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“L’acqua che beviamo”
Impegno primario è salvaguardare
con la prevenzione la salute dei cittadini
Il Sindaco
Massimo Sacchi

“Chiare, fresche e dolci
acque..” Il tema dell’acqua potabile merita sicuramente grande attenzione, a
prescindere dalle modalità
con cui se ne è parlato
recentemente nel nostro
comune, a proposito e a
sproposito.
Per questo ho ritenuto
pertinente e se vogliamo
anche di buon auspicio,
introdurre le riflessioni
che seguono ricorrendo
all’abusato inizio di una
delle più conosciute canzoni di Francesco Petrarca
che si conclude con la prospettiva di un futuro di valori condivisi pur partendo
dalla contrapposizione fra
un passato idealizzato e un
affannoso presente.
Contrariamente al miliardo e mezzo di persone che
ancora oggi nel mondo
non dispongono di acqua
potabile, noi godiamo del
privilegio di avere sempre
avuto grande abbondanza
di questa indispensabile
risorsa naturale, tanto da
aver consolidato comportamenti poco attenti al suo
consumo ed alla sua preservazione.
Mi riferisco alle nostre
radicate abitudini di autentico spreco dell’acqua
potabile e alla mancanza
di una cultura (coscienza?)
ecologista che prevenisse,
soprattutto nel periodo del
cosiddetto boom economico, fenomeni di inquinamento spesso correlati
ai cicli della produzione
industriale.
Finalmente, da alcuni anni, assistiamo al progressivo aumento della consapevolezza che l’acqua
sia una risorsa preziosa
e limitata, tanto da determinare nuove tendenze di
comportamento e da sollecitare l’emanazione di
leggi e normative a tutela
del “bene acqua”.
L’inquinamento delle falde acquifere, tuttavia, è

CASCINE OLONA
Tre giorni di festa
tra sole, sorrisi
e cultura
del territorio

ormai una realtà con la
quale si devono confrontare moltissime aree del
nostro paese, compresa
la nostra.
La conformazione geologica della nostro territorio,
contribuisce a convogliare
verso la pianura sostanze inquinanti originate a
monte, anche a grande
distanza, da sversamenti di sostanze tossiche di
scarto dei cicli produttivi
che penetrano nel terreno
fino a raggiungere la falda
acquifera.
Emblematico, in questo
senso, l’inquinamento
originato da una azienda
chimica del rhodense che
negli scorsi anni ha portato
alla chiusura di un pozzo

a Cornaredo e a Settimo
oltre ad interessare una
importante centrale pozzi
di Milano.
Dall’inizio del 2006 viene
monitorato dalla ASL e dal
CAP (gestore della nostra rete idrica) un nuovo
inquinamento da triclorofluorometano (freon 11)
la cui provenienza, ancora
in fase di accertamento, è
stata ipotizzata nell’area
del poglianese e che ha
determinato la chiusura
di uno dei pozzi di via Libertà, quello che prelevava
acqua dalla falda meno
profonda.
Proprio la conoscenza di
questi fenomeni ha determinato il progressivo
approfondimento delle

quote di trivellazione per
il prelievo dell’acqua, fino
a raggiungere i 200 metri,
dove non sono presenti
sostanze inquinanti, raddoppiando le misure dei
pozzi più vecchi.
Queste saranno dunque
le quote di prelievo dei
prossimi pozzi, a partire
da quello in costruzione a
Vighignolo e del prossimo
già inserito nel piano delle
opere del CAP. Per altro i
filtri a carboni attivi, di cui
sono ormai comunemente
dotati i pozzi, trattengono
le eventuali sostanze inquinanti e garantiscono la
piena salubrità dell’acqua
che sgorga dai rubinetti
delle nostre case. I risultati
delle periodiche analisi
svolte dal CAP e dalla
ASL lo documentano in
modo inequivocabile e
sono consultabili nel sito
del comune, collegandosi
col sito ASL.
Queste e non altre sono
le caratteristiche dell’acqua del nostro acquedotto,
un’acqua buona, salubre
e potabile, sulla quale vigilano, con competenza e
scrupolo, aziende di assoluta affidabilità e prestigio.
In conclusione voglio
quindi pensare che alcune
recenti allarmistiche segnalazioni sulle condizioni dell’acqua del nostro acquedotto, rivelatesi subito
prive di fondamento, siano
comunque state concepite
in buona fede, esprimendo
semmai, ancorché in modo
decisamente inadeguato,
la volontà di collaborare
con l’operato dell’Amministrazione Comunale,
il cui impegno primario è
quello di garantire e salvaguardare la salute dei
propri cittadini, mantenendo costantemente vigile
l’attività di prevenzione
e di controllo nei settori
più delicati della vita della
nostra città.
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Il Bilancio
Consuntivo 2006
Il giorno 28 giugno 2007 è
stato approvato il Bilancio
consuntivo 2006 del Comune di Settimo Milanese.
L’Assessore al Bilancio Vincenzina Nardi ha illustrato
dettagliatamente le voci di
bilancio, evidenziando il
fatto che per poter rientrare
nel patto di stabilità richiesto dalla finanziaria 2006,
che imponeva la riduzione
dell’8% sulla spesa corrente
e che per la nostra amministrazione corrispondeva ad
una riduzione di spesa di
circa € 1.300.000, l’Ente
ha dovuto fare scelte importanti, non solo contraendo le
spese per quanto possibile,

ma ricorrendo ad esternalizzazioni che hanno sgravato
il Comune, permettendogli
di poter rientrare nel patto
stesso. La conseguente scelta fatta, quindi, è stata quella
di anticipare l’affidamento
esterno del servizio di raccolta e gestione rifiuti, per
poter continuare a garantire
ai cittadini dei servizi diffusi
e di qualità, un’efficiente
gestione del territorio ed un
buon funzionamento dell’attività comunale.
Il bilancio consuntivo 2006
quest’anno si chiude con
un avanzo di Amministrazione al 31.12.2006 di €
630.340,93.

Tutte le cifre alle pagine 4 e 5

4ª Festa dello Sport
200 bambini...in pista
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È possibile anche inviare e-mail
alla Redazione al seguente indizzo:
periodicocomunale@comune.settimomilanese.mi.it

Gli scivoli per il teatro:
un’opera meritoria, ma...

Un elogio al senso civico
dimostrato... Grazie!

Spett. Direttore,
ho deciso di scriverle non
tanto per ottenere risposte
o spiegazioni ma, più che
altro, per segnalare un fatto. Un paio di mesi fa è
stato realizzato lo scivolo
per consentire ai disabili
di accedere comodamente
al cinema di via Grandi; è
stata un’opera veramente
lodevole in quanto, sino ad
ora, era veramente problematico per chi si muove su
una carrozzina assistere alla
proiezione di un film o di uno
spettacolo teatrale.
Quindi bravo Comune che
ha realizzato lo, anzi gli scivoli. C’è però un problema;
sul marciapiede antistante
c’era e c’è ancora una cabi-

Buongiorno,
sono un cittadino di Settimo che casualmente proprio nella giornata di oggi
“festeggia” i dieci anni di
residenza nel Comune.
Visto che quando si mette
mano alla penna per scrivere
alle Istituzioni del proprio
Comune il più delle volte lo
si fa per reclamare su qualcosa che non funziona (io stesso nel passato lo ho più volte
sollecitato al fine di prendere
provvedimenti circa la viabilità di Via Cavalletti dopo la
sistemazione del parcheggio
- a proposito, anche dopo il
posizionamento del cartello
di rimozione forzata la gente
continua tranquillamente a
parcheggiare sul lato destro
della strada anche con 50
posti liberi nel parcheggio
e di multe non se ne vedono
più -), volevo questa volta
portare personalmente un
personale ringraziamento
sia al nostro Sindaco Sacchi
sia ad un giovane abitante,
Roberto P., che in occasione
di un increscioso episodio
capitato la sera del 5 giugno
a mia figlia si sono prodigati al meglio delle loro
possibilità.
Come dicevo, mia figlia è
stata vittima (con piena ragione) di un incidente stradale intorno alle 21,30 mentre percorreva la via Novara
verso Settimo all’altezza del
cantiere dell’erigendo nuovo Supermercato Esselunga
(per cui in realtà non ancora
sul territorio comunale in
quanto ancora considerato
comune di Milano).
Roberto (ragazzo mai visto
né conosciuto), che la seguiva a pochi metri di distanza,
ha subito fermato la sua auto
e si è immediatamente prodigato nel prestarle i primi
soccorsi e nel tranquillizzarla dallo spavento (l’incidente è stato un “frontale”
con un tizio che procedeva
completamente contromano
dopo la curva e la nostra auto

na telefonica che, adesso,
ostruisce quasi completamente la porzione di marciapiede rimasto e impedisce
il passaggio a chi deve passare di lì in carrozzina. Ho
chiesto informazioni e mi è
stato detto che è stata fatta
la richiesta alla Telecom
per lo spostamento ma, a
tutt’oggi, la cabina è ancora
lì ad ostruire il passaggio.
Tra l’altro è in cattive condizioni e una portina penzola
ostacolando ulteriormente
in passaggio. Sino a qualche
giorno fa si sopperiva al
disagio utilizzando la nuova
rampa, si saliva da una parte e si scendeva dall’altra,
ma adesso è stata montata
un’impalcatura che occupa

tutta una parte dello scivolo,
morale non si passa più!
Sarebbe stato molto più logico e funzionale rimuovere
la cabina prima di costruire
la rampa e comunque non
aggravare ulteriormente la
cosa programmando il lavori
sul tetto del cinema stesso;
forse i lavori sono stati programmati da uffici diversi
o forse non è stato fatto un
sopralluogo ...paradossalmente si è fatto diventare
un intervento assolutamente
meritorio (lo scivolo) un vero e proprio disagio per tutti
i cittadini, in particolare,
modo per quelli in carrozzina... che peccato!
Distinti saluti.
Lettera firmata

Acconciature

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

è stata sbalzata nel fossato
rimanendo a cavallo della
roggia di cemento). Mia
figlia dice che se non fosse
stato per lui avrebbe vissuto
in maniera molto più tragica
il tutto.
Lo stesso poi, nonostante
avesse la fidanzata in macchina, è rimasto sul posto per
oltre 2 ore in attesa dei vigili
per portare la sua testimonianza sull’incidente e, vista
la pericolosità della viabilità in seguito alla presenza
dell’altra vettura ferma al
centro della carreggiata dopo la curva, si è prodigato
nel dirigere il traffico per
evitare altri incidenti (ha
anche chiamato poi un suo
amico a rinforzo, in quanto,
per una serie di disguidi
che non sto a raccontare, i
Carabinieri sono arrivati sul
posto esattamente due ore
dopo l’incidente).
Nel frattempo, verso le
23,00, transitava di lì il
Sindaco Massimo Sacchi
di ritorno da una serata fuori
paese. Appena visto la cosa,
anche se onestamente poteva benissimo proseguire in
quanto non di sua diretta
competenza (eravamo, come accennato, anche fuori
dal Comune), si è fermato
per appurare la situazione
ed ha subito cominciato a
sollecitare attraverso i suoi
canali, le Istituzioni che
avrebbero dovuto essere
presenti sul posto già da
parecchio tempo (Vigili,
Carabinieri, Polizia, ecc.
in quanto non si era ancora
visto nessuno).

Nel frattempo, rilevata
anche la pericolosità della viabilità, ha allertato la
Protezione Civile di Settimo Milanese che nel giro
massimo di 10-15 minuti è
intervenuta con il mezzo di
servizio ed ha provveduto a
ripulire la strada dai detriti
ed a governare il traffico nei
due sensi di marcia, gestito
sino ad allora in maniera
egregia da Roberto e dal
suo amico!! Verso le 23,30
sono arrivati i Carabinieri,
poi il carro attrezzi e per le
24,00-00,30 circa il tutto è
terminato.
Visto che quando si parla
di giovani spesso NON lo
si fa in maniera positiva,
volevo ancora elogiare Roberto (ventiquattrenne) per
la maturità ed il senso civico
dimostrato e la cosa va ancor
di più rimarcata in quanto
lo stesso è un Cittadino di
Settimo.
Analogamente volevo pubblicamente ringraziare il
Sindaco Sacchi per la disponibilità mostrata ed il nostro
servizio di Protezione Civile
che nell’occasione, per la
tempestività e l’incisività
dell’intervento nulla ha da
invidiare a quelli di città
molto più titolate e con mezzi economici decisamente
superiori.
Spero che questa lettera possa in qualche modo essere
pubblicata perché credo di
aver descritto un episodio
che in qualche modo debba
inorgoglire i Cittadini del
nostro Comune.
Giuseppe Iovino
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Dal comune

Principale novità il sito www.vivisettimo.it, per valorizzare la vivacità del territorio

Cinque siti per meglio comunicare e...
meglio “ascoltarsi” fra Comune e cittadini
Con la pubblicazione dei nuovi siti del Comune un nuovo importante passo nella direzione del potenziamento
dei mezzi di comunicazione e interazione tra Comune e cittadini è stato compiuto
5 siti per meglio comunicare
e... ascoltare. Forti di questo
slogan vanno online i nuovi siti
del Comune, naturale sviluppo
del vecchio sito, ormai inadeguato a dare la giusta rilevanza
alle attività del Comune e della
città.
I nuovi siti del Comune si presentano con il doppio obiettivo
di comunicare in modo più
efficace con la comunità e di
mettere a disposizione nuovi
spazi di interazione e partecipazione dei cittadini. Il primo
obiettivo - comunicare in modo
più efficace - viene perseguito
con una nuova organizzazione
dei contenuti e l’attivazione di
nuovi mezzi di comunicazione.
Navigando su www.comune.
settimomilanese.mi.it la prima
novità che appare sullo schermo
del navigatore è la nuova home
page, porta d’ingresso ai 5 siti
del Comune. Da qui il cittadino
può iniziare a orientarsi nella
nuova organizzazione dei contenuti, divisa ora tra:
• Sito istituzionale.
• Vivisettimo.
• Sportello del Cittadino.
• Sistema Informativo Territoriale.
• La Città dei Bambini.
Il nuovo sito istituzionale del
Comune riprende sostanzial-

mente i contenuti del sito comunale precedente, arricchendoli
con la possibilità di inserire
immagini nelle notizie sin dalla
home page e rendendo possibile
l’iscrizione a un servizio di
Newsletter, che come il servizio
SMS, ha il grande vantaggio di
consentire con gli utenti iscritti
una comunicazione tempestiva.
Altra novità del nuovo sito
istituzionale è l’eliminazione
dei contenuti relativi alle attività
sociali, sportive e culturali nei
menu laterali. Eliminazione che
ha portato all’idea e allo sviluppo del sito Vivisettimo.
Il sito Vivisettimo nasce dalla
constatazione di come il sito vecchio fosse insufficiente
ad accogliere tutte le attività
sociali, sportive e culturali,
cui partecipa direttamente o
indirettamente il Comune. E di
quanto fosse vivace la comunità
di Settimo Milanese riguardo
queste attività. Constatazione
che ha fatto nascere l’idea di
creare un sito dedicato alle
attività sociali, sportive e culturali che si svolgono in città,
nel cui progetto coinvolgere
direttamente i soggetti cittadini,
come: associazioni in primo
luogo, ma anche cooperative, oratori, partiti e perché no,
attività commerciali che pro-

riguarda il sito La Città dei
Bambini, che essendo stato
realizzato interamente dai ragazzi di Settimo, all’interno del
progetto più ampio della “Città
dei Bambini e dei Ragazzi” non
è stato toccato.

pongono momenti di incontro
e ricreazione.
Al navigatore che accede per
la prima volta a Vivisettimo
- è possibile farlo anche da un
url dedicato: www.vivisettimo.
it - l’home page appare nella
sua parte centrale formata da
“quadrotti”, ognuno dei quali
fa riferimento a una tipologia di
attività o a un soggetto proponente. Cliccando nei quadrotti
compare un’agenda che consente di conoscere velocemente
e per tipologia di avvenimento
cosa succederà in città nelle
prossime settimane. Sotto ai
quadrotti - comunque aumentabili in base alle esigenze di comunicazione - vi sono le notizie
principali, che di volta in volta
la redazione sceglie di trattare

in modo più approfondito.
L’alimentazione dei contenuti
diVivisettimo non può prescindere dal coinvolgimento forte
della città e di soggetti che vi
operano. A questo proposito,
da un punto di vista tecnologico, sono stati messi in campo nuovi strumenti. Oltre alla
Newsletter, che si aggiunge al
già usatissimo servizio SMS, il
nuovo sistema dei siti consente
l’aggiornamento delle pagine
da remoto. Ovvero, attraverso
la concessione di password
sarà possibile da qualsiasi pc
collegato a internet aggiornare
i contenuti del sito. Questo consentirà di creare in prospettiva
una redazione diffusa, anche al
di fuori del Comune. Un passo

questo che non verrà compiuto subito - sono da verificare
disponibilità e competenze ma che è l’obiettivo del sito.
Come primo passo, nel menu
di sinistra, è stato predisposto
un forum per la segnalazione
di eventi alla redazione.
Il siti dello Sportello del Cittadino e del SIT sono stati interessati da un restyling grafico
che progressivamente li renderà
coerenti, con i siti Vivisettimo
e istituzionali, valorizzandone i
contenuti e quindi promuovendone l’uso. Per il SIT è inoltre in
programma nei prossimi mesi
l’aggiornamento tecnologico
dell’intero sistema.
Diverso il discorso per quanto

Il secondo obiettivo del progetto - mettere a disposizione
spazi per l’interazione e la
partecipazione dei cittadini - è
perseguito dai nuovi siti, oltre
che attraverso la possibilità di
aggiornare il sito da remoto,
dalle nuove tecnologie, presenti
sia su Vivisettimo che sul sito
istituzionale, permetteranno la
partecipazione a forum, sondaggi e l’uso di una bacheca
elettronica, per condividere
documenti e annunci.
Tutti strumenti molti potenti
che dovranno essere “regolati e
tarati” strada facendo, attraverso regole condivise da verificare
“insieme sul campo”.
Una scommessa di partecipazione sulla quale l’Amministrazione intende puntare forte,
coinvolgendo la città attraverso
incontri pubblici, senza rinunciare al proprio ruolo di coordinamento, nella convinzione
che le risorse della città sono
tali, da consentire a tutta la
comunità di giocare e vincere
questa scommessa.

L’apertura in agosto di alcuni esercizi di pubblica utilità
UFFICI E SERVIZI
PUBBLICI
COMUNALI
Sportello del Cittadino
Chiude sabato
11 e 18 agosto
Mercoledì 8 e 22 agosto
effettua orario ridotto
continuato dalle 8 alle 14
Biblioteca Comunale
Chiude dal 13 al 17 e tutti
i sabati di agosto
Ricicleria
di Via Keplero
Chiude tutti i lunedì
pomeriggio di agosto
Apre tutte le mattine - no
conferimento imprese

FARMACIE

Dr. Chisalé (Seguro)
chiude dal 22/7 al 12/8
Dr. Culzoni (Settimo)
chiude dal 13/8 al 2/9
Dr. Coviello (Vighignolo)
chiude dal 5/8 al 26/8

PANIFICI E
RIVENDITE PANE
• Maestri Maria Rosa via V. Veneto, 24
aperto solo al mattino
tutto agosto
• Il forno di Gigi piazza Tre Martiri
aperto solo al mattino
(chiuso dal 15
al 19 agosto)

• Leccardi Marinella via Barni, 8
aperto solo al mattino
(chiuso dal 6 al 16 agosto)
• Pedretti Elia via Di Vittorio
aperto fino al 14 agosto

SUPERMERCATI

• Centro Commerciale Via Reiss Romoli, 16
aperto tutto agosto
• DiCo - Via Bianchi, 24
aperto tutto agosto
• COOP Unione Via Airaghi, 13
aperto tutto agosto
• TuttoOK - Via Libertà, 19
aperto tutto agosto

Un servizio di trasporto
per gli anziani delle frazioni
L’associazione AUSER e
COOP Lombardia di Settimo Milanese, con la collaborazione e il patrocinio
del Comune di Settimo
Milanese, organizzano nel
mese di agosto un servizio
di trasporto, riservato agli
anziani delle frazioni di
Villaggio Cavour, Seguro
e Vighignolo per accompagnarli in automobile
a fare la spesa presso il
punto vendita COOP del
Centro Commerciale di via
Reiss Romoli.

Il servizio viene effettuato
gratuitamente a cura dei
volontari dell’Associazione Auser per tutto il mese
di agosto 2007, nelle giornate di martedì e venerdì,
dalle 9 alle 12,30 mediante
utilizzo di un minibus messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
Ulteriori informazioni sui
luoghi ed orari di partenza
e di ritorno del servizio di
accompagnamento saranno disponibili contattando
i seguenti numeri:

Sede Auser 0233514013
- Cellulare 3349263183
- 3349263187.
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Approvato dal Consiglio Comunale il 28 giugno. Le scelte per rientrare nel patto di stabilità

Tutte le cifre del Bilancio
Analisi dell’avanzo di amministrazione 2006:
avanzo amministrazione 2005
Gestione variazione residui
Variazione negativa residui attivi
Variazione negativa residui passivi
Decremento avanzo gestione residui

Entrate

€ 875.931,28
€
€

- 860.552,31
601.026,55

Gestione competenza 2006
Entrate accertate
Entrate correnti
Entrate titolo 4° c/to capitale
Entrate titolo 5° Finanziamenti
Entrate titolo 6° serv.c/to terzi
Totale

€ 11.310.087,38
€ 1.796.266,03
€ 2.240.807,00
€ 1.570.261,56
€ 16.917.421,97

Spese accertate
Titolo 1° Spese correnti
Titolo 2° Spese conto capitale
Titolo 3° Rimborso prestiti
Titolo 4° Servizi conto terzi
Totale

€ 10.786.505,08
€ 4.336.162,13
€
210.557,79
€ 1.570.261.56
€ 16.903.486,56

€ - 259.525,76
€ 616.405,52

avanzo di amministrazione al 31.12.2006

€ 630.340,93

13.935,41

plicato al 2006 per una quota pari ad €
380.000, impegnati per € 379.984,68,
a finanziamento delle seguenti spese di
conto capitale:
• costruzione, adattamento
sistemazione auditorium € 90.000,00
• manutenzione straordinaria
di vie e piazze
€ 100.000,00
• manutenzione straordinaria
patrimonio edilizio
comunale
€ 69.984,68
• manutenzione e sistemazione
straordinaria di parchi
e giardini
€ 120.000,00
Vediamo ora più dettagliatamente le voci
di bilancio.

Uscite
2006
2005
1. Correnti
€ 10.786.505,08 63,81%
€13.720.471,53 77,80%
2. Conto Capitale
€ 4.336.162,13 25,65%
€ 2.059.679,96 11,68%
3. Rimborso prestiti
€ 210.557,79
1,25%
€ 393.803,16 2,23%
4. Partite di giro
servizi conto terzi
€ 1.570.261,56
9,29%
€ 1.461.066,94 8,29%
Totale
€ 16.903.486,56
€17.635.021,53
Analizziamo ora i più importanti capitoli di spesa corrente e di conto capitale:

01. Ammin. gestione
e controllo
03. Polizia Locale
04. Istruzione Pubblica
05. Cultura
06. Sport e ricreazione
08. Viabilità e trasporti
09. Territorio ed ambiente
10. Settore sociale

2006
€ 3.547.589,42
€ 572.910,89
€ 1.932.846,22
€ 305.785,53
€ 191.971,15
€ 796.175,77
€ 975.867,02
€ 2.415,773,51

Conto Capitale
01. Ammin. gestione
e controllo
03. Polizia locale
04. Istruzione Pubblica
05. Cultura
08. Viabilità e trasporti
09. Territorio ed ambiente

32,89%
5,31%
17,92%
2,83%
1,78%
7,38%
9,05%
22,40%

2005
€3.705.836,82
€ 590.148,17
€1.882.731,82
€ 296.278,07
€ 171.463,40
€ 865.839,52
€3.718.331,72
€2.430.768,36

2006
€ 224.250,93
€
70.000,00
€ 184.837,22
€
90.000,00
€ 2.651.240,55
€ 1.107.893,03

5,17%
1,61%
4,26%
2,08%
61,15%
25,55%

27,01%
4,30%
13,72%
2,16%
1,25%
6,31%
27,10%
17,72%

2005
€
€
€
€
€
€

318.766,40
60.000,00
545.721,26
27.679,00
506.197,25
366.138,35

15,48%
2,91%
26,49%
1,34%
24,58%
17,78%

Le spese correnti sono state impegnate per il 95,22% degli stanziamenti, mentre le spese di
conto capitale sono state impegnate per il 96,88% delle previsioni definitive. Per il finanziamento di importanti opere, sono stati aperti mutui per un importo di € 2.240.807

Patto di stabilità

2005
€ 10.117.176,24
€
679.735,16
€ 3.305.611,12

60,56%
4,07%
19,79%

€ 1.796.266,03
€ 2.240.807,00

10,62%
13,25%

€

1.143.375,43

6,84%

€ 1.570.261,56
€ 16.917.421,97

9,28%

€ 1.461.066,94
€ 16.706.964,89

8,75%

Le entrate più significative per l’Ente sono:

€

Corrente

2006
€ 7.714.544,08 45,60%
€
653.307,07
3,86%
€ 2.942.236,23 17,39%

Le differenze più evidenti sono:
- entrate tributarie, minori introiti per esternalizzazione rifiuti, che comporteranno di
conseguenza anche minori costi.
- entrate extratributarie straordinarie nel 2005 per contributo bonifico area € 383.000
ca (pari spese) non presenti nel bilancio 2006

Aumento dell’avanzo determinato dalla
Gestione di competenza 2006

La pura gestione di competenza dà
un risultato di € 13.935,41 + utilizzo
avanzo di esercizio precedente per €
379.984,68 risultato positivo competenza
di € 393.920,09.
L’Art. 1 comma 43 della finanziaria 2005
ha reintrodotto la fissazione di un limite al
finanziamento di spese correnti mediante
proventi da concessioni edilizie nella
misura del 75% dei proventi per l’anno
2005 e del 50% per l’anno 2006.
Il nostro Ente è sempre stato abbondantemente sotto tale limite, infatti per l’anno
2006 la quota destinata a spese correnti ammonta ad € 196.080,38 su € 1.785.066,03
accertati, pari al 10,89%.
L’avanzo di bilancio 2005 è stato ap-

1. Entrate tributarie
2. Trasferimenti correnti
3. Entrate Extratributarie
4. Trasferimenti capitali
e riscoss. cred.
5. Accensione prestiti
6. Partite di giro
servizi conto terzi
Totale entrate

I vincoli di legge del patto di stabilità sono stati rispettati sia per la gestione della
cassa che per quella di competenza.
Anche il contenimento della spesa di personale che prevedeva un riduzione dell’1%
è stato rispettato.

Imposte e tasse
ICI
Compartecipazione IRPEF
Addizionale IRPEF
IMPOSTA PUBBLICITÀ
TOSAP

€ 4.168.473,19
€ 1.748.844,17
€ 1.297.000,00
€ 90.856,06
€ 98.173,22

Entrate extratributarie
Mense scolastiche
Sanzioni amministrative
Canone soc. gas
Canone serv. Acquedotto
Canone Fognatura
Affitti case Comunali
Affitti diversi
Spese case comunali
Proventi società Gas

€
€
€
€
€
€
€
€
€

732.930,67
79.358,68
336.189,60
99.088,62
192,636,41
61.891,72
129.010,78
49.263,36
245.789,74

Entrate di c/to capitale
Proventi da concess. edilizie € 902.997,55
Prov. Urb. secondaria
€ 663.085,10
Le previsioni definitive di entrata € 17.863.497
sono state accertate per l’importo di €
16.917.421.97 pari al 94,70%

9%
13%

11%
46%
17%

4%

ENTRATE
■ Tributarie
■ Trasferimenti correnti
■ Extratributarie
■ Trasferimenti capitali
■ Accnesione prestiti
■ Servizi conto terzi

7.714.544
653.307
2.942.236
1.796.266
2.240.807
1.570.262
16.917.422

I servizi a domanda individuale forniti dal Comune, comprendono tutte quelle attività che
non sono intraprese per obbligo istituzionale, ma vengono erogate a richiesta degli utenti e
non sono gratuite per legge. La percentuale di copertura è sempre abbondantemente inferiore
alla spese, a dimostrazione dell’interesse dell’Ente ad offrire questi servizi per i cittadini.
Forniamo di seguito l’ammontare relativo ai servizi stessi nonché la percentuale di copertura
raggiunta:
Entrate
Uscite
2006
2005
Asili Nido
€ 354.574,39
€ 1.044.652,30
33,94%
31,91%
Colonie e soggiorni stag.
€ 50.672,64
€ 106.241,07
47,70%
51,68%
impianti sportivi
€ 29.146,75
€ 168.993,70
17,25%
24,38%
Mense
€ 732.930,97
€ 1.055.539,65
69,44%
58,68%
assist. dom. Anz.+serv. ass. € 144.476,64
€ 376.615,60
38,36%
25,87%
pre-post scuola+trasp. alunni € 46.261,79
€ 177.999,36
25,99%
23,35%
Gli indicatori finanziari sono particolarmente importanti perché forniscono utili informazioni
sull’Amministrazione, sulla sua solidità, autonomia, flessibilità, indebitamento, propensione
all’investimento, incidenza costo del personale, capacità di gestione ecc, vediamone alcuni:
2006
Grado di autonomia finanziaria
94,22%
Grado di autonomia tributaria
68,21%
Grado di dipendenza erariale
3,22%
Incidenza entrate tributarie su
entrate proprie
72,39%
Incidenza entrate extra tributarie su
entrate proprie
27,61%
Grado rigidità strutturale
35,41%
Grado di rigidità per costo personale 32,99%
Grado di rigidità per indebitamento 2,42%
Propensione all’investimento
28,28%
Abitanti gestiti per dipendente
156
Risorse gestite per dipendente
58267,57
La nostra amministrazione mantiene quindi
degli ottimi indici, ed un grado di autonomia
finanziaria più che ottimale, non spreca le risorse,
ma le gestisce con attenzione evitando di esporre
il Comune oltre le sue disponibilità.

9%
1%

64%

26%

SPESE
■ Correnti
■ Conto capitale
■ Rimborso prestiti
■ Servizi conto terzi

10.786.505
4.336.162
210.558
1.570.262
16.903.487
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Consuntivo 2006

Consuntivo 2006: la realizzazione del programma
La realizzazione dei programmi e gli impegni di spesa rispetto alle
previsioni, danno una percentuale molto buona, che sta a dimostrare
quanto il nostro bilancio di previsione sia reale, in linea con le
necessità ed i progetti, quindi assolutamente non gonfiato.
Riepilogo della gestione finanziaria delle spese del programma
per dipartimento
gestite direttamente
gestite con
altri programmi
Affari Istituzionali 415.811 89,71%
644.189 91,49%
Dipart. finanze
5.996.808 96,14% 1.731.185 95,71%
Territorio
Opere Pubbliche 5.376.840 95,20% 6.238.571 95,87%
Integrazione sociale 2.905.462 97,30% 5.105.750 96,76%
Polizia
Locale/commercio 127.149 87,60%
654.931 92,16%
Comunicazione
/ced/sportello
511.156 95,61%
958.599 95,20%

0% 0%
34%
22%

26%

0% 5% 2%
4%
2%

9%
5%

7%
2%

61%
3%

18%

Settore Affari Istituzionali

Le attività svolte sono relative a:
Ufficio del personale - Ufficio segreteria.
L’ufficio del personale nel corso dell’anno ha avviato e gestito la
nuova procedura in global service, ha bandito concorsi e selezioni,
ha stipulato contratti di lavoro, ha organizzato diverse giornate
di formazione, È stato ridefinito il programma di fabbisogno del
personale per il triennio 2006-2008. Gestisce tutte le attività e gli
adempimenti relativi al personale. L’ufficio segreteria espleta varie
attività che riguardano principalmente: adesione alle associazioni,
individuazione dei professionisti e dei legali, la gestione delle
coperture assicurative.
Settore Finanza e Bilancio
Questo settore segue il servizio ragioneria, ufficio paghe e contributi, servizio tributi, servizio economato. La maggior parte
del programma assegnato a questo dipartimento è costituito da
attività e servizi di supporto destinati alla generalità degli uffici e
dei servizi comunali, si occupa dell’accensione e della gestione dei
mutui. L’ufficio tributi segue la gestione dei tributi comunali, dei
relativi accertamenti, dei regolamenti, dei rapporti con i concessionari. L’ufficio economato si occupa di acquisizioni ed appalti
per i servizi comunali (stampati, materiale consumo, servizi di
lavanderia, pulizie, manutenzioni e noleggio macchine per ufficio
e generiche, degli automezzi comunali). Dal dipartimento vengono
gestite anche: ragioneria e contabilità, utenze comunali, paghe e
contributi, alloggi comunali, utenze comunali.
Settore Ambiente Territorio ed Opere Pubbliche
In questo ambito sono state investite notevoli risorse, per le opere
pubbliche e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria di strade,
verde pubblico e patrimonio immobiliare. Sono stati attivati progetti
riguardanti il settore dell’energia, valutazione ambientale strategica,
nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), urbanistica, con
definizione delle modalità di recupero sottotetti, istituzione della
commissione per il paesaggio, igiene ed educazione ambientale,
protezione civile. Per quanto riguarda gli interventi pubblici, in
particolare abbiamo impegnato:
sistemazione straordinaria di strade
e piazze
€
340.000
sistemazione via Panzeri via Gramsci
€ 1.000.000
P.zza Tre Martiri
€
800.000
Pozzo acqua potabile Vighignolo
€
550.000
Sistemazione parchi e giochi
€
200.000
Sistemazione edifici scolastici
€
149.908
Ampliamento impianti pubblica
illuminazione
€
199.961
Cultura ed integrazione sociale
Il dipartimento opera in diversi settori quali: istruzione e piano di
diritto allo studio, servizi sociali ed assistenziali, asilo nido, cultura,
sport e servizio ristorazione, trasporti. Il piano di diritto allo studio
comprende trasporti scolastici, pre post scuola ed intermensa,
progetti speciali scuole, fornitura testi elementari e medie, sostegno
alle scuole materne autonome. Per il piano di diritto allo studio
sono stati impegnati € 297.294, pari al 99,07%, per le scuole
materne autonome l’impegno è stato del 99,99% (€ 31.198). Per
quanto attiene alla gestione della mensa, sono stati erogati 311.920
pasti (2005 - 297.465). Ottimo presupposto affinché il servizio ora
gestito esternamente, e recentemente certificato, abbia dei risultati
sia qualitativi che gestionali positivi. L’attività dei campi estivi ha
accolto 239 iscritti ed ha soddisfatto interamente la domanda rivolta
al Comune. Le attività più socialmente rilevanti del dipartimento
sono quelle relative a:
famiglia e minori -Ambito particolarmente delicato che promuove
il benessere delle famiglie e dei minori. Si tratta di un servizio di
elevata professionalità, che ha attualmente in carico 41 minori
soggetti ad autorità giudiziaria e 15 minori seguiti dal servizio
assistenza domiciliare. Una parte dei costi riguarda il collocamento
in comunità (€ 72.507 (ridotta rispetto al 2005, grazie alla scelta
fatta rispetto al servizio territoriale che unisce qualità e professionalità degli interventi), ed una parte per l’assistenza domiciliare
pari ad € 103.000.

SPESE CORRENTI
■ Amm. gest. contr.
■ Polizia locale
■ Istruz. pubblica
■ Cultura
■ Sport

3.547.589
572.911
1.932.846
305.786
191.971

■ Viabilità trasporti
796.176
■ Terr. ambiente
975.867
■ Sett. sociale
2.415.773
■ Sviluppo economico 36.503
■ Serv. produttivi
11.083
10.786.505

Ricoveri anziani - alla fine del 2006 erano in carico 10 casi con
un tasso di copertura a carico delle famiglie del 44%, rispetto
al 41% dell’anno precedente. Nel corso dell’anno si è passati
all’erogazione di contributi alle famiglie in luogo dell’assunzione
dell’intero carico di spesa e relativa entrata, con una conseguente
diminuzione dei costi e delle entrate relative.
Costo del servizio di € 142.811.
Interventi domiciliari anziani - Il servizio ha assorbito totalmente
la lista di attesa, grazie anche all’entrata in vigore dei voucher sociali
(sistema di accreditamento fissato dal P.D.Z). Gli utenti sono 29
anziani + 10 disabili, con interventi diversificati. L’assegno di cura
è stato erogato per 11 cittadini e non ricade sul bilancio comunale
in quanto le risorse derivano dalla legge 328/00. Vengono erogati
32 pasti caldi, con una lista di attesa inesistente, grazie anche alla
convenzione con Caritas che distribuisce 7 pasti. I fruitori del servizio di telesoccorso gestito tramite affidamento alla Rho Soccorso
sono stati 6. Altro importante utile servizio è la convenzione per
i trasporti attuata tramite due associazioni del Territorio (Auser e
Caritas), che gestiscono circa 500 trasporti all’anno.
Attività anziani - È stata offerta agli anziani la possibilità di svolgere
attività motoria e natatoria a costi limitati, il numero di partecipanti
è di 195 utenti. L’Associazione Sociale Anziani prosegue la sua
attività convenzionata con il comune nel centro di Via Libertà,
attività estremamente positiva poiché offre diverse proposte ludiche,
culturali e sociali, organizzandosi autonomamente.
Assistenza disabili - La costituzione dell’unità operativa disabili
con assistente sociale è molto importante per le famiglie. È stata
sottoscritta un convenzione con Betel, che opera in collaborazione
con l’unità comunale. La spesa è cresciuta rispetto al 2005 in relazione all’entrata regime del servizio trasporti, alla convenzione
suddetta, all’assunzione dei costi di alcuni ricoveri in comunità
ai sensi del vigente regolamento.
Assistenza economica per indigenti - Il numero delle domande di
contributo si è mantenuto costante, ma di fatto la spesa totale è aumentata di circa il 10%. Le erogazioni le cui fonti economiche fanno
capo al Comune sono 100 per un importo medio pro-capite di € 300,
vi sono poi erogazioni finanziate da INPS e dal piano di zona.
Affitti onerosi - sfratti
La gestione degli sfratti sul territorio è gravosa ed è sempre difficoltoso far fronte al problema, nonostante il sostegno per gli affitti
onerosi per i quali sono stati impegnati € 25.000.
Asilo nido - prima infanzia - La gestione dell’asilo nido ha
dato ottimi risultati sia per quanto riguarda la qualità del servizio
educativo sia per la soddisfazione degli utenti, comprovata dagli
esiti dei formulari di customer satisfaction distribuiti in entrambi
gli asili comunali. Le domande presentate presso le nostre strutture nell’anno scolastico 2005/06, sono state 119 e ne sono state
accolte nel corso dell’anno 87 (73% delle richieste), mentre per
l’anno scolastico 2006/2007 sono state 136 con accoglimento per
90 bambini (66,18%), dato particolarmente significativo se si tiene
presente che le medie di accoglimento dei comuni limitrofi sono
estremamente più basse. Il progetto Terraluna è particolarmente
gradito agli utenti grazie al suo livello di innovazione ed alla
partecipazione attiva delle famiglie. È un progetto continuamente
aggiornato ed innovato, tramite anche la sperimentazione di un
modello di progettazione congiunta; un successo testimoniato
giornalmente da coloro che ne usufruiscono.
Giovani e prevenzione - Con Palazzo Granaio è stato avviato un
progetto articolato che coniuga assieme diversi elementi quali: ag-

SPESE CONTO CAPITALE
■ Amm. gest. contr.
■ Polizia locale
■ Istruz. pubblica

■ Cultura
■ Viabilità trasporti
224.251 ■ Terr. ambiente
70.000 ■ Sett. sociale
184.837

90.000
2.651.241
1.107.893
7.940
4.336.162

gregazione giovanile, auto-imprenditorialità, autosufficienza economica, animazione del territorio. La gestione si è via via allineata
agli obiettivi e tramite la valutazione dell’attuazione del progetto,
si è provveduto ad un monitoraggio degli obiettivi stessi.
Attività sportive - Sono state effettuate manifestazioni di promozione e diffusione dello sport, soprattutto durante la Manifestazione
Settimo Sport che si svolge nell’arco di tre mesi. Sono inoltre attive
collaborazioni e convenzioni con diverse Società sia per il mantenimento che per l’uso delle strutture. L’entrata in funzione a pieno
regime della nuova Palestra e del campo sportivo di Seguro, hanno
fornito ulteriori possibilità di fruizione delle attività stesse.
Cultura - La cultura si occupa di diverse attività quali cinema ed
attività teatrale sia per adulti che per ragazzi, (Settimo nano - teatro
scuola), promuove visite guidate a mostre anche fuori dalla provincia,
nonché iniziative culturali e musicali in collaborazione anche con le
associazioni presenti sul territorio, (Pro-Loco - Semeion - Risorgiva
- Giovani della Terza Età), rappresentate sia nel centro della città sia
in ambito periferico. Gestisce la biblioteca, che promuove diverse iniziative di qualità rivolte sia ad adulti (Gruppo di lettura) che ai ragazzi,
in collaborazione anche con le scuole (animazione del libro).
Dipartimento polizia locale - Commercio
Nonostante il numero limitato di operatori, incrementato dal 2007,
la qualità dell’attività si è mantenuta su ottimi livelli.
Sono stati effettuati controlli sul territorio sia tramite pattugliamenti
sia attraverso posti di controllo, sia a seguito di segnalazioni pervenute. Sono stati effettuati anche controlli per l’accertamento di
violazioni alle leggi in materia di edilizia, commerciale ed artigianale, nonché verifiche nei pubblici esercizi sia per quanto riguarda
la somministrazione di alimenti e bevande, che il rispetto degli orari
di apertura. Il progetto città sicura, in collaborazione con la Polizia
Municipale di Cornaredo, ha dato ottimi risultati, garantendo un
monitoraggio del territorio anche in ore serali e notturne. Sono stati
effettuati diversi incontri con i commercianti volti alla promozione
di manifestazioni ed eventi di strada che possano essere da traino
per un incremento dell’attività, con una buona risposta da parte
dei commercianti stessi, che hanno fatto proposte e contribuito
fattivamente alle iniziative. Sono particolarmente attivi i rapporti
con i rappresentanti dell’Unione Commercianti sul territorio, che
ci coadiuvano nel fornire informazioni e chiarimenti riguardanti i
problemi e le legislazioni del settore.
Servizio comunicazione e relazioni con il pubblico
A questo dipartimento fanno capo tutte le attività che riguardano la
comunicazione, quali: ufficio stampa, giornale comunale, sito del
Comune, immagine dell’Ente. Predispone il piano di comunicazione
annuale, sta attuando il progetto di esemplificazione delle procedure
interne del comune. Gestisce lo sportello, sia per quanto riguarda il
cittadino che le imprese. I servizi dello sportello sono sempre più
completi e spaziano dalle attività proprie di anagrafe, al ritiro delle
domande per i servizi educativi, di asilo nido, servizi sociali, refezione
richieste di contributi economici, ticket, pratiche tributarie, protocollo,
ritiro delle pratiche edilizie. Si occupa del servizio elaborazione dati,
curando l’aggiornamento sia del software che hardware, attuando tutte
quelle pratiche necessarie a garantire un centro funzionale e sicuro.
L’attuazione del programma per il Governo di Settimo Milanese
del Sindaco Sacchi e della sua giunta, ha raggiunto un buon
livello di realizzazione di quanto previsto, mantenendo l’Ente su
eccellenti livelli di autonomia finanziaria, garantendo risorse per
il sociale, fornendo servizi di qualità con la gestione di una città
ad alto livello di vivibilità.
Vincenzina Nardi
Assessore alle Politiche Economiche
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Il nostro Comune si è aggiudicato un contributo finanziario della Fondazione CA.RI.P.LO.

Analisi sui consumi energetici
scolastici, asili comunali e cen
A seguito della pubblicazione da parte della CA.RI.
P.LO. nel Maggio 2006, del
bando di finanziamento per
incentivare la realizzazione
di analisi energetiche sugli
edifici di proprietà dei Comuni con meno di 20.000
abitanti, l’Amministrazione Comunale di Settimo
Milanese, quale capofila,
in unione con i Comuni di
Pero e Solaro, è risultata
aggiudicatrice di un contributo finanziario con il quale
è stato possibile coprire per
intero i costi necessari per effettuare l’analisi preliminare
(Audit leggero) sugli edifici
della Scuola Polivalente ed
Asilo Nido di Via Buozzi,
la Biblioteca e l’Auditorio
di Via Grandi.
Sugli edifici della Scuola
Media di Via Buozzi e del
Centro Sportivo Comunale di Via Stradascia invece
è stata eseguita un’analisi
approfondita (Audit di dettaglio).
La Fondazione CA.RI.P.LO.
ha concesso finanziamenti
a 191 Comuni della Lombardia per complessivi €
1.959.000 con l’obbiettivo
di minimizzare i consumi di
energia da parte degli utenti
finali in quanto il risparmio
energetico è uno dei fattori
chiave su cui agire per attuare una politica energetica

sostenibile, riducendo costi economici e ambientali
complessivi per la nostra
comunità. A completamento
del progetto sulle analisi
energetiche degli edifici
di sua proprietà, l’Amministrazione Comunale ha
finanziato direttamente le
verifiche per le scuole ed asili di Seguro e Vighignolo.
E ff e t t u a r e u n “A u d i t
energetico” significa analizzare, ascoltare le caratteristiche termofisiche di un
edificio e dei suoi impianti,
allo scopo di valutarne le
condizioni di utilizzo dal
punto di vista energetico.
Fotografato lo stato di fatto, occorre individuare le
azioni correttive per ridurne
il fabbisogno di energia,
agendo sugli interventi strutturalmente possibili, tra cui:
l’isolamento termico delle
pareti e delle coperture, la
sostituzione dei serramenti,
la ristrutturazione degli impianti termici ricorrendo
alle più moderne tecnologie, l’utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili.
Si procede anche alla valutazione dell’impatto ambientale dell’edificio, sia
nella situazione attuale, sia
nella situazione riqualificata, in termini di emissione
di anidride carbonica in atmosfera.

Seminario a Settimo il 24 maggio 2007

Il risparmio energetico in edilizia
Si è tenuto nella splendida
cornice della sala consigliare del nostro Comune,
nell’ambito della manifestazione che ha coinvolto
i comuni di Settimo Milanese, Cornaredo, Vanzago
e Pregnana, denominata i
“Weekend della scienza”,
il seminario “Risparmio
energetico in edilizia, modelli e sviluppi futuri” rivolto a tutti i cittadini, ai
professionisti e costruttori
dei Comuni aderenti.
Tra i relatori intervenuti,
il Consigliere Regionale
Gli interventi scelti vengono
poi quantificati dal punto di
vista economico e tradotti in
un’analisi finanziaria, dalla
quale si ricavano i costi degli
investimenti ed i tempi di
ammortamento delle spese.
In merito ai possibili interventi sugli edifici comunali, si sono tenute in particolare considerazione le
fonti di energia rinnovabili.
In particolare per i centri
sportivi, il solare termico
risulta decisamente indicato, garantendo una grande
produzione di acqua calda
sanitaria a costi contenuti.
Gli impianti solari fotovoltaici sono invece indicati per
tutte le tipologie di edifici
ed utenze, non presentando
particolari vincoli tecnici
per la fruibilità dell’energia
elettrica prodotta.
Nel settore edilizio, si riscontrano grandi necessità e grandi potenzialità di
miglioramento in materia
di risparmio energetico.
L’Italia con il Decreto Legislativo 192/2005 e la sua
successiva integrazione, ha
recepito la Direttiva Europea
2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia, ponendo, anche se con molto
ritardo, concrete basi per
arrivare alla certificazione
energetica delle nostre abi-

Francesco Prina già Sindaco di Corbetta, uno dei
primi comuni in Italia ad
approvare un regolamento
edilizio volto allo sviluppo
ambientale sostenibile, il
Vicesindaco Fabio Fusari
il quale ha presentato il
nuovo regolamento edilizio
comunale, ed il progetto del
nuovo asilo comunale di
Vighignolo, costruito con
i più moderni principi del
risparmio energetico.
Nella sezione dedicata ai
modelli realizzati sul nostro territorio segnaliamo:

la web farm I-NET: struttura realizzata negli scorsi
anni in Via Darwin, che
si caratterizza per l’imponente attenzione dedicata alla sicurezza ed
alle interessanti soluzioni
tecnologiche per il risparmio energetico utilizzando
l’energia geotermica.
La società NUNCAS,
azienda leader di prodotti per la casa, sita in Via
Keplero anch’essa molto
attenta alle soluzioni tecniche edili e tecnologiche
per il risparmio energetico,

tazioni.
Nei prossimi anni tutti gli
edifici nuovi o comunque
oggetto di compravendita,
dovranno essere dotati di
questo documento, testimone delle loro caratteristiche
energetiche, molto simile a
quello che già determina la
qualità energetica di tutti gli
elettrodomestici.
Un edificio con una buona
classe energetica (A, B),
cioè con un basso consumo,
presenterà caratteristiche
di mercato superiori ad un
edificio di classe energetica
inferiore (F, G), caratterizzato da notevoli consumi
di energia per il riscaldamento, la ventilazione e la
produzione di acqua calda
sanitaria.
L’interessante risultato
dell’iniziativa dell’Amministrazione Comunale si è
potuta realizzare grazie alla
sensibilità della Fondazione
CA.RI.P.LO., di tutti i tecnici
che hanno lavorato al progetto ma soprattutto all’Ufficio
Energia rappresentato dal
Geometra Silvano Galli, che
personalmente ringrazio per
l’assiduo e propositivo impegno dimostrato.
Fabio Fusari
Vicesindaco
Assessore alla trasformazione del territorio

la quale avrà un vero e proprio primato: sarà la prima
ad installare sui tetti della
propria azienda una piccola
centrale fotovoltaica, che
grazie ai suoi 135 KWp
installati ed al conto energia, permetterà una buona
autosufficienza energetica
ed il risparmio di decine
di tonnellate di anidride
carbonica che non verranno disperse nella nostra
atmosfera. Arrivederci alla
prossima edizione.
Assessorato alla trasformazione del territorio

La Finanziaria
in pillole

Non tutti sanno che:

1. Riqualificazione
energetica di edifici esistenti
È concessa una detrazione d’imposta pari al 55% degli
importi per spese sostenute e documentate per un massimo di 100.000 Euro, effettivamente rimaste a carico
del contribuente relative ad interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti che rispettino determinati
requisiti tecnici di risparmio.
2. Strutture opache di edifici
È concessa una detrazione d’imposta pari al 55% degli
importi per spese sostenute e documentate per un massimo di 60.000 Euro, effettivamente rimaste a carico
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Grande successo per la kermesse musicale

Seconda Rassegna
di Musica Popolare

degli edifici
tri sportivi
Ricorda: l’energia più pulita
e meno costosa
è quella che non si consuma
Le possibilità di risparmiare energia, anche in casa,
sono tante e spesso sono
sotto gli occhi di tutti.
È sufficiente imparare a
fare un po’ più d’attenzione
e pensare un po’ di più al
nostro futuro.
Possiamo farlo in molti
modi, ogni giorno, con un
pizzico di intelligenza.
Dobbiamo pensare al risparmio energetico come
una vera risorsa da uti-

lizzare e come elemento
indispensabile per ridurre
l’impatto ambientale.
L’uso più razionale delle
risorse energetiche genera
un duplice risultato positivo: va nell’interesse degli utenti, che pagheranno
una bolletta meno cara,
e va nell’interesse della
comunità, riducendo il
consumo dei combustibili
e inquinando di meno. Infine vogliamo ricordare che

è stato stimato che in Italia
il risparmio annuo conseguibile nell’illuminazione
d’interni (comprendendo
sia gli usi domestici sia
tutti gli altri usi) potrebbe
essere di circa 5 miliardi di
kilowattora.
Questa cifra corrisponde al
20% dei consumi di energia
per usi d’illuminazione ed
equivale a più di 1 milione
di TEP (tonnellate equivalenti petrolio).

del contribuente relative ad interventi su
strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive
di infissi che rispettino determinati requisiti
di trasmittanza termica.

unica rata.

3. Pannelli solari
È concessa una detrazione d’imposta pari
al 55% degli importi per spese sostenute
e documentate per un massimo di 600.000
Euro, effettivamente rimaste a carico del
contribuente relative all’installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua
calda per usi domestici o industriali o per la
copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero
e cura, istituti scolastici ed università.

6. Contributo per nuovi edifici
ad efficienza energetica
Gli edifici di nuova realizzazione di volumetria complessiva superiore ai 10.000
metri cubi che conseguono valori limite
di fabbisogno di energia primaria e per il
condizionamento estivo e l’illuminazione,
hanno diritto ad un contributo del 55%
degli extra costi sostenuti, ivi comprese le
maggiori spese di progettazione.

La Seconda edizione della
Rassegna di Musica Popolare, organizzata dalla
Pro Loco e dal Comune di
Settimo Milanese in collaborazione con Palazzo Granaio, la Cooperativa Patria
e Lavoro, la Cooperativa
del Popolo e la Cooperativa
del Villaggio Cavour è stata
aperta venerdì 8 giugno dal
duo “Oss Buss” con le loro
canzoni milanesi; il concerto
si è tenuto nel suggestivo scenario della Corte Stretcieu di
Via Vittorio Veneto davanti
ad un folto pubblico.
Nel pomeriggio di venerdì
15 giugno, giorno del secondo appuntamento della
Rassegna, la pioggia ha costretto gli organizzatori a
spostare il concerto presso
l’Auditorium Comunale;
fortunatamente il cambio
di programma non ha scoraggiato gli spettatori che
hanno assistito al concerto
della Monday Orchestra, un
gruppo di oltre venti elementi che ha proposto un ricco

repertorio con i brani più
famosi della tradizione jazz;
da Ella Fitgerald e Frank
Sinatra fino a Natalie Cole
e Michael Bublé.
Venerdì 22 giugno, nel cortile del Palazzo d’Adda, è
stata la volta del gruppo
Canto Antico, una delle
più affermate compagnie
di canto popolare, che tramanda tradizioni del nostro
mezzogiorno: canti di lavoro, di festa, ninne nanne
e tarantelle proposte con
sonorità antiche che hanno
coinvolto il pubblico che ha
ballato ed ha applaudito i
musicisti per tutta la durata
del concerto.
Sabato 30 giugno la Rassegna si è spostata a Seguro, in Piazza Don Milani
sul piazzale antistante la
scuola; la Compagnia degli
Zanni composta da diverse
persone fra musicisti, attori
e ballerini, ha riproposto
teatralmente alcune espressioni del Folklore Italiano in una ipotetica Piazza

del Rinascimento: giullari,
menestrelli, saltimbanchi
e infine “Zanni” (l’arlecchino bergamasco bianco).
La Compagnia ha proposto
tutte le espressioni artistiche
di quel tempo: la musica,
il canto, il teatro, le danze.
Sono stati ricordati i “misteri” e le satire popolari
con gli elementi simbolo:
il Diavolo... la Morte... la
Satira al Potere, la Festa del
Maggio.
Venerdì 6 luglio, nel Cortile
di Palazzo d’Adda, sono
andati in scena i Nuevos
Aires Ensamble, FolkTangoJazz del Sudamerica, con
la loro musica travolgente e
appassionante.
La Seconda Rassegna di
Musica Popolare continuerà
il 13 luglio con il concerto
della Band FBA (musica
popolare, tradizionale, free
folk. Area celtica e Europea)
e si concluderà il 20 luglio
con l’esibizione di James
Wheeler & The Magic Roosters.

Per le aziende
ed i costruttori edili

4. Impianti di climatizzazione
invernale
È concessa una detrazione d’imposta pari
al 55% degli importi per spese sostenute
e documentate per un massimo di 30.000
Euro, effettivamente rimaste a carico del
contribuente relative ad interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto
del sistema di distribuzione.

7. Bonus illuminazione
nel settore del commercio
Per i periodi d’imposta successivi a quello
in corso al 31 Dicembre 2006, alle imprese
del settore del commercio che realizzano
interventi di efficienza energetica per
illuminazione negli ambienti interni ed
esterni, spetta una detrazione dal reddito
d’impresa pari al 36% per la sostituzione
di apparecchi illuminanti con altri ad alta
efficienza energetica e l’installazione di
regolatori di flusso luminoso.

5. Bonus per
frigoriferi e congelatori
Per le spese documentate per la sostituzione nel corso dell’anno 2007, di frigoriferi e congelatori con analoghi di classe
energetica non inferiore ad A+, spetta una
detrazione d’imposta pari al 20%, con un
massimo di 200 euro per apparecchio in

8. Bonus per motori
ad alta efficienza elettrica
Per le spese documentate per l’acquisto
e l’installazione, nel corso del 2007, di
motori ad alta efficienza elettrica, spetta
una detrazione d’imposta pari al 20%, con
un massimo di 1.500 euro per intervento,
in unica rata.

Canto Antico

Monday Orchestra

Professional Coiffeur

Non solo intimo
delle migliori marche

DONNA - UOMO - BAMBINO

agione
saldi di fine st
Via Barni, 11 - Seguro di Settimo Milanese
Tel. 02.33502542

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

LAVANDERIA
ECOLOGICA
di Banfi Barbara

LAVAGGIO AD ACQUA
LAVAGGIO TAPPETI - PELLI
SERVIZI DI SARTORIA - STIRERIA
Chiuso il sabato pomeriggio
Da lunedì a venerdì
8.45/12.30 - 15.00/19.00
SERVIZIO A DOMICILIO
via Ignazio Silone, 2
20019 SEGURO
Settimo Milanese
Cell. 339 8671783
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7 giugno 2007: Consiglio comunale aperto ai bambini e ragazzi delle Scuole di Settimo Milanese

Le attività organizzate nell’ambito d
“La città dei bambini e dei rag
È ormai un appuntamento fisso al termine dell’anno scolastico il Consiglio Comunale aperto
ai bambini e ragazzi: il 7 giugno si sono ritrovati
in Sala Consiliare bambini e ragazzi, che hanno
presentato al Sindaco, Giunta e Consiglieri i loro
lavori realizzati nell’ambito del progetto “la città
dei bambini e dei ragazzi”.
L’incontro si è articolato in tre sezioni, per coinvolgere gli alunni di tutte le scuole per fasce d’età.
Dalle ore 9 alle 10.30 i rappresentanti degli studenti
della scuola secondaria hanno illustrato ventisei
fra le attività realizzate in collaborazione con il
territorio, organizzate in quattro tematiche:
● le educazioni (alla cittadinanza, alla salute,
alimentare, ambientale, stradale, ...);
● il progetto Comenius;
● la scienza per tutti;
● arte, immagine e spettacolo.
Mentre una giovane speaker
illustrava, un operatore
proiettava testi ed immagini che mostravano momenti
delle attività o particolari dei
prodotti realizzati, alcuni dei
quali erano anche deposti sul
pavimento o appesi.
Dalla presentazione è emerso l’impegno profuso da
insegnanti e ragazzi per
conoscere, far conoscere,
collaborare, proporre, crescere: conoscere sé stessi,
il territorio e l’ambiente in
cui vivono, rendere visibile
e fruibile a coetanei ed adulti
i prodotti delle attività e dei
laboratori; si è inoltre resa
testimonianza dell’attivazione di una rete territoriale
tra scuola, amministrazione comunale, associazioni
presenti sul territorio, che
si estende alla Provincia
ed alcuni Paesi d’Europa:
dai laboratori di educazione
alla cittadinanza, educazione stradale, alimentare, che
hanno coinvolto Polizia Locale, medico di base, a laboratori espressivi che hanno
visto la collaborazione con
le Associazioni Semeion,
Giovani della Terza età,
Proloco, Corpo musicale,
Palazzo Granaio, alle attività
finalizzate all’educazione
ambientale che hanno fruito delle competenze della
Risorgiva e della collaborazione con Scuole della
Romania, del Portogallo e

Fra i lavori dei laboratori: le pigotte realizzate per l’UNICEF

Il progetto Comenius

della Svezia.
I laboratori scientifici già
erano stati presentati alla cittadinanza, avendo animato la
mattinata del 5 maggio, nel
corso della manifestazione
“i weekend della scienza”.
La qualità del lavoro rivela
l’impegno per un approfondimento della didattica
attraverso proposte accattivanti, che motivano i ragazzi, valorizzano le capacità di
ciascuno e guidano nell’acquisizione di un metodo di
lavoro e di studio e nello
stesso tempo esprime un intento educativo: sviluppare
i principi di cittadinanza,
appartenenza, identità e valorialità, per crescere cittadini consapevoli e responsabili. Cittadini consapevoli,
a cui si riconosce il diritto
di esprimere la propria opi-

nione, di essere ascoltati,
di sentirsi partecipi della
vita cittadina. Il Consiglio
Comunale aperto ai ragazzi
vuole essere uno dei contesti in cui si valorizza il
protagonismo dei ragazzi,
fornendo spazi d’intervento
con l’Istituzione pubblica.
Infatti al termine delle presentazioni dei lavori alcuni
ragazzi hanno avanzato all’Amministrazione richieste
e sollecitazioni per rendere
meglio fruibili gli spazi e
le strutture: da un rubinetto
per annaffiare l’orto della
scuola a pensiline per ripararsi dalla pioggia durante
le attese dello scuolabus;
altri hanno posto domande,
in particolare sui tempi per
la rimessa in funzione della
palestra, a cui il Sindaco ha
fornito risposta.

Il progetto Comenius è
un progetto europeo che
è giunto al terzo e ultimo
anno e che coinvolge 5
scuole: 2 italiane (Settimo
e Caserta) e tre scuole
straniere della Romania,
del Portogallo e della
Svezia.
Il progetto ha come tema
l’educazione ambientale
e tutte 5 le scuole coinvolte hanno svolto attività
nel giardino della scuola
o nelle aree verdi che la
circondano.
...vi mostriamo alcune
foto della scuola rumena
che alcuni dei nostri insegnanti hanno visitato nel
mese di maggio.
I nostri insegnanti hanno
ammirato lo splendido
giardino, il frutteto, e i
lavori dei ragazzi e sono
stati impressionati da un
paio di dettagli che forse
potrebbero far meditare
anche noi:
- gli alunni lasciano le
scarpe nell’atrio e a scuola
portano le pantofole per
non sporcare;
- i banchi sono protetti
con delle tovagliette perché costano e non vanno
rovinati.
Sofia e Andrea

Scuola di IASI loc. Birnova in Romania

Centro Estetica

VENERE
Panificio • Pizze • Focacce • Dolci
Pasta fresca su prenotazione

DAI IL GIUSTO PESO
AL TUO BENESSERE.

ORARI DI APERTURA:
da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 13 e dalle 16 alle 19,30
sabato
dalle 7,30 alle 13

ORARI:

Lunedì
da Martedì a Venerdì
sabato

14-20,30
10-20,30
10-19,30

Via D’Adda, 2/4 - 20019 Settimo Milanese - Tel. 02.39480046
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del progetto
agazzi”

I lavori presentati dagli alunni nel corso
del Consiglio sono visionabili nel sottosito
del Comune “La città dei bambini”.

La Scuola dell’Infanzia

La scienza per tutti
I laboratori del gruppo “la scienza per
tutti” sono quelli che hanno partecipato
alla manifestazione “I weekend della
scienza”...
Questa manifestazione è organizzata
da due anni dall’Amministrazione Comunale di Settimo insieme a quelle di

Vanzago, Cornaredo e Pregnana ed è
un’iniziativa che dura un mese ed è ricca
di spettacoli, conferenze e interventi di
esperti, osservazioni del cielo notturno,
ed altro ancora. I nostri laboratori hanno
animato la mattinata del 5 maggio
Sofia e Andrea

“Fare per capire 1ª A
aria-acqua-suolo”

si possono fare un sacco di scoperte
utilizzando il materiale che si trova in
casa; chi ha visitato il nostro stand alla
manifestazione scienze in piazza se ne
è accorto.

Siamo alunni di prima A e quest’anno
abbiamo scoperto che per capire la scienza
oltre al cervello bisogna usare le mani,
gli occhi e tutti i nostri sensi: abbiamo
studiato i tre stati della materia e abbiamo
costruito i “nostri modelli” per rappresentarli; abbiamo studiato aria, acqua e suolo
osservando e riflettendo sugli esperimenti
che ciascuno di noi ha realizzato.
Abbiamo anche scoperto che per fare
scienza non è necessario disporre di
costosissimi e tecnologici laboratori:

“Fare per capire 3ª A
leggi sperimentali
e funzioni”
Noi siamo gli alunni di terza A.
Come hanno detto i nostri compagni di
prima scienze e matematica diventano
più facili e divertenti se oltre al cervello
si usano anche le mani. Due aspetti molto
importanti del lavoro dello scienziato,
quando vuol scoprire come funziona un
certo fenomeno, sono:
• individuare le variabili che governano
quel fenomeno e realizzare esperimenti
in cui le variabili cambiano in modo
controllato;
• costruire modelli del fenomeno;

Quest’anno abbiamo studiato le funzioni,
un argomento da superiori; la cosa non è
stata poi così difficile perché siamo partiti
provando e sperimentando con molle,
pesetti, leve, pendoli e foglie...

“Noi e l’energia” 3ª A - 3ª F
Noi siamo alunni di terza A e F quest’anno abbiamo approfondito il tema del rapporto uomo ambiente e della possibilità
di realizzare uno sviluppo sostenibile.
Ci siamo occupati di consumo e disponibilità di risorse, inquinamento di aria,
acqua e suolo, cambiamenti climatici e
del problema dei rifiuti.
Un aspetto molto importante per la qualità della vita è anche la disponibilità
di energia. Noi spesso la usiamo senza
renderci conto di che cos’è e di quanto
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“costa al pianeta”. Abbiamo studiato
l’energia nei suoi diversi aspetti e noi
di terza A, per capire meglio, abbiamo
costruito dei modellini casalinghi di
macchine che trasformano l’energia da
una forma all’altra.
Con i ragazzi di terza F abbiamo anche
partecipato al progetto Pegaso della Provincia di Milano sulle energie alternative:
il 5 maggio abbiamo portato in piazza i
nostri fornetti solari e la nostra macchina
per catturare l’energia solare.

Via Airaghi, 13 - Vighignolo di Settimo Milanese

La seconda sezione dei lavori è stata dedicata ai bambini
delle scuole dell’Infanzia:
erano presenti metà dei
bimbi frequentanti l’ultimo
anno, quelli che non avevano
partecipato alla celebrazione della Convenzione per
i diritti dell’infanzia il 22
novembre (così tutti i “remigini” hanno visitato i luoghi

dell’Amministrazione e si
sono presentati attraverso
i loro lavori). Quest’anno
tutte le Scuole dell’infanzia
hanno scelto come tema
della “Città dei bambini” il
diritto al gioco: a novembre
avevano presentato giochi
da tavolo interculturali, ora
hanno mostrato di aver rivalutato i giochi dei nonni,

fornendone un’esemplificazione proprio in Sala
Consiliare: i bimbi della
materna “San Giuseppe”:
“regina Reginella”, quelli della Statale di Settimo:
“Bandiera”; a “le pulci” hanno giocato i bimbi di “Santa
Maria Nascente”; a “le belle
statuine” quelli della Statale
di Seguro.

Le Scuole Primarie
Dalle 11 alle 12 si sono
presentati i bambini delle
Scuole Primarie: il primo
ciclo di Vighignolo ha portato un ulteriore contributo
alla rivalutazione dei giochi
“attivi” dei nonni, costruiti
con materiale di recupero:
si sono visti topini in pezza,
trampoli e telefoni realizzati con corde e barattoli;
per fare tutto ciò si sono
avvalsi della consulenza
di nonni che mentre aiutavano i nipoti a costruire i
giocattoli, narravano della
loro infanzia, della libertà
di cui godevano, dei giochi
all’aria aperta nelle corti e
nei campi. Hanno concluso
chiedendo la restituzione
quanto prima della “piazza
Rossa”. Due classi seconde
di Seguro hanno condotto
un’indagine sul territorio
per conoscere e ri-conoscere i luoghi caratteristici: li
hanno osservati e riprodotti
disegnandoli su cartelloni
e memorizzati su CD. Due
classi terze hanno approfondito la conoscenza della frazione e di Settimo a partire
dalle ipotesi sulle origini del

nome, visitando ed osservando luoghi caratteristici
e chiese. Gli alunni di tre
quarte di Settimo hanno
realizzato con la collaborazione della Risorgiva un
video in cui, interrogandosi
sul rispetto del Diritto 19
della “Convenzione”, hanno
analizzato in modo simpatico le modalità di svago
proposte ai bambini, scartando quelle che inducono
alla noia, alla stanchezza ed
all’isolamento, a favore dei
giochi all’aria aperta, nel
parco, in compagnia, per
essere attivi ed imparare a
stare insieme: ciò giova alla
salute e serve a diventare
cittadini consapevoli.
Cittadini consapevoli vogliono essere ed insegnare
a diventarlo anche i bambini
delle terze di Vighignolo,
che hanno elaborato un decalogo del bravo cittadino,
che rispetta l’ambiente ed i
beni comuni: dicono NO a
chi sporca, incide, incendia,
non separa i rifiuti per la raccolta differenziata; dicono
SÌ a chi parcheggia correttamente, non fa schiamazzi

specie di notte, raccoglie gli
escrementi dei cani; dicono
inoltre SÌ ai compagni di
scuola che rispettano gli
arredi scolastici.
Le classi IV e V di Vighignolo si sono assunte il
compito di studiare la mobilità sul loro territorio e di
rilevare bisogni e desideri
dei concittadini: propongono di muoversi a piedi per
raggiungere la Scuola, ma
segnalano lo stato di alcuni
marciapiedi e propongono soluzioni per garantire
maggiore sicurezza (strisce
pedonali, semaforo) e per
rendere il centro più “vivo
e sfavillante”.
Le classi IV e V di Seguro
riflettendo sui diritti negati
all’infanzia, non si limitano
ad auspicare un mondo più
giusto, un mondo in cui
regni la pace e la giustizia,
ma aderendo ad un progetto
UNICEF si sono autotassati
per contribuire con i loro
risparmi a garantire il diritto
allo studio di bambini del
Bangladesh ed il diritto alla
salute di bambini dell’Africa equatoriale.

Il progetto Pedibus
A chiusura della mattinata l’Assessore Cipressi
ha presentato il progetto
“Pedibus”, “commerciante
amico” e “nonno amico” ed
i logo realizzati dagli alunni
di quinta di Vighignolo: il
logo del Pedibus rappresenta tre figure stilizzate di
bimbi che corrono su sfondo
azzurro ma su un suolo reso
nero dai fumi emessi da
un tubo di scappamento; il
cartello verrà posto al capolinea e alle fermate delle
linee di “pedibus”.
Il commerciante amico è un
cuoricino rosso su campo
blu: rende felice e serena una simpatica bimba

seduta su un lieve piano.
Verranno realizzati bollini
che i commercianti “amici
dei bambini” apporranno
sulle loro vetrine. Un altro
cartello verrà posto nelle
aree antistanti le scuole,
per rammentare agli adulti
attenzione e prudenza: tanti bimbi dalle multicolori
faccine occhieggiano da un
triangolo su sfondo azzurro;
la scritta sottostante è un
imperativo: “precedenza
ai bambini!”, non sempre
rispettata anche dai genitori
stessi che accompagnando
i figli con l’autovettura fin
davanti alla scuola mettono
a rischio l’incolumità dei

propri e degli altrui figli.
A partire dal prossimo anno
scolastico si attuerà anche
una sperimentazione del
servizio “nonno amico” in
prossimità delle scuole, a
partire da quella di Seguro.
Verrà inoltre rilanciato il
progetto “pedibus” con
l’auspicio di avere tanti volontari da consentire l’attivazione di altre linee.
Maria Giovanna
Cipressi
Assessore alle
Politiche di promozione
per l’infanzia, la famiglia
e l’istruzione

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
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Bisanzio, città di antichissima memoria, da sempre
luogo d’incontro tra Oriente
ed Occidente, tra differenti razze, culture, religioni.
Queste le ragioni per cui
nell’autunno 2006, una decina di giovani di Settimo Milanese e dintorni, ha deciso
di costituire un’associazione
denominata Bisanzio. Alla
base della decisione un ambizioso progetto: insegnare
l’italiano a cittadini comunitari ed extracomunitari,
obiettivo stabilito dopo avere effettuato una raccolta di
dati per dare una dimensione
al numero di cittadini stranieri presenti sul territorio
comunale. Insegnamento,
ma non solo, e quindi anche
opportunità per unire allo
studio momenti dedicati alla

conoscenza del territorio
oppure più prettamente ludico-ricreativi. Proprio per
soddisfare queste esigenze,
l’Associazione (studenti
compresi) ha partecipato
con diffuso interesse ad
una importante iniziativa,
caratterizzata da spettacoli
musicali e teatrali oltre che
dalla cucina multietnica, organizzata dalle Scuole senza
permesso di Milano, una rete
costituita da una decina di
analoghe scuole milanesi,
anch’esse impegnate nell’insegnamento della lingua
italiana. Un progetto, quello
dell’associazione Bisanzio,
di importante ed evidente
valenza sociale, divenuto
realtà nel gennaio 2007, data
d’inizio delle lezioni. Con
oltre venti iscritti di diverse
nazionalità (soprattutto Sud
America, Europa dell’Est e
Nord Africa), i corsi si tengono in orario serale presso la Biblioteca comunale
di Settimo con frequenza
settimanale (un’ora e mezza circa). A seguito della
pubblicità effettuata nella
zona, gli studenti in realtà
potrebbero essere in numero
maggiore, ma per coloro
che risiedono nelle frazioni e nei comuni limitrofi
è molto difficile e a volte
impossibile, frequentare le

lezioni per le note difficoltà di trasporto, soprattutto
nelle ore serali. Dopo il test
d’ingresso, gli studenti sono
stati divisi in tre corsi distinti
o livelli: base, intermedio,
avanzato. L’apprendimento
di base prevede la lettura di
brani semplici riguardanti
esigenze reali (come muoversi nella città, come recarsi
in ospedale, ecc.) dai quali
ricavare le più basilari regole
grammaticali. Le esigenze
quotidiane sono argomento
di studio e discussione anche
nel livello intermedio, all’interno del quale sono previste
situazioni più complesse,
ad esempio la scrittura del
curriculum vitae oppure la
discussione su eventi sportivi, culturali o comunque
di diffuso interesse. Nello
stadio avanzato si ha una
maggiore articolazione e
complessità degli argomenti: raccontare il proprio fine
settimana oppure il film visto
in TV, leggere e commentare
articoli prelevati da giornali
e soprattutto da Internet,
ascoltare canzoni per poi
spiegarne il significato o
completare testi musicali in
cui mancano alcune parole.
Gli esercizi a casa, la correzione degli stessi e l’apprendimento graduale della
grammatica completano il

percorso didattico dei corsi.
Nonostante le inevitabili
difficoltà organizzative e
l’inesperienza nell’insegnamento della propria lingua,
è intenzione dei ragazzi di
Bisanzio di continuare e di
riprendere l’attività a settembre, dopo la pausa estiva
(gli attuali corsi termineranno nel mese di giugno).
Se si pensa che la maggior
parte di questi giovani non
si conosceva, l’attività da
essi promossa diventa ancora più interessante e degna
di particolare attenzione.
Certamente da sottolineare
l’aiuto e l’interesse già manifestato dall’Amministrazione comunale di Settimo.
Essi sperano quindi di continuare così e possibilmente
di avere un sostegno anche
economico per perseguire
alcuni importanti obiettivi:
diventare un’Associazione
registrata e quindi visibile,
acquistare libri adeguati a
questa tipologia di corsi,
dotarsi di strumenti multimediali.
Ai ragazzi e ragazze dell’Associazione Bisanzio
un grazie per avere potuto
documentare questa significativa esperienza.
Maria Rosa Strocchi
Riccardo Poggi

Via Manzoni 13 - Bareggio
www.samaimmobiliare.it
I NOSTRI ORARI

lunedì-venerdì: dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30
sabato:
dalle 9 alle 12,30
BAREGGIO - Prossima
Realizzazione, Via Flaminia angolo
Via Santa Maria, in stabile signorile
appartamenti di DUE - TRE QUATTRO - CINQUE locali anche
con ampi terrazzi; ufﬁci - cantina e box.
Informazioni e prenotazioni
in ufﬁcio.

NUOVO

NUOVO

BAREGGIO,
Località
Brughiera, ultimissimi
appartamenti disposti su due livelli,
con giardino di proprietà; box e posto
auto.

NUOVO

BAREGGIO - Fraz. San Martino,
Via Villoresi, ultimo appartamento
disposto su due livelli con giardino;
cantina, box.
Ultime soluzioni abitative
disposte su tre livelli; giardino.
SETTIMO MILANESE - Fraz.
Seguro, in complesso residenziale
con ampi spazi verdi e piscina
condominiale, ottimo TRE locali doppi
servizi; cantina e box.
Rif. 04

BAREGGIO - Via 1° Maggio,
ultimi appartamenti di due - tre locali;
cantina e box.

CORNAREDO: In piccola palazzina,
Mq. 100 ottimo TRE locali e servizi,
cantina e box.
€ 210.000,00 Rif. 02

BAREGGIO - Fraz. San
Martino, in piccola palazzina, ultimo
appartamento disposto su due livelli,
no spese condominiali; cantina
Soluzionedisposto
dispostosu
sudue
duelivelli
livellicon
con
Soluzione
giardinodidiproprietà.
proprietà.Cantina.
Cantina.Ingresso
Ingresso e box.
giardino
indipendente
Consegna Primavera 2008
indipendente

BAREGGIO: Zona centrale, in
palazzina Mq. 140, TRE locali e
servizi con cantina e box e solaio.
€ 270.000,00 Rif. 012

NUOVO

NUOVO
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Il Centro Ricreativo Culturale,
dalla gara di bocce al Tour dell’Umbria
Come ogni anno nello scorso
mese di maggio abbiamo organizzato la Gara di Bocce di
Primavera presso la Cooperativa di Via Libertà, anche se il
tempo ci ha giocato contro tutto
si è concluso per il meglio. Quest’anno agli sponsors abituali di
questa iniziativa: DDS Centro
Sportivo, Comitato Soci Coop
si è aggiunta anche la Pro Loco
di Settimo Milanese, cogliamo
questa occasione per ingraziare
tutti coloro che ci sostengono
nelle nostre iniziative. Mentre si
concludeva la Gara di Bocce il
ns. Presidente Arezzo Luciana,

con un gruppo di Soci si recava
in Umbria per un bellissimo
tour che ha toccato le più belle località di questa stupenda
regione. Giunti a Cascia si è
voluto lasciare un segno della
nostra Associazione donando
una pianta di rose che andrà
ad arricchire un roseto in allestimento proprio alle porte
del paese. Questa donazione è
stata registrata su un apposito
Libro dei Donatori (nella foto il
momento della consegna della
piantina all’incaricata)
Luciana Arezzo
Presidente CRT

Sabato 9 giugno concerto in ricordo dei suoi primi trenta anni di attività

La Banda di Settimo festeggia il compleanno
Sabato 9 giugno il Corpo
Musicale di Settimo Milanese si è esibito nel suo
tradizionale concerto presso
l’Auditorium di Settimo.
Quest’anno la banda ha
una ricorrenza particolare
da festeggiare: i suoi primi
trent’anni di attività. Infatti
la banda di Settimo è stata
fondata il 7 gennaio 1977
da un gruppo di volontari appassionati di musica,
guidati dal primo presidente
Adriano Caimi. Per ricordare la sua fondazione, per
tutta la durata del concerto
è stata proiettata la foto del
primo servizio della banda
nella primavera del 1977.
Alcuni dei musicanti che
erano presenti al primo servizio sono attivi tutt’ora in
banda: Ettore Adone, Giovanni Chiavelli, Calogero
Lanzalaco, Giancarlo e
Mario Menapace. Ad essi,
negli anni si sono aggiunti altri musicanti (Eugenio
Bertolotti, Mario Cattellani,

Claudio Chiavelli, Franco
Pelucchi) che costituiscono
oggi l’ossatura storica della
formazione settimina.
La serata ha visto il Corpo
Musicale esibirsi in numerosi brani spaziando tra molti
generi musicali: dalla musica classica di sir Elgar,
alla musica leggera di John
Lennon, dalla musica del
film Sister Act al musical
degli anni ’70 Jesus Christ
Superstar, passando per un
divertente pot-pourri che
unisce noti brani della cultura musicale occidentale.
Ogni brano è stato presentato dall’elegante Angela
Maggioni (coordinatrice
del “Gruppo Giovani della
terza età”), che da sempre
si presta a presentare i concerti della banda di Settimo.
Lungo e caloroso l’applauso
del pubblico al termine del
concerto. Al termine della
serata il sindaco di Settimo,
Massimo Sacchi, ha voluto
esprimere il suo apprezza-

mento nei confronti del corpo musicale: “durante questi
trent’anni il Corpo Musicale
di Settimo è cresciuto, sia in
termini numerici che di capacità, conferendo al paese
grande prestigio”. Infine la
presidentessa Maria Fulciniti e il vice-presidente

Cav. Giancarlo Menapace
hanno premiato con una targa tutti i passati presidenti
della formazione: Adriano
Caimi, Etio Olmeti, Luigi
Grisoni, Claudio Chiavelli e
Luigi Tortini. Inoltre è stata
consegnata una medaglia
commemorativa ai direttori

della formazione: Angelo
Olivares (che ha diretto la
banda per oltre 20 anni,
dal 1977 al 1998), Claudio
Chiavelli (dal 1998 al 2000),
Remigio Lacava (dal 2000
al 2004) e l’attuale direttore
Vittorio Castiglioni.
Molte sono le iniziative che
hanno visto impegnato il
Corpo Musicale nell’anno
del trentennale: dai concerti
a Milano per le feste delle
parrocchie di S. Lorenzo
e SS. Giovanni e Paolo nei
mesi scorsi all’inaugurazione delle stagione estiva
dell’Idroscalo il 1° giugno.
Ma altri impegni ha ancora
in programma la banda per
la seconda metà dell’anno:
la collaborazione musicale
con don Marco Lodovici per
promuovere le attività musicali all’interno dell’oratorio
feriale di Settimo, un con-

certo per la festa del paese
a Settimo. Infine la banda ha
voluto raccogliere una sfida
lanciata dal sindaco: l’allestimento in autunno della
cantata Alexander Nevsky
del compositore russo Sergej
Prokofiev, tratta della colonna sonora dell’omonimo
film di Sergej Eisenstein.
Infine si ricorda che da settembre, come ogni anno,
la banda si impegna con
corsi gratuiti di solfeggio
e pratica strumentale, che
si svolgono il giovedì sera
dalle ore 20:00 nella sede di
via Grandi. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.
bandasettimo.it o contattare
direttamente la formazione
all’indirizzo di posta elettronica bandasettimo@gmail.
com.
Paolo Madoglio

Corso per... acrobati e giocolieri
C.M.Z. s.n.c. di Cigoli & C.
20010 S. Pietro all’Olmo - Cornaredo (MI)
Ufﬁci: Via Marconi 41-43
tel. 02.935.69.500 r.a. - fax 02.935.69.359

In tutte le case
tutti lo leggono
Scegli questo
giornale
per la tua
pubblicità

Telefona a Il Guado
Corbetta (MI)
Tel. 02.972111
Fax 02.97211280
ilguado@ilguado.it

È terminato mercoledì 16
maggio il corso di Acrobatica e Giocoleria organizzato
dall’Associazione Semeion
Teatro presso l’Auditorium
Comunale e proposto gratuitamente ai ragazzi del territorio.
Il corso ha visto impegnati
10 ragazzi, di età compresa
tra i 12 e i 16 anni, che si sono sperimentati nelle basilari
tecniche acrobatiche e hanno
imparato i rudimenti della giocoleria, usando attrezzi quali
palline, clave e cerchi. Durante
i 10 incontri del corso, tutti
hanno facilmente imparato a
giocolare con tre attrezzi alla
volta e ciascuno ha costruito
le proprie beanbag (palline a

sacchetto) da utilizzare per gli
esercizi. Il gruppo, terminato il
corso, si è riproposto di incontrarsi mensilmente al Parco
della Giretta per continuare
giocolare insieme.
L’Associazione Semeion dà
appuntamento a tutti i ragazzi
che volessero partecipare al
corso al prossimo anno.

Per info:
info.semeion@tiscali.it
tel: 3342441282/3342068724
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Cascine Olona

Gli sbandieratori di Legnano

Tre giorni di festa a Cascine Olona per la ricorrenza di San Giovanni Battista

Sole, sorrisi e ...cultura del territorio
Tre giorni di festeggiamenti da venerdì 22
fino a notte inoltrata di domenica 24 giugno,
ricorrenza di San Giovanni Battista, hanno
caratterizzato il territorio della ex frazione
di Cascine Olona, la più popolosa località
del Comune di Settimo Milanese.
L’iniziativa di far rivivere le antiche emozioni correlate all’appartenenza a questa
località è partita da alcuni cittadini impegnati nella parrocchia e nella cooperativa
“Patria e lavoro” che, insieme con alcuni
rappresentanti di commercianti locali, si
sono riuniti in un comitato promotore ed
hanno elaborato e soprattutto realizzato,
con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco, un interessante
progetto di festa.
Il trenino

Le attività sono iniziate
nel tardo pomeriggio di
venerdì 22 con il significativo spettacolo dei ragazzi
dell’oratorio di S. Giovanni
che, con la indispensabile
coordinazione dell’instancabile Don Marco, hanno
dato vita ad una rappresentazione coreografica piena
di colori, musiche e balli.
Nella mattinata del giorno
seguente la Pro Loco ha
organizzato un’interessante visita guidata ai dipinti
dell’Oratorio Mantegazza
di Via Gramsci, mentre nel
pomeriggio presso l’oratorio di San Giovanni sono
iniziate altre attività festose
con cena serale e concerto

del gruppo “Looking for
Groove” con musiche anni
’70-’80, che ha garantito
il divertimento a tutte le
fasce d’età.
La festa ha raggiunto il
suo culmine domenica 24
giugno quando, lungo tutto
il corso della giornata, gli
organizzatori hanno messo
in atto una rilevante serie di iniziative che hanno
sicuramente coinvolto e
rallegrato gran parte della
cittadinanza.
Fra le proposte dell’intera
giornata, citiamo il trenino
lillipuziano, che ha trasportato bambini ed adulti per le
strade della località in festa
ed a visitare le due fattorie

Le mitiche 500

Borgonovo e Pasqualini, il
mercatino dell’artigianato
lungo le vie Garibaldini,
Bianchi e Cavalletti; si poteva inoltre ammirare nel
giardino della Cooperativa
la mostra di dipinti sul tema
“Cascine Olona com’era”
a cura della pittrice Pasqualina Ciccarelli e nel
parco Farina di via Grandi
una mostra di pittura dell’artista Federico Tosi, una
mostra di attrezzi da lavoro
d’epoca, oltre a centinaia
di disegni dei bambini della scuola dell’infanzia S.
Giuseppe.
La mattinata intanto si
apriva con un concerto
itinerante, dalla coopera-

tiva alla parrocchia, del
Corpo Musicale di Settimo
Milanese che inaugurava
così un clima festoso in
una bella giornata di sole;
a seguire la sfilata per le vie
della località delle mitiche
“500” con premiazione finale delle stesse.
Nell’oratorio di San Giovanni, i festeggiamenti
religiosi si intrecciavano
con quelli civili: si sono
infatti alternati importanti
momenti spirituali di tipo
tradizionale tanto cari al
parroco Don Sergio (come
la S. Messa celebrata dal vescovo Angelo Mascheroni)
ad altri momenti di svago
in cui, giovani e non, hanno

Mostra disegni bimbi della scuola per l’infanzia S. Giuseppe

potuto divertirsi sia con
la piattaforma “jumping”,
sia con vari giochi originali; ai più piccini inoltre
è stata data la possibilità
di passeggiare per la città
su un calesse trainato da
una cavalla di rara eleganza; anche la nuova pesca
di beneficenza (del tipo
gratta e vinci) impazzava sino a tarda notte, con
l’assegnazione di premi per
tutti, mentre la ruota della
fortuna pareva non volesse
più arrestarsi.
Nel pomeriggio, dopo il
pranzo e il divertente spettacolo proposto presso la
cooperativa Patria e lavoro
dalla compagnia “La Fabbrica dei clown” offerto
ai numerosi bambini intervenuti e ai loro familiari, i
cittadini non si sono lasciati
sfuggire l’appuntamento
con i famosi sbandieratori
di Legnano, che si sono
esibiti in parata per le strade
della località, dalla cooperativa stessa alla parrocchia
di S. Giovanni, in una cornice di folla entusiasta. Con
lo scopo non recondito, più
volte evidenziato dagli organizzatori, di unire idealmente l’intero territorio di
Cascine Olona.
In serata poi la festa trovava
la sua degna conclusione all’oratorio con cena
sotto il portico, allietata
dalle musiche del famoso
tastierista locale Stefano e
con successiva esibizione

di balli latino-americano
curati dalla scuola di danza
Ateneo 2000 di Vighignolo.
A conclusione, possiamo
ben dire di avere partecipato ad una manifestazione
che, favorita anche dal bel
tempo, ha visto momenti di
rara intensità ed adesione,
per la riuscita della quale
meritano un plauso tutti i
volontari che hanno voluto
e saputo realizzarla. Tutta
la popolazione ha vissuto
intensamente queste giornate che rappresentano
ormai un appuntamento
importante nello scenario
delle ricorrenze cittadine,
in occasione della quale riteniamo sia molto positivo
il fatto di essere riusciti a
far coesistere felicemente
il sacro con il profano, come in un’eterna metafora
della vita.
Per alcuni giorni pare che
il tempo si sia fermato ai
suoni della festa che, con
i suoi ritmi gioiosi, è riuscita anche a far riprendere coscienza agli abitanti
operosi di questo territorio,
delle proprie irrinunciabili
radici.
Per l’occasione viene alla
mente il grande poeta francese Prevert che tempo fa
scrisse: “ogni tanto bisognerebbe tentare di essere
felici, non foss’altro per
dare l’esempio”.
Livio Vismara

Spettacolo “La fabbrica dei clown”

FABBRICA

GRATIS:

★

Valutazione
del Benessere
CONTROLLO DEL PESO
Semplice Sicuro Efficace!

Dal 1995...
Silvia e Achille Pitigliani

Via Gianella, 26 - 20152 Milano - Tel. 02.47996606 -

Cell. 329.2162576

★

★

★

★

★

★

MATERASSI
★

Tutto per il dormire in tutte le misure
PARRUCCHIERA - TEL. 02.3281292
Settimo Milanese - via Ciniselli, 4 (zona chiesa)

S. Statale 11 Milano Novara km 127 Bareggio - Mi - Via Varese, 35
★
★
tel. 02.90278774 - fax 02.90365119
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La 4ª Festa dello Sport

Tanti bambini fanno la conoscenza dei vari sport
Domenica 3 giugno si è svolta la quarta edizione della
Festa dello Sport organizzata dalla Pro Loco con il
Patrocinio del Comune di
Settimo Milanese in collaborazione con le società
sportive del territorio. Novità di questa edizione è stata
la zona in cui si è svolta e
cioè, dopo tre edizioni nel
centro storico di Settimo, la
Festa si è spostata a Seguro,
nell’area delimitata tra piazza Don Milani, via Pertini e
piazza Galvaligi.
La manifestazione, svolta
nell’ambito della Giornata
Nazionale dello Sport voluta
dal CONI (che si celebra
tutti gli anni nella prima
domenica di giugno), ha
visto la partecipazione di
tantissima gente; sotto un

bellissimo sole oltre 200
bambini si sono cimentati
nell’iniziativa “Conosci gli
sport?” che consisteva nel
dover effettuare una prova
atletica di tutte le specialità
presenti in piazza, Basket,
Volley, Calcio, Hokey a
rotelle, Softball, Pattinaggio artistico, oltre ad un
percorso di dinamicità e
una serie di simpatici giochi
(calcio con palloni enormi,
corsa nei sacchi, etc.). Un
cappellino, un portachiavi
o un marsupio erano il premio per i piccoli atleti che
avevano effettuato tutte le
prove sportive; il premio
per gli organizzatori è stato
vedere in piazza tanta gente,
tanti bambini con la voglia
di divertirsi in una gran bella
giornata di sport.

Polisportiva Milanese Sport Disabili - US. Settimo... Il piacere di giocare insieme!

Sportabilia 2007: una giornata da ricordare
Nella rinnovata cornice dell’impianto sportivo scolastico
comunale di Via Di Vittorio,
domenica 10 giugno si è svolta
la seconda edizione di “Sportabilia - Maria Pessina”, festa
annuale della Polisportiva
Milanese Sport Disabili, con
lo splendido gemellaggio con
l’associazione Sportiva Us.
Settimo Calcio del Presidente
Albertani. La giornata ludico
sportiva, fortemente voluta
e ottimamente organizzata dalle due Associazioni e
dall’Amministrazione Comunale, ha visto lo svolgersi
nell’arco della mattinata una
multidisciplinarietà di attività, dal basket in carrozzina, ai
vari lanci del peso, del giavellotto e della clavetta; attività
di salti e corse sui 60 e 250
mt e soprattutto la tanto attesa
partita di calcio tra le squadre Categ. ’93 del Settimo
contro la squadra dei ragazzi
disabili della Polisportiva
Milanese, quale sugello di
un gemellaggio di attività e
intenti che prosegue ormai
da 2 anni. Il folto pubblico di
genitori presenti ha “sonorizzato” la partita con applausi e
un incitamento eccezionale, e
il risultato finale ha addirittu-

ra premiato i ragazzi disabili
con un rocambolesco 8 a 6!!!
La squadra della Polisportiva,
dopo un secondo posto nel
Campionato Regionale, è
esplosa nei festeggiamenti
per l’insperato risultato e il
saluto e i complimenti dei
ragazzi del Settimo hanno
dato una gioia indescrivibile
ai nostri campioni!
Una giornata per tutti...da
ricordare!
Per tutte le attività vi sono
state le premiazioni da parte
dei Presidenti Marangoni e
Albertani, del Sindaco Massimo Sacchi e dell’Assessore

allo Sport Emilio Bianchi e
qualche ragazzo ha approfittato della giornata proprio
per iniziare o imparare nuove
specialità sportive.
Un atleta su tutti, Maurino Perrone, 16 anni, della
Polisportiva, ha magicamente
ottenuto ottimi risultati nel
lancio della Clavetta, dopo
una annata di impegno e
ottimi risultati nelle corse,
che lo hanno portato il 16/17
giugno ai Campionati Italiani
Individuali a competere con
ragazzi molto più grandi; una
gran soddisfazione per lui e
noi tutti! Questa giornata per i

ragazzi e per i volontari della
Polisportiva è stato inoltre
un test proprio per i seguenti
Campionati Italiani di Sesto
San Giovanni, organizzati quest’anno proprio dalla
Polisportiva e dal Comitato
Italiano Paraolimpico: un
grande avvenimento per la
Provincia di Milano e tutta
la Lombardia.
L’emozionante giornata di
Settimo Milanese ha coinvolto anche i ragazzi della
Comunità Alloggio “Sole e
Luna” di Settimo, questa volta a far da pubblico e da tifosi
alle gare, ma sempre presenti

ai divertenti allenamenti del
sabato mattina, che hanno già
decretato una campionessa
del futuro: Tina!!!
Al termine della mattinata,
un veloce rinfresco grazie
al nuovo “barettino” e poi
le attività sono proseguite
nelle due rispettive sedi: la
Polisportiva, con ping pong,
pallavolo e giochi agli “Orti
didattici” di Niguarda e l’Us
Settimo con gli incontri di
calcio, ragazzi, dirigenti e
amministratori e la festa serale in via Stradascia.
Cosa aggiungere... un caloroso ringraziamento a tutti co-

loro che hanno reso possibile
questa giornata, ai ragazzi, ai
genitori, all’Amministrazione, alla Polisportiva Milanese, all’Us Settimo e personalmente all’amico Alberto
Albertani, che con l’impegno
sociale ed “economico” ha
favorito la nascita e la crescita di queste attività e di
questo impianto; e per primo,
può ben evidenziare quanto l’aiutare questi ragazzi...
dia una forza e una serenità
interiore... impagabili!!! E il
ricevere molto... Ciao a tutti,
all’anno prossimo!!!
Marco La Rosa

settimo milanese
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Le società
partecipanti

Sport

Il 20 maggio 2007 a Settimo una intensa giornata di sport con più di 100 partite

Oltre 600 atleti alla Festa del Basket
Una pioggia di sole cade su
Settimo Milanese, qui, alle
porte di Milano, dove, fin
dalle prime luci dell’alba (e
anche prima...), la macchina
organizzativa della Settimo
Basket, capitanata dal presidentissimo Giuseppe Lamanna, ha acceso i motori.
La carica dei seicento, come
è stata definita, sta per avere
inizio: l’ottava edizione della “Festa dello Sport: Torneo
Basket e MiniBasket” ha
aperto le sue porte sui dodici campi all’uopo allestiti,
presso l’area sportiva di Via
Grandi. Circa 30 sono le
società di basket della provincia di Milano che hanno
risposto presente. Chi con
una squadra, chi con squadre
in tutte le 7 categorie, che
vanno dal pulcini (minicampioni nati in questo secolo!)
fino agli under 13. In tutto
quasi 60 formazioni (oltre
600 Atleti) che si affrontano
con somma allegria in più di
100 partite.
Qui si viene prima per giocare e divertirsi e poi, se capita,
per vincere una partita. Ma
non c’è classifica, non c’è un
vincitore perché tutti vincono. Basta esserci.

15

L’agonismo è il succo del
gioco, ma non c’è stress in
questi ragazzi che inseguono
una palla e cercano di farla
cadere dentro quella fatidica retina. Tutti campioni,
dicevamo, perché dal cuore
parte la voglia e la gioia di
esserci: magari in un futuro
non troppo lontano qualcuno
di loro diventerà un novello
Dino Meneghin (l’idolo ed
il riferimento di noi “vecchietti”) o un novello Danilo
Gallinari, quel ragazzo che
qui molti vorrebbero come
fratellone maggiore e oggi
già superstar del basket che
conta.

Tra una palla e l’altra, però,
tra una partita e l’altra, ecco
la vera essenza della festa:
la salamella! All’apposito
stand, un altro manipolo di
indefessi volontari frigge,
arrostisce, griglia, taglia
centinaia di panini; imbottisce e distribuisce! Genitori,
parenti e amici si danno
da fare in fila per la loro e
altrui razione... ma pure i
ragazzi, nell’intervallo tra un
turno di partite e l’altro non
perdono un boccone. Sanno
che magari saranno un po’
appesantiti nel pomeriggio
e che un calo di palpebra
potrebbe far sbagliare un tiro

libero... ma tant’è! Vuoi mettere quanto buone sono???
E poi non c’è nulla che una
coca, un ghiacciolo e più tardi un panino alla nutella non
possa far digerire! Persino
gli urloni del proprio coach
si possono sopportare con
quel certo saporino ancora
in bocca.
E allora via, per la seconda
serie di partite, per avviarsi
verso la conclusione della
giornata, in attesa del momento solenne della generale premiazione. È a questo
punto che ancora più evidente è la folla di ragazzi che si
è radunata oggi. Tutti disci-

plinatamente nello spiazzo
dell’anfiteatro, attendono il
loro turno per essere “omaggiati” del giusto ricordo di
questa giornata. E chi se non
un’icona del basket milanese
poteva farlo? È un boato
quello che accoglie sul palco
il grandissimo Dan Peterson,
che, a nome anche di SportItalia, porta il suo saluto ed
i suoi complimenti a tutti
questi piccoli entusiasti.
Tocca poi al presidentissimo
della Settimo Basket chiamare le società e i ragazzi
al palco della premiazione.
La soddisfazione è grande:
mai come quest’anno tutto

Ardens Sedriano
Ardor Bollate
Basket Club Arlunese
ARS
C.C.S.A. Arese
Canottieri Milano
Cavallino Bianco
Cesano Boscone
CMB Rho
CSC Carugate
CSC Cusano
Ebro
Gaggiano
Lamber Shuster
Lissone
Opsa
Pallacanestro Legnano
Pentagono
Polisportiva Novate
Polisportiva Olimpia
Polisportiva San Giuliano
Rinnovata Pizzigoni
San Paolo Rho
Settimo
Trezzano Basket
Tuminelli
Victor Rho
è filato liscio, nel rispetto di
un programma intenso ma
magistralmente condotto
dal volontario popolo verdegiallo-rosso dello staff che
sostiene questa società.
Mentre le squadre ed i ragazzi lasciano Settimo Milanese
per il ritorno a casa, l’ultima
considerazione cala su di
noi, mentre ci si appresta
all’ultimo sforzo: smontare tutto. Molti dei ragazzi
erano già venuti negli anni
passati, molti di loro torneranno negli anni futuri.
Anch’io c’ero già stato e ci
sono stato oggi. Forse ci sarò
ancora. Ma quello che tutti
ricorderemo è che questi
ragazzi, con tanta passione
per giocare a basket, hanno
scelto uno degli sport (per
ora ancora gioco, come ci
ha ricordato coach Peterson) più spettacolari per far
correre e volare e saltare una
palla. E quando poi si cerca
il canestro, gli occhi devono
rivolgersi in alto e si resta col
fiato sospeso ad attendere
di sentire quella palla fare
CIUFF! nella retina. E allora
ci si sente tutti più vicini. Più
vicini al cielo.
A. V.

Record di partecipanti al raduno cicloturistico
Record di partecipanti al
raduno cicloturistico di Settimo Milanese, organizzato
dalla Società Ciclistica Settimo Milanese San Siro del
giorno 22 aprile 2007.
Ben 319 cicloturisti, in rappresentanza di oltre 20 società di tutta la Lombardia,
si sono riuniti a Settimo

Milanese per partecipare alla
“Quarta prova del Trofeo
Lombardia”- 6° Trofeo Comune di Settimo Milanese
Memorial Alberto Cottini.
Ad attendere l’arrivo dei
corridori dopo un percorso
di 75 Km. era presente un
numeroso pubblico che si è
poi mischiato gioiosamen-

te al folto gruppo di atleti,
rendendo la manifestazione
ancora più festosa.
Dopo un doveroso rinfresco, si è provveduto alla
premiazione alla presenza
dell’assessore allo sport

Emilio Bianchi.
La classifica finale ha visto
al primo posto il gruppo
ciclistico Montegani con il
trofeo offerto dall’Amministrazione Comunale.
2° posto: pedale Novatese,

trofeo offerto dall’impresa
San Siro di Settimo Milanese.
3° posto: U.S. Cusago, trofeo offerto dall’impresa Indatrans di Milano.
4° posto: S.C. Settimo Milanese San Siro, trofeo offerto
dall’azienda Numero 10 di
Cornaredo.
Le altre società sono state
premiate con coppe offerte
dagli esercenti di Settimo
Milanese.
Cogliamo l’occasione per
annunciare che il prossimo
anno festeggeremo i 30 anni di attività, per continuare chiediamo a chi fosse
interessato a pedalare con
noi di contattare i seg. numeri telefonici: 023287246
- 0233503049.
Ringraziando tutti quanti
hanno contribuito al buon
esito della manifestazione,
diamo un arrivederci al prossimo anno.

settimo milanese
settimo miIL COMUNE
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• SETTIMO MILANESE: nuova
costruzione, appartamento composto
da: soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno, patio con giardino privato, cantina
€ 165.000,00
e box.

SOGGIORNO
CON
ANGOLO
COTTURA

• SETTIMO MILANESE VIGHIGNOLO: Recente costruzione,
soggiorno con cucina a vista, camera
e bagno. Termoautonomo.
Cortile interno
Posto auto
coperto.

TIO
PA

RA
ME
CA

TRE LOCALI

WC

GIARDINO ESCLUSIVO
BALCONE

CAMERA

CUCINA
SOGGIORNO

Via Venino

BALCONE

SETTIMO MILANESE:
zona Centro Commerciale, ottimo
bilocale composto da: soggiorno
con cucina a vista, camera, bagno,
due balconi, cantina e box.
CAMERA

BAGNO

BAGNO

SOGGIORNO
CON CUCINA
A VISTA

BALCONE

WC

CAMERA

SETTIMO
MILANESE:
Recente costruzione, libero primavera 2008 appartamento con
soggiorno, cucina a vista, camera,
bagno e balcone. Cantina e box.
DA VEDERE!

SETTIMO
MILANESE
CENTRO:
ingresso, soggiorno
con camino / angolo
cottura, camera,
bagno, terrazzo e
cantina. Climatizzato.
€ 180.000,00

SOGGIORNO
CON CUCINA
A VISTA

C

B
B
C

K

TERRAZZO

• SETTIMO MILANESEVIGHIGNOLO: recente costruzione,
grazioso bilocale con soggiorno con
cucina a vista, camera, bagno.
€ 170.000,00

S

WC

K

C

GIARDINO ESCLUSIVO

Attualità

DUE LOCALI
BA
GN
O

luglio 2007

SETTIMO MILANESE-SEGURO - appartamento composto da soggior no, cucina
abitabile, due camere, doppi servizi. Giardino
privato di 180 mq. Cantina e due boxes.
€ 330.000,00
Termoautonomo.
• SETTIMO MILANESE: appartamento composto
da: ingresso, soggiorno, tinello, cucinotto, due
camere, bagno, un terrazzino, cantina, piano alto.
€ 188.000,00
• SETTIMO MILANESE - SEGURO: in
Residence con piscina condominiale, ottimo
appartamento composto da: soggiorno, cucina
abitabile, due camere, doppi servizi, ripostiglio
più mansarda open space, cantina e box.
LIBERO SUBITO. INFORMAZIONI IN UFFICIO
• SETTIMO MILANESE-SEGURO: appartamento
di tre locali con soggiorno con cucina a vista, due
camere, bagno, terrazzino e cantina. DA VEDERE.
€ 200.000,00

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

Tonica, Pratica, Multimediale
Trendy ed elegante.

Venite a provare il nuovo motore benzina 1.2 TCE da 100 cv.
Consumi ridotti ed un eccezionale piacere di guida

Vi aspettiamo presso:

SALAUTO VENDITA - OFFICINA - CARROZZERIA

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

