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VIABILITÀ FESTA DI SETTIMO

IL SINDACO / Auguri di buon Natale e felice Anno nuovo con un auspicio di PACE

Settimo Milanese, una comunità che vive 
le feste con solidarietà e partecipazione

Emilio Bianchi
Sindaco 

di Settimo Milanese

Auguri di buon Natale e feli-
ce Anno nuovo.
Auguri sinceri a tutti gli abi-
tanti di Settimo, affinché le fe-
ste portino nelle case di tutti
una grande voglia di futuro.
Soprattutto in questi momen-
ti in cui le incertezze, le pau-
re sembrano prendere il so-
pravvento, a fronte di eventi
tragici e guerre, che sembra-
no non avere mai fine, è ne-
cessario non perdere la voglia
di futuro.
Drammi come la strage dei ca-
rabinieri, dei soldati e dei ci-
vili italiani a Nassiriya. Aque-
ste vittime va il nostro cordo-
glio e il nostro pensiero. Alle
loro famiglie, all’Arma dei Ca-
rabinieri, alle forze italiane im-
pegnate in Iraq, la nostra soli-
darietà. Questi drammi, che
oggi ci toccano da vicino, so-
no la tragica dimostrazione che
la nostra sicurezza dipende an-
che dalla capacità della co-
munità internazionale di tro-
vare soluzioni per problemi
che sembrano così lontani da
noi. A fronte di questa grave
situazione è necessario che le
grandi istituzioni internazio-
nali ritornino ad avere un ruo-
lo, una funzione centrale nel-

la lotta al terrorismo, è indi-
spensabile pensare ad un go-
verno multilaterale del mon-
do. È ora, in sostanza che la
politica, intesa come proget-
to, sogno e ideali ritorni a pen-
sare ad un mondo migliore e
ad investire nel domani.
Il mio augurio, rafforzato dal
clima di festa che viviamo in
questi giorni, è che solidarietà
e fratellanza tornino ad esse-
re le fondamenta su cui co-
struire i progetti per un mon-
do migliore. Per trasmettere
sia la consapevolezza della
grandezza delle sfide che ab-
biamo di fronte, che la co-
scienza di come sia possibile,
partendo dalle azioni di tutti i
giorni, contribuire a costruire
il mondo in cui viviamo. Un
augurio di speranza e fratel-
lanza questo, che a Settimo
Milanese più che altrove, tro-
va le condizioni favorevoli per
diffondersi ed essere accolto.
Se guardo infatti alla nostra
città vedo una comunità, cer-
to non immune da rischi e cri-
ticità, ma con radici forti e sa-
ne, che in questi ultimi anni è
cresciuta moltissimo.
Gli inserti degli ultimi nume-
ri del nostro giornale comu-
nale, “Riflettori su”, hanno
dato modo a tutte le famiglie
di conoscere: i servizi, le rea-
lizzazioni, i progetti, come ven-

gono impegnate le risorse a di-
sposizione, le opportunità pre-
senti sul nostro territorio. At-
traverso queste pubblicazioni,
come Amministrazione co-
munale, abbiamo voluto illu-
strare, non tanto i risultati rag-
giunti rispetto agli impegni pre-
si, ma la coerenza che percor-
re i vari settori di intervento.
Per evidenziare che tali risul-
tati non sono dovuti ad inter-
venti estemporanei o a spot,
ma nascono da un’Idea di città
in cui, dal mio punto di vista,
sempre più forte deve emer-
gere il valore di appartenenza.
Ogni anno l’editoriale di fine
anno rappresenta anche il bi-
lancio del lavoro di un anno
che se ne va. Ma quest’anno
non intendo illustrare le cose
fatte, ma piuttosto porre l’at-
tenzione sulla qualità della co-
munità cittadina di Settimo.
Un aspetto questo, che a vol-
te non viene valorizzato a suf-
ficienza.
La nostra comunità esprime
gli innumerevoli segni della
partecipazione e della voglia
di fare della nostra gente, che
evidenziano la volontà e la vo-
glia di futuro. Associazioni
che lavorano tra loro e con
scuole. Istituzioni locali che si
incontrano per condividere per-
corsi e obiettivi, superando vec-
chie e logore logiche compe-

titive. Singoli cittadini che met-
tono a disposizione le loro com-
petenze per chi ha bisogno. An-
ziani che sentono il dovere di
raccontare la loro storia, cer-
tamente per continuare a ren-
dersi utili, ma mossi innanzi-
tutto dalla voglia di mantene-
re una “Narrazione genera-
zionale” indispensabile per
non disperdere l’identità col-
lettiva. Giovani che intendo-
no, dal loro punto di vista e
con i loro linguaggi, trasmet-
tere il loro senso di apparte-
nenza. Atutti costoro vanno il
mio grazie- come Sindaco ma
soprattutto come cittadino di
Settimo - e l’invito a conti-
nuare questa opera di costru-
zione di una rete di soggetti
attivi, fondamenta della nostra
comunità. Più sarà ampia que-
sta rete più sapremo, Ammi-
nistrazione Comunale e società
civile insieme, rispondere ai
nuovi bisogni e trasmettere la
voglia di guardare al nostro fu-
turo a chi ci sta intorno. Que-
sti importanti segnali, certa-
mente da consolidare, testi-
moniano la voglia, l’orgoglio
di appartenere alla nostra co-
munità. Sono il risultato del
cuore e della ragione della gen-
te di Settimo: il cuore, inteso
come insieme di valori condi-

Tra poco saremo nel
2004. Sembra ieri che
abbiamo messo il
“due” quale prima ci-
fra dei nostri calen-
dari ed invece sono
già passati quattro
anni. L’anno che
verrà sarà un anno
importante per il no-
stro giornale in
quanto compirà
vent’anni; infatti il
numero zero venne
distribuito per la pri-
ma volta nell’apri-

le del 1984. 
Vent’anni sono un bel tra-
guardo per un giornale co-
me il nostro, frutto del la-
voro di un piccolo gruppo
di volontari; rileggendo le
prime pagine ed alcuni ar-
ticoli degli anni passati si
ha una cronaca dettagliata
molto interessante della no-
stra storia recente.
Anche per questo, dal pros-
simo anno, sarà consultabi-
le presso la Biblioteca Co-
munale la raccolta comple-
ta dei numeri pubblicati, ol-

tre all’intera collezione dei
calendari storici. Quindi “Il
Comune” è cresciuto mol-
to in questi vent’anni, rita-
gliandosi uno spazio preci-
so nel panorama dell’infor-
mazione locale; ultima-
mente abbiamo ricevuto an-
che qualche richiesta del
giornale dall’estero, da par-
te di nostri concittadini che,
per vari motivi, vivono e la-
vorano fuori dall’Italia. Per-
ciò abbiamo deciso, da que-
sto numero, di inviare il gior-
nale a tutti i cittadini di Set-
timo residenti all’estero
iscritti all’AIRE (anagrafe
italiana residenti all’estero);

in questo modo “Il Comu-
ne” sarà letto in molte na-
zioni dell’Europa, dell’A-
merica, in Sud Africa e in
Australia. Ma veniamo al
calendario (la tredicesima
edizione), divenuto ormai
un appuntamento fisso e
molto atteso dai cittadini di
Settimo Milanese. Anche
quest’anno la gran parte del-
le immagini che lo com-
pongono sono state acqui-
site grazie alla sensibilità di
molte persone che, supera-
ta la fase di diffidenza, mi
hanno affidato per la dupli-
cazione i loro ricordi più ca-
ri: una fotografia, un diplo-

ma, una pagella, un conge-
do. Colgo l’occasione per
ringraziare tutti; come ho
già detto in passato sono
proprio questi attestati di fi-
ducia, la spontaneità con cui
mi vengono affidati i docu-
menti, che mi ripagano del
lavoro svolto, che gratifi-
cano la tenacità con cui ho
cominciato la ricerca pa-
recchi anni fa. Tutte le fo-
tografie pubblicate sono in-
teressanti e raffigurano mo-
menti di vita o scorci di ter-
ritorio a partire dalla co-
pertina, le “ferie” di qua-

Calendario 2004

Agosto 1963 - il bagno al Villoresi
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Il giornale comunale è aperto a tutti.  
Mandate il vostro parere sui vari argomenti
della realtà locale. 
Scrivete lettere brevi e inviate in Municipio.

Vaccinazione
antinfluenzale 
e… servizi Asl
Buongiorno.
Sono una signora anziana che, come
tutti gli anni, si è recata a fare la vac-
cinazione antinfluenzale alla ASL in
via Libertà.
Per fortuna le date in cui si poteva fa-
re la puntura erano scritte sul giorna-
le comunale, perché altre comunica-
zioni non ne ho viste in giro. Quando
sono entrata nella sala d’aspetto mi
sono spaventata tanta era la gente e
tutti si accalcavano vicino alla porta
dell’ambulatorio. Poi un incaricato mi
ha dato un numero e mi sono seduta
ad aspettare il mio turno; ho aspetta-
to quasi due ore in quella bolgia in cui
tutti gridavano, si lamentavano per le
poche date riservate (solo sei giorni)
e senza nessuna indicazione delle fa-

sce d’età (come invece si faceva qual-
che anno fa).
Alla fine sono riuscita anch’io a fare
la vaccinazione ma molte persone
(quasi tutti vecchietti come me) so-
no dovute andare via perché ad un
certo punto sono finiti i vaccini.
Ma come mai tutto questo caos? Per-
ché non si sono fatti più giorni di vac-
cinazione e perché non si è tenuto più
l’ordine di età, e come mai così po-
chi vaccini per volta?
Sono sicura che qualcuno ha dovuto
andarselo a comprare in farmacia e
farselo fare dal proprio dottore.
L’anno prossimo il Comune non può
fare le cose un po’ meglio?
Grazie e tanti auguri di buone feste.

Lettera firmata

Innamorato della scultura 
nella ritatoria…

Un grazie dai partecipanti 
alla Marcia della Pace

Egregio Direttore,
domenica 26 ottobre, durante la
festa di Settimo, ero tra il folto
pubblico che, verso mezzogior-
no, ha assistito all’inaugurazio-
ne della scultura nella rotonda
di via Vittorio Veneto con via
Reiss Romoli.
Appena si sono abbassati i teli
ed ho potuto ammirare la scul-
tura me ne sono subito “innam-
morato”, bella com’è nel suo mix
di moderno ed antico contem-
poraneamente. Ed è piaciuta su-

bito anche a tutta la gente che
assistiva la cerimonia. Poi sono
tornato alla sera: piovigginava e
illuminata dalle luci la scultura
era ancora più bella.
Ormai il “campè” è divenuto per
me un grande amico; quando
rientro a casa la sera o, meglio
ancora quando torno da un viag-
gio e., appena dopo il cimitero
di Seguro, lo vedo in lontanan-
za, so di essere arrivato, so che
il viaggio è finito e dopo pochi
minuti sarò a casa. È diventato

per me una visione rassicuran-
te, è come se fosse in quella po-
sizione da anni, non ricordo nean-
che com’era quell’incrocio pri-
ma che arrivasse il mio (il no-
stro) “campè”. Mi hanno detto
che lei è un bravo fotografo, mi
faccia un grosso piacere, scatti
una bella fotografia del “campè”
e la metta sul prossimo numero
del giornale. La ringrazio anti-
cipatamente.

Lettera firmata

È possibile anche inviare lettere 
via e-mail alla Redazione 
al seguente indizzo:
periodico.comunale@mdsnet.it

I cittadini di Settimo che hanno partecipato alla
Marcia della Pace “Perugia-Assisi” del 12 otto-
bre scorso, ringraziano l’Amministrazione Co-
munale per l’aiuto dato per la realizzazione del
viaggio a cui hanno partecipato con entusiasmo.

Un grazie particolare alla Biblioteca per la colla-
borazione data agli organizzatori.

Per il gruppo
Maria e Mariano

Risposta
Gentile signora, la ringrazio per la sua
lettera perché mi permette di poter
chiarire quale sia il ruolo del comu-
ne nella vicenda che lei ci ha segna-
lato.
Mi spiace per il disservizio che ha su-
bito, ma è importante sottolineare che
esistono tutta una serie di materie e
di servizi che dipendono direttamen-
te dal nostro Comune ed altre che in-
vece sono di competenza di altri en-
ti.
Tutti i servizi che riguardano in ge-
nerale la sanità non sono, infatti, di
nostra competenza, bensì delle Asl o
dell’Azienda ospedaliera; in questo
caso specifico, l’organizzazione e ge-
stione delle vaccinazioni dipende di-
rettamente dalla Asl, che procura i
vaccini, la loro quantità, decide i gior-
ni e le modalità di erogazione degli

stessi.
Quello che noi come Comune pos-
siamo fare, anche grazie al suo con-
tributo e quello di altri anziani che si
sono ritrovati in “quel caos”, è di se-
gnalare alla Asl che quest’anno il ser-
vizio non ha funzionato bene.
Per il futuro vigileremo meglio sul la-
voro della Asl chiedendo per prima
cosa di comunicare in modo più ca-
pillare le date, e di organizzare me-
glio le giornate delle vaccinazioni.
Vorrei ringraziare da parte dell’Am-
ministrazione Comunale i volontari
del Centro Anziani che ormai da qual-
che anno danno la loro disponibilità
e sono di supporto in quelle giornate
ai nostri concittadini che si recano a
fare la vaccinazione.

Simona Lupaccini
Assessore ai Servizi Sociali

visi dalla comunità; la ragio-
ne rappresentata dalla volontà
di progettare il futuro e parte-
cipare alla sua costruzione.
Come potrebbero altrimenti es-
sere spiegati, se non con la vo-
glia di partecipare e progetta-
re la città, i magnifici lavori
che i ragazzi delle scuole fan-
no per la città; il successo sem-
pre maggiore della sagra di Set-
timo, l’affermarsi delle feste
di Vighignolo, di Seguro, del
Villaggio dei fiori; l’entusia-
smo e la competenza con cui
associazioni, società sportive,
dipendenti comunali e forze
dell’ordine portano il proprio
contributo alla città? Tutto que-
sto è il frutto del senso di ap-
partenenza che i cittadini han-

no nei confronti della comu-
nità di Settimo.
È quindi un segnale di confor-
to vedere che il clima di in-
certezza e di angoscia, deter-
minato dai fatti che stanno mar-
toriando il mondo non ha pre-
so il sopravvento nella nostra
comunità. All’interno della stes-
sa esistono gli anticorpi alla
rassegnazione di una vita dal
futuro disegnato da altri. Si-
tuazioni in cui è possibile so-
cializzare le incertezze, in-
trecciare incontri ed eventi, in
sostanza guardare con più fi-
ducia al domani. Il compito
mio dell’Amministrazione co-
munale è quello di continuare
ad investire per e con questo
patrimonio, realizzando luo-

ghi e momenti per favorire re-
lazioni ed incontri. Promuo-
vendo la crescita delle maglie
esistenti, per allargare la rete
che stiamo tessendo, per ren-
dere sempre più forte la co-
munità che insieme stiamo co-
struendo. Il mio sogno, mi au-
guro il più condiviso possibi-
le, è quello di continuare sino
in fondo ad operare per una
Settimo città-comunità, parte-
cipata, solidale, tollerante, aper-
ta e sicura. Una città-comunità
sostenibile, meno “densa” e
frenetica - forse più lenta - ma
sicuramente più amica dei pro-
pri cittadini.
Una Settimo che accoglie e in-
clude, capace di valorizzare le
singole identità, le sue artico-

lazioni territoriali e sociali al-
l’interno di un valore di ap-
partenenza più ampio: quello
di comunità. Un sogno che noi
a Settimo possiamo persegui-
re con fiducia perché, a mio
avviso, speranza, solidarietà e
fratellanza sembrano aver mes-
so radici nella nostra terra di
fontanili e vecchi “Campé”. Il
sogno e la speranza di una città
e di un mondo migliore, che
può iniziare a divenire realtà
partendo anche da un piccolo
gesto, come lo scambio di un
laico “segno di pace”, e di-
ventare poi parte di un grande
progetto di fratellanza, da com-
piersi nella suggestiva e sim-
bolica Piazza dell’incontro tra
i popoli.

Auguri di buon Natale e feli-
ce Anno nuovo a tutte le fa-
miglie, a tutti i cittadini di Set-
timo Milanese.

Emilio Bianchi
Sindaco di 

Settimo Milanese

DALLA PRIMA / Auguri di buon Natale e felice Anno nuovo con un auspicio di PACE

Settimo Milanese, una comunità che vive 
le feste con solidarietà e partecipazione

Gli addobbi natalizi della Piazza
degli Eroi sono stati arricchiti
con globi luminosi disposti 
sui rami dei platani antistanti 
il Palazzo Comunale.
I globi sono prodotti dalla Ditta
SLIDE Srl di Buccinasco 
che li ha offerti
al Comune per l’allestimento.
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Ancora sulla “navetta” 
per gli ospedali ed altro…

Egr. Sig. non so 
(la risposta non è firmata)
ho letto su “Il Comune” del me-
se di ottobre 2003, la risposta da-
ta al Sig. Osvaldo Re in merito
alla richiesta di mezzi pubblici.
Vorrei far notare che al solito si
parla il politichese e che, co-
munque, per quanto riguarda
l’Atm basterebbe che la Giunta
Comunale si impegnasse di più
per ottenere, come è stato fatto
per l’autobus che collega Mila-
no con Seguro, risultato ottenu-

to non certo per merito dell’al-
lora giunta.
Quanto alla richiesta di una na-
vetta per gli Ospedali di Rho pen-
so che un accordo fra i Paesi che
gravitano verso i suddetti Ospe-
dali diminuirebbe il costo e sa-
rebbe un servizio molto utile ai
cittadini. Ovviamente trovo inop-
portuno spendere denaro pub-
blico per enormi marciapiedi, uti-
li solo per folle oceaniche, in un
paese, che per la sua tipologia
obbliga all’uso dell’auto; in ar-

redi urbani che stringendo le car-
reggiate aumentano l’inquina-
mento e da ultimo la scultura si-
stemata sulla rotonda la quale
sarà anche illuminata per cui un
costo aggiuntivo. Anteporre tut-
to questo a discapito di un ser-
vizio verso gli ospedali, senz’al-
tro più utile alla cittadinanza è
quantomeno discutibile.
Sapendo che questa critica non
verrà pubblicata porgo distinti
saluti.

Carla Scotti

Gentilissima Signora 
Carla Scotti
Mi è stata girata la sua lettera
inviata al Periodico Comunale
per poterLe rispondere.
Vedo che Lei è una cittadina
molto attenta e che non trala-
scia di puntualizzare “polemi-
camente” nessuna dimentican-
za (la risposta non è firmata).
Puntualizzare può essere utile
se serve a chiarire; polemizza-
re serve se si cerca comunque
il dialogo.
La risposta al Sig. Osvaldo Re
anche se non è firmata non può
che essere la risposta dell’Am-
ministrazione. Chi risponde lo
fa non a nome personale ma in
quanto rappresentante di questa
Amministrazione. Puntualizza-
re quindi non serve a chiarire.
Lei dice che “al solito si parla
politichese”. Mi chiedo da do-
ve Lei percepisca nella mia ri-
sposta una qualsiasi volontà di
risposta politichese.
Mi permetto di porLe una do-
manda. Non è la Sua una pole-
mica politichese? Mi scuso se
uso un passaggio di una Sua let-
tera in risposta ad una prece-
dente mia risposta. Lei dice “...
già conoscevo essendo stata mi-
litante di un partito politico per
diversi anni”. Mi nasce il dub-

bio che Lei sia stata attivista di
un partito opposto alla maggio-
ranza che governa Settimo Mi-
lanese. Viene, quindi, da sé, pen-
sare che se fosse così, la vena
polemica che si trova in tutte le
Sue lettere sia da ricondurre al-
la militanza politica nel campo
opposto. Ma detto ciò, voglio
subito ribadire che è un dirit-
to/dovere non essere d’accordo
e anche polemizzare. Ho volu-
to solo, per chiarezza nei con-
fronti anche di chi ci legge, in-
dicare chi potrebbero essere gli
interlocutori: un amministrato-
re locale e una probabile mili-
tante politica di segno opposto.
Ma provo a rispondere, non in
politichese, alle Sue considera-
zioni.
Lei dice che basterebbe un im-
pegno maggiore della Giunta
per ottenere da ATM... Mi di-
spiace ma è proprio fuori stra-
da! Ribadisco, se c’è una legge
(Legge Regionale n. 22/1998)
che rivoluziona il trasporto pub-
blico: le concessioni attuali ver-
ranno messe tutte a gara, i ba-
cini sono stati divisi in maniera
diversa, il trasporto urbano di
Milano non si fermerà ai confi-
ni del capoluogo, ma arriverà,
per quanto riguarda la nostra zo-
na, fino a Bareggio; ebbene tut-

to il sistema rimane fermo bloc-
cato in attesa di queste nuove
gare. Non c’è Giunta che ten-
ga!
E poi, gentilissima Sig.ra Scot-
ti, questa Giunta molto ha già
fatto:
1. il potenziamento della linea
ATM 423 Settimo-Piazzale Lot-
to è frutto dell’iniziativa di que-
sta Giunta;
2. l’aver mantenuto un anche se
minimo collegamento “diretto”
con gli ospedali Rhodensi è me-
rito di questa Giunta. La Pro-
vincia lo aveva di fatto escluso;
3. l’aver intavolato da subito un
confronto con il Comune di Mi-
lano prima dell’effettuazione
delle gare e aver posto con for-
za la problematicità del trasporto
pubblico a Settimo in modo che,
nel bando di gara, fossero rece-
pite le nostre richieste è merito
di questa Amministrazione. L’in-
dizione delle gare, purtroppo,
non è di nostra competenza. Lo
è di Milano.
Condivido con Lei che un ac-
cordo, per la creazione di un ser-
vizio pubblico, fra i paesi che
gravitano verso gli ospedali del
Rhodense, sarebbe molto utile.
Le posso assicurare che i con-
tatti sono già stati presi ma ri-
peto tutto si annoda e si ferma
sull’indizione delle gare legate
alla Legge Regionale. Fatte quel-
le, si chiarirà quale sarà il ser-

vizio pubblico minimo garanti-
to con i sovvenzionamenti sta-
tali/regionali e si potrà verifica-
re quali linee rimarranno inve-
ce a carico interamente dei Co-
muni.
Per gli enormi marciapiedi, Sig.ra
Scotti vi è una legge per l’ab-
battimento delle barriere archi-
tettoniche che prevede marcia-
piedi di minimo 1,5 metri (otti-
mali 2 metri). Lei non avrà pro-
blemi fisici, non si sposterà uti-
lizzando una carrozzina, non
sarà anziana, non sarà una mam-
ma che porta a spasso il proprio
figlio su un passeggino e quin-
di non ne sente l’esigenza. Al-
tri cittadini, Le assicuro, di que-
sta esigenza ne fanno un’esi-
genza di vita. Inoltre, i grandi
marciapiedi a Settimo in realtà
sono marciapiedi e piste cicla-
bili uniti. In via Libertà, per esem-
pio, abbiamo creato una zona
protetta di 4 metri (1,5 marcia-
piede, 2,5 ciclabile) dove pe-
doni e ciclisti possono transita-
re in assoluta sicurezza.
Le carreggiate strette. Ho già ri-
sposto a questa obiezione. I re-
stringimenti non diminuiscono
la capacità di transito dei vei-
coli, ciò che diminuisce è la ve-
locità con cui si transita in un
centro abitato a vantaggio del-
la sicurezza di tutti noi (gli in-
cidenti sono diminuiti del 30%).
In un centro abitato per il Co-

dice della Strada la massima ve-
locità consentita è 50 Km ora-
ri.
La scultura: è piaciuta a mol-
tissimi cittadini di Settimo. Ma
la Sig.ra Scotti non è su questo
che disquisisce; sostiene che an-
teponiamo questa spesa “futi-
le” ad altre più utili alla cittadi-
nanza. Ringrazio la Sig.ra Scot-
ti perché mi permette di cerca-
re di spiegare com’è strutturato
un bilancio comunale. Ci sono
spese correnti, cioè spese che
servono per far funzionare la
macchina comunale: i vari uf-
fici, la mensa, l’asilo nido, i ser-
vizi ai cittadini, anziani, porta-
tori di handicap, famiglie biso-
gnose; le iniziative culturali, ri-
creative, la festa del paese; le
associazioni presenti sul terri-
torio, lo sport, ecc. Per finan-
ziare queste spese si usano le
tasse comunali (ICI, addiziona-
le IRPEF), le tariffe (rette asilo,
mensa ecc.) i trasferimenti del-
lo Stato. Poi vi sono le entrate
dovute alle costruzioni edilizie,
ma queste non possono essere
usate (se non in minima parte e
solo per coprire manutenzioni
ordinarie) sulle spese correnti.
Queste entrate devono essere
usate per migliorare l’ambien-
te urbano: più verde, strade più
sicure, più edifici sportivi, più
scuole, più giochi, ecc).
Ecco perché chi pensa che si

possa scegliere tra un interven-
to stradale ed un servizio per an-
ziani commette un errore. I due
interventi hanno finanziamenti
diversi e non intercambiabili.
Mi sembra però di poter affer-
mare che questa Amministra-
zione ha dimostrato di saper sce-
gliere gli impegni prioritari. In
una situazione dove i tagli sta-
tali, le leggi statali/regionali (sa-
nità, scuola) hanno drastica-
mente ridotto gli investimenti,
ebbene il comune è riuscito con
le proprie forze a garantire ser-
vizi di qualità degna.
Da ultimo voglio ricordare alla
Sig.ra Scotti che vi è una legge
(n. 237 del 3/03/1960) che pre-
vede in caso di costruzione di
edifici pubblici (vedi scuola di
Seguro) di destinare una quota
non inferiore al 2% della spesa
per l’esecuzione di un’opera
d’arte.
Questa Amministrazione le cri-
tiche non solo le pubblica ma
ne fa tesoro per migliorare la
qualità dell’ambiente e i servi-
zi per i propri cittadini.
Sig.ra Scotti, anche le sue criti-
che sono da intendere come ri-
cerca di un miglioramento per
tutti noi? Oppure devono esse-
re viste come una polemica “po-
litichese”?
Cordiali saluti

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Renzo Airaghi

SALAUTO s.r.l.

Via Panzeri, 14
20019 Settimo Milanese

Uff. 02 3284821/33512353
Telefax 02 3288716
Mag. 02 3281537

■ CENTRO ASSISTENZA 
■ OFFICINA   ■ CARROZZERIA 
■ VENDITA RICAMBI E ACCESSORI 
■ VENDITA NUOVO E USATO CON FINANZIAMENTO TASSO Ø 
■ CENTRO REVISIONI

Egr. Sig. Sindaco: ringrazio
per la risposta, mi auguro co-
munque che questa necessità
non venga disattesa, e per-
tanto rimanga al vertice dei
vostri futuri programmi, per-
ché ritengo molto bello ren-
dere accogliente le piazze
comunali, ma purtroppo ci si
deve interessare anche dei
problemi relativi alla salute.
Cordiali saluti e auguri per
le prossime feste.

Osvaldo Re

Risposta

100 anni:
tanti auguri
alla signora
Giovannina

Giovannina Crespi vedova Lombar-
di, nata a Seguro di Settimo Milane-
se, il 21 dicembre 1903, residente a
Settimo Milanese - Villaggio Cavour.

DALLA PRIMA / Calendario 2004
rant’anni fa al Villoresi: poi
i coscritti del 1934 (gennaio),
un bel panorama di Vighi-
gnolo (febbraio) fotografia
doppiamente importante per-
ché è una bella immagine e
perché è stata scattata da Da-
rio Costa, figlio di Ercole
Costa, l’autore di bellissime
immagini pubblicate su nu-
merosi numeri del nostro ca-
lendario. 
Dario, oltre a mettere a di-
sposizione l’archivio del
papà (ed il suo), da alcuni
anni è uno dei più validi col-
laboratori all’incremento
dell’archivio storico.
Ma torniamo alle immagini

del calendario: la curt di Bu-
schett, via Ciniselli 2 (mar-
zo) e la partenza in via D’Ad-
da della seconda edizione di
Settimoverde (aprile), l’in-
crocio tra via Barni e via Al-
barella a Seguro (maggio)
ed una foto di gruppo della
Bocciofila Brivio (giugno),
una formazione del Vighi-
gnolo nel campo vicino al-
la fornace (luglio), la casa
del parroco attigua alla chie-
sa Santa Margherita (ago-
sto), una scolaresca (set-
tembre), la processione con
la statua della Madonna su
di un carro tirato dai caval-
li alla festa di Seguro (otto-

bre), il Pasquee, ovvero piaz-
za degli Eroi quando c’era
ancora il monumento ai ca-
duti (novembre) ed una
splendida immagine di un
raduno del Moto Club Vi-
ghignolo (dicembre). Spero
che, anche questa edizione
del calendario ottenga i con-
sensi degli anni scorsi e sia
da stimolo a tutti per conti-
nuare ad incrementare la rac-
colta delle testimonianze del-
la nostra storia.
Nel frattempo, a nome mio
e della Redazione… 
sereno duemila&quattro!

Il Direttore Responsabile
Lino Aldi
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Rifiuti: servizi più puntuali per una città più pulita

“Io riciclo”: impegniamoci tutti
Raccolta scarti
manutenzione giardini
Mercoledì 19 e giovedì 20 novembre 2003
è cessato il servizio di raccolta degli scarti
provenienti dalla manutenzione dei giardi-
ni. Questo servizio riprenderà il primo mer-
coledì e giovedì di marzo 2004 .

Raccolta dei rifiuti 
nel periodo natalizio
Nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gen-

naio 2004 la raccolta dei rifiuti non sarà ef-
fettuata. Come ogni anno si rinnova l’invi-
to di non ammassare i rifiuti sui marciapie-
di o nelle aree dei cassonetti ma di tenerli
all’interno (box o cantina) e di esporli solo
nei giorni di effettuazione del servizio.

Anno nuovo 
servizio più ricco
Dal primo gennaio 2004, Amsa - l’azien-
da che effettua i servizi di igiene urbana

nel Comune di Milano - effettuerà in mo-
do stabile gli stessi servizi anche nel no-
stro Comune per il periodo 01/01/2004 -
31/12/2008. 
Non è una novità, perché tutti si saranno
accorti che Amsa ha già cominciato ad ope-
rare lo scorso mese di luglio, in una situa-
zione di emergenza determinata dal venir
meno della ditta che si era aggiudicata l’ap-
palto fino al 31/12/04.
Dal primo gennaio, il servizio, oltre a be-
neficiare della capacità tecnica di Amsa,

presenterà alcune novità che lo renderan-
no più ricco.
• la raccolta differenziata (carta, plastica e
umido) avrà la medesima frequenza per tut-
ti gli utenti: carta e plastica saranno raccol-
te due volte la settimana, l’umido tre volte;
• è prevista la raccolta domiciliare dei ri-
fiuti ingombranti;
• sarà intensificato lo spazzamento delle stra-
de, sia manuale che meccanico;
• è prevista l’attivazione di un numero ver-
de per le segnalazioni e i reclami.

La piattaforma ecologica di via Keplero

Nel pieghevole
allegato a
questo numero
del giornale
sono indicate
tutte le
informazioni
relative al
servizio:
prestazioni,
modalità di
erogazione, ecc..

Novità
La raccolta
delle pile
solo con
raccoglitori
da banco
Una piccola novità. Da
gennaio 2004 spariran-
no dai marciapiedi i con-
tenitori stradali per la
raccolta delle pile. La rac-
colta sarà fatta utiliz-
zando solo i contenitori
da banco già presenti nei
negozi in cui si vendono
pile o alla “piattaforma”
di via Keplero.

Ambiente

Dopo una stagione estiva molto secca e il “tanto uso” che ne hanno fatto i cittadini

Il Bosco della Giretta va rispettato di più 
se vogliamo farlo crescere rigoglioso
Quando a ottobre sono arriva-
te le prime folate di vento fred-
do, la vegetazione si è avviata
al riposo invernale. Le foglie
trascoloravano nei gialli, rosa ,
marroni, rossi che ritornano ogni
anno, ma su tante piante erano
evidenti i segni dello stress che
la lunga, torrida calura dell’e-
state aveva lasciato. C’erano al-
beri, cespugli che avevano le
foglie accartocciate, di un ver-
de polveroso, scolorito, quan-
do non erano cadute da tempo
e mostravano la strenua difesa
messa in campo per difendere
dalla siccità almeno le radici e
salvarle per l’annata successi-
va. L’impatto della canicola per-
durante per settimane e mesi
era stato durissimo, ma non era
il solo che il Bosco della Gi-
retta aveva dovuto subire. Nei
week-end estivi gli utenti a frot-
te si erano susseguiti riempiendo
portico, prati, viali in assem-
bramenti ininterrotti. Le feste
organizzate da diverse Asso-
ciazioni avevano richiamato
moltissima gente. Anche que-
ste affollate riunioni produco-
no un impatto non piccolo. I
cittadini, che frequentano il Bo-
sco, vengono a cercare tutte le
piacevolezze della vita all’aria
aperta e vedono l’area soprat-
tutto dal punto di vista delle pro-
prie esigenze. Apprezzano la
possibilità di poter fare il pic
nic e vorrebbero allargare que-
sta zona. Amoltissimi piace ti-
rare quattro calci al pallone e
vorrebbero poterlo fare in ogni
angolo. Trovano utile la pre-
senza della fontana e spesso

usano l’acqua fino allo sciupio.
Non riescono a rinunciare a pro-
durre grandi quantità di spaz-
zatura, che in genere viene mes-
sa negli appositi contenitori, ma
non sempre. Cicche di tutti i ti-
pi, resti di colorati palloncini di

plastica, bustine grandi e pic-
cole sono spesso sparse sul-
l’erba.
I Soci de “La Risorgiva” si im-
pegnano molto sia nel pulire
che nell’invitare i cittadini a es-
sere utenti consapevoli, per rag-

giungere tutti insieme l’obiet-
tivo di un Bosco pulito e acco-
gliente. Capita poi che arrivi-
no i tipi originali che pretende-
rebbero di piantare la tenda qui
o là; vorrebbero pescare nel la-
ghetto; raccolgono gli aspara-
gi selvatici, come se fossero nel
proprio orto invece che nel Bo-
sco che è di tutti. In quest’au-
tunno, alla comparsa dei fun-
ghi, si è scatenata la raccolta
senza regola alcuna, né rispet-
to per l’ambiente. Così intere
ceppaie sono state devastate
(raccogliere è una cosa diver-
sa) ; i funghi sono stati messi
in sacchetti di plastica, impe-
dendo la dispersione delle spo-
re. Naturalmente questi ultimi

episodi che colpiscono per l’in-
ventiva e, perché no, per l’ori-
ginalità dei comportamenti, so-
no statisticamente irrilevanti, di
fronte alla maggioranza dei cit-
tadini che osservano le regole.
Sono però un segnale sul qua-
le occorre riflettere. Il Bosco
della Giretta è un’area verde
polifunzionale, composta di par-
ti diverse dedicate ad attività
diverse e l’utilizzo deve rigo-
rosamente mantenere la diver-
sificazione. Quando i proprie-
tari dei cani lasciano liberi i pro-
pri animali al di fuori dell’area
Fido, sostenendo che non fa-
ranno male a nessuno, sotto-
valutano da un lato l’incontro
(magari anche scontro) della

propria bestia con altri cani, dal-
l’altro non pensano mai alla fau-
na selvatica. Se annusa un co-
niglietto o una talpa, un cane
farà solo il proprio mestiere.
Non bisogna quindi pretende-
re di far prevalere una zona sul-
l’altra o mescolarle, perché que-
sto romperebbe l’equilibrio del-
l’area, alterandone la funzio-
nalità e la bellezza. Il Bosco non
può essere considerato con la
mentalità dell’usa e getta ; è un
corpo complesso, vivo, che va
conosciuto, rispettato, conser-
vato se vogliamo che, mante-
nendosi in buona salute, possa
continuare ad accoglierci e a
sopportarci.

Mariarosa
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Viabilità

Il tema della sicurezza stradale alla 1ª Fiera Internazionale di Verona

Settimo Milanese racconta come 
ha aumentato la sicurezza sulle strade

La rotatoria 
di via Di Vittorio, 

via Grandi

L’eco dei progressi in tema di
sicurezza stradale compiuti in
questi anni da Settimo Mila-
nese è giunta fino a Verona, al-
la 1ª Fiera Internazionale del-
la sicurezza stradale, organiz-
zata dall’ACI e dal ministero
delle Infrastrutture, svoltasi dal
23-25 ottobre 2003 scorso. Du-
rante il convegno “Il governo
locale della sicurezza” pro-
grammato dall’Anci (Asso-
ciazione Nazionale Comuni
Italiani), oltre a Settimo Mila-
nese hanno raccontato le loro
esperienze i Comuni di Geno-
va, Padova, Imola e Cattolica,
proponendo ai convenuti quan-
to di meglio e più moderno è
stato fatto dai Comuni in tema
di sicurezza stradale in questi
ultimi anni.
L’Assessore alla Viabilità Ren-
zo Airaghi a proposito della
partecipazione di Settimo al
convegno ha affermato: “L’es-
sere stati chiamati a presen-
tare i nostri interventi in tema
di sicurezza e di riduzione del
grado di incidentalità delle
strade, rappresenta un mo-
mento alto e gratificante per

tutta l’Amministrazione. È la
dimostrazione che questa Am-
ministrazione non si è arresa
di fronte ai dati relativi all’in-
cidentalità sulle proprie stra-
de ma si è data regole concrete
e omogenee attraverso politi-
che d’intervento efficaci e so-
prattutto si è imposta l’ob-
biettivo di cambiare la nostra
cultura e la mentalità: nessu-
no deve permettersi di di-
struggere la propria e altrui
vita”

Per il nostro Comune Bruno
Massignan, Coordinatore del
Dipartimento Tecnico, ha il-
lustrato al pubblico e ai rela-
tori gli interventi eseguiti e in
corso di esecuzione del Piano
Urbano del Traffico approva-
to nel 1999, riscuotendo gran-
de interesse. Durante la rela-
zione sono stati posti in rilie-
vo i vari accorgimenti adotta-
ti dall’Amministrazione per in-
durre la moderazione del traf-
fico. Particolare rilievo è sta-

to dato agli interventi compiuti
direttamente sul sistema via-
bilistico e sulle loro ricadute
in termini di sicurezza, come
per esempio: le rotatorie, la ri-
serve centralo spartitraffico e
le piattaforme rialzate in cor-
rispondenza degli incroci e de-
gli attraversamenti pedonali.
Sottolineando il consistente
decremento del numero di in-
cidenti stradali (vedi tabella)
di questi anni, oltre che il mi-
glioramento complessivo del-
la qualità urbana.
La relazione di Massignan ha
inoltre esposto gli aspetti ope-
rativi del Piano Urbano del
Traffico, spiegando le moda-

lità attraverso le quali Ufficio
Tecnico Comunale in colla-
borazione della Polizia Muni-
cipale e con la consulenza ester-
na della Società Polinomia, ha
promosso e realizzato gli in-
terventi. Grande importanza è
stata data anche al lavoro com-
piuto da parte dell’Ammini-
strazione comunale per illu-
strare le proposte e gli obietti-
vi del progetto attraverso di-
versi incontri con la cittadi-
nanza, al fine di sensibilizza-
re sui temi della sicurezza stra-
dale. Infine la relazione ha espo-
sto in che modo le scelte pro-
gettuali sono state trasferite nei
programmi triennali di attua-

zione dal 2000 al 2005, illu-
strando che ad oggi sono sta-
ti portati a termine oltre due
terzi degli interventi previsti
per un valore di oltre 5 milio-
ni di Euro. I residui interven-
ti per 2,5 milioni di Euro so-
no programmati per gli anni
2004 e 2005.
Al termine del Convegno di
Verona, i rappresentanti del
Comune sono tornati a casa
con un’ulteriore e prestigiosa
conferma - oltre alla conferma
dei numeri che indicano ine-
quivocabilmente il decremen-
to degli incidenti stradali - del
buon lavoro svolto in questi
anni.

Andamento dell’incidentalità 
a Settimo periodo 1994-2003 
suddiviso per semestre

Attraversamento pedonale in via Di Vittorio
Via Libertà, 73 - Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 3285636

Acconciature

LA GRIGLIATA
PIZZERIA TRATTORIA BIRRERIA

Tel. 02 33512476
Tutti i giorni a pranzo vi offriamo:

Pizza a scelta - Bibita e Caffè € 7,50
Primo a scelta - Bibita e Caffè € 6,00

PIZZA DA ASPORTO
SERVIZIO A DOMICILIO GRATIS

SI ACCETTANO TUTTI I TIPI DI TICKETS

NUOVA GESTIONE
PANETTERIA MINIMARKET

Tel 340 5868623
Con un minimo di € 20,00 di spesa
Vi offriamo la consegna a domicilio

GRATIS
Si accettano tutti i tipi di Tickets

cartolibreria
edicola-giocattoli
art. regalo-rilegature
fotocopie-servizio fax

tutto per la scuola

I Commercianti di via Di Vittorio 47, Settimo M. augurano buone feste

Tel./Fax 02 3285657
servizio bancomat

augurano
buon natale
prenota qui 
il tuo regalo

settimocielo@odp.itPARRUCCHIERA

20019 Settimo Milanese (MI)
Via Di Vittorio, 47/C - tel. 023287940

NUOVA GESTIONE
Buffet da

“settimocielo”?
Per Qualsiasi 

Occasione Scegliete se
Prenotare la Sala 

o Ricevere a Domicilio
Le Nostre Specialità

Auguri 
per un 
dolce 

Natale e 
sereno 2004

Bar caffetteria
Gelati produzione propria
Pasticceria artigianale
Panini assortiti
Saletta interna



Maria Giola al pianoforte il 24 ottobre

La festa di Settimo, che da sempre si
tiene la quarta domenica di ottobre,
quest’anno è cominciata prima.

Infatti giovedì 23 ottobre, presso l’Aula con-
siliare di Palazzo D’Adda, il Gruppo Gio-
vani della terza Età (con l’inserimento di
qualche elemento della Pro Loco) si è esi-
bito in un Concerto di canti popolari. Da-
vanti ad un folto e caloroso pubblico i cori-
sti si sono esibiti in numerose performance,
proponendo antiche ballate spesso accom-
pagnate da piccole sceneggiature che han-
no entusiasmato la platea, platea che al ter-
mine dello spettacolo ha tributato una vera
e propria ovazione agli artisti.
Il giorno dopo, venerdì 24 ottobre, è stata la
volta del concerto per pianoforte di Maria
Giola, una nostra concittadina sedicenne, già
vincitrice del Mozart Junior Festival 2001.
Il concerto, organizzato dalla Pro Loco, si è
svolto nella prestigiosa ala seicentesca di Pa-
lazzo D’Adda; gli stupendi affreschi del sa-
lone sono stati degna cornice alla magnifi-
ca musica che le mani di Maria, volteggiando
sulla tastiera, hanno regalato alla platea: Do-
menico Zipoli, Benedetto Marcello, Dome-
nico Scarlatti, e poi Mozart, Schubert, Cho-
pin. Nonostante la giovane età Maria Gio-
la, che frequenta il sesto corso di pianofor-

te presso l’Accademia Internazionale della
Musica di Milano, ha eseguito tutti i brani
senza l’ausilio dello spartito, sfoderando
grinta e determinazione. Al termine, tra gli
applausi, ha abbracciato i genitori, gli ami-
ci e la sua insegnante, visibilmente fiera del-
la sua allieva.
Sabato 25 ottobre è stata la volta dell’inau-
gurazione della “Piazza dell’incontro tra i
popoli” la nuova piazza adiacente al parco
urbano in via Di Vittorio.
Alle 15,30, dopo il tradizionale taglio del
nastro, la piazza è stata presa d’assalto da
tantissima gente, curiosa di vedere da vici-
no ciò che per mesi aveva sbirciato dalle pa-
lizzate del cantiere. Don Sergio ha benedet-
to la nuova piazza ed il Sindaco Emilio Bian-
chi, nel suo intervento, ha brevemente rie-
pilogato la dinamica che ha portato alla pro-
gettazione ed alla realizzazione del nuovo
spazio; l’Assessore Massimo Sacchi ha poi
illustrato i vari spazi (realizzati con mate-
riali diversi e di qualità quali legno, rame,
porfido e granito) e lo spirito con cui sono
stati progettati, uno spazio di incontri in cui
giocare, rilassarsi, leggere, socializzare.
La nuova piazza si è quindi trasformata in
un grande spazio polifunzionale, capace di
ospitare contemporaneamente iniziative di-

verse: infatti nel programma dell’inaugura-
zione era prevista anche un’esibizione del
Settimo Ballet School, una mostra fotogra-
fica a cura della Pro Loco sui Navigli Gran-
de e Pavese e la seconda edizione del Mer-
catino del baratto a cura della Banca del tem-
po.
Sempre sabato, alle ore 21, si è svolta la so-
lenne processione con la statua della Ma-
donna, come sempre con una grande parte-
cipazione di grandi e piccini. Su invito del-
la parrocchia, su moltissimi davanzali delle
case lungo il percorso erano stati accesi dei
lumini colorati che, assieme alle classiche
decorazioni, hanno creato un effetto coreo-
grafico molto suggestivo.
Domenica 26 ottobre, di prima mattina, è

iniziata quella che, probabilmente, è stata la
più grande festa degli ultimi decenni.
Fin dal primo mattino tutto il centro storico
è stato preso d’assalto dai volontari delle va-
rie Associazioni e dagli ambulanti, tutti in-
daffaratissimi nell’allestimento degli stand,
nel montare gazebi e maxi ombrelloni, nel
sistemare i pannelli per le mostre, ecc.
Mentre si davano gli ultimi ritocchi, si pian-
tava l’ultimo chiodo, la gente già iniziava
ad affluire.
Le manifestazioni ufficiali sono iniziate al-
le 10,30; presso l’anfiteatro di Palazzo Gra-
naio sono stati premiati i campioni d’Italia
di nuoto della DDS che hanno bissato il suc-
cesso ottenuto lo scorso anno; i calorosi ap-
plausi che hanno accompagnato la premia-
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zione hanno ulteriormente sancito il grande
affetto che Settimo ha per i suoi campioni
di nuoto. Al termine, il Corpo Musicale ha
accompagnato le autorità ed il folto pubbli-
co nel cortile di Palazzo D’Adda, dove è sta-
to inaugurato lo Sportello del cittadino, un
nuovo servizio che semplificherà ed inten-
sificherà al massimo la comunicazioni tra i
cittadini e l’Amministrazione comunale. Do-
po il tradizionale taglio del nastro che il Sin-
daco Emilio Bianchi ha volutamente lascia-
to a Daniela Ferrari, responsabile del servi-
zio, il Corpo Musicale si è esibito in un con-
certo nel cortile del palazzo comunale. Poi
tutti in corteo, la banda in testa, verso la ro-
tatoria di via Reiss Romoli e via Di Vitto-
rio, ad inaugurare la scultura che già da qual-

che giorno faceva capolino da dietro i telo-
ni verdi che la nascondevano alla vista. Le
strade attorno alla rotatoria erano già piene
di gente in attesa dell’inaugurazione ed al-
trettanta è giunta in corteo. Anche qui il Sin-
daco ha voluto che il taglio del nastro fosse
effettuato da Enrico Galli, il più anziano con-
tadino in attività a Settimo Milanese.
Tra un lunghissimo applauso i teli verdi so-
no caduti e tutti hanno potuto ammirare la
scultura di Mario Branca, lo stesso artista
che ha firmato l’opera “Il nascondino”, inau-
gurata l’anno scorso a Terraluna.
Il “Fontanile”, questo è il titolo dell’opera,
ha subito riscosso le simpatie di tutti e mol-
ti hanno voluto posare per una foto ricordo
vicino al “campè”.

Dopo un breve intervallo per il pranzo i vi-
sitatori hanno ricominciato ad affollare le
strade: via Vittorio Veneto, via don Sturzo,
piazza Tre Martiri, via D’Adda, largo Papa
Giovanni, via Libertà, ovunque una marea
di gente guardava, giocava, mangiava, si di-
vertiva.
E non poteva essere che così visto il ricco
programma che gli organizzatori avevano
predisposto, il tema della festa è stato “L’ac-
qua” (infatti il 2003 è stato dichiarato anno
internazionale dell’acqua); anche nella nuo-
va Piazza dell’incontro tra i popoli si sono
svolti alcuni spettacoli di burattini e di gio-
coleria.
Insomma un susseguirsi di iniziative che ha
coinvolto per oltre tre ore visitatori grandi e
piccini.
Non sono mancate le degustazioni: vini, ti-
sane, cioccolata calda e torte, miele, sala-
melle alla brace, risotto e poi le immanca-
bili frittelle e lo zucchero filato.
Poi, come tutti gli anni, l’ora solare ha fat-
to anticipare l’accensione delle luci e l’aria
si è fatta decisamente più fresca.
E allora si è ripetuto al contrario il lavoro
del mattino: smontare gazebi e pannelli, ri-
porre il materiale nelle scatole, caricare au-
to e furgoni; la leggera pioggerellina che ha

iniziato a cadere ha velocizzato al massimo
i lavori di smantellamento e, all’ora di ce-
na, le strade del centro storico erano torna-
te “praticabili” dalle automobili.
Come abbiamo detto, tantissime sono sta-
te le Associazioni culturali, sportive e di
volontariato che hanno partecipato alla fe-
sta; concludendo vogliamo quindi citarle
tutte, utilizzando come riferimento l’elen-
co ufficiale dei partecipanti redatto dal-
l’Ufficio Cultura e scusandoci in anticipo
per eventuali omissioni: Corpo Musicale,
Protezione Civile, Croce Rossa, Istituto
Paolo Sarpi, Giovani della Terza Età, AGE
7º, CGD, AIDO, CIF, Pro Loco, La Risor-
giva, Ortolani del tempo libero, New Ma-
ga, Hanahoro, Betel, Scuola Materna Cau-
sa Pia D’Adda, Poliars, Semeion, XXX
Gruppo autorganizzato, Lar Do Menino Je-
sus, Gruppo teatro rare Tracce, Auser, Emer-
gency, Unicef, U.S. Settimo, Parent Project,
Associazione Carabinieri, Ruzzola Club,
Giant Bsc, Moto Club Settimomoto, Ami-
ci di Argo, Comitato di Quartiere Villaggio
dei fiori, Società Ciclistica 7º Milanese, Li-
la, Comitato Intercomunale Pace Magenti-
no, Fly Team, Gruppo amici animali ab-
bandonati.

L. A.
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Alla 4ª Edizione l’appuntamento che promuove la cultura dello sport a Settimo

Sport per la salute 2003: qualificato confronto
sull’importanza dell’attività fisica
Un minuto di silenzio per ricor-
dare le vittime del terrorismo in
Iraq ha preceduto, venerdì 14 no-
vembre, l’inizio di Sport per la
salute 2003.
Quattro anni fa, per volere del-
l’Assessore allo sport del Comu-
ne di Settimo Milanese, Gaetano
Bonvino, e dalla Consulta dello
sport, nasceva il desiderio di of-
frire alla cittadinanza (ed in par-
ticolar modo a chi operava in am-
bito sportivo), l’opportunità d’in-
contrarsi con personale altamen-
te qualificato che ha fatto dello
sport la propria scelta di vita.
Nasce così Sport per la salute:
un appuntamento annuale in cui
tecnici, medici sportivi ed atleti
agonisti e non, s’incontrano per
affrontare questioni che coinvol-
gono direttamente la comunità.
Dal bambino al ragazzo, dalla ge-
stante al disabile, dall’adulto al-
l’anziano, tutti sono stati sogget-
ti in queste edizioni.
Sport per la salute, diventa ben
presto, occasione per promuove-
re una cultura dello sport e la pos-
sibilità concreta di offrire ai cit-
tadini di Settimo Milanese, vali-
di strumenti di come raggiunge-
re gradualmente, senza rischi per
la salute, il proprio benessere non
solo fisico ma anche psicologi-
co.
Per chi crede in Sport per la sa-
lute, infatti, l’attività fisica è vis-
suta come strumento per comu-
nicare con se stessi e con gli al-
tri indipendentemente dalle ri-
spettive caratteristiche fisiche, dal
sesso di appartenenza e dall’età.
I temi argomentati lo scorso 14
novembre sono stati:
- sport ed attività fisica nella vi-
ta dell’anziano;
- sport ed attività fisica come stru-
mento di prevenzione;
- sport ed attività fisica in sog-
getti non vedenti.
Ad introdurre i lavori della quar-
ta edizione è stato l’Assessore
Gaetano Bonvino seguito dal dott.
Francesco Confalonier, modera-
tore della serata.
Entrambi hanno evidenziato l’im-
portanza delle tematiche in sca-
letta ed in particolar modo la pre-
venzione.
“Credo veramente - ha afferma-
to Gonfalonieri - che lo sport sia

un importante strumento di pre-
venzione di gran parte delle pa-
tologie dei nostri tempi e sia un
importante strumento di terapia
rispetto a queste e ad altre”.
Migliori benefici, tuttavia, si pos-
sono conseguire rivolgendosi a
strutture e a personale qualifica-
to in grado di valutare la situa-
zione fisica del soggetto e rea-
lizzare, di volta in volta, un pro-
gramma individuale che rispec-
chi le esigenze del momento.
Ecco allora che il dott. Stefano
Respizzi, Direttore Generale del
Centro di Riabilitazione per lo
Sport Gionni Colombo di Mila-
no, specialista in Medicina dello
sport e Fisiatria, è stato invitato
a relazionare su “la valutazione
funzionale”.
La valutazione funzionale è un
insieme di test che hanno lo sco-
po di valutare le condizioni fisi-
che dell’atleta. Essi possono es-
sere somministrati ad un sogget-
to sano o ad uno infortunato e
consentono di quantificare dei pa-
rametri fisiologici, di misurare
l’attività del corpo umano e quin-
di di impostare un programma di
ripresa dell’attività sportiva. Al-
la valutazione funzionale si sot-
topone chi è fuori forma, chi è in
una fase di transizione tra una pa-
lestra e un campo sportivo di ria-
bilitazione e prima della ripresa
dell’attività sportiva.
Apartire dai quarant’anni, inizia
un lento processo di decalcifica-
zione delle ossa che assume for-
me più rilevanti nelle donne. Il
dott. Rodolfo Tavana, recente-
mente nominato Direttore Sani-
tario dell’Isokinetic (Centro Gion-
ni Colombo), specialista in Me-
dicina dello sport, in Ortopedia e
in Traumatologia, venerdì sera ha
esposto come, attraverso l’eser-
cizio fisico, sia possibile poten-
ziare la mineralizzazione dell’osso
e ridurre i dolori che la decalci-
ficazione comporta. Comincian-
do a fare dell’attività fisica ab-
bastanza varia, tutti gli organi
principali nonché la mente, ne
trarranno certamente dei benefi-
ci.
Ne è testimonianza Francesco
Sperati, cittadino di Settimo Mi-
lanese, Campione Italiano di nuo-
to nel 1992 dei Master 60 nei 50,

100 e 200 stile libero e nel 2002
dei Master 70 nei 400 stile libe-
ro e 200 dorso, che ha racconta-
to come lo sport gli sia stato di
grande aiuto in tutte le fasi della
sua vita.
Grazie allo sport, l’affascinante
settantunenne, ha acquisito sicu-
rezza in stesso e, a distanza di an-
ni, ora si trova in “condizioni psi-
chiche e fisiche tali da poter fre-
quentare non solo i suoi coeta-
nei ma anche le nuove genera-
zioni riuscendo ad interessarli”.
L’attività fisica ha un forte pote-
re socializzante e di questo ne è
pienamente consapevole Angela
Maggioni, coordinatrice del grup-
po “Giovani della Terza Età”.
“Noi proponiamo un’attività fi-
sica e mentale sotto forma di bal-
li, canti, animazione, studiata di
volta in volta, tale da coinvolge-
re il sessantacinquenne ma an-
che l’ottantenne”.
“Esiste tuttavia una grande dif-
ferenza culturale tra un sessan-
tacinquenne ed un ottantenne: -
ha puntualizzato la Maggioni- i
primi si avvicinano di più all’at-
tività fisica in quanto ne cono-
scono i benefici; negli altri man-
ca questa consapevolezza; lo sport
è vissuto come uno sforzo riser-
vato ai più giovani. Per un ot-
tantenne, il benessere fisico è il
risultato di terapie farmacologi-
che: diventa quindi per loro più
importante investire ed accanto-
nare”.
Il secondo tema in scaletta è sta-
to affrontato dal dott. Edoardo
Santoli, Medico chirurgo, cono-
sciuto e stimato nell’hinterland,

specialista in Cardiochirurgia e
in malattie dell’apparato cardio-
vascolare.
Ha discusso delle patologie in cui
è possibile incorrere se non ven-
gono modificate alcune abitudi-
ni. A partire da una vita sana e
quindi da un’alimentazione cor-
retta ricca di carboidrati, frutta,
verdura e povera di grassi so-
prattutto di origine animale, ab-
binata almeno a quaranta minuti
di movimento al giorno, è possi-
bile prevenire l’insorgere dell’o-
besità, del diabete e, conseguen-
temente, di patologie invalidan-
ti.
In questi anni, Sport per la salu-
te ha sempre dato voce ai sog-
getti disabili, facendo racconta-
re dai protagonisti stessi le diffi-
coltà incontrare, le emozioni vis-
sute e i successi raggiunti.
La vista è forse il senso più im-
portante durante l’attività fisica:
essa ci consente di sapere in che
direzione dobbiamo correre, qua-
li spostamenti compiere ed even-
tualmente, le strategie tecniche
da modificare.
Com’è possibile, dunque, prati-
care dello sport senza vedere?
Il dott. Francesco Cusati Presi-
dente del Gruppo Sportivo non
vedenti Milano e capitano dei
“Thunder’s five” ed Eugenio Bri-
vio, manager della squadra, han-
no risposto ai presenti afferman-
do che è possibile praticare in
condizioni di estrema sicurezza
il baseball senza per questo ve-
nir meno l’entusiasmo e la voglia
di vincere.
Nello sport praticato da ciechi,

ed in questo caso il gioco del ba-
seball, l’aspetto acustico ha un
ruolo importantissimo: le partite
si svolgono in silenzio ed è suf-
ficiente il passaggio di un aereo
per interrompere la partita. La
pallina è per dimensione e peso
uguale a quella tradizionale ma
dotata al suo interno di sonagli.
“A me - afferma il dott. Cusati -
piace dire che è l’unico sport per
ciechi dov’è possibile correre sen-
za particolari ostacoli. In fase di
attacco si sviluppano molto la
corsa e l’orientamento; mentre
nella fase di difesa, è importan-
te l’acustica”.
Venerdì 14 novembre, dagli in-
terventi dei relatori e dalle testi-
monianze in sala, si è appreso
quanto l’attività fisica possa aiu-
tare il soggetto anche da un pun-
to di vista psicologico.
Questo perché lo sport assolve
anche il compito di essere un va-
lido strumento per socializzare.
Tutti, a partire dall’Assessore Bon-
vino, al dott. Confalonieri, ai re-
latori ed alla sig.ra Maggioni, han-
no sottolineato l’importanza di
promuovere una cultura dello
sport per educare coloro che tra
pochi anni saranno gli anziani
della società: “Occorre coraggio
- ha affermato Confalonieri - co-

raggio per proporre l’esercizio
fisico come strumento di preven-
zione, ci vuole la capacità di ve-
dere lontano, la capacità di in-
vestire adesso per risparmiare
tra molti anni”.
L’Assessorato allo Sport del Co-
mune di Settimo Milanese, ha ac-
cettato la sfida già da tempo, pro-
muovendo attività sportive per
tutte le età e spazi adeguati a rac-
cogliere le singole esigenze.

- Assessore Bovino, è possibile
fare un bilancio di queste quattro
edizioni?- “In questi anni, il li-
vello dei relatori è sempre stato
alto; tuttavia, chi ha presenziato
venerdì 14 ha mostrato una pa-
dronanza linguistica ed un’espe-
rienza tale da utilizzare termini
semplici per far comprendere a
tutti concetti non scontati man-
tenendo così alto il livello di at-
tenzione per tutta la durata del-
l’incontro. Ottimi risultati sono
stati raggiunti anche sull’af-
fluenza: esclusi gli addetti ai la-
vori, gli intervenuti erano un cen-
tinaio. Mio rammarico è che i
grandi assenti erano proprio gli
appartenenti alla Consulta del-
lo Sport; auspico di trovare in-
sieme a loro, una soluzione”.

Cinzia Paiocchi
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MILANO:
Baggio,Mq. 60 am-
pio DUE locali e ser-
vizi con cucina abi-
tabile e balcone, so-
laio, ben tenuto.

Euro 132.000,00
rif. C

MILANO:
Quartiere Olmi,am-
pio QUATTRO loca-
li e servizi, mq. 105,
buona disposizione
interna dei locali,
cantina; ben tenuto.

Euro 191.000,00
rif. 003

CORNAREDO:
Fraz. San Pietro al-
l’Olmo, in contesto
con ampi spazi ver-
di, ottime finiture in-
terne, ampio QUAT-
TRO locali doppi ser-
vizi, riscaldamento
autonomo;n. 2 can-
tine, box-auto.

Euro 225.000,00
rif. 004

BAREGGIO: In pic-
cola palazzina, mq.
120: ingresso, sog-
giorno, cucina abita-
bile, tre camere, dop-
pi servizi, ripostiglio;
ottime finiture, riscal-
damento autonomo;
cantina e box-auto.
“Zona servitissima”.

Euro 222.000,00
rif. 001

LEGNANO:
mq. 55, BILOCALE
e servizi con terraz-
zo di mq. 25, riscal-
damento autonomo;
cantina.

Euro 90.000,00
rif. E

IN BAREGGIO E
SEDRIANO E ZO-
NE LIMITROFE DI-
SPONIAMO VARIE
SOLUZIONI DI
NUOVA COSTRU-
ZIONE DI APPAR-
TAMENTI E VIL-
LETTE.
INFORMAZIONI IN
UFFICIO.
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del Dott.
Santoli

L’intervento dell’atleta non vedente di baseball 
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Le coccinelle della scuola 
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Serate di medicina

L’importanza delle 
abitudini di vita
A partire dal mese di ottobre fino al pri-
mo venerdì di dicembre sono state or-
ganizzate in collaborazione con i medi-
ci del territorio una serie di conferenze
di medicina, pensando che fosse impor-
tante offrire alla nostra comunità l’op-
portunità di confrontarsi con medici esper-
ti rispetto ad una serie di temi di grande
attualità. Dal punto di vista dell’ammi-
nistrazione comunale si è sempre rite-
nuto fondamentale lavorare sulla pre-
venzione in ogni contesto; da qui l’idea
di sviluppare la conoscenza di argomenti
di medicina: da quelli di tipo quotidia-
no come l’alimentazione, ad altri, dove
la prevenzione quotidiana rispetto ad al-
cune cose da non fare, alcune abitudini
da eliminare, diventano fondamentali
per provare ad evitare certe malattie, co-
me l’infarto, che portano gravi conse-
guenze. Alla fine di ogni serata è stato
proposto un questionario di gradimento
e questo ci ha permesso di verificare che
l’interesse per i diversi temi trattati è sta-
to molto alto.
Da una parte questo gradimento può es-
sere ricondotto soprattutto all’impor-
tanza degli argomenti che sono stati af-

frontati, come già sottolineato, ma an-
che all’esposizione e alla presentazione
che i medici hanno preparato che sono
state chiare, precise e semplici.
Durante le serate c’è stata una buona par-
tecipazione dei cittadini, che hanno avu-
to anche la possibilità di rivolgere una
serie di domande ai medici per chiarire
i loro dubbi sugli argomenti trattati. Vi-
sta la buona partecipazione e l’interes-
se dimostrato si sta già pensando di ri-
proporre nuove conferenze di medicina
nel corso dell’anno prossimo.
Anche per quanto riguarda i temi da trat-
tare in un futuro prossimo, abbiamo cer-
cato di verificare l’importanza su deter-
minati argomenti coinvolgendo anche i
cittadini che hanno partecipato alle di-
verse serate proprio per provare a ri-
spondere al meglio all’interesse dei no-
stri concittadini.
Colgo l’occasione per ringraziare i me-
dici che hanno messo a nostra disposi-
zione la loro professionalità e tutti i cit-
tadini che hanno partecipato alle diver-
se conferenze.

Simona Lupaccini
Assessore ai Servizi Sociali

Presentato il libro
“Artisti di Settimo Milanese”
Venerdì 5 dicembre 2003 è stato
presentato, presso la Biblioteca
Comunale, il libro “Artisti di Set-
timo Milanese”, edito dal Grup-
po Giovani della Terza Età.
Il libro, realizzato con la colla-
borazione della Pro Loco Setti-
mo Milanese, raccoglie poesie,
racconti, disegni e illustrazioni di
cittadini di Settimo Milanese di
tutte le età (da alunni delle scuo-
le medie a pensionati) che si di-
lettano a scrivere o dipingere,
“persone con una particolare sen-
sibilità che hanno saputo tramu-
tare le sensazioni dell’animo in
versi poetici, in lingua italiana o
dialettale, di amori infelici e fe-
lici, della natura che ci circonda,
della nostra cara vecchia Setti-
mo, senza tralasciare i grandi problemi sociali che
gravano sul mondo” come è scritto nella prefa-
zione del libro.

Dopo la presentazione della re-
sponsabile del Gruppo Angela
Maggioni ed un intervento del
Sindaco Emilio Bianchi, alcuni
autori, non senza emozione, han-
no recitato le proprie opere da-
vanti al folto pubblico che gre-
miva la sala letture della Biblio-
teca e che ha tributato ad ogni
autore un caloroso e lungo ap-
plauso.
La pubblicazione, oltre ad una va-
lenza culturale, ha una forte ca-
ratterizzazione sociale, infatti il
ricavato delle vendita del libro
sarà devoluto a favore dell’As-
sociazione Betel, un sodalizio di
Settimo Milanese che si occupa
dell’integrazione e della realiz-
zazione sociale delle persone di-

sabili. Al termine della presentazione un simpati-
co rinfresco, con tanto di torta a forma di libro, ha
chiuso in bellezza la serata.

Come ogni anno, in occasione della festa di Settimo, la
nostra scuola materna ha esposto il suo banchetto, do-
ve venivano offerte simpatiche coccinelle decorate a ma-
no. Alla chiusura dello scorso anno scolastico, ai piccoli
scolari era stato assegnato un “compito delle vacanze”:
cercare, al mare, al lago, al fiume, ciottoli piatti che sa-
rebbero diventati il corpo delle coccinelle, che sono sta-
te poi decorate in rosso e nero, con i loro caratteristici
pallini. Lo scopo di questa iniziativa era - come sempre
- quello di aiutare chi è meno fortunato di noi. Sono sta-
ti raccolti 831,60 Euro, che sono stati interamente de-
voluti all’associazione “Lar Do Menino Jesus”, che pro-
muove la solidarietà verso i Paesi in via di sviluppo, in
particolare il Brasile. Tutti noi, personale docente e non,
genitori e bambini, siamo lieti di avere dato una mano
a chi la tendeva con fiducia.

L’Associazione “Lar Do Menino Jesus” ringrazia
per la generosa partecipazione e comunica che
con la quota raccolta cinque bambini brasiliani
avranno, per un anno intero, il pasto garantito

Angela Maggioni legge 
una sua poesia Un momento della presentazione

Lo stand della Scuola Materna Causa Pia D’Adda

Commercianti 
e solidarietà
La festa di Settimo si carat-
terizza, da alcuni anni, an-
che per iniziative di solida-
rietà.
Quest’anno un gruppo di
commercianti ha promosso
una raccolta di fondi a favo-
re della ricerca sulla distro-
fia muscolare; la somma rac-
colta, ben 1550 euro, è stata
versata all’Associazione Du-
chenne Parent Project Italia.
I commercianti che hanno
promosso l’iniziativa sono:
Bar tabacchi Pravettoni, Bar
gelateria Plaza, Settimo Tour,
Artea, Tessuti e affini Falfa-
ri, D.W. Shop intimo, Meie
Aurora Assicurazioni, Moki-
to caffè arabo, Buffetti, Pa-
nificio Da Gigi, Cicli e mo-

tocicli Santagostino, Tutto
Ok, Soc. Atimar, Rose e fio-
ri, Hosteria Bergamina, Car-
toleria Milanese, L’albero
della frutta e Centro Tim For-
menti; a loro ed a chi ha rac-
colto il loro invito va il no-
stro grazie.



Bilancio dell’attività del Centro Anziani
Al termine di tre anni di pre-
sidenza del centro Anziani
è doveroso per me ringra-
ziare il precedente diretti-
vo; con grande tenacia ho
cercato di apprendere, di fa-
re esperienza per gestire al
meglio il Circolo e render-
lo veramente alla portata di
tutti.
Il tesseramento del 2003 si
è chiuso con 365 iscritti,
iscritti che noi responsabi-
li cerchiamo di accontenta-
re il più possibile tenendo
conto che tra i tanti soci, c’è
a chi piace giocare alle car-
te, chi lavorare a maglia, chi
ballare e chi è appagato e
soddisfatto quando va alle
gite sia che siano giorna-
liere o a quelle più impe-
gnative come i soggiorni;
anche altre iniziative han-
no ottenuto il consenso da
parte dei soci, come l’or-
ganizzazione di gare a car-
te, a bocce, tombolate, cor-
si di cucito e di ceramica.
Il programma variegato e
distribuito su diversi gior-

ni fa sì che i soci non fre-
quentino tutti insieme la
struttura, diversamente na-
scerebbero dei problemi in
quanto lo spazio è insuffi-
ciente. Da tempo abbiamo
chiesto all’Amministrazio-
ne Comunale un locale più
grande (almeno per balla-
re) ma per ora non è possi-
bile reperire altri spazi, più
avanti si vedrà, forse in un
prossimo futuro verrà libe-

ra e pronta la vecchia scuo-
la di Seguro che probabil-
mente diventerà la sede di
molte associazioni di Setti-
mo; se così sarà avremo a
disposizione una superficie
più ampia e più conforte-
vole.
Importanti sono stati i con-
tatti (una decina) con la
scuola elementare di Setti-
mo, la quarta B e ogni vol-
ta abbiamo reso questi ap-
puntamenti proficui; durante
le nostre visite ci siamo pre-
si cura di insegnar loro, ol-
tre al rispetto per i “nonni”,
i primi passi del ballo liscio
(valzer viennese ecc.).
Non sono mancate le as-
semblee sulla sanità, una
speciale con il nostro Sin-
daco Emilio Bianchi che in
quell’occasione ci ha in-
trattenuto e parlato sui cam-

biamenti strutturali di Set-
timo Milanese: preciso che
il continuo aumento di iscrit-
ti e partecipanti nel nostro
circolo e di conseguenza al-
le nostre iniziative (que-
st’anno finora sono state 35)
ci conforta, perché dimo-
stra che il lavoro dei re-
sponsabili è molto apprez-
zato.
Importantissimi e graditis-
simi, nell’ambito della pro-
grammazione, sono i tanti
suggerimenti e aiuti da par-
te dei soci, suggerimenti che
ci permettono di essere più
attivi e al passo coi tempi,
aiuti che consentono di sol-
levarci un poco dai tanti im-
pegni e quando ciò avvie-
ne è una “boccata d’ossi-
geno” per tutti.
Fra le nostre spese c’è l’ac-
quisto del telefono e di un
computer, strumenti indi-
spensabili per una buona
amministrazione e per es-
sere sempre a contatto con
la Sede centrale e con tutti
i Centri Anziani limitrofi,
acquisendo così conoscen-
ze ma soprattutto essere in
sintonia con persone esper-
te nel ramo del sociale.
Mercoledì 12 novembre ab-
biamo festeggiato il 17º an-
niversario del centro An-
ziani ed il 21 novembre si
è tenuta l’assemblea annuale
degli iscritti. Il 13 dicem-
bre 2003 si svolgerà la fe-
sta del Tesseramento pres-

so la Cooperativa del Po-
polo di Settimo e in quel-
l’occasione ci sarà il be-
neaugurante pranzo socia-
le.
Il giorno dopo 14 dicembre,
si terrà la Giornata della So-
lidarietà presso Palazzo Gra-
naio, dove noi saremo pre-
senti con i prodotti che il
solito piccolo gruppo di

donne laboriose ha confe-
zionato per l’occasione in
un anno di lavoro.
A questo punto non mi ri-
mane che salutare, ringra-
ziare e ricordare che il Cir-
colo è in via Libertà 33 ed
è aperto a tutti.

Santo Labate
Presidente del 

Centro Anziani
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Società

Cristallo Assicurazioni
Subagenzia Vanelli A.

Sconti particolari 
per i proprietari di Opel,
Renault, Rover, Ford e Volvo
Via Libertà, 9
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33501980
02 33513245

Sicuramente non è mai piacevole doversi re-
care a far visite mediche, in ospedale, in cli-
nica, negli ambulatori. Ancor più se bisogna
districarsi tra autobus che non passano mai,
metropolitane che fermano a centinaia di me-
tri di distanza, con orari impossibili, antelu-
cani o decisamente ristretti. Basterebbe ave-
re la macchina. Già, ma chi non ce l’ha?
Chi non guida? Si deve arrangiare.
Grazie al nuovo servizio Autoamica, istitui-
to da Caritas e Centro di Ascolto, questi di-
sagi possono essere superati.
Basta una telefonata e un volontario metterà
a disposizione il proprio tempo e un’auto per
accompagnare anziani (o cittadini che ne fa-
ranno richiesta motivata) presso ambulatori,

cliniche, ospedali e tutte le strutture sanitarie.
Il servizio è soggetto solamente al rimbor-
so spese per la benzina, rimborso che varia in
base alla distanza del trasporto (vengono ser-
viti il territorio dell’ASLn°1, Rho, Arese, Le-
gnano, Magenta, ospedali di Milano, San Do-
nato, Garbagnate, Varese, Istituto dei tumori,
San Raffaele.....) Per ulteriori informazioni
sul servizio e sulle tariffe del rimborso spese,
rivolgersi alla Segreteria Operativa, tel.
0233503837, il martedì - giovedì - venerdì
mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.00, oppure
recarsi nella sede del Centro di Ascolto, via
Di Vittorio 1, negli stessi orari oppure anche
lunedì - mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 e gio-
vedì dalle 15.30 alle 18.00.

La Caritas istituisce “Autoamica”
Un servizio di trasporto per chi ha “bisogno”

Era marzo del 2002 quan-
do mi presentai al Centro
Anziani di Settimo Mila-
nese e chiesi di parlare con
il presidente per proporre
una mia iniziativa di vo-
lontariato: un corso di ce-
ramica. Dapprima mi sem-
brò un po’perplesso per le
“difficoltà” che avrei po-
tuto incontrare nell’inse-
gnare una materia un po’
“insolita”... per gli anzia-
ni, e poi, come ci si orga-
nizza per lo spazio, i ma-
teriali, gli attrezzi, ecc.?
Ciò nonostante, ne fu su-
bito incuriosito ed entu-
siasta tanto da proporre l’i-
niziativa al Direttivo che
senza alcun indugio ap-
provò l’iniziativa. Il corso
è iniziato ed è proseguito
con immensa passione!
Le lezioni si
sono svolte in
un clima sere-
no e distensi-
vo: il martedì
è stato il nostro
giorno dedica-
to allo spazio
artistico, con-
tenti di incon-
trarci, di fare
ciò che solita-

mente rimandiamo, vor-
remmo fare... e poi.... La
progettazione di un ogget-
to da realizzare, le mani che
modellano l’argilla,
un’anfora che prende for-
ma...tutte cose che “scal-
dano l’anima”. Curiosi, at-
tenti, determinati verso la
scoperta di nuove tecniche;
i miei “grandi” allievi pro-
seguono questo magico
viaggio. Ora sono in gra-
do di realizzare oggetti ar-
tistici davvero unici e non
credono ai loro occhi per i
risultati ottenuti e per le ca-
pacità che non pensavano
di avere. Voglio ringraziarli
perché oltre alle loro ca-
pacità artistiche ho avuto
modo di scoprire quanto
sono meravigliosi!

Nicoletta Brunitto

Il centro Anziani 
nel mondo della ceramica... 
e la “terra” prende forma!

Un artigiano sa cosa vuol dire dare valore agli oggetti.
Noi artigiani orafi sappiamo cosa vuol dire dare valore agli
oggetti di valore.
Modificare, riparare, adattare gioielli e preziosi significa
farli vivere nel tempo e conservarne la storia e i ricordi.
Non serve avere un grande valore per dare valore alle cose
che amiamo.

L’artigiano dei preziosi
Lavorazione a mano oro e argento
Riparazioni, modifiche, lucidatura, lavaggio a
ultrasuoni, infilatura collane, montaggio pietre
preziose e pietre dure, incisioni
Produzione propria
Realizzazione modelli a richiesta

Settimo Milanese - Via Dante, 3 - Tel. 02/3281581 
sabato aperto dalle 9.30 alle 12.30

Il gruppo Emergency 
nella Consulta...
Il Gruppo Emergency di Settimo è entrato a far parte della Consulta delle
Associazioni di Volontariato di Settimo Milanese. Mercoledì 10 dicembre
2003, anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, presso l’Au-
la Consiliare di Palazzo D’Adda è stato presentato il Gruppo Emergency di
Settimo Milanese; nell’ambito della serata è intervenuto Giulio Cristoffa-
nini co-fondatore di EMERGENCY. Al termine si è svolta una fiaccolata
da piazza Eroi a piazza Dell’incontro tra i popoli. Gruppo Emergency di
Settimo Milanese tel. 023281948-3337043439 e-mail mclementi@libero.it
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La piscina Danie-
la Samuele teatro
dell’impresa. I
Campionati Re-
gionali di velocità
l’occasione perfet-
ta. 
Le tre staffette
DDS si prendono,
in una sola memorabile mat-
tinata, davanti a tutta la squa-
dra, i primati italiani delle
staffette 4X100 e 4X200 sl,
4x100 mista, con tempi che
cancellano non solo i pre-
cedenti per club ma anche i
primati italiani assoluti del-
la Nazionale.
Nella prova corale delle ra-
gazze spiccano le prestazio-
ni di Federica Pellegrini, uni-
ca a partecipare a tutte le pro-
ve, autrice delle migliori fra-
zioni interne mai nuotate in
Italia nel libero (53.69-
1.57.83).
L’impresa prende ulteriore
peso visto il periodo della
stagione nel quale ci trovia-
mo, e viste le due assenze
(Chiara Pettenò nel dorso
della mista, Sara Goffi nel-
la 4X200, entrambe per in-
fluenza) che hanno rischia-

to di ridimensionare i tenta-
tivi.
Da tenere inoltre in consi-
derazione che le ragazze han-
no gareggiato senza alcuno
stimolo da avversarie, con
tre prove isolate nella stes-
sa mattinata.
I tre record di vasca da 25 si
aggiungono a quelli ottenu-
ti nelle stagioni passate (re-
cord di club) in vasca da 50.
Stratosferici i primati delle
due 4X100, inaspettato quel-
lo della 4X200, posizionato
come ultimo obiettivo an-
che perché considerato di
elevatissima difficoltà.
Enorme la soddisfazione di
tutti i tecnici DDS e delle so-
cietà legate al Progetto DDS
(Can Vittorino da Feltre, Se-
renissima, Soncino SC, Cor-
tona, Pavia, Seregno, Arco-
re, Abano, Corte Olona) per
i risultati conseguiti.

La DDS cancella la Nazionale
Centro Multiservizi S.c.r.l.

CERCA
personale ambosesso, automunito,

disponibile anche per turni…

SE VUOI ENTRARE SUBITO
NEL MONDO DEL LAVORO…

…SE SEI STANCO
DELLE SOLITE PROMESSE…

…NON ASPETTARE!

TELEFONA AL N. 02.935.62.435
E TI TROVERAI NEL POSTO GIUSTO

AL MOMENTO GIUSTO!

CENTRO MULTISERVIZI S.c.r.l.
Via S. Pellico, 8 - 20010 CORNAREDO (MI)

Tel. 02.93562435 - Fax 02.93648309

Dettaglio primati
ore 9.30 4X100 SL 3.40.46

record italiano assoluto e di club, precedente Nazionale
(1989) 3.49.61

Lara Consolandi 55.83
Cecilia Vianini 55.54 (1.51.37)
Roberta Panara 55.40 (2.46.77)

Federica Pellegrini 53.69 (3.40.46)

ore 11.30 4X100 mista 4.05.72
record italiano assoluto e di club, precedente Nazionale

(1997) 4.08.56
Carla Stampfli 1.01.55

Serenella Parri 1.09.61 (2.11.16)
Elena Gemo 1.00.24 (3.11.40)

Federica Pellegrini 54.32 (4.05.72)

ore 13.00 4X200 SL 8.02.89
record italiano assoluto e di club, precedente Nazionale

(2000) 8.04.63
Veronica Massari 2.01.20

Cecilia Vianini 2.02.88 (4.04.08)
Roberta Panara 2.00.98 (6.05.06)

Federica Pellegrini 1.57.83 (8.02.89)

I tre tentativi di record delle staffette femminili vanno a segno. 
Per le Rane Rosse sono primati italiani, 
con tempi migliori anche dei record della Nazionale. 
Straordinaria Federica Pellegrini
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Tel. 02.33.50.01.89 r.a.

di Elisa Prati

Un caldo Natale 
con i pigiamoni 

delle migliori marche

Via Barni, 11 - Seguro di Settimo Milanese
Tel. 02.33502542

VIA I. SILONE, 2 - SEGURO DI SETTIMO MILANESE (MI) - TEL. 02.33501444

DAL 1979

OGGI COME IERI
Professionalità che premia la tua fedeltà

anna mode più 

In tutte 
le case 

tutti 
lo leggono

Scegli 
questo

giornale 
per la tua
pubblicità

Telefona a I
l Guado scrl

Corbetta (MI) 
Tel. 02.972111 

Fax 02.97211280
e-mail ilguado@ilguado.it

Auguriamo a tutti
Buone 
Feste

SETTIMO 
MILANESE
SEGURO
Nel centro 
del paese 
in contesto 
storico 
appartamenti 
signorili

• Centro assistenziale • Vendita ricambi e accessori • 
• Vasto assortimento vetture usate di tutte le marche •

• Centro revisioni autorizzato MCTC •

Gruppo S.p.A.

Via De Gasperi, 100 • 20017 Mazzo di Rho (MI)
Tel. 02.93902290

CONCESSIONARIA

S M
S.p.A.

Via Lainate, 84 - 20017 Rho (MI) - Tel. 02.93504900

& MCONCESSIONARIA OTORS

Auguri

DUE LOCALI - Soggiorno con cucina a vista, camera e bagno.
TRE LOCALI - Soggiorno con cucina a vista, due camere e doppi servizi.

SI RICERCANO
Appartamenti 

di 2 - 3 - 4 locali
per nostra selezionata

clientela
Massima serietà 

e trasparenza


