scolastico e presso le scuo-
le elementari di Seguro i 
volontari “Nonni Amici” 
hanno iniziato a pieno ritmo 
la loro attività, sempre molto 
apprezzata sia dai bambini 
che dai genitori.
Purtroppo però i nostri 
“Nonni Amici” sono un 
piccolo numero e sareb-
be veramente bello poter 
contare su altri volontari 
(garantiamo che è una bella 
esperienza).
Facciamo pertanto un ac-
corato appello a tutte le 
persone volonterose che 
hanno anche solo un ora 
da dedicare a questa attivi-
tà affinchè, senza indugio, 
si rivolgano al Centro Ri-
creativo Culturale/ Centro 
Anziani di via Libertà 33 
– tel. 0233512399 oppure. 
3471104603 (Marilena).
Grazie anticipato a tutti 
coloro ci contatteranno e 
buon lavoro a tutti i “Nonni 
Amici”.

CRC/Centro Anziani

ore 9.30 Cabanon “Aula Gelso”

Convegno: 
Sapori di Miele
Intervengono:
Antonio Lubrano 
Giornalista
Massimo Sacchi 
Sindaco Settimo Milanese
Nina Cafarelli 
Presidente de La Risorgiva
Ovidio Locatelli 
Presidente APAM
Claudio Vertuan 
“dal fiore al vasetto
Presidente API Brescia
Ambasciatore dei mieli
M. Lucia Piana 
“alla scoperta del miele”
Biologa, consulente in apicoltura 
e analisi sensoriale del miele

Durante il convegno è prevista 
la degustazione di alcuni mieli

Seguirà Ape...ritivo

Ore 14.30

Pomeriggio 
di festa

Laboratorio dell’Apicoltore:
dimostrazione di smielature
Apilandia:
giochi ideati per la Risorgiva
Apiedi:
visite all’apiario riservato 
ai bambini 5/10 anni 
(indossare scarpe chiuse)
Apinmusica:
con “Ramon e la sua band”
ApiMerenda:
le Crepes “Girettes” 
& Gelato e miele
Apimercatino:
Apicoltori
 con i loro prodotti

ore 17.00 

“scaccia il fuco”
gioco a squadre per adulti

Api in festa
Convegno e festa il 26 settembre al bosco della Giretta

società

Da noi troverete: 
• Farmaci senza obbligo di ricetta
• Prodotti omeopatici e naturali 
• Fiori di Bach 
• Cosmetici ed articoli per l’igiene 

personale ed orale 
• Apparecchiature elettromedicali: 

misuratori di pressione, aerosol, etc. 
• Articoli ortopedici, 
 busti e plantari su misura 
• Misurazione gratuita 
 della pressione e peso forma
• Riparazione protesi dentarie 
• Noleggio e vendita stampelle, 
 sedie a rotelle, letti da degenza 
• Articoli per disabili  
• Test su disturbi alimentari 
 e Slimtest

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

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

tel./fax 02 39445061

Via D’Adda 4/e   Settimo Milanese  
tel. 02 / 33 51 04 31 - www.otticain.it

09:00 - 12:30 15:00 - 19:30
Chiuso Lunedì mattina

Montature per bambini

€ 9,90
fi no ad esaurimento scorte

prezzo valido per l’acquisto di un occhiale da vista completo

Montature per bambini
PROMO SCUOLA

Esempio: montatura + 2 lenti antigraffi  o (di stock)

€ 69,90
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Il progetto “BUON FINE” 
è finalizzato alla donazio-
ne (cessione gratuita) delle 
merci ritirate dalla vendita 
a causa di lievi e innocui 
difetti, quali ad esempio 
l’ammaccatura delle con-
fezioni, o per la prossimità 
di scadenza e consegnata ad 
organizzazioni non lucrative 
riconosciute che svolgono 
comprovate attività assi-
stenziali. Finora tali merci, 
nonostante fossero ancora 
perfettamente utilizzabili, 
ma che per gli alti standard 
di qualità COOP non pote-
vano essere riproposte alla 
vendita, erano destinate ad 
essere smaltite come rifiuti. 
Come già presso altri nego-
zi COOP Lombardia, con 
l’avvio del progetto “BUON 
FINE” si raggiunge anche a 
Settimo il duplice scopo di 
diminuire la quantità dei ri-
fiuti smaltiti e soprattutto di 
destinare prodotti alimentari 
a fini di solidarietà sociale.

D’ora in poi dal negozio 
COOP di Settimo Milanese 
i prodotti alimentari inven-
duti saranno consegnati per 
2 o 3 volte settimanali per un 
uso assistenziale immediato 

alla Società Cooperativa 
sociale Onlus “INTREC-
CI” di Rho che svolge la 
propria attività nell’ambito 
della Fondazione Caritas 
Ambrosiana e si occupa 
sul territorio di servizi alla 
persona (minori, famiglie, 
diversamente abili, anzia-
ni, stranieri, ecc.), come 
afferma il suo significativo 
slogan “Mettiamo i margini 
al centro del territorio”. La 
convenzione, prevista dalla 
legge, è stata firmata dai 
presidenti di COOP Lom-

Progetto ”Buon Fine” Coop: 
da rifiuto a risorsa
Grazie alla collaborazione fra COOP e Caritas è iniziato anche a Settimo Milanese 
il progetto per il recupero a fini sociali di prodotti alimentari 
invenduti ma ancora utilizzabili

bardia e della Cooperativa 
sociale INTRECCI.

All’avvio del progetto 
“BUON FINE” a Settimo 
hanno contribuito in modo 
determinante il Comitato 
Soci COOP di Bareggio 
Settimo Milanese e l’as-
sociazione Caritas locale, 
che in seguito ad una una 

accurata ricerca sul territo-
rio hanno avanzato una pro-
posta concreta, fatta propria 
da COOP Lombardia con la 
firma della convenzione che 
d’ora in avanti permetterà 
ai responsabili commer-
ciali del negozio di gestire 
direttamente le consegne 
alla Cooperativa sociale 
INTRECCI.

Serate 
della salute
Prosegue in autunno, il ciclo di incontri organizzati 
dall’Assessorato alla Sanità del Comune di Settimo 
Milanese, presso l’Aula Consiliare. 

Martedì 21 settembre 2010 - alle ore 21,00
parleremo di:
Farmaci per automedicazione: 
come e quando usarli
Relatori: Dr.ssa Elisia Giubileo 
Specialista in Farmacologia 
- Le diverse tipologie dei farmaci da “banco” 
- Come e quando usarli correttamente 
- L’importanza del rapporto tra farmacista e cliente    
Dr. Maurizio Amendola Medico di Base    
- Le conseguenze di un cattivo uso dei farmaci 
- L’attenzione alle controindicazioni in caso di 
patologie  
- Quando farsi consigliare dal medico 
Sono programmate ulteriori serate per il mese di ottobre 
che verranno pubblicizzate successivamente. 
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Elegante palazzina in fase di costruzione certificata classe “A”, ad alto risparmio 
energetico e basso impatto ambientale. Soluzioni abitative da 2 e 3 locali tutti 
dotati di box e cantina.

Finiture di pregio: isolamento termo-
acustico, rivestimento a cappotto 
per ridurre le dispersioni di calore, 
impianto di climatizzazione, impianti 
fotovoltaici, pannelli solari, ventilazione 
meccanizzata, impianto di allarme, 
cassaforte, impianto videocitofono, 
tende da sole automatizzate

A Settimo Milanese

Vi aspettiamo tutti presso il nostro stand alla Festa di Seguro nei 
giorni 9 e 10 ottobre, dove potrete avere maggiori informazioni 
anche su altre nostre interessanti iniziative immobiliari.
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Professional Coiffeur di Leggio Beatrice

Via Ignazio Silone, 2
20019 Seguro di Settimo Milanese

Tel. 02.3287635
CHIUSO IL LUNEDÌ

ORARIO CONTINUATO DALLE 9 ALLE 19
TRANNE MECOLEDÌ DALLE 9 ALLE 11,30 - DALLE 15 ALLE 19

I nostri servizi:
• Piega - Taglio
• Messa in piega
• Colpi di sole - Permanente
• Manicure - Ricostruzione unghie
• Pedicure curativo e altri servizi
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Settimo Milanese - Olomouc 
(Repubblica Ceka), parte 
da questa rampa di lancio, 
l’eccezionale trasferta di 
Marco Dell’Infante, atleta in 
carrozzina della Polisportiva 
Milanese Sport Disabili, 
che ha ben impressiona-
to ai Campionati Mondiali 
IWAS Under 21, per ragazzi 
disabili (20-26 agosto).
Una medaglia d’argento nel 
lancio del disco e un ottimo 
bronzo nel getto del peso, 

superando il proprio record 
personale e il fatidico “mu-
ro” dei 7 metri.
Marco e i ragazzi della 
Polisportiva Milanese Sport 
Disabili Onlus, si allenano 
ormai da anni nel comune 
di Settimo Milanese, grazie 
alla splendida collabora-
zione del comune stesso e 
soprattutto del Presidente 
del Settimo Calcio Alberto 
Albertani, che hanno messo 
a disposizione, dopo nume-

rosi lavori di adattamento, 
l’Impianto Sportivo Scola-
stico di via Di Vittorio.
Sul campo, al mercoledi 
sera e al sabato mattina, 
Marco, Maurino, Deborah, 
Fabio e gli altri ragazzi, si 
impegnano nel loro sport 
preferito, seguiti da tecnici 
preparati.
I risultati di Marco sono stati 
una “boccata di ossigeno” 
per tutto il Comitato Parao-
limpico: ben due delle tre 

medaglie conquistate dalla 
nostra nazionale sono state 
conseguite dal ragazzo, ap-
parso ovviamente in ottima 
forma e sempre entusiasta.
Dopo le “simpatiche” scom-
messe vinte con gli amici 

Massimo Sacchi, Emilio 
Bianchi e Alberto Alberta-
ni e il superamento dei 20 
metri nel lancio del disco, 
ora Marco punta al salto di 
qualità.
Seguito come quest’anno dal 

nostro staff di preparatori 
(A.S.D H2 Dynamic Trai-
ners - www.h2dynamic.it) 
le prossime stagioni saranno 
chiaramente importanti, e 
proseguendo nell’impegno, 
potremo insieme puntare 
all’obiettivo prefissato: Pa-
raolimpiadi Brasile - Rio 
2016 
Sempre a Settimo M.se, Do-
menica 12 settembre alle ore 
10 presso il campo di calcio 
di via Di Vittorio, si è svolta 
la Partita del Cuore, la partita 
di beneficenza di calcio a 7 
integrato, tra i giovanissimi 
‘96 del Settimo e i ragazzi e 
le ragazze della Polisportiva 
Milanese Sport Disabili.
Nel corso dell’iniziativa 
sportiva l’Amministrazio-
ne comunale ha consegnato 
all’atleta una targa come 
riconoscimento per l’impe-
gno dimostrato e gli ottimi 
risultati raggiunti e come 
ringraziamento per aver con-
tribuito a portare ad alto 
livello lo sport del nostro 
territorio.
Ancora un grazie partico-
lare, dal sottoscritto e da 
Marco Dell’Infante agli 
amici Alberto, Massimo e 
Emilio.

Marco La Rosa
Fiduciario CONI 

Provinciale
Tecnico Comitato Italiano 

Paraolimpico

Doppia medaglia per Marco Dell’Infante 
ai Campionati Mondiali Juniores Disabili

A.S.D. Settimo  Cultura - Settimo Ballet School
Via Silvio Pellico, 6 - Settimo Milanese - Tel 02.33502939 
e-mail: settimocultura@fastwebnet.it  - www.settimoballet.it
Esami in sede 

Tiziana  Taborri, direttrice 
del Settimo Ballet School, 

è Certifi ed Teacher in Primary through
 Level 3 of the ABT® 

National Training Curriculum

Esami in sede - Esami in sede medoto R.A.D. e I.S.T.D.
Gioco danza (da 3 anni)
Corsi propedeutici
Corsi accademici (da 6 anni)
Corsi per l’avviamento professionale
Corsi per l’insegnamento

Insegnante Certifi cata 
American Ballet Theatre
Test attitudinale per l’ammissione agli esami allievi ABT

Modern / Jazz
Tip Tap
Hip Hop
Danza del ventre

Benessere
Hatha Yoga
Yoga Nidra

Fitness
Fitball / Pilates - Pilates posturale
Stretching - Ginnastica posturale
Back School la scuola della schiena

Programma individuale per la prevenzione 
del mal di schiena e per la rieducazione 
all’uso corretto della colonna vertebrale.

Sabato 18 settembre Open Day! 
Prenota anche tu in segreteria la tua lezione 
di prova gratuita!

Centro Polispecialistico

RAMIN
20019 Settimo Mil. 

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

e-mail: centroramin@yahoo.it

Odontoiatra
Chirurgo plastico
Cardiologo
Ginecologo
Dermatologo
Urologo
Angiologo
Pediatra
Otorinolaringoiatra
Oculista
Ortopedico
Fisioterapista
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L’Amatori Milano, squadra 
di blasone nel panorama 
del Rugby nazionale con 
18 scudetti all’attivo, è in 
ritiro pre-campionato fino 
al 25 settembre a Settimo 
Milanese e prepara la stagio-
ne sportiva 2010-2011 sul 
campo sportivo “7 aceri”, il 
campo dei nostri Lyons.
E’ un evento di grande rilie-
vo: una grande soddisfazio-
ne per il sodalizio rugbistico 
locale, ospitare la squadra 
della palla ovale che ha an-
noverato tra le proprie fila 
vecchie glorie del passato 
che hanno fatto la storia 

del nostro rugby nazionale: 
Giovannelli, Dominguez, i 
gemelli Cuttitta, Campese e 
che annovera 18 scudetti nel 
palmares societario.
Invitiamo tutti gli appassio-
nati – noi ci saremo con tutti 

L’Amatori Milano Rugby in ritiro a Settimo
Previste importanti partite precampionato

La UP SETTIMO e Settimo 
con lei, hanno conseguito il 
Grande SLAM, il trofeo con 
cui il Centro Sportivo Italiano 
premia la società in assolu-
to più forte della provincia 
per risultati conseguiti sul 
campo, numero di squadre 
partecipanti, discipline spor-
tive praticate, attenzione ai 
bambini e fair play.
Per l’anno 2009/2010 la giu-
ria del CSI, tra oltre 650 

associazioni sportive parteci-
panti, ha premiato al 1° posto 
ex aequo la UP Settimo ed il 
Limbiate. La UP SETTIMO 
l’ha spuntata avendo come 
concorrenti Associazioni 
Sportive ben più blasonate, 
di più lunga data e per questo 
meglio radicate su territorio. 
La UP SETTIMO, nata nel 
2000 con una sola squadra 
di calcio a 7, si è negli anni 
moltiplicata ed ora annovera 

squadre di calcio, a 7 e a 11, 
con ragazzi di ogni età, dai 
bimbi più piccoli agli adole-
scenti, pallavolo, femminile 
e mista, tennis tavolo, anche 
qui dai bambini agli adulti, 
per circa venti squadre che 
ogni domenica si affrontano 
su tutti i campi della provin-
cia milanese. 
Siamo particolarmente con-
tenti che questo ambito rico-
noscimento giunga nell’anno 

del decennale della fonda-
zione della Associazione 
Sportiva Dilettantistica UP 
SETTIMO.
Siamo lieti che, accanto al 
cammino formativo, i no-
stri oratori possano proporre 
un’attività sportiva che per-
metta di crescere insieme 
consolidando sempre più il 
cammino del gruppo, di raf-
forzare il carattere attraverso 
la fatica dell’allenamento e 

di gustare anche la gioia di 
risultati significativi.
Il merito di questo importante 
traguardo va condiviso con 
gli atleti principalmente, gli 
allenatori, i dirigenti ed i 
genitori che partecipano con 
noi a questo cammino.
Un doveroso riconoscimento 
va anche alla Amministra-
zione comunale di Settimo 
Milanese che si è dimostrata 
sensibile alla cultura sportiva 

del territorio ed ha messo a 
disposizione, anche della 
UP SETTIMO, gli spazi ne-
cessari per consentire agli 
atleti di meglio svolgere gli 
allenamenti e le partite. 
Ora guardiamo avanti col 
desiderio di dare radici sem-
pre più profonde a questo 
progetto e di prepararci a 
nuove mete.

Il consiglio 
dell’UP Settimo

Il trofeo grande SLAM a Settimo Milanese

i nostri ragazzi – alle inizia-
tive sportive programmate 
per la circostanza:
18 settembre ore 16.30 – 
triangolare Amatori Rugby 
Milano – Rugby Varese- 
Rugby Settimo Torinese
25 settembre ore 16.30 – 
inaugurazione del Campo 
sportivo 7 Aceri incontro tra 
le rappresentative di serie 
“A” Amatori Rugby Milano 
- Rugby Brescia
Ovviamente ricordiamo an-
che l’iniziativa Rugby nei 

parchi: domenica 19 set-
tembre a Vighignolo presso 
i Giardini Pubblici di via 
Airaghi e domenica 26 set-
tembre presso la sede della 
Pro Loco al Parco Farina 
in via Grandi 13 a Settimo 
Milanese. Si inizia alle ore 
15.00 per i ragazzi/e nati 
negli anni 2003/04/05 e dalle 
ore 16.00 per i nati negli 
anni dal 1997 al 2002. Sa-
ranno partite vere, con tante 
e tante emozioni!........ e non 
perdetevi il 3^ tempo!

L’edicola 
rivendita giornali articoli da regalo

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

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



MONO E DUE LOCALI

SETTIMO MILANESE - Frazione Seguro - In corte di 
nuova realizzazione, ultima disponibilità di monolocale 
con zona giorno/notte, angolo cottura, servizi e box.

� 135.000,00

MILANO - Figino - In zona servita, due locali di 70 mq. 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera, bagno e solaio. Libero subito. � 150.000,00

SETTIMO MILANESE - In complesso di recente realiz-
zazione, bilocale mansardato così composto: soggiorno 
con cucina a vista, camera matrimoniale e bagno. Box 
incluso.

SETTIMO MILANESE - Frazione Seguro - Di nuova 
realizzazione, in pronta consegna! Ampio monolocale 
in contesto di corte immersa nel verde. Ottimo capito-
lato.

SETTIMO MILANESE - Nel centro del paese, luminoso 
appartamento composto da: ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, bagno, cantina e box. Libero subito.

SETTIMO M. - Seguro - Nuova costruzione, ultime di-
sponibilità di luminosissimi bilocali con balconi e pos-
sibilità di box. Ottime finiture: pannelli solari, riscalda-
mento centralizzato con contatore volumetrico, parquet, 
impianto di condizionamento.

VARIE
RICERCHIAMO PER LA NOSTRA
CLIENTELA TERRENI EDIFICABILI

IN SETTIMO MILANESE
E COMUNI LIMITROFI

TRE E QUATTRO LOCALI
SETTIMO M. - Zona centro - In signorile contesto di 
recente realizzazione, luminoso trilocale così composto: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera ma-
trimoniale, cameretta e doppi servizi. Finiture signorili. 
Cantina e box.

SETTIMO MILANESE - Centro, villino unifamiliare con 
giardino privato. Si sviluppa su tre livelli: P. interrato: 
locale hobby e box doppio. P. 1°: soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno. Sottotetto.

SETTIMO MILANESE - VIGHIGNOLO - Trilocale al 
primo piano di mq. 100 composto da: ingresso, sog-
giorno con cucina abitabile, 2 camere da letto, servizio, 
ripostiglio e piccolo box.  � 185.000,00

LOCAZIONI
SETTIMO MILANESE - Zona Olonella - Affittasi 
mansarda di mq. 120, composta da: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, 2 balconi 
più un ampio terrazzo, cantina e box.

SETTIMO MILANESE - Seguro - Affittasi un bilocale al 
4° piano di mq. 70 composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno con cantina. Termoautonomo e 
completamente arredato.

SETTIMO MILANESE - Affitasi un trilocale di mq. 90 al 
3° piano con cantina, composto da: soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno e balcone.

MILANO - Baggio - Affittasi appartamento di due lo-
cali e servizi completamente arredato.

COMMERCIALI
SETTIMO MILANESE - Nella zona centrale del paese, 
vendesi negozio di mq. 65 a due luci. Oltre a posto 
auto di proprietà.

SETTIMO MILANESE - In zona Olonella - Ufficio di 
mq. 70 composto da: ingresso, 2 grandi locali e bagno.

� 170.000,00

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

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

Vi aspettiamo numerosi!
e in più fi nanziamento a tasso zero

Renault CLIO Confort 3 porte

1.2  -  75 CV  Radio Mp3 Esp  Fendinebbia

€ 9.350 

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

Renault Modus Expression

1.2  -  75 CV  con Clima Radio cd 

€ 9.950 


