
L’esigenza di una maggiore incisività nell’informare i cittadini sulle iniziative
che si svolgono sul territorio, all’interno del progetto di immagine coordinata 
realizzato dall’Amministrazione Comunale, sollecitava l’uscita di un “calendario” 
degli eventi, oggi fi nalmente stampato nella sua versione “primavera”. 
Si è infatti ritenuto opportuno strutturare questa locandina informativa
cadenzandone l’uscita in corrispondenza delle quattro stagioni, riportando
le principali iniziative organizzate sul medio/lungo periodo. 
Un promemoria sicuramente utile che potrà tuttavia essere integrato, per proposte 
estemporanee o imprevisti cambi di programma, con il supporto informatico 
del sito di “Vivisettimo” (www.vivisettimo.it) disponibile sul portale del Comune
e costantemente aggiornato. Anche da questo nuovo strumento informativo 
emerge la vivacità della nostra città, ricca di offerte e di stimoli per trascorrere 
il tempo libero, grazie anche al prezioso contributo delle associazioni che animano 
la vita della nostra comunità. La speranza è che questa pubblicazione sia 
un ulteriore strumento a disposizione dei cittadini per meglio informarli di ciò 
che avviene in città, consentendo loro di partecipare alle numerose proposte 
culturali o di assistere alle varie manifestazioni sportive o di condividere 
e iniziative direttamente organizzate dall’Amministrazione Comunale. 
Il Sindaco
Massimo Sacchi

Vivisettimo

da aprile a luglio 2009

guida agli eventi

Per informazioni
www.comune.settimomilanese.mi.it



Vivisettimo
da aprile a luglio 2009

Sabato 9 maggio 
“Pescagiovani” dalle 14.30 alle 18.30 presso 
il laghetto comunale di via Meriggia manifestazione 
dedicata ai bambini delle scuole primarie.
Le iscrizioni si ricevono dal 27 aprile al 05 maggio 
2009 presso le scuole primarie del territorio. (SetPes)
-
Sabato 9 e domenica 10 maggio
primo trofeo “Generale Galvaligi” - gara di tiro a 
segno presso il poligono di tiro di Milano 
p.le Accursio. (Associazione Nazionale Carabinieri)
-
Dal 12 al 17 maggio 
“(r)Esistenza” esposizione d’arte collettiva
Realizzata in collaborazione coi Comuni 
di Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano, 
Pregnana Milanese, Vanzago e l’A.N.P.I. 
di RHO - Biblioteca Comunale. (Comune)
-
Giovedì 14 maggio
Caffè del Granaio rassegna teatrale “Prima della prima”. 
Alle 21.00 la Compagnia Mixcompany 
presenta “Il favoloso mondo di Amélie”
ingresso con offerta libera. (Palazzo Granaio)
-
Sabato 16 maggio 
Visita a Domodossola e Verbania Fondotoce.
(Pro Loco)
-
Domenica 17 maggio
la Biblioteca aderisce all’iniziativa “Fai il pieno 
di cultura” della Regione Lombardia e sarà aperta.
(Biblioteca Comunale)
-
Festa della Risorgiva - al Bosco della Giretta 
giornata all’insegna del divertimento con giochi, 
golosità e percorsi didattici. (La Risorgiva)
-
Dal 18 al 23 maggio 
viaggio in Ungheria. (Coop)
-
Mercoledì 20 maggio 
Presentazione del libro “La guerra di Caio” 
di Roberto Betz a cura di Cataldo Russo, a seguire 
presentazione del viaggio del 23 maggio - alle 21.00 
Biblioteca Comunale. (Pro Loco)
-
Data e ora da defi nirsi - Presentazione dell’ultimo 
libro di Nando Dalla Chiesa. Alle 21.00 Aula Consiliare 
- Municipio. (Pro Loco)
-
Venerdì 29 maggio 
Lucciolando 2009. Una passeggiata notturna 
al Bosco della Giretta per grandi e piccini 
alla scoperta delle lucciole. (La Risorgiva)
-
Dal 30 maggio al 13 giugno 
soggiorno a Cattolica. 
(Ass. Naz. Combattenti e Reduci)
-
Domenica 31 maggio 
Festa dello Sport presenza di stand delle associazioni 
sportive e dimostrazioni Parco urbano e Parco Farina. 
(Comune-Pro Loco-Consulta dello Sport)

GIUGNO

SettimoSport 09
nei mesi di maggio e giugno la Consulta dello Sport 
organizza eventi, manifestazioni, partite 
e dimostrazioni sportive
-
Martedi 2 giugno  
Pranzo della Repubblica - Parco Farina. (Pro Loco)

APRILE

Cinema d’essai
Cinema Teatro Auditorium ogni giovedì alle 21.15
programma completo sul sito Vivisettimo. 
(Cooperativa Controluce)
-
Prima visione 
Cinema Teatro Auditorium dal sabato al martedì
i fi lm vengono defi niti settimana per settimana e 
sono consultabili sul sito Vivisettimo il mercoledì/
giovedì prima (vengono pubblicati giorni e orari 
proiezioni, oltre alla scheda del fi lm). 
(Cooperativa Controluce)
-
Venerdì 3 aprile
Cinema Teatro Auditorium alle 21.15 per la rassegna 
teatrale “Un’insolita serata” 
“Ballata per piccione solista” teatro di narrazione. 
(Cooperativa Controluce)
-
Sala Consiliare Palazzo Comunale alle 21.00 
incontri “Sulla via della conversione” organizzati 
per il Quaresimale 2009 : 
“Conversione, missione, martirio”
Conferenza di padre Piero Gheddo, missionario 
del PIME. (Centro Culturale Fides et Ratio)
-
Sabato 4 aprile
inaugurazione dei nuovi Sportelli del Cittadino 
alle 10.30 a Villaggio Cavour (via Solferino, 8)  
e alle 11.30 a Vighignolo (via Airaghi, 13). 
Seguirà rinfresco. (Comune)
-
dalle 10.00 presso il campo di cricket di via Reiss 
Romoli (ex Italtel) torneo dimostrativo 
quadrangolare con Milan Cricket Club, Idle Cricket 
Club Lodi, Euratom Cricket Club Varese alle 
14.00 circa inaugurazione campo e intervento 
del Sindaco. 
(Milan Cricket Club)
-
Domenica 5 aprile
manutenzione Bosco della Giretta ingresso via 
Pastore alle 9.00 (La Risorgiva)
-
Sabato 18 aprile
in Aula Consiliare alle 20.30 presentazione del video 
“Generazione Settimo: guardo un paese e vedo la Generazione Settimo: guardo un paese e vedo la 
cittàcittà”, interverranno: David Bidussa (giornalista), 
Esa (musicista) e Franz Purpura (operatore sociale). 
La serata prosegue a Palazzo Granaio alle 22.00 con
live set “Esa” (Comune - Palazzo Granaio)
-
Da sabato 18 aprile e per dieci sabati
“Saturday Camp” di softball presso il campo 
“Sette Aceri” ex Italtel. Campo aperto a genitori 
e fi glie per provare il softball in campo. 
(ASD Settimo Softball)
-
Domenica 19 aprile 
al Bosco della Giretta verrà inaugurato il nuovo 
Punto Parco e ci saranno gli agricoltori in mostra
con i loro prodotti. Il programma prevede alle 10.00 
la consegna degli attestati relativi a “un albero
per ogni nuovo nato” (bimbi nati nel 2008) da parte 
del Sindaco Massimo Sacchi, alle 11.30
l’inaugurazione del nuovo Punto Parco alla presenza 
dell’assessora all’ambiente della Provincia 
di Milano Bruna Brembilla, alle 12.30 aperitivo 
Km O e alle 17.00 premiazione dell’iniziativa Caccia 
ai Diritti. (Comune - La Risorgiva)
-
Caccia ai Diritti 2009 partecipano numerose 
associazioni della Consulta del Volontariato 
e dello Sport. La partenza è prevista alle 14.00 
dal Centro Sportivo Comunale di via Di Vittorio.
(Comune - Consulta del Volontariato - Consulta 
dello Sport) 

Cinema
Incontro
Natura
Solidarietà

Sport 
Musica
Teatro e Arte

Venerdi 5 giugno 
4ª Rassegna di Musica Popolare - Concerto 
dei Comballo. Il gruppo porta con sé e vuole 
diffondere la passione per i canti e i balli 
della tradizione italiana. Corte Stretcieu, 
via Vittorio Veneto 3 - ingresso gratuito. (Pro Loco)
-
Sabato 6 e domenica 7 giugno
c/o palestra scuole elementari di Vighignolo si terrà 
una tappa del Trofeo delle Province 2009. 
Il 6 giugno - qualifi cazioni tra squadre delle selezioni 
provinciali - il 7 giugno mattina (nell’ambito della 
Festa dello Sport) si terrà una fi nale dal 12° al 3° 
classifi cato. La fi nalissima si svolgerà al Palalido 
di Milano alle 18.00. (USD Vighignolo Pallavolo)
-
Sabato 13 giugno
Ore 21.00 nel piazzale del Municipio concerto del Corpo 
Musicale di Settimo Milanese, in collaborazione 
con la Settimo Ballet School. (Corpo Musicale 
di Settimo - Associazione Settimo Cultura)
-
Domenica 14 giugno 
Biciclettata. Il Comitato soci di Zona Coop 
di Bareggio e Settimo Milanese promuove la 
classica pedalata ecologica “Quater pedalad”. 
Destinazione: Cascina Guzzafame Punto Parco Sud 
Milano a Gaggiano. Partenza da Settimo 
e Bareggio e pasto “campestre” in cascina. 
Automobili al seguito per trasporto persone 
in diffi coltà a pedalare. (Coop)
-
Giovedi 18 giugno 
4ª Rassegna di Musica Popolare - Concerto 
degli Spakkabrianza. Il repertorio del gruppo spazia 
in tutta l’Europa. Alle 21.00 Cortile Palazzo d’Adda - 
Municipio - Ingresso gratuito. (Pro Loco)
-
Venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21 giugno
“Festa di Cascine Olona”
venerdì 19 e sabato 20: iniziative all’Oratorio 
di S. Giovanni Battista
domenica 21: mercatini, animazione, spettacoli, 
giochi nelle vie della frazione
-
Giovedi 25 giugno 
4ª Rassegna di Musica Popolare - Concerto 
della Ilario Vannucchi Band. La band propone 
un repertorio tra tradizione e modernità.
Alle 21.00 Cortile Palazzo d’Adda - Municipio - 
Ingresso gratuito. (Pro Loco)
-
Sabato 27 e domenica 28 giugno
presso il parco di vighignolo la USD Vighignolo
pallavolo organizza erbavolo 2009. 
È una manifestazione che si svolge su dieci campi 
in erba e vede coinvolti circa 300 atleti/te di ottimo 
livello tecnico (campionati maschili e femminili 
di serie C / B / A2). (USD Vighignolo Pallavolo)

LUGLIO

Data da defi nire  
Tempistretti 09 - quarta rassegna di cinema 
indipendente al Parco Farina. (Pro Loco)
-
Data da defi nire   
Teatro di strada. (Ass. Semeion)

Maratona di narrazione sul tema “La scatola dei 
ricordi”, dalle 15.00 in Biblioteca letture e musica
dal vivo - seguirà aperitivo. (Biblioteca - Semeion)
-
La scuola in mostra
i ragazzi della scuola media escono allo scoperto 
mettendo in mostra le loro capacità artistiche, 
tecniche e teatrali, dalle 17.00 a Palazzo Granaio. 
(Scuola Media)
-
Giovedì 23 aprile
al Caffè del Granaio rassegna teatrale 
“Prima della prima”. Alle 21.00 Rossella Raimondi in 
“Angiulina. La mula”. Ingresso con offerta libera. 
(Palazzo Granaio)
-
Sabato 25 aprile
Anniversario della Liberazione. S. Messa presso
la chiesa di Santa Margherita, corteo con posa fi ori 
alle lapidi e al monumento ai caduti, discorso  
commemorativo del Sindaco in piazza della 
Resistenza e concerto del Corpo Musicale. (Comune) 
Al termine inaugurazione della mostra 
”Quaranta giorni di Libertà (la Repubblica 
dell’Ossola)” presso lo Spazio espositivo 
di Parco Farina. (Pro Loco)
-
Premiazione concorso “(r)Esistenza” realizzato 
in collaborazione coi Comuni di Settimo Milanese, 
Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano, 
Pregnana Milanese, Vanzago e l’A.N.P.I. di RHO
(da defi nire luogo e programma)
-
seconda edizione di Comics’ Palace, festival 
del Web Comics a Palazzo Granaio. Alle 16.00
- Comics Battle, alle 18.30 premiazione con dibattito, 
alle 20.30 cena all’Osteria del Granaio e alle 23.00 
musica fumetto pop tutta da ballare. 
(Palazzo Granaio) 
-
Domenica 26 aprile 
presso il Centro Commerciale di via Reiss Remoli, 
nel pomeriggio, “Progetto ambiente 2009”:
laboratori di riciclo per bambini e mostra fotografi ca 
sull’ambiente (COOP, Cooperative - Centro 
Ricreativo Culturale, Semeion)

MAGGIO

SettimoSport 09 nei mesi di maggio e giugno 
la Consulta dello Sport organizza eventi, 
manifestazioni, partite e dimostrazioni sportive.
-
Prima visione 
Cinema Teatro Auditorium dal sabato al martedì
i fi lm vengono defi niti settimana per settimana 
e sono consultabili sul sito Vivisettimo il mercoledì/
giovedì prima (vengono pubblicati giorni e orari 
proiezioni, oltre alla scheda del fi lm). 
(Cooperativa Controluce)
-
Venerdì 1 maggio 
Festa del Primo Maggio al Parco Farina (Pro Loco)
-
Giovedi 7 maggio 
Incontro con Quinto Bonazzola, Partigiano,
Lettura del monologo “La guerra di Ugo” 
di Claudio Villani tratto da un racconto dell’alpino 
Ugo Balzari. Alle 21.00 Aula consiliare Palazzo 
d’Adda - Municipio. (Pro Loco)
-
Sabato 9 maggio 
nel cortile del Municipio dalle 9.00 alle 12.00 “La 
scienza in piazza”- Laboratori scientifi ci a cura 
delle Scuole Elementari e Medie; al Bosco 
della Giretta (in caso di pioggia alla Scuola Media) 
dalle 14.00 alle 18.00 “Scienza nel Bosco” - laboratori, 
animazione, giochi per adulti e bambini. (Comune)

LEGENDA


