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Concluso il 1° ciclo di incontri nelle frazioni cittadine

 “Dal Particolare al Generale” 
Sindaco e Cittadini discutono
Seguiti con grande interesse dai cittadini i primi cinque incontri nelle frazioni cittadine. 
Sul sito del Comune il resoconto completo delle serate
Villaggio Cavour, Seguro, 
Cascine Olona, Vighignolo 
e Settimo Centro. Nel giro 
di due settimane nel mese 
di maggio, il sindaco Mas-
simo Sacchi e la Giunta 
hanno incontrato oltre 300 
cittadini provenienti dalle 
frazioni, in cinque interes-
santi e molto partecipati 
incontri. 
Parte del più ampio progetto 
di informazione e parteci-
pazione “Dal Particolare 
al Generale”, che prevede 
altri due cicli di incontri 
che si terranno tra la fine 
dell’estate e l’inizio dell’in-
verno prossimo, il 1° ciclo di 
incontri aveva come obietti-
vo primario l’informazione 
e l’ascolto dei cittadini, al 
fine di focalizzare priorità 
e interventi per i prossimi 
mesi. E così è stato.
Le serate, strutturate in 
tre parti - una di esposi-
zione dei principali lavori e 
progetti inerenti la frazione; 
una di ascolto delle osserva-
zioni da parte dei cittadini; 
e una terza di presa nota 
delle osservazioni e di prime 
risposte da parte degli am-
ministratori - si sono svolte 
in un clima estremamen-
te propositivo, all’insegna 
della collaborazione tra 
cittadini e amministratori 
“allo stesso modo in cui, in 
una famiglia, si affrontano 
i problemi e si progetta il 
futuro” ha commentato il 
sindaco Sacchi al termine 
dell’ultima serata. 
Quali dunque le priorità 
espresse dai cittadini? In 
uno scenario di sostanziale 
soddisfazione le richieste dei 
cittadini si sono incentrate, 
sia pure in modo diverso da 
frazione a frazione, in parti-
colare su tre temi: trasporto 
pubblico; lavori stradali; 
viabilità. 
Primo e più sentito proble-
ma, in particolare a Villaggio 
Cavour e Seguro, è stata la 
situazione del Trasporto 
pubblico. 
A questo proposito il Sinda-
co Sacchi ha così illustrato 

la situazione 
“Siamo consapevoli delle 
carenze dei mezzi di tra-
sporto sul nostro territorio. 
Lavoriamo incessantemente 
su questo fronte, purtroppo 
però non siamo noi a deci-
dere. Tutto è da diversi anni 
fermo, in attesa che vengano 
bandite le gare dal Comu-
ne di Milano, per l’indivi-
duazione e l’attribuzione 
di nuove linee di trasporto 
su Milano e la cintura dei 
Comuni dell’hinterland. In 
questo scenario bloccato 
recentemente è stata rad-
doppiata la frequenza della 
linea 423 e siamo in tratta-
tiva con ATM per portare il 
bus a chiamata anche sul 
nostro territorio, in modo da 
soddisfare l’esigenze di chi 
durante la sera vuole spo-
starsi con i mezzi pubblici. 
Poi abbiamo avanzato una 
serie di proposte e richieste, 
in attesa che si sblocchi la 
situazione normativa. La 
più importante è la richie-
sta di prolungamento fino 
a Villaggio e Seguro delle 
linee ATM che si fermano 
a Baggio e Primaticcio/Bi-
sceglie. Come Comune chie-
deremo anche di uniformare 
le tariffe delle corse su tutto 
il territorio comunale, in 
modo che non sussista più 
l’incongruenza delle tariffe 
più alte per Vighignolo”. 
In questo quadro si colloca-
no anche la questione della 
metropolitana a Settimo 
Milanese, che con l’attri-
buzione a Milano di Expo 
2015 è ritornata a essere un 
tema di attualità. Secondo 
le informazioni in possesso 
del Comune la nuova linea 5 
dovrebbe andare da Monza 
a San Siro, per poi arrivare 
fino a Settimo Milanese. 
I tempi prevedono per il 
2013 l’arrivo alla stazione 
Garibaldi per poi prosegui-
re immediatamente verso 
piazza Axum e da qui verso 
Settimo Milanese. 
La scelta di Expo potreb-
be svolgere un importante 
ruolo per accelerare le rea-

lizzazioni previste. In questa 
fase preliminare di proget-
tazione l’Amministrazione 
ha iniziato a fare pressione 
sui soggetti coinvolti e a 
lavorare per verificare le 
possibili localizzazioni del 
capolinea del metrò sul ter-
ritorio comunale, adeguate 
per accogliere oltre al metrò 
i parcheggi e i capolinea 
dei bus comunali e sovra-
comunali.
Secondo tema trattato in 
tutte le serate sono stati i 
lavori stradali. In partico-
lare il sindaco ha illustrato 
- e risposto alle domande 

dei cittadini - in merito ai 
lavori in corso a Settimo 
centro, Vighignolo, e lungo 
le vie Panzeri/Gramsci. La-
vori il cui completamento, 
per quanto riguarda la zona 
Settimo centro, è previsto 
entro l’estate. 
Entro l’anno invece si con-
cluderanno i lavori nell’area 
dell’intervento edilizio di via 
Moro, a Vighignolo. Sempre 
entro l’anno è prevista la 
conclusione dei lavori lungo 
le vie Panzeri/Gramsci e 
zone limitrofe (via Verdi, 
Rossini, Puccini, Bellini, 
Mascagni, Donizetti e Re-
spighi). Non ancora definita 

invece la data di apertura 
del centro commerciale in 
fondo a via Gramsci, poiché 
vincolati alla realizzazio-
ne dei lavori stradali aldilà 
della Tangenziale Ovest, di 
competenza del Comune di 
Milano. 
Rallentamento questo che 
incide anche sulla chiusu-
ra dei lavori sul territorio 
comunale. 
Sull’andamento a sin-
ghiozzo e a scacchiera degli 
interventi il sindaco ha pre-
cisato che questa situazio-
ne è dovuta soprattutto alla 
localizzazione dei lavori, 

che richiedono, trattandosi 
di strade di grande scorri-
mento, l’alternanza degli 
interventi su aree diverse 
e lo svolgimento dei lavori 
in orari di traffico limitato, 
al fine di evitare ingorghi 
e disagi a residenti e auto-
mobilisti.
Riguardo il tema viabilità il 
sindaco Sacchi in più di una 
serata, in risposta a domande 
da parte dei cittadini sull’op-
portunità dei dossi lungo le 
carreggiate, ha ricordato che 
“I dossi e tutti gli interventi 
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Domanda. Cominciamo 
dal titolo: un ciclo di incon-
tri pubblici, perché?
Massimo Sacchi. Perché 
il lavoro dell’amministra-
tore richiede un contatto 
continuo con la comunità 
cittadina, per conoscerne 
le istanze, le osservazioni, 
le critiche. Il Comune fa 
molto per comunicare con 
i cittadini, ma non c’è stru-
mento digitale o su carta 
efficace - e democratico 
- come una discussione 
aperta e senza pregiudizi.

Un ciclo di incontri pubblici, perché?

Intervista al sindaco 
Massimo Sacchi
Principale protagonista del primo 
ciclo di incontri il sindaco è stato 
direttamente coinvolto come relatore 
in tutte le serate, rispondendo alle 
domande e discutendo con i cittadini 
i progetti. In questa breve intervista 
raccogliamo le sue impressioni 
su questa esperienza

D. Qual è il suo bilancio 
di questa prima fase d’in-
contri?
M.S. Ho riscontrato con 
grande piacere in tutti i 
cinque incontri un clima 
propositivo e di collabo-
razione che ho molto ap-
prezzato e che è utile per 
la comunità. Durante le 
discussioni non ci sono mai 
state polemiche o persona-
lismi. Tutte le osservazioni 
dei cittadini hanno avuto 
come obiettivo capire e 
suggerire soluzioni. Là do-
ve ci sono state delle cri-
tiche sono state incentrate 
alla ricerca delle soluzioni. 
Un bilancio certamente 
positivo, quindi.

D. E rispetto ai principa-
li problemi emersi, cosa 
farete?
M.S. Terremo conto di tutte 
le indicazioni e critiche 
emerse negli incontri e là 
dove non sono già stati 
previsti interventi agire-
mo conseguentemente. Per 
esempio stiamo studiando 
la possibilità di compiere 
un grande sforzo per ac-
celerare la manutenzione 
delle strade.
Su altri temi purtroppo, 
come il trasporto pubblico 
e la viabilità di carattere 

SEGUE A PAG. 2
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Un disegno dell’intervento 
edilizio e di sistemazione 

dell’area e del laghetto 
previsto tra Villaggio 

Cavour e Seguro, 
i cui lavori partiranno 

entro l’anno

sulle strade per rallentare le 
auto, hanno migliorato la 
qualità della vita, protetto 
pedoni e ciclisti e abbassa-
to l’incidentalità di oltre il 
70%”. Un risultato che si 
può considerare un vero e 
proprio record”. Aggiun-
gendo che la rete delle piste 
ciclabili cittadine è ormai in 
grado di collegare tutto il 
territorio e che l’obiettivo 
è ora collegare Settimo con 
gli abitati limitrofi, in modo 
da rendere la bici “oltre 
che un mezzo per il tempo 
libero, anche un mezzo di 
spostamento efficace per 
muoversi”. A questo propo-
sito sono stati illustrati i pro-
getti per la realizzazione di 
piste ciclopedonali per col-
legare Villaggio Cavour con 
Baggio e Quinto Romano; 
Vighignolo con Cornaredo 
e Molino Dorino; Cascine 
Olona con Figino.
Sempre in tema di viabilità a 

Vighignolo e Settimo centro 
è stato affrontato il problema 
del traffico di attraver-
samento, esaminando le 
soluzioni e le idee a cui sta 
lavorando l’Amministrazio-
ne, sia a livello locale che 
a livello sovracomunale. 
Come molti sanno a Vighi-
gnolo la questione è stata 
per il momento affrontata 
impedendo in prima mat-
tinata, nelle ore in cui gli 
studenti vanno a scuola, il 
transito degli autoveicoli 
dei non residenti. Questo 
ha cominciato a limitare il 
traffico e produrre effetti 
positivi. “Non escludiamo 
però - ha spiegato agli abi-
tanti di Vighignolo il sindaco 
- in futuro trasformare parte 
della frazione in Zona a 
Traffico Limitato. Si tratta 
di una possibilità che valu-
teremo una volta completa-
ti tutti i lavori viabilistici, 
tenendo conto anche delle 

esigenze dei commercianti. 
In questa prospettiva nei 
lavori di rifacimento delle 
strade abbiamo gia previsto 
le infrastrutture necessarie 
per l’istallazione delle tele-
camere”. Riguardo invece il 
passaggio di camion lungo 
Settimo centro il sindaco ha 
ricordato in primo luogo che 
“Esiste un divieto di transito 
dei mezzi pesanti lungo le 
vie Libertà e Vittorio Veneto 
che purtroppo viene talvol-
ta infranto, con disagio da 
parte dei cittadini e problemi 
per il fondo stradale. La 
polizia locale non è suffi-
ciente per controllare tutte 
le situazioni del territorio, in 
particolare durante le ore di 
ingresso e uscita dalle scuo-
le. Come Amministrazione 
stiamo verificando anche 
in questa zona della città la 
possibilità di istallare tele-
camere nei punti strategici 
per sanzionare i veicoli dei 

trasgressori”. A questi in-
terventi si aggiungono pro-
getti di più ampio respiro, 
che prevedono da una parte 
lo spostamento delle attività 
produttive che si trovano 
nell’area ex Ferretti in zo-
ne periferiche della città e 
la trasformazione dell’area 
di via Libertà in una zona 
con residenza, verde, spazi 
d’incontro e servizi per il 
centro della città, in modo 
da allontanare ulteriormente 
il traffico pesante. 
Dall’altra la realizzazione 
del tratto sud della SP 172, 
un progetto che l’Ammi-
nistrazione sta discutendo 
con la Provincia di Milano, 
per liberare da gran parte 
del traffico di passaggio 
sul territorio cittadino. Il 
percorso in discussione col-
legherebbe la SP 172, che 
passa dietro Vighignolo e 
arriva alla grande rotonda 
all’uscita della tangenziali-

na, fino all’area dell’Italtel 
- area sulla quale è in corso 
una discussione con la pro-
prietà per la realizzazione, 
fra l’altro, di un grande parco 
dello sport - per poi arrivare 
a incrociarsi con la SP 114 
a Cusago, utilizzando come 
tracciato strade esistenti e 
nuovi percorsi parzialmente 
interrati.
Per approfondire gli altri 
temi - dalla nuova RSA 
all’intervento in via Aldo 
Moro, dai prossimi lavori 
in via IV Novembre fino 
ai progetti per l’area feste 
di via Stradascia - di cui 
si è parlato nei cinque 
incontri nelle frazioni è 
possibile scaricare dal sito 
del Comune (www.comu-
ne.settimomilanese.mi.it) 
presentazioni, cronaca se-
rate e resoconto dettagliato 
delle domande dei cittadini 
e delle risposte date dagli 
amministratori. 

DALLA PRIMA Concluso il 1° ciclo di incontri nelle frazioni cittadine

 “Dal Particolare al Generale” Sindaco e Cittadini discutono

DALLA PRIMA

sovracomunale, non siamo 
gli unici soggetti decisori. 
In questi casi continueremo 
l’opera di sollecitazione, 
proposta e alleanza anche 
con i Comuni del nord ovest 
per la ricerca e l’avvio di 
soluzioni efficaci. 
Devo dire con piacere 
però che durante tutti gli 
incontri non sono emer-
se problematiche gravi. Il 
tema della sicurezza, per 
esempio, di cui si fa un gran 
parlare sui media, fortu-
natamente, a parte alcune 
intemperanze giovanili e 

sporadici episodi comunque 
adeguatamente monitorati 
dalle forze dell’ordine, non 
sembra destare eccessiva 
preoccupazione nei citta-
dini di Settimo Milanese. 
E questo è certamente un 
buon indicatore del livello 
di qualità della vita rag-
giunto in città.

D. I prossimi appuntamenti 
come saranno?
M.S. Per il prossimo au-
tunno stiamo lavorando a 
un ciclo di incontri par-
ticolarmente ambizioso. 

Con “conoscere le grandi 
trasformazioni del nostro 
territorio” vogliamo sapere 
dai principali protagonisti 
dei grandi cambiamenti 
che appaiono all’orizzonte, 
che cosa ne sarà del nostro 
territorio, per condividere 
tutti insieme, cittadini e am-
ministratori, gli strumenti 
conoscitivi indispensabili 
per essere protagonisti dei 
cambiamenti futuri. Invite-
remo i massimi esponenti 
di Comune e Provincia di 
Milano, della Regione del 
Nuovo Polo Fieristico e di 

Expo 2015: vediamo chi 
riusciremo a portare a Setti-
mo. Di sicuro saranno delle 
serate molti interessanti. 
Poi con il ciclo di incontri 
successivo “l’oggi e il do-
mani del nostro comune”, 
alla luce anche di quanto si 
è detto nei cicli precedenti, 
si tornerà a discutere con i 
cittadini di quanto è stato 
fatto finora, delle necessi-
tà e delle aspettative dei 
cittadini.

D. Un’ultima domanda, 
perché come logo di “Dal 

Particolare al Generale” è 
stato scelto il Soffione?
M.S. La pianta del Tarassa-
co, il soffione o dente di leo-
ne come la chiamano tutti, 
bene rappresenta le idee che 
stanno alla base del proget-
to. Tutti i suoi semi, come 
i problemi locali, anche i 
più piccoli, sono importanti 
perché compongono e sono 
simili in tutto per tutto al 
fiore del Soffione. Il fiore 
non può prescindere dal 
seme e viceversa. Così è an-
che per il nostro territorio: 
trasformazioni e sviluppo 

non possono prescindere 
dalla soluzioni dei picco-
li problemi e dall’ascolto 
delle esigenze, anche quelle 
più circoscritte.
Un’altra idea contenuta 
nell’immagine del Soffione 
e dei suoi semi che abbiamo 
fatta nostra è quella del 
seme che vola via e che 
poi dà vita a nuove piante. 
Allo stesso modo vogliamo 
che questi incontri, come 
i semi del Soffione, siano 
l’occasione per diffondere 
i pensieri sul futuro di Set-
timo Milanese.

Un ciclo di incontri pubblici, perché?
Intervista al sindaco Massimo Sacchi
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Concluso il 1° ciclo di incontri nelle frazioni cittadine

 “Dal Particolare al Generale” Sindaco e Cittadini discutono
“Dal Particolare al Genera-
le – Parliamone insieme” è 
un ciclo di incontri pubblici 
organizzati dall’Ammini-
strazione, sui temi che ri-
guardano la città, da quelli 
strettamente locali a quelli 
che coinvolgono tutta l’area 
milanese e non solo, per 
dare risposte, illustrare i 
progetti, informare e con-
frontarsi con i cittadini.
Con l’assegnazione di Expo 
2015 a Milano, l’area del 
nord-ovest si conferma 
sempre più strategica per 
lo sviluppo del territorio 
metropolitano. E le que-
stioni amministrative lo-
cali (viabilità e trasporti, 
servizi, verde, ambiente e 
sicurezza) si intrecciano 
in modo sempre più stret-
to con le grandi trasfor-
mazioni in atto. In questo 
scenario l’intento dell’Am-

ministrazione è informare e 
coinvolgere i cittadini, per 
condividere dalle soluzio-
ni dei “piccoli” problemi 
locali fino alle strategie per 
affrontare i grandi temi 
sovracomunali.
“Dal Particolare al Ge-
nerale - Parliamone in-
sieme” è composta da tre 
cicli d’incontri. Il 1° ciclo 
“ascoltare le opinioni dei 
cittadini sui problemi lo-
cali”, svoltosi durante il 
mese di maggio, è stato 
dedicato soprattutto all’in-
formazione e all’ascolto 
di domande e osservazioni 
da parte dei cittadini del-
le cinque frazioni. Cinque 
incontri molto produttivi 
di cui è possibile leggere 
i resoconti dettagliati sul 
sito del Comune. Il 2° ci-
clo, “conoscere le grandi 
trasformazioni del nostro 

territorio”, che si svolgerà 
nel prossimo autunno, sarà 
invece dedicato all’infor-
mazione sulle grandi tra-
sformazioni che interesse-
ranno l’intera area Milanese 
e con essa Settimo. 
A questi incontri saranno 
invitati esperti e ammini-
stratori di enti e società 
direttamente coinvolte in 
questi processi. Il 3° ciclo 
“l’oggi e il domani del 
nostro Comune”, che si 
svolgerà a cavallo tra il 
2008 e il 2009, ritorne-
rà a trattare i temi locali, 
analizzando quanto è stato 
fatto in città negli ultimi 
anni e definendo con i cit-
tadini, alla luce anche delle 
grandi trasformazioni che 
interesseranno il territorio 
del nord-ovest, le priorità 
e le esigenze per il futuro 
di Settimo Milanese.

Il Progetto

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

Professional Coiffeur di Leggio Beatrice

Via Ignazio Silone, 2
20019 Seguro di Settimo Milanese

Tel. 02.3287635
CHIUSO IL LUNEDÌ

ORARIO CONTINUATO DALLE 9 ALLE 19

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

“Cosa succederà a strade 
e trasporto pubblico con 
Expo 2015?”, “Si dice 
che Milano e l’hinterland 
diverranno amiche del-
l’ambiente: cosa signifi-
ca?” e ancora “Si parla di 
grande Milano anche per 
il tempo libero: quali sono 
i progetti?” ma soprattut-
to: “In che modo Settimo 
verrà coinvolta in tutte 
queste trasformazioni?”. 
Sono queste solo alcune 
delle tante domande che 
i cittadini hanno iniziato 
a porsi all’indomani del-
l’assegnazione a Milano di 
Expo 2015, percorsi anche 
di un leggero brivido, con-
siderata l’esperienza non 
certo positiva del Nuovo 
Polo Fieristico, per quanto 
riguarda vie di comunica-

zione e trasporti.
E siccome conoscenza 
significa gestione del 
cambiamento, l’Ammini-
strazione ha deciso di orga-
nizzare una serie di incontri 
per il prossimo autunno – le 
date precise sono in via di 
definizione – invitando a 
Settimo Milanese i rap-
presentanti del Comitato 
Expo 2015, del Comune e 
della Provincia di Milano, 
della Regione Lombardia 
e di Fondazione Fiera, 
ovvero i principali attori 
coinvolti in questo grande 
progetto, al fine di avviare 
sin dal successivo ciclo di 
incontri “l’oggi e il domani 
del nostro comune” una 
riflessione tra cittadini e 
amministratori sul futuro 
della città.

In autunno prende il via 2° ciclo

“Conoscere le grandi 
trasformazioni del nostro territorio”

I progetti della rete 
della MM ai quali si 
sta discutendo in questi 
mesi. In alto a sinistra 
Settimo è indicato come 
capolinea della Linea 5

Servizio e intervista 
di Stefano Ferri
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La città dei bambini e dei ragazzi 

Con la chiusura dell’anno 
scolastico si sono condotte 
a termine le attività promos-
se e realizzate nell’ambito 
del progetto “La città dei 
bambini e dei ragazzi”, che 
sono state centrate sui temi 
della pace, dello sviluppo 
sostenibile e dei consumi 
responsabili.
Riteniamo sia dovere della 
scuola e dell’Amministra-
zione comunale aiutare i 
nostri ragazzi a diventare 
cittadini democratici ed 
amanti della pace, aperti 
alla tolleranza ed alla coo-
perazione; che sappiano 
riconoscere ed esercitare 
i propri diritti e rispettare 
quelli degli altri; è con que-
sti obiettivi che le Scuole si 
sono mosse in sinergia con 
l’Amministrazione, realiz-
zando numerosi progetti il 
cui esito è stato reso pub-
blico in occasione di feste e 
manifestazioni tenute a fine 
anno scolastico.
I progetti di educazione al-
l’espressività hanno visto 
alunni delle scuole primarie 
e secondaria cimentarsi in 
rappresentazioni teatrali e 
musicali su argomenti storici 
e di attualità affrontando 
tematiche legate alla pace, 
al rispetto per i diritti umani 
e per l’ambiente. È il caso 
dello spettacolo “Quell’an-
tica festa crudele” costruito 
e realizzato dai ragazzi del 
laboratorio teatrale della 
Scuola secondaria, un in-
vito alla pace attraverso la 
documentazione di eventi 
e situazioni drammatiche 
conseguenze del razzismo, 
dell’intolleranza e della 
guerra.
Ha voluto esprimere un 
monito per uno sviluppo 
sostenibile della città, per 
la salvaguardia ed il rispetto 
dell’ambiente, a beneficio di 
una crescita sana ed armo-
nica dei giovani cittadini, 
lo spettacolo “I viaggianti” 
messo in scena dagli alun-
ni della Scuola primaria di 
Settimo.

Il Consiglio 
Comunale 
aperto 
ai bambini
Il 4 giugno si è tenuto il 
consueto appuntamento dei 
bambini con il Consiglio 
Comunale, opportunità per 
rendere protagonisti i bam-
bini stessi, che presentano 
agli amministratori lavori e 
riflessioni su temi di impe-
gno civile.
Quest’anno le scuole dell’in-
fanzia e primarie hanno la-
vorato in particolare sul tema 

“Acqua”, bene prezioso, non 
così scontato come le nostre 
distorte abitudini lasciano 
credere. I bambini, in rela-
zione all’età hanno studiato 
l’acqua, hanno giocato con 
l’acqua, hanno realizzato 
esperimenti, hanno ragio-
nato sugli usi, sui consumi 
e sprechi di acqua, sulla 
riduzione delle disponibilità 
di risorse idriche, pervenen-
do alla consapevolezza che 
l’acqua potabile è un bene 
fondamentale per la vita ma 
anche scarsa in molte parti 
del mondo: occorre dun-
que imparare a rispettarla e 
risparmiarla, modificando 
qualche piccola abitudine 
e seguendo semplici accor-
gimenti.
Sindaco, Assessori e Consi-
glieri hanno inoltre ascoltato 
dagli alunni lezioni pratiche 
sulla raccolta differenzia-
ta ed il riciclo dei rifiuti. 
Dicono gli alunni “Anche 
noi ...ci stiamo impegnando 
nella raccolta differenziata 
dei rifiuti che produciamo 
ogni giorno. Abbiamo capito 
che tenere l’ambiente pulito 
rende la vita migliore, anche 
se ci costa qualche piccolo 
sacrificio.”
Gli stessi temi sono stati 
affrontati anche dagli alunni 
della Scuola secondaria, che 
li hanno presentati alla cit-
tadinanza nell’ambito della 
manifestazione “I week end 
della scienza”
Una sintesi dei materiali pro-
dotti sarà disponibile a breve 
sul sito del Comune http://
www.lacittadeibambini-
settimomilanese.mi.it/

L’avventura 
di Capitan Eco
Cinquecentoventi alunni 
delle Scuole primarie di Set-
timo, Seguro, Vighignolo e 
le loro famiglie hanno vis-
suto l’avventura di Capitan 

Eco, con oltre 35.000 confe-
rimenti di rifiuti differenziati 
in discarica: martedì 3 giu-
gno, al Bosco della Giretta, 
alla presenza del Sindaco, 
degli assessori all’ambien-
te ed all’istruzione e di un 
funzionario di TEA che ha 
sponsorizzato il progetto, 
Capitan Eco ha assegnato 
un diploma alle classi che 
hanno partecipato e offerto il 
premio messo in palio (euro 
300) alla classe più “riciclo-
na”: la IVB di Vighignolo, 
con 232 conferimenti pro 
capite; seconda si è classifi-
cata la 2^D di Settimo; terza 
la 2^ C di Seguro.
Per conoscere, apprende-
re ad utilizzare le strutture 
e le opportunità offerte ai 
giovani del territorio per 
la prevenzione rispetto ad 
abusi e comportamenti a 
rischio, alcune classi terze 
hanno realizzato il progetto 
“Acchiappaservizi”, in col-
laborazione con l’ASL, il 
medico di base dott.Amen-
dola, la Biblioteca e Palazzo 
Granaio.

Garantire pari 
opportunità 
ed incentivare 
l’eccellenza
Vengono profuse tante ri-
sorse umane ed economi-
che per garantire a tutti gli 
alunni pari opportunità di 
apprendimento ed aiutare 
i ragazzi con maggiori dif-
ficoltà; ma non vanno tra-
scurati gli “altri”: per non 
rischiare l’appiattimento 
verso il basso, condiscen-
dendo allo scarso impegno 
sempre più diffuso, la Scuola 
secondaria ha promosso, 
insieme ad altre iniziative di 
qualità, concorsi finalizzati 
alla valorizzazione delle ca-
pacità e dell’impegno degli 
alunni ed alla promozione 

dell’eccellenza.
Sono pertanto stati organiz-
zati con le classi seconde 
due concorsi letterari, per la 
prosa e per la poesia; con le 
classi prime sono state effet-
tuate gare di matematica.
Una Giuria esterna alla scuo-
la ha valutato gli elaborati 
(tre racconti e tre poesie, 
scelte all’interno di ogni 
classe dagli alunni stessi) e 
stilato una graduatoria.
Il 3 giugno in Auditorium, 
presenti i membri della 
Giuria (Assessore alla cul-
tura- Laura Vicariotto- ed 
all’istruzione – Giovanna 
Cipressi-, il preside Cataldo 
Russo, la prof. Asaro Roset-
ta, il presidente della Pro 
Loco Lino Aldi)) sono stati 
conferiti i premi letterari.
Per la sezione Poesia è risul-
tata vincitrice Soraia Naciri, 
con la seguente motivazione: 
“L’autrice evidenzia una 
maturità ed una ricchezza di 
sentimenti che fa pensare ad 
un vissuto superiore all’età 
anagrafica; il verso scorre 
agile; il componimento sa 
trasmettere emozioni al let-
tore; la sofferenza evocata 
si riscatta nella volontà di 
non arrendersi”
Seconda classificata: Fe-
derica Di Palmo; terzo pari 
merito: Marco Vecchiati e 
Stefano Fumagalli.

Per la sezione Prosa è risul-
tata vincitrice Valeria Silvia 
Borroni, con la motivazio-
ne: “Per l’originalità dei 
contenuti, lo sviluppo della 
storia ampio e completo, 
la freschezza narrativa, lo 
stile sciolto unito a ricchez-
za e proprietà lessicale”; 
seconda classificata: Sara 
Marzorati, terza, Valentina 
Del Baglivo.
Il 3 giugno sono stati inol-
tre premiati i finalisti delle 
“olimpiadi della matema-
tica”: Muzio Matteo, Elisa 
Pasqualini, Luca Boate, 
Giovanni Izzo, Luca Bon-
fanti, Irene Cogliati, Simone 
Scalera, Lorenzo Meola, 
Federica Ramini.
Premi (borse di studio ed 
attestati di merito) sono 
stati conferiti il 27 maggio 
anche agli alunni delle clas-
si terze che hanno tenuto 
nel corso del triennio un 
buon rendimento scolasti-
co sostenuto da costante 
impegno e comportamento 
responsabile.

Gli alunni 
cittadini 
responsabili 
“Un Giorno da...”:
Gli alunni delle classi quin-
te di Settimo, quest’anno, 
hanno vissuto un’esperienza 

fuori dall’aula scolastica, 
“da cittadini” consapevoli, 
a fianco di adulti impegnati 
in varie funzioni e ruoli sul 
territorio:
un gruppo ha vissuto un 
“giorno da Sindaco”, simu-
lando anche una riunione di 
Giunta; un altro “un giorno 
da vigile” assistendo pure ad 
una situazione di emergenza 
(per fortuna, simulata!); un 
altro ancora ha compreso, vi-
vendolo, l’impegno profuso 
dai volontari del Bosco della 
Giretta; altri hanno scoperto 
che cosa un cittadino possa 
trovare presso l’Anagrafe 
e come chiederlo, vivendo 
un “giorno da impiegato 
dell’Uff. Anagrafe”.
Cittadini responsabili anche 
i ragazzi del Laboratorio di 
Educazione stradale della 
Scuola Media che in colla-
borazione con Polizia Loca-
le e Palazzo Granaio hanno 
prodotto un video molto 
efficace sui comportamenti 
che devono tenere pedoni 
e ciclisti, nel rispetto del 
codice, a salvaguardia della 
propria ed altrui incolumità. 
Il video sarà utilizzato dai 
Vigili negli incontri di edu-
cazione stradale realizzati 
ogni anno con le classi della 
scuola primaria.
Nel corso di quello che è 
ormai diventato un appunta-
mento fisso, il saluto augura-
le da parte del Sindaco agli 
alunni delle classi terze della 
scuola media, quest’anno 
tenutosi il 27 maggio,una 
rappresentanza di ciascuna 
classe ha presentato una ri-
flessione su un articolo della 
Costituzione.

I Week end 
della scienza
Questa iniziativa nasce con 
l’obiettivo di promuovere, 
sostenere e valorizzare la 
formazione in ambito tec-
nico-scientifico.
Sabato 24 maggio sotto i 
portici del Comune i ragaz-
zi della scuola secondaria 
hanno portato in piazza i 
lavori realizzati nelle classi 

Scuola e territorio: 
come imparare 
il rispetto per gli altri
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La città dei bambini e dei ragazzi La biblioteca 
comunale... apre di più
Dallo scorso 3 giugno la biblioteca rimane aperta 
fino alle 20,30 il lunedì e il martedì.
Erano tanti i cittadini 
che chiedevano un pro-
lungamento dell’orario di 
apertura della biblioteca 
per poterne usufruire più 
facilmente. Nel mese di 
febbraio è stato avviato un 
sondaggio per conoscere 
l’opinione degli utenti su 
tre diverse proposte di pro-
lungamento dell’orario che 
ha portato a scegliere di 
tenere aperta la biblioteca 
fino alle 20,30 per due gior-
ni alla settimana: il lunedì 
e il martedì. Questo nuovo 
orario dovrebbe favorire 
l’utilizzo del servizio da 
parte dei cittadini che, la-
vorando fuori da Settimo, 
non riescono a rientrare in 
città entro le 18,30. L’orario 
è in fase sperimentale e 
rimarrà in vigore fino al 
31/12/2008 ad esclusione 
del mese di agosto.
Altra novità che riguarda la 
biblioteca è il catalogo on 
line, che offre nuove fun-
zionalità rispetto a quello 
adottato fino allo scorso 
febbraio. Gli iscritti alla bi-
blioteca possono scegliere 
e prenotare comodamen-
te da casa o dall’ufficio 
- tra oltre un milione di 
documenti posseduti dalle 
biblioteche consorziate - i 
libri, i DVD, i cd che prefe-
riscono e decidere in quale 
biblioteca farseli recapitare 
per ritirarli. Inoltre posso-
no tenere sotto controllo 
i propri prestiti, lo stato 
delle prenotazioni effet-
tuate controllando in che 

posizione si trovano nella 
eventuale lista d’attesa e 
verificare quando l’opera 
scelta è pronta per essere 
ritirata. Il nuovo sito offre 
anche la possibilità di leg-
gere (e inserire) recensioni 
e commenti sui libri - ma 
anche film o dischi - letti 
da altri utenti, consultare 
la classifica dei 50 libri 
più letti o l’elenco degli 
ultimi 50 libri arrivati op-
pure consultare lo scaffale 
virtuale dei libri consiglia-
ti dal Gruppo di Lettura 
di Settimo Milanese. Sul 
sito si trovano anche in-
formazioni sulle iniziative 
culturali organizzate dalle 
biblioteche e dai circa 35 
Comuni consorziati. La 
biblioteca organizza an-
che diverse attività di pro-
mozione culturale e della 
lettura sia per bambini che 
per adulti: biblioaperiti-
vi, incontri con gli auto-

ri, divertenti animazioni 
e piccoli e godibilissimi 
spettacoli multimediali. 
Utilizzare i servizi della 
biblioteca significa entrare 
a far parte di una comunità 
di oltre 96.000 utenti: la 
più grande rete bibliote-
caria italiana. Iscriversi 
alla biblioteca è gratuito 
come gratuiti sono tutti i 
servizi offerti. Insomma...
cosa aspettate! Venite a 
trovarci: Lella, Luciano, 
Marco e Sara vi daranno il 
benvenuto! Per accedere al 
catalogo on line: http://we-
bopac.csbno.net/
Per avere informazioni sul-
le regole di prestito consul-
tare: www.vivisettimo.it 
alla sezione “biblioteche”
Per contattare la biblioteca 
di Settimo: 02.328.51.30
biblioteca.settimo@
csbno.net
Via Grandi, 10
Settimo Milanese

Poesie per l’Open Day
Open day ovvero il giorno 
festivo in cui le biblioteche 
rimangono aperte mattina e 
pomeriggio, a disposizione 
dei cittadini. 
L’Open day lombardo di 
quest’anno si è avuto do-
menica 18 maggio ed in tale 
occasione, presso la Biblio-
teca comunale di Settimo, 
sono stati organizzati due 
importanti momenti. Alle 
ore 11 l’appuntamento con 
la poesia per sottolineare 
l’importanza della Giorna-
ta mondiale della Poesia, il 
21 marzo scorso. 
Le persone presenti han-
no quindi avuto modo di 
ascoltare poeti e poetesse 
della nostra città, impegna-
ti a raccontare il proprio 
rapporto con la poesia e a 
recitare alcuni dei loro versi 
di cui una parte in dialetto. 
Alle ore 18,30 invece l’ap-
puntamento con il gruppo 
Acetico Glaciale che con 
una performance semplice 
ma coinvolgente, ha pre-
sentato Frammento di un 
discorso amoroso? – La 
doppia vita di un demone 
chiamato Eros, uno spet-
tacolo nato da un’idea di 

Roland Barthes che vuole 
essere uno sguardo inedito 
e spezzettato sulla potenza 
dei sentimenti fra uomo e 
donna. Passione, trasporto, 
entusiasmo ma anche ira, 
vendetta ed insofferenza. 
Al termine delle due ma-
nifestazioni un simpatico 
aperitivo ha permesso ai 

partecipanti di fermarsi a 
conversare piacevolmente 
su quanto avevano seguito 
augurandosi di poter ripe-
tere simili incontri in un 
prossimo futuro.

Riccardo Poggi 
del Gruppo di lettura di 

Settimo Milanese

La solitudine
Ormai sono stanca,
stanca di patire lo stesso dolore che
dentro di me alberga da sempre
come se fosse parte di me.

La mia anima
ha perso il bagliore.
Vaga la mia mente in sogni impossibili
simili a tante porte di speranza
che si chiudono al mio arrivo.

I miei pensieri si affollano su di me,
e tutti i miei desideri svaniscono
come un fiore che, pian piano, perde i suoi petali.
E cosi io vago sola per strade che sembrano sconosciute
ma che in realtà non sono mai cambiate.

Scende la notte sulla città addormentata,
l’unico rumore che sento è il mio battito
e finalmente capisco che
sarò sempre sola.

Tendo la mano ed alzo gli occhi al cielo pieno di stelle
che stanno lì, a far, nulla, ignorando l’esistenza
di gioie e tristezze.

Chiedo un aiuto, chissà se qualcuno mi sentirà.
Ogni giorno pensieri come questi rinnovano il mio dolore
e le lacrime rigano il mio viso,
la mia mente si ferma,
i miei sogni si immergono nel buio,
i miei pensieri svaniscono.

Urlo e mi dibatto,
nessuno verrà ad aiutarmi
sono sola,
ma dentro di me una debole luce è accesa,
mi rialzo
e riprendo a vagare nella città addormentata
guidata dalla debole luce riflessa della Luna.

Cerco una chiave,
la cerco da sempre.

Chissà dov’è la chiave per quella porta invisibile.

Soraia Naciri

e nei laboratori, illustrando 
al pubblico osservazioni e 
sperimentazioni.
Si sono potuti apprezza-
re piccoli, ma competenti 
scienziati (fisici, chimici, 
matematici, biologi, bota-
nici, astronomi, informatici, 
medici, ...) che presentavano 
e spiegavano: “forme” mate-
matiche (non solo numeri!); 
esperimenti con aria, acqua, 
suolo, calore; il modello 
del sistema respiratorio; i 
danni provocati dal fumo 
di tabacco; dalla cellula 
al DNA - biotecnologie e 
genetica; osservazioni al 
microscopio; la struttura di 
molecole; Robot realizzati a 
scuola; scienza e tecnologia 
per comunicare - le teleco-
municazioni; lo spazio: dalla 
mitologia alla scienza; cri-
teri per una corretta alimen-
tazione; la realizzazione di 
un erbario; il trattamento dei 
rifiuti; come si procede dal 
“pasticciamento” alle leggi 
scientifiche; come “scopri-
re” la legge di Archimede; 
proposte di Pubblicità pro-
gresso. I progetti sono stati 
realizzati ed approfonditi 
grazie anche a collaborazioni 
esterne, quali il Museo della 
Scienza e della Tecnologia 
(progetto EST), l’Università 
di Milano Bicocca (progetto 
LabRete), CAP (trattamento 
delle acque), NED (energia 
e risparmio energetico), la 
Provincia di Milano (pro-
getto “Pegaso”), la Coop 
Lombardia (ed. alimentare). 
L’Istituto “P.Sarpi” aderisce 
inoltre al progetto Global-
Lab, una Rete internazionale 
a cui sono registrate scuole 
italiane, russe e statunitensi, 
ideata per fornire a studenti 
delle scuole secondarie la 
possibilità di partecipare ad 
una comunità di “studenti-
scienziati”, per migliorare 
l’istruzione scientifica e 
matematica, con utilizzo 
efficace delle nuove tec-
nologie.
Risulta evidente da quanto 
presentato in piazza che l’ap-
proccio educativo alle scien-
ze privilegiato dalla Scuola 
“P.Sarpi” è la metodologia 
“hands-on” (toccare con le 
mani, conoscere attraverso 
il fare), avvalendosi di una 
rete di competenze locale ed 
internazionale.
Maria Giovanna Cipressi
Assessore alle Politiche di 
promozione per l’infanzia,
 la famiglia e l’istruzione
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SEGURO DI SETTIMO MILANESE - VIA BARNI, 11 - TEL. 02.33502542

Anna
di Giovanna Ligato

L’intimodi NUOVAGESTIONERIAPERTURA A SETTEMBREINTIMO E PIGIAMERIA
uomo • donna • bambino

delle migliori marche

La validità della Carta d’identità da 5 a 10 anni
Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2008 è stato pubblicato il decreto n° 112 che 
stabilisce il raddoppio da 5 a 10 anni della validità della carta di identita’.
Il provvedimento si applica anche per le carte di identità attualmente valide.
Le carte d’identità rilasciate dal 28 giugno 2008 avranno validità decennale.
Le carte d’identità che scadono a far tempo dal 26 giugno 2008 saranno rinnovate 
per altri cinque anni mediante l’apposizione di una postilla a cura dello Sportello del 
Cittadino.

PARRUCCHIERA - TEL. 02.3281292
Settimo Milanese - via Ciniselli, 4 (zona chiesa)

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

L’apertura in agosto di alcuni 
esercizi di pubblica utilità
Uffici e servizi pubblici comunali
Sportello del cittadino
Chiude sabato 16 e 23 agosto
Mercoledi 13 e 20 agosto chiusura alle ore 14,00
Sportello imprese, Mercoledi 13 e 20 agosto chiusura alle 13,15

Biblioteca comunale
Chiusura il sabato - Il lunedi e martedi chiusura alle ore 18,30
Chiusura totale dal 11 al 14 agosto

Ricicleria di via Keplero
Chiusura tutti i lunedi pomeriggio
Aperta tutte le mattine, interrotto il conferimento da parte delle imprese

Ufficio postale
Dall’11 al 30 agosto aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 14,00, il sabato dalle 8,30 alle 12,30

Farmacie
Farmacia Dott.Chisalè (Seguro) chiusura dal 14 luglio al 10 agosto
Farmacia Vighignolo chiusura dall’11 al 31 agosto
Farmacia Dott.Culzoni (Settimo) chiusura dall’11 al 31 agosto 

Panifici e Rivendite 
Panificio il Forno di Gigi, P.zza 3 Martiri 
aperto solo al mattino (Chiuso dal 15 al 18 agosto)
Valenti Marco, Via Garibaldini, aperto solo al mattino (chiuso dal 10 al 17 agosto)
Leccardi Marinella, Via Barni, aperto solo al mattino (Chiuso dal 15 al 17 agosto)
Rivendita pane Arioli, via Panzeri, aperto tutto agosto 

Supermercati 
Centro Commerciale, Via R.Romoli, aperto tutto il mese di agosto 
Dico, Via Bianchi, aperto tutto il mese di agosto 
Coop Unione, via Airaghi, aperto tutto il mese di agosto 
Unes, Via Libertà, aperto tutto il mese di agosto 

La mia spesa in compagnia
L’Associazione Auser di Settimo Milanese, 
il Comitato Soci COOP di zona Bareg-
gio-Settimo Milanese, la Cooperativa 
Edificatrice del Villaggio Cavour, la Coo-
perativa Edile Aldo Moro di Vighignolo 
con il patrocinio del Comune di Settimo 
Milanese e con l’adesione della Coopera-
tiva San Giorgio di Seguro, organizzano 
nel mese di agosto:

La mia spesa in compagnia
Un servizio riservato agli anziani delle 
frazioni di Villaggio Cavour, Seguro e 
Vighignolo, per il trasporto e l’accompa-
gnamento a fare la spesa presso il punto 
vendita COOP di via Reiss Romoli.
Il servizio viene effettuato gratuitamente 
nel mese di agosto dai volontari Auser 
nelle giornate di martedi e venerdi dalle 
ore 8,30 alle ore 12,30 (la spesa di venerdi 

15 agosto è anticipata a giovedi 14) me-
diante un minibus messo a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale.
Il minibus effettuerà, il martedi e il venerdi, 
le seguenti fermate:
Seguro ore 8,30 via barni, fronte Coope-
rativa San Giorgio
Villaggio Cavour ore 8,45-9,00 via IV 
novembre, angolo via Melegnano
Via Solferino, fronte Ufficio tecnico
Via Cacciatori delle Alpi, fianco Coope-
rativa
Vighignolo ore 9,20 via Matteotti, area 
parcheggio
L’orario è indicativo, il rientro è previsto 
entro le ore 12,30
Per prenotazioni ed ulteriori informa-
zioni: sede Auser 0233514013 cellulari 
3349263183-3349263187

Settimo Milanese ha vinto 
il premio CITTA’ PER IL 
VERDE 2008, nella ca-
tegoria dei comuni tra i 
15.000 e i 100.000 abi-
tanti.
Il Premio “La Città per 
il Verde”, giunto alla IX 
edizione, rappresenta per le 
amministrazioni pubbliche 
un riconoscimento di rilie-
vo a lavori e investimenti su 
una risorsa fondamentale 
per la qualità della vita: il 

verde pubblico.
In conformità ai dettami 
della Convenzione Eu-
ropea del Paesaggio, il 
Premio viene assegnato 
ai Comuni e alle Province 
italiani che si sono par-
ticolarmente distinti per 
realizzazioni o metodi di 
gestione innovativi, fina-
lizzati all’incremento del 
patrimonio verde pubblico 
o abbiano, attraverso pro-
grammi mirati e in maniera 

Premio 
“La città per il Verde”

esemplare, migliorato le 
condizioni ambientali del 
proprio territorio.
La premiazione avverrà 
il 12 settembre 2008 alla 
Fiera di Padova.

Visure catastali allo Sportello del Cittadino
Dal 18 giugno sarà possibile richiedere le visure 
catastali relative a qualsiasi terreno o edificio 
sul territorio nazionale. Grazie al protocollo 
d’intesa con l’Agenzia del Territorio di Milano è 
possibile richiedere le visure catastali dei propri 
fabbricati o terreni direttamente allo Sportello 
del Cittadino-Area Imprese. È sufficiente recarsi 
allo sportello negli orari di apertura:

LUNEDI 8.00 – 13.15
MARTEDI 8.00 – 13.15
MERCOLEDI 8.00 – 13.15/14.15 – 16.45
GIOVEDI 8.00 – 13.15
VENERDI 8.00 – 13.15
SABATO Chiuso

Il costo di ogni visura catastale è di euro 0,52.
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Le difficoltà maggiori per gli enti locali, che da anni con-
tribuiscono al risanamento deIlo Stato tramite il rispetto 
del patto di stabilità interno, riguardano il fronte delle 
entrate che finanziano le spese correnti, mentre queste 
spese tendono ad aumentare, per dare risposte ad esigenze 
e necessità sempre maggiori, le entrate sono in sofferenza 
e penalizzano i progetti degli enti, che devono confrontarsi 
con risorse ridotte, cercando sin quando è possibile, di non 
incrementare le imposte locali.
Quindi i comuni aumentano l’addizionale IRPEF, per evi-
dente necessità nel momento in cui non sono più in grado 
di sostenere le spese.
Anche il nostro Ente deve misurarsi con questa situazione, 
che diventa sempre più difficile di anno in anno.
L’aumento dell’addizionale IRPEF, ci avrebbe fornito mag-
giori entrate regolari e continuative da destinare a queste 
necessità, ma la scelta della nostra Amministrazione, anche 
quest’anno, è quella di non aumentare l’addizionale IRPEF, 
per non incidere sulle finanze dei nostri cittadini., badando 
invece a razionalizzare le spese e la gestione dei servizi.
Sarà però sempre più difficile negli anni a venire, a fronte 
di entrate statiche, se non ridotte, garantire una gestione 
di eccellenza.
Per il futuro sarà pertanto importante vagliare tutte le 
opportunità per migliorare le risorse, verificando anche 
le possibilità di accesso a finanziamenti della Comunità 
Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia, sulla 
base di progetti anche intercomunali.
Doversi infatti misurare con dei bilanci ridotti non è sicura-
mente il modo migliore per rispondere alle sempre maggiori 
necessità della cittadinanza che, giustamente, vuole abitare 
in una città vivibile, ben gestita, sicura, pulita, attenta alle 
persone, che richiede strutture funzionali e moderne, che ha 
bisogno di servizi sempre più incisivi e capillari.
L’ICI, sulla prima casa è stata ridotta in modo sostanziale 
tramite il forte aumento della detrazione previsto dalla 
finanziaria, quindi, per la maggioranza dei contribuenti, 
ci sarà un notevole beneficio, se non un azzeramento del-
l’imposta stessa.
La minore entrata verrà rimborsata dallo Stato con trasfe-
rimenti di pari importo.
L’ICI sulle aree fabbricabili e sugli altri fabbricati, verrà 
adeguata alla media dei comuni del 7/1000, con un ulteriore 
ritocco dello 0,25/1000.
Questa manovra comporterà un aumento delle entrate pari 
a circa € 130.000, che ci permetterà, unitamente alla razio-
nalizzazione dei costi di gestione, di mantenere inalterate 
le tariffe di tutti i servizi a domanda individuale, quali: asili 
nido, pre-post scuola, trasporti scolastici, soggiorni estivi, 
mensa, assistenza domiciliare, che comportano per l’Ente 
una perdita di gestione e vanno quindi ad incidere sulla 
spesa del bilancio comunale.
La copertura totale dei servizi a domanda individuale è 
infatti del 25,48%,per quanto riguarda le tariffe, mentre il 
totale generale compresi contributi od altre entrate, porta 
la percentuale al 30,74%

Alcuni esempi:
Sistema asili nido: copertura prevista dalle tariffe 29,89%  
  totale 34,97%
Soggiorni estivi 37,17%
impianti sportivi 16,88%
Pre-post scuola, trasporto alunni 21,15%
Assistenza domiciliare anziani: copertura tariffe 11,66%  
 totale 26,78%

La scelta fatta è indubbiamente politica e va sottolineata, in 
quanto la nostra Amministrazione, a differenza di Comuni 
viciniori che hanno tariffe molto più alte (vedi Asili Nido), 
sostiene costi notevoli rivalendosi in modo minimale sulla 
cittadinanza ed offrendo ciò nonostante dei servizi di vasta 
portata e di qualità ai quali accedono molti residenti.

Solo alcuni numeri, che sono utili per valutare quanto 
offerto:
Campi estivi:
a questo servizio accedono circa 200 utenti, tra scuole 
materne e scuole elementari.
Servizi per infanzia ed asilo nido:
asilo nido (compresi i nidi convenzionati) attualmente cir-
ca 130 bambini, che si incrementeranno con l’apertura di 
Vighignolo, oltre ai bimbi che usufruisono di Terra-Luna e 
dello spazio famiglia.

Trasporto alunni 220  utenti
Pre-post scuola 640  utenti
Integrazione scolastica disabili 14
Soggiorni anziani 120
Pasti caldi 32
Attività motoria e natatoria anziani 185

La legge finanziaria 2008 ha rivisto la metodologia di ap-
plicazione del patto di stabilità interno, stabilendo un saldo 
di competenza mista, costituito dagli accertamenti e dagli 
impegni dell’anno sulla parte corrente e dalla differenza 
tra incassi e pagamenti per il conto capitale, al netto delle 
entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese 
derivanti dalla concessione di crediti.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute alla program-
mazione triennale del fabbisogno del personale con un 
contenimento dei costi tramite anche una razionalizzazione 
delle strutture burocratico- amministrative. Le assunzioni 
riguarderanno contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, con il ricorso a forme contrattuali di lavoro 
flessibile per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le 
sostituzioni di maternità.
Per l’anno 2008 è ipotizzata un’assunzione di prestiti, per 
€ 200.000, finalizzata alla sistemazione d’impianti sportivi. 
(attrezzature campo sportivo di Seguro).
Il limite massimo di indebitamento del nostro comune, 
pari al 15% degli accertamenti di consuntivo 2006 è di € 
1.696.513,11, le previsioni abbondantemente al di sotto di 
tale limite sono: 2008 € 177.644 - 2009 € 167.810 - 2010 
€ 147.590.
Le entrate da oneri di urbanizzazione permangono piuttosto 
basse, sia perché l’edificazione non è stata negli ultimi anni 
elevata, sia perché parte degli oneri vengono scomputati 
per la realizzazione di opere direttamente da parte dei 
costruttori.
È stato avviato il progetto obiettivo per la trasformazio-
ne del diritto di superficie in diritto di proprietà, con le 
assemblee condominiali effettuate sui primi condomini 
interessati. Quest’anno la previsione di entrata relativa è di 
euro 750.000 importo per il quale è previsto un incremento 
negli anni successivi.

La principali entrate nel bilancio di previsione 2008 
derivano da:
• Imposta Comunale sugli Immobili 4.065.000
• Rimborso dallo Stato per magg. 
  detrazioni ICI 515.000
• Compartecipazione IRPEF 152.564
• Addizionale comunale Irpef 1.510.000
• Imposta comunale consumo Energia elettrica 180.000
• Imposta sulla pubblicità 96.000
• TOSAP 138.000
• Contributo ordinario dalla Stato 1.033.886
• Altri contributi dallo Stato 457.791
• Contributo dallo stato perdita ICI fabbr. D 302.510
• Contributi Provincia/ ed altri Enti sett.pubbl. 200.000
• Proventi dai servizi pubblici(extratributarie) 1.848.100
• Proventi dei beni dell’Ente 289.000
• Utili netti aziende partecipate (dividendi) 200.000
• Proventi diversi 
  (compreso contributo statale IVA) 365.000
• Trasformazione diritti di superficie 750.000
• Proventi da concessioni edilizie 1.838.000

Quindi riepilogando, sono previste:
Entrate correnti 11.624.972
Entrate c/to capitale 2.615.000
Entrate da accensioni prestiti 200.000
Servizi conto terzi 1.816.000
Totale entrate 16.255.972

Sul fronte dei costi abbiamo previsto un contenimento ed un 
miglioramento della gestione, tenendo sempre ben presente 
la priorità di quelli relativi ai servizi sociali, alle famiglie, 
alla sicurezza, all’ambiente, che devono essere preservati 
e, ove possibile, migliorati.
Le spese del bilancio corrente di competenza sono dimensio-
nate in base alla risorse disponibili rappresentate da entrate 
tributarie, trasferimenti dallo Stato, regione ed altri Enti ed 

entrate extra tributarie. Le entrate di natura straordinaria 
possono essere utilizzate sulla parte corrente solo in casi 
specifici previsti dalla legge, mentre come regola generale 
vengono usate per le spese di investimento.

Vediamo quindi a che cosa servono principalmente le 
risorse di parte corrente:
• al pagamento degli stipendi e degli oneri relativi
• all’acquisto di beni di uso non durevole quali: beni di 
consumo, carburanti ecc.
• alla fornitura di servizi per la popolazione
• al pagamento di affitti passivi
• al pagamento di oneri fiscali
• al rimborso delle scadenze dei mutui
• al pagamento delle utenze
• alle manutenzioni ordinarie

Le entrate di conto capitale che comprendono le alienazioni 
di beni patrimoniali, (diritto di proprietà) i trasferimenti di 
capitale da enti pubblici e da altri soggetti (contributi fina-
lizzati ad interventi infrastrutturali, oneri di urbanizzazione), 
non sono fisse e sono quindi destinate ad investimenti, quali 
infrastrutture, opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, 
acquisizioni di immobili, spese una tantum non ripetitive.
È data però dalla normativa la possibilità di impiegare parte 
degli oneri di urbanizzazione incassati dal Comune, per fi-
nanziare le spese correnti relative a manutenzioni ordinarie. 
L’utilizzo delle entrate da permessi di costruire a copertura 
tai spese è previsto per un importo di € 352.200.
Per i servizi all’infanzia, nei quali il nostro Comune è si-
curamente all’avanguardia, andremo ad incrementare, con 
l’apertura del nuovo Asilo di Vighignolo, già in avanzata 
fase di costruzione, il numero di posti del sistema asili nido 
con altri 35 posti, migliorando ulteriormente un servizio 
già di eccellenza, e portando il numero dei bambini utenti 
a circa 170, e daremo ulteriore sviluppo al tempo famiglia 
e Terra Luna.
Per quanto riguarda i servizi sociali, il Piano di Zona, già 
attivo da qualche anno, e la costituzione del Consorzio dei 
9 Comuni del Rhodense, stanno già dando ottimi risultati. 
Questa gestione associata ci permette di usufruire di maggiori 
disponibilità per dare risposte più tempestive e capillari alle 
necessità, soprattutto per l’assistenza agli anziani, ai minori 
ed ai disabili, con un’uniformità nella gestione dei servizi, 
con economie di scala.
La cura dei giardini e dei parchi comunali, tramite l’affida-
mento alla soc. TEA, previsto per la seconda metà dell’anno, 
sarà potenziata e migliorata, garantendo una maggiore pulizia 
e manutenzione delle nostre aree verdi.
Una menzione particolare spetta al servizio di ristorazione, 
affidato da inizio 2007 alla Società Welfood, che ha ottenuto 
la certificazione di qualità e che garantisce un funzionamento 
ottimale, sia per quanto riguarda la refezione scolastica che 
gli altri servizi.
Per favorire l’avviamento allo sport nelle sue diverse spe-
cialità, verrà proposto gratuitamente uno screening agli 
alunni di quinta elementare, affinché le famiglie abbiano 
una conoscenza approfondita delle attitudini sia fisiche 
che psicologiche dei propri ragazzi, per una sana attività 
sportiva.
Nell’ambito della cultura anche per il 2008 sono previste 
diverse iniziative sia di tipo prettamente culturale (concer-
ti, scienza, bibliografia, convegni) sia popolari e ludiche, 
(feste di quartiere, feste patronali), in collaborazione con 
le parrocchie, con le associazioni e con i commercianti del 
territorio.
L’ufficio comunicazione e lo sportello del cittadino, che sono 
certificati e garantiscono già un eccellente servizio, hanno 
avviato un’indagine presso la cittadinanza e gli utenti, per 
verificare i punti di forza e di debolezza del servizio, al fine 
di migliorarne sempre più la qualità.

Vediamo di visionare le principali SPESE CORRENTI 
previste per il 2008, per un totale di € 11.820.972:
• Le spese del settore sociale, sono quelle rivolte direttamente 
alla cittadinanza e riguardano:
- asili nido, e servizi all’infanzia 
ùcon una spesa prevista di 1.339.300
- Interventi relativi agli anziani, ai disabili, ai giovani,
alla famiglia ed ai minori, agli indigenti 1.367.700

• Istruzione pubblica, che comprende
le manutenzioni ordinarie delle scuole, 
i servizi e le attività

Le entrate sempre più in diminuzione 
penalizzano i progetti dei Comuni
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previste dal piano di diritto allo studio,le utenze,
l’assistenza scolastica, 1.446.300

• Gestione biblioteca e sistema bibliotecario 228.100
• Attività diverse cultura, spettacoli, 
manifestazioni, eventi
promozioni culturali 108.350

• Settore della viabilità e dei trasporti, 
manutenzione ordinaria
delle strade, segnaletica, trasporti pubblici, 841.400

• Interessi passivi per mutui sulla viabilità 130.700
• Gestione del patrimonio e dell’ambiente, 
urbanistica, manutenzione e gestione alloggi 
ed immobili comunali, protezione civile, 
contributo gestione fognature,servizio idrico 454.000

• Gestione e manutenzione del verde, 
colonie feline, contenimento zanzare 
mantenimento parchi, 
razionalizzazione nel campo energetico, 
interventi per l’educazione ambientale,
manutenzione canali e sottopassi, 
contribuito parco Sud 746.400

• Polizia locale e sicurezza, 
progetto sulla sicurezza della città,
funzionamento degli uffici, 
gestione e manutenzione automezzi,
mantenimento cani randagi 714.800

• Sviluppo economico e commerciale 42.000
• Le funzioni generali di amministrazione 
e controllo (€ 4.180.501)
comprendono i costi relativi a:
- Organi istituzionali(sindaco, giunta, 
assessori, consiglio,
spese relative all’immagine 
dell’ente funzionamento
degli uffici preposti, comunicazione 478.200
- Segreteria generale ed organizzazione 
con costi relativi
al segretario-direttore generale, 
la gestione degli automezzi,
le spese legali, le gare d’appalto, i concorsi,
la gestione del personale, la segreteria generale 763.400
- Gestione finanziaria- funzionamento 
dei servizi finanziari, ragioneria, 
gestione servizio tesoreria, assicurazioni 502.000
-  Gestione delle entrate tributarie e fiscali 
funzionamento dell’ufficio tributi, 
gestione accertamenti, contenzioso 224.500
- Gestione dei beni dei servizi generali 92.600
- Funzionamento e gestione degli uffici:
Ufficio tecnico 585.500
Ufficio anagrafe, stato civile 137.500
Gestione dei servizi generali 
(ced, sportello del cittadino, anagrafe, ecc.) 1.396.922

Le spese correnti, comprendono i costi del personale che 
ammontano ad € 3.853.750 + imposte, e le utenze (luce, 
acqua, riscaldamento, spese telefoniche), per gli uffici co-
munali, per le scuole, le palestre, i parchi ed i giardini, la 
pubblica illuminazione, per € 1.144.000.

Sul fronte delle SPESE DI CONTO CAPITALE, vi è 

una previsione di spesa per € 2.462.800
I maggiori investimenti sono quelli previsti nel piano delle 
opere pubbliche, in particolare:

• Sistemazione e la manutenzione 
straordinaria di edifici scolastici 300.000
• Sistemazione campo sportivo di Seguro 
(previsto finanziamento con mutuo) 200.000
• Manutenzione e sistemazione di strade e piazze 750.000
• Ampliamento impianti pubblica illuminazione 50.000
• Interventi vari di manutenzione e sistemazione
• Edilizia comunale residenziale 300.000
• Manutenzione straordinaria 
dei parchi e dei giardini 265.000

Altri investimenti riguardano:
• sostituzione autovettura per il corpo 
di vigilanza urbana 30.000
• sistemazione e manutenzione 
degli uffici comunali 50.000
• manutenzione straordinaria 
di beni di valore storico 20.000
• Trasferimenti di capitale 
in Aziende di Pubblici Servizi (Atinom) 35.000
• Completamento ed il rinnovamento 
del sistema informatico 120.000

Le opere finanziate negli scorsi anni sono state in buona 
parte concluse mentre altre in via di realizzazione.
Il nuovo complesso di edilizia residenziale di Villaggio 
Cavour è in fase di aggiudicazione e l’inizio del cantiere è 
previsto entro l’anno.

Riepilogo delle spese
Spese correnti 11.820.972
Spese in conto capitale 2.681.100
Spese rimborso prestiti 156.200
Servizi conto terzi 1.816.000
Totale spese 16.255.972

Gli indicatori finanziari
Questi indicatori analizzano i diversi aspetti e forniscono 
informazioni sintetiche sulla vita e sulla gestione del Co-
mune. Quelli più significativi sono:

Gli indicatori del grado di autonomia
Grado di autonomia finanziaria 78,29%
Grado di autonomia tributaria 54,86%
Questi indici rilevano il grado di autonomia dato dalle en-
trate proprie del Comune,rispetto alle entrate correnti. La 
loro diminuzione è dovuta soprattutto all’incremento delle 
detrazioni ICI che ha abbattuto notevolmente il tributo e 
quindi il prelevamento diretto dell’amministrazione.
Grado di dipendenza erariale 19,86%
Questo indice è invece aumentato in quanto segue l’anda-
mento dei rimborsi e dei trasferimenti dallo Stato, dalla 
Regione,ecc (entrate derivate).In questo indice è anche 
compreso il rimborso dallo stato per la maggiore detra-
zione ICI.

Pressione fiscale e rimborsi erariali pro capite
Pressione delle entrate proprie pro-capite 482,87

Pressione tributaria pro capite 338,39
Trasferimenti erariali pro capite 122,52
Questi indici analizzano quanto incidono per ogni cittadino 
le entrate tributarie, extratributare ed i trasferimenti e sono 
in diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Gradi di rigidità del bilancio
Grado di rigidità strutturale 36,02%
(Costi di personale e dei costi per rimborsi mutui sulle 
entrate correnti)
Grado di rigidità per costo del personale 33,15%
Grado di rigidità per indebitamento 2,87%
Questi indicatori evidenziano l’incidenza delle spese di per-
sonale e dei costi per rimborso mutui sulle entrate correnti, 
quindi spese vincolanti, che sono un elemento di rigidità 
sulle scelte di gestione.
Sono indicatori in leggero aumento rispetto agli anni pre-
cedenti sia per una diminuzione delle entrate correnti, sia 
per l’aumento del costo di rimborso mutui (dovuto a prestiti 
contratti nel 2006).

Costo del personale
Incidenza del costo del personale 
sulla spesa corrente 32,60%
Costo medio del personale 33.804,82
Indice medio pro capite ottenuto dal costo complessivo del 
personale diviso per il numero dei dipendenti. La percentuale 
e la media del costo personale è costante.

Propensione agli investimenti 17,6%
Questo indice fornisce la propensione dell’amministrazione 
ad una politica di sviluppo delle spese di conto capitale.
È inferiore rispetto al 2006 anno in cui sono stati accesi 
mutui rilevanti.

Bilancio di Previsione Pluriennale
2009
totale entrate 16.666.915
Totale spese 16.666.915
di cui: Spese correnti 12.355.815
Spese di conto capitale 2.310.700
Spese rimborso prestiti 184.400

2010
totale entrate 18.321.515
totale spese 18.321.515
di cui: Spese correnti 12.401.315
Spese di conto capitale 3.910.400
Spese rimborso prestiti 193.800

L’analisi del bilancio di previsione 2008 evidenzia che, ad 
un anno della scadenza di mandato della Giunta Sacchi, 
è già stato realizzato in buona parte quanto previsto dal 
programma di coalizione, non solo, ma che lo stesso è stato 
implementato in diversi ambiti sia per quanto riguarda la 
spese gestionali che gli investimenti; tutto ciò senza inde-
bitare il Comune in modo pesante, ma gestendo le finanze 
con razionalità ed oculatezza nell’ottica di servizio, per i 
cittadini di Settimo Milanese.

Vincenzina Nardi
Assessore alle Politiche economiche del comune,

 per il cittadino e per la famiglia

RIEPILOGO GENERALE 
PREVISIONE ENTRATE 2008

Tributarie € 6.377.564,00
Contributi e trasferimenti correnti € 2.524.187,00
Extratributarie € 2.723.100,00
Trasf. capitali (c/to capitale) € 2.615.000,00
Accensione Prestiti € 200.000,00
Servizi C/to terzi € 1.816.00,00
 € 16.255.851,00

SPESE IN CONTO CAPITALE
(INVESTIMENTI)

Amministr. gestione controllo € 352.800,00
Polizia locale € 30.000,00
Istruzione pubblica € 370.000,00
Sport ed attività ricreative € 200.000,00
Vaibilità e trasporti € 850.000,00
Territorio ed Ambiente € 660.000,00
 € 2.462.800,00

SPESE CORRENTI

Amministr. gestione controllo € 4.180.501,00
Polizia locale € 714.800,00
Istruzione pubblica € 1.446.300,00
Cultura € 336.450,00
Sport ed attività ricreative € 214.100,00
Vaibilità e trasporti € 972.100,00
Territorio ed Ambiente € 1.200.400,00
Settore sociale € 2.713.200,00
Commercio e serv. produttivi € 43.000,00
 € 11.820.851,00

39,23%

15,53%

16,75%

16,09%

1,23%

11,17%
14,33%

1,22%

15,02%

8,12%

34,51%

26,80%
35,36%

6,05%
12,24%2,85%

1,81%
8,22%

10,15%

22,95%

0,37%
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VIA LIBERTÀ, 51 - 20019 SETTIMO MILANESE
TELEFONO 02.3284872

e-mail: santagostino-cicli@libero.it

Vendita cicli e 
accessori

Assistenza

Riparazioni

Permuta cicli 
usati

Consegna a 
domicilio

ORARI DI APERTURA:
lunedì: mattino chiuso 

- 14,30-19,00
martedì/sabato:  

8,30-12,00
14,30-19,00

150 mt

CICLI vendita e assistenza

150 mt

SCONTO 10%
SULL’ACQUISTO DI UNA 

BICICLETTA PER CHI PORTA 
QUESTO GIORNALE

VIA SILONE, 2 SEGURO DI SETTIMO MILANESE (MI)
TEL. 02 33501444

saldi

saldi
saldi

-20%
-40%

-30%
-60%

10 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: In piccola palazzina di recente 
costruzione, Bilocale e servizi disposto su due 
livelli; cantina e box. Risc. Autonomo. 

€ 163.000,00 Rif. N

BAREGGIO: Nuova Costruzione, piccola palaz-
zina di Nuova Costruzione, ottimo DUE locali 
e servizi con cantina. Possibilità box. “Eleganti 
Finiture da Capitolato”. 

Rif. L

BAREGGIO: Zona coop, in recente palazzina, 
ottimo Bilocale e servizi Mq. 60, cantina e box. 
Libero settembre 2008. 

€ 169.000,00 Rif. M

BAREGGIO: Zona La Murrina, risc. Autonomo, 
ben tenuto TRE locali e servizi; solaio e box. 

€ 198.000,00 Rif. 014

BAREGGIO: Libero subito, in zona centrale, 
ampio quattro locali doppi servizi con cantina 
solaio e box. 

€ 260.000,00 Rif. 020

BAREGGIO: Zona Penny Market, ottimo 
appartamento disposto su due livelli con ampio 
terrazzo al piano. Ottime finiture, cantina e box. 

€ 335.000,00 Rif. 018

BAREGGIO, in via Madonna Assunta an- 
golo via Garibaldi, stiamo realizzando 
un complesso esc lus ivo  “La  v is ta 
s u l  p a rc o ” ,  re s i d e n z e  s v i l u p p a t e  
su due livelli con ampie terrazze, giar- 
dini e raffinati dettagli.

INFORMAZIONI IN UFFICIO
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25 aprile/2 giugno 2008

Domenica primo giugno, in concomitanza con 
la 5a Festa dello Sport, ha avuto luogo la 
Festa delle Associazioni che aderiscono 
alla Consulta del Volontariato.
L’impegno degli organizzatori è stato 
sostento da un timido sole che di 
quando in quando faceva capolino 
tra le nuvole, una vera rarità in un 
periodo alquanto lungo di condi-
zioni atmosferiche avverse.
Scopo della manifestazione è 
quello di presentare ai cittadini 
le attività svolte dai volontari sul 
nostro territorio, a testimonianza 
di una realtà locale che di anno in 
anno diventa sempre più importante 
e coesa.
L’edizione 2008 è stata anche l’occasione 

per presentare i due progetti che la Consulta 
ha deciso di sostenere economicamente, 

selezionandoli tra tanti, e per i quali 
le associazioni si sono impegnate a 

promuovere iniziative di solidarie-
tà. I fondi raccolti sono destinati 
a RAWA, un’associazione che 
opera in Afghanistan per l’eman-
cipazione delle donne e a Macine, 
una comunità alloggio per bam-
bini orfani, in Romania. È stato 
presentato anche il “logo della 

solidarietà”, scelto tra tanti disegni 
realizzati, su richiesta della Consul-

ta, dagli alunni delle scuole elementari 
e che servirà a contraddistinguere le 

iniziative finalizzate alla raccolta di fondi 
per i due progetti. 

Alla festa erano presenti numerose associazioni, ciascuna 
con la propria postazione, ma accomunate nel percorso 
di una grande Gioco dell’oca nel quale ciascuna rappre-
sentava una casella e chiedeva ai partecipanti di sostenere 
una prova.
Nel gioco si sono cimentati in tanti, visitatori e organiz-
zatori, divertendosi e manifestando disappunto quando 
la casella sulla quale erano capitati ordinava loro di 
retrocedere!
L’auspicio dei volontari è che si riesca a mantenere il 
contatto con i cittadini nella quotidianità, che i progetti 
di RAWA e MACINE possano realizzarsi anche grazie al 
nostro contributo, ma soprattutto che in quest’epoca, nella 
quale si tende a rinchiudersi sempre di più in se stessi, 
continuino ad esistere persone che scelgono di dedicare 
parte del loro tempo alla collettività.

Laura Vicariotto
Assessore alle Politiche Culturali

La consulta del volontariato in festa

Commemorati i 60 anni della Costituzione nell’ottava edizione della manifestazione
Ottava edizione dell’iniziativa 
che racchiude una serie di 
manifestazioni che uniscono 
idealmente il 25 aprile con la 
Festa della Repubblica del 2 
giugno. Come sempre la frase 
che contraddistingue l’inizia-
tiva è “UNA DEMOCRAZIA 
VITALE MANTIENE VI-
VA LA MEMORIA DELLA 
PROPRIA ORIGINE” che 
ben identifica gli scopi della 
manifestazione e gli intenti 
degli organizzatori.
Il programma ha proposto 
sabato 19 aprile la “Carova-
na dei Sindaci”, realizzata in 
collaborazione con i comuni 
di Cornaredo, Lainate, Ner-
viano, Pero, Pogliano Milane-
se, Pregnana Milanese, Rho, 
Settimo Milanese e Vanzago e 
dall’ANPI di Rho; in occasio-
ne del 60o anniversario della 
Costituzione ogni primo cit-
tadino ha letto e commentato 
un articolo della Carta Costi-
tuzionale in un luogo simbolo 
del proprio comune.
Mercoledi 23 aprile Massimo 
Priviero ha tenuto un concerto 
in Auditorium al mattino per 
gli alunni delle terze medie 
e la sera per tutti i cittadini, 
suscitando un grande successo 
sia al mattino che nell’esibi-
zione serale.
Venerdi 25 aprile, dopo la 
messa celebrata nella chiesa di 
Santa Margherita, si è svolta 
la cerimonia con la posa dei 
fiori in piazza Tre Martiri; il 
corteo è poi continuato sino 
al piazzale del cimitero dove 
è stata deposta una corona al 
monumento ai Caduti ed un 

mazzo di fiori sulla tomba dei 
tre martiri. poi, dalla piazza 
della Resistenza, al termine del 
discorso del Sindaco Massimo 
Sacchi, il corteo ha prosegui-
to sino al Parco Farina dove 
è stata inaugurata la mostra 
“L’armadio della vergogna” 
proposta dalla Pro Loco e dove 
si è esibito il Gruppo Giovani 
della Terza Età in Canti della 
Resistenza.
La città di Boves è stata la meta 
del viaggio che ogni anno la 
Pro Loco propone nell’ambito 
dell’iniziativa: la cittadina in 
provincia di Cuneo, medaglia 
d’oro al valor civile e militare 
è il simbolo delle stragi com-
piute dai nazisti in Italia dopo 
l’otto settembre 1943.
Venerdi 16 maggio, presso 
l’Auditorium Comunale, è 
stata proposta “Di buona... Co-
stituzione”, una lettura teatrale 
dallo Statuto Albertino fino 
alla Costituzione Italiana, con 
la partecipazione del giurista 
Carlo Smuraglia; il venerdi 
successivo, 23 maggio, con-
certo del Marco Fusi Group 
– Refusnik Tango nell’aula 
consiliare di Palazzo d’Adda, 
un gruppo musicale il cui re-
pertorio è basato sulla musica 
Klezmer.
Infine lunedi 2 giugno il 
Pranzo della Repubblica, un 
simpatico banchetto nel Par-
co Farina, ha di fatto chiuso 
le manifestazioni in quanto 
la pioggia non ha permesso 
lo svolgimento del concerto 
“Tributo ai Nomadi”del grup-
po Le Stagioni previsto nel 
cortile di Palazzo d’Adda.

Carovana dei Sindaci

BovesConcerto di Massimo Priviero

Mostra “l’armadio della vergogna”25 aprile, discorso del sindacoFesta del 1° maggio
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Cascine Olona in festa
Sole, sorrisi e ...il piacere di incontrarsi

Via Darwin, 3 - 20019 SETTIMO MILANESE - tel. 333 4669753

IMPIANTI 
• Elettrici, civili e  
 industriali
• Quadri elettrici
• Climatizzazione  
 di ambienti

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

Acconciature

È indubbio che la festa 
patronale costituisce, per 
la comunità che la orga-
nizza, un momento di for-
te aggregazione sociale e, 
nel contempo, ne registra 
l’evoluzione storico-cultu-
rale. Cascine Olona in fe-
sta, giunta quest’anno alla 
3^ edizione, non si sottrae 
certamente a questi aspetti, 
perché tale e tanta è la sim-
biosi che i cittadini di questa 
parte, attiva ed in crescente 
espansione, del territorio di 
Settimo Milanese hanno con 
la chiesa e le altre organiz-
zazioni locali.
Così anche quest’anno, pro-
seguendo nella tradizione, 
abbiamo vissuto tre giorni 
di festeggiamenti da venerdì 
20 fino alla notte inoltrata 
di domenica 22 giugno, in 
onore del patrono San Gio-
vanni Battista.
L’iniziativa di far rivivere le 
antiche emozioni correlate 
all’appartenenza a questa 
località è partita da alcuni 
cittadini impegnati nella par-
rocchia e nella cooperativa 
“Patria e lavoro” che, insie-
me con alcuni rappresentanti 
di commercianti locali, si 
sono riuniti in un comitato 
promotore ed hanno realiz-
zato, con il patrocinio del 
Comune e la collaborazione 
della Pro Loco, un interes-
sante progetto di festa.
Le attività sono iniziate nel 
tardo pomeriggio di venerdì 
20 con il significativo spet-
tacolo dei ragazzi dell’ora-
torio di S.Giovanni che, con 
l’imprescindibile coordina-
zione dell’instancabile Don 
Marco, hanno dato vita ad 
una rappresentazione co-
reografica piena di colori, 
musiche e balli.
Sempre nella serata di ve-

nerdì presso l’Auditorium 
Comunale il gruppo Giovani 
della Terza Età ha rappresen-
tato una simpatica “Cene-
rentola”, molto apprezzata 
dal pubblico presente.
Sabato sera l’attenzione dei 
cittadini si spostava all’ora-
torio San Giovanni, dove 
hanno potuto gustare otti-
me libagioni sotto i portici, 
accompagnate dall’interes-
sante spettacolo musicale 
dell’evergreen Stefano (con 
le sue inseparabili tastiere), 
con possibilità per tutti di 
partecipare a giochi vari 
pazientemente scelti dagli 
organizzatori, nel rispetto 
delle varie fasce di età. La 
festa ha raggiunto il suo cul-
mine domenica 22 giugno 
quando, lungo tutto il corso 
della giornata, gli organizza-
tori hanno messo in atto una 
rilevante serie di iniziative 
che hanno sicuramente coin-
volto e rallegrato l’intera 
cittadinanza. Fra queste: il 
trenino lillipuziano, che ha 
trasportato bambini ed adulti 
per le strade della località in 
festa, il mercatino con ban-
carelle di artigiani, hobbisty 
e commercianti lungo le vie 
Garibaldini, Bianchi e Ca-
valletti; si poteva inoltre am-
mirare all’interno del Parco 
Farina la mostra “Cascine 
Olona ieri” a cura della Pro 
Loco e la mostra “all’om-
bra dell’Arcobaleno” a cura 
della scuola d’infanzia San 
Giuseppe, mentre presso il 
parcheggio di via Caval-
letti alcuni hanno messo 
alla prova la propria abilità 
con il “Toro Meccanico”. 
Anche alcuni commercianti 
di Cascine Olona hanno par-
tecipato entusiasticamente 
all’iniziativa con l’apertu-
ra delle proprie attività. La 

mattinata intanto si apriva 
con un concerto itinerante, 
dal parcheggio di via Ca-
valletti alla parrocchia, del 
Corpo Musicale di Settimo 
Milanese che inaugurava 
così un clima festoso in una 
bella e calda giornata di 
sole. Mentre le vie della 
festa brulicavano di sim-
patici personaggi del tipo 
trucca-bimbi e giocolieri 
che intrattenevano bambini 
incuriositi e i loro fami-
liari. Nell’oratorio di San 
Giovanni, i festeggiamenti 
religiosi si intrecciavano con 
quelli civili: si sono infatti al-
ternati importanti momenti 
spirituali di tipo tradizionale 
tanto cari al coordinatore 
dell’unità pastorale di Setti-
mo Don Sergio Stevan (co-
me la S.Messa concelebrata 
dallo stesso parroco, che nel-
l’occasione festeggiava i 25 
anni di sacerdozio, con Don 
Sergio Gianelli, che nella 
nostra cittadina ha ricoperto 
il medesimo ruolo spirituale 
per oltre un decennio) ad 
altri momenti di svago in 
cui, giovani e non, hanno 
potuto divertirsi sia con sci-
voli “gonfiabili”, sia con altri 
divertenti giochi. Anche la 
nuova pesca di beneficenza 
(del tipo gratta e vinci) ri-
scuoteva un buon successo, 
con l’assegnazione di premi 
per tutti i gusti, mentre la 
ruota della fortuna tracciava 
cerchi a velocità sostenuta, 
assegnando premi di valore 
ai fortunati vincitori.
Nel pomeriggio, dopo il 
pranzo, si concludeva con 
la premiazione di alcune vet-
ture il raduno di auto e moto 
d’epoca, sfilate in mattinata 
per le vie del territorio in 
festa, ed era possibile assi-
stere alla sfida di lanciatori 

di coltelli e mangiafuoco, 
che provocava grande en-
tusiasmo tra i concittadini 
più piccoli.
In serata poi la festa trovava 
la sua degna conclusione 
all’oratorio con cena sotto il 
portico, sempre allietata dal-
l’amico Stefano, cui seguiva 
la proiezione su schermo gi-
gante della sfortunata partita 
di calcio ITALIA-SPAGNA. 
È pleonastico dire che il tifo 
da stadio manifestato dai 
numerosi giovani presenti 
ha creato un’atmosfera piut-
tosto suggestiva.
A conclusione, possiamo 
ben dire di avere partecipato 
ad un evento che, favorito 
anche dal bel tempo, ha visto 
momenti di partecipazione 
densi di significati positivi, 
per la cui riuscita meritano 
un plauso tutti i volontari 
che hanno voluto e saputo 
realizzarla, riuscendo ef-

fettivamente ad unire ideal-
mente l’intero territorio di 
Cascine Olona.
Per tre giorni è sembrato che 
il tempo cessasse di scorrere 
e la serenità che traspariva 
dai sorrisi della gente rap-
presentava il segnale tangi-
bile che gli abitanti avevano 
intuito l’importanza di non 
dimenticare mai le proprie 
radici, così ricche di fascino 
e di orgoglio.
Per l’occasione torna al-
la mente l’indimenticabi-
le scrittore inglese Gilbert 
Chesterton che tempo fa 
scrisse qualcosa di simile: 
“Sono i momenti di gioia che 
permettono ad ogni singolo 
uomo di vivere intensamente 
la propria esistenza: cer-
to l’armonia interiore non 
cambia il paesaggio ma 
aiuta a rendere migliore lo 
sguardo dell’uomo”!

Livio Vismara
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“Arte in terra” é la mostra 
collettiva di ceramica che 
si é svolta sabato 28 e do-
menica 29 giugno a Palazzo 
Granaio. Gli Artisti dell’As-
sociazione Culturale “Ar-
terra” di Cornaredo hanno 
esposto i propri lavori nella 
sala mostre al terzo piano di 
Palazzo Granaio.
È la prima volta che l’asso-
ciazione presieduta da Gra-
ciela Bayona Pinto espone 
a Settimo Milanese; ottima 
la qualità delle opere in mo-
stra e veramente ben curato 

l’allestimento e la presenta-
zione delle ceramiche, parti-
colari che non sono sfuggiti 
ai numerosi visitatori che nei 
due giorni si sono recati a 
Palazzo Granaio.
L’obiettivo dell’Associazio-
ne é diffondere la cultura 
della ceramica attraverso 
corsi per adulti e bambini 
di ceramica base, tecniche 
varie di modellazione e ce-
ramica raku, incontri e di-
scussione su temi particolari 
con ceramisti associati e 
scambio di esperienze.

Arte in terra
Mostra collettiva di ceramica

Gli autori in mostra:
I bambini: Mariachiara e Francesco Perrotta, Enrico e 
Francesca Lupi, Sara Turchi,, Michele Baiardo, Pietro 
Maggioni, Noemi Barera
Gli allievi adulti: Graziana Reato,, Silvia De Mitri, 
Graziella Barbuio, Patrizia Parravicini, Laura Agrosì, 
Marzio Mantovani
I ceramisti associati: Giuliano Stoppa, Gianmaria Ferra-
rese, Margherita Papetti, Nelly Molina Vasquez, Giulio 
Belloni, Livio Rossetti, Antonio Sansottera, Luciana 
Midena

In memoria di Enrico Galvaligi
Il 10 maggio 2008 si è inau-
gurata una nuova piazza a 
Seguro. C’è anche un bel 
monumento, una pietra di 
quarzo azzurro con sopra 
una targa: alla memoria del 
generale di brigata Enrico 
Galvaligi.
Mi presento verso le 10 della 
mattina nella nuova sede 
dell’Associazione Nazio-
nale Carabinieri di Settimo; 

ad accogliermi trovo il suo 
presidente Mario Nisticò. 
Sono stato altre volte alla 
Casa delle Associazioni in 
via Nievo a Seguro, ma devo 
ammettere che è la prima 
volta che vedo una sede così 
ordinata e ben tenuta. Hanno 
ridipinto tutti i locali, c’è 
perfino una striscia rossa 
e blu che corre per tutta la 
lunghezza delle pareti. Ma 
quello che più mi colpisce 
è un armadio rosso e blu 
anch’esso... Stranamente 
per me mi censuro e non gli 
chiedo se hanno verniciato 
anche quello...
Non posso far altro che con-
statare quel che già sapevo: 
l’Arma forma all’ordine i 
suoi figli e si rimane sempre 
figli dell’Arma. 
Nisticò mi racconta che a 
Settimo l’Associazione Na-
zionale Carabinieri è stata 
fondata ufficialmente nel 
2001 da un primo gruppo 
di soci fondatori che eleg-
gevano l’allora presidente 

Franco Orsi. Dopo il suo 
quinquennale mandato la 
successione è toccata all’at-
tuale e secondo presidente. 
I soci, tutti di Settimo e din-
torni, sono ora arrivati al 
ragguardevole numero di 
cento.  
L’Associazione è nata con lo 
scopo di porsi al servizio del-
la cittadinanza settimina con 
varie attività di volontariato, 
potendo contare sull’effi-
cienza e professionalità di 
chi ha servito lo Stato indos-
sando la divisa e lo continua 
a servire anche dopo il me-
ritatissimo congedo.      
Ma sono qui per un motivo 
più preciso: farmi raccon-
tare della festa organizzata 
proprio dall’ANC per l’inau-
gurazione della piazza e del 
monumento dedicato alla 
memoria del gen. Galvaligi, 
morto in un agguato delle 
brigate rosse il 31 dicembre 
1980.
Per sole ragioni di brevità e 
con mio stremo rammarico 

non posso soffermarmi a 
raccontare dell’intera vi-
cenda del gen. Galvaligi. 
Mi preme però sottolineare 
un solo dato: prima di essere 
generale dei Carabinieri, 
stretto collaboratore di un 
altro martire dei nostri giorni 
il gen. Carlo Alberto Dalla 
Chiesa e per questo barba-
ramente trucidato la notte di 
fine anno del 1980,  Enrico 
Galvaligi, già ufficiale del-
l’Arma, decise di non aderire 
alla repubblica di Salò e nel 
’44 combatté da partigiano 
sulle Prealpi varesine. Chis-
sà se i suoi assassini ne erano 
a conoscenza... 
Nisticò mi racconta che il 10 
maggio 2008 alla presenza 
del figlio del generale, il co-
lonnello Paolo Galvaligi, di 
altre autorità civili, militari e 
religiose, ma soprattutto di 
tantissimi cittadini settimini 
e non, è stata dapprima inau-
gurata la sezione dell’ANC 
di via Nievo; poi tutti si sono 
recati in piazza gen. Galva-

ligi dove è stato scoperto il 
monumento a lui dedicato. 
Verso sera i presenti hanno 
avuto il piacere di assistere 
al concerto della fanfara del 
III battaglione Carabinieri 
Lombardia. La serata si è 
poi conclusa con un buf-
fet offerto dall’ANC e con 
la consegna di numerose 
targhe. 
Poi sfoglio l’album fotogra-
fico della serata splendida-
mente organizzata da Franco 
Saverino; è incredibile la 
somiglianza tra il generale 
ed il figlio...
Il presidente dell’Associa-
zione è onorato di mostrarmi 
la lettera con la quale il co-
lonnello Galvaligi ringrazia 
l’ANC settimina per l’otti-
ma riuscita dell’evento. 
Scambio ancora qualche bat-
tuta con Mario Nisticò poi 
torno alle mie faccende pen-
sando a parole come onore, 
servizio e sacrificio.... 

Alessandro Russo
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3ª Rassegna 
di Musica Popolare

Vendita di vino sfuso (bag da 5 lt. e 10 lt.)

Richiedi la tua wine-cardGRATUITA

La Pro Loco Settimo Mi-
lanese, con il Patrocinio 
del Comune di Settimo 
Milanese, organizza il 5o 
Concorso Nazionale di pit-
tura. Il tema del concorso 
è “Emozioni e colori” e 
la partecipazione è aperta 
a tutti gli artisti delle più 
varie tendenze.
Ogni artista potrà parte-
cipare con una sola opera 
che non dovrà superare la 
misura di 50x70 cm e do-
vrà essere adeguatamente 
incorniciata.
Le schede di adesione do-
vranno essere compilate in 
ogni loro parte e consegnate 
alla Pro Loco entro il 3 

ottobre 2008 assieme alla 
quota di partecipazione.

PREMI
• I° Premio - Targa e buono 
da € 500,00
• II° Premio - Targa e buono 
da € 350,00
• III° Premio - Targa e buono 
da € 250,00
• Premio della critica - Targa 
e buono da € 250,00
• Premio Pro Loco Settimo 
Milanese “Giuseppe Farina” - 
Targa e buono da  € 200,00
• Premio giuria popolare - Tar-
ga e buono da € 150,00

Le opere saranno esposte 
presso la sala mostre di 
Parco Farina, sede della Pro 
Loco, dal 5 al 19 ottobre 
2008 con i seguenti orari: 
Sabato e Domenica 10,00 
- 12,00 e 15,00 - 18,00.
Domenica 19 ottobre 
2006 alle ore 15,30 avrà 
luogo la cerimonia di 
premiazione.
L’opuscolo con il regola-
mento e la scheda di par-
tecipazione è disponibile 
presso la sede della Pro 
Loco e la Biblioteca Co-
munale ed è scaricabile dal 
sito www.prolocosettimo-
milanese.it

5° Concorso 
Nazionale di Pittura

La programmazione della 
Terza edizione della Ras-
segna di Musica Popolare, 
organizzata dalla Pro Loco 
e dal Comune di Settimo 
Milanese in collaborazio-
ne con Palazzo Granaio, la 
Cooperativa Patria e Lavoro, 
la Cooperativa del Popolo e 
la Cooperativa del Villaggio 
Cavour ha tenuto conto del 
calendario dei Campiona-
ti Europei di calcio, nella 
speranza che l’Italia fosse 
impegnata sino al termine 
del torneo. Come consue-
tudine la Rassegna doveva 
essere aperta con un concerto 
nel suggestivo scenario della 
Corte Stretcieu di via Vittorio 
Veneto. Purtroppo però nel 
tardo pomeriggio di venerdi 

6 giugno ha iniziato a piovere 
e l’esibizione del Trio Do 
Meu Fado si è dovuta tenere 
nell’aula consiliare di Palazzo 
d’Adda. Nonostante il tem-
paccio un congruo numero 
di spettatori hanno assistito 
e calorosamente apprezzato 
il concerto, applaudendo lun-
gamente gli artisti dopo ogni 
pezzo. Venerdi 27 giugno è 
stata la volta dei Selton, una 
Band brasiliana che sul palco 
allestito nel cortile di Palazzo 
d’Adda ha proposto, in chiave 
rock e traduzione in porto-
ghese, brani degli anni ’60 e 
’70 come “Vengo anch’io”, 
“Ho visto un re”, “Giovanni 
Telegrafista”.
Terzo appuntamento giovedi 
3 luglio dove l’Orchestra Mil-

leluci Emallume di Carazzi 
ha presentato le “proprietà 
terapeutiche” della pizzica, 
le musiche da ballo e le can-
zoni del Sud Italia che hanno 
coinvolto il pubblico che ha 
ballato ed ha applaudito i 
musicisti per tutta la durata 
del concerto.
La rassegna è proseguita gio-
vedi 10 luglio con un coinvol-
gente concerto di musiche tra-
dizionali e sonorità slave, gre-
che, ebraiche, arabe, turche e 
rom sapientemente eseguite 
dal gruppo Tri Muzike La ker-
messe musicale è stata chiusa 
in bellezza dai Baraban con il 
concerto multimediale “Gra-
mi Gente”, una miscellanea 
di musiche, storie e visioni 
dalle terre del Po.

Corsi di disegno 
e pittura
I corsi (12 lezioni età mini-
ma 8 anni) saranno tenuti 
da Pasqualina Ciccarelli 
e Emilio Formenti ogni 
venerdi dalle 17 alle 19 da 
ottobre a dicembre 2008 
presso la ex scuola elemen-
tare di via Nievo 1.
Gli argomenti trattati nel 
corso di disegno saranno: 
l’uso dei materiali per di-
segnare - il tratto - luci ed 
ombre - la prospettiva - rea-
lizzazione di un soggetto in 
bianco e nero e poi con un 
colore - i colori.
I soggetti da disegnare 
saranno composizioni di 
oggetti reali (nature morte), 
la figura umana con l’aiuto 
di un manichino.
Gli argomenti trattati nel 
corso di pittura saranno: 
pittura ad olio, acrilico 
, acquerello - nozioni di 
prospettiva - studio per la 
composizione di un quadro 
- ritrarre dal vero - corredo 
del pittore.

Le lezioni verranno impar-
tite da qualsiasi livello sia 
l’allievo, il numero max 
di partecipanti è fissato in 
10 per corso. La quota di 
partecipazione è di € 60,00 
più € 10,00 per la tessera 
associativa, parte del ma-
teriale sarà consegnato ad 
ogni allievo al momento 
dell’adesione.
Per informazioni sui corsi 
di disegno e pittura tel. 
023285761

Corsi di 
ceramica
Vasaio con 
tornio elettrico
Il corso si terrà in via Gal-
larata 132 (ang. Via Ste-
phenson) il giovedi dal 3 
ottobre al 27 novembre per 
un totale di 9 lezioni da 
un’ora ciascuna (orario da 
concordare dalle 15 alle 
18), max 3 partecipanti.
Quota di partecipazione € 
180,00 più € 10,00 per la 
tessera associativa
Modellazione 
dell’argilla

Il corso si terrà presso la 
ex scuola elementare di 
via Nievo 1 il lunedi dal 12 
gennaio al 27 aprile 2009 
per un totale di 15 lezioni di 
tre ore ciascuna dalle 15 alle 
18, max 8/10 partecipanti.
Quota di partecipazione € 
90,00 più € 10,00 per la 
tessera associativa (l’argilla 
sarà fornita dalla Poliars)
Scultura e basso rilievo
Il corso si terrà presso la 
ex scuola elementare di via 
Nievo 1 il giovedi dall’8 
gennaio al 23 aprile 2009 
per un totale di 15 lezioni di 
tre ore ciascuna dalle 15 alle 
18, max 8/10 partecipanti.
Quota di partecipazione € 

90,00 più € 10,00 per la 
tessera associativa (l’argilla 
sarà fornita dalla Poliars)
Per informazioni sui corsi di 
ceramica tel. 3393052014

Le iscrizioni a tutti i corsi 
si ricevono il 12 settembre 
2008 dalle ore 17 alle 18,30 
presso la ex scuola ele-
mentare di via Nievo 1.

Corsi 2008/2009 
dell’Associazione 
Arte e Cultura Poliars
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ORARI  UFFICIO VENDITE: Te l .  0331 579488
www.nexityresidenziale.it - milano@nexityresidenziale.it

INFOPOINT NEXITY TUTTI I
GIORNI ALL’AUCHAN 
DI RESCALDINA

VIA GRAMSCI, 74

Certific
ato

da Qualitalia in 

classe energetica B

+ comfort - s
pese

La promozione sta per terminare! Affrettatevi!
Acquistate il vostro appartamento al prezzo di un affitto!
Siamo aperti dalle 10-13 e dalle 14-19.30

Fidatevi di Nexity, il 1° costruttore immobiliare in Europa!

BILOCALI
• Anticipo € 5.000

• € 108/mese durante 
la costruzione (18 mesi)

• € 474/mese, mutuo 
a tasso fisso a partire 
dalla consegna

TRILOCALI
• Anticipo € 15.000

• € 197/mese durante 
la costruzione (18 mesi)

• € 1.000/mese, mutuo
a tasso fisso a partire 

dalla consegna

QUADRILOCALI
• Anticipo € 28.000

• € 197/mese durante 
la costruzione (18 mesi)

• € 1.342/mese, mutuo

a tasso fisso a partire 
dalla consegna

Via A. Gramsci, 74
Rescaldina
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Anche quest’anno, invitati 
dalla Pro Loco, eravamo 
presenti alla Festa del 1o 
maggio con dolci e torte, 
cucinate dalle nostre cuo-
che, una bella giornata con 
musica e tanta allegria.
Vogliamo ricordare anche il 
tour che abbiamo fatto in To-
scana, un bel gruppo di soci 
ben affiatati, una settimana 
in cui la comitiva si è trovata 
“immersa” nelle bellissime 
opere d’arte che possiede 
questa regione.
Dopo le vacanze estive, al 
mare a Lignano Pineta e in 
montagna a Levico, l’attività 

riprenderà a settembre pres-
so la nostra sede con le nostre 
consuete attività e con la 
novità di un breve corso base 
di decoupage (si consigliano 
adesioni sollecite).
Siamo sempre in attesa di 
volontari per l’iniziativa 
“Nonno amico” presso le 
scuole di Seguro, il numero 
da contattare è 0233512399, 
coraggio vi aspettiamo, l’im-
pegno è minimo e grande 
è la soddisfazione di aver 
fatto qualcosa di veramente 
utile!

Luciana Arezzo
Presidente C.R.C.

Il Circolo Ricreativo Culturale 
sempre sulla cresta dell’onda

Il C.R.C. ha bisogno di volontari per sviluppare tante 
belle idee che, per ora, teniamo chiuse nel cassetto; 
chi desidera avvicinarsi al volontariato ci venga a 
trovare in via Libertà 33.

Tre inizitive Semeion all’insegna 
di emozioni teatrali e originali
■ Si è tenuta domenica 20 
aprile 2008 “Cucinache-
tiracconto”, la Seconda 
Maratona di Narrazione or-
ganizzata dall’Associazione 
Semeion Teatro in collabo-
razione con la Biblioteca 
Comunale.
In un lungo pomeriggio se-
dici narratori hanno intratte-
nuto il pubblico intervenuto 
con racconti culinari dai 
sapori della favola e dell’iro-
nia, della femminilità e della 
seduzione. I racconti sono 
stati intervallati dall’ottima 
performance del quintetto 
jazz dell’About Quintet, che, 
con brani e improvvisazioni 
musicali, ha accompagnato 
la manifestazione. Durante 
un intervallo è stato pre-
sentato anche “Racconti 
Creativi”, una raccolta di 
racconti nati dalle penne 
dei partecipanti al Corso 
di Scrittura Creativa 2007, 
promosso dall’Associazione 
Semeion.

Semeion Teatro ringrazia 
sentitamente tutti i parte-
cipanti, il personale della 
Biblioteca e il numeroso 
pubblico intervenuto.

■ Giovedì 5 Giugno, presso 
l’Auditorium Comunale, è 
terminato, con un saggio 
finale, Hoplà, il laboratorio 
teatrale per ragazzi dai 12 
ai 17 anni proposto gratui-
tamente dall’Associazione 
Semeion Teatro. Il saggio, 
intitolato “Tre punti di so-
spensione”, è stato scritto 
insieme ai ragazzi e riuniva 
temi e spunti emersi durante 
le improvvisazioni teatrali 
effettuate nel corso del labo-
ratorio. Con ironia i ragazzi 
hanno saputo mettere in sce-
na il mondo adolescenziale, 
le problematiche, i loro sogni 
e il rapporto con i genitori; 
uno spettacolo cucito sui 
protagonisti che, con le loro 
stesse parole, raccontava il 
proprio tempo: a scuola, a 

casa, ma anche il tempo della 
riflessione e dell’amicizia. 
I ragazzi non si sono solo 
cimentati con la recitazio-
ne, ma anche con il canto 
e l’accompagnamento alla 
chitarra riscuotendo applau-
si e complimenti da parte di 
tutto il pubblico intervenuto. 
Il laboratorio teatrale Hoplà 
si proponeva, attraverso il 
teatro e le sue tecniche, di 
fornire ai ragazzi uno spazio 
per esprimersi, conoscere 
meglio se stessi e gli altri, 
stare insieme, scoprire la 
propria creatività e metterla 
a punto, cimentandosi con le 
basi della tecnica attoriale. Il 
laboratorio si è tenuto tutti i 
giovedì da gennaio a giugno 
dalle 17 alle 18.30 presso 
l’Auditorium Comunale di 
Settimo Milanese. Per chi 
fosse interessato, l’Ass. Se-
meion dà appuntamento a 
Settembre per l’iscrizione 
ai corsi 2008/2009.

■ Si è concluso Mercoledì 
11 Giugno, presso l’Audito-
rium Comunale, con lo spet-
tacolo finale, il laboratorio 
di Teatro “Progetto Scena” 
organizzato dall’Associa-
zione Semeion Teatro. Alle 
ore 21.30 è andato in scena 
“Nedda”, tratto dall’omo-
nima novella di Giovanni 
Verga, con l’adattamento 
e la regia di Valentino Dra-
gano.
Poliedrica, quest’anno, la 
messa in scena che ha im-
pegnato gli allievi-attori 
con diverse tecniche teatra-
li: canto, teatro d’ombre e 
scene corali.
Lo spettacolo, un’ottima 
fusione di diversi linguaggi, 
ha intrattenuto il pubblico 
intervenuto guidandolo at-
traverso emozioni spesso 
contrastanti, facendolo ride-
re e commuovere. Attraverso 
la rilettura di un classico, 
sono state portate alla ribalta 
condizioni molto attuali, 

come la precarietà del lavoro 
e le morti bianche, ma anche 
una tragica storia d’amore, 
nata in una società che vive 
di apparenze e pettegolezzi, 
immobile e spietata nella sua 
grettezza.
Una grande prova d’attore 
quindi per gli allievi che 
hanno saputo guadagnarsi 
gli applausi del numeroso 
pubblico intervenuto.
Semeion Teatro dà appun-
tamento, ad ottobre, all’in-
terno della Rassegna Teatro-
Facendo, per la replica dello 
spettacolo.

Per tutti gli interessati e per 
tutti coloro che desiderano 
mettersi alla prova parte-
cipando ai nostri labora-
tori di Teatro 2008/2009 
è possibile contattare 
l’Associazione ai numeri 
3342068724 - 3342441282 
oppure all’indirizzo mail 
info.semeion@tiscali.it

Laboratori di vario genere organizzati sempre con capacità
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Via Garibaldini, 27 - Settimo M. - Tel. 02.3284814  - www.moronisettimo.it

BAGNI 

E TOSATURA 

PER CANI 
E GATTI

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

il “Consorzio” di Settimo

sport

Anche quest’anno sono ter-
minate le attività motorie e 
sportiva, entrambe collegate 
allo sport sociale, aspetto 
non secondario nella filoso-
fia della nostra associazione. 
Quest’anno tra l’altro c’è 
stato un incremento del-
le attività sparpagliato un 
po’ in tutti i settori: dolce, 
mantenimento e ginnasti-
ca di base con i bambini. 
Questi ultimi in particolare 
(dopo i complimenti otte-
nuti con la partecipazione 
al GIOCAGIN dell’aprile 
scorso) durante il saggio del 
24 maggio scorso,lungo e 
complesso, hanno fatto fa-

ville. CONGRATULAZIO-
NI RAGAZZI! In qualsiasi 
settore abbiamo operato, le 
peculiarità sono state sem-
pre la proposta dell’attività 
come momento di socia-
lizzazione e l’idea che il 
benessere psicofisico cer-
cato sia da mettere sempre 
in relazione alla specifica 
persona che si trova in quel 
momento davanti a noi. La 
gita sociale che quest’anno 
ci ha portato a vedere le 
cascate dell’acqua fraggia, 
mescolando l’uscita di carat-
tere naturalistico allo stare 
bene in compagnia, è da 
mettere in relazione proprio 

a questo aspetto. Non a caso 
questo aspetto delle cam-
minate è uno dei settori che 
vorremmo potenziare con la 
collaborazione degli iscritti 
vecchi e nuovi attuando dei 

calendari di camminate sia 
locali,sfruttando il verde 
dei parchi,sia organizzan-
do qualche uscita di visita 
in più. La camminata è tra 
l’altro l’attività fisica per 

cui l’uomo è stato costruito 
“meccanicamente” e si può 
adattare per tempi e ritmi di 
esecuzione a tutte le fasce 
di età.
Quest’anno ricorre inoltre 
il 60° anniversario dalla 
fondazione della UISP; la 
nostra associazione fu creata 
nel lontano 1948, quando 
lo sport era ancora un lusso 
per pochi e lo sport come 
aspetto del vivere insieme, 
nelle categorie meno ab-
bienti, una realtà di là da 
venire. Da allora è stata fatta 
(non è una perifrasi scontata) 
molta strada. Lo sport si è 
sempre più diffuso: in parte 

con la motivazione del ben 
– essere, in parte a ovviare 
il “rosicchiarsi” progressivo 
di spazi aperti e non inva-
si da mezzi di trasporto a 
disposizione soprattutto di 
ragazzi ed anziani, in parte 
come strumento educativo 
e socializzante.
Diventa dunque importan-
te che l’impegno profuso 
durante questo anno sia a 
livello locale che nazionale, 
continui negli anni a venire 
per coinvolgere un sempre 
maggior numero di persone 
che portino con sé oltre al 
desiderio di “fare” palestra 
anche idee e proposte.

Conclusa positivamente la stagione della UISP

2 Giugno, Sportabilia 2008
Il “piacere” dello sport per tutti
Lunedì 02 Giugno, nel sem-
pre più rinnovato Impianto 
Sportivo Scolastico di via 
Di Vittorio si è svolta la 
terza Edizione di SPOR-
TABILIA, la GIORNATA 
SPORTIVA organizzata dal-

la POLISPORTIVA MILA-
NESE SPORT DISABILI, 
in collaborazione CON 
L’US.SETTIMO CALCIO 
e l’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE di Settimo 
Milanese. Approfittando 
della giornata di Festa Na-
zionale per la Repubblica, 
circa 300 persone han riem-
pito l’Impianto Sportivo, 
per una mattinata di Sport 
e Socialità, culminata nella 
PARTITA DEL CUORE, la 
partita di calcio fra la Squa-
dra della Polisp.Milanese 
Disabili e i Giovanissimi 
dell’US Settimo Calcio.
Le attività sono come sem-
pre iniziate con la splendida 
partita di Basket in carrozzi-
na e proseguite con garette 
di velocità sui 60 e 80 mt e 
gare di Lancio del Peso, del 
Disco, della Clavetta e del 
Giavellotto.
Molta attenzione e curiosità 
è stata riservata a queste ul-

time attività, dove i ragazzi 
hanno iniziato a provare 
discipline nuove per alcuni, 
su sedie particolari e al-
l’avanguardia.
La splendida Debora Del-
l’Infante, alla sua seconda 
“garetta” della vita, ha già 
dimostrato ottime poten-
zialità e grande caparbietà; 
Matteo e Andrea, due nuovi 
giovani atleti, si sono scate-
nati, “viaggiando” su veloci 
Handy Bike, e provando 
(..con ottimi risultati) il lan-
cio della Clavetta!!!
Come sempre sono venuti 
a fare il tifo, i ragazzi della 
Comunità SOLE LUNA-
Sacra Famiglia- di Settimo 
Milanese, che quest’anno 
sono riusciti a frequenta-
re con maggior assiduità 
gli allenamenti del sabato 
mattina.
Qualche piccola “scommes-
sa” sulle misure da realiz-
zare nei lanci, ha costretto 

il Presidente Albertani ad 
offrire da bere ad alcuni atle-
ti, tutti divertiti e felici per 
questa splendida mattinata.
La partita di calcio, sostenu-
ta da un tifo “assordante”, ha 
visto un ottima prestazione 
dei ragazzi del Settimo, che 
al termine però son stati ri-
montati dalla squadra della 
Polisportiva:
risultato: un finale da triller 
ai rigori....con tutti i ragazzi 
esultanti!!!!
Al termine, il presidente del-
la Polisportiva A.Marangoni 
ha dato il via alle premia-
zioni per tutti gli atleti, 
alla presenza del Sindaco 

M.Sacchi,dell’Assessore 
allo sport E.Bianchi e del 
Dott.G.Nenci della Banca 
MontePaschi, che ha con-
tribuito alla realizzazione 
della giornata.
Il giorno seguente, piacevole 
sorpresa per tutti, l’articolo 
e la foto sul quotidiano IL 
GIORNO, che ha dato risalto 
alla Manifestazione.
Un 2 giugno 2008 quindi 
molto particolare, una gran-
de festa “della Repubblica” 
ma soprattutto...della socia-
lita’...e del cuore! 
Un arrivederci al prossimo 
anno!

Marco La Rosa

Cinque atleti della 
DDS alle Olimpiadi 
di Pechino
Ancora una volta cinque atleti della DDS di Settimo 
Milanese parteciperanno alle prossime Olimpiadi di 
Pechino; un grosso in bocca al lupo ai nostri atleti 

Matteo Pellicciari staffetta 4x200
Alessandro Calvi staffetta 4x100
Michele Santucci staffetta 4x100
Roberta Panara staffetta mista rana
Daniel Fontana  Triathlon
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Domenica 1 giugno si è 
svolta la quinta edizione 
della Festa dello Sport or-
ganizzata dalla Pro Loco 
con il Patrocinio del Co-
mune di Settimo Milanese 
in collaborazione con le 
società sportive del ter-
ritorio. 
Due le novità di questa 
edizione: la zona in cui 
si è svolta e cioè il Parco 
urbano di via Di Vittorio 
e il Parco Farina in via 
Grandi e la concomitanza 

con la Festa delle Asso-
ciazioni del Volontariato, 
svolta anch’essa nell’area 
antistante Parco Farina che 
ha creato un unica, grande 
manifestazione di gioco e 
divertimento.
L’iniziativa, svolta nel-
l’ambito della Giornata 
Nazionale dello Sport vo-
luta dal CONI (che si cele-
bra tutti gli anni nella pri-
ma domenica di giugno), 
ha visto la partecipazione 
di tantissima gente nono-

stante il tempo incerto; 
più di 150 bambini si sono 
cimentati nell’iniziativa 
“Conosci gli sport?” che 
consisteva nel dover effet-
tuare una prova atletica di 
tutte le specialità presenti 
alla Festa, Basket, Vol-
ley, Calcio, Softball, Pat-
tinaggio artistico, giochi 
storici (lancio della ruz-
zola, birilli), un percorso 
di dinamicità, la corsa nei 
sacchi, ecc. 
Un cappellino, un porta-

chiavi o un marsupio erano 
il premio per i piccoli atleti 
che avevano effettuato tut-
te le prove sportive; il pre-
mio per gli organizzatori e 
le società sportive è stato 
far giocare e divertire tanti 
bambini in una gran bella 
giornata di sport.

Sempre elevata la partecipazione delle società sportive e del pubblico

5ª Festa dello Sport
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SALAUTO VENDITA - OFFICINA - CARROZZERIA
Via Panzeri, 14 - 20019 Settimo Milanese
Uff. 02 3284821/33512353 - Telefax 02 3288716 - Mag. 02 3281537

Vi aspettiamo presso:

KOLEOS
4x4 FUORI 
RENAULT DENTRO

settimo mi-
lanese
settimo mi-
lanese

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

DUE LOCALI

TRE LOCALI

In tipica corte lombarda nel centro storico del paese, nuova realizzazione 

appartamenti mansardati, ultime disponibilita. A partire da € 115.000. 

SETTIMO MILANESE - SEGURO
In piccolo condominio signorile sito al primo piano appartamento di ampia metratura composto da ingresso, cucina 
abitabile,soggiorno con ampio balcone, due camere con balcone, doppi servizi, giardino privato,cantina e due box. 
Trattative Riservate.

SETTIMO MILANESE - Zona Centro
In piccola palazzina di Nuova costruzione, ultime disponibilità 
di bilocali con cucina a vista, camera , bagno e box. 
Pronta Consegna.

SETTIMO MILANESE - Zona Centro
In contesto residenziale di Nuova Costruzione, bilocale con 
giardino privato e box. Pronta Consegna.

SETTIMO MILANESE
Nelle immediate vicinanze dei servizi di prima 
necessità,appartamento composto da ingresso,soggiorno 
con cucina a vista con balcone, ampio bagno,camera con 
balcone, cantina e box.

SETTIMO MILANESE
In contesto Signorile di Nuova Realizzazione,Villettina Singola 
così sviluppata: piano interrato: locale hobby e box doppio. 
p.terra: ingresso, soggiorno con cucina a vista, antibagno, 
bagno e camera con annessa mansarda.
Pronta Consegna.

SETTIMO MILANESE
In Contesto cortilizio, senza spese condominiali, tre locali 
sviluppato su due livelli con cucina abitabile.
Libero Subito

CORBETTA:

In zona servita da mezzi , appartamento completamente 
ristrutturato composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, bagno e cantina.               € 180.000

SETTIMO MILANESE - SEGURO
In contesto signorile, villa a schiera di testa sviluppata su tre 
livelli con mansarda, taverna , box & giardino privato.
OTTIME FINITURE. Trattative riservate

SETTIMO MILANESE-SEGURO
Nelle immediate vicinanze delle principali autostrade. 
Complesso Industriale/Artigianale di Nuova Realiz-
zazione. Disponibilità di capannoni soppalcabili a partire 
da 500 mq.


