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Fabio Rubagotti 
presidente del 

Consiglio Comunale
A seguito delle dimissio-
ni del Presidente del Con-
siglio Comunale, Massi-
mo Sacchi, nella seduta 
consiliare del 29/1/2015, 
è stata proclamata Con-
sigliere Comunale, per il 
seggio rimasto vacante, 
Floriana Maria Farina. 
Nella stessa seduta Fabio 
Rubagotti è stato nomi-
nato nuovo Presidente 
del Consiglio Comunale.

25 aprile/2 giugno 2015
Quindicesima edizione della rassegna che unisce idealmente
la Liberazione con la Festa della Repubblica del 2 giugno

Partecipazione e società
Il Sindaco
Sara Santagostino pretina

Viviamo giorni davvero 
drammatici nei quali sembra 
che la storia che ci ha prece-
duto venga lasciata da parte. 
Il 27 gennaio è il Giorno del-
la Memoria, il 10 febbraio il 
Giorno del Ricordo e tra due 
mesi celebreremo il settan-
tesimo anniversario del 25 
Aprile: giorni in cui siamo 
chiamati a ricordare mo-
menti drammatici e tragici 
della nostra storia, del nostro 
passato. Giorni dai quali do-
vremmo far partire le rifles-
sioni per capire cosa è stato, 
perché è stato e come garan-
tire che non sia più. Eppure 
mentre ricordiamo eventi 
della storia italiana, europea 
e mondiale siamo circondati 
da guerre, da popoli, uomi-
ni che nella lotta trovano la 
strada per la rivendicazio-
ne dei propri diritti civili, 
politici e religiosi…cosa ci 
sfugge? cosa non vogliamo 
vedere? cosa non vogliamo 
affrontare?
Vittime delle guerre, vittime 
della follia umana, vittime 
degli errori umani, vittime 
di calamità naturali di ieri 
leggendo la storia, di oggi 
guardando la televisione e 
leggendo i giornali, di do-
mani perché non sembra 
ci sia abbastanza coraggio, 
forza, volontà per ferma-
re le guerre attualmente in 

corso e perché nulla o poco 
possiamo contro le calamità 
naturali (certo ci sono fe-
nomeni che possono essere 
studiati, rischi che possono 
essere valutati, precauzioni 
che possono essere prese ma 
restano calamità naturali).
Assistiamo quasi quotidia-
namente ad atti di vandali-
smo che indignano e rattri-
stano; oggi, spesso, mi sento 
come Don Chisciotte contro 
i mulini a vento. Pronti alla 
polemica e alla ricerca del 
colpevole, pronti a trovare 
fuori da noi stessi il prota-
gonista dell’errore. La crisi 
economica e quella socia-
le ci mettono in ginocchio 
quotidianamente, la lenta e 
quasi impercettibile ripresa 
è agognata da tutti, vissuta 
da pochi ma ancora attesa e 
sperata. 
Da alcuni anni ci sentiamo 
dire che abbiamo le poten-
zialità per uscire dalla crisi, 
per ritessere quei legami e 
scenari che fino a una decina 
di anni fa alimentavano la 
speranza individuale e col-
lettiva e che “garantivano” 
un benessere diffuso e con-
diviso. Siamo però diventati 
meno capaci nelle relazioni 
umane, siano esse di natura 
personale che professionale: 
mentre a pochi chilometri da 
noi popoli interi combattono 
uno contro l’altro, si ucci-
dono privandosi reciproca-
mente della vita futura, della 

crescita e della speranza, noi 
siamo in eterna polemica, 
siamo chiusi nelle nostre 
quattro mura, pronti sempre 
ad indicare chi e cosa è me-
glio di noi. Quanti sono gli 
uomini e le donne che fati-
cano ad arrivare alla fine del 
mese? Quanti e quali sono 
gli strumenti che si hanno 
per affrontare questa “vul-
nerabilità del ceto medio”? 
Quanto siamo pronti a rico-
noscere questa vulnerabilità 
così tanto studiata e discussa 
oggi?
Viviamo, correggetemi se 
sbaglio, in un mondo in cui 
il concetto principe è che 
tutto è possibile e se così 
non è possiamo farlo diven-
tare tale, in cui si chiede e 

si decanta la partecipazione 
ma poi faticosamente siamo 
disposti ad esserci: occupar-
si della comunità è davvero 
difficile e a tratti faticoso, 
affrontare la quotidianità a 
volte è perfino snervante. La 
fragilità umana la ritrovia-
mo nella velocità con cui le 
famiglie si creano e si sciol-
gono, nei comportamenti 
generalizzati in cui prevale 
la legge del più forte e di chi 
va contro le regole. Chi, nel-
la nostra piccola città, deve 
assumersi la responsabilità 
della società di oggi? Il sin-
daco? L’amministrazione 
attuale e quelle passate? La 
comunità intera? Ogni sin-
gola persona?
Nello scorso numero ab-

biamo occupato l’ultima 
pagina de “Il Comune” con 
alcuni questionari: ci sareb-
be piaciuto avere, ricevere, 
sentire il parere dei cittadini 
su alcuni temi…ne sono tor-
nati indietro 4…circa 8.500 
copie distribuite…abbiamo 
sbagliato perché si chiedeva 
di compilare e di consegnare 
a mano presso gli sportelli 
del cittadino? Abbiamo pun-
tato su temi che non sono 
sentiti?
L’amministrazione prova 
a riflettere su come e cosa 
fare per il futuro; siamo sta-
ti eletti dalla comunità (lo 
sappiamo che rappresen-
tiamo parte della comunità 
e non l’intero della stessa) 
ma non siamo la comuni-

tà. Oggi il web è strumento 
fondamentale nella comu-
nicazione ma non può es-
sere l’unico strumento rico-
nosciuto valido.
Poiché l’Amministrazione 
ritiene che non si possa fare 
politica e programmazione 
restando chiusi negli uffici,  
torneremo di nuovo a chie-
dere la partecipazione di tut-
ti i cittadini attraverso nuovi 
questionari, attraverso la 
customer, attraverso incontri 
pubblici  e nuovi progetti. 
Tutto questo con la speranza 
che qualcuno in più abbia la 
voglia di partecipare.
Abbiamo occhi, bocca, 
orecchie, mani e intelligen-
za…il diritto e il dovere di 
utilizzarli.

Anche quest’anno il pro-
gramma, contraddistinto 
dalla frase “Una Democra-
zia vitale mantiene viva la 
memoria della propria ori-
gine” che ben identifica gli 
scopi della manifestazione 
e gli intenti degli organizza-
tori, propone numerose in-
teressanti iniziative. Dopo 
la mostra “La donna nella 
Resistenza” (che evidenzia 
il ruolo fondamentale - ma 
spesso dimenticato- delle 
donne nella lotta partigia-
na) esposta in occasione 

della Giornata della donna 
verrà proposta dal 20 al 26 
aprile “Tre anni di storia 
d’Italia”, una mostra a fu-
metti tratta dal giornalino 
‘Il Pioniere’ (1955) diretto 
da Gianni Rodari e da Rina 
Rinaldi.
L’Amministrazione Comu-
nale e l’Associazione dei 
genitori CGD vogliono in 
questo modo dedicare parti-
colare attenzione alle nuove 
generazioni in quanto nuovi 
custodi dei valori della Re-
sistenza e della Pace. 

Giovedi “16 aprile alle ore 
21.00 verrà proiettato in 
Auditorium il film-docu-
mentario “Inside Buffalo” 
seguito da un incontro con 
il regista Fred Kuwornu; il 
film narra le vicende stori-
che della 92° Divisione di 
fanteria americana sopran-
nominata “Buffalo”, com-
posta interamente da soldati 
Afro Americani.  
Questi uomini in Italia non 
combatterono solamente 
contro il nazismo, un nemi-
co dichiarato e facilmente 

riconoscibile, ma anche 
contro il razzismo interno al 
mondo militare. Il rapporto 
con gli italiani, soprattut-
to con i partigiani tosca-
ni conosciuti in battaglia, 
scandito da grandi gesti di 
solidarietà, è rimasto un ri-
cordo indelebile anche per 
le generazioni successive.
Due anni fa, in occasione 
della campagna per il dirit-
to alla cittadinanza italiana 
delle seconde generazioni, 
grazie alla collaborazione 
con l’Associazione Bisan-

zio, abbiamo avuto il piace-
re di ospitare questo giova-
ne regista-attivista, autore 
del film “18 Ius soli. Il dirit-
to di essere Italiani”. 
Sarà l’occasione per dia-
logare e confrontarsi in 
merito all’attualità dei va-
lori della Resistenza e alla 
necessità di far fronte al 
pericolo odierno rappresen-

tato da movimenti dichiara-
tamente razzisti o ancorati 
alla tradizione nazi-fascista.
Giovedi 22 aprile sarà la 
volta del Gruppo Giovani 
della Terza Età che propor-
ranno il loro spettacolo in 
Aula Consiliare e il giorno 
successivo presso le scuole; 

segue a pagina 2
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Buongiorno,
sono Paolo Nobili, cittadino 
di Settimo Milanese, e abito 
in via Di Vittorio 45/D.
Scrivo questa e-mail per 
protestare contro la mancata 
raccolta dei rifiuti dopo le 
giornate del 25 e 26 dicem-
bre 2014.
In via Di Vittorio siamo ri-
masti una settimana intera 
senza che fosse effettuata la 
raccolta dei rifiuti, mi riferi-

sco a carta, rifiuti indifferen-
ziati e umido in quanto vetro 
e plastica sono stati raccolti 
sabato 27 dicembre.
Direi una scelta quanto 
meno infelice da parte del 
Comune, in quanto, come è 
noto, le festività di Natale e 
Santo Stefano fanno modo 
che vi sia una maggior pro-
duzione di rifiuti umidi, car-
ta e cartoni vari (pranzi/cene 
con parenti,scambio di rega-

li e quant’altro).
Dico scelta del Comune 
poiché questa mattina, lu-
nedì 29 dicembre 2014, ho 
interpellato gli operatori che 
stavano raccogliendo pro-
prio carta e umido i quali mi 
hanno risposto che non era 
colpa loro se i rifiuti non era-
no stati raccolti ma bensì del 
contratto stipulato dal Co-
mune con l’Azienda AMSA.
È vero che i cittadini e frui-

Sul numero di dicembre, 
avevo preannunciato a tut-
ti i titolari di attività com-
merciali siti nel Comune di 
Settimo Milanese l’arrivo, 
a breve, di una proposta: 
un invito a riunirci insie-
me, confrontarci e trovare 
una via condivisa per dare 
ai commercianti un’identità 
aggregativa. Questo invito 
si è concretizzato nell’as-
semblea pubblica che si è 
svolta lunedì 26 gennaio, in 
aula consiliare. Obiettivo: 
illustrare il percorso volto a 
creare la “Consulta del com-
mercio”.
Dal momento che, per crea-
re uno strumento che possa 
essere davvero utile, la base 
di partenza è la conoscenza 
e l’ascolto del diretto desti-
natario di quello strumento, 
ho voluto consegnare per-
sonalmente l’invito ad oltre 
170 commercianti. Con-
fesso di essermi fermata 
a 153 e mi scuso con quei 
commercianti dai quali non 
sono riuscita ad andare in 
prima persona. Il fatto è che 
la semplice consegna di un 
volantino si è trasformata in 
un viaggio molto più lungo 
del previsto. Ho toccato con 
mano entusiasmi e sfiducie, 
speranze e delusioni, rimo-
stranze e suggerimenti. Ho 
ascoltato le problematiche di 
molti e la voglia di cambiare 
di tanti. Ho raccolto richieste 
e pensieri sul senso del fare 
commercio oggi in un paese 
come il nostro. Ognuno ave-
va un pezzetto di verità da 
raccontare, una storia da con-
dividere, una serie di amarez-
ze da evidenziare. In sostan-
za tutti chiedevano, a volte 

senza nemmeno rendersene 
conto, uno spazio per poter 
dire la propria, un luogo dove 
essere ascoltati e riconosciuti 
come realtà aggregativa, una 
dimensione per potersi espri-
mere come qualunque altra 
identità del tessuto sociale di 
Settimo Milanese.
La partecipazione all’assem-
blea del 26 gennaio è stata 
una prova evidente di que-
ste esigenze: una presenza 
da parte dei commercianti 
significativa non solo da un 
punto di vista numerico ma 
soprattutto, quel che più con-
ta, da un punto di vista della 
voglia di fare, di mettersi in 
gioco e di proporre idee. Nel 
corso dell’incontro, l’Ammi-
nistrazione ha presentato il 
proprio progetto: la creazio-
ne di un tavolo di lavoro che 
si riunisca periodicamente, 
composto dai rappresentanti 
dei commercianti e dell’Am-
ministrazione. Obiettivo: 
valorizzare gli esercizi 
commerciali del territorio, 
dare voce alle esigenze dei 
commercianti, coinvolgen-
doli nelle diverse attività e 
iniziative del paese, favorire 
la comunicazione e la colla-
borazione tra commercianti, 
tra commercianti e Ammini-
strazione e tra commercianti 
e realtà del territorio, farsi 
strumento di conoscenza e 
sviluppo delle politiche lega-
te al commercio. I commer-
cianti hanno accolto favore-
volmente la proposta e hanno 
chiesto di indire assemblee 
di categoria, all’interno delle 
quali proporre i nominativi 
dei rispettivi rappresentanti. 
L’obiettivo finale è quello 
di creare un gruppo forma-

to da due rappresentanti per 
ogni categoria identificata e, 
qualora tra di loro non ci sia 
nessun commerciante appar-
tenente ad una delle zone del 
territorio (Settimo Centro, 
Cascine Olona, Villaggio Ca-
vour, Vighignolo e Seguro) 
aggiungere un portavoce per 
ogni zona non rappresentata 
dai nomi precedentemente 
proposti.
La prima assemblea, quella 
degli esercizi di vicinato – 
settore non alimentare, si è 
svolta lunedì 9 febbraio: ab-
biamo discusso insieme una 
bozza di regolamento (le sli-
de proiettate nel corso della 
serata sono visionabili sulla 
pagina facebook del Comu-
ne) e sono stati proposti due 
nomi come rappresentanti 
della categoria. 
Con la stessa logica si sono 
svolte lunedì 16 febbraio 

l’assemblea degli esercizi 
di vicinato – settore ali-
mentare, lunedì 23 febbraio 
l’assemblea delle attività 
legate ai servizi alla perso-
na e lunedì 2 marzo l’as-
semblea delle attività legate 
alla somministrazione di 
alimenti e bevande. Il per-
corso che stiamo tracciando 
è solo all’inizio: siamo per-
fettamente consapevoli che 
la strada è ancora lunga e i 
dettagli da sistemare tan-
ti. Credo però che sia stato 
importante cominciare sin 
da subito, per sottolineare 
la volontà di rendere questo 
strumento operativo nel più 
breve tempo possibile. 
La creazione della Consulta 
è un bell’esempio di parteci-
pazione diretta alla vita della 
città e per questo è doveroso 
ringraziare tutti i commer-
cianti di Settimo Milanese, 

per la voglia di collaborare 
e per la disponibilità dimo-
strata. Il lavoro da fare è 
tanto e tutto da costruire: a 
volte trovare punti di incon-
tro sarà semplice, altre volte 
molto meno. Se però i com-
mercianti, i veri protagonisti 
di questa iniziativa, sapran-
no trovare la voglia di ascol-
tarsi l’un l’altro, rispettare i 
diversi punti di vista, valo-
rizzare le molteplici e diver-
sificate capacità di ognuno e 
mettersi in un’ottica di bene 
comune, la Consulta potrà 
diventare una realtà forte, 
autonoma e integrata, capa-
ce di portare risultati positivi 
non solo ai commercianti 
ma anche a tutta la colletti-
vità di Settimo Milanese.

patrizia Stringaro
Assessore al Bilancio 

e Politiche economiche

tori di questo servizio pote-
vano anche conservare alcu-
ni rifiuti sui propri balconi, 
ma non per cinque giorni 
(24-25-26-27-28 dicembre).
Ma come si può pensare di 
risparmiare sulla raccolta ri-
fiuti anche in questi giorni?
Come si può pensare che poi 
lo smaltimento avvenga in 
modo corretto da parte del 
cittadino quando i cassonetti 
traboccano di sacchetti pieni 
di rifiuti umidi e di cartoni 
bagnati da neve e acqua fino 
a riempire completamente le 
piazzole di deposito dei cas-
sonetti?
Come si può pensare che 

l’AMSA svolga lunedì 29 
mattina la raccolta in modo 
corretto quando gli operato-
ri non riescono nemmeno a 
spostare i cassonetti circon-
dati dai rifiuti?
È stata veramente una scel-
ta scriteriata e assurda, non 
sono il solo a pensarla in 
questo modo e con questa 
email mi faccio portatore 
della voce di tanti altri Cit-
tadini “arrabbiati” di via 
Di Vittorio 45, paghiamo 
le tasse, ma se i risultati e 
i riscontri dell’utilizzo dei 
nostri soldi sono questi, 
“aiuto!”
Spero, in futuro, che ciò non 

Raccolta dei rifiuti durante 
le festività natalizie

“Lavori in corso” per la costruzione
della Consulta del commercio

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

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

si ripeta più e che i “cervelli 
dei Grandi Pensatori” (senza 
offesa alcuna) funzionino 
con più lungimiranza; lo 
spero proprio.
Distinti saluti

paolo nobili  
e tanti altri Cittadini  
di via Di Vittorio 45

L’Amministrazione Comu-
nale e Mantova Ambiente 
desiderano scusarsi per i 
disagi che si sono verificati 
in alcuni condomini a causa 
della programmazione della 
raccolta dei rifiuti durante 
le festività di Natale. Come 
segnalato da alcuni cittadi-
ni, nella zona Sud la manca-
ta effettuazione delle raccol-
te di indifferenziato, carta, e 
organico nella giornata di 
venerdì 26 dicembre, Santo 
Stefano, ha causato un ec-
cessivo intervallo tra due 
raccolte, con conseguente 
accumulo di rifiuti. 
Gli stessi sono stati recupe-
rati il primo giorno utile di 
tale zona, il giorno 29 di-
cembre 2014. Da quest’an-
no concorderemo con 
AMSA un programma teso 
ad evitare le problematiche 
segnalate.

sabato 25 aprile, 70º anni-
versario della Liberazio-
ne, si svolgerà la consue-
ta cerimonia con la posa 
delle corone e dei fiori e 
con l’inaugurazione della 
stele in ricordo dei mili-
tari di Settimo Milanese 
caduti o dispersi nella 
Seconda guerra mon-
diale. Infine verrà aper-
ta al pubblico la mostra 
“IMI, l’altra Resistenza” 
proposta dalla Pro Loco 
nello spazio espositivo di 
Parco Farina. IMI, cioè 
Internati Militari Italiani: 
la mostra racconta con 
immagini e documenti la 
deportazione, l’interna-
mento e lavoro coatto dei 
soldati italiani dopo l’otto 
settembre 1943, la storia 
di una generazione ope-
raia e contadina, educata 
nella scuola fascista, che 
trova la forza e la dignità 
di opporre nella quasi to-
talità un secco “NO” alla 
guerra fascista, all’even-
tualità di essere impiega-
ta al fianco dei fascisti di 
Salò e ai nazisti.
La Festa dei lavoratori 
sarà celebrata venerdi 1º 
maggio con una grande 
kermesse al Parco Fari-
na con musica, mostre, 
giochi per i più piccini e 
tante prelibatezze mentre 
il 2 giugno, dopo il con-
viviale pranzo della Re-
pubblica al Parco Farina, 
verranno distribuita una 
copia della nostra Costi-
tuzione ai neo maggio-
renni del nostro comune. 
Il programma delle ini-
ziative verrà chiuso saba-
to 6 giugno dal concerto 
del Corpo Musicale di 
Settimo Milanese.

Dalla prima
Dal 25 Aprile
al 2 Giugno
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Risorse economiche per scuole nuove e scuole sicure
“La sicurezza dei nostri ragazzi va messa al primo posto”
Se avete sfogliato il calenda-
rio 2015 del Comune avre-
te sicuramente trovato una 
foto che immortala la scuola 
“rossa” e attorno ad essa una 
distesa di campi agricoli. È 
una foto, dice la didascalia, 
dei primi anni sessanta.
Se volessimo, oggi, con la 
stessa prospettiva, rifare 
la foto, attorno alla scuola 
“rossa” ci troveremmo tanti 
edifici che hanno sostituito 
i campi agricoli; è la via Di 
Vittorio; ma insieme ad essi 
non potremmo non scorgere 
la scuola media, la poliva-
lente e l’asilo nido.
Le Amministrazioni succe-
dutesi hanno sempre posto 
molta attenzione allo svilup-
po delle scuole e a partire dal 
1996 il Comune di Settimo 
Milanese ha costantemente 
sottoposto a monitoraggio 
l’evoluzione del quadro: 
dall’esigenza di nuove aule 
a quella di nuove strutture.
Il periodico aggiornamen-
to ha permesso al Comune 
di rispondere in maniera, 
quasi sempre adeguata, alla 
richiesta di domanda di at-
trezzature scolastiche dando 
anche risposta alle scelte di 
pianificazione residenziale 
fatte con il nuovo PGT.
È nato il nuovo complesso 
scolastico di Seguro (nido, 
materna, elementare); è stata 
ampliata la scuola elementa-
re di Vighignolo e costruito 
anche l’asilo nido; è stata 
ristrutturata la scuola media 
recuperando spazi per nuove 
aule.

Sarebbero dovuti seguire 
ulteriori interventi di ra-
zionalizzazione e miglio-
ramento delle strutture 
scolastiche; ma purtroppo i 
vincoli di spesa imposti dal 
patto di stabilità in questi 
ultimi anni, di fatto, hanno 
impedito la fase operativa 
di progetti che l’ammini-
strazione aveva approvato, 
e che avevano copertura nei 
bilanci comunali.
Così sono rimasti sulla “car-
ta”: 
1) interventi di manutenzio-
ne straordinaria per la scuola 
media (219 mila euro);
2) riqualificazione spazi 
esterni “campus scolastico” 
Settimo (98 mila euro);
3) manutenzione straordi-
naria servizi igienici scuola 
rossa (74 mila euro).
Un’azione positiva del go-
verno Renzi è sicuramente 
stata quella di aver ricono-
sciuto l’edilizia scolastica 
come “uno dei punti quali-
ficanti dell’agenda del go-
verno sin dal primo giorno. 
Un punto che riguarda la 
sicurezza dei nostri ragazzi, 
la capacità di progetto del-
le nostre amministrazioni, 
la qualità del nostro vivere 
assieme che dovrà essere e 
sarà la cifra dell’Italia”.
Alla luce di tali finalità il 
Governo, attraverso proprie 
deliberazioni, ha garantito 
per gli enti locali la realiz-
zazione di opere e interventi 
sugli immobili scolastici, 
escludendoli dal conto del 
patto di stabilità, inserendoli 

nelle disposizioni riguardan-
ti le tipologie denominate 
scuole nuove e scuole sicu-
re.
Le due tipologie d’interven-
to prevedono due sistemi 
di finanziamento differenti. 
Mentre per le scuole nuove 
è previsto l’utilizzo di risor-
se economiche del singolo 
ente con espressa esclusio-
ne degli stesse dai vincoli 
del patto in parte nel 2014 
e parte nel 2015; il secondo, 
scuole sicure prevede il fi-
nanziamento garantito dello 
Stato rapportato all’importo 
di chi vince la gara.
Pertanto i nuovi lavori che 
partiranno quest’anno (al-
cuni sono già partiti, sono 
in corso i lavori per la riqua-
lificazione e sistemazione 
dell’istituto comprensivo di 
via Buozzi) e che interesse-
ranno le scuole sono:
1) Scuole nuove recinzione 
campus, rifacimento pavi-
mentazione ingresso esterno 
media-rossa, riqualificazio-
ne centrale termica, siste-
mazione seminterrato per 
nuovo archivio, guaina co-
pertura palestra polivalente 
e utilizzo del ribasso d’asta 
per portabiciclette e siste-
mazioni esterne. È prevista 
l’esclusione dai vincoli del 
Patto per una somma com-
plessiva di euro 473 mila 
divisa tra 2014/2015;
2) Scuole sicure bagni scuo-
la rossa, aule speciali scuo-
la media, nuova viabilità 
accesso diretto area cucina 
per evitare interconnessioni 

pericolose con accesso nido 
scuole. Somma a base d’asta 
360 mila euro.
Sono interventi finalizzati 
alla necessità di garantire una 
ottimizzazione della gestione 
degli spazi “comuni” ester-
ni ai singoli fabbricati scola-
stici presenti, atti a consentire 
sia un miglior controllo che 
fruibilità ed accesso, nonché 
elevare il livello di sicurezza 
nei confronti dell’ambiente 
esterno. In particolare si con-
cretizzano nella realizzazio-
ne di opere di delimitazione 
fisica (recinzioni), di cammi-
namenti, dossi, platee di col-
legamento, di una nuova illu-
minazione a LED, finalizzate 
alla sicurezza e al confort.
Per quanto riguarda la scuo-
la media l’intervento ri-
guarda l’adeguamento delle 
aule speciali lato sinistro in 
analogia con quanto rea-
lizzato nell’anno 2009 per 
le aule speciali lato destro. 
Aumentare la luminosità 
e l’areazione. Per la scuo-
la rossa è invece previsto 
il rifacimento dei bagni; 
sostituzione impianti idrici-
sanitari, dei rivestimenti 
delle pareti, tinteggiatura e 
sanificazione dei locali.
Le scuole sono e rimango-
no un punto fermo delle 
iniziative e degli investi-
menti dell’amministrazione 
comunale. Infatti, oltre agli 
interventi legati alla manu-
tenzione straordinaria vanno 
aggiunti le manutenzioni 
ordinarie, 155mila euro 
per il 2014 e il piano di Di-

ritto allo Studio con una 
previsione 2014-2015 di 
1,120milioni di euro. 
Negli ultimi anni, anche se 
come si diceva il patto ha 
impedito o ritardato i lavo-
ri previsti, le scuole hanno 
comunque visto l’impegno 
dell’Amministrazione:
1) anno 2010: Bonifica 
amianto scuola polivalente, 
rifacimento impianto di il-
luminazione e tinteggiatura 
locali, sostituzione impian-
to riscaldamento palestra 
polivalente, riqualificazione 
centrale termica scuola Vi-
ghignolo. Rifacimento gron-
de scuola Vighignolo parte 
vecchia.
2) anno 2011: ampliamento 
scuola Vighignolo
3) anno 2013: ripristino pa-
lestra scuola media (incen-
dio), rifacimento copertura 
scuola rossa (tromba d’aria)
Un ulteriore intervento de-
gno di essere ricordato è 
la ristrutturazione interna 
dell’alloggio ex custode sito 
a fianco della scuola rossa. I 
locali sono stati consegnati 
all’istituto comprensivo che 
ha poi provveduto ad asse-
gnarli al comitato genitori.
Per quanto riguarda la sicu-
rezza degli edifici scolastici:
tutte le scuole sono dotate 
delle seguenti certificazioni:
- Conformità degli impianti;
- Collaudo statico;
- Protezione contro le scari-

che atmosferiche;
- Certificati di agibilità;
- Prevenzione incendi;
Si procede regolarmente alle 

seguenti verifiche:
- Impianti antincendio 

(estintori e manichette) 
con cadenza semestrale;

- Verifica impianti di terra;
- Verifica ascensori;
- Verifica uscite di sicurez-

za e REI;
- Verifica corretto funziona-

mento dell’illuminazione 
d’emergenza.

Durante le normali visite di 
controllo ed ispezione effet-
tuate dall’ASL e dal RSPP 
incaricato dall’istituto scola-
stico non sono state riscon-
trate anomalie significative, 
ma richieste di piccoli in-
terventi quali tinteggiatura, 
maniglie e/o rubinetti rotti.
Le amministrazioni a Set-
timo hanno sempre rico-
nosciuto che “la sicurezza 
dei nostri ragazzi... dovrà 
essere e sarà la cifra dell’I-
talia”. 
È estremamente importante 
che tale considerazione sia 
stata fatta propria anche dal 
Governo permettendo di ri-
tornare ad investire senza 
avere il blocco del Patto.
L’importante è che non sia 
stato e che non rimanga solo 
uno squarcio nella situazione 
difficile che i comuni stanno 
attraversando, impossibilitati 
ad investire in qualità e sicu-
rezza a fronte di un Patto che 
li condiziona: il Comune di 
Settimo ha circa 4 milioni a 
disposizione che non può in-
vestire in interventi sul pro-
prio territorio. 

Renzo airaghi
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Dal primo gennaio 2015 
cambia la normativa rela-
tiva all’ISEE, lo strumento 
che valuta la situazione eco-
nomica di chi richiede age-
volazioni sulle prestazioni 
sociali. Le attestazioni ISEE 
rilasciate secondo la vecchia 
normativa restano valide 
solo per le agevolazioni già 
concesse 
A seguito del Decreto del 
Presidente Consiglio dei 
Ministri 5/12/2013, n. 159 
e del Decreto Ministeria-
le 07/11/2014, a partire dal 
1° gennaio 2015 entrerà in 
vigore il nuovo indicatore 
della situazione economica 
equivalente (ISEE)
L’ISEE è lo strumento per 
valutare la situazione eco-
nomica di coloro che richie-
dono prestazioni sociali age-
volate come, ad esempio: 
riduzioni tariffarie per asilo 
nido e mensa scolastica, ser-
vizi di assistenza domicilia-
re, pasti caldi a domicilio, 
servizi diurni e semiresiden-
ziali per persone anziane o 
con disabilità, integrazione 
rette per ricoveri in RSA 
(case di riposo), prestazio-

ni per il diritto allo studio 
universitario, erogazione di 
contributi economici agli in-
digenti, etc.
Le attestazioni ISEE rila-

sciate secondo la precedente 
normativa rimarranno vali-
de ai fini delle riduzioni già 
concesse, ma non potranno 
essere più utilizzate per la ri-

chiesta di nuove prestazioni 
sociali agevolate.
Dovrà essere utilizzato un 
nuovo modello di Dichia-
razione Sostitutiva Unica 
(DSU), nel quale i dati già 
disponibili negli archivi 
INPS e dell’Agenzia delle 
Entrate saranno acquisiti 
direttamente dal sistema in-
formatico.
L’elaborazione della Dichia-
razione Sostitutiva Unica 
(DSU) ai fini del calcolo del 
valore ISEE continuerà ad 
essere effettuata dai Centri 
di Assistenza Fiscale (CAF)
Il Comune ha in essere la 
modifica dei propri Rego-
lamenti per l’accesso agli 
interventi ed ai servizi, in 
modo da recepire tutte le 
novità previste dal DPCM n. 
159/2013.
La modulistica e le istru-
zioni per la relativa compi-
lazione sono disponibili sul 
sito web dello Sportello del 
Cittadino. Per informazio-
ni più dettagliate, i cittadini 
potranno rivolgersi all’Uf-
ficio Promozione Sociale 
(02/33509244) e Istruzione 
(02/33509216).

In vigore il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Dal primo gennaio è cambiata
la normativa relativa all’ISEE

Vighignolo, importanti novità
allo Sportello del cittadino
Ogni primo e terzo giovedì del mese, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00, presso lo sportello del cittadino di Vighigno-
lo, sarà presente un assessore o un consigliere delegato. 
I cittadini della frazione avranno l’opportunità di fare 
domande, proporre iniziative e confrontarsi direttamen-
te con l’amministrazione comunale.

Il Comune di Settimo Milanese aderisce al progetto 
“Food Tour verso Expo – Benvenuti da noi”, che ha lo 
scopo primario di valorizzare le risorse e le eccellenze 
del territorio dell’area del Nord Ovest di Milano, in 
funzione del prima, durante e dopo EXPO 2015, attra-
verso la promozione e lo sviluppo del turismo sosteni-
bile nei comuni coinvolti.
Il progetto intende valorizzare il territorio dell’area 
milanese con tre azioni principali:
- la formazione di “esperti del territorio” che vengano 
abilitati all’accompagnamento di gruppi turistici, of-
frendo contestualmente nuove opportunità lavorative;
- la promozione diretta delle eccellenze locali, at-
traverso la creazione di un sito WEB dedicato e una 
comunicazione cartacea diffusa, legate al patrimonio 
culturale e architettonico locale, all’ospitalità, e con 
un’attenzione alle tradizioni enogastronomiche del 
territorio del Nord Ovest;
- la proposta e la pubblicizzazione di percorsi turisti-
ci che, a partire dalle città poste ai confini con l’area 
Expo, si sviluppano nelle città lombarde più interes-
santi dal punto di vista artistico, architettonico e am-
bientale. I percorsi di visita si svilupperanno secondo 
temi di interesse per gli utenti in visita ad Expo e non 
solo: dalle visite a ville, cascine, fornaci, e a tutti i luo-
ghi artistici, museali, monumentali e ambientali che 
caratterizzano il nostro territorio, alle numerose atti-
vità artigianali, ristorative, di ospitalità e commerciali. 
Tutti i percorsi, descritti su mappe con indicati punti di 
interesse e agevolazioni, presenteranno l’inserimento 
di piatti tipici durante le soste, per integrare l’accezio-
ne classica di cultura con quella dell’alimentazione.
Il progetto intende favorire la promozione e la possibi-
lità di sviluppo a livello turistico dei Comuni che fanno 
parte del territorio a nord ovest di Milano, le Terre di 
Expo, con l’ideazione di un sistema di visita culturale 
e culinario, da attivare durante il periodo dell’apertura 
di Expo e che costituirà una risorsa territoriale anche 
per il periodo successivo all’evento.

“FooD Tour VerSo expo 
BenVenuTi DA noi”
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Da oltre 20 anni realizziamo impianti 
residenziali e commerciali avvalendoci 
di personale altamente specializzato.

Assicuriamo assistenza tecnica 
autorizzata tempestiva.

SoPralluoGhi  
e PreVenTiVi GraTuiTi

Tecniche di condizionamenTo  
e TraTTamenTo dell’aria

Scegli qualità e competenza

SconTo SPeciale Per imPianTi Già PrediSPoSTi
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La tradizionale messa serale 
del 20 gennaio in ringrazia-
mento degli operatori delle 
forze dell’ordine della Poli-
zia Municipale Locale ha su-
bito quest’anno un cambia-
mento interessante. Il nuovo 
parroco, don Paolo Torti, 
responsabile e coordinatore 
della Comunità Pastorale, ha 
infatti proposto al Sindaco 
di allargare la celebrazione 
a tutti coloro che quotidia-
namente servono – a diversi 
livelli, competenze e profes-
sionalità – la Comunità di 
Settimo Milanese. Questo si 
è tradotto in un invito uffi-
ciale per tutti gli operatori 
al servizio dei cittadini a 
presenziare la funzione nel-

la giornata in onore di San 
Sebastiano, martire cristia-
no vissuto sotto l’impero di 
Diocleziano e divenuto san-
to. San Sebastiano, venerato 
il 20 gennaio, è considerato 
il terzo patrono di Roma, 
dopo i due apostoli Pietro 
e Paolo ed è comunemente 
rappresentato come un gio-
vane trafitto da frecce, ma 
che tuttavia riuscì ad evitare 
la morte. Il Santo è conside-
rato protettore degli arcie-
ri, dei vigili urbani e anche 
degli atleti, e in senso lato 
intercede per tutti coloro che 
hanno patito delle sofferenze 
e delle malattie. La scelta di 
San Sebastiano simboleggia 
il sacrificio e il servizio per 

la comunità.
Ma quali sono state le ragio-
ni che hanno spinto il Parro-
co a rivedere questa iniziati-
va? I presenti alla Messa per 
la Comunità hanno potuto 
trovare nella sua omelia le 
ragioni profonde di questo 
gesto:
- in primis, il ringraziamen-

to per chi si spende per la 
Comunità a tutti i livelli 
(vigili, carabinieri, prote-
zione civile, Croce Rossa, 
ma anche l’Amministra-
zione comunale e il perso-
nale del Comune, fino ad 
abbracciare tutte le asso-
ciazioni di volontariato e 
gli operatori sociali);

- una verità incontestabi-
le: quella che il servizio 
al cittadino è un servizio 
all’uomo perché mette al 
centro i bisogni della gen-
te e ci rende disponibili 
all’ascolto e all’aiuto;

- infine, ciò che accomuna 
tutti gli operatori menzio-
nati: il servizio all’uomo 
dentro un desiderio “pre-
zioso” di bene comune. È 
questo l’unico criterio con 
cui affrontare il “servizio” 

per la Comunità.
Queste le motivazioni di don 
Paolo che hanno emozionato 
i presenti alla Messa, comu-
nicando un messaggio pro-
fondo e rivolgendo un sen-
tito ringraziamento a quelli 
che si adoperano e si spen-
dono quotidianamente per 
tutti. “Sono tutti mossi dalla 
preoccupazione per gli altri 
e a loro va il mio ringrazia-
mento. Anche se partiamo 
da diverse visioni del mon-
do, se abbiamo competenze 
diverse, se apparteniamo a 
professioni o rappresentanze 
diverse, questo è ciò che ci 
accomuna. A tutti gli uomi-
ni che si impegnano con re-
sponsabilità per gli altri dico 
grazie” conclude così la sua 
omelia il Parroco. 
Viene naturale il parallelo 
con le considerazioni di don 
Paolo Torti quando venne 
a portare il suo primo salu-
to a Palazzo Comunale, nel 
giorno del suo insediamento 
nella nostra Comunità (4 ot-
tobre 2014). Il nostro perio-
dico aveva dato prontamente 
la notizia nel numero di ot-
tobre, pubblicando integral-

Una messa per chi opera
al servizio della comunità

Il bene tende sempre a comunicarsi.  
Ogni esperienza autentica di verità e bellezza  

cerca per se stessa la sua espansione,  
e ogni persona che viva una profonda liberazione  

acquisisce maggiore sensibilità  
davanti alle necessità degli altri.  

papa Francesco
Evangelii Gaudium

esortazione apostolica mente il suo intervento. Mi 
è sembrato giusto rileggere 
quelle parole, apprezzando-
ne lo spessore e ritrovando 
quel filo rosso che riunisce 
tutti gli uomini (laici o cat-
tolici che siano), che rimet-
te al centro l’uomo e il suo 
bisogno di accresciuta uma-
nità, di servizio per un bene 
comune, spesso in totale 
gratuità. E questo diventa 
ancora più sorprendente in 
tempi così incerti, segnati da 
problemi sempre più globali 
e complessi, che affliggono 
pesantemente le società con-
temporanee.
Ecco un breve estratto: “Il 
mio è un compito di ser-
vizio; la Chiesa lo chiama 
ministero. Servire sembra 
una qualità di altri tempi o 
un mestiere per altre perso-

ne. Penso invece che sia un 
atteggiamento fondamentale 
per un reale cambiamento 
della nostra società troppo 
malata di economia e di po-
tere”. Sono le parole di don 
Paolo: il bisogno di un’uma-
nità accresciuta, tutta tesa 
verso la disponibilità al dia-
logo e al confronto, insom-
ma al servizio.
Alla Messa per i “servitori 
della comunità” del 20 gen-
naio ha fatto seguito un sa-
luto e un rinfresco nella sala 
adiacente la chiesa di Santa 
Margerita. Il gradimento e il 
consenso raccolti per la fun-
zione serale sono auspicio per 
la trasformazione di questo 
evento in una consuetudine 
da ripetere nei prossimi anni.

 
luigi gargano

Salauto
Vendita - Officina - carrOzzeria

Via Panzeri, 14 - Settimo Milanese
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Il 1° maggio verrà inaugu-
rata Expo, l’esposizione 
universale che avrà come 
tema il cibo e che si propo-
ne con lo slogan “Nutrire il 
pianeta. Energia per la vita”. 
Tra le finalità di Expo c’è 
la sottoscrizione della Carta 
di Milano che avrà lo sco-
po di sancire diritti e doveri 
dell’umanità rispetto al cibo 
e all’alimentazione. 
Purtroppo il percorso orga-
nizzativo che ci conduce a 
questo evento mondiale fino 
ad ora ha fatto emergere so-
prattutto problemi enormi, 
come corruzione, malaffa-
re e speculazione, gettando 
un’ombra su contenuti di 
importanza vitale come il 
diritto al cibo per tutti e il bi-
sogno di preservare le risor-
se naturali per le generazioni 
future.
Nel recente convegno dal ti-
tolo “Le idee di Expo 2015 
verso la Carta di Milano” 
sono emerse alcune voci cri-
tiche autorevoli che hanno 
accettato la sfida e rimesso 
al centro di questo evento 
mondiale la terra, le persone 
e il bene comune, provando 

anche a riflettere sulle cause 
strutturali di un sistema eco-
nomico che genera povertà 
e distribuzione iniqua delle 
risorse.
Uno di questi è Carlo Pe-
trini, fondatore di Slow 
Food, che si domanda: 
“Con quale spirito andiamo 
verso Expo?” Non possiamo 
concentrarci solamente 
sui milioni di turisti che 
arriveranno a Milano, ma 
dobbiamo occuparci di 
quei contadini e allevatori 
che vivono in sofferenza… 
vorrei un’Expo più sobria, 
meno attenta ai grandi padi-
glioni, alla grande kermesse, 
ma che abbia anche il co-
raggio di dire le cose come 
stanno, che si apra ai con-
tadini, che accolga a brac-
cia aperte anche gli umili, 
i poveri, perché loro più di 
altri hanno il diritto di venire 
all’Expo… Se non si cambia 
il sistema, ben difficilmente 
consegneremo alle prossime 
generazioni una speranza 
di vita degna. Quindi, che 
la Carta di Milano non sia 
un mero documento, ma un 
vero inizio”.

Abbiamo chiesto a Elsa, una 
delle nuove animatrici del 
gruppo di Nuovi Colori, di 
raccontare l’evoluzione di 
questo progetto, ricordando 
a tutti i cittadini di Settimo 
Milanese l’appuntamento 
di sabato 11 e domenica 12 
aprile a Seguro!

Dopo un anno di assenza 
dalla scena, Nuovi Colori 
torna con un altro innovati-
vo progetto, pensato e rea-
lizzato insieme agli alunni 
della scuola primaria di Se-
guro. Nato dall’incontro tra 
Cristian Sonda, artista cre-
sciuto nel circuito della stre-
et art milanese, e un piccolo 
gruppo di educatori e citta-
dini impegnati sul territorio, 
Nuovi Colori ha quest’anno 
allargato il suo team, coin-
volgendo nel progetto alcu-

Ci parla di Expo, di cibo e di alimentazione
l’ultimo progetto del team di Nuovi Colori

L’11 e il 12 aprile coloriamo insieme
il muro della scuola di Seguro

E poi, come sempre in que-
sto periodo, è Papa Fran-
cesco, con le sue parole di-
rompenti, ad esortare a non 
cedere “all’economia dell’e-
sclusione e dell’ iniquità” 
dicendo con chiarezza che 
questo sistema “uccide”.
Nel suo videomessaggio il 

Papa ha ricordato che “la 
prima preoccupazione deve 
essere la persona, quanti 
mancano del cibo quoti-
diano e hanno smesso di 
pensare alla vita, ai rapporti 
familiari e sociali, e lottano 
solo per la sopravvivenza” e 
ha proseguito “abbiate uno 

sguardo e un cuore orientati 
non a un pragmatismo emer-
genziale che si rivela come 
proposta sempre provviso-
ria, ma a un orientamento 
deciso nel risolvere le cause 
strutturali della povertà. Ri-
cordiamoci che la radice di 
tutti i mali è l’iniquità”. 

Questo è lo spirito che ani-
ma il rinnovato gruppo di 
Nuovi Colori, impegnato 
nel suo terzo progetto a Set-
timo milanese, proprio sui 
temi dell’Expo. Come di 
consueto, non ci si limiterà 
a confezionare un evento, 
ma si allestirà un percorso 
di sensibilizzazione rivolto a 
tutta la cittadinanza attraver-
so l’arte e la partecipazione, 
a partire dalla scuola e dai 
bambini, veri custodi del fu-
turo della terra.
È importante sottolineare 
che questo progetto è reso 
possibile grazie all’impegno 
e al sostegno economico 
dell’associazione “Insieme-
perlascuola”, costituita da 
insegnanti e genitori della 
scuola primaria di Seguro e 
attiva da tempo nel promuo-
vere e organizzare iniziative 
ricreative e culturali in am-
bito scolastico ed extrasco-
lastico.

Stefano panzeri
Assessore  

al Welfare di Comunità
Politiche Sociali, Lavoro, 

Politiche Giovanili

ne giovani educatrici di Set-
timo milanese. 
Una marcia in più, che Nuo-
vi Colori ha deciso di porre 
al servizio della sua missio-
ne: fondere arte da strada e 
impegno sociale, educazio-
ne e fantasia, così da lasciare 
alla comunità opere fruibili 
che offrano, allo stesso tem-
po, un interessante punto di 
partenza per riflessioni di 
più ampio respiro. 
Realizzato nel 2012, il pri-
mo progetto scaturì, infat-
ti, dall’esigenza di reagire 

all’ondata di razzismo e 
xenofobia che si stava dif-
fondendo nella frazione di 
Vighignolo, bersaglio di 
scritte e simboli inneggianti 
l’ideologia nazista.
Un episodio estremamente 
buio per la realtà di Vighi-
gnolo a cui rispose ferma-
mente il Comune, ma anche 
Nuovi Colori, che volle, at-
traverso l’arte e la fantasia, 
contribuire al riscatto mora-
le dell’intera collettività. 
Una missione ardua, portata 
a termine grazie alla stret-

ta collaborazione di Nuovi 
Colori, delle istituzioni e 
soprattutto dei bambini della 
scuola elementare di Vighi-
gnolo, i quali concorsero, 
con la loro immaginazione 
e genuinità, alla realizzazio-
ne di un’opera pittorica su 
muro ancora oggi portavoce 
ed emblema di democrazia 
ed uguaglianza.
Ed è sulla scia di que-
sti sentimenti che anche 
quest’anno scende in campo 
Nuovi Colori. Tema della 
nuova iniziativa il cibo, la 

salvaguardia del territorio 
ed Expo, un evento ormai 
prossimo che, data l’estrema 
vicinanza con il polo fieri-
stico di Rho Fiera, tocca e 
incuriosisce la popolazione 
di Settimo Milanese.
Le diversità alimentari ci 
avvicinano o ci allontanano? 
C’è veramente cibo per tut-
ti? Cosa vuol dire Expo? E 
infine: quali effetti porterà 
con sé questo evento mon-
diale? Quesiti ai quali i bam-
bini della scuola elementare 
di Seguro, stimolati dagli 

interventi in classe di Nuovi 
Colori e dallo strumento del 
racconto inventato, rispon-
deranno attraverso i loro di-
segni, che verranno succes-
sivamente raccolti e caricati 
su Facebook per essere vota-
ti attraverso il meccanismo 
dei “like”.
Le immagini che risulte-
ranno vincitrici, ma anche 
quelle che appariranno 
maggiormente significative, 
verranno, infine, rielaborate 
dall’artista Cristian Sonda 
per fondersi, come nel 2012, 
nella creazione di un’opera 
su muro che sarà colorata 
dai bambini e dalla citta-
dinanza intera, chiamata a 
partecipare attivamente nel 
corso delle giornate aperte 
dell’11 e del 12 aprile 2015. 

Elsa Russo
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Grazie all’aiuto dei cittadini e all’enor-
me sforzo e sacrificio di tutti i volontari 
CRI di Settimo Milanese, siamo orgo-
gliosi di comunicare che abbiamo cen-
trato il nostro obbiettivo. Ringraziamo 
la generosità di tutti coloro, cittadini e 
imprese, che hanno contribuito all’ac-
quisto mediante le proprie donazioni 
e offerte, senza cui non saremmo mai 
riusciti a compiere questo importante 
passo. 
Un ringraziamento speciale è doveroso 
farlo: grazie a tutti i volontari che, con 
il loro impegno costante e quotidiano, 
hanno sempre mantenuto vivo lo spiri-
to della Croce Rossa e non hanno mai 
permesso che le voci sulla chiusura del 
Comitato di Settimo Milanese diven-
tassero realtà.
A breve saremo ancora presenti sul 
territorio cittadino al 100 per cento 
delle nostre forze, svolgendo i nume-
rosi servizi di emergenza/urgenza che 
nell’ultimo periodo non abbiamo po-
tuto garantire data la mancanza di un 
mezzo idoneo. Chiediamo, però, an-
cora il vostro aiuto per poter dotare di 
ulteriori strumentazioni e attrezzature 
la nostra nuova ambulanza. Le attività 
di raccolta fondi, per la Croce Rossa di 
Settimo Milanese, in corso sono nu-
merosissime: continuate a sostenerci! 
Noi ce la mettiamo tutta, grazie!
P.S.: Ritenetevi sin da ora tutti invitati 
alla cerimonia di inaugurazione della 
nostra e vostra nuova ambulanza.

i Volontari CRi di Settimo Milanese

Al ViA lA cAmpAGnA Di TeSSerAmenTo
DellA cri Di SeTTimo milAneSe

Per diventare “soci ordinari” dell’anno 2015 ed offrire un sostegno concreto 
alle attività di Croce Rossa sul territorio bastano 16 €.
Per associarsi è possibile compilare l’apposita domanda di iscrizione e ver-
sare la relativa quota associativa, entro e non oltre il 31 Marzo 2015, presso 
la sede del Comitato Locale CRi di Settimo Milanese in via libertà 33, 
con apertura al pubblico di nelle giornate di:
Sabato 7 e Sabato 14 dalle 15.00 alle 18.00; Sabato 21 e Sabato 28 dalle 
10.00 alle 12.30; Mercoledì 11 dalle 15.00 alle 22.00; Mercoledì 4, merco-
ledì 18 e mercoledì 25 dalle 19.30 alle 22.00.
Per i soci sono previsti inoltre sconti sul costo dei trasporti da e per ospeda-
li/case di cura e di riposo, ecc.
Per chi non potesse presentarsi negli orari di segreteria sarà possibile fissare 
un appuntamento chiamando il numero 02 33500850.

Vasto assortimento 
di distillati

whisky, vodka, 
rum, grappe 

e champagne

Il vino di bottiglia 
al prezzo dello sfuso.

In comodi box da 10 e 5 litri!

PIccolo
cantInIere

VInI
dal Produttore al consumatore

confezIonI 
regalo 
a partire 
da 5 euro

Via Foscolo 2 - Settimo M.se - Tel. 02 36576153 - www.piccolocantiniere.it
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Chiunque può segnalare pali spenti o guasti all’illumi-
nazione pubblica con il numero verde Enel Sole. 
Il numero verde di Enel Sole per la segnalazione di 
malfunzionamenti sulla rete di illuminazione pubbli-
ca è a disposizione di tutti, è sufficiente fornire i dati 
del centro luminoso non funzionante (codice di 4 cifre 
riporato sul palo del centro luminoso oppure sulla pa-
rete vicina) oppure la via e il numero civico spiegando 
precisamente come raggiungere il palo. I tecnici inter-
verranno per risolvere il guasto e riparare il lampione 
spento. 

Segnalazioni Enel Sole 
Numero verde 800.901050
Da cellulare 199.282931
Fax 800.901055
E-mail sole.segnalazioni@enel.it 

Illuminazione pubblica,
c’è un numero verde
dove segnalare i guasti

 

Rottama il tuo vecchio occhiale da sole...

Da noi vale 40€

Per l'acquisto di uno nuovo!

Via Carlo D'Adda 4/e - Settimo Milanese

02 33510431 - www.otticain.it

seguici su facebook

La Croce Rossa di Settimo Milanese 
ha acquistato una nuova ambulanza
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Settimo Milanese, Firenze, 
Lussemburgo, New York, 
Parigi, sono le tappe del tour 
di presentazione dell’album 
di Michel Reis “Capturing 
this moment” che compari-
vano in un annuncio promo-
zionale sulla rivista francese 
Jazz News. Leggere il nome 
di Settimo Milanese in un 
media estero credo possa in-
fondere una certa soddisfa-
zione e non poco orgoglio 
in chi crede che per ambire 
ad esperienze culturali di 
alta qualità non si debba ne-
cessariamente vivere in una 
grande metropoli. Michel 
Reis (pianista di formazio-
ne classica ma votato al jazz 
che vive tra Lussemburgo 
e New York) ha tenuto il 
suo concerto presso l’Au-
ditorium Comunale il 6 
febbraio, in compagnia di 
Stefan Karl Schmid (sas-
sofonista tedesco-islandese 
formatosi negli Stati Uniti). 
I due giovani, ma già esper-
ti musicisti, hanno dato vita 
ad un’esibizione di qualità 
particolarmente elevata, ba-
sata su un dialogo intenso e 
originale a cavallo tra la tra-
dizione romantica di matrice 
nord-europea e jazz afro-

americano. Un concerto 
straordinario, emotivamente 
molto partecipato dal pub-
blico accorso al teatro no-
nostante l’ormai consolidato 
atteggiamento dai media che 
si crogiolano nel perpetuare 
un certo terrorismo psico-
logico e che in modo gra-
vemente sensazionalistico 
avevano trasformato una 
semplice nevicata nienteme-
no che in una “tormenta di 
neve su Milano”. 
Venerdì 13 marzo sarà la 
volta di MAXSPEED pro-
getto multimediale dedicato 
a Massimo Urbani, uno dei 
più importanti jazzisti ita-
liani di sempre, scompar-
so nel 1993 a soli trentasei 
anni. Era un sassofonista 
dotato non solo di una voce 
ineguagliabile - appassio-
nata e travolgente - ma i 
suoi temi e i suoi assoli si 
trasformavano ogni volta in 
bellissimi racconti capaci di 
sorprendere qualsiasi tipo di 
pubblico. Francesco Chiap-
perini, clarinettista sempre 
alla ricerca di terreni nuo-
vi sui quali dare forma alle 
sue idee musicali, ha rivolto 
l’attenzione verso l’univer-
so sonoro di Urbani capita-

nando un ensemble formato 
in larga misura da talenti 
emergenti. E questo perché 
il jazz, più di qualunque al-
tra musica è sempre stato un 
terreno fertile per ridiscutere 
la storia. Se è vero poi che 
la Storia è la volontà dei 
figli di capire i padri, un’o-
perazione di questo tipo si 
rafforza ancor più di signi-
ficati poiché vede una nuo-
va generazione di musicisti 
proiettare il proprio gesto 
sul futuro partendo proprio 
dall’indagine dell’universo 
sonoro di un predecesso-
re che ha trovato la sua via 
senza compiacimenti di al-
cun tipo, producendo arte 
allo stato puro e rimanendo 
scolpito nella storia della 
musica mondiale come un 
diamante inalienabile. Il 
lavoro dell’Extemporary 
Vision Ensemble di Chiap-
perini è “fotografato” dal cd 
OUR REDEMPTION, edito 
da Rudi Records che uscirà 
ufficialmente alla data del 

concerto a Settimo Milane-
se. Il concerto sarà aperto 
da un breve incontro con la 
studiosa Carola De Scipio 
che ha pubblicato nel 2014 
per Arcana Jazz, il prezioso 
e nutrito volume Massimo 
Urbani. L’avanguardia è 
nei sentimenti. Nel corso 
dello spettacolo saranno 
proiettati scatti memorabili 
di Urbani, realizzati da Ro-
berto Masotti, tra i massimi 
protagonisti della fotografia 
di spettacolo a livello mon-
diale da oltre quarant’anni. 
Con aprile torna a Settimo la 
giornata Mondiale Une-
sco del Jazz 2015, manife-
stazione di grande rilievo, 
celebrata in tutto il mondo, 
nata per ribadire che il jazz 
è, ormai, una forma d’ar-
te internazionale che parla 
tante lingue, oltre ad essere 
un mezzo di comunicazione 
che trascende le differenze 
di razza, religione, etnia o 
nazionalità. Appartiene al 
mondo ed è un formidabile 

strumento di dialogo inter-
culturale, di unificazione e 
di convivenza pacifica. Per 
l’occasione si è deciso di 
implementare quanto fatto 
l’anno passato e di estendere 
l’iniziativa a venerdi 24, do-
menica 26, martedi 28 e gio-
vedi 30 aprile. Una rassegna 
di quattro giornate che pren-
deranno il nome di guarda 
che musica!  con spettacoli 
di vario genere tra suoni e 
visioni. Il carattere di unicità 
dell’evento e la sua artico-
lazione non ci consente allo 
stato attuale di dare anticipa-
zioni di alcun genere, tutta-
via, qualora foste interessati 
a saperne di più potete scri-
vere, all’indirizzo direzio-
ne@ahumjazzfestival.com
Concludo segnalando la na-
scita di una pregevole ini-
ziativa promossa in Settimo 
Milanese da qualche mese. 
Si tratta della rassegna mu-
sicale che si svolge ogni ve-
nerdì presso l’Osteria delle 
Rane Rosse (via Stradascia 

2, di fianco alla piscina 
DDS) e che sta registrando 
un notevole successo. Oltre 
ad una buona cucina e ad 
un ottima cantina il pubbli-
co ha potuto godere di una 
programmazione di altissi-
mo livello che ha spaziato 
tra jazz e canzone d’autore 
con interpreti d’eccellenza 
come Tino Tracanna, Attilio 
Zanchi, Marco Brioschi, Pa-
olo Tomelleri, Carlo Fava, 
Claudio Sanfilippo e molti 
altri. Una rassegna che ha 
tutta l’intenzione di crescere 
e che, sulla lunga distanza 
e in sinergia con le diverse 
iniziative promosse all’Au-
ditorium, crediamo possa 
affermare la nostra cittadina 
quale punto di riferimento 
per tutto l’ovest milanese 
per quanto riguarda la con-
vivialità, la cultura e  l’in-
trattenimento di qualità in 
direzione di una socialità di 
alto profilo.

antonio Ribatti

Primavera musicale all’Auditorium, 
tra avanguardia e musiche da film
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Le associazioni del nostro 
territorio sono una realtà 
tangibile e importante. Alcu-
ne operano come assistenza 
per distribuzione pasti, tra-
sporto anziani e ammalati in 
convenzione con l’Ammini-
strazione comunale (attività 
svolte in modo egregio e con 
dedizione da Auser e Cari-
tas), altre si occupano di cul-
tura, promozione sociale e 
valorizzazione del territorio.
Purtroppo si dà per scontato 
che le associazioni esistano 
e svolgano la propria attivi-
tà, senza pensare che l’opera 
di volontariato ha bisogno 
di risorse umane che spesso 
vengono a mancare vuoi per 
l’aumento di età dei volonta-

ri stessi, vuoi per stanchez-
za. Nonostante ciò, le nostre 
associazioni continuano a 
operare con passione, alcune 
con finalità di nicchia, altre 
con finalità più estese al ter-
ritorio.
Vorremmo in questa sede 
parlare di alcune attività 
sino all’estate rivolte alla 
popolazione, per divulgarle 
e promuoverne la parteci-
pazione. Non si tratta di fare 
un elenco di associazioni né 
di eventi, bensì di portare a 
conoscenza dei lettori, quan-
to viene svolto, con dedizio-
ne e fatica.
Quanto leggerete non è si-
curamente esaustivo e non 
vengono ricordate tutte le 

associazioni, ma solo quelle 
che, per il periodo aprile-
agosto, organizzano inizia-
tive rivolte a tutta la popo-
lazione.
Iniziamo parlando di pro 
loco Settimo Milanese che 
propone, tra marzo e aprile, 
una mostra molto particola-
re titolata “Carissimo Pinoc-
chio” dove verranno esposti 
pinocchi di ogni genere, 
letteratura e altro materiale 
relativi al nostro carissimo 
burattino; come negli anni 
precedenti torneranno le ini-
ziative del 25 aprile – 2 giu-
gno volte a non far dimenti-
care la nostra storia di guerra 
e resistenza, con mostra te-
matica, incontri, presenta-

Le nostre associazioni non stanno mai ferme
Tra la primavera e l’estate un programma ricco di appuntamenti

Acconciature
by Carlotta

Maria
Via Libertà 73 - Settimo Milanese

tel. 02 3285636
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zioni libri, celebrazione del 
25 aprile, festa del 1° mag-
gio con iniziative ludiche, 
concludendo con il pranzo 
della Repubblica il 2 Giugno 
al Parco Farina; nei mesi di 
giugno e luglio la Rasse-
gna di Musica Popolare ed 
i Tributi, eventi musicali di 
qualità ormai consolidati e 
molto attesi dai cittadini. 
La Risorgiva ha elaborato 
un progetto nel bosco ispira-
to ad Expo denominato “Ex-
poniamoci”: Benessere e 
Biodiversità” e promuoverà 
iniziative e percorsi tematici 
su cibo, natura e cultura. Al-
cune proposte saranno: nel 
mese di aprile una serata de-
dicata all’osservazione delle 
stelle; la terza domenica di 
maggio la Festa della Ri-
sorgiva con giochi, musiche 
e balli; l’ultimo sabato di 
maggio “Lucciolando”, una 
notte nel bosco illuminata da 
centinaia di lucciole; a metà 
giugno “Sogno di una notte 
di mezza estate” bellissimo 
e molto partecipato concerto 
di musica classica nella me-
ravigliosa cornice del Bosco 
della Giretta; a luglio in oc-
casione della mietitura, bici-
clettata alla cascina di Cas-
sinetta di Lugagnano con 

pranzo; a ferragosto pranzo 
conviviale con diverse tipo-
logie di piatti a base di riso. 
Semeion Teatro dopo i 
successi ottenuti con “Te-
atrofacendo e il “Caffè 
della Peppina”, presenterà 
“Teatro Officina”, quattro 
spettacoli teatrali di giovani 
compagnie emergenti con 
rappresentazione finale e 
premiazione della migliore 
compagnia. Questa rassegna 
ha ottenuto larghi consensi 
negli anni precedenti, grazie 
all’ottima organizzazione ed 
alla bravura dei partecipanti. 
Presso il CRC Centro Ri-
creativo Culturale sono 
attivi corsi di computer, 
decoupage, taglio e cucito 
e sono stati programmati 
tra maggio e giugno viag-
gi e soggiorni a Budapest, 
Portogallo e Riccione. Ver-
ranno anche proposte gite 
giornaliere e brevi tour, 
nonché partecipazione a 
spettacoli teatrali. Al mer-
coledì si balla! Con ogni 
probabilità prossimamente 
il Centro verrà aperto anche 
due domeniche al mese, per 
consentire agli anziani di 
poter socializzare, ritrovarsi 
e divertirsi anche nei giorni 
festivi.

Il Corpo Musicale parteci-
perà agli eventi religiosi ed 
istituzionali e il primo saba-
to di giugno ci allieterà con 
il consueto ottimo concerto 
musicale che si svolgerà nel 
cortile del comune. 
Le nostre associazioni parte-
ciperanno anche a due even-
ti che coinvolgeranno molti 
comuni. 
Supermilano organizza per-
corsi per valorizzare i nostri 
territori che negli anni pre-
cedenti hanno avuto grande 
partecipazione di pubblico e 
prevederà dal 23 al 26 aprile 
visite guidate a luoghi stori-
ci, naturalistici e rurali con 
visite a fattorie, risottate ed 
assaggi di prodotti tipici.
La Via Lattea organizzata 
dal Fai è programmata per 
il 18 maggio e promuoverà 
visite ai parchi, luoghi stori-
ci e culturali, cascine.
Questo articolo vuole solo 
essere un’illustrazione di 
quanto verrà prossimamen-
te sviluppato sul territorio, 
i programmi delle inizia-
tive saranno naturalmente 
divulgate e pubblicizzate 
successivamente in modo 
dettagliato.

Vincenzina nardi

Via Panzeri, 21 Settimo Milanese (MI) tel. 342.0484453  - mondocialde@hotmail.com 
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Caro Spettatore,
eccoci di nuovo qui, per il 
terzo anno, a parlarti di Te-
atrOfficina: questo nostro 
piccolo sogno, questo pro-
getto che, nonostante i tempi 
di crisi economica e cultu-
rale, cerchiamo di accudire, 
di far crescere, di portare 
avanti. 
Continuiamo a credere che il 
Teatro, la Cultura, la Bellez-
za, possano essere una rispo-
sta forte alla dilagante crisi, 
non solo economica, che 
ci attanaglia e il sostegno e 
la partecipazione che Tu, e 
tutto il pubblico, ci avete ri-
servato in questi due anni ha 
contribuito a rafforzare que-
sta nostra convinzione.
Anche quest’anno ci siamo 
ritrovati a scegliere tra oltre 
cinquanta spettacoli prove-
nienti da tutta Italia le quat-
tro proposte che sottoporre-
mo al tuo giudizio e al tuo 
voto per l’assegnazione del 
premio finale.
Mentre selezionavamo gli 
spettacoli ci siamo accorti 
che quest’anno TeatrOffici-
na è decisamente Donna!

Tra i candidati è stata fortis-
sima la presenza femminile, 
con spettacoli interpretati da 
attrici o con storie di donne, 
di conseguenza forte sarà la 
presenza femminile durante 
la fase finale del Concorso: 
donne che affrontano forti 
temi sociali, donne che so-
gnano, donne che si risco-
prono, donne che affrontano 
la vita, con tenacia e legge-
rezza, come solo le donne 
sanno fare. Noi siamo ben 
contenti di dar loro voce, di 
“prestare” il palco dell’Au-
ditorium per raccontare le 
loro storie e per farti cono-
scere la loro visione della 
vita.
Ti aspettiamo quindi all’Au-
ditorium Comunale: per in-
contrarle e incontrarci, per 
partecipare agli spettacoli 
e per votarli... ben consa-
pevoli che senza di te, caro 
spettatore, seduto sulle pol-
trone rosse al buio silenzioso 
della sala, il teatro non può 
esistere... perché il teatro è 
“incontro”.

Ass. Semeion Teatro

 ASSISTENZA FISCALE
Modelli 730 – Unico – Iuc (Imu-Tasi)
Isee – Red – Invciv
Consulenza in materia fiscale
Contenzioso tributario

Gestione lavoro domestico  
(colf, badanti, baby sitter)

 CONTABILITà
Imprenditori Professionisti Società  
di persone
Associazioni ed Enti no-profit
Modello EAS    
Trasmissioni telematiche

 SUCCESSIONI
Dichiarazioni di successione
Volture catastali
Successioni integrative

 CASA
Consulenza e stipula contratti  
di locazione
Visure catastali
Attestato Prestazione Energetica (APE)

Via E. Bianchi 26 - Settimo Milanese - tel.02/89455249
af.settimomilanese@acliservizi.com
SERVIZI CAF: lunedì - martedì - giovedì e venerdì, orario 9.00/13.00 – 14.00/18.00

Per altre sedi sul territorio consulta www.acliservizi.com o contatta il Numero Unico 02.25.54.47.77

Per il 730 precompilato
Il CAF ACLI ti dà una mano!

È il nuovo modello 730, 
predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Si chiama PRECOMPILATO, 
ma in realtà va VERIFICATO, 

può essere MODIFICATO, 
e infine va CONFERMATO.

Per rendere ancora più semplice la 
compilazione della dichiarazione, 

CAF ACLI ti dà una mano…

rivolgiti con fiducia al nostro centro 
servizi ACLI di Settimo Milanese

SERVIZI PATRONATO - mercoledì orario 9.00/13.00
Verifica posizione contributiva • Assistenza prestazioni pensionistiche di vario tipo (invalidità, 
vecchiaia, anzianità, superstiti, rendite Inail e invalidi civili) per pratiche non pensionistiche (ri-
scatti, ricongiunzioni, versamenti volontari e disoccupazione) • Rinnovo permessi di soggiorno

IL CENTRO SERVIZI ACLI OFFRE SERVIZI DI ASSISTENZA
E CONSULENZA ANChE SUI SEgUENTI ADEMPIMENTI

Venerdì 20 Marzo 2015 ore 21.00
COMPAGNIA NARRAMONDO
con lo spettacolo DIECI

Venerdì 27 Marzo 2015 ore 21.00
VALENTINA BONAFONI 
& MICHELE CASADEI
con lo spettacolo RINA

Venerdì 10 Aprile 2015 ore 21.00
COMPAGNIA CASCINA BARRA’
con lo spettacolo #TESSUTO

Venerdì 17 Aprile 2015
GIORGIA BRUSCO
con lo spettacolo TWENTYONE

Venerdì 24 Aprile 2015
Serata di premiazione 
con spettacolo fuori concorso

Gli Spettacoli si terranno alle ore 21.00 
presso l’Auditorium Comunale 
Ingresso Unico: 5,00€; ridotto Associati 4,00€ 

i finalisti di teatrOfficina 2015

Per tenerti informato su questo progetto: 
www.semeionteatro.it - info@semeionteatro.it - https://www.facebook.com/#!/semeion.teatro

TeatrOfficina:
quest’anno si recita 
al femminile 
Tanti gli spettacoli interpretati 
da attrici o con storie di donne
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Per i miei animali: tutto il meglio ai migliori prezzi  
con servizio toelettatura

Per me: riso, farine, legumi e frutta secca  
più tante golosità regionali!

Tutto per l’orto e il giardino, ortofrutta genuina!Moroni
dal 1913

il “consorzio” di Settimo
Via Garibaldini, 27 - Settimo Milanese - Tel. 02 3284814 - www.moronisettimo.it

in arriVo...

le PianTine  

da orTo!
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Si è conclusa sabato 28 febbraio la rassegna 
teatrale per bambini “Il Caffè della Peppina” 
che tanto ha animato la stagione invernale 
dell’Auditorium comunale di Settimo Mila-
nese. 
Che dire? Innanzitutto grazie al numerosis-
simo pubblico intervenuto! Davvero non ci 
aspettavamo una così ampia e partecipata 
affluenza, tanto da “costringerci”, con gioia 
e ben volentieri, a organizzare “in corsa” una 
doppia replica degli spettacoli in cartellone 
in modo da garantire un posto per tutti!
Un grazie all’Amministrazione comunale 
che ha sostenuto economicamente e con co-
stante partecipazione l’iniziativa. Un grazie 
alla Cartolibreria Edicola Paolini che si è 

offerta di aiutarci con la prevendita dei bi-
glietti. Un grazie a Michele Cafaggi, al Te-
atro Pirata, agli Eccentrici Dadarò, al Teatro 
dei Vaganti, a Michele Ottolini che hanno 
saputo intrattenerci e incantarci con i loro 
spettacoli.
E, perché no, un grazie anche a tutto lo staff 
di Semeion Teatro che si è adoperato nella 
ricerca degli spettacoli, nell’organizzazione, 
nell’accoglienza e nella preparazione delle 
merende! 
Semeion Teatro vi ringrazia ancora per l’af-
fetto, l’allegria e la costante e numerosissi-
ma partecipazione e vi dà appuntamento al 
prossimo anno con una nuova edizione del 
“Caffè della Peppina”.

Grande successo della rassegna.
Con “Il Caffè della Peppina”
ci rivediamo l’anno prossimo
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nuta nei decenni più recenti 
essa figura ora collocata tra 
il marciapiedi e la sede stra-
dale: non si è mossa dalla 
sede originale. Non è certa 
la sua origine: la versione 
più accreditata tra i “gio-
vani” sembra essere quel-
la di ricordare l’esistenza 
in luogo di un primordiale 
cimitero a servizio della 
frazione, prima della realiz-
zazione della Chiesa di San 
Sebastiano e del cimitero at-
tuale. Alla “Crus” si faceva 
una tappa in occasione delle 
processioni primaverili di 
benedizione delle campagne 
(le cosiddette “rogazioni”): 
chi passava nei suoi pressi, 
i contadini in particolare, si 
toglieva il cappello e si face-

va il segno della croce. Tra 
l’uno e l’altro di questi “se-
gni” si organizzavano corse 
a piedi, corse con i cerchi 
delle biciclette, addirittura 
le corse degli asini, sia nel 
percorso interno al paese, sia 
anche in quello esterno cioè 
attorno alle mura che circon-
davano la villa Airaghi e il 
suo giardino.  
Vighignolo ha sempre avuto 
una tradizione cattolica mol-
to consolidata. Nel secolo 
scorso sono sorte e hanno 
lasciato le loro impronte nu-
merose associazioni religio-
se. Si va dalle Confraternite 
del SS. Sacramento (tunica 
bianca e mantelletto rosso) 
alle Figlie di Maria (veste 
bianca con addobbi azzur-

ri), Luigini e così via, che 
facevano tra l’altro una bella 
mostra e un bel servizio nel-
le processioni locali (Corpus 
Domini, feste del paese) e 
in quella del Santuario della 
Madonna di Rho nel mese di 
maggio. 
Importanti per la comunità 
di Vighignolo sono state le 
varie associazioni di Azio-
ne Cattolica che hanno nel 
tempo coinvolto tutte le fa-
sce di età e di sesso: giovani, 
uomini, donne. La prima, 
denominata Gioventù di 
Azione Cattolica è stata fon-
data nel 1911 da don Mar-
cello Bazzoni e raccoglieva 
tutta la gioventù maschile 
di Vighignolo. Una delle 
prime opere di tipo sociale 

dalla stessa realizzata è la 
Mutua di Pronto Soccorso 
che tanto bene ha fatto ne-
gli anni della prima guerra 
mondiale e negli anni im-
mediatamente successivi. È 
rimasta in vita anche durante 
il periodo fascista, più volte 
controllata e minacciata spe-
cie agli inizi degli anni ’30 
ed è sempre stata di grande 
supporto morale e spirituale 
alla Parrocchia. Con le pro-
prie attività ha realizzato le 
strutture del vecchio Orato-
rio di Vighignolo (sull’area 
attualmente occupata da 
un’officina meccanica) con 
alcune aule destinate alle at-
tività maschili e femminili, 
e in particolare il salone e 
il palco per le rappresenta-

Restaurata la Crus di Vighignolo
Gaetano Bianchi rievoca alcuni momenti della storia del monumento,
tra i principali punti di riferimento, non solo religiosi, della comunità

È impossibile non notarla. 
Chiunque passi da Vighi-
gnolo per recarsi a Milano 
non può fare a meno, tro-
vandosela proprio di fronte, 
di osservare quella colonna 
di granito con una croce in 
ferro posta sulla sommità. 
Da qualche mese sono an-
che state restaurate le scritte 
poste alla base, ora ben vi-
sibili e leggibili, con parole 
sicuramente d’altri tempi. 
Proprio di fronte, alla base, è 
possibile leggere: “a ricor-
dare il 75° di fondazione 
della gioventù Cattolica 
italiana col concorso del-
la parrocchia inalbera il 
segno della redenzione 
25/6/1944”. 
Sul lato sinistro: “adore-
mus te Christe et benedici-
mus tibi quia per sanctam 
crucem tuam redemisti 
mundum - Don Carlo gat-
ti parroco solennemente 
benedice il 25/6/1944”. 
Incuriosito da tale restauro, 
e soprattutto dalle parole fi-
nalmente riapparse, ho pen-
sato di chiedere qualche in-
formazione sulla storia della 
colonna: e a chi se non a co-
lui che è la memoria storica, 
nonostante l’ancora giovane 
età, e uno dei pilastri della 
comunità di Vighignolo? 
Eccomi allora a chiacchie-
rare con Gaetano Bianchi e 
a farmi raccontare episodi e 
persone di qualche decennio 
fa.
La “Crus” e la “Madunina” 
erano i principali punti di ri-
ferimento per gli abitanti di 
Vighignolo, ma anche per i 
giochi dei ragazzi degli anni 
’20 e ’30: due segni religiosi 
molto ben in evidenza, mol-
to amati e rispettati. La “Ma-
dunina” era un rudimentale 
dipinto murale posto ad est 
sul muro esterno della Corte 
di Assise, proprio al centro 
della parte terminale di via 
Venino. Faceva da contro-
altare alla stessa Chiesa Par-
rocchiale all’altro estremo 
della via Venino (la piazza 
San Sebastiano). Rappre-
sentava la Madonna del Ro-
sario, era sempre adornata 
con fiori di stagione e con 
lumini accesi in occasione 
di particolari eventi e del-
le processioni. Purtroppo 
è finita sotto i picconi dei 
muratori per lasciare posto 
ai muri della nuova Corte 
d’Assise: non se ne ha più 
traccia, se non su qualche 
fotografia d’epoca, ed è un 
vero peccato.
La “Crus” è una croce in 
ferro posta su una colonna 
di granito a sud appunto di 
Vighignolo al termine della 
via Milano, ora via Mere-
ghetti. All’epoca si trovava 
all’esterno di qualche me-
tro dell’allora curva strada-
le che girava sulla sinistra, 
quindi in piena campagna e 
terra coltivata. Con l’allar-
gamento della strada avve-

L’Amministrazione Comunale, per 
offrire un ulteriore servizio alla cit-
tadinanza, intende portare anche a 
Settimo Milanese a partire da ottobre 
2015, in collaborazione con Auser e 
il CRC Centro Ricreativo Culturale, 
“l’Università delle 3 età”. La propo-
sta è nata nell’ambito di un tavolo 
che viene convocato periodicamente, 
a cui partecipano soggetti ed asso-
ciazioni che si occupano di servizi e 
attività rivolte agli over 65.
L’università è intenzionata anche a 

coordinarsi con le associazioni pre-
senti sul nostro territorio al fine di va-
lorizzarne le eventuali potenzialità. 
Per avvicinare la popolazione alle 
proposte formative, verranno offerti 
gratuitamente, grazie alla generosità 
di Auser Settimo Milanese e con la 
partecipazione del CRC, tre incontri 
a partire dal 20 aprile che avranno 
come tema “culture nel mondo – tra 
passato e presente” e che si svolge-
ranno nei pomeriggi del lunedì. 
Per presentare l’Università stessa alle 

persone interessate, è stata program-
mata un’assemblea pubblica giovedì 
19 marzo alle ore 15, durante la quale 
verranno illustrati da Auser provin-
ciale di Milano e dall’Assessorato al 
Welfare di Comunità, le tipologie dei 
corsi, i rapporti con l’Amministra-
zione e le modalità di iscrizione. 
Fiduciosi che questa iniziativa pos-
sa riscuotere notevole successo e 
risponda alle esigenze dei nostri 
cittadini, vi attendiamo numerosi 
all’incontro.

L’Università delle 3 età sbarca a Settimo Milanese

zioni teatrali. Questa stessa 
struttura è servita molto più 
avanti nel tempo a ospitare 
una prima attività di asilo 
parrocchiale e addirittura di 
ambulatorio medico. L’or-
ganizzazione di questa asso-
ciazione era strutturata per 
età: una sezione “Pinucci” 
dai 10 ai 12 anni, un’altra 
denominata “Aspiranti” dai 
13 ai 15 anni; seguiva poi 
una sezione “Effettivi” dai 
16 ai 18 anni e da ultimo 
una sezione “Seniores” dai 
19 anni al matrimonio. Cia-
scuna sezione aveva propri 
programmi di attività, molto 
ben articolati e coordinati, 
con riunioni formative setti-
manali, raduni periodici a li-
vello zonale e altri appunta-
menti di carattere regionale. 
Molti dei cittadini che hanno 
svolto attività politica e am-
ministrativa nel nostro terri-
torio e a Settimo Milanese in 
particolare dal 1945 in avan-
ti, provengono dal mondo e 
dall’esperienza dell’Azione 
Cattolica di un tempo. 
Tornando alla “Crus”, nel 
giugno del 1944 a livello na-
zionale si era celebrato il 75° 
anniversario di formazione 
della “Gioventù Cattolica 
Italiana”. L’associazione di 
Vighignolo volle ricordare 
tale anniversario con la posa 
di due lapidi sul basamento 
della Croce. 
Fautori di tale iniziativa 
furono i dirigenti di allora, 
un esponente diocesano, 
Emilio Andreoli, sfollato a 
Vighignolo, con il sostegno 
del Parroco Don Carlo Gat-
ti. Molti ricordano ancora 
tale episodio: una grande 
folla plaudente, molto entu-
siasmo, presenza di autorità 
ed esponenti diocesani. Per 
l’occasione si era provve-
duto ad una riparazione e 
ristrutturazione della croce 
in vetta alla colonna e del 
massiccio basamento che la 
sostiene.       Nel tempo si è 
provveduto anche alla ripu-
litura delle targhe marmoree 
che erano state collocate. In 
occasione dell’allargamen-
to della strada comunale e 
della formazione del mar-
ciapiede, vi era stato anche 
un tentativo da parte dei tec-
nici comunali di arretrare il 
monumento sin dentro l’at-
tuale terreno del Villaggio 
Siemens. Le reazioni delle 
associazioni e la fermezza 
della popolazione non han-
no consentito tale sposta-
mento. Per i Vighignolesi 
doc il monumento fa parte 
della propria storia e lo sen-
tono sempre nel cuore.
Grazie davvero a Gaetano 
Bianchi: per la memoria in-
nanzitutto e per averci fatto 
venire anche un po’ di no-
stalgia per anni in cui l’ami-
cizia, la partecipazione e la 
condivisione non erano solo 
parole.

luca Tenconi
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La Scuola Civica di Musica 
di Opera gestita dalla Ricor-
di Music School quest’anno 
estende la proposta didattica 
con nuovi corsi e progetti. 
L’obiettivo, collaborando 
con l’Amministrazione Co-
munale, è quello di rendere 
il servizio accessibile al più 
grande numero di persone 
di tutte le età e di qualunque 
livello di capacità musicale. 
Chitarra, basso, tastiere e 
batteria, oppure pianoforte, 
violino, sax, canto: ognuno 
con il suo strumento può 
scegliere e un percorso per-
sonalizzato in tutti i generi 
musicali insieme ai docenti 
delle Ricordi. 
Da quest’anno infatti parto-
no i nuovi corsi di Baby Mu-
sic per i piccolissimi da 0 a 

2 anni, i corsi di danza per i 
piccoli dai 3 anni in su, corsi 
di avviamento allo strumen-
to per i bambini della Scuola 
Materna e Scuola Primaria, i 
corsi di Orchestra per i bam-
bini che già suonano uno 
strumento ad arco o fiato.
Inoltre i ragazzi possono in-
contrare nella Scuola Civica 
di Musica di Opera docenti 
che grazie alla loro esperien-
za nella musica dal vivo po-
tranno accompagnare solisti 
e band a vivere velocemente 
l’esperienza del palco. Infat-

ti alcune band di Opera gra-
zie ai corsi Ricordi si sono 
esibite a giugno all’Alcatraz 
e in piazza del Duomo a Mi-
lano come finalisti del con-
corso Clap&Win 2014. 
Anche per gli adulti l’op-
portunità di trovare un in-
segnante giusto, orari fles-
sibili, tutti gli strumenti e i 
generi musicali e non solo... 
potranno formare il loro 
gruppo musicale con coe-
tanei e provare nell’aula at-
trezzata della Scuola.
I docenti guideranno il per-

corso musicale per tutte le 
età con programmi moderni 
in linea con le scuole di tutto 
il mondo dove insieme allo 
strumento scelto si affianca-
no lezioni di arrangiamento, 
trascrizione, composizione e 
improvvisazione.
I corsi delle Ricordi Music 
School permettono il rag-
giungimento del General 
Certificate o Level 3, im-
portantissimo traguardo che 
certifica un buon livello di 
esecuzione strumentale e di 
studi musicali riconosciuto 

come credito scolastico e 
spendibile come curriculum 
nella vita. Per i più motivati 
sempre nella Scuola Civica 
di Opera è possibile pro-
seguire con i Level 4 e 5 e 
raggiungere il diploma pre-
professionale indispensabile 
per entrare nelle università 
musicali di tutto il mondo.
La Scuola Civica di Musica 
di Opera inoltre organizza 
sul territorio, in collabora-
zione con l’Amministra-
zione comunale, una fitta 
programmazione di eventi e 

concerti gratuiti prodotti da-
gli allievi in collaborazione 
con i loro docenti. Gli allievi 
si esibiscono nelle feste di 
piazza con concerti rock, in 
rassegne di musica e teatro, 
nella Notte Bianca e in tutte 
le occasioni possibili con-
cordate con il Comune.

Per informazioni:
Segreteria della Scuola 
Civica di Musica di Opera, 
largo Papa Giovanni XXIII
Nei pomeriggi di lunedì 
mercoledì e giovedì  
dalle 14,30 alle 19.30
È possibile telefonare tutti 
i giorni dalle 10 alle 19,30 
al num. 02 55013327 – 
3466326986
oppure mandare una mail a 
info@ricordimusicschool.

La Scuola Civica di Musica di Opera è gestita dalla Ricordi Music School

Corsi per tutte le età e capacità

	   E' con grande orgoglio che la scuola 
propone uno stage di Musical e Tip Tap 

con Manuel Frattini e di  
Body Percussion con Daniel Plentz e 

Anselmo Luisi. 
Se sei appassionato di Musical e studi 
Danza o Canto, non perdere l'occasione 

di lavorare con uno dei più grandi 
performer del Musical italiano, e di 

scoprire l'affascinante mondo  
del Body Percussion! 

 
Inoltre, non perdere il nostro Spettacolo 
di fine anno con la SBS Company: 
  

"PETER PAN il Musical" 
 3 e 4 giugno 2015: Auditorium  

Comunale di Settimo Milanese 
 9 giugno 2015: Auditorium “La 

Filanda” Cornaredo 
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“Chi pensa di avere un fi-
glio ‘campione’ è pregato 
di portarlo in altre società”. 
Questa “pillola di saggezza”, 
che forse creerà un attimo di 
sconcerto nel lettore, rappre-
senta in sintesi lo spirito con 
cui il maestro Gigi Squilla-
ce, dal 2009, ha costituito a 
Settimo Milanese l’associa-
zione sportiva dilettantistica 
non a scopo di lucro “Karate 
Children”.
Lo scopo è quello di pro-
muovere l’attività del karate 
per bambini/ragazzi, facendo 
leva sull’aspetto ludico della 
competizione-gioco-sport. 
La carta dei diritti del bambi-
no (Unesco 1992) evidenzia 
proprio questi principi:
- diritto di divertirsi e gio-

care;
- diritto di fare dello sport;
- diritto di beneficiare di un 

ambiente sano;
- diritto di essere trattato 

con dignità;
- diritto di essere circondato 

e allenato da persone com-
petenti;

- diritto di seguire allena-
menti adeguati ai propri 
ritmi e di avere giusti tem-
pi di riposo;

- diritto di misurarsi con 
giovani che abbiano le 
stesse possibilità di suc-
cesso;

- diritto di partecipare a 
competizioni adatte alla 
propria età;

- diritto di praticare lo sport 
in assoluta sicurezza;

- diritto di non essere un 
campione;

Con i bambini più piccoli 
(tra i 5 e i 6 anni) lo sviluppo 

spontaneo è favorito dalla 
pratica sportiva: l’acrobati-
ca, i giochi con gli attrezzi 
e i palloni, creano i presup-
posti generali nel campo 
delle capacità coordinative 
e senso-percettive. Alla pre-
parazione fisica del bambi-
no quindi, non viene dato il 
senso di allenamento bensì 
quello di maturazione delle 
sue potenzialità.
Con i più grandi, invece, è 
necessario sviluppare anche 
i fattori legati alla presta-
zione che costituiscono una 
premessa importante per 
l’acquisizione della tecnica 
e la sua evoluzione. Il focus 
è avere un atteggiamento di 
massima attenzione che ci 
permetta di riconoscere l’e-
sistenza del pericolo e quin-
di neutralizzarlo prima che 
possa produrre i suoi effetti 
su di noi.
Attraverso queste attivi-
tà si arricchisce la memo-
ria dell’allievo di molte 
esperienze e si favorisce 
la capacità di apprendere, 
cambiando quei modelli di 
comportamento e di movi-
mento già esistenti; questo 
“nuovo” apprendimento è 
necessario per rimuovere gli 
errori già stabilizzati e per 
fare proprie delle nuove tec-
niche più elaborate.
Per i nostri bambini l’eserci-
zio fisico che è alla base del 
karate costituisce le fonda-
menta per uno sviluppo fi-
sico e psicomotorio sano ed 
equilibrato. La base motoria 
del karate è costituita da una 
vasta gamma di azioni di di-
fesa e di attacco. Per acquisi-

Cosa spinge, quattro ragazzi 
di grossa taglia, a percorre 
più di 15.000 chilometri con 
un Fiat Fiorino immatricola-
to nel lontano 1997 con un 
calcio balilla sul tetto? La 
dannata passione per l’av-
ventura!
Da Milano alla Mongolia 
con tappa finale a Ulan Udè, 
nella Siberia meridionale: 
un percorso lunghissimo at-
traverso paesi per lo più sco-
nosciuti, lontani dal nostro 
abituale consumismo, fatti 
di volti, persone, tradizioni, 
culture diverse… e di qual-
che partita a calcio balilla, 
magari nel deserto dei Gobi!
Una passione che li lega alla 
voglia di conoscere il nuovo, 
di misurarsi con se stessi, di 
provare a vivere senza tutto 
quello che ormai appare ir-
rinunciabile alla nostra quo-
tidianità.
Così Marco, Luca, Fabio e 
Federico, ossia “Calcio Ba-
lilla Race Team” decidono 
di partecipare al “Mongol 
Rally 2015”, un rally non 
competitivo organizzato da 

The Adventurists, associa-
zione no profit inglese. La 
vera sfida? Raggiungere la 
meta! 
L’esperienza avrà inoltre 
uno scopo benefico, in quan-
to il team avrà il compito, 
di racimolare una somma 
di denaro da donare in parte 
a Cool Earth e in parte alla 
associazione onlusincon-
triamoci che aiuta i bambini; 
l’auto utilizzata, arrivata a 
destinazione, verrà anch’es-
sa donata a una Onlus locale 
per poi essere riutilizzata.
Anche quest’aspetto acco-
muna i quattro viaggiato-
ri, che da anni sono vicini 
al mondo del volontariato, 
contribuendo nel loro picco-
lo ad aiutare chi ha bisogno. 
Ecco che si spiega il nome 
del loro team “calcio balilla 
race”: porteranno sul loro 
Fiat Fiorino un calcetto con 
il quale coinvolgeranno ogni 
sera, lungo il percorso, tutti i 
bambini e le persone che in-
contreranno per condividere 
un momento divertente e ag-
gregante.

Ma di cosa stiamo parlando?
Il Mongol Rally è una cor-
sa non competitiva a scopo 
di beneficenza, nata nel lon-
tano 2001 da un certo Tom 
Morgan in Inghilterra, al 
volante di una vecchissima 
Fiat126, che decise di partire 
avventurandosi alla volta di 
Ulan Bator.
Non ce la fece, probabilmen-
te gli era passata la sbronza; 
ma l’idea ormai era ben sal-
da nella sua testa. Nasce con 
l’aiuto di quattro suoi amici, 
“The Adventurists” nel 2004 
e con essa il primo vero 
Mongol Rally, sponsoriz-
zandola come “la più grande 
avventura rimasta sul nostro 
pianeta”, divenendo subito 
un evento a ricorrenza an-
nuale.
Anche quest’anno si con-
teranno al via almeno 300 
equipaggi... tutti automezzi 
con cilindrata bassissima e 
almeno dieci anni di vita!
L’obiettivo sarà quindi ar-
rivare nella capitale della 
Mongolia, Ulan Bator, per 
poi tagliare il traguardo nel-

la “vicina” Ulan Ude” nella 
Siberia Meridionale. Il per-
corso che segue parte della 
“Via della Seta” di Marco 
Polo, ricopre circa un terzo 
della circonferenza terrestre 
e durerà almeno 25 giorni 
attraverso 10 stati, diverse 
capitali, per un totale di circa 
15 mila chilometri su asfal-
to, terra e sabbia!
La partenza è fissata per il 
primo agosto 2015 da Mila-
no, e con qualche giorno di 
viaggio con il mitico Fiori-
no attraverseremo Austria, 
Repubblica Ceca, Polonia, 
Bielorussia.
Entrati in Russia si inizie-
rà ad assaporare il gusto 
dell’avventura, raggiungen-
do il Kazakhistan dalla costa 
nord del Mar Caspio e prose-
guendo verso il lago d’Aral 
fino al confine con l’Uzbeki-
stan; qui faremo tappa nella 
leggendaria Samarcanda. 
Si riprenderà il viaggio su-
perando il confine del Ta-
gikistan, per affrontare la 
tanto temuta e sognata M41 
del Pamir, la seconda strada 

Karate Children: tra sport, diritti e formazione
Il maestro Gigi Squillace fa leva sull’aspetto ludico della competizione gioco-sport

re queste tecniche specifiche 
sono necessari adeguati pre-
requisiti funzionali e struttu-
rali e capacità motorie ben 
sviluppate. 
Altri aspetti da non sottova-
lutare che contraddistinguo-
no la filosofia predominan-
te dell’associazione: tutti i 
bambini possono iscriversi 
partecipando all’attività del 
karate indipendentemente 
dalle proprie capacità, l’iscri-
zione può avvenire in qual-
siasi momento dell’anno, i 
genitori e/o i parenti possono 
assistere agli allenamenti.
Nel corso dell’anno vengo-
no inoltre organizzate alcu-
ne gare proposte al bambino 
(e alla famiglia) senza nes-
sun obbligo di partecipazio-
ne. In conclusione a Karate 
Children, la competizione 
è da considerarsi come una 

15 mila chilometri di solidarietà
In Mongolia con un Fiat Fiorino e un calcio balilla sul portapacchi

internazionale più alta del 
mondo. Qui ci metteremo a 
dura prova, percorrendo 727 
chilometri ad altitudini che 
varieranno dai 3.000 ai 4.655 
metri di altitudine. A que-
sto punto saremo nel cuore 
dell’Asia Centrale, prose-
guiremo verso il Kyrgyz-
stan, di nuovo lo sconfinato 
Kazakhistan e nuovamente 
un tratto impervio in Russia, 
arrivando in Mongolia con 
circa 13.000 chilometri sul-
le spalle. Il fascino di questi 
territori continuerà a darci 
la carica per affrontare il 
misterioso deserto dei Gobi 
con tutte le difficoltà che le 
praterie e le steppe desolate 
ci riserveranno, giungendo 

fino alla capitale Ulaan Ba-
tor. Riprese le ultime forze ci 
spingeremo di nuovo verso 
la Russia, in direzione della 
Siberia Meridionale nelle vi-
cinanze del settimo lago più 
grande al mondo, il Baikal 
nella capitale Ulan Ud
Tramite la nostra pagina fa-
cebook “Calcio Balilla Ra-
cing Team” avremo il piace-
re di condividere tutto quello 
che prevede l’organizzazio-
ne di questo progetto e qual-
siasi avvenimento accadrà 
durante la nostra avventura. 
Vi mostreremo giorno per 
giorno, attraverso immagi-
ni e parole, le emozioni e i 
sorrisi che la gente ci regale-
rà… e molto di più. 

possibilità per tutti di espri-
mersi e realizzare esperien-
ze positive, per moltiplicare 
le opportunità di successo, 
per offrire occasioni di con-
fronto, per valorizzare il 
sentimento di appartenenza, 
di socializzazione, di solida-
rietà e di lealtà. Tutto questo 

nel rispetto e nell’accetta-
zione dei propri limiti e nella 
consapevolezza che questo 
sia il passo più arduo per ar-
rivare a superarli e giungere 
così a mete più alte.

Raffaella Marchiselli
 luigi gargano

Per altre informazioni  
www.karate-
children7mo.it
Gigi Squillace 
cell. 338 9874190



Qui puoi lavare e asciugare
• biancheria • piumini • piumoni • tendaggi  
• copriletti • tute da sci • giacconi imbottiti  
• tappeti • abbigliamento sportivo 
• capi da lavoro • coperte di lana • ecc.

servizio ritiro a domicilio
(da lunedì a giovedì, dalle 10.00 alle 16.00)  
ritiriamo il tuo bucato, lo laviamo, asciughiamo 
e pieghiamo, e te lo riportiamo a casa.

Costo servizio ritiro*
1 borsa (tipo supermercato) E 5,00
ogni borsa successiva + E 1,00
(*servizio valido entro un raggio di 5 km)

aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00
Via Giuseppe Di Vittorio, 47d – Settimo Milanese – tel. 02 23166969

lavaggi con sapone “tuo”
Trapunta 1 piazza 1/2  e 4,00
Trapunta matrimoniale e 6,50

Fai da te in negozio
ogni 10 E spesi (unica banconota)

1 gettone omaggio

lavanderia selF service

lavaggio ad acQua 
e asciugatura 

kg 11 - kg 18 

Qui lavi

in 25 minuti
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RIPARAZIONE GIOIELLI
Se avete un gioiello rotto o danneggiato, un anello al quale si è staccato il diamante, una collana da in�lare, un gioiello da creare o su cui  incidere una data importante, il laboratorio dell’ ANGOLO DEGLI ARTISTI 
è in grado di e�ettuare un accurato intervento di riparazione. Portateci qualsiasi tipo di gioiello, in oro, argento o acciaio, e noi ve lo ripareremo in tempi e costi estremamente ridotti.
BATTERIE E CINTURINI PER OROLOGI
L’ ANGOLO DEGLI ARTISTI e�ettua servizio di sostituzione di batterie e di cinturini in pelle, in acciaio, in caucciù o cordura, su orologi da polso di qualsiasi marca e modello. 
Portateci il vostro orologio e provvederemo alla riparazione, alla sostituzione della batteria o del cinturino, restituendovelo come nuovo.  Si e�ettuano prove di impermeabilità.
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L’ANGOLO degli ARTISTI
Via Gramsci 13/5, Settimo Milanese

Tel. 02 - 49752785

Gioielli - orologi
Argenteria - Cristalleria
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