
di Lino Aldi

Non è semplice scrivere della 
scomparsa di un amico, un 
compagno con cui si è con-
diviso tanti intensi momenti 
ma, vincendo l’ emozione, 
ci proverò. Giuseppe Farina 
è morto lunedì 13 settembre 
dopo un malore che lo ha colto 
il sabato mattina a pochi metri 
dalla propria abitazione ed il 
successivo ricovero ospeda-
liero. L’Amministrazione Co-
munale ha dichiarato tre giorni 
di lutto cittadino e mercoledì 

Alla decisione di proporre 
in ogni numero del gior-
nale uno degli argomenti 
del nostro programma di 
governo approfondendone 
alcuni aspetti, corrisponde 
la necessità di scegliere il 
punto di partenza. Dato che 
ogni parte del programma 
è parimente importante,  la 
scelta di iniziare con i temi 
dell’infanzia e dell’istru-
zione corrisponde forse al 
desiderio di trattare un ar-
gomento indissolubilmente 
legato alla nostra voglia di 
un futuro sempre migliore: 
un segnale di ottimismo e di 
speranza. 
Ottimismo e speranza legati 
anche alla conclusione della 
tormentata vicenda della 
nuova scuola dell’infanzia di 
Seguro, rimasta chiusa fino 
ad oggi per la mancata asse-
gnazione degli insegnanti da 
parte dell’ufficio scolastico 
regionale. Infatti venerdì 
scorso (29 ottobre), durante 
la giunta comunale, l’ufficio 
scolastico regionale ci ha an-
ticipato telefonicamente la 
notizia dell’assegnazione di 
due insegnanti per la scuola 
materna di Settimo. Dunque 
anche questa sconcertante 
odissea, iniziata il 29 otto-
bre 2003 con la richiesta di 
insegnanti inoltrata dalla Di-
rezione didattica di Settimo, 
si avvia ad una conclusione 
sostanzialmente positiva. 
Rimangono lo sconcerto 
dell’Amministrazione Co-
munale (quella precedente 
e quella attuale) che si è 
dovuta prodigare oltre mi-
sura per garantire ai propri 
cittadini né più né meno 
che un diritto enunciato 
esplicitamente dall’art. 2 
dalla L. 53/2003 (la legge 
Moratti per intenderci) e la 
sensazione che all’interno 
della fallimentare politica 
ministeriale di gestione della 
pubblica istruzione, anche 
quanto accaduto a Seguro 
confermi l’esplicita volontà 
di questo governo di sman-
tellare la scuola pubblica.  
L’ottimismo ci induce quin-
di ad iniziare le nostre con-
siderazioni sulla scuola di 
Settimo dal primo momento 
di rapporto cosciente fra i 
bambini e l’istituzione, rap-
presentato dall’asilo nido.
Con la consapevolezza che 
Settimo può già vantare una 
rete di servizi all’infanzia fra 

le più strutturate della zona, 
stiamo costruendo un vero 
sistema nido locale in gra-
do di garantire la centralità 
pubblica e una omogeneità 
educativa. 
Un processo che si è avviato 
con l’apertura del nuovo 
asilo nido a Seguro e che si 
articolerà ulteriormente con 
la ormai prossima costru-
zione del nido comunale a 
Vighignolo.
Questa attenzione si esten-
de anche all’esperienza del 
“tempo famiglia”, luogo 
di sostegno educativo al-
le famiglie, per la quale è 
previsto un potenziamento, 

incrementando l’offerta di 
“terraluna” e realizzando 
una nuova struttura a Vi-
ghignolo.
Per quanto riguarda la scuo-
la dell’infanzia, nuova de-
nominazione della scuola 
materna,  per far fronte alla 
crescente domanda delle fa-
miglie, l’Amministrazione 
Comunale, oltre consolidare 
le  collaborazioni con le 
scuole materne autonome 
del territorio, ha costruito 
una nuova struttura inserita 
nel centro scolastico di Se-
guro, inaugurato con l’avvio 
di questo anno scolastico.
A questo punto, conside-

rando asili nido e scuole 
materne, si può parlare di 
un vero e proprio sistema 
dei servizi all’infanzia del 
nostro territorio. 
Siamo pienamente consa-
pevoli del ruolo centrale 
della scuola nel governo 
dello sviluppo locale e della 
società. 
Una scuola intesa come ser-
vizio educativo di formazio-
ne e di istruzione finalizzata 
alla crescita ed alla valoriz-
zazione della persona umana 
nel rispetto dei ritmi della età 
evolutiva delle differenze e 
dell’identità di ciascuno. 

Periodico 
di informazione a cura 
dell'Amministrazione 
Comunale 
Autorizzazione del 
Tribunale di Milano
N. 406 del 15-9-84

Anno 21
N. 3 - Ottobre 2004

Giornale 
stampato
su carta 
riciclata
interamente 
ecologica

Tutte le informazioni
aggiornate e approfondite
sulla nostra città

A PAGINA 8

SITO COMUNALE

Tanta gente 
tra bancarelle 
e importanti 
iniziative
       A PAGINA 5

Sette atleti
alle Olimpiadi
di Atene

     A PAGINA 10

FESTA SEGURO D.D.S.

IL COMUNE
settimo milanese

Al via la stagione del nuovo 
“mandato” amministrativo

Un giornale
della comunità...
per la comunità
Con questo numero si avvia, per 
il nostro giornale, la stagione 
legata all’attività ed alle espe-
rienze della nuova Amministra-
zione Comunale. A partire dalla 
specificità di questo periodico, 
cercheremo di rendere sempre 
più diretto e proficuo il rapporto 
con i cittadini e con il territo-
rio. Con una redazione quasi 
completamente rinnovata, la 
scelta di garantire la continuità 
dell’impostazione editoriale, 
pur con l’introduzione di ele-
menti di sostanziale novità, 
si esplicita nella conferma del 
direttore Lino Aldi che peraltro, 
a differenza delle precedenti 
esperienze, oggi non ricopre 
contemporaneamente anche il 
ruolo di consigliere comunale. 
Alla sua professionalità, mai 
disgiunta da sensibilità, arguzia 
ed ironia, è affidato dunque il 
compito di dare forma e conte-
nuti al nostro giornale. Strada 
facendo, in base alle esigenze 
che si presenteranno nel con-
creto del lavoro, valuteremo 
l’opportunità di introdurre quei 
cambiamenti che si rendessero 
necessari per garantire la sem-
pre migliore riuscita di questo 
prodotto affatto particolare.
Accanto alle rubriche tradi-
zionali ed agli articoli più di-

rettamente riferiti alla cronaca 
cercheremo, in ogni numero, 
di approfondire alcuni degli 
argomenti contenuti nel nostro 
programma amministrativo 
2004-2009. Assieme lavore-
remo perché anche il nostro 
giornale, così come affermato 
per i Comuni nel Testo Unico 
sugli enti locali, rappresenti 
la propria comunità, ne curi 
gli interessi e ne promuova lo 
sviluppo. Per fare ciò contiamo, 
senza reciproci pregiudizi, sul 
contributo di tutti i cittadini, 
sulla loro passione, sulla loro 
fantasia anche un po’ spregiudi-
cata: a volte partendo da un’idea 
che può inizialmente apparire 
bizzarra si possono costruire 
proposte concrete ed interes-
santi. In questi giorni vedendo 
circolare per Milano insolite 
biciclette “coperte” messe a 
disposizione dei cittadini, ho 
ripensato ad un’affermazione 
dell’architetto Cinzia Corio 
(già assessore ai lavori pubblici) 
che tempo fa, a proposito delle 
opportunità rappresentate dalla 
rete di piste ciclabili di Settimo 
Milanese, sollecitò a valutare 
un possibile impiego di cicli-
collettivi. Perché no?

Il Sindaco
Massimo Sacchi

Consapevolezza del ruolo centrale della scuola per lo sviluppo della società

Infanzia e istruzione 

L’inaugurazione 
del nuovo complesso 
scolastico di Seguro
Il giorno 5 settembre 2004 è stato inau-
gurato il nuovo complesso scolastico di 
Seguro che comprende l’asilo nido, la 
scuola materna e la scuola elementare. Ol-
tre ai numerosi cittadini intervenuti, erano 
presenti: il Sindaco Massimo Sacchi, i 
Rappresentanti dell’Amministrazione 
comunale, il Direttore scolastico Dott. 
Luigi Dansi e i Rappresentanti dell’Unità 
Pastorale: Don Sergio, Don Giuseppe e 
Don Silvio. Il Sindaco Massimo Sacchi 
ha aperto la cerimonia, che si è svolta 
in modo sobrio, ricordando la tragedia 
di Beslan, in Ossezia, dove hanno perso 
la vita centinaia di persone e soprattutto 
bambini. Il Sindaco ha poi sottolineato 
che l’inaugurazione di una nuova scuola 
è sempre un momento importante per la 

comunità, poiché significa espressione di 
fiducia e di investimento per il futuro, as-
sunzione di responsabilità verso le nuove 
generazioni. Ancor di più oggi, il progetto 
per un futuro solidale, ecologico, respon-
sabile, cooperativo e sociale assume un 
ruolo vitale. Il Sindaco ha infine ringra-
ziato tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione della struttura.
Dopo la benedizione dell’edificio si è 
provveduto al taglio del nastro e alla 
“consegna” ufficiale della scuola.
È stato possibile per tutti i presenti ac-
cedere alla struttura che si è presentata 
luminosa e confortevole, con ampi spazi 
funzionali per soddisfare ogni esigenza 
di crescita dei bambini.

Franca Macrì

segue a pag.3

Il cordoglio di tutta 
la comunità di Settimo Milanese

In ricordo 
di Giuseppe 
Farina

segue a pag.4
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Il giornale comunale è aperto a tutti.  
Mandate il vostro parere sui vari argomenti 
della realtà locale. 
Scrivete lettere brevi e inviate in Municipio.

Felici per
“Settimo in bici”
Siamo felici di veder pubblicato l’opuscolo “Settimo in 
bici” e ringraziamo il Sindaco Emilio Bianchi e l’Asses-
sore Renzo Airaghi per il gradito riconoscimento.
Ringraziamo anche tutti coloro che nella Scuola e nel-
l’Amministrazione Comunale hanno contribuito alla 
realizzazione del nostro opuscolo, in particolar modo i 
ragazzi del “Laboratorio di fotografia” del primo qua-
drimestre coordinati dalla professoressa Galli, autori 
delle foto delle piste ciclabili.

I ragazzi e le insegnanti del laboratorio
“Creiamo pagine Web”

Annalisa Salomone e Silvia Contarini

I giovani e Palazzo Granaio...
Spett. Redazione de Il Co-
mune
abito a Settimo Milanese da 
parecchi anni ed ho avuto 
modo di apprezzare i nu-
merosi interventi a favore 
dei cittadini e nell’incre-
mento del verde pubblico. 
Una cosa che non ho ancora 
capito e che, da qualche 
anno, è motivo di disa-
gio per me e per chi come 
me abita nelle adiacenze 
di Palazzo Granaio, è la 
destinazione del suddetto 
palazzo a luogo di ritro-
vo per i giovani. Sia ben 
chiaro, non ho nulla contro 
i giovani, anzi, ma largo 

Papa Giovanni è diventato 
un luogo dove le regole non 
esistono, dove il rispetto 
per chi ha la sfortuna di 
abitare da quelle parti è 
praticamente sconosciuto.
Nella recente campagna 
elettorale hanno parlato un 
po’ tutti di Palazzo Granaio 
… ma, per ora, non è cam-
biato nulla, gli schiamazzi 
sono continuati anche se il 
palazzo è chiuso. 
La nuova Amministrazio-
ne è al corrente di cosa 
accade a pochi metri dal 
Municipio?
Distinti saluti

Lettera firmata

Come ho già avuto mo-
do di dire, in occasione 
di analoghe richieste di 
intervento sull’argomen-
to, ritengo sia indispen-
sabile fare riferimento 
al programma elettorale 
della nostra coalizione, 
laddove si sostiene, senza 
possibilità d’equivoci, che 
“Il progetto del Palazzo 
Granaio con i suoi con-
tenuti rappresenta i prin-
cipi della nostra politica 
per i giovani. Una poli-
tica basata sulla fiducia 
nelle nuove generazioni 
da elaborare e costruire 
con loro, che investa nelle 
loro idee, suggestioni e 
capacità. Sappiamo delle 
difficoltà di questa sfida, 
della complessità del rap-
porto tra mondo adulto 
e giovani... Consapevoli 
della criticità rappresen-
tata dalla collocazione del 
palazzo sarà necessario 
individuare con i giovani 
attività compatibili con ta-
le situazione. Intendiamo 
proseguire con un progetto 

che, tenendo conto delle 
criticità palesatesi, si ri-
veda e si ricostruisca a 
seconda degli accadimenti 
e dei bisogni...”.
Come risulta evidente, 
l’Amministrazione comu-
nale era ed è al corrente dei 
disagi dei cittadini che abi-
tano nella zona circostante 
Palazzo Granaio.
Per quanto riguarda i pro-
blemi direttamente lega-
ti a quanto si svolge nel 
Palazzo Granaio, stiamo 
lavorando per giungere in 
tempi brevi alla completa 
riapertura della struttura, 
in continuità con le espe-
rienze fin qui maturate, ma 
con un progetto profonda-
mente rivisitato; saranno 
per altro adottati tutti gli 
accorgimenti, strutturali 
e gestionali, per control-
lare le cause di maggior 
disturbo e sarà attivata 
una rete di relazioni ed 
informazioni fra gestori e 
cittadini.
Per i problemi esterni re-
lativi all’uso-abuso della 

piazza antistante Palazzo 
Granaio, sono stati con-
cordati controlli più as-
sidui da parte delle forze 
dell’ordine, Carabinieri 
e Polizia Municipale; è 
comunque sempre ne-
cessario rammentare le 
difficoltà nelle quali si 
muovono le forze dell’or-
dine, a partire dal numero 
degli interventi richiesti e 
dalla vastità del territorio 
da controllare, a fronte di 
carenze di organico di non 
facile soluzione; inoltre la 
Polizia Municipale presta 
servizio notturno, sospeso 
durante il mese di agosto, 
solo fino all’una di notte; a 
breve saranno installate ed 
attivate telecamere in gra-

do di garantire un efficace 
servizio di video-sorve-
glianza sulla piazza.
Credo infine che l’uso 
sempre più intenso ma 
corretto della piazza da 
parte dei giovani del Gra-
naio, con un autorevole 
riferimento del mondo 
adulto (Gestore ed Am-
ministrazione Comuna-
le), costituisca il miglior 
deterrente per allontanare 
dalla piazza stessa coloro 
che con comportamenti 
incivili e volgari, tentano 
di inquinare ed ostacolare 
il proseguimento di questo 
straordinario progetto.

Massimo Sacchi
Sindaco 

di Settimo Milanese

La risposta

È possibile anche inviare lettere 
via e-mail alla Redazione 
al seguente indizzo:
periodico.comunale@mdsnet.it

PHOTOSYSTEM s.n.c.

di Barsottelli Elena 
e Fasani Marco

SVILUPPO E STAMPA FOTO
INGRANDIMENTI FINO 50X75

SERVIZI MATRIMONIALI, 
INDUSTRIALI E SPORTIVI
ELABORAZIONI GRAFICHE 

COMPUTERIZZATE

via Libertà 51b - 20019 Settimo Milanese 
Tel. e Fax 02.33512179 - www.photosystem.net
photosystem@tiscalinet.it • photosystem@tin.it

SALAUTO s.r.l.

Via Panzeri, 14
20019 Settimo Milanese

Uff. 02 3284821/33512353
Telefax 02 3288716
Mag. 02 3281537

■ CENTRO ASSISTENZA 
■ OFFICINA   ■ CARROZZERIA 
■ VENDITA RICAMBI E ACCESSORI 
■ VENDITA NUOVO E USATO 
    CON FINANZIAMENTO TASSO Ø 
■ PREREVISIONI ASSITENZA

Renault CLIO 
a euro 8.480,00 
se hai un’auto da rottamare
Prenotazione valida 
sino al 31.12.2004
fino a esaurimento stock

In tutte 
le case 
tutti lo 

leggono
Scegli 
questo 

giornale 
per la tua 
pubblicità

Telefona a I
l Guado scrl

Corbetta (MI) 
Tel. 02.972111 

Fax 02.97211280
e-mail ilguado@ilguado.it

Terry, Enrico e Patrizia Ruggiero commos-
si ringraziano di cuore quanti,  partecipando 
numerosi, hanno salutato il loro amato marito 
e padre

MARIO
Un grazie particolare a chi, con il proprio 
apporto, ha contribuito al compimento di un 
commiato come lui desiderava.
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PARRUCCHIERA

20019 Settimo Milanese (MI)
Via Di Vittorio, 47/C - tel. 023287940

Settimocielo 
Bar caffetteria - Gelati produzione propria
Pasticceria artigianale - Panini assortiti
Saletta interna

per tutte le occasioni 
prenotate la vostra 

torta preferita 
con la possibilità 
di personalizzarla

SETTIMO MIL.SE
Tel. 02 3288575

Via G. di Vittorio 47/B
settimocielo@odp.it

Buffet da “Settimocielo”?
Scegliete se prenotare la sala o ricevere 

a domicilio le nostre specialità

natale è vicino
prenota i tuoi regali

edicola
cartolibreria

giocattoli
art. regalo-rilegature
fotocopie-servizio fax

tutto per la scuola
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Il Consiglio 
Comunale
si trasferisce 
a Seguro
Dal 29 settembre il Consiglio Comunale si riunirà lontano 
da Palazzo D’Adda; infatti causa i lavori di recupero degli 
affreschi dell’aula consiliare (che dovrebbero terminare entro 
la fine dell’anno), le riunioni si terranno presso la mensa 
dell’ex scuola elementare di via Nievo a Seguro.

Lavori in via 
IV Novembre
Il 4 Ottobre 2004 sono ini-
ziati i lavori di sistemazione 
della via IV Novembre, 
nel tratto compreso tra la 
Tangenziale Ovest e il par-
cheggio in corrispondenza 
del civico n° 99.
I lavori consistono in:
- correzione della carreg-
giata stradale, nel tratto 
compreso tra le Vie Sol-
ferino e S. Martino, allo 
scopo di rallentare il traffico 
e contestuale spostamento 
dei parcheggi nel medesimo 
tratto dal lato Est al lato 
Ovest della strada;
- creazione di idonee aree 
di parcheggio in corrispon-
denza degli esercizi com-
merciali;
- allargamento del marcia-
piede lato Ovest;
- realizzazione di due ampie 
banchine in corrisponden-
za delle fermate dell’au-
tobus;
- realizzazione di spazi 
attrezzati con panchine e 
verde lungo la pista ciclo-
pedonale;
- rifacimento dell’impianto 
della illuminazione pub-
blica;
- nuovo impianto illumi-
nazione pubblica lungo la 

pista ciclopedonale;
- rifacimento del manto 
superficiale della pavimen-
tazione della strada;
- rifacimento del manto 
superficiale della pavimen-
tazione della pista ciclo-
pedonale con colorazione 
rossa;
- sistemazione delle aree a 
verde: rifacimento del pra-
to, sfoltimento delle robinie 
presenti, attraverso l’elimi-
nazione di quelle potenzial-
mente pericolose e di quelle 
necessarie a rendere possi-
bile la sottopiantumazione 
(una quindicina di alberi 
tra querce, liriodendron, 
aceri) negli spazi creati; 
nella zona della fermata 
bus, sarà allestita un’aiuola 
con rose rifiorenti.
I lavori avranno una durata 
prevista di circa tre mesi e, 
nella fase iniziale, interes-
seranno la pista ciclope-
donale senza interruzione 
della sede stradale.
Ogni successivo intervento 
sarà comunicato preventi-
vamente.
Gli uffici comunali sono a 
disposizione per ogni even-
tuale chiarimento (Uff. Eco-
logia tel. 02-33509400).

DALLA PRIMA

Infanzia e istruzione 
Strumento indispensabile 
per assicurare a tutti pari 
opportunità per raggiunge-
re elevati livelli culturali e 
sviluppare le conoscenze, 
le capacità e le competen-
ze adeguate all’inserimento 
attivo e consapevole nella 
società.
Una società, per altro, in 
continua e sempre più rapida 
evoluzione e nella quale la 
scuola deve essere capace di 
promuovere il valore aggiun-
to dell’integrazione come 
momento di arricchimento 
individuale e collettivo.
Nel concreto questo vuol 
dire investire risorse per pro-
seguire nell’impegno di svi-
luppo del piano per il diritto 
allo studio, per supportare e 
stimolare l’ampliamento e la 
qualità dell’offerta formati-
va, favorire l’integrazione 
dei disabili e confermare 
il progetto di educazione 
allo sport per i ragazzi delle 
nostre scuole. Intendiamo 
consolidare la scelta di privi-
legiare, nel finanziamento di 
progetti speciali all’interno 
del piano per il diritto allo 
studio, quelli che mettono 
in rete i vari ordini di scuola 
fra di loro e con le associa-
zioni presenti sul territorio, 
per attuare compiutamente 
quanto previsto dall’autono-
mia scolastica e realizzare un 
sistema scolastico territoria-
le integrato.
Rimane fermo l’impegno a 
sostenere l’offerta del tempo 
pieno e del tempo prolungato 
che si è consolidato nelle 
scuole del nostro comune 
come un modello di tempo 
scuola “ricco” di stimoli e 
di opportunità e motivato da 
considerazioni pedagogiche 
e sociali. Anche a tale riguar-
do, è netto il nostro dissenso 
rispetto alla legge Moratti 

che propone un tempo scuola 
sommatorio, con intensità e 
dignità diverse, rispondendo 
alle domande di una scuola 
di qualità con un’operazione 
di segno opposto.
Per quanto riguarda le strut-
ture scolastiche, dopo il 
cospicuo investimento per 
la realizzazione del nuovo 
polo scolastico di Seguro e 
gli interventi di ristruttura-
zione degli edifici esistenti, 
oggi Settimo dispone di un 
patrimonio in grado di sod-
disfare pienamente le proprie 
esigenze.
Il nostro impegno in questo 
settore sarà dunque volto 
ad ottimizzare l’uso delle 
strutture per evitare un sovra 
dimensionamento di alcune 
e un sottoutilizzo di altre. 
Confortati dalle esperienze 
finora condotte, promuove-
remo inoltre l’utilizzo sem-

pre più diffuso delle struttu-
re, in orario extrascolastico, 
per attività aperte all’intera 
cittadinanza.
Credo infine siano da sotto-
lineare gli eccellenti risul-
tati raggiunti dal servizio di 
ristorazione scolastico, un 
servizio gestito e controllato 
dal Comune con costi equi 
per le famiglie e con la ga-
ranzia di controlli continui 
sulla qualità degli alimenti 
dall’asilo nido alle scuole 
medie in un percorso alimen-
tare lungo 13 anni.
La vecchia mensa delle scuo-
le è divenuta in questi anni un 
vero Servizio di Ristorazione 
moderno che si è adeguato 
in strutture e tecnologie con 
un efficiente  centro cottura, 
nuovi refettori, nuovo e tra-
sparente sistema di relazioni 
con l’utenza. Gli obietti-
vi che ci eravamo preposti 

hanno portato ad un pasto 
composto al 73% di soli 
prodotti biologici certificati; 
prodotti a Denominazione di 
Origine Protetta (DOP) della 
nostra regione, garantendo 
genuinità, freschezza, gusto 
e tradizione.
Nel lungo tempo che gli 
studenti trascorrono a scuo-
la, la pausa del pranzo di-
viene sempre più momento 
di convivialità e svago ma 
anche occasione di educa-
zione alimentare. Il nostro 
impegno è ora rivolto a ren-
dere efficace a tutto campo 
questo servizio mantenendo 
e rafforzando il sistema di 
qualità, unico esempio in 
Lombardia di Comune cer-
tificato a norme ISO 9001 
per la ristorazione. 

Massimo Sacchi
Sindaco 

di Settimo Milanese

Il Consiglio Comunale di lu-
glio ha nominato il nuovo 
Comitato di Redazione de 
“Il Comune” per il prossi-
mo quinquennio. Ormai il 
nostro periodico è diventato 
maggiorenne, anzi, nell’aprile 
scorso, ha compiuto vent’anni; 
l’aumento delle pagine e delle 
rubriche, la regolarità delle 
pubblicazioni, il calendario di 
fine anno, la grande attenzione 

non solo per gli argomenti 
amministrativi (non va dimen-
ticato che è l’organo dell’Am-
ministrazione Comunale), ma 
anche agli avvenimenti sociali, 
culturali e di costume hanno 
fatto diventare le uscite de Il 
Comune un appuntamento 
atteso e gradito. Ma torniamo 
alla neo Redazione. Come 
è noto il Comitato è forma-
to da un rappresentante per 

ogni forza politica presente 
in Consiglio Comunale: i neo 
redattori sono Alessandro Rus-
so (Forza Italia-UDC), Nicolò 
Alberghina (Rifondazione Co-
munista), Ernesto Marinoni 
(Lega Nord), Giovanni Ma-
rella (Alleanza Nazionale), 
Franca Macrì (Democratici 
di Sinistra), Gaetano Bonvino 
(SDI - Lista Civica) e France-
sca Taverna (Margherita) oltre 

al sottoscritto e a Daniela Fer-
rari alla Segreteria. Sarà nostro 
compito confermare i consensi 
che il nostro giornale ha otte-
nuto, consolidando il sincero 
e cordiale rapporto con tutti i 
cittadini, arrivando nel 2009 a 
tagliare il prestigioso traguar-
do dei venticinque anni!!!

Il Direttore Responsabile
Lino Aldi

Il nuovo Comitato di Redazione
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15 settembre si sono svolti i 
funerali a cui hanno partecipato 
migliaia di persone. La camera 
ardente è stata allestita nella 
mattinata presso la sede della 
Pro Loco a Parco Lodi e vegliata 
da parenti, autorità (per circa 15 
minuti dai Sindaci che gli sono 
succeduti), amici e da tanta gen-
te che voleva portargli l’ultimo 
saluto; sui volti di tutti si legge-
va incredulità e sbigottimento; 
il cordoglio sincero di una intera 
comunità. Alle 15 il corteo ha 
attraversato il paese e, mano a 
mano che la lunga fila passa-
va altre persone si inserivano 
dietro il gonfalone del Comu-
ne e delle molte Associazioni 
e Cooperative presenti; dopo 
una sosta in Santa Margherita, 
dove don Sergio ha brevemente 
descritto l’ottimo rapporto da 
sempre avuto con Farina, il 
feretro è stato portato a spalla 
dai componenti del direttivo 
della Pro Loco nel cortile di 
Palazzo D’Adda, il Municipio 

dove per tanti anni aveva ammi-
nistrato Settimo Milanese.  La 
cerimonia funebre è proseguita 
con gli interventi del Sindaco 
Massimo Sacchi, di Angela 
Maggioni, Enrichetta Galli e 
Matteo Mattarozzi. Un lungo 
caloroso applauso ha salutato 
per l’ultima volta Giuseppe 
Farina mentre il feretro lasciava 
Palazzo D’Adda. Indubbia-
mente Giuseppe Farina lascia 
un gran vuoto, alla sua Luisa 
ed alla famiglia innanzitutto, 
ma anche nella comunità di 

Settimo, la sua Settimo che 
tanto amava e per cui si è speso 
fino alla fine. Giuseppe Fari-
na era stato eletto Consigliere 
Comunale nel 1951 nelle fila 
del Partito Comunista Italiano; 
nel 1956 fu nominato Sindaco, 
carica che ricoprì ininterrot-
tamente sino al 1975. Uomo 
di grandi capacità umane ed 
amministrative fu capace di 
instaurare legami straordinari 
con la comunità, legami solidi 
e mai interrotti, ulteriormente 
intensificati dal suo ultimo, 
intenso impegno per la Pro 
Loco. Infatti era tra i fondatori 
del sodalizio nel giugno del 
2000 ed alla prima riunione 
del Direttivo era stato nomi-
nato Presidente, un incarico 
che, come già detto, premiava 
ancora una volta le sue doti di 
equilibrio e disponibilità.
Era una persona con un profon-
do senso civico, fermamente 
convinta che il dialogo tra le 
persone può e deve esser vissuto 

come momento d’arricchimen-
to per sé e per gli altri; questo 
era il suo impegno costante, 
il suo stile di vita nell’attività 
amministrativa, in quella sinda-
cale e in quella del volontariato, 
vissuto come impegno nei con-
fronti della comunità. Difficile 
oggi valutare compiutamente la 
grande perdita. È un vuoto che 
può essere colmato solo con 
la voglia di andare avanti, con 
la stessa serenità che in ogni 
circostanza Giuseppe ha saputo 
trasmettere. Mi piace pensare 
di poterlo rivedere camminare 
per la sua Settimo con il suo 
passo spedito, il suo sorriso, 
con la sua voglia e capacità di 
discutere con tutti, interlocutore 
equilibrato capace di smussare 
spigoli e animosità. Personal-
mente conserverò sempre nel 
cuore, e sono certo così faranno 
in tanti, la memoria preziosa 
della sua testimonianza. Ciao 
Pino!

Lino Aldi

Società

Orario ricevimento 
Sindaco e Assessori
Sacchi Massimo - Sindaco
(Promozione e coordinamento 
delle politiche sovracomunali)
Per appuntamento: 02.33509204
Giorni: lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 17,30

Fusari Fabio - Vicesindaco
Assessore alle politiche di governo della 
trasformazione del territorio comunale 
(urbanistica, edilizia privata, edilizia pubblica)
Vicesindaco - per appuntamento: 02.33509204
Urbanistica - giorni: mercoledì dalle 9 alle 12, 
tel. 02.33509415

Airaghi Renzo
Assessore alle politiche per la città dei cittadini 
(lavori pubblici, viabilità, trasporti pubblici, 
ambiente, ecologia, agricoltura e protezione civile)
Per appuntamento: 02.33509414-405
Giorni: lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; 
mercoledì dalle 9 alle 12

Bianchi Emilio
Assessore alle politiche di promozione e 
sviluppo locale (organizzazione dell’Ente, sviluppo 
dei servizi pubblici: metano, ristorazione e sport)
Per appuntamento - Sport: 02.33509216; Servizio 
Ristorazione: 02.33509220; Personale: 02.33509205
Giorni: mercoledì dalle 10 alle 13; giovedì dalle 14 alle 18

Cipressi Maria Giovanna
Assessore alle politiche di promozione 
per l’infanzia e la famiglia
Per appuntamento: 02.33509219
Giorni: martedì dalle 9 alle 12

Lupaccini Simona
Assessore alle politiche per l’assistenza 
sociale e l’istruzione 
(assistenza, sanità e istruzione)
Per appuntamento - Servizi Sociali: 02.33509228;
Istruzione: 02.33509219
Giorni: giovedì dalle 14,30 alle 17

Nardi Vincenzina
Assessore alle politiche economiche del comu-
ne, per il cittadino e per la famiglia (bilancio, finanze, 
economato, commercio e industria, tariffe, gestione degli alloggi 
comunali ed in edilizia convenzionata)
Per appuntamento - Bilancio, Tributi: 02.33509208; 
Gestione Alloggi: 02.33509228
Giorni: sabato dalle 9,30 alle 11
Per appuntamento - Commercio: 02.33509303
Giorni: giovedì dalle 14 alle 16

Vicariotto Laura
Assessore alle politiche culturali 
(cultura, tempo libero, giovani e volontariato)
Per appuntamento - 02.3285130
Giorni: sabato dalle 9,30 alle 12

Avviata da fine ottobre
la vaccinazione 
antinfluenzale
Il vaccino antinfluenzale sa-
rà praticato presso gli ambu-
latori dell’A.S.L. - Provincia 
di Milano - n. 1 - Via Libertà 
33 - Settimo Milanese con il 
seguente calendario:
•Mercoledì 27 Ottobre 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00
•Venerdì 29 Ottobre 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00
• Venerdì 5 Novembre 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00
• Mercoledì 10 Novembre 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00
• Venerdì 12 Novembre 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00
• Mercoledì 17 Novembre 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Il vaccino viene praticato 
gratuitamente per:
1. Soggetti nati prima del 
31 dicembre 1939 (com-
preso) ovvero di età pari o 
superiore ai 65 anni.
2. Soggetti in età infantile ed 
adulta che risultano affetti 
da specifiche patologie (ma-
lattie croniche debilitanti a 
carico dell’apparato respira-
torio, circolatorio, uropoie-

tico, malattie degli organi 
emopoietici, diabete ed altre 
malattie dismetaboliche, sin-
dromi da malassorbimento 
intestinale, fibrosi cistica, 
altre malattie congenite o 
acquisite che comportino 
alterata produzione di anti-
corpi, importanti interventi 
chirurgici programmati), 
accesso con prescrizione 
del medico curante o previa 
esibizione tesserino di esen-
zione per patologia;
3. Bambini reumatici sog-
getti a ripetuti episodi di 
patologia disreattiva che 
richiede prolungata som-
ministrazione di acido ace-
tilsalicilico e a rischio di 
infezione di Sindrome di 
Reye in caso di infezione 
influenzale;
4. Soggetti addetti a ser-
vizi pubblici di primario 
interesse collettivo, previa 
autocertificazione (è ritenu-
ta tale la firma apposta sul 
modulo di registrazione, 
con indicata la professione 
dichiarata);

5. Personale di assistenza 
o contatti familiari di sog-
getti ad alto rischio previa 
autocertificazione;
6. Ospiti di case di riposo 
o RSA di qualsiasi età. Per 
quanto riguarda i soggetti 
non compresi in alcuna del-
le precedenti categorie la 
vaccinazione antinfluenzale 
è soggetta a pagamento di 
tariffa (costo del vaccino + 
costo somministrazione). 
Verrà garantita la vaccinazio-
ne antinfluenzale a domicilio 
per i pazienti per i quali il 
medico curante la prescriva, 
a condizione che gli stessi 
già usufruiscano dell’assi-
stenza domiciliare effettuata 
da personale dell’ASL della 
Provincia di Milano. 
La vaccinazione si può 
anche praticare presso gli 
ambulatori dei medici di 
base che hanno aderito alla 
campagna antinfluenzale. 
Per le informazioni relative 
alle modalità di esecuzione 
rivolgersi al proprio medico 
curante.

Diventa
volontario...
“Se vuoi provare a sen-
tirti utile… prova con 
la protezione Civile: di-
venta un volontario. C’è 
bisogno anche di te”.

È uno slogan che durante la 
Festa di Settimo abbiamo 
usato per richiamare l’atten-
zione dei cittadini a proporsi 
per una attiva partecipazio-
ne alla vita sociale entrando 
a far parte della struttura 
comunale di Protezione Ci-
vile. Rinnoviamo l’invito a 
tutti i cittadini maggiorenni, 
interessati a diventare parte 
integrante della struttura di 
Protezione Civile, a voler 
contattare il Servizio Co-
munale di Protezione Civile 
al n. 02 33509415, oppure 
a lasciare un SMS al n. 335 
7377518 o ancora scriven-
doci su prociv@comune.
settimomilanese.mi.it

DALLA PRIMA Il cordoglio di tutta la comunità di Settimo Milanese

In ricordo di Giuseppe Farina

■ Commissione 
comunale per 
formazione  
degli elenchi  
dei Giudici 
Popolari della 
Corte di Assise  
e della Corte  
di Assise  
di Appello

Sindaco 
o suo rappresentante
D’Ambrosio Danila
Russo Alessandro

■ Commissione 
Elettorale 
Comunale

Componenti Effettivi:
D’Angelo Angelo

Gualtieri Maurizio
Crespi Alvaro
Torresani Gianluigi
Baltrocchi Lorenzo
Marella Giovanni

Componenti Supplenti:
Baio Massimo Ermete
Acquaviva Mario Adriano
D’Ambrosio Danila
Polenghi Gianmario
Russo Alessandro
Bramani Angela

■ Commissione 
Consiliare 
Pianificazione 
territoriale, 
Urbanistica, 
Lavori Pubblici, 

Ecologia, 
Trasporti, 
Agricoltura e 
Viabilità

Presidente: 
Maccazzola Davide Fabio
Gualtieri Maurizio
Torresani Gianluigi
D’Angelo Angelo 
Petruni Marina
Caracappa Luigi
Marinoni Ernesto

■ Commissione 
Consiliare 
Istruzione, 
Famiglia,  
Politiche 
dell’Assistenza, 

Promozione 
dell’Infanzia

Presidente: 
Lardera Fausto Walter
D’Ambrosio Danila
Torresani Gianluigi
Polenghi Gianmario
Marella Giovanni
Marinoni Ernesto
Bramani Angela

■ Commissione 
Consiliare 
Affari Generali, 
Regolamenti, 
Organizzazione 
interna

Presidente:
Baio Massimo Ermete

Lardera Fausto Walter
Torresani Gianluigi
Baltrocchi Lorenzo
Russo Alessandro

■ Commissione 
Consiliare Cultura 
e Giovani

Presidente: 
Acquaviva Mario Adriano
Gualtieri Maurizio
Polenghi Gianmario
Petruni Marina
Caracappa Luigi

■ Commissione 
Consiliare  
Sport e Tempo 
Libero

Presidente: 
Polenghi Gianmario
Crespi Alvaro
D’Angelo Angelo
Caracappa Luigi
Bramani Angela

■ Commissione 
Consiliare 
Bilancio,  
Sviluppo 
Economico, 
Politica  
dei servizi 
pubblici

Presidente: Crespi Alvaro
Acquaviva Mario Adriano
Polenghi Gianmario
Baltrocchi Lorenzo
Russo Alessandro

Le Commissioni Consiliari

mailto:prociv@comune.settimomilanese.mi.it
mailto:prociv@comune.settimomilanese.mi.it
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È tempo di feste

Decine di iniziative per tutti i gusti e poi “I Camaleonti” e lo spettacolo pirotecnico

Seguro 2004: una festa da ricordare
Grandi eventi nel program-
ma della Festa di Seguro di 
quest’anno.
Si è cominciato la matti-
na di sabato 9 ottobre con 
l’inaugurazione del nuovo 
tratto del Bosco della Gi-
retta che si affaccia su via 
Silone, un’area a verde di 
55 mila metri quadrati a sud 
del Bosco gestito da La Ri-
sorgiva; piste ciclopedonali, 
piantumazioni ed un’area 
attrezzata con tanti nuovi 
giochi per bambini.
Autorità e cittadini si so-
no quindi spostati presso il 
nuovo complesso scolastico 
di piazza Don Milani per 
l’inaugurazione dell’Asi-
lo nido. Dopo l’intervento 
del Sindaco Massimo Sac-
chi, grandi e, soprattutto, 
piccini hanno “occupato” 
il grande salone dove la 
simpaticissima compagnia 
teatrale “I mal trà insema” 
(in collaborazione con la 
cooperativa sociale Stripes) 
ha presentato lo spettacolo 
“Una faccia nuova per Artu-
ro innamorato”. Il rinfresco 
per gli adulti ed il pranzo 
per i piccoli hanno concluso 
l’intensa mattinata.
Nel primo pomeriggio si è 
svolta la biciclettata “Cono-
sci il Bosco su due ruote” 
attraverso i percorsi del Bo-
sco della Giretta mentre la 
Cooperativa Il Cigno, presso 
l’area attrezzata inaugurata 
poche ore prima, ha proposto 
una simpatica animazione 
per i più piccini; il pome-
riggio si è chiuso con una 
graditissima merenda a base 
di torte e caldarroste a cura 
de La Risorgiva.
Qualche ora di pausa e poi, 
dopo le 20, ha preso il via 
il ricco programma serale 
proposto dalla U.S. Seguro 
e dalla Pro Loco, con l’or-
ganizzazione tecnica (come 
lo scorso anno) di Franco 
Severino.
Dopo la cena buffet in piazza 
Silone, che ha visto la parte-
cipazione di tantissime per-
sone, è iniziato lo spettacolo 
con l’esibizione di alcuni 
cantanti e la tradizionale 
sfilata di moda proposta da 
Anna Mode; al termine, in 
uno sfavillio di luci e fumi 
colorati, sono saliti sul palco 
i mitici Camaleonti che han-
no proposto ad un pubblico 
entusiasta numerosi successi 
del loro repertorio lungo 

40 anni come “Io per lei”, 
“L’ora dell’amore”, “Mam-
ma mia”, “Perché ti amo” 
che hanno fatto entusiasma-
re i tantissimi presenti.
La calda partecipazione 
del pubblico, che ha spesso 
cantato i brani assieme a 
I Camaleonti, è stata evi-
denziata anche da Livio e 
Tonino, storici componenti 
del Gruppo, che hanno più 
volte ringraziato tutti i pre-
senti e gli organizzatori.
Il concerto si è chiuso con 
il famoso brano “Applausi” 
che ha letteralmente scatena-
to il pubblico che, in piedi, 
ha ringraziato il Comples-
so con una vera e propria 
ovazione.
Appena i Camaleonti han-
no lasciato il palco si sono 
spente le luci ed è iniziato 
uno spettacolo pirotecnico 
che, a tempo di musica, ha 
illuminato a giorno il cielo, 
tinteggiando di mille sfa-

villanti colori la notte di 
Seguro.
Domenica 10 ottobre 2004, 
di buon mattino, il Cen-
tro storico si è riempito di 
stand delle associazioni, di 
bancarelle, di esposizioni 
artistiche mentre nell’orato-
rio si è aperta la tradizionale 
Pesca.
Alle 11,30 si è svolta la 
Santa Messa solenne nella 
chiesa di san Giorgio e, do-
po pranzo, l’attenzione si 
è spostata presso il nuovo 
Campo Sportivo Comunale 
di via Pertini, inaugurato alle 
14,30 dal Sindaco Massimo 
Sacchi e dall’Assessore allo 
sport Emilio Bianchi.
Dopo la benedizione di don 
Giuseppe hanno fatto il lo-
ro ingresso in campo, per 
disputare un’amichevole a 
scopo benefico, le forma-
zioni delle Vecchie Glorie 
Seguro e del G.S. Bindun 
Vecchie Glorie Inter con 

campioni del calibro di Bep-
pe Bergomi, Beppe Baresi, 
Nazareno Canuti, Carletto 
Muraro, Alessandro Scan-
ziani, Antonio Manicone e 
tanti altri ancora. La partita è 
stata vinta dai nerazzurri ma 
gli atleti del Seguro hanno 

tenuto il campo benissimo 
meritandosi gli applausi che 
dagli spalti salutavano ogni 
azione dei loro beneamini.
La Festa si è chiusa con 
la solenne processione con 
la statua della Madonna; il 
corteo, nell’ultimo tratto, ha 

dovuto accelerare l’andatura 
in quanto un forte temporale 
si stava abbattendo sulla 
zona. Fine bagnata quindi 
per un’edizione della Festa 
di Seguro che, sicuramente, 
verrà ricordata per parecchio 
tempo.

Inaugurazione asilo nido: l’intervento del Sindaco La nuova area attrezzata

Il Concerto de “I Camaleonti” Inaugurazione del campo sportivo

La formazione delle “vecchie glorie Seguro”
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ENTRATE NEL MONDO
DELL’USATO

IN TUTTA SEMPLICITÀ

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

da lunedì a sabato
dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30

OFFRIRE
CERCARE

VENDERE
COMPRARE

È tempo di feste
Quest’anno il bel tempo ha 
premiato gli sforzi del Co-
mitato Villaggio dei Fiori 
che ha organizzato la secon-
da edizione della festa loro 
quartiere. Serate danzanti, 
cene conviviali, giochi ed 
attrazioni per grandi e piccini, 
dimostrazioni equestri e tan-
t’altro ancora costituivano il 
ricco programma che ha visto 
una grande partecipazione da 
parte degli abitanti di Settimo 
e non solo. Molto apprezzata 
è stata anche la presenza 
dell’Unità Mobile del Centro 
Diagnostico di Milano che 
per due giorni ha eseguito 

gratuitamente il controllo 
della pressione.
Ma la festa è stata anche 
un importante momento di 
solidarietà e di attenzione 
ai problemi del territorio, 
infatti sono stati raccolti oltre 
tremila euro quale contributo 
all’acquisto di una nuova 
ambulanza per Settimo Mi-
lanese.
Una bella manifestazione 
che è riuscita a coniugare 
momenti di svago e diver-
timento ad altri di carattere 
sociale e di grande utilità per 
tutta la comunità di Settimo 
Milanese.

Festa al Villaggio 
dei Fiori

Domenica 28 novembre 2004
...da un piccolo impegno di ogni 
cittadino un servizio per ogni cittadino

Giornata della 
solidarietà
Presso il S.A.D. di via Libertà, 33 
dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

Mercatino dell’usato, 
oggettistica varie 
e prodotti equo solidali.
Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto per l’acquisto di 
una nuova ambulanza per Settimo.
A cura della Consulta del Volontariato con il patrocinio 
del Comune di Settimo Milanese.

L’Auser in piazza
a favore del
“Filo d’argento”

Sabato 2 ottobre 2004 si è 
svolta a Settimo Milanese, 
in contemporanea con altre 
centinaia di città italiane, la 
Giornata Nazionale della 
Solidarietà indetta dall’Au-
ser a sostegno del “Filo d’ar-
gento”, il progetto nazionale 
che da tempo aiuta gli anzia-
ni soli e bisognosi attraverso 
il telefono.
I volontari dell’Auser hanno 
allestito il loro gazebo in lar-
go Papa Giovanni XXIII pro-
ponendo confezioni di pasta 
prodotta dalla Cooperativa 
Placido Rizzotto Libera Ter-
ra di don Ciotti a Palermo; 

con 10 euro era possibile 
acquistare tre confezioni e 
la risposta della gente non 
si è fatta attendere; infatti 
al termine della giornata 
erano state vendute ben cen-
tocinquanta confezioni per 
un totale di settantacinque 
chilogrammi di pasta e molte 
persone, rimaste senza, han-
no contattato l’associazione 
chiedendo di acquistare altre 
confezioni. Insomma, una 
iniziativa riuscitissima con 
una risposta che ha premiato 
la bontà del progetto e l’azio-
ne dei volontari dell’Auser 
di Settimo Milanese.

Splendida giornata di sole per la prima edizione

Danze, musica e giochi
per la Festa dei Popoli
Danze, musica realizzata 
con gli oggetti più disparati, 
giochi e laboratori etnici; 
è stato questo il ricco pro-
gramma che ha dato vita 
alla prima edizione della 
Festa dei Popoli, organizzata 
dal Coordinamento Genito-
ri Democratici di Settimo 
Milanese con il Patrocinio 
dell’Amministrazione Co-
munale e la collaborazione 
della Pro Loco e della Coo-
perativa del Popolo.
Nel perfetto scenario della 
piazza Dell’incontro tra 
i Popoli i molti interve-
nuti si sono cimentati in 
interessanti laboratori: il 
Banchetto Mondiale, gioco 
di simulazione per ragazzi, 

che ha evidenziato le com-
plesse dinamiche dell’inter-
dipendenza commerciale 
tra Nord e Sud del Mondo 
oppure nell’Officina Mu-
sicale di Kal dos Santos 
dove i ragazzi, utilizzando 
materiali di riciclo per co-
struire strumenti musicali, 
hanno scoperto le sorpren-
denti potenzialità del ritmo 
brasiliano, della musica e 
dello stare insieme.
E poi balli, giochi ed un 
banchetto di prodotti del 
Commercio Equo-solidale.
La bella giornata, gratificata 
da uno splendido sole, si 
è conclusa con una gusto-
sissima merenda per tutti i 
partecipanti.
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È tempo di feste

Musica, stand, bancarelle…e il senso di comunità

Son finite le vacanze…è Festa a Vighignolo
Ed è arrivata anche quest’an-
no, portandosi via l’estate e 
le vacanze di cui ci riman-
gono solo i ricordi...… La 
festa di Vighignolo.
La prima iniziativa si è svol-
ta giovedì con un concerto 
per pianoforte tenuto nel 
Santuario organizzato dalla 
Pro Loco, dove sono stati 
eseguiti brani tratti da mae-
stri come Schubert, Mozart e 
Brahms. Le loro arie inserite 
in quel particolare contesto, 
sempre suggestivo, hanno 
dato un non so che di misti-
co e coinvolgente all’intera 
serata.
Il tutto si è svolto in un clima 
di festa e sotto gli occhi di 
un numero significativo di 
vighignolesi, vecchi e nuovi, 
a dimostrazione che le buone 
iniziative sono ancora capaci 
di coinvolgere la cittadi-
nanza, anche quella parte 
che sembra solitamente più 

sonnolente ed allergica e 
momenti di vita sociale fuori 
dalla solita monotonia del la-
voro. Il sabato sera poi, dopo 
la Santa Messa, si è aperta la 
pesca e sono stati presentati 
ai visitatori gli stands delle 
varie associazioni presenti 
sul nostro territorio e degli 
espositori commerciali.
Si è poi aperta la serata dan-
zante all’aperto in piazza 
San Sebastiano, dove per 
l’occasione era stato allestito 
anche un palco.
In un clima festante si è 
andati avanti con la musica 
e con le danze fino a tarda 
notte.
La domenica mattina pur-
troppo è stata funestata dalla 
pioggia, scesa copiosa alle 
prime ore ma poi attenuatasi 
verso le undici.
Gli espositori comunque si 
erano riparati sotto il porti-
cato, limitando per quanto 

possibile il danno, la Pro 
Loco aveva allestito la mo-
stra di fotografie storiche nel 
padiglione di Villa Airaghi 
anziché nel cortile (come 
negli anni passati).
Visitando i vari stands la 
cosa che ho trovato più inte-
ressante tra i tavoli colmi di 
oggetti è stata la bancarella 
di un artista che, utilizzan-
do un materiale che a me 
pareva creta, riproduceva 
antichi palazzi e santuari; 
ma oltre ai più noti, aveva 
anche riprodotto il Santuario 
di Vighignolo dedicato a San 
Sebastiano e ricostruito per 
intero la vecchia Fornace, 
luogo per me pieno di ri-
cordi. Da bambino, infatti 
su vecchie e sgangherate 
biciclette, si era soliti fare 
piccole scorribande nei cam-
pi che circondano il paese e 
regolarmente si finiva a vi-
sitare la torre della Fornace, 

un camino in mattoni alto 
parecchi metri e in precario 
stato d’equilibrio immerso 
nei campi attorno alle ca-
scine vighignolesi.
Interessante anche vedere 
l’intera ricostruzione della 
Fornace che aveva un’esten-
sione che non immaginavo. 
Ho trovato particolarmente 
divertente anche la spazio 
dedicato ai bambini dove 
si esibivano quattro clown 
conosciuti col nome di Ma-
labarista; dopo aver passa-
to l’estate ad esercitarsi e 
migliorare le loro tecniche 
creative niente poco di meno 
che a Copenaghen (la Mecca 
degli artisti di strada) sono 
venuti ad allietare la nostra 
festa con uno stand tutto lo-
ro, ma parteciperanno anche 
a Rock in Rho 2004.
Il programma della festa 
prevedeva verso mezzogior-
no l’inaugurazione dell’in-

stallazione artistica sulla 
rotonda di fronte alla DDS, 
composta da tre elementi in 
metallo raffiguranti donne 
nell’atto di raccogliere fo-
glie, un bimbo intento al gio-
co con un ramoscello ed al 
centro un gelso dall’aspetto 
secolare, il vero protagonista 
dell’opera, quello che dà 
sostentamento e lavoro alle 
operose raccoglitrici.
Il tutto in onore ed a memoria 
dei tempi nei quali il lavoro 
nei campi era la principale 
risorsa economica della no-
stra zona; tempi che possono 
ricordare i nostri padri con 
bucolica nostalgia, ma di cui 
alla mia generazione (quella 
nata negli anni settanta per 
intenderci) non è rimasto 
altro che la vista di qual-
che cascina. Purtroppo la 
pioggia, e con essa la poca 
partecipazione della citta-
dinanza, non ha permesso 

la prevista inaugurazione, 
avvenuta poi domenica 26 
settembre, in occasione della 
Festa dell’uva. Il tempo si 
è messo al bello nel pome-
riggio, questo ha permesso 
lo svolgersi naturale della 
manifestazione e, arrivata 
finalmente sera, il tutto si è 
concluso con la tradizionale 
processione religiosa per le 
vie di Vighignolo, che ha 
visto la partecipazione di un 
ampio numero di fedeli.
E così è terminata la festa 
di Vighignolo, che, a me 
come a molti, ricorda ogni 
anno che un’altra stagione 
è finita, che si riaprono le 
scuole, che si torna a lavoro, 
ma anche che facciamo parte 
di una comunità, che con 
l’impegno e l’aiuto di tutti 
è possibile col tempo affia-
tarsi e crescere in armonia e 
rispetto reciproco.

Alessandro Russo

Inaugurata la scultura “Il gelso”
Rappresenta Settimo e la sua memoria storica
Domenica 26 settembre 
2004 è stata inaugurata 
l’opera scultorea collocata 
nella rotatoria tra le vie 
Panzeri, Libertà e per Vi-
ghignolo. L’inaugurazione 
era prevista domenica 12 
settembre, in occasione del-
la Festa di Vighignolo, ma 
la pioggia battente aveva 
fatto rinviare la cerimonia, 
cerimonia che invece è av-
venuta in concomitanza con 
la Festa dell’uva. L’opera, 
realizzata dall’artista Mar-
co Branca (autore anche 
delle opere “Il nascondino” 
situata a Terraluna e “Il 
Fontanile”, meglio cono-
sciuto come “Il Campè”, 
situata nella rotatoria a sud 
tra le vie Reiss Romoli e 
Vittorio Veneto) è costitui-
ta da un imponente gelso 

(una vera pianta apposita-
mente ricollocata al centro 
della rotatoria), due figure 
femminili ed un ragazzo 
intenti alla raccolta delle 
foglie del gelso, utilizzate 
per l’allevamento dei bachi 
da seta.
Il Sindaco Massimo Sacchi 
nel suo intervento ha ribadi-
to il profondo legame della 
cittadinanza di Settimo con 
la propria memoria storica, 
un ricordo dei valori che la 
frenesia della vita moder-
na tende a cancellare. Co-
me avvenuto nell’ottobre 
scorso per la scultura “Il 
Campè”, l’onore di tagliare 
il nastro tricolore è stato 
affidato ad una persona che 
ha dedicato la propria vita al 
lavoro nei campi; la signo-
ra Albina Galli, ha quindi 

ufficialmente inaugurato 
la scultura tra gli applausi 
delle moltissime persone e 
numerose autorità cittadine 
presenti alla cerimonia.

Il Sindaco Massimo Sacchi 
e la Sig.ra Albina Galli

     Per i miei animali tutto il meglio ai migliori prezzi
ma non solo: Tutto per l’orto e il giardino  e per me: Vasta gamma di riso, farine e legumi secchi

Via Garibaldini, 27 - Settimo M. - Tel. 02.3284814 - www.moronisettimo.it

  MORONIdal 1913
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De Coubertin, Luigi Einau-
di, Ray Charles, Marga-
ret Mead e Cicerone cosa 
hanno in comune? A prima 
vista poco, se non il fatto di 
essere personaggi che han-
no concorso allo sviluppo 
dei valori e della sensibilità 
della nostra società e - sia 
pure indirettamente e a loro 
insaputa - all’arricchimento 
del sito del Comune. Sì per-
ché basta dare un’occhiata 
nella categoria “Io Sono” del 
sito www.comune.settimo-
milanese.mi.it per trovare 

le affermazioni di questi 
grandi personaggi, unite a 
quadri e immagini d’autore; 
o navigare in “Cosa fare per” 
per leggere brani della Co-
stituzione o della Carta dei 
Diritti dei ragazzi allo sport. 
Un collages di suggestioni 
e punti di vista che, oltre 
introdurre ai servizi erogati 
dal Comune, conduce il let-
tore attraverso prospettive 
particolari, sollecitandolo - e 
questo è il nostro intento - a 
partecipare alla costruzione 
di una web community. Tutti 

i cittadini che lo vorranno 
sono infatti invitati a por-
tare il loro contributo alla 
crescita del sito web del 
Comune, per trasformarlo 
progressivamente in un sito 
dallo sviluppo condiviso, 
rispondendo o integrando 
quando leggono con le pro-
prie produzioni. Navigate 
nel sito del Comune e inviate 
a info@comune.settimomi-
lanese.mi.it gli spunti, i sug-
gerimenti e le informazioni 
che vi sembrano interessanti 
e che, soprattutto, potranno 

interessare la comunità di 
Settimo Milanese. 
Seguendo questa strada il 
sito del Comune diverrà 
sempre più un luogo di in-
formazione, ma anche di 
riflessione e di incontro di 
tutti, e come uno specchio ri-
fletterà l’immagine di chi vi 
guarderà dentro. Non è ne-
cessario essere un Leopardi, 
un Klimt o un Montanelli 
in erba per partecipare, ma 
nel caso in cui lo foste, non 
preoccupatevi… sapremo 
valorizzarvi!

Scrivi al sito, dai il tuo contributo
Invia tutte le informazioni che possono interessare 
la città e i tuoi suggerimenti per migliorare il sito

Visitate www.comune.settimomilanese.mi.it

Il sito del Comune non è come gli altri
Tutte le informazioni, aggiornate e approfondite, su quanto accade in città e non solo, 
per orientare i cittadini all’accesso dei servizi comunali ed extracomunali e creare una comunità online

Provate a visitare il sito del 
Comune di Settimo Milane-
se e vi accorgerete… che 
non è come gli altri. 
Navigando tra le pagine 
web si trovano informazioni 
tempestive e descrizioni 
dei servizi comunali ed ex-
tracomunali, organizzati 
secondo le indicazioni del 
ministero dell’Innovazione 
Tecnologica, a cui è sta-
to aggiunto un pizzico di 
fantasia. 
Un volume informativo che 
- senza nulla togliere al 
lavoro delle testate giornali-
stiche locali - non ha pari in 
città e che fa del sito comu-
nale lo strumento principale 
per conoscere cosa accade 
in città, le opportunità per 
i cittadini e i nuovi servizi 
in tempo reale. 
Ma che allo stesso tempo 
è specchio del feeling che 
anima la comunità web di 
Settimo, in cerca di sugge-
stione e di contributi.
Per conoscere più da vicino 
come è organizzato il sito di 
Settimo e in che modo gli 
intenti del sito sono decli-
nati all’interno delle pagine 
web, “navighiamo” veloce-
mente all’interno della sua 
struttura.

L’home page
È la pagina d’ingresso al sito 
comunale, che si raggiunge 

digitando www.comune.set-
timomilanese.mi.it. Da essa 
è possibile accedere a tutte 
le parti del sito e all’esterno 
di esso, alla rete di siti cui 
è legato il Comune, e leg-
gere le News del Comune. 
Quest’ultima rubrica è l’es-
senza giornalistica del sito, 
aggiornata tempestivamente 
ogni qualvolta c’è un’infor-
mazione da dare ai cittadini, 
in questi ultimi mesi ha pro-
dotto oltre 50 news.

L’Agenda
L’agenda, posta nel sito in 
basso a destra, è lo strumento 
attraverso il quale il cittadino 
conosce giorno per giorno 
scadenze, celebrazioni ed 
eventi che interesseranno il 
territorio comunale. 
Lo strumento è molto sem-
plice ed è organizzato grafi-
camente e concettualmente 
come un calendario. Clic-
cando sui giorni del mese 
segnalati con un puntino 
rosso si possono leggere 
i fatti che interesseranno 
quella giornata, passando da 
un mese all’altro conoscere 
gli appuntamenti dei mesi 
futuri.

Vivere 
il Comune
La sezione Vivere il Comu-

ne si trova nella parte destra 
della home. 
Essa contiene le informa-
zioni cosiddette istituzio-
nali, che riguardano la com-
posizione della Giunta, i 
regolamenti e lo Statuto co-
munali, i bandi e i concorsi, 
la descrizione degli uffici e 
delle sedi del Comune; ma 
anche l’elenco delle scuole, 
gli eventi, il cinema, le as-
sociazioni e le informazioni 
sulla biblioteca. 
Navigando in questa sezio-
ne il cittadino trova tutto ciò 
che serve per conoscere da 
vicino l’Amministrazione 
comunale, la sua program-
mazione delle attività, gli 
obiettivi e regolamenti at-
traverso i quali il lavoro 
politico-istituzionale di-
venta realtà.

Io sono
La sezione Io sono, in-
sieme a quella successiva 
Cosa fare per, sono forse 
le più interessanti del sito 
comunale. 
Costruite sulla base delle 
indicazioni dell’e-gover-
nment, che richiedono di 
raggruppare le informazio-
ni per categorie di cittadini 
e per possibili attività, es-
se si discostano da quelle 
degli altri Comuni, per la 
ragione che insieme alle 

informazioni, presenta-
no citazioni, immagini e 
suggestioni, il cui scopo è 
da una parte arricchire la 
lettura delle informazioni 

attraverso una prospettiva 
interpretativa e dell’altra 
suscitare nel lettore la vo-
glia di dire la sua. 
L’idea si basa sull’assunto 

che il cittadino, ricono-
sciutosi nell’Io sono, oltre 
a leggere le informazioni 
invii le proprie, unite a 
suggerimenti e idee.

Società effettua lavorazioni 
conto terzi. 

Si offre serietà, 
ottima lavorazione e 

precisione nella consegna.

Contattateci 
allo 02.33501907

…A SETTIMO MILANESE!!!

LA CUCCIA
Tutto per cani, gatti e piccoli animali.

Accessoristica, libri e manuali, tutto per la toelettatura,
i migliori prodotti per una sana alimentazione.

Praticamente tutto quello che serve al vostro amico
per stare bene e sano!!!

EFFETTUIAMO CONSEGNE A DOMICILIO: 
COSA VOLETE DI PIÙ?

Largo Papa Giovanni XXIII, 7/A
Tel. 02.3281495
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Acconciature

Si è conclusa la prima edizio-
ne del Concorso Nazionale di 
Pittura promosso dalla Pro 
Loco Settimo Milanese; le 
cinquanta opere pervenute 
hanno dato vita ad una mostra 
presentata dall’8 al 23 ottobre 
presso lo spazio espositivo 
di Parco Lodi e proposta an-
che domenica 24 ottobre nel 
cortile di Palazzo D’Adda 
nell’ambito della Festa di 
Settimo Milanese. Il tema 
proposto “Settimo Milanese 
tra natura ed industria” è stato 
affrontato dagli artisti con 
svariate tecniche e seguendo 
numerosi filoni espressivi.
Il non facile lavoro della giuria 
composta da Piero Airaghi, 
pittore, gallerista, storico, gra-
fologo; Mario Bracigliano, 
pittore, insegnante liceo arti-

stico; Enrichetta Galli, inse-
gnante di lettere, ex Assessore 
alla Cultura del Comune di 
Settimo Milanese; Angelo 
Gorlini, pittore acquarellista, 
titolare scuola acquarellisti; 
Cataldo Russo, preside liceo 
scientifico, esperto d’arte, ha 
tenuto conto sia del valore tec-
nico che di quello espressivo 
dei quadri partecipanti.
Ha ottenuto il primo premio 
l’opera “Ieri, oggi, domani” di 
Gianmirco Crippa di Pogliano 
Milanese, al secondo posto 
“Tra ambiente e industria” 
di Ester Negretti di Olgiate 
Comasco e terza classificata 
“Paesaggio industriale” di 
Fernando Cavalieri di Milano. 
Il premio della critica è andato 
all’opera “Come eravamo” di 
Luciano Zampollo di Lainate. 

Infine la giuria formata da 
Lino Aldi, Vittorio Bianchi, 
Pia Ceriani, Mauro Laurora, 
Matteo Mattarozzi, Giovanni 
Olivieri, Gianni Pecora e Ro-
berto Spagnolini ha assegnato 
il Premio Pro Loco, intitolato 
al Presidente Giuseppe Fari-
na scomparso recentemente, 
all’opera “Settimo Milanese: 
impegno per l’ambiente, real-
tà industriale e spirito comu-
nitario tra impressionismo, 
metafisica e surrealismo” di 
Moreno Tracchegiani di Bof-
falora sul Ticino.

1º Concorso 
Nazionale di Pittura

Lo stile “Biedermeier” è 
stato usato per definire uno 
stile artistico e di arreda-
mento, che, in Germania, 
si diffuse fra il 1815 e il 
1848, uno stile sobrio, at-
tento alle piccole cose per 
rendere più accogliente 
la casa.
È in questo periodo che 
nasce l’idea di usare spezie 
e bacche con canutiglia 
e perle per confezionare 
piccoli ma preziosi og-
getti di arredamento e da 
regalo.
Durante il corso verrà in-
segnata la tecnica di uti-
lizzo della cannella, noce 
moscata, zenzero, anice 
stellato, chiodi di garo-
fano, pignette di larice, 
cipresso, ontano, semi del 

faggio, caffè, ecc.., nonché 
l’utilizzo di perle, nastri e 
fili dorati, magicamente 
assemblati con effetti di 
rara bellezza e originalità, 
che trovano la massima 
espressione nei decori 
natalizi.
Gli oggetti realizzati sa-
ranno degli originali e 
ricercati regali di Natale 
da offrire alle persone a 
Voi più care o anche a 
Voi stessi.
I corsi inizieranno merco-
ledì 24 novembre 2004 
e si svolgeranno presso 
l’Oratorio Santa Maria 
Nascente di Vighignolo 
sui seguenti temi:
“Il mazzo nordico”
“Fiori freschi”
“Fiori secchi”

“Biglietti di Natale”
quattro lezioni dalle ore 
18.30 alle ore 20.30

“Le ghirlande di Nata-
le”
“La fascina”
“Il decoro della tavola”
quattro lezioni dalle ore 
20.30 alle ore 22.30

Si informa inoltre che li-
mitatamente alle richieste 
sarà possibile effettuare un 
corso pomeridiano nel-
la giornata di Mercoledì 
dalle ore 16.00 alle ore 
18.00.
Per ogni informazione e 
iscrizione al corso con-
tattare Lina Grimaldi al 
n. 02.96480100 (orari po-
meridiani).

Il Biedermeier
Corsi di decorazioni natalizie

Il concorso Vota 
il sito del Comune
Ti piace il sito del tuo Comune, votalo! 
Servirà a farci capire qual è il gradimento 
del lavoro che abbiamo fatto e che in futuro 
vogliamo fare con il concorso di tutti. Per 
partecipare al concorso è sufficiente clic-
care sul banner “Vota questo sito”, posto 
nella home page del nostro sito, e si arri-
verà nella pagina d’ingresso al concorso, 
istituito da www.comuni.it, dove in basso 
a sinistra, digitando Settimo Milanese, 
potrete dare la vostra preferenza.
Attenzione non è possibile votare due 
volte, ma è possibile chiedere ad amici e 
conoscenti di visitare il sito del Comune 
e votarlo!

La redazione 
del sito
La redazione del sito Internet del Comune 
è composta da tre persone, due dipendenti 

comunali e un giornalista consulente, che 
raccolgono le informazioni provenienti 
dall’interno del Comune e dai contatti svi-
luppati all’esterno del Municipio. La rete 
di referenti presente nei principali uffici 
comunali lavora, sulla base delle attività 
svolte o in programmazione, produce 
informazioni che parzialmente elabora 
e poi gira alla redazione, che provvede 
a pubblicarle online. Dall’esterno le as-
sociazioni e i principali soggetti cittadini 
comunicano alla redazione le proprie 
attività e necessità pubblicistiche. Non 
esistono preclusioni rispetto alle fonti: 
tutti possono inviare i loro scritti, che se 
ricoprono caratteristiche di interesse per 
tutti i cittadini, verranno valutati e poi 
pubblicati.

I numeri del sito
Sei mesi circa di attività, più di 15 mila 
visitatori, oltre 23mila e 500 pagine web 
visitate.

In breve

Visitate www.comune.settimomilanese.mi.it

Il sito del Comune non è come gli altri
Tutte le informazioni, aggiornate e approfondite, su quanto accade in città e non solo, 
per orientare i cittadini all’accesso dei servizi comunali ed extracomunali e creare una comunità online

Cosa 
fare per
La sezione Cosa fare per, 
al pari di Io sono, propone 
insieme alle informazioni 
una propria prospettiva di 
lettura, la quale però, poiché 
riferita a un’attività, invece 
di raccogliere esperienze 
come in Io sono propone 
i principi e le norme fon-
danti che regolano l’agire 
comune. 
Nelle pagine di questa sezio-
ne ecco quindi fare capolino 
gli articoli della Costituzio-
ne della Repubblica Italiana, 
unita alla Carta Europea dei 
diritti del pedone o a una 
decisione del Parlamento 
Europeo. 
Anche in questo caso si tratta 
di scelte in Progress che 
vogliamo integrare con i 
suggerimenti dei navigatori 
del sito.

Sportello 
del Cittadino
Lo Sportello del Cittadi-
no è un vero e proprio sito 
collegato al sito comunale, 
il cui scopo è dare risposte 
certe a chi ha bisogno di 
certificati, per intrapren-
dere un’attività produttiva 
o accedere a un servizio. 
In esso sono presenti ed 
ordinate tutte le attività, le 
normative di riferimento e 
i moduli per avviare una 
qualsiasi procedura di com-
petenza del Comune. Molte 
delle informazioni presenti 
nel sito del Comune fanno 
direttamente riferimento - 
ovviamente - allo Sportello 
del Cittadino.

SIT -
Prossimamente 
online

Il Sistema Informativo 
Territoriale (SIT) è un ar-
chivio informatico di ca-
rattere molto tecnico, per 
la gestione del territorio, 
che permette (con l’uso 
di adeguati software) di 
creare una corrispondenza 
biunivoca tra insiemi di og-
getti (edifici, aree naturali o 
edificate, archi viari, linee 
ferroviarie, archi e bacini 
idrici, rilievi naturali o arti-
ficiali, ecc.) posizionati sul 
territorio secondo le loro 
coordinate ed archivi di dati 
e informazioni quantitative 
o qualitative che li riguar-
dano. Presto parte di questo 
sistema sarà disponibile 
online, consentendo ai citta-
dini di trovare, per esempio 
il disegno del percorso delle 
piste ciclabili in città, o 
delle scuole o dell’offerta 
turistica, completi di dati e 
riscontri numerici.

Via Manzoni, 13 
20010 Bareggio (MI) 

Tel. 02.902.84.60 - 02.903.61.446
www.samaimmobiliare.it

Orario ufficio: 
da lunedì a venerdì 9/12,30 - 

14,30/19; sabato 9/12

BAREGGIO - VILLA 
SINGOLA: mq. 150 su 
unico piano oltre a mq. 
100 di taverna, con ampio 
giardino.

Euro 430.000,00

SEDRIANO: zona cen-
trale, recente costruzione, 

bilocale e servizi, cantina. 
Ottime finiture.

Euro 100.000,00
Rif. H

SEDRIANO: in piccolo 
contesto di recente co-
struzione, mq 68 ampio 
bilocale e servizi, cantina 

e n.2 posti auto di proprie-
tà; ottime finiture.

Euro 130.000,00
Rif. G

BAREGGIO: in pic-
colissimo cortile, libero 
subito, ottimo bilocale e 
servizi.

Euro 105.000,00
Rif. I

IN BAREGGIO, SE-
DRIANO, CORNARE-
DO: disponiamo di due-tre 
locali in affitto. Informazio-
ni in ufficio, affittasi solo a 
referenziati.

®

srl IN BAREGGIO, 
SEDRIANO 

E LIMITROFI
si prenotano 
appartamenti
di NUOVA 

COSTRUZIONE
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Gesti.Con.
LA SOLUZIONE 

AI VOSTRI CREDITI INCAGLIATI

LEADER NEL RECUPERO CREDITI
GESTI.CON.

Via Ponchielli, 13 - 20010 Bareggio MI
Tel 02 90360072 - Fax 02 90360799

www.gesti-con.com   info@gesti-con.com

L’artigiano 
dei preziosi
Lavorazione a mano oro e argento
Riparazioni, modifiche, lucidatura, lavaggio a 
ultrasuoni, infilatura collane, montaggio pietre 
preziose e pietre dure, incisioni
Produzione propria
Realizzazione modelli a richiesta

Prezzi artigianali!

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

Sport

Sport per tutti i gusti
Con l’inizio della nuova stagione sportiva 2004-2005 abbiamo preso contatto 
con alcune società del territorio per avere maggiori informazioni 
sulla loro attività e per scoprire eventuali nuove idee e nuovi progetti

La Red Sox Bsc, una so-
cietà tra le ultime nate sul 
territorio ma che ha già 50 
iscritti, svolge attività di 
mini-baseball per bambi-
ni nella palestra di Seguro 
ed ha formato una squadra 
“amatoriale genitori” per 
la gioia dei loro figli. Ha 
iniziato, già dallo scorso 
anno, una collaborazione 
con le scuole del territorio 
per l’insegnamento delle 
regole principali del base-
ball con l’intenzione di fare 
decollare, quanto prima, il 
settore femminile.
Il Motoclub sarà presen-
te come per il passato con 
proprie attività motoristi-
che e non solo; è infatti 
intenzione del club svolgere 
attività a scopi sociali tra cui 
la giornata della “Befana 
benefica dei motociclisti” 
per la raccolta di fondi da 
destinare all’Istituto Sacra 
Famiglia di Fagnano nelle 
vicinanze di Cisliano.
La Bocciofila Gambini in 
cerca del nuovo Presidente 
sarà comunque sul territorio 
con la normale attività così 

come si è svolta negli anni 
passati.
La Soc. Sportiva Maga con 
ben 100 iscritti svolge, nella 
nuova e moderna struttura 
coperta di via Di Vittorio, 
corsi di addestramento di 
pattinaggio artistico a rotelle 
per bambine e bambini dai 3 
ai 15 anni e corsi agonistici 
con gare FIP e UISP per 
atleti dai 7 ai 25 anni; tutti 
i corsi vengono svolti da 
insegnanti diplomati Uisp 
e Fip.
La Ciclistica Settimo, una 
società tra le più antiche 
del territorio costituitasi nel 
1978, partecipa ai raduni 
annuali che si svolgono su 
tutta la Lombardia ed anche 
a Settimo con le gare di 
“medio fondo e gran fon-
do” a livello amatoriale e 
ciclo turistico. Il gruppo è 
formato da 30 iscritti ma se 
ne stanno cercando di nuovi 
per rafforzare la struttura 
societaria.
Il Karate Club con i suoi 
50 iscritti oltre alle normale 
attività che viene svolta nel-
la palestra di Via Buozzi ha 

programmato di sviluppare 
anche l’attività di “gioco 
sport” nelle scuole del ter-
ritorio in collaborazione con 
la federazione denominata 
FIJLKAM.
Il Fly Team che è attivo in 
Via Keplero su un terreno 
messo a disposizione dal-
l’Amministrazione Comu-
nale, inizierà una scuola 
di volo di aeromodellismo 
per elicotteri e aerei rivolta 
ai bambini dai 9 ai 15 anni. 
L’attività viene esercitata 
per tutto il corso dell’an-
no.
Il Centro Yoga Tandava da 
poco tempo sul nostro terri-
torio ma che conta già oltre 
25 iscritti organizzerà, nella 
palestrina di Via Grandi, 
incontri di approfondimento 
gratuiti di fine settimana 
rivolti sia a chi è già iscrit-
to sia a chi è interessato a 
conoscere ed approfondire 
la disciplina.
Lo Shotokan Karate Club 
svolge corsi per bambini 
ed adulti e quest’anno per 
la prima volta verrà orga-
nizzato un campionato so-

ciale rivolto ai bambini già 
iscritti con gare di “kata”. 
È nell’intenzione del club 
effettuare raduni al Bosco 
della Giretta con stage di 
3 ore svolti da maestri con 
esperienze ventennali e con 
la partecipazione di società 
limitrofe.
La Ruzzola Club ha ottenu-
to, nel “lancio del ruzzolo-
ne”, il 2° posto nel campio-
nato italiano a squadre Cat. 
C che si è svolto a Spoleto 
nello scorso giugno; gran 
merito di questo piazzamen-
to va al nostro concittadino 
Costantino Galvani detto 
Germano. L’intenzione del 
club è di divulgare presso 
le nostre scuole e gli oratori 
l’attività del “ruzzolone” e 
dell’antichissimo “gioco 
della lippa”.
L’Aief propone ai suoi 80 
iscritti, nella palestra di 
Seguro, un corso di ginna-
stica dolce per adulti. Con 
la nuova stagione sportiva 
verrà organizzato un corso 
di mini-aerobica per bambi-
ni dai 6 ai 10 anni sempre 
nella stessa struttura.

La Uisp svolge la propria 
attività, così come negli anni 
passati, nella palestra di Via 
Buozzi con corsi di ginna-
stica a corpo libero rivolti 
ai 70 adulti iscritti.
La Kobudo Mushin par-
tecipa anch’essa al “gioco 
sport” per le scuole orga-
nizzato dalla Federazione di 
Karate ed arti marziali con 
la partecipazione di maestri 
di comprovata esperienza al 
fine di portare a conoscen-
za dei giovani le regole di 
questa disciplina. La so-
cietà organizza tra l’altro 
corsi di aerobica-karate che 
consistono in esercizi di 
karate a ritmo musicale, 
nella speranza che ci sia 
una notevole partecipazione 
di iscritti data la novità di 
questi corsi.
Anche l’Aido, pur non es-
sendo una società sportiva, 
sarà presente sul territorio 
con un’iniziativa che da anni 
riscuote il consenso di gran-
di e piccini: la biciclettata 
ecologica tra i campi ed il 
verde di Settimo.

Gaetano Bonvino

Grande successo al Memorial Locatelli. 
Una importante realtà del nostro territorio

U.S. Seguro: 
dieci anni di attività
La Società Seguro, nel-
l’ambito del decennale 
della sua fondazione, ha 
organizzato il torneo “Me-
morial Locatelli” intitolato 
ad un nostro ragazzo dece-
duto alcuni anni fa, che si è 
svolto presso la nuova strut-
tura comunale di Seguro. 
Alla manifestazione hanno 
partecipato otto squadre 
composte da atleti nati nel 
1996 di società presenti 
sul nostro territorio (U.S. 
Settimo e U.S. Vighignolo) 
e nell’ambito delle scuole 
calcio affiliate al Chievo 
Verona.
Il nostro Sindaco, Massi-
mo Sacchi, il vicesindaco 
Fabio Fusari e l’assessore 
Renzo Airaghi hanno pre-
miato tutti i giovani atleti 
partecipanti al torneo. La 
manifestazione è stata un 
momento di gioia, come 
ha sottolineato il Sindaco 
Sacchi, senza dimentica-
re i tragici avvenimenti 
di questi giorni dove altri 
bimbi hanno perso la vita. 
La manifestazione è stata 
altresì l’occasione per svi-
luppare progetti di stretta 

collaborazione tra le varie 
società
“Finalmente con la nuova 
stagione, sottolinea il presi-
dente Saverio Acquaro, l’U.
S. Seguro ritorna ad operare 
sul proprio territorio, grazie 
alla costruzione del nuovo 
centro sportivo comunale” 
- che è stato ufficialmente 
inaugurato dal Sindaco e 
dall’Assessore allo Sport 
Emilio Bianchi domenica 
10 ottobre 2004, nell’am-
bito della festa patronale di 
Seguro - “Il nostro obiettivo 
- ha continuato Acquaro - è 
puntare ad ampliare il setto-
re giovanile in quanto repu-
tiamo sia il punto di forza su 
cui ogni società calcistica 
dilettantistica debba inve-
stire forze e tempo. 
L’U.S. Seguro è nata nel-
l’autunno del 1994 come 
iniziativa dell’Oratorio di 
Seguro con lo scopo di far 
divertire, educare i ragazzi 
e i giovani del nostro paese. 
Oggi risultano iscritte ai 
vari campionati FIGC e 
CSI nove squadre per un 
totale di circa 170 atleti 
iscritti.

Anche 
in questo 
calcio... 
succedono 
cose belle...
C’era un giocatore della Prima 
squadra del Settimo Milanese 
che la scorsa stagione era stato 
“scartato” dal nuovo allena-
tore. Il giocatore Riccardo 
Fortunato, anno 1971, chiede 
comunque di restare in Società 
e di poter allenare una squa-
dra di bambini. Considerata 
la Sua esperienza nelle varie 
categorie (sino alle serie C) 
l’incarico gli è stato affidato 
molto volentieri.
A 6 giornate dal termine del 
campionato scorso il Settimo 
era in zona retrocessione. Il 
Presidente lo chiama a sosti-
tuire proprio l’allenatore che 
lo aveva “ scartato” e Riccardo 
Fortunato comincia a vincere 
e salva il Settimo.
Il Presidente insiste che de-
ve lasciare i Suoi bambini 
del ’92, due impegni sono 
troppo pesanti, ma niente da 
fare... Riccardo va avanti e 
ottiene risultati da record sia 
con la prima squadra che con 
i più piccoli. Sino a quando 
mi diverto.... non li lascio. 
Ecco il segreto ...lui e i suoi 
ragazzi “grandi” e “piccoli” si 
divertono. Spesse volte pero è 
triste, perché in campo si va in 
11 e lui vorrebbe farli giocare 
tutti. Li sa tenere tutti uniti, è 
un amico per i giocatori, molto 
pretenzioso, ma amico. Riccar-
do sa allenare...... soprattutto il 
cuore dei ragazzi. 
Noi del Settimo gli dobbiamo 
molto e se pubblicherete questa 
bella storia, ne saremo felici, 
se lo merita....

Alberto Albertani



Nella capitale greca la DDS 
ha vinto la medaglia d’ar-
gento con Federica Pelle-
grini nei 200 stile libero 
ed il bronzo con Matteo 
Pelliciari nella staffetta 
4x200, grazie alla parte-
cipazione del “Pello” alla 
batteria del mattino. Atene 
è stata magica nelle brac-
ciate di Federica Pellegri-
ni, nelle sue poche parole, 
nello stupore controllato 
di una medaglia d’argento 
che mancava all’Italia del 
nuoto femminile dal 1972. 
Federica ha incantato l’Ita-
lia degli ombrelloni estivi, 
e ha salvato dalla catastrofe 
la spedizione natatoria az-
zurra. Lei, e noi con lei, che 
ha sperato ventiquattr’ore 
nell’oro dopo il primo tem-
po segnato in semifinale, e 
che ha scoperto solo dopo 
aver guardato il tabellone 
di non aver vinto, ha detto 
subito di non aver rimpianti, 
che quell’argento era quello 
che tutti pensavano: mera-
viglioso!!!
Rimane, di quella sera 
d’agosto, l’immagine di una 
ragazzina che si avvicina ai 
blocchi con lo sguardo lon-

tano, il suo sorriso mentre si 
gira a salutare i compagni, 
la tensione spazzata via nel 
terzo cinquanta, e quella 
sensazione amara che Fe-
derica non si aspettasse di 
essere passata dalla rumena 
Potec, che gareggiava nella 
corsia uno lontano dalla sua 
visuale. Rimane, di quella 
sera d’agosto, l’eccitazione 
“del prima”, quando tutto 
doveva ancora compiersi, 
la gara vissuta in un sof-
fio, e la gioia che, minuto 
dopo minuto, cresceva per 
quell’argento adolescen-
ziale soffiato dal vento di 
Atene.
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Sport

Un’altra giovane campionessa a Settimo

Valentina Plozzer nel 
“cerchio” olimpico
Grande risultato della 
nostra giovane atleta Va-
lentina Plozzer (11 anni) 
che con grande passione 
si dedica ad uno sport 
recentemente salito agli 
onori della cronaca, grazie 
al risultato olimpico della 
squadra italiana: la ginna-
stica ritmica. 
Lo scorso giugno Valen-
tina, che gareggia per il 
Centro Addestramento alla 
Ginnastica di Milano, dopo 
aver brillantemente supera-

to le fasi provinciali e re-
gionali, si è classificata per 
la finale nazionale che si è 
svolta a Fiuggi, nella quale 
ha ottenuto il 2° posto nella 
specialità “cerchio”, lau-
reandosi Vicecampionessa 
Italiana di Specialità per 
la categoria Giovanissimi 
e aggiudicandosi, inoltre, 
il 5° posto nella classifica 
generale italiana della sua 
categoria.
Un’altra campionessa a 
Settimo!

Grande successo della “nostra” squadra che ha avuto una presenza record alle Olimpiadi

Ad Atene la DDS con sette atleti
Pellegrini d’argento!!! 
Sei, il numero più alto mai raggiunto da una squadra di nuoto italiana: 
Cecilia Vianini, Federica Pellegrini, Emanuele Merisi, Matteo Pelliciari, 
Alessandro Calvi hanno gareggiato con la nazionale italiana, 
Carla Stampfli con quella svizzera. Per Lele Merisi si tratta della quarta 
partecipazione ai Giochi. Alla comitiva del nuoto si è aggiunta 
Silvia Gemignani, unica triatleta italiana ad aver disputato 2 Olimpiadi

Federica Pellegrini
Le donne
Il Campionato Italiano di 
Olimpico non ha riservato 
sorprese. 
Ai primi tre posti si so-
no classificate le senatri-
ci della disciplina, le tre 
atlete azzurre impegnate 
ad Atene 2004, nell’ordine 
Nadia Cortassa, Beatrice 
Lanza e Silvia Gemignani. 
La gara si è risolta a piedi, 
dopo un primo strappo di 
Silvia in acqua, ricucito 
nella bici dalle migliori 
accompagnate da altre 
quattro atlete, tra le quali 
Daniela Chmet.
Daniela ha provato poi a 
reggere il ritmo della Ge-
mignani, ma dopo 5 Km si 

è accontentata della quarta 
posizione, che migliora di 
due posti il piazzamento 
2003 e la pone come volto 
nuovo della disciplina per il 
prossimo quadriennio.
Silvia, dal canto suo, ha 
confermato di essere gran-
de professionista ed atle-
ta affidabile anche a fine 
stagione.

Gli uomini
Totalmente differente la 
gara maschile, che si ri-
solve sempre a piedi, ma 
dopo un ricongiungimen-
to semiglobale nella bici. 
In zona cambio arriva un 
gruppo gigantesco con tutti 
i migliori, e tutto rimane 

incerto sino al termine. La 
spunta Daniel Fontana, su 
Leonardo Fiorella e An-
drea D’Aquino. 
Buono il decimo posto di 
Giorgio Roveda, che mi-
gliora il piazzamento 2003 
e che conferma il suo valo-
re. Discreto il 21mo posto 
di Andrea Salzarulo.

Dina Braguti
Dina è caduta in bici. Si 
è rotta la clavicola (zona 
distale) ed ha riportato una 
distorsione alle vertebre 
cervicali. Visitata oggi in 
DDS dal Dott. Forloni, che 
ha confermato la prognosi 
del pronto soccorso di Cre-
ma: trenta giorni di stop, 

con conseguente addio alla 
stagione. In bocca al lupo.

Chmet 
mondiale 
di biathle
A Marktoberndorf (Mona-
co - GER) Daniela Chmet 
si è laureata, per la secon-
da volta, campionessa mon-
diale di biathle. 
La disciplina, figlia del pen-
tathlon, ricalca lo schema 
dell’aquathlon: nuoto, cor-
sa, nuoto. 
Daniela, che aveva già vin-
to nel 2002, non ha avuto 
problemi a confermarsi 
leader continentale della 
disciplina.

Gemignani terza 
ai Campionati Italiani
Peschiera conferma la posizione di Silvia nella graduatoria italiana. 
Piacevole sorpresa il quarto posto di Daniela Chmet, 
che la settimana precedente si era laureata campionessa mondiale di biathle. 
Bene anche Giorgio Roveda, decimo.
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Professional Coiffeur di Leggio Beatrice

Via Ignazio Silone, 2
20019 Seguro di Settimo Milanese

Tel. 02.3287635
CHIUSO IL LUNEDÌ

ORARIO CONTINUATO DALLE 9 ALLE 19

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

di Elisa Prati

Nuovi arrivi
autunno-inverno 

2004
Via Barni, 11 - Seguro di Settimo Milanese

Tel. 02.33502542

Professionalità che premia la tua fedeltà

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

ANNA MODE PIÙ
dal 1979

OGGI COME IERI

ANNA MODE PIÙ
25° annodi attività

APPROFITTATENE!!!

RITAGLIANDO 
QUESTO BUONO AVRETE UN 

GOLF LAVATO E STIRATO 
IN OMAGGIO

✁

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

SI RICERCANO
Appartamenti 

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

SETTIMO MILANESE 
(SEGURO) 

Affittasi
Appartamento di tre locali 

con doppi servizi
cantina e box

Solo referenziati

SETTIMO MILANESE 

Prossima realizzazione
appartamenti di 2-3 locali

con giardino privato e 
mansarda

SETTIMO MILANESE 
(SEGURO) 

Libero settembre 2005
Appartamento composto da:
soggiorno, cucina abitabile,
due camere, doppi servizi,
due balconi, cantina e box.

Impianto di condizionamento
Termoautonomo

SETTIMO MILANESE 
(SEGURO) 

Capannone di mq. 160 
con uffici mq. 100

cortile mq. 150 
con impianto 

di condizionamento

€ 20.000,00 + IVA annui

SETTIMO MILANESE 
CENTRO

Affittasi appartamento
di mq. 120 composto
da tre locali e servizi.

Uso ufficio

SETTIMO MILANESE 
(SEGURO) 

Affittasi
capannone di mq. 60
con soppalco mq. 20

SOGGIORNO

BAGNO

BAGNO

CAMERA

CAMERA

CUCINA


