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In seguito all’illustrazione 
dell’assessore Vincenzi-
na Nardi, a fine marzo il 
Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di 
previsione 2007, imposta-
to in base ai criteri dettati 
dalla prima legge finan-
ziaria del nuovo governo 
di centro-sinistra.
Una finanziaria rigoro-
sa che ha introdotto im-
portanti criteri di equità 
sociale, ma che sconta, 
a mio giudizio, alcuni pe-
santi limiti a partire dalla 
decisione di comprimerla, 
usando le parole del capo 
dello Stato, Giorgio Napo-
litano “in un articolo unico 
comprensivo di un numero 
abnorme di disposizioni”. 
Inoltre la sua approvazio-
ne con il reiterato uso del 
voto di fiducia, ha confer-
mato l’estrema difficoltà 
ad instaurare la necessaria 
capacità di dialogo fra 
gli opposti schieramen-
ti politici, troppo spesso 
propensi ad anteporre al-
l’interesse generale quello 
di parte.
La speranza è che con la 
finanziaria del prossimo 
anno, venga finalmente 
affrontata e regolamen-
tata la reale autonomia 
della finanza locale, finora 
strangolata da una cultura 
politico-finanziaria che 
continua a riproporre sce-
nari di massimo controllo 
a livello locale, con un 
patto di stabilità concepito 
di anno in anno in modo 
completamente differen-
te ma sempre più rigoro-
so, associati al minimo 
di responsabilità a livello 
centrale.
La situazione attuale ali-
menta una logica aber-
rante che porta a discutere 
astrattamente di aliquote 
impositive, stravolgendo 
un concetto basilare che 
deve sempre vedere le 
imposte come strumenti 

e non come fini.
Pur in questo contesto, 
proseguendo nel solco di 
estrema oculatezza traccia-
to dalle precedenti ammi-
nistrazioni, siamo riusciti 
a concepire un bilancio 
equilibrato che consente 
di mantenere inalterata 
l’offerta di servizi ai cit-
tadini, senza aumentare 
addizionale IRPEF e ICI 
sulla prima casa.
Con l’approvazione del 
bilancio, opportunamente 
illustrato in questo stesso 
numero del giornale, ci ap-
prestiamo a gestire il terzo 
anno di governo della città, 
avendo raggiunto a fine 
anno la metà del mandato 
amministrativo.
Molte delle tappe previste 
per attuare il programma 
della nostra coalizione so-
no ormai alle nostre spalle, 
assieme a numerosi altri 
obiettivi che si sono ag-
giunti lungo il cammino.
Per parlare di ciò, orga-
nizzeremo quanto prima 
momenti di incontro coi 
cittadini, in tutte le frazioni 
della nostra città. 
Saranno importanti occa-
sioni di confronto durante 
le quali, senza perdere di 
mira le questioni di carat-
tere generale, affrontare 
i problemi specifici, al-
la scala di dettaglio che 

spesso è quella che sta 
maggiormente a cuore dei 
cittadini.
Avendo sempre come ri-
ferimento il programma 
amministrativo della coa-
lizione, ritengo comunque 
opportuno sottolineare fin 
d’ora, l’importanza di uno 
dei più recenti risultati 
conseguiti. 
Mi riferisco alla costitu-
zione del Consorzio per i 
servizi alla persona, appro-
vato con voto unanime nel 
Consiglio Comunale dello 
scorso 21 marzo.
L’argomento che viene 
trattato in altra parte del 
giornale dall’assessore Si-
mona Lupaccini, si presta 
ad alcune considerazioni.
Conseguire l’unanimità 
di consensi in Consiglio 
Comunale è già di per sé 
motivo di profonda sod-
disfazione, anche perché 
dimostra la possibilità di 
raggiungere, su determi-
nati argomenti, una coe-
sione attorno alle proposte 
elaborate dalla maggio-
ranza, esprimendo quella 
capacità di riconoscersi 
nell’interesse generale, al 
di là degli schieramenti 
di appartenenza, solleci-
tata proprio in apertura di 
articolo.
Considerazione ulterior-
mente rafforzata dall’ana-

logo risultato espresso dal-
la maggioranza dei con-
sigli comunali degli altri 
comuni consorziati.
Costruire il consenso 
di nove comuni (Arese, 
Cornaredo, Lainate, Pero, 
Pogliano, Pregnana, Rho, 
Settimo, Vanzago), attorno 
ad un tema tanto delicato, 
importante e di notevole 
rilevanza economica, è 
frutto di un lungo, faticoso 
ma appassionante lavoro 
avviato già dalle preceden-
ti amministrazioni.
Credo che sia giusto e do-
veroso evidenziarlo anche 
perché documenta la sem-
pre più collaudata capacità 
dei comuni del nord-ovest 
di Milano di “fare siste-
ma”, lavorando assieme 
per conseguire risultati 
all’altezza delle sfide che 
abbiamo di fronte.
I nostri territori sono infat-
ti investiti da processi di 
trasformazione di impor-
tanza strategica a livello 
nazionale e internazionale 
che potranno essere gover-
nati soltanto col contributo 
congiunto e coordinato di 
tutti i soggetti coinvolti.
Cogliere le straordina-
rie potenzialità di questi 
processi, individuarne le 
criticità, saperne leggere 
la complessità anticipando 
i possibili scenari futuri, 
è compito arduo ma ine-
ludibile. 
Questo è il terreno del-
la politica e questo è il 
contesto dal quale devono 
emergere le capacità am-
ministrative di governo 
delle trasformazioni.
All’interno di queste coor-
dinate è infine indispen-
sabile riuscire a mettere 
in campo l’inesauribile e 
straordinario patrimonio 
di idee delle nuove gene-
razioni, stimolando le loro 
capacità e le loro legittime 
ambizioni di consapevole 
protagonismo.

Il Sindaco
Massimo Sacchi

Approvato dal Consiglio Comunale 
lo Statuto

Nasce il Consorzio
per la gestione
dei Servizi Sociali
Nella seduta del consiglio 
comunale del 21 marzo 2007 
è stato approvato lo statuto 
del consorzio per la gestione 
associata dei servizi sociali; 
lo stesso passaggio e relativa 
approvazione, ha riguardato 
i consigli comunali degli 
altri comuni del rhodense.
La costituzione del consor-
zio rappresenta un punto di 
svolta nelle politiche sociali 
sia a livello territoriale, per 
Settimo Milanese, sia a li-
vello sovra territoriale per il 
rhodense. Il percorso che ha 
portato alla sua costituzione 
ha come riferimento la legge 
328/00, che riconosce gli 
ambiti come luoghi di pro-
grammazione territoriale dei 

servizi, e nei piani di zona 
le modalità per la gestione 
associata degli stessi.

Anche quest’anno con le celebrazioni del 62° Anniversa-
rio della Liberazione sono iniziate con le manifestazioni 
che uniranno idealmente il 25 aprile con la Festa della 
Repubblica del 2 giugno.
L’iniziativa, giunta alla settima edizione, è contraddi-
stinta dalla frase “Una democrazia vitale mantiene 
viva la memoria della propria origine” che ben 
identifica gli scopi della manifestazione e gli intenti 
degli organizzatori.

25aprile
  2giugno
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Tossicodipendenze: 
le osservazioni 
di un cittadino

Egregio signor Eredia, 
confesso che mi è capita-
to di pensare che per molti 
cittadini il problema prin-
cipale di Settimo sembra-
va effettivamente essere 
quello delle deiezioni dei 
cani, leggendo le numero-
sissime e-mail su questo 
argomento indirizzate al 
comune. Ciò mi provo-
cava una prima reazione 
di istintiva insofferenza, 
rispetto alla “gerarchia” 
delle problematiche di cui 
si deve occupare l’Ammini-
strazione Comunale, ma mi 
suscitava anche la conside-
razione che evidentemente 
molti cittadini apprezzano 
a tal punto le condizioni di 
vita nella nostra città, da 
assegnare alle sgradevoli 
conseguenze del maledu-
cato comportamento di 
molti padroni dei cani, una 
priorità assoluta.
Se è lecito spendere anche 
un po’ di ironia su questo 
tema, comunque da non 

trascurare, affatto diffe-
rente è l’atteggiamento 
nei confronti dei problemi 
connessi alla tossicodipen-
denza ed al florido mercato 
criminale che si alimenta 
della disperazione che è in 
grado di diffondere.
Siamo alle porte di una 
grande metropoli e non 
possiamo certo illuderci 
di poter vivere in una co-
munità virtuosa a tal punto 
da riuscire ad emarginare 
ed espellere i problemi che 
affliggono il mondo che ci 
circonda.
I problemi quindi ci sono 
e vengono affrontati. For-
se per qualcuno in modo 
non sufficientemente ef-
ficace, ma le garantisco 
che il nostro impegno non 
manca, come sicuramente 
non manca quello delle 
forze dell’ordine che senza 
enfasi ma con un instanca-
bile e professionale lavoro, 
presidiano efficacemente il 
nostro territorio.

Mi sentirei a questo pro-
posito di suggerirle, se è 
in possesso di concrete 
informazioni relative ad 
attività criminose o a reati, 
di informare tempestiva-
mente gli organi di polizia 
preposti, per competenza, 
ad occuparsi di queste vi-
cende.
C’è quindi piena consa-
pevolezza dell’esistenza, 
anche sul nostro territorio, 
di realtà che potremmo sin-
teticamente definire molto 
spiacevoli.
Tuttavia, anche per le do-
cumentate e sostanzial-
mente rassicuranti valuta-
zioni in possesso delle for-
ze dell’ordine, credo che 
sarebbe profondamente 
fuorviante diffondere, co-
me mi è capitato di leggere 
su un periodico la scorsa 
settimana, una immagine 
di Settimo in balìa della 
criminalità.

Il Sindaco
Massimo Sacchi

Buongiorno Direttore,
Abito in via Di Vittorio, 42; 
sfogliando i vari numeri del 
giornale comunale si no-
ta che a Settimo Milanese 
l’unico grande problema sia 
quello delle “cacche” dei 
cani sparse per tutto il paese 
mentre passa inosservato 
lo spaccio e il consumo di 
sostanze stupefacenti che av-
viene sotto agli occhi indiffe-
renti di tutti. Signor direttore 
si faccia una passeggiata per 
Settimo, se vuole la accom-
pagno io, a cominciare dalla 
gloriosa piazza Incontro dei 
Popoli, che offre ripari dalle 
intemperie, proseguendo per 
i giardini di via Di Vittorio 
con due panchine ben fre-
quentate, proseguendo per i 
giardini di via della Gilletta 

dove avvengono le riunioni 
più rumorose e finendo il 
percorso nei giardini anti-

stanti alla Pro loco.
Cordialità

Massimo Eredia

Associazione Settimo Cultura - Settimo Ballet School - Via S. Pellico, 6 - 20019 Settimo Milanese
tel. 02.33502939 - e-mail: settimocultura@fastwebnet.it

ACCADEMIA DI 
DANZA CLASSICA 
(Royal Academy of  Dance)
e MODERN-JAZZ 
(Imperial Society of 
Teachers of Dance)

- ESAMI IN SEDE
ACCADEMIA DI DANZA

STAGE DI MUSICAL 
con Marta Belloni 5 e 6 maggio 2007 

a partire da € 25

PROMOZIONI ESTIVE MAGGIO/GIUGNO

• HATHA YOGA-PRANAYAMA- 
MEDITAZIONE-REBIRTHING

 Domeniche intensive gratuite  
per i nuovi iscritti

• PILATES (€ 70)
 Corsi al mattino pausa pranzo e sera

 DANCE SUMMER SCHOOL  
dal 25 al 29 giugno 2007 da € 55

 Lezioni giornaliere di danza classica, 
repertorio, sbarra a terra, Pilates, 
Modern-jazz e musical. Lo stage è 
valido anche come audizione per 
l’ingresso nella “S.B.S.COMPANY”.

Una nuova immagine 
per piazza Tre Martiri 
e via Vittorio Veneto

Purtroppo i tempi burocra-
tici che intercorrono tra la 
presentazione di un progetto 
e il suo inizio sono lunghi ma 
difficilmente accorciabili. 
Il 13 gennaio 2006 è stata 
fatta l’assemblea con cui 
si è presentato ai cittadini 
il progetto preliminare così 
da raccogliere osservazioni 
e suggerimenti. È stato poi 
sviluppato dai progettisti 
il progetto definitivo che è 
passato al vaglio dell’am-
ministrazione comunale. A 
giugno 2006 è stato final-
mente approvato il progetto. 
A questo punto si è aperta 
la richiesta di mutuo per 
finanziare il progetto. L’au-
torizzazione all’apertura del 
mutuo è giunta verso fine 
novembre 2006. A gennaio 
2007 è stato dato il via al-
l’iter della procedura per 
la gara. Si è dovuto con-
durre alcune trattative per 
recuperare tratti di strade/
marciapiedi che in realtà 
erano private. Ad aprile si 

è finalmente pubblicato il 
bando di gara che vede il 
termine entro l’11/05/2007 
e che vede l’apertura delle 
offerte il giorno 15/05/2007. 
Occorreranno all’incirca 
ancora 30 giorni per esple-
tare i passi burocratici e 
poi si potrà aprire il can-
tiere. Entro giugno, quindi, 
i lavori dovrebbero partire. 
La realizzazione dell’intero 
progetto avverrà in fasi: 
nella prima fase si attuerà 
il completamento del viale 
pedonale e la formazione 
della piazzetta alberata, 
spazi destinati a uso pubbli-
co derivanti dall’attuazione 
del piano di recupero delle 
Cascine dello Strettoio; se-
guirà il rifacimento di piaz-
za Tre Martiri, garantendo 
sempre lo svolgimento delle 
funzioni religiose e l’acces-
so alla Chiesa; infine, si 
realizzerà la sistemazione 
di via Vittorio Veneto, pro-
cedendo su metà sede per 
volta, in modo da consentire 

il mantenimento della cir-
colazione veicolare per un 
senso di marcia. Il termine 
di esecuzione è in giorni 490 
naturali e consecutivi che 
tengono conto della diffi-
coltà di muoversi all’interno 
di un’area estremamente 
delicata e trafficata (si pensi 
anche che occorrerà ga-
rantire l’effettuazione della 
Festa patronale).
L’importo complessivo del 
progetto è di 800mila euro
Come vede la concretezza 
non manca; i tempi forse 
sono un po’ lunghi, ma co-
me può ben vedere non si 
sta progettando e attuando 
un progetto di poco conto, 
anzi....
La concretezza di questa 
amministrazione credo la 
si possa valutare e toccare 
verificando come Settimo è 
cambiata (in meglio) negli 
ultimi 10 anni.

Renzo Airaghi
Assessore alle Politiche 
per la città dei cittadini

Risposta alle lettere pubblicate sul numero precedente

■ Alla Redazione de IL CO-
MUNE,
Tanti auguri di felicità a tutti 
voi del Comune di Settimo 
per il giornale e il calenda-
rio ricevuto, ne sono molto 
contenta!

Emilia Ceriani
Sint Trinden, Belgio

■ Gentile Redazione de IL 
COMUNE,
permettetemi di ringraziarvi 
per avermi regalato la possi-
bilità di leggere il periodico 
del mio comune anche nella 
mia temporanea residenza in 
India, a Nuova Delhi.

Tante le 
sensazioni scaturite durante 
la lettura: fra tutte prevaleva 

un senso di gratitudine ed 
orgoglio nel constatare che 
il mio comune, attraverso le 
persone che lo rappresenta-
no, non si dimentica dei suoi 
concittadini espatriati, anzi 
ci fa sentire nella lontananza 
ancora più vicino.
Grazie

Simone Russo
Nuova Delhi, India

Ancora ringraziamenti
dall’estero

La risposta del Sindaco
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Dal comune
Sport e giovani, possibile 
detrarre le spese per la palestra 
(e non solo)
Nella Finanziaria per il 2007 
ci sono alcuni provvedimenti 
per favorire la pratica dello 
sport tra i giovani. Da que-
st’anno è infatti possibile 
detrarre il 19% delle spese 
sostenute per l’iscrizione di 
figli da 5 a 18 anni ad attività 
sportive in palestre, piscine 
e centri sportivi, fino a un 
massimo di spesa di 210 
euro. Per usufruire di questo 
beneficio la spesa sostenuta 

deve essere  certificata da bol-
lettino bancario o postale, da 
fattura, ricevuta o quietanza 
di pagamento che rechino 
chiaramente l’indicazione 
della società sportiva, pale-
stra o persona fisica; il co-
dice fiscale; la causale del 
pagamento; l’attività sportiva 
praticata, l’importo corrispo-
sto per la prestazione resa; i 
dati anagrafici del praticante 
l’attività sportiva; e il codi-

ce fiscale del soggetto che 
effettua il pagamento. La 
ricevuta o certificazione dei 
pagamenti potranno essere 

detratte direttamente nella 
dichiarazione dei redditi per 
le persone fisiche (IRPEF) 
nel 2008.

Selezionati i due progetti del nostro Comune da una Commissione esaminatrice internazionale

Settimo Milanese: un serio impegno
verso nuovi criteri di abitabilità urbana
La nostra città si muove nella 
direzione del miglioramen-
to dei criteri di abitabilità 
esprimendo una progettua-
lità innovativa nelle proposte 
di trasformazione del terri-
torio? Evidentemente noi ne 
siamo convinti e comunque 
ci sentiamo impegnati ad 
indirizzare verso quegli 
obiettivi i nostri sforzi.
Ma è sicuramente confortan-
te vedere riconosciuti questi 
meriti da una commissione 
esaminatrice internazionale 
composta da nove esperti 
guidati da un architetto del 
calibro di Gae Aulenti.
Nel gennaio 2006 la Provin-
cia di Milano, avviando il 
percorso per la costruzione 
del proprio Piano Strategi-
co, presentò un interessante 
studio “La città di città – un 
progetto strategico per la 
regione urbana milanese” 
predisposto dal Dipartimen-
to di Architettura e Pianifi-
cazione del Politecnico di 
Milano. Questo documento 

si concludeva proponendo di 
“...Intercettare e valorizzare 
le pratiche in atto... su que-
stioni che attengono al mi-
glioramento dell’abitabilità” 
attraverso la promozione di 
un “bando per idee proget-
tuali e buone pratiche”.
Il successo dell’iniziativa 
è stato davvero notevole, 
avendo risposto al bando ben 
410 fra privati, associazioni 
ed istituzioni.
Delle 259 proposte ammes-
se, la commissione ne ha 
selezionate 42, fra le quali 
ha scelto 10 vincitori. Tutte 
le 42 proposte, a riconosci-
mento della loro rilevanza, 
riceveranno dalla Provincia 
un marchio di qualità.
Settimo Milanese ha par-
tecipato al bando con due 
progetti: uno per il settore 
“idee progettuali” ed uno 
per quello delle “buone pra-
tiche”. La prima proposta in-
titolata “Alta densità visioni 
aperte – da spazi anonimi 
a parco urbano” affronta il 

tema sovracomunale di un 
sistema integrato di funzioni 
comprendenti verde, sport e 

attività di ricerca; la seconda 
intitolata “Alta densità e 
qualità dell’abitare – una 

progettazione partecipata” 
si riferisce al concorso per 
la progettazione di un lotto 

del piano di zona consortile 
(nella frazione di Villaggio 
Cavour) promosso dal nostro 
comune con la collaborazio-
ne del CIMEP e della Fon-
dazione dell’Ordine degli 
Architetti di Milano.
Pur non rientrando fra i dieci 
vincitori, entrambe le propo-
ste del nostro comune sono 
state selezionate, caso unico 
se si eccettua il Comune di 
Milano, presente con quat-
tro proposte. Un ricono-
scimento particolarmente 
importante e significativo 
dunque, ottenuto anche 
grazie al lavoro “redazio-
nale” curato dall’Assessore 
all’urbanistica Fabio Fu-
sari e dal coordinatore del 
Dipartimento Ambiente e 
Territorio architetto Bruno 
Massignan, con la preziosa 
consulenza esterna dell’ar-
chitetto Alessandra Spada. 
Il prossimo 15 maggio i 
progetti verranno esposti 
in una mostra allestita alla 
Triennale di Milano.

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

SERVIZIO

DUPLICAZIONE

CHIAVI

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

Vasta gamma di riso, farine e legumi secchi

il “Consorzio” di Settimo

t o r r e f a z i o n e

s.n.c. di A. & G. COGLIATI

Vendita ingrosso e dettaglio
20010 PREGNANA MILANESE (MI)

Via Dante,1
tel. 02.932.90.245 fax 02.935.95.382

C.M.Z. s.n.c. di Cigoli & C.
20010 S. Pietro all’Olmo - Cornaredo (MI)
Uffici: Via Marconi 41-43
tel. 02.935.69.500 r.a. - fax 02.935.69.359
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Servizi sociali
Fino al 6 giugno le iscrizioni
agli asili nido comunali
Si informa che fino al 6 giugno 
2007 (e non oltre) saranno 
aperte le iscrizioni agli Asili 
Nido Comunali di Settimo e 
Seguro per l’anno scolastico 
2007/2008 dei bimbi nati negli 
anni 2005, 2006 e dei bimbi 
nati entro il 6 giugno 2007. Gli 
interessati possono presentare 
domanda allo Sportello del 
Cittadino (da Lunedì a Venerdì 
dalle 8.00 alle 14.00, mer-
coledì dalle 8.00 alle 19.00, 
sabato dalle 9.00 alle 12.30) 
compilando l’apposito modu-
lo, disponibile presso gli uffici 

dello Sportello o scaricabile 
dal sito internet: www.spor-
tello-settimomilanese.mi.it 
unitamente alla Dichiarazione 
Unica per il calcolo dell’I.
S.E.E. (Indicatore della Situa-
zione Economica Equivalen-
te) relativa ai redditi prodotti 
nell’anno 2006. Si precisa che 
le domande presentate per 
l’anno scolastico 2006/2007 
e non evase, dovranno essere 
rinnovate anch’esse entro il 
termine del 6 Giugno pros-
simo. Trascorso tale termine 
verranno archiviate.

È da sottolineare come 
questa legge sia stata in-
novativa, perché attraverso 
risorse aggiuntive, ha im-
pegnato i comuni a collabo-
rare (nel nostro caso i nove 
comuni del rhodense), a 
stabilire insieme le priorità 
di intervento rispetto ai 
bisogni dell’ambito e di 
conseguenza a program-
mare le politiche sociali 
con una prospettiva più di 
lungo periodo, introducen-
do in alcune aree di inter-
vento anche delle forme 
sperimentali e innovative 
di servizi rivolte ad alcune 
fasce di cittadini.
In questi anni si è investito 
a livello di risorse, nell’area 
minori (es. spazio neutro, 
servizio affidi), nell’area 
anziani, disabili (es. as-
segno di cura e voucher), 
nell’area inclusione so-
ciale (es. migramondo), 
si è promosso il servizio 

inserimenti lavorativi e 
altro ancora, tutti servi-
zi programmati a livello 
sovra territoriale ma con 
importanti ricadute a livel-
lo anche di Settimo.
Il percorso per arrivare al-
l’approvazione dello statu-
to del consorzio nei consi-
gli comunali è stato lungo, 
già nel primo piano di zona, 
i nove comuni avevano de-
lineato la sperimentazione 
di forme di gestione as-
sociata di alcuni servizi 
come importante obiettivo 
da perseguire, e nel lungo 
periodo si prevedeva di 
avviare uno studio di fat-
tibilità per la costituzione 
di un ente strumentale dei 
nove comuni.
Nel secondo piano di zo-
na, approvato lo scorso 
anno, era stato ribadito 
come obiettivo ed erano 
state avviate delle ipotesi di 
definizione, che sono state 

discusse a livello politico 
dalle nove amministrazioni 
comunali attraverso impor-
tanti confronti e dibattiti.
L’obiettivo è sempre stato 
chiaro, riuscire concreta-
mente insieme a costituire 

un ente strumentale, dotato 
di competenze tecniche 
specialistiche che assu-
messe il compito di gestire, 
per conto dei comuni, i 
servizi, diventandone lo 
strumento operativo.

È importante sottolineare 
che i comuni rimangono 
titolari della funzione di 
programmazione delle po-
litiche sociali, in questo 
modo riescono a rafforzare 
il loro ruolo nel definire 
il contenuto delle scelte 
politiche che intendono 
perseguire; questo perché 
esiste un vincolo molto 
forte del consorzio, di 
strumento per realizzare e 
gestire le politiche sociali 
dei comuni.
Da una parte i nove comuni 
continueranno insieme a 
definire le priorità d’ambito 
e le scelte programmatiche 
attraverso i piani di zona, 
consolidando l’esperienza 
di questi anni, con una vi-
sione d’insieme.
Dall’altra a livello di Set-
timo Milanese, come am-
ministrazione comunale, 
abbiamo scelto di garantire 
il nostro servizio socia-

le che da anni lavora sul 
nostro territorio e aiuta i 
cittadini, modificandone 
le funzioni, infatti ad esso 
spetterà il compito di filtro, 
conoscenza, analisi del bi-
sogno e soprattutto punto di 
riferimento per le famiglie 
e i cittadini di Settimo.
La parte di gestione de-
gli interventi, invece, 
viene demandata al con-
sorzio che ne garantirà la 
qualità attraverso la sua 
specializzazione.
L’obiettivo politico come 
amministrazione comu-
nale è quello di riuscire a 
programmare gli interventi 
per i cittadini, innovandoli 
là dove necessario, stabilire 
le priorità del territorio e 
dell’ambito, coniugando la 
qualità dei servizi e l’effi-
cienza della gestione.

Simona Lupaccini
Assessore alle Politiche 
per l’assistenza sociale

Dalla prima/Approvato lo Statuto dai Consigli Comunali dei comuni del rhodense

Nasce il Consorzio per la gestione
associata dei Servizi Sociali

Piazza Cavour, 59 - Bareggio (MI) - tel./fax 02.903.61.612

Pub-Birreria - Pizzeria
Piadineria e Paninoteca

dalle 11,30 alle 15,00

APERTI DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA DALLE 18,00 ALLE 2,00

CONTROLLO DEL PESO
Semplice Sicuro Efficace!

Via Gianella, 26 - 20152 Milano - Tel. 02.47996606 -  Cell. 329.2162576

   Dal 1995... 
Silvia e Achille Pitigliani

GRATIS:
Valutazione

del Benessere

FABBRICA 

MATERASSI

S. Statale 11 Milano Novara km 127 Bareggio - Mi - Via Varese, 35
tel. 02.90278774 - fax 02.90365119

Tutto per il dormire in tutte le misure

★ ★

★

★

★

★

★

★

★

★

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



5settimo milanese
IL COMUNE

maggio 2007

La “caccia ai diritti” pro-
grammata per il 25 marzo, 
poi rinviata al 15 aprile per le 
inclementi condizioni atmo-
sferiche che hanno sconsi-
gliato a quasi tutti gli iscritti di 
presentarsi alla partenza, si è 
svolta in un’assolata domenica 
con temperature quasi estive: i 
concorrenti hanno così potuto 
godere appieno dei luoghi 
scelti per le diverse tappe.
Dopo aver visitato, negli anni 
passati, le sedi delle istituzioni 
e delle associazioni, i siti che 
presentano diversi aspetti na-
turalistici, quest’anno, si sono 
individuati a Settimo luoghi 
che richiamassero immagi-
ni fantastiche. L’idea guida 
si legge nel sottotitolo della 
Caccia ai diritti: “tra fantasia 
e realtà”. E che cosa di più 
fantastico delle fiabe della 
tradizione? E che cosa di più 
reale di Settimo, ma anche dei 
diritti per l’infanzia? Diritti 
garantiti, ma spesso anche 
elusi o negati?
Il gruppo che si è occupato di 
organizzare la manifestazione 
ha iniziato il lavoro interrogan-
dosi: “Quali sono a Settimo i 
luoghi che possono dirsi “ma-
gici, fantastici”? Quali fiabe 
potrebbero richiamare?
Nel parco Farina sorge un 
raccolto casino di caccia; il 
Palazzo Granaio rimanda alla 
leggenda di un “mago” che 
atterriva le giovani; la fattoria 
“Bergamina” è un bell’esem-
pio di vecchia corte in cui gli 
animali la fanno da padroni; la 
cava di Seguro, un po’ occulta-
ta e fuori mano, porge un’oasi 
verde ed uno specchio d’acqua 
che possono fare da sfondo 
a storie con volatili e pesci; 

l’area giochi del Parco della 
Giretta a Seguro di recente 
costruzione con il suo ragno 
può prestarsi a varie interpre-
tazioni; e che dire della casetta 
in legno sul fontanile “Caga-
pes” accessibile attraverso il 
“Bosco magico”?
Si trattava a questo punto di 
abbinare i siti con le fiabe:
al parco Farina era facile im-
maginarci la casa della nonna 
di “Cappuccetto Rosso” dei 
f.lli Grimm; il terzo piano di 
Palazzo Granaio raggiungibile 
attraverso una lunga e ripida 
scala sembrava l’ambienta-
zione ideale per “Giacomo 
ed il fagiolo magico” di R. 
Walzer; “I tre porcellini” di J. 
Joseph potevano ben ambien-
tarsi nella corte della fattoria 
“Bergamina”; sulle acque del 
laghetto di Seguro si potevano 
immaginare anatre, cigni ed 
“Il Brutto Anatroccolo” di 
H.C. Andersen; un adeguato 
allestimento avrebbe potu-
to trasformare l’area giochi 
del “ragno” in un Paese dei 
balocchi del “Pinocchio” di 
Collodi; in mezzo al “bosco 
magico” chi potevano perdersi 

e trovare la casa della strega 
se non “Hänsel e Gretel” dei 
f.lli Grimm?
Abbinare le fiabe ai diritti 
ha rappresentato il compito 
più facile, poiché la maggior 
parte delle fiabe della tradi-
zione sono ricollegabili ad 
ambienti medievali, quando 
la scarsità di cibo e la diffu-
sione della fame per i più si 
contrapponeva alla ricchezza 
di pochi, l’infanzia viveva 
difficoltà materiali e morali; 
il riconoscimento di diritti 
per tutti e quindi anche per i 
bambini era di là da venire; 
ai giorni nostri sembrerebbe 
tutto superato (il Medio Evo è 
lontano!), ma purtroppo anco-
ra tanta infanzia si vede negare 
diritti fondamentali, soffre 
privazioni, subisce violazioni 
e violenze. Allora anche in 
un’occasione giocosa come 
quella della “Caccia ai diritti” 
vale la pena rinnovare una 
riflessione su questi temi e fare 
qualcosa di concreto. La realtà 
è anche questa! La realtà è an-
che quella illustrata nelle foto 
che sono state messe in mostra 
presso il portico del bosco 

della Giretta, che raffigurano 
situazioni di vita indigente 
nell’India settentrionale: ai 
bimbi ricoverati nell’ospedale 
JAN KALYAN MEDICAL 
SOCIETY presieduto dal Dr. 
MADHUKAR K. RANA a 
MANDVI nel KUTCH sarà 
devoluto il ricavato dalle iscri-
zioni, in particolare per sov-
venzionare il progetto “Diamo 
una mano a chi non ha piedi” 
a favore di bimbi colpiti dalla 
poliomielite.
Quest’anno la “Caccia ai 
diritti” è stata pensata per i 
bambini più piccoli e quindi 
l’allestimento delle postazioni 
e le prove da superare per 
l’acquisizione del punteggio 
erano pensate per loro: al 
Parco Farina ad una bimba 
della squadra venivano fornite 
mantellina rossa e cestino per 
recarsi alla casa della nonna, 
dove trovava sdraiato sul letto 
un signore travestito da lupo 
e nei pressi un cacciatore; la 
prova consisteva nell’interlo-
quire con il lupo con le stesse 
frasi della fiaba “nonna, che 
orecchie grandi hai..., ecc.).
Al Palazzo Granaio lungo il 
corrimano che fiancheggia 
la scala cresceva il fagiolo 
magico, ricavato incollando 
foglie e baccelli su una lunga 
fettuccia; nel salone i concor-
renti hanno incontrato l’orco 
crudele e la generosa moglie, 
che consentiva ai bambini di 
guadagnare punti estraendo 
da una tavoletta dei chupa-
chupa.
Alla fattoria Bergamina i 
bambini e gli adulti, trasfor-
matisi in porcellini con rosei 
musetti, ricevevano il com-
pito di costruire con frasche 

e cartone una capanna che 
veniva regolarmente abbattuta 
da un realistico lupo, un’abile 
signora che invitava i bambini 
inizialmente impauriti a smi-
tizzare la figura della fiera.
Attraversati i campi a sud 
della cascina, i concorrenti 
hanno trovato un “mercatino 
delle fiabe”: qui effettuando 
scambi, potevano raccogliere 
i primi tre pezzi di una delle 
fiabe. Il Laghetto TRESport 
faceva da sfondo alla postazio-
ne dove i concorrenti, come il 
brutto anatroccolo, operavano 
una metamorfosi indossando 
capi che trovavano occultati in 
una tenda attraverso cui transi-
tavano; la pesca di anatroccoli 
consentiva poi di accumulare 
punti. Dietro un tendone alle-
stito nell’area giochi di Seguro 
era ricostruito un paese dei 
balocchi a cui erano invitati 
concorrenti grandi e piccini, 
che fra lazzi e giochi si vede-
vano crescere puntualmente 
orecchie d’asino. Alla fortuna 
era affidata l’acquisizione di 
punti, attraverso il lancio di 
un grosso dado.
Il passaggio attraverso il bosco 
magico portava le squadre alla 
casetta della strega, adorna 
di dolci e biscotti, dove ve-
nivano accolti da un’ironica 
strega ed una fattucchiera che 
attribuiva punteggi in base 
alla conoscenza dimostrata 
della fiaba.
Ad ogni tappa, per poter ac-
cedere al gioco, occorreva 
leggere l’articolo della “Con-
venzione per i diritti dell’in-
fanzia”, riportato in versione 
semplificata e completare le 
parole omesse sull’analogo 
testo ricevuto alla postazione 

precedente.
All’arrivo, sotto il portico del 
Bosco della Giretta, i concor-
renti componevano, operando 
altri scambi, la fiaba prescelta, 
che veniva timbrata e firmata 
dal Sindaco, per portarla a casa 
come ricordo della manifesta-
zione e se mai ... rileggerla!
Hanno animato la festa la mu-
sica della banda ed i giocolieri 
che si esibivano in costruzioni 
con palloncini.
Al primo posto si è classificata 
la squadra “Eravamo nobili”; 
al secondo i “Delfini”, al terzo, 
pari merito “I fantastici 7+1” 
e “Tartarughe”; il sorteggio ha 
favorito le “Tartarughe”.
Questa manifestazione mette 
in rete risorse umane, com-
petenze organizzative, abili-
tà manuali, disponibilità di 
molte persone che operano 
all’interno delle associazioni 
di volontariato, oltre ad inse-
gnanti e pensionati. Quest’an-
no l’impegno è stato partico-
larmente gravoso, poiché dopo 
l’allestimento approntato il 25 
marzo e l’annullamento della 
manifestazione per assenza di 
partecipanti, data la pioggia 
insistente, tutte le associa-
zioni si sono rese disponibili 
per riproporre il tutto il 15 
aprile affrontando innegabili 
sacrifici per riorganizzare il 
proprio tempo.
Un grazie a tutti coloro che 
hanno lavorato, che si sono 
impegnati, che hanno dato 
una mano per la riuscita della 
“Caccia ai.. diritti” edizione 
2007!

M. Giovanna Cipressi
Assessore alle Politiche di 
promozione per l’infanzia, 

la famiglia e l’istruzione

Caccia ai diritti 2007

“Tra fantasia e realtà” nei luoghi magici di Settimo

VIA D’ADDA 4/E •  20019 SETTIMO MILANESE (MI) • TEL.  02.33.51.04.31

Occhiali da sole?

subito 20,00 € 

di sconto su tutta 

la collezione 2007

Ti servono le lenti graduate?aggiugni solo 30,00 € al prezzo di listinoww.otticain.it
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Ferma al 4 per mille (il minimo previsto per legge) l’ICI sulla prima casa

Approvato il Bilancio di Previsione 2007
Inalterata l’addizionale IRPEF mentre aumenta dello 0,25 l’ICI sulle aree fabbricabili ed altri immobili. 
Stanziati 450 mila euro per l’impermeabilizzazione della palestra di via Grandi

È stato approvato il 28 marzo 
scorso dal Consiglio comu-
nale il Bilancio di Previsione 
2007, lo strumento attraverso 
il quale l’Amministrazione 
programma entrate, spese 
ed investimenti dell’anno in 
corso. Il Bilancio di Previsio-
ne 2007 si colloca nel solco 
dell’azione amministrativa 
intrapresa dalla Giunta Sac-
chi sin dal suo insediamento: 
puntare sulla qualità della 
vita, coniugando sviluppo 
con attenzione alle fasce più 
deboli. Il tutto in un quadro 
di risorse economiche limi-
tate. Per raggiungere questo 
scopo l’Amministrazione si è 
concentrata sostanzialmente 
sul contenimento della spesa 
corrente e sulla razionaliz-
zazione degli investimenti, 
facendo attenzione a non 
aumentare la pressione fi-
scale sulle famiglie. Anche 
quest’anno infatti non au-
menta né l’ICI sulla prima 
casa (ferma al 4‰ dal 2002, 
la aliquota minima prevista 
per legge, confermate anche 
le detrazioni) né l’addizionale 
IRPEF e per quanto riguarda 
i servizi a domanda indivi-
duale, le tariffe rimangono 
sostanzialmente immutate. 
Variano esclusivamente le ta-
riffe relative ai campi estivi e 
dal prossimo anno scolastico 
viene introdotto per gli asili 
nido il calcolo delle quote di 
frequenza degli utenti, tra-
mite gli indicatori economici 
ISEE, che consentono una 
più equa valutazione del-
la situazione economica di 
una famiglia, poiché tengo-
no conto, oltre all’importo 
degli stipendi, del numero e 
delle caratteristiche dei com-
ponenti (se anziani o disabili, 
per esempio) e se la casa è in 
affitto o se è di proprietà. A 
questo proposito nel calcolo 
ISEE è stata incrementata la 
quota d’esenzione sulla prima 
casa, che passa da 51.000 a 
100.000 euro, a conferma del 
valore sociale primario che 
l’Amministrazione attribui-
sce a questo bene.
Sempre riguardo ai servizi 
a domanda individuale va-
le la pena sottolineare che 
la media delle tariffe paga-
te dai cittadini copre poco 
meno del 31% della spesa 
reale sostenuta dal Comune. 
Un maggiore esborso per 
pubblica istruzione, sport e 
servizi sociali che è frutto di 
una scelta politica precisa, 
a cui l’Amministrazione fa 
fronte, da quest’anno anche 
con un aumento dell’0,25‰  
dell’ICI sulle aree fabbrica-
bili e industriali, che passa 

dunque dal 6,50 a 6,75‰, 
comunque al di sotto della 
media della zona Milanese, 
che si attesta sul 7‰. Prima 
di passare a una breve sintesi 
delle attività e delle aree di 
intervento dell’Amministra-
zione per il 2007 un breve 
accenno ai principali inve-
stimenti previsti e ad alcune 
novità contenute nel Bilancio. 
Tra i più urgenti e richiesti 
investimenti vi è lo stanzia-
mento di 450.000 euro per 
interventi di manutenzione 
urgenti della palestra di via 
Grandi, finalizzati ad imper-
meabilizzare e coibentare le 
pareti perimetrali esterne. Al-
tra novità di sicuro interesse 
sempre relativamente agli im-
mobili è la previsione di una 
prima conversione graduale 
da parte dell’Amministra-
zione dei diritti di superficie 
in diritto di proprietà, la cui 
previsione di entrata è stata 
prudenzialmente iscritta per 
importo limitato nel bilancio 
2007 (euro 50.000), fatti salvi 
gli aggiornamenti in fase di 
concretizzazione del proget-
to che coinvolgerà anche i 
bilanci dei futuri esercizi. 
Altro impegno riguardo alla 
casa è l’attuazione di un piano 
di edilizia convenzionata al 
Villaggio Cavour, con inizio 
previsto nei primi mesi del 
2008, nell’ambito del quale 
verranno anche realizzati ap-
partamenti per le emergenze 
abitative sociali, ad ulteriore 
conferma dell’importanza 
che l’Amministrazione attri-
buisce a tali politiche. Infine, 
poiché la finanziaria non im-
pone vincoli precisi alla cre-
scita di spesa del personale, 
ma richiede l’attuazione di 
politiche di contenimento, al-
le quali il Comune di Settimo 
si è già attenuto nel redigere 
il piano triennale della pro-
grammazione del personale, 
il Comune ha già assunto due 
nuovi agenti di Polizia Locale 
e prevede di assumerne altri 
due entro dicembre 2007. Nel 
2007 verrà anche avviata la 
sperimentazione del “tele-
lavoro” quale nuova forma 
di lavoro flessibile, che con-
sente ai gentori/lavoratori di 
riprendere l’attività lavorativa 
al termine del congedo paren-
tale, rimanendo nella propria 
abitazione e continuando nel 
contempo ad accudire i propri 
figli. La sperimentazione sarà 
limitata e da individuarsi sulla 
base della volontarietà e della 
fattibilità.

Vincenzina Nardi
Assessore alle Politiche eco-
nomiche del Comune, per il 
cittadino e per la famiglia

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

Acconciature

Via Airaghi, 13 - Vighignolo di Settimo Milanese

Riepilogo generale Entrate

■ tributarie € 7.948.821,00

■ contributi e trasferimenti correnti € 455.048,00

■ Extratributarie. € 2.795.100,00

■ trasf. capitali (c/to capitale) € 2.996.400,00

■ Accensione Prestiti € 450.000,00

■ Servizi c/to terzi € 1.636.000,00

 € 16.281.369,00

■ Amministrazione gestione 
 e controllo € 4.038.074,00

■ Polizia locale € 677.900,00

■ Istruzione Pubblica € 1.421.800,00

■ Cultura € 329.850,00

■ Sport ed attività ricreative € 213.500,00

■ Viabilità e trasporti € 847.435,00

■ Territorio ed ambiente € 1.025.210,00

■ Settore sociale € 2.691.700,00

■ Commercio e serv. produttivi € 45.100,00

 € 11.290.569,00

Spese Correnti

■ Amministr. gestione controllo € 578.400,00

■ Polizia Locale € 130.000,00

■ Istruzione Pubblica € 360.000,00

■ Sport ed attività ricreative € 450.000,00

■ Viabilità e trasporti € 830.000,00

■ Territorio ed Ambiente € 428.000,00

■ Settore sociale € 440.000,00

 € 3.216.400

Spese in Conto Capitale (Investimenti)

■ 48,80%

■ 2,80%

■ 17,20%

■ 18,40%

■ 2,80%

■ 10%

■ 35,80%

■ 6%

■ 12,60%■ 2,90%
■ 1,90%

■ 7,50%

■ 9%

■ 23,80%

■ 0,50%

■ 17,98%

■ 4,04%

■ 11,19%

■ 13,99%
■ 25,81%

■ 13,31%

■ 13,68%
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Ambiente, territorio 
ed opere pubbliche
Il programma di questo dipartimento è articolato in diversi 
ambiti e su diversi progetti che riguardano manutenzione del 
patrimonio immobiliare, funzionamento dell’ufficio tecnico, 
manutenzione delle strade e della viabilità, attività urbani-
stica, protezione civile, manutenzione del verde comunale, 
interventi di educazione ambientale, funzionamento servizio 
energia, realizzazione opere pubbliche come da piano trien-
nale deliberato annualmente in Consiglio Comunale.

Per l’anno 2007 le principali 
opere previste in conto capitale sono:
sistemazione straordinaria di edifici comunali €  250.000
sistemazione straordinaria edifici scolastici, €  125.000
sistemazione palestra di via Grandi €  450.000
sistemazione straordinaria di vie e piazze €  750.000
completamento pubblica illuminazione. €  50.000
opere varie di sistemazione parchi comunali €  100.000
strutture arredi asilo nido Vighignolo €  430.000
(finanziamento Provincia)
solare termico scuola Seguro €  200.000
(finanziamento 50% Regione)

Alcune voci di spesa corrente:
manutenzioni ordinarie delle strade €  200.000
manutenzione segnaletica stradale e semaforica €  70.000
mantenimento e manutenzione verde €  345.000

Finanza e bilancio
In sintesi l’attività del dipartimento riguarda: la gestione del 
bilancio nelle sue diverse fasi, la gestione della parte con-
tabile e di ragioneria, la gestione economica del personale, 
l’espletamento di gare per acquisto beni e servizi, gestione 
ed accertamento dei tributi, supporto in materia fiscale, 
contabile e tributaria agli altri dipartimenti.

Ferma al 4 per mille (il minimo previsto per legge) l’ICI sulla prima casa

Approvato il Bilancio di Previsione 2007

Panificio • Pizze • Focacce • Dolci

Pasta fresca su prenotazione

ORARI DI APERTURA:
da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 13 e dalle 16 alle 19,30
sabato  dalle 7,30 alle 13

Cultura e politiche sociali
Il dipartimento sta lavorando alla costituzione - ormai 
prossima - del Consorzio per i Servizi Sociali dell’ambito 
del Rhodense, cui partecipano nove Comuni (Settimo, Rho, 
Cornaredo, Pero, Pregnana, Pogliano, Arese, Vanzago e 
Lainate), che effettuerà la gestione associata di diversi ser-
vizi garantendone la qualità e la razionalizzazione, quindi 
con una maggiore aderenza ai bisogni dei cittadini, capacità 
di risposta quantitativa, elasticità rispetto all’emergere di 
nuove istanze, e sarà quindi uno dei mezzi principali per 
conseguire e garantire servizi di maggiore qualità.

Le spese correnti del dipartimento sono suddivise in:

Settore Sociale €  2.691.700
(Asili nido e serv. per infanzia € 1.433.600
servizi di prevenzione e riabilitaz. € 70.400 
Assistenza e serv. persona € 1.181.000)

Istruzione €  815.500

Cultura €  329.850

Sport €  213.500

Polizia municipale
Principale novità del 2007, che si aggiunge alle normali 
attività di controllo del territorio, potenziata con l’arrivo 
dei due nuovi vigili, è l’incremento degli impianti di video 
sorveglianza, per cui è stato richiesto un finanziamento alla 
Regione per 130.000 €.

Comunicazione e relazioni 
con il pubblico
Fanno capo a questo dipartimento diverse aree.
Il settore informazione e comunicazione, a cui fanno ca-
po tutte le attività di informazione, (periodico comunale, 
comunicati stampa, redazione siti, rapporti con mezzi di 
informazione), comunicazione interna, esterna ed istituzio-
nale (piano di comunicazione, progetto immagine comune, 
opuscoli, manifesti, sondaggi, ecc.). cura il collegamento 
dell’Ente con la cittadinanza.
Lo Sportello del cittadino segue le relazioni con il pubblico 
(diritto accesso, trasparenza, informazioni, reclami) nonché 
le attività di anagrafe, stato civile, elettorale, statistica, 
protocollo e centralino. Lo sportello ha recentemente con-
seguito la certificazione di qualità. Funzionamento centro 
elaborazione dati e sviluppo sistemi informativi.

Cos’è un Bilancio di Previsione
Ogni Amministrazione pubblica ha l’obbligo di 
presentare ogni anno un Bilancio di Previsione 
dove indica quali sono le risorse finanziarie di 
cui dispone, come intende reperirle e utilizzarle. 
Per i Comuni e le Province deve essere redatto 
osservando i principi contabili e rispettando la 
struttura fissata dalla legge. Ogni Bilancio deve 
raggiungere un equilibrio economico, ovvero le 
entrate devono corrispondere alle spese.

Il Bilancio di Previsione contiene quindi, dal 
punto di vista numerico, delle previsioni d’entrata 
e d’uscita. Durante l’anno non possono pertanto 
essere attivate fonti di finanziamento diverse da 
quelle previste in bilancio, né possono essere 
utilizzati i fondi in maniera diversa da quella 
indicata. Il Bilancio, così come delle eventuali 
variazioni, devono essere approvati dal Consiglio 
comunale.
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Anche quest’anno con le 
celebrazioni del 62° Anni-
versario della Liberazione 
sono iniziate le manifesta-
zioni che uniranno ideal-
mente il 25 aprile con la 
Festa della Repubblica 
del 2 giugno.
L’iniziativa, giunta alla 
settima edizione, è con-
traddistinta dalla frase 
“UNA DEMOCRAZIA 
VITALE MANTIENE 
VIVA LA MEMORIA 
DELLA PROPRIA 
ORIGINE” che ben 
identifica gli scopi della 
manifestazione e gli in-
tenti degli organizzatori.
Il ricco e intenso program-
ma ha proposto venerdì 
20 aprile l’allestimento 
teatrale “Correva l’an-
no....” presso la Coopera-
tiva “Unità Proletaria” di 
Villaggio Cavour a cura 
del Gruppo Giovani della 
Terza Età; il giorno dopo, 
sabato 21 aprile, è stata la 
volta della “Carovana dei 
Sindaci” realizzata in col-
laborazione con i comuni 
di Cornaredo, Lainate, 
Pero, Pogliano Milanese, 
Pregnana Milanese, Rho 
e Vanzago che ha visto i 
primi cittadini degli otto 
comuni rendere omaggio 
ad altrettanti luoghi sim-
bolo della Resistenza.
La carovana è partita da 
Pero ed è giunta a Settimo 
in piazza Tre Martiri. Do-
po un breve intervento del 
Sindaco Massimo Sacchi 
e l’esecuzione di un brano 
musicale gli otto Sindaci 
hanno deposto una rosa 
ciascuno nel punto in cui 
il 27 giugno 1944 furono 
trucidati Paolo Soldati, 
Gino Ravagnati e Osvaldo 
Rigamonti.

Il corteo è poi ripartito alla 
volta di Cornaredo e dopo 
aver sostato a Pregna-
na, Vanzago, Pogliano, 
e Lainate si è concluso 
a Rho in piazza San Vit-
tore.
Domenica 22 aprile, nello 
splendido scenario del-
l’aula consiliare di Palaz-
zo d’Adda, la Pro Loco 
ha organizzato l’incontro 
con la partigiana Onorina 
Brambilla Pesce, suo ma-
rito, il comandante parti-
giano Giovanni Pesce e 
lo scrittore Tiziano Tus-
si. Dopo l’intervento del 
Sindaco Massimo Sacchi 
e di Tiziano Tussi la pa-
rola è andata a Onorina 
Brambilla Pesce (Sandra) 
che ha sottolineato con 
parole toccanti il ruolo 
fondamentale delle donne 
nella Resistenza; nel suo 
intervento il comandante 
Giovanni Pesce (Visone), 
medaglia d’oro al valor 
militare, ha ricordato al-
cuni episodi della guerra 
di Spagna, della sua cat-
tura nel 1940, del confino 
nell’isola di Ventotene e 
della lotta nella Resisten-
za a Torino e a Milano.
Un lunghissimo e calo-
roso applauso con tutto 
il pubblico in piedi ha 
chiuso uno splendido po-
meriggio di memoria e di 
democrazia.
Mercoledì 25 aprile, dopo 
la messa celebrata nella 
chiesa di Santa Margheri-
ta, si è svolta la cerimonia 
con la posa dei fiori in 
piazza Tre Martiri; il cor-
teo è poi continuato sino 
al piazzale del cimitero 
dove è stata deposta una 
corona al monumento ai 
Caduti ed un mazzo di 

25 aprile/2 giugno 2007
settima edizione della manifestazione divenuta un appuntamento fisso nel nostro comune

La carovana dei Sindaci La Mostra “I.M.I. l’altra Resistenza”

fiori sulla tomba dei tre 
martiri. poi, dalla piaz-
za della Resistenza, al 
termine del discorso del 
Sindaco Massimo Sacchi, 
il corteo ha proseguito si-
no al Parco Farina dove è 
stata inaugurata la mostra 
“I.M.I. l’altra Resistenza” 
proposta dalla Pro Loco: 
oltre a un gran numero 
di fotografie l’esposizio-
ne propone documenti, 
oggetti, lettere e testimo-
nianze dei militari italia-
ni catturati dai tedeschi 
dopo l’8 settembre 1943 
e internati nei campi di 
concentramento. 
Venerdì 27 aprile è anda-
to in scena lo spettacolo 
“Canti di lotta e di libertà” 

Teatro canzone presso 
l’Auditorum Comunale 
e il martedì si è tenuta la 
Festa del Primo Maggio 
che quest’anno si è svolta 
presso il Parco Farina e 
lo spazio antistante: cen-
tinaia di persone hanno 
affollato la festa ballan-
do, visitando le numero-
se mostre e gustando le 
specialità gastronomiche 
proposte dagli organiz-
zatori.
Sempre nel pomeriggio 
del 1° maggio, dalle ore 
17, si sono svolte pres-
so Palazzo Granaio due 
interessanti iniziative: la 
Maratona di narrazione 
“Raccontare del lavoro” 
storie, letture ed inter-

La manifestazione del 25 Aprile

venti di cittadini che han-
no raccontato il lavoro e 
“Memoria nella piazza 
virtuale”, interventi in 
collegamento con la Li-

bera Università dell’Au-
tobiografia di Anghiari 
a cura dell’Associazio-
ne Semeion e di Palazzo 
Granaio.
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25 aprile/2 giugno 2007
settima edizione della manifestazione divenuta un appuntamento fisso nel nostro comune

Festa del 1° maggio

Il programma delle inizia-
tive prevede giovedì 10 
maggio la presentazione 
del libro “Il sogno inverso 
di Tito Biamonti” e incon-
tro con l’autore Maurilio 
Riva a cura della Pro Loco 
Settimo Milanese e della 
Biblioteca Comunale e 
sabato 12 maggio si terrà 
la visita (a cura della Pro 
Loco) al Museo Cervi di 
Gattatico e a Brescello, il 

paese di Peppone e don 
Camillo. Domenica 20 
maggio sarà proposta la 
mostra multimediale “La 
Costituzione” presso lo 
spazio espositivo di Parco 
Farina e, sempre nel Parco, 
sabato 26 maggio alle ore 
21,00, “Parole in libertà- 
Aperitivo tra teatro e mu-
sica” a cura dell’Associa-
zione Semeion e della Pro 
Loco. Il programma delle 

manifestazioni sarà chiuso 
da due concerti (entrambi 
ad ingresso gratuito) che 
si svolgeranno nel cor-
tile di Palazzo d’Adda: 
venerdì 1 giugno alle ore 
21,00 concerto del gruppo 
“The Gang”, proposto da 
Palazzo Granaio e sabato 
2 giugno, sempre alle ore 
21,00 concerto di Massi-
mo Priviero, a cura della 
Pro Loco.

L’incontro con Giovanni Pesce

Lo spettacolo dei Giovani della 3ª Età

Una democrazia vitale
mantiene viva la memoria 
della propria origine,,,,
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I Campi Estivi del Comune 
di Settimo Milanese sono 
organizzati per gli alunni 
della scuola dell’infanzia, 
per gli alunni della scuola 
primaria e per gli alunni 
del primo anno della scuo-
la secondaria. Agli alunni 
della scuola dell’infanzia 
sono riservati 80 posti. Agli 
alunni della scuola primaria 

e secondaria sono riservati 
125 posti. La priorità nelle 
iscrizioni viene data agli 
alunni della scuola prima-
ria, senza preclusione nei 
confronti degli alunni della 
scuola secondaria, qualora 
vi fossero posti disponibili. 
Per l’anno 2007 i centri 
estivi si svolgono presso la 
nuova scuola di Seguro.

Disposizioni operative per la frequenza, iscrizioni e pagamento rette

A giugno, luglio e settembre tanti ragazzi
insieme nei campi estivi comunali

Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono, fino ad esaurimento dei posti disponibili, dal 12 al 21 MAGGIO 
2007 presso lo Sportello del Cittadino - Piazza degli Eroi, 5 - nei seguenti orari:

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì  ore 8.00/14.00

Mercoledì ore 8.00/19.00

Sabato ore 9.00/12.30

Hanno la priorità gli alunni residenti e con entrambi i genitori che lavorano.
È indispensabile comunicare all’atto dell’iscrizione l’esatto periodo di frequenza 
al servizio, in quanto il pagamento della retta relativa alla frequenza richiesta per la 
scuola primaria e dell’infanzia è calcolato su base settimanale e sarà la sommatoria 
delle quote delle settimane di iscrizione.
In caso di assenza per malattia di almeno una settimana - rientrante nel periodo di 
iscrizione - viene rimborsato solo il 50% della retta settimanale dietro presentazione 
di certificato medico.
Non sono previsti altri rimborsi o riduzioni.
Eventuali casi di rilevanza sociale dovranno essere sottoposti al vaglio dell’Ammini-
strazione Comunale.

Pagamenti
La retta di frequenza su base settimanale, unificata per la scuola primaria e la scuola 
dell’infanzia, è di euro 35,00.
Il pagamento relativo alla frequenza per il periodo giugno/luglio dovrà essere effettuato 
entro il 15.7.2007; per la frequenza relativa al mese di settembre gli utenti dovranno 
versare la quota entro il 15.9.2007.

Periodo di funzionamento
Scuola Giugno - Luglio Settembre

Elementare dal 13.6.07 al 31.07.07 dal 30.8.07 al 05.9.07
Materna dal 02.7.07 al 31.07.07 dal 30.8.07 al 05.9.07

10

10

Soluzione disposto su due livelli con 
giardino di proprietà. Cantina. Ingresso 
indipendente

Soluzione disposto su due livelli con 
giardino di proprietà. Cantina. Ingresso 
indipendente

Via Manzoni 13 - Bareggio
www.samaimmobiliare.it
I NOSTRI ORARI
lunedì-venerdì: dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30
sabato: dalle 9 alle 12,30

BAREGGIO: DISPONIAMO DI NUMEROSE 
PROPOSTE DI 2 - 3 - 4 LOCALI SOLUZIONI ANCHE 
DISPOSTE SU DUE LIVELLI E CON GIARDINI 
PRIVATI.

Per Informazioni e prenotazioni telefonare in ufficio

SETTIMO MILANESE: FRAZ. VIGHIGNOLO, libero 
subito, in complesso con ampi spazi verdi, Mq. 95 TRE locali e 
servizi con box.                                  € 210.00,00 Rif. 07

PER NUMEROSE ALTRE PROPOSTE DI 
NUOVA COSTRUZIONE E OTTIMO USATO 
li puoi trovare su www.samaimmobiliare.it 

oppure chiama 02.902.84.60 - 02.90.36.14.46

S E T T I M O  M I L A N E S E : 
FRAZ. SEGURO, in complesso 
residenziale con ampi spazi verdi 
e piscina, mq. 95 ampio TRE 
locali doppi servizi, riscaldamento 
autonomo, cantina e box.

L i b e r o  d i c e m b r e  2 0 0 7  
€ 275.000,00 Rif. 04

CORNAREDO: Porzione di 
Villa Bifamiliare libera subito, 
disposta su tre livelli oltre a 
piano sottotetto, taverna con 
camino, box doppio. Giardino 
Mq. 150 Rif. 005

CORNAREDO: In piccola palazzina di 
sole 5 famiglie, Mq. 105, soggiorno con 
camino e terrazzino, cucina abitabile, 
due camere, doppi servizi; box doppio in 
larghezza. Risc. Autonomo.       Rif. 03

IN CUSAGO PROSSIMA REALIZZAZIONE, 
VILLE SINGOLE E BIFAMILIARI 

CON AMPI SPAZI VERDI.

INFORMAZIONI IN UFFICIO.

C O R N A R E D O :  V E N D E S I 
CAPANNONE DI RAPPRESENTANZA 
CON  OTTIME FINITURE, PIANO 
TERRA MQ. 400 oltre a PIANO 
INTERRATO MQ. 400, PIANO 
PRIMO MQ. 115. CORTILE DI 
PROPRIETA’ MQ. 1000. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO. RIF. 100



Società

• Venerdi 8 giugno
Oss bus
Spettacolo di canzoni e poe-
sie meneghine del repertorio 
dei migliori autori milanesi: 
D’Anzi, Valdi, Rossi, Gaber, 
Dimiccoli, ecc
Corte Stretcieu, via Vittorio 
Veneto, 3

• Venerdi 15 giugno
Monday 
Orchestra
Formazione composta da 
parecchi elementi, propone 
un repertorio cantato dei 
brani più famosi della tra-
dizione jazz; dagli standard 
portati al successo da Ella 
Fitgerald e Frank Sinatra 
fino ai più recenti Natalie 
Cole e Michael Bublè.
Cortile Palazzo d’Adda

• Venerdi 22 giugno
Canto antico
Musica etnica delle terre 
del Sud Italia 
Una delle più affermate 
compagnie di canto popo-
lare, che tramanda tradizioni 

del nostro mezzogiorno: 6 
musicisti che ripropongono, 
canti di lavoro e di festa, 
ninne nane e tarantelle con 
sonorità antiche e coinvol-
genti
Cortile Palazzo d’Adda

• Sabato 30 giugno
Compagnia 
degli Zanni
“ Dai giullari 
... alle filandere”
20 persone fra musicisti, 
attori e ballerini , ripropon-

gono teatralmente alcune 
espressioni del Folklore 
Italiano  
Si inizia col riproporre i per-
sonaggi che animavano una 
piazza del Rinascimento: 
giullari, menestrelli, saltim-
banchi e infine “Zanni”. 
Si passano in rassegna tutte 
le espressioni artistiche di 
quel tempo: la musica, il 
canto, il teatro, le danze. 
Ve n g o n o  r i c o r d a t i  i 
“misteri”e le satire popola-
ri con gli elementi simbolo: 

il Diavolo... la Morte.. la 
Satira al Potere, la Festa del 
Maggio. 
Il teatro degli “Zanni” 
(l’arlecchino bergamasco 
bianco) è esemplificato con 
frizzi e lazzi della Comme-
dia dell’Arte 
Seguro, piazza don Milani

• Venerdi 6 luglio
Nuevos 
Aires 
Ensemble
Folk
TangoJazz 
del Sudamerica
Le zone variopinte del nord 
dell’Argentina e il verde del 
Brasile nostalgico...i ritmi 
neri della milonga che sa-
lutano i “fratelli del nord” 
di quello stesso continente 
americano...l’incedere in-
calzante e lo swing ...la verve 
comunicativa, estroversa e 
generosa, e l’intimità del 
canto puro ...tango e jazz, 
simbolo di popoli in eterno 
cammino.
Cortile Palazzo d’Adda

• Venerdi 13 luglio
FBA 
(Ferebandaperta)
Musica popolare, tradizio-
nale, free folk. Area celtica 
e Europea
Nasce nel 1993 e ha al suo 
attivo 8 CD e ben 7 presenze 
in 18 compilation ufficia-
li, ha eseguito centinaia di 
concerti in Italia e all’estero 
partecipando ai principali 
Folk Festivals in Francia 
- Inghilterra - Irlanda . Ha 
suonato con Hevia , Fairport 
Conventio, è stato supporter 
dei Modena City Rambles ed 
ha aperto il Tributo dei No-
madi ad Augusto Daolio.
Cortile Palazzo d’Adda

• Venerdi 20 luglio
James Wheeler & 
The Magic Roosters 
- Evento speciale
James Wheeler, chitarrista 
blues, è nato ad Albany 
(USA) nel 1937. Le sue 
prime influenze musicali 
sono state le grandi band di 
quel periodo, in particolare 

Glenn Miller, Duke Ellin-
gton, e il suo primo idolo, 
Louis Jordan. Successiva-
mente si trasferì a Chicago a 
seguito del fratello maggiore 
Golden, il quale, suonando 
l’armonica nei locali della 
città, aveva legato con molti 
musicisti blues, fra cui Little 
Walter.
Dopo varie registrazioni e 
tour con i Mississippi Heat, 
Magic Slim, e Willie Kent, 
finalmente realizzò la sua 
prima registrazione solo, nel 
1998, con Delmark Records, 
incidendo 10 pezzi originali 
e 3 cover. A seguito di un tour 
in Europa e Sudamerica, uscì 
il secondo album di Whee-
ler, Can’t Take It, nel 2000, 
sempre con Delmark.
Cortile Palazzo d’Adda

Tutti gli 
spettacoli 
sono ad 
ingresso 
gratuito

La Pro Loco e il Comune con Palazzo Granaio e le Cooperative Patria e Lavoro, del Popolo, Unità Proletaria presentano...

2ª Rassegna di Musica Popolare

“Le cose che il bambino ama rimangono nel regno 
del cuore fino alla vecchiaia. 
La cosa più bella della vita è che la nostra anima 
rimanga ad aleggiare nei luoghi dove una volta 
giocavamo”

Gibran

Il Comune di Settimo Milanese - Assessorato alle politiche 
per l’istruzione, l’infanzia e la famiglia in collaborazione 
con la Coop. Stripes presentano una giornata a tema “A 
che gioco giochiamo”. Incontro di formazione e laboratori 
creativi ed esperienzali.

Sabato 19 Maggio
Dalle ore 10 alle ore 12 circa
presso Palazzo Granaio - salone “Ca del Mago” - 3° piano

Incontro di formazione
Relatore Dott. Salvatore Guida, formatore e pedagogista 
della COOP. STRIPES
”Lo sviluppo del gioco nel bambino 0/3 anni”
Riflessioni teoriche e spunti pratici per giocare con i vostri 
bambini.

Dalle ore 16 alle ore 18.30
presso gli asili nido di Settimo e Seguro
Laboratori sull’attività ludica guidati dal perso-
nale educativo del sistema asili nido
Genitori e bambini sperimenteranno spazi e iniziative diversi 
per scoprire la bellezza del giocare INSIEME.
Questa giornata sarà per i genitori l’occasione di appro-
fondire la tematica della rilevanza educativa del giocare 
con i propri bambini in contesti differenti, a casa, al nido, 
al parco ....

A che gioco giochiamo
Incontri di formazione e laboratori creativi ed esperienzali

Gli Articoli 12 e 13 della 
Convenzione ONU sui diritti 
delle bambine e dei bambini 
recitano:

Art 12
“Gli Stati parti garantiscono 
al fanciullo capace di discer-
nimento il diritto di esprimere 
liberamente la sua opinione su 
ogni questione che lo interes-
sa, le opinioni del fanciullo 
essendo debitamente prese in 
considerazione tenendo conto 
della sua età e del suo grado 
di maturità” [...] 

Art. 13 
“Il fanciullo ha diritto alla 
libertà di espressione. Questo 
diritto comprende la libertà 
di ricercare, di ricevere e di 
divulgare informazioni e idee 
[...] sotto forma orale, scritta, 
stampata o artistica, o con 
ogni altro mezzo a scelta del 
fanciullo” [...]

Tali articoli della Convenzione 
impegnano le Amministra-
zioni pubbliche a favorire 
la compartecipazione e il 
coinvolgimento delle cittadine 

e dei cittadini più giovani nella 
discussione dei temi che le/li 
riguardano. L’Amministra-
zione di Settimo Milanese, in 
attuazione di questi principi, 
nell’ambito del progetto “La 
città dei bambini e dei ragaz-
zi”, dà vita da anni al Consiglio 
Comunale aperto ai bambini e 
ragazzi, per sollecitarli a rac-
contarsi, ad osservare il loro 
ambiente di vita, dalle case alla 
strade, agli spazi pubblici, alle 
scuole, coinvolgendoli nella 
pianificazione delle attività e 
dei luoghi che la città progetta 
e realizza per loro. È questa 
l’occasione in cui i giovani 
cittadini si fanno protagonisti 
presentando i risultati dei loro 
lavori, delle loro riflessioni, 
delle attività che li hanno atti-
vamente impegnati. Gli adulti 
con responsabilità politiche ed 
amministrative (dal Sindaco ai 
Consiglieri) si pongono nella 
condizione di ascolto attivo, 
raccogliendo impressioni, 
idee, desideri che emergono 
dalle classi, dai bambini e 
dai ragazzi, per conoscere 
meglio “chi sono” e che cosa 
fanno a scuola e fuori dalla 

scuola. I bambini al tempo 
stesso imparano ad esprimere 
le loro opinioni, a mettere 
in mostra, valorizzandoli, i 
loro lavori, a comprendere il 
concetto di rappresentanza, ad 
acquisire la consapevolezza di 
poter far sentire la loro voce 
di cittadini.
Quest’anno il Consiglio 
Comunale è convocato per 
giovedì 7 giugno dalle ore 9 
alle ore 12. Si avvicenderan-
no classi intere, o una rap-
presentanza, degli alunni di 
tutte le Scuole di Settimo, 
da quelle dell’infanzia alla 
Scuola secondaria: i bambini 
ed i ragazzi racconteranno con 
diversi linguaggi, in relazione 
alla loro età, sé stessi, i lavori 
attuati e le scoperte fatte in 
quest’anno, porranno quesiti 
e formuleranno proposte.
Un’anticipazione: tutte le 
scuole dell’Infanzia presen-
teranno il risultato di un pro-
getto comune, che le ha viste 
lavorare insieme per affrontare 
sotto diversi punti di vista 
un tema fondamentale per la 
crescita armonica dei bambini: 
il diritto al gioco.

Consiglio Comunale aperto 
nell’ambito del progetto 
“La città dei bambini e dei ragazzi”
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Maggio
12 Maggio 2007
Salita in notturna al Monte 
Bolettone mt. 1317

26 Maggio 2007
Navigazione sul Brenta: Pa-
dova -Venezia. Prenotazione 
obbligatoria.

Giugno
9 Giugno 2007
Val Codera e Rifugio Brasca 
mt. 1304 da Novate Mez-
zola.

30 Giugno 2007
Escursione in Sass Fee - 
Vallese - Svizzera - Preno-
tazione obbligatoria entro il 
1 Giugno

Prossimamente verrà bandi-
to un concorso fotografico 
sul tema della montagna; 
regolamento, calendario e 
modalità di partecipazione 
saranno pubblicizzati con 
apposita locandina.

Info Tel. 3471130043 - 
0293568176.

Gruppo Escursionisti Amici della Montagna

Gli appuntamenti del GEAM

“Giocagin” provinciale 
per i bimbi di ASD UISP di Settimo
Il 15 Aprile scorso alla “For-
za e coraggio“ di Milano i 
bambini di ASD UISP SET-
TIMO hanno partecipato 
alla manifestazione provin-
ciale “GIOCAGIN” con un 
percorso ed un saggio di 
ginnastica di base a corpo 
libero. 
GIOCAGIN è una mani-
festazione che si svolge a 
staffetta in 60 città italiane 

sotto l’egida di UNICEF 
con l’obiettivo di raccogliere 
fondi a sostegno di interventi 
di prevenzione e cura contro 
l’AIDS infantile, e per l’ar-
redo e l’acquisto di materiali 
di consumo per l’asilo nido 
e per il centro polivalente 
destinato agli adolescenti del 
campo profughi di Shu’fat. 
I nostri bambini hanno fatto 
la loro bella figura prima 

col percorso eseguito sulle 
musiche de “La sirenetta”, 
e successivamente con la 
sequenza di esercizi a corpo 
libero eseguiti su una parte 
di colonna sonora di Shrek. 
Considerando la loro giovane 
età e il fatto che è stato il loro 
primo impatto con un pub-
blico decisamente numeroso 
possiamo solo dire: Avanti 
ragazzi che siete forti.
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Società

Sabato 9 giugno
Ore 21 - Auditorium Comunale

Concerto del 
Corpo Musicale 

di Settimo Milanese
Ingresso gratuito

L’Associazione Arte e Cultura PO-
LIArs organizza un’estemporanea 
di pittura dedicata ai bambini di età 
compresa tra i 4 e i 10 anni al parco 
della Giretta (ingresso Via Pastori).
Senza forzare i limiti delle capacità, i 
bambini potranno passare una piacevole 
giornata nel parco, dove l’obiettivo primario 
e comune sarà l’espressione artistica.

Programma
ore 9.30  Apertura iscrizioni e di-

stribuzione dei materia-
le per dipingere (fino 
alle ore 11) area bimbi 
Parco della Giretta

ore 15,00  II pittore Emilio Formenti 
realizzerà una pittura dal vero

ore 16,00  Consegna degli elaborati

ore 17,00  Ritiro dell’attestato di parteci-
pazione e di un piccolo gadget 
che ricorda la manifestazione.

I materiali (colori a tempera, pennello, carton-
cino) saranno messi a disposizione dall’Asso-

ciazione Poliars. Costo dell’iscrizione euro 3. 
I bambini dovranno essere accompagnati da 
almeno un genitore. Non potendo prevedere il 
numero dei partecipami, i gadgets e i diplomi 
saranno distribuiti fino ad esaurimento degli 
stessi. In caso di maltempo la manifestazione 
non avrà luogo.

Info 3385974437 
(dalle ore 19 alle ore 21).

27 Maggio 2007
“Oggi dipingo anch’io... 
per il piacere di farlo”

Artisti in festa
AMBULATORIO VETERINAIO

Via Varese, 10 - 20010 Pregnana Milanese (MI)

Dott. Luigi Di Maso
Tel. 02.93.29.07.12 

Cell. (reperibile 24 ore su 24): 338.25.90.501

ORARI: lunedì-venerdì:  9-12,30/15-19,30
 sabato:  10-12,30/15-17,30
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DAL 1979

OGGI COME IERI

anna mode più
Professionalità che premia la tua fedeltà

UOMO

VIA I. SILONE, 2 - SEGURO DI SETTIMO MILANESE (MI)  - TEL. 02 33501444

TEENAGER
DONNA 

TAGLIE FORTI

ROBERTA PUCCINI
R.P. DONNA 

LINEA CINQUE 

18 marzo ore 11: un discreto numero di 
artisti della nostra città si è ritrovata in pre-
ghiera nella chiesa di Santa Margherita. 
Durante la celebrazione si è fatta memoria 
di un grande santo, Fra Giovanni da Fie-
sole, da tutti conosciuto e ricordato come 
“il Beato Angelico”. Un grande santo, 
patrono degli artisti, morto il 18 marzo 
1455 che lasciò al mondo affreschi e pale 
di rara bellezza con scene commoventi 

sulla vita del Cristo. Tutti gli artisti della 
nostra città, per la ricorrenza, sono stati 
invitati a far memoria del loro patrono 
dall’unità pastorale presso la chiesa di 
Santa Margherita. Le opere portate dagli 
artisti intervenuti hanno dato vita ad una 
piccola esposizione nella sala Paolo VI che 
ha richiamato un discreto pubblico.
L’incontro si è quindi concluso con un sim-
patico rinfresco offerto dalla Parrocchia.

“Camminare 
con Shakespeare”
Il Servizio biblioteche e la 
Provincia di Milano pro-
muovono alcuni incontri 
dedicati a Shakespeare 
e rivolti ad un pubblico 
adulto.
Mercoledì 6 giugno, alle 
ore 21, l’iniziativa si svol-
gerà a Settimo Milanese, 
all’interno del Parco Giu-
seppe Farina in via Grandi 
13 (di fronte al Cinema-
Auditorium).
Gaetano Sansone legge-
rà alcuni brani di Amleto, 
Macbeth, Sogno di una 
notte, Lear, Come vi piace 

e altro. 
Non saranno solo “letture” 
recitate, perché attraverso 
Shakespeare ci si incam-
mina verso le profondità 
dell’uomo, con continui 
ponti verso la vita che og-
gi scorre intorno e dentro 
di noi.
Ecco quindi il significato 
dell’espressione: “Cam-
minare con Shakespeare.” 
D’altra parte Shakespeare, 
non scriveva per la storia o 
la poesia, ma per l’uomo 
che lo ascoltava giù dal 
palco.

È nata la S.B.S. Company, 
la compagnia di danza 
della Settimo Ballet School
Il giorno 3 Aprile 2007 si 
è costituita la S.B.S. Com-
pany in collaborazione con 
l’ “Associazione europea 
Amici del Teatro alla Scala 
e della musica”.
L’intento è offrire l’oppor-
tunità a giovani talenti di 
esibirsi e cimentarsi nella 
professione di danzatore o 
danzatrice, e propagare la 
conoscenza di opere liriche 
e di balletto classico.
Il corpo di ballo è composto 
da venti allievi della Settimo 
Ballet School scelti da Da-
niela Carnevali, coreografa 
della compagnia, e da una 
coppia di ballerini professio-
nisti diplomati alla Central 
School of Ballet di Londra, 
Dario Brevi, maitre du ballet 
della compagnia e danza-
tore c/o Ariston Proballet 
di Sanremo, vincitore del 
“Concorsone 2005”, e Laura 
Boltri, solista c/o European 
Ballet di Londra.
Attualmente la S.B.S. Com-
pany è impegnata nelle pro-
ve per la realizzazione di due 
spettacoli: “La Traviata”, 
opera lirica che andrà in 
scena presso il Teatro di 
Cusago il 26 Maggio con 
replica il 23 Giugno e “La 
fille mal gardée”, balletto in 
due atti di repertorio classi-
co, in scena presso Cascina 
Carla – Cornaredo il 2 e 9 
Giugno (per informazio-
ni tel. 0236547470 Sig.ra 
Maurizia).
Giovedì 14 Giugno presso il 
cortile comunale di Settimo 

Milanese verranno ripropo-
sti estratti dell’opera e del 
balletto nell’ambito di uno 
spettacolo del Settimo Ballet 
School.
Dal 25 al 29 Giugno, all’in-
terno della “Dance Summer 
School”, organizzato dalla 
scuola, verranno effettuate 
audizioni per l’ampliamen-
to del corpo di ballo (Per 
informazioni telefonare alla 

segreteria della scuola tel. 
0233502939).
Le fondatrici della compa-
gnia, Tiziana Taborri e Da-
niela Carnevali, si augurano 
che tale opportunità favo-
risca l’ingresso di giovani 
talenti provenienti anche da 
altre scuole che desiderano 
approfondire il loro bagaglio 
culturale e sperimentare la 
professione del danzatore.



Società
Grande festa dell’8 marzo 
all’insegna della “dolcezza” 
con una “Gara di Torte”, 

molte sono state  le adesioni 
e tanta partecipazione da 
parte dei Soci.

Tutti ottimi i dolci in gara, 
i primi tre classificati: una 
torta di mele, una golosa 
Saint Honoré e una crostata 
alla frutta fresca, sono stati 
premiati con piante e com-
posizioni di fiori. Tutte le 
torte in gara sono poi state 
offerte ai presenti e ad ogni 
donna è stato regalato un bel 
vasetto di primule. Soddisfa-
zione da parte degli organiz-
zatori che ringraziano tutte 
le partecipanti alla gara.
Cogliamo l’occasione per 
segnalare le nostre prossime 
iniziative e in particolare ri-

cordiamo la gita del 14 luglio 
2007 a Genova (visita della 
città con guida e visita al 
magnifico Acquario), inoltre 
a giugno partiremo per le 
vacanze estive: un gruppo 
si recherà in Sicilia e l’altro 
gruppo andrà a San Benedet-
to del Tronto, per qualsiasi 
informazione rivolgersi al 
Centro Ricreativo Culturale, 
Centro Anziani di Settimo 
Milanese Via Libertà, 33 
Tel/fax 0233512399 - e-mail 
areanziani@alice.it

Luciana Arezzo
Presidente C. R. C.

Festa della Donna con “dolcezza”
al Centro Ricreativo Culturale

Per il terzo anno consecutivo 
il Gruppo dei Giovani della 
Terza Età e la Pro Loco si sono 
cimentati nella rappresenta-
zione teatrale della “Passione 
di Cristo”; sabato 31 marzo, 
all’interno di Parco Farina, 
gli oltre quaranta attori (vo-
lontari dei due sodalizi più un 
congruo numero di cittadini 
di Settimo) hanno dato vita 
alla rappresentazione davanti 
ad un numeroso pubblico. Il 
racconto è iniziato dal punto 
in cui era terminata la rap-
presentazione natalizia, con 
Giuseppe, Maria ed un Gesù 
neonato e poi bambino che 
dialoga con i saggi nel tem-
pio, San Giovanni Battista e 
il battesimo nel Giordano, i 
primi miracoli, la domenica 
delle palme, l’ultima cena, 
il tradimento di Giuda, la 
cattura e la crocifissione e, da 
ultimo, la Resurrezione.
Tra le novità della rappre-
sentazione di quest’anno va 
citata la partecipazione di 
Don Sergio che ha letto alcu-
ni brani del suo libro “Giuda. 
Il mistero del tradimento”.
Durante la parte finale del-
lo spettacolo ha iniziato a 
piovere ma sia gli attori che 
gli spettatori sono rimasti ai 
propri posti.
Al termine, dopo il lungo 
e caloroso applauso che ha 
premiato gli sforzi di attori e 
organizzatori è stato offerto 
a tutti un buon the caldo, 
molto gradito visto la tem-
peratura non propriamente 
primaverile.

Organizzata dalla Pro Loco e dai Giovani della Terza Età

La Passione di Cristo:
quaranta attori in campo

Professional Coiffeur di Leggio Beatrice

Via Ignazio Silone, 2
20019 Seguro di Settimo Milanese

Tel. 02.3287635
CHIUSO IL LUNEDÌ

ORARIO CONTINUATO DALLE 9 ALLE 19

I nostri servizi:
• Piega - Taglio
• Messa in piega
• Colpi di sole - Permanente
• Manicure
• Pedicure curativo e altri serviziVia Barni, 11 - Seguro di Settimo Milanese

Tel. 02.33502542

Inoltre... originali idee regalo per tutte le età

Abbigliamento 
0-14 anni 

ideali scuola
e asilo

Intimo uomo - donna - bambino

Mercoledì 21 febbraio è sta-
to presentato presso l’aula 
consiliare di Palazzo d’Ad-
da il libro “Giuda. Il mistero 
del tradimento” scritto da 
don Sergio Stevan, parro-
co di S. Margherita e di 
S. Giovanni, da poco più 
di un anno nostro concit-
tadino.
Il tema affrontato si foca-
lizza sul personaggio di 
Giuda, un uomo amato 
da Gesù tanto da volerlo 
tra i suoi dodici aposto-
li, un uomo che però 
tradisce il maestro con 
un bacio, simbolo di 
affetto e comunione.
“E subito si avvici-
nò a Gesù e disse: 
Salve, Rabbì. E lo 
baciò”.
Un uomo che Ge-
sù tratta sino alla 
fine come amico. 
“Amico, per questo 
sei qui!”
La parola amico è tratta 
ancora una volta dal vo-
cabolario degli affetti ed 
esprime un profondo lega-
me, un’intima comunione. 
Vi è un ulteriore motivo per 
affrontare la lettura del libro. 
La figura di Giuda ricorda 
e rappresenta una parte di 
noi stessi.
“Giuda potrebbe esprimere 
una parte nascosta di ogni 
uomo: quella che evidenzia i 
tradimenti della vita. Giuda 
ha venduto il Maestro come 
troppo spesso facciamo an-
che noi. Ma “il più grande 

Presentato il libro di Don Sergio Stevan

Giuda: il mistero
del tradimento

L’ARTIGIANO
Marino Uggeri

RIPARAZIONI e COSTRUZIONI MECCANICHE 
SALDATURE PER OGNI MATERIALE 

AFFILATURA ATTREZZI DA TAGLIO (arrotino)

Via Podere la Vigna, 8 (vicinanze Posta)
20019 Settimo Milanese (MI) tel. 347.877.44.83

dei peccati non è quello di 
vendere il Cristo; è quello di 
disperare”.
“Occorre lasciarsi incon-
trare dallo sguardo di Ge-

sù” come è 

successo a Pietro, 
che nel buio della notte e 
della propria fede rinnegò 
il maestro ma che all’alba lo 
ritrova in uno sguardo.

La serata, organizzata da 
Buona Stampa Paolo VI par-
rocchia di S. Margherita, è 
stata condotta da Matteo 
Mattarozzi che ha introdotto 
i varii relatori: dal sindaco, 
Massimo Sacchi, a mon-

signor Ennio Apeciti, 
responsabile dell’uffi-
cio causa dei Santi della 
Diocesi di Milano, al 
padre Gianbattista Ma-
goni vice direttore della 
casa editrice “Ancora”. 
Ognuno, per quanto di pro-
pria competenza, ha dato 
uno sguardo sull’opera di 
don Sergio Stevan che ha 
concluso la serata.
Il dipinto di Caravaggio “la 
cattura di Cristo” raffigurato 
sul libro è stato descritto ed 
esaminato in modo appro-
fondito da Marina Amedeo, 
critico d’arte.
Tra gli applausi della sala, la 
serata si è conclusa con un 
piccolo buffet sotto il porti-
cato del comune. Il ricavato 
della vendita del libro sarà 
devoluto per il restauro di 
un ostello per studenti in 
Thailandia.
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LAVANDERIA 
ECOLOGICA
di Banfi Barbara

LAVAGGIO AD ACQUA
LAVAGGIO TAPPETI - PELLI

SERVIZI DI SARTORIA - STIRERIA

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
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Sport

Dal 4 al 27 Maggio 
Direzione Didattica 
organizza
Festa Del Gioco Sport
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
circa
Alunni classi prima si ci-
menteranno in un percorso 
psicomotorio
Alunni classi seconde e ter-
ze praticheranno giochi di 
acquaticità presso piscina 
D.D.S.
Alunni classi quarte e quinte 
si affronteranno in due tornei 
di minivolley presso palestra 
scuola di Seguro

Dal 7 Maggio 
al 3 Giugno 
U.S. Vighignolo Calcio 
organizza
“16° Torneo 
Giovanile”
22° Torneo 
delle Contrade -
c/o campo di Calcio Oratorio 
di VIGHIGNOLO inizio ore 
18.00
Il torneo si svolgerà nelle 
serate di Lunedì, Martedì, 
Giovedì, Venerdì, Sabato e 
Domenica
Categoria Pulcini A /B/C 
nati - 96/97/98
Categoria Piccoli Amici 
A/B nati -99/2000
TORNEO DELLE CON-
TRADE - amatori
Finali e Premiazione 1-2-3 
giugno

Dall’8 Maggio 
al 19 Maggio 
Cooperativa Circolo Patria 
e Lavoro 
organizza
9° Torneo 
a “Scopa d’assi”
3° Trofeo 
Giuseppe Farina
presso Cooperativa Circolo 
Patria e Lavoro via Garibal-
dini 18

lunedì, martedì, giovedì, ve-
nerdì dalle ore 21.00 alle ore 
23.30.
Finali 19 maggio ore 21.00

Dall’8 Maggio 
al 10 Giugno 
U.S. Seguro
organizza
Torneo di calcio giova-
nile A. Materazzo
c/o campo sportivo di Seguro 
alle ore 20.00
Finali 10 giugno

Dal 9 Maggio 
al 17 Giugno 
U.S. Settimo Milanese Cal-
cio 
organizza
“Torneo 
Luciano Frattini”
riservato a tutte le categorie 
del settore giovanile sino 
agli allievi
c/o Campo di calcio Via Stra-
dascia
nelle serate dal martedì al 
sabato dalle 18.00 alle ore 
22.00
Finali 17 giugno

13 Maggio 
Parrocchia S. Maria Na-
scente 
organizza
La Vighignulada - 34ª 
Edizione - Marcia non 
competitiva
c/o oratorio di Vighignolo
Ritrovo ore 8.00 - Partenza 
ore 09.00 

13 Maggio 
U.S. Settimo Milanese Cal-
cio 
organizza
XV Torneo di 
Calcio Città 
di Settimo Milanese
“Memorial 
Battista Re“
Riservato alla categoria esor-
dienti 94

Settimo Sport 2007
Il calendario delle prossime iniziative

Squadre partecipanti: Milan, 
Propatria, Prosesto, Settimo
c/o Campo di calcio Via Stra-
dascia
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
e dalle ore 15.00 alle ore 
18.00

15 Maggio
alle ore 21.00
U.S. Seguro 
organizza
Partita di calcio 
tra le squadre:
Vecchie glorie Seguro 
e Staff di Striscia 
la notizia
Con la partecipazione del 
Gabibbo e personaggi dello 
spettacolo di Striscia la no-
tizia. L’incasso sarà devoluto 
alla Comunità alloggio “Villa 
Sacro Cuore - Sole Luna” per 
ragazzi autistici di Settimo 
Milanese.

20 Maggio
Settimo Basket 
organizza
8° Torneo Minibasket
Cat. Pulcini anno 00/01
Cat. Scoiattoli anno 98/99
Cat. Aquilotti anno 96/97
Cat. Esordienti anno 95
c/o campetto di calcetto in ce-
mento, tensostruttura, campo 
sportivo Comunale. Via Di 
Vittorio
dalle ore 09.30 alle ore 
17.30

20 Maggio
U.S. Settimo Milanese Cal-
cio 
organizza
7° Trofeo 
Domenico Gentile”
riservato alle categorie Gio-
vanissimi 93 e Pulcini 96
dalle ore 09.30 alle ore 12.00 
e dalle ore 15.00 alle ore 
18.00
Le gare si effettueranno c/o 
Campo di Calcio Via Stra-
dascia
27 Maggio
Ruzzola Club
organizza
Giochi tradizionali
Il lancio 
del ruzzolone - del 
rulletto - 
della ruzzola - della
forma di formaggio
Con la collaborazione del-
l’Associazione La Risorgiva
Ritrovo c/o Bosco della Gi-
retta

27 Maggio
U.S. Settimo 
Milanese Calcio 
organizza
4° Torneo 
Memorial 
Alberto Cottini
c/o Campo di calcio Via Stra-
dascia dalle 09.00 alle 12.00 
e dalle e 15.00 alle 18.00
categorie: Giovanissimi 92 e 
Pulcini 97

31 Maggio
Associazione 
Settimo Cultura 
presenta
“Etudes” - Lezioni 
di danza classica 
e moderna jazz
Partecipano bambini dai 4 
ai 10 anni
presso Auditorium Comuna-
le ore 21.00

3 Giugno
Settimo Volley 
organizza
8ª Edizione 
Pallavolando Insieme
max concentramento atleti 
primo volley e minivolley
Torneo a 16 squadre under 
14 - atleti 180
Torneo amatoriale a 10 squa-
dre - atleti 129
Inizio ore 09.00 c/o Campetto 
in cemento e Centro Sportivo 
Comunale via Di Vittorio

3 Giugno
Pro Loco
in collaborazione con la 
Consulta dello Sport 
organizza
4ª Festa 
dello Sport 
durante la giornata dimostra-
zioni varie discipline sporti-
ve animazione e giochi per 
bambini
dalle 11,00 alle 18,00 a Segu-
ro, via Pertini, piazzale don 
Milani, piazza Galvaligi

3 Giugno
Gioco sport 7°
organizza
Giochi e percorsi vari 
di psicomotricità per piccoli 
atleti, piazzale don Milani

Dal 4 Giugno 
al 6 Luglio
Circolo Cooperativa del 
Popolo 
in collaborazione con
Bocciofila Gambini Guer-
rino 
organizza
19° Trofeo 
Gambini Guerrino
Gara Regionale di bocce per 
128 giocatori cat., B. C, D
presso Cooperativa del Po-
polo via Libertà 23 alle ore 
21.00
Finali 6 luglio

10 Giugno
Polisportiva Milanese 1979 
- Sport Disabili
organizza
Triangolare di calcio in 
carrozzina
Ritrovo c/o Campo Sportivo 
via Di Vittorio dalle ore 9.00 
alle ore 13.00

10 Giugno
U.S. Settimo
organizza
Triangolare di calcio di-
pendenti Comunali/Ital-
tel/Dirigenti Settimo
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Lo sport di base rappresenta, per questa Amministrazio-
ne Comunale, un importante momento educativo e di 
prevenzione in particolare per le nuove generazioni.
Contribuisce al benessere psico-fisico della persona, è 
di fatto un fenomeno di rilevanza sociale, protagonista 
quindi della storia della società. In tal senso, dal nostro 
punto di vista, deve e può assolvere significative fun-
zioni nei processi di crescita della persona stessa e della 
collettività: come momento di incontro, di relazione, 
affermazione dei valori di pace e solidarietà, rispetto 
per “l’altro”, inclusione sociale. Quindi sport anche 
come indicatore del livello della qualità della vita della 
nostra comunità locale, come una “maglia” della rete di 
Settimo/città-comunità. Attraverso questi principi inten-
diamo, insieme alla Consulta dello Sport, operare per 
promuovere le attività sportive, valorizzare le strutture e 
gli spazi pubblici, quelli con funzioni pubbliche, come 
quelli dell’Unità Pastorale, quelli privati, per garantire 
più opportunità, per ampliare il patrimonio a disposizione 
dei cittadini. L’iniziativa “Settimo Sport” che da anni 
si svolge sul nostro territorio con i suoi eventi vuole 
contribuire e caratterizzarsi sempre di più con queste 
ragioni. A tutte le donne, agli uomini che con il loro 
lavoro quotidiano danno voce e braccia alle numerose 
società sportive presenti, permettendo così ai nostri 
ragazzi di avvicinarsi alle strutture sportive, il nostro 
grazie e la piena disponibilità a continuare insieme questo 
cammino per far sì che lo sport a Settimo Milanese si 
affermi sempre di più come fenomeno sociale.

Emilio Bianchi
Assessore alle politiche 

di promozione dello sviluppo locale

c/o Campo di calcio di via 
Stradascia dalle 9.30 alle 
12.00

10 Giugno
Coop. Lombardia - Sezione 
Soci e Bici Club
organizza
Quater pedalad - Pas-
seggiata ecologica in 
bicicletta
Ritrovo c/o Coop. Patria e 
Lavoro via Garibaldini 22 
- ore. 9.00

14 Giugno
Associazione 
Settimo Cultura 
presenta
Estratto del balletto 
di repertorio - 
“La fille mal gardée” 
e “Danziamo 
lo sport”
presso Piazza Eroi (cortile del 
Comune) alle ore 21.00
In caso di maltempo lo spet-
tacolo sarà rimandato a do-
menica 17 giugno

Dal 15 al 22 Giugno
Red Sox BSC 
organizza
4° Summer Camp 
di baseball e softball
c/o campo di calcio Orato-
rio san Giovanni - via Di 

Vittorio

Dal 15 al 17 Giugno
Associazione Dilettantistica 
Unione Pastorale di Settimo 
Milanese 
organizza
Manifestazione 
di calcio 
e pallavolo 
in acqua
c/o Oratorio di Vighignolo
da venerdì 15 giugno alle ore 
17.30 a domenica 17 giugno 
fino alle ore 23.00

17 Giugno
Società 
di Pattinaggio Maga 
organizza
Trofeo 
Provinciale- 
Principianti
dalle 14.00 alle 18.00
a seguire spettacolo delle 
squadre ospiti e iscritti
c/o tensostruttura / Campo di 
Calcio via Di Vittorio

23 e 24 Giugno
U.S. Vighignolo Pallavolo 
organizza
Manifestazione 
“Erbavolo”
c/o parco adiacente alla piaz-
za di Vighignolo
Ritrovo ore 9.00
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Vi aspettiamo presso:

ECOINCENTIVI SU TUTTA LA GAMMA E FINANZIAMENTI A TASSO 0

settimo mi-
lanese
settimo mi-
lanese

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

DUE LOCALI
•  SETTIMO MILANESE -  
VIGHIGNOLO: Nuova costruzio-
ne, soggiorno con cucina a vista, 
camera e bagno. Termoautonomo. 
Posto auto coperto.

SETTIMO MILANESE: Nuova co-
struzione, appartamento composto 
da: soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, ripostiglio, giardino 
privato e cantina. Possibilità box.
INFORMAZIONI IN UFFICIO

SETTIMO MILANESE: Recente 
costruzione, libero primavera 
2008 appartamento con sog-
giorno, cucina a vista, camera, 
bagno e balcone. Cantina e box. 
Da vedere!
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SETTIMO 
MILANESE  
CENTRO: 

ingresso, soggiorno 
c o n  c o t t u r a , 
camera e bagno. 
Terrazzo e cantina. 
Climatizzato.

€ 180.000,00

SETTIMO MILANESE - SEGURO: 
Ottimo appartamento di tre locali 
composto da: soggiorno/cottu-
ra, due camere, bagno e terraz-
zino. Cantina. Termoautonomo. 

SOGGIORNO
CON

CUCINA

TRE LOCALI
• CORNAREDO: In palazzina, ulti-
mo piano, appartamento composto 
da: soggiorno con cucina a vista, 
due camere, bagno e ampio terraz-
zo. Termoautonomo. Cantina e box.                 
                                 € 265.000,00

• SETTIMO MILANESE: apparta-
mento completamente ristrutturato 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, doppi 
servizi, due balconi, cantina, box. 
                                € 250.000,00
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CORNAREDO - SAN PIETRO 
ALL’OLMO: ottimo appartamento 
composto da soggiorno con cuci-
na a vista, due camere, 1 bagno, 
due balconi, due cantine e box. 
Termoautonomo e climatizzato.

• CORNAREDO - CASCINA 
CROCE: nuova costruzione, tre 
locali mansardato, doppi servizi, due 
balconi e due posti auto di proprietà.  
     INFORMAZIONI IN UFFICIO
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SETTIMO MILANESE-SEGURO 
- appartamento composto da sog-
giorno, cucina abitabile, 2 came-
re, doppi servizi. Giardino priva-
to di 180 mq. Cantina e 2 boxes.  
Termoautonomo.     € 330.000,00
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