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Per le fasce più basse le tariffe scendono leggermente, 
mentre vengono introdotte nuove fasce per i redditi più alti

Nuove e più eque tariffe 
Dopo 10 anni adeguamenti per asilo e mensa

segue a pagina 2

Parlare di tariffe per la nostra 
Amministrazione Comuna-
le, non significa evidente-
mente parlare solo di canoni 
imprenditoriali o di flussi 
di cassa, significa in realtà 
parlare innanzitutto di qua-
lità dei servizi e di rapporto 
con i cittadini.
È peraltro evidente che de-
finire le politiche relative ai 
“servizi a domanda indivi-
duale” significa anche avere 
sempre presenti i problemi 
della loro sostenibilità eco-
nomica sia per l’Ente che per 
le famiglie che usufruiscono 
di questi servizi.
Dall’intreccio di queste con-
siderazioni discendono le 
determinazioni degli importi 
tariffari.
Riferendosi alla ristorazione 
non sarebbe quindi giusto 
ignorare che il servizio gode 
della certificazione di qua-
lità ISO 9001 (tuttora unico 
esempio in Lombardia) e che 
i pasti distribuiti si compon-
gono per il 73% di prodotti 
di altissima qualità: prodotti 
biologici certificati, prodotti 
a Denominazione di Origine 
Protetta (DOP) e ad Indica-
zione Geografica Protetta 
(IGP) della Lombardia.

Analogo ragionamento deve 
essere fatto per il “sistema 
nido” del nostro comune.
Imperniato sulla centralità 
pubblica del servizio co-
me garanzia di omogeneità 
educativa e dove alla pro-
fessionalità degli educatori 
e del personale si affianca la 
politica degli investimenti 
dell’Amministrazione Co-
munale, impegnata a valo-
rizzare ed incrementare il 
patrimonio costituito dalle 
nostre strutture ed a consoli-
dare la collaborazione con le 
istituzioni autonome presen-
ti sul nostro territorio.
Le politiche finanziarie del 
governo nazionale sono sem-
pre più improntate a decisio-
ni che mettono in gravissima 
difficoltà gli enti locali. In 
questo contesto i Comuni 
sono chiamati a promuovere 
sempre più politiche delle 
entrate differenziate (recu-
pero delle evasioni, ecc.) 
per scongiurare la sciagurata 
prospettiva di essere costretti 
a dover scegliere fra l’elimi-
nazione di alcuni servizi o la 
ricaduta sempre più pesante 
del loro costo sulle spalle dei 
cittadini.
Nonostante queste difficoltà 

e senza rinunciare agli aspet-
ti qualitativi, crediamo di 
avere impostato una nuova 
politica delle entrate equa e 
perequativa, aggiungendo 
nuovi scaglioni di reddito e 
nuove tariffe per i redditi più 
alti, ritoccando addirittura 
verso il basso le tariffe delle 
fasce di popolazione con i 
redditi più bassi.
Incrementi che mantengo-
no comunque le tariffe del 

nostro comune più basse 
rispetto a quelle dei comuni 
limitrofi o del Comune di 
Milano.
I nuovi limiti di reddito in-
trodotti con il Bilancio 2005, 
porteranno dunque a una 
distribuzione più equa del 
carico delle tariffe per ogni 
famiglia, ma anche consen-
tiranno di mantenere intorno 
al 44% la percentuale di co-
pertura delle spese sostenute 

dal Comune per i servizi a 
domanda individuale, che 
oltre alla mensa e all’asilo 
nido comprendono anche 
molti altri servizi come il 
trasporto disabili e l’eroga-
zione dei pasti caldi per gli 
anziani.
Credo infine che sia impor-
tante chiarire che cosa si 
intende per “tariffa pro-capi-
te” dato che alcuni cittadini 
che si erano lamentati degli 
aumenti avevano in realtà 
equivocato proprio su questo 
aspetto fondamentale.
Riferendosi ad esempio a 
due genitori con un figlio 
e che guadagnano ognu-
no 20.000 €, determinano 
una fascia di reddito pari a 
20.000 + 20.000 € = 40.000 
€/3 = 13.333,33 €.
Ciò determinerebbe la col-
locazione nello scaglione di 
reddito n. 11.
Questa in estrema sintesi 
la spiegazione del sindaco 
Massimo Sacchi al perché 
il prossimo anno scolastico 
i cittadini di Settimo Mila-
nese vedranno passare gli 
scaglioni di reddito delle 
tabelle di mensa e asilo nido, 
rispettivamente da 7 e 9 a 
13 fasce.

L’asilo nido

Alla vigilia della sua messa on-line su www.comune.settimomilanese.mi.it

Il SIT del Comune va in conferenza
Il Sistema Informativo Territoriale 
è stato presentato dal Sindaco 
Massimo Sacchi al seminario 
“Le nuove tecnologie per una 
gestione più efficace del territorio” 
tenutosi a Manerbio (BS) a fine aprile

Entro l’estate il sito del 
Comune potrà vantare un 
altro servizio di eccellenza, 
a disposizione di cittadini, 
professionisti e operatori 
economici. 
Si tratta del SIT (Sistema 
Informativo Territoriale), il 
nuovo sistema informatico 
attraverso il quale il Comune 
potrà gestire dinamicamente 
le conoscenze relative al 

territorio, tenendole costan-
temente aggiornate e con-
sentendo di verificare con-
temporaneamente l’efficacia 
dell’azione amministrativa. 
Allo stesso tempo, sempre 
attraverso il SIT, i cittadini 
potranno via internet estrarre 
un grande volume di infor-
mazioni, producendo mappe 
economiche, commerciali, 
ambientali, viabilistiche, 

urbanistiche, di servizio e 
via dicendo.
Il Sindaco Sacchi ha illu-
strato durante il seminario 
come il SIT “Consenta di 
collegare fra loro archivi 
non omogenei utilizzando 
il territorio e gli oggetti ter-
ritoriali come base comune 
di dialogo (cartografia di 
base - catastale e/o aerofoto-
grammetrica), funzionando 
come un “contenitore” ido-
neo ad operare la gestione 
territoriale sotto le più sva-
riate rappresentazioni, ma 
anche capace di recepire e di 
ricondurre ad un unico pro-
cesso di interrelazione tutte 
le procedure automatizzate 
e le banche dati di cui l’Am-
ministrazione comunale già 

dispone”.
Uno strumento di lavoro e in-
formazione dunque estrema-
mente potente, che una volta 
posto on-line – il rilascio del 
SIT è previsto dopo la fase di 
test, che si concluderà entro 
l’estate – sarà disponibile a 
tutti i cittadini.
Come è facilmente immagi-
nabile lo sviluppo del SIT, 
iniziato poco più di un anno 
fa, ha impegnato fortemente 
la struttura comunale. Sono 
stati realizzati in questi ulti-
mi mesi diversi momenti for-
mativi che hanno riguardato 
da una parte la formazione 
del personale del Diparti-
mento Ambiente e Opere 
Pubbliche, con un corso 
orientato alla conoscenza 

Il SIT contiene... 
per il momento
Sono state sviluppate diverse linee di intervento che 
riguardano principalmente:
■ il PRGC;
■ la Zonizzazione Acustica;
■ lo Studio Geologico;
■ il Turismo;
■ l’Ambiente;
■ la Toponomastica e i Numeri Civici;
■ il collegamento all’Anagrafe Residenti e Anagrafe 
Contribuenti ICI (in fase di realizzazione).

Attentati 
di Londra
Ordine 
del giorno 
approvato 
dal Consiglio 
Comunale 
nella seduta 
dell’11.7.2005
Quattro attentati terro-
ristici di inaudita fero-
cia hanno insanguinato 
la mattinata londinese 
del 7 luglio provocando 
decine di morti e cen-
tinaia di feriti. Si tratta 
dell’ennesima tragica 
conferma della torbida 
strategia perseguita dal 
terrorismo in ogni sua 
forma.

Il Consiglio Comuna-
le di Settimo Milanese

esprime solidarietà alle 
famiglie delle vittime, 
al popolo e al governo 
britannico

condanna con intran-
sigente fermezza

questo atto disumano ri-
badendo, come baluardo 
contro il terrorismo, i va-
lori insopprimibili della 
vita, della democrazia, 
della libertà e della paci-
fica convivenza per tutti 
gli abitanti della terra.
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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.

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

Più sicurezza per l’entrata alla DDS
Risposta
È vero, ho appurato che uscendo dalla DDS e dovendo attra-
versare usando il passaggio pedonale si rischia, scendendo dal 
marciapiede e fermandosi sull’area segnalata con la zebratura, 
di essere travolti da chi, sopraggiungendo dalla rotonda del 
“Gelso”, gira verso la Stradascia. Ho dato indicazione all’uffi-
cio di porre subito rimedio. Per quanto riguarda l’illuminazione 
da metà luglio è entrata in funzione la nuova potenziata, con 
un lampione proprio sul passaggio pedonale, che dovrebbe 
escludere il pericolo nelle sere invernali.

L’Assessore alla Viabilità
Renzo Airaghi

il “Consorzio” di Settimo
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

Grazie al percorso 
ciclopedonale...
Gentile Signor Sindaco,
le scrivo questa lettera per rin-
graziare Lei e questa Ammi-
nistrazione per aver progettato 
e costruito l’attuale percorso 
ciclopedonale che attraversa 
il paese. Mia madre fa fati-
ca a camminare e, per uscire, 
deve utilizzare la carrozzina. 
Il percorso ciclabile protetto 
le ha permesso di acquistare 
un piccolo veicolo elettrico 
con il quale ora può uscire ed 
autonomamente andare sino 
al Centro Commerciale, fare 
qualche acquisto e, soprattutto, 

incontrare strada facendo molte 
persone con le quali conversare, 
superando così un isolamento 
al quale era costretta. Abitiamo 
in prossimità della piscina DDS 
e, da casa nostra, il percorso 
ciclabile prosegue sino a Vi-
ghignolo ma, gli incroci con la 
Tangenzialina, mi fanno un po’ 
paura (penso anche ai ragazzi 
in bicicletta). Non è possibile 
rendere questo punto più si-
curo, magari con un semaforo 
pedonale?
La ringrazio per l’attenzione

Mariagrazia Corrias

Sono una mamma di Settimo 
che, come molte altre mam-
me, porta i suoi bambini in 
piscina presso gli impianti 
della DDS. Siccome il par-
cheggio interno agli stessi è 
insufficiente, spesso lascio la 
macchina al di là della strada, 
nel parcheggio prospiciente 
via Cavalletti. Volevo segna-
lare alla Vostra attenzione il 
passaggio pedonale che va 
dal parcheggio predetto al-
l’ingresso principale (carra-
bile) della DDS. Le auto che 
arrivano dalla rotonda (per 
capirsi, da Vighignolo o dal-
la via Panzeri per andare in 
via Libertà) sopraggiungono 
sempre a velocità elevata e la 
visibilità non è ottimale, in 
quanto il passaggio pedonale 
è vicinissimo a una curva, 
seppur lieve. Inoltre, subito 
prima del cancello di ingres-

so agli impianti DDS sono 
quasi sempre parcheggiate 
una o due auto che costrin-
gono i pedoni a spostarsi 
verso l’esterno, rischiando 
di farsi travolgere dalle mac-
chine in entrata. Credo che, 
anche visto l’utilizzo degli 
impianti sportivi da parte 
di molti bambini e ragazzi, 
sarebbe opportuno impedire 
il parcheggio in quel punto 
(magari con degli archetti 
che servirebbero anche a 
proteggere chi passa a pie-
di) e segnalare visivamente 
(magari con delle luci lam-
peggianti) la presenza del 
passaggio pedonale che, vi 
assicuro, nelle sere invernali 
è davvero pericoloso!
Certa del Vostro sollecito 
riscontro, porgo cordiali 
saluti

Antonella Finazzi

L’attraversamento pedonale nei pressi della DDS

DALLA PRIMA

Il SIT del Comune 
va in conferenza
approfondita delle proce-
dure, delle metodologie, dei 
software applicativi. 
Dall’altra la formazione 
dei funzionari comunali 
dei vari settori, per renderli 
in grado di aggiornare in 
sistema on-line e definire le 
modalità organizzative dei 
flussi informativi, che dalla 
struttura comunale portano 
le informazioni al SIT. 
Questa parte della forma-
zione ha coinvolto progres-
sivamente i servizi comu-
nali di: Finanza e Bilancio, 
Polizia Municipale e Atti-

vità Economiche, Comuni-
cazione e Relazioni con il 
Pubblico.
Un lavoro questo che nel 
prossimo futuro produrrà 
altri risultati tangibili. 
È già iniziato infatti un per-
corso di sviluppo, che por-
terà il SIT a ottimizzare gli 
archivi grafici e descrittivi 
già oggi presenti, integran-
doli con la gestione delle 
Pratiche Edilizie e delle 
Attività Produttive, della 
rete degli Elettrodotti, della 
TARSU e dell’Anagrafe dei 
contribuenti.

Alcuni Vantaggi del SIT
■ Conoscenza/Controllo del territorio
■ Pianificazione territoriale
■ Valido sistema di supporto alle decisioni
■ Monitoraggio ambientale
■ Razionalizzazione delle procedure d’indagine
■ Razionalizzazione delle procedure burocratiche
■ Semplificare le operazioni e procedure d’ufficio
■ Sfruttare l’integrazione tra cartografie e i dati per 

controllare le incongruenze (fabbricati non censiti, 
civici non riscontrati, toponomastica errata, ecc.)

■ Automatizzare le analisi e le sintesi per lo sviluppo 
del territorio

■ Organizzare le utenze dei servizi erogati mediante 
reti tecnologiche

■ Aggiornare il patrimonio informativo
■ Offrire servizi migliori ed avanzati all’utente finale 

(cittadino, impresa, ente)
■ Diffondere le informazioni presenti all’interno del-

l’Ente per una maggiore trasparenza.

Risposta
Purtroppo regolamentare gli incroci con la Tangenzialina non 
è semplice come si potrebbe pensare. La giurisdizione è di 
competenza della Provincia (prima era Serravalle, ancor prima 
ANAS con difficoltà di dialogo maggiore). Stiamo cercando con 
la Provincia di trovare una soluzione che garantisca la sicurezza 
da un lato e il rispetto del codice della strada dall’altro.

L’Assessore alla Viabilità
Renzo Airaghi

Risposta 
sullo spartitraffico 
di Via IV Novembre
Ringrazio la signora per la segnalazione.
Ritengo estremamente importante il dialogo con i cittadi-
ni per poter comprendere e valutare meglio gli interventi 
eseguiti. Purtroppo, molte volte, in parte per la ricerca 
che viene sempre prevista di non chiudere in maniera 
perentoria la strada; in parte perché lavorando si in-
contrano difficoltà non previste, i cantieri rimangono 
aperti più del previ- sto e molti 
interventi sembrano a 
prima vista sbagliati. 
Mi ricordo la rotato-
ria del “Campè” che 
con cantiere aperto 
formava lunghe co-
de. Quante telefona-
te ho ricevuto. Oggi 
invece... Credo che 
per lo spartitraf-
fico di Via IV No-
vembre valga la 
stessa regola.

Risposta 
sul “parcheggio 
selvaggio nelle vie 
del Centro”
La zona “viette” dietro la chiesa sarà teatro di un 
intervento di riqualificazione residenziale che vedrà 
interessato anche l’intero sistema di viabilità.
Il piano di recupero è stato già approvato dal Consiglio 
Comunale che ha visionato anche il progetto preliminare 
d’intervento viario. Sono previsti parcheggi ma anche  
marciapiedi, verde (un parco), nuova illuminazione. Non 
essendo in grado di indicare ad oggi i tempi della sua 
attuazione mi riprometto di verificare la segnalazione 
fatta e di trovare una soluzione temporanea.

L’Assessore alla Viabilità
Renzo Airaghi



3settimo milanese
IL COMUNE

luglio 2005

Comune

Il percorso che dalla chiusura avvenuta l’estate scorsa ha portato alla riapertura e alla nuova gestione

A settembre Palazzo Granaio riparte
Nuovo “progetto” per la struttura socio-culturale
Non più solo luogo dove i 
giovani possano incontrarsi 
per trascorrere il tempo li-
bero, ma spazio dove essere 
protagonisti, realizzando 
per la comunità e per se 
stessi attività ed eventi. Sen-
za disturbare la comunità, 
ma anzi integrandosi con 
essa. È questa l’idea for-
te che l’Amministrazione 
comunale propone per ri-
lanciare il ruolo socio-cul-
turale di Palazzo Granaio. 
Da settembre, dunque, si 
ricomincia.
Il percorso che porterà al 
nuovo Granaio è iniziato 
nell’autunno scorso, quan-
do l’Amministrazione, 
coerentemente con il suo 
programma, ha deciso di 

rilanciare la sfida per un 
nuovo progetto. Come pri-
mo passo è stato chiesto ai 
precedenti educatori di con-
tattare i ragazzi che aveva-
no vissuto nell’ultima fase 
l’esperienza di Granaio, per 
capire anche da loro cosa 
aveva funzionato, ma anche 
cosa non aveva funzionato 
e perché.
All’incontro con la Giun-
ta si sono presentati una 
dozzina di giovani, alcuni 
dei quali avevano lavorato 
negli ultimi tempi nel pub 
Frigidaire. 
I ragazzi hanno manife-
stato una grande maturità 
nell’analisi degli aspetti 
positivi e negativi della loro 
esperienza e hanno espresso 

la voglia di ricominciare su 
nuove basi condivise. Aiu-
tati da qualcuno che desse 
loro una mano per superare 
le difficoltà e indichi come 
procedere. “Ci vuole un 
timoniere” hanno detto i 
ragazzi.
Nel frattempo l’Ammini-
strazione prendeva i con-
tatti con alcuni esponenti di 
Cooperho, un consorzio di 
cooperative con sede a Rho. 
Queste persone negli anni 
precedenti avevano gestito 
nell’area dell’ex ospedale 
psichiatrico Mombello di 
Limbiate, Palomar, un lo-
cale-luogo d’incontro, che 
è riuscito a mettere insieme 
giovani e meno giovani, per 
produrre eventi e cultura. 

Successivamente l’Ammi-
nistrazione ha riunito intor-
no a un tavolo l’esperienza 
di Cooperho, la volontà di 
ripartire dei ragazzi, le co-
noscenze dei vecchi gestori 
e le loro finalità in merito 
alle politiche per i giovani. 
Da questa miscela è iniziato 
il lavoro di ri-progettazione 
di Granaio, lavoro che si è 
concluso a fine anno, ed è 
stato battezzato “Palazzo 
Granaio: laboratorio di pro-
gettazione socio-culturale 
dei giovani della comunità 
locale”.
Da questo momento il nuo-
vo progetto Granaio ha ini-
ziato a confrontarsi con la 
comunità locale, per farsi 
conoscere, raccogliere sug-

gerimenti e coinvolgere le 
risorse cittadine. Dapprima 
sono state incontrate le Con-
sulte cittadine dello Sport 
e del Volontariato. Poi ad 
aprile è stata fatta un’as-
semblea pubblica di presen-
tazione del progetto.
I contenuti principali del 
progetto esaminati e discus-
si negli incontri sono stati: 
in che modo favorire l’inte-
grazione Granaio-comunità 
locale, con quali criteri pro-
gettare e organizzare attività 
da svolgersi all’interno del 
palazzo; quali strumenti 
attivare per la valutazione 
e il controllo periodico del-
l’intero progetto.
Raccolte idee e suggeri-
menti provenienti dalla co-

munità, a maggio il progetto 
e la convenzione con i futuri 
gestori sono stati presentati 
in Consiglio Comunale, per 
la definitiva approvazione. 
Attualmente il gruppo di 
ragazzi, che ha partecipato 
alla fase di progettazione 
e i futuri gestori, stanno 
facendo degli incontri per 
mettere a fuoco le iniziative 
da attivare nella fase inizia-
le, per definire ruoli e re-
sponsabilità all’interno del 
progetto, per essere pronti e 
organizzati all’apertura del 
Granaio nel settembre pros-
simo e cimentarsi in questa 
nuova scommessa.
Per vincerla. Per loro stessi 
e per la comunità cittadina, 
che crede in loro.

“È ridicola cosa il raccomandarsi 
alla benevolenza del pubblico, 
conviene meritarsela” 

(Pietro Verri, 
il Caffè, giugno 1764)

Epigrafe al nuovo progetto di gestione di 
Palazzo Granaio, realizzato dai ragazzi 
del Granaio con la collaborazione della 
Cooperativa Cooperho

L’intervento di riqualificazione avviato da tre mesi verrà ultimato entro fine novembre

Iniziati i lavori sulla via Gramsci
I lavori in via Gramsci, ini-
ziati tre mesi fa con la realiz-
zazione dell’area parcheggi 
e proseguiti con la rimozione 
della riserva centrale, sono 
giunti nella fase cruciale, 
che prevede la trasforma-
zione dell’importante arteria 
cittadina, in via urbana, con 
piste ciclabili e nuovi mar-
ciapiedi. 
Nelle prossime settimane 
i lavori porteranno alla co-
struzione di una semirotato-
ria semaforizzata, che una 
volta realizzata consentirà 
l’ingresso in via Alfieri da 
via Novara per gli autovei-
coli provenienti da Milano, 
preservando la sicurezza 
dell’uscita delle case di pe-
doni e mezzi. 
Questa fase dei lavori, che 
si concluderà a inizio set-
tembre, prevede la realiz-
zazione di:

■  Un nuovo innesto sulla via 
Gramsci delle vie Manzoni/
Pellico/Alfieri, attraverso 
una semirotatoria semafo-
rizzata
■ Un nuovo spartitraffico 
centrale
■ Dei nuovi parcheggi
■ Una nuova pista cicla-

bile
I lavori che più incideranno 
sul traffico saranno con-
centrati nel periodo estivo, 
senza comunque portare alla 
chiusura totale del traffico. 
Possibile per un breve perio-
do l’istituzione di un senso 
unico alternato. L’ultimazio-

ne dei lavori è prevista per la 
fine di novembre. Poi nella 
primavera prossima i lavori 
di riqualificazione si spinge-

ranno fino al nuovo centro 
commerciale nei pressi della 
Tangenziale, dove verrà rea-
lizzata una rotatoria.

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 – Via De Gasperi (vic.ze supermercato COOP): pros-
sima realizzazione, in piccole, signorili ed indipendenti palazzine 
disponiamo di appartamenti di varie metrature: 
Bilocali con cantina.
Tre locali doppi servizi con cantina.
Possibilità box.
Da capitolato: videocitofono, predisp. Aria condizionata e allarme, 
porta blindata, serramenti in legno, ceramiche e parquet di prima 
scelta, ...

BAREGGIO – Via Togliatti: prossima realizzazione, in piccola e si-
gnorile palazzina di sole 13 famiglie, ultime 3 soluzioni abitative di 3 
locali doppi servizi su 2 livelli con box.
Eleganti finiture da capitolato.

Per visionare le piantine e tutte le nostre offerte visitate il nostro 
sito: www.samaimmobiliare.it
Vi auguriamo buone vacanze.. il nostro ufficio rimarrà chiuso dal 
29/07/2005 al 28/08/2005.

®

srl
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Vita cittadina Risultati referendum 
del 12 e 13 giugno 2005
Il voto a Settimo Milanese

Referendum n. 1
Totale votanti: 5.764 (39,91%)
Voti non validi: 114 (1,98%)
SI: 5.120 (90,62%)
NO: 530 (9,38%)

Referendum n. 2
Totale votanti: 5.768 (39,93%)
Voti non validi: 125 (2,17%)
SI: 5.159 (91,42%)
NO: 484 (8,58%)

Referendum n.  3
Totale votanti: 5.765 (39,91%)
Voti non validi: 135 (2,34%)
SI: 5.096 (90,52%)
NO: 534 (9,48%)

Referendum n. 4
Totale votanti: 5.760 (39,88%)
Voti non validi: 151 (2.62%)
SI: 4.454 (79,41%)
NO: 1.155 (20,59%)

Una giornata di festa “con 
l’Auser per la solidarietà”
Domenica 29 maggio, nel verde 
del Bosco della Giretta, l’Au-
ser di Settimo Milanese, in 
collaborazione con il Centro 
Anziani, La Risorgiva e la Pro 
Loco, ha organizzato la festa 
“con l’Auser per la solidarietà”, 
una giornata in allegria finaliz-
zata alla raccolta di fondi per 
l’acquisto di una vettura per il 
trasporto degli anziani presso i 
centri di terapia e di cura. Dopo 
l’aperitivo di benvenuto e il 
saluto ai partecipanti, tutti con 
“le gambe sotto il tavolo”; dopo 
pranzo grande spazio ai giochi 
e al ballo liscio con il comples-
so “Ramon”. Una bella festa, 
una splendida giornata che ha 
saputo coniugare divertimento, 
allegria e sensibilità per le pro-
blematiche degli anziani.

“Masse” nel bosco 
per la Festa 
della Risorgiva
Hanno incominciato alcune 
settimane prima. Quando 
nei week end passavano dal 
Bosco, nonostante l’aria 
freddina e il tempo che non 
prometteva molto di buono, 
i cittadini si fermavano per 
informarsi sulla data della 
festa de La Risorgiva, su 
quanto sarebbe stato orga-
nizzato e, soprattutto, se ci 
sarebbe stato il punto di risto-
ro. Nella terza domenica di 
maggio, perché questa ormai 
è la data stabilita, il Bosco ha 
cominciato a riempirsi di Ri-
sorgivi mobilitati per attuare 
e mettere a punto tutta l’or-
ganizzazione. Alle undici del 
mattino visita guidata ai vari 
angoli del Bosco e soprattut-
to al fontanile Cagapess per 
spiegare il perché dei lavori 
di ristrutturazione e restauro 
che lo hanno visto protago-
nista; il disboscamento delle 
robinie; il nuovo sentiero che 
ne accompagna il corso. A 
mezzogiorno è stato aperto 
il punto di ristoro: salamelle 
alla brace, affettati misti, il 
ricercatissimo gnocco fritto 
e le buonissime torte, ormai 
tradizionali nelle feste del-
l’Associazione.
Durante il pomeriggio le 
masse, approfittando di una 
bella giornata di sole, si sono 
riversate nel Bosco. Dal Dia-
mo i numeri ai giochi per i più 
piccoli erano stati preparati 

divertimenti per tutti i gusti. 
I bambini soprattutto sono 
stati i protagonisti. Fin dalle 
quattordici e trenta si sono 
messi in fila per iscriversi 
a: Pesca la papera, Pesca il 
cigno, Tiro e miro, per poi 
riversarsi, dopo aver gioca-
to, nello spiazzo recintato 
intorno al gazebo dove han-
no seguito delle divertenti 
letture animate, proposte da 
un gruppo di giovani, brave 
animatrici; le quali, poi, li 
hanno coinvolti ancora di più 
truccando i visi dei bimbi in 
modo originale e divertente. 
Non sono mancati i momenti 
culturali. Al gazebo allestito 
appositamente si poteva vi-
sionare e ricevere materiale 
illustrante il Progetto api 
attuato al Bosco; e materiale 
relativo al Parco Agricolo 
Sud fornito dalla Provincia 
di Milano, che aveva dato 
il patrocinio alla manifesta-
zione. Lo stesso assessore 
provinciale, dott.sa Brem-
billa, ha visitato la festa nel 
pomeriggio, accompagnata 
dagli Assessori all’Ecologia 
e allo Sport del Comune 
di Settimo. Solo quando il 
sole ha iniziato a scendere i 
numerosissimi partecipanti 
hanno lasciato lentamente e 
quasi con riluttanza il Bosco. 
Ancora una volta era andata 
bene.

Mariarosa

Un sentito grazie a cittadini e associazioni

Presentata 
la nuova ambulanza
Piazza Tre Martiri era gre-
mita di gente domenica 8 
maggio per la benedizio-
ne e la presentazione alla 
cittadinanza della nuova 
ambulanza in forza alla Cro-
ce Rossa Italiana di Setti-
mo Milanese. L’acquisto 
della vettura (del costo di 
circa 40.000 euro) è stato 
possibile anche grazie al 
contributo dei cittadini e 
delle Associazioni del ter-
ritorio che, attraverso l’or-
ganizzazione di numerose 
iniziative, hanno raccolto 
oltre 20.000 euro.
L’ambulanza è stata inti-
tolata a Sara Poletti, la vo-
lontaria della Croce Rossa 
recentemente scomparsa.

La “Settimo Chakra” 
spegne la sua prima candelina di luce!
L’associazione culturale Set-
timo Chakra svolge la sua at-
tività divulgativa sul territorio 
di Settimo Milanese, senza fini 
di lucro. Nasce col proposito di 
dare e ricevere consapevolezza 
sul principio dell’unità che 
lega il corpo con la mente e 
lo spirito, che tiene in contatto 
uomini, natura, dinamica delle 
relazioni e salute. Settimo 
Chakra compie il suo primo 
anno di attività, e nel fare il bi-
lancio dell’anno passato vuole 
ringraziare oltre che i suoi soci 
fondatori, anche gli oltre 50 
associati di questo territorio 
e non, che hanno potuto con-
dividere interessanti momenti, 
quali seminari esperienziali, 
conferenze tematiche e di-
mostrative, letture, visioni 
di film, ascolto, giochi, che 
ricordiamo hanno toccato i 
seguenti argomenti:
■ psicodinamica e la pro-
grammazione natalizia, quale 
momento propizio per decide-
re come muoversi per il futuro 
evitando, con la consapevo-

lezza, di ricadere negli errori 
passati;
■ guarigioni praniche e me-
ditazioni per la pace discipli-
na semplice ed efficace per il 
benessere proprio ed altrui;
■ introduzione alla medi-
cina cinese e la teoria dei 5 
elementi;
■ insight: il gioco della con-
sapevolezza sull’amore, la 
collaborazione, la comunica-
zione spontanea;
■ odontoiatria omeopati-
ca: i veleni che abbiamo in 
bocca;
■ la trilogia di Matrix: proie-

zione dei film e dibattiti;
■ iridologia: gli occhi come 
specchio della vita;
■ corso in miracoli: l’amore 
e i “miracoli” nella vita quo-
tidiana;
■ serate incontro-labora-
torio a tema libero: letture e 
condivisioni;
■ ascolti musicali e danza 
energetica
L a  p r o g r a m m a z i o n e 
2005/2006 inizierà il:
■ 13 settembre con una se-
rata tematica dal titolo:
“Creati-vita” utilizzare 
un’emozione o uno stato 
d’animo attraverso l’uso 
dei colori.
Approfondiremo temi già 
proposti durante l’anno pas-
sato e presenteremo nuove 
attività e relatori riguardanti 
il benessere, la salute e la 
spiritualità.
Un arrivederci comunque 
lo diamo alle feste patro-
nali di Seguro e Settimo del 
prossimo ottobre; venendo a 

conoscerci troverete un sim-
patico omaggio/ricordo e il 
dettagliato programma delle 
nostre future proposte.
Attendiamo di incontrare sem-
pre più persone che “sentono”, 
particolarmente, il desiderio 
di approfondire la conoscen-
za di se stessi. Se desiderate 
incontrare altre persone che 
già lo stanno facendo, avete 
trovato il giusto luogo dove 
parlarne!!
Gli incontri si tengono provvi-
soriamente presso la sede della 
Coop. Betel - via Di Vittorio 
23/25 - Settimo Milanese.
Siamo comunque alla ricer-
ca di spazi più adeguati per 
consentire una giusta acco-
glienza di pubblico e per po-
terci esprimere al meglio; vi 
invitiamo perciò a contattarci 
per eventuali suggerimenti e/o 
segnalazioni che vorrete farci 
in merito.

Contatti: tel.: 349 73 04 544
settimochakra@fastwebnet.it

“Le associazioni rendono 
l’uomo più forte e mettono 
in risalto le doti migliori del-
le singole persone, e danno 
la gioia che raramente s’ha 
restando per proprio conto, 
di vedere quanta gente c’è 
onesta e brava e capace e 
per cui vale la pena di volere 
cose buone.”

Italo Calvino (Il Barone 
Rampante)

PARRUCCHIERA - TEL. 02.3281292
Settimo Milanese - via Ciniselli, 4 (zona cheisa)
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Vita cittadina

Il 2 giugno manifestazione per l’intitolazione 
del Parco al nostro storico Sindaco 

È nato il Parco 
Giuseppe Farina

Per tanti anni parrocco di Santa Margherita

Ricordo di Monsignor Giovanni Pesci
Cinque anni or sono ci lasciava 
Mons. Giovanni Pesci, parroco 
per tanti anni della parrocchia 
di Santa Margherita. Il nome 
di Mons. Pesci entra di diritto 
e per meriti nell’elenco dei 
nomi che hanno fatto la storia 
di questa nostra città.
Lo ricordiamo, sempre con ani-
mo grato per ogni servizio che 
egli ha svolto, con l’immagine 
che lo ritrae con il successore 
nella guida della parrocchia, 
don Sergio Granelli, con il 
Vicario episcopale di allora 
Mons. Franco Ponticelli e con 
alcune parrocchiane in Curia 
Arcivescovile, nel giorno della 
sua nomina a Monsignore.

Giovedì 2 giugno, Festa della 
Repubblica, si è svolta la ce-
rimonia di intitolazione del 
parco Lodi di via Grandi 13 
a Giuseppe Farina, Sindaco 
di Settimo Milanese dal 1956 
al 1975.
Alle 10.30 nel piazzale an-
tistante l’ingresso dal Parco 
erano moltissime (oltre 200) 
le persone intervenute alla 
cerimonia, presenti anche 
numerose autorità cittadine e 
rappresentanze delle coope-
rative e delle associazioni del 
territorio; per primo ha preso 
la parola il Sindaco Massimo 

Sacchi che ha tratteggiato la 
figura di Giuseppe Farina, 
nella sua attività ammini-
strativa prima ed in quella 
di fondatore e Presidente 
della Pro Loco negli ultimi 

più recenti. La parola è poi 
passata a Matteo Mattarozzi, 
attuale Presidente della Pro 
Loco ed infine ad Annalia 
Farina che, ricordando la 
figura di suo padre, ha ringra-

ziato l’Amministrazione per 
l’importante rionoscimento. 
Al termine la moglie Luisa 
ha scoperto la targa mentre, 
tra gli applausi dei presen-
ti (e molti occhi lucidi) il 
Corpo Musicale di Settimo 
Milanese ha intonato l’inno 
di Mameli. Poi tutti nel Parco 
Farina ad ascoltare il Con-
certo del 2 giugno del Corpo 
Musicale diretto dal Maestro 
Vittorio Castiglioni.
Al termine un brindisi augu-
rale sotto le piante del Parco 
(si è festeggiato anche il 
compleanno della Pro Loco, 
fondata il 1° giugno 2000) 
ha concluso la splendida 
mattinata.

Cinque paesi in un fazzoletto di Lombardia: 
interessante pubblicazione delle Pro Loco 

“Guida ai Percorsi 
a Ovest di Milano”
Guida ai percorsi a ovest 
di Milano; è questo il titolo 
della nuova pubblicazione 
realizzata dalle Pro Loco di 
Settimo Milanese, Cusago, 
Cornaredo, Bareggio e dal-
l’Associazione “Il Prisma” 
di Pregnana presentata nel 
pomeriggio di giovedì 2 
giugno presso il Parco Fa-
rina. I cinque sodalizi hanno 
lavorato per la prima volta 
insieme per offrire a tutti 
coloro che amano ricercare 
aspetti poco noti dei territori 
che percorrono, un nuovo 
strumento: una guida alla 
riscoperta di alcuni percorsi 
turistici minori.
Il volume di 136 pagine, 
curato nei testi dalle Pro 
Loco stesse, corredato di 
oltre 150 suggestive im-
magini a colori e di mappe 
aggiornate, complete delle 
relative legende, condu-
ce il cittadino curioso alla 
scoperta di una zona poco 
considerata, ma ricca di 
memoria storica e artistica, 
immersa in un paesaggio 
in parte ancora rurale no-
nostante la vicinanza alla 
città e alle lunghe arterie 
commerciali.
Ciascuna località, dopo 
una breve premessa che ne 
illustra la storia e le carat-
teristiche, propone un itine-
rario di visita ai luoghi che 
ritiene meritino attenzione, 
accompagnata dall’elenco 
delle manifestazioni della 
propria Pro Loco.
Per chi volesse poi appro-
fondire ulteriormente la vi-
sita, sono stati individuati 
alcuni percorsi tematici 
sovracomunali:
“Antiche chiese e cappelle 
tra Medio-Evo e Rinasci-
mento” (percorso d’arte)

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

Acconciature

Il vostro ottico a Seguro

Centro Ottico e Optometrico
Applicazione lenti a contatto
Occhiali da vista
Occhiali da sole
P.zza Gen. E. Galvaligi, 9
20019 Seguro - Settimo M.se (MI)
Tel/Fax 02 33576630
otticaosiride@libero.it

Analisi Visiva su appuntamento

OTTICA
di Iacobucci Andrea
Optometrista

“Tra corti e cascine” (per-
corso di campagna)
“Ville di deli-
zia e palazzi 
camparecci” 
(percorso sto-
rico).
Il costo del 
vo l u m e  è 
stato voluta-
mente con-
tenuto (3 
euro) per 
facilitarne 
la capillare 

diffusione; la pubblicazione 
è disponibile presso la Pro 
Loco ed alcune edicole del 

territorio.
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Si è appena chiuso l’anno 
scolastico, e anche gli stu-
denti delle scuole di Settimo 
finalmente si godono le me-
ritate vacanze. Quest’anno è 
stato particolarmente den-
so di attività ed eventi che 
hanno coinvolto bambini, 
ragazzi e insegnanti, ma an-
che genitori e associazioni. 
Per tutto l’anno abbiamo 
seguito con interesse, anche 
dalle pagine di questo gior-
nale, i passi che le scuole 
del territorio comunale e 
l’Amministrazione hanno 
compiuto per costruire un 
altro importante pezzo di 
quella Città dei Bambini e 
dei Ragazzi che già da alcuni 
anni è un obiettivo primario 
per il Comune di Settimo.
Ogni anno l’obiettivo da 
raggiungere, e cioè quello 
di modellare Settimo sulle 
esigenze dei suoi cittadini, di 
tutti i suoi cittadini e quindi 
anche – o soprattutto –  dei 
più piccoli, si fa più vicino.
Per un comune come quello 
di Settimo, così desideroso 
di mantenere la sua identità 
e le sue caratteristiche ma 
allo stesso tempo così vicino 
ai ritmi e allo stile di vita di 
Milano - è sicuramente una 
bella sfida quella di riportare 
la città a misura di bambino, 

CITTÀ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Bilancio di un anno di impegni e soddisfazioni
scoprire le proprie radici, 
scoprire e valorizzare le 
risorse del territorio, parte-
cipare al recupero delle aree 
verdi, progettare e realizzare 
prodotti fruiti dal territorio, 
sviluppare attività di educa-
zione ambientale, sviluppare 
attività di educazione alla 
salute, effettuare attività di 
progettazione partecipata, 
promuovere la raccolta dif-
ferenziata...”
Un obiettivo educativo che 
coinvolge la scuola ma an-
che le famiglie e l’Ammi-
nistrazione comunale che si 
fanno responsabili di fronte 
ai ragazzi di cosa voglia dire 
gestire il bene comune e 
quindi sono i primi testimoni 
di cosa dovrebbe essere la 
cittadinanza.
Nel recente intervento al 
Consiglio Comunale aper-
to l’Assessore Cipressi ha 
infatti detto: “Poiché l’Am-
ministrazione di Settimo 
Milanese ha operato la scelta 
di considerare i bambini ed i 
giovani non solo come indi-
vidui o “minori” da tutelare, 
ma come cittadini attivi, sog-
getti di diritto da coinvolgere 
nella vita della comunità, de-
sidera che essi acquisiscano 
la consapevolezza di poter 
intervenire nella vita sociale, 

che si sentano coinvolti nelle 
scelte, soprattutto nelle que-
stioni che li riguardano più 
da vicino; pertanto vuole dar 
loro la possibilità di collabo-
rare con l’Amministrazione, 
facendo proposte: i bambini 
assumono dunque il ruolo 
di protagonisti e il CC un 
ruolo di “ascolto”. Anche per 
l’attuazione di questo evento 
si prevede di concordare 
modalità ed organizzazione 
con rappresentanti di tutte le 
scuole del territorio. I bimbi 
partecipanti, se in funzione 
rappresentativa si faranno 
portavoce dei loro compa-
gni, sia nella fase prepara-
toria che nella restituzione.” 
Una responsabilità da tenere 
sempre ben presente, an-
che perché – come è spesso 
emerso con molta chiarezza 
durante l’anno – i bambini 
ed i ragazzi sono dei buoni 
osservatori e sanno essere 
dei critici attenti!
In queste pagine vogliamo 
presentare una carrellata 
delle attività realizzate sino 
ad ora. Di alcune abbiamo 
già parlato e le ricordiamo 
brevemente.
Altre si sono svolte nelle 
ultime settimane e a loro 
dedichiamo qualche riga 
in più.

Giornata della 
Convenzione 
dei Diritti dell’Infanzia
Che si è svolta nello scorso autunno per ricordare il 20 
novembre 1989, giorno in cui l’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite approvò la Convenzione Interna-
zionale sui Diritti dell’Infanzia; essa vincola gli Stati 
che la ratificano a far sì che i diritti e le libertà in essa 
proclamati siano resi effettivi.

La caccia ai diritti 
per le strade di Settimo 
Milanese
20 marzo 2005
Si tratta di un gioco a squadre rivolto ai ragazzi e alle 
loro famiglie; costituisce un momento di divertimento 
condiviso da grandi e piccoli, un’opportunità per co-
noscere il nostro paese e le sue risorse e un’occasione 
per riflettere insieme sui diritti e i doveri dell’infanzia. 
Quest’anno si è tenuto a marzo ed ha riscosso un bel 
successo sia nel numero di partecipanti che nella qualità 
dell’organizzazione. La progettazione e l’attuazione di 
questa iniziativa, ha previsto il coinvolgimento di una 
rete di Associazioni di volontariato, insegnanti, Oratori, 
operatori sociali, i cui rappresentanti designati vanno 
a costituire insieme all’Amministrazione, il Comitato 
di Coordinamento.

La giornata della 
scuola per la pace
4 maggio 2005
Una giornata nella quale tutti gli alunni delle scuole 
primarie di Settimo Milanese e i bambini delle scuole 
dell’infanzia si sono riuniti nella piazza dell’Incontro 
dei Popoli, per festeggiare la Giornata della Pace. Ogni 
bimbo ha disegnato la sua “cartolina della pace”, tutte 
le cartoline sono state raccolte e portate all’Ufficio 
Postale.

una sfida impegnativa perché 
chiama in causa molti attori 
e richiede sforzi di creativi-
tà e costanza. Gli impegni 
sono tanti, le priorità pure, 
e spesso è difficile riuscire 
a tenere conto di tutte le 
necessità, ma forse la chiave 

giusta è proprio quella che 
si è cercato di utilizzare in 
questi anni: quella del coin-
volgimento e della collabo-
razione. Un anno intenso, 
dicevamo. Molte le attività 
organizzate dai ragazzi e 
per i ragazzi, sempre con lo 

scopo di renderli partecipi 
e consapevoli di cosa vo-
glia dire vivere da cittadini 
attivi di un comune, come è 
ben spiegato in una pagina 
del sito della Scuola Media 
Paolo Sarpi: “Educare alla 
cittadinanza ha significato: 

Consiglio 
comunale aperto
25 maggio 2005
Il 25 maggio si è svolto un Consiglio Comunale aperto ai 
ragazzi. Questo consiglio ha sortito due importanti risultati: 
l’istituzione di tre giornate ufficiali che dal prossimo anno 
scolastico entreranno a far parte del calendario scolastico 
e comunale:
● Celebrazione della Convenzione dei Diritti del-
l’Infanzia
● Caccia ai diritti da organizzare ogni anno in primavera
● Consiglio comunale aperto ai bambini ed ai ragazzi.

In questa occasione è stato presentato al Sindaco e al Consiglio 
Comunale il progetto del Sito internet. I ragazzi che hanno 
presentato il sito sono Anna Sant’Agostino, Alan Iannucci, 
Valentina Banfi, Chiara Piombo, Igory Locatelli, una rappre-
sentanza di tutti i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio 
“Creiamo pagine web” ed in seguito tutte le Scuole hanno 
presentato alcune attività svolte durante l’anno:
● scuola dell’infanzia S. Giuseppe: “la spesa dei poveri”
● scuole dell’infanzia: Statale, Vighignolo, C.P. D’Adda: 
“la manifestazione per la pace” (canti degli alunni della 
scuola materna)
● scuola Primaria di Seguro: la nuova scuola: progettazione 
partecipata del giardino
● scuola Primaria di Settimo (cl. 5ª B-C)) e Seguro (Cl. 5ª 
B): “io apprendista scrittore”
● scuola Primaria di Settimo Cl. III “Tintilena” (canto)
● scuola Primaria di Vighignolo: laboratorio immagine; 
danze popolari; riciclo
● scuola Media di Settimo: laboratori “Città dei ragazzi”

Progetto Pegaso
31 maggio 2005
Questo interessantissimo progetto ha visto la colla-
borazione tra le Scuole Secondarie “De Andrè” di 
Peschiera Borromeo e “Sarpi” di Settimo Milanese, 
che con il lavoro di alcune classi hanno presentato a 
Palazzo Isimbardi a Milano – sede della Provincia 
– un progetto intitolato “Andiamo a scuola senza la 
macchina”. Questo progetto, composto da un’attenta 
analisi del territorio fatta dai ragazzi, da reportage 
fotografici sulle condizioni della viabilità di Settimo 
e dei punti critici, potrebbe essere il trampolino di 
lancio per una proposta concreta da proporre alla città 
nei prossimi anni.

Presentazione 
del sito 
internet 
della Città dei bambini 
e dei ragazzi 
7 giugno 2005
Nella serata del 7 giugno l’Amministrazione ha presen-
tato in una seduta pubblica il lavoro fatto dai ragazzi 
del laboratorio “Creiamo pagine web”.
Infatti l’Amministrazione Comunale aveva commis-
sionato alla Scuola Media la realizzazione di un sito 
Internet, che rappresentasse la memoria storica della 
“Città dei bambini e dei Ragazzi” e fosse strumento 
di informazione sulle iniziative, sui prodotti realizzati 
in questo ambito. I ragazzi, guidati dalle insegnanti, 
hanno costruito le pagine web, realizzato fotografie e 
testi, giungendo alla realizzazione di un prodotto che 
non solo non ha nulla da invidiare ad un sito profes-
sionale, ma che ha l’anima di ciò che è fatto da chi 
sente proprio ciò che va costruendo.

Per approfondire questo argomento vi consigliamo di 
andare a visitare alcuni dei siti di cui abbiamo parlato 
nell’articolo:
http://www.lacittadeibambini-settimomilanese.mi.it/
http://www.scuolasarpi.it/
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Progetto Comenius 1: GAR-
DEN - “Sharing Ideas and 
Experiences” La scuola me-
dia Paolo Sarpi partecipa 
a due progetti europei, il 
GARDEN e il TEPEE: il 
progetto GARDEN è un 
partenariato tra scuole di 
almeno tre paesi europei (in 
questo caso Italia, Svezia e 
Romania) che collaborano 
su un tema comune: è l’edu-
cazione ambientale e più 
concretamente gli interventi 
che ogni scuola realizza nei 
propri spazi verdi (giardino 
scolastico o parco cittadino 
di riferimento) in collabora-
zione con enti locali o asso-
ciazioni di volontariato.
Come è ben spiegato nel 
sito della Scuola Sarpi gli 
obiettivi di queste attività 
sono:
● produrre conoscenza dei 
luoghi e delle specie vegetali 
e animali
● organizzare e vivere espe-
rienze negli spazi verdi (pu-
lizia, giardinaggio, cacce al 
tesoro, giochi, osservazione 
ripetuta con finalità diverse, 
feste etc.)
● promuovere comporta-
menti responsabili
● formare cittadini consa-
pevoli e attenti al benessere 
comune
● incrementare la dimensio-
ne europea dell’istruzione 
scambiando esperienze e 
motivando gli alunni a co-
municare in altre lingue

Nei giorni tra il 
19 ed il 22 maggio 
Alcuni insegnanti italiani 
(Settimo Milanese e Ca-
serta), Svedesi e Rumeni si 
sono incontrati a Settimo per 
scambiarsi idee, progetti ed 
esperienze e sono stati poi 
accompagnati dai ragazzi in 
un tour della città e nel verde 

del Bosco della Giretta, per 
terminare la visita con una 
gita al Lago.

Giovedì 
19 maggio 2005 
Tavola rotonda presso la 
Bib l io teca  Comunale 
“Scambio di esperienze e 
organizzazione della docu-
mentazione e dei lavori del 
progetto GARDEN”.
Cena e festa al Bosco della 
Giretta organizzata dalle as-
sociazioni “La Risorgiva” e 
“Proloco” con degustazione 
dei prodotti tipici dei vari 
paesi.

Venerdì 
20 maggio 2005
Gita sul lago Maggiore e 
visita delle isole.

Bilancio di un anno di impegni e soddisfazioni
Progetto Comenius 19-22 maggio 2005

Ci hanno scritto 
gli ospiti rumeni
Cara Alessandra,
siamo lieti di informarti che siamo arrivati a casa sani 
e salvi – anche se un po’ dispiaciuti di aver lasciato 
Settimo. Sia i miei colleghi che io siamo stati colpiti 
dalla bellezza e dalla tranquillità del luogo. Ci ram-
marichiamo solo dell’impossibilità di portarne un 
pezzetto a casa con noi, in modo da poterlo condividere 
con i nostri studenti e le nostre famiglie. Abbiamo le 
fotografie, naturalmente, ma non sono paragonabili al 
vedere davvero il posto, toccarne i colori, ascoltare la 
sua calma. Ci è piaciuta Milano, ma ci siamo innamorati 
perdutamente di Settimo, e dobbiamo ringraziare te 
e tuoi colleghi per questo. È stato più di un semplice 
scambio di idee, impressioni o esperienze. Incontrare 
persone diverse e incrociare culture diverse ha reso 
molto più ricchi noi, i nostri studenti e in qualche 
modo tutta la Romania.
Sperando di essere stati per voi degli ospiti altrettanto 
piacevoli quanto voi siete stati come padroni di casa, 
vogliamo ringraziarvi ancora una volta di tutto. Spe-
riamo anche che il tempo e la fortuna ci consentano 
un giorno di avervi nostri ospiti in Romania.
I migliori auguri.

Vostro
Damian

Ci hanno scritto 
gli ospiti svedesi
“...Siamo tornati alla nostra vita “normale” dopo un 
soggiorno davvero bello e interessante nel vostro paese 
... Grazie!”

“Grazie infinite per il tempo trascorso così piacevol-
mente con voi. Non vediamo l’ora di vedervi qui in 
Svezia la prossima estate!”

Cena e festa al bosco della Giretta

Tavola rotonda in biblioteca

Testi raccolti da 
Francesca Taverna

Gita sul Lago Maggiore
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25 aprile/2 giugno 2005
Quinta edizione 
della manifestazione 
che ha proposto
numerose iniziative 
culturali, 
di storia, 
arte e 
spettacoli

numerose iniziative 

Carovana dei Sindaci

Per il quinto anno conse-
cutivo l’Amministrazione 
Comunale e la Pro Loco 
hanno proposto una serie di 
iniziative che, idealmente, 
hanno unito la Festa della 
Liberazione del 25 aprile e 
quella della Repubblica del 
2 giugno: anche questa volta 
la frase che ha contraddistin-
to tutte le iniziative è stata: 
UNA DEMOCRAZIA VI-
TALE MANTIENE VIVA 
LA MEMORIA DELLA 
PROPRIA ORIGINE.
Il programma ha proposto 
numerose iniziative che si 
sono articolate nei circa 
quaranta giorni che lega-
no i due anniversari: una 
importante novità di que-
st’anno (60° anniversario 
della Liberazione) è sta-
ta l’iniziativa denominata 
“Carovana dei Sindaci” di 
sabato 23 aprile realizzata 
in collaborazione con i co-
muni di Lainate, Cornaredo, 
Pero, Pogliano Milanese, 
Pregnana Milanese, Rho 
e Vanzago che ha visto i 
primi cittadini degli otto 
comuni rendere omaggio 
ad altrettanti luoghi simbolo 
della resistenza. La caro-

vana è partita da Lainate e, 
dopo aver sostato a Betto-
lino e Pogliano, Vanzago, 
Pregnana e Cornaredo, è 
giunta a Settimo in piazza 
Tre Martiri, nel punto in 
cui il 27 giugno 1944 furo-
no trucidati Paolo Soldati, 
Gino Ravagnati e Osvaldo 
Rigamonti. Dopo un bre-
ve intervento del Sindaco 
Massimo Sacchi il corteo 
è ripartito alla volta di Pero 
per concludersi a Rho in 
piazza San Vittore.
Lunedì 25 aprile, dopo la 
messa celebrata nella chie-
sa di Santa Margherita, si 
è svolta la cerimonia con 
la posa dei fiori in piazza 
Tre Martiri; il corteo è poi 
continuato sino al piazzale 
del cimitero dove è stata 
deposta una corona al mo-
numento ai Caduti ed un 
mazzo di fiori sulla tomba 
dei tre martiri. Poi, dalla 
piazza della Resistenza, al 
termine del discorso del 
Sindaco Massimo Sacchi, 
il corteo ha proseguito sino 
al Parco Lodi dove è stata 
inaugurata la mostra “Setti-
mo, la guerra, la Resistenza” 
(aperta sino al 2 giugno). La 

23 Aprile, la 
carovana dei 
Sindaci fa 
tappa a Settimo 
in Piazza 
Tre Martiri: 
intervento 
del Sindaco 
Massimo Sacchi

Il corteo a Rho

25 Aprile in Piazza Tre Martiri

Festa del 1° Maggio
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mostra ha proposto una serie 
di documenti (fotografie, 
giornali dell’epoca, lettere 
di prigionieri, rapporti mi-
litari, schede segnaletiche) 
di nostri concittadini ed 
una serie di oggetti bellici 
dell’epoca della seconda 
guerra mondiale. La mostra, 
aperta sino al 2 giugno, è sta-
ta visitata da molte persone e 
da parecchie scolaresche.
Venerdì 29 aprile, presso 
l’Aula consiliare di Palazzo 
D’Adda si è tenuta la prima 
delle due conferenze previ-
ste nel programma; il tema 
del simposio era “Resisten-
za e repressione nel sud 
ovest di Milano”, relatore 
un nostro concittadino, lo 
storico Massimiliano Ten-
coni. Sabato 30 aprile è stata 
la volta del primo spettacolo 
in programma, nel cortile di 
Palazzo D’Adda è andato 
in scena il Reading teatrale 
“La storia e la memoria” di 
e con D. Biacchessi, al sax 
il jazzista Michele Fusiello; 
il 1° maggio è stato, come 
di consueto, festeggiato al 
Bosco della Giretta da tan-

tissima gente; il programma 
proposto dalle Associazioni 
della Consulta del Volon-
tariato presenti prometteva 
divertimento per tutti e così 
è stato, anche grazie alla 
bella giornata che dopo al-
cune edizioni “bagnate” ha 
regalato un bel sole ed un 
cielo terso: musica e balli, 
giochi per grandi e piccini, 
esposizioni, merende ecc. 
ecc.
L’8 maggio si è inaugurata, 
presso lo spazio espositivo 
di Parco Lodi, la mostra 
“Quando erano quasi tutti 
fascisti” mostra sovraco-
munale itinerante realizzata 
dall’A.N.P.I di Rho sui temi 
del Fascismo e della Resi-
stenza Partigiana.
Venerdì 20 maggio, pres-
so Parco Lodi, il secondo 
spettacolo previsto nel pro-
gramma: il Laboratorio San 
Cipriano ha presentato “Il 
sogno di volare” del nostro 
concittadino, nonché vice 
presidente della Pro Loco, 
Cataldo Russo.
Martedì 24 maggio si è te-
nuta la seconda conferenza 

di Massimiliano Tenconi, 
l’argomento trattato è sta-
to “Il lavoro coatto, l’altra 
faccia della deportazione”, 
un tema interessante che ha 
molto interessato i presenti 
che hanno rivolto numerose 
domande al relatore.
Sabato 28 maggio, di buon 
mattino, è partita la comi-
tiva per la visita che, tut-
ti gli anni, caratterizza il 
programma del 25 aprile/2 
giugno: dopo Mauthausen, 
Marzabotto e Fossoli/Carpi 
la meta di quest’anno è stata 
Sant’Anna di Stazzema, 
il piccolo paese dell’alta 
Versilia (660 m sul livello 
del mare) dove, all’alba del 
12 agosto 1944, 560 civili, 
per lo più donne, vecchi e 
bambini furono trucidati 
nello spazio di poche ore 
dalle SS di Reder. Giunti 
a Sant’Anna, dopo un ul-
timo tratto di strada ripida 
e tortuosa che ha non poco 
impegnato autista e passeg-
geri, il gruppo è stato accol-
to nel Museo storico della 
Resistenza da Enio Manci-
ni, uno dei pochi scampati 

all’eccidio ed attualmente 
Direttore del Museo, che ha 
rievocato i tragici momenti 
della strage tracciando una 
ricostruzione storica del-
l’evento. Al termine, dopo 
la visita al Museo, Mancini 
ha accompagnato la comi-
tiva alla visita del Sacrario, 
in cima ad una collina nel 
Parco della Pace, dove sono 

sepolte molte delle vittime 
e dove un monumento raf-
figurante una madre uccisa 
col proprio bambino ricorda 
la tragedia.
Poi tutti a pranzo in una trat-
toria tipica e, dopo una breve 
sosta a Lido di Camaiore, il 
ritorno a Settimo.
Giovedì 2 giugno ha chiuso 
il ricco programma delle 

manifestazioni la cerimonia 
di intitolazione del Parco 
Lodi a Giuseppe Farina (di 
cui diamo il dettaglio in un 
altro articolo) e il concerto 
del Corpo Musicale di Set-
timo Milanese, proposto 
nella stupenda cornice di 
verde del neo Parco Giu-
seppe Farina.

La visita a Sant’Anna di Stazzema

Mostra “Settimo, la guerra, la Resistenza” Reading teatrale “La storia e la memoria”

Spettacolo teatrale “Il sogno di volare”
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Infanzia

Le classi 4ª B e 4ª E della scuola primaria di Settimo in scena con “I cavalieri della tavola quadrata”

Uno spettacolo preparato col cuore
Sollecitato ed incuriosito 
da numerosi volantini che 
alcuni giorni prima erano 
apparsi, come d’incanto, sui 
muri di Settimo Milanese e 
che pubblicizzavano la rap-
presentazione della recita: ”I 
cavalieri della tavola quadra-
ta”, la sera dell’8 giugno mi 
sono presentato per tempo, 
nel cortile del municipio, 
riuscendo ad occupare un 
bel posto in prima fila. Ho 
potuto così notare che a me-
no di un’ora dall’inizio dello 
spettacolo, fervevano ancora 
i preparativi per metterlo 
in scena e questo la diceva 
lunga sui tempi stretti in cui, 
sicuramente, è stato rea-
lizzato. Successivamente, 
quando già il piazzale era 
colmo di gente, il Sindaco 
in persona è salito sul palco 
e ha fatto un discorso che 
personalmente ho gradito 
molto. In particolare perché 
ha parlato d’istinto, senza 
leggere discorsi preconfe-
zionati carichi di retorica e 
“politichese”; ha parlato col 
cuore e di cuore, da cittadino 
ai suoi concittadini, con la 
semplicità e la chiarezza 
di chi crede in quello che 
dice e in quello che fa. Poi 
è iniziato il vero spettacolo, 
questa storia surreale am-
bientata nel Medioevo, dove 
con superba maestria, estre-
ma intelligenza e grande 
ironia, in un crescendo che 
ammaliava l’attenzione di 
tutti, grandi e piccini, si sono 
saputi mescere i contrasti 
di un’epoca, per certi versi 

buia, con problematiche de-
licate e importanti, moderne 
ed attuali, come l’eman-
cipazione femminile e la 
pace nel mondo. Il paradosso 
dei contrasti è così esploso, 
in tutto il suo potenziale, 
catalizzando l’attenzione e 
l’ilarità del pubblico dal-
l’inizio alla fine, un po’ per 
l’oculata e specifica scelta 
dei dialoghi, magnifici per 
chi è riuscito a sentirli, ed 
anche per le stupende musi-
che che, così diverse tra loro, 
sono state tutte veramente 

belle ed azzeccate per l’ac-
compagnamento delle varie 
scene ed i numerosi balletti 
dei ragazzi, che ci hanno 
mandato letteralmente in vi-
sibilio e che hanno suscitato 
enormi, sopite emozioni. A 
mio avviso, i bambini sono 
stati dei piccoli ma grandi 
attori, che tra le righe del 
loro impegno e della loro 
bravura, hanno certamen-

te trovato anche notevoli 
stimoli di crescita e diver-
timento. Le loro maestre, 
nonché sceneggiatrici, co-
reografe, sarte e scenografe, 
si davano un gran daffare ed 
erano quasi più scatenate dei 
loro ragazzi. Tutte le scene 
messe in campo sono state 
estremamente curate, bel-
le ed emblematiche; molto 
suggestiva quella dell’emu-

lazione della battaglia fatta 
dai cavalieri che battono a 
suon di musica due legnetti 
fra loro, dando il senso dello 
scontro leale, ma non cruen-
to. Entusiasmante il finale 
dove si aborre la guerra con 
tutte le sue nefandezze, il 
ballo con la musica celtica 
e la canzone finale di De 
Andrè, tra il carosello dei 
ragazzi festanti e lo sven-
tolio della bandiera della 
pace. Durante la “bagarre” 
finale, mentre battevamo 
tutti le mani, ho ripensato 
alle parole del Sindaco e ho 
capito chiaramente quello 
che voleva dire, ho capito 
anche perché ha voluto che 
si facesse la replica di questo 
meraviglioso spettacolo che 
ha riscosso un così grande 
successo. Semplicemente 
perché è stato pensato e pre-

parato col cuore, da parte 
di tutti quelli che, grandi 
e piccoli, a più titoli ed in 
più riprese vi hanno parte-
cipato, dando quel poco o 
tanto del loro, che ciascuno 
poteva dare. Così si è alzata 
la nebbia sopra ogni ragione-
vole dubbio e tra i sorrisi di 
tutti era ormai chiaro come 
la luce del sole che, oltre 
ad una grandissima dose di 
entusiasmo e ad un notevole 
impegno, l’ingrediente fon-
damentale della ricetta della 
riuscita di questo superbo 
spettacolo era l’Amore.
L’Amore delle insegnanti 
per i bambini ed il loro la-
voro di educatrici; l’Amore 
dei bambini verso le inse-
gnanti, verso i genitori e 
per se stessi; l’Amore del 
nostro Sindaco verso i suoi 
cittadini; l’Amore, infine, 

dei tanti uomini e donne 
di buona volontà che sono 
accorsi festanti.
Ad un certo punto ho avuto 
un’utopia, pensando che se 
per caso avessero potuto 
vedere questo spettacolo 
anche i grandi della terra ....
Bush, Putin o Blair, ebbene 
sarebbe piaciuto loro tantis-
simo, avrebbero imparato 
certamente qualcosa e non 
si sarebbero più sentiti così 
grandi, ma felici questo sì, 
perché i nostri bambini, co-
me quelli di tutto il mondo, 
hanno sempre qualcosa da 
insegnare a noi adulti. Infine, 
mentre pensavo inorridito a 
quanti denari vengono but-
tati in guerre ed armamenti, 
al posto di essere utilizzati 
saggiamente per la cura delle 
malattie e delle sofferenze 
e per lenire i numerosi guai 
della povera gente, mi sono 
venute in mente anche le 
parole di un’altra canzone, 
una delle tante meravigliose 
del grande Giorgio Gaber, 
il cui ritornello faceva: “La 
libertà non è uno spazio libe-
ro, libertà è partecipazione” 
e per dirla tutta, forse per la 
prima volta in vita mia, mi 
sono sentito veramente parte 
di una comunità e fiero di 
esserlo.
Grazie veramente di cuore 
a voi bambini, alle vostre 
maestre Antonella, Carola, 
Piera, Stella e Tiziana e gra-
zie anche a Lei, Sindaco sig. 
Massimo Sacchi per averci 
regalato un sogno!

Roberto Lo Verde

Domenica 22 maggio 2005 
si sono ritrovati per trascor-
rere alcuni momenti di festa 
i bimbi che lo scorso anno 
frequentavano l’asilo ni-
do comunale “La tana dei 
Cuccioli” e che quest’an-
no sono passati alla scuola 
materna. 
L’iniziativa, promossa spon-
taneamente dai genitori ed 
accolta con entusiasmo e 
calore dal personale edu-
cativo ed ausiliario del ni-
do, è già alla sua seconda 
edizione. Ciò testimonia la 
buona qualità del percorso 
formativo di questa struttura, 
in grado non solo di fornire 
validi strumenti in ausilio 

alle famiglie per la crescita 
dei propri figli, ma di andare 
oltre, creando un rapporto 
positivo anche sul piano af-
fettivo fra il personale e le 
famiglie stesse, che stimoli 
la socializzazione e quindi 
il prodursi di momenti di 
aggregazione come questo 
piccolo evento. Si è pran-
zato insieme assaggiando le 
specialità fatte in casa da cia-
scuna famiglia, un piacevole 
incontro fra gli stili culinari 
regionali italiani ed esotici; 
la giornata è poi trascorsa in 
serenità ed allegria, e tutti, 
grandi e piccini, hanno avuto 
modo di divertirsi e stare 
insieme.

Festa alla... “Tana dei cuccioli”
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Musica in corte
Venerdì 10 giugno si è svol-
to, nel suggestivo scenario 
di corte Stretcieu (via Vitto-
rio Veneto, 3), un concerto 
di musica rinascimentale 
con declamazione di rime 
e accompagnamento d’ar-
pa tenuto dall’“Ensemble 
il Bell’umore” (in costume 
d’epoca), un gruppo com-
posto da cinque musicisti 
animati dal comune inte-
resse verso la musica vocale 
rinascimentale. Il concerto 
è stato molto apprezzato 
dal numeroso pubblico in-
tervenuto per assistere allo 
spettacolo e per ammirare 
la magnifica ristrutturazione 
del complesso rurale.

Musica in corte

Il concerto del Corpo Musicale
Sabato 11 giugno si è svolto il 
tradizionale concerto bandisti-
co del Corpo Musicale di Set-
timo Milanese. L’auditorium 
di via Grandi era gremito di 
gente per assistere a quello che 
è diventato un appuntamento 
fisso di inizio estate.
Dopo i saluti del presidente 
Luigi Tortini, il microfono è 
passato ad Angela Maggioni, 
conduttrice della serata che, 
dopo aver presentato il mae-
stro Vittorio Castiglioni, ha 

annunciato il titolo del primo 
brano in programma.
Il concerto, articolato in due 
parti, ha proposto musiche 
di vario genere, dalle marce 
caratteristiche a musiche da 
film, dalla classica a quella 
pop, tutte eseguite in modo 
superbo dai musicisti e sot-
tolineate da lunghi applausi 
al termine delle esecuzioni: 
“Alte kameraden”, “Un hom-
me et une femme” (la celebre 
colonna sonora), “Gli Orazi 

ed i Curiazi”; ha chiuso la 
prima parte (applauditissima) 
“Without you”.
Dopo una breve pausa, in cui 
ha preso la parola il Sinda-
co Massimo Sacchi che si è 
congratulato con i musicisti 
e con il Maestro Castiglioni, 
nella seconda parte sono stati 
proposti i brani “Buonasera 
Mister G” dell’indimenticato 
Giorgio Gaber, “Choral and 
rock-out”, “Largo from win-
ter” e, per finire “Cancan da 

Orfeo all’inferno” un brano 
che ha letteralmente scatenato 
il pubblico che accompagnava 
le note battendo a ritmo le 
mani.
È stata poi la volta degli omag-
gi floreali andati ad Angela 
Maggioni ed al Maestro Vitto-
rio Castiglioni; l’immancabile 
bis, chiesto a gran voce dal 
pubblico, ed il tradizionale 
rinfresco presso la sede del 
Corpo Musicale ha chiuso la 
splendida serata.

Concerto del corpo musicale

La Biblioteca di Settimo Milanese si 
tuffa in un’esperienza tutta nuova!

BIBLIOSPLASH!
Il punto prestito 
in piscina
Per tutte le domeniche di Luglio dalle ore 10,30 alle 16,30, 
presso il Centro Sportivo D.D.S. di Settimo Milanese 
- Via Stradascia, gli accaldati bagnanti potranno:
■ iscriversi,
■ effettuare prestiti e restituzioni
■ consultare il catalogo on-line
■ ricevere informazioni sui numerosi servizi messi a 
disposizione dalla biblioteca e dal Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord-Ovest

A disposizione narrativa per adulti e ragazzi, libri per 
bambini, riviste e fumetti
BIBLIOSPLASH! Libera la mente dall’afa.

Cultura

Calendario della chiusura estiva 
di alcuni esercizi e uffici pubblici
BIBLIOTECA COMUNALE
Chiusura al pubblico nei seguenti giorni (sabato): 6, 13, 20, 27 agosto 2005;
Chiusura tutto il giorno dall’8/08/2005 al 19/08/2005
Modifica orari di apertura:
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
   9.30/12.15  9.30/12.30 9.30/12.15 9.30/12.15
 15.30/18.30  13.15/18.30  13.30/18.30 13.15/18.30 13.15/18.30

SPORTELLO DEL CITTADINO
Chiusura al pubblico sabato 13 e sabato 20 Agosto 2005;
Orario di apertura al pubblico di mercoledì 10 e mercoledì 17 agosto 2005:
■ Area del Cittadino:  8.00 – 14.00
■ Area Imprese: 8.00 – 13.15

PIATTAFORMA COM. PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
orario di apertura:
dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
In tale periodo sono sospesi i conferimenti da parte delle ditte

FARMACIE
■ Chisalè Dr. Adolfo - Via Edison, 5 (fr. Seguro) Chiusura dal 24 luglio al 16 agosto 2005
■ Culzoni Dr. Eugenio - Via Bianchi, 18/a Chiusura dal 14 agosto al 5 settembre 2005
■ Coviello Dr. Roberto - Via Airaghi, 13 (fr. Vighignolo) 
Chiusura dall’8 agosto al 28 agosto 2005

CENTRO LAVORO N/O MILANO
Nel periodo estivo lo Sportello Centro Lavoro sarà chiuso dal 2/08/2005 all’1/09/2005 compresi. 
Riaprirà martedì 6/09/2005

PUBBLICI ESERCIZI CHE HANNO L’OBBLIGO DI APERTURA
RISTORANTE LE DELIZIE Via Gramsci, 75
PLAZA CAFÈ - Bar/Gelateria L.go Papa Giovanni XXIII, 6 dall’1 al 15 agosto 2005
BERNARDONI Luca - Bar/Tabacchi Via Silone, 2

RISTORANTE LA VILLA Via IV Novembre, 70
COOP DEL POPOLO - Bar/Trattoria Via Libertà, 23 dal 16 al 30 agosto 2005
SEVEN BAR - Bar Via Gramsci, 47 

PANIFICI CHE HANNO L’OBBLIGO DI APERTURA
VALENTI Marco Via Garibaldini, 8
MAGISTRELLI BATTISTA Piazza S. Giorgio, 8 dall’1 al 14 agosto 2005
aperto fino alle ore 13.00

CERIOTTI SNC Via Manzoni, 15 dal 16 al 30 agosto 2005
ADDA COOP Via Airaghi, 13

CENTRO COMMERCIALE SETTIMO 
Via Reiss Romoli, 16 - APERTO TUTTO AGOSTO

Inoltre saranno aperti:
BAR Tabacchi di PRAVETTONI Carlo - Via D’Adda, 14 - aperto fino al 13 agosto
MACELLERIA FACCHETTI - Via Vittorio Veneto, 12 - aperto fino alle ore 13.00

La Pro Loco, in collaborazione 
con Auser-Giovani 3ª età, propone

“Musica sotto 
le stelle 2005”
11 agosto 
dalle ore 20,30 alle ore 23,30
Si balla con il complesso Ramon nei giardini antistanti 
al Parco Farini di Via Grandi.
Dalle ore 20 apertura punto ristoro.
Ingresso libero, intervenite numerosi.

★ ★★
★

★
★★
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RENAULT MODUS È L’AUTO PIÙ SICURA DELLA SUA CATEGORIA 
CON 5 STELLE NEI TEST DI SICUREZZA EURO NCAP

RENAULT MODUS 
con motore EURO4*
a partire da € 10.850**.

PER TUTTI QUELLI 
CHE  VOGLIONO 
CAMBIARE ARIA

Renault SALAUTO
VENDITA

OFFICINA
CARROZZERIA

Via Panzeri, 14
20019 Settimo Milanese

Uff. 02 3284821/33512353
Telefax 02 3288716

Mag. 02 3281537
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Più ricca di eventi e iniziative la manifestazione di quest’anno ha visto la partecipazione convinta di moltissimi cittadini

Settimo Sport 2005, che successo!
 Intervista all’assessore allo Sport Emilio Bianchi
All’indomani della conclu-
sione di Settimo Sport 2005 
abbiamo fatto quattro chiac-
chiere con l’assessore allo 
Sport Emilio Bianchi, per 
trarre le prime conclusioni a 
caldo, conoscere le strategie 
e gli scenari dello Sport a 
Settimo Milanese.

Settimo Sport si è appena 
conclusa, quali sono le sue 
considerazioni su questa 
edizione della manifesta-
zione?
Non posso che essere estre-
mamente soddisfatto di Set-
timo Sport. La sua riuscita 
è dovuta innanzitutto alla 
partecipazione di tanti ra-
gazzi che hanno animato 
le varie attività, e alle so-
cietà sportive, associazio-
ni e istituzioni locali che 
hanno aderito e condiviso 
con noi lo spirito di questa 
manifestazione. A tutti loro 
vanno i ringraziamenti miei 
e di tutta l’Amministrazione 
Comunale.
Il nostro obiettivo infatti 
è quello di promuovere lo 
sport come fenomeno socia-
le, momento di confronto, di 
relazioni e incontro della no-
stra comunità. Settimo Sport 
riesce a fare tutto questo. A 
far cristallizzare in un evento 

per tutti il grande movimento 
sportivo e sociale della città, 
che come un fiume carsico 
lavora tutto l’anno, perché 
il benessere psicofisico – e 
quindi la qualità della vita 
– delle nuove generazioni 
innanzitutto e dei cittadini 
in generale, migliori costan-
temente.

Quali sono state le novità 
dell’edizione di quest’an-
no?
Quest’anno sono stati pro-
dotti 25/30 eventi, amplian-
do quelli storici con alcune 
novità che hanno contribuito 
a rendere Settimo Sport più 
ricca di contenuti e inizia-
tive. Come è avvenuto per 
esempio con lo spettacolo 
teatrale, “Lampo d’ebano”, 
la storia del velocista nero 
Jesse Owen, che partecipò 
alle Olimpiadi di Berlino 
del 1936. Questa rappre-
sentazione, scritta ed in-
terpretata da Enzo Musicò, 
un nostro concittadino, ha 
testimoniato come lo Sport 
può contribuire a segnare la 
storia dell’uomo.
Inoltre per la prima volta 
siamo riusciti a trovare una 
collaborazione con l’Unire-
Lab, la società che gestisce 
il centro Unire, che ha pro-

dotto 2 giornate, che abbia-
mo chiamato “Settimo e il 
cavallo”, in cui la struttura è 
stata aperta alla cittadinanza, 
proponendo iniziative e ma-
nifestazioni legate al mondo 
equino. Primo passo questo 
di una collaborazione che 
mi auguro proficua anche 
in futuro per la nostra città. 
Infine durante la giornata 
nazionale dello sport, gra-
zie alla disponibilità della 
proprietà è stato possibile 
visitare e vivere il Parco 
D’Adda: uno degli angoli 
più suggestivi di Settimo.
L’insieme di questi episodi 
contribuiscono ad arricchi-
re la rete sociale, alla cui 
costituzione da tempo la-
voriamo, per condividere 
esperienze e risorse a favore 
di tutti. Solo “facendo rete”, 
anche in ambito sportivo, è 
possibile contribuire a con-
trastare le difficoltà sociali, 
le insicurezze, la solitudine, 
creando e promuovendo le 
condizioni affinché tutti dia-
no il meglio di sé. A questo 
proposito colgo l’occasione 
per ringraziare a nome di 
tutta l’Amministrazione – e 
penso della cittadinanza – le 
società sportive, le asso-
ciazioni di volontariato, le 
istituzioni scolastiche, le 

unità pastorali, i soggetti 
pubblici e privati, che lavo-
rano perché la tessitura della 
rete, la fruizioni di spazi 
e strutture, sia sempre più 
ricca e resistente.

A proposito di strutture, spa-
zi ed opportunità da creare, 
quali sono gli scenari fu-
turi dell’assessorato allo 
Sport?
All’interno del program-
ma amministrativo abbia-
mo delineato quali sono le 
strategie e gli obiettivi che 
intendiamo perseguire per 
radicare sempre più lo Sport 
a Settimo Milanese. Prima 
di tutto vogliamo valorizzare 
sempre più il patrimonio 
pubblico, sul quale nel pas-
sato recente abbiamo fatto 
grandi investimenti. Penso 
per esempio alla struttura 
reticolare che stiamo com-
pletando in via Di Vittorio, 
al nuovo campo di calcio e 
la nuova palestra di Seguro, 
interventi che hanno arric-
chito il patrimonio pubbli-
co e consentono attraverso 
la gestione dello stesso da 
parte delle società sportive 
e di volontariato, di mettere 
a disposizione della nostra 
comunità spazi ed attività 
significative. In secondo 

luogo stiamo lavorando per 
rendere disponibili ai citta-
dini, attraverso convenzioni 
o altre forme che stiamo 
valutando, anche strutture 
sportive private, come per 
esempio la realtà dell’Unire 
o quelle dell’ex Italtel, con 
le cui proprietà stiamo ricer-
cando i primi accordi. Infine 
vogliamo “volare alto” e 
perseguire l’utopia concreta 
– cioè perseguibile – di crea-
re le condizioni per fare sì 
che Settimo divenga anche 
il luogo di attività sportive 
sovracomunali. In tal sen-
so, a sostegno dei nostri 
sforzi, nel Piano d’Area del 
Rhodense, Settimo è stata 
individuata per collocazione 
geografica e per presenza di 
attività sportive qualificate, 
possibile luogo per strut-
ture di questa importanza. 
A questo proposito stiamo 
lavorando all’idea “forte” 
di mettere in collegamento 
l’area che va da via Strada-
scia, che vede la presenza di 
importanti strutture sportive 
pubbliche e private e aree 
destinate a tali vocazioni, 
fino alle strutture sportive 
dell’ex Italtel, creando così 
i presupposti per realizzare 
in futuro un’importante e 
sostenibile realtà sportiva 

e ricreativa, adeguata alla 
trasformazione e allo svilup-
po territoriale, che interessa 
questa parte importante del-
l’area metropolitana mila-
nese. Stiamo nel contempo 
consolidando il rapporto 
con i comuni limitrofi, per 
valutare ipotesi su come 
mettere in rete i patrimoni 
sportivi esistenti, ad iniziare 
da quelli pubblici, per valo-
rizzare ulteriormente i nostri 
territori, connotandoli come 
aree vocate anche allo sport 
e al tempo libero.

Un’ultima domanda, quali 
sono le prossime iniziati-
ve che condurrete insieme 
alle associazioni del ter-
ritorio?
In autunno, l’Amministra-
zione intende creare con le 
società sportive momenti 
di confronto e formazione 
per trovare nuove soluzioni 
per gestire al meglio, anche 
economicamente sia per il 
Comune che i soggetti coin-
volti, le strutture sportive cit-
tadine e le attività. Il nostro 
scopo è sempre: crescere 
insieme per continuare a 
promuovere lo Sport, come 
fenomeno sociale capace di 
far crescere la qualità della 
vita nella nostra comunità.



Guido Vanzulli
Calzature - Valigeria - Pelletteria - Calze 
Scarpine preventive e ortopediatriche per bambini

20010 S.Pietro all’Olmo 
Fraz. di Cornaredo (MI) - Via Magenta, 61/A
Tel. e Fax 02.93569073

Rivenditore autorizzato:
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Il 5 giugno per tanti ragazzi una vera “domenica sportiva”

2ª Festa dello Sport: gioco e divertimento
Domenica 5 giugno si è svolta 
la seconda edizione della 
Festa dello Sport organizzata 
dalla Pro Loco con il Patro-
cinio del Comune di Settimo 
Milanese in collaborazione 
con alcune società sportive 
del territorio. L’iniziativa si 
è svolta nell’ambito della 
Giornata Nazionale dello 
Sport voluta dal CONI (che 
si celebra tutti gli anni nella 
prima domenica di giugno) 
che ha visto lo svolgimento di 

iniziative analoghe in moltis-
simi comuni in tutta Italia. Fin 
dal mattino nel centro storico 
di Settimo, per l’occasione 
chiuso al traffico, i volontari 
delle varie società sportive 
hanno iniziato ad approntare 
le attrezzature, montando 
porte, canestri, reti e delimi-
tando le aree di gioco. Così, 
verso le 11, il centro storico 
si è trasformato in un grande 
impianto sportivo; un campo 
di calcio in piazza degli Eroi, 

una grande gabbia nel cortile 
di Palazzo D’Adda per il ba-
seball, la pallavolo in piazza 
Tre Martiri, il pattinaggio a 
rotelle ed un campo da mini 
basket in via D’Adda, una 
pedana per il karaté in largo 
Papa Giovanni e l’anfiteatro 
di Palazzo Granaio per la 
danza. Novità di quest’anno 
è stata l’apertura straordi-
naria del parco D’Adda (di 
proprietà della Causa Pia 
D’Adda), da anni chiuso al 

pubblico, in cui si poteva 
giocare alla Lippa, un gioco 
tradizionale molto noto anni 
fa, che ha incuriosito e ap-
passionato i partecipanti. Le 
società presenti sono state: 
U.S. Settimo e U.S Seguro 
(calcio), Red Sox Baseball 
Softball Club, New Maga 
pattinaggio, Settimo Basket, 
Settimo Ballet School, U.S 
Pallavolo Vighignolo, Set-
timo Volley, Ruzzola Club 
Milano e (Shotokan Karate 

Club). Purtroppo, nel primo 
pomeriggio, un temporale ac-
compagnato da forti raffiche 
di vento che hanno rovesciato 
gazebi e attrezzature, ha fatto 
temere per la riuscita della 
manifestazione.
Ci ha pensato la gente, i molti 
ragazzi che, appena finito 
l’acquazzone, hanno iniziato 
a giocare ed a divertirsi; altra 
novità di questa edizione è 
stata il circuito “Conosci gli 
sport?”. Dopo l’iscrizione 

(gratuita) i ragazzi dovevano 
cimentarsi in tutte le specia-
lità presenti alla manifesta-
zione; al termine, allo stand 
della Pro Loco, la parteci-
pazione era “premiata” con 
una t-shirt con il logo della 
manifestazione.
Giochi, divertimento, socia-
lizzazione, questo è stato il 
“menu” che fino alle 19 ha 
coinvolto e divertito chi ha 
scelto di passare una “dome-
nica sportiva”.

ENTRATE NEL MONDO
DELL’USATO

IN TUTTA SEMPLICITÀ

Piazza Amati 3 (Via Novara) - MI
Tel. e Fax 02.48714288

da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30
Sabato orario continuato

OFFRIRE
CERCARE

VENDERE
COMPRARE

AGOSTO APERTO
chiusi solo dal 14 al 21
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Sport

Rane Rosse impeccabili, Campioni d’Italia per la quarta volta consecutiva

DDS, scudetto numero 4!!!
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ROMA - Giornata di sole, 
di gare, di gloria. La DDS 
vince il quarto titolo italiano 
a squadre, e allunga la stri-
scia vincente aperta nel 2002. 
Successo di gruppo, successo 
dei giovani, anime trainanti 
di questo nuovo corso delle 
Rane Rosse. Perfetta la squa-
dra messa in campo da Remo 
Sacchi, Max Di Mito, Enzo 
Zappa. Ancora una volta è 
l’Aniene a raccogliere il se-
condo posto. Sul terzo gradino 
sale il Team Veneto.
Non vi è alcun dubbio che 
questa classifica rispecchi 
i valori societari del nuoto 
italiano attuale.
Dei quattro scudetti questo 
è stato il più sofferto. Lo si 
sapeva alla vigilia.
Ad aggravare la situazione è 
inoltre subentrata la defezione 
per malattia di Sara Farina e la 
febbre di Federica Pellegrini. 

Il successo è stato costruito 
con costanza nella giornata, e 
ha raggiunto il suo massimo 
a quattro gare dal termine (28 
punti), per poi scendere a 11 
(271 a 260) al termine del 
campionato. Come sempre 
le gare a squadre vivono di 
situazioni specifiche nelle 
quali si può leggere una svolta 
improvvisa, positiva o nega-
tiva che sia. Quest’anno il 
personaggio chiave è stato 
Marco Malinverno, che ha 
vinto le due gare veloci del 
dorso, e nei 100 ha battuto 
il campione italiano Mattia 
Aversa in un momento estre-
mamente positivo per i roma-
ni. Sul piano cronometrico la 
migliore è stata Elena Gemo. 
Oltre ad aver vinto 2 gare, nei 
50 delfino ha fermato il crono-
metro a 27.03, un centesimo 
sotto il limite richiesto per la 
partecipazione ai Mondiali di 

Montreal; si è inoltre confer-
mata a dorso, e si è scoperta 
veloce anche nel libero.
Federica Pellegrini è stata 
straordinaria: dopo il Sette 
Colli, nel quale si è confer-
mata leader mondiale dei 200 
libero, dove ha battuto le cam-
pionesse olimpiche Camelia 
Potec, Claudia Poll e Otilya 
Jedrzejczack in una finale di 
impressionante valore tecnico 
(5 sotto i 2 minuti), Federica si 
è ammalata. Nonostante que-

sto ha voluto entrare in acqua 
per il Campionato a Squadre, 
in tutte le quattro gare alle 
quali era iscritta alla vigilia. 
A lei i nostri complimenti più 
sentiti. Lele Merisi ha vinto il 
nono titolo a squadre, 5 con 
la Snam (1996-2000) e 4 con 
la DDS. Tra le Rane Rosse 
primo titolo per Matteo Salo-
moni, Federico Toso, Marco 
Burcheri e Laura Strassera, 
Paola Balordi e Annathea 
Accornero.

Elena Gemo strappa il limite per i Mondiali nei 50 delfino
Enorme Federica Pellegrini, in gara nonostante la febbre
Nono titolo di squadra per Lele Merisi, un record difficilmente battibile

CLASSIFICA
1. DDS ........................................................271
2. C.C. ANIENE ...........................................260
3. A.S. TEAM VENETO ................................232,5
4. A.S. LARUS NUOTO ...............................202
5. A.S. AURELIA NUOTO ............................200,5
6. BUSTO NUOTO ......................................184
7. RN TORINO .............................................161
8. SISPORT FIAT .........................................43

Le “piccole” ancora in alto
....Si sono appena conclu-
si nel Centro Federale di 
Avezzano i Campionati 
Estivi riservati alla cate-
goria “Esordienti A” ed 
anche in questa occasione 
le “piccole” atlete della 
DDS hanno riconfermato 
la loro bravura portando a 
casa in un appassionan-
te susseguirsi di gare fra 
eliminatorie e finali ben 4 
medaglie d’argento: una 
per ogni specialità dove 
hanno gareggiato.
A questo punto è doveroso 
ritagliare uno spazio per 
un sincero ringraziamento 
alle tre allenatrici: Astrid 
Alemanni, Morena Merli 
ed Elisa Mondonico, per 
la tenerezza e la grinta 
con la quale hanno sa-
puto nei diversi momenti 
sostenere, rincuorare e far 
volare le “loro bimbe”, 
ottenendo in cambio emo-
zioni e risultati veramente 
unici.
Questo nel dettaglio quan-
to strameritatamente vin-
to ad Avezzano: argento 

per il duo Cristina Bogo 
- Denise Dreon; argento 
per il trio Cristina Bogo 
- Denise Dreon - Irene 
Spanò; argento sia per la 
squadra che per il libero 
combinato composta da 
Carolina Ammendola, 
Cristina Bogo, Federica 

Colussi, Elisa Colussi, 
Denise Dreon - Laura 
Lucca, Martina Lunghi, 
Alessia Messineo, Sil-
via Pescarmona, Irene 
Spanò, Camilla Piazza 
e Serena Regali. Buon 
piazzamento anche per il 
secondo trio di Carolina 

Ammendola - Elisa Co-
lussi - Silvia Pescarmona 
che si è classificato al 
nono posto mentre pur-
troppo il duo composto da 
Federica Colussi - Alessia 
Messineo non è riuscito a 
raggiungere la finale.
Buon comportamento 

anche negli esercizi ob-
bligatori dove ben 6 atlete 
sono entrate nelle prime 
50 posizioni (su tutte il se-
condo posto di Cristina).
Infine coppa per la Socie-
tà della DDS confermatasi 
al secondo posto in Italia 
dietro alla All-Swimm di 

Roma.
È stato un ottimo cam-
pionato le atlete hanno 
dimostrato appieno tutto 
il loro valore e la loro 
caparbietà: si prospetta 
quindi un roseo futuro per 
il sincro lombardo e per la 
DDS in particolare!.....

■ La squadra
Annathea Accornero, Paola Balordi, Elena Gemo, Sara 
Goffi, Veronica Massari, Roberta Panara, Serenella Parri, 
Federica Pellegrini, Chiara Pettinò, Carla Stampali, Laura 
Strassera, Marco Burcheri, Alessandro Calvi, Andrea 
Frovi, Edoardo Guerra, Marco Malinverno, Emanuele 
Merisi (capitano), Matteo Pelliciari, Tommaso Proverbio, 
Matteo Salomoni e Raffaele Toso

■ Allenatori
Remo Sacchi, Max Di Mito, 
Enzo Zappa e Claudio Ciapparelli

■ Team manager
Dott. Francesco Confalonieri

■ Presidente
Sergio Gambrosier

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

SETTIMO MILANESE
(CENTRO) 

Affittasi/vendesi negozio 
con due luci e servizio

SETTIMO MILANESE 

Immerso nel verde
quattro locali su due livelli

con patio e terrazzo
Cantina e box
Libero subito

SETTIMO MILANESE
(CENTRO) 

Affittasi negozio mq 60
con retro e cantina

SETTIMO MILANESE - via Dante Ang. via Rilè
Prossima realizzazione appartamenti di 2-3 locali con giardino o sottotetto

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

ANNA MODE PIÙ
dal 1979

OGGI COME IERI

ANNA MODE PIÙ

Professional Coiffeur di Leggio Beatrice

Via Ignazio Silone, 2
20019 Seguro di Settimo Milanese

Tel. 02.3287635
CHIUSO IL LUNEDÌ

ORARIO CONTINUATO DALLE 9 ALLE 19

I nostri servizi:
• Piega - Taglio
• Messa in piega
• Colpi di sole - Permanente
• Manicure
• Pedicure curativo e altri servizi

di Elisa Prati

Intimo delle 
migliori marche

Via Barni, 11
Seguro di Settimo Milanese

Tel. 02.33502542


