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Gli auguri del Sindaco a tutta la comunità

La speranza
della ragione
“La pace, la solidarietà oltre gli egoismi”
Le feste di Natale e di inizio
anno sono tradizionalmente
l’occasione per scambiarsi
gli auguri, facendo contemporaneamente e quasi automaticamente un bilancio
dell’anno passato: per dare
avvio ad un periodo più lieto
e fortunato se i dispiaceri
hanno prevalso, per proseguire e migliorare i trascorsi
se gli accadimenti sono stati
propizi.
Voglio perciò indirizzare i
miei auguri più affettuosi
innanzitutto a quei cittadini che nell’anno che si
avvia a conclusione, hanno
sofferto per sé o per i propri cari. Queste ricorrenze,
gioiosamente imperniate sui
valori della famiglia e degli
affetti, possono per ciò stesso rendere più struggente
la mancanza delle persone
amate.
Grande sollievo porta in queste circostanze la solidarietà
di un tessuto sociale che
con discrezione riesca a far

emergere i bisogni dei singoli cittadini, socializzandoli
e contribuendo a rendere
sopportabili i momenti più
difﬁcili.
Troppo spesso la vita contemporanea, basata sull’individualismo e sui valori
efﬁmeri del denaro e dell’apparenza, rende quasi irreale
una possibilità di questo
genere.
Fortunatamente invece anche su questi connotati si
fonda il senso di comunità
che permea la nostra città.
Una comunità, fondata su
valori profondi e condivisi,
che attraverso la rete delle
numerosissime associazioni
attive sul territorio, testimonia quotidianamente la
propria volontà di partecipazione, mettendo a disposizione di chi ne ha più bisogno capacità, conoscenza
ed entusiasmo.
Si avvia comunque a conclusione un anno difﬁcilissimo
per tutti nel quale, alle atro-

cità di guerre e terrorismi,
non è ancora riuscito contrapporsi con la necessaria
incisività, un indifferibile
ed inesauribile bisogno di
pace.
Mia madre etichettava con
la colorita espressione “ammazza sette e storpia quattordici” immagini o notizie
violente nelle quali, da bambini, ci capitava di imbatterci. Non so perché ma quel
modo di dire aveva su di me
l’effetto di sdrammatizzare
la crudeltà di un avvenimento reale, traghettandolo nella
tumultuosa fantasia delle
avventure di Salgari.
Quante volte ho provato a
ripensare a quella frase per
cercare di lenire l’angoscia
di fronte alle troppe notizie
brutte che scandiscono il
nostro tempo!
Sembra davvero che sia stato
aperto il mitico vaso di Pàndora, riversando sul mondo
tutte le sciagure possibili.
Ma a ben guardare, questo

episodio mitologico fa parte
della leggenda di Promèteo:
una leggenda di straordinario spessore etico che pone
al centro della riﬂessione il
libero arbitrio, fondamento
della cultura laica ma anche
di quella cattolica. Dunque
un messaggio di speranza
per il futuro.
Una speranza fondata sulla
ragione dell’uomo che alla
ﬁne saprà far prevalere su
prevaricazioni ed egoismi,
il desiderio di pace e lo
spirito di solidarietà e di
uguaglianza.
Da noi, a Settimo Milanese,
è più facile essere ottimisti
perché la nostra comunità,
che cittadini ed istituzioni
assieme hanno costruito e
stanno consolidando, è portatrice di valori autentici
in grado di diffondere un
esemplare orgoglio di appartenenza che oggi si esprime
anche nella capacità e nel

Buone Feste
dall’Amministrazione
Comunale
e dal Comitato
di Redazione
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Calendario 2005...
da quattordici anni con voi
Sta per ﬁnire anche il 2004,
e tra pochi giorni il nostro
periodico inizierà il suo
ventunesimo anno di vita,
quello che una volta era la
maggiore età, l’età in cui si
“diventava grandi”.
Anche il calendario raggiunge un importante traguardo:
sono infatti ben quattordici
anni che, puntualmente, arriva nelle case di tutte le
famiglie di Settimo.
Ed in questi anni è diventato
una vera e propria tradizione
della nostra comunità: l’almanacco comunale è atteso
e gradito, c’è curiosità per le
foto pubblicate, molti lo collezionano e, termometro di
questo gradimento, qualche
persona venuta ad abitare a
Settimo negli ultimi anni ne
richiede gli arretrati!

Tutto ciò, assieme alla ﬁducia con cui molte persone mi
afﬁdano per la duplicazione
i loro ricordi più cari, mi
ripaga del lavoro svolto,
gratiﬁcando la tenacità con
cui ho cominciato la ricerca
parecchi anni fa.
Tutte le fotograﬁe pubblicate in questa edizione del calendario sono interessanti e
rafﬁgurano momenti di vita
o scorci di territorio a partire
dalla copertina, gli uffici
comunali negli anni ’60,
quando erano nell’attuale
aula consiliare di Palazzo
D’Adda: poi, a gennaio, la
piazza Tre Martiri coperta dalla “grande neve” del
gennaio di vent’anni fa, gli
immancabili coscritti del
1925 (febbraio), uno scorcio
degli anni ’50 della via Barni

a Seguro (marzo), un’immagine della cerimonia del 25
aprile del 1964 (aprile) ed un
gruppo di chierichetti della
Parrocchia Santa Margherita
(maggio), una formazione
della Novella alla ﬁne degli anni ’50 (giugno); nella
foto, assieme ai calciatori
ed ai dirigenti, appare una
bella ragazza con un mazzo di ﬁori... è Miss Grecia
e chissà per quale motivo
era a Settimo Milanese a
quella partita... se qualcuno
ne conosce i motivi ci contatti e noi lo pubblicheremo
nel prossimo numero de Il
Comune. Ma torniamo al
calendario: via Dante nel
1960, durante una iniziativa
dell’oratorio, nel tratto in cui
c’era l’ingresso del cinema
parrocchiale (luglio); via
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Venino a Vighignolo, nel
punto in cui incrocia la via
Pace e la Madonnina che non
c’è più (agosto) e poi una
scolaresca all’esterno della
scuola rossa (settembre).
Il “Rus” con il suo fedele
cavallo bianco (ottobre),
l’ingresso dello Stretcioeu
in via Vittorio Veneto (novembre) e l’inaugurazione
della prima casa a Vighignolo della Cooperativa
San Sebastiano (dicembre)
completano questa edizione
del calendario storico di Settimo che, speriamo, ottenga
e magari superi i consensi
degli anni precedenti.
Nel frattempo, a nome mio
e della Redazione... Sereno
Duemila&Cinque!
Il Direttore Responsabile
Lino Aldi
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È possibile anche inviare lettere
via e-mail alla Redazione
al seguente indizzo:

IL COMUNE
dicembre 2004

periodicocomunale@comune.settimomilanese.mi.it

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

Presepe
vivente

Domenica 19 dicembre 2004, presso Parco
Lodi, avverrà la consueta rappresentazione
del Presepe vivente.
La novità di quest’anno saranno un aumento
dei personaggi e delle scenograﬁe, inserite

Mercatino Natalizio
Sabato 18 dicembre 2004,
dalle ore 14 alle ore 20, si terrà
un mercatino natalizio presso
il Centro Sportivo Comunale
di via Stradascia. Oltre alle
tradizionali bancarelle ci saranno giochi per i più piccini
e stand gastronomici dove
gustare fumanti salamelle.
Inoltre, sotto l’albero di
Natale, verranno raccolti giocattoli e regali che
verranno donati a bambini
meno fortunati.
Alle 18,30 auguri e regali
per i calciatori del Settimo
Milanese Calcio.
L’iniziativa è promossa da
U.S. Settimo Milanese e
dalla Pro Loco.

perfettamente nelle architetture di Parco
Lodi.
L’inizio della rappresentazione, a cura del
Gruppo Giovani della Terza Età e della Pro
Loco, è previsto per le ore 15.

Presepi in mostra
Dal 12 dicembre 2004 al 6
gennaio 2005 saranno in mostra, presso lo spazio espositivo di Parco Lodi, decine di
presepi: tradizionali, etnici,
curiosi (realizzati con i materiali più strani). L’esposizione
è curata dalla Pro Loco e l’Age
Settimo; abbinato all’iniziativa il Concorso Presepi 2004,
per informazioni ed iscrizioni
Tel. 338.8563219

L’esposizione sarà aperta
nei seguenti giorni:
Dicembre:
domenica 12 e sabato 18 dalle 15 alle 18; domenica 19
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; giovedì 23, venerdì
24 e mercoledì 29 dalle 15 alle 18.
Gennaio:
domenica 2 e giovedì 6 dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 18.

DALLA PRIMA

La speranza
della ragione
“La pace, la solidarietà
oltre gli egoismi”
desiderio della nostra città
di misurarsi con il proprio
futuro, accettando e proponendo terreni sempre più
avanzati di confronto.
Ed è questa una caratteristica
che attraversa tutta la nostra
comunità dalle più giovani
generazioni ﬁno ai più anziani cittadini, esprimendo
parametri qualitativi che
inorgogliscono chi ha la fortuna di amministrare questo
comune e costituiscono uno
sprone per raggiungere risultati sempre più ambiziosi.
L’augurio che in occasione

dell’inizio del nuovo anno
rivolgo alla rappresentanza politico-amministrativa
del nostro comune è quindi
quello di operare sempre più
in sintonia con le capacità
e le aspettative della nostra
comunità.
A tutti i cittadini di Settimo
Milanese ed a coloro che
contribuiscono allo sviluppo
della nostra città con il proprio lavoro a Settimo, auguro
di cuore un sereno Natale e
un felice anno nuovo.
Il Sindaco
Massimo Sacchi

Sito internet
del Comune
Continua inarrestabile l’ascesa del sito comunale nella
graduatoria dei migliori siti nazionali di Comuni con
oltre 15 mila abitanti. Su oltre 300 concorrenti, il sito
del Comune si colloca intorno al 50° posto, tra i primi
della Provincia di Milano e davanti a siti di grandi città
come Agrigento, Verona e Padova.
Il sito è sempre aggiornato e contiene le informazioni su
quanto accade in città e sulle attività del Comune, che
interessano i cittadini. Inoltre, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, c’è un ulteriore potenziamento
del sito del Comune, ﬁno a farlo diventare un piccolo
portale del territorio. A breve
partirà un sito interamente
realizzato dalle scuole cittadine e poi... visitate
www.comune.
settimomilanese.mi.it e ne
vedrete delle
belle.

Nuovo gruppo consiliare
Nel Consiglio Comunale del 29 novembre scorso il consigliere
comunale Giuseppe Maderna ha comunicato la sua uscita dal
gruppo dei Democratici di Sinistra per costituire un nuovo gruppo
consiliare denominato Democratici per Settimo.
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Il falò di
Sant’Antonio
vi aspetta

Comune

Lunedì 17 gennaio 2005 si terrà
il tradizionale falò nello spazio
antistante la rotatoria di via Reiss Romoli
e via Di Vittorio
a cura de La Risorgiva.

Il parco si espande verso Seguro: inaugurata un’area attrezzata per bambini

Bosco della Giretta,
ancora più grande
È cresciuto lo storico polmone verde della città,
attraverso nuove aree e un’ulteriore riqualiﬁcazione
Cresce il Bosco della Giretta. Recenti lavori e nuove
acquisizioni hanno ulteriormente reso più importante questo polmone verde
della città, storico luogo di
incontro e di educazione
ambientale.
Gli interventi completati
hanno esteso il parco verso
Seguro, collegando con il
verde questa parte della città al capoluogo. Obiettivo
di questa Amministrazione, e della precedente che
ha lavorato al progetto di
estensione del Parco, è valorizzare il verde cittadino,
rendendolo fruibile da parte dei cittadini, attraverso
interventi di riqualiﬁcazione e protezione.
Il nuovo lotto del parco,
inaugurato il 9 ottobre
scorso in occasione della
Festa di Seguro, è costato
circa 100 mila euro e copre
un’area di 55 mila metri
quadri, che si vanno ad aggiungere ai circa 100 mila
esistenti. Il nuovo lotto è
stato attrezzato con piste
ciclabili e aree gioco per
bambini in prossimità di
via Silone, oltre che essere
interessato da numerosi

interventi di riqualificazione del verde. Sono state
effettuate nuove piantumazioni con specie autoctone, che hanno rivitalizzato
le zone boschive e reso
biologicamente coerente
il Parco; realizzati spazi
a prato; riqualiﬁcato una
rete di fossi e fontanili,
in particolare ponendo attenzione all’immissione

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
Prezzi artigianali!
Settimo Milanese - Via Dante, 3 - Tel. 02.328.15.81
Sabato aperto dalle ore 9,30 alle ore 12,30

dell’Albarella nell’alveo
del Fontanile dei Frati; e
realizzata una fascia boscata in corrispondenza della
via Reiss Romoli.
Particolarmente apprezzate sono state dai cittadini
le piste ciclabili e le aree
attrezzate, letteralmente
prese d’assalto dai bambini sin dal giorno della
inaugurazione.

L’area giochi, oltre ad avere giochi per tutte le età,
presenta la particolarità di
avere un fondo antiurto,
realizzato con corteccia
trattata, veramente efficace. Così come tutti gli
arredi per il gioco e la sosta, recinzione, bacheche
e cancelli sono stati realizzati in legno trattato in
autoclave.

Gesti.Con.
SOCIETÀ SETTORE FINANZIARIO,
RICERCA OPERATORI PER ATTIVITÀ
DI CALL CENTER.
SI RICHIEDE: UTILIZZO P.C., INTERNET,
PROGRAMMI WORD/EXCEL,
ELASTICITÀ ORARI, PREDISPOSIZIONE
AI RAPPORTI INTERPERSONALI,
BUONA DIALETTICA.
Inviare curriculum vitae:
Casella Potale 88 - 20010 Bareggio
oppure al seguente indirizzo info@gesti-con.com

Il Servizio
Ristorazione
del Comune
riconferma il
percorso di qualità

Il Servizio Ristorazione del Comune di Settimo Milanese ha avuto il riesame del sistema Qualità lo scorso 4
novembre; le visite ispettive hanno appurato il corretto
funzionamento del sistema qualità e la registrazione degli
indici di qualità del servizio. I monitoraggi avvengono
attraverso il contatto diretto con le utenze: asili nido,
scuole materne pubbliche e private, scuole elementari,
medie, personale comunale e servizio domiciliare agli
anziani per un totale di 1.600 pasti quotidiani.
Gli utenti, rappresentati in particolare della Commissione Mensa dei genitori degli alunni, effettuano continui
monitoraggi del sistema rilevando correttezza degli
ambienti e dello stato di pulizia, qualità dei cibi, rispetto
degli orari, gradimento.
I questionari vengono raccolti dall’Ufﬁcio del Servizio
Ristorazione che funge anche da punto di ascolto e da
Ufﬁcio Qualità. La raccolta dei dati è iniziata già dal
2001 e nell’anno in corso ha sin qui riguardato circa 900
questionari, un modello signiﬁcativo che ha portato alla
rilevazione di un gradimento di Qualità Percepita del
servizio globale intorno all’85% che equivale al dato
registrato con i bambini delle elementari.
Si tratta di un ottimo dato che diviene ancor più signiﬁcativo se si analizzano le rilevazioni dei genitori della
Commissione che, ovviamente, sono meglio informati
e documentati essendo in contatto con l’Ufﬁcio; il dato
genitori mostra un gradimento del 92%.
I buoni risultati non rappresentano un punto di arrivo
ma, al contrario, l’inizio di un percorso che deve portare
all’elevazione costante della Qualità, in particolare il
Servizio si impegnerà nel contatto e nell’informazione
agli utenti.
Punto di forza è stata anche l’intensa opera di rinnovamento, formazione ed aggiornamento dello staff di
cucina ed il grande lavoro svolto dal Capo Cuoco Fabio
Croci che, nell’ambito del Congresso dei cuochi italiani
svoltosi a Sharm El Sheik dal 15 al 19 novembre, è
stato premiato con il collare per meriti professionali
“Collegium Cocorum”.
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Graduatoria
alloggi
di Edilizia
Residenziale
Pubblica

Comune

Pubblicata sul sito Internet del Comune e all’Albo
Pretorio (dal 1° al 15 dicembre 2004) la graduatoria
provvisoria delle domande presentate nel Primo Bando
indetto ai sensi del R.R. n. 1/04, per l’assegnazione
di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si
renderanno disponibili sul territorio. Tutti coloro che
hanno presentato domanda verranno invitati a ritirare
il relativo elaborato presso lo Sportello del Cittadino,
in piazza Degli Eroi.

Contributi acquisto
prima casa
La Giunta Regionale in data 29 ottobre 2004 ha provveduto
a riaprire i termini del 4° bando dei contributi per acquisto
prima casa riservato a giovani coppie, approvato nello
scorso giugno con D.G.R. VII/ 17990 del 28.06.2004.
La riapertura dei termini deliberata dalla giunta va dal
2 novembre 2004 al 30 dicembre 2004. Pertanto tutte le
giovani coppie che risultano coniugate nel periodo 1 luglio
2003 - 30 dicembre 2004 e che hanno acquistato la prima
casa con mutuo possono recarsi presso le sedi territoriali
dei CAAF convenzionati per presentare, su procedura
informatica, la domanda. Per queste domande i termini
previsti dalla D.G.R. 28/06/04 n. 7/17990 vengono riferiti
alle nuove date di apertura e chiusura del bando stabilite dal
nuovo provvedimento regionale. Per le domande presentate
entro il 29 ottobre 2004 la struttura regionale competente
provvederà alla liquidazione del contributo (Euro 5.000)
entro la ﬁne di questo novembre.

Il progetto, finanziato con l’avanzo di amministrazione del 2002, verrà ultimato per l’inizio 2005

Proseguono i lavori in via IV novembre
I lavori di sistemazione e
riqualiﬁcazione della via IV
novembre proseguono nei
tempi. Dopo gli interventi
sul lato ovest (numeri pari)
della via, nel tratto compreso
tra via San Fermo e via Cacciatori delle Alpi, iniziati il
mese scorso e terminati in
questi giorni, a partire da
metà dicembre iniziano i
lavori nel restante tratto ﬁno
a via San Martino.
Iniziati l’ottobre scorso i
lavori verranno completati
in tre mesi e costeranno circa
200 mila euro. Si tratta di
lavori che sono parte del
Piano Urbano del Trafﬁco
e che integrano quanto già
realizzato con l’incrocio
della via IV novembre con
via Archimede, il raccordo
con via Albarella e la mini
rotatoria con via Meucci.
I lavori in un primo momento
prevedevano esclusivamente il rifacimento dell’illuminazione pubblica, poi con
l’avanzo di gestione avuto

nel 2002, sono stati stanziati
altri 120 mila euro. Cifra che
è servita per aggiungere nel
progetto la realizzazione di
una fascia laterale a verde e
una pista ciclabile lungo la
via, l’allargamento dei marciapiedi, l’ampliamento dei
parcheggi in prossimità delle
zone commerciali, e due ampie banchine in prossimità
delle fermate dell’autobus.
Inﬁne, per indurre gli autoveicoli a procedere lentamente, è stato ridisegnato il
tracciato della strada.
Per non interrompere il ﬂusso del traffico, durante i
lavori parti della via saranno
vietate alla sosta. Per non
ricevere multe facilmente
evitabili, la Polizia Locale
invita i cittadini a prestare
attenzione alla segnaletica
stradale provvisoria di volta
in volta posizionata.
Gli ufﬁci comunali sono a
disposizione per ogni eventuale chiarimento (Servizio
Ecologia 02-33509400).

Incendio alla ex Milano Maceri
I valori di inquinamento rilevati nei capannoni di via Volta 15 rientrano nella norma; la
situazione è costantemente sotto controllo
L’incendio divampato lunedì 22 novembre 2004 nel
capannone di Via Volta 15 è
stato circoscritto ﬁn dai primi momenti grazie al tempestivo intervento dei Vigili del
Fuoco e dei volontari della
Protezione Civile di Settimo
Milanese, coadiuvati dai
Carabinieri e dagli Agenti
della Polizia Locale.
Tuttavia, gli ostacoli derivanti dalle condizioni strutturali dell’ediﬁcio, hanno
determinato il protrarsi delle
operazioni di spegnimento,
causando enormi disagi ai
cittadini di Settimo Milanese e Milano.
La prima preoccupazione
è stata di veriﬁcare i livelli
di tossicità dei fumi e dei
prodotti combusti ricaduti
sul terreno.
Le analisi condotte dall’Unità Operativa Aria del dipartimento provinciale di Arpa,
Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente
di Milano, e dal dipartimento prevenzione Salute-

Ambiente-Lavoro dell’Asl
di Rho (che proseguiranno
anche nei prossimi giorni)
hanno dato un esito non
allarmante rispetto ai quantitativi di sostanze inquinanti
presenti, in quanto i valori
rientrano nei limiti previsti
dalla norma.
Consultando il sito www.
comune.settimomilanese.
mi.it, nella sezione “News

del Comune”, è possibile
prendere visione o scaricare
la relazione dell’Arpa sulle
operazioni e sui risultati
delle analisi effettuate dai
competenti servizi ambientali.
La situazione è costantemente controllata e si provvederà ad informare i cittadini sull’evoluzione degli
eventi.
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Il percorso e l’azione
della Caritas interparrocchiale
a Settimo Milanese

Sociali

“Un orecchio e una mano per chi ne ha bisogno”, questa
frase racchiude in estrema sintesi l’attività del Centro di
Ascolto - Caritas (annesso alla parrocchia di San Giovanni
Battista, tel. 0233503837) che si propone di portare aiuto
a tutte quelle persone che lo richiedano, senza alcuna
distinzione di razza, nazionalità, età o sesso; chiunque si
rivolge ai volontari della struttura può trovare conforto,
aiuto ai propri problemi, siano essi di natura materiale
o spirituale.
I volontari della Caritas si mettono a disposizione per
risolvere dubbi e indirizzare i problemi nelle loro giuste
soluzioni; in caso di necessità il Centro di Ascolto è in
grado di consultare varie ﬁgure professionali (medici,
avvocati, ecc.).

La gamma di servizi offerti è molto variegata:
• Incontri in cui vengono forniti anche i primi rudimenti
della lingua italiana ai cittadini stranieri.
• Guardaroba e Banco Alimentare, via Mereghetti 10.
• Distribuzione pasti caldi a domicilio da lunedì a venerdì.
• Autoamica, via Di Vittorio 1. Si occupa del trasporto
di anziani e/o ammalati verso gli ospedali e altri Centri
sanitari per terapie, controlli, visite specialistiche. Si tratta
di un servizio molto richiesto per il quale servono tanti
volontari per non essere costretti a riﬁutare le richieste.
Chi avesse un poco di tempo da mettere a disposizione si
metta in contatto con il Centro di Ascolto oppure si rivolga
ai sacerdoti e alle suore dell’Unità Pastorale.

Le associazioni protagoniste della giornata con una mostra mercato

A Settimo la solidarietà
viaggia su quattro ruote
Domenica 28 novembre i
locali del SAD di via Libertà
hanno ospitato la Giornata
della Solidarietà, una mostra mercato che ha visto
la vivace partecipazione di
alcune delle Cooperative e
Associazioni di volontariato
di Settimo Milanese.
Tra le associazioni presenti,
A.Ge. 7°, AIDO, Amici di
Argo – Comitato Villaggio
dei Fiori, Associazione Lar
di Meninos Jesus, Associazione Semeion, Centro
Italiano Femminile, Centro
Anziani, Cooperativa Betel,
Giovani Terza Età, Hamaoro
– Commercio Equo solidale,

La Risorgiva, Poliars e la
Pro Loco. All’aperto è stata
anche installata la mostra di
disegni che i bambini delle
scuole materne, elementari e medie avevano già
presentato mercoledì 24 a
Seguro durante la Giornata
dei Diritti dei bambini. Per
l’intera giornata ciascuna
associazione ha esposto ogni
tipo di prodotti: artigianato,
abbigliamento fatto a mano,
dolci e torte, prodotti del
commercio equo, gioielli e
bijoux, quadri e libri. L’evento era stato pubblicizzato
con manifesti e annunci e la
risposta dei cittadini è stata

buona. La nota più importante di questa bella giornata
riguarda l’incasso delle vendite che è stato devoluto ad
una causa molto importante
per tutta la città: l’acquisto di
una nuova ambulanza per la
Croce Rossa. In realtà, come
abbiamo scritto in precedenza, già da mesi le associazioni cittadine sono impegnate
nella ricerca di fondi per
questo importante obiettivo
e molte delle attività da loro
svolte durante l’anno sono
servite alla raccolta dei soldi
necessari a raggiungere la
quota per l’acquisto. Questa occasione ha dimostrato

ancora una volta quanto le
associazioni e, più in generale, il volontariato della nostra
città, siano vive e desiderose
di coinvolgere i cittadini nel
prendersi a cuore i problemi
di Settimo.
Francesca Taverna

Una nuova Ambulanza è in arrivo
per la C.R.I. di Settimo Milanese
La Giornata della Solidarietà ha rappresentato
un altro piccolo grande
passo verso l’acquisto di
quell’ambulanza di cui Settimo ha davvero bisogno.
La CRI di Settimo, infatti,
già da alcuni mesi ha la
necessità di acquistare un
nuovo mezzo per i servizi
di pronto soccorso, poiché
una delle ambulanze in
uso ha raggiunto un chilometraggio elevato e dovrà
a breve essere sostituita.
La nuova ambulanza – un
Ducato Fiat JTD 2800cc- è
già stata ordinata e dovrebbe arrivare all’inizio del
marzo prossimo.
Ricordiamo che il costo
del mezzo base è di Euro 49.800, come ci spiega
Gianclaudio Colombo,
responsabile della CRI
delegazione di Settimo
Milanese, e che la CRI in-

terverrà nell’acquisto con
un sostanzioso contributo
di Euro 30.000. Di conseguenza, la città dovrebbe
riuscire a raccogliere il
resto (Euro 19.800).
Ad oggi – riferisce Colombo in un comunicato
– grazie al contributo dei
cittadini e delle associa-

zioni, le donazioni e le promesse di donazione hanno
permesso di arrivare ad
oltre 14.500 euro.
Sentendo parlare i rappresentanti di alcune associazioni, c’è la speranza di
riuscire a raggiungere la
cifra necessaria entro la
ﬁne dell’anno.

Promozioni
Fitness: Frequenza monosettimanale martedì o mercoledì sera
Euro 100,00 (novembre-gigno)
Bisettimanale pausa pranzo 12,45/13,30
Euro 200,00 (novembre-giugno)
Speciale benessere: programma settimanale personalizzato
di danza yoga e ﬁtness
Funky: 12 lezioni euro 100,00
Danze caraibiche: 12 lezioni euro 90,00
Via S. Pellico, 6 - Settimo Milanese - Tel. 02.335.02.939
e-mail: settimocultura@hotmail.com
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Sempre più massiccia la partecipazione alle iniziative che aumentano in quantità e miglio

Festa di Settimo 2004:
Anche quest’anno la festa
di Settimo, che tradizionalmente si svolge la quarta domenica di ottobre, è
cominciata prima. Infatti
una serie di iniziative hanno preceduto la kermesse
di domenica 24 ottobre
2004.
Martedì 19 presso la Biblioteca Comunale si è
svolto, coordinato da Cataldo Russo, un incontro
con lo scrittore basco Edorta Jimenez che ha presentato il suo libro “L’ultimo
fucile”.
Giovedì 21 è stata la volta
del Gruppo Giovani della
terza Età (con l’inserimento di qualche elemento della Pro Loco) che presso
l’Ala Seicentesca di Palazzo D’Adda, si è esibito
nello spettacolo “Canzoni
in scena”, riscuotendo un
grande successo.
Il giorno dopo, venerdì
22 ottobre, nella chiesa di
Santa Margherita, si è esibito in un concerto d’organo il Maestro Marco Polli,
nostro concittadino.
Il concerto, organizzato
dalla Pro Loco, è stato
molto apprezzato dal folto pubblico che gremiva
la chiesa; grandi applausi
anche per il Coro della
Parrocchia Santa Margherita che ha eseguito alcuni
brani accompagnato dal
Maestro Polli.
Sabato 23 ottobre, alle ore
21, si è svolta la solenne
processione con la statua della Madonna, come
sempre con una grande
partecipazione di grandi
e piccini. Su invito della
parrocchia, su moltissimi
davanzali delle finestre
lungo il percorso erano stati accesi dei lumini colorati
che, assieme alle classiche
decorazioni, hanno creato un effetto coreografico
molto suggestivo.
Domenica 24 ottobre, di
prima mattina, tutto il
centro storico brulicava
di persone indaffarate al
montaggio di stand, alla sistemazione di pannelli, di
tavoli, sedie, striscioni.
Il lavoro non era ancora
terminato che la gente già

Concerto d’organo in Santa Margherita

iniziava ad affluire incuriosita.
Dopo la sfilata delle pattinatrici della New Maga alle
11,00 il Corpo Musicale
si è esibito in un concerto nel cortile di Palazzo

D’Adda e, nella pausa tra
le due parti dell’esibizione, sono stati premiati gli
atleti della DDS che, oltre
a confermarsi per la terza
volta campioni d’Italia di
nuoto, hanno partecipato

con grande successo alle
recenti Olimpiadi di Atene.
Il pubblico che gremiva il
cortile comunale ha salutato con vigorosi applausi
ogni atleta premiato, ribadendo il grande affetto
che Settimo ha per i propri
campioni di nuoto.
Un gradito rinfresco ha
chiuso le iniziative della
mattinata.
Nel primo pomeriggio i
visitatori hanno ricominciato ad affollare le vie del
centro storico; le persone
erano così tante che, in
alcuni momenti, sembrava
di essere alla Fiera dei O’
bej o’ bej il giorno di Sant’Ambrogio!
La proposta era grandissima e variegata: oltre a
moltissimi stand delle Associazioni del Volontariato
e delle Società Sportive,
tantissime bancarelle, un
lungo serpentone colorato
per tutti i gusti.
E non sono mancati i momenti di intrattenimento:
in piazza Tre Martiri il Laboratorio di Ciclofficina ed
uno spettacolo di danze sudamericane, in largo Papa
Giovanni XXIII giocoleria

ANNA MODE PIÙ
dal 1979
OGGI COME IERI

Buone
Feste

25°

a
n
n
o
di attività

Professionalità che premia la tua fedeltà
VIA I. SILONE, 2 - SEGURO DI SETTIMO MILANESE (MI) - TEL. 02 33501444
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orano in qualità

: “Ogni anno si cresce”
per bambini ed uno spettacolo di Breakdance, nel
cortile di Palazzo D’Adda
il concerto “Note di Pace”
eseguito dal Coro Orlando
Di Lasso e poi esposizioni
di pittura, la tradizionale
mostra di fotografie della
“Settimo di ieri”, la rappresentazione del maniscalco
e tant’altro ancora
Non sono mancate le degustazioni: vini, tisane,
cioccolata calda e torte,
miele, salamelle alla brace,
risotto e poi le immancabili frittelle e lo zucchero
filato.
Una gradita novità di quest’anno è stata la partecipazione dell’Azienda
Agricola Ciochetta che
ha “aperto le porte” della cascina Bergamina con
l’iniziativa “Il formaggio?
Lo faccio io!” rivolta ai
ragazzi dai 7 agli 11 anni
che hanno preparato dell’ottimo formaggio primo

sale.
L’iniziativa aveva come
obiettivo quello di avvicinare i cittadini alla cultura
contadina, ai sapori ed ai
profumi dei nostri prodotti
locali ed il risultato è andato ben oltre le aspettative:
infatti il cortile della Cascina Bergamina era affollato
di gente, tantissimi erano
i bambini incuriositi da
galline, conigli, mucche
e vitelli e che hanno fatto
giochi di cortile alla maniera dei loro nonni.
Molto gradita è stata la
degustazione di latte appena munto e, verso sera,
di polenta e latte.
Molte associazioni hanno deciso di devolvere il
ricavato della festa per
contribuire all’acquisto di
una nuova ambulanza per
Settimo Milanese, dando
anche una valenza sociale a
questa magnifica edizione
della Festa di Settimo.

Premiazione dei campioni della DDS

✁
Professional Coiffeur

Via Ignazio Silone, 2
20019 Seguro di Settimo Milanese
Tel. 02.3287635

di Elisa Prati

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

di Leggio Beatrice

CHIUSO IL LUNEDÌ
ORARIO CONTINUATO DALLE 9 ALLE 19

RITAGLIANDO
QUESTO BUONO AVRETE UN
GOLF LAVATO E STIRATO

IN OMAGGIO
APPROFITTATENE!!!

I nostri servizi:
• Piega - Taglio
• Messa in piega
• Colpi di sole - Permanente
• Manicure
• Pedicure curativo e altri servizi
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Tutti i ragazzi
e i bambini delle scuole
incontrano
gli Amministratori Comunali

Infanzia

A Seguro la giornata dei di
Il 24 novembre si sono ritrovati una rappresentanza
dei bimbi di tutte le Scuole
dell’infanzia, delle Scuole
primarie di Vighignolo e di
Seguro con i ragazzi della
scuola Media, trasferitisi a
Seguro in bicicletta, percorrendo le piste ciclabili.
Erano presenti, ad accoglierli, il Sindaco, gli assessori,
insegnanti, rappresentanti
del Consiglio Comunale e di
associazioni del territorio.
Ha partecipato alla manifestazione, fra gli altri, la
Dott.ssa Elena Zangrandi,
che come assessore all’istruzione nella precedente amministrazione ha promosso
e sostenuto il progetto “La
città dei bambini”.
L’associazione Emergency
di Settimo ha collaborato
allestendo una mostra di foto
che rappresentano realtà di
infanzia violata.
Chiediamo all’Assessore
alle politiche dell’infanzia e della famiglia Maria
Giovanna Cipressi come si

è svolta la giornata.
“L’incontro è stato aperto
dal Sindaco, che ha presentato la Giunta ed ha spiegato
con un linguaggio semplice
e suggestivo comprensibile
anche per i più piccoli la funzione dell’Amministrazione
comunale; ha sottolineato
quanto stia a cuore a lui
come a tutta la comunità il
benessere dei bambini e dei
ragazzi e la loro educazione
alla cittadinanza responsabile.”
Quali sono stati i punti
salienti dell’intervento che
ha successivamente fatto
Lei?
“Ho illustrato le ragioni
per cui viene celebrata la
“giornata internazionale
del diritto del fanciullo” e
mi sono soffermata su alcuni dei temi proposti (istruzione, gioco, cibo, acqua
potabile) ricordando che
per molti bambini i diritti e
le libertà proclamati nella
Convenzione non sono resi
effettivi. I nostri bambini

sono fortunati: forse se ne
rendono conto se confrontano la loro condizione con
quella di bambini a cui i
diritti che qui si ritengono
scontati sono invece negati. Non va mai dimenticato
che ai diritti corrispondono
doveri, primo fra tutti quello
di rispettare e far rispettare
i diritti altrui.”
Che spazio hanno avuto
le idee e gli elaborati dei
ragazzi?
“Nella seconda parte dell’incontro è stata data la
parola ai bambini ed ai ragazzi, che portandosi vicino
ai disegni prodotti dalla loro
classe o dalla loro scuola, li
hanno descritti, esprimendo
le riﬂessioni a cui sono giunti
attraverso il lavoro svolto a
scuola. Inﬁne i ragazzi della
scuola Media e di Seguro
si sono intrattenuti a colloquio con il Sindaco. Fra
gli alunni c’erano anche
reporter e giornalisti in erba
che hanno documentato la
manifestazione.”

Che eco sta avendo questa
iniziativa al di là dei conﬁni
cittadini?
“L’iniziativa si inserisce
nel quadro del progetto “La
città dei bambini e dei ragazzi”, progetto che ha incontrato l’interesse di molti,

anche nel campo educativo.
I rappresentanti delle realtà
scolastiche sono stati più
volte invitati da enti come
il Politecnico e l’Università
Bicocca per presentare come
si attua a Settimo l’integrazione scuola-territorio.”

I passi che hanno portato
alla Città dei Bambini
Il 20 novembre ricorreva
il 15° anniversario della
Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
Nella settimana tra il 17
e il 28 novembre in Italia,
come in altri Paesi, sono
state promosse numerose
iniziative per celebrare la
Giornata Internazionale del
Diritto del Fanciullo.
A Settimo Milanese, in
continuità con quanto già
realizzato negli ultimi anni nell’ambito del progetto
“La città dei bambini e dei
ragazzi”, l’Amministrazione Comunale ha promosso
un’attività di riﬂessione e
ricerca sul tema “Per ogni
diritto un dovere” che coin-

volgesse tutte le Scuole del
territorio.
Lo scorso anno scolastico
erano stati presi in esame
i diritti per l’infanzia, mettendo in evidenza situazioni in cui essi sono negati;
quest’anno si è proposto di
far riﬂettere i bambini ed i
ragazzi sulla correlazione fra
diritti e doveri, attraverso i
seguenti passi:
Il gruppo di coordinamento
della “Città dei bambini”,
composto da insegnanti delle scuole di ogni ordine e
da rappresentati di associazioni, coordinato dall’Assessore alle politiche della
famiglia e dell’infanzia, ha
individuato i temi da proporre: istruzione, informazione, cibo ed acqua, identità,
diversità, essere bambino,

gioco, ascolto.
Dopo aver stabilito i temi, i
docenti hanno preparato un
piano delle attività che prevedessero una riﬂessione sul
rapporto fra diritti e doveri;
e hanno fatto realizzare, su
cartelloni, prodotti graﬁci
(disegni, testi) in cui i bambini rappresentassero le osservazioni elaborate relative
ad un diritto/dovere legato
alla propria esperienza.
Nel salone della nuova
Scuola di Seguro è stata
poi allestita la mostra e sono
stati presentati i lavori e il
percorso di riflessione ai
rappresentanti della cittadinanza.
Maria Giovanna Cipressi
Assessore alle politiche
di promozione
per l’infanzia e la famiglia

Un momento della Caccia ai diritti 2004

MORONI

dal 1913

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
Via Garibaldini, 27 - Settimo M. - Tel. 02.3284814 - www.moronisettimo.it
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Dalla Biblioteca:
“Un’insolita serata...”

iritti per l’infanzia

In allegato a questo numero, trovate il pieghevole della 2ª
edizione di “Un’insolita serata….” la Stagione Teatrale
proposta dall’Assessorato alle Politiche Culturali.
Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, l’Amministrazione Comunale intende continuare ad offrire sul territorio
spettacoli di qualità a prezzi accessibili a tutti.
Le rappresentazioni spaziano dal teatro di narrazione, con la
grande Laura Curino (Teatro Stabile di Torino), che presenta
uno dei suoi spettacoli più conosciuti: “Camillo Olivetti”,
alla comicità tutta musicale dell’Orchestra Zbylenka, dalla
comicità grottesca dei Manicomics Teatro alle meschinità
umane messe in scena dalla Compagnia Teatro Città Murata
nel loro spettacolo “Riccardo Riccardo Riccardo”.

La Città dei
Bambini:
la strada ancora
da percorrere
I prossimi appuntamenti:
- il 20 marzo si terrà la seconda edizione della grande
caccia al tesoro “Caccia ai diritti” che si svolgerà su tutto
il territorio comunale;
- alla ﬁne dell’anno scolastico verrà organizzato un Consiglio
comunale aperto agli alunni di tutte le scuole, durante il quale
essi potranno presentare i lavori più signiﬁcativi;
al termine dell’anno scolastico sarà inoltre attivato il sito “La
città dei bambini e dei ragazzi” realizzato nel Laboratorio
di pagine Web della Scuola Media.
Con questo strumento si vuole dare più ampia visibilità a tutte
le iniziative/progetti promossi da Scuole,Associazioni, Enti,
Amministrazione Comunale, che coinvolgono i bambini e
le loro famiglie. Con queste iniziative, l’Amministrazione comunale vuole contribuire ad allargare gli ambiti di
comunicazione, sostenere la partecipazione, sviluppare la
conoscenza ed il senso di appartenenza alla città.

La Biblioteca Comunale chiuderà durante le festività
di ﬁne anno da lunedì 27 dicembre 2004 e riaprirà
lunedì 10 gennaio 2005.

Idea regalo!

A Natale regalati o regala un abbonamento
a teatro per quattro spettacoli

L’attestato di riconoscimento
dell’Unicef ai nostri amministratori

Euro 16

Gli abbonamenti si possono acquistare
presso la cassa del Cinema-Teatro Auditorium
a partire da sabato 11 dicembre.

E a Carnevale
cosa fate...?

Pensi di sﬁlare in gruppo a Carnevale? Con un carro? A
piedi e in costume? Se fai parte di un gruppo che intende
partecipare al “Carnevale Insieme” di Settimo Milanese
segnalalo in Biblioteca, possibilmente entro la ﬁne del
2004. La Consulta del Volontariato e il Comitato Carnevale stanno raccogliendo le adesioni per organizzare
l’edizione 2005 del “Carnevale Insieme”.
Per informazioni:
Biblioteca Comunale - Tel. 02.3285130

PARRUCCHIERA - ESTETISTA
Settimo Milanese - via Ciniselli, 4 (zona cheisa)

®

srl
Via Manzoni, 13
20010 Bareggio (MI)
Tel. 02.902.84.60 - 02.903.61.446
www.samaimmobiliare.it
Orario ufficio:
da lunedì a venerdì 9/12,30 14,30/19; sabato 9/12

BAREGGIO: Prossima
realizzazione, piccola ed
elegante palazzina in zona
residenziale, appartamenti
di UNO - DUE - TRE - QUATTRO LOCALI, soluzioni anche con GIARDINO PRIVATO; possibilità box auto.
da Euro 1.850,00 al mq
Informazioni e prenotazioni in ufficio. Rif C1A

BAREGGIO: zona centrale, in contesto signorile, mq.
120: ingresso - soggiorno
doppio - cucina abitabile
- due camere - 1 bagno;
cantina e box. “Ben tenuto”.
Euro 225.000,00
Rif. 00

BAREGGIO: mq. 90, in
piccola palazzina, ben tenuto: ingresso con piccolo
ripostiglio - soggiorno con
balcone - cucina abitabile
- bagno; ampio solaio e
box.
Euro 178.000,00
Rif. 01

CASTELLAZZO DI CORBETTA: Nuovo complesso
residenziale, appartamenti
di DUE-TRE locali, soluzioni anche con TAVERNE
e GIARDINI PRIVATI; eleganti e pregiate finiture da
capitolato. Informazioni e
prenotazioni in ufficio.
da Euro 1.800,00 al mq
Rif. CE

IN BAREGGIO, SEDRIANO,
CORNAREDO: disponiamo
di due-tre locali in affitto, anche di nuova costruzione.
Affittasi solo a referenziati.
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Nel 2005 si festeggia l’anniversario

30 anni di attività
per la Compagnia
Teatrale di Vighignolo

Cultura

In occasione della Festa di
San Sebastiano di gennaio
2005 la Compagnia Teatrale
di Vighignolo si presenta
al consueto appuntamento
con il suo affezionato pubblico.
Quest’anno c’è un motivo in
più di richiamo e di interesse,
in quanto si festeggiano i 30

anni di attività all’interno
della Parrocchia Santa Maria
Nascente di Vighignolo.
La commedia dialettale milanese “Piugìn e Piugiatt”
tratta da “Pignasecca e Pignaverde” di Emerico Valentinetti verrà rappresentata
presso la Palestra dell’Oratorio di Vighignolo

La Compagnia Teatrale “I Guitti di Seguro”
prepara un nuovo lavoro

Nel 2005 i “Guitti”
diranno... bugie grosse
Il gruppo teatrale “I Guitti di Seguro” nasce ufﬁcialmente nel 1997 con la
rappresentazione di “Storie
di paese”, una commedia
scritta e diretta da Antonio
Vuotti in onore dell’ordinazione a sacerdote di Matteo
Dal Santo.
L’anno successivo viene
rappresentata “Storie di
paese 2”, che, per la particolarità della trama, viene
rappresentata in chiesa;
con questa commedia la
Compagnia decide di partecipare al Concorso regionale indetto dalla F.O.M
oggi G.A.T.A.L. (Gruppo
Attività Teatrale Amatoriali Lombardia) piazzandosi al terzo posto nella
categoria libera prosa con
la seguente motivazione
“divertente commedia a
sfondo agiograﬁco recitata
con entusiasmo e spiritose
caratterizzazioni in una
inusitata coreograﬁa”.
Ogni anno i commediograﬁ
propongono un nuovo lavoro e partecipano al concorso
per migliorare l’arte della
recitazione; alcuni componenti de I Guitti partecipano
a corsi speciﬁci per attori
e registi per afﬁnare la recitazione e accrescere la
propria esperienza.
Le commedie rappresentate negli anni successivi

sono:
1999 “Gutierrez ha perso la
testa” con cui hanno meritato il secondo premio nella
categoria libera prosa;
2000 “Quella simpatica zia
suora” (tratta dall’originale
testo di Franco Roberto
“Quel simpatico zio parroco”), secondo premio nella
categoria libera prosa;
2001 “I briganti delle Alpi”
scritta e diretta dal regista
stesso, anch’essa seconda
classiﬁcata nella categoria
libera prosa;
2002 “Bolle di sapone”
in cui la Compagnia ha
deciso di cimentarsi in un
testo serio aggiudicandosi
il secondo premio nella
categoria libera prosa con
la seguente motivazione
“Nella generosa prova di
una Compagnia impegnata
in una moderna passione di
Cristo, traspare la voglia e
il piacere di recitare”.
2003 “Quella simpatica
zia suora” la Compagnia
ha riproposto la commedia
apportando alcune modiﬁche al testo e cambiando
gli interpreti di qualche
personaggio; anche in questa occasione la commedia
ha ottenuto il secondo premio nella categoria libera
prosa.
Sebbene lo scopo fondamentale di questa attività

sia il divertimento, lo stare insieme condividendo
una passione comune, la
Compagnia ha negli anni
collaborato con altre associazioni, rappresentando
le proprie opere a scopo di
beneﬁcenza, oltre che tra
le mura di casa anche in
ambiti extraparrocchiali
ed al di fuori del nostro
comune.
Per il 2005, con l’inaugurazione del nuovo Centro
parrocchiale e del salone
teatrale, I Guitti di Seguro
si cimenteranno con un
testo professionale “Se devi
dire una bugia dilla grossa”,
divertentissima commedia
che stupirà anche per gli
effetti scenici, un appuntamento da non perdere.
Guidati da Antonio Vuotti
(autore e regista), la Compagnia è composta dagli
attori Alessandro Alligri,
Pinuccia Bramani, Andrea Camporeale, Marilena Checchi, Alice Gorla,
Giovanna Ligato, Chiara
Meneghetti, Giuseppe Sisti, Daniela Spica, Eleonora
Torchia, Riccardo Volpato,
Anna Mencaglia (attrice e
costumista), Valter Scapolo (attore e tecnico) e dai
tecnici Guido Bondavalli,
Domenico Callipo, Alfredo
Frattini, Antonio Malaterra
e Gennaro Torchia.

Il reportage del tuo matrimonio
realizzato da N. Giordano, fotografa
professionista che con sensibilità
e creatività realizza l’album
del tuo matrimonio catturando
i momenti più intensi ed emozionanti
di un giorno indimenticabile
mpmpo@libero.it

cell. 3396645264

Sabato 22 gennaio 2005
alle ore 21
Domenica 23 gennaio 2005
alle ore 15.15
Domenica30 gennaio 2005
alle ore 15.15
Un altro appuntamento tradizionale è quella della Festa
dei Nonni, che quest’anno si
svolgerà presso la Palestra
dell’Oratorio di Vighignolo
Domenica 19 Dicembre alle
ore 15 e che sarà allietata dalla rappresentazione
di Scene, danze, balletti e
romanze da “La Vedova
Allegra” di Franz Lehar.
Compagnia Teatrale
di Vighignolo
c/o Parrocchia
Santa Maria Nascente
Via Airaghi, 21
Tel. 023284778 Sito web: http://web.tiscali.it/teatrovighy/

Numeroso pubblico alla Chiesa Evangelica Coreana

Concerto dedicato
all’opera di
Giacomo Puccini
Nuovo evento musicale organizzato presso la Chiesa Evangelica Coreana di
Settimo Milanese il 12 novembre 2004. Una serata
dedicata all’opera lirica di
Giacomo Puccini che ha
visto la partecipazione di un
pubblico numeroso.
Nello stile di un concerto
dedicato al “bel canto” si sono susseguiti apprezzabilissimi musicisti e cantanti che
in un ottimo italiano hanno
eseguito le arie tratte dalle opere: Bohème, Manon

Lescaut, Tosca, Madama
Butterﬂy. Non è superﬂuo
esprimere la gratitudine nei
confronti della comunità
coreana che ci ha regalato
questo pezzo di storia musicale italiana riavvicinandoci al melodramma che in
parte abbiamo dimenticato.
Ai tempi nostri servirebbe
prestare maggiore attenzione ai suoni della musica
soffocata molto sovente dall’assordante rumore della
modernità.
Legato alla tradizione ot-

tocentesca ma sensibile ai
fermenti del nuovo secolo,
Puccini visse e interpretò i
dilemmi culturali e musicali
del suo tempo.
Nato a Lucca nel 1858 ed
erede di una dinastia musicale che prese inizio con
il suo fondatore anch’egli
Giacomo nato nel 1722, in
una immaginaria graduatoria delle grandi famiglie
musicali europee, quella
di Puccini si può collocare
senz’altro ai primi posti.
f.m.

(foto di repertorio)

Acconciature

Via Libertà, 73 - Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 3285636
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Lo Zio Sam e le erbe

Sport

Ricordo con profondo affetto e
anche con un briciolo di nostalgia
lo Zio Sam e i suoi racconti. Ogni
volta che lo Zio Sam percorreva un
viale mi diceva: senti questo profumo che c’è nell’aria? È
il Tiglio.
I contadini dicono che il
Tiglio protegge dai fulmini. È simbolo di fedeltà e
amore coniugale.
Quando tu hai il catarro,
fatti una tisana calda di
Tiglio, ti sentirai subito
meglio. Anche se stenti
a dormire usa il Tiglio.
Allo Zio Sam piaceva
camminare e spesso si
avventurava sulle colline aride dove dai luoghi
più angusti emanava un

odore pungente: era il Timo.Allora
con contentezza ma anche con
grande maestria quale egli aveva
nel conoscere le erbe, mi diceva:
questo è il Timo. È l’antibiotico
dei poveri. Sai, serve a combattere il raffreddore, la tosse ma
anche le piaghe e le ustioni. Poi
mentre parlava, mi metteva una
mano sulla spalla e con lo sguardo
serio diceva: “Tu mangi troppo.
Stai attento alle indigestioni”. Si
zittiva per un attimo e con la testa
dondolante diceva: “prendi il timo
per le tue indigestioni così il tuo
stomaco non brontola che lo tratti
male”. E quando si scendeva giù
dalle colline già carichi di erbe, a
volte sentivo lo Zio Sam gridare:
fermati! Non calpestare questi ﬁori.
Questa è la regina dei semplici, la

“camomilla”. Fai attenzione la devi
raccogliere con la mano sinistra e
bada di non farla toccare a terra
ﬁnché non siamo arrivati a casa.
La Camomilla fa bene alle persone
nervose, tua nonna la metteva negli
armadi assieme alla Lavanda per
profumare la biancheria. Quando
si arrivava ﬁnalmente a casa, lo
Zio Sam mi insegnava a pulire le
erbe e come conservarle. Alcune
le mettevamo nel ﬁenile a seccare,
altre in contenitori di vetro.
Ma anche quando era tranquillo
vicino al camino e osservava il
fuoco che sembrava parlasse con
lui, lo Zio Sam mi raccontava di
un’erba chiamata Iperico che lui
assieme ad altri contadini andavano
a raccogliere di notte.
Non una notte qualsiasi, ma la

La DDS sempre più in alto
Federica Pellegrini premiata
all’Università Bicocca
La due giorni di Euromilano 2004 applaude la
campionessa di nuoto. Premiato anche Luca Sacchi per
l’impegno nel campo del nuoto
Euromilano 2004 è una manifestazione sportivo-studentesca
ideata e promossa dall’Università di Milano Bicocca. Partecipano 472 studenti che amano lo
sport provenienti da 13 atenei
nazionali e 9 internazionali, tra
i quali spiccano, per lontananza
geograﬁca, l’Università di BuenosAires e quella di Osaka e per
fama riconosciuta la Sorbona,
di Parigi. Due giorni di gare su
svariate discipline, tra le quali
primeggia il calcio a 5, seguito
dalla pallavolo. Federica Pellegrini è stata premiata per le
emozioni olimpiche del 2004
proprio dal Magniﬁco Rettore
della Bicocca, il Dott. Marcel-

lo Fontanesi. Presenti in sala,
graditissimi ospiti di un mondo
universitario e politico che si
apre con convinzione allo sport,
l’Assessore Provinciale allo
“Sport, Giovani e Idroscalo”
Dott.sa Irma Dioli, il professore di biotecnologie Francesco

Nicotra, anche Presidente del
Comitato Sportivo Bicocca, e
il Dott. GianPaolo Colombo,
Presidente del CUS Milano.
Premio anche a Luca Sacchi
per l’impegno nel campo del
nuoto. Nella piacevole cerimonia si sono spese parole a
favore del connubio studio e
sport, con particolare attenzione ai prossimi investimenti
universitari nel campo degli impianti. Piacevolmente condivisi
dall’Assessore Dioli.
Federica è poi stata raggiunta dai compagni di squadra.
Direzione Bolzano. Secondo
appuntamento agonistico dell’anno.

DDS sbanca Busto

Cinque vittorie nella prima uscita stagionale, tutte femminili.
La DDS sbanca Busto Arsizio,
vincendo cinque delle dodici
gare in programma. In campo femminile la superiorità è
schiacciante (5 su 6). Federica
Pellegrini vince i 50 sl, ma perde
la supersﬁda con la campionessa europea di corta, l’inglese
Melanie Marshall, negli amati
200. Inﬁne è quinta nei 100
misti. “La prima gara di stagione non mi è mai amica. Ma
in genere salgo velocemente di

condizione”. All’oro arrivano
Roberta Panara nei 50 rana,
ben nuotati in 32.82 e Veronica
Massari nei 100 misti. Poi vittorie fratricide nei 50 delﬁno di
Elena Gemo su Chiara Pettenò
e di Carla Stampﬂi nei 50 dorso,
podio interamente dedicato alle
Rane Rosse (Stampﬂi, Pettenò,
Gemo). Sﬁora il colpo Matteo
Pelliciari nei 200 libero, gara
di maggior spessore tecnico
del XII Trofeo Biancorosso.

Matteo imposta il ritmo, come
d’abitudine, ma vede la vittoria
sfumare negli ultimi 50 metri
di Filippo Magnini. Pelliciari
rimane comunque davanti a
Galenda e Brembilla, avversari
di primissimo piano. Fuori dal
mondo DDS vetrina di Filippo
Magnini (3 vittorie), grande
Terrin nei 50 rana (davanti a
Lisogor e Gibson) e due vittorie del padrone di casa, Paolo
Villa.

…A SETTIMO MILANESE!!!

LA CUCCIA
Tutto per cani, gatti e piccoli animali.
Accessoristica, libri e manuali, tutto per la toelettatura,
i migliori prodotti per una sana alimentazione.
Praticamente tutto quello che serve al vostro amico
per stare bene e sano!!!

EFFETTUIAMO CONSEGNE A DOMICILIO:
COSA VOLETE DI PIÙ?

Largo Papa Giovanni XXIII, 7/A
Tel. 02.3281495

Settimo Calcio

Alessandro Calvi,
buona la prima
Ai regionali di velocità debutto su
alti livelli di Alessandro,
a soli 8 centesimi dal personale,
6 le vittorie complessive
delle Rane Rosse
Il classico appuntamento con la velocità si è risolto con
5 vittorie DDS.
Su tutti ha brillato Alessandro Calvi, in forze ai Carabinieri, ma tesserato civilmente per la società di Settimo
Milanese.
Alessandro era al debutto stagionale, e ha aperto le danze
con un brillante 22.17, a solo 8 centesimi dal proprio
personale, stabilito nel dicembre 2003 in occasione della
vittoria ai Campionati Italiani di Camogli.
“Era la prima gara, e ci tenevo a trovare conferme prima
dell’Europeo di Vienna. Sono molto soddisfatto”.
Obiettivo a breve la barriera dei 22 secondi.
Le altre quattro vittorie sono venute tutte in campo
femminile. Da sottolineare il 32.70 di Serenella Parri
nei 50 rana. La classica sﬁda nel dorso ha sorriso, questa
volta, a Carla Stampﬂi, che ha preceduto la campionessa
juniores Chiara Pettenò, per l’unica doppietta delle Rane
Rosse dei campionati, staffette escluse.
Vittoria anche per Veronica Massari nei 100 misti.
Doppietta nella 4x50 mista delle ragazze.
Da sottolineare la sconﬁtta di Federica Pellegrini nei 50
sl, ad opera di Gaia Mancabelli.

Classifica
DDS
183
Ispra Nuoto 80
Busto Nuoto 75

notte di San Giovanni all’inizio
dell’estate, dove il sole era rimasto
a lungo nel cielo e dove anche le
pietre erano cariche di virtù ed
avevano più forza.
Poi, poco prima di addormentarsi
sulla sua poltrona mi parla delle
beneﬁche proprietà dell’Iperico.
“Devi sapere che l’Iperico cura
la depressione, fa bene al pianto e
fa ritrovare il sorriso. Le sommità
macerate per 10 giorni in vino e olio
sono preziose su ferite, escoriazioni
e scottature”. E fu così che per gioco
incominciai a conoscere ed amare
il mondo meraviglioso delle erbe.
Un mondo dove tutto è armonioso
e dove ogni persona trova il suo
naturale equilibrio allorché dovesse
ammalarsi.
Alfonso Sorrentino

Mattia:
“Potevo
dare
di più...”
Spesse volte, noi del calcio,
siamo presi da un eccessivo
agonismo e ci dimentichiamo
che lo sport è divertimento.
Però, noi a Settimo, riusciamo a
fermarci con la testa e riﬂettere...
Allo stress agonistico abbiniamo
durante l’anno dei momenti
di divertimento e anche di solidarietà. Un bel momento di
solidarietà è stato il regalo che
abbiamo donato ad un ragazzo
più sfortunato.A Mattia... Sabato
11 dicembre i nostri ragazzi del
’92 e del ’93 lo hanno accolto
con affetto e con loro Mattia
ha giocato una partita vera. Il
commento di Mattia a ﬁne gara è
stato... potevo dare di più, ma non
sono abituato sul campo a 11...
è troppo grande. Gli abbiamo
spiegato che il campo regolamentare taglia le gambe anche
agli atleti più allenati e che la sua
prestazione è stata buona. Ora
non deve abbandonarci, deve
stare con noi, perché la serenità
e la felicità che abbiamo visto
nei suoi occhi ci deve aiutare a
superare tutti i momenti negativi
che possono succedere durante
l’anno in una Società di calcio.
Quindi è Mattia che deve farci un
regalo... restare con noi.
Ringraziamo Massimo Achini,
Stefano Palmitessa per aver organizzato l’incontro con Mattia e
non per ultimo il signor Vittorio
Re che con il suo contributo ci
permette di svolgere la nostra
attività sociale.

SALAUTO s.r.l.
Renault CLIO
■ CENTRO ASSISTENZA
a euro 8.480,00
■ OFFICINA ■ CARROZZERIA
se hai un’auto da rottamare
■ VENDITA RICAMBI E ACCESSORI Prenotazione valida
sino al 31.12.2004
■ VENDITA NUOVO E USATO
fino a esaurimento stock
CON FINANZIAMENTO TASSO Ø
■ PREREVISIONI ASSITENZA
Via Panzeri, 14
Uff. 02 3284821/33512353
20019 Settimo Milanese
Telefax 02 3288716
Mag. 02 3281537
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Seguro
Cartoleria
ottobre 2004

LA NUOVA
GESTIONE

Attualità

Via Barni, 9 - Tel. 02.32.88.783

Liquida tutto a partire da

Euro 0,50
Approﬁttane!!!

Gennaio
da non perdere

ENTRATE NEL MONDO
DELL’USATO
IN TUTTA SEMPLICITÀ
OFFRIRE

CERCARE
VENDERE
COMPRARE
Piazza Amati 3 (Via Novara) - MI
Tel. e Fax 02.48714288
da lunedì a sabato
dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30

SETTIMO MILANESE
Prossima realizzazione
appartamenti di 2-3 locali
con giardino privato e
mansarda

SETTIMO MILANESE
(SEGURO)
Affittasi
capannone di mq. 60
con soppalco mq. 20

SETTIMO MILANESE
(SEGURO)
Libero settembre 2005
Appartamento composto da:
soggiorno, cucina abitabile,
due camere, doppi servizi,
due balconi, cantina e box.
Impianto di condizionamento
Termoautonomo

Affittasi
Appartamento di tre locali
con doppi servizi
cantina e box
Solo referenziati

Villino
unifamiliare su 2 livelli
con mansarda
giardino di proprietà
di mq. 300

SOGGIORNO

BAGNO

CUCINA

CAMERA

SETTIMO MILANESE
(SEGURO)

CORNAREDO
(S. PIETRO)

BAGNO

Auguri
di Buone
Feste

CAMERA

SETTIMO MILANESE
CENTRO
Affittasi appartamento
di mq. 120 composto
da tre locali e servizi.
Uso ufficio

SI RICERCANO
Appartamenti
di 2 - 3 - 4 locali
per nostra selezionata clientela
Massima serietà e trasparenza

Via Vittorio Veneto, 22 - Settimo Milanese
Tel. 02.33.50.01.89 r.a. - e-mail: broletto@tiscalinet.it

