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“Aperti al confronto per il bene della comunità”
Massimo Sacchi
Sindaco
di Settimo Milanese
Per automobilisti, motociclisti o semplici ciclisti, il verbo “cambiare”
corrisponde all’azione
di adeguamento del rapporto di trazione più consono alle condizioni del
percorso.
In questo senso la necessità di “cambiare”, tanto spesso invocata nella
campagna elettorale da
poco conclusa con la mia
conferma a Sindaco della nostra città, mi trova
pienamente concorde.
Credo infatti che questa
sia stata e continui ad
essere una delle caratteristiche più peculiari
delle amministrazioni
che si sono succedute al
governo di Settimo Milanese: dato il “tracciato

programmatico” da percorrere, sapere trovare
ogni volta il rapporto più
adatto per ottimizzare
l’azione di governo. Il
riconoscimento di questa capacità è inequivocabilmente sancita dal
voto dei cittadini e così
è avvenuto anche nella
tornata elettorale del 6
e 7 giugno.
Volendo mantenere la
precedente metafora
meccanica, preferisco
riferirmi al veicolo bicicletta.
Principalmente per la sua
benemerenza ecologica
e per la conseguente attenzione che l’Amministrazione Comunale ha
saputo riservare in questi
anni al suo utilizzo per
una vera mobilità sostenibile con la realizzazione del sistema delle piste
ciclabili cittadine ma an-

che, dato l’attuale inizio
del Tour de France, con
riferimento ad uno sport
che pur se tormentato
dall’aberrante ricorso
al doping, mantiene un
fascino straordinario, legato alla consapevolezza
dell’inevitabile fatica necessaria per raggiungere
qualsiasi traguardo.
E’ dunque tempo di cambiare, a partire dal modo
di far politica o meglio
perché la Politica, quella
con la “P” maiuscola,
torni ad occupare il ruolo che le compete nella
organizzazione sociale,
economica e culturale
del Paese.
Un risultato che si potrà
conseguire soltanto con
l’umiltà che deriva dalla
effettiva comprensione
della inadeguatezza di
un modo di fare politica
sempre più lontano dal-

l’effettivo interesse dei
cittadini anche quando,
proprio in nome dei bisogni della gente, si propongono e si praticano
terreni grossolanamente
semplicistici che creano illusorie soluzioni a
problemi che per la loro
complessità necessitano
la fatica di seri approfondimenti e studi adeguati
allo spessore dei temi da
trattare nella realtà del
mondo globale.
Solo così si potranno
riavvicinare, in modo
non effimero, i cittadini
al governo della cosa
pubblica che è in definitiva il vero e più alto
compito della Politica.
Nei prossimi cinque anni
dovremo governare la
nostra città affrontando,
oltre ai temi di natura
locale, quelli alla scala
dell’area vasta del Nord

Ovest Milano, a partire dalla gestione della
costruzione dell’evento di Expo 2015 e alla
costituzione della Città
Metropolitana.
Vogliamo farlo insieme
perché il nostro Paese
e la nostra città hanno
bisogno del contributo
di tutte le intelligenze
che si vogliono mettere
a disposizione del bene comune, superando
le asfittiche logiche di
schieramento che hanno tramortito le energie
politiche che pure continuano, in mille modi,
a dichiarare la propria
disponibilità a mettersi
in gioco.
Mio preciso impegno
sarà dunque quello di
attuare il programma di
mandato con le forze politiche che quel programma hanno contribuito a

scrivere, sostenendo la
mia candidatura a sindaco di Settimo Milanese,
ma aprendoci ad un reale
coinvolgimento e confronto con tutte le forze
politiche cittadine e con
tutti i cittadini.
Chi pensa di vivere o far
vivere la nostra città nella
surreale attesa di nemici
che non arriveranno mai,
come nel romanzo di Dino Buzzati “Il deserto dei
Tartari”, si metta bene
in testa che con il loro
voto i cittadini hanno
affermato che Settimo
Milanese non è la “fortezza Bastiani” ma una
città accogliente, vivace, inclusiva che vuole
continuare a costruire
il proprio futuro con la
partecipazione di tutti
per il bene della nostra
comunità e dell’intero
Paese.

Da Settimo solidarietà all’Abruzzo terremotato
Con la partecipazione del Sindaco, undici volontari della Protezione Civile con sei mezzi, hanno portato 4 quintali di prodotti
nella zona della Comunità Montana di Campo Imperatore nell’Alto Aquilano
Castel del Monte, Calascio, Carapelle Calvisio.
Questi tre comuni che assieme ad altri 14 formano
la Comunità Montana di
Campo Imperatore – Piana di Navelli, nell’alto
Aquilano, sono stati la
meta della spedizione
dei volontari della Protezione Civile di Settimo
Milanese il 26, 27 e 28
giugno scorsi. Ho avuto il piacere e l’onore
di partecipare a questa
iniziativa che ha ulteriormente accresciuto il mio
senso di riconoscenza ed
anche un po’ l’orgoglio
di poter disporre di un
gruppo di volontari così affiatato ed efficiente
nello svolgimento dei
sempre più numerosi e
delicati compiti che li
vedono o li potranno vedere coinvolti.
Bella anche la loro scelta
di concentrare l’attenzio-

ne su una delle zone colpite dal terremoto abruzzese oggetto di minori
attenzioni mediatiche ma
non per questo meno bisognosa di solidarietà.
Attraverso una serie di
contatti, dopo le devastanti scosse della notte
del 6 aprile, i volontari
della Protezione Civile
hanno individuato le necessità segnalate in quelle località, caricando sui
propri mezzi 49 quintali
di prodotti raccolti in vari
centri commerciali del
nostro territorio.
Venerdì 27 giugno dal
cortile del Palazzo Comunale si è così mossa
una carovana composta
da sei mezzi che in serata
ha raggiunto l’Abruzzo, facendo tappa nel
Comune di Letto Manoppello, accolti dalla
SEGUE A PAG. 3
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Il giornale comunale
è aperto a tutti. Inviate
brevi lettere in Municipio.
È possibile anche inviare
e-mail alla Redazione
al seguente indizzo:
periodicocomunale@
comune.settimomilanese.mi.it

L’argomento “campane”, lasciando alle spalle superficiali
considerazioni, è importante e così carico di storia da non
poter essere svilito a
disputa da cortile fra
sostenitori e detrattori
del loro suono nell’età contemporanea.
In questo senso fatico
a condividere una lettura di pur possibili
disagi provocati dallo
scampanio, quando

questi vengono assimilati alla rumorosità
di qualsiasi fonte sonora da regolamentare semplicemente in
base al regolamento
di zonizzazione acustica.
Mi lascia tuttavia altrettanto perplesso
l’aprioristica negazione di un problema quando questo si
manifesta in termini
oggettivi.
Per questo motivo,

d’accordo con la Direzione, pubblichiamo
alcune lettere per dar
conto del “dibattito”
in corso. E’ nostra intenzione non riprender
più questo argomento
sul nostro Periodico,
affidando all’intelligenza ed alla buona
volontà la capacità di
affrontare e risolvere
la questione.
Massimo Sacchi
Sindaco
di Settimo Milanese

Alcune lettere di cittadini
Sono un cittadino di Settimo Milanese che abita
in via Ciniselli in prossimità della Chiesa e quindi
del suo bellissimo campanile che svetta sopra
ogni casa, non c’è niente
che si frappone fra la mia
abitazione e il campanile,
alzo lo sguardo e lui è
lì, come sempre, e con il
suono delle sue campane
scandisce i ritmi della
mia quotidianità.
Così posso ascoltare i
rintocchi all’alba (mattutino) alla nascita del
sole, del mezzogiorno per
segnalare la sospensione
del mio lavoro, del vespro
all’imbrunire. Altre volte
annunciano gli atti liturgici: la messa, il rosario,
il catechismo, l’innalzamento dell’Ostia. Le
campane festeggiano la
vita e annunciano la morte, con rintocchi lenti e
profondi.
“E’ una bella cosa ascoltare il suono delle campane che cantano la gloria
del Signore da parte di
tutte le creature. E poi
ciascuno di noi porta in
se una campana molto
sensibile: questa campana si chiama cuore. Questo cuore suona, suona e
mi auguro sempre che il
vostro
cuore suoni sempre delle

belle melodie; melodie di
riconoscenza, di ringraziamento a Dio e di lode
al Signore e che superi
sempre le melodie cattive
di odio, di violenza e di
tutto ciò che produce il
male nel mondo”.
Con queste parole, pronunciate nella parrocchia di “Santa Maria
del Rosario” in Roma,
Papa Giovanni Paolo II
si sofferma su un senso
figurato che paragona il
cuore a una campana che
scandisce gli eventi lieti
e tristi della vita.
Il suono delle campane,
sempre venerato e ricercato da infinite generazioni, ha trovato i primi
ostacoli con l’urbanizzazione e la secolarizzazione in genere. Come le
campane hanno risentito
di questo problema, vediamo che anche la vita
di Fede viene purtroppo
sempre
più eclissata dalla frenetica attività produttiva e dal
guadagno. Se poi si condisce il tutto con ideologie atee e con l’avversità
alla voce della Chiesa o
peggio ancora al messaggio cristiano, senza
dubbio le campane sono
il peggior nemico non
solo dei placidi e tranquilli sonni domenicali,
ma anche e soprattutto

della propria coscienza.
Non si può fare di tutta
l’erba un fascio, è vero.
ma si nota sempre di più
come la società odierna
sopporta rumori molesti
di ogni genere e indole,
ma non il suono delle
campane. Il motivo allora
non è tanto fisiologico ma
psicologico, e riconduce
a una sola spiegazione:
non è il suono delle campane che dà fastidio, ma
il messaggio che in esse
è contenuto, il messaggio della Fede, la voce
della Chiesa stessa. Fatte
debite eccezioni, questa
è anche l’unica, seppur
inconscia, motivazione
della stragrande maggioranza delle proteste per il
suono delle campane.
Per ovviare comunque
al diritto di suonare le
campane della chiesa e
al quieto vivere dei suoi
nemici, sono così state
emanate leggi che sanciscono il suono delle
campane.
Esse possono essere di
tipo
● nazionale
Noi in Italia abbiamo la
“legge quadro dell’inquinamento acustico”
pubblicata del 26 ottobre 1995 (n.447), che
però non fa nessun riferimento alle campane; il
commento dell’osserva-

torio giuridico della CEI
n. 11 novembre 1995,
ipotizzando che in sede legislativa, attuativa
o interpretativa, anche
il suono delle campane
possa essere considerato
fonte di inquinamento
acustico, risponde che
“dovrebbe essere garantito dal prevalente orientamento dottrinale e
giurisprudenziale che
considera il loro uso rituale una delle manifestazioni di culto pubblico, la
cui libertà, riconosciuta
espressamente alla Chiesa Cattolica dell’art. 1 del
concordato lateranense,
è stata ribadita dall’art.
2.1 della Accordo del 18
febbraio 1984 (L.n. 121
del 1985) e trova altresì
garanzia negli artt. 10 e
12 della Costituzione”.
Troppo bello per essere
vero, in un epoca in cui
si cerca di fare tutto per
mettere a tacere la Chiesa, ma non sarà di certo
un’ordinanza a far tacere
la Voce di Dio.
● diocesano (laddove la
curia si sia espressa in
merito).
Tra le varie “autoregolamentazioni” che ogni
diocesi/parrocchia ha la
facoltà di darsi, la parrocchia di S. Margherita ha
disposto che i suoni delle
campane non abbiano ad

esseri mai prima delle
7:30 e dopo le 21.
Siamo nell’era della
comunicazione ma si è
perso il gusto della comunicazione diretta, per
questo voglio ricordare
il gusto che si aveva una
volta, specie tra le piccole
comunità, comunicare
attraverso il suono di una
campana. Le campane
sono un simbolo di fede, di cultura, di arte,
di storia; sottolineano
i momenti significativi
della vita di un uomo.
Il loro suono, che ci giunge intatto dal passato, non
è soltanto musica ma un
messaggio, un avvertimento, una preghiera, un
monito capace di tenerci
uniti.
Armando Andrea
Rossi
Ho letto su Settegiorni
la lettera di un cittadino
di Settimo in cui diceva
che chi si lamenta dell’aumento del numero
delle scampanate lo fa per
criticare la fede cristiana
e la chiesa cattolica. Io
sono cristiana e in chiesa ci vado tutte le feste
comandate, faccio la comunione ma le campane,
a volte, danno fastidio
anche a me.
Lettera firmata

Scrivo per esprimere solidarietà al concittadino
che ha riportato l’attenzione sul problema dell’inquinamento acustico.
Se poi alle campane ed ai
camion dell’immondizia
aggiungiamo la pulizia
delle strade effettuata con
i “soffiatori” (che nella
zona del comune avviene tra le 6:00 e le 6:30
del mattino compreso il
sabato) ecco che si presenta un bel “rumoroso”
quadretto. Buon risveglio
a tutti!!!!
Alida Cialliè
Spettabile redazione
Ho letto la lettera in cui
si protestava per l’aumento dei rintocchi delle
campane della chiesa di
Settimo; anche nelle altre chiese si è registrato
un consistente aumento
delle “scampanate” che
a volte, francamente, è
veramente fastidioso, soprattutto al sabato o nei
giorni festivi quando, di
solito, ci si alza più tardi
del solito. Non conosco
il motivo di questo incremento dei rintocchi,
probabilmente è una indicazione che arriva dalla
curia....
Lettera firmata

Acconciature

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

Via Libertà, 73 - Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 3285636
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Gli alunni di 1ªE e 1ª G
intervistano il Sindaco
Abbiamo fatto educazione civica dal vivo...visita in Comune a Settimo Milanese
Le classi I E e G della
scuola media Paolo Sarpi si sono recate, in due
tempi diversi, dal Sindaco
per intervistarlo sul governo del Comune e sul
concetto di regole anche
all’interno della macchina comunale.
Partiamo dal governo del
Comune: abbiamo scoperto una serie di cose che
proprio ignoravamo.
E’ organizzato in uffici
che operano in più settori:
politico, amministrativo,
della direzione generale, servizi sociali, lavori
pubblici ed edilizia privata, istruzione, cultura,
sport.
Anche la polizia muni-

cipale, preposta a far rispettare le regole, fa parte
degli uffici comunali.
Il Sindaco è il capo del
comune, eletto dai cittadini, e dà ordini di governo
agli Assessore, i quali, a
loro volta, danno ordini
di governo ai vari uffici.
Gli assessori e il sindaco
costituiscono la Giunta,
nominata dal Sindaco
stesso.
Il Sindaco, deve scegliere
con cautela, insieme alla
Giunta, come utilizzare
i fondi comunali, di cui
molti raccolti tramite le
tasse. I soldi vengono investiti tenendo conto dei
bisogni dei cittadini.
Il Sindaco viene eletto

ogni cinque anni; quando
si candida deve essere
maggiorenne; presenta
un programma su progetti
che si impegna a portare
a termine; nel caso non
riuscisse a realizzare anche solo uno dei progetti
deve dare spiegazioni ai
cittadini.
Oggigiorno, a differenza
di tanti anni fa, possono essere elette anche le
donne.
Passiamo alle regole. Le
regole, adottate attraverso
i regolamenti, servono per
far funzionare meglio il
comune, renderlo efficiente, pulito, attento ai
bisogni dei cittadini.....
Il Comune adotta le leggi

dello Stato e della Regione; il Consiglio Comunale, composto da cittadini
eletti dalla cittadinanza,
applica le leggi e discute
e approva regolamenti e
provvedimenti comunali.
Tutto ciò che è deliberato
dal Consiglio Comunale
è finalizzato a un funzionamento ottimale del
Comune e al bene dei
cittadini e della città.
I regolamenti vengono
fatti conoscere al cittadino attraverso il giornale
comunale, il sito del Comune, gli uffici comunali
(sportello del cittadino).
Vi sono poi assemblee
pubbliche aperte a tutti.
I cittadini possono assi-

stere alle sedute del Consiglio Comunale, ma non
hanno diritto di parola,
perché la nostra è una democrazia rappresentativa,
quindi i cittadini hanno
delegato agli eletti il diritto di parola e di voto.
I cittadini possono, però,
parlare con i Consiglieri,
gli Assessori, il Sindaco.
Gli incontri sono stati
molto interessanti, abbiamo potuto porre tutte
le domande che volevamo
e le risposte sono state
semplici, ma esaurienti.
Ringraziamo di cuore il
Sindaco che è stato molto
disponibile e attento e
ci ha dato appuntamento
tenendo conto delle nostre

esigenze orarie, dettate
dall’orario scolastico.
Grazie ancora e buon lavoro
1ª E Acquistapace Aloisio Bassi Bonfante Capra Capria Corbella Daniotti De Lucia De Vivo
Esposito Giacci Lerose
Pandolfi Patruno Pepe
Perrone Rieth Taiocchi
Vecchiati Veglia
1ª G Arborio Biagi Bini
Bonazzoli Bovo Brambilla Cassano Cotti Dell’Aglio Favetti Ferrari
Gilardi Merra Messina
Minardi Passoni Pechev
Piccolo Ruocco Sambiase Sette Tenconi

Dopo i tentativi del 29 marzo e del 19 aprile annullati causa maltempo, ci riproviamo...

Caccia ai diritti “sport”
...pioggia permettendo
Domenica
20 Settembre
2009
Per ricordare i diritti
dell’infanzia, l’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con le Associazioni di volontariato
e le società sportive presenti sul nostro territorio,
organizza il grande gioco
della “Caccia ai Diritti”
che coinvolge grandi e
piccini.
DALLA PRIMA

Regolamento
Gioco a squadre in bicicletta su sentieri di campagna e piste ciclabili.
Vince la squadra che al
termine delle prove avrà
raggiunto il punteggio
più alto.
Iscrizioni:
• la squadra dovrà essere
composta da un minimo
di 4 ed un massimo di 8
giocatori di cui almeno
2 adulti (maggiorenni),
uno dei quali si assume la

responsabilità del gruppo,
e 2 bambini (da 0 a 13
anni);
• ogni squadra dovrà essere identificata con un
nome di fantasia;
• le iscrizioni dovranno
essere effettuate presso le
scuole materne del territorio, l’Ass. La Risorgiva
(Bosco della Giretta), la
Pro Loco (Parco Farina
- solo domenica), le società sportive che espongono questo manifesto,
biblioteca, negozio San-

tagostino Cicli Via della
Libertà.
• All’atto dell’iscrizione
ogni squadra dovrà consegnare il tagliando debitamente compilato e versare €.6,00 (il contributo
raccolta verrà devoluto
al Villaggio della Gioia a
Mbweni Tanzania);
Luogo/orari:
• ritrovo: presso centro
sportivo di Via Di Vittorio;
• partenza: dalle ore

14,00 alle ore 14,30;
• premiazione e rinfresco: ore 18,30;
Modalità:
• il tempo impiegato non
è determinante al fine del
punteggio;
• è obbligatorio utilizzare
esclusivamente i percorsi
ciclo/pedonali e i sentieri
segnalati, pena la squalifica di tutta la squadra;
• un adulto e un bambino
per ogni squadra devono portarsi il costume da
bagno, cuffia, giabatte e

asciuga mano;
• alle varie tappe la squadra dovrà presentarsi al
completo;
• i percorsi sono accessibili a tutti ad esclusione
delle biciclette con rotelle.
Premiazione:
al termine del gioco verranno premiate le 3 squadre che avranno totalizzato il maggior punteggio.
In caso di parità si procederà al sorteggio.

4 quintali di prodotti nella zona della Comunità Montana di Campo Imperatore nell’Alto Aquilano

Da Settimo solidarietà all’Abruzzo terremotato
locale Protezione Civile
e dal sindaco Giuseppe
Esposito. La mattina successiva è stato raggiunto
il comune di Castel del
Monte (1345 metri) dove
eravamo attesi dal Sindaco Luciano Cucciante.
Nel pomeriggio abbiamo
raggiunto Calascio sotto
un freddo acquazzone
che non ha impedito le
operazioni di scarico del
materiale alla presenza
del sindaco Giampaolo
Gentile. Infine ci siamo
recati a Carapelle Calvisio, bellissimo paese di
pietra duramente colpito
dal sisma, a 900 metri di
quota, numero che oggi
corrisponde anche ai suoi

abitanti, raccolti attorno
al Sindaco Domenico Di
Cesare.
I volontari impegnati nell’operazione di solidarietà erano 13, coordinati da
Ernesto Gorla, di cui 11
membri della Protezione
civile in rappresentanza
dei ben 38 iscritti, tutti
disponibili per questa
missione umanitaria.
E’ stata un’esperienza
davvero emozionante
con la quale abbiamo
potuto constatare le perduranti difficoltà, anche
di natura psicologica,
nelle quali versano le
popolazioni di quei territori.
Gente comunque straor-

dinariamente accogliente, generosa, operosa che
ci ha saputo ricompensare con affetto e gratitudine per l’attenzione che
era stata loro riservata.
Credo sia doveroso sottolineare come già due
giorni dopo il sisma la
Protezione Civile di
Settimo Milanese fosse
presente nelle zone più
duramente colpite dal
sisma, prima con Giorgio
Soffientini e successivamente con Alex Plebani,
Giorgio Rizzo e Giulio Conti, per allestire e
successivamente gestire
il campo di Monticchio
2 affidato alla Regione
Lombardia, campo che

abbiamo potuto visitare
sulla strada del ritorno,
ricavandone un’impressione fortemente positiva.
Il prossimo 31 luglio una
“squadra rosa” composta
da 5 volontarie della Protezione Civile di Settimo
Milanese, scenderà a sua
volta a prestare la propria
preziosa opera di solidarietà e soccorso nelle
zone terremotate.
Vorrei concludere queste
poche righe rivolgendo,
a nome di tutti i cittadini
di Settimo Milanese, un
sentito ringraziamento a
questi splendidi volontari che con il loro impegno
onorano la nostra città.
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Dai risultati elettorali del 6/7 giugno
decisa riconferma per il Sindaco Massimo Sacchi
Il Governo della città

Elezioni Comunali (6/7 giugno 2009)
Lista
Rifondazione Partito Comunista Sinistra Europea
Sinistra per Settimo Milanese
Partito Democratico Sacchi Sindaco
Di Pietro Italia dei Valori
Patto Democratico Lista Civica
Settimo Milanese Partito Socialista (P.S.E.)
Lega Nord Bossi
Popolo delle Libertà Berlusconi per Caracappa
Terzo Polo di Centro Alleanza Riformista

Voti
447
334
4991
470

%
4,08
3,04
45,78
4,28

370
1451
2763
112

3,37
13,23
25,19
1,02

Candidato Sindaco
Sacchi Massimo
Caracappa Luigi
Tundo Giuseppe

Voti
6998
4438
160

%
60,35
38,27
1,38

Elezioni Europee
(6/7 giugno 2009)

Lista

Voti

%

Lega Nord Bossi
1702
LD Melchiorre
4
Popolo delle Libertà Berlusconi Presidente
3693
Vallee d’Aoste
14
Partito Comunista dei Lavoratori
67
Lista Marco Pannella Emma Bonino
356
Casini Unione di Centro
373
Forza Nuova
57
Rifondazione Comunista
Sinistra Europea - Comunisti Italiani
397
Di Pietro Italia dei Valori
940
Autonomie Libertè Democratie
17
La Destra – MPA – Pensionati - Alleanza di Centro 60
Sinistra e Libertà
251
Partito Democratico
3469
Fiamma Tricolore
50

14,86
0,03
32,25
0,12
0,59
3,11
3,26
0,50
3,47
8,21
0,15
0,52
2,19
30,30
0,44

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

Massimo Sacchi Sindaco
Organizzazione, Comunicazione,
Innovazione, Polizia Locale,
Pianificazione Territoriale e
Protezione Civile
Salvatore Lorenzo Procopio Vice
Sindaco e Assessore
Bilancio, Commercio, Industria e
Artigianato, Lavoro
Emilio Bianchi Assessore
Lavori Pubblici,
Personale, Sviluppo servizi pubblici
e rete servizi (sport, ristorazione,
calore), Sistema ambientale e
Agricoltura periurbana
Maria Giovanna Cipressi Assessore
Istruzione, Famiglia, Cultura
Pietro Fabio Fusari Assessore
Energie rinnovabili, Urbanistica,
Edilizia Pubblica e
Privata, Mobilità e Trasporti, Politiche
della casa
Vincenzina Nardi Assessore
Rapporti con le associazioni di
volontariato, Sanità, Pari Opportunità,
Tempi delle Città, Feste e Case
comunali
Sara Santagostino Pretina Assessore
Politiche Sociali
e Piano di Zona

Partito Democratico
Sacchi Sindaco
Lina Calonghi - Presidente
del Consiglio Comunale
Massimo Baio – Capogruppo
Mariagrazia Corrias
Pierluigi Costantino
Simona Lupaccini
Paolo Maccazzola
Gianni Pecora
Andrea Piombo
Gianmarco Polenghi
Matteo Ragazzoni
Giovanni Aniello Siano
Di Pietro Italia dei Valori
Ivo Campagnolo - Capogruppo
Popolo delle Libertà Belusconi
per Caracappa
Marina Patruni - Capogruppo
Valerio Billi
Luigi Caracappa
Giuseppe De Blasio
Ruggiero Delvecchio
Vincenzo Lamastra
Lega Nord Bossi
Ernesto Marinoni
Giuseppe Consonni

Prima seduta del nuovo Consiglio Comunale il 23 giugno

anna mode più
Saldi -30% -50%
Dal 1979

Professionalità che premia la tua fedeltà

Via I. Silone, 2
Seguro di Settimo M. (MI) Tel. 02 33501444

oggi
come ieri
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Alcuni esercizi e servizi
di pubblica utilità

Elezioni Provinciali (6/7 giugno 2009)

e
ar
rv
se
on
ac
D

Apertura
in agosto
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Sportello del cittadino Palazzo Comunale

Lista

Voti

%

Nord destra
Pensionati
Movimento per le Autonomie
Di Pietro Italia dei Valori
Sinistra per la Provincia di Milano
Verdi
Partito Democratico Penati
Lista Penati Presidente
Pensioni & Lavoro
Popolo delle Libertà Berlusconi per Guido Podestà
Nuovo PSI
Lega Nord Bossi
Democrazia Cristiana
Casini Unione di Centro
Sinistra Critica
Comunisti Italiani
Rifondazione Partito Comunista Sinistra Europea
Un’altra Provincia Massimo Gatti Presidente
Alleanza di Centro per la Libertà Pionati
Lega Lombardo Veneta
Partito Comunista dei Lavoratori
Lombardia Autonoma
Forza Nuova
No box

22
94
8
781
150
129
3431
102
37
3075
32
1607
31
295
22
102
330
8
15
137
46
43
72
4

0,21
0,89
0,08
7,39
1,42
1,22
32,45
0,96
0,35
29,08
0,30
15,20
0,29
2,79
0,21
0,96
3,12
0,08
0,14
1,30
0,44
0,41
0,68
0,04

Candidato Presidente

Voti

%

De Albertis Carla
Fatuzzo Elisabetta
Penati Filippo Luigi
Valentinuzzi Cesare
Podestà Guido
Marcora Enrico
Maestri Pietro Maria detto Piero
Gatti Massimo Roberto
Cioffi Domenico
Santoro Amedeo Angelo
Azzaretto Natale
Canu Duilio
Ferrari Massimiliano detto Max
Di Wald Dolfi Filippo

23
113
4918
38
5133
310
24
476
16
141
46
74
50
4

0,20
0,99
43,27
0,33
45,16
2,73
0,21
4,19
0,14
1,24
0,40
0,65
0,44
0,04

Ballottaggio (21/22 giugno 2009)
voti

%

Penati Filippo Luigi

3850

57,47

Podestà Guido

2850

42,54

In tutte le case tutti lo leggono

Scegli questo giornale per la tua pubblicità
Grafica Comunicazione Stampa

Libri, Cataloghi, Riviste, Manifesti, Stampa digitale,
Stampati commerciali, Consulenza editoriale, Web design
Telefona a Real Arti Lego - Il Guado Corbetta (MI)
Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280

www.ilguado.it e-mail: ilguado@ilguado.it

Area cittadino
mercoledì 12 e 19 agosto chiude alle 14.00
sabato 15 (festivo) e 22 agosto chiuso
Area imprese
mercoledì 12 e 19 agosto chiude alle 13.15
Indirizzamento
dal 27/07 al 31/08 da lunedì a venerdì chiude alle 14.00
sabato 15 (festivo) e 22 agosto chiuso.
Sportello di Vighignolo:
chiude martedì 18 agosto (martedì 4, 11 e 25 agosto apertura regolare)
Sportello di Villaggio Cavour:
chiude giovedì 13 agosto (giovedì 6, 20 e 27 agosto apertura regolare)
Biblioteca Comunale
sabato 1, 8, 22 e 29 agosto e dal 10 al 14 agosto chiusura totale
per tutto il mese di agosto si sospende l’apertura del lunedì
e martedì fino alle 20,30
Ricicleria di via Keplero
Chiusura tutti i lunedì pomeriggio
Aperta tutte le mattine, interrotto il conferimento da parte delle imprese
Ufficio postale
dal 10 al 28 agosto, dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 14,00, il sabato dalle 8,30 alle 12,30
Farmacie
Farmacia Dott. Chisalè (Via Edison 5)
Farmacia Vighignolo (Via Mereghetti 9)
Farmacia Dott. Culzoni (Via Bianchi 18)

chiusura dal 9 al 15 agosto
chiusura dall’10 al 30 agosto
chiusura dall’15 al 30 agosto

Panifici e rivendite
Il Forno di Gigi – piazza Tre Martiri
Leccardi Marinella – via Barni, 8
Arioli - Via Panzeri, 7
Valenti - Via Garibaldini, 8
Battagaglia - Via Silone 2

aperto solo al mattino
aperto solo al mattino
aperto tutto agosto
chiuso dal 10 al 18
chiusura pomeridiana
per tutto il mese
chiuso dal 3 al 22

Supermercati
Centro commerciale – Via Reiss Romoli, 16
DICO - Via Bianchi, 24
COOP Unione – Via Airaghi, 13
Unes - Via Libertà, 19

aperto tutto agosto
aperto tutto agosto
aperto tutto agosto
aperto tutto agosto
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25 aprile/2 giugno 2009

Nona edizione della manifestazione che unisce idealmente il 25 aprile
con la Festa della Repubblica del 2 giugno
Il programma delle iniziative, contraddistinto come
nelle altre edizioni dalla
frase “Una Democrazia
vitale mantiene viva la
memoria della propria
origine” che ben identifica gli scopi della manifestazione e gli intenti
degli organizzatori, si è
aperto sabato 25 aprile
con la messa celebrata
nella chiesa di Santa Margherita e la cerimonia con
la posa dei fiori in piazza
Tre Martiri; il corteo è poi
continuato sino al piazzale del cimitero dove è
stata deposta una corona
al monumento ai Caduti
ed un mazzo di fiori sulla tomba dei tre martiri.
Poi, dalla piazza della
Resistenza, al termine
del discorso del Sindaco
Massimo Sacchi, il corteo ha proseguito sino al
Parco Farina dove, dopo
un’esibizione del Corpo
Musicale, è stata inaugurata la mostra “Quaranta giorni di Libertà – La
Repubblica dell’Ossola”
proposta dalla Pro Loco.
La Festa dei lavoratori è
stata celebrata venerdì 1°
maggio con una grande
kermesse al Parco Farina
con musica, balli, giochi
per i più piccini e tante
prelibatezze da gustare
tra un giro di valzer e la
visita di una delle mostre
esposte. Giovedì 7 maggio il primo dei tre incontri
previsti nel programma:
nell’aula consiliare di
Palazzo d’Adda Quinto
Bonazzola ha raccontato
alcuni episodi della sua
esperienza da partigiano e al termine c’è stata
la lettura del monologo
“La guerra di Ugo” di
Claudio Villani tratto da
un racconto dell’alpino
Ugo Balzari. Martedì 12
maggio è stata inaugurata presso la Biblioteca Comunale la mostra

“Resistenza” esposizione
d’arte collettiva realizzata in collaborazione coi
Comuni di Settimo Milanese, Cornaredo, Lainate,
Nerviano, Pero, Pogliano,
Pregnana Milanese, Vanzago e l’A.N.P.I. di Rho.
Domodossola e Fondotoce sono state la meta del
viaggio che ogni anno la
Pro Loco propone nell’ambito dell’iniziativa:
nella mattinata la comitiva ha visitato la Sala
Storica nel Municipio
di Domodossola, la sala
in cui si riunì la Giunta
provvisoria che governò
la Repubblica dell’Ossola dal 10 settembre al
23 ottobre 1944 e, dopo
il pranzo, il gruppo si è

spostato a Fondotoce per
visitare la Casa della Resistenza. Una piacevole
passeggiata sul lungolago di Stresa ha chiuso
la magnifica giornata.
Mercoledì 20 maggio è
stato presentato, presso
la Biblioteca Comunale, il
libro “La guerra di Caio”
alla presenza dell’autore
Roberto Betz e sabato 23
maggio è stata la volta
di Nando Dalla Chiesa
che nell’aula consiliare
di Palazzo d’Adda ha presentato il suo libro Album
di famiglia. Il programma
della manifestazione si è
chiuso lunedì 2 giugno
con un conviviale pranzo
della Repubblica al Parco
Farina.

MAGISTRELLI TV
Progettazione e Realizzazione di:
● Impianti antenna terrestri e satellitari
● Sistemi di video sorveglianza / TVCC

● Sistemi

antintrusione / allarmi
● Sistemi Home theater

Via della Giletta, 5 - 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02.33.50.25.83 Fax 02.33.57.65.59 Cell. 380.50.83.272
E-mail: maurimagi@hotmail.com
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Un albero per Luciano

Per ricordare Luciano Foieni, e l’importanza di amare e
rispettare la natura, piantata una quercia al Bosco della Giretta
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Festa patronale 2009
di Vighignolo
Domenica 6 settembre
ore 10.00
S. Messa di inizio della Festa
Martedì 8 settembre
ore 8.30
S. Messa nella memoria liturgica
Venerdì 11 settembre
ore 15.00:
Preghiera per anziani e malati
ore 21.00:
Meditazione musicale
“Il beato Ch. De Foucauld”
Sabato 12 settembre
ore 18.00
S. Messa in Santuario
ore 19.00:
Apertura gastronomia
e Pesca di beneficienza
ore 20.30
Arrivo Fiaccolata
ore 21.00
Spettacolo Karaoke “Pomo/fiore”
in piazza San Sebastiano

Una quercia, posta tra la
nostra casetta di legno e
l’area dedicata ai bambini.
Questo è l’albero che abbiamo voluto piantare al
Bosco della Giretta in
ricordo di Luciano Foieni
ed è stata una scelta condivisa da tutti, perchè ben rispecchia ciò che Luciano
ha rappresentato per noi
in tutti questi anni.
Sono venuta ad abitare
qualche anno fa a Settimo
Milanese, come tanti proveniente da Milano.
Mi ricordo che mi aveva
colpito quanta campagna
ancora ci fosse in prossimità di un centro abitato
e quando andavo a passeggiare al Bosco della
Giretta con mio figlio ancora piccolo, Luciano ci
faceva entrare negli orti, ci
mostrava i suoi bellissimi
fiori vicino alle verdure e
ci accompagnava sino al
gelso per assaggiarne i
frutti: delle more dolcissime che noi cittadini non
conoscevamo!
Poi inforcava la sua bicicletta carica di insalata e
gladioli e ritornava dalla

sua famiglia.
Luciano aveva fatto parte
della Setpess, associazione che negli anni ‘80 si era
occupata di valorizzare il
fontanile Cagapess contribuendo a costruire il
capanno che c’è alla fine
del suo percorso nel Bosco ed è stato anche uno
dei soci fondatori de “La
Risorgiva”, associazione
di cui faccio parte e che
gestisce il Bosco della
Giretta. Quando andavamo in giro con lui per
il Bosco, si divertiva a
domandarci, magari in
inverno davanti ad una
pianta completamente
spoglia: “ Che albero è ?”
Ovviamente lui lo sapeva
e noi no, ma così abbiamo
imparato, così abbiamo
fatto scuola di bosco.
Luciano ha anche insegnato davvero a scuola, in
un progetto di collaborazione tra “La Risorgiva”
e l’Istituto Comprensivo
Paolo Sarpi e tantissimi
bambini, ormai divenuti
ragazzi, si ricordano di lui
che, armato di vanga e rastrello, mostrava loro come si tiene un orto, come

si fa compostaggio, come
è importante il rispetto
dell’ambiente come bene
di tutti. E si arrabbiava
non poco quando vedeva
qualcuno distruggere, per
gioco o per noia, questo
bene comune, poichè Luciano per il Bosco della
Giretta aveva un amore
speciale, quello di chi
sente appartenente a sè
ciò che cura.
Abbiamo piantato una
quercia nel Bosco e la
mattina del 17 maggio ci
siamo tutti raccolti intorno a quest’albero come in
un grande abbraccio.
Eravamo davvero in tanti
a ricordarlo con affetto e
stima e le parole del Sindaco e di Nina sono state
le parole di tutti.
Così Luciano, scherzosamente chiamato da noi
“ Senatore” o anche “
Cianlu’”, anagrammando poeticamente il suo
nome, sarà sempre con
noi nel suo amato Bosco
a ricordarci quanto sia
importante partecipare,
condividere e rispettare
un bene di tutti.
Mariagrazia Corrias

Domenica 13 settembre
ore 10.30
S. Messa in Santuario (Presentazione dell’icona:
presiede don Sergio Stevan)
ore 11.30
Apertura della Pesca di beneficienza
ore 14.30
Giochi dei Rioni
ore 17.00
Saggio “Espressione danza”
ore 18.00
Ballo liscio
ore 20.30
Processione per le vie del paese
nel pomeriggio:
• giochi per bambini
• Finale del “Palio dei Rioni”
• Musica live
• Balletto offerto da “Dimensione danza”
• Esibizione di ballo liscio
• Bancarelle, bancarelle, bancarelle... (dalle 8.00 alle 19.00)
• Pesca di beneficienza
• Sottoscrizione a premi
• Mostra fotografica in Villa Airaghi a cura della Pro Loco
Lunedì 14 settembre
ore 10.30
Ufficio dei defunti
ore 12.00
• Pranzo sacerdoti
• “Catering trippa”
ore 21.00
Ufficio dei defunti

I 100 anni di Angela: auguri
Domenica 14 giugno ha compiuto 100 anni la nostra concittadina Angela Bramani, festeggiata da amici e parenti. Hanno fatto visita alla neo centenaria anche il
Sindaco Massimo Sacchi e il Direttore de Il Comune Lino Aldi che hanno portato
alla Signora Angela, gli auguri di buon compleanno di tutta la comunità di Settimo
Milanese

Angela Bramani con il Sindaco e i figli Speranza e Amedeo
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Via Manzoni 13 - Bareggio
www.samaimmobiliare.it

Sedriano:

Bareggio:

Via Rossini, stiamo
realizzando un
progetto che pone
al suo centro
la qualità della
vita e il rispetto
dell’ambiente.
T.M. S.r.l. Real
Estate

Zona centrale,
ampio tre locali
doppi servizi
interamente
ristrutturato con
solaio, cantina e
box.
€ 238.000,00
Rif. 013

Bareggio:

Bareggio:

In contesto
residenziale con
ampi spazi verdi
e parco giochi per
bambini, ampio tre
locali doppi servizi
con cantina e box.
Interamente
ristrutturato.
€ 220.000,00
Rif. 06

Nuova Costruzione,
libero subito, ottimo
Bilocale e servizi
con posto auto
di proprietà.
Rif. M

La presentazione graﬁca non è vincolante ai ﬁni della costruzione.

Per ulteriori proposte di nuova costruzione e usato: www.samaimmobiliare.it
oppure chiama 02.902.84.60 – 02.90.36.14.46

Via Carlo D’Adda 4/e

Settimo Milanese
tel. 02 / 33 51 04 31

ORARIO DI APERTURA:
mattino: 09:00 12:30 - pomeriggio 15:00 - 19:30

chiuso lunedì mattina

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

Prima Sala Giochi
e Intertenet point di Settimo Milanese
● Spedizione ﬁori in tutto il
● Trasferimento di denaro

mondo

in tutto il mondo
● Centro scommesse sportive online
● Spedizioni Buste e Pacchi
in Italia ed all’Estero
● Punto fermo recapito
● Ricariche telefoniche
● Internet Point
● Slot Machine
● Ricariche postepay
● Visure camerali
● Ricariche Mediaset Premium
● Pagamento bollettini postali
● Servizio fax
● Servizio fotocopie
● Ed altri servizi
Orario continuato
chiuso lunedì

Via A. Gramsci, 44 Settimo M. (MI)

Tel / Fax 02.3282210
Cell. 3358393852
E-mail: albagiochi@alice.it
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Entusiasmante avventura
alla fattoria Maccazzola

I bimbi crescono...
un arrivederci alle insegnanti

Durante la visita della Scuola d’infanzia “San Giuseppe”
la nascita di due vitellini

Vorremmo approfittare delle pagine del Giornale Comunale
per ringraziare pubblicamente le Insegnanti della Scuola
dell’Infanzia S. Giuseppe di Via Manzoni

Per l’anno scolastico
2008/2009 la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale
“San Giuseppe” ha proposto, ai bambini di 3,
4 e 5 anni, il progetto
“BIANCO LATTE” in
collaborazione con la
fattoria Maccazzola di
Settimo Milanese.
Il progetto aveva lo scopo
di far conoscere ai bambini la fattoria e le sue
realtà, il tutto si è svolto
in 5 incontri tra aprile e
giugno.
La prima visita alla fattoria (mercoledì 8 aprile)
stava procedendo nei migliore dei modi: i bambini
di 4 anni erano attenti,
incuriositi e ascoltavano
con attenzione quanto il
signor Paolo raccontava
loro quando ad un tratto
attenzione è stata attratta
da una mucca in travaglio.
La visita è stata sospesa i bambini sono stati
testimoni di un “evento
speciale” la nascita di una
vitellina che in onore della
scuola è stata chiamata
Giuseppina, ma per rendere il tutto ancora più entusiasmante è nata anche

Giovannina, infatti il parto
era gemellare. Superfluo
dire che i bambini sono

tornati a scuola commossi
e felici per un esperienza
davvero speciale.

Pro Loco: “Il 6° Concorso
Nazionale di pittura”
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

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
• Pedicure curativo e altri servizi

Noi genitori non possiamo
fare altro che dirvi GRAZIE, per aver custodito i nostri bambini come avremmo
fatto noi, GRAZIE per aver
insegnato loro a prendere meglio coscienza di se
stessi e del mondo che li circonda, GRAZIE per averli
allenati a non fermarsi davanti alla prima difficoltà,
GRAZIE per aver fatto loro
comprendere che è bello
stare insieme, imparare e
collaborare gli uni con gli
altri per il raggiungimento
di uno scopo comune, vivere bene la propria vita nel
rispetto della vita altrui.
GRAZIE per la grande pazienza, il rispetto, la tenacia
e la sensibilità che avete
sempre avuto nei nostri confronti anche quando, accecati dal troppo amore per i
nostri figli, non siamo stati
in grado di comprendere e
accettare qualche Vostro
consiglio e, perché no, anche qualche “rimprovero”
fatto sempre per il bene
dei nostri bambini, forse a
causa della paura, inconscia
e infondata, di non aver fatto
un buon lavoro con i nostri
figli. Spesso noi genitori
ci dimentichiamo che non

esiste alcun manuale che
c’insegni ad essere delle
perfette madri o dei perfetti
padri, è una scoperta da fare
giorno per giorno, crediamo
che ad imparare siano solo
i nostri bambini... bé, non
è per niente così e il Vostro
aiuto è prezioso per aiutarci a conoscere le nostre
creature, per poter stare
loro accanto seguendoli nel
lungo cammino di crescita,
senza esigere troppo gli uni
dagli altri.
GRAZIE per non dare
mai nulla per scontato, per
non essere Voi scontate,
ma essere Emi, Titta, Federica, Daniela, Eleonora,
Melania, Mara, Stefania e
Chiara, le FANS dei nostri
bambini e le SUPER STAR
di noi genitori.
Siamo fieri e orgogliosi
delle nostre MAESTRE,
nel nostro cuore sarà sempre intenso e vivo il Vs.
ricordo.
Con tanta tanta STIMA
e affetto i genitori
dei Remigini della
Scuola dell’Infanzia
San Giuseppe
(Anno Scolastico
2008/2009).”

Associazioni in Festa
1ª edizione

La consegna delle opere entro il 2 ottobre
La Pro Loco Settimo Milanese organizza
la 6ª edizione del Concorso Nazionale di
Pittura. Il tema del concorso è “Sogno e
realtà” 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 2 ottobre 2009

“Eccoci qui, è arrivato il
momento di dirci arrivederci (gli addii non piacciono
e poi perché dirsi addio?),
sembra sempre che il tempo
non passi mai invece corre,
vola, e intanto i nostri figli
crescono, maturano, imparano, sembra tutto inevitabilmente stabilito e invece
non è affatto così.
Siamo tutti d’accordo nel
ritenere che la presenza dei
genitori nella vita dei propri
figli sia fondamentale, un
dovere da parte dei genitori
stessi e un diritto imprescindibile per i nostri figli, ma
poi accade che all’inizio
della loro prima esperienza
di crescita incontrino VOI,
Emi, Titta, Federica, Daniela, Eleonora, Melania,
Mara, Stefania e Chiara,
donne diverse dalle proprie madri ma attente ad
ogni loro singola e piccola
esigenza, disponibili incondizionatamente ad ogni loro
richiesta d’aiuto, fiduciose
e pazienti nell’attendere il
loro primo traguardo scolastico, ferme e intransigenti
di fronte a qualche loro
capriccio o torto arrecato...
insomma le loro più fervide
e leali FANS.

Domenica 6 settembre 2009 dalle 11 alle 23
Piazza Eroi e cortile Palazzo d’Adda - Municipio
Ore 11
Ore 12
Ore 12,30
Dalle ore 15,30 alle 18
Ore 16
Dalle ore 17
Ore 18
Dalle ore 21

apertura della Festa
aperitivo di benvenuto
pranzo della Solidarietà
il giardino dei giochi dimenticati
merenda del Bosco
salamelle alla brace
aperitivo in musica
danza del ventre e musica dal vivo

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al Villaggio della Gioia a Mbweni (Tanzania)
nell’ambito dei progetti di Solidarietà della Consulta del Volontariato

LAVANDERIA
ECOLOGICA

L’intimodi

Anna

di

Ligato
Giovanna

SALDI

-20% -30% -40%
costumi - intimo
pigiameria e abbigliamento
uomo • donna
bambino • neonato
SEGURO DI SETTIMO MILANESE
VIA BARNI, 11 - TEL. 02.33502542

di Banfi Barbara

LAVAGGIO AD ACQUA
LAVAGGIO TAPPETI • PELLI
SERVIZIO ASCIUGATURA • STIRERIA
MINIMARKET PER LA PULIZIA
E L’IGIENE DELLA CASA
E DELLA PERSONA
CHIUSO il sabato pomeriggio
Da lunedì a venerdì 8.45-12.30 / 15.00-19.00
SERVIZIO A DOMICILIO
via Ignazio Silone, 2
20019 SEGURO Settimo Milanese
Cell. 339 8671783 - 393 2895150
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Progetto ambiente:
le iniziative si moltiplicano

Coinvolta la cittadinanza sul tema dei rifiuti, del compostaggio della raccolta differenziata e del risparmio energetico
Grazie alla disponibilità di varie persone e associazioni il Progetto
Ambiente prosegue il suo cammino nel nostro Comune. Dopo gli
incontri realizzati nei mesi scorsi presso la sede del Comitato soci
Coop di Settimo e Bareggio (“La Coop dalla parte dell’ambiente”),
presso il C.R.C Centro Anziani (“Impariamo a fare la raccolta differenziata”) e infine presso l’aula consiliare del Comune di Settimo
Milanese lo scorso 20 marzo (“La raccolta dei rifiuti nel nostro Comune”), altre iniziative diversificate sono state realizzate in seguito
coinvolgendo la cittadinanza. Alcune fotografie parlano da sole e
non ci sarebbe neppure bisogno di aggiungere troppe parole.
pagina a cura di Gaetano Ciochetta
■ 22 aprile. Un incontro si è tenuto presso la
sede della Cooperativa sociale Betel ancora
sul tema della raccolta
differenziata. Relatore
Dario Augusto di TEA
Mantova Ambiente che
ha saputo interpretare

positivamente il suo
ruolo, lasciando molto
spazio al dialogo e alle
domande delle persone
intervenute. Presenti
anche i rappresentanti
di alcune associazioni
locali (Comitato soci
Coop, C.R.C. Centro

Anziani, A.N.C. Associazione Carabinieri,
La Risorgiva) ai quali
i membri della cooperativa hanno mostrato i
prodotti eseguiti durante
i loro laboratori e un interessante filmato sulla
loro attività.

■ 26 aprile. Al Centro
commerciale Coop di
Settimo una domenica
interamente dedicata al
tema dell’ambiente. Una
mostra fotografica sul tema: “L’ambiente è la mia
casa” è stata proposta ai
cittadini a cura del Comitato soci Coop. Nel pomeriggio, l’associazione Semeion Teatro ha proposto
ai numerosi bambini presenti e ai loro familiari i
loro “laboratori creativi”,

riciclando rifiuti (carta,
plastica, lattine, ecc.) per

trasformarli in fantastici
e simpatici oggetti utili
per il gioco dei più piccoli. Nello stesso tempo
insieme alcuni componenti del Comitato soci
Coop e del C.R.C. Centro
Anziani hanno distribuito
gratuitamente lampadine
a basso consumo della
promozione Enel-Coop
“Risparmia le energie” e
documentazione relative
al “Turismo vicino a casa”
(cartine, opuscoli) ai cittadini adulti convenuti.

■ 15 maggio. Grazie
ai contatti dell’Ufficio
Ambiente del Comune
di Settimo Milanese, un
significativo gruppo di
persone (cittadini di Settimo, ma anche di Bareggio
e Cornaredo) ha potuto
visitare il compostaggio
della società E.R.U.S. di
Origgio, dove vengono
portati i residui vegetali
compresi quelli raccolti
nel nostro Comune.
I presenti hanno potuto
constatare con grande
interesse come alcune
tipologie di rifiuti, se
opportunamente differenziati, possono essere
riciclati e trasformati, attraverso varie fasi di un
processo ormai in gran
parte meccanizzato, in

utilissimo humus per le
nostre piante da giardino
e da balcone. Altre visite
per offrire l’opportunità
di verificare dove vanno
a finire i nostri rifiuti “differenziati” sono previste
per il futuro, ad esempio

ad una cartiera che ricicla carta e cartone. Una
visita è pure prevista al
termovalorizzatore Silla
2 di Figino dove finisce
l’indifferenziato che a sua
volta viene usato per la
produzione di energia.

■ 30-31 maggio. Presso
il Centro commerciale
Coop di Settimo si sono
tenute altre giornate dedicate al tema dell’ambiente con diverse iniziative. In particolare l’associazione Poliars Arte
e Cultura ha esposto una
mostra di quadri a tema

dipinti da pittori locali e
da allievi dei corsi promossi dall’associazione
stessa. Nel pomeriggio
di domenica 31 maggio,
ancora un laboratorio
rivolto ai bambini per
coinvolgerli nella realizzazione di piccoli lavori
di ceramica attraverso

l’uso guidato di appositi
torni elettrici, dimostrando in tal modo come si
possa produrre oggetti
ed essere creativi utilizzando in modo sinergico
gli elementi essenziali
presenti in natura: la terra
(la creta), l’aria, l’acqua,
il fuoco.
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4ª Rassegna di Musica Popolare
Quattro serate all’insegna delle antiche tradizioni
La Quarta edizione della
Rassegna di Musica Popolare, organizzata dalla
Pro Loco e dal Comune di
Settimo Milanese, è stata
inaugurata come consuetudine dal concerto nel
suggestivo scenario della
Corte Stretcieu di via Vittorio Veneto; il Gruppo
Comballo di origine lecchese, da cui il nome che
rievoca un’antica imbarcazione tipica del Lario,
ha proposto canti e balli
della tradizione italiana
con brani provenienti dalle
tradizioni dell’Appennino
bolognese, delle Valli occitane, delle Valli bergamasche, lecchesi, bresciane e
del Veneto.
Giovedì 18 giugno è stata
la volta degli Spakkabrianza che dal palco allesti-

to nel cortile di Palazzo
d’Adda ha proposto un
ricco repertorio di musica
popolare e tradizionale da
ballo di tutta Europa, con
particolare interesse per la
musica francese, occitana
e irlandese
Terzo appuntamento giovedì 25 giugno con i Brainstorming, due musicisti
molto noti e apprezzati

Brainstorming

nel contesto didgeridoo
(antico strumento Aborigeno australiano) italiano
ed europeo.
Il duo ha proposto una serie di melodie collegando
l’origine tribale dello strumento alla più moderna
tecnologia, creando delle
sonorità contemporanee
che però immergono le
loro radici nella musica
aborigena australiana. La
rassegna è stata chiusa giovedì 2 luglio con un coinvolgente concerto degli
Jèntu che hanno presentato
brani di autori a stretto
contatto con la musica
popolare, un repertorio
che attinge dalle tradizioni
musicali di tutta Europa:
bourrée francesi, courente
occitane, fandango e salti
baschi, tarantelle dal sud
Italia e ancora mixer inglesi, gighe irlandesi, fino alle
danze di fila della Bretagna e dei paesi dell’est.

Ièntu

Comballo

130 persone alla Pedalata ecologica
In bicicletta attraverso il Parco Agricolo Sud Milano per tutta la giornata di domenica 14 giugno
130 persone quasi tutte
in bicicletta, da uomo o
in maggioranza da donna o ancora più piccole
per bambini, di vari tipi ma nessuna da corsa
perchè si trattava di una
passeggiata e non di una
competizione.
I pochi che non avevano
la bicicletta seguivano
per necessità la lunga
sfilata di ciclisti: l’ambulanza della C.R.I. il
camioncino del negozio
Santagostino per le riparazioni delle bici, il
pulmino del Comune di

Settimo guidato da Auser
per il trasporto di chi
fosse in difficoltà a pedalare. Intere famiglie con
diversi ragazzi e bambini,
giovani ed anziani, tante
persone prevalentemente
residenti a Settimo, ma
provenienti anche dalle
vicine località di Bareggio, Cornaredo, Cisliano,
Baggio, Figino, Pero...
Tutti insieme hanno
partecipato alla edizione 2009 della “Pedalata
ecologica”, organizzata
dal Comitato soci Coop
di Settimo e Bareggio, che

si è svolta domenica 14
giugno attraverso il Parco Agricolo Sud Milano.
Una giornata col tempo
ideale per passeggiare
tranquillamente in bicicletta, almeno al mattino;
di pomeriggio, il caldo si
è fatto sentire, ma i partecipanti hanno completato
l’itinerario previsto senza
problemi.
Partenza dalla Cooperativa Patria e Lavoro di
Via Garibaldini, ritrovo
col gruppo proveniente da Bareggio presso la
Cascina Carla di Cornaredo, proseguimento per
Cusago e Cisliano.
In quest’ultima località,
sosta presso la cooperativa locale per dissetarsi
e per uno spuntino, quindi di nuovo per Fagnano
– S.Vito fino alla grande
e bella Cascina Guzzafame di Gaggiano, dove un
gruppo di volontari aveva
preparato un risotto col
riso prodotto sul posto
ed altri piatti che sono
stati molto apprezzati dai

partecipanti all’ombra del
grande portico della cascina.
Nel pomeriggio, per chi
ha voluto, uno sguardo
al vicino borgo di Vigano Certosino e visita alla
fattoria con i suoi animali. Più tardi, il ritorno
per Gaggiano – Cusago,

accompagnati - come già
al mattino - da due agenti
della Polizia Locale di
Settimo Milanese, uno in
moto e l’altro pure in bicicletta, che hanno garantito
la sicurezza della manifestazione e che, anche in
alcuni passaggi critici dell’itinerario o di maggior

traffico automobilistico,
hanno risolto adeguatamente i problemi. A loro
e a tutti coloro che hanno
contribuito al buon esito
della manifestazione un
sincero ringraziamento e
un arrivederci al prossimo
anno.
Gaetano Ciochetta
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TeatrInStrada
Microfestival di teatro di strada l’ultimo fine settimana di agosto
TeatrInStrada è un evento, pensato per le famiglie, che Semeion Teatro,
in collaborazione con Pro
Loco, proporrà sabato
29 e domenica 30 agosto 2009. La data è stata
scelta in continuità con
la proposta dello scorso anno, Notturno, per
offrire un’occasione di
ritrovo dopo le vacanze
estive.
La giornata di Sabato 29

sarà dedicata a pubblicizzare, con cortei e piccole
animazioni, l’appuntamento previsto per le
ore 21.30, presso Piazza
degli Eroi, con lo spettacolo di Nouveau Cirque,
“Vanjuska Moj”, a cura
della compagnia teatrale
“Nando e Maila”.
Il pomeriggio di Domenica 30 è pensato come una
serata di “festa Teatrale”:
ha l’obiettivo di riunire

clown, burattinai, marionettisti, animatori e artisti
di strada, appartenenti a
diverse realtà teatrali, e
proporre alla cittadinanza le loro performance.
Si darà vita ad un’atmosfera circense e giocosa,
trasformando gli spazi a
verde, tra via Di Vittorio e
Via Libertà, in un grande
circo all’aperto.
Gli artisti si alterneranno
ad animatori e a pun-

ti gioco (truccabimbi,
palloncini, piccoli laboratori) in un fantastico
percorso.
L’evento riunirà una decina di artisti/compagnie
teatrali, oltre agli attori
dell’Associazione Semeion Teatro: alcuni si
esibiranno a ripetizione
durante l’arco del pomeriggio, altri (le performance più lunghe) ad
orari prestabiliti.

Vanjuska Moj é uno spettacolo in cui al grande
eclettismo musicale si aggiungono acrobazie aeree
con trapezio e tessuti ed una giocoleria di estrema
originalità, ed in cui gags, improvvisazione, comicità spontanea e costruita, danno al lavoro un
taglio estremamente fresco ed efficace.
Uno spettacolo caldo e coinvolgente, ma anche
poetico e raffinato, in cui il pubblico viene chiamato ad una partecipazione musicale diretta e
divertita.
Per i numeri aerei verrà utilizzata una struttura
autoreggente alta 6 metri che diventerà parte integrante della scenografia.

Artisti presenti domenica 30 agosto
Orlando Della Morte
in “Le avventure di Pulcinella”

diverso, grazie ad un vasto repertorio ed al gioco che
di volta in volta si crea con i presenti.

Lo spettacolo, che si inserisce nella tradizione delle
guarratelle napoletane, è un repertorio di tre racconti:
Pulcinella e il cane, Pulcinella e il guappo e L’impiccagione di Pulcinella.
Le avventure di Pulcinella comincia con il richiamo del
ciarlatano, in costume d’epoca, che invita i bambini a
seguire la storia, così come avveniva realmente nelle
piazze dal Medioevo in poi.

Matteo Curatella
in “Sindel lo zingaro”

Un personaggio da strada che al suono della sua
fisarmonica allieta il pubblico con musica e storie di
paesi lontani.

Roberto Pansardi
in “Arti Pre-carie”

Babaciu Theatre
in “String Folies”

Da Torino due straordinari marionettisti.
String Folies è il nuovo spettacolo di numeri musicali
che ha per protagonista Skel, l’ossuto pianista.
Questo spettacolo - realizzato interamente con marionette a filo, progettate e costruite dalla compagnia- ha
carattere di puro intrattenimento e ben si adatta all’esibizione in teatro come in strada.

Se-veramente dolce, amabilmente grasso, un personaggio che a prima vista può sembrare un bizzarro
panettiere, stralunato e poeticamente buffo appare
sulla scena in equilibrio su due piedi, esibendosi in
uno show di giocoleria comica con-dita e piedi.

Michele Cafaggi
in “Odio il brodo”

Teatro di strada, arti circensi, pantomima, clownerie,
improvvisazioni mutevoli, numeri comici adatti a
qualsiasi tipo di pubblico.

Amaranto
con “L’infiorata”

L’infiorata consiste nel colorare grandi disegni fatti
nelle strade o nelle piazze con fiori dai colori vivaci.
Il “pubblico” dell’infiorata non è spettatore passivo
ma diventa co-autore dell’evento artistico.

Yuri Longhi
in “Bubble Street Cirkus”

Frutto di radicata passione e di continuo sperimentare
su strada, il Bubble Street Cirkus è il risultato di una
ricerca che non ha mai fine e che lo rende un’opera
in continua evoluzione: giocoleria, equilibrismo,
interazione con gli spettatori si fondono insieme in
uno spettacolo effervescente e dinamico, ogni volta

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

Grafica Comunicazione Stampa
Libri, Cataloghi, Riviste, Manifesti, Stampa digitale,
Stampati commerciali, Consulenza editoriale, Web design
Telefona a Real Arti Lego - Il Guado Corbetta (MI)
Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280
www.ilguado.it e-mail: ilguado@ilguado.it

Alessandra Pierattelli
e Roberta Paolini
in “Pat&Pat ovvero Pattine e Pattume”

Uno spettacolo di clownerie dove due personaggi agli
antipodi, una barbona che conserva come un grande
tesoro qualsiasi oggetto le capiti tra le mani e una
massaia tutto ordine e pulizia, si sfidano tra acrobatica,
giocoleria e buffe gag per scoprire poi che la diversità
è una grande ricchezza e, dalla diversità può nascere
una vera grande amicizia.
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Il Settimo Calcio
è in Eccellenza
Dopo ben 18 anni consecutivi in categoria Promozione
il Settimo Calcio conquista un posto sul gradino più alto
del calcio dilettantistico
Questa promozione è il
frutto di tanti sacrifici fatti
da Presidenti, Dirigenti e
volontari. I ragazzi sono
stati i veri protagonisti e
mi riferisco a tutti i ragazzi che in questi nostri
60 anni di storia hanno
contribuito alla scalata
in questa importante ca-

tegoria.
Questa Eccellenza è di
tutti, perché nel calcio non
si costruisce nulla senza
essere un gruppo unito e
coeso.
Questa Eccellenza è dedicata anche alla nostra bella cittadina e alle Amministrazioni comunali che

hanno sempre collaborato
con tutte le Associazioni
sportive per promuovere
lo sport a Settimo. Un
grazie di cuore a tutte
le persone che vogliono
bene al Settimo.
Alberto Albertani
Presidente
U.S. Settimo Calcio

Perché il rugby anche a Settimo Milanese
guro ho visto aumentare
la curiosità e l’interesse
verso il rugby, infatti diversi ragazzi mi hanno
richiesto dove potevano
iscriversi ad una società
di Rugby vicino a Settimo.
Così con l’appoggio di
diversi miei ex compagni
rugbysti siamo partiti per
questa nuova avventura.
Dal 20 giugno ufficialmente é nata la società
ASD Rugby Lyons Settimo Milanese. Ora tocca a
voi ragazzi unirvi a noi per
far crescere questa nuova
iniziativa.
Le istituzioni Comunali
tramite l’Assessore allo
Sport Emilio Bianchi si
sono dimostrate molto
disponibili ad appoggiare
questo nostro progetto.
Per conoscerci abbiamo

Tutto iniziò due anni fa
quando il presidente dell’associazione “Gioco
Sport 7°” mi chiese se
volevo proporre il rugby ai
suoi ragazzi. In questi due
anni nella palestra della
scuola elementare di Se-

pensato, insieme alla Pro
Loco Settimo Milanese e
a La Risorgiva, di organiz-

zare “Rugby nei parchi”,
dove ragazzi nati negli
anni dal 1997 al 2002 po-

tranno provare a giocare a
Rugby e dopo conoscere
il nostro famoso “Terzo
tempo”.
Sabato 12 ore 14.30
al Parco Farina,
via Grandi 13
Sabato 19 ore 14.30
al Parco Farina,
via Grandi 13
Sabato 26 ore 14.30
al Bosco della Giretta,
via Pastore.
Dalle ore 14,30 per i ragazzi e le ragazze nati negli
anni 2000, 2001 e 2002 e
dalle ore 15,30 per i ragazzi e le ragazze nati negli
anni 1997, 1998 e 1999.
Vi aspettiamo numerosi,
per entrare nel mondo del
rugby (info 3472520193)
Un saluto da Gianni, presidente del Rugby Lyons
Settimo Milanese

Nuove soddisfazioni
per gli allievi
del Settimo Ballet School
Tante esibizioni e partecipazione a concorsi
per i giovani ballerini
E’ stato un anno accademico pieno di emozioni quello
degli allievi del Settimo
Ballet School!
La scuola infatti ha dato
modo ai suoi giovani aspiranti ballerini di potersi esibire in numerose occasioni:
esibizione presso il Centro
Commerciale di Settimo
Milanese (7 settembre);
Concorso “Offanengo”
(12 settembre); festa UISP presso l’idroscalo (27
settembre); Rassegna “Teatrofacendo” presso l’Auditorium di Settimo Milanese
(17 ottobre); spettacolo di
Natale “Lo Schiaccianoci” presso l’Auditorium di
Settimo Milanese (17, 18,
19 dicembre); Concorso
“Lecco Danza 2009” (13

e 15 marzo); esibizione
presso il Cortile Comunale
di Settimo Milanese (12
giugno); esibizione con il
Corpo Musicale di Settimo
Milanese (13 giugno). Tra
queste, ricca di soddisfazioni è stata la partecipazione
al Concorso “Lecco Danza
2009” dove, oltre al piacere
di poter ballare su un palcoscenico, le allieve del Grado
4 si sono aggiudicate il
premio di 3° classificato per
la categoria gruppi baby e
le allieve del grado 7 hanno
ottenuto una menzione per
la categoria juniores.
Oltre a tutte queste esperienze sul palcoscenico,
di grande importanza sono stati gli ottimi risultati
ottenuti dagli allievi della

scuola agli esami di danza
jazz (metodo ISTD) e di
danza classica della Royal
Academy of Dance in cui
tutti hanno ottenuto “Distinction”, il massimo dei
voti. Dopo gli esami e gli
spettacoli, la prima settimana di luglio, come ogni anno, ha visto il Settimo Ballet School partecipare alla
decima edizione dello stage
di danza della scuola estiva
Royal Academy of Dance a
Fondo, in Trentino.
Per i 20 allievi partecipanti
è stata un’ottima esperienza di confronto con altri
giovani danzatori provenienti da tutta Italia e una
buona occasione di studio
di diverse discipline, quali
tecnica classica, carattere,

movimento creativo, repertorio, musical theatre e jazz,
tutte tenute da insegnanti
altamente qualificati.
Anche quest’anno gli allievi
del Settimo Ballet School
si sono distinti per educazione, ordine e buone
capacità tecniche, qualità
indispensabili per un buon
ballerino.
Grazie alla costante preparazione avvenuta in questi
anni e all’impegno dimo-

strato durante lo stage, Francesca Aldovini ha ricevuto
una borsa di studio dell’ammontare di €100, Pamela
Pasti e Nicolò Santagostino
hanno ricevuto una borsa
di studio dell’ammontare
di €50. Inoltre, Francesca
Aldovini, insieme ad altri
tredici allievi che si sono
distinti in base a capacità tecniche, musicalità e
miglioramento conseguito
durante la settimana, è stata

scelta per partecipare a una
lezione libera a porte chiuse
volta a selezionare il miglior
allievo della settimana.
Settimo Ballet School e lo
staff insegnanti ringraziano
tutti gli allievi per l’entusiasmo e la passione dimostrati durante quest’anno
accademico e si augurano
di poter guidare altri giovani danzatori verso nuove
esperienze.
Virginia Buccellato
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corte lombarda nel centro storico del paese, nuova realizzazione

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

dal Comune

MONO E DUE LOCALI
SETTIMO MILANESE - Seguro:
Appartamenti nuova realizzazione nel centro storico del paese.
Ultime disponibilità di monolocali con caratteristiche travi a vista
in legno e box. Ottime finiture.
A partire da E 135.000,00
SETTIMO MILANESE - Seguro
Nel centro storico del paese in fase di ultimazione luminoso
Bilocale con box.
Ottime finiture.
SETTIMO MILANESE
Nella rinomata corte “Il Centro di Settimo”
grazioso bilocale composto da: ingresso, soggiorno con cucina
a vista, ampio bagno e camera matrimoniale. Il contesto signorile
e le splendide finiture interne arricchiscono l’appartamento.

SETTIMO MILANESE - Seguro:
In contesto di recente realizzazione, grazioso e luminoso bilocale
composto da: ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera e bagno.
Cantina e box.
Settimo milanese - zona centrale
Nel centro del paese ampio due locali sviluppato con ingresso,
soggiorno,cucina abitabile, camera, bagno, cantina e box.
Libero subito E 170.000
SETTIMO MILANESE - Nel centro del paese, in zona servita, 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.
MILANO - FIGINO In zona servita luminoso due locali con cucina
abitabile, soggiorno,camera e bagno Libero subito.

TRE E QUATTRO LOCALI
SETTIMO MILANESE - Seguro - Nel centro storico del paese
ultima disponibilità, trilocale di nuova realizzazione composto
da: ingresso, soggiorno con cucina a vista, due ampie camere,
doppi servizi e box.

SETTIMO MILANESE - Nella rinomata corte “Il Centro di Settimo”
splendido trilocale di recente realizzazione con finiture signorili
e antiche travi a vista in legno. Giardino e box.

SETTIMO MILANESE - In palazzina signorile di recentissima
realizzazione, luminoso trilocale composto da: ingresso, soggiorno
con cucina a vista, due camere, bagno, ampi balconi e box
doppio. Libero subito

CESANO BOSCONE - In piccola palazzina, luminoso tre
locali parzialmente ristrutturato composto da: cucina abitabile,
soggiorno, due camere, bagno e ampi balconi. Libero subito.

VILLE
SEDRIANO - Porzione di villa bifamiliare di ampia metratura
composta da quattro locali, doppi servizi, taverna, box, lavanderia
e giardino privato. Ottime finiture.

CORBETTA - Di recente realizzazione, villa bifamiliare di testa di mq.
160 su due livelli oltre taverna. Con lavanderia, doppi servizi, tre camere
e ampio giardino.

Via Vittorio Veneto, 22 - Settimo Milanese - Tel. 02.33.50.01.89 r.a. - e-mail: broletto@tiscali.it

NUOVA
RENAULT CLIO
APPROFITTA
degli ECOincentivi

Renault

che si aggiungono
agli incentivi
della rottamazione

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
NUOVA RENAULT CLIO 1.2 75 CV 3P. tua a soli € 8.950,00
con Clima, Navigatore, Radio Cd, Mp3, Esp, 6 Airbag, Cruise control

Vi aspettiamo presso:

SALAUTO VENDITA - OFFICINA - CARROZZERIA

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

