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Sesta edizione della manifestazione divenuta ormai
un appuntamento fisso nel nostro comune

Da tassa a tariffa 25 aprile
Novità per i riﬁuti solidi urbani
2 giugno 2006
Il Sindaco
Massimo Sacchi

Nel Consiglio Comunale dello
scorso 4 marzo è stata presa la
decisione di adottare la tariffa
di igiene ambientale (TIA)
in sostituzione della tassa sui
rifiuti solidi urbana (TARSU),
approvando il conseguente regolamento comunale per la sua
applicazione.
Ciò ha permesso al Comune,
fra l’altro, di rientrare nei parametri del “patto di stabilità”
definiti dalla Legge Finanziaria
2006, senza essere costretto a
ridimensionare i servizi erogati
in termini di qualità, quantità o
costi per gli utenti.
Cosa comporti per i cittadini
il passaggio alla TIA verrà
illustrato e spiegato nel corso
degli incontri pubblici programmati a giugno nelle serate
del 6 (Settimo, aula consiliare),
8 (Vighignolo, salone CooperativaAldo Moro), 12 (Seguro,
sala riunioni scuola elementare) e infine 15 (utenze non
domestiche con commercianti
e industriali - Settimo, aula
consiliare).
L’opuscolo allegato al giornale
fornisce le informazioni essenziali per comprendere questa
importante novità amministrativa, consentendo anche una
partecipazione più informata
agli incontri stessi.
A partire dal 15 giugno verrà
anche aperto uno sportello informazioni di TEA, la società
a capitale completamente pub-

blico partecipata dal Comune
di Mantova, che oggi gestisce
70 mila utenti per un totale di
142 mila abitanti, alla quale
abbiamo aderito affidandole
la gestione della tariffa. Nello
stesso periodo verranno emesse
le fatture con allegato bollettino
postale già compilato e modulo
per la domiciliazione bancaria,
per effettuare il pagamento
entro il 31 luglio.
Se queste sono le coordinate
operative che avvieranno, nel
nostro comune, il passaggio
alla TIA, tale decisione si inserisce tuttavia nell’articolato
e complesso contesto politico-amministrativo in tema di
gestione dei rifiuti.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14
aprile scorso, sono entrate in vigore le nuove norme
del Codice ambientale (decreto legislativo 152/2006),

mandando in pensione il “decreto Ronchi” (D.L. 22/1997)
che aveva introdotto l’obbligo,
slittato di anno in anno, del passaggio da TARSU a TIA.
Il nuovo decreto, molto contestato già in fase di approvazione, conferma per altro l’introduzione della tariffa (art. 238),
determinata come previsto dal
“decreto Ronchi”, fino alla pubblicazione del regolamento che
disciplinerà i nuovi criteri.
La Regione Lombardia, a sua
volta, nel giugno del 2005 ha
approvato il Piano Regionale
di Gestione dei Rifiuti che assieme ai contenuti della Legge
Regionale 26/2003 detta i criteri per la pianificazione affidata
alle Province.
In tal senso la Provincia di
Milano, il 10 maggio scorso
ha proposto una revisione del
Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti.
Nell’ambito delle sue specifiche competenze la Provincia
ha definito gli indirizzi politici
che puntano ad una sostanziale
autosufficienza degli impianti,
adottando sistemi di gestione
per sub-ambiti.
Il raggiungimento degli obiettivi previsti passeranno attraverso azioni volte a ridurre la
produzione dei rifiuti alla fonte, sostenendo e migliorando
quantità e qualità della raccolta
differenziata anche attraverso la
promozione ed il sostegno del

L’opuscolo illustrativo
allegato a questo numero
del giornale comunale

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale e la
Pro Loco hanno proposto
una serie di iniziative che,
idealmente, hanno unito
la Festa della Liberazione
del 25 aprile e quella della
Repubblica del 2 giugno:
la frase, che ha contraddistinto l’iniziativa sin dalla
prima edizione, è stata: UNA
DEMOCRAZIA VITALE MANTIENE VIVA
LA MEMORIA DELLA
PROPRIA ORIGINE.
Il programma ha proposto
una serie di iniziative che
si sono articolate nelle sei

settimane che legano i due
anniversari; nel programma
si sono inseriti anche due
concerti di musica da camera
organizzati dalla Pro Loco e
dal Corpo Musicale di San
Pietro all’Olmo, concerti
realizzati con il patrocinio
del Comune di Settimo Milanese e della Provincia di
Milano.
Quindi, dopo il concerto
tenuto sabato 22 aprile a
Seguro nella chiesa di San
Giorgio, martedì 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 proseguito sino al Parco
Giuseppe Farina dove è stata
inaugurata la mostra “Storie
di Resistenza”, una raccolSegue a pagina 6

Segue a pagina 5

Il 5 per mille a favore degli anziani
Quanto destinato dai cittadini attraverso il CUD, il 730 e l’Unico verrà utilizzato per
potenziare i servizi da erogare a domicilioagli anziani in condizioni di fragilità sociale
La Legge Finanziaria (Legge
266/2005 art. 1 comma 337)
da quest’anno consente per la
prima volta di indirizzare il 5
per mille dei redditi IRPEF,
contenuti nella dichiarazione
dei redditi del 2005 (CUD, 730
e modello UNICO), a enti impegnati nei servizi sociali, tra
cui i servizi sociali del Comune
di residenza, senza alcun onere
per il contribuente. Il Comune
di Settimo Milanese ha deciso
di utilizzare quanto i cittadini

devolveranno a favore di azioni
mirate a sostenere i bisogni delle
fasce più deboli della città, con
il fine di migliorarne la qualità
della vita. Si tratta di un’opportunità da sfruttare al massimo: in
questi ultimi due anni le risorse
destinate ai Comuni provenienti
dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali sono state dimezzate. Questa norma contenuta
nella finanziaria permette di
indirizzare una piccola parte
dell’IRPEF dei cittadini di Set-

timo sul proprio territorio e può
diventare un parziale reintegro
di quanto è venuto a mancare.
Il Comune utilizzerà quanto i
cittadini devolveranno a favore
di azioni per il miglioramento
ed il potenziamento dei servizi
agli anziani. In particolare con i
fondi che giungeranno verranno
finanziati interventi di sostegno
alla domiciliarietà di persone
anziane che si trovano in condizioni di fragilità sociale. Appena
il ministero lo renderà noto, sarà

cura del Comune informare
dettagliatamente i cittadini su
quanto raccolto e sull’esatta
destinazione dei servizi che
sarà possibile attivare. Quanto
più sarà devoluto, tanto più sarà
fatto: il 5 per mille destinato ai
servizi sociali per gli anziani del
tuo Comune può essere determinante: non scordarlo!
Per informazioni sul 5 per mille
è possibile contattare i Caf di
zona e il sito della Agenzia delle
entrate www.agenziaentrate.it.

A pagina 9: come funziona il... 5xmille
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È possibile anche inviare e-mail
alla Redazione al seguente indizzo:
periodicocomunale@comune.settimomilanese.mi.it

Riportiamo uno stralcio delle risposte alle lettere
(pubblicate nel numero precedente)
dell’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente Renzo Airaghi.

Più pulizia per strade, La situazione dei “parchi gioco”
Vorrei inquadrare il “proble- del bene pubblico possano ormai da molti anni l’Amminimarciapiedi...
strazione comunale di Settimo
ma” giochi all’interno della diventare esempi.
Gentilissima Sig.ra Maria Rosa
Gandini,
è mia abitudine essere franco:
riconoscere i problemi, le mancanze ma vorrei che parimenti
venissero riconosciuti gli sforzi
ed, eventualmente se ci fossero,
anche i meriti. Molti cittadini
non sanno cosa sia l’educazione
civica?!!! I padroni dei cani non
raccolgono gli escrementi dei
loro animali..!!! Ebbene, sono
cittadini che vivono insieme a
noi; qualcuno li conosce, ci parla insieme, magari sono nostri
amici, e allora non possiamo
farglielo notare....
Non voltiamoci dalla parte
opposta quando assistiamo ad
un’azione di malcostume. Lei
chiede di penalizzare con multe
severe tutti coloro che sporcano
il nostro comune e ...chiede di
organizzare, ad esempio, un
gruppo di ausiliari (i pensionati)
a controllare e a multare.
Purtroppo non è semplice come
sembra. Le faccio un esempio:
ci siamo posti l’obbiettivo di
trovare volontari per alcuni
servizi sul territorio che sgravassero la nostra vigilanza urbana: davanti alle scuole, per
esempio. Ma il risultato è stato
deludente: nessun “nonno” si
è fatto avanti...!! E per quanto
riguarda l’assenza dei vigili. I
vigili sono sotto organico e ....
non possiamo assumere.
L’ultima finanziaria non solo
blocca le assunzioni ma obbliga
i comuni a ridurre i costi del
personale dell’1% rispetto a
quelli del 2004 (non 2005 ma,
ripeto, 2004).
Lei chiede di organizzare una
migliore ed efficiente struttura di pulizia e mantenimento
strade e dei parchi. Il servizio
pulizia strade è organizzato su
6 giorni alla settimana e contempla lo spazzamento di tutte
le strade, piazze e parcheggi
di Settimo.
Quando questo non avviene o
avviene con scarsa qualità dipende, quasi sempre, dalla sosta
delle auto che restano parcheggiate sulle vie interessate dalla
pulizia, nonostante il divieto.
Quindi è la “non curanza” di
alcuni (molti!) cittadini che
impedisce di svolgere il servizio
che, oltretutto, il comune (i
cittadini) pagano.
Il costo annuale dello spazzamento è di 443.000 euro +IVA.
Anche per quanto riguarda la
pulizia dei parchi, Le voglio
far presente che l’attuale servizio prevede la pulizia di ogni

area a verde per due volte alla
settimana con costi annuali
superiori ai 100mila euro. L’intero appalto del verde (taglio
erba, potature, inaffiamenti,
concimazioni, pulizia e opere
complementari) vede una spesa
di 325mila euro.
Cosa si può fare ancora??
Si sta definendo una segnaletica
per la pulizia delle strade più
completa ed efficace (20mila
euro stanziati) che cerchi di
tenere in conto le problematicità
del parcheggio zona per zona.
Spero che questa nuova segnaletica possa aiutare i cittadini
“non curanti” a essere più attenti
e più partecipi alla vita pubblica
e al mantenimento del “benessere” della propria città.
Abbiamo acquistato cestini
più capienti per i parchi: 55
cestini, ad aprile, verranno posizionati all’interno dei nostri
parchi, costo 30mila euro. È
stata predisposta un’ordinanza
con la quale si ingiunge, pena
sanzioni, ai proprietari di cani
di munirsi di apposita paletta
per la raccolta delle deiezioni
del proprio cane.
Abbiamo previsto di fornire
all’inizio, per un periodo di
due mesi, la consegna gratuita
di un kit per la raccolta, proprio
perché pensiamo ad un’iniziativa di sensibilizzazione più che
sanzionatoria.
Sono convinto che è attraverso
la sensibilizzazione, il coinvolgimento che riusciremo a migliorare la qualità della nostra
vita, e sono d’accordo con Lei
che la scuola deve insegnare
ai bambini l’educazione civica, anche se ritengo, come del
resto Lei fa, sia la famiglia, il
primo nucleo d’insegnamento.
Scuola che purtroppo risente
anch’essa dei tagli dei finanziamenti e quindi sono proprio le
materie complementari a farne
le spese.
Le assicuro che ciò che ha scritto è già presente nelle iniziative
di questa Amministrazione e fa
parte degli impegni prioritari,
ma ...ripeto, oggi più che mai
ci vuole l’aiuto di quei cittadini
più sensibili. Quindi anche il
Suo e, mi lasci dire, da ultimo, che il nostro Comune non
è così trascurato, possiamo,
dobbiamo fare ancora di più
ma basta guardare i comuni
limitrofi a Milano per rendersi
conto di quanto è stato investito
a Settimo per la qualità della
vita dei propri cittadini.
Cordiali saluti

Un’altra cittadina la
pensa diversamente
Ho letto con disappunto la lettera inviata da una nostra concittadina
sulla sporcizia di Settimo Milanese.
Non sono assolutamente d’accordo con lei. Tutti i giorni conduco la
nipotina per circa un’ora in giro per Settimo e non trovo assolutamente
quella sporcizia che la signora dice.
I parchi, i giardini, i marciapiedi sono tenuti molto bene. Non vedo
cacche di cane sui marciapiedi. In giro per parchi e giardini i cestini
sono vuotati regolarmente e ci sono uomini che costantemente raccolgono carte e altro che la gente maleducata lascia per terra.
Forse la signora esagera un poco. Faccio i complimenti al Sindaco
per la pulizia di Settimo. Cordiali saluti.
Daniela Maggi

gestione più complessiva dei
nostri parchi urbani. Si sta
parlando di circa 350mila mq
di verde attrezzato suddivisi in
17 parchi, con 14 aree giochi
e 7 aree Fido, con circa 250
panchine e circa 150 cestini.
Mediamente la loro manutenzione ordinaria vede un
investimento annuo pari a circa
350mila euro a cui si aggiungono investimenti straordinari
sia per il potenziamento delle
attrezzature, sia per la sostituzione di quelle vecchie e non
recuperabili.
Veniamo dunque al “problema” giochi.
Negli ultimi anni i parchi e
gli spazi verdi all’interno delle aree scolastiche sono stati
dotati in modo significativo
di giochi. La tabella allegata
dimostra lo sforzo effettuato
dall’Amministrazione per la
sostituzione e il potenziamento
delle aree giochi.
Nel 2005 è stato approvato
un nuovo piano di interventi
finalizzato a:
• Completare le aree esistenti
attraverso la generalizzazione delle altalene (per i più
piccini e per i ragazzi) in tutti
i parchi.
• Realizzare una nuova area
giochi nel parco di via Don
Sturzo.
• Continuare la sostituzione dei
giochi ormai obsoleti.
L’impegno di spesa complessiva 1999/2005 è stato
di 257mila euro per nuovi
giochi (1999 27mila, 2001
60mila, 2002 19mila, 2003
44mila, 2004 26,6mila, 2005
80,5mila) e 51mila euro per la
manutenzione degli esistenti e
per interventi di recupero dei
danneggiamenti dovuti a atti
di vandalismo.
Per quanto riguarda il non
utilizzo delle aree cani; sono
assolutamente d’accordo che
la maleducazione di pochi
penalizza la comunità dei molti
e che, questo comportamento
irrispettoso dei diritti degli altri, penalizza tutti i possessori
di cani; perché vengono visti
dalla maggioranza dei cittadini
come “problema” unico e non
come cittadino maleducato
ma singolo responsabile. Rimango convinto che non è
attraverso, prioritariamente,
la logica sanzionatoria che si
affrontano e si risolvono problemi di civile convivenza ma
attraverso la sensibilizzazione
e la partecipazione.
È un terreno difficile e insidioso che fa i conti con una
società che non facilita la considerazione dell’altro, che non
rispetta i diritti di ognuno, il
rispetto della natura, dei più
deboli; che propone soprusi,
molte volte senza che ce ne
accorgiamo.
Sono convinto che molte volte
è più importante essere noi
stessi stimolo nei confronti
degli altri; convinto che non
bisogna sempre girarsi dall’altra parte quando si vede un
sopruso; in particolare credo
che quei possessori dei cani
sensibili nel rispetto degli altri,

Difficile, ma ritengo impensabile una società costruita sulle
sanzioni, sui metodi coercitivi
e inoltre se i possessori di cani
sono maleducati, se gli automobilisti sono maleducati, se i
nostri ragazzi sono maleducati,
se si sgomita per essere in posizione favorevole se... quali e
quante sanzioni, quale società
sanzionerà?
Chi sanzionerà? Chi sarà sanzionato?
Voglio ricordare, infine, che

ha fatto dello sviluppo del
verde pubblico e degli spazi
aperti un elemento centrale del
proprio impegno, per garantire
una buona qualità ambientale
a tutto il territorio comunale.
Prova ne è l’acquisizione al
patrimonio pubblico di nuove
aree a verde per 150mila mq
a Vighignolo e a Villaggio
Cavour. Questo impegno consente di mettere a disposizione
della nostra comunità circa
500mila mq di verde attrezzato

area

(parchi) o in fase di sistemazione e migliaia di alberi.
Una garanzia ambientale per
l’oggi e un investimento per il
futuro che ci vede impegnati
per migliorarne la cura e la
manutenzione, sapendo che
il vincolo dei bilanci renderà
importante ricercare nuove
forme ed interventi, partendo
dalle esperienze di collaborazione già in atto con le associazioni presenti sul territorio,
con i contadini di Settimo e
sensibilizzando le scuole ed i
cittadini tutti.

anno

anno

Area giochi di via Pace
altalena a due posti
giochi a molla
scivolo

2003
2003
2005

Parco di Vighignolo
scivolo
altalena a due posti con cestelli
struttura polifunzionale
altalena a due posti
arrampicata

Asilo nido
capanna
ponticello
gazebo
sabbiera n. 2

2001
2004
2002
2003
2003

Terraluna
altalena con cestelli
capanna
gazebo
sabbiera
pedana teatrino

2004
2004
2004
2004
2004

Scuola elementare di Vighignolo
struttura polifunzionale
struttura polifunzionale
porta calcetto

2003
2003
2004

Piazza incontro tra i Popoli
giochi a molla
scivolo
altalena

2003
2003
2003

Parco via Catalani:
giochi a molla
scivolo
altalena a due posti

1996
1996
1996

Parco via Don Sturzo
struttura polifunzionale

2006

Parco Urbano nord
campo basket

1985

Parco Urbano centrale
struttura polifunzionale
palestrina
dondolo
giochi a molla
altalena a due posti
altalena a due posti con cestelli
campo di pallamano
cambiate porte
pista di pattinaggio

Parco via Barni:
giochi a molla
scivolo
altalena
altalena con cestello

1995
1995
1995
2001

1990
2002
2002
2002
2005
2005
1985
2005
1985

Bosco della Giretta (espansìone)
Struttura polifunzionale
altalena con cestello
giochi a molla
arrampicata

2004
2005
2004
2004

Parco Urbano sud:
palestrina rettangolare
struttura polifunzionale
scivolo
giochi a molla
altalena a due posti
altalena a due posti con cestelli

2002
2000
2003
2003
2005
2005

Parco via Silone
altalena a due posti
scivolo
altalena con cestello
giochi a molla
struttura polifunzionale

1996
1996
2005
1996
2003

Bosco della Giretta
dondolo
giochi a molla
altalena
altalena a due posti con cestelli
scivoli
campo di calcetto

2001
2001
2001
2005
1999
2005

Scuola Materna via Buozzi
gioco arrampicata
casetta giochi
sabbiera n. 2

2005
2005
2005

Scuola nuova Seguro
arrampicata con pali in legno e reti
arrampicata piramide in legno
gioco scultura tartaruga
gioco scultura salamandra
palo scolpito gufo
palo scolpito Spirito della foresta
fontanella rana incluso rubinetto

2004
2004
2004
2004

2005/06
2005/06
2005/06
2005/06
2005/06
2005/06
2005/06

Parco via Archimede:
altalena a due posti
scivolo
giochi a molla

1996
1996
1996

Parco via Solferino:
giochi a molla
altalena
scivolo
campo di basket

2001
2001
2001
1987
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Scuola e accesso
delle auto in Via Buozzi
Mi rivolgo a quella persona
che alla fine del 2005 ha
avuto la bellissima iniziativa
di far chiudere la via Buozzi
nell’ora che i bambini vanno
a scuola.
Devo dire grazie perché è
stata proprio una mossa
intelligente ma mi domando
quando andrà effettivamente
in porto questa iniziativa?
Anche questa mattina ho
dovuto scontrarmi con un in-

civile autista che deve forse
essere messo al corrente che
su una strada dove è posto
un divieto di accesso NON
SI ENTRA.
Mi domando anche: dove sono i vigili o persone preposte
per far rispettare ciò?
I comuni limitrofi mettono
per questo servizio i volontari chiamati “nonni”, sul nostro territorio non esistono,
mi sembra impossibile.

Si parla tanto dei diritti del
bambino con tanto di documentazione con domande
che fanno discutere; QUESTO È UN DIRITTO DEL
BAMBINO.
Attendo una vostra cortese
risposta perché come me ci
sono tante altre persone,
mamme, nonni, zii che si
pongono la stessa domanda.
lettera firmata

Risposta

iniziative per accrescere la
consapevolezza di tali diritti
e dei corrispondenti doveri,
per educare i giovani alla
cittadinanza attiva. Intanto
anche a Settimo è andato
aumentando il traffico e
diffusa la contestabile abitudine di spostarsi con l’auto, anche quando ciò non
sarebbe necessario. Così si
è riscontrata una situazione
di pericolo per i bambini ed i
ragazzi all’entrata ed uscita
da scuola, che ha mosso
la proposta di modificare
la viabilità in Via Buozzi,
accolta benevolmente dal-

le persone più sensibili e
ragionevoli, avendo compreso che alcune limitazioni
imposte agli automobilisti
sarebbero andate a vantaggio della sicurezza e della
salute dei bambini e dei
ragazzi. Non si è potuto
chiudere totalmente il tratto
di strada, per consentire
l’accesso allo scuolabus, ed
i sedicenti “furbi”, che non
rispettano regole e norme
civili di comportamento,
sono sempre in agguato!
Purtroppo, la presenza dei
vigili, assidua nei primi
tempi, per fornire indica-

Gentile signora,
come ogni cittadino di
Settimo può riscontrare, in
questi anni l’Amministrazione Comunale, attenta ai
bisogni dei cittadini ed in
particolare dei più deboli, è
intervenuta per migliorare il
livello di fruibilità e di accessibilità del territorio per
l’infanzia; riconosce con ciò
l’inalienabile diritto al benessere delle bambine e dei
bambini; inoltre nell’ambito del progetto “la città
dei bambini” ha promosso

zioni ed orientare gli automobilisti, non può essere
assicurata costantemente
davanti a tutti i plessi scolastici, a causa dell’esiguità
dell’organico alla quale,
nonostante le difficoltà
imposte dalla Finanziaria

3

2006, l’Amministrazione
Comunale sta cercando di
porre rimedio.
Quanto all’auspicio di costituire un’associazione di
volontari cittadini “nonni
amici dei bambini” già da
un anno stiamo lavorando

per promuoverla, in collaborazione con associazioni
di genitori e di volontariato:
anch’io, come pensa lei,
ritengo ci siano tante persone che potrebbero fornire
un contributo socialmente
utile - ed anche socializzante e gratificante - per
vigilare e accompagnare i
bambini durante il percorso casa-scuola; al momento la proposta avanzata e
promossa anche attraverso
il giornale comunale, non
ha dato esiti positivi; continuiamo a sollecitarla, a
partire dalla prossima serata
pubblica programmata per
il 12 maggio, durante la
quale si restituirà l’esito dei
questionari somministrati ai
genitori ed agli alunni delle
classi 3ª, 4ª, 5ª elementare,
I e II media.
Anche la sua lettera, che
esprime il pensiero di tanti
altri genitori, fornisce uno
stimolo per il conseguimento dell’obiettivo!
Grazie!
Maria Giovanna
Cipressi
Assessore alle Politiche
di promozione
per l’infanzia
e la famiglia

vori per l’impianto possano
iniziare subito.
Ribadisco, da ultimo, che
il susseguirsi di iniziative
edilizie e viabilistiche nella
zona hanno condizionato
negativamente la possibilità di dare una risposta
positiva alle esigenze dei

cittadini della zona. Mi preme sottolineare che non
c’è stata volontà da parte
dell’Amministrazione di
non considerare le richieste
avanzate, anzi, il ritardo è
dovuto proprio nel cercare
di dare una risposta più
completa.

Risposta al Signor Minghi su Seguro
Che dire! Il Sig. Minghi
ha ragione ad esternare il
proprio rammarico.
Ma era possibile dare qualche risposta a questi cittadini? Purtroppo un susseguirsi di eventi hanno
condizionato la possibilità
di rispondere adeguatamente alle loro esigenze.
Si è iniziato nel 1999 con
la costruzione della nuova
bretella di via Archimede.
Quest’opera, importante
per la viabilità di raccordo
tra la via Fermi e la via
Edison, ha aperto la strada
per la modifica alla viabilità
di via Leonardo da Vinci e
la definizione di un progetto
complessivo sull’area verde
che va da via IV Novembre
fino alla via Edison, quindi
ricomprendendo il parco in
questione.
Fu subito stanziato l’importo di euro 50.000,00 (a
cui si aggiunsero ulteriori
50.000,00 euro), e un primo
intervento fu fatto con la
messa a dimora degli alberi
lungo la via Archimede a
protezione della zona edificata. Purtroppo molte aree

ricomprese nell’ipotesi di
progetto non erano e non
sono comunali.
L’altro evento fu l’inizio
dei lavori di sistemazione
della zona industriale di via
Keplero. Sistemazione fatta
a scomputo oneri da parte di
un’azienda che si andrà ad
insediare proprio in fondo
a via Keplero. In realtà,
proprio contrariamente a
quanto sostenuto dal Sig.
Minghi (ma è innegabile
che si possa leggere in questo modo), la pista ciclabile
fino alla via Archimede è
stata ottenuta dall’Amministrazione forzando l’operatore ad allargare l’area del
proprio intervento, includendo il tratto di via Edison
nella logica di continuità
ciclabile e di verde fino alla
via Moirano.
Era però impossibile spingere l’operatore ad arrivare oltre o ad intervenire
altrove.
Un ulteriore evento, è stato
l’apertura del cantiere edile
di via Moirano, adiacente al
parco in questione. Questo
intervento ha indotto l’Am-

ministrazione a prospettare
un progetto di ristrutturazione della viabilità di via
Moirano che tenesse conto
delle esigenze di parcheggio in questa zona e quindi
a valutare la possibile ridefinizione dei confini del
parco di via Edison.
Ma anche in questo caso,
purtroppo, l’ulteriore intervento edile che interesserà il vecchio oratorio ha
di fatto messo un freno al
progetto di riqualificazione
dell’area.
L’apertura di un cantiere
porterebbe grossi problemi.
Si dovrà aspettare almeno
che si concludano i lavori
che vedranno il passaggio
dei mezzi pesanti.
Per quanto riguarda la modifica della viabilità di via
Leonardo da Vinci, come
scrive il Sig. Minghi, era
stata distribuita nella primavera 2005 una comunicazione ai cittadini, con
un’ipotesi fatta dall’Amministrazione di istituire
un senso unico.
Arrivarono all’ufficio osservazioni a favore e contro;

furono avanzate dai cittadini anche ipotesi diverse.
È quindi necessario indire
un’assemblea pubblica in
cui portare a confronto le
varie ipotesi.
L’ufficio ha predisposto le
varie soluzioni e spero entro
la primavera di quest’anno
di riuscire ad indirla. Cosa
si è potuto fare?
Mi assumo la responsabilità
di aver atteso troppo, di
aver cercato la via di una
risposta complessiva che,
purtroppo, tarda a venire e
sarebbe a tutt’oggi ancora
troppo lontana e non risponderebbe alle esigenze
attuali e improcrastinabili
del quartiere.
Pertanto nel novembre 2005
è stato richiesto al gruppo
ENEL Sole il preventivo per
l’ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica
presente nel parco di via
Edison angolo via Moirano.
Considerando la possibilità
reale che il preventivo per
l’illuminazione sia consegnato entro aprile, si può
ipotizzare che trovati gli
investimenti necessari, i la-
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Piano Urbano del Traffico

Dal comune
Apriamo
il confronto per il suo
completamento

Con il Piano del Traffico
avviato nel 1997 e definitivamente approvato nel
1998, Settimo Milanese ha
iniziato un processo di profonda trasformazione delle
strade e degli spazi pubblici.
Obiettivo fondamentale di
tale processo è stato quello
di costruire una città più
sicura, più accogliente. Una
città per i bambini e per
gli anziani, per i pedoni e i
ciclisti, per chi vuole anche
soltanto trovare spazi di vita
al di fuori degli edifici in cui
vive o lavora. Una città più
a misura d’uomo e meno a
misura di automobile.
Molte strade e piazze sono

state ripensate, riprogettate
e trasformate in modo che la
città potesse ridare spazio,
sicurezza e qualità di vita a
chi ne era stato progressivamente privato.
Nei quasi dieci anni nei quali
si è coerentemente ed intensamente lavorato secondo
queste idee, si è senza dubbio
riusciti a trasformare visibilmente la città, portando
a realizzazione quasi tutto
quanto era stato previsto
dal Piano.
Settimo è oggi “fisicamente”
molto diversa da quella che
era dieci anni fa.
Oggi riteniamo importante,
prima di ogni altra cosa, do-

mandarsi: questi interventi
hanno raggiunto gli obiettivi
desiderati? Dove hanno funzionato e dove no? Sono sorti
nuovi problemi a suo tempo
non considerati?
Attorno a queste e ad altre simili domande dovrà avviarsi nelle prossime settimane
una discussione approfondita capace di coinvolgere
tutta la città, analogamente
a quanto avvenne per la
redazione del precedente
piano.
Questa discussione sarà
l’avvio dell’aggiornamento e della ridefinizione del
Piano del Traffico.
Uno degli strumenti più ef-

ficienti che oggi è possibile
utilizzare per effettuare tale
discussione è certamente
quello fornito da internet:
l’indirizzo di posta elettronica (info@comune.settimomilanese.mi.it) sarà a disposizione di tutti i cittadini che
vorranno inviare commenti,
opinioni e richieste sull’argomento.
Si prega tutti coloro che
fossero disponibili a dare il
loro contributo a farlo entro
il mese di giugno, così da poter raccogliere tale prezioso
materiale di riflessione in
tempo utile per orientare il
lavoro di progettazione del
nuovo piano.

Il Comune aderisce all’ICBI

350 euro per trasformare l’auto a metano o GPL

La convenzione stipulata a ﬁne marzo consentirà ai cittadini di accedere ai fondi del ministero
dell’Ambiente per la conversione delle auto alimentate a benzina e diesel
Il Comune di Settimo
Milanese, con delibera di
Consiglio Comunale N.
31 del 30 marzo scorso,
ha aderito alla convenzione
I.C.B.I. per le Iniziative
Carburanti a Basso Impatto ambientale al fine di
intervenire concretamente
per ridurre l’inquinamento
atmosferico e favorire il
diffondersi di una mobilità
sostenibile, anche in auto.
Aderendo alla convenzione
e allo Statuto promosso
dal Governo e dagli Enti
locali per l’iniziativa sui
carburanti a basso impatto
ambientale, i cittadini di
Settimo Milanese possono
sin da oggi accedere a un
incentivo pari a 350 euro
per la conversione di auto-

veicoli alimentati a benzina
e diesel in impianti a GPL
o a gas metano.
Secondo quanto disposto
dal testo dell’accordo di
programma sono stati stanziati 20 milioni di euro
per incentivare la trasformazione delle auto a gas
metano o GPL.
L’accordo è stato sottoscritto da 168 Comuni, tra
questi Settimo Milanese,
e i fondi stanziati sono
stati sbloccati il 27 gennaio
scorso.
L’incentivo è destinato a
tutti gli automobilisti che
vogliono trasformare la
propria auto a GPL o gas
metano e verrà scontato
dall’importo complessivo in fattura dalle officine

autorizzate. Il provvedimento riguarda esclusivamente tutti coloro che sono
proprietari di autoveicoli
“euro 1” e “euro 2” immatricolati tra il 1.1.1993 e il
31.12.2000.
La procedura per ottenere
l’incentivo è semplice: il
cittadino deve prenotare
la trasformazione a GPL
o a metano presso un’officina aderente all’iniziativa.
L’officina provvederà ad
eseguire tutti gli adempimenti burocratici e, dopo
aver ricevuto l’autorizzazione dall’entità tecnicoamministrativa del progetto, comunicherà al cittadino quando potrà installare
sul suo veicolo l’impianto
a gas. Le modalità di as-

Dalla parte del cittadino

Documentazione per l’incentivo
Questa è la documentazione necessaria che l’automobilista deve produrre per ottenere l’incentivo:
• Copia della carta di circolazione comprovante la proprietà, la targa del veicolo e la classe
ambientale di omologazione CE, indicata alla riga V9 della sezione 2;
• Copia di documento di identità o riconoscimento non scaduto comprovante la residenza in
uno dei Comuni aderenti alla Convenzione ICBI;
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (sia nel caso di persone
fisiche che giuridiche).

Ofﬁcine autorizzate
Per il momento non ci sono ancora officine di Settimo Milanese convenzionate con ICBI.
Sono invece presenti numerose nei paesi limitrofi e a Milano. Per informazioni per conoscere
l’ubicazione - in attesa che aderiscano le officine di Settimo - consultare i seguenti siti www.
imagoservizi.it, www.minambiente.it, http://icbi.comune.parma.it/, www.gplauto.it/. Le
officine aderenti hanno l’obbligo di applicare un listino prezzi prestabilito.

segnazione del contributo
seguono l’ordine cronologico delle prenotazioni.
Ogni officina non potrà
prenotare più di 15 incentivi a settimana.
“Invitiamo anche - esorta
l’Asessore Renzo Airaghi
- le officine di Settimo Milanese ad aderire a ICBI.
Farlo è semplice. Visitando i seguenti siti: www.
imagoservizi.it, www.minambiente.it, http://icbi.
comune.parma.it/, www.
gplauto.it/. si possono
recuperare tutte le infor-

mazioni necessarie. Possibile anche telefonare al
06.86580052 al referente
tecnico-amministrativo
della ICBI e al Consorzio GPL Autotrazione ai
numeri: 051 591939 e 06
86214398”. Vale la pena di sottolineare che il
Comune, con l’adesione
all’iniziativa, ha esaurito
il suo ruolo. Tutte le fasi
di realizzazione, quindi,
non dipendono in alcun
modo dal Comune. In particolare le Officine che si
vogliono convenzionare

dovranno seguire un’apposita procedura, conoscibile
attraverso i canali illustrati
dall’assessore Airaghi. I
cittadini che vogliono ottenere gli incentivi dovranno
rivolgersi ad un’officina
convenzionata che provvederà, oltre che all’istallazione dell’impianto, a
svolgere tutte le procedure
burocratiche necessarie.

Altri incentivi per metano e GPL

Per la trasformazione di auto usate
e l’acquisto di auto bi fuel
Interrotti dal 30 aprile 2005 per esaurimento dei fondi, ripartono gli incentivi del Ministero
delle Attività Produttive, ottenibili sotto forma di sconto, per chi trasforma e collauda a GPL
o a metano il proprio autoveicolo entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione
(650 euro di contributo) o acquista (anche in locazione finanziaria) un autoveicolo nuovo di
fabbrica omologato anche o esclusivamente a GPL o a metano (1500 euro di contributo).
Per accedere agli incentivi, gli interessati devono rivolgersi alle concessionarie e alle officine
che hanno aderito all’iniziativa, consultabili sul sito del Consorzio Ecogas - www.ecogas.it
- che collabora alla gestione operativa degli incentivi; o telefonare al numero verde: il numero
verde 800 500 501.

Sconto per l’acquisto di carburante
La Regione Lombardia ha attivato una carta-sconto valida per tutto il 2006 a favore dei privati
residenti in Lombardia per consumi personali, che dà diritto ad uno sconto - 0,067 euro/kg
per il metano e 0,055 euro/litro per il GPL - per il rifornimento di metano o GPL autotrazione
direttamente alla pompa di erogazione del carburante. Si tratta di una tessera identificativa
non cedibile, dal costo di 5,16 euro da utilizzare solo per il veicolo indicato, il cui rilascio va
richiesto alla Regione Lombardia, presso gli SpazioRegione. Per informazioni sulle modalità di richiesta della carta e sui distributori convenzionati: call center Regione Lombardia:
840.00.00.01 - 02/6708.74.74 - sito: www.ors.regione.lombardia.it

…A SETTIMO MILANESE!!!

LA CUCCIA
5 SALE PROVA
Assistenza tecnica
Cell. 338 30 98 093 - Tel. 02 365 70 969
Via A. Volta, 5 - Settimo Milanese
www.malvostudio.it - info@malvostudio.it

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

EFFETTUIAMO CONSEGNE A DOMICILIO:
COSA VOLETE DI PIÙ?

Largo Papa Giovanni XXIII, 7/A
Tel. 02.3281495
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Dalla prima

Da tassa a tariffa
mercato del recupero. L’autosufficienza impiantistica si
potrà raggiungere attraverso
l’ottimizzazione degli impianti
esistenti e la localizzazione di
nuovi impianti, aspetto particolarmente delicato che presuppone l’accettazione sociale
di scelte che fino dall’inizio,
andranno condivise con la popolazione.
Tali scelte presuppongono
uno sviluppo dei processi di
smaltimento accompagnati
sempre da un efficiente recupero energetico e da una efficace mitigazione degli impatti
ambientali. Si tratta dunque

di scenari complessi in piena
evoluzione e anche sotto questo profilo ritengo che le scelte
operate dall’Amministrazione
Comunale in questo settore
debbano essere valutate molto
positivamente.
Fino all’inizio di quest’anno,
analogamente alla stragrande
maggioranza dei comuni italiani, avevamo rinviato la decisione di passare alla TIA, pur
valutando molto positivamente
gli orientamenti politico-culturali del “decreto Ronchi” che
potremmo riassumere nello
slogan “chi produce più rifiuti
paga di più”. Mentre infatti la

tassa non teneva conto
della quantità di rifiuti
prodotti da ciascun utente, basandosi solo sulla
superficie degli spazi
abitati, la tariffa incrociava tale dato con il numero degli occupanti o le
tipologie di attività per le
utenze non domestiche.
Il rinvio era motivato dai risultati delle numerose simulazioni di tariffa, impostate
interpretando i criteri previsti
nel “decreto Ronchi” che fornivano cifre eccessivamente
gravose da mettere a carico
degli utenti.

La decisione di rispettare gli
opinabili vincoli imposti dal
“patto di stabilità”, ci ha stimolato ad approfondire ulteriormente i ragionamenti condotti
fino a quel momento, anche in
considerazione degli orientamenti delineati dal Codice
ambientale proprio sui criteri

tariffari e dovendo individuare
il soggetto al quale affidare la
gestione della tariffa.
Verificata l’esperienza e la professionalità della società TEA,
abbiamo avviato con questa
società il percorso per giungere
all’adozione della TIA.
Sono stati mesi di lavoro intensi e faticosi che hanno in primo
luogo richiesto lo sforzo dei
dipartimenti economico, giuridico ed ambientale, coinvolgendo però in pratica l’intera
struttura comunale.
All’impegno, davvero encomiabile, del Segretario comunale, dei dipendenti e della
giunta, ha corrisposto la professionalità e la disponibilità
del personale di TEA che sul
campo ha dimostrato la validità
delle scelte operate, lavorando
per introdurre nella tariffa i
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“correttivi” più opportuni e
consentendoci oggi di illustrare ai nostri cittadini una
proposta ampiamente condivisibile e comunque suscettibile di successive modifiche e
miglioramenti.
Si avvia quindi una fase di
“sperimentazione” che evolverà a partire dagli sviluppi delle
normative di legge.
Sotto il controllo della nostra
Amministrazione Comunale,
Amsa che continuerà a svolgere i compiti già di sua competenza e TEA che gestirà
la piattaforma ecologica ed
il servizio di riscossione tariffaria, saranno sicuramente
in grado di garantire ai nostri
cittadini un servizio, in un
settore tanto importante, che
corrisponda alle loro legittime
aspettative.

È
nato
Multicontact!!!
Iscriversi è semplice: registratevi al nuovo sistema gratuito per ricevere SMS,
messaggi vocali e fax con informazione su quanto accade sul territorio
Un nuovo e importante
strumento si è aggiunto alla
famiglia dei mezzi di comunicazione del Comune.
Si tratta di Multicontact, il
servizio attraverso il quale
il Comune può inviare messaggi via SMS, voce e fax,
sulla base delle richieste dei
cittadini, formulate all’atto
dell’iscrizione. E nei prossimi mesi si aggiungerà anche
una newsletter!

Una “batteria” di mezzi di
comunicazione diversi, in
grado di assicurare tempestività e soddisfare le diverse
esigenze dei cittadini, oltre
che garantire un alto livello
di trasparenza e quindi di
democrazia.
Caratteristica principale di
Multicontact è la sua multicanalità. Il cittadino all’atto
dell’iscrizione può scegliere
quale canale il Comune do-

Non solo on-line

Oltre che on-line ci si può iscrivere
attraverso moduli cartacei, in
distribuzione presso lo Sportello del
Cittadino e la Biblioteca Comunale

vrà utilizzare per raggiungerlo con le comunicazioni.
I canali utilizzati sono tra i
più diffusi.
Oltre all’SMS via cellulare,
il sistema - al contrario di
altri presenti sul mercato
- consente di inviare anche
messaggi vocali, sia a cellulari che a telefoni fissi,
che fax.
Utilissimi quest’ultimi per
raggiungere le aziende e gli
esercizi commerciali.
L’operatore del Comune dal
canto suo ha il vantaggio che
scrivendo un unico messaggio, il sistema lo trasforma
sulla base delle scelte compiute dai cittadini.

Il modulo d’iscrizione a Multicontact - presente sul sito
del Comune e presso la biblioteca e lo Sportello comunale
in formato cartaceo - consente, oltre alla scelta del canale,
la scelta tra tre ambiti tematici, che sono: Informazioni
comunali; Eventi, Traffico e viabilità. Vale la pena
ricordare che il sistema Multicontact è completamente
gratuito per i cittadini.

L’home page del sito
del Comune di
Settimo Milanese con il logo
di Multicontact,
dal quale cliccando
si accede alla pagina
di presentazione del servizio

Le aliquote ICI 2006
Abitazione principale: 4
per mille. Per le pertinenze
(box) dell’abitazione principale si applica l’aliquota
del 4 per mille.
Detrazione: euro 104,00.
Aliquota del 4 per mille
senza applicazione della
detrazione:
- per alloggi dati in locazione con contratti di cui
all’art. 2 commi 3 e 4 della
legge 431/98;
- per abitazioni concesse in
uso gratuito a parenti entro
il 1° grado in linea retta che
vi risiedono abitualmente
(modello uso gratuito).
Aliquota del 9,00 per
mille: per gli immobili
non locati, per i quali non
risultino contratti di locazione registrati da almeno
due anni.
Aliquota del 6,5 per mille:
per tutti gli altri immobili.
Elevazione detrazione a
euro 130,00 per casi particolari (vedi sotto).

Modalità di versamento:
- C/C postale n. 177469
intestato a Servizio Riscossione Tributi - I.C.I.
Milano Esatri S.p.A. - Via
dell’Innovazione 7 - Milano - che verrà inviato per
posta dall’Esatri spa;
- Modello F24 - Reperibile
presso le banche, gli uffici
postali e i Concessionari
della riscossione.
7 ptIl versamento 1ª rata
(o unica soluzione) deve
essere eseguito:
• dal 1° giugno al 30 giugno 2006.
Il versamento 2ª rata deve
essere eseguito:
• dal 1° dicembre al 20
dicembre 2006.
Elevazione detrazione a
euro 130,00 a condizione
che ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
1) reddito dell’intero nucleo familiare relativo
all’anno 2005, ricavabile
dai modelli CUD, 730 e
UNICO 2006 ai fini IRPEF
2005, non superiore a

2) euro 11.000,00 più rispettivamente, euro 800,00 per
ogni persona a carico e/o
euro 1.100,00 se la persona a
carico è portatore di handicap,
invalido civile o anziano non
autosufficiente con certificazione medica rilasciata dalla
competente ASL;
3) proprietà, o titolarità di
altro diritto reale di godimento, di unità immobiliare classificata nelle
categorie catastali A2, A3,
A4, A5, A6 e relative pertinenze.
4) non proprietà, o titolarità
di altro diritto reale di godimento, su altri immobili
o quote di essi, su tutto il
territorio nazionale (questo requisito riguarda sia
il richiedente sia gli altri
componenti il nucleo familiare) e/o eventuali quote
condominiali.
I contribuenti in possesso
dei suddetti requisiti dovranno presentare entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi apposita autocertificazione.

Scadenza 2006 per
l’Imposta Comunale
Pubblicità- Pubbliche
Affissioni e per la TOSAP
Diamo comunicazione a tutti i soggetti passivi
d’imposta che quest’anno il nuovo gestore
dell’imposta è la società

AIPA SPA
VIA CECHOV, 50
MILANO
L’ufficio locale è sito a Settimo Milanese, in
via I. Silone 34, orario di apertura al pubblico
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00
alle ore 17, dove i contribuenti potranno
inoltrare qualsiasi comunicazione, richiesta,
denuncia e/o altri atti o documenti per la
gestione delle imposte.
Per la consultazione della propria posizione contribuente è attivo il n° telefonico
e fax 02.9306975 e indirizzo e-mail rho.
mi@aipaspa.it presso l’ufficioAipa di Rho,
sito in via San Carlo n. 15 orario: da lunedì
a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Ricordiamo che la scadenza ordinaria dell’imposta fissata dai regolamenti comunali
(I.C.P. E TOSAP) al 30 aprile di ogni anno è

stata prorogata, esclusivamente per l’anno
2006, al 31/05/2006 con delibera G.C. N.
74 del 13/04/2006.

I versamenti vanno
eseguiti sui seguenti
numeri di C.C.P.:
IMPOSTA COMUNALE
PUBBLICITÀ
AFFISSIONI:
c.c.p. n. 15880206 intestato A.I.P.A. SPA
VIA CECHOV 50 MILANO
TOSAP:
c.c.p. n. 42862201 intestato A.I.P.A. SPA
Riscossioni canoni e imposte locali
VIA CECHOV 50 20151 MILANO
Ricordiamo inoltre che è possibile avvalersi
del regime di ravvedimento operoso, per
pagamenti effettuati entro un mese dalla scadenza, pagando contestualmente all’imposta
la sanzione pari al 3,75% dell’imposta oltre
gli interessi legali per i giorni di ritardo.
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Cani con paletta

Società
L’Amministrazione
introduce l’obbligo
di raccolta della
“cacca” per
i possessori di cani

Se è vero come è vero che i
cani sono i migliori amici
dell’uomo, chi ha un cane
ha il dovere di curarlo, non
maltrattarlo e di evitare che
il pro-

prio animale lasciando inconsapevolmente sgradite
sorprese sotto le suole di chi
passeggia sui marciapiedi e
nei parchi della città, diventi
bersaglio di “imprecazioni”
di altri cittadini.
Al fine di evitare che la città
si divida in chi è pro e chi
è contro i cani il sindaco
(ordinanza n. 17 prot. 11485
del 3.5.2006), ha introdotto
per i possessori di cani
l’obbligo di:
1. munirsi di apposita paletta o prodotto similare per
la raccolta delle deiezioni
canine;
2. provvedere alla rimozione

Dalla prima

25 aprile/2 giugno 2006
ta di fotografie, documenti
e oggetti sui soldati della
divisione Acqui, barbaramente trucidati a Cefalonia
e sulla vita, la cattura e la
fucilazione dei fratelli Cervi.
Sabato 29 aprile, presso la
Cooperativa Patria e Lavoro, il Gruppo Giovani della
Terza Età ha proposto l’allestimento teatrale “La risaia”
e il lunedì successivo, come
di consueto, il 1° maggio è

stato festeggiato al Bosco
della Giretta da tantissima
gente, anche grazie alla bella
giornata di sole; il programma proposto prometteva divertimento per tutti e così è
stato: musica e balli, giochi
per grandi e piccini, merende
ecc. ecc.
Venerdì 5 maggio, presso
il Cinema Auditorium Comunale è andato in scena
“24 maggio 1915/25 aprile
1945 Trent’anni di ricordi”
Teatro-Canzone, un magnifico spettacolo con Luca
Spinelli.
Sabato 20 maggio si è tenuto il secondo concerto
della Primavera Musicale
nel nostro comune, proposto
nello splendido scenario dell’aula consiliare di Palazzo
D’Adda e mercoledì 24 e 31
maggio, presso la sede della
Pro Loco, è stato proposto il
video “Dalla Costituente alla
Costituzione”.
Il programma delle manifestazioni sarà chiuso Sabato
3 giugno con il concerto del
Corpo Musicale di Settimo
Milanese, diretto dal Maestro Vittorio Castiglioni.

Dall’allevatore
al consumatore
Vieni a scoprire
il latte crudo
fonte di vita!
Distributore
automatico
di latte sfuso
Via V. Veneto, 30
Settimo M.
Tel. 02 3281769
Cell. 338 2295731
Acconciature

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

Telefona a

Il Guado

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

Corbetta (MI)
Tel. 02.972111
Fax 02.97211280
ilguado@ilguado.it

immediata delle deiezioni
con apposita paletta o prodotto similare;
3. depositare nei cestini per
la raccolta dei rifiuti presenti
nei parchi, nelle piazze e lungo i marciapiedi le deiezioni
raccolte.
Per promuovere l’ordinanza
e sensibilizzare i padroni dei
cani dal 15 maggio al 15 giugno sono in distribuzione
gratuitamente, presso lo
Sportello per l’Edilizia e
le Imprese (Orari apertura
Sportello dal lunedì al venerdì - dalle ore 8.00 alle
13.15, mercoledì anche il
pomeriggio anche dalle ore

14.15 alle 16.45), kit per
la raccolta delle deiezioni
canine.
Per coloro che non osserveranno l’ordinanza saranno
applicate le seguenti sanzioni pecuniarie: 25 euro
per coloro che circolano
in città senza paletta e sacchetto (punto 1); 50 euro per
coloro che non raccolgono
le deiezioni del proprio cane (punto 2); 25 euro per
chi non ripone nei cestini
della raccolta rifiuti quanto
raccolto (punto 3).
Sono esclusi dagli obblighi
definiti dall’ordinanza i cittadini disabili.

Elezioni
Politiche 2006

I risultati a Settimo
Camera

Votanti: 6.517 Maschi - 6.629 Femmine
Totale 13.146 (89,78%)
Schede bianche: 60 (0,46%)
Schede nulle: 180 (1,37%)
L’Ulivo - voti 4.260 (33,01%)
Forza Italia - voti 3.184 (24,67%)
Alleanza Nazionale - voti 1.442 (11,17%)
Partito della Rifondazione Comunista
voti 1.038 (8,04%)
Lega Nord - voti 853 (6,61%)
Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
(UDC) - voti 557 (4,32%)
La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali
voti 330 (2,56%)
Italia dei Valori - Lista Di Pietro - voti 298 (2,31%)
Federazione dei Verdi - voti 276 (2,14%)
Partito dei Comunisti Italiani - voti 258 (2,00%)
Partito Pensionati - voti 184 (1,43%)
Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini
voti 71 (0,55%)
Democrazia Cristiana e Partito Socialista Nuovo PSI
voti 58 (0,45%)
Movimento Sociale Fiamma Tricolore - voti 53 (0,41%)
No Euro - voti 28 (0,22%)
Popolari - UDEUR - voti 16 (0,12%)

Senato

Votanti: 6.004 Maschi - 6.196 Femmine
Totale 12.200 (89,84%)
Schede bianche: 80 (0,66%)
Schede nulle: 160 (1,31%)
Forza Italia - voti 2.995 (25,04%)
Democratici di Sinistra - voti 2.283 (19,09%)
Alleanza Nazionale - voti 1.309 (10,94%)
Partito della Rifondazione Comunista
voti 1.122 (9,38%)
Democrazia è Libertà - La Margherita
voti 1.080 (9,03%)
Lega Nord - voti 727 (6,08%)
Insieme con l’Unione - voti 675 (5,64%)
Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
(UDC) - voti 509 (4,26%)
Italia dei Valori - Lista Di Pietro - voti 362 (3,03%)
La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali
voti 276 (2,31%)
Partito Pensionati - voti 176 (1,47%)
Associazione Lega per l’Autonomia Alleanza Lombarda
Lega Pensionati - voti 92 (0,77%)
Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini
voti 62 (0,52%)
Movimento Sociale Fiamma Tricolore - voti 58 (0,48%)
Democrazia Cristiana e Partito Socialista Nuovo PSI
voti 50 (0,42%)
Verdi Verdi - Ecologisti Democratici - voti 42 (0,35%)
Pensioni e Lavoro - voti 33 (0,28%)
Pensionati Uniti - Federazione Italiana
Pensionati Uniti - FIPU Movimento Pensionati
voti 32 (0,27%)
No Euro - voti 19 (0,16%)
Partito Liberale Italiano - voti 15 (0,13%)
Popolari - UDEUR - voti 15 (0,13%)
Partito Socialista Democratico Italiano
voti 12 (0,10%)
Per il Sud - voti 9 (0,08%)
Movimento Repubblicani Europei
voti 7 (0,06%)
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Diritti
dei bambini

26 marzo 2006: terza edizione della “Caccia ai diritti” con 180 partecipanti

A caccia di un grande tesoro:
i “diritti dell’infanzia”
Nell’ambito del progetto “La
città dei bambini” si è svolta
il 26 marzo la “Caccia... ai
diritti”, una sorta di caccia al
tesoro che ha visto la partecipazione di 180 cittadini, grandi e piccoli (98 tra bambini e
ragazzi), che hanno percorso il
territorio di Settimo, in caccia
dei “Diritti per l’infanzia”.
La manifestazione promossa
dall’Amministrazione comunale ha ricevuto il patrocinio
della Provincia di Milano ed
il sostegno dell’Assessora all’ambiente, Bruna Brembilla
che, anche quest’anno, ha
presenziato alla premiazione,
insieme ad un funzionario del
Parco Agricolo Sud Milano.
I partecipanti organizzati in 27
squadre - gruppi familiari ed
amicali - e muniti di bicicletta
hanno seguito di tappa in tappa
le attività ed i giochi proposti,
rivisitando ad ogni postazione
uno dei temi affermati nella
“Convenzione internazionale
dei diritti del fanciullo”, in
“YES FOR CHILDREN”manifesto per l’infanzia promosso dall’UNICEF, nella
“Dichiarazione del millennio” (obiettivi di sviluppo del
millennio), su cui i bambini
ed i ragazzi delle scuole del
territorio avevano già fatto
una loro riflessione, illustrata
all’Amministrazione ed ai
cittadini in occasione della
commemorazione della Convenzione stessa.
La manifestazione è anche occasione per conoscere meglio

il territorio: nell’edizione del
2004 si era scelto di visitare i
luoghi connessi alle Istituzioni, in quella del 2005 le sedi e/o
le attività delle associazioni;
quest’anno l’ambiente, intitolando l’edizione: “tra città
e campagna”.
La tematica, concordata in
sede di programmazione fra
Amministrazione, Associazioni e rappresentanti delle
scuole del territorio, è stata
centrata su aspetti dello sviluppo sostenibile, del rispetto
e salvaguardia per l’ambiente,
importante investimento per
il futuro dei nostri bambini ed indiscutibile diritto da
rivendicare. La “Caccia ai
diritti” dunque ha condotto
i partecipanti attraverso le
diverse tipologie di ambiente
del nostro territorio: quello
naturale, tipico della fascia
dei fontanili; quello agricolo;
quello dei parchi e dei boschi
oggetto di interventi antichi
e recenti. È stato inserito nel
percorso anche il “Parco dei
fontanili” limitrofo al territorio di Settimo Milanese, fra
Vighignolo, Cornaredo, Pero
e Rho, attualmente in fase di
riqualificazione floristica ed
ambientale.
Le squadre in bicicletta partite
dalle ore 14 alle 15, presso la
Scuola primaria di Vighignolo, hanno percorso sentieri
campestri, strade vicinali e
piste ciclopedonali attraversando ampi spazi verdi ed
entrando anche in un’azienda

6 maggio al bosco di Seguro

agricola ed in parchi privati,
aperti dai proprietari per la
manifestazione, raggiungendo infine il Parco della Giretta.
Inoltre si è voluto integrare
l’osservazione dell’ambiente
come attualmente si presenta
con la memoria di un passato, ancora testimoniato dai
nostri anziani: ecco allora la
rievocazione della bachicoltura, che integrava il bilancio
di molte famiglie contadine.
Consolidare la conoscenza del
contesto in cui ciascuno vive
e la memoria storica rafforza
il senso di appartenenza e
favorisce lo sviluppo del senso
civico. Altro obiettivo perseguito e più volte espresso attraverso questa manifestazione è
la promozione della mobilità
senza l’uso dell’automobile, potendo fruire di percorsi

pedonali e ciclabili studiati e
realizzati per rendere più sicura la città: snodandosi fra case
e parchi essi collegano ormai
ogni parte del territorio.
Intorno a questa iniziativa si
mobilita, insieme all’Assessorato alle politiche di promozione per l’infanzia e la famiglia,
una rete di Associazioni di volontariato, insegnanti, Oratori,
operatori sociali: alcuni lavorando alla progettazione ed organizzazione della “Caccia...
ai diritti”, altri intervenendo
ad animare le varie postazioni
e fornire assistenza lungo il
percorso. Vengono coinvolti
dunque anche gli adulti a cui
si propone una riflessione sul
loro operare perché ai bambini
siano forniti gli strumenti per
rendere esigibili i diritti riconosciuti fondamentali per una

Posa degli alberi per i nuovi nati

• Hanno contribuito a progettare la “Caccia ai diritti” uno
staff di cittadini appartenenti a diverse Associazioni:
La Risorgiva, AGE7°, CGD, Emergency, AIDO, con la
collaborazione della Protezione civile e l’assessore alle
politiche per l’infanzia e la famiglia.
• Hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, partecipando, animando le postazioni, vigilando
per la sicurezza dei concorrenti:
Oratorio di Vighignolo, AGE7°, Pro Loco, AUSER, Centro
Anziani, Giovani della Terza Età, Semeion, CGD, Ufficio
Ecologia, Giocolieri di Simone R. (autore anche del maxipuzzle), Protezione Civile, CRI, Santagostino biciclette,
BETEL, il Corpo Musicale di Settimo, insegnanti della Scuola
Media e delle Materne convenzionate, oltre alla Vigilanza
Urbana e Carabinieri.
• Hanno sponsorizzato la manifestazione:
Settimotour, Santagostino, Sbarbori, Pashà, Oasi Rosa,
Cantoni.
crescita personale e sociale.
L’idea che fa da sfondo, ripresa
dalla Convenzione, è quella di
permettere ai bambini di diventare cittadini consapevoli,
in grado di partecipare alla vita
della comunità locale, soprattutto per quando riguarda le
questioni che più da vicino li
riguardano.
M. Giovanna Cipressi

Squadra

Punteggio

Le tigri
Amici per le penne
Gli squali bianchi
I falchi 2
I falchi 1
Le Marmotte
Ketchup’s
I grilli
I fantastici 7
Bruchi
Topoisomerasi
I leprotti
La leonessa
Sala-mini
Pincopallini
Le rocce, bis
Dragons
Son ragazzi 1
Son ragazzi 2
Arca di Noè
Cococche
Cicken little
Gli scienziati
La tribù delle tanie
Le gocce del mare
Arcobaleno
Pesci fuor d’acqua

224
217
215
213
206
203
203
201
200
200
199
198
197
189
188
187
185
172
168
163
162
157
154
152
149
143
103
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Ferma al 4 per mille l’ICI sulla prima casa

Approvato il Bilancio pr

La Finanziaria impone rispetto al 2005 un taglio al Bilancio del 1
Le principali risorse dell’Ente derivano da:
Imposta Comunale sugli Immobili, prevista nel 2006 per
Compartecipazione IRPEF
Addizionale comunale Irpef prevista nel 2006 per
Contributo statale IVA
Imposte sulla pubblicità
Trasferimenti correnti dallo Stato
Proventi Extra tributari
Entrate da trasferimenti capitale
Il Consiglio Comunale ha
approvato il XXX il Bilancio preventivo 2006 e
il pluriennale 2006-2008.
Come è ormai un’opinione
comune suffragata da fatti
inoppugnabili, il principale
documento economico e di
programmazione delle Amministrazioni locali nasce
fortemente penalizzato nella disponibilità di risorse,
da vincoli legislativi e da
un insieme di norme, cambiamenti di rotta e ritardi di
tempi, che ha penalizzato
fortemente l’azione amministrativa dei Comuni.
Oltre ai vincoli introdotti
dal Patto di stabilità, che
prevede un taglio dell’8%
sulla spesa corrente relativa all’anno 2004, alle forti
riduzioni dei trasferimenti
sociali per quanto riguarda
la spesa sociale, ai tagli effettuati dallo Stato su servizi
essenziali come la scuola,
per la quale il Comune prova
- nei limiti delle sue risorse
e funzioni - a sopperire con
interventi a proprio carico,
quest’anno si è aggiunta
l’ulteriore limitazione della spesa per il personale,
che dovrà scendere dell’1%
rispetto quanto investito nel
2004. Un insieme di “lacci
e laccioli” per nulla federalista né tantomeno liberale,
che va contro la Costituzione
del ’48 (art. 119), di fronte
al quale non è possibile intervenire con un semplice
contenimento della spesa.
“Siamo arrivati all’ultima
spiaggia oltre la quale - ha
affermato l’assessore al Bilancio Vincenzina Nardi in
occasione della presentazione del Bilancio in Consiglio
Comunale - se non vengono

presi provvedimenti seri e
riformatori, rischiamo di
trovare solo un profondo
oceano dove affogare. Questo governo non è stato in
grado di realizzare progetti
validi, ha impoverito le finanze dello Stato, il debito
pubblico, per la prima volta
dal ’95 è salito al 106,4% del
PIL, con un incremento del
2,6%. Non sono stati favoriti
gli investimenti, sono stati
tagliati fondi per la ricerca,
per la scuola, per la sanità,
per il sociale”.
Nonostante questa situazione nel Bilancio 2006
l’Amministrazione di Settimo Milanese continua a
puntare sulla realizzazione
di strutture ed opere e,
soprattutto, su interventi di
carattere sociale, settore in
cui si è riusciti a prevedere
un aumento delle spese anche per il 2006, seppure in
misura ridotta.
Per non far gravare sui cittadini le limitazioni del Bilancio non produrranno
variazioni all’ICI - ferma
dal 2002 al 4 per mille per
la prima casa - così come
tutte le tariffe per i servizi a domanda individuale
rimangono invariate.
Per fare fronte alla mancanza di risorse e garantire
gli adeguati investimenti in
opere pubbliche e strutture,
l’Amministrazione comunale assumerà nel 2006 un
prestito di 2.650.000 euro, che servirà a finanziare
opere stradali in p.za tre
Martiri, via Gramsci e via
Panzeri (1.800.000 euro),
opere idriche a Vighignolo
(550.000 euro) e interventi
sulla palestra della scuola
media (300.000 euro).

€
€
€
€
€
€
€
€

4.130.000
1.748.844
1.297.000
230.000
90.000
703.548
3.803.200
1.682.000

Senza entrare nel dettaglio
delle variazioni dei diversi
titoli di entrata e spesa ci
soffermiamo velocemente
ad analizzare il Bilancio
partendo dai principali interventi e attività previsti
per il 2006, che concorrono
a realizzare sempre più una
città per i cittadini.

Servizi sociali

Servizi rivolti a situazioni di disagio economico
o sociale
• Anziani: ricoveri presso
strutture protette - servizio assistenza domiciliare,
servizio pasti caldi - telesoccorso.
• Famiglie e minori in situazioni di disagio: presa
in carico da parte di équipe
psico sociale - assistenza
domiciliare - integrazione
presso scuole del territorio
- affido familiare.
• Indigenti: gestione ed erogazione dei diversi aiuti per
contrastare la povertà e promuovere il benessere.
• Diversamente abili: assistenza - trasporto - ricovero
in strutture.

Servizi per la
famiglia e la
cittadinanza

• Servizi per l’infanzia: asili
nido con l’attenzione ad una
sempre maggiore efficienza
ed efficacia nella gestione
del servizio - spazio incontro, di gioco e di sostegno
educativo “Terraluna” e
“Dai bimbi” - attività legate al progetto “Settimo città
dei bambini” nel cui ambito
è stata organizzata anche
quest’anno la Giornata dei

Diritti.
• Prevenzione del disagio,
lavoro e politiche giovanili
che sono attivate anche a
Palazzo Granaio, con un
progetto di laboratori che,
partendo dai giovani, si apra
alla comunità locale per costituire attraverso le attività
culturali, un collegamento
tra generazioni;
• Attività motoria e natatoria,
soggiorni climatici ed altre
iniziative per gli anziani.

Sport ed
attività
ricreative

• Iniziative per l’incremento
e sostegno alla diffusione,
la conoscenza e la pratica
sportiva.
• Interventi economici a
sostegno di manifestazioni sportive organizzate sul
territorio.

Cultura

• Iniziative per la promozione della biblioteca, tramite
anche collegamento con il
Sistema Bibliotecario del
Nord Ovest
• Iniziative atte alla diffusione della cultura e dell’arte,
anche tramite progetti innovativi sovra comunali, quale
ad esempio la “Settimana
della scienza”, collaborando
con Pro Loco ed altre Associazioni del Territorio.

Attività Uffici
Comunali

• Razionalizzazione dell’attività degli uffici comunali

e dell’utilizzo del personale,
attraverso l’introduzione di
un sistema di “global service” per la gestione della
rilevazione delle presenze e
delle paghe dei dipendenti e
dei collaboratori, al fine di
liberare e poter ricollocare
in nuovi servizi parte del
personale dei servizi amministrativi.

Ambiente,
territorio
ed opere
pubbliche

• Interventi di manutenzione
del patrimonio esistente,
spese nel settore dell’ambiente, della protezione civile e funzionamento degli
uffici.
• Interventi per la conservazione del verde comunale,
sia con manutenzione ordinaria che straordinaria,
sia con interventi di riforestazione.
• Lotta contro le zanzare ed
alla derattizzazione nonché
alla promozione di iniziative
per il contenimento dell’ambrosia.
• Interventi di estensione e
manutenzione delle strutture
fognarie, che da gennaio
2006 sono realizzati direttamente del CAP, nell’ambito
della nuova Convenzione.
• Nuovo servizio di gestione,
raccolta e smaltimento dei
rifiuti, sino ad ora gestita
direttamente dal Comune,
ad un gestore unico (ai sensi
dell’art. 49 Decreto Ronchi).
• Le opere pubbliche previ-

ste dal programma, saranno
finanziate parzialmente con
le entrate in conto capitale, in
parte realizzate a scomputo
oneri e tramite l’accensione
di mutui.
• Potenziamento del trasporto pubblico attraverso l’inserimento di nuove linee di
collegamento con Milano.
• Promozione dell’edilizia
economica e popolare. Sono in corso d’opera la realizzazione di nuovi alloggi
a Vighignolo ed è in via
di definizione il progetto
del nuovo lotto a Villaggio
Cavour.

Polizia
Municipale

• Potenziatamento dell’attività della polizia municipale
con l’assunzione di una nuova unità.
• Consolidamento del programma sicurezza per il pattugliamento serale e festivo
del territorio comunale.

Comunicazione
e relazioni
con il cittadino

• Attivazione del S.I.T. Servizio Integrato Territoriale a
cui si può accedere dal Sito
Web Comunale attraverso il
quale si ricavano informazioni dettagliate sul territorio, che verrà regolarmente
ampliato ed aggiornato.
• Ammodernamento delle
strutture dello sportello del
cittadino, al fine di dare una
sempre migliore risposta
all’utenza.

Indicatori finanziari del Bilancio
Vediamo ora alcuni indicatori finanziari, utili per dimostrare l’oculatezza dell’amministrazione:
2006
2005
Grado autonomia finanziaria:
94,24%
95,09%
Grado di autonomia tributaria:
63,10%
73,11%
Grado di dipendenza erariale:
3,73%
3,08%
Pressione tributaria pro capite
420,60%
576,04
Grado di rigidità strutturale
33,86%
32,63%
Grado di rigidità per costo personale
31,62%
29,02%
Grado di rigidità per indebitamento
2,24%
3,61%
Propensione all’investimento
25,33%
19,42%

ANNA MODE PIÙ
dal 1979
OGGI COME IERI

Professionalità che premia la tua fedeltà
VIA I. SILONE, 2 - SEGURO DI SETTIMO MILANESE (MI) - TEL. 02 33501444
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reventivo 2006

18%, pari a 1 milione e 200 mila euro

Finanziaria 2006:
meno risorse e più vincoli di spesa
Spesa media
pro-capite

Limite Spesa
procapite
(da Legge
Finanziaria)

Spesa media corrente
2002-2003-2004 (a)

€ 14.354.202,07

Spesa corrente pro capite
2002-2003-2004
spesa (a) / 19.666,34
€ 816.28

€ 617,49

L’impatto della Finanziaria 2006 sui bilanci degli enti
locali è stato estremamente negativo.
Promulgata dal governo Berlusconi a fine 2005 la legge
ha introdotto una serie di vincoli che hanno limitato
fortemente la capacità di spesa e programmazione
dei Comuni, in sostanziale violazione degli articoli
114 e 119 della Costituzione, e di un federalismo
fiscale tanto “sbandierato” in questi anni ma sempre
disatteso, tant’è che il passato Parlamento ne ha rinviato
l’applicazione per tre anni di seguito e ancora adesso
risulta essere lettera morta!
Tornando nel merito della Finanziaria il Comune di
Settimo Milanese - insieme a tutti gli altri Comuni
italiani - ha dovuto tenere conto dei seguenti vincoli:

• Riduzione delle spese correnti del 6,5% o dell’8%
rispetto alla spesa 2004, a prescindere dalla quantità
e qualità dei servizi erogati
• Riduzione della spesa per il personale dell’1% rispetto
a quella sostenuta nel 2004.
• Limitazione degli investimenti in conto capitale
dell’8,1%.
• Conferma dei tagli ai trasferimenti già praticati negli
anni precedenti (oltre 600.000 euro nel triennio per il
nostro comune), senza il riconoscimento di alcun adeguamento o recupero con riguardo al tasso di inflazione
e di crescita dei costi.
• Blocco addizionali comunali all’IRPEF
• Riduzione utilizzo degli oneri edilizi per il finanziamento delle spese correnti entro il limite del 50% per
il 2006 (100% nel 2004, 75% nel 2005).
Una serie di paletti nella spesa e negli investimenti
dunque che, sommati da una parte alle sempre maggiori
richieste di servizi da parte del territorio, conseguenza diretta della diminuzione degli investimenti
dello Stato; e dall’altra un iter normativo definito in
ritardo e contenente norme sempre più penalizzanti
l’autonomia operativa dei Comuni, hanno messo a
dura prova la capacità di spesa e programmazione
dell’Amministrazione Comunale.

Federalismo fiscale:
applichiamo la Costituzione del ’48!
Articolo 119

“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione
e secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente
le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione
e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo

Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo
i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello
Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.

Professional Coiffeur

di Elisa Prati

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

di Leggio Beatrice

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

CHIUSO IL LUNEDÌ
ORARIO CONTINUATO DALLE 9 ALLE 19

I nostri servizi:
• Piega - Taglio
• Messa in piega
• Colpi di sole - Permanente
• Manicure
• Pedicure curativo e altri servizi
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Come funziona
il... 5xmille

Risposte alle domande più frequenti
Il 5 per mille sostituisce l’8 per mille? No.
È una tassa aggiuntiva?
Nemmeno. Cambia soltanto il destinatario di una quota pari
al 5 per mille della vostra dichiarazione dei redditi. Invece di
andare allo Stato, essa sarà assegnata al Comune di residenza
- attraverso una semplice firma - o all’ente o associazione
che avrete scelto.
Come destinare al Comune il 5 per mille?
È previsto, in allegato a tutti i modelli per la dichiarazione
dei redditi, un apposito modulo (vedi immagine in alto). Per
scegliere il tuo Comune di residenza quale destinatario del
5 per mille è sufficiente firmare nel riquadro che riporta la
scritta “Attività sociali svolte dal Comune di residenza del
contribuente”.
Quando e dove consegnare la scelta
compiuta per il 5 per mille?
Per il CUD. Per effettuare la scelta, la scheda va presentata,
entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione
della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2006 Persone
Fisiche, in busta chiusa allo sportello di una banca o di un
ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all’Amministrazione finanziaria. La busta deve recare l’indicazione “Scelta
per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF”, nonché il
codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. Il servizio
di ricezione delle scelte da parte delle banche e degli uffici
postali è gratuito. Per il 730. Per effettuare la scelta, si deve
consegnare al proprio sostituto d’imposta il Mod. 730bis per
il 5 per mille già compilato e in busta chiusa, entro il aprile
se consegnato al sostituto d’imposta, entro il 15 di giugno se
al CAF. A tal fine può essere utilizzata anche una normale
busta di corrispondenza recante l’indicazione “Scelta per la
destinazione del 5 per mille dell’IRPEF”, il cognome, il nome
e il codice fiscale del dichiarante. Per il Modello UNICO.
Per effettuare le scelta la scheda relativa allegata al Modello
UNICO può essere presentata agli uffici postali e alle banche
convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle
banche e degli uffici postali è gratuito; ad un intermediario
abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF).
Quest’ultimo deve rilasciare una ricevuta con l’impegno
a trasmettere la scelta. La busta deve portare l’indicazione
“Scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF”, il
cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. I termini
per la presentazione della scheda per il 5 per mille sono: dal
2 maggio 2006 (in quanto il 1° maggio è festivo) al 31 luglio
2006 se la presentazione viene effettuata per il tramite di una
banca o di un ufficio postale; entro il 31 ottobre 2006 se la
presentazione viene effettuata in via telematica.
Perché affidare il 5 per mille
ai servizi sociali del Comune?
Perché il tuo Comune sei tu, e perché serve a sostenere progetti
specifici e controllati, come servizio consegna della spesa a
domicilio per anziani, il cui scopo è migliorare la qualità della
vita delle fasce più deboli della città.
Il Comune non ha fondi
sufficienti per fare questo?
Negli ultimi due anni (2005-2006) il Fondo nazionale per
le politiche sociali, che serviva proprio a questo scopo e che
viene ripartito fra tutti i Comuni, è stato dimezzato: 1 milione
di euro in meno per il sociale. Nonostante questo il Comune
ha mantenuto tutti i servizi sociali esistenti. Dare al Comune
il 5 per mille, aiuta a recuperare almeno una parte dei fondi
che sono venuti a mancare, per utilizzarli per potenziare i
progetti.
Cosa succede se non si firma per il 5 per mille?
Non si risparmia nulla e non si aiuta nessuno. Perché le
quote di 5 per mille che saranno realmente assegnate saranno
esclusivamente quelle dei contribuenti che avranno fatto la
loro scelta, apponendo la firma sul modulo allegato alla dichiarazione dei redditi. Se non firmi, quei fondi andranno allo
Stato. Se firmi per il tuo Comune, rimarranno a disposizione
della comunità
Come destinare il 5 per mille ad altri enti?
In alternativa alla destinazione del 5 per mille dell’imposta
sul reddito ai Servizi sociali è possibile indirizzare la stessa
cifra al finanziamento di associazioni di volontariato, onlus,
associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e
associazioni riconosciute, ricerca scientifica e università,
ricerca sanitaria. Oltre alla firma, il contribuente deve indicare
il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare
direttamente la quota del 5 per mille, traendo il codice fiscale
stesso dagli elenchi pubblicati. La lista completa dei codici è
consultabile sul sito Agenzia delle entrate così come tutte le
informazioni su come compilare i moduli e relativi modelli.
L’immagine
fac-simile di
un dettaglio dei
modelli CUD,
730 e UNICO,
attraverso i quali,
con una semplice
ﬁrma nello spazio
indicato, è possibile destinare il
5 per mille agli
anziani del tuo
Comune
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A confronto sul difficile momento
che sta vivendo il mondo della scuola
Dall’Assessorato all’Istruzione

“Come ristabilire
un clima di fiducia”
È stato da poco pubblicato
l’annuale rapporto del Censis
relativo al settore formativo,
dove viene delineato un quadro a dir poco impietoso sul
nostro sistema scolastico dopo
l’introduzione della riforma
Moratti. In questa analisi si
evidenzia come la strada da
percorrere sia ancora in salita,
anzi viene auspicato un “nuovo
patto formativo che abbia il
consenso di ampi strati della
popolazione e che proprio per
questo sia in grado di ristabilire
un clima di fiducia”.
Quello che emerge è proprio
questa mancanza di fiducia nel
sistema scolastico e nella riforma tanto voluta dal ministro; la
mancanza di fiducia si riscontra proprio nel mondo della
scuola pubblica, chiuso nella
conservazione dell’esistente.
Come poteva essere altrimenti
se la gestione del ministro
si è connotata sin dal primo
momento come una politica
di tagli e di ridimensionamento
dell’autonomia scolastica. In
una società di qualità il punto di
eccellenza deve essere rappresentato da una scelta politica
di investimento economico
nel sapere pubblico ai diversi
livelli, perché è nella scuola
che si forma la cittadinanza, si
costruiscono le fondamenta di
un’etica pubblica e condivisa, è
garanzia di democrazia perché
è da lì che parte il confronto
con gli altri, si apprendono le
regole del vivere comune.
Le risorse investite dal governo
nazionale, quindi, non sono un
fatto neutro, è utile ricordare
che nel nostro paese sfioriamo
appena il 5% del PIL a fronte di
una media europea più alta.
Da un’analisi degli investimenti fatti dal governo nazionale emerge come siano di gran
lunga inferiori agli impegni
dichiarati; i finanziamenti per
il prossimo anno sono pari a
465,200 milioni di euro ma non
bastano a coprire i fabbisogni
delle autonomie scolastiche.
La scelta chiara di questo governo è stata quella di disinvestire nella scuola pubblica,

emerge, infatti, una drastica
riduzione del 40% circa sulle spese del funzionamento
amministrativo-didattico, una
riduzione del 35% sul finanziamento delle supplenze brevi,
una riduzione del 21% circa
sui fondi L.440/97. Mentre si
riducono drasticamente tutte
le voci destinate alle istituzioni
scolastiche statali, la scuola
privata ha invece beneficiato
di un aumento del 53% per il
funzionamento scolastico.
ComeAssessore all’istruzione
non è mia volontà aprire una
polemica, ma anzi sottolineare le difficoltà di un sistema
scuola messo sempre più in
crisi, riflettere sulla sua autonomia che è messa a dura
prova, ma anche sul diritto
degli studenti a frequentare
una scuola di qualità, che non
viene più garantita con questi
continui tagli. Le competenze
devono essere chiare come
pure le scelte politiche che
vengono fatte, il governo nazionale competente in materia
di risorse nella finanziaria decide di tagliare sull’istruzione e sugli enti locali, senza
probabilmente porsi alcuna
domanda sulle conseguenze
che questo potrebbe comportare. Scelte politiche che non
posso condividere, non si può
pensare di non investire su una
scuola pubblica, garantita dalla
nostra Costituzione, che deve
essere di qualità; altrimenti si
sceglie di non investire su tutti
gli studenti, sul loro futuro e
le loro famiglie ma anche sul
rilancio del nostro sistema
paese che passa per il diritto
ad una formazione di qualità.
Si devono rispettare le diverse posizioni e offrire almeno
uguali opportunità sia alla
scuola pubblica che privata;
invece la scelta del governo
è stato un chiaro privilegio a
senso unico, avviando anche
polemiche e scontri non utili
alla creazione di un sistema
integrato che offra più opportunità alle famiglie.
Per quanto riguarda Settimo
Milanese abbiamo sempre

cercato di valorizzare la progettualità e l’innovazione che
venivano dal nostro territorio
ritenendole risorse preziose.
Per questo negli anni abbiamo lavorato per collaborare
con tutte le nostre istituzioni
scolastiche pubbliche e non,
per cercare di costruire un
sistema integrato scolastico. Il
piano di diritto allo studio ne
è un esempio. Al suo interno,
infatti, sono previsti progetti di
collaborazione attivati nel corso degli anni che rappresentano
il valore aggiunto del nostro
piano, che sono presentati da
tutte le scuole del territorio in
stretta collaborazione con il
comune. Negli anni l’obiettivo,
come amministrazione comunale, è stato sempre quello di
garantire il diritto allo studio a
tutti i nostri studenti, anche se
abbiamo subito continui tagli
dal governo nazionale: per
quest’anno il piano non subirà
modifiche sostanziali.
La nostra scelta politica sull’istruzione è stata chiara: investimenti sia tramite piano di
diritto allo studio, sia attraverso
le manutenzioni ai diversi plessi, sia nella qualità dei pasti della mensa forniti agli studenti.
Mi piace in ultimo sottolineare
come l’investimento sulle politiche dell’istruzione da parte di
questa amministrazione abbia
portato anche all’apertura di
una nuova scuola, colorata,
allegra, con ampi spazi e laboratori, che è stata studiata e
realizzata nell’ottica degli studenti che l’avrebbero vissuta.
Come riflessione conclusiva
mi sembra naturale auspicare che si ricrei un clima di
fiducia attraverso rinnovati
finanziamenti nelle politiche
dell’istruzione che mirino a
formare tutti gli studenti e ad
offrire loro opportunità di qualità che li aiutino a crescere e a
formarsi, a diventare i cittadini
del futuro.
Simona Lupaccini
Assessore alle politiche
per l’assistenza sociale
e l’istruzione

Dalla dirigenza scolastica

“Ipotesi di reperimento
di nuove risorse finanziarie”
La situazione finanziaria delle nostre scuole, così come si
evidenzia nella manovra di
bilancio relativa all’esercizio
finanziario 2006, si inserisce
in un contesto caratterizzato
da elementi di congiuntura in termini finanziari. Sul
fronte delle entrate, infatti, si
deve rilevare un significativo
ridimensionamento delle voci relative al finanziamento
operato dal ministero dell’istruzione; la rilevanza della
riduzione dei fondi destinati
al funzionamento amministrativo e didattico e dei fondi
ex legge 440 pone oggettivi
problemi di sostenibilità e di
gestione del servizio, nonché
di applicabilità reale e tutela
del diritto all’istruzione.
Infatti, considerando i parametri di quantificazione:
- per quanto attiene alla dotazione ordinaria (funzionamento amministrativo e
didattico) si ha una riduzione
del 40% rispetto al 2005 e del
49% rispetto al 2004
- osservando i fondi ex legge

440 (finanziamento autonomia e POF) si ha una riduzione del 16% rispetto al 2005 e
del 53% rispetto al 2004.
Analogo discorso, purtroppo,
si deve fare per il fondo erogato dal ministero e destinato

al pagamento delle supplenze
che registra una riduzione del
35% rispetto al 2005 e del
38% rispetto al 2004.
Tale fondo, considerando
la già accertata necessità di
coprire supplenze “lunghe”

“Come conciliare
l’ampliamento
dell’offerta formativa
con i tagli di bilancio”
Il bilancio dell’istruzione
approvato con la finanziaria
2006 porta nuovi tagli e riduzioni di spesa per la scuola
pubblica e colpisce ancora
una volta il funzionamento
didattico e amministrativo
delle scuole, anche le spese per l’acquisto di attrezzature per l’integrazione
degli alunni diversamente
abili, per le segreterie e per
i laboratori didattici diminuiscono, così non è per le
scuole non statali.
In particolare la situazione
per l’Istituto Comprensivo

“Paolo Sarpi” evidenziata
dalle sotto riportate tabelle pone gravi difficoltà nel
far fronte alle necessarie e
inevitabili spese per poter
far funzionare l’istituzione
scolastica con esercizi da
prestigiatori per far quadrare
le entrate con le uscite.
Sottolineo che nei parametri per l’erogazione dei
finanziamenti statali non si
tiene conto ad esempio che
per le scuole dell’infanzia e
primarie l’Amministrazione
Comunale si fa carico delle
spese per il materiale di

pulizia e dell’acquisto di
stampati e registri, mentre
per la scuola secondaria di
primo grado le spese sopra
citate, come previsto dalla
normativa vigente, sono a
totale carico delle scuole
(per il nostro istituto le spese
relative alle due voci è pari
all’intera somma erogata
dallo stato per le spese di
funzionamento).
Pertanto ne va delle stessa
possibilità di fare fronte alle
più elementari esigenze sia
per il funzionamento che per
tutte le altre necessità per lo
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Animazione del libro

“La gabbianella e il gatto
che le insegnò a volare” di Luis Sepúlveda
dovute alla legge 1204 e
ad altre fattispecie non discrezionali (inidoneità,...),
non pare sufficiente neanche
per il restante periodo dell’anno scolastico in corso; è
ragionevole ipotizzare una
situazione di sofferenza già
dalla prossima primavera con
inevitabili ripercussioni sulla
regolarità del servizio e del
processo di insegnamento/
apprendimento (impossibilità di nominare supplenti,
divisione di classi,...).
Unico elemento positivo appare quello legato ai fondi del
piano per il diritto allo studio,
erogato dal comune di Settimo Milanese, che rimane
costante nel tempo malgrado
i tagli subiti dall’ente locale
nei trasferimenti dallo stato.
Dal punto di vista delle uscite
va, innanzitutto, sottolineato
che siamo in presenza di un
bilancio prevalentemente di
trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i
mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa
che si prevede effettivamente
di sostenere. In particolare va
evidenziato come la scarsità
delle risorse disponibili limitino la possibilità di delineare
una reale politica di bilancio
da parte degli organi della

scuola. Nel concreto si evidenzia, malgrado la massima
attenzione data alle spese per
la didattica (funzionamento
didattico generale e progetti),
l’impossibilità oggettiva di
dare adeguato e sufficiente
finanziamento a tutte le attività ed a tutti i progetti.
La accennata condizione di
svantaggio finanziario e le
caratteristiche del sistema
di finanziamento impongono
l’obbligo, sul fronte delle
entrate, di potenziare le occasioni di reperimento di
risorse aggiuntive (“feste,
spettacoli, ...”), valutando
altresì l’ipotesi di istituzione
di quote di contributo da
parte delle famiglie in una
misura sostenibile dalle famiglie e compatibile con la
caratteristica costituzionale
dell’istruzione obbligatoria.
Tale decisione, non piacevole
per nessuno, appare l’unica
possibile oggi per assicurare una qualità dell’offerta
formativa, testimoniata fra
l’altro dagli eccellenti esiti
ottenuti in sede di valutazione nazionale degli apprendimenti.
Dottor Luigi Dansi
Dirigente Scolastico
Circolo Didattico
di Settimo Milanese

Funzionamento
Didattico
Amministrativo
2005
€ 8.294,00

Funzionamento
Didattico
Amministrativo
2006
€ 5.078,40

Finanziamento
Supplenze
2005
€ 33.001,50

Finanziamento
Supplenze
2006
€ 22.198,26

Finanziamento
Legge 440/97
2005
€ 7.019,55

Finanziamento
Legge 440/97
2006
€ 6.097,90

svolgimento delle attività
didattiche curriculari.
Fortunatamente l’Amministrazione Comunale di Settimo Milanese ha mantenuto
lo stanziamento della stessa
somma per il Diritto allo
Studio, e solo grazie a questo
potremo continuare a finanziare le numerose attività di
laboratorio programmate ed
i progetti in atto.
Un altro problema si apre con
i tagli ai finanziamenti per le
supplenze: saremo costretti a
non nominare docenti in sostituzione di colleghi assenti,
con la conseguente divisione
delle classi con relativo disagio e compromissione del
regolare svolgimento delle
attività per le classi riceventi,
per gli alunni “divisi” non
può essere garantito il diritto

all’istruzione.
Altrettanto problematica la
situazione quando non si
potrà sostituire un collaboratore scolastico che ha
come compiti specifici la
vigilanza sugli alunni e la
pulizia dei locali!
Si sottolinea in chiusura, per
tutto quanto sopra riportato, la grave difficoltà nel
mantenere qualità e quantità dell’offerta formativa in
presenza dei pesanti tagli sia
nell’erogazione dei finanziamenti che nel personale
docente e non docente che
sono stati fatti negli ultimi
anni.
Prof.ssa Nadia Maggioni
Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
Paolo Sarpi

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

A cura dell’Istituto Comprensivo “Paolo Sarpi” di Settimo Milanese:
classi 5ªA e 5ªB della Scuola primaria di Vighignolo, 1ªC e 1ªG
della Scuola secondaria, della scuola dell’infanzia “Santa Maria Nascente”
di Vighignolo: “primigini” e in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca di Settimo Milanese
Il “Progetto lettura e animazione del
libro” nasce da due bisogni distinti,
ma confluenti in un unico obiettivo:
quello di invitare tutti, grandi e piccoli,
alla lettura.
Il bisogno della scuola è quello di
creare un raccordo attivo tra i diversi
ordini di scuola, quello dell’infanzia,
quello primario e secondario di
primo grado, attraverso un lavoro
comune che porti i ragazzi a diventare “buoni lettori”.
Il bisogno della Biblioteca Comunale è quello di far vivere i propri
spazi come luogo di cultura attiva
e interattiva, non solo come luogo
di prestito librario.
Per soddisfare entrambi i bisogni
è necessario, dunque, educare
alla lettura attraverso canali che
facciano riscoprire la parola come
atto creativo e un po’ magico e
che permetta di imparare, sapere,
partecipare, fare; la lettura, allora,
diventa un piacere.
In questa ottica la collaborazione
tra gli ordini di scuola tra loro
e con la Biblioteca Comunale
diventa fondamentale: l’ente
pubblico può fornire ai ragazzi
materiali (libri, bibliografie,
recensioni, immagini...) necessari alla realizzazione di un’animazione
del libro, da dedicare ai cittadini di Settimo Milanese; i
ragazzi possono regalare alla Biblioteca e alla città uno
spettacolo culturale che testimoni la volontà di far amare
a tutti la lettura.
Da qui il progetto configuratosi come un vero e proprio
laboratorio in cui attuare un raccordo fra i diversi ordini

dell’istruzione; un laboratorio non chiuso tra le pareti
scolastiche, ma che coinvolga
il territorio.
I bambini ed i ragazzi, con
le loro insegnanti, si sono
incontrati per scambiarsi le
rispettive esperienze, per lavorare in modo collaborativo
in vista di un prodotto unitario.
Il testo scelto “Storia di una
gabbianella e del gatto che le
insegnò a volare” è stato letto,
compreso ed analizzato da tutti
applicando tecniche e metodologie strutturate. Poi è stato
visionato il film cartone animato
tratto dal libro di Sepulveda.
Nel corso di incontri, sia di persona sia via e-mail, gli alunni si sono
scambiati lavori, considerazioni,
apprendimenti.
I ragazzi delle classi medie hanno
in seguito manipolato, re-interpretato brani, elaborato un copione;
gli alunni della scuola primaria
si sono occupati della colonna
sonora, dei cori e dei costumi; i
“primigini” hanno preparato un
canto introduttivo all’animazione;
tutti hanno prodotto disegni, fumetti
o schemi utilizzati per la mostra e
gli scenari.
Il 5 aprile si
sono ritrovati in Auditorium i primigini, i ragazzi delle quinte di Vighignolo e quelli delle due
classi di prima media per dar vita, davanti ad un gremito
pubblico, ad un’interpretazione recitativa e canora dei
testi; il pubblico ha potuto anche visitare la mostra dei
lavori allestita nella palestrina ed in biblioteca.

Teatro Scuola / Istituto Comprensivo Paolo Sarpi Settimo Milanese

“La storia di tutte
le
storie”
di
Gianni
Rodari
Adattamento attività pomeridiane - Storia del teatro - gruppo classi II
Anche quest’anno la scuola media Paolo
Sarpi ha pensato di offrire ai suoi alunni,
ai loro genitori, a chi vorrà assistere,
uno spettacolo teatrale che è il risultato
di un progetto articolato. Questo progetto coinvolge le scuole del territorio
di Settimo, per quel che riguarda la
progettazione di vari spettacoli che
vedono protagonisti alunni della scuola
dell’obbligo; per quanto concerne la
scuola media, il progetto ha coinvolto
diverse realtà all’interno dell’istituto e
fuori: per i copioni e la rappresentazione
teatrale hanno lavorato per tutto l’anno i
ragazzi di II media, che hanno partecipato al progetto seguiti dalle insegnanti
Bianchi e Galli; per un quadrimestre si
sono impegnati alunni di II seguiti dalle
prof Attori e Comerio; per le scenografie
hanno lavorato assiduamente gli atelier di
pittura di gruppi di lavoro di I e III, sotto
la guida dei professori Lo Presti e Giacò;
inoltre alunni di I, sotto la guida della
prof Zolenkova hanno sperimentato il
teatro musicale. L’Auditorium per le
prove e per gli spettacoli teatrali è stato
concesso in uso dall’Amministrazione
Comunale, con l’incoraggiamento del
Sindaco e dell’assessore alla cultura e con
l’appoggio affettuoso dei responsabili
della Biblioteca Comunale; infine, per
i costumi dobbiamo un ringraziamento

alla signora Riccomini che, pur non
essendo sarta e non avendo figli o nipoti
frequentanti la scuola, si è prestata a
cucire una quantità infinita di pantaloni e
casacche. Il lavoro più impegnativo, per
la sua lunghezza e complessità, che va in
scena, quello del laboratorio pomeridiano annuale, è tratto da un’opera di Gianni
Rodari; man mano che si procedeva nel
lavoro ci si accorgeva di aver affrontato
un percorso lungo e duro; nonostante ciò,
siamo andati avanti, tra momenti di stanchezza, di scoraggiamento, di
entusiasmo. Purtroppo

le lunghe vacanze, le assenze a singhiozzo di vari attori, vari incidenti di percorso
non ci hanno permesso di arrivare al
giorno della rappresentazione preparati
come avremmo voluto. Ciononostante
offriamo al pubblico tutto quello che
siamo stati capaci di fare, abbiamo dato
tutto quello che avevamo. In questa ottica
speriamo di essere compresi e accettati
per quel che siamo, ragazzi di II, di I e
di III media, che hanno fatto del loro
meglio e che, comunque, tanto hanno
imparato durante questo impegnativo
percorso.
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Il nostro album delle figurine
...e ritorno all’elementari!
Eh sì; proprio così. Dopo ventidue anni ritorno proprio alle
scuole elementari di Settimo.
Ma questa volta non da studente; il mio incarico è quello di
portare a conoscenza dei miei
lettori il lavoro svolto dall’inizio
di quest’anno scolastico dagli
alunni delle scuole elementari
del nostro territorio. Entro nella
scuola e la prima sensazione
che provo è quella di leggero
smarrimento. La prospettiva
non è congeniale ad uno della
mia altezza (grandezza); è tutto
in po’rimpicciolito. La seconda
è il gran vociare che dalle aule
cresce rimbombando nei corridoi. Sono spiazzato, ma divertito. È piacevole ritornare alle
elementari! Delle bidelle che
incontro all’ingresso mi accompagnano al mio appuntamento
con Marialaura Tedeschi, insegnante di inglese e mia referente
per l’intervista sul lavoro che ha
portato alla realizzazione di “IL
NOSTRO ALBUM DELLE
FIGURINE”. La vanno a chiamare appena arrivo di fronte alla
sua aula. Mi appare davanti una
ragazza dinamica e dai modi
cordiali; più o meno la stessa

impressione che ho avuto al telefono quando abbiamo fissato
l’appuntamento, ma dal vivo le
cose si capiscono meglio.
Marialaura chiama altre due
insegnanti, Alessandra Cipolat
eAnna Criseo, tutte componenti
della Commissione Feste della
scuola. Insieme iniziamo la
discussione. Cominciano col
dirmi che l’idea ha preso vita
a Settembre del 2005.
La Commissione Feste inizialmente aveva pensato di dare vita
ad un annuario della scuola e
del territorio per dare modo ai
ragazzi di non dimenticare le
persone grandi e piccole con
cui avevano condiviso la loro
esperienza scolastica. Le insegnanti sanno che la formazione
dei ragazzini continua anche
oltre la scuola nelle altre agenzie
formative, sportive, religiose e
culturali e volevano lasciare ai
bambini, con l’annuario, una
memoria anche di tutti i contributi che la loro crescita ha
ricevuto all’interno del territorio
in cui vivono. Gli educatori dell’Associazione L’Orma, il Dott.
Gianluca Mura e il Dott. Claudio Massa, propongono, invece

delle solite foto, un album di
figurine! La proposta viene
accolta con vero entusiasmo
dalla Commissione Feste. Si
decide allora per l’album; con
tutto quello che comporterà sia
a livello di realizzazione (non
certo impresa facile per chi non
l’ha mai compiuta!) sia a livello ludico, dallo scambio delle
figurine ai vari giochi a queste
collegati (tutti ne abbiamo fatti
da ragazzi...). L’idea, non certo
nuova nelle associazioni sportive, è invece un’assoluta innovazione in ambito scolastico.
Mi assicurano le mie simpatiche
interlocutrici. Io non faccio
fatica a dubitarne; questo tipo
di proposta infatti ha allettato
anche me, anzi devo dire che
mi spiace un poco non avere
anch’io un album con le foto
dei miei compagni di scuola
al posto della stracotta foto di
classe. L’attività ha però bisogno di un sostegno, finanziario
e di struttura; la Commissione e
l’Orma si attivano subito in tal
senso e trovano partners adeguati alla bisogna nella nostra
Amministrazione Comunale,
nella Pro Loco, nelle Parrocchie

del territorio e nelle associazioni
sportive. Non mancano neanche
gli sponsors: DDS, Palazzo
Granaio e le Coop di Settimo.
La insegnanti vogliono precisare che, a prescindere dal cronico
bisogno di fondi della scuola
pubblica, l’idea di uscire dall’ambito squisitamente scolastico è un obbiettivo chiaro della
direzione didattica di Settimo;
che non vuole considerarsi come una “cattedrale nel deserto”,
non integrata nel territorio in cui
si trova ad operare.
Ecco il vero perché di queste
sinergie che personalmente trovo innovative. I fondi li hanno
trovati, per il know how ci si
arrangerà (ma le maestre hanno
spirito da vendere!!!).
Inizia il lavoro!!! Nonostante
qualche oggettiva difficoltà durante l’esecuzione, il progetto
è finalmente giunto al suo termine agli inizi di Aprile 2006!
Quando parliamo entrano in
aula i due formatori dell’associazione L’Orma con gli album
freschi di stampa e con i primi
fogli di figurine. Ho l’onore di
ricevere e sfogliare per primo
la copia dell’album: lavoro di

ottimo livello, complimenti a
tutti!!! Le insegnanti vogliono
poi spiegarmi quali sono stati i
veri obbiettivi che hanno spinto
la scuola, in sinergia il gruppo
L’Orma, già altre volte collaboratore della direzione didattica
di Settimo, a dare vita concreta a questo progetto: l’idea di
partenza è stata quella di dare
ai piccoli studenti la possibilità
di un tangibile ricordo degli
anni trascorsi alle elementari
di Settimo; con la convinzione
che questo possa portare in
qualche maniera a far meglio
ricostruire una parte della loro
storia di vita (forse quella di
cui più avanti avranno solo
uno sfocato ricordo); si vuole
tentare di tenere vivo e presente

quel sistema di relazioni e di
affetti che spesso può perdersi,
dando modo attraverso il gioco,
veicolo privilegiato di messaggi
più profondi nel mondo dei
bambini, di creare un’identità di
gruppo che non si fermi solo alla
propria classe ma sia allargata
all’intera scuola.
Sono i primi a tentare un esperimento simile; l’impressione che
ho avuto è che ci siano riusciti
egregiamente!!!
Esco con addosso un’euforia
strana. Un’emozione che si
pensa aver perso quando si
diventa grandi... un’emozione
che solo i bambini sanno ancora
trasmettere a chi pensa di essere
diventato grande...
Alessandro Russo

Via Manzoni 13 - Bareggio
info@samaimmobiliare.it
www.samaimmobiliare.it
TRA SAN MARTINO DI BAREGGIO
E SAN PIETRO ALL’OLMO

VENDIAMO IN VIA VILLORESI

LA CASA CHE ASPETTAVI DA TEMPO..........

SOLUZIONI ABITATIVE
INDIPENDENTI CON
LOCALE MULTIUSO,
GIARDINO DI
PROPRIETÀ
Eleganti finiture
di capitolato
Informazioni
e prenotazioni in ufficio

Piano Terra

Piccola palazzina di sole 13 unità composta da
appartamenti e uffici; cantina e possibilità box-auto
Appartamento
disposto su
due livelli, ampi
balconi; cantina

Soluzione disposto su due livelli con
giardino di proprietà. Cantina. Ingresso
indipendente

Piano Primo

Piano sottotetto
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Fraternità e vicinanza
con i malati e gli infermi

Società

Dal 6 all’11 febbraio scorsi la comunità cristiana di Settimo Milanese
ha vissuto un’intensa esperienza di
fraternità e vicinanza con i fratelli
malati e infermi, con intensa preghiera
e anche con pensieri di speranza.
La preghiera di lunedì sera ha raccolto i numerosissimi volontari che ai
malati dedicano attenzione e tempo;
la fiaccolata di venerdì sera, ventosa
e illuminata dalla luna, ha mostrato
che tra noi è ancora, fortunatamente,
forte la volontà di prendersi cura
direttamente, nelle nostre case, dei
nostri cari malati.
È un modo di prendersi cura di loro
da conservare, rafforzare, sostenere

Alla presenza delle autorità e di un folto pubblico

Inaugurata la
nuova sede dell’AUSER

Alla presenza del Sindaco Massimo Sacchi, degli
Assessori, del Comandante
della locale Stazione dei
Carabinieri, del Direttore
generale dell’Auser provinciale, delle Associazioni
e della Cittadinanza, si è
svolta Sabato 22 Aprile 2006
l’inaugurazione della nuova
Sede Auser di Settimo Milanese di Via Libertà 33.
L’Auser di Settimo Milanese, fondata nel 1996, per favorire la promozione sociale
e l’aggregazione dei non più
giovani, si è trasformata.
Ora è impegnata a svolgere
attività assistenziali, rivolta
alle persone anziane. Ciò
consente, oltre ai benefici
insiti nel servizio, di alleviare anche l’impegno delle
rispettive famiglie.
L’Associazione esprime
grande soddisfazione per la
crescita registrata in questi
anni, non solo in dimensione, ma anche nell’estensione
del servizio prestato. Ciò
per merito di chi ha creduto
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nel progetto e nei valori
del volontariato. Senza dimenticare il sostegno della
cittadinanza, delle Associazioni, delle Cooperative
presenti sul territorio, oltre
che dell’Amministrazione
Comunale che ha deciso di
assegnarci questo spazio ed
alla quale va il nostro più
sentito ringraziamento.
Dal 2004 ad oggi, vi è stata
una progressione geometrica dei servizi prestati.
L’esperienza ci ha permesso
di migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali del
“TRASPORTO ASSISTITO”: l’accompagnamento
presso le strutture sanitarie
per terapie e cure, che riveste la percentuale maggiore
del lavoro svolto, oltre alla
consegna e ritiro dei referti
medici e il disbrigo delle
pratiche presso le ASL.
Per queste attività l’Auser
mette in campo una “dote” di
due automezzi che svolgono
il servizio quotidianamente
spostandosi nell’intera Pro-

vincia, a volte anche fuori,
ed in caso di necessità sono
utilizzati i mezzi privati dei
volontari. È nostro intento
aumentare il numero dei
mezzi in dotazione per far
fronte alle crescenti richieste.
Fra breve, con l’attivazione
della linea telefonica che
sarà collegata al NUMERO
VERDE DEL FILO D’ARGENTO, ci proponiamo di
svolgere anche il servizio di
“TELEFONIA SOCIALE”,
che potrà rappresentare un
importante canale per consentire il soddisfacimento
della necessità di comunicare, per combattere la solitudine, l’emarginazione e
risolvere le emergenze.
L’Auser desidera diventare
l’Associazione di tutti i cittadini. Un punto di riferimento
a cui rivolgersi in qualsiasi
momento, ma, speriamo,
anche da sostenere quanto
e quando possibile.
Eugenio Sanna
Presidente Auser
di Settimo Milanese

con iniziative appropriate.
Ci è parso che avere in mezzo a noi,
in chiesa, sabato pomeriggio, i nostri
malati sia stato un segno forte e un
reale sostegno.
La seria serenità dei malati ci rimandava la possibilità fiduciosa dell’affrontare la vita, affidandola alle mani
del Padre, in ogni circostanza.
E insieme ci trasmetteva la loro consapevolezza di sentirsi a casa.
Senza presunzione, il segno di fiducia e la consapevolezza del sostegno
costituiscono profonda e densa emozione, per la quale, nonostante la
sofferenza e la fatica tangibili, con
semplicità si può ringraziare.

Cavaliere per altissimi
meriti sociali
Il signor Fausto Grecchi con
il sindaco Massimo Sacchi
e il prefetto Gian Valerio
Lombardi, dopo aver ricevuto il titolo di Cavaliere
Onorario della Repubblica
il 2 giugno scorso.
L’Altissima onorificenza è
stata consegnata a Fausto
Grecchi - che per diversi anni
ha avuto un panificio industriale a Settimo Milanese,

oltre che diverse panetterie
in centro a Milano - per
l’attività svolta per conto
dell’associazione panificatori di Milano.
Qui Fausto Grecchi è stato
promotore dell’organizzazione di numerose manifestazioni di beneficenza
presso la Casa del Pane e si
è recato a Betlemme, Gerusalemme, Guatemala, Zam-

bia e Afghanistan, oltre che
presso il carcere di Opera,
a insegnare la preziosa Arte
Bianca.
A nome della cittadinanza,
l’Amministrazione ringrazia il signor Grecchi per la
meritoria e solidale attività
svolta in questi anni in Italia
e all’estero e si complimenta
per l’Altissima Onorificenza
avuta.

Due immagini di Fausto Grecchi con Prefetto e Sindaco

Cultura, ristorazione, socialità hanno trovato casa!

Palazzo Granaio è:
Osteria del Granaio

ristorante per pausa pranzo,
per cena di qualità, per cerimonie

Caffè del Granaio

pub-birreria spazio spettacoli,
musica, feste

Cà del Mago

laboratori, aule attrezzate per
formazione, convegni, incontri

INFO: Osteria: 0236529255 • Caffè: 0236529254 • Cà del Mago: 0236529364
www.palazzogranaio.net • granaio@palazzogranaio.net

A Settimo Milanese, L.go Papa Giovanni XXIII

La qualità della cooperazione sociale in un progetto per la città!
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Nel mese di giugno
tante iniziative a Settimo,
Cornaredo, Pregnana e Vanzago

“Scienza in piazza”
per grandi e bambini
CORNAREDO

Gli Assessori alla Cultura dei comuni di Settimo Milanese,
Cornaredo, Pregnana e Vanzago organizzano, con la collaborazione di alcune insegnanti della Scuola Media di Settimo,
due weekend dedicati alla scienza. Il 3-4 giugno a Pregnana e
Vanzago e il 10-11 a Settimo e Cornaredo avrà luogo un ricco
programma di eventi distribuiti in diversi spazi, all’aperto e al
chiuso, dei quattro comuni. Adulti e bambini potranno cimentarsi con giochi interattivi, osservare esperienze di laboratorio
condotte dagli alunni delle nostre scuole, ma anche di scuole
superiori e università, ascoltare le esperienze di un astronauta,
osservare il cielo notturno, visitare mostre, partecipare a gare
all’aperto, assistere a spettacoli e altro ancora. Tutti coloro che
hanno offerto la loro collaborazione, esperti, enti, associazioni
e aziende, (l’elenco è ricco e interessante) condividono l’idea
centrale del progetto: gli argomenti scientifici offrono curiosità
e divertimento, ma soprattutto, come dice il titolo del progetto,
CAPIRE SI PUÒ!

PREGNANA

Dal 30 maggio al 3 giugno
Mostra Andersen presso la Biblioteca comunale
Sabato 3 giugno 2006
• ore 9,30-12
Laboratori nelle scuole:
- Energie alternative, laboratorio a cura di Renzo Robbiani
- Fisiologia del corpo umano (Dott. C. Marconi del CNR)
- Laboratorio sulla fermentazione a cura di Andrea Chiesa
• ore 21
“L’uomo in alta montagna:
la ricerca italiana nel laboratorio Piramide sull’Everest”
Conferenza del dott. Claudio Marconi del CNR
Domenica 4 giugno 2006
• ore 9,30 -12,30
In piazza
- “Le energie alternative”
Laboratorio a cura di Renzo Robbiani
- “Giocando si impara” stand per provare e costruire
“giocattoli scientifici” - a cura della dott. Giuliana Piseri
dell’associazione AIF
- “Gli inganni della vista” mostra sulle illusioni ottiche
a cura della dott. Giuliana Piseri dell’associazione AIF
- “Il mondo delle simmetrie” - Mostra interattiva a cura
della Facoltà di matematica Università degli Studi di Milano
• ore 15,30
Auditorium della scuola media
“Pensiero meccanico” laboratorio di animazione teatrale
per grandi e bambini
A cura del gruppo QUASart
• ore 21,30
Parco di via Gallarate e boschi limitrofi
“Osservazioni del cielo”
a cura del Gruppo astrofili di Rozzano

VANZAGO

Dal 30 maggio al 3 giugno
Mostra Andersen
presso la Biblioteca comunale di Pregnana
Sabato 3 giugno 2006
ore 15,30
Presso il Palazzo Comunale
“Pensiero meccanico”
laboratorio di animazione teatrale
per grandi e bambini a cura del gruppo QUASart
ore 17
Odisseo Space presenta:
“Incontriamo un astronauta”
conferenza di Maurizio Cheli
Domenica 4 giugno 2006
ore 15
presso l’oasi WWF
- Visita dell’oasi WWF
- Gara di orientamento
- “Acqua azzurra” Analisi delle acque
a cura dell’ITIS Feltrinelli
- “Energia pulita?” i ragazzi dell’ITIS Feltrinelli
presentano un pannello fotovoltaico
- Laboratorio sulla fermentazione
a cura di Andrea Chiesa

SETTIMO MILANESE

• Dal 5 al 10 giugno
Mostra Andersen presso la Biblioteca comunale
- Seminari a cura di ST Microelectronics
presso la Sala consiliare: 7 giugno e 22 giugno ore 21
“Energie rinnovabili”
• 29 giugno ore 10: “Il risparmio energetico nell’edilizia”
Sabato 10 giugno 2006
• ore 9,30-12,30
presso la Piazza dell’incontro tra i popoli
(in caso di pioggia nella Scuola Media)
- “La scuola in piazza” stand interattivi
a cura dei laboratori delle scuole medie
- “Giocando si impara” stand per provare e costruire
“giocattoli scientifici” e “Gli inganni della vista”
mostra sulle illusioni ottiche a cura della dott. Giuliana Piseri
dell’Associazione AIF
- Laboratorio sulla fermentazione a cura di Andrea Chiesa
- “La nostra impronta genetica”
a cura di ST Microelectronics
- “Energie alternative e pannelli solari”
a cura di ST Microelectronics
• ore 9,30-12,30
presso il Palazzo Granaio
- Odisseo Space presenta “Rappresentazione dello spazio”
mostra a cura del prof. R. Guzzi - Agenzia Spaziale Italiana
- Esa presenta ISS e lanciatori VEGA
- Alcatel Alenia Spazio Italia-Laben
presenta “Milano nel cuore... dello spazio”
• ore 15,30
presso il Palazzo Granaio
“Pensiero meccanico” laboratorio di animazione teatrale per
grandi e bambini a cura del gruppo QUASart
• ore 21
presso Auditorium comunale
“Lotteria Nucleare” spettacolo teatrale di Enzo Musicò
• ore 22,30
Parco Farina - Sede Pro Loco, via Grandi
(in caso di pioggia in auditorium)
“Il cielo sopra di noi - Introduzione all’astronomia”
a cura di Maurizio Fontana
Domenica 11 giugno 2006
• ore 15,30
presso il Bosco della Giretta
- “Cerchiamo gli alberi nel bosco” gara di riconoscimento
a cura dell’Associazione La Risorgiva
- “Il mondo delle simmetrie” - Mostra interattiva a cura
della Facoltà di matematica -Università degli Studi di Milano
- “Osservazioni e laboratori sul solstizio”
a cura di E. Giordano, Facoltà della Formazione Primaria
Università Milano Bicocca
- “Bolle di sapone” a cura di E. Giordano, Facoltà
della Formazione Primaria - Università Milano Bicocca
- “Acqua azzurra”
Analisi delle acque a cura dell’ITIS Feltrinelli
- “Energia pulita?” i ragazzi dell’ITIS Feltrinelli
presentano un pannello fotovoltaico
- “Il mondo delle api” a cura dell’Associazione La Risorgiva

Dal 5 al 15 giugno
Mostra “ I libri della scienza” presso la Biblioteca comunale
Dal 5 al 15 giugno
Mostra “Il sistema solare”
Sala mostre “La nuova filanda”
6 - 8 - 10 giugno
Incontri ravvicinati
con ...il gruppo astronomi di Rozzano
Auditorium “La nuova filanda “ ore 21
Programma: Nascita del sistema solare
meraviglie e curiosità del cielo - big-bang:
una ipotesi sull’origine dell’universo - Osserviamo il cielo
Sabato 10 giugno 2006
• ore 9,30
presso “La nuova filanda”
- Mostra sul sistema solare
- La scuola in piazza stand delle scuole medie di Cornaredo
- Laboratori di chimica e fisica a cura degli insegnanti e dei
ragazzi dell’ITIS Canizzaro
- La torcia al plasma a cura di Bovati
- I pannelli solari a cura di Alter Eco
• ore 15 - 17
presso il cortile de “La nuova filanda” e in Piazza Libertà
- “Il mondo delle simmetrie” - Mostra interattiva a cura della
Facoltà di matematica - Università degli Studi di Milano
- “Osservazioni e laboratorio sul solstizio”
a cura di E. Giordano Facoltà della Formazione Primaria
Università Milano Bicocca
- “Bolle di sapone” a cura di E. Giordano Facoltà
della Formazione Primaria - Università Milano Bicocca
- “Energia pulita?” I ragazzi dell’ITIS Feltrinelli
presentano un pannello fotovoltaico
- “ Acqua azzurra” analisi delle acque
a cura dell’ITIS Feltrinelli
- “La fermentazione” laboratorio a cura di Andrea Chiesa
• ore 21
presso Auditorium “La nuova filanda”
- Conferenza: Big-bang: una ipotesi sull’origine dell’universo
- “Osserviamo il cielo notturno”
a cura del gruppo astrofili di Rozzano
Domenica 11 giugno 2006
• ore 15,30
presso ex sala consiliare via Imbriani
- “Pensiero meccanico” laboratorio di animazione teatrale
per grandi e bambini a cura del gruppo QUASart
Cortile Palazzo “ La nuova filanda”
- “Giocando si impara” stand per provare e costruire “giocattoli
scientifici” a cura della dott. Giuliana Piseri dell’associazione AIF
- “Gli inganni della vista” mostra sulle illusioni ottiche
a cura della dott. Giuliana Piseri dell’associazione AIF
- “Le acque e gli acquedotti” a cura del Consorzio Acque Potabili
- “ L’aria e...” a cura dell’ARPA
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1ª Rassegna di musica popolare
organizzata dalla Pro Loco in collaborazione
con Palazzo Granaio e con il patrocinio
del Comune di Settimo Milanese
• Venerdì 9 giugno

• Giovedì 6 luglio

Gruppo More-or-less

Oss buss

Corte Stretcieu, via Vittorio Veneto 3
Concerto Gospel

I concerti inizieranno
alle ore 21
Ingresso libero e gratuito
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Cortile Palazzo D’Adda (Municipio)
Canti della tradizione milanese

• Venerdì 23 giugno

• Mercoledì 12 luglio

La corte del Re Sole

I Musicanti di Riva presso Chieri

Cortile Palazzo D’Adda (Municipio)
Canti della tradizione
popolare europea e mediorientale

Cortile Palazzo D’Adda (Municipio)
Canti popolari
del Piemonte e non solo

Settimo Sport

Una “partecipazione” attiva alle attività agonistiche
Come ormai consuetudine per il nostro Comune,
i mesi di maggio e giugno vedono svolgersi le numerose iniziative di Settimo Sport.
La manifestazione è alla sua 19ª edizione ed è stata
pubblicizzata da un dépliant di cui riportiamo la
presentazione del Sindaco e dell’Assessore Emilio
Bianchi. Riportiamo anche le iniziative ancora in
programma.

Lo sport di base rappresenta,
per questa Amministrazione
Comunale, un importante
momento educativo e di prevenzione in particolare per
le nuove generazioni.
Contribuisce al benessere
psico-fisico della persona, è
di fatto un fenomeno di rilevanza sociale, protagonista
quindi della storia della società. In tal senso, dal nostro
punto di vista, deve e può
assolvere significative funzioni nei processi di crescita
della persona stessa e della
collettività: come momento
di incontro, di relazione,
affermazione dei valori di
pace e solidarietà, rispetto per “l’altro”, inclusione
sociale. Quindi sport anche
come indicatore del livello
della qualità della vita della
nostra comunità locale, come una “maglia” della rete
di Settimo/città-comunità.
Attraverso questi principi
intendiamo, insieme alla
Consulta dello Sport, operare per promuovere le atti-

vità sportive, valorizzare le
strutture e gli spazi pubblici,
quelli con funzioni pubbliche, come quelli dell’Unità
Pastorale, quelli privati, per
garantire più opportunità,
per ampliare il patrimonio
a disposizione dei cittadini.
L’iniziativa “Settimo Sport”
che da anni si svolge sul
nostro territorio con i suoi
eventi vuole contribuire e
caratterizzarsi sempre di più
con queste ragioni. A tutte
le donne, agli uomini che
con il loro lavoro quotidiano
danno voce e braccia alle
numerose società sportive
presenti, permettendo così
ai nostri ragazzi di avvicinarsi alle strutture sportive,
il nostro grazie e la piena
disponibilità a continuare
insieme questo cammino per
far sì che lo sport a Settimo
Milanese si affermi sempre di più come fenomeno
sociale.
Assessore allo Sport
Emilio Bianchi

Le manifestazioni ancora in programma
• 4 giugno 2006
dalle ore 11 alle ore 18,30

Pro loco in collaborazione con la Consulta dello Sport
organizza 3ª Edizione Festa dello Sport
durante la giornata dimostrazioni varie discipline sportive,
animazione e giochi per bambini
Piazza degli Eroi, Piazza Tre Martiri,
L.go Papa Giovanni XXIII

• Dal 29 maggio al 30 giugno 2006 - ore 21

Circolo Cooperativa del Popolo
in collaborazione con Bocciofila Gambini Guerrino
organizza 18° Trofeo Gambini Guerrino
Gara Regionale di bocce per 128 giocatori cat. A, B, C, D
presso Cooperativa del Popolo - via Libertà 23

Finali 30 giugno

• Dal 9 all’11 giugno 2006
dalle ore 17,30 alle ore 23

Associazione Dilettantistica
Unione Pastorale di Settimo Milanese
organizza Manifestazione

di calcio e pallavolo in acqua

c/o Oratorio di Vighignolo

• 11 giugno 2006 - ore 9

Coop. Lombardia - Sezione Soci e Bici Club
organizza Quater Pedalad

Passeggiata ecologica in bicicletta

Ritrovo c/o Coop. Patria e Lavoro - Via Garibaldini, 22

• 11 giugno 2006
dalle ore 10 alle ore 18

Ruzzola Club
organizza Il Gioco dei birilli denominato

“La Carrara”

Ritrovo c/o Coop. del Popolo - Via Libertà

• 11 giugno 2006 dalle ore 9 alle ore 13
Polisportiva Milanese 1979 - Sport disabili
organizza

Mattinata ludico sportiva
calcio/basket/atletica - in carrozzina
Ritrovo c/o Campo Sportivo - Via Di Vittorio

• 15 giugno / 15 luglio 2006
tutti i venerdì dalle ore 15
Red Sox BSC organizza

4° Summer Cup di Baseball e Softball
c/o campo di calcio Oratorio San Giovanni
Via Di Vittorio

• 16 giugno 2006 - ore 21

Associazione Settimo Cultura
presenta Balletti di repertorio classico e jazz
presso Piazza Eroi (cortile del Comune)

24 e 25 giugno 2006 - ore 9

U.S. Vighignolo Pallavolo
organizza Manifestazione “Erbavolo”
c/o parco adiacente alla Piazza di Vighignolo

Settimo Chakra,
serate in armonia
Descrivere tutta la programmazione delle serate tematiche
dell’associazione Settimo Chakra, sarebbe cosa complicata poiché non è semplice scegliere fra tutti gli argomenti
trattati quali, l’Astrologia Karmica, la Psicodinamica,
il Reiki, l’Alimentazione Energetica, lo Yoga, il gioco
della consapevolezza... e molto altro ancora, quello che
ci ha dato di più.
Tutto aiuta, come dice Tiziano Terzani il noto giornalista
al quale abbiamo dedicato una serata, i libri sacri, i maestri, i guru, le religioni, servono come gli ascensori che
ci portano in su facendoci risparmiare le scale... l’ultimo
pezzo del cammino, quell’ultimo pezzo, però, va fatto a
piedi, da soli... sottolineando il concetto della diversità
nella ricerca, del bisogno di star bene con se stessi.
Lo scopo dei momenti conviviali è proprio questo, oltre
ad avere formato un gruppo affiatato di persone che si
allarga sempre di più, ci misuriamo con il confronto, il
dibattito, il conforto reciproco e cerchiamo di divenire
persone migliori, persone che hanno capito che è meglio
uscire dagli schemi, dai soliti dibattiti, perché fa bene
parlare d’Amore, fa bene non porsi dei limiti e pensare
che c’è sempre e molto ancora da imparare.
Abbiamo capito che pur essendo nel gruppo, c’è rispetto
per il “sentire” differente, perché abbiamo compreso che
anche in questo si misura il nostro crescere, nel tollerarci,
nel capirci reciprocamente.
Quindi, durante le nostre serate, nelle quali siamo uditori
e a volte anche relatori, impariamo sì nuove tecniche,
teorie, filosofie, ma soprattutto stiamo imparando ad
essere donne e uomini che vogliono stare meglio con se
stessi, con gli altri, con l’ambiente e con la natura che
li circonda.
Gli argomenti che trattiamo li consideriamo un po’ i
veicoli del nostro crescere..... salite con noi su di essi
per questo viaggio.....!!!

Gli ultimi appuntamenti
prima della pausa estiva
• Martedì 6 giugno
INSIGHT
Il gioco della consapevolezza.
Condotto da Fiammetta Todaro
• Venerdi 16 giugno
Cena Associativa
Hosteria Palazzo Granaio
Gli incontri si terranno presso la sala HAPPY DAYS sita
in P.zza Gen. Galvaligi, 7 - Seguro di Settimo Milanese
(dietro la nuova chiesa di Seguro) con inizio alle ore
21,00 - Ingresso con offerta libera.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria tutti i martedì
dalle ore 20.45 alle 21.15, tel. 349 73 04 544.
e-mail settimochakra@fastwebnet.it

16

settimo milanese

IL COMUNE
ottobre 2004

Una proposta
che non potrai rifiutare

Attualità

New Clio

Fino a 2.000 euro
di vantaggi*
in caso di rottamazione
o rirtiro dell’usato
AUTO
DELL’ANNO
2006
RENAULT, LA MARCA PIÙ PREMIATA IN SICUREZZA

Prima nella sua categoria a l test
di consumo di QUATTRORUOTE

Venite a provarla presso
l’Organizzazione di Vendita
delle Concessionarie Renault

Emissioni CO2:
da 117 g/km a 158 g/km
Consumi (ciclo misto):
da 4,4 l/100 km a 6,6 l/100 km

Renault SALAUTO

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

SETTIMO MILANESE
VIA DANTE
ANGOLO VIA RILÉ
NUOVA COSTRUZIONE
APPARTAMENTI CON
GIARDINO O MANSARDE

SETTIMO MILANESE
Appartamento composto
da ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, due camere,
doppi servizi, due balconi,
cantina e box

SETTIMO MILANESE

Via Dante angolo via Rilé
Mansarda di 65 mq. composta
da: soggiorno, cucina a vista,
bagno, camera e ripostiglio

BAREGGIO

CENTRO
Su due livelli appartamento
di due locali oltre servizi,
balcone e cantina

SETTIMO MILANESE
SETTIMO MILANESE

Via Dante angolo via Rilé
Appartamento composto da:
soggiorno con angolo cottura,
bagno, camera, ripostiglio,
giardino privato

CENTRO
Appartamento
semindipendente su due livelli
composto da
P.T. soggiorno, cucina abitabile
P.1. due camere, bagno, balcone

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

