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Editoriale del Sindaco sulla realtà del contesto sociale del territorio

“Etica urbana 
e sicurezza”
Il Sindaco
Massimo Sacchi

Il tema della sicurezza è 
centrale in qualsiasi agenda 
politico-amministrativa, a 
prescindere da particolari 
situazioni nelle quali può as-
sumere addirittura carattere 
di priorità assoluta. La sua 
importanza deriva dalla pri-
maria necessità di garantire, 
alla comunità ed al singolo 
cittadino, la possibilità di 
vivere serenamente nel pro-
prio contesto sociale.
Se questo costituisce un as-
sunto il cui valore è assoluto, 
molto più complesse e arti-
colate sono le modalità di 
lettura di ciò che contribui-
sce a determinare giudizi nel 
merito di questo argomento. 
La percezione di sicurezza 
è infatti inscindibile dalla 
sfera emotiva e non può 
quindi limitarsi alla mera 
valutazione di dati oggettivi, 
sempre riscontrabili e veri-
ficabili,  prestandosi, conse-
guentemente, anche a pos-
sibili strumentalizzazioni, 
facilmente amplificabili dai 
media ed in particolar modo 

dalla televisione.
La migliore satira trae 
sempre spunto dalla lettura 
corrosiva della realtà per 
mettere in scena le proprie 
pungenti rappresentazioni: 
il grottesco personaggio del 
“ministro della paura”, con-
cepito dal noto attore Anto-
nio Albanese, è sicuramente 
figlio dei nostri tempi.
Che si tratti della reazione ad 
atti criminosi, generatori di 
fondate paure oppure  di sug-
gestioni indotte da svariate 
cause, sta di fatto che oggi la 
gente esprime una crescente 
richiesta di sicurezza. 
Le politiche di sicurezza 
devono necessariamente 
contemplare anche una ef-
ficace attività repressiva, 
tuttavia continuo a consi-
derare l’attribuzione di va-
lori alle persone il cardine 
intorno al quale costruire 
una vera e duratura cultura 
della sicurezza pubblica, 
sia in chiave preventiva che 
ri-educativa. 
Privilegiare questa imposta-
zione, non significa assume-
re atteggiamenti indulgenti 
verso comportamenti per-

seguibili per legge o, come 
nel caso della prostituzione, 
quasi sempre strettamente 
intrecciati col mondo della 
delinquenza. 
Insegnare i valori profon-
di che sono alla base della 
convivenza civile e della 
coesione sociale, renderli 
patrimonio indissolubile 
dell’esistenza di ogni indi-
viduo è compito faticoso ma 
ineludibile e tale compito è 
assegnato prioritariamente 
alle Istituzioni (sì, con la “I 
“ maiuscola), a partire da 
quella famigliare e da quella 
scolastica. 
La vigilanza sulla sicurezza 
del nostro comune è in primo 
luogo garantita dall’eccel-
lente lavoro dei militi della 
locale stazione dell’Arma 
dei Carabinieri e da quello 
della Polizia Locale e si 
integra nell’impostazione 
che da anni le Amministra-
zione Comunali di Settimo 
Milanese si sono date per 
consolidare convivenza civi-

le e coesione sociale, convo-
gliando nel progetto di città 
di comunità, in continuo 
divenire, le molteplici com-
ponenti che ne strutturano i 
contenuti. E’ infatti l’insie-
me delle scelte operate per 
offrire maggiore sicurezza 
e piacevolezza nella vita 
quotidiana dei cittadini, a 
partire dalle fasce più deboli, 
a conferire alla nostra città 
quelle caratteristiche che la 
rendono, complessivamen-
te, tanto apprezzabile. Vi 
concorrono i servizi erogati 
dal comune, la qualità e la 
quantità del verde, le scelte 
urbanistiche e di viabilità 
ma anche lo straordinario 
patrimonio associativo di 
volontariato che innerva il 
tessuto della nostra città, 
concepita dunque come un 
sistema di relazioni messe in 
rete, applicando pienamente 
il principio di sussidiarietà.  
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Riparte “Dal 
Particolare 
al Generale”
Il 13 novembre, con la conferenza 
“Le dinamiche delle 
trasformazioni territoriali”, 
prende il via il 2° ciclo di incontri  
con la presenza di importanti 
esponenti del mondo politico, 
sociale, culturale ed economico.
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Lo scorso 5 ottobre, a conclu-
sione della messa celebrata da 
don Giuseppe per accomia-
tarsi dai suoi parrocchiani, 
ho avuto l’opportunità di ri-
volgergli un breve saluto nel 
quale, a stento, sono riuscito a 
controllare la commozione. 
Con la sua partenza avvertivo 
infatti il distacco definitivo 
da un pezzo importante della 
mia vita, dalla quale si sono 
allontanati, uno dopo l’altro, 
i tre parroci delle frazioni di 
Settimo che mi hanno accom-
pagnato nella mia esperienza 
da sindaco di questa meravi-
gliosa città.
Il primo a partire da Settimo, 
nell’autunno del 2005,  fu 
Don Sergio Gianelli, realiz-
zatore del progetto di Unità 
Pastorale promosso dall’al-
lora Arcivescovo Martini. 
Nell’autunno di due anni do-
po toccò a Don Silvio il tra-
sferimento dalla parrocchia 
di Vighignolo. A distanza di 
un anno anche Don Giuseppe, 
in attuazione dei periodici 
avvicendamenti previsti dal-
la diocesi milanese, lascia 
la parrocchia di Seguro per 
recarsi a Busto Arsizio. A 
Don Silvio Zurlo che lo ha 
sostituito, rivolgiamo un ca-
loroso benvenuto nella nostra 
comunità, garantendo, da 
parte di tutta l’amministra-
zione comunale, la volontà di 
proseguire e rafforzare ulte-
riormente una già collaudata 
collaborazione istituzionale. 
In questi anni ho imparato ad 
apprezzare, in particolare, la 
lealtà di Don Giuseppe, la 
sua ruvida schiettezza e la 
sua capacità, senza perdite 
di tempo, di andare subito 
al nocciolo dei problemi. 
Queste sue caratteristiche si 
sono rivelate preziose in oc-
casione dell’esperienza, per 
me straordinaria, legata alla 
costruzione del nuovo centro 

parrocchiale di Seguro. Da 
assessore all’urbanistica ho 
infatti condiviso con Don 
Giuseppe tutti i passaggi e le 
scelte, non sempre facili, che 
hanno poi trovato concreto 
sbocco nella realizzazione del 
progetto dell’architetto Luigi 
Caccia Dominioni, che ha 
contribuito a definire, insie-
me al complesso scolastico 
e agli edifici residenziali, 
l’immagine di un brano della 
nostra città completamente 
nuovo. Leggendo il saluto di 
Don Giuseppe pubblicato sul 
numero 38 de “il Campanile” 
mi ha colpito il contenuto 
del punto intitolato “Quin-
to sentimento: avanti con 
ottimismo”. In quelle righe 
Don Giuseppe, evidenzia le 
positive peculiarità di Seguro, 
da lui definita un’isola felice 
dove i problemi sono molto 
minori rispetto a quelli di 
altre città., Rivolgendosi ai 
parrocchiani, inoltre ricorda 
loro la responsabilità che han-
no di mantenere bello Seguro 
perchè “...quando un paese è 
bello, irradia questa bellezza 
attorno a sé, e fa migliorare i 
paesi attorno. E così si cam-
bia il mondo.” Le sue parole 
sono un energico richiamo 
all’impegno che ognuno deve 
assumersi per salvaguardare 
il bene comune e mi hanno  
fatto venire in mente quelle di 
sant’Ambrogio riportate dal 
Cardinale Dionigi Tettaman-
zi, Arcivescovo di Milano,  in 
uno di quei preziosi libretti 
del Centro Ambrosiano che 
spesso in occasione della 
vigilia di S. Ambrogio (del 
2004 in questo caso), vengo-
no donati all’amministrazio-
ne comunale. “.... Dobbiamo 
esserci di reciproco aiuto, 
servirci a gara, mettere i nostri 
beni a disposizione di tutti 
... aiutarci a vicenda o con 
l’impegno personale o con i 
buoni uffici o con il denaro o 
con le opere o con qualsiasi 
mezzo, affinché cresca fra 
noi l’armonia del rapporto 
sociale. E nessuno sia distolto 
dal suo dovere, nemmeno dal 
timore di un pericolo, ma sia 
convinto che tutte le cose, sia 
buone che cattive, lo riguar-
dano direttamente”. 
Grazie Don Giuseppe e buon 
lavoro.

Il Sindaco
Massimo Sacchi

Il saluto a 
Don Giuseppe
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BAGNI 

E TOSATURA 

PER CANI 
E GATTI

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

Vasta gamma di riso, farine e legumi secchi

il “Consorzio” di Settimo

Premiazione del progetto vincitore 
del 2° bando “Città di Città” 
promosso dalla Provincia di Milano
Domenica 26 ottobre il Presidente della Provincia di Milano 
ha premiato il progetto intercomunale per l’abitare sostenibile nel Parco dei 5 Comuni

Durante la festa cittadina 
di domenica 26 ottobre, il 
Presidente della Provincia 
di Milano, Filippo Penati, 
ha premiato con il co-finan-

ziamento di 70.000 euro il 
progetto “Abitare il parco 
dei 5 comuni: un progetto a 
impatto zero per valorizzare 
le nostre risorse ambientali”, 

promosso dai Comuni di 
Settimo Milanese (capofila), 
Cornaredo, Pero e  Rho, con 
la collaborazione del Parco 
Agricolo Sud Milano.

Con questo importo sarà 
possibile coprire i costi dello 
studio di fattibilità per la 
realizzazione del proget-
to che interessa un’area di 
circa 500 ettari (Parco dei 
Cinque Comuni), posti ai 
confini dei comuni di Rho, 
Pero, Milano, Settimo Mi-
lanese, Cornaredo: un parco 
metropolitano con piccoli 
insediamenti caratterizzati 
da una forte connotazio-
ne sperimentale nel campo 
della sostenibilità, ai quali 
affidare anche una funzio-
ne di controllo di queste 
aree già oggetto di atti di 
vandalismo. 
Si potrà così realizzare un 
laboratorio a cielo aperto, 
un sistema fondato sulla 
mobilità sostenibile, in cui 
sperimentare un modello di 
abitabilità che veda le fun-
zioni odierne di svago e pro-
duzione agricola convivere 
con le residenze ecologi-
che pensate in relazione alle 
grandi aree espositive, ma 
anche evolvere cogliendo i 
numerosi stimoli lanciati dal 
tema di Expò 2015: nutrire 
il pianeta, energia per la 
vita. In questo senso molte 
direzioni sono esplorabili, 
tutte da verificare attraverso 
lo studio di fattibilità e la ve-
rifica delle esigenze locali.  
Il progetto pilota, redatto 

dall’arch. Bruno Massignan 
(Comune di Settimo Milane-
se) e dall’arch. Alessandra 
Spada (studio Ex-Mapis 
di Milano) riguarda per il 
momento il recupero della 
storica fornace di Vighi-
gnolo a Settimo Milanese e 
dell’area ex-forno incene-
ritore San Martino a Rho, 
dove collocare alcuni piccoli 
nuclei di edilizia sostenibile 
da destinare alla residenza 
temporanea legata
alla mobilità di soggetti qua-
li studenti, professionisti, 
visitatori Fiera Milano e 
Expo 2015, turisti, etc. 
Si tratterà di produrre un 
progetto multidimensionale, 
in cui il Parco Metropolitano 
dei Cinque
Comuni sia un sistema com-
plesso destinato a soddisfare 
diversi utenti, gli abitanti, gli 
ospiti, gli agricoltori, i cicli-
sti, gli scolari, i ricercatori. 
Il luogo di sperimentazione 
di un modello innovativo di 
abitabilità e di utilizzo degli 
spazi aperti e di prossimità 
della residenza, che coniu-
ghi obiettivi complementari, 
come la tutela del verde e 
la promozione di un’agri-
coltura sostenibile, l’attra-
versamento in bicicletta in 
direzione delle stazioni del 
trasporto collettivo, le visite 
didattiche.

Collezione Autunno - Inverno

VIA I. SILONE, 2 SEGURO DI SETTIMO MILANESE (MI) - TEL. 02 33501444
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Le specifiche funzioni di 
presidio assegnate all’atti-
vità della Polizia Locale, 
a breve verranno integrate 
dal progetto di video-sor-
veglianza che si avvarrà, in 
alcuni punti, di innovative 
postazioni “sperimentali” 
(vigile elettronico) che con-
sentano, oltre al controllo 
video, anche il collegamento 
vocale. 
Ritenendo inoltre auspica-
bile coordinare le politiche 
di sicurezza fra comuni di 
contesti territoriali omoge-
nei, lo scorso 3 ottobre, otto 
comuni del nord-ovest Mi-
lano diversamente connotati 
dal punto di vista politico, 
si sono riuniti per avviare 
una riflessione sulle più re-
centi disposizioni di legge 
e attivare la condivisione di 
provvedimenti già adottati o 
da adottare, anche nella pro-
spettiva delle problematiche 
connesse all’organizzazione 
e allo svolgimento di EXPO 
2015.
Sulla base di positive espe-
rienze maturate in altre città, 
stiamo anche attivando, per i 
cittadini “over 65”, una spe-
cifica polizza assicurativa 
“sicurezza” con interessanti 
garanzie di assistenza al-
l’abitazione e alla persona. 
Se le forze dell’ordine regi-
strano una diminuzione di 
reati sul nostro territorio, se 
Don Giuseppe, nel suo salu-
to ai parrocchiani di Segu-
ro (Il campanile 21.09.08), 
ricorda che i nuovi arrivati 
nella comunità “...non se ne 
andrebbero via più...”, se 
dai dati rilevati attraverso la 
recentissima “customer sa-
tisfaction” dei cittadini pro-
mossa dall’amministrazione 
comunale, emerge un’area 
di soddisfazione del 92% in 
risposta alla domanda “nel 
complesso, quanto si sente 
sicuro nel vivere a Settimo 
Milanese?”, evidentemente 
la città di comunità rico-
nosce la validità di questa 
impostazione. 
Ma questo non è un da-

to acquisito, è un risultato 
che va difeso e migliorato a 
partire dalla consapevolez-
za della sua vulnerabilità. 
Analizzando la tipologia 
delle risposte date dai no-
stri cittadini proprio sulla 
percezione di sicurezza, si 
legge infatti come il 28% si 
dichiari “molto soddisfatto” 
ed il 64% lo sia “abbastan-
za”, differenziandosi inoltre 
il dato in relazione all’età 
degli intervistati (15%+60% 
per gli “over 70, 28%+69% 
per la fascia 21-30 anni).
Siamo per altro coscienti dei 
problemi che esistono anche 
nel nostro comune, per nien-
te estraneo alle contradditto-
rie dinamiche di una società 
inserita nella tumultuosa 
realtà del mondo globale. 
Uno scenario estremamente 
complesso che non ammette 
grossolane o effimere rispo-
ste ma richiede maturità 
e sensibilità adeguate alle 
inarrestabili trasformazioni 
in atto, a partire dalle esplo-
sive dinamiche migratorie. 
Il compito di orientamento 
ai valori appare dunque sem-
pre più urgente ed è, come 
precedentemente ho cercato 
di argomentare, tema stret-
tamente connesso con le 
politiche di sicurezza.
Luogo di elaborazione 
teorica di questo impegno 

non possono che essere le 
città, laboratorio naturale 
di produzione di una spe-
cifica etica urbana nella 
quale possano riconoscersi 
le variegate componenti de-
gli agglomerati urbani del 
nuovo millennio. Risposte 
preordinate non esistono, 
occorre invece mettere a 
disposizione di tutti la fatica 
del pensiero e quella dello 
studio da affrontare senza 
pregiudizi: dal contenuto 
delle prediche duecentesche 
del domenicano Giordano 
da Pisa, alla recentissima 
tesi di laurea, licenziata 
con lode, del nostro giova-
ne concittadino Alessandro 
Strada (Verso un’etica laica: 
tra Pierre Bayle e David 
Hume). 
Dato il nesso che lega il tema 
della sicurezza a quello della 
paura, per esorcizzare que-
st’ultima vale forse la pena 
in conclusione di ricorrere 
anche alla saggezza degli 
antichi. 
Lo storico romano Tito Livio 
(59 A.C. - 17 D.C.) scriveva 
infatti “metus interpres sem-
per in deteriora inclinatus” 
(la paura è sempre disposta 
a vedere le cose più brutte 
di quel che sono)

Il Sindaco
Massimo Sacchi

Professional Coiffeur di Leggio Beatrice

Via Ignazio Silone, 2
20019 Seguro di Settimo Milanese

Tel. 02.3287635
CHIUSO IL LUNEDÌ

ORARIO CONTINUATO DALLE 9 ALLE 19

I nostri servizi:
• Piega - Taglio
• Messa in piega
• Colpi di sole - Permanente
• Manicure
• Pedicure curativo e altri servizi
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Il giornale comunale 
è aperto a tutti. Inviate 
brevi lettere in Municipio.

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

Abito da sempre a Settimo e 
devo dire che mi piace; per 
completare l’opera e renderlo 
ancora più bello perchè non 
si costruisce (come in molti 
paesi limitrofi) la Casa del-
l’acqua, distributori d’acqua 
potabile controllata dal CAP 
gratuita per tutti e, cosa non 
disdicevole, il riutilizzo delle 
bottiglie di vetro per il tra-
sporto verso casa ... quanti 
plastica in meno tra i rifiu-
ti....! Grazie.

Lettera Firmata

Ci vorrebbe la “Casa dell’acqua”

Gentile Redazione, scusate 
se come ultima spiaggia mi 
rivolgo a voi...
Mia figlia ha iniziato il 15 
settembre il suo nuovo cam-
mino scolastico alle supe-
riori e si reca a Milano ogni 
mattina; la scuola si trova 
a Bonola, fermata linea 1, 
ma con nostro stupore tra 
gli autobus che transitano 
da Settimo da inizio servi-
zio sino alle 7,55 non ce 

n’è neanche uno che va di-
retto a Molino Dorino.... è 
paradossale che chi deve 
andare in zona Gallaratese 
debba andare in piazzale 
Lotto e tornare indietro con 
la metropolitana ...uscendo 
di casa anche un’ora prima! 
Non chiedo che tutte le corse 
passino per Molino Dorino 
ma che nessuna faccia il 
percorso più breve .... ho 
telefonato alla Movibus, 

inviato e-mail ....risposta 
“Grazie per la segnalazio-
ne, stiamo controllando”. 
E’ passato un mese ma non 
hanno neppure predisposto 
fermate sostitutive visto i 
lavori sulla Statale (ne sono 
state soppresse due). 
Aiutatemi, o meglio aiuta-
teci perchè molti cittadini 
hanno questo problema. 
Grazie!

Lettera Firmata

Un autobus per Molino Dorino...

Buongiorno,
Vi scrivo per richiamare nuo-
vamente la Vostra attenzione 
sulla rumorosità dei mezzi 
AMSA in Via Ciniselli.
L’anno scorso, precisamente 
nel mese di Ottobre, una Sig.
ra residente nella mia stessa 
via aveva scritto al Vostro 
giornale evidenziando lo 
stesso problema e dall’Uff 
.Ecologia aveva ottenuto, 
con mio grande stupore e un 
certo sollievo, una risposta 
positiva che diceva quanto 
segue:
- per la raccolta del vetro:
(da “Il Comune, pag 3” ot-
tobre 2007) “La raccolta del 

vetro sarà ritardata in tutta la 
Via Ciniselli”;
- e ancora per i restanti ri-
fiuti: “per i restanti servizi si 
riservava di valutare l’intero 
scenario e di arrecare il mi-
nore disturbo possibile”.
Purtroppo ad oggi,a distanza 
di un anno, i mezzi AMSA 
continuano a passare esatta-
mente come descritto dalla 
Signora.. 3 gg a settimana 
sempre alle 6.40/6.45 del 
mattino svegliando tutti tra 
vocio degli operatori, ru-
mori e 
sirene/ lampeggianti vari !! ( 
e abitando al piano rialzato 
potete immaginare la situa-

zione! sembra di averli in 
casa! è inutile mettere una 
sveglia..)
Trovo davvero inconcepibile 
che non si possa trovare 
una soluzione alternativa.. ( 
come proposta dalla Sig.ra 
già citata perchè non potete 
provare ad organizzare i ri-
tiri alla sera o almeno dalle 
08.00 del mattino in poi???) 
Il paese è abbastanza grande 
da garantire un minimo di 
rotazione tra i vari quartieri. 
Sperando in una possibile 
azione, possibilmente dura-
tura, della situazione attuale 
porgo distinti saluti

Lettera Firmata

Le rumorosità dei mezzi AMSA

DALLA PRIMA

“Etica urbana 
e sicurezza”

Editoriale del Sindaco sulla realtà 
del contesto sociale del territorio
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Riparte “Dal Particolare al Generale”
Il 13 novembre, con la conferenza “Le dinamiche delle trasformazioni territoriali”, prende il via il 2° ciclo 
di incontri  con la presenza di importanti esponenti del mondo politico, sociale, culturale ed economico.

La vaccinazione deve esse-
re eseguita tutti gli anni ed 
è gratuita con inizio il
3 NOVEMBRE 2008 
per alcune categorie. 
In particolare devono vac-
cinarsi
• le persone che hanno più 

di 65 anni (nati prima del 
31/12/1943 compreso)

• adulti e bambini affetti da 
alcune patologie 

• il personale sanitario di 
assistenza 

• il personale che per motivi 
di lavoro è a contatto con 
animali (suini e volatili) 

• i contatti familiari di sog-
getti ad alto rischio

Il calendario dei giorni e 
degli orari in cui è possi-
bile vaccinarsi e l’elenco 

delle patologie a rischio è 
disponibile presso le sedi 
distrettuali ASL o presso 
gli ambulatori dei medici 
curanti dove viene effettuata 
la vaccinazione.
La campagna antinfluen-
zale si protrarrà per al-
meno tre settimane, fatta 
salva la prosecuzione oltre 
tale data sulla base della ri-
chiesta dell’utenza e della 
disponibilità del vaccino
Chi non rientra nelle catego-
rie per cui il vaccino è gratui-
to può usufruire dell’oppor-
tunità di vaccinarsi a partire 
dal 17 novembre presso le 
strutture dell’ASL MI 1 e 
deve fare riferimento alle se-
di distrettuali o al call-center 
aziendale 800.671.671

Vaccinazione contro l’influenza
Come ogni anno l’ASL, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale,
organizza la campagna antifluenzale

Iniziative 
di solidarietà
Dopo la presentazione del “logo della Solidarietà”( 
scelto tra tanti disegni realizzati dagli alunni delle scuo-
le elementari) alcune associazioni della Consulta del 
Volontariato hanno organizzato iniziative in cui sono stati 
raccolti fondi destinati a RAWA, un’associazione che 
opera in Afghanistan per l’emancipazione delle donne 
e a Macin, una comunità 
alloggio per bambini 
orfani, in Romania. A 
tal proposito è stato 
aperto un conto 
corrente specifi-
co presso la fi-
liale di Settimo 
Milanese della 
Banca Popolare 
Commercio & 
Industria IBAN 
IT54U050483386
0000000000102.

Vendita di vino sfuso (bag da 5 lt. e 10 lt.)

Richiedi la tua wine-cardGRATUITA

Con l’incontro del 13 no-
vembre, dal titolo “Le dina-
miche delle trasformazioni 
territoriali”, a cui parte-
cipano il professore Ales-
sandro Balducci, Direttore  
DiAP del Politecnico di Mi-
lano e il Dr. Fabio Terragni, 
Presidente e Amministratore 
delegato di Autostrada Pede-
montana Lombarda S.p.A., 
riprende il ciclo di incontri 
“Dal Particolare al Genera-
le”, organizzato dall’Ammi-
nistrazione Comunale.
Come annunciato all’inizio 
della 1° fase - svoltasi in 5 
incontri tra la primavera e 
l’estate scorsa - questa se-
conda fase, al contrario della 
prima che si era concentrata 
sulle tematiche locali, pun-
terà  - come ha spiegato il 
sindaco Massimo Sacchi 
- “A dare ai cittadini gli 
strumenti per leggere in mo-
do sempre più consapevole 
gli scenari che si stanno 
delineando nel nord-ovest 
Milano, in cui Settimo Mi-
lanese si colloca.
Un’area, la nostra - ha 
precisato il sindaco - in-

vestita dai più consisten-
ti processi di trasforma-
zione attualmente in atto 
nell’area metropolitana, a 
partire dall’insediamento 
del nuovo polo fieristico 
di Rho-Pero, che ospiterà 
anche Expo2015”.
Gli incontri in programma 
saranno organizzati come 
conferenze e vedranno la 
presenza di importanti espo-
nenti del mondo politico, 
sociale, culturale ed eco-
nomico, che illustreranno e 
discuteranno con i cittadini 
degli obiettivi, dei ruoli e 
delle criticità contenuti nelle 
grandi trasformazioni in atto 
in una delle aree più impor-
tanti d’Europa per concen-
trazione demografica e di 
attività economiche. 
“Alla conoscenza e alla 
comprensione delle attuali 
e delle future trasformazioni 
economiche, sociali e terri-
toriali  - ha concluso il sinda-
co Sacchi - è affidata anche 
la possibilità di innescare 
la scintilla dell’entusiasmo 
partecipativo della popo-
lazione, indispensabile per 

condividere i cambiamenti 
e garantire la riuscita dei 
grandi eventi come Expo’ 
2015”.
Le 3 conferenze del 2° ciclo 
“Dal Particolare al Gene-
rale” si svolgeranno nella 
Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale alle ore 20.45 con 
il seguente calendario:

● Giovedì 13 
 novembre 2008 
 “Le dinamiche 
 delle trasformazioni 
 territoriali” 
 Prof. Alessandro Bal-

ducci, Direttore  DiAP 
del Politecnico di Milano 
- Dr. Fabio Terragni, 
Presidente e Ammini-
stratore delegato di Au-
tostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A.

● Lunedì 1 
 dicembre 2008 
 “La cultura dei 
 territori nel 
 mondo globale” 
 Prof. Pierluigi Sacco, 

professore ordinario di 
Economia della Cultu-
ra  dell’Università IUAV 
di Venezia - Dr. David 
Bidussa, direttore della 
Biblioteca della Fonda-
zione Feltrinelli.

● Giovedì 11 
 dicembre 2008 
 “I motori 
 dello sviluppo 
 socio-economico” 
 Prof. Aldo Bonomi, di-

rettore del Consorzio A. 
A. Ster - Dr.ssa Enrica 
Baccini, Responsabile 
Area Studi Sviluppo For-
mazione della Fondazio-
ne Fiera Milano

L’Amministrazione Comu-
nale sta lavorando infine per 
organizzare nel prossimo 
mese di gennaio un incon-
tro conclusivo intorno al 
tema  “Sinergie istituzionali 
nelle politiche di guida dei 
grandi processi di trasfor-
mazione” .
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Qual è la situazione urba-
nistica e lo stato di salute 
del territorio di Settimo 
Milanese?
La situazione urbanistica 
di Settimo Milanese è più 
che buona. Lo standard 
qualitativo degli edifici è al-
to, sia per gli insediamenti 
pubblici che privati. Stesso 
discorso per le zone che ac-
colgono gli insediamenti 
industriali, per i quali, con il 
nuovo regolamento edilizio, 
chiediamo interventi di com-
pensazione ambientale per 
loro attività, in particolare 
riguardo produzione di Co2 
e il consumo di energia e 
acqua. A dimostrazione che 
insediamenti industriali e 
abitazioni se governati pos-
sono coesistere. In questo 
senso siamo fieri di ospitare 
un’azienda come la Nuncas, 
la cui sede è totalmente eco-
sostenibile e autosufficiente 
dal punto di vista energetico, 
grazie all’utilizzo di un im-
pianto fotovoltaico la cui 
potenza si colloca tra i mag-
giori impianti funzionanti in 
Lombardia. Stesso discorso 
per gli insediamenti agricoli, 
che l’Amministrazione fa di 
tutto per sostenere, poiché, 
insieme a case, edifici pubbli-
ci e insediamenti industriali, 
sono parte integrante della 
nostra idea di città soste-
nibile vivace e a misura di 
cittadino e famiglia.
Per tornare agli insediamenti 
abitativi vale la pena ricorda-
re che gli interventi appena 
realizzati, come le nuove 
abitazioni a Vighignolo, e 
quelli i cui lavori sono ormai 
prossimi a partire, come i 
prossimi insediamenti in 
via Turati e a Villaggio Ca-
vour, sono all’insegna del 
risparmio energetico e della 
qualità edilizia. Per esempio 
l’intervento di Villaggio Ca-
vour sarà realizzato utiliz-
zando pannelli fotovoltaici, 
solare termico e sistemi per 
il riutilizzo delle acque pio-
vane. Parte dell’intervento 
anche la realizzazione di una 
superficie di verde attrezzato 
oltre 22.000 mq e circa 1,5 
Km di percorsi ciclo-pedo-
nali. Un quadro di eccellenza 
che è stato riconosciuto a 
livello nazionale. Nel set-
tembre scorso, una giuria 
di esperti, ha assegnato a 
Settimo Milanese il 1° premio 
come “Città per il Verde” nella 
categoria dei Comuni da 15 
mila a 100 mila abitanti. Un 
premio per la qualità del-
l’ambiente che ci ha riempito 
di orgoglio come cittadini e 
amministratori.
A che punto è l’attuazione 
del programma con il qua-
le vi siete presentati alle 
scorse elezioni?
L’assessorato che dirigo 
definisce modalità e ambi-
ti d’intervento, per questo 
l’attuazione del programma 
attiene più all’ambito delle 

regolamentazione che degli 
interventi. Per esempio non 
possiamo obbligare un pri-
vato a intervenire su un’area 
edificabile o a procedere 
a una ristrutturazione - se 
non in caso di pericolo per 
l’incolumità dei cittadini - ma 
quando decide di farlo deve 
seguire le regole che come 
Amministrazione abbiamo 
definito. Attualmente sono 
in sospeso ancora alcune 
questioni, per le quali abbia-
mo un confronto continuo 
con le proprietà, per trovare 
soluzione soddisfacenti per 
la città, senza danneggiare 
nessuno. In particolare mi 
riferisco alla riconversione di 
Italtel, per la quale pensiamo 
che la soluzione migliore 
sia creare adeguate infra-
strutture per rilanciare gli 
insediamenti produttivi e del 
terziario, affiancando ad essi 
(affiancare a un rilancio de-
gli insediamenti produttivi,) 
un’ampia zona per lo sport 
e il tempo libero, di dimen-
sioni sovracomunali. Penso 
anche alla riqualificazione 
delle cascina Bergamina e 
della Curtascia, quest’ulti-
ma già interessata da un 
piano di recupero, in modo 
da sistemare questi edifici 
attualmente non in buono 
stato; dell’area ex Ferretti, per 
la quale, di concerto con le 
proprietà, vorremmo trovare 
un’altra localizzazione nelle 
zone industriali della città, 
per trasformare l’attuale 
area in uno spazio per servizi 
pubblici, verde e abitazioni. 
Chiuso con successo invece 
l’acquisto della Fornace a 
Vighignolo, che consentirà 
di trasformare questo edi-
ficio nel punto d’ingresso e 
d’incontro del nuovo Parco 
dei Fontanili, che si estende 
anche sui territori di Rho, Pe-
ro, Cornaredo. Per accedere 
a queste aree, e per siste-
mare in maniera definitiva 
la zona del campo sportivo 
di Vighignolo, sono in corso 
trattative con la proprietà, 

ed è stata inoltrata una ri-
chiesta al Parco Agricolo Sud 
Milano, per la realizzazione 
del proseguo della via delle 
Campagne unitamente ad 
un centinaio di nuovi posti 
auto, utili anche per il campo 
sportivo.
Qual è il progetto di cui 
come assessore va più 
fiero?
Le attività svolte sono state 
molte, tutte gratificanti per-
ché svolte per la comunità. 
Però sia il percorso per la 
definizione del nuovo Rego-
lamento edilizio che il bando 
167 per la costruzione di 
abitazioni a Villaggio Cavour 
hanno riservato particolari 
soddisfazioni, sia per i risulta-
ti ottenuti che, in prospettiva, 
per il futuro della città. Con 
i nuovi regolamenti infatti 
tutti i nuovi insediamenti e 
tutte le ristrutturazione do-
vranno obbligatoriamente 
fare uso di fonti energetiche 
alternative e non inquinanti, 
fino ad arrivare a coprire al-
meno il 50% del fabbisogno 
energetico dell’edificio. Per il 
riscaldamento tutti i nuovi 
edifici dovranno dotarsi di 
un’unica centrale termica 
con la contabilizzazione 
del calore per ogni singolo 
appartamento, diminuen-
do di fatto i consumi ed 
aumentando la sicurezza 
rispetto alle caldaiette sin-
gole. In ogni appartamento 
dovranno essere installate 
obbligatoriamente le valvole 

termostatiche, che garanti-
ranno uniformità del confort 
termico e quindi minor con-
sumo energetico.
Grande attenzione è stata 
data anche alla limitazione 
del consumo dell’acqua. 
Per esempio per innaffiare 
i giardini ci sarà l’obbligo di 
riutilizzare l’acqua piovana, 
che dovrà essere raccolta 
in cisterne, appositamente 
realizzate. Sono queste so-
lo alcune delle regole che 
garantiranno uno sviluppo 
di qualità della città, nel ri-
spetto dell’ambiente.
Riguardo alle abitazioni 167 
di Villaggio Cavour, anch’essi 
sono stati pensati, ponendo 
grane attenzione al territo-
rio e ai cittadini di Settimo. 
Saranno realizzate - i lavori 
inizieranno tra pochi mesi 
per finire nel 2010 - circa 240 
appartamenti di alta qualità, 
con almeno l’85% delle abi-
tazioni assegnato a cittadini 
di Settimo. Circa 20 allog-
gi rimarranno di proprietà 
comunale, per soddisfare 
anche le esigenze di abita-
zioni in affitto. Per aiutare le 
giovani coppie che vogliono 
acquistare l’abitazione sono 
stati riservati circa 70 appar-
tamenti con il sistema della 
”Vendita differita”. Si tratta di 
un sistema per il quale chi è 
interessato paga subito il 
12% del valore dell’immo-
bile, poi per 15 anni paga 
un affitto corrispondente 
al 5% del valore dell’immo-

bile e poi, allo scadere del 
15 anno, può acquistare il 
resto della casa, rivalutata 
secondo le rendite catastali 
e non il mercato.
Quali i progetti e le esi-
genze a cui rispondere nei 
prossimi anni?
In questi mesi stiamo la-
vorando al PGT, il Piano d 
Governo del Territorio, lo 
strumento legislativo che ha 
sostituito il Piano Regolatore. 
È uno strumento nuovo, più 
complesso e partecipato, vo-
luto nel 2005 dalla Regione 
Lombardia, del quale tutti 
i comuni lombardi entro il 
2009 dovranno dotarsi. La 
nostra idea di città sostenibi-
le, città dei bambini, aperta 
sicura ed accogliente, dovrà 
essere modellata attraverso 
tale strumento che consenti-
rà di intervenire sul territorio 
in modo più incisivo e da più 
punti. Nel PGT, è scritto il fu-
turo della città e noi, insieme 
ai cittadini, agli altri soggetti 
istituzionali ed ai privati con 
cui ci stiamo confrontando, 
lo stiamo redigendo avendo 
come obbiettivi fondamen-
tali : non consumare il ter-
ritorio, valorizzare gli spazi 
verdi, garantire ai cittadini 
quella qualità della vita e del-
l’abitare che è ben evidente 
a Settimo Milanese.
Vogliamo rimanere per molti 
decenni ancora la “Città per il 
Verde”! -, per mantenere alta 
la qualità degli insediamenti 
pubblici, privati e produttivi, 

e infine per favorire la mobi-
lità dolce.
Nei prossimi anni dovremo 
affrontare un’altra grande 
sfida che coinvolge i nostri 
territori: l’EXPO 2015. Questo 
è un evento di proporzioni 
mondiali che come noi ci au-
guriamo, darà nuovo slancio 
al nostro paese. E’ evidente 
che la nostra attenzione è e 
sarà altissima.
Questi eventi vanno gover-
nati e non subiti, come ad 
esempio è avvenuto per il 
polo fieristico di Rho-Pero, 
e quando affermo gover-
nati, intendo la reale par-
tecipazione dei comuni 
territorialmente interessati 
dalle ricadute di tale even-
to, ai tavoli decisionali. Non 
vogliamo essere spettatori 
ma attori per meglio go-
vernare gli insediamenti 
e le infrastrutturazioni del 
nostro territorio. Con tale 
obiettivo, rilanceremo sui 
tavoli istituzionali gli obbiet-
tivi raggiunti e condivisi con 
tutti i comuni del rhodense 
nel documento Urbanistico 
denominato Piano d’Area del 
Nord Ovest. In quest’ottica 
stiamo lavorando anche allo 
studio della possibile localiz-
zazione, e sottolineerei pos-
sibile, della metropolitana, in 
modo che sia raggiungibile 
da tutti gli abitanti, senza pe-
rò impattare negativamente 
sulla realtà cittadina avendo 
sempre, se riusciremo in que-
sta epica impresa, quale filo 
conduttore la sostenibilità 
ambientale e la qualità della 
vita dei nostri cittadini.
Desidero infine da queste 
pagine ringraziare tutti in-
distintamente per questa 
straordinaria esperienza 
umana ed amministrativa. 
Innanzitutto la mia famiglia, 
senza il cui sostegno non 
avrei potuto affrontare que-
sta importante esperienza 
al servizio di tutti i cittadini. 
Tutti i cittadini di Settimo 
Milanese. Grazie infinite per 
la vostra umanità e per la 
vostra pazienza, spero di 
essere stato degno della vo-
stra fiducia. Tutti i dipendenti 
comunali, ma in particolare i 
Coordinatori, i geometri ed 
il personale della segrete-
ria dell’Ufficio Tecnico di Via 
Solferino. Grazie per la vostra 
professionalità al servizio 
della nostra città.

Riflettori
sugli Assessori

Intervista a Fabio Fusari 
Politiche di governo della trasformazione del territorio comunale 
(urbanistica, edilizia privata, edilizia pubblica)

Famiglia: coniugato con Giovanna, 2 figlie Marta e Margherita.
Professione: Quadro, ricercatore tecnologo della St microelectronics di Agrate 
Brianza.
Profilo: Eletto per la prima volta Capogruppo,Consigliere Comunale nel 1999 per il 
Partito Popolare, viene rieletto nel 2004 Capogruppo e consigliere comunale della 
Margherita.
Chiamato dal Sindaco Massimo Sacchi a ricoprire la carica di Vice Sindaco, svolge inoltre 
l’incarico di Assessore alla trasformazione del territorio, edilizia pubblica e privata.

Giorno di ricevimento (su appuntamento: tel. 02.33509414): 
mercoledì dalle 8:00 alle 14:30
Urbanistica: tel. 02.33509414
e-mail: fusari@comune.settimomilanese.mi.it 
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sugli Assessori
Intervista a Maria Giovanna Cipressi
Assessore alle Politiche di promozione per l’infanzia, la famiglia e l’istruzione
(infanzia, asili nido, famiglia e istruzione)
Scuole, nidi ragazzi e fami-
glie, qual è la situazione di 
Settimo Milanese?
Per quanto tutto sia per-
fezionabile, l’impressione 
che si coglie parlando con 
le famiglie, i ragazzi e gli 
operatori è una sensazione, 
complessivamente, di sod-
disfazione e benessere. La 
costante attenzione posta 
in questi anni alle famiglie 
e ai ragazzi ha consentito 
di costruire una rete di ser-
vizi e di relazioni che favo-
risce la qualità della vita. Il 
progetto di fare di Settimo 
Milanese la “Città dei bam-
bini e dei ragazzi” non è 
rimasto sulla carta: il verde, 
i percorsi ciclabili, le strade 
rallentate, i progetti come 
il “Pedibus”,“Nonno amico” 
e “Commerciante amico” 
caratterizzano fortemente 
e in modo positivo la nostra 
città. D’altronde sono diver-
se le famiglie, provenienti 
soprattutto da Milano, che 
hanno sottolineato più di 
una volta e pubblicamente 
la qualità dei nostri servizi, 
in particolare quelli rivolti 
all’infanzia, e la dimensione 
“a misura di famiglia” della 
nostra città.
Anche i riscontri oggettivi 
a questa sensazione di be-
nessere sono molti. Un paio 
di dati su tutti: nel nostro 
Comune l’abbandono sco-
lastico è praticamente nullo, 
come nulla è la presenza di 
bambini di Settimo Mila-
nese ospiti di comunità di 
accoglienza, ovvero tolti alle 
famiglie perché non più in 
grado di accudirli. Dati que-
sti che non hanno paragoni 

tra i Comuni del Milanese 
della nostra dimensione. 
Merito di un lavoro accurato 
fatto dall’Amministrazione, 
che consente di intervenire 
all’insorgere delle situazioni 
di difficoltà, impedendo lo 
sviluppo di vere e proprie 
situazioni di disagio.
La famiglia è stata ed è co-
stantemente al centro delle 
politiche dell’Amministra-
zione anche per le fami-
glie “normali”, non solo per 
quanto riguarda la preven-
zione del disagio. 
L’obiettivo di questi 4 anni è 
stato sostenere le famiglie 
nella loro vita quotidiana, 
dando servizi e strutture, 
insieme all’opportunità di 
coltivare relazioni. In que-
st’ottica sarà ulteriormente 
ampliato il servizio di Terra 
Luna per l’incontro e l’ac-
cudimento dei piccoli da 
zero a tre anni, alla cui se-
de di Settimo Milanese ne 
verrà affiancata una nuova 
a Vighignolo. I Centri estivi 
comunali sono costante-
mente monitorati e ogni 
anno potenziati. 
Quest’estate, per esempio, si 
è resa necessaria una cospi-
cua variazione di bilancio, 
per fare fronte all’aumento 
di richieste. Stiamo valu-
tando anche di estendere 
il servizio dalla fine della 
scuola fino alla prima set-
timana di agosto. Anche il 
sostegno dato agli oratori 
estivi, attraverso la fornitura 
a “prezzo politico” dei pasti 
è rilevante.
Altro bisogno che ottiene 
una risposta con incrementi 
di risorse è quello del pre e 

post scuola, per i bambini 
della scuola dell’infanzia e 
primaria, i cui genitori la-
vorano.
A che punto è l’attuazio-
ne del programma con il 
quale vi siete presentati 
alle scorse elezioni?
Dopo l’apertura della scuola 
dell’Infanzia di Seguro - per 
il quale abbiamo assicurato 
il servizio da subito, inte-
grando per tre anni di tasca 
nostra gli organici del perso-
nale statale - e l’ormai prossi-
ma apertura del nuovo asilo 
nido e del tempo famiglia di 
Vighignolo, il programma 
relativo ai servizi per l’infan-
zia è completato. Anzi, direi, 
se si tiene conto dell’amplia-
mento non preventivato di 
alcuni servizi, abbiamo fatto 
di più di quanto previsto 
quattro anni fa. 
Si è mantenuta nel tempo 
costante l’attenzione rivolta 
alla formazione ed istruzio-
ne degli alunni delle nostre 
scuole, offrendo occasioni 
ed opportunità per l’inte-
grazione fra i diversi ordini e 
con il territorio, condividen-
do reali valori etici e civili.

In questi ultimi mesi stiamo 
anche lavorando, attraverso 
un costante monitoraggio 
demografico e dei bisogni, 
al fine di porre le basi per una 
corretta programmazione 
per i prossimi anni, sia per 
quanto riguarda i servizi che 
le strutture. 
Soprattutto riguardo que-
ste ultime, oltre alle nuove 
strutture scolastiche di Vi-
ghignolo, stiamo valutando 
l’ampliamento di quelle esi-
stenti, attività questa in par-
te già iniziata alla scuola me-
dia con la ristrutturazione di 
aule- laboratorio. 
Qual è il progetto di cui co-
me assessore va più fiera
Premesso che tutti i servizi e 
i progetti, anche i più piccoli, 
sono importanti per i citta-
dini che ne usufruiscono, 
certamente il nostro sistema 
nidi può considerarsi il fio-
re all’occhiello della nostra 
città. 
I tre nidi comunali potranno 
accogliere già in quest’an-
no scolastico 170 bambini, 
azzerando le liste d’attesa 
- fatto questo più unico che 
raro nel Milanese -; le rette, 

stabilite attraverso l’ISEE, 
sono praticamente ferme 
da anni e tutto il sistema 
Nido sarà a breve certifica-
to, ad ulteriore garanzia di 
standard di qualità. Per an-
dare incontro alle esigenze 
delle famiglie quest’anno 
le settimane di apertura dei 
nidi saranno portate a 47. 
Tra poche settimane aprirà 
il nuovo nido di Vighignolo, 
realizzato con le tecniche 
più moderne, in grado di 
ospitare 35 bambini. Anche 
questa sarà una buona occa-
sione per fare festa, così co-
me lo è stato il trentennale 
dell’apertura del nido di Set-
timo, e cementare ancora di 
più il senso di appartenenza 
alla nostra comunità.
Quali i progetti e le esi-
genze a cui rispondere nei 
prossimi anni?
Prima sfida è certamente 
mantenere l’alto livello di 
servizi raggiunti e questo, 
considerati i continui tagli 
ai trasferimenti statali e un 
federalismo che esiste solo 
nei comizi, non è certamen-
te facile. Seconda sfida è da-
re una risposta alle crescenti 

e mutevoli esigenze delle 
famiglie, dove sempre più 
entrambi i genitori lavora-
no. Terza sfida, attraverso il 
Piano per i Diritto allo Stu-
dio, per rendere effettivo 
il diritto di ogni persona 
all’istruzione - di qualità- , so-
stenere le nostre scuole nel-
la loro missione educativa, 
con nuove proposte, idee 
e risorse, visto che anche 
in questo importantissimo 
settore del Paese si prean-
nunciano tagli notevoli. 
Quarta sfida lavorare per 
sviluppare ulteriormente 
il rapporto già intenso e 
proficuo tra le scuole e la 
città, sostenendo il progetto 
della “Città dei bambini”, 
ed iniziative come il “Pedi-
bus”, “Nonno amico”, che 
contribuiscono a fare della 
nostra città una città a mi-
sura di bambino. Quinta 
sfida adeguare le strutture 
scolastiche alla crescita de-
mografica, per continuare a 
dare servizi di qualità.
Cinque sfide importanti, cui 
guardiamo con fiducia, forti 
della qualità del lavoro fin 
qui svolto tutti insieme.

Famiglia: coniugata, con 2 figlie, un figlio e 1 nipotino
Professione: professoressa di lettere e vicepreside fino al 2006 alla scuola media di 
Settimo Milanese. Ora in pensione 
Profilo: entrata in politica recentemente, chiamata dal sindaco Sacchi a ricoprire il ruolo 
di assessore alle politiche per l’infanzia e la famiglia e successivamente all’istruzione, 
ad avvenuto pensionamento. Prima dell’attività amministrativa ha fatto parte di asso-
ciazioni professionali.

Giorno di ricevimento (su appuntamento: tel. 02.33509219)
Martedì dalle 9,00 alle 12,00
e-mail: cipressi@comune.settimomilanese.mi.it 

Servizi Pre e post scuola 
 2004-05 2005-06 20006-07 2007-08 2008-09

 alunni alunni alunni alunni alunni

 pre post pre post pre post pre post pre post

Scuole dell’infanzia 
         
Statale  
Settimo Milanese 56 113 61 117 52 88 44 94 47 80

Statale - Seguro 10 20 9 14 17 31 23 40 27 46

Santa Maria Nascente  
Vighignolo 34 29 35 27 52 41 51 38 44 36

San Giuseppe
Settimo (compreso 
nido 24-36 mesi) 38 38 54 49 47 46 44 51 40 55

Totale Scuole 
dell’Infanzia 138 200 159 207 168 206 162 223 158 217

Scuole Primarie
          
Direzione Didatt. 
Settimo 223 115 218 113 204 116 183 97 180 104

Direzione Didatt.
Seguro 86 46 84 44 102 56 108 49 114 58

I.C. Vighignolo 37 27 37 27 45 29 66 46 73 42

Totale 
Scuole Primarie 303 147 339 184 351 201 357 192 367 204

Servizi di ristorazione 
 2004-05 2005-06 20006-07 2007-08 2008-09
 alunni alunni alunni alunni alunni
Scuole dell’infanzia
     
Statale
Settimo Milanese 224 222 223 224 218
     
Statale - Seguro 48 52 79 97 105
     
Santa Maria Nascente
Vighignolo 79 79 79 76 82
     
San Giuseppe
Settimo (compreso 
nido 24-36 mesi) 102 102 102 105 107
     
Totale Scuole 
dell’Infanzia 453 455 483 502 512
     
Scuole Primarie
     
Direzione Didatt.
Settimo 481 484 482 480 485
     
Direzione Didatt .
Seguro 230 248 263 283 289
     
I.C. Vighignolo 149 150 143 167 171
     
Totale Scuole Primarie 860 882 888 933 945
     
Scuola Secondaria 
di I grado * 235 237 266 254 ?
     
TOTALE 1.548 1.574 1.637 1.689
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sugli Assessori
Intervista a Simona Lupaccini
Assessore alle Politiche per l’assistenza sociale (assistenza e sanità)
Politiche sociali, qual è 
la situazione di Settimo 
Milanese?
Nel complesso la situazione 
socio-economica di Settimo 
Milanese è più che buona. 
Non esistono particolari 
situazioni estese di pover-
tà ed esclusione, i servizi e 
le attività per gli anziani, i 
bambini e le loro famiglie 
funzionano bene. La rete 
costruita in questi anni di 
rapporti sociali e servizi ha 
l’obiettivo di prevenire mol-
te delle possibili situazioni di 
disagio sociale e controllare 
e limitare quelle esistenti. Il 
nostro lavoro deve essere 
continuo in modo da ga-
rantire il raggiungimento 
di questi obiettivi non facili, 
il nostro sforzo infatti, oltre 
che di intervento nelle situa-
zioni di disagio visibili, è teso 
alla costruzione di servizi e 
strumenti per individuare 
le situazioni di disagio la-
tenti e intervenire in modo 
efficace. Questo è il senso 
del ruolo dell’equipe socio-
psicologica che opera in 
città, che l’amministrazione 
comunale ha scelto di man-
tenere nel nostro comune, 
un presidio di segretariato 
sociale, nonostante molti 
dei servizi di riferimento 
siano ora gestiti a livello 
sovracomunale, attraverso 
Sercop. Il compito dell’ equi-
pe è di essere a disposizio-
ne dei cittadini in difficoltà 
per orientarli nell’accesso ai 
servizi, non solo comunali. 
Spesso infatti succede che 
le persone che si trovano in 
difficoltà non sanno come 
orientarsi o non conoscono 
quali sono i servizi esisten-
ti. Quindi vi arrivano con 
difficoltà o addirittura non 
vi accedono. Noi vogliamo 
evitare che questo accada, 
puntiamo a far avere servizi 
adeguati per tutti, compati-
bilmente con le disponibili-
tà di bilancio.
Buona è anche la situazione 
in città per quanto riguarda 
le associazioni che si occu-
pano di assistenza. Auser e 

Caritas collaborano a diver-
so titolo con il Comune ed 
è alto il livello di attenzione 
generale verso le persone in 
difficoltà. Per esempio con 
l’ausilio delle Auser è stato 
attivato per la terza estate 
consecutiva un servizio “La 
mia spesa in compagnia” di 
trasporto per gli anziani per 
fare la spesa presso il centro 
commerciale. Un’iniziativa 
apprezzata che riprende-
rà a partire dal prossimo 6 
novembre.
A che punto è l’attuazio-
ne del programma con il 
quale vi siete presentati 
alle scorse elezioni?
Il programma può dirsi com-
pletato, poiché i servizi nei 
tre grandi settori di compe-
tenza: Persone in difficoltà, 
Anziani e Disabili, sono stati 
in gran parte potenziati e 
attualmente non hanno li-
sta d’attesa, se non quella 
necessaria all’attivazione. 
Il lavoro svolto con i Piani 
Sociali di Zona insieme ai 
nove Comuni del Rhodense 
per la gestione congiunta 
dei servizi sociali ha porta-
to a un potenziamento dei 
servizi ai cittadini. 
Sono stati attivati in que-
sti anni a livello d’ambito, 
con un’unica sede per il di-
stretto, alcuni servizi che 
si rivolgono direttamente 
agli utenti oppure fungo-
no da supporto ai servizi 
Comunali: spazio neutro 
(visite protette per minori 
con decreto), servizio affidi, 
sportello migranti, servi-
zio mediazione familiare, 
progetti di prevenzione del 
disagio e interventi di me-
diazione culturale proposti 
direttamente nelle nostre 
scuola e fatti in collabora-
zione con gli insegnanti. 
Per quanto riguarda l’area 
anziani si è potenziato in 
particolare il Servizio di As-
sistenza Domiciliare ed è 
stato attivato un ulteriore 
potenziamento, attraverso i 
Voucher Sociali, in modo da 
dare un sostegno concreto 
alle famiglie in difficoltà che 

decidono di mantenere l’an-
ziano presso il proprio do-
micilio. Sempre come sup-
porto all’anziano e alla sua 
famiglia si sono potenziati 
i servizi di erogazione pasti 
caldi (in collaborazione con 
Caritas); telesoccorso; servi-
zio integrativo di trasporto 

presso strutture sanitarie (in 
collaborazione con Auser e 
Caritas), consegna referti 
terapie anticoagulanti che 
negli anni è diventato un 
punto di riferimento per 
gli anziani in terapia anti-
coagulante, contributi eco-
nomici. Per l’assistenza alle 
persone disabili il Comune 
direttamente o attraverso i 
Piani di Zona presidia con 
grande attenzione questo 
settore, fornendo servizi per 
favorire l’integrazione come 
il trasporto, l’erogazione di 
borse lavoro, gli inserimenti 
lavorativi, il Servizio Sociale 
professionale e gli inter-
venti d’integrazione socia-
le (soggiorni, laboratori, 
stages...).Importanti anche 
gli interventi per l’assisten-
za e la formazione, come: 
la psicoterapia a favore di 
portatori di handicap; gli 
interventi educativi scola-
stici e domiciliari, i ricoveri 
presso Comunità Alloggio; 
i servizi diurni e i progetti 
personalizzati di assisten-
za a domicilio, avviamento 
all’autonomia e sollievo al-
le famiglie (finanziati con 
L. 162/98), è inoltre attiva 
una convenzione con la 
cooperativa Betel, punto di 

riferimento per i ragazzi e le 
loro famiglie, che riconosce 
il lavoro importante che fan-
no sul nostro territorio con 
i progetti di integrazione e 
di autonomia per i ragazzi 
che frequentano questi ser-
vizi sviluppandone le loro 
potenzialità. Infine, a com-
pletamente del program-
ma, nonostante le difficoltà 
intercorse, va annoverata la 
firma della convenzione con 
L’Istituto Sacra Famiglia che 
gestisce la RSA sul nostro 
territorio. L’intesa prevede 
per i nostri cittadini la pos-
sibilità di usufruire in via 
prioritaria di 12 posti ad un 
prezzo agevolato di 47 euro 
al giorno, per i prossimi 5 
anni, e i restanti posti di 
RSA sempre ad una tariffa 
agevolata per i residenti, 
inoltre sono previste ulterio-
ri agevolazioni tariffarie per 
tutti i servizi già attivi e che 
saranno attivati, sempre per 
i cittadini di Settimo.
Qual è il progetto di cui 
come assessore va più 
fiera?
Il 2008 ha segnato l’avvio 
dell’attività di Sercop, l’en-
te strumentale e di gestio-
ne dei servizi alla persona 
dei Comuni del Rhodense, 

per i servizi che richiedono 
competenze specializzate e 
complesse, per offrire una 
assistenza sempre maggio-
re, nel rispetto dei bisogni e 
dei diritti dei cittadini utenti 
dei servizi. È stato un per-
corso molto difficile e com-
plesso, perché ha richiesto 
una grande capacità, sia a 
livello politico che tecni-
co, di confronto e sintesi, 
per programmare i servizi 
da fare insieme ai cittadini, 
senza perdere le eccellenze 
e le caratteristiche positive 
di ogni Comune. Una sfida 
per tutto il Rhodense,che 
se sarà vinta, consentirà di 
dare sempre migliori e più 
adeguati servizi ai cittadi-
ni, razionalizzando la spesa 
pubblica sociale.
Quali i progetti e le esi-
genze a cui rispondere nei 
prossimi anni?
La sfida dei prossimi anni sa-
rà incentrata sulla capacità 
di programmare gli inter-
venti e i servizi, diversifican-
do, migliorando e allargan-
do l’offerta sulle base delle 
esigenze delle comunità 
cittadine, senza dimenticare 
di rendere sempre più facile 
e veloce l’accesso ai servivi 
erogati,

Indicatori di attività
Descrizione Consuntivo 2006 Consuntivo 2007 Previsione 2008
Numero istanze contributo presentate 110 122 125
Numero istanze contributo accolte 100 109 112
Importo medio contributo concesso € 300,00 € 300,00 € 400,00
Numero domande assegno famiglie numerose present. 11 14 15
Numero domande assegno famiglie numerose accolte 10 7 10
Numero domande assegno di maternità presentate 12 20 20
Numero domande assegno di maternità accolte 8 13 13
Numero domande accesso F.S.A. presentate 79 83 85
Numero domande accesso F.S.A. accolte 70 67 70
Importo contribuzione F.S.A. medio € 993,60 1.368,70 € 1.000,00
Numero domande Assegno di Cura idonee (graduat.) 65 41 45
Numero beneficiari Assegno di Cura 15 25 25
Numero utenti Segretariato (amministrativo) 40 32 30
Numero utenti Segretariato Sociale 28 30 30

Indicatori di attività
Descrizione Consuntivo 2006 Consuntivo 2007 Previsione 2008
Utenti SAD diretta e appalto 22 22 22
Utenti SAD voucher 7 8 8
Lista attesa SAD 10 0 0
Utenti servizio pasti caldi 30 28 30
Lista attesa pasti caldi 0 0 0
Utenti Telesoccorso 7 11 11
Utenti servizio consegna referti 87 111 120
Utenti segretariato sociale anziani 75 75 75

Famiglia: nata nel 1973 a Milano vive a Settimo Milanese dal. È coniugata con Luca e 
mamma della piccola Sofia 
Professione: Laureata in Scienze Politiche con una tesi sul ruolo degli enti locali nelle po-
litiche sociali, lavora per una società di formazione, occupandosi di politiche sociali.
Profilo: Ricopre incarichi istituzionali a Settimo milanese dal 1999 ha fatto parte della 
seconda giunta Bianchi e una della Giunta Sacchi, sempre come assessore alle Politiche 
Sociali

Per appuntamento (Servizi Sociali: tel. 02.33509228)
Giorno di ricevimento: giovedì dalle 14,30 alle 17,00
e-mail: lupaccini@comune.settimomilanese.mi.it
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La nuova struttura al Bosco della Giretta
Sabato 27 settembre al Bo-
sco della Giretta è stata inau-
gurata una nuova struttura 
polifunzionale: il Cabanon”. 
Alla presenza della cittadi-
nanza, del Sindaco di molta 
parte della Giunta e del Con-
siglio Comunale (...e mia...), 
si è dato l’avvio ufficiale 
all’utilizzo di questo nuovo 
spazio! 
La struttura all’esterno è in 
legno con un porticato che 
la circonda praticamente 
per intero.
Entriamo: mi si para di fronte 
un’ampia sala verniciata di 
bianco con al centro un gran-
de tavolo e sul alto opposto 
all’ingresso il camino. 
Per l’occasione sono stati 
montati dei pannelli che ri-
costruiscono tutte le fasi del-
l’edificazione, dal progetto 
fino alla scelta del nome. È 
su uno di questi che scopro 
che il nome “Cabanon” è 

stato ripreso da quello dato 
dall’architetto Le Corbou-
sier alla sua casa di vacanza 
a Cap Martin in Costa Az-
zurra. Una piccola capanna 
di nemmeno 4 metri per 4 
di superficie piana, ma che 
all’interno era divisa ed ar-
redata secondo le intuizioni 
più innovative dell’architet-
to francese. Qui trovarono la 
luce alcuni disegni dei suoi 
progetti più importanti poi 
ripresi nello studio parigino 
e qui salutò questo mondo 
colto da crisi cardiaca men-
tre nuotava...
Io leggo ed il Sindaco, da un 
microfono posto di fronte al 
camino, ringrazia i presenti 
e i suoi predecessori che 
hanno avuto l’intuizione di 
attrezzare un’area così vasta 
a verde a Settimo fruibile 
soprattutto dai più piccoli e 
dalle loro famiglie. 
Ci tiene giustamente a pre-

cisare che anche con questa 
realizzazione la nostra muni-
cipalità ha vinto il premio del 
Comune più verde d’Italia! 
Per questo ci è stata donata 
un autovettura eco compa-
tibile! 
Ora con questo nuovo spazio 
le lezioni che i ragazzi delle 
elementari e delle medie 
faranno al Bosco potranno 
essere compiute in questa 
sala di dimensioni certo 
adeguate. Qui prenderanno 
meglio contatto con quegli 
spazi naturali che sempre 
con maggiore difficoltà si 
rintracciano nei nostri centri 
urbani. 
Uno degli obbiettivi del Bo-
sco della Giretta e dell’As-
sociazione che così bene 
lo gestisce è infatti quello 
di avvicinare i più giovani 
alla comprensione del mon-
do naturale oramai distante 
dalla loro vita. 

Il Bicentenario della Causa Pia d’Adda
Il 24 agosto di quest’anno è 
stato una soleggiata dome-
nica di fine estate: forse gli 
abitanti di Settimo Milanese 
si stavano godendo gli ultimi 
scampoli di vacanza prima 
che il lunedì successivo, 
quello del grande rientro, 
li riportasse alle consuete 
occupazioni. È così passa-
to pressoché inosservato il 
fatto che in quel giorno, due-
cento anni prima, era spirato 
un antico loro concittadino, 
che all’anagrafe si chiamava 
Ferdinando d’Adda ma che 
per tutti era il Conte Abate. 
Il Conte Abate era nato nel 
1729 da una delle più im-
portanti famiglie patrizie di 
Milano, che era entrata in 
grande stile in Settimo alla 
fine del Quattrocento me-
diante acquisti fondiari e un 

matrimonio eccellente. Nel 
secolo successivo il conte 
Costanzo, nonno del suo 
bisnonno, aveva edificato 
il palazzo che oggi è sede 
del comune; i d’Adda erano 
la principale famiglia del 
paese, ma avevano proprietà, 
oltre che a Milano, anche 
in altri luoghi della provin-
cia milanese, quali Arcore, 
Segrate, Burago di Molgo-
ra, Vimercate, Cavenago 
Brianza, fino alle sponde del 
lago di Lecco, tra Olginate 
e Valgreghentino. 
Ferdinando, figlio cadetto 
del conte Costanzo III d’Ad-
da, abbracciò la carriera ec-
clesiastica, ma non esercitò 
mai il ministero: visse la 
maggior parte della propria 
vita,con qualche sporadi-
co soggiorno a Settimo, in 

una villa ad Arcore, dove 
alla morte, nel 1808, venne 
sepolto. Una vita ritirata, di 
silenzio, studio e preghiera; 
una vita caratterizzata da una 
costante attività benefica. 
Rimasto solo al mondo (la 
sua unica nipote era mor-
ta anni prima), egli ebbe 
un’intuizione: lasciare tutti 
i propri beni ad una Cau-
sa pia che, mediante essi, 
avrebbe dovuto occuparsi di 
diversi scopi benefici, scru-
polosamente individuati nel 
testamento: l’erogazione di 
sussidi in denaro e in natura 
ai bisognosi, la consegna 
di doti alle nubende pove-
re, l’istituzione di condotte 
mediche e la somministra-
zione gratuita di farmaci, 
l’erogazione di sussidi per 
l’educazione e l’istruzione 

dell’infanzia. Nasceva così 
la Causa pia d’Adda, di cui 
il 28 settembre si è celebra-
to con grande solennità il 
bicentenario. 
Per la verità i festeggiamenti 
dell’importante ricorrenza 
sono iniziati sabato 27 set-
tembre a Segrate: nella loca-
lità a est di Milano, infatti, 
la Causa pia ha inaugurato 
proprio in occasione del bi-
centenario un nuovo asilo 
infantile, che ha lasciato 
incantati i numerosi visita-
tori per la modernità delle 
sue strutture architettoniche 
ed educative (in esso è stata 
allestita anche una piccola 
fattoria per permettere ai 
piccoli alunni di conoscere 
da vicino quegli animali che 
spesso vedono soltanto in 
televisione). Domenica 28, a 

Settimo, si è tenuta la mani-
festazione commemorativa 
dell’anniversario, iniziata al 
mattino con una Santa Messa 
celebrata alla cappella della 
Madonna di San Martino, 
restaurata per l’occasione, 
dove dal 1949 riposano le 
spoglie del Conte Abate. 
Alla cerimonia, presieduta 
da mons. Luigi Mistò cano-
nico maggiore del Duomo di 
Milano e suggestiva in sé e 
per il luogo in cui era tenuta, 
ha partecipato il conte Febo 
Borromeo d’Adda, attuale 
patrono della fondazione, 
con il segretario dott. Idal-
go Gandini e il personale 
dell’amministrazione; erano 
presenti il personale degli 
asili con una rappresentanza 
dei bambini e i sindaci dei 
paesi in cui opera la Causa 

pia.
Terminata la funzione, nel 
giardino di palazzo d’Adda 
si è tenuta la commemora-
zione ufficiale del bicente-
nario con i discorsi di cir-
costanza, cui è seguito un 
ricco buffet offerto a tutta 
la cittadinanza, che ha po-
tuto ammirare in una veste 
mai vista un luogo che già 
incanta per la sua bellezza 
naturale e la sua ricchezza 
di passato. Negli interventi 
del segretario Gandini, del 
sindaco Massimo Sacchi 
e del professor Edoardo 
Bressan è stato sottolineato 
l’importantissimo ruolo sto-
rico e sociale che la Causa 
pia d’Adda ha rivestito in 
Settimo e nei paesi benefi-
cati. Essa, infatti, è stata la 
prima istituzione a portare 
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Anna
L’intimodi

 di
Ligato

Giovanna

INTIMO E
PIGIAMERIA

uomo • donna • bambino
abbigliamento e corredo neonato

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

NUOVA GESTIONE

LAVANDERIA 
ECOLOGICA
di Banfi Barbara

LAVAGGIO AD ACQUA
LAVAGGIO TAPPETI • PELLI

SERVIZI DI SARTORIA • STIRERIA
MINIMARKET PER LA PULIZIA 

E L’IGIENE DELLA CASA 
E DELLA PERSONA

CHIUSO il sabato pomeriggio
Da lunedì a venerdì 8.45-12.30 / 15.00-19.00

SERVIZIO A DOMICILIO
via Ignazio Silone, 2

20019 SEGURO Settimo Milanese
Cell. 339 8671783 - 393 2895150

Le antiche rubriche liturgi-
che parlano chiaro: “Quando 
viene la tempesta, si devono 
suonare tutte le campane del 
luogo finché dura il perico-
lo, e specialmente mentre 
vengono recitate le seguenti 
preghiere...”. Immaginiamo 
la scena, ponendoci in un 
normale giorno d’estate, che 
so, del 1850. Nei campi le 
spighe sono ormai mature 
e gonfie di grano; sulle viti 
già si vedono gli acini, che 
verranno raccolti tra settem-
bre e ottobre: una tempesta, 
una grandinata, potrebbero 
significare la perdita del 
raccolto, l’impossibilità di 
pagare l’affitto, i debiti, la 
carestia, la fame. I nostri 
antenati, che col sudore e la 
forza delle braccia lavorava-
no le terre che circondano i 
nostri paesi, non potevano 
che aggrapparsi alla miseri-
cordia dell’Onnipotente per 
scongiurare un così grave 
pericolo; ma la religiosità 
popolare aveva escogita-
to anche un altro rimedio, 
quello appunto di suonare a 
tutta forza le campane della 
chiesa perché, con il loro 
suono, potessero spezzare 
le minacciose nubi.
Anche questa osservazio-
ne permette di gustare con 
più sapore l’evento stori-
co verificatosi nella nostra 
comunità lo scorso luglio, 
quando in occasione del-
la festa patronale di Santa 
Margherita si è concluso il 
restauro del campanile della 
parrocchiale di Settimo, ope-
ra che ha contemplato anche 
un lungo maquillage al con-
certo delle antiche cinque 
campane. Per l’occasione il 
parroco don Sergio Stevan 
ha voluto anche aggiungere 
una nuova, sesta campana, 
rendendo così il concerto 
più ricco e solenne. Secondo 
la pratica della Chiesa, le 
campane sono veri e propri 
oggetti sacri e ciascuna di 

esse porta la dedica ad un 
Santo. La prima campana, 
il campanone, è dedicata 
a Dio Padre; seguono, nel-
l’ordine, quella dedicata alla 
Madonna, alla compatrona 
Sant’Apollonia, a San Luigi 
Gonzaga, a Sant’Agnese. La 
sesta è dedicata a San Pietro 
Martire e Santa Margherita: 
si è così voluto ricordare 
anche la patrona Margherita, 
che curiosamente non era 
presente nell’antico con-
certo. Già, antico concerto: 

ma di quanto? Le cinque 
campane storiche vennero 
fuse nel 1919, subito dopo 
la prima guerra mondiale: 
infatti il parroco Pezzini 
volle incidere sul campano-
ne l’iscrizione “In memoria 
della pace”. Sempre sul cam-
panone compare l’incisione 
“A fulgure et tempestate 
libera nos, Domine”, il cui 
significato ci è ormai chiaro. 
Ognuna delle dediche ha un 
suo significato storico – spi-
rituale: la campana della Ma-
donna ricorda la devozione 
dei Settimesi per la Vergine 
Maria; Sant’Apollonia è, con 
Santa Margherita, la compa-
trona della parrocchia; le 
due campane di San Luigi e 
Sant’Agnese sono connesse 
ai due “gruppi giovanili par-
rocchiali” dell’epoca, ossia 
la confraternita dei Luigini e 
quella delle Figlie di Maria, 
che aveva come protettrice 
appunto Sant’Agnese. San 
Pietro Martire è un santo 
legato alla biografia di don 
Sergio Stevan, che con la 
medesima dedica ha voluto 
ricordare il proprio padre 
scomparso e il suo venticin-
quesimo di messa.

Per l’inaugurazione del re-
stauro del campanile e delle 
campane il centro culturale 
“Fides et Ratio” ha dato alle 
stampe il terzo dei “Qua-
derni di Santa Margherita”, 
intitolato: “La voce della 
città. Storia del campanile e 
delle campane della chiesa 
di Settimo”, con interventi 
del parroco e del dott. Mat-
teo Mattarozzi. In esso la 
storia della torre e dei suoi 
sacri bronzi, ricostruita nei 
particolari, viene inserita 
nel contesto più ampio della 
storia del paese, sottolinean-
done le implicazioni sociali, 
economiche, culturali, e i 
ricchi significati spirituali, 
nella persuasione che “una 
città senza campane è una 
città senza voce”. Il quader-
no, ricco di notizie istruttive 
e curiose e dall’abbondante 
documentazione fotografica, 
è disponibile presso la Buo-
na Stampa della parrocchia 
di Santa Margherita, e oltre 
a ricordare l’evento storico, 
costituisce un tassello im-
portante nella ricostruzione 
della memoria, cristiana e 
non solo, del nostro pas-
sato.

La benedizione 
delle nuove campane
Restaurate recentemente le nuove campane 
che vennero fuse nel lontano 1919

Alla fine della cerimonia ci 
spostiamo tutti nel porticato 
alle spalle della grande sala. 
Mentre mi muovo mi rendo 
conto che dietro vi sono due 
vani più piccoli adibiti ad 
uffici già muniti di computer 
e dietro un grosso garage 
adibito a magazzino. 
Il porticato del Cabanon è 
ampio e ci contiene prati-
camente tutti; viene allestito 
un piccolo buffet al quale mi 
servo trattenendomi con al-
cuni amici che ho incontrato 
alla cerimonia. 
Poi si fa sera... prima di 

andarmene mi approprio di 
dieci minuti del “mio” tem-
po....e passeggio nel parco, 
da solo, finalmente quieto. 
Mi guardo attorno, trovo il 
verde curato come lo ricor-
davo dalla volta precedente, 
la panchine non intaccate 
da vandalismi osceni ed un 
tramonto rasserenante. 
Mi sembra si stare in un 
luogo altro: lontano dallo 
smog, dal rumore e dallo 
stress del “vivere moderno”, 
sono a circa trecento metri 
da casa....

Alessandro Russo 

Il Bicentenario della Causa Pia d’Adda

in essi i germi del welfare 
state, precorrendo i tempi 
anche quando cominciava 
sempre più a farsi sentire 
l’esigenza degli asili infanti-
li, che entrarono nel paniere 
benefico dell’istituzione a 
partire dal1915 e oggi ne 
caratterizzano l’attività. La 
Causa pia d’Adda è stata 
però anche una protagonista 
della storia economica e po-
litica dei nostri paesi: sono 
questi tutti aspetti messi in 
luce nei due volumi che la 
fondazione ha curato per il 
bicentenario e che ne rac-

contano la parabola storica 
a partire dal primo, “La fa-
miglia d’Adda di Sale”, del 
dott. Silvio Leydi, cui segue 
la storia dell’ente, trattata 
ne “La carezza della bene-
ficenza” del dott. Matteo 
Mattarozzi. I due volumi 
saranno a disposizione a 
partire dalla presentazio-
ne pubblica il 23 ottobre 
presso l’aula consiliare di 
palazzo d’Adda e coronano 
le celebrazioni di un’istitu-
zione che ha permeato di sé 
l’identità dei luoghi in cui 
opera. (m.m.)
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VIA LIBERTÀ, 51 - 20019 SETTIMO MILANESE
TELEFONO 02.3284872

e-mail: santagostino-cicli@libero.it

Vendita cicli e 
accessori

Assistenza

Riparazioni

Permuta cicli 
usati

Consegna a 
domicilio

ORARI DI APERTURA:
lunedì: mattino chiuso 

- 14,30-19,00
martedì/sabato:  

8,30-12,00
14,30-19,00

150 mt

CICLI vendita e assistenza

150 mt

SCONTO 10%
SULL’ACQUISTO DI UNA 

BICICLETTA PER CHI PORTA 
QUESTO GIORNALE

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

Ulteriori proposte anche di immobili commerciali o appartamenti in affitto li puoi trovare su 
www.samaimmobiliare.it

CUSAGO: In contesto con ampi spazi verdi, elegante appartamento di 
TRE locali doppi servizi, soggiorno con termo-camino, soppalco a vista; 
sottotetto. Box doppio. Eleganti e pregiate finiture. Recente Costruzione. 
 Rif. 021

CORNAREDO: In zona supermercato Gigante, in condominio completamente 
ristrutturato, ottimo due locali e servizi di mq. 75: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera, bagno e ripostiglio; solaio. Riscaldamento autonomo. 
Libero su richiesta. Rif. E

CORNAREDO: Fraz. San Pietro all’Olmo, in zona tranquilla e servita, 
elegante porzione di villa di testa di recente costruzione composta da 4 
locali, tripli sevizi; box doppio. Pregiate finiture extra capitolato. Da vedere, 
per chi ama soluzioni eleganti e particolari.  Rif. 001

CORNAREDO: C.na Croce, porzione di Villa Bifamiliare disposta su unico 
livello di TRE locali e servizi, ampia metratura; ampia taverna, bagno e box 
doppio al piano seminterrato.  Rif. 004

CORNAREDO Fraz. C.na Croce, in corte, porzione di casa completamente 
ristrutturata disposta su due livelli composta da TRE locali doppi servizi; 
box - auto. “No spese”  Rif. 09

BAREGGIO: Porzione di Villa Bifamiliare di eleganti finiture e ampia metratura, 
salone doppio, 4 camere da letto; taverna e giardino; box. Rif. 003

BAREGGIO: In zona servita, soluzione indipendente composta da due 
appartamenti e da capannone di mq. 230.  Rif. 002

BAREGGIO: Zona ben servita, in palazzina di recente costruzione, 
riscaldamento autonomo, appartamento disposto su due livelli di ampia 
metratura; terrazzo, cantina e box doppio.  Rif. 018

BAREGGIO: Zona Centrale, ultimo piano TRE locali doppi servizi con cantina 
e box. Libero subito, riscaldamento autonomo.  Rif. 016

BAREGGIO: Fraz. San Martino, in piccola palazzina con riscaldamento 
autonomo, ottimo TRE locali e servizi con ripostiglio completamente 
ristrutturato; cantina e box. “Vicinanze scuole”. Rif. 016

BAREGGIO: Zona Coop, recente costruzione, Mq. 60 Bilocale e servizi 
con cantina e box. Risc. Autonomo.  Rif. M

CORNAREDO: Via 
Porta, IN PRONTA 
CONSEGNA.

È una realizzazione 
Immobiliare 
M.A.M s.r.l.

B A R E G G I O :  i n 
Via Villoresi ultima 
soluzione abitativa di 
ampia metratura con 
giardino privato.
È una realizzazione 
Immobiliare 
COEPA S.r.l.

BAREGGIO: Fraz. 
San Mart ino Via 
Madonna Assunta 
angolo Via Garibaldi, 
“La Vista sul Parco” 
esclusivo complesso 
di residenze disposte 
su due livelli con 

ampie terrazze, giardini privati e raffinati dettagli.
È una realizzazione Istimi S.r.l. Real Estate
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Associazione Semeion 

Al via la seconda edizione 
di Teatrofacendo
E’ ripartito Venerdì 3 Otto-
bre, “Teatrofacendo”- Ras-
segna di Teatro del Terri-
torio, alla sua seconda edi-
zione. La Rassegna teatrale, 
promossa dall’ Associazione 
Semeion Teatro con il Patro-
cinio del Comune di Settimo 
Milanese, si svolge anche 
per quest’anno nell’ arco di 
sette appuntamenti presso l’ 
Auditorium Comunale. 
In ognuno, verrà presentato 
uno spettacolo delle diverse 
realtà teatrali, amatoriali e 
professionali, presenti sul 
territorio. Ciascun gruppo, 
costituitosi con intenti dif-
ferenti ma accomunato dallo 
stesso desiderio di ritrovarsi 
insieme e dalla voglia di 
cimentarsi con il teatro, pre-
senterà la propria personale 
visione del fare teatro.
La manifestazione si propo-
ne nuovamente come un mo-
mento di collaborazione e 
confronto tra le compagnie, 
ma anche come presenta-
zione delle stesse e dei loro 
lavori alla cittadinanza. 

● Venerdì 3 Ottobre 
2008 - ore 21
I GUITTI DI SEGURO
INCREDIBILE 
MACCHINA AD 
INCASTRO LA VITA!!!!
Il Gruppo nasce ufficial-
mente nel 1997, con la rap-
presentazione di “Storie di 
Paese” data in occasione 
dell’ordinazione sacerdotale 
di Matteo Dal Santo, ragazzo 

nato e cresciuto a Segu-
ro. Dall’anno successivo il 
Gruppo decide di partecipare 
al concorso per Compagnie 
Amatoriali organizzato dal 
GATAL -Gruppo Attività 
Teatrali Amatoriali Lom-
bardia- dove riceve nume-
rosi riconoscimenti. Alcuni 
componenti del gruppo par-
tecipano a corsi specifici per 
attori e registi per affinare la 
recitazione ed accrescere la 
propria esperienza.

● Venerdì 10 Ottobre 
2008 - ore 21
MAESTRINGIOCO
POVERO RE? 
POVERO ME!
La Compagnia si è formata 
un giorno di due anni fa 
dopo un collegio dei do-
centi fatto di discussioni su 
leggi originali di altrettanti 
ministri originali, scartoffie 
da compilare, scadenze e 
calendari scolastici. In quel 
frangente, 12 maestri si sono 
accorti che avrebbero prefe-
rito confrontarsi invece sul 
loro lavoro, parlare dei loro 
bambini, mettersi in gioco 
per sperimentare sulla loro 
pelle la fatica dei loro alunni 
ad imparare, a parlare di 
fronte agli altri, superando 
le proprie timidezze. E quale 
banco di prova è migliore del 
palco? Così decisero, con 
la regia di Patrizia Ciacci, 
anche lei una maestra, che 
avrebbero prodotto spetta-
coli divertenti, pensati per 

i bambini, giocando loro 
stessi a fare gli attori. Il loro 
primo spettacolo si intito-
lava “Il mal di pancia”, il 
nuovo, “Povero re? Povero 
me!”. Come si sentono ora, 
al loro secondo spettacolo, 
i nostri 12? Beh...Hanno 
una gran paura di sbagliare, 
proprio come i loro ragazzi 
quando vengono messi alla 
prova!

● Venerdì 17 Ottobre 
2008 - ore 21
SEMEION TEATRO
NEDDA
L’Associazione nasce nel 
1994 e opera sul territorio 
con lo scopo di diffondere la 
cultura teatrale e le arti co-
municative in genere, di for-
mare ed educare persone di 
ogni fascia d’età attraverso 
corsi e di organizzare eventi 
artistici quali animazioni, 
letture, spettacoli e rassegne 
teatrali. Semeion Teatro è 
costituita da un gruppo di 
attori, registi, insegnanti, 
animatori e scenografi che 
convergono energie e pro-
fessionalità diverse.

● Venerdì 24 Ottobre 
2008 - ore 21
SETTIMO BALLET 
SCHOOL
OJUNG E IL VASO 
DI COCCIO
Fondata nel 1990 da Tiziana 
Taborri, la scuola nasce con 
lo scopo di proporre uno 
studio della tecnica di danza 

qualitativamente elevato. 
Nel 1999 la Scuola entra a 
far parte dell’ “Associazione 
Settimo Cultura” e, all’ob-
biettivo iniziale, si affianca 
l’esigenza di operare nel 
campo della solidarietà so-
ciale. I giovani allievi hanno 
quindi iniziato a danzare, 
non solo per esibirsi in pre-
stigiosi teatri, ma anche per 
portare conforto a coloro 
che soffrono la solitudine e 
l’emarginazione, attraver-
so esibizioni gratuite negli 
istituti geriatrici, attivando 
collaborazioni con coopera-
tive per diversamente abili e 
raccogliendo fondi a favore 
di ONLUS impegnate nel-
la realizzione di scuole e 
ospedali nei paesi del terzo 
mondo.

● Venerdì 31 Ottobre 
2008 - ore 21
GIOVANI DELLA 
TERZA ETA’
ANZIANI... MA 
SEMPRE PRESENTI
Il gruppo nasce nel 1981 da 
un’aggregazione di persone 
con la voglia di stare insieme 
e lo scopo di dimostrare che 
l’anziano, anche durante il 
problematico periodo della 
terza età, può e deve essere 
il protagonista attivo della 
propria vita, continuando 
ad essere un valido aiuto 
per la società in cui vive. Il 
gruppo è formato da persone 
eterogenee che in comune 
hanno solo l’età. Differenti 

anche per “passioni artisti-
che”, infatti, amano definire 
i loro lavori “Allestimenti 
Teatrali di Arte Varia” che 
offrono così ad ognuno la 
possibilità di esprimersi nel 
campo artistico più vicino 
alla propria personalità. I 
componenti del gruppo met-
tono a disposizone le proprie 
esperienze di vita, di lavoro 
e di territorio per concorrere 
all’allestimento di spettacoli 
rievocativi del modo di vive-
re del passato e delle vicende 
della Resistenza. 

● Venerdì 07 Novembre 
2008 - ore 21
GLI 
ACCHIAPPASOGNI
IL GIORNALINO DI 
GIAN BURRASCA
La compagnia “Gli Acchiap-
pasogni” nasce nel 2006 dal-
la voglia di alcuni genitori di 
far teatro, dopo aver organiz-
zato uno spettacolo per far 
divertire i propri bambini 
nell’ambito della consueta 
festa dei Remigini di fine an-
no. Al gruppo si unisco altri 
amanti del teatro e, nell’esta-
te 2007, viene messa in scena 
la prima commedia “Chi 
ha rapito il lupo cattivo?”, 
presso il teatro dell’Oratorio 
di Seguro. Nell’Ottobre del-
lo stesso anno, partecipano 
alla Rassegna TeatroFacen-
do riscuotendo un notevo-
le successo di pubblico e, 
nella primavera del 2008, 
lo spettacolo viene inserito 

nel calendario del “Caffè 
della Peppina” di Palazzo 
Granaio. 

● Venerdì 14 Novembre 
2008 - ore 21
COMPAGNIA 
TEATRALE DI 
VIGHIGNOLO
ROBA DE MATT
Atto unico
LA CRAPA DE GESS 
Atto unico
Nata nel 1975 la Compagnia 
è collocata all’interno delle 
attività associative, ricreative 
e culturali dell’Oratorio di Vi-
ghignolo, mantenendo inalte-
rato lo spirito e la vivacità con 
le quali si è costituita. Ogni 
anno, in occasione della festa 
patronale di S.Sebastiano, nel 
mese di gennaio, viene messa 
in scena una commedia in dia-
letto milanese, affiancata da 
altre iniziative teatrali durante 
l’anno. Le rappresentazioni 
vengono effettuate presso 
la palestra dell’Oratorio di 
Vighignolo, coinvolgendo 
un pubblico affezionato. II 
ricavato è devoluto a sco-
po benefico. Gli spettacoli 
vengono replicati in diverse 
sale teatrali della nostra zona, 
proponendo così alcune ore di 
sano divertimento, di serenità 
e allegria non disgiunte da 
piccoli spunti di riflessione.

Gli spettacoli si tengono 
presso l’Auditorium Co-
munale di via Grandi 12, 
ingresso euro 1,00

“Un successo come questo, 
davvero, non ce lo aspetta-
vamo nemmeno noi.”
Sono state quasi mille le 
persone che Sabato 30 Ago-
sto al Parco della Giretta 
sono venute ad assistere a 
NOTTURNO - Cammi-
nando nel bosco di notte, 
evento-spettacolo itinerante 
pensato per adulti e bambini e 
proposto da Semeion Teatro 
con il Patrocinio del Comune 
di Settimo Milanese.
Il Parco della Giretta con 
l’arrivo della notte, si è tra-
sformato in un Bosco Ma-
gico, dal fascino notturno, 
reso ancora più suggestivo 
dall’allestimento scenogra-
fico. Il pubblico, accolto ai 
piedi della collinetta, è sta-
to invitato a seguire cinque 
personaggi guida, che hanno 
condotto i folti gruppi at-
traverso differenti percorsi 
alla ricerca di un magico 
elemento. Si è così assistito 
a cinque momenti teatrali, 
dai linguaggi diversi tra loro: 
dal teatro di strada alla nar-

razione, dalla danza al teatro 
d’ombra. Così, camminando 
nel bosco di notte, il pubblico 
si è lasciato guidare attra-
verso immagini suggestive 
che affioravano dal buio, 
incontrando i personaggi che 
per una notte hanno popolato 
il bosco. Al confine tra reale 
e immaginario, si potevano 
incontrare Streghe Malva-
gie, Folletti-Giocolieri o un 
accampamento di Gitani, 
si ascoltavano storie, come 
quella di una Vecchia saggia 
Erborista o quella della Lan-
terna delle Ombre. Calorosa 
ed entusiasta la reazione del 
pubblico che ha assistito a 
Notturno e ha festeggiato 
con tutti gli artisti e gli or-
ganizzatori, a fine serata, con 
un rinfresco finale. 
Semeion Teatro, ha organiz-
zato e curato questo evento 
con la preziosa collaborazio-
ne di Risorgiva, Protezione 
Civile e Pro Loco che hanno 
contribuito al successo della 
serata. 
L’Assoiazione Semeion de-

sidera ringraziare tutti coloro 
che hanno collaborato alla 
riuscita di questa manifesta-
zione. Innanzi tutto l’Am-
ministrazione Comunale, e, 
in particolare, gli Assessori 
Laura Vicariotto e Renzo 
Airaghi per il significativo 
contributo; poi, naturalmente 
, Risorgiva, Protezione Civile 
e Pro Loco.
Un ringraziamento particola-
re va a Vittorio Bianchi per 
l’aiuto nell’allestimento.
Doveroso ricordare i nomi 
dei numerosi artisti che han-
no collaborato come guide o 
nelle postazioni teatrali: Mo-
nica, Alessandra, Roberto, 
Matteo, Giulia, Dora, Fabio, 
Nadia e Valentina.
Naturalmente un ringrazia-
mento a tutti i membri di 
Semeion Teatro: Barbara, 
Manuela, Verdiana, Luca, 
Walter, Laura, Marco, Pa-
trizia, Enzo, Marianna e 
Sun che hanno lavorato 
con entusiasmo e passione 
per realizzare questa ini-
ziativa.

Notturno
Camminando 
nel bosco di notte...



ottobre 200812IL COMUNE
settimo milanese

dal comune

Bilancio consuntivo 2007
Il Bilancio consuntivo 2007, si chiude per il nostro 
Comune, con un avanzo di Amministrazione.
E’ stata una gestione improntata al controllo delle 
spese con particolare attenzione al rispetto del patto 
di stabilità che per l’anno 2007 che imponeva degli 
equilibri sia la gestione della competenza che la ge-
stione della cassa.(competenza + residui).
L’avanzo di Amministrazione non è sicuramente dovuto 
ad incassi particolarmente elevati bensì a pagamenti, 
accertamenti e trasferimenti pervenuti nel mese di 
dicembre, che non hanno potuto conseguentemente 
essere impegnati entro la fine dell’anno stesso. 
Spese che sono state impegnate con l’utilizzo del-
l’avanzo stesso nel 2008, subito dopo l’approvazione 
del bilancio consuntivo 2007.
 
Anche in questo periodo particolarmente difficile per le finanze degli 
Enti locali che mostrano degli squilibri e dei disavanzi talvolta pesanti, 
dovuti anche a forti prestiti per investimenti nonché in diversi casi per 
la copertura delle spese correnti, il nostro Comune continua ad essere 
particolarmente attento ad evitare indebitamenti elevati, evidenziando 
quindi una accurato controllo delle risorse e delle spese relative.
Vanno sottolineate comunque le sempre maggiori difficoltà che gli Enti 
Locali nel prossimo futuro dovranno affrontare per poter quadrare i propri 
bilanci, difficoltà anche recentemente sottolineate dalla stampa. I Comuni 
avranno sempre meno entrate proprie per poter affrontare le spese correnti 
e gli investimenti; gli indebitamenti saranno di conseguenza sempre più 
elevati. In alcuni casi si parla addirittura di possibile bancarotta di alcuni 
Comuni con bilanci in profondo rosso.
Vediamo ora il bilancio consuntivo 2007 del nostro Ente.

Analisi dell’avanzo di amministrazione 2007:
Avanzo amministrazione 2006  € 630.340,93
Gestione residui
Variazione Positiva Residui attivi  € 64.126,62 

Variazione negativa residui passivi  € 210.684,93
Incremento avanzo determinato 
dalla gestione residui  € 274.811,55

Gestione competenza 2007
Entrate correnti  € 11.598.673,14
Entrate tit.4° conto cap.  € 1.305.477,77
Entrate tit.5 finanziamenti  € 450.000,00
Entrate tit. 6 serv.c/terzi  € 1.798.905,42
Totale Entrate Accertate € 15.153.056,33

Spese correnti tit. 1  € 10.941.090,65
Spese c/to capitale tit.2  € 2.111.068,74
Spese rimb. prestiti tit.3  € 138.340,78 

Spese serv.C/ terzi tit. 4  € 1.798.905,42
Totale Spese Impegnate   € 14.989.405.59

Aumento dell’avanzo determinato dalla
gestione di competenza 2007  €163.650,74 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2007  € 1.068.803,22

Tale avanzo di bilancio è stato impegnato per € 655.000 nel corso 
dell’anno 2008, per il finanziamento di opere in conto capitale per 
manutenzione straordinaria e sistemazione strade (385.000), asilo nido 
di Settimo (85.000), riparazione orologio chiesa di Santa Margherita 
(10.000) adeguamento strutture campo calcio di Seguro (175.000), mentre 
la rimanenza rimane a disposizione dell’amministrazione per necessità 
urgenti e per la copertura di eventuali crediti inesigibili. 
L’avanzo di bilancio 2006 è stato applicato al 2007 per una quota pari 
ad € 165.000, totalmente impegnati in spese di investimento, per la 
manutenzione e sistemazione straordinaria di strade. 
Il livello di indebitamento nell’anno 2007 è di € 311.659,22, con una 
consistenza di indebitamento globale a seguito dell’assunzione di un 
ulteriore mutuo nel 2007 di € 3.303.153,81 (incremento € 450.000 
rimborso € 138.340,78), sempre abbondantemente al di sotto dei limiti 
dell’Ente. 
Vediamo ora più dettagliatamente le voci di bilancio.

Entrate accertate
 2007 2006
1. Entrate tributarie  7.119.629,96 46,98% 7.714.544,08 45,60% 
2. Trasferimenti 
correnti  2.064.779,82 13,63%   653.307,07  3,86% 
(anno 2006 erano inserite nelle entrate Tributarie per ca. € 1.700.000)
3.Entrate 
Extratributarie 2.414.263,36 15,93%   2.942.236,23  17,39%
(non vi è più la voce mensa)
4.Trasferimenti capitali 
e riscoss.cred.  1.305.477,77   8,62%   1.796.266,03  10,62% 
5.Accensione prestiti 450.00,00  2,97%  2.240.807,00  13,25% 
6. Partite di giro servizi 
conto terzi  1.798.905,42 11,87%   1.570.261,56  9,28%

Totale entrate  15.153.056,33    16.917.421,97
Vediamo le entrate più significative

Imposte e tasse  
Imposta ICI € 4.426.853,41  (2006 4.169.000)
Accertamenti ICI € 120.283,16  (2006 39.000) 
ICI anni precedenti € 132.605,44  (2006 20.000)
Imposta sulla pubblicità € 97.976,77
Compartecipazione.IRPEF € 151.957,44 (vedi trasferimenti)
Addizionale IRPEF € 1.400.000,00  (2006 1.297.000)
Addizionale IRPEF 
anni prec. € 143.323,42 (2006 61.784)
Accertamenti tassa Rifiuti € 149.665,16  (2006 ==)
Tosap € 143.472,23  (2006 98.173)

Trasferimenti e contributi
Trasferimenti dallo Stato € 1.828.366,65 (anno 2006 parzialmente 
   su entrate tributarie) 
Trasferimenti correnti 
dalla Regione  € 17.674,51
Altri trasferimenti  € 213.738,66

Entrate extratributarie
Colonie e campi estivi € 38.596,00 
Rette Asili NIdo € 302.977,40  (anno 2006 288.000)
Sanzioni amministrative  € 163.832,30  (anno 2006 79.000)
Rimborso spese 
ricovero anziani € 43.894,06
Proventi di centri sportivi € 32.920,27
Canone soc. gas € 336.189,60
Canone serv.Acquedotto € 99.000,00
Canone Fognatura € 174.000,00 
Affitti case Comunali € 62.911,68 
Affitti beni e fabbricati diversi € 129.393,22
Spese case comunali € 50.113,55
Utili società Partecipate  € 128.026,35 (anno 2006 245.000)
Rimborso spese serv. 
ristorazione  € 221.066,80

Entrate di c/to capitale
Contributi Regione
per soalre termico € 90.000,00
Contributi regione attrezz. € 34.365,60
Contributi Prov. 
asilo Vighignolo € 400.000,00
Proventi da concess.edilizie  € 435.531,73 (anno 2006 903.000)
Prov.Urb.secondaria € 214.374,44 (anno 2006 663.000)

Spese impegnate
 2007 2006
1. Correnti  10.941.090,65 72,99% 10.786,505,08 63,81%
2. Conto Capitale   2.111.068,74 14,08% 4.336.162,13 25,65%
3. Rimborso prestiti  138.340,78  0,92% 210.557,79  1,25%
4. Partite di giro-servizi 
conto terzi  1.798.905,42  12,00% 1.570.261,56  9,29%
Totale   14.989.405,59   16.903.486,56

Analizziamo ora i vari capitoli di spesa 

Corrente
 2007 2006
01. Ammin. gestione 
e controllo 3.853.999,50 35,23%  3.547.589,42 32,89%
03. Polizia Locale   646.547,46  5,91%  572.910,89  5,.31%
04. Istruzione Pubblica  1.465.521,73 13,39%  1.932.846,22 17,92%
05. Cultura  318.561,21  2,91%  305785,53  2,83%
06. Sport e ricreazione   207.614,91  1,90%  191.971,15  1,78%
08. Viabilità e trasporti  820.671,09  7,50%  796.175,77  7,38% 
09. Territorio 
ed ambiente   982.600,28  8,98%  975.867,02  9,05%
10. Settore sociale   2.608.202,36 23,84%  2.415.773,51 22,40% 
11. Sviluppo economico  37.372,11  0,34%   36.502,94  0,34%
Totale   10.941.090,65  10.786.505,08

Conto capitale
 2007 2006
01. Ammin. gestione 
e controllo   232.712,29 11,02%  224.250,93  5,17%
03. Polizia locale   6.871,20 0,32%   70.000,00    1,61%
04. Istruzione Pubblica  303.507,40 14,38%  184.837,22  4,26% 
05. Cultura 0,00  0,00% 90.000,00 2,08% 
06.Sport e ricreazione   450.000,00 21,32% 0,00  0,00% 
08. Viabilità e trasporti  509.339,25 24,13% 2.651.240,55 61,15%
09. Territorio 
ed ambiente 234.638,60   11,11% 1.107.893,03 25,55%
10. Settore sociale  374.000,00   17,72%   7.940,40  0,18% 
Totale   2.111.068,74   4.336.162,13   

Da notarsi in particolare che le minori spese relative alla pubblica 
istruzione si riferiscono alla voce della mensa scolastica, che per l’anno 
2006 incideva totalmente sul capitolo “scuole” per un ammontare di € 
1.100.000 circa, contro i 615.000 dell’anno 2007.

Gli impegni correnti più significativi sono:
Stipendi del personale   € 3.755.859
Utenze comunali ed illuminazione   € 1.091.675 
Assicurazioni   € 147.728
riscossione tributi comunali  € 94.963
Manutenzione ord.immobili uffici  € 67.969
Prestazioni per studi e progetti  € 66.645
Funzionamento sistema informatico  € 138.045
corrispettivi produzione pasti  € 661.000
affitti passivi  € 175.481 
Trasporti scolastici  € 84.819
Servizio pre-post scuola  € 142.000
Attività sportive PDS  € 69.096
manutenzione ord.strade comunali  € 191.228
Linea trasporto pubblico   € 111.414
manutenzione verde comunale   € 367.175
gestione asilo nido in appalto  € 337.110
Gestione campi estivi  € 79.686
Progetto Terra Luna  € 52.021
Prestazioni serv.terr.minori  € 114.957
Assistenza e ricovero disabili  € 186.508
trasporto disabili ed infermi  € 143.312
Ricovero anziani indigenti  € 74.728
Assistenza domiciliare anziani  € 144.528
assistenza minori e disabili  € 116.532
Sussidi a favore di indigenti  € 92.000

c/to capitale
CED e sistema informatico+SIT  € 76.928
manutenzioni edifici scuola elem.  € 49.704
Impianto solare scuola seguro  € 200.000
Manutenzioni scuola media  € 44.560
manutenzioni .palestra imp.sportivi  € 450.000
manutenzione straord.strade   € 475.736
Attrezzature prot.civile   € 81.889
Manutenzione straordinaria verde   € 105.000
nuovo Asilo nido Vighignolo   € 360.000

I servizi a domanda individuale forniti dal Comune, comprendono tutte 
quelle attività che non sono intraprese per obbligo istituzionale, ma 
vengono erogate a richiesta degli utenti e non sono gratuite per legge.
Forniamo di seguito l’ammontare relativo ai servizi stessi nonché la 
percentuale di copertura raggiunta :

Descrizione servizi Entrate Uscite % copertura.  Entrate Uscite %copertura. 
  2007 2006  
Sistema Asili Nido 371.195,90 1.080.088,04 34,37%  354.574,39 1.044.652,30 33,94%
(tariffe 315.195,90 – altre entrate 56.000)
Colonie e soggiorni stag.   56.818,00 158.393,66 35,87%  50.672,64  106.241,07 47,70%
Impianti sportivi  32.920,27 179.944,64 18,29%  29.146,75  168.993,70 17,25%
Mense     732.930,97 1.055.539,65 69,44%
Musei e mostre   1.550,50 17.010,24 9,12%  1.446,75  19.496,37  7,42%
Servizi.cimiteriali  2.700,00      11.448,87
Assist. dom.Anz.+serv.ass. 107.521,97 409.199,79 26,28%   144.476,64  376.615,60 38,36%
(tariffe 41.521,97 – altre entrate 66.000)
 Pre-post scuola+trasp.alunni  45.889,16 226.819,24 20,23%  46.261,79  177.999,36 25,99%

Totale spese sostenute   € 2.071.505,61
Totale entrate da sole tariffe   € 496.595,80   pari ad una copertura del 23,97%
Totale entrate compresi contributi   € 618.595,80   pari ad una copertura del 29,86%

Queste percentuali evidenziano l’impegno finanziario del comune per 
soddisfare le esigenze dei cittadini e sostenerne le necessità. Tutto ciò 
costa e richiede sempre più risorse che, purtroppo è sempre più diffi-
coltoso reperire. 

Gli indicatori finanziari, sono particolarmente importanti in quanto danno 
delle utili informazioni sull’andamento della gestione comunale, sulla sua 
solidità, autonomia, flessibilità, indebitamento, propensione all’investi-
mento, incidenza costo del personale, capacità di gestione ecc. 

 2007 2006
Grado di autonomia finanziaria  82,20% 94,22% 
Grado di autonomia tributaria  61,38% 68,21% 
Grado di dipendenza erariale   15,76%  3,22%
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie   74,68%  72,39%
Incidenza entrate extra tributarie su entrate proprie 25,32%  27,61%
Pressione delle entrate pro capite  505,86 570,61 
Pressione tributaria pro capite  377,76 413,07 
Grado rigidità strutturale  34,00% 35,41% 
Grado di rigidità per costo personale  32,38% 32,99% 
Grado di rigidità per indebitamento 1,62% 2,42%  
Rigidità strutturale pro capite  209,24 214,44 
Costo del personale pro capite  199,28 199,81 
Incidenza costo personale su Spesa corrente  34,33% 34,60% 
Propensione all’investimento 16,00% 28,28%
Abitanti per dipendente  162 157 
Risorse gestite per dipendente  61516,15  58757,21 

Rispetto al 2006 vi è una diminuzione del grado di autonomia finanziaria 
e tributaria ed un incremento di dipendenza erariale. Questo significa 
una minore pressione tributaria pro capite, ma anche una diminuzione 

Pagine a cura di Vincenza Nardi Assessore alle Politiche economiche del Comune per il cittadino e per la famiglia
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della reperibilità autonoma delle risorse per il finanziamento della 
spesa corrente. Di contro vi è un aumento di dipendenza erariale dei 
trasferimenti. 
La gestione esterna della mensa iniziata a gennaio 2007 causa una 
variazione in negativo degli indicatori di incidenza delle entrate extra 
tributarie, in quanto non più di pertinenza comunale. 
La rigidità strutturale, rispetto al 2006 è inferiore poiché i mutui contratti 
nel 2007 sono minori del 2006. 

Patto di stabilità 
La normativa riguardante il patto di stabilità interno, definisce per i Co-
muni quale obiettivo per il 2007 il raggiungimento di un saldo finanziario 
sia per la cassa che per la competenza, patto che è stato rispettato per 
entrambi gli obiettivi. 
Sempre nell’ambito del patto di stabilità, vi era un vincolo di utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di in-
vestimento non computabile al fini del patto di stabilità, pari al 18,90% 
sull’avanzo 2005 (€ 875.931,28), corrispondente ad € 165.551. 

Consuntivo 2007 - la realizzazione del programma
L’attuazione dei programmi e gli impegni di spesa rispetto alle previsio-
ni, danno in generale una buona percentuale il che conferma quanto il 
nostro bilancio di previsione sia concretamente in linea con le esigenze 
ed i progetti. 

Riepilogo della gestione finanziaria delle spese del programma per 
dipartimento 

 gestite direttamente   gestite con altri programmi
Settore Affari 
Istituzionali  410.021 85,62%  669.020 90,86%

L’attività dell’ufficio personale ha riguardato in particolare la procedura 
informatizzata in Global Service di rilevazione delle presenze e di gestione 
economica dei dipendenti (€ 30.144), il programma di controllo sanitario 
dei dipendenti ( € 12.112),contratti per lavoro di somministrazione, 
concorsi e selezioni del personale ( € 4698), la stipula di contratti di 
lavoro, gli incontri con la delegazione trattante, l’organizzazione di 
giornate di formazione del personale. (€ 9.295)
L’ufficio segreteria espleta vari compiti che riguardano principalmente 
l’ adesione alle 
associazioni (€ 3.221), l’individuazione dei professionisti e dei legali 
€34.791), la gestione delle coperture assicurative (€ 147.728), la 
gestione delle pratiche riguardanti le indennità di funzione per Sindaco 
ed Amministratori, (€ 129138), del Presidente e dei gettoni di presenza 
per i Consiglieri comunali (€ 27.513) 
Ha seguito inoltre tutti gli adempimenti riguardanti la Privacy quali : 
Documento Programmatico della Sicurezza, regolamento dati sensibili 
gestione banche dati e documento d’adozione dei provvedimenti.
Nel 2007 è stata anche avviata l’attività di recupero delle somme dovute 
ai sensi della L. 865/1971, degli immobili assegnati in diritto di proprietà, 
con importi determinati dall’Agenzia del 
territorio (incassati € 32.598). 

Finanza e Bilancio  5.972.233 95,50%  1.730.459 94,96%

L’attività del settore finanziario riguarda il servizio ragioneria, ufficio 
paghe e contributi, servizio tributi, servizio economato.
Questo Settore svolge un’alta percentuale di attività di supporto, conse-
guentemente la programmazione ed il raggiungimento degli obbiettivi 
assegnati vengono influenzati anche dalle richieste e dalle esigenze degli 
uffici e dei servizi fruitori I progetti che riguardano attività di supporto, 
sono quindi suddivise in un elevato numero di capitoli di spesa, ad esempio 
il progetto stipendi viene ripartito in ben 130 capitoli.

I programmi del settore sono diversi e gestiscono :
Programmazione Economico Finanziaria: 
impegni di spesa assunti €73.998
Gestioni Tributi e sgravi fiscali : Impegni di spesa € 114.434 
Fornitura vestiario al personale : € 32.340
Mutui per rate di ammortamento in corso: € 187.699
Contabilità: Impegni € 249.901

Servizi ed acquisti gestiti dall’economato € 160.637,29
Gestione Automezzi € 45.481,24
Utenze comunali (che comprendono utenze telefoniche, energia elettrica e 
di pubblica illuminazione, acqua potabile riscaldamento) € 1.091.675
Gestione paghe e contributi: €3.954.910
Gestione contabile degli alloggi: € 61.159

Territorio 
Opere Pubbliche   3.028.442 85,12%  3.923.590 87,72%

Il dipartimento ha seguito e realizzato diversi progetti tra cui : l’affidamento 
della cura del verde in global service alla soc. TEA, il Piano della Pubblica 
Illuminazione, i piani di sicurezza, il progetto di Agenda 21, i progetti per 
il Teleriscaldamento, la definizione del piano segnaletico delle attività 
produttive , l’ampliamento del cimitero del Capoluogo, tramite “project 
finance”. Sono state avviate le procedure per la predisposizione degli 
strumenti previsti dalla nuova legge urbanistica regionale (PGT, VAS, 
Piano dei Servizi)., sono state definite le integrazioni al Regolamento 
Edilizio Comunale per il contenimento energetico.

Gli interventi di opere pubbliche sia ultimati che in corso riguardano: opere 
di manutenzione stradale e piste ciclabili, la manutenzione degli immobili 
comunali sia di opere edili che di impianti, manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle scuole la sistemazione esterna dell’auditorium, 

lo stato di avanzamento delle opere previste nel programma triennale 
delle opere pubbliche per l’anno 2007 è relativo a :
Sistemazione straordinaria 
di vie e piazze, € 200.000 progetto in approvazione 
sistemazione palestra 
scuola media, € 450.000 progetto in approvazione
strada di accesso al pozzo 
di Vighignolo € 150.000 progettazione in corso
asilo nido Vighignolo € 360.000 in fase di completamento 
Impianto solare termico 
scuola Seguro € 200.000 progettazione in corso
sistemazione via Moirano € 250.000 progettazione in corso 

Cultura ed Integrazione 
sociale 2.938.030 97,13%  4.827.769 95,72%

Il dipartimento opera in diversi ambiti che riguardano l’istruzione, il 
settore sociale, la cultura, i trasporti, lo sport 

Nel settore dell’istruzione una menzione particolare deve essere fatta sul 
piano di diritto allo studio (€ 598.000) che stanzia risorse per l’offerta di 
servizi a supporto di attività scolastiche statali che senza questo ausilio 
non potrebbero essere realizzate.
I progetti speciali assorbono il 3,81% delle risorse , le attività sportive 
scolastiche l’11,47% , il pre-post scuola, comprensivo dell’assistenza 
scolastica a disabili il 23,56%, con un incremento rispetto all’anno pre-
cedente di ben il 18%, la gestione della ristorazione scolastica il 37%:
Il settore sociale è quello più importante sia per l’ammontare delle risorse 
gestite sia per la qualità
dei servizi offerti alla cittadinanza, che riguardano :
- Famiglia e minori (€ 266.000) con 43 minori soggetti a provvedimenti 
autorità giudiziaria e 15 con assistenza domiciliare.
- Ricoveri anziani (75.000) con 11 persone a carico 
- Interventi domiciliari anziani ( (€153.000) co Sad e Voucher sociali 
(32 anziani), Assegno di cura (10 persone) Pasrti caldi ( 32 pasti erogati) 
Telesoccorso (6 fruitori), convenzioni per i trasporti (500 trasporti all’anno 
convenzionati con Caritas ed Auser).
- Assistenza disabili (333.000 €); è un progetto che prevede diversi 
interventi sia per i ricoveri, che per l’assistenza famigliare e tramite 
cooperative convenzionate (Betel). 
- assistenza economica ai bisognosi e contributo sostegno affitti (€ 
92.000)
- servizi a favore dell’infanzia (Asili Nido, Terra Luna, campi estivi) € 
1.083.750. Vorrei qui sottolineare quanto il nostro comune fornisca dei 
servizi di alto livello sia per quanto riguarda la percentuale dei bimbi 
che usufruiscono dei servizi che per la qualità. Infatti i bimbi in età (non 
quelli che ne fanno domanda) accedono al sistema asili per il 45% E’ 

stata pressoché azzerata la lista di attesa delle domande di accesso. I 
campi estivi hanno accolto circa 250 richieste. 
- Soggiorni climatici per anziani con la partecipazione di 130 anziani, 
attività motorie 195 utenti
Il progetto giovani e prevenzione è centrato fondamentalmente su Palazzo 
granaio, è stata fatta una valutazione delle attività per la definizione di un 
percorso di progettazione operativa degli obiettivi strategici. 

Per le attività sportive vengono assegnati spazi e strutture mediante 
convenzioni pluriennali ed assegnazioni in uso annuali. La promozione 
all’attività sportiva è supportata anche con patrocini, contributi e mani-
festazioni territoriali organizzate e sponsorizzate. 

La settore cultura ha ampliato la sua offerta progettando e realizzando 
diverse attività quali : Cinema per adulti e per ragazzi, , teatro per ragazzi 
e per bimbi sia presso Palazzo Granaio che presso l’Auditorium), Week 
end della Scienza unitamente ad altri comuni del territorio, rassegne di 
musica popolare estiva nella corte comunale, manifestazioni culturali in 
collaborazione con Pro-Loco, Giovani della Terza Età, Risorgiva ed altre 
associazioni e, per la prima volta quest’anno, è stata organizzato un evento 
musicale di alto livello presso la Chiesa Evangelica Coreana di Settimo 
Milanese con la partecipazione del coro della Chiesa stessa e della nostra 
Banda Musicale, con un’affluenza di pubblico straordinaria. 
Importante è l’attività della biblioteca , che oltre a svolgere le sue 
funzioni normali , offre momenti culturali di nicchia quali incontri, 
gruppo di lettura , presentazione di libri; coordinando anche le diverse 
proposte ed eventi..

Polizia Locale 
/commercio  33.195 19,59%  665.891 81,24%

Il minor impegno di spesa riguardante il settore è relativo ad acquisto di 
strutture ed impianti per € 130.000.
Vi è stato un buon incremento delle sanzioni dovuto ad un maggior nu-
mero di agenti presenti e conseguentemente di un migliore controllo del 
territorio, implementato anche con le pattuglie serali tramite il progetto 
sicurezza soprattutto nel periodo estivo in collaborazione anche con il 
Comune di Cornaredo.

Nel campo del commercio sono stati effettuati riunioni con i commer-
cianti relativamente alle nuove normative degli orari e delle aperture 
festive, nonché incontri per informare sulle nuove regolamentazioni e 
la modulistica.

Comunicazione 
/ced/sportello 608.579 89,50%  1.173.772 92,43%

Il settore comunicazione ( € 87.630) ha attivato il progetto di immagine 
coordinata dell’ente con la nuova progettazione grafica degli stampati 
e manifesti relativi agli eventi e ridefinito il nuovo sito del Comune già 
presente on line. Vengono inviate newsletter ed sms informative sulle 
iniziative ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, proposta particolar-
mente gradita. . E’ attiva la gestione dei disservizi tramite supporto 
informatico. 
L’offerta dello sportello e del servizio anagrafe ( € 533.532), è sempre 
più ampia e soddisfa le richieste della cittadinanza, sia per quanto riguarda 
le attività che la competenza del personale preposto. La possibilità di 
poter scaricare modulistica ed informazioni tramite il sito, accorcia i 
tempi di attesa degli utenti.
La gestione del centro elettronico e del sistema informatico (€ 286.528), 
ha sviluppato una buona implementazione ed un aggiornamento delle 
procedure e dei programmi. che ne garantiscono la buona funzionalità 
. Sono stati attivati nuovi sistemi innovativi, non ultimo il protocollo 
informatico, che ha snellito e migliorato e procedure di registrazione.

Quanto sopra esposto ha solo riassunto le attività, i programmi ed i pro-
getti che sono stati affrontati e sviluppati nel 2007, nel nostro Ente che, 
nonostante la ormai cronica carenza di organico, si propone di svolgere 
al meglio quanto programmato ed ormai in buona parte realizzato, 
grazie ad impegno e fattiva collaborazione tra l’amministrazione ed i 
dipendenti comunali.

Riepilogo generale entrate Spese in conto capitale (investimenti) Spese correnti

Tributarie € 7.119.630,00
Contributi e trasferimenti correnti € 2.064.780,00
Extratributarie € 2.414.263,00
Trasf. Capitali (c/to capitale) € 1.305.478,00
Accensione Prestiti € 450.000,00
Servizi C/to terzi € 1.798.905,00
 € 15.153.056,00

Amm. gestione controllo € 232.712,00
Polizia Locale € 6.871,00
Istruzione Pubblica € 303.508,00
Sport ed attività ricreative € 450.000,00
Viabilità e trasporti € 509.339,00
Territorio ed Ambiente € 234.639,00
Settore sociale € 374.000,00
 € 2.111.069,00

Amm. gestione controllo € 3.854.000,00
Polizia Locale € 646.547,00
Istruzione Pubblica € 1.465.522,00
Cultura € 318.562,00
Sport ed attività ricreative € 207.615,00
Viabilità e trasporti € 820.671,00
Territorio ed Ambiente € 982.600,00
Settore sociale € 2.608.202,00
Comemrcio e serv. produttivi € 37.372,00
 € 10.941.091,00
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Via D’Adda, 2/4 - 20019 Settimo Milanese - Tel. 02.39480046

DAI IL GIUSTO PESO
AL TUO BENESSERE.

ORARI:
Lunedì 14-20,30
da Martedì a Venerdì 10-20,30
sabato 10-19,30

Centro Estetica

V E N E R E

Servizio di accompagna-
mento a fare la spesa presso 
il punto vendita COOP di Via 
Reiss Romoli riservato agli 
anziani residenti nel Comu-
ne di Settimo Milanese.
Il servizio viene effettuato 
gratuitamente a cura dei vo-
lontari AUSER a partire dal 
7 novembre 2008, ogni ve-
nerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00, mediante l’utilizzo di 

un minibus messo a disposi-
zione dall’Amministrazione 
Comunale. Il minibus effet-
tuerà, nei giorni indicati e 
negli orari sottoelencati le 
seguenti fermate:
Ore 9.00 Settimo 
Via Don Sturzo, fermata 
autobus ATM 423
Ore 9.15 Seguro 
Via Barni, fronte 
Cooperativa S.Giorgio

Ore 9.30 Villaggio 
Cavour Via Solferino, 
fronte Ufficio 
Tecnico Comunale
Via Cacciatori delle Alpi, 
fianco Cooperativa
Ore 9.45 Vighignolo 
Via Airaghi, fronte chiesa 
S.Maria Nascente
Ore 10.00 Settimo 
Via Libertà, capolinea 
autobus ATM 423

Ore 10.10 Settimo 
Via Di Vittorio, fronte 
n° civico 41
L’orario è indicativo. 
Il rientro è previsto entro le 
ore 13.00.
Per eventuali informazioni 
contattare in orario pome-
ridiano il numero telefonico 
02.33514013 Sede Auser 
Via Libertà, 33 - Settimo 
Milanese.

Il CAIGEAM Sottosezione 
CAI di Cornaredo - S.Pietro 
all’Olmo in collaborazione 
con la Pro Loco Settimo 
Milanese organizza il 2° 
Concorso Fotografico “La 
Montagna”
Il concorso è riservato esclu-
sivamente alle opere DIGI-
TALI o DIGITALIZZATE 
sul tema “La Montagna nei 
suoi molteplici aspetti”.
La quota di partecipazione è 
fissata in € 5,00 per Autore 
e va versata al momento 
della consegna delle opere; 
le immagini dovranno esse-
re consegnate su supporto 
digitale CD o DVD unita-
mente alla scheda debita-
mente compilata e la quota 
di partecipazione entro il 30 
novembre 2008 ai seguenti 

indirizzi:
• CAIGEAM Cornaredo 
- San Pietro all’Olmo
tutti i venerdì sera dalle 
21,00 alle 23,00 presso la 
sede di Piazza della Chiesa, 
4 - San Pietro all’Olmo
• Pro Loco 
Settimo Milanese
la domenica pomeriggio dal-
le 15 alle 18 presso la sede di 
via Grandi 13 - Parco Farina, 
Settimo Milanese (Mi)
• Studio Negri
via Mazzini, 9 - Cornaredo
Le opere vincitrici saran-
no riprodotte in stampa ed 
esposte in occasione della 
cerimonia di premiazione 
giovedi 18 dicembre 2008 
presso l’ex Aula Consiliare 
in via Imbriani a Corna-
redo

Il Centro Ricreativo 
Culturale ha ripreso l’attività
Il Centro Ricreativo Culturale, Centro Anziani di Settimo 
Milanese, ha ripreso l’attività dopo le vacanze estive: il 
10 settembre è stata la volta del ballo a Palazzo Granaio 
mentre il 25 e 26 settembre si è svolta la gara di bocce 
presso la Cooperativa del Popolo. Molto interessante 
è stata la gita a Padova il 4 ottobre, dove abbiamo 
visitato la Cappella degli Scrovegni, capolavoro della 
pittura del Trecento italiano ed europeo, considerato 
il ciclo più completo di affreschi realizzato da Giotto 
nella sua maturità
Il 17 ottobre, presso la nostra sede, è stato dedicato alla 
Solidarietà con una tombolata a favore dei progetti Macin 
e Rawa, individuati dalla Consulta del Volontariato.
La nostra stagione teatrale si è aperta il 19 ottobre al 
Teatro Nuovo con Cin Ci La, l’operetta in tre atti di Carlo 
Lombardo, con le musiche di Virgilio Ranzato.
Sono ripresi i consueti corsi di uncinetto e ricamo, il corso 
di cucito e il confezionamento delle pigotte per l’Unicef, 
la novità di quest’anno è il corso di decoupage.
Sabato 29 novembre terremo il nostro pranzo sociale 
presso la scuola elementare di Settimo e il 23 dicembre 
ci scambieremo gli auguri di Natale.
Per qualsiasi informazione siamo disponibili al pome-
riggio presso il nostro Centro in Via Libertà, 33. 

Luciana Arezzo
Presidente CRC

Click in montagna

Per ulteriori informazioni:
CAIGEAM - Tel. 3391816106 - www.geam.it - info@caigeam.it

Pro Loco Settimo Milanese - Tel. 0233512373 (segreteria tel.) - Tel. 3388563219 - www.prolocosettimomilanese.it

150° Giacomo 
Puccini  1858-2008
Dall’8 al 30 novembre 2008 la Pro Loco Settimo Milanese 
propone una mostra in occasione del 150o anniversario della 
nascita di Giacomo Puccini. L’esposizione si terrà presso lo 
spazio espositivo e il Casino di caccia del Parco Giuseppe 
Farina, in via Grandi 13. Oltre a documen-
ti, fotografie, locandine teatrali, libri e 
spartiti saranno esposti anche costumi 
di scena delle opere del grande Mae-
stro toscano. L’inaugurazione sella 
mostra si terrà sabato 8 novembre 
alle ore 16.30.

Venerdì 21 Novembre alle ore 21.00 
presso la sala consiliare 
di palazzo d’Adda (Municipio)
L’attualità di Puccini
I n c o n t r o  t e m a t i c o 
multimediale a cura del 
prof. Virgilio Figini che 
illustrerà la vita e le opere 
del maestro.

Per ulteriori 
informazioni 
tel. 3388563219
www.proloco
settimomilanese.it

Ritorna“la mia spesa in compagnia”
È organizzata da: Associazione AUSER di Settimo Milanese, 
Comitato Soci COOP di Zona Bareggio e Settimo Milanese, 
Cooperative Villaggio Cavour, “Aldo Moro” di Vighignolo del Popolo, 
Patria e Lavoro e col patrocinio del Comune di Settimo Milanese

Il primo appuntamento è per venerdì 7 novembre 2008
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Nella rinnovata sala grande 
all’ultimo piano di Palazzo 
Granaio è attiva da settembre 
una Scuola di ballo “Pa’ bai-
lar casino” che propone una 
varietà di corsi veramente 
interessante.
Salsa cubana, Rumba, Ba-
chata, Gestualità femminile 
e maschile, Rueda de Casino, 
Hip Hop sono le tipologie 
riservate agli adulti e propo-
sti prevalentemente nelle ore 
serali; il pomeriggio invece 
è dedicato ai corsi per bam-
bini: propedeutici alla danza 
(3-5 anni), danza moderna 
(6-9 anni e 10-14 anni). I corsi 
hanno la durata di tre mesi e 
la Scuola propone interessanti 

opportunità per l’approccio 
alla danza. Il fondatore della 
Scuola Tony C. , Maestro con 
diploma FIDS, si avvicina al 
mondo della musica carai-
bica nel settembre del 1995, 
affascinato dal ritmo e colori 
di questa musica. Nel 1996 
si esibisce con il suo primo 
spettacolo al Teatro Smeraldo. 
Nel settembre dello stesso 
anno diventa insegnante di 
ballo, esprimendosi al meglio 
nella salsa cubana. 
Nel 1998, partecipa e vince 
al Trofeo Cuba ed entra a far 
parte dello staff di una delle più 
note discoteche di Milano, il 
Tropicana. Con il tempo, na-
sce l’esigenza di approfondire 

oltre che le tecniche del ballo, 
anche la cultura del popolo 
cubano. Nel 2006 crea il primo 
musical latino “Grease Lati-
no”, riscuotendo un grosso 
successo tra il pubblico. Vanta 
premi nazionali di danza la-
tino-americane e apparizioni 
nel piccolo schermo.
Dotato di un’energia esplosiva 
diventa travolgente nei balli 
di gruppo. La stessa energia, 
l’interesse e la sua dedizione 
fanno di Tony un personaggio 
impegnato a trasmettere la cul-
tura latino americana durante 
le sue lezioni.
Per informazioni 
3389787523 - 3932602343 
www.pabailarcasino.it

La Croce Rossa cerca  volontari
La Croce Rossa Italiana di Settimo Milanese organizza un 
corso base per aspiranti volontari del soccorso.
Il corso si terrà nelle serate di lunedi e giovedi dalle ore 21 alle 
ore 23. Primo incontro lunedi 3 novembre 2008)
TI ASPETTIAMO, ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI 
TE !!!

Per informazioni: lunedi sera presso la sede CRI di via Libertà 
33 - tel. 0233502880 

IMPARIAMO 
L’UTILIZZO DEL 
TORNIO ELETTRICO
Data e orario: Tutti  i martedì 
dal 13 gennaio al 10 febbraio 
2009 - 5 lezioni individuali 
(in orario pomeridiano o 
serale, da concordare). E’ 
previsto un numero massi-
mo di 4 partecipanti
Programma: Tecnica di base 
per l’uso del tornio elettri-
co e creazione di piccoli 
oggetti
Costo: € 110+ €10 tessera 
associativa (l’argilla sarà 
fornita dall’associazione)

MODELLAZIONE 
DELL’ARGILLA
Data e orario: Tutti i lunedi 
dal 12-1-2009 al 27-4-2009 
per un totale di 15 lezioni da 
3 ore ciascuna dalle       ore 
15 alle 18. E’ previsto un 
numero massimo di 8/10 
partecipanti

Programma: Breve teoria 
della ceramica - Tecniche 
varie per la manipolazione 
dell’argilla - Realizzazio-
ne del manufatto ceramico 
– Decorazione
Costo: € 90 + € 10 tessera 
associativa (l’argilla sarà 
fornita dall’associazione)

SCULTURA 
E BASSO RILIEVO
Data e orario:Tutti i giovedi 
dall’8-1-2009 al 16-4-2009 
per un totale di 15 lezioni 
da 3 ore ciascuna dalle ore 
15 alle 18. E’ previsto un 
numero massimo di 8-10 
partecipanti
Programma: Realizzazione 
di sculture con lavorazione a 
tutto tondo da un blocco di 
argilla e svuotamento Basso 
rilievo tratto da una lastra di 
argilla con tecnica additiva, 
sottrattiva e a incisione.
Costo: € 90 + € 10 tessera 

associativa (l’argilla sarà 
fornita dall’associazione)

Tutti i corsi proposti si ter-
ranno a Settimo Milane-
se (Seguro) Via Nievo, 1 
ex scuola elementare - 1° 
piano

INFORMAZIONI: 
tel. 3393052014   
ISCRIZIONI:tutti i venerdì 
dalle 17 alle 17,30 dal 3 
ottobre al 19 dicembre 2008 
a Settimo Milanese (Seguro) 
Via Nievo, 1 ex scuola ele-
mentare - 1° piano

Al via i corsi che l’Associa-
zione Semeion Teatro pro-
pone ai cittadini di Settimo 
e dei comuni limitrofi. Per 
i più piccoli la proposta è il 
corso “Teatro per Gioco”, 
un laboratorio ludico-tea-
trale, per scoprire la propria 
creatività e i rudimenti del 
fare teatro. Quest’anno Se-
meion Teatro, a seguito delle 
molte richieste pervenute,  
ha deciso, per il corso bam-
bini, di offrire 20 incontri 
anziché 15 e di dividere il 
corso per fasce d’età: “Tea-
tro per Gioco Junior” (per i 
bambini dai 6 agli 11 anni) il 
Lunedì dalle 17 alle 18.30 e 
“Teatro per Gioco Senior” 
(per i bambini dagli 11 ai 13 
anni) il Mercoledì dalle 17 
alle 18.30. Nel caso in cui gli 
iscritti fossero molto nume-
rosi si prevede lo sdoppia-
mento dei corsi. Confermati 
anche quest’anno i labo-
ratori gratuiti per ragazzi: 
Giocoleria, un laboratorio 

di dieci incontri da un’ora 
e mezza, il martedì dalle 17 
alle 18.30, per tutti i ragazzi 
dai 12 ai 17 anni; e Hoplà, 
un laboratorio teatrale di 
quindici incontri da un’ora 
e mezza, il giovedì dalle 17 
alle 18.30, per i ragazzi dai 
14 ai 17 anni.
Per gli adulti, Progetto 
Scena, laboratorio teatrale 
di  25 incontri da 2 ore, il 
mercoledì dalle 21 alle 23. 
Un percorso per chi vuole 
avvicinarsi al teatro per sco-
prire le proprie potenzialità 
espressive e creative, pas-
sando attraverso la relazione 
col gruppo, il corpo, la voce 
e l’improvvisazione. 

I corsi si terranno presso 
l’Auditorium Comunale di 
Via Grandi.Infine, in colla-
borazione con la Biblioteca 
Comunale, Semeion Teatro 
propone, anche quest’anno, 
il Corso di Scrittura Crea-
tiva, rivolto a tutti coloro che 
sono affascinati dalla parola 
scritta e che vogliono cimen-
tarsi, in prima persona, nella 
scrittura di un racconto. Otto 
incontri, tutti i  giovedì, a 
dalle 21 alle 23, presso la 
Biblioteca Comunale. 
Per informazioni, costi e 
iscrizioni: 334 2441282 e 
334 2068724 oppure in-
viando una mail a info.
semeion@tiscali.it

Corsi Semeion

Poliars 
Associazione Arte & Cultura
MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’

L’Associazione Poliars, in 
collaborazione con la Con-
sulta del Volontariato del 
Comune di Settimo Mila-
nese organizza  IL MER-
CATINO DELLA SOLI-
DARIETA’ per la raccolta 
dei fondi a sostegno della 
Comunità Macin e l’Asso-
ciazione Rawa .

Al mercatino si  potranno 
acquistare oggetti antichi, 
libri, videocassette, cd, com-
plementi d’arredo per la 
casa, ceramiche, giocattoli, 
hobbistica, quadri, abbiglia-
mento, accessori ed altro 
ancora...
Il mercatino avrà luogo nello 
spazio di Via Gallarata, 132 

(ang. Via Stephenson) Segu-
ro (Settimo Milanese)
Dalle ore 15 alle 19 nei se-
guenti giorni:

NOVEMBRE 
1-2, 8-9, 15-16, 
22-23, 29-30
DICEMBRE 
6-7-8, 13-14, 20-21

 I NUOVI CORSI DI CERAMICA

Corso di chitarra

Corso di disegno e pittura
Organizzato dal Circolo ACLI di Vighignolo 
Il corso, tenuto da Pasqualina Ciccarelli, 
si articolerà in 11 lezioni il martedi dalle 
18 alle 20 con il seguente calendario: 
Gennaio 13, 20, 27 - Febbraio 3, 10, 17, 
24 - Marzo 3, 10, 17, 24. Il corso si terrà 
presso il Circolo in via Mereghetti, 22, 
le iscrizioni si ricevono presso il Circolo, 
orario 8,15/12 e 14/18,30  escluso il lunedi 
(info 023284715 sig.ra Anna)
La quota di partecipazione è fissata in € 

90,00 e prevede la prima lezione gratuita; 
il materiale è a carico del partecipante.
E’ previsto un numero massimo di 10 
partecipanti.
Argomenti trattati: realizzazione di un 
disegno (copia dal vero) in bianco e nero 
e successivamente con il colore - il pae-
saggio - i materiali per il disegno e per la 
pittura - il tratto - le luci e le ombre - la 
prospettiva - i colori - scelta dei soggetti

La Pro Loco Settimo Milanese organizza 
un corso di chitarra per principianti.
Il corso, articolato in 10 lezioni di un’ora, 
sarà tenuto da Alex Cambise, chitarrista, 
compositore e produttore che ha lavorato, 
tra gli altri, con Massimo Priviero, Tullio 
de Piscopo, Marco Ferradini, Maria Nazio-
nale, Eugenio Ban. Le lezioni si terranno il 
lunedi dalle 17 alle 18 presso la sede della 
Pro Loco a Parco Farina in via Grandi 13. 

Il corso non verrà effettuato se le iscrizioni 
saranno inferiori a quattro.
Quota di partecipazione € 150 - Soci Pro 
Loco € 80 (Iscrizione annuale alla Pro 
Loco € 10,00)
Le iscrizioni si ricevono la domenica dalle 
15,00 alle 18,00 presso la sede della Pro 
Loco a Parco Farina , via Grandi, 13
Per ulteriori informazioni tel. 3388563219 
- www.prolocosettimomilanese.it

Corsi di danze caraibiche 
per grandi e piccini
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In tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale per la tua pubblicità

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

Via Darwin, 3 - 20019 SETTIMO MILANESE - tel. 333 4669753

IMPIANTI 
• Elettrici, civili e  
 industriali
• Quadri elettrici
• Climatizzazione  
 di ambienti

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

Acconciature Affida il tuo condominio a:

STUDIO

GIERRE
Amministrazione Stabili - Gestione Affitti

Amministratore:
Gaetano Roncone

Via Sempione, 116 - 20016 Pero (MI)

Tel. 0289059799 - Fax 0289070391

www.studiogierre.it
e-mail: roncone@studiogierre.itPARRUCCHIERA - TEL. 02.3281292

Settimo Milanese - via Ciniselli, 4 (zona chiesa)

Il giovedì 
escursione 
sulle Alpi
La Sottosezione CaiGeam di Cornaredo e S.Pietro 
all’Olmo comunica che è sempre in attività l’Escursio-
nismo Alpino Senior: il giovedì (meteo permettendo), 
in buona compagnia si va  in escursione sulle Alpi.
Per informazioni venite a trovarci il venerdi dalle 21.00 
alle 23.00 nella nostra sede di Piazza della Chiesa al 
4 a S.Pietro all’Olmo oppure chiamate il numero 347 
1130043.

Ci sarà una novità nel pa-
norama del volley femmi-
nile dell’area milanese nella 
prossima stagione agonistica 
2008-2009. Tre titolate so-
cietà del calibro di USD 
Vighignolo Pallavolo, ASD 
Settimo Volley e ASD AG 
Milano hanno deciso di da-
re vita all’iniziativa Pun-
tovolley. Puntovolley è un 
progetto che si rivolge al 
settore giovanile, nel quale 
le due società di Settimo 
negli ultimi cinque anni sono 
state protagoniste sia a livello 
provinciale che regionale, 
che può contare già su circa 
200 iscritte nelle tre società, 
con un’offerta di qualità, 
un po’ in controtendenza 
con l’attuale proliferare di 
iniziative sportive non sem-
pre adeguatamente dotate 
di risorse tecniche e di un 
significativo bacino di rac-
colta delle atlete.
Puntovolley sarà una bandie-
ra comune per le 3 società, 
ma sarà anche e soprattutto 
una serie di semplici principi 
cui i dirigenti, tecnici e atleti 
delle 3 società e delle altre 
che speriamo si uniranno 
in futuro, dovranno aderire 
in funzione di un obiettivo 
condiviso, spiega il Diret-
tore Sportivo dell’U.S. Vi-
ghignolo Alberto Cristiani, 
tale obiettivo, solo appa-

rentemente ovvio, è quello 
di portare le nostre giovani 
atlete ad acquisire delle so-
lide basi tecniche e sportive 
che permetteranno loro di 
giocare bene a pallavolo e 
maturare un potenziale che 
potranno magari spendere 
in futuro anche ad alti livelli 
agonistici oltre ad eventuali 
partecipazioni a selezioni 
regionali e nazionali.
Punto Volley vuole quindi es-
sere, ribadisce il Presidente 
della Settimo Volley Giu-
seppe Maggioni, un “punto” 
di partenza e di riferimento 
per realizzare un percor-
so che fornisca una solida 
motivazione alle nostre ra-
gazze, attraverso la serietà 
dell’impegno, la qualità della 

proposta  tecnica/didattica, 
l’attività agonistica, depu-
rata però dalla troppa “ansia 
di risultato” che porta spesso 
ad anticipare i tempi e a 
compromettere i percorsi 
formativi.
La bontà e al tempo stesso la 
difficoltà di questo program-
ma è comprovata dall’espe-
rienza sviluppata nel settore 
giovanile dall’Orago, ormai 
ben nota a livello regionale 
e nazionale, cui cercheremo 
per quanto possibile di  av-
vicinarci.
Puntovolley, attraverso le at-
tuali tre Società,  parteciperà 
ai campionati di Serie C (2 
squadre di cui 1 giovane) 
– 1° DIV,  2° DIV /U21, 
ed ai campionati giovanili 

e saranno seguite sul piano 
tecnico da Andrea Pirella, 
Andrea Tafuri  e Toni Zisa, 
tre figure notissime del pano-
rama pallavolistico milanese 
che hanno partecipato in 
completa sintonia di vedute 
all’impostazione del pro-
getto.
Il successo di PuntoVolley 
si misurerà non solo dai ri-
sultati agonistici, che cer-
tamente arriveranno, ma 
soprattutto dalla passione 
per la pallavolo che riuscirà 
a rafforzare nelle ragazze, sia 
quelle che proseguiranno a 
più alti livelli agonistici, sia 
quelle che potranno mante-
nere per tutta la vita un sano 
rapporto con lo sport, a livel-
lo amatoriale o tecnico.

”Punto Volley” 
nuova realtà della pallavolo
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Via Vittorio Veneto, 22 - Settimo Milanese - Tel. 02.33.50.01.89 r.a. - e-mail: broletto@tiscali.it

DUE LOCALI

TRE LOCALI

In tipica corte lombarda nel centro storico del paese, nuova realizzazione 

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

SETTIMO MILANESE
In piccola palazzina di recente costruzione trilocale con ampio balcone, box doppio e ottime finiture. 
Libero al rogito.

SETTIMO MILANESE - CENTRO
Ultima disponibilità appartamento di nuova costruzione 
composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera, 
bagno e box. Consegnato a rustico. 
Ottimo investimento.

SETTIMO MILANESE - SEGURO
Nel centro del paese nuova realizzazione luminoso trilocale 
mansardato con caratteristiche travi in legno e box.
Possibili personalizzazioni

SETTIMO MILANESE
Nelle immediate vicinanze dei servizi di prima 
necessità,appartamento composto da ingresso,soggiorno 
con cucina a vista con balcone, ampio bagno,camera con 
balcone, cantina e box.

SETTIMO MILANESE
In contesto Signorile di Nuova Realizzazione,Villettina 
Singola così sviluppata: piano interrato: locale hobby e 
box doppio. p.terra: ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
antibagno, bagno e camera con annessa mansarda. 
Pronta Consegna.

SETTIMO MILANESE
In Contesto cortilizio, senza spese condominiali, tre locali 
sviluppato su due livelli con cucina abitabile.
Libero subito.

CORBETTA:

In zona servita da mezzi , appartamento completamente 
ristrutturato composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, bagno e cantina. € 180.000

ARLUNO CENTRO

In zona signorile realizziamo piccola palazzina con finiture 
di pregio.

INFORMAZIONI IN UFFICIO

SETTIMO MILANESE-SEGURO
Nelle immediate vicinanze delle principali autostrade. 
Complesso Industriale/Artigianale di Nuova Realiz-
zazione. Disponibilità di capannoni soppalcabili a partire 
da 500 mq.

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

Vi aspettiamo presso:

DACIA SANDERO
5 porte, 5 posti

da 7.350 €

Grande in tutto meno che nel prezzo.


