
Periodico
di informazione a cura
dell’Amministrazione
Comunale

Autorizzazione del
Tribunale di Milano
N. 406 del 15.9.1984

settimo milanese
IL COMUNE

Anno 33 n. 1 - Marzo 2016

Società Comune Sport
Carnevale Insieme 2016,
“Le Olimpiadi di Rio” interpretate
con fantasia e tanta allegria  
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La raccolta differenziata dei rifiuti 
supera il 65%. Tutti i dati
condomimio per condominio
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Il nuoto resta la disciplina regina
ma sono in grande ascesa balletto,
pesca, volley, rugby, karate e cricket

aLLe pagIne 18 e 19

Non fermiamoci all’apparenza
Il Sindaco
Sara Santagostino pretina

Sono giorni molto comples-
si sia per quel che riguarda 
la politica e il governo na-
zionale che per quel che suc-
cede nel mondo. Seguiamo 
la discussione sulle unioni 
civili, l’avvicinarsi delle ele-
zioni, le campagne elettorali 
che vedranno coinvolti mol-
ti enti locali, si avvicina la 
data del referendum e siamo 
proiettati verso il 25 Aprile.
Allargando lo sguardo af-
frontiamo la situazione di 
migliaia di persone che con-
tinuano a scappare dai loro 
paesi natii, la guerra dell’I-
sis, la continua distruzione 
di culture e civiltà, le elezio-
ni americane. E tanto altro 
ancora!
Alla base di tutto i dirit-
ti dell’uomo! Sulla pelle 
dell’uomo abbiamo provato 
e portato i segni dell’odio, 
della violenza e del dove por-
ta la prevaricazione dell’uno 
sull’altro. Secoli di storia, 
libri da cui apprendere, su 
cui crescere, attraverso studi, 
teoremi, scritti di personalità 
geniali in letteratura, filoso-
fia, scienza e medicina che ci 
hanno lasciato traccia della 
storia affinché si possa oggi 
costruire la nostra!

Eppure, tristemente, guar-
do a quanto ancora siamo 
capaci di dimenticarci, di 
sottovalutare, di non rico-
noscere e restare indifferenti 
rispetto ai diritti dell’uomo. 
A quanto ci si scalda quasi 
solo quando si è coinvolti in 
eventi drammatici mentre ci 
passano davanti agli occhi 
ogni giorno immagini di 
privazione dei diritti fonda-
mentali.
Non sono in grado di fare 
un’analisi mondiale o na-
zionale rispetto a quello che 
accade: ho, come tutti, il mio 
punto di vista. Ovviamente 
il mio punto di vista si trova 
esattamente dove si trovano i 
punti di vista di ogni perso-
na…in un mare infinito, pro-
fondo e spesso in burrasca.
Mi chiedo dove vogliamo 
andare, come pensiamo di 
costruire il futuro delle gio-
vani generazioni o meglio 
cosa siamo disposti a fare 
per costruire le basi del futu-
ro quando anche nel nostro 
piccolo non siamo sempre 
disposti a stare “in società”. 
A volte abbiamo bisogno di 
lasciare che qualcuno richia-
mi il bello che c'è, il giusto 
che c'è. A volte questo qual-
cuno viene da dentro, a volte 
viene da fuori: qualche set-
timana fa abbiamo ricevuto 

un apprezzamento sul verde 
pubblico da una cittadina di 
Arluno che attraversa ogni 
giorno il nostro territorio per 
andare al lavoro.
Mail alla quale ho risposto: 
“... Credo però che Lei abbia 
colpito nel segno: alcune pe-
culiarità del nostro Comune 
vengono date per scontate e/o 
dovute e i cittadini, abituati 
ad un livello di cura del verde 

alto, notano le criticità e non 
la bellezza di ciò che abbia-
mo... fa parte del ‘gioco’”. 
I suoi apprezzamenti ci di-
cono che, nonostante le fati-
che e gli ostacoli, val la pena 
continuare a credere nel bel-
lo che abbiamo, che val la 
pena non mollare!
Le segnalazioni e i reclami 
fanno crescere, servono per 
imparare, per migliorare e ci 

sono tanti cittadini che han-
no dimostrato la volontà di 
mettersi in gioco senza vo-
ler stare solo dalla parte di 
“chi si lamenta a prescinde-
re”!...”
Mi piacerebbe che il tempo 
che ci porterà prima al 25 
aprile e poi al 2 giugno sia 
un tempo in cui, nell'essere 
ciascuno unico e irripetibile, 
non ci si fermi all'apparenza 

ma si voglia andare oltre, 
provare a capire, a imparare 
ad essere migliori. Per il no-
stro oggi e il nostro domani.
Abbiamo una storia mondia-
le, una nazionale, una perso-
nale:  riconosciamo il diritto 
alla vita e quindi alla storia 
ma non dimentichiamo mai 
che vita e diritti camminano 
insieme e che non sono mai 
a senso unico e mai slegabili!

Abbiamo progetti finanziati con nostre risorse e  cantiera-
bili per circa 5milioni di euro ma che il Patto di Stabilità  
blocca. La legge di stabilità del 2016, se non viene modifi-
cata su questo punto, prevede, ma solo per il 2016, la pos-
sibilità che finanziamenti propri possono essere esclusi dal 
Patto a fronte di gara d’appalto da eseguirsi entro il 2015.
L’Amministrazione è pronta, gli uffici si stanno preparan-
do, avranno un grande lavoro da fare sia per l’avvio delle 
gare ma anche poi nel controllo dei cantieri che si apriran-
no. Così scrivevamo in un articolo precedente.
La legge di stabilità ha mantenuto il punto, le gare sono 
state espletate e il 2016 vedrà aprirsi, sul nostro territorio,  
numerosi cantieri che attraverso interventi di manutenzio-
ne, riqualificazione, ammodernamento, accrescimento e 
miglioramento del patrimonio  daranno risposte puntuali, 
efficaci e adeguate alle esigenze e necessità della nostra 
comunità.
Non erano pochi le opere e gli interventi che i servizi tec-
nici interni del nostro comune avevano progettato e finan-
ziato ma che erano stati sospesi nella loro fase operativa-
realizzativa in conseguenza dei vincoli imposti dal Patto 
di Stabilità.

continua a pagina 2

Sbloccati gli interventi già finanziati per 4.646.000 euro

Asilo Nido Seguro
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segue dalla prima pagina
Vediamo quali erano:
1. Manutenzione straordi-

naria strade in tre lotti 
(Vighigolo-Settimo cen-
tro-Seguro Villaggio Ca-
vour) per un importo pari 
a 2.100.000 euro;

2. Riqualificazione di via 
Solferino (Villaggio 
Cavour) per un importo 
pari a 150 mila euro;

3. Riqualificazione par-
cheggio via A.Moro (Vi-
ghignolo) per un impor-
to di 147 mila euro;

4. Manutenzione straordi-
naria via Stephenson e 
Gallarata (Seguro-Vil-
laggio) per un importo 
pari a 272 mila euro;

5. Intervento manutenzio-
ne immobile residenzia-
le comunale via Ciniselli 
(Settimo) – rivestimento 
esterno per un importo 
pari a 290 mila euro;

6. Intervento di manuten-
zione immobile residen-
ziale comunale via Delle 
Campagne (Vighignolo) 
per un importo di 100 
mila euro;

7. Sistemazione immobile 
via Libertà (Settimo - 
Polizia Urbana - ASL) 
per un importo di 150 
mila euro;

8.  Nuovi spogliatoi e ri-
qualificazione palestra 
ex scuola via Nievo 
(Seguro) per un importo 
pari a 150 mila euro;

9. Riqualificazione spo-
gliatoi ed area separa-
zione pubblico palestra 
scuola via Pertini (Segu-
ro) per un importo di 100 
mila euro;

10. Riqualificazione piazza 
dell’Incontro dei Popolo 
via di Vittorio (Settimo) 
per un importo pari a 
120 mila euro;

11. Pista ciclopedonabile 
via Reiss Romoli (verso 
ex Italtel) per un importo 
pari a 400 mila euro;

12. Riqualificazione cammi-
namenti parchi urbani ed 
aree gioco per un impor-
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La legge di stabilità 2016 sblocca gli interventi  
già progettati e finanziati con risorse comunale 
per un importo complessivo di 4.646.000 euro

to pari a 300 mila euro;
13. Riqualificazione arredo 

urbano per un importo 
pari a 70 mila euro;

14. Intervento di riqualifi-
cazione asilo nido (Set-
timo) – pavimenti e ser-
ramenti per un importo 
pari a 150 mila euro;

15. Intervento di manuten-
zione asilo nido (Segu-
ro) – legno lamellare 
e sistemazione fessure 
per un importo pari a 60 
mila euro;

16. Sostituzione centrale ter-
mica centro sportivo via 
Stradascia (Settimo) per 
un importo di 60 mila 
euro;

17. Tabelloni segnapunti pa-
lestre di via Grandi (Set-
timo) e Pertini (Seguro) 
per un importo di 8 mila 
euro.

L’importo complessivo è 
di 4.646.000 euro. Non c’è 
che dire; più che importan-
te l’investimento sul nostro 
territorio.
Si poteva fare di più? Si 
poteva fare qualcosa di di-
verso? La discussione del 
Consiglio Comunale del 30 
novembre del 2015 ha detto 
che bisognava dare atto che 
tutti i progetti erano stati 
fatti “in casa”, in ammini-
strazione diretta da parte 
dei dipendenti comunali 
che hanno progettato, senza 
dispendio di incarichi all’e-
sterno. Si è detto anche però 
che i progetti erano stati già 
definiti e non discutibili o 
modificabili dall’apporto 
con i cittadini; che non sono 
stati inseriti altre opere me-
ritevoli e che il punto della 
progettazione partecipata è 
stato accantonato.
Il Sindaco  ha ribadito di non 
sottrarsi alla verifica diretta 
anche dei singoli cittadini 
e che si era cercato di dare 
corso allo spirito collabora-
tivo; mi preme anche sot-
tolineare  che  la situazione 
era eccezionale ed unica 
per l’anno 2016 (il DDL 
legge di stabilità presentato 

Area di riqualificazione via Solferino

Parcheggio via Aldo Moro
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a ottobre 2015 prevedeva “limi-
tatamente all’anno 2016”) e che, 
per dare il via alle opere, le pro-
cedure di affidamento dovevano 
essere avviate entro il 31 dicembre 
2015. Quindi i tempi erano molto 
stretti e dobbiamo “ringraziare“ la 
lungimiranza anche delle ammini-
strazioni succedutesi che, se non 

in grado di investire gli avanzi dei 
vari bilanci hanno, con il contribu-
to fondamentale degli uffici tecni-
ci, progettato e finanziato così che 
è stato molto più semplice e veloce 
impostare e dar vita alle gare di af-
fidamento.
Penso che gli interventi previsti 
sono in grado di rispondere alle 

esigenze e alle necessità della no-
stra comunità e sono in grado di 
raccogliere l’approvazione della 
maggioranza dei cittadini.
Comunque l’Amministrazione  non 
vuole perdere il contatto con i citta-
dini e pertanto ha deciso di  presen-
tare i progetti attraverso 4 assem-
blee pubbliche nei primi giorni di 

marzo (quando leggerete l’articolo 
saranno già state effettuate).
Momenti che, oltre a verificare la 
bontà dei progetti, possono diven-
tare anche spunti per nuovi impor-
tanti interventi di miglioramento 
della qualità del nostro territorio.
Sempre che la possibilità di investi-
re  per mantenere e per allargare la 

qualità della vita sul proprio territo-
rio con i “soldi” dei propri cittadini 
non sia un fatto sporadico relegato 
al 2016 ma, invece, sia l’apertura di 
una nuova visione del governo cen-
trale che impedisca agli enti locali 
di indebitarsi ma non di migliorare 
il proprio territorio.

Renzo airaghi

Via Reiss Romoli

Immobile via Libertà

Via Ciniselli

Fontanile Sera e Mattina
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Nel corso di diverse inizia-
tive e durante le numerose 
occasioni di dialogo con 
gruppi di genitori, uno dei 
più evidenti bisogni raccolti 
è quello di non essere lascia-
ti soli, di poter condividere 
con altri le preoccupazioni 
educative, i problemi quo-
tidiani , ma anche la voglia 
di crescere insieme ai propri 
figli e di costruire percorsi 
familiari capaci di conciliare 
impegni e bisogni individua-
li con le responsabilità edu-
cative e sociali. 
La precarietà è ormai un trat-
to distintivo delle relazioni 
familiari del nostro tem-
po, precarietà determinata 
dall’incertezza e dalle paure 
generate da questo momen-
to storico, ma anche da uno 
stile di vita improntato for-
temente all’ individualismo 
e alla chiusura, che hanno 
trasformato in soggettivi i 
bisogni che prima erano per-
cepiti come collettivi. No-
nostante ciò, tante famiglie 
hanno voglia di interrogar-
si, di partecipare, di uscire 
di casa, consapevoli che i 
momenti di difficoltà si pos-
sono superare solo insieme, 
nel trovarsi con gli altri, nel 
fare rete, nel condividere le 

paure, ma anche la scoper-
ta e la voglia di crescere in 
modo sereno e armonico con 
i propri figli.
Uno dei periodi più critici 
che le famiglie attraversano 
è identificabile con l’affac-
ciarsi dei ragazzi alla fase 

dell’adolescenza perché i 
genitori si ritrovano improv-
visamente a dover far fronte 
alla necessità di trasformare 
il proprio ruolo, di re-inter-
rogarsi sui propri metodi 

educativi e di porsi nuove 
sfide di carattere emotivo e 
decisionale. Spesso, inaspet-
tate dinamiche incidono for-
temente sul clima relaziona-
le all’interno della famiglia, 
provocando vere e proprie 
crisi nelle quali si rischia di 
rimanere intrappolati.
Per i genitori conoscere il 
proprio figlio è un impe-
gno quotidiano che non 
può essere delegato a nes-
suno e, allo stesso tempo, 
per i ragazzi in questa fase 
di crescita è fondamentale 
sperimentarsi al di fuori del 
proprio contesto familiare e 
muovere i primi passi nella 
società, esercitandosi nel di-
ventare cittadini.
Allora, il confronto con altri 
genitori diventa una risorsa 
preziosa per scoprirsi meno 
soli e trovare nuove moda-
lità relazionali per svolgere 
con più consapevolezza il 
difficile compito di genitori. 
Pertanto, il gruppo può fun-
zionare come forma di soc-
corso, accogliendo le ansie 
ed i timori, permettendo il 
confronto e la condivisione. 
Questa dimensione del grup-
po è in sintonia non solo con 
le esigenze manifestate dai 
ragazzi, alla costante ricer-

“Genitori in rete” e “Non solo compiti”
Il gruppo come risorsa per adulti e ragazzi!

“Nessuno 
educa nessuno, 
nessuno si 
educa da solo, 
gli uomini 
si educano 
insieme, con la 
mediazione  
del mondo.”

Paulo Freire

ca di gruppi di coetanei in 
cui identificarsi, ma anche 
con quelle dei genitori, im-
pegnati, a loro volta, nella 
ricerca di una nuova identità 
genitoriale e di nuovi equi-
libri.
Per questo, il progetto Geni-
tori in Rete, nato dalla colla-
borazione con le associazio-
ni scolastiche e di genitori 
di Settimo, mette al centro 
della propria metodologia il 
gruppo come risorsa e come 
forma di supporto recipro-
co. La proposta nasce dal 
bisogno di sperimentare una 
nuova modalità più interatti-
va, maggiormente partecipa-
tiva da rivolgere ai genitori e 
ai ragazzi che si affacciano 
al mondo esterno e alla vita 
adulta. Dopo l’incontro con 
il professor Daniele Novara 
dal titolo "Litigare bene fa 
bene", durante il quale ci si 
è soffermati sul valore del 
conflitto e delle regole per 
una crescita serena, prendo-
no avvio due veri e propri 
percorsi formativi rivolti ai 
genitori. 

“Paternoeducativo”  
(Marzo/Maggio)
Il percorso si propone di 
rimettere al centro delle re-
lazioni familiari l’educazio-
ne paterna, considerandola 
elemento fondamentale per 
la crescita e il cambiamento 
dei figli, anche in relazione 
al radicale cambiamento del 
ruolo del padre nella nostra 
cultura contemporanea.
Il ruolo paterno, infatti, in 
questa delicata fase di pas-
saggio, potrebbe esprimere 
la giusta distanza dai figli, 
la chiarezza delle rego-
le, ma anche lo slancio e il 
coraggio nell’affrontare le 
diverse tappe della cresci-
ta. Oggi, probabilmente un 
modello imperfetto, a volte 
nascosto o in fuga dalle pro-
prie responsabilità, lontano 
da quello autoritario di un 
tempo, ma in grado poten-
zialmente di fronteggiare 
l’incertezza, il rischio, le 
difficoltà che caratterizzano 
i percorsi dei nostri figli. 

“EducAzione teatrale: 
conflitti in scena”  
(Maggio/Giugno)
Un laboratorio di teatro 
dell’oppresso (TdO), oc-
casione inedita e unica per 
confrontarsi in modo nuo-
vo su tematiche conflittuali 
che ci stanno a cuore e che 
costituiscono per noi delle 
urgenze sociali, educative e 
personali. Attraverso questa 
metodologia di teatro socia-
le e partecipativo, nata negli 
anni 70 in brasile, due pro-
fessioniste esperte accom-
pagneranno i partecipanti 
in un percorso in cui ogni 
individuo potrà apprende-
re e produrre cambiamenti, 
partendo dall'espressione 
dei propri bisogni e dei pro-
pri desideri, con particolare 

attenzione alle dinamiche 
relazionali tra genitori e figli 
nella fase di crescita.

“Non solo compiti… al 
Granaio” (Febbraio/Giugno)
Per quanto riguarda i ragaz-
zi della scuola media, si è 
scelto di mettere in campo 
azioni in grado di suppor-
tarli e, allo stesso tempo, 
di coinvolgerli attivamente 
nel progetto complessivo di 
Palazzo Granaio, a partire 
dall’importante e preziosa 
collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Settimo mi-
lanese e il Progetto #Oltrei-
perimetri. 
Dopo un percorso di con-
divisione con i dirigenti 
scolastici e i coordinatori 
di classe della scuola se-
condaria di primo grado, da 
febbraio è stato attivato uno 
spazio compiti, il cui obiet-
tivo principale è rafforzare 
la metodologia di studio dei 
ragazzi, oltre ovviamente a 
fornire loro un supporto in 
caso di difficoltà. Questo 
nuovo servizio, completa-
mente gratuito, si rivolge ai 
ragazzi di prima e secon-
da media, selezionati dalla 
scuola e con la collaborazio-
ne delle famiglie. Si svolge 
a Palazzo Granaio per due 
pomeriggi a settimana, il 
mercoledì e il venerdì dalle 
14.30 alle 16.30. e’ condotto 
da due educatori professio-
nali della cooperativa Stri-
pes, affiancati dai giovani 
volontari del servizio civile 
del Comune e, per ora, coin-
volge circa trenta ragazzi. 
Lo spazio compiti si confi-
gura come un momento di 
supporto allo studio all’in-
terno di una proposta edu-
cativa più ampia in grado di 
stimolare l’acquisizione di 
strumenti e metodi che ren-
dano i ragazzi il più possibile 
autonomi nello svolgimento 

dei compiti, valorizzando le 
potenzialità dei singoli per 
metterle a disposizione del 
gruppo. A partire dallo stu-
dio e dalla scuola, “Non solo 
compiti” intende favorire la 
socializzazione, l’incontro 
e lo scambio e promuovere 
quelle abilità sociali e rela-
zionali che consentano ai ra-
gazzi di affrontare in modo 
efficace le esigenze della 
vita quotidiana e di rappor-
tarsi con fiducia a se stessi, 
agli altri e alla comunità. 
Grazie alla disponibilità di 
cittadini, volontari e gio-
vani coinvolti nel Progetto 
#Oltreiperimetri, è stato 
possibile programmare, 
parallelamente allo spazio 
compiti, alcuni laboratori 
ludico-ricreativi da svolger-
si sempre all’interno di Pa-
lazzo Granaio e aperti a tutti 
i ragazzi della scuola media, 
previa iscrizione. Queste le 
attività che partiranno nei 
prossimi giorni, un labora-
torio artigianale con il legno 
e la stoffa, un laboratorio 
creativo sulla street art e un 
laboratorio sull’hip hop e la 
musica rap. Altra proposta 
importante è il laboratorio 
di progettazione spazi che 
ha l’obiettivo di coinvolge-
re i ragazzi nel progettare, 
sistemare e allestire insieme 
agli operatori e ai volontari 
alcune stanze all’interno di 
Palazzo Granaio.
Per i ragazzi sarà l’occa-
sione per conquistare spazi 
e protagonismo dentro un 
luogo attraversato da nu-
merose proposte e da gene-
razioni differenti, che si sta 
trasformando gradualmente 
in un vero e proprio punto 
di riferimento per tutta la 
comunità.

Stefano panzeri
Assessore al Welfare di Co-

munità (Politiche Sociali, 
Lavoro, Politiche Giovanili)
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Dal 1986 veste i Vostri desideri
L ’  Eleganza non è farsi notare

ma farsi ricordare
        G. Armani

Via D’Adda 20   20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33500036               OpenBoutique

VINTAGE
PARRUCCHIERI  UOMO

il 1° parrucchiere uomo low cost

I nostri prezzi
Taglio € 8,00
Taglio e Shampoo € 10,00
Lozione € 2,00
Barba € 8,00

da lunedì a sabato
8.30-19.30 continuato

Settimo Milanese
Via Gramsci 15

tel. 331 4471873
È gradito appuntamento

da martedì a venerdi 
8.30-12.30 / 14.30-19.30

sabato 8.30-19.00 continuato

Settimo Milanese (Vighignolo)
Via Mereghetti 6

tel. 02 33500450
È gradito appuntamento

sEGUICI  sU  FACEbOOk

L'11 e il 12 febbraio si è 
tenuto a Siviglia (Spagna) 
l'evento di chiusura del pro-
getto europeo Dear Student, 
avviato nel 2013 e che ha 
coinvolto diverse realtà di 
Spagna, Portogallo, Roma-
nia, bulgaria,  Croazia e Ita-
lia (Lombardia e Umbria).
Anche il Comune di Settimo 
Milanese ha potuto parte-
cipare al progetto grazie al 
Fondo Provinciale Milanese 
per la Cooperazione Interna-
zionale, vedendo collaborare 
assieme l'Amministrazione 
Comunale, l'Istituto Com-
prensivo di Settimo Mila-
nese e la fondazione ACRA 
CCS. Obiettivo principe del 
progetto, articolato in varie 
azioni nel corso di questi 
anni, è stato il rafforzamen-
to della rete territoriale tra 
gli attori locali responsabili 
delle politiche educative, 
insieme impegnati sui temi 
dell'educazione alla cittadi-
nanza mondiale e allo svi-
luppo sostenibile.
Alla conferenza finale del 
progetto, tenutasi a Sivi-
glia, ha partecipato una 
delegazione in rappresen-
tanza dell'Istituto Compren-

sivo di Settimo Milanese e 
dell'Amministrazione Co-
munale (le professoresse 
Alessandra Candilio e An-
nalisa Salomone; l'assesso-
re all'istruzione Maddalena 
Gallina); in tale contesto 
sono stati presentati gli esi-
ti del progetto illustrando 
non solo le varie iniziative 

attivate sul nostro territorio 
ma anche e soprattutto il 
modello di rete territoriale 
esistente a Settimo Milane-
se, avviatosi sin dagli anni 
'70 e che ha caratterizzato 
nel profondo l'identità di 
questo Comune. Vari sono 
stati gli spunti di riflessione 
avanzati di fronte alla platea 

internazionale lì riunitasi: in 
particolare, come è possibi-
le conservare l'esperienza di 
Settimo Milanese e possi-
bilmente implementare l'a-
zione della rete territoriale; 
il timore è quello che una 
volta raccolti i frutti di que-
sta lunga semina, non si sia 
più in grado di rinnovare e 

implementare questo insie-
me di relazioni e formazio-
ne reciproca in vista delle 
nuove sfide che ci attendo-
no. Il progetto Dear Student 
è stato sicuramente una 
risorsa da questo punto di 
vista e in misura tanto mag-
giore quanto ha permesso 
di confrontarsi con le altre 
realtà europee, avvicinando 
l'ottica locale a quella glo-
bale. Uno scambio prezio-
sissimo che ha consentito 
di condividere esperienze 
e opinioni, a volte anche 
divergenti. Nelle sessioni 
pomeridiane della conferen-
za infatti si sono creati dei 
tavoli di lavoro per elabora-
re "le Raccomandazioni per 
l'educazione alla cittadinan-
za mondiale" da presentare 
all'Unione Europea, sul mo-
dello del documento presen-
tato a Milano il 13 maggio 
presso Expo nel contesto di 
Cascina Triulzia (il docu-

mento è consultabile al sito 
http://www.cooperazione-
milanese.org/dear-student/
raccomandazioni-per-edu-
cazione-alla-cittadinanza-
mondiale-ecm.html).
È stata dunque un'espe-
rienza arricchente che ci ha 
consentito di misurarci con 
le altre realtà europee e nel 
confronto di riconoscere 
punti di forza e criticità del-
la nostra esperienza locale. 
Chiara è infatti la direzio-
ne futura che si dovrà in-
traprendere e che si sta già 
intraprendendo: rinnovare 
l'alleanza tra gli attori di 
una comunità che sia edu-
cante attraverso un nuovo 
documento, il Patto per  l'E-
ducazione, per condividere 
valori e darsi gli strumenti 
utili a raggiungere gli obiet-
tivi comuni. Per i cittadini 
di Settimo Milanese di oggi 
e di domani, cittadini d'Eu-
ropa.

L’esperienza di Settimo Milanese nel progetto europero “Dear student”

Politiche educative, come conservare 
e implementare la rete territoriale
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Domenica 10 gennaio, in 
aula consiliare, si è svolta 
la premiazione della pri-
ma edizione de “Il sentie-
ro dei presepi”, iniziativa 
organizzata dalla Consulta 
del Commercio di Settimo 
Milanese in collaborazione 
con la Pro Loco. 24 negozi 
aderenti alla Consulta hanno 
allestito, all’interno del loro 
negozio, un presepe, dan-
do libero sfogo alla propria 
fantasia e creando un vero 
e proprio sentiero dislocato 
su tutto il territorio. Durante 
tutto il mese di dicembre, i 
cittadini di Settimo Milane-
se hanno potuto votare, uti-
lizzando un’apposita sche-
da, i tre presepi ritenuti più 
belli, più originali o sempli-
cemente più emozionanti. 
A giudicare dalle quasi 400 
schede pervenute e dal testa 
a testa fra i quattro presepi 
più votati, che ha portato il 
vincitore a vedersi ricono-
scere il primo posto per un 
soffio, l’iniziativa ha avuto 
un ottimo riscontro e proprio 
per questo la Consulta ha già 
deciso di proporre un’edi-
zione 2016 ancora più ricca 
e articolata. 

Alla fine il presepe più vota-
to è stato quello della panet-
teria “Il forno di Monica”, 
il quale, per solo due voti, 
ha avuto la meglio sullo 
scenografico presepe alle-
stito dal negozio “Fantasie 
d’Interni”. Al terzo posto ex 
aequo, in quanto distaccati 
da un solo voto tra loro, il 
presepe della “Panetteria 
Cascine Olona” e quello del-
le parrucchiere “Angel Elen 
Air Style”. Fra tutti i votanti, 

sono stati estratti i nomina-
tivi di 6 cittadini, che hanno 
ricevuto in premio cesti con-
tenenti i bellissimi prodotti 
messi a disposizione dai ne-
gozianti della Consulta del 
Commercio aderenti all’ini-
ziativa. Senza nulla toglie-
re agli altri partecipanti, la 
vittoria di Monica bonasia, 
titolare della panetteria “Il 
forno di Monica”, e del suo 
presepe fatto di focaccine, 
pane e altri prodotti tipici del 

suo negozio, ha messo d’ac-
cordo tutti. Forse perché è 
stata la vittoria di un outsid-
er, una vittoria per niente an-
nunciata. O forse perché la 
panetteria rappresenta il “ne-
gozio sotto casa” per eccel-
lenza ed è stata vista quindi 
come un premio alla fatica 
giornaliera di sopravvivere 
in un contesto commerciale 
sempre più avverso e diffici-
le. Una vittoria che dimostra 
però anche l’esistenza di un 

legame d’affetto con la pro-
pria clientela. Un legame 
che va riscoperto, valorizza-
to e tutelato, a vantaggio del 
nostro futuro, del nostro ter-
ritorio e della nostra comu-
nità. Un plauso quindi a tutti 
i negozi che hanno aderito 
con entusiasmo all’iniziativa 
e che, nell’allestimento dei 
vari presepi, hanno messo in 
campo un’originalità davve-
ro impensabile: presepi fatti 
con la pasta, presepi immersi 
in un acquario, presepi cre-
ati con flaconcini di creme 
e balsami, oppure modellati 
con il cioccolato e lo zuc-
chero. Presepi circondati da 
magiche scenografie in car-
tapesta, presepi in argento o 
intagliati nel legno, presepi 
classici o costruiti con la pa-
sta di sale. Veri e propri ca-
polavori che meritavano di 
essere visti, ammirati e vo-
tati. Ecco l’elenco completo 
dei negozi partecipanti: An-
gel Elen Air Style, Azienda 
Forovivaistica Ravelli, Bar 

Angelo, Buffetti (Septimo 
Sas), Carlotta Maria, Car-
toleria Milanese, Dilù Hair, 
Dolceccetera, Fantasie 
d’Interni, Fratelli Moroni, 
Gina Flor, Il forno di Gigi – 
piazza Tre Martiri, Il forno 
di Gigi – via Barni, Il forno 
di Monica, L’Angolo degli 
Artisti, La bottega del be-
nessere, Millennium Shop-
ping Club, Open, Ottica In, 
Panetteria Cascine Olona, 
Posteria del Vin, Ristorante 
Antonio, Ristorante Cristian 
Magri e Settimo Telefonia.
La Consulta del Commer-
cio e in particolare i 24 ne-
gozi aderenti all’iniziativa 
vogliono ringraziare tutti i 
cittadini che con il loro voto 
si sono un po’ schierati dalla 
parte dei negozi di vicinato 
e hanno reso l’iniziativa un 
successo inaspettato. Ap-
puntamento allora alla pros-
sima edizione: con presepi 
ancora più sorprendenti e 
inaspettati. La sfida tra i ne-
gozianti è già iniziata!

“Il sentiero dei presepi” ha coinvolto 24 negozi aderenti alla Consulta

Grande successo della prima edizione
La vittoria spetta al “Forno di Monica”

Anche quest’anno i contribuenti potranno - in fase di compilazione delle 
loro dichiarazioni dei redditi (CUD, Mod. 730, Mod. UNICO) relative al 
periodo di imposta 2015 - destinare il 5 x mille della loro imposta sul 
reddito delle persone fisiche/IRPEF ad alcuni soggetti per il sostegno 
delle loro attività. 
Crescono quantità e qualità dei servizi del Comune con l’impegno di 
costruire il futuro della nostra Comunità e di aiutare i Cittadini a fronteg-
giare l’attuale crisi economica. Per contro, diminuiscono risorse e auto-
nomia finanziaria dei Comuni. Con la dichiarazione dei redditi i Cittadini 
possono dare un importante contributo devolvendo al proprio territorio 
il 5 x mille dell’imposta a favore del proprio Comune di residenza. 
L’Amministrazione Comunale di Settimo Milanese ha deciso di destinare 
le somme che riceverà per integrare gli stanziamenti dedicati all’eroga-
zione di contributi a favore dei cittadini in difficoltà economica. 
Per scegliere il TUO Comune di residenza quale destinatario del 5 x mille 
è sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta “Sostegno delle 
attività sociali svolte dal Comune di residenza”. 
Una firma che non costa niente, non si tratta infatti di una tassa aggiun-
tiva! Se non firmi, quei fondi rimarranno allo Stato. Se firmi per il TUO 
Comune, rimarranno a disposizione della TUA comunità. 

Decidi di destinare

il 5 x mille
per un fondo anticrisi,

un sostegno per i cittadini
in difficoltà economica
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In questi giorni si sta avviando l’iniziati-
va di donazione settimanale delle derrate 
alimentari delle nostre mense scolastiche. 
L’Amministrazione Comunale e la socie-
tà di ristorazione SettimoPerowellfood 
hanno infatti sottoscritto un accordo con 
la Fondazione Caritas Ambrosiana di Mi-
lano, grazie alla collaborazione con Coop 
Lombardia, secondo il quale si effettuerà 
una donazione settimanale a titolo gratu-
ito di “secondi piatti” non utilizzati nella 
giornata della donazione e in quella prece-
dente, dovutamente abbattuti e conservati. 

La donazione sarà a favore degli ospiti del 
Refettorio Ambrosiano, degli Empori e 
dei Centri di Ascolto Caritas, siti nell’Ar-
cidiocesi di Milano. Il ritiro comincerà in 
forma sperimentale nei refettori di Settimo 
Centro e Seguro, lasciando ad una valuta-
zione successiva la possibilità di allargare 
l’iniziativa. Sarà possibile inoltre orga-
nizzare laboratori e visite per i ragazzi. 
È questo un tassello davvero importante 
all’interno delle azioni che l’Amministra-
zione Comunale sta svolgendo per preve-
nire e contrastare le spreco alimentare.

Le derrate alimentari non utilizzate nelle mense 
scolastiche donate ai refettori dell’Arcidiocesi

Da qualche settimana è par-
tita la campagna pubblicita-
ria a sostegno degli esercizi 
di vicinato, ideata dalla Con-
sulta del Commercio in col-
laborazione con l’Ammini-
strazione Comunale. “Tieni 
Vivo Settimo Milanese. Sce-
gli i negozi sotto casa”: que-
sto lo slogan che campeggia 
sui manifesti dislocati lungo 
tutto il territorio di Settimo 
Milanese. L’immagine ri-
chiama il logo della Consul-
ta del Commercio: case e pa-
lazzi che si vestono da borse 
della spesa per sottolineare 
il legame tra il negozio sotto 
casa e la quotidianità di tutti 
noi. Questa volta però alcu-
ne finestre del palazzo sono 

buie; segno della chiusura 
di un negozio che “spegne” 
letteralmente la luce e la vi-
talità di un paese. A differen-
za delle altre finestre invece, 
tenute “vive” e illuminate 
dall’esistenza di un’attività 
commerciale attiva, pre-
sente e a disposizione della 
propria comunità. Una cam-
pagna che vuol far riflettere 
circa l’importanza di fare gli 
acquisti sotto casa, quotidia-
namente, come stile di vita 
e non solo occasionalmente 
per rimediare ad una dimen-
ticanza o quando l’età avan-
zata costringe a rivalutare 
la comodità di un negozio a 
portata di mano. Se voglia-
mo conservare e alimentare 

un territorio commercial-
mente ricco, occorre “sce-
gliere” l’acquisto sotto casa 
quando questo stile di vita è 
una scelta, un’opportunità e 
non una necessità. 
Alla campagna generale, 
dislocata su tutto il territo-
rio, seguirà una campagna 
“virtuale”, tramite le pagine 
facebook del Comune e dei 
negozianti aderenti alla Con-
sulta. Questa volta nell’im-
magine appariranno i nego-
zianti che si sono prestati 
all’iniziativa, fotografati in 
compagnia di affezionati 
clienti. Un modo per eviden-
ziare il ruolo aggregativo del 
negozio di vicinato, luogo di 
socialità ed incontro.

Non solo luoghi di acquisto, ma anche di socialità e incontro

Negozi di vicinato: mi piace
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Non è nuova Settimo Mi-
lanese all’esperienza delle 
banche del Tempo che pre-
sero piede in Italia a partire 
dagli anni novanta. Queste 
associazioni ebbero il meri-
to di inaugurare al loro inter-
no una forma di economia 
alternativa, non più basata 
sul denaro, ma sullo scam-
bio del tempo: di servizi e 
prestazioni misurati in ore. 
E così, per esempio, in cam-
bio di due ore dedicate a una 
riparazione elettrica, il socio 
di una banca del Tempo può 
ricevere un altro servizio 
conteggiato in altrettante 
due ore: come una lezione 
di informatica, la cura e as-
sistenza di persone anziane 
o altro ancora.
Come tutte le banche del 
Tempo, anche l’associazio-
ne “L’Attimo Fuggente” di 
Settimo Milanese, appena 
costituita, intende favorire 
lo scambio di servizi e di 
attività tra le persone, ma 
introduce delle novità, o 
meglio, una prospettiva di-
versa.
“Dagli anni novanta a oggi – 
sono parole di Paola Forna-
siero, presidente dell’Asso-
ciazione – i contesti sociali 

Salauto
Vendita - Officina - carrOzzeria
Via Panzeri, 14 - Settimo Milanese
Uff. 02 3284821 / 33512353 - telefax 02 3288716 - Mag. 02 3281537
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Renault CLIO DUEL
Seduction is an attitude.

Gamma CLIO da

9.750 €*
Oltre oneri finanziari** 
5 anni di garanzia**

Scopri Renault Absolute Drive: cambio automatico EDC su tutta la gamma.
SUPER DAYS PER TE. *Prezzo riferito a Renault CLIO LIFE 1.2 16V 75, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da rottamare e di proprietà del cliente da 
almeno 6 mesi, con “Ecoincentivi Renault” valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un finanziamento SUPER DAYS PER TE grazie all’extra-sconto offerto da FINRENAULT, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. Offerta valida fino al 31/03/2016. 
**Esempio di finanziamento SUPER DAYS PER TE su Renault CLIO LIFE 1.2 16V 75: anticipo € 3.250; importo totale del credito € 6.500; 60 rate da € 149,16 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a 699 € comprendente: 3 anni 
di assicurazione Furto e Incendio, estensione di garanzia fino a 5 anni o 100.000 km e 12 mesi di Driver Insurance. Importo totale dovuto dal consumatore € 8.950; TAN 5,99% (tasso fisso); TAEG 9,36%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo in misura di 
legge, spese di incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e su www.finren.it. Messaggio pubblicitario con finalità 
promozionale. Foto non rappresentativa del prodotto. Offerta della Rete Renault che aderisce all’iniziativa valida fino al 31/03/2016. Gamma CLIO. Emissioni di CO2: da 85 a 135 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,3, a 5, 9 l/ 100 km. Emissioni e consumi omologati.

Si chiama “L’Attimo Fuggente” 
ed è la nuova Banca del Tempo

Per contattare i volontari de “L’Attimo 
Fuggente” basta andare all’#Op cafè di 
Palazzo Granaio: tutti i lunedì mattina 
(dalle ore 11 alle ore 12) e i mercoledì po-
meriggio (dalle ore 18 alle ore 19) a parti-
re dal mese di marzo o scrivere a info.at-
timofuggente@gmail.com. È attivo anche 
il numero di telefono 3703350763.
L’associazione è anche sul web con una 
propria pagina Facebook.
Qui di seguito i nostri appuntamenti di 
marzo e aprile:

Lo yoga deLLa rIsaTa
Palazzo Granaio piano terra c/o osteria
dal 2 marzo il mercoledì ore 18.00-19.30
info 3703350763
La formazIone deL voLonTa-
RIO
Palazzo Granaio 2° piano
10 e 31 marzo ore 20.45
info 3703350763
TossICodIpendenza:  
“È La CarTa Che fa maLe!”
Palazzo Granaio 2° piano

6 aprile ore 20.45
info 3703350763
mI ConCenTro  
gIOCanDO (7-10 annI)
Palazzo Granaio piano terra c/o osteria
da aprile data da definire ore 17-18
info 3703350763
hIv/aIds: un perICoLo sCam-
paTo?
Palazzo Granaio 2° piano
20 aprile ore 20.45
info 3703350763

Per saperne di più... appuntamenti, incontri, facebook

hanno subito fortemente le 
accelerazioni del quotidia-
no. Il tessuto sociale è an-
dato dissolvendosi. Eccesso 
di individualismo, molta 
solitudine, visibile e non. 
In controtendenza rispet-
to a tutto ciò, in risposta ai 
mutamenti sociali, la nuova 
banca del Tempo di Setti-
mo Milanese propone nuovi 
modelli di relazione.”
Accanto ai meccanismi di 
scambio di competenze e 
prestazioni tra individui 
e associazioni, “L’Attimo 
Fuggente” intende pro-
muovere anche la figura 
del volontario che offre il 
proprio tempo (attraverso 
i servizi) senza un ritorno 
in senso stretto. “Al posto 
dello scambio utilitaristico – 
spiega Paola – si finisce per 
innescare uno “scambio” af-

fettivo, una relazione umana 
positiva; a volte basta un 
sorriso a confermare l’avve-
nuta costruzione di un lega, 
me relazionale.”
A tal fine l’Associazione si 
prefigge di accogliere e for-

mare un corpo di volontari. 
E l’invito è esteso a tutti; 
non servono competenze 
specifiche, di tipo professio-
nale, ma solo il desiderio di 
mettersi in gioco in uno spa-
zio tempo commisurato alla 

disponibilità di ciascuno. 
“Non sono una cuoca, ma so 
fare delle buone torte - tra-
duce Paola con un esempio 
-. L’importante è ritagliarsi 
del tempo e offrire il proprio 
aiuto. Il fine ultimo è costru-

ire e riallacciare relazioni 
umane, contro la solitudine, 
a beneficio della comunità 
e della qualità della vita di 
tutti.

L’equipe  
di #Oltreiperimetri

A ispirare l’associazione, da poco 
costituita a Settimo Milanese, 
è un concetto base: il valore del 
“tempo” dedicato agli altri, alla 
solidarietà, alle relazioni umane
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tato le olimpiadi di ieri e di 
oggi, dai tempi dei greci alle 
prossime in brasile. Sono 
sfilati aitanti lottatori greci, 
possenti sollevatori di pesi, 
filiformi podisti, funamboli-
ci pattinatori, canottieri con 
barca al seguito, cultori di 
severe discipline sportive 
orientali, leggiadre ginna-
ste, calciatori, ciclisti, atleti 
antichi e moderni, masche-
re drappeggiate nei colori 
sgargianti dei vari continenti 
che sostenevano un enorme 
striscione della pace, Zeus 
nel suo trono sul Monte 
Olimpo tra fulmini e saette, 
scatenate e variopinte balle-
rine brasiliane e un gruppo 
di giudici di gara, imperso-
nati dalla nostra banda, che 
musicalmente chiudevano il 
corteo carnevalesco. 
In piazza del Mercato ad 
un banchetto allestito a 
cura dei Giovani della Ter-
za Età, sono stati distribuiti 
the caldo, bevande e tante 
tante chiacchiere, per rifo-
cillare soprattutto i bambini, 
ma non solo, dopo la lunga 
camminata. 
Come in ogni Olimpiade 
che si rispetti non potevano 
certamente mancare i vinci-
tori. Dopo lunga e sofferta 
discussione, vista la bravura 
e la fantasia di tutti i parteci-
panti, la giuria ha assegnato 
la medaglia d’oro all’asso-
ciazione sportiva H2 Dina-
mic, la medaglia d’argento 
a La Risorgiva e quella di 
bronzo a Semeion Teatro. 
Il Sindaco, che ha conferito 
le medaglie, ha ringraziato i 
vincitori e tutti i partecipanti 
ai quali sono stati consegnati 
degli attestati a ricordo del-
la giornata. Allegria, colori, 
musica, canti, balli, in una 
piazza stracolma di corian-
doli e stelle filanti, hanno 
concluso questo Carnevale 
bello e vivace.
Un grazie sincero all’Am-
ministrazione Comunale, in 
particolar modo al Vicesin-
daco Patrizia Stringaro e a 
tutti coloro che hanno col-
laborato, donando il proprio 
tempo per la realizzazione 
di questa meravigliosa festa 
tradizionale che, per un gior-
no, fa tornare tutti bambini.

Vincenzina nardi

Musicale; le associazioni 
sportive: Maga Pattinag-
gio, UISP e H2 Dynamic 
Trainers; alcune classi della 
scuola primaria di Seguro 
e di Settimo Centro, ma as-
sieme a loro hanno sfilato 
anche moltissime persone 
mascherate e non.  
Il corteo, capeggiato dal car-
ro allegorico, con tanto di 
statua del Cristo Redentore, 
Pan di Zucchero e teleferica, 
bandiere carioca e sacchi del 
caffè e con un enorme pu-
pazzo vivente, che allietava 
la festa con musiche brasi-
liane, è partito da piazza del 
Mercato ed ha proseguito 
per via Grandi e via Di Vit-
torio arrivando, attraverso 
via Don Sturzo, in via Vit-
torio Veneto, via D’Adda e 
via Libertà, per tornare poi 
in piazza del Mercato.
I bravissimi atleti disabili 
di Asd H2 Dynamic Trai-
ners, hanno portato durante 
tutto il percorso la fiaccola 
olimpica e i vari gruppi ma-
scherati hanno rappresen-

Un caleidoscopio di colo-
ri, una fiumana di persone, 
tanta allegria, questa è stata 
l’edizione di Carnevale In-
sieme 2016 di Settimo Mila-
nese. Poche parole che ren-
dono benissimo l’immagine 
del nostro Carnevale il cui 
tema era “Le Olimpiadi di 
Rio”, scelta particolarmen-
te felice, che ha dato modo 
agli organizzatori e ai grup-
pi partecipanti di sbizzarrirsi 
con tanta fantasia e bravura 
nei travestimenti e nelle rap-
presentazioni dei vari sport. 
Per la prima volta hanno 
collaborato alla realizza-
zione del Carnevale tutte le 
Consulte presenti sul terri-
torio: la Consulta delle As-
sociazioni, la Consulta del-
lo Sport e l’ultima nata, la 
Consulta dei Commercianti 
che ha offerto chiacchiere e 
bevande per il ristoro. 
Hanno partecipato, trave-
stite a tema, le associazioni 
culturali: Pro Loco, La Ri-
sorgiva, Giovani della 3° 
Età, Semeion Teatro, Corpo 

Premiati Asd H2 Dynamic Trainers, La Risorgiva e Semeion Teatro

Sembravano le Olimpiadi di Rio, 
ma era uno scherzo di Carnevale
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Abbiamo appena superato il 65% 
di raccolta differenziata! È un 
buon risultato ma ancora tanto si 
può fare e una mano particolare 
verrà data dagli ecovolontari che 
a partire dalla prima settimana di 
marzo “lavorano volontariamen-
te” per aiutarci a capire come fare 
meglio e come utilizzare al me-
glio il sacchetto cippato. Gireran-
no strada per strada e metteranno 
a disposizione di tutti i cittadini e 
degli amministratori condominiali, 
le informazioni ricevute nel corso 
di formazione. Sono sei cittadini, a 
cui va il nostro riconoscimento e la 

nostra gratitudine!
Seguono i dati relativi al migliora-

mento nella produzione di “nero” 
pro-capite e la situazione dei con-
ferimenti dei sacchetti cippati nei 
nostri condomini. È un dato ag-
gregato (da cui sono stati stralciati 
tutti i dati sensibili) che in maniera 
macroscopica riferisce sulla per-
centuale di utilizzo del sacchetto 
senza entrare nel dettaglio delle 
singole utenze. È un dato aggrega-
to dal quale si evincono i condomi-
ni “più virtuosi” della nostra città.
Iniziamo così poi, con il lavoro dei 
prossimi mesi, potremo riverificare 
e scegliere il percorso da perseguire! 
Sicuramente possiamo fare di più.

Via Airaghi 13 86 80 6 64 16 74,42%
Via Airaghi 15 104 101 3 80 21 76,92%
Via Airaghi 20 83 83 0 64 19 77,11%
Via Airaghi 28-30-32-36
(S.Maria Nascente) 127 124 3 93 31 73,23%
Via Albarella 1 40 37 3 33 4 82,50%
Via Albarella 6-5-12 90 87 3 68 19 75,56%
Via Alfieri 1-3-5 9 9 0 7 2 77,78%
Via Alfieri 8 5 5 0 5 0 100,00%
Via Alfieri 10-12-14 5 5 0 3 2 60,00%
Via Alfieri 20 7 7 0 5 2 71,43%
Via Alfieri 32-34 43 38 5 18 20 41,86%
Via barni 9 25 21 4 11 10 44,00%
Via barni 21 22 20 2 17 3 77,27%
Via barni 33 26 25 1 16 9 61,54%
Via battisti 12-25 9 8 1 8 0 88,89%
Via bellini 11 13 13 0 12 1 92,31%
Via bianchi 20 37 36 1 24 12 64,86%
Via bianchi 24 12 11 1 7 4 58,33%
Via bianchi 28 20 18 2 10 8 50,00%
Via buozzi 12 6 6 0 5 1 83,33%
Via Cacciatori Alpi 12 18 18 0 11 7 61,11%
Via Cacciatori
delle Alpi 19-25 31 30 1 21 9 67,74%
Via Carducci 8 13 12 1 7 5 53,85%
Via Catalani 75-77 6 6 0 5 1 83,33%
Via Cavalletti 5 24 24 0 20 4 83,33%
Via Ciniselli 1-3 28 23 5 12 11 42,86%
Via Ciniselli 2 51 50 1 39 11 76,47%
Via Ciniselli 4-10 14 14 0 13 1 92,86%
Via Ciniselli 5 40 40 0 34 6 85,00%
Via Ciniselli 20 61 61 0 51 10 83,61%
Via Crivelli 1 7 6 1 3 3 42,86%
Condominio Volturno 2 11 11 0 9 2 81,82%
Via Da Vinci 2-4
(Condom. Industriale) 2 2 0 2 0 100,00%
Via Da Vinci 2-56 25 24 1 18 6 72,00%
Via Da Vinci 3 12 9 3 9 0 75,00%
Via Da Vinci 13-15 8 8 0 7 1 87,50%
Via D’Adda 4/A-H 26 26 0 17 9 65,38%
Via D’Adda 6 71 70 1 65 5 91,55%
Via Darwin 18-20-22 1 1 0 0 1 0,00%
Piazza Eroi 6 24 23 1 19 4 79,17%
Via dei Garibaldini 10 2 1 1 1 0 50,00%
Via dei Garibaldini 14 6 6 0 6 0 100,00%
Via dei Garibaldini 22 36 33 3 22 11 61,11%
Via della Libertà 14 12 12 0 10 2 83,33%
Via della Libertà 17-23 28 28 0 21 7 75,00%
Via della Libertà 45 21 19 2 15 4 71,43%
Via della Libertà 47 26 24 2 20 4 76,92%
Via della Libertà 49 14 13 1 7 6 50,00%
Via della Libertà 51 26 25 1 20 5 76,92%
Via della Libertà 54 20 19 1 9 10 45,00%

Via della Libertà 55 34 34 0 32 2 94,12%
Via della Libertà 56 42 42 0 33 9 78,57%
Via della Libertà 57 27 27 0 23 4 85,19%
Via della Libertà 59 47 47 0 41 6 87,23%
Via della Libertà 60 29 29 0 20 9 68,97%
Via della Libertà 61 16 16 0 13 3 81,25%
Via della Libertà 68 6 4 2 4 0 66,67%
Via della Libertà 70 8 8 0 4 4 50,00%
Via della Libertà 72 32 31 1 20 11 62,50%
Via della Libertà 77 7 7 0 5 2 71,43%
Via delle Campagne 1 33 28 5 22 6 66,67%
Via delle Campagne 6 115 109 6 60 49 52,17%
Via Di Vittorio 2 11 8 3 6 2 54,55%
Via Di Vittorio 4 72 72 0 65 7 90,28%
Via Di Vittorio 15 54 52 2 38 14 70,37%
Via Di Vittorio 17 62 56 6 33 23 53,23%
Via Di Vittorio 19
20-21-22-23-24-25-26
27-28-29-30-31-33-35 226 216 10 143 73 63,27%
Via Di Vittorio 34 66 61 5 56 5 84,85%
Via Di Vittorio 41-43 146 141 5 105 36 71,92%
Via Di Vittorio 42 27 27 0 25 2 92,59%
Via Di Vittorio 44 29 28 1 25 3 86,21%
Via Di Vittorio 45 
(Resid. La Gardenia) 102 100 2 88 12 86,27%
Via Di Vittorio 47 83 78 5 64 14 77,11%
Via Di Vittorio 52 53 51 2 41 10 77,36%
Via Di Vittorio 54 129 127 2 92 35 71,32%
Via Don Minzoni 11 47 47 0 40 7 85,11%
Via Don Minzoni 14 18 14 4 12 2 66,67%
Via Don Minzoni 16-18 41 39 2 33 6 80,49%
Via Don Minzoni 19 16 13 3 8 5 50,00%
Via Don Minzoni 21-29 10 10 0 8 2 80,00%
Via Don Sturzo 13 41 41 0 39 2 95,12%
Via Don Sturzo 15 33 32 1 28 4 84,85%
Via Dossi 6 21 21 0 18 3 85,71%
Via Edison 5 46 44 2 39 5 84,78%
Via Edison 9-11 65 62 3 47 15 72,31%
Via Edison 30 14 12 2 7 5 50,00%
Via F.lli Rosselli 6 49 47 2 43 4 87,76%
Via Foscolo 23 7 6 1 4 2 57,14%
Via Foscolo 24 10 5 5 2 3 20,00%
Via Garibaldini 31 1 1 0 1 0 100,00%
Via Giordano 12 7 7 0 6 1 85,71%
Via Gobetti 2 23 23 0 20 3 86,96%
Via Gobetti 12 12 11 1 7 4 58,33%
Via Gobetti 18 
(Residenza Del Sole) 24 20 4 14 6 58,33%
Via Goito 5 6 6 0 3 3 50,00%
Via Gramsci 22 20 19 1 16 3 80,00%
Via Gramsci 65 45 43 2 32 11 71,11%
Via Gramsci 
2-15-30-35-60-67 119 110 9 74 36 62,18%
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La raccolta differenziata condominio per condominio
Dati dei kg. pro-capite: 

2014
Kg. prodotti: 3.275.920
Abitanti: 19.997
Kg./ab.: 163,82

2015
Kg. prodotti: 3.077.640
Abitanti: 19.972
Kg./ab.: 154,09
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Via Grandi 2 6 6 0 6 0 100,00%
Via IV Novembre 14 15 13 2 10 3 66,67%
Via IV Novembre 
36-38-42 32 30 2 27 3 84,38%
Via IVNovembre 44 7 7 0 7 0 100,00%
Via IV Novembre 100 12 10 2 5 5 41,67%
Via IV Novembre 
102-112-136-120 36 32 4 26 6 72,22%
Via Leopardi 1 39 36 3 29 7 74,36%
Via Leopardi 10-12 20 20 0 14 6 70,00%
Via Manzoni 2 6 6 0 3 3 50,00%
Via Manzoni 4 7 7 0 7 0 100,00%
Via Manzoni 19-24 18 17 1 15 2 83,33%
Via Manzoni 40 11 9 2 7 2 63,64%
Via Manzoni 48 41 41 0 29 12 70,73%
Via Matteotti 1 172 170 2 127 43 73,84%
Via Matteotti 3 74 68 6 53 15 71,62%
Via Melegnano 11 1 1 0 1 0 100,00%
Via Melegnano 25 16 15 1 11 4 68,75%
Via Melegnano 27 15 15 0 12 3 80,00%
Via Mereghetti 1-3 31 29 2 22 7 70,97%
Via Mereghetti 11 16 14 2 8 6 50,00%
Via Mereghetti 22 
(S.Sebastiano) 179 177 2 149 28 83,24%
Via Meriggia 26-28 5 5 0 4 1 80,00%
Via Meriggia 32 59 56 3 41 15 69,49%
Via Moirano 5 38 37 1 29 8 76,32%
Via Moirano 14 10 10 0 9 1 90,00%
Via Moro Aldo 5 53 49 4 34 15 64,15%
Via Moro Aldo 
11-13-15-17-21 103 100 3 77 23 74,76%
Via Pace 2 27 25 2 19 6 70,37%
Via Panzeri 10-12 37 36 1 26 10 70,27%
Via Panzeri 12 13 13 0 9 4 69,23%
Via Panzeri 13 10 9 1 8 1 80,00%
Via Panzeri 17 3 3 0 3 0 100,00%
Via Parini 1 15 15 0 10 5 66,67%
Via Parini 2 8 8 0 5 3 62,50%
Via Parini 6 6 4 2 0 4 0,00%
Via Parini 12 22 18 4 10 8 45,45%
Via Pastore 1-3-5 43 42 1 39 3 90,70%
Via Pastore 2 
(Albarella - Sei Pini) 97 96 1 67 29 69,07%
Via Pastore 6  90 87 3 66 21 73,33%
Via Pavese 45 14 14 0 11 3 78,57%
Via Pavese 51 6 6 0 5 1 83,33%
Via Pavese 55 6 5 1 5 0 83,33%
Via Pavese 65 14 14 0 11 3 78,57%
Via Pellico 25 6 6 0 5 1 83,33%
Via Pertini 1 26 25 1 23 2 88,46%
Via Pertini 15 17 16 1 12 4 70,59%

Via Pertini 19 35 31 4 22 9 62,86%
Via Pertini 24-28 39 35 4 26 9 66,67%
Via Pertini 30 38 38 0 33 5 86,84%
Via Pertini 34-36 
(Con.Verdebosco D/E) 58 56 2 32 24 55,17%
Via Pertini 38-42
(Con. Verdebosco G/H/I) 60 56 4 38 18 63,33%
Via Pordoi 10
(Residenza Parco) 12 10 2 9 1 75,00%
Via Pordoi 11 19 15 4 11 4 57,89%
Piazza Resistenza 2 15 15 0 13 2 86,67%
Piazza Resistenza 10 26 24 2 16 8 61,54%
Via Respighi 4 7 7 0 2 5 28,57%
Via Rilè 1 25 20 5 11 9 44,00%
Via Rosselli 3 15 11 4 5 6 33,33%
Via Rossini 4 13 11 2 8 3 61,54%
Piazza San Giorgio 3 15 13 2 6 7 40,00%
Via S. Martino
10-16-22 32 30 2 22 8 68,75%
Via San Martino 13 21 18 3 11 7 52,38%
Via San Martino
14-15-19-20 51 51 0 47 4 92,16%
Via Silone 2 121 114 7 94 20 77,69%
Via Silone 5 35 33 2 28 5 80,00%
Via Silone 26-32-34 40 40 0 33 7 82,50%
Via Silone 48-50 36 36 0 32 4 88,89%
Via Solferino 9 26 26 0 22 4 84,62%
Via Solferino 13 16 15 1 15 0 93,75%
Via Stelvio 11-13 11 11 0 6 5 54,55%
Via Stephenson 7 2 2 0 2 0 100,00%
Via Stephenson 25 12 12 0 11 1 91,67%
Via Stephenson 38 18 14 4 12 2 66,67%
Via Tonale 5 14 14 0 7 7 50,00%
Via Tonale 10 9 8 1 7 1 77,78%
Via Torricelli 13 7 5 2 1 4 14,29%
Via Toti 3 19 19 0 17 2 89,47%
Piazza Tre Martiri 11 36 33 3 30 3 83,33%
Via Trento Trieste 2 49 42 7 27 15 55,10%
Via Turati 5 15 13 2 10 3 66,67%
Via Venino 1-7-20-2 43 34 9 20 14 46,51%
Via Verdi 19 
(La Gardenia) 4 3 1 1 2 25,00%
Via Verdi 4 12 11 1 8 3 66,67%
Via Verdi 5 12 11 1 4 7 33,33%
Via Verdi 24 9 7 2 6 1 66,67%
Via Villoresi 26 56 54 2 39 15 69,64%
Via Vittorio Veneto 6-8 9 9 0 5 4 55,56%
Via Vittorio Veneto 13 85 83 2 74 9 87,06%
Via Vittorio Ven. 22-24 8 8 0 7 1 87,50%
Via Volturno 2 11 11 0 9 2 81,82%
Via Volturno 8 7 5 2 2 3 28,57%

Carlotta Maria
sceglie

Via Libertà 73 - Settimo Milanese (MI) - tel. 02 3285636 - carlottamaria@bn1.it
follow us on facebook carlottamariabyunique

Capelli d’autore
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L’Università delle 3 Età, 
iniziata a novembre, è vera-
mente un successo oltre ogni 
previsione. Si sono iscritte 
117 persone e la partecipa-
zione alle lezioni è sempre 
molto alta, con una media 
costante di circa 90 persone.
Ogni giovedì pomeriggio in 
Aula consiliare, trasformata 
in tempio della cultura, si 
sono svolte lezioni che spa-
ziavano dai capolavori arti-
stici di Milano, ai corsi sulla 
memoria, ai luoghi di culto 
più importanti di tutto il 
mondo, a Leonardo da Vin-
ci, all’astronomia, alla storia 
dei Navigli milanesi, seguite 
attivamente e con veramente 

grande interesse.
È stata effettuata una visi-
ta guidata alla basilica di 
Sant’Ambrogio con un’ot-
tima partecipazione e ne 
saranno programmate altre, 
seguendo i suggerimenti de-
gli iscritti all’università.    
La grande adesione ha dato 
la possibilità di inserire altri 
corsi, posticipando la chiu-
sura dell’anno didattico da 
fine marzo ad aprile. Verran-
no pertanto inseriti un’ulte-
riore lezione  su Culture nel 
Mondo e un corso su Fabri-
zio de Andrè, 
Entro aprile Auser Milano, 
che cura la gestione e la pro-
grammazione dell’Universi-

tà,  fornirà l’elenco delle ma-
terie proposte per il nuovo 
anno didattico 2016-2017, 
il che permetterà, come lo 
scorso anno, di effettuare il 
sondaggio con i nostri cit-
tadini per scegliere   quelle 
più gradite, al fine di stilare 
un nutrito calendario di corsi 
anche per il prossimo anno.
Al sondaggio verrà data 
la più ampia diffusione, in 
modo da raggiungere più 
persone possibili, nella 
fondata convinzione che la 
partecipazione  attiva sia da 
stimolo ad una frequenza 
sempre maggiore di questa 
nostra Università. 

Vincenzina nardi

Università delle Tre Età,
adesioni oltre il centinaio

Il sogno e il motto del maestro Marco Polli
“Ridare vita all’organo di Santa Margherita” e “La musica è per tutti” 
In Settimo Milanese vive il 
Maestro Marco Polli, or-
ganista e pianista di lunga 
esperienza (come concerti-
sta ha ampiamente superato 
le 500 performance) che ha 
un sogno “ridare vita all’or-
gano di Santa Margherita in 
Settimo Milanese” e un mot-
to “La musica è per tutti”.
Ho incontrato Polli, per una 
piacevole conversazione che 
non ha mancato di far tra-
sparire tutto l’entusiasmo e 
la passione con cui il Mae-
stro si relazione al mondo, 
non solo musicale.
Marco Polli, professione?
Ha usato la parola giusta par-
lando di professione. Sono 
impegnato da oltre 30 anni 
come  pianista, organista, in-
segnante, concertista, com-
positore, direttore di coro e 
per me occuparmi di musica 
significa proprio “professa-
re”, che nell’accezione lati-
na significa espressamente 
“confessare apertamente, 
riconoscere solennemente, 
insegnare pubblicamente e 
quindi esercitare”. Mi piace 
il mio mestiere soprattutto 
perché mi dà la possibili-
tà di porgermi agli altri… 
fare per gli altri è la mia più 
grande soddisfazione.
Lo scorso dicembre, presso 
la chiesa di Santa Margheri-
ta, si è tenuto un concerto di 
Natale di grande successo, 
che ha avuto lo scopo anche 
di lanciare una sottoscrizio-
ne per la raccolta fondi per il 
restauro dell’organo a canne 
residente…
Sì, una bella serata che ricor-
do ancora con soddisfazio-
ne, sia per il grande succes-
so di pubblico, sia l’affetto 
ricevuto da tutti. Importante 
a tal proposito ringraziare 
per il loro supporto e colla-
borazione la pianista Maria 
Giola, la Corale di Santa 
Margherita, il coro Afroblu 
di Giada De Gioia e Davide 
Macchiarulo, le voci soliste 
Sara Ravalli e Sara Giacci e 
gli allievi Albertina Gilardi, 

Aurora Comparato ed Elisa 
Zappa.
L’idea di restaurare l’orga-
no a canne della chiesa di 
Santa Margherita ha legato 
soprattutto all’ambizione di 
tornare a sentire in Settimo 
Milanese un grande stru-
mento. Tra i molti strumenti 
musicali l’organo è quello 
che, più di ogni altro, ambi-
sce ad essere opera d’arte a 
sé, indipendentemente dalla 
musica che viene suona-
ta. Questo è probabilmente 
frutto dal valore di unicità 
che ogni organo assume. 
A differenza di altri stru-
menti, infatti, ogni organo 
è uno strumento capace di 
una personale consistenza e 
il suo suono è unico poiché 
determinato innanzitutto da 
un fattore fondamentale: il 
luogo con le sue dimensio-
ni qualitative e quantitative 
dettate dalla forma e dal  
volume dell’edificio, dai 
materiali con cui è costrui-
to, dalle qualità ambientali 
(temperatura, umidità, ecc.). 
A questo si sommano al-
tri significativi elementi di 
unicità che sono determinati 
dall’organaro e dall’organi-

sta qui entrano in gioco fat-
tori molto soggettivi come 
l’esperienza professionale, 
la competenza tecnica, il gu-
sto personale rispetto al suo-
no, ecc. Ultimo fattore, ma 
estremamente importante è 
la capacità di investimento 
della committenza.
L’idea del restauro dell’or-
gano a canne della chiesa 
di Santa Margherita è anche 
frutto di competenze tecni-
che specifiche acquisite sul 
campo.
Sì. Da circa 20 anni opero 
anche in campo commercia-
le. Sono stato dirigente e di-
stributore del settore tastiere, 
organi, pianoforti tradizio-
nali ed elettronici per azien-
de come Roland e Johannus, 
mentre oggi collaboro con la 
ArtOrgan, un nuova realtà 
Italiana. Sono anche consu-
lente per le manutenzioni, il 
restauro e la progettazione 
di organi a canne, attività 
che ha per me molto valore 
in quanto mi dà l’occasione 
di entrare in contatto con re-
altà che usano la musica per 
finalità che ritengo di alto 
profilo come la preghiera, la 
solidarietà, la condivisione. 

Tuttavia è da anni che lavoro 
nella direzione di sdoganare 
l’uso dell’organo che quasi 
unanimemente è percepito 
come strumento liturgico, 
indissolubile dal mondo ec-
clesiastico. L’organo è uno 
strumento dalle potenzialità 
straordinarie che potrebbe 
tranquillamente essere pro-
tagonista in diversi ambiti 
musicali a prescindere dal 
ruolo e dall’ambiente in cui 
è nato e si è sviluppato per 
secoli.
Tra i vari concerti che ha in 
programma nel prossimo 
periodo ce ne sono alcuni 
che ritiene particolarmente 
significativi e che ci vuole 
segnalare?
Sì, a maggio sarò ospite di 
Piano City che è sicuramen-
te il più importante evento 
nazionale dedicato al mondo 
del pianoforte che si svilup-
pa attraverso la messa in atto 
di una rete di concerti senza 
limiti di genere musicale. 
Inoltre, notizia recentissi-
ma, il prossimo settembre 
suonerò con la Los Ange-
les Philharmonic Orchestra 
presso la walt Disney Con-
cert Hall nella Downtown di 

Los Angeles… un invito che 
mi rende felicissimo!
Piano City, coinvolge solo in 
Milano ogni anno oltre 300 
concerti che si tengono nei 
luoghi più disparati: case 
private, cortili, parchi, ville, 
piazze, tram... registran-
do l’anno passato 60.000 
presenze in tre giorni. Lei 
sarà tra i protagonisti della 
prossima edizione di questo 
evento con più appuntamen-
ti, uno dei quali si terrà a 
Settimo.
In ordine cronologico sarò, 
sabato 21 maggio, alle 16 
all’Aeroporto di Malpensa, 
per un concerto che sarà ri-
preso e diffuso anche a cir-
cuito chiuso. Alle 21 terrò 
un concerto presso il Cortile 
di Palazzo d’Adda, sede del 
Municipio, qui a Settimo. 
Domenica 22, invece, alle 
17.30 sarò presso il Cortile 
delle Palme dell’Istituto del-
le Marcelline, in via Qua-
dronno a Milano. In tutte e 
tre le occasioni suonerò uno 
spettacolo intitolato “Da 
bach a bacharach”, un per-
corso attraverso duecento 
cinquanta anni di musica, 
dalla musica barocca al ne-

oclassicismo, dal jazz alla 
musica da film, che raccon-
terò brevemente anche a pa-
role. Suonerò bach, Mozart, 
beethoven, Chopin, Ger-
shwin, sino ad arrivare ai 
beatles e a Michael Jackson. 
“Da Bach a Bacharach” è un 
progetto frutto di una visione 
della musica come occasio-
ne per imparare oltre che per 
divertirsi o distrarsi. Mi pare 
di capire che il tema dell’e-
ducazione della musica le 
stia molto a cuore.
Assolutamente! Oltre che 
una grande passione, inse-
gnare musica è per me so-
prattutto una missione. La 
mia filosofia è riassumibile 
in una sola frase: “La Mu-
sica è per tutti!”. È impor-
tante avvicinare la gente 
verso la buona musica e 
studiare significa innanzi-
tutto imparare a riconoscere 
le qualità intrinseche. Mi 
piace pensare ad una mu-
sica capace di soddisfare 
tutti e non solo l’ego di chi 
la suona o i cultori, che rap-
presentano oramai una nic-
chia. Sarebbe auspicabile 
che le scuole fiorissero un 
po’ ovunque. Recentemen-
te ragiono spesso su dato 
statistici riguardo a questo 
tema. In Italia circa il 75% 
della popolazione segue il 
calcio e di questi il 35% lo 
pratica (bambini, ragazzi, 
professionisti, adulti). Per 
quanto riguarda la musica 
invece, sempre in Italia, cir-
ca il 95% della popolazione 
dice di ascoltare o apprezza-
re la musica, tuttavia solo il 
3% la pratica, anche solo a 
livello amatoriale, ecco mi 
piacerebbe che si potesse di 
gran lunga aumentare que-
sta percentuale. Insomma, 
non necessariamente biso-
gna diventare tutti concer-
tisti ma ribadisco che “la 
Musica è per tutti!” e penso 
che questo possa essere un 
buon motto su cui lavorare 
in futuro.

antonio Ribatti

Photo Toni Gargiulo
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“...Pingiamo?” La vocina sembra 
quella di un personaggio dei carto-
ni animati e questa parola, “Dipin-
giamo”, è una di quelle che proprio 
non le vogliono entrare in testa!
Emma è una bambina autistica di 
dieci anni e la sua produzione ver-
bale è piuttosto limitata, ma le stra-
tegie per farsi capire sono infinite 
e se papà non “raccoglie” l’invito, 
in attesa che riformuli la richiesta 
in maniera corretta, lei, per tutta 
risposta, sparisce qualche secondo 
e si ripresenta, sorridente, con una 
tela candida tra le braccia; come 
ignorare un  tale sforzo comunica-
tivo!?
A quel punto, la sala da pranzo, si 
trasforma in un animato laboratorio 
di pittura, con musica di sottofon-
do, pennellate, getti e spruzzi dei 
più sgargianti colori, i preferiti di 
Emma, che, oltre a finire sulla tela, 
raggiungono pareti, pavimento e 
mobili che si trovano lì attorno.
Ma pazienza!... Lei sembra felice... 
Sorride, guarda il papà con compli-
cità e corre a prendere un’altra tela. 
Pian piano i quadri diventano tanti 
e per ognuno Emma riceve caldi e 
fragorosi festeggiamenti da tutta la 
famiglia e l’ammirato stupore de-
gli amici che ci fanno visita.
E quando qualcuno le fa festa, i 
suoi occhi brillano...
Da qui, l’idea di aprire il nego-

I colori del silenzio della piccola Emma 
I quadri “che danno voce alle sue emozioni” saranno esposti in primavera a Palazzo Granaio 

zio virtuale di Emma e Valerio su 
Etsy, per farla conoscere al di là 

delle parole che non riesce a dire 
e anche, perché no, alla ricerca di 

una prospettiva per il futuro... l’in-
cognita più terribile!

In questa esperienza l’aiuto e il 
supporto di amici e parenti si è ri-
velato fondamentale.
Ma è stato veramente emozionante 
ricevere l’inaspettato sostegno di 
persone sconosciute, ricche di una 
sensibilità straordinaria, come l’ar-
tista Antonella Natalis, grazie alla 
quale le tele di Emma sono espo-
ste fino alla fine di marzo, presso 
la Location per eventi “La Limo-
nera” di Rovellasca, in provincia 
di Como, o la straordinaria Sara 
Ottanà che con il suo obiettivo di-
screto è riuscita a “incontrare” e 
raccontare Emma quando dipinge.
Altra inaspettata e gradita sorpresa 
è la possibilità di esporre in pri-
mavera a Palazzo Granaio che si 
è concretizzata grazie all’impegno 
dell’assessore Stefano Panzeri e 
alla sua volontà di sostenere e in-
coraggiare i giovani e favorirne 
l’integrazione e l’aggregazione in 
un Comune sempre più attento alle 
necessità del cittadino.
Con queste nuove esperienze è co-
minciata l’avventura! Intensa, ma-
linconica, agitata, felice... il colore 
dà voce alle emozioni di Emma 
che ancora non trovano parole ma 
che gli occhi di chi ha cuore sa-
pranno riconoscere.
Un ringraziamento speciale a tutti 
i cuori che si sono aperti a Emma.

Valerio Orlando
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Caro spettatore,
il 1° Aprile 2016 ritorna TeatrOf-
ficina, un Festival a Concorso 
nato da un’idea di Semeion Tea-
tro con lo scopo di dare spazio a 
giovani attori e compagnie emer-
genti offrendo loro un’occasione 
per farsi conoscere, uno spazio 
di rappresentazione e confronto 
con il pubblico. Quest’iniziativa 
è completamente autofinanziata 
dall’Associazione ma crediamo 
fortemente in questo nostro pic-
colo sogno, in questo progetto 
che cerchiamo di accudire, di far 
crescere, di portare avanti e per 
questo investiamo su questi gio-
vani che hanno scelto di fare del-
la cultura e del teatro non solo la 
loro PASSIONE ma innanzitutto 
il loro LAVORO. In questi anni 
abbiamo dato maggior rilievo 
a questa manifestazione tra-
sformandola in un concorso a 
premio e aprendola a una par-
tecipazione sempre più ampia 
tramite un bando pubblicato su 
tutto il territorio nazionale. Mol-
tissime compagnie teatrali, pro-
venienti da ogni parte d’Italia, 
e quest’anno anche dall’estero, 
hanno risposto al nostro appel-
lo inviandoci i video dei loro 
spettacoli. Tra questi ne abbia-
mo selezionati quattro che avrai 
l’opportunità di vedere presso 
l’Auditorium Comunale. A te, 
caro spettatore, chiediamo di 
non mancare, di condividere con 
noi emozioni, risate, racconti di 
vita e, soprattutto, di esprimere il 
tuo giudizio sullo spettacolo che 
avrai appena visto contribuen-
do, insieme a una giuria, alla 
proclamazione del vincitore del 
concorso. Ti chiediamo di par-
tecipare perché il Teatro senza 
di Te, seduto sulle poltrone rosse 
al buio silenzioso della sala, non 
può esistere…perché il Teatro è 
Incontro. Ti aspettiamo quindi in 
Auditorium come spettatore, ma 
anche come critico osservatore 
delle rappresentazioni teatrali, 
fiduciosi che ci sosterrai in que-
sta sfida e che saprai apprezzare 
la fatica e l’entusiasmo di questi 
giovani attori che si adoperano, 
con tenacia, a portare avanti 
l’antico e affascinante mestiere 
del teatrante.
Non dimenticare questo appun-
tamento!

ass. semeion Teatro

Nei riquadri i nomi dei finalisti 
di TeatrOfficina 2016.

venerdì 1 aprile 2016 ore 21.00
Locanda Spettacolo in ET AMO FORTE ANCORA
Con Elisa Rossetti e Stefano Zaninello; Musiche dal vivo di  Stefano Zaninello
Testo e regia Francesca Biffi
A volte basta un fiocco di neve che scende nel colletto per sentire che davvero vale sempre la pena 
di svegliarsi, correre, aprire l’agenda, perdere il metrò, dimenticare l’ombrello, piangere in macchina 
all’improvviso, litigare senza sapere perché, non riuscire a dire t’amo, non riuscire a digerire, sentirsi 
goffa, inutile, come una carta straccia. Vale sempre la pena. Non importa come ti senti oggi. Alzati, 
vestiti e mostrati. Uno spettacolo divertente e poetico che parla a tutte le generazioni.

venerdì 8 aprile 2016 ore 21.00
Municipale Teatro in O DISSE A TE
Con Fabrizio Stasia; Testo e regia Giulia Bavelloni e Chiara Lombardo

Trovarsi in riva al mare per riflettere e provare a cambiare il proprio punto di vista sulla vita non è facile. Non lo 
è perché fa paura: il futuro spaventa, i conti in sospeso con il passato pesano ed è chiaro che, se anche il cane ha 
scelto di lasciarti solo, ORA è proprio ora di cambiare. 
Qualunque sia il tuo nome, qualunque sia il tuo mare, qui si parla di TE. 
Si, di TE… e di nessun altro. Di TE… in quel momento lì.
Partendo dalle suggestioni dell’Odissea di Omero, Municipale Teatro porta in scena un divertente monologo 
che parla di eredità, resilienza, costruzione della speranza. La parola, però, è affidata non al coraggioso Ulisse 
ma a suo figlio Telemaco, l’eroe “nuovo”, l’eroe di tutti i giorni…l’eroe che non sa neppure nuotare ma non per 
questo non sa stare a galla…

venerdì 15 aprile 2016 ore 21.00
Compagnia Villari - Deluca in
CYRANO DANS LA LUNE. Storia di un naso che voleva arrivare sulla Luna
Di e con Daniele Villari e Max Deluca; Musiche dal vivo Max Deluca; Regia Daniele Villari

Una Luna, una valigia, una spada, due attori-clown  ed una storia: quella di Cyrano de bergerac. Una 
storia dai risvolti a volte comici, altre volte tristi. Una storia che ha l’urgenza di essere raccontata, 
ancora oggi. Perché Cyrano è uno spadaccino, un fanfarone, con il naso di un clown e l’animo di un 
poeta. Un cavaliere coraggioso, che arde per amore e soffre per il suo invadente naso. Perché lui è uno 
spirito libero che sfodera le sue armi più affilate -la spada e la poesia- contro ogni ingiustizia. Perché 
là in fondo, aldilà del personaggio, c’è un uomo pronto per il suo ultimo viaggio…verso la Luna. Due 
attori-clown, in un continuo gioco di teatro nel teatro, tentano di portare avanti un racconto, divertente 
e delicato, tra rocamboleschi conflitti e continui cambi di registro tra parodia e melodramma.

   venerdì 22 aprile 2016 ore 21.00
Tiziana Francesca Vaccaro in
TERRA DI ROSA - u cantu ca vi cuntu -
Di e con Tiziana Francesca Vaccaro

Rosa che cantava la terra. Rosa che suo padre le diceva 
sempre: “i fimmini non cantunu, cantunu sulu i buttani!” 
Rosa che la sua terra, un giorno, l’ha dovuta lasciare. 
Rosa tradita, da quella stessa terra. Rosa tra fame e vio-
lenza. Rosa tra dolori e abusi. Rosa disperata. Rosa grido 
di speranza. Rosa di ieri. Rosa di oggi.
C’era una volta una donna, che la sua terra, bella e piena 
di contraddizioni, se la portava dentro e la raccontava 
con la sua voce profonda. “Cantare per non dimenticare 

il racconto, cantare per ricordare”. Ancora oggi. Lo spettacolo racconta la storia di Rosa balistreri, cantante 
folk siciliana che negli anni ‘70 è stata tra i grandi protagonisti della riscoperta della canzone popolare. Si 
racconta quindi di Rosa, una bambina che diventerà una donna forte e coraggiosa. Rosa non si adeguerà mai 
al ruolo di figlia e moglie fissato per lei da famiglia e società. Rosa imparerà a leggere e a scrivere a 22 anni 
per non essere più schiava. Rosa canterà di liberazione e rivoluzione facendo risuonare il suo canto per tutta la 
Sicilia, come un urlo. Rosa con la sua voce girerà il mondo ma terrà i piedi sempre ben piantati nella sua terra 
d’origine, per non perdere mai il contatto con la vita: vita difficile, aspra e appassionata. 

Venerdì 29 aprile 2016 
ore 21.00

Come da tradizione, durante 
la serata di premiazione fi-
nale, ospiteremo il vincitore 
della precedente edizione, 
vedremo quindi Giorgia bru-
sco con uno spettacolo inedito 
fuori concorso. 

Gli Spettacoli si terranno 
presso l’Auditorium Comu-
nale. 
Ingresso Unico: 5,00€ 

Per Info:
www.semeionteatro.it
info@semeionteatro.it
https://www.facebook.
com/#!/semeion.teatro

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

ProMozioni 
Terricci
e conciMi
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Ritorna il festival a concorso di TeatrOfficina
Quarto concorso nazionale per artisti e compagnie emergenti. Per scegliere il vincitore serve il tuo voto
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PALESTRA

Via  Riccardo Lombardi  19/12 ,  Mi lano   Tel  02.87 . 196.967    www.mylandcrossf it .com

Per l’impegno a favore del Bosco della Giretta

Il Panettone d’Oro premia
La Risorgiva e si tinge di verde
La notizia è che La Risorgi-
va è una della associazioni 
dell’Area Metropolitana di 
Milano a cui è stato asse-
gnato il “Panettone d’oro” 
2016!
Come dicevo: “La Risorgi-
va” quest’anno è tra i vin-
citori del premio alla virtù 
civica “Panettone d’Oro”, 
istituito circa vent’anni fa 
dal Coordinamento dei Co-
mitati Milanesi e destinato a 
chi, con un comportamento 
costante nel tempo, abbia 
manifestato una concreta 
rispondenza ai principi del 
vivere civico: solidarietà, 
attenzione al territorio e 
all'ambiente, rispetto reci-
proco, tutela dei più deboli 
ed emarginati, rispetto del-
la cultura e della tradizione 
civica e difesa dei diritti dei 
cittadini. 
Con l’istituzione dell’Area 
Metropolitana di Milano, il 
premio è uscito dai confini 
del capoluogo per compren-
dere ora tutti i territori di 
quella che fino a 2 anni fa 
era la Provincia. 
Leggo dal sito del premio 
che la nostra Associazione è 
stata scelta: “Per l’impegno 

profuso nella salvaguardia 
e sviluppo del bosco della 
Giretta e di altre aree verdi 
protette di Settimo Milane-
se. Con dedizione, assiduità 
e progetti mirati, volontari di 
ogni età si prendono cura dei 
luoghi, favoriscono l’inse-
diamento di specie animali e 
vegetali autoctone, promuo-
vono attività didattiche che 
incoraggiano la cultura della 
salvaguardia del territorio.”. 
Premio senza dubbio meri-
tatissimo, proprio per l’im-

pegno nella cura del bosco e 
nell’apertura del parco a fa-
sce sempre più ampie di fru-
itori; comunque nel rispetto 
degli stili di vita e delle tra-
dizioni settimine. 
Tradizioni che possono as-
similarsi a quelle dei muni-
cipi, una volta piccoli, a sud 
di Milano, sino alla fine agli 
inizi degli anni 80 ad econo-
mia sostanzialmente agri-
cola. Che sono via via sono 
diventati sempre più inter-
dipendenti gli uni dagli altri 
e tutti col capoluogo; tanto 
da avere oggi un Sindaco 
dell’Area Metropolitana. 
A mio giudizio però, può 
ancora distinguersi la realtà 
e lo stile di vita di Settimo 
con quello di Milano, per lo 
meno per la diminuita frene-
sia dei tempi che regolano la 
giornata e per gli ampi spazi 
a verde in cui ci si imbatte 
senza fatica.
La Risorgiva ben rappre-
senta tutto questo, ed altro 
ancora.  
Così i Coordinamento dei 
Comitati di Quartiere mi-
lanese, anche premiando la 
nostra associazione hanno 
voluto - ancora una volta 

- distinguersi, allontanarsi 
ed opporsi alla cosiddetta 
“gentrification”, abbattutasi 
come un meteorite su vaste 
di Milano. 
La parola sta ad indicare 
quel fenomeno di trasfor-
mazione delle aree urbane, 
talvolta periferiche, in luo-
ghi dove il costo della vita 
e degli immobili schizza 
alle stelle; in questo modo 
privilegiando il capitale eco-
nomico contro quello socia-
le, a tutto svantaggio degli 
abitanti tradizionali di quei 
quartieri. 
La conseguenza evidente è 
che vasti strati di popolazio-
ne urbana vengono sradicati 
dai luoghi dove vivevano, 
per far posto a negozi vin-

tage, pub alla moda e grandi 
marchi internazionali. 
Negli ultimi 10/15 anni a 
Milano, ma non solo qui, si 
è potuto assistere a questa 
dinamica di politica urbana, 
che vede interagire in ma-
niera sempre più stringente 
pubbliche amministrazioni, 
imprenditori e classi me-
die emergenti, i cui attuali 
stili di vita privilegiano il 
caffè di Starbucks, i negozi 
bio, le bici a scatto fisso e 
gli occhiali da pentapartito 
rispetto alla tradizione ed 
alla cultura, anche agricola,  
dei territori alla porta sud di 
Milano. Esempio tipico è la 
trasformazione del quartiere 
Isola ad opera del progetto 
Porta Nuova. 

Ebbene i Comitati di quar-
tiere milanesi da anni con-
ducono una battaglia – mai 
abbastanza ascoltata - con-
tro la progressiva gentri-
fication dei quartieri, ed il 
premio assegnato anche a 
“La Risorgiva” va appunto 
nella direzione della difesa 
della tradizione milanese 
e del suo hinterland, che al 
riso basmati, ci fa preferire 
quello della bassa ed al sushi 
la ricotta ed il latte del fat-
tore sotto casa, al massimo 
erogato da una macchina 
automatica. 
Tradizione, alla quale siamo 
attaccati e che cercheremo 
di difendere, almeno per il 
possibile. 

alessandro russo
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È iniziata il 4 marzo  l’espe-
rienza degli Ecovolontari: 
cittadini “straordinariamente 
comuni”, residenti o con do-
micilio a Settimo Milanese, 
che si sono resi disponibili 
a dedicare un po’ del loro 
tempo libero per promuo-
vere l’ambiente e la corretta 
raccolta differenziata. Il pro-
getto, promosso dall’Ammi-
nistrazione comunale e da 
Mantova Ambiente - Gruppo 
Tea -  ha infatti come finalità 
pricipale il monitoraggio e il 
presidio del corretto utilizzo 
di tale servizio. 
Gli Ecovolontari sono Al-
varo Cavenaghi, Alfredo 
Franzetti, bruno Malagoli, 
Emanuela Ruggieri, Salva-
tore Riverso, Angelo Carlo 
botta e Paolo Finiguerra, 
con un’età compresa tra i 45 
e i 66 anni. In comune hanno 
la passione per il nostro ter-
ritorio e la voglia di trasmet-
terla anche agli altri, suppor-
tandoli nelle buone pratiche 
del riciclo dei materiali. 
Dopo aver aderito a un ban-
do di selezione e partecipa-
to a uno speciale corso di 
formazione sulla raccolta 
differenziata che si è svolto 
nei mesi scorsi, gli Ecovo-
lontari sono ora operativi e 
a disposizione della cittadi-
nanza per chiarire eventua-
li dubbi su come separare 
correttamente i rifiuti e per 

	  

Spettacolo di  

fine Anno Accademico 
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raccogliere segnalazioni su 
abbandoni e altre situazioni 
di degrado. 
Nelle prossime settimane, 
in particolare, gli Ecovo-
lontari saranno impegnati, 
condominio per condomi-
nio, per verificare lo stato 

dei contenitori della raccol-
ta, controllare l’uso corret-
to del servizio di ritiro dei 
rifiuti, segnalare situazioni 
critiche e diventare un pun-
to di riferimento nel vici-
nato per tutto quello che 
riguarda la gestione dell’i-

giene urbana. 
Questi cittadini “straordina-
riamente comuni” saranno 
facilmente riconoscibili: 
indosseranno un gilet e use-
ranno una speciale biciclet-
ta con i loghi del Comune e 
di Mantova Ambiente.

Gli ecovolontari entrano in azione
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Non hanno un presidente 
né un consiglio direttivo. E 
nemmeno regole. “Ci sono 
tante regole da rispettare 
ogni giorno che esserne pri-
vi in un’associazione richie-
de una disciplina maggiore 
da parte degli aderenti” (Ro-
berta bettoni, una di loro). 
Sono accomunati da una 
sola passione: il libro. Die-
ci, dodici, forse venti: questi 
i componenti del Gruppo di 
Lettura di Settimo Milane-
se. Il numero può apparire 
esiguo ma vale quello che i 
10-20 riescono a realizzare 
nell’arco di un anno: decine 
di incontri con scrittori, sag-
gisti, studiosi e sempre su 
temi civili che attraversano 
le cronache quotidiane. 
Un esempio recente? Presa 
diretta, il programma di Ia-

Il 15 febbraio abbiamo fe-
steggiato presso la RSA “ Il 
Gelso” di Vittuone, i 102 anni  
della signora Armida Milani, 
qui ricoverata dal febbraio 
2014.
È stata una festa allegra e pie-
na di musica, nello stile sim-
patico e vivace che contraddi-
stingue la signora Armida.
La festa è stata allietata dalla 
presenza della OOO band, 
composta dai ragazzi del 
“CDD La Quercia” di Ma-
genta che hanno riempito la 
sala di musica, allegria e stu-
pore per la loro grinta e im-
pegno. Il tutto si è svolto alla 
presenza del Sindaco di Settimo Milanese, 
Sara Santagostino, rimasta per tutta la du-
rata della festa, dei familiari, della diret-
trice Cinzia botter, delle volontarie AVO 
e di tanti ospiti e parenti della Residenza 
Vittuonese.
La mattinata è stata scandita da canti, ap-
plausi e cori, oltre che dalla compagnia di 
una meravigliosa torta alla frutta. Armida 
è stata felicissima e si è prestata per  foto e 
canti con prontezza e intensità. Ha sorriso 

Siamo solo provocatori di cultura
Intervista collettiva al Gruppo di Lettura di Settimo Milanese

cona su Raitre, ha proposto 
sere fa un interrogativo po-
lemico: Chi ha paura degli 
Ogm? E ha chiamato a ri-
spondere scienziati e ricer-
catori come Silvio Garattini, 
Elena Cattaneo, Roberto 
Defez, Dario bressanini. 
“La nostra soddisfazione è 
stata grande: tutti nomi che 
sono venuti nei mesi scorsi 
a Settimo invitati dal nostro 
Gruppo a parlare di scien-
za, ricerca e di organismi 
geneticamente modificati” 
(Adriano Pasquali). Esempi 
di appena ieri? “Ci siamo 
occupati della primavera 
araba, di storia, di arte, del 
fenomeno migratorio che 
oggi mette in crisi l’Europa” 
(Ivana Gasparotto). Esempi 
di domani? “Venerdì 1 aprile 
verrà qui in biblioteca – che 

ci ospita sempre gentilmente 
– il prof. Paolo Spinicci (filo-
sofia teoretica). Parlerà della 
famiglia naturale e quindi 
delle unioni civili. Sabato 
9 il prof. Silvano Fuso pre-
senterà il suo libro Naturale 
uguale buono?, sul versan-
te della nutrizione”(Emilio 
Fiocchi). E bisogna dire che 
a questi incontri la parteci-
pazione del pubblico è sem-
pre notevole, come minimo 
40 persone, in qualche caso 
anche cento.
Dico: siete insomma dei 
provocatori di cultura! “Po-
trebbe essere questo il ti-
tolo della sua intervista”, 
propongono sorridendo 
Tina Giarnera e Cristina 
Lava. Ma che cosa signi-
fica, chiedo, essere lettori 
nella squinternata società in 

cui viviamo? “Significa fare 
una scelta, preferire il con-
fronto” (Veronica Fiocchi). 
“Uscire dalla propria solitu-
dine. Che cos’è un gruppo di 
lettura se non tante solitudi-
ni che si incontrano?” (Fran-
cesco Campione). 
Quali sono i libri che avete 
letto in comune più di re-
cente? Le voci si incrociano. 
Riassume Maria balocchi: il 
Galateo di Monsignor della 
Casa, La valigia di Dovla-
tov, La manomissione delle 
parole di Gianrico Carofi-
glio, Il Caso OGM di Rober-
to Defez e I promessi sposi 
di Alessandro Manzoni. E 
chi vorreste invitare, poi, a 
Settimo? Camilleri. 
bè, bella idea.

antonio Lubrano

Armida Milani: 102 anni 
di vivacità, passione e sport

La Pro Loco Settimo Mi-
lanese, nell’ambito delle 
proprie iniziative atte a 
valorizzare il territorio e 
le persone, bandisce, con 
il patrocinio del Comune 
di Settimo Milanese, il 
secondo concorso nazio-
nale di poesia intitolato 
a Enrichetta Galli (1949-
2010), docente di lettere e 
poetessa.
Il premio si articola in due 
sezioni:
Sezione a - poesia inedita 
- tema libero, riservata a 
tutti i poeti italiani e non
Sezione B - poesia inedi-
ta - tema libero, riservata agli studenti 
della scuola secondaria di primo grado 
di Settimo Milanese
Le opere dovranno pervenire alla Pro 
Loco Settimo Milanese c/o Parco Farina 
– via Grandi 13 – 20019 Settimo Milanese 
entro e non oltre il 15 aprile 2016.
Non è prevista alcuna tassa di partecipa-
zione.
La premiazione si terrà presso il Parco Fa-
rina a Settimo Milanese il 2 giugno 2016.

Seconda Edizione del Premio 
di Poesia Enrichetta Galli 

e ringraziato per tutto il tempo, contenta 
di poter condividere la sua gioia con tutti 
e con il cantante/educatore Roberto, suo 
istruttore, nella palestra da lei frequentata 
fino ai 92 anni!
Ringraziamo tutti e soprattutto Armida 
che, con la sua presenza vivace, intelli-
gente e affettuosa, ci ricorda ogni giorno 
che ogni età è bella quando la si vive con 
gioia, intensità e fiducia. 
Cristiano g. (per l’équipe socio-educativa)

Premi: 1° classificato per la sezione A,  € 
200 e diploma ricordo
Dal 2° al 5° classificato verranno assegnati 
libri e diplomi ricordo
1° classificato per la sezione B, buono ac-
quisto in materiale scolastico del valore di 
€ 100,00
Dal 2° al 5° classificato verranno assegnati 
libri e diplomi ricordo 
Il regolamento completo è scaricabile dal 
sito www.prolocosettimomilanese.it
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Sport a Settimo Milanese, ce n’è per tutti i gusti
Il nuoto della DDS resta in testa ma crescono altre discipline: 
balletto, pesca, volley, rugby, arti marziali, persino il cricket
Lo sport a Settimo Milane-
se, dopo essersi messo in 
“EXPOsizione” nella viva-
ce festa del 17 ottobre, ha 
dispiegato nel corso dell’in-
verno il proprio ventaglio di 
attività, dalle più tradiziona-
li e consolidate a quelle più 
sperimentali e innovative, 
magari in modo non molto 
visibile, ma sicuramente in-
tenso e proficuo. 
Tra le prime spicca ormai da 
diversi lustri la DDS, vera e 
propria fucina di campioni 
a  livello nazionale e inter-
nazionale, in tutta la gamma 
delle discipline natatorie.  
Nel nuoto classico vanta 
tre atleti ai vertici naziona-
li nella categoria Ragazzi e 
diversi a livello regionale 
tra gli Esordienti; in quello 
sincronizzato un titolo re-
gionale vinto con le Esor-
dienti A e 6 medaglie nei 
campionati italiani Master; 
in aquafitness fa incetta 
di titoli agli Italiani 2015 e 
ottiene già una medaglia di 
bronzo quest’anno; buone 
speranze per la corrente sta-
gione di Triathlon, mentre 

per il duathlon si presente-
ranno le probabili olimpiche 
Ilaria Zane (vicecampio-
nessa europea U23) e Ales-
sia Orla (nazionale). Sul 
piano organizzativo DDS 
ha schierato un centinaio 
di nuotatori al diciottesimo 
Super Master del circuito 
FIN (federazione italiana 
nuoto) e per la prima volta 
ha messo in scena “water 
and Fire”, contest di aqua-
fitness fra 150 atleti da tut-
ta Europa misuratisi in una 
divertentissima maratona.                                                                                                                          
Tralasciando per il momen-
to le compagini calcistiche, 
i cui risultati trovano spazio 
nei rispettivi siti internet e 
nella cronaca locale, pas-
siamo in rassegna le altre 
discipline, a cominciare dal-
le cosiddette minori e che 
assumono valenze non solo 
sportive.
Partiamo dunque da Set-
timo Ballet School, le cui 
allieve di classica sono sta-
te promosse da un’esami-
natrice esterna della Royal 
Academy of Dance di Lon-
dra, mentre quelle di jazz lo 
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saranno tra poco ad opera 
dell’Imperial Society of Tea-
chers of Dancing. Notevole 
il successo di nove ragazze 
del tip tap che sono andate 
in scena al Teatro Nuovo 
di Milano nel musical billy 
Elliot, toccando con mano 
l’atmosfera del mondo dello 
spettacolo.     
Aria e... acqua nuova si re-
spirano al Lago Tre Sport, 
dove la Setpes, campione 
provinciale 2015, ha in can-
tiere per il 3 aprile prossimo 
una gara di pesca al black 
bass, cioè il persico trota o 
boccalone. Essa sarà effet-
tuata in belly boat, un pic-
colo gommone guidato dal-
le pinne del pescatore semi 
immerso in acqua. Si repli-
cherà il 2 giugno con la par-
tecipazione nientemeno dei 
campioni giapponesi della 
specialità.
Sede storica di Setpes è 
l’ex-scuola elementare di 
via Nievo 1 a Seguro, nel-
la cui palestra festeggia 

quest’anno il ventennale di 
fondazione l’A.I.E.F. (As-
sociazione Insegnanti Ed. 
Fisica) organizzando corsi 
di ginnastica dolce e postu-
rale, stretch and tone, gag, 
step, aerobica e pilates. 
Le caratteristiche dell’inse-
gnamento conferiscono uno 
svolgimento piacevole e al 
contempo adrenalinico con 
benefici di ordine fisico e 
psicologico-relazionale a 
un’utenza che copre tutte le 
fasce d’età, garantendo un 
ventaglio di offerta forse più 
vasto della consimile bene-
merita Uisp che opera nelle 
palestre di Settimo centro.
Comunanza di sede a Segu-
ro per le scacchiere di aSD 
abbiatense e Settimo Mila-
nese, che nel giugno scorso 
hanno stabilito il primato di 
partecipanti nel campionato 
regionale a squadre svoltosi 
a Palazzo Granaio - che si 
candida forse a riorganizza-
re in memoria di Giovanni 
Ciochetta, prematuramente 
e tragicamente scomparso. 
La squadra ha vinto il pro-
prio girone di Promozione e 

ora milita in Serie C in con-
dizioni d’inferiorità, per cui 
la salvezza rimane il massi-
mo degli obiettivi. 
La permanenza in Serie C è 
anche il massimo delle aspi-
razioni delle giocatrici Un-
der 18 e Under 16 di aSD 
Visette Volley, che invece 
naviga in tranquillità a metà 
classifica di Prima Divisione 
Under 21 (con atlete Under 
16 e Under 14). Nei campio-
nati giovanili sembra scon-
tato il mantenimento di tutte 
le categorie d’eccellenza, 

con il vertice dell’Under 13 
detentrice del titolo provin-
ciale e regionale che dovrà 
difendere dall’assalto delle 
giovanissime avversarie. 
A gonfie vele il Minivolley 
con ben 80 iscrizioni e tanti 
auguri alla squadra maschile 
che gioca in Prima Divisio-
ne. Altro fiore all’occhiello 
della Società è l’adesione al 
Progetto Puntovolley, forte 
di 31 società del territorio 
provinciale di Milano: 6 pal-
lavoliste di Settimo Volley 
sono state convocate a far 
parte della rappresentativa, 
una vera e propria mini-na-
zionale!    
In forte crescita numerica e 
tecnica è soprattutto a.s.d. 
rugby Lyons settimo mi-
lanese, con circa 200 gioca-
tori che si allenano sui cam-
pi di via Reiss Romoli, dai 
piccoli Under 6 agli Over 
35. Nella sola categoria Un-
der 14 ci sono ben 40 iscritti, 
per due squadre nel campio-
nato di categoria.
I successi più significati-
vi sono stati la vittoria del 
campionato Under 16 nel-

la scorsa stagione, il buon 
piazzamento degli Under 
14 al Trofeo Topolino su 
un lotto di 60 formazioni 
provenienti da tutta Europa 
e infine il prezioso scalpo 
dei pari età del Calvisano, 
la società campione d’Italia 
2014/2015.  Questi ragazzi 
vengono meravigliosamente 
preparati dall’ex-nazionale 
Cuttitta, non solo sul piano 
tecnico, ma sulla filosofia 
di uno sport dove sostegno, 
impegno e rispetto sono la 
base del gioco e che trova 

una simpatica e simbolica 
ricaduta nel cosiddetto terzo 
tempo, il momento convi-
viale conclusivo che acco-
muna vincitori e vinti, stem-
pera le tensioni della partita 
appena conclusa e rinsalda 
la solidarietà tra i praticanti 
della palla ovale. 
Tale consuetudine, diretta-
mente derivata dalla tradi-
zionale mentalità sportiva 
anglosassone, è regolarmen-
te praticata anche da Milan 
Cricket Club, il più antico 
sodalizio italiano di que-
sta plurisecolare disciplina 
britannica e che da marzo 
a ottobre calca il verde di 
Castelletto alternandosi con 
i giocatori del Fiori e del 
Kingsgrove C.C., cam-
pione italiano 2014-2015. 
Quest’ultima formazione 
raccoglie in buona parte 
degli immigrati del bangla-
desh, contribuendo a un’ac-
coglienza particolarmente 
significativa, sottolineando 
ancora una volta non solo 
il carattere di cosmopoliti-
smo di uno sport diffuso in 
cinque continenti, ma anche 

di pacifica convivenza e 
tolleranza interreligiosa tra 
Cristiani, Musulmani, Sikh, 
Induisti e buddhisti.
Il derivato moderno del cri-
cket è notoriamente il base-
ball, presente nella versione 
light del softball, sempre 
nella bella stagione, a Castel-
letto, le ragazze Red pan-
thers vi giocano in serie b in 
unione con Vercelli, la mista 
Old Lion nell’amatoriale 
lombardo. Piacevoli novità 
saranno il torneo indoor alle 
scuole medie e il Summer 

Camp con alunni e genitori.  
Concludiamo questa ideale 
carrellata internazionale in 
Estremo Oriente, patria delle 
arti marziali, presenti a Set-
timo con ben quattro società 
di Karate. Segnaliamo in 
particolare mushin Karate 
di Vighignolo, che cura atleti 
in erba a partire dalla tene-
rissima età di 4 anni. Fon-
dandosi sul rispetto del dojo 
(palestra), il sensei (mae-
stro), il compagno, le regole, 
il maestro Luigi Fiorella 6° 
Dan finalizza un programma 

strutturato sulla simbologia 
animale, abbinando i vari 
movimenti dello stile shoto-
kan, i famosi kata, alle specie 
più suggestive. 
Il senso della disciplina, lo 
sviluppo dell’autostima e 
l’indipendenza da alcuni 
modelli distorti della società 
contemporanea sono i valori 
che individuano nel karate 
una disciplina d’elezione 
per lo sviluppo e l’equilibrio 
psicofisico dei soggetti in 
età evolutiva.

angelo Maria Cillo




