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Incrementare le occasioni di confronto per rinsaldare il legame fra politica e cittadini

“All you need is love”
Il Sindaco
Massimo Sacchi

“Tutto quello
di cui abbiamo
bisogno
è amore”.
Domenica 7 ottobre, in occasione della celebrazione
organizzata dalla parrocchia
di Vighignolo per accomiatarsi dal suo parroco don
Silvio, trasferito a Cassina
de’ Pecchi, ho utilizzato il
titolo di quella canzone dei
Beatles del 1967 per salutarlo. Mi è sembrato un modo
forse un po’ troppo semplice
ma efficace per trasmettere
l’emozione che provavo in
quel momento, ricordando
il calore dell’amore che don
Silvio ci ha regalato nei 13
anni del suo lavoro apostolico presso la nostra comunità. Una preziosa eredità
trasmessa al suo successore,
don Paolo, al quale diamo un
cordiale benvenuto augurandogli una serena e proficua

attività pastorale nel nostro
comune.
Il riferimento alla necessità
di informare al sentimento
di amore l’umano operare,

era evidentemente riferito
anche alla sfera politicoamministrativa che vive
sicuramente una stagione
difficile.

Mi riferisco al vento della
cosiddetta antipolitica che
continua rumorosamente a
soffiare. Politologi, sociologi, storici, critici di varie
discipline e giornalisti ci
ricordano, in un autentico
caleidoscopio di interventi,
che non si tratta di un fenomeno nuovo. Gli esempi
partono dagli albori storici
della democrazia fino ai
giorni nostri, passando attraverso la crisi che dopo la
prima guerra mondiale portò
all’avvento del fascismo, a
quella successiva alla seconda guerra mondiale con
la nascita del movimento
dell’Uomo Qualunque, fino
alla torbida stagione del terrorismo degli anni ’60-’70 e
all’esplosione-implosione
di tangentopoli dell’inizio
degli anni ’90.
Tuttavia la consapevolezza
dei corsi e ricorsi storici, non
autorizza analisi scontate e
men che meno consolatorie
rispetto alle attuali difficoltà
del sistema politico italiano
e più in generale della democrazia, sempre esposta

agli attacchi del populismo
demagogico.
È assolutamente evidente il
fondamento di molte delle
critiche rivolte al potere istituzionale che a ben guardare
poggiano principalmente
sulla autoreferenzialità del
sistema che di fatto impedisce o rallenta fino a
soffocarlo, un fisiologico
meccanismo di ricambio generazionale nei più svariati
“centri di potere”.
Non esiterei a definire questa
situazione una deformazione istituzionale le cui conseguenze sono disastrose
anche rispetto alla progressiva perdita di competitività
del “sistema paese”. Basti
pensare alla crisi delle nostre
università, in particolare in
un settore strategico per le
politiche di sviluppo come
la ricerca.
Da questo punto di vista
bisogna saper cogliere la
positività delle critiche che
sono oggi al centro del dibat-

segue a pag. 3
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Piano per
Diritto
allo Studio
2007 2008
È stato approvato nella seduta di Consiglio
Comunale del 18 luglio
il Piano per il Diritto
allo studio 2007/08,
strumento attraverso il
quale l’Amministrazione di Settimo Milanese
sostiene e garantisce
l’azione delle Istituzioni
scolastiche, in un’ottica
di stretta collaborazione
diventata indispensabile
particolarmente dopo
l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica.
L’Ente intende intervenire non solo per garantire l’attuazione del diritto
allo studio finanziando
ed erogando servizi, ma
anche per sostenere il
diritto alla qualità dello
studio, finalizzato alla
più ampia e soddisfacente possibilità di sviluppo
psico-fisico, affettivo,
cognitivo e sociale dei
bambini.
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Tante iniziative sul territorio e la partecipazione alla Marcia Perugia-Assisi

Settimo Milanese per la Pace
Venti cittadini di Settimo
Milanese hanno partecipato
alla marcia per la Pace Perugia/Assisi il 7 ottobre, insieme ad altre 180 persone partite dai comuni limitrofi, su
quattro pullman organizzati
dal Comitato intercomunale
per la Pace.
La Marcia ha concluso una
settimana di manifestazioni
per la sensibilizzazione ai
temi della Pace.
Il Comitato intercomunale,
in collaborazione con le
amministrazioni comunali
di Arluno, Bareggio, Casorezzo, Corbetta, Cornaredo,
Mesero, Ossona, Pregnana
Milanese, Santo Stefano
Ticino, Sedriano e Settimo
Milanese ha programmato numerose iniziative: un
Consiglio comunale aperto
a Bareggio, una serata sul
rispetto dei diritti umani
in Pakistan e nel mondo
a Magenta, una iniziativa

sulla libertà di informazione
e l’informazione di Pace a
Settimo Milanese e, giovedì
4 ottobre - Giornata nazionale della Pace e del dialogo
tra culture e religioni - una
“Fiaccolata animata” con
partenza da Roveda e arrivo
all’oratorio di San Martino
di Bareggio.

All’interno del Progetto
“Adotta un popolo ospita
una persona” il Comitato ha
invitato in Italia il dr. Ansar
Burney, avvocato di Karachi
(Pakistan) fondatore di una
ONG che da oltre 20 anni
lotta per i diritti umani e
civili nel suo paese.
Il dr. Burney, accompagnato

dalla moglie, ha incontrato
a Settimo Milanese, il 2
ottobre in Auditorium gli
alunni delle classi terze e
mercoledì 3 ottobre la cittadinanza, in Sala Consiliare,
testimoniando la sua opera,
volta a togliere dalle carceri
del suo paese il maggior
numero possibile di persone

innocenti e, più in generale, a combattere tutte le
forme di tortura, gli abusi
sui bambini e sulle donne
e ogni sorta di repressione
dei diritti umani.
La Marcia del 7 ottobre che
ha chiuso la “settimana per
la pace” non ha però concluso le azioni e le iniziative
dirette a sensibilizzare le
coscienze ed a rendere effettiva la “Pace”, intesa non
solo come assenza di guerra,
ma anche come effettivo
godimento, per tutti, dei
diritti umani e civili: diritto
alla vita, alla libertà, alla
giustizia, al cibo, alla salute,
all’educazione, al rispetto,
al dialogo, ad un lavoro
dignitoso, ad un ambiente
sano; il 2008, dichiarato
l’Anno europeo del dialogo
interculturale, che segna
anche la ricorrenza del 60°
anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti

Umani e il 60° anniversario
della Costituzione Italiana,
sarà infatti caratterizzato da
una vasta azione educativa
sul tema “Pace”.
Il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per
la Pace e i diritti umani
ha recentemente firmato
un protocollo d’intesa con
il Ministero della Pubblica Istruzione (Ancona, 17
marzo 2007) per la promozione dell’educazione alla
Pace e ai diritti umani in
tutte le scuole di ogni ordine e grado, che faciliterà
lo sviluppo delle iniziative
intraprese dagli enti locali e
dalle associazioni. Anche le
scuole del nostro territorio,
nell’ambito del gruppo “La
mia scuola per la Pace”, attivo ormai da 8 anni, stanno
predisponendo attività di
approfondimento sul tema,
a cui daranno pubblica visibilità il 14 marzo 2008.
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La viabilità nelle vie “minori”

Vivo bene a Settimo ma...

Ho già scritto un precedente
messaggio a riguardo della
viabilità di Via Ugo Foscolo e vie limitrofi, ma non
ho avuto alcuna risposta
né dagli assessori né dal
comune. La mia domanda
è molto semplice, esiste un
piano viabilità per questa
zona? Esiste un piano per
migliorarla (negli ultimi anni è diventata disastrosa)?
Esiste un piano per cercare
di far passare le auto ad una
velocità controllata (ora pare
di essere a Monza)?
Scusate se mi permetto ma
mi pare un controsenso cercare di rallentare il traffico
sulle maggiori vie del paese

Buongiorno, sono un cittadino di Settimo Milanese da
oltre 30 anni.
Vivo nella frazione Villaggio Cavour.
Ritengo di vivere in uno dei
migliori comuni dell’hinterland Milanese.
Ma c’è una cosa che proprio
non mi va giù.
La presenza della polizia
locale mi sembra scarsa e
non molto diligente.
Nella strada che porta a
Baggio (via 4 novembre)
in corrispondenza del bar
trattoria è stata rifatta da

(Via Libertà, Vi di Vittorio,
etc...) con rotonde, semafori,
e dossi artificiali, quando
poi le vie che permettono di
bypassare queste grosse arterie vengono “dimenticate”
e quindi prese dagli automobilisti (incivili!) come piste
per le auto da percorrere
ad 80/90km/h, come capita
praticamente TUTTI i giorni
in Via Ugo Foscolo.
Mi spiegate che senso ha
tutto ciò?
Zone come Via Foscolo,
sono zone residenziali fatte
per il traffico mediamente
lento, data anche l’alta percentuale di persone e pedoni, non sono certo strade a

doppia carreggiata a grande
percorrenza.
Sarei veramente MOLTO
contento se in tutti gli svariati piani del Comune atti
ad abbellire e rallentare il
traffico nel comune ce ne
fosse finalmente uno anche
per installare un dosso artificiale a metà di Via Foscolo
oppure di un sistema di controllo della velocità dei veicoli (Vi assicuro che fareste
centinaia di multe...).
Spero che questa volta il
comune mi possa comunicare ciò che intende fare per
questo problema.
Grazie, cordiali saluti
Luca Anelli

Buongiorno, mi scuso per il ovvero la situazione della
ritardo con cui Le rispondo zona non ha avuto quel
ma ferie e impegni hanno miglioramento di viabilità
impedito di adempiere alla che ci si aspettava. Stiamo
Sua giusta richiesta.
rivedendo e migliorando il
Premesso che mi ricordo piano del traffico del 1997,
che il primo intervento una delle zone che vede
per migliorare il traffico la maggior attenzione è
fu proprio concentrato proprio la Sua. Infatti come
sulla zona via Carducci Lei dice, Zone come Via
e laterali, le platee rial- Foscolo, sono zone resizate in via Carducci e la denziali fatte per il traffico
modifica dei sensi unici. mediamente lento, data
Ma, come dice Lei, ci si è anche l’alta percentuale
accorti che i risultati non di persone e pedoni, non
Progetto2
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sono stati quelli
previsti, 10:52
sono Pagina
certo strade
a dop-

pia carreggiata a grande
percorrenza.
Abbiamo già alcune proposte sviluppate con il
nostro ing. del Traffico; le
proposte verranno, prima
di qualsiasi attuazione o
approvazione, portate all’attenzione dei cittadini
ivi residenti.
Sarà mio compito informarla degli sviluppi.
Cordiali saluti
Renzo Airaghi
Assessore alle Politiche
per la città dei cittadini

la polizia municipale non
intervenga.
Vorrei anche far presente che
sono stato fermato con tanto
di sirene in via Fermi per
aver oltrepassato con 2 ruote
la striscia continua.... stavo
sorpassando una macchina
ferma su un carraio, secondo il vigile avrei dovuto
aspettare che si spostasse!
Certo molto più grave questa
infrazione rispetto alle altre
che segnalo!
Saluti
Lettera firmata

Più attenzione
al verde pubblico
Volevo cortesemente sottoporre
alla Vs. attenzione queste due
questioni:
1. il parco pubblico di Via
Solferino: secondo me non è
adeguatamente curato. L’erba è
secca (soprattutto dove giocano
i bimbi); non si potrebbero
installare degli irrigatori automatici come in tanti altri parchi
di Settimo?
2. il campo adiacente la piccola
Chiesetta di Villaggio Cavour:
non è possibile organizzare
la rimozione di quella orribile catasta di legna posta nel
mezzo?
Colgo comunque l’occasio-

Risposta

poco la viabilità, ma non
sono cambiate le abitudini di
alcuni (cittadini?) di lasciare
l’auto in seconda fila anche in presenza di posteggi
vuoti, questo accade tutti i
giorni.
Secondo: la pista ciclabile
che da Via Cesare Pavese
porta a Via Silone è spesso
attraversata da motorini
oltretutto con ragazzi senza
casco.
Le due situazioni mi stupiscono vista l’attenzione del
comune alla viabilità, ma mi
stupisce ancora di più che

ne per complimentarmi con
l’Amministrazione Comunale
per tutte le altre cose belle e positive che offre ai Cittadini della

piccola ma grande SETTIMO!!
Ringrazio per l’attenzione e
porgo distinti saluti.
Stefania Baroni

da metà anni ’90. Intervenire su un’area esistente
è, ovviamente, più oneroso e allo stato non ci
sono risorse dedicate. Il
problema potrebbe essere
considerato quando si deciderà di sistemare l’area
verde a lato della chiesetta,
l’area per la quale sollecita
la rimozione della catasta
di rifiuti. Nell’area giochi
è prevista la realizzazione

di una pavimentazione in
gomma, di circa 80 mq.,
per rendere più fruibili i
giochi.
Per quanto riguarda l’area
a lato della chiesetta è previsto al più presto il taglio
dell’erba e condividendo la
sua considerazione in merito alla catasta di rifiuti ci
attiveremo con Tea e Amsa
per la sua rimozione.
Ufficio Ecologia

Risposta
Condividiamo la sua considerazione che un parco
senza l’impianto di irrigazione, quando è secco, dà
l’impressione di un parco
non curato.
Quando si è ristrutturato
il parchetto nel 1987 non
è stato previsto l’impianto
di irrigazione.
Si è cominciato a prevedere l’irrigazione solo nei
parchi realizzati a partire
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dalla prima

“All you
need is love”
La rumorosità degli Risposta
automezzi AMSA
Dopo la sua segnalazione
abbiamo cercato di analiz-

Vi scrivo per esprimere tutto
il mio disappunto nel constatare come tutti gli automezzi
dell’AMSA siano altamente
“rumorosi e fastidiosi” soprattutto quando passano
la mattina presto e sotto
la propria finestra. Vi invito a fare un sopralluogo in
via Ciniselli il mercoledì
mattina quando dalle 6.00
in poi è un susseguirsi di
camioncini e camioncioni
che a turno passano per vetro, carta, plastica, umido
e pattumiera comune. Ho
parlato con persone che non
sanno nemmeno in che gior-

no passano questi camion
nella loro via perché non li
hanno mai sentiti. Purtroppo, in via Ciniselli, (strada
stretta e con finestre di abitazioni vicinissime a questa)
ci passano molto presto tutti
i lunedì, mercoledì e venerdì!!! È mai possibile che ci
siano queste differenze tra
una zona e l’altra del paese?
E poi perché non passano
dalle 8.00 del mattino alle
8.00 di sera? (in questo caso
nessuno sarebbe disturbato
durante il sonno!!!)
Grazie
Laura Lucenti

zare il problema con Amsa
ed è stata trovata una soluzione per quanto riguarda il
vetro in quanto la raccolta
sarà ritardata in tutta la via
Ciniselli.
Per i restanti servizi Amsa
sta valutando quale soluzione adottare per ovviare
al problema da lei posto,
cosa non facile in quanto
è necessario conciliare parecchie necessità:
- non bisogna effettuare il
servizio nella zona delle
scuole negli orari di ingresso;

- non bisogna effettuare il
servizio nelle vie di maggior
traffico nelle ore di punta;
- non bisogna sovrapporre
i differenti servizi (indifferenziato, carta, plastica,
umido, vetro e scarti giardini) perché ciò rappresenta
un forte disagio per chi
transita;
- bisogna tener conto degli
orari di lavoro del personale Amsa.
In ogni caso cercheremo di
ottimizzare al meglio i vari
servizi facendo in modo di
arrecare il minore disturbo
possibile.
Ufficio Ecologia

Via Libertà, ancora velocità e rumore
Egregio sig. Sindaco, sono un
abitante di via Libertà e, con
la presente sono a chiederLe,
di rimediare a una situazione
che si protrae nonostante
la ristrutturazione di detta
via. A tale proposito, il mio
plauso, al risultato concreto della ridotta velocità del
traffico ma purtroppo, devo
segnalarLe che non riguarda
tutta la via.
È infatti sotto gli occhi ma,
soprattutto negli orecchi di
tutti noi il fatto che, nel tratto che va dall’incrocio di
via Rosselli a quello di via
del Camposanto, sia tutt’ora
e, specie nelle ore serali e
notturne, oggetto di accelerazioni improvvise prevalentemente motociclistiche,
che generano di conseguenza, rumori assordanti. Tutto
questo, semplicemente, per
la possibilità che offre, il

detto, sia pur breve rettilineo.
Penso che l’unica soluzione,
che completerebbe oltretutto
l’intero progetto, sia quella

di installare una nuova piattaforma all’incrocio di via
Dossi, così da sopperire a
detto disagio e, non ultima, la

messa in sicurezza dei veicoli
che si immettono sulla via
Libertà. Cordiali saluti.
Bruno Di Santo

Parcheggi per donne incinte...?
Buongiorno,
In una mia segnalazione di
qualche tempo fa suggerivo
l’utilità di creare parcheggi
rosa riservati a donne incinte
e quindi più larghi rispetto ai

normali parcheggi e vicini ad
alcuni punti della città quali
comune, poste, scuole, supermercato, mercato, ecc.
Questo non tanto perché
sia più facile trovare par-

cheggio quanto più perché
diventi agevole per una donna incinta salire/scendere
dall’auto.
Vorrei sapere se la creazione
di questi spazi è nel Vostro

programma o può essere
inclusa a breve.
Ringrazio per l’attenzione e
resto in attesa di risposta.
Lettera firmata
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tito politico, anche quando si
esprimono in modo aspro e
sarcastico: compito della politica è quello di ricondurle
a sintesi in atti concreti che
testimonino una capacità di
ascolto critica ma attenta
alle necessità che il paese
esprime, in sintonia con le
trasformazioni in atto nel
tessuto sociale ed anzi in
grado di indirizzarle verso
nuovi e più ambiziosi traguardi.
Ciò che invece ritengo pericoloso tollerare, è il linciaggio delle istituzioni scientificamente messo in atto da
chi propone di misurarsi sul
campo della politica, spargendo contemporaneamente
su quello stesso campo i
semi dell’antipolitica.
La straordinaria forza della
democrazia, la piena possibilità di tutti di esprimere le
proprie opinioni in assoluta
libertà, è contemporaneamente la sua grande debolezza.
Per difenderla e preservarla
ognuno di noi ha dei doveri
che si basano sul rispetto di
ruoli e regole, sancite nella
nostra Costituzione.
Nel vocabolario alla voce
“rispetto” si legge “...sentimento nato da stima e da
considerazione verso persone ritenute superiori, verso
princìpi o istituzioni...”.
Sicuramente il rispetto va
meritato ma va anche insegnato.
Ed allora trovo disdicevole
che troppo spesso chi ricopre ruoli istituzionali, non
adegui il proprio comportamento ed il proprio linguaggio al decoro che richiede
quella carica: nei luoghi di
esercizio delle sue funzioni
e nelle ormai frequentissime
occasioni di occupazione di
spazi sui vari media.
Fra gli stessi media, con
particolare riferimento alla
televisione con la sua straordinaria capacità di “penetrazione” in particolare fra
i giovani, mi sembra che
molti concorrano in modo
allarmante alla sistematica
demolizione del rispetto nel
confronto delle istituzioni e
di chi le rappresenta.
Basterebbe ricordare una
recente vignetta rozza e
volgare che occupava tutta
la prima pagina di un noto
quotidiano il cui azzimato
direttore, dagli schermi televisivi, seguita a dar lezioni di
etica politica. O l’insensato
dileggio di assurde interviste
lampo ai parlamentari di

tutti gli schieramenti. O ancora trasmissioni televisive
durante le quali indifferentemente, sulla stessa sedia,
si succedono nelle interviste
uomini di chiesa, intellettuali, politici o popolari guitti
assurti alla notorietà spesso
per vicende giudiziarie che
li vedono coinvolti.
Non credo proprio che si
tratti di essere bacchettoni
o moralisti ma considero
rischioso avallare questo
diseducativo gioco al massacro che tende a mettere tutto
sullo stesso piano.
Ritengo giusto e doveroso
che le forze politiche continuino ad essere pungolate
e stimolate da una critica
costruttiva ma mi sembra
opportuno non sottovalutare
anche gli sforzi fatti in questi
anni da alcuni partiti politici
italiani per liberarsi dai molti
retaggi ideologici del passato, avviando il paese verso
un bipolarismo maturo e più
adeguato ai mutamenti della
nostra società. Lo testimoniano anche le coraggiose
e attualissime operazioni di
costruzione di nuovi soggetti
politici intraprese da diversi
partiti che accelereranno sicuramente ulteriori processi
di rinnovamento del quadro
politico.
Anche a Settimo giungono
i refoli dell’insidioso vento
dell’antipolitica: refoli perché complessivamente si
conferma una buona sintonia
fra i cittadini e l’istituzione,
ed il tessuto sociale della nostra comunità rimane solido
e coeso.
Inoltre l’amministrazione
comunale di Settimo Milanese, pur senza dare per
scontato un consenso che va
incessantemente costruito
giorno dopo giorno, è consapevole di poter contare sul
grande affiatamento fra le
forze politiche di maggioranza che governano la città.
Tuttavia alcuni segnali di
sofferenza emergono e come
giustamente ammoniva il
ministro Bersani, se c’è la
febbre non bisogna dare la
colpa al termometro.
Sarà quindi nostra cura prestare la massima attenzione
a questi segnali, cercando di
rinsaldare sempre più il legame fra politica e cittadini,
sforzandoci di interpretare al
meglio i reali bisogni della gente, incrementando le
occasioni di incontro e di
confronto.
Il Sindaco
Massimo Sacchi
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Dal Comune

Progetto del Dipartimento Polizia Locale

L’Educazione stradale nelle scuole
Nell’ambito del progetto
“Educazione stradale” alcuni Ufficiali della Polizia
Locale hanno incontrato i
bambini della scuola d’infanzia S. Giuseppe di Via
Manzoni, delle classi 4ªA
e 4ªB della scuola primaria
di Seguro (54 bambini), e
di due classi della scuola
secondaria inferiore P. Sarpi
di Via Buozzi. Il progetto
relativo alla scuola d’infanzia si proponeva l’obiettivo
di avvicinare i bambini alla
figura del “vigile” come
persona amica, tutore dell’ordine e della circolazione
stradale, figura che mira alla
prevenzione e non solo alla
repressione delle violazioni
al codice della strada.
Durante gli incontri è stato
visionato un automezzo in
dotazione, tutto il materiale
in esso contenuto e sono
state eseguite dimostrazioni pratiche con parte degli
accessori (barra con messaggio variabile, led notturni, metal detector, radio
veicolare, ecc.).
Nel secondo incontro è stata
effettuata un’esercitazione
pratica per il corretto attraversamento della carreggiata
da parte dei pedoni. Nel terzo
incontro è stata effettuata

una visita guidata presso i
locali del comando e, al termine, sono state consegnate
delle “patenti di pedone”,
realizzate dagli stessi bam-

bini e vistate da un Ufficiale
della Polizia Locale, più
una sirena giocattolo con
luce blu, utilizzabile come
campanello da montare sulle

“I walk to school”

stata consegnata una guida
illustrata che, fra racconti,
fumetti e giochi, spiega il
codice della strada in forma
ludica. Ad ogni partecipante
è stata poi rilasciata la “patente di pedone e ciclista”
come riconoscimento del
percorso formativo.
Per la scuola P. Sarpi di
Via Buozzi, vista l’età più
matura degli allievi, gli incontri sono stati improntati
sulle più svariate materie,
con quesiti e richieste “a
braccio” da parte dei partecipanti.

Il 9 ottobre 2007 ha preso avvio a Seguro l’iniziativa
prevista nel progetto “La città dei bambini”

10 buone ragioni
per andare a scuola a piedi

• È divertente.
• È un modo per fare amicizia.
• È salutare.
• È ecologico.
• È un modo per ridurre lo stress di mamma e papà.
• È ragionevole.
• È educativo.
• È economico.
• È un modo per insegnare ed imparare l’educazione stradale.
• È un modo per ricordare che le strade potrebbero essere più
sicure.
Didattica o possono essere
richiesti il mercoledì agli
stessi volontari che attuano
il servizio. Se ci saranno
altri genitori che si prestano
ad accompagnare i gruppi
di bimbi a piedi, si potranno attivare altre “linee”, ad

ed è stato riprodotto del materiale audiovisivo di educazione stradale, poi commentato attraverso discussioni e
quesiti. Gli alunni si sono
dimostrati interessati alle
attività specifiche della Polizia Locale, improntate ad
assicurare quel concetto più
ampio che va sotto il nome
di sicurezza urbana.
Anche in questo caso è
stato dedicato un incontro
alla visione dei veicoli e
dei materiali/accessori in
dotazione. Al termine del
quinto ed ultimo incontro è

Il Nonno Amico dei bambini

Il Comune aderisce
alla manifestazione
“Andiamo a scuola a piedi”
Il Comune di Settimo Milanese, come tanti altri in varie
parti del mondo, aderisce
alla manifestazione “Andiamo a scuola a piedi”: nella
terza settimana di ottobre
viene scelta una giornata
(a Settimo il mercoledì 17)
per ribadire le buone ragioni
dell’andare a scuola a piedi
(o in bicicletta).
Inoltre tutti i mercoledì mattina anche quest’anno gli
alunni della scuola primaria che abitano nella zona
Sud/Est di Settimo possono
recarsi a scuola con il “Pedibus” (capolinea in Via Di
Vittorio, angolo Via Don
Sturzo; fermata Via Di Vittorio, angolo Via della Gilletta): i moduli per iscriversi
sono disponibili presso la
segreteria della Direzione

biciclette.
Per quanto riguarda il progetto relativo alla scuola
primaria l’obiettivo è stato
quello di fornire ai bambini
partecipanti le indicazioni
per la corretta circolazione
di pedoni e velocipedi sulla
strada pubblica, con particolare riguardo ai comportamenti da tenere durante l’attraversamento al semaforo
ed all’intersezione regolata
da agente del traffico.
È stata data indicazione in
merito alla relativa segnaletica orizzontale e verticale

esempio ne viene proposta
una con capolinea in piazza
Tre Martiri.
Maria Giovanna Cipressi
Assessore alle Politiche di
promozione per l’infanzia,
la famiglia e l’istruzione

Tutti i giorni. all’entrata e all’uscita da scuola, è presente
davanti alla Scuola di Seguro
un “nonno/a” riconoscibile dal
gilet arancione con scritte che lo
identificano per il servizio che
svolge. Si auspica che ciò rappresenti un’esperienza positiva
per i bambini, che trovano davanti a scuola una figura amica
che li aiuta e li rassicura e per i
genitori, perché possano gestire
in modo più sereno un momento della giornata così spesso
motivo di tensione. L’iniziativa,
in collaborazione con la Polizia locale, si è resa possibile
grazie al coinvolgimento di
volontari dell’Associazione
Centro Ricreativo Culturale
(CRC). Si spera che questo
primo contingente di “nonni”
possa potenziarsi grazie ad
altri volontari che vogliano

mettere a frutto la loro voglia di
impegnarsi e la loro esperienza
oltre al gusto di dimostrare che

essere anziani non significa
smettere di essere attivi, capaci
ed attenti.
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Dal Comune

Il commerciante
amico dei bambini
I negozi con il bollino blu
contraddistinguono gli aderenti all’iniziativa
Girando per le strade di Settimo si vedono negozi che recano affisso sulla vetrata un
bollino blu che raffigura una
bimba sorridente affiancata
da un cuoricino rosso e contornata dalla scritta “commerciante amico”: sono i
negozi dei commercianti ed
esercenti che si sono offerti
come “punti di riferimento”
per le eventuali necessità
dei bambini (una chiamata
telefonica, l’uso del bagno,
un bicchiere d’acqua, una
rassicurazione,...).

Ben trentadue gestori hanno
risposto all’appello nell’ambito di un progetto che tende
a restituire all’infanzia il diritto ed il piacere di muoversi
da soli a piedi o in bicicletta
nella città, di socializzare, di
vivere esperienze, emozioni,
oltre che compiere una salutare attività fisica.
Il contrassegno ideato lo
scorso anno scolastico dagli
alunni della classe VA di
Vighignolo è stato consegnato ai diretti interessati
o a delegati nel corso di

un’assemblea tenutasi in
Sala Consiliare il 24 settembre.
Si auspica che a questi altri
se ne aggiungano, per contribuire alla costituzione di una
rete territoriale che accresca
il senso di sicurezza dei cittadini già peraltro elevato rispetto ad altre realtà; si vuole
in questo modo concorrere
al superamento dei timori
espressi dai genitori circa la
concessione di autonomia ai
propri bambini.
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ESERCIZIO

INDIRIZZO

Sevenbar Pub Sas
Casa del Fiore Sas
Ottica Zanellato
Lavanderia Ecologica
Il Forno dei Sapori
Farmacia Vighignolo
Internipiù
Pulizia casa/persona e casalinghi
Gina Flor
Cartoleria Milanese
Pasticceria Ranieri
Edicola Vighignolo
Bar Tabacchi
Latteria
Ristorante “Da Antonio”
Moroni
Trattoria al 106
Edicola
Idea Donna
Linea Giò
Sottosopra
La Capanna
Anna Mode Più
Colorificio Libertà Srl
Interflora
Ottica In
Fra.cca Srl
Edicola Cartoleria “Il Quadrifoglio”
Centro Estetico Etnosun
L’intimo di Elisa
Circolo del Popolo Coop Soc.
Biciclette Santagostino

Via Gramsci, 47
Via Gramsci, 44
Piazza Resistenza, 2
Via Silone, 2
Via Silone, 2
Mereghetti, 9/4
Via Gramsci, 30
Via Silone, 30
Via Di Vittorio, 47
Via Cavalletti, 5/a
Via Vittorio Veneto, 22
Via Airaghi - Piazza Rossa
Via Mereghetti, 16
Via Barni, 7
Via Panzeri, 1
Via Garibaldini, 2a
Via IV Novembre, 106
Via Garibaldini, 10
Via D’Adda, 18
Via Silone, 2
Via Gramsci, 48
Via Barni, 1
Via Silone, 2
Via Libertà 51/b
Via D’Adda, 5
Via D’Adda 4/e
Via Gramsci, 13
Via Silone, 36
Via Crivelli, 9
Via Barni, 11
Via Libertà, 23
Via Libertà, 51

Il tuo Ottico

a Settimo Milanese in via Carlo D’Adda 4/e
Tel. 02 33 51 04 31
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“A fare la spesa con Auser”
nel mese di agosto

Società

In Agosto AUSER è rimasta aperta, per poter ripetere l’iniziativa dell’anno scorso: “a fare la spesa con Auser”; con il
patrocinio del Comune di Settimo Milanese, che ha messo
a disposizione un minibus, e la collaborazione di Coop
Lombardia sita nel Comune medesimo, per accompagnare
gli anziani delle Frazioni di Villaggio Cavour, Seguro e
Vighignolo, presso il punto vendita Coop (Centro Commerciale) di Via Reiss Romoli.
I risultati sono stati sorprendenti, 83 anziani, delle Frazioni,
hanno usufruito del servizio, rispetto ai soli 22 dell’anno
precedente.
L’elevato utilizzo del servizio, denota l’importanza del lavoro
svolto dall’Associazione sul territorio.
Eugenio Sanna
Presidente Auser Settimo Milanese

La campagna, rivolta soprattutto alle categorie a rischio, inizia il 5 novembre

Vaccinazione antinfluenzale 2007/2008
Anche nel corso della stagione autunnale 2007 si
terrà la campagna antinfluenzale, che avrà inizio
a partire dal 5 novembre
2007; anche quest’anno numerosi Medici di Medicina
Generale hanno dichiarato
la propria disponibilità ad
effettuare la vaccinazione ai
propri assistiti, nell’ambito
di un accordo aziendale.
Obiettivo primario della
vaccinazione antinfluenzale è il raggiungimento
dei soggetti che, in caso
di infezione, potrebbero
riportare più gravi complicanze ed ai quali, quindi,
la vaccinazione antinfluenzale dovrà essere prioritariamente garantita; pertanto la fase iniziale della
campagna antinfluenzale
sarà riservata agli anziani
ed alle categorie a rischio,
rimandando la somministrazione alla restante
utenza a partire dal 19
novembre 2007.
La vaccinazione viene offerta nei confronti delle
categorie sottoelencate e
secondo le seguenti modalità differenziate

A partire dal
5 novembre e
gratuitamente a:

• soggetti di età pari o
superiore a 65 anni (nati
nell’anno 1942 e precedenti);
• soggetti, bambini di età

superiore a 6 mesi ed adulti,
affetti da patologie croniche
quali:
- malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (per i bambini: inclusa
l’asma di grado severo, la
displasia broncopolmonare
e la fibrosi cistica),
- malattie dell’apparato cardiocircolatorio,
- diabete mellito ed altre
malattie metaboliche,
- neoplasie,
- malattie renali con insufficienza renale,
- malattie infiammatorie
croniche e sindromi da malassorbimento intestinali,
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie,
- malattie congenite o acquisite che comportino carente
produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta
da farmaci o da Hiv,
- patologie per le quali sono programmati importanti
interventi chirurgici,
- malattie neurologiche e
neuromuscolari;
• bambini e adolescenti in
trattamento a lungo termine
con acido acetilsalicilico
(ASA), a rischio di sindrome di Reye in caso di
infezione influenzale;
• donne che saranno nel
2° e 3° trimestre di gravidanza durante la stagione
epidemica;
• persone residenti presso
strutture socio-sanitarie, per
anziani o disabili;

detti alle poste e telecomunicazioni, dipendenti della
pubblica amministrazione
e difesa, polizia municipale, ecc.); come da indicazioni regionali (Circolare
della Regione Lombardia
n. 26 del 18 luglio 2007) in
questo caso la vaccinazione è a carico del datore di
lavoro in quanto rientrante
nella normativa prevista con
D.Lgs. 626/94;
• tutti i soggetti che non
appartengano alle categorie
che hanno diritto alla vaccinazione gratuita precedentemente elencate.

• persone conviventi
con soggetti affetti dalle
patologie croniche sopra
elencate;
• medici e personale sanitario di assistenza, personale
di assistenza case di riposo
ed anziani a domicilio, volontari dei servizi sanitari
di emergenza;
• personale che per motivi
di lavoro è a contatto con
animali (suini e volatili)
che potrebbero costituire
fonte di infezione da virus
influenzali non umani:
- allevatori,
- addetti all’attività di allevamento,

Professional Coiffeur

Non solo intimo
delle migliori marche
DONNA - UOMO
BAMBINO
le età
Inoltre... originali idee regalo per tutte

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

- addetti al trasporto di animali vivi,
- macellatori e vaccinatori,
- veterinari pubblici e libero
professionisti;
• forze di polizia a contatto
con il pubblico, vigili del
fuoco e insegnanti.

A partire dal 19
novembre con
pagamento della
prestazione a:

• i lavoratori non rientranti
nelle precedenti categorie
professionali (sono compresi in questo gruppo addi 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

Pertanto le persone per le
quali non è offerta gratuitamente la vaccinazione
potranno, compatibilmente
con la disponibilità di vaccino, usufruire di tale prestazione previo pagamento
di tariffa di euro 13.00 sia
per il vaccino split che per
il vaccino sub unità, (costo del vaccino euro 4.00
e costo della prestazione
euro 9.00) e euro 13.80
per il vaccino pediatrico
(costo del vaccino euro 4.80
e costo della prestazione

euro 9.00) da effettuarsi
su c/c postale n. 41078205
intestato ad ASL Provincia
Milano 1 Via Al Donatore
n. 50 - 20013 Magenta o
presso l’ufficio cassa del
Distretto di appartenenza.
Per i bambini di età compresa fra 6 e 24 mesi, che non
appartengono alle categorie
a rischio, è prevista l’offerta
del vaccino con esenzione
alla spesa, quando rientrano
nelle fasce deboli (categorie
di esenzione per reddito previste dalla DGR VIII/1587
del 22/12/05 e dal Piano
attuativo locale per le vaccinazioni).
Inoltre verrà garantita la
vaccinazione antinfluenzale a domicilio per i pazienti
per i quali il medico curante
la prescriva, a condizione
che ci sia una assoluta impossibilità ad accedere agli
ambulatori.
Ulteriori specifiche informazioni potranno comunque essere richieste presso
le sedi di vaccinazione o
presso i medici curanti o
ancora presso la sede del
Distretto: Corso Europa 246
- Rho.

Orari

Settimo - Via Libertà, 33
7 novembre
- mercoledì
12 novembre - lunedì
21 novembre - mercoledì
26 novembre - lunedì

9,30-11,45
9,30-11,45
9,30-11,45
9,30-11,45

LAVANDERIA
ECOLOGICA
di Banfi Barbara

LAVAGGIO AD ACQUA
LAVAGGIO TAPPETI - PELLI
SERVIZI DI SARTORIA - STIRERIA
Chiuso il sabato pomeriggio
Da lunedì a venerdì
8.45/12.30 - 15.00/19.00
SERVIZIO A DOMICILIO
via Ignazio Silone, 2
20019 SEGURO
Settimo Milanese
Cell. 339 8671783
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Insediato il nuovo Parroco a Vighignolo dopo la partenza di Don Silvio

Benvenuto a Settimo Don Paolo!
Settembre ci ha portato una
novità. Un nuovo parroco si è
insediato nella parrocchia di
Vighignolo al posto di Don
Silvio: Don Paolo.
L’importanza dell’evento
per la comunità di Settimo
è tale per cui mi si manda
ad intervistarlo.
Ed io eseguo!
Ci incontriamo nel primo
pomeriggio, arrivo un po’ in
anticipo (maleducato come
al solito). Mi riceve una persona gioviale, gentile e sorridente. Un’età imprecisata
tra i trenta e i quaranta.
Il primo impatto è quello di
un prete dal temperamento
dinamico e giovanile. Mi
fa accomodare ed inizia a
raccontarmi la sua storia.
È nato l’otto febbraio di quarantatre anni fa a Milano. Si
diploma in ragioneria e parte
soldato. Quando ritorna dalla
naia, nell’89, entra in Seminario. Viene investito Sacerdote nel 1996 ed assegnato
alla parrocchia di Novate
Milanese con l’incarico di
assistente dell’oratorio. Lo
svolgerà egregiamente per
undici anni. Poi, in giugno, il
Vicario Episcopale gli affida

un nuovo incarico: la cura
della comunità di Vighignolo, accompagnata nel suo
cammino da Don Silvio e da
tanti bravi Sacerdoti prima
di lui (il primo che mi viene
in mente è Don Giampaolo,
chissà dov’è finito..).
Don Paolo mi dice che si
è sentito subito accettato
da tutta la comunità di Vighignolo, accogliente ed
organizzata. D’altronde è

stata egregiamente gestita
per tanti anni da un pastore
capace come Don Silvio, che
l’ha profondamente amata e
condotta dov’è adesso.
L’esperienza precedente nell’oratorio di Novate gli ha
fatto imparare ad apprezzare
le giovani generazioni e gli
ha fornito gli strumenti per
relazionarsi con loro. Don
Paolo, ora diventato Parroco,
promette di impegnarsi a

fondo in favore dell’oratorio,
senza perdere mai di vista
l’attività della parrocchia nel
suo complesso.
Sente il peso del suo incarico ed il primario dovere di
mettersi in ascolto e tentare
di soddisfare le esigenze di
tutti i membri della comunità
e di essere un esempio vivo e
concreto per quelli che ancora non vi fanno parte.
L’obbiettivo che ha sempre
presente è quello di mantenere, e se possibile migliorare,
la socialità della comunità
parrocchiale, sia all’interno
che all’esterno; tenendo il
timone fermo sulla rotta dell’evangelizzazione, perché
la parrocchia sia ancora una
volta un esempio concreto,
nel nome di Cristo, di vita
umanamente ricca e di intensa socialità per tutta la
cittadinanza. Poi il verso del
suo pappagallo ci richiama
all’ordine. Ci sono altri impegni che aspettano il nuovo
Parroco (ed anche me purtroppo...). Mi saluta. Gli do
ancora il benvenuto a nome
di tutta l’amministrazione
settimina, augurandogli un
buon lavoro.
Se la caverà egregiamente.
Benvenuto Don Paolo!!!
Alessandro Russo

DAL 1979

OGGI COME IERI
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Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 luglio

Il Piano per il Diritto allo Studio pe

Un lavoro di confronto e condivisione degli obiettivi
È stato approvato nella seduta di Consiglio Comunale
del 18 luglio il Piano per il
Diritto allo studio 2007/08,
strumento attraverso il quale
l’Amministrazione di Settimo Milanese sostiene e
garantisce l’azione delle
Istituzioni scolastiche, in
un’ottica di stretta collaborazione diventata indispensabile particolarmente dopo
l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica. L’Ente
intende intervenire non solo
per garantire l’attuazione del
diritto allo studio finanziando ed erogando servizi, ma
anche per sostenere il diritto alla qualità dello studio,
finalizzato alla più ampia e
soddisfacente possibilità di
sviluppo psico-fisico, affettivo, cognitivo e sociale dei
bambini.
Il “Piano” è frutto di un
lavoro di confronto e
condivisione degli obiettivi
con docenti, dirigenti scolastici, famiglie, operatori,
soggetti coinvolti nei processi educativi e ricreativi.
L’Amministrazione difatti
intende promuovere un sistema scuola in connessione

con la rete territoriale, favorendo un’azione concertata
fra le diverse realtà istituzionali del territorio (Comune,
Scuole, Associazioni...) in
una logica di progettazione
territoriale integrata.
I piani dell’offerta formativa
elaborati dalle istituzioni
scolastiche, fermo restando
i principi di autonomia e
della specificità di ciascuna scuola, recepiscono le
istanze promosse dall’Ente
Locale volte a promuovere
l’interlocuzione fra le Scuole e con il territorio, i suoi
bisogni ed interessi, nonché
sviluppare la sensibilità e
le competenze dei ragazzi
su temi di valenza sociale,
civile, culturale, ambientale.
Il progetto “La città dei bambini e dei ragazzi” che negli
anni si è andato attuando ed
arricchendo ne è la riprova.
La popolazione scolastica
a cui si rivolge il Piano si
compone di quasi duemila
alunni: 504 frequentanti le
scuole dell’infanzia (statale e convenzionate), 916
la Scuola Primaria; 560 la
Scuola secondaria di I grado.

Il Piano per l’attuazione del diritto allo studio si
articola in interventi finalizzati a:

1. refezione scolastica;
2. integrazione minori e disabili;
3. sostegno
alle scuole
dell’infanzia autonome;
4. trasporto alunni;
5. pre/post
scuola, interscuola,
attività extrascolastiche;
6. sostegno alla programmazione

educativa e didattica
per la scuola primaria e dell’infanzia;

7. sostegno
alla programmazione educativa
e didattica per l’Istituto comprensivo;
8. progetti scuola/territorio.
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Via Manzoni 13 - Bareggio
www.samaimmobiliare.it
I NOSTRI ORARI

lunedì-venerdì: dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30
sabato:
dalle 9 alle 12,30
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“Nella cornice più esclusiva del centro di Bareggio, stiamo realizzando
appartamenti di prestigio, che coniugano la comodità di avere nelle
vicinanze negozi e servizi, e il piacere di un investimento sicuro nel tempo”
è una realizzazione
Istimi S.r.l. - Real Estate
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er l’anno scolastico 2007/08

i fra mondo della scuola e Comune
Il servizio di refezione scolastica indispensabile per la
realizzazione del tempo pieno nella scuola elementare e del
tempo prolungato alle scuole medie, dal 01.01.07 è affidato
in gestione alla società “SettimoPero Wellfood srl”, e si
rivolge circa a 1300 utenti a cui si aggiungono circa 32.000
pasti forniti alle scuole materne autonome.
I pasti vengono confezionati nel centro di cottura centralizzato; i controlli di qualità restano in capo all’amministrazione, oltre naturalmente a quelli igienici e sanitari assicurati
dall’apposito servizio dell’ASL.
A favore dei minori disabili e/o in situazione di disagio
l’Amministrazione eroga contributi per l’acquisto di attrezzature e fornisce un sostegno educativo (nell’ambito
scolastico e domiciliare) mediante l’utilizzo di ausiliari
socio-assistenziali ed educatori. Il servizio famiglia e minori
interviene per la prevenzione del disagio giovanile in caso
di segnalazione da parte delle scuole; inoltre dal 2006/07
è stato avviato nelle scuole del territorio un servizio di
counseling rivolto agli insegnanti, a supporto della funzione
didattico-educativa, in integrazione con l’ufficio famiglia
e minori. Per tutti gli interventi del servizio “integrazione
minori e disabili”, che registra, rispetto allo scorso anno,
un incremento delle richieste di sostegno provenienti anche
dalle scuole superiori, si prevede un ammontare delle uscite
pari a 95.746 euro.
Gli interventi del Comune nei confronti delle scuole materne convenzionate (San Giuseppe e Santa Maria Nascente)
finalizzati ad incrementare la disponibilità sul territorio di
posti di scuola per l’infanzia ed a ridurre le rette per l’utenza,
sono definiti da convenzioni, che prevedono:
- un contributo al contenimento dei costi di gestione;
- l’erogazione gratuita dei pasti;
- la fornitura del servizio di pre post materna;
- un contributo finalizzato alla realizzazione di progetti
obiettivo indirizzati alla qualificazione dell’offerta formativa
(circa euro 5.160,00 per ogni scuola);
- per un ammontare complessivo di 55.000 euro.
Sono stanziati inoltre circa 5.000 euro per rispondere alle
richieste delle scuole materne autonome non convenzionate,
che svolgono comunque un importante ruolo nel soddisfacimento della domanda espressa dai cittadini di Settimo.
Nell’ambito del progetto “La città dei bambini” sono attivate
collaborazioni fra gli operatori di tutte le scuole dell’infanzia
(statale, convenzionate e privata) e delle scuole di ordine
superiore, per la realizzazione di progetti comuni su temi
della pace e dei diritti per l’infanzia.
Il servizio trasporto alunni, dalle e per le frazioni, è gestito
mediante affidamento a ditte esterne sia del trasporto che
del servizio di accompagnamento. Gli utenti del servizio
sono circa 220, il costo totale è pari a euro 82.000,00 e le
entrate previste ammontano a circa euro 16.000,00.
Il servizio di pre, post scuola, intermensa intende soddisfare la domanda di estensione del servizio scolastico
espressa dalle famiglie. Prevede anche un servizio integrativo
post materna in modo da consentire a tutti i frequentanti
di potersi fermare oltre il normale orario di attività didattiche. Gli alunni iscritti ai vari servizi nell’anno trascorso
erano: 425 prescuola, 200 post scuola, 53 intermensa, 114

postmaterna, a cui si aggiungono le scuole materne private
(circa 110 iscritti).
Il costo previsto ammonta ad euro 68.470,00.
La voce “Sostegno alla programmazione educativa e
didattica” prevede interventi per:
- Attività sportive.
- Attrezzature e materiale didattico.
- Progetti obiettivo.
- Progetti teatro.
- Acquisto e fornitura di libri di testo per alunni della scuola
primaria e secondaria.
- Progetto comunicazione.
- Aggiornamento del sito “città dei bambini”.
Per quanto attiene ai programmi integrativi dell’attività
didattica, si opera tramite la presentazione di progetti da parte
delle scuole e l’assegnazione di un contributo finalizzato al
sostegno economico dei progetti stessi: in armonia con le
scelte dell’amministrazione vengono privilegiati i progetti
attinenti con le attività del progetto “città dei bambini e
dei ragazzi”, secondo gli assi progettuali previsti nei POF,
finalizzati alla socialità, benessere, educazione ambientale,
arricchimento delle competenze. Le tematiche integrate nei
percorsi curricolari sono afferenti all’intercultura, la legalità,
la salute, l’ambiente, il valore della memoria; sono inoltre
promosse l’espressività nelle sue varie forme, la lettura e
le scienze.
I progetti che consolidano l’integrazione scuola-territorio
avranno una visibilità esterna attraverso mostre, laboratori,
spettacoli.
L’attività motoria prevista nella programmazione didattica
delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria da anni
si articola in un percorso verticale, correlato allo sviluppo
del bambino, dalla psicomotricità al gioco di squadra,
passando attraverso l’attività natatoria. Data la presenza
non diffusa di figure professionali specialiste in attività
motorie all’interno della scuola primaria, l’Amministrazione
integra le competenze degli insegnanti fornendo specialisti,
inoltre finanzia l’accesso alla piscina e l’intervento degli
istruttori di nuoto.
L’attività, unitaria per tutti i plessi, fino al 2006/2007 era
articolata in:
• Scuole materne: psicomotricità;
• I elementare: psicomotricità;
• II e III elementare: nuoto;
• IV e V sport di squadra (pallavolo).
Il progetto presentato dalle scuole primarie per l’anno
2007/08 propone un rafforzamento dell’attività motoria
di base integrata con la pratica sportiva, l’introduzione in
III elementare dell’atletica leggera, nonché l’estensione
dell’attività natatoria per la classe II all’intero anno scolastico (lo scorso anno si erano tenute 17 lezioni); prevede
inoltre l’introduzione di una figura di coordinamento che
operi con gli specialisti delle varie attività con funzione di
orientamento e monitoraggio.
Il progetto sarà attuato gradualmente nell’arco di due anni, a
partire dalla classe seconda. Nel 2007/08 gli alunni di seconda
seguiranno il corso di nuoto per l’intero anno scolastico e
quelli di terza completeranno il corso cominciato lo scorso

anno; l’avvio all’atletica avverrà al termine delle lezioni di
nuoto. I costi aggiuntivi per questa operazione ammonteranno a 15.100 euro annui, portando ad euro 69.100,00 le
uscite a sostegno delle attività sportive scolastiche.
Libri di testo
Sono stati stanziati euro 27.000,00 per l’erogazione gratuita
dei libri di testo ai bambini delle elementari (compresi testi
speciali) ed euro 8.500,00 per la fornitura dei libri di testo
agli alunni delle scuole medie in condizioni economiche
disagiate ai sensi dell’art. 27 della L. 448/98.
Città dei bambini e dei ragazzi
Il progetto si va rafforzando, e si vanno aggiungendo nuove
attività ogni anno (es. Pedibus - Nonno amico); proseguiranno i laboratori di progettazione partecipata, che vedranno
come principale protagonista i bambini ed i ragazzi. In
particolare si affronteranno tematiche relative all’acqua ed
alla raccolta differenziata dei rifiuti, con l’intervento anche
di operatori esterni. Sarà mantenuto l’impegno a convocare
consigli comunali aperti con la partecipazione dei bambini
e dei ragazzi delle scuole al fine di strutturare un momento
di effettiva connessione e relazione con l’amministrazione
comunale. Il sito mantenuto aggiornato da insegnanti dell’Istituto comprensivo documenta le attività realizzate.
I contributi per i progetti scuola- territorio (euro 2.600,00)
sono correlati a questo progetto, integrando interventi
sostenuti dalle Associazioni a favore dei bambini e delle
famiglie.
In sintesi il Piano per il diritto allo studio 2007/08 prevede
uscite per un totale di 805.453 euro; le entrate risultano pari
a 63.000 euro, rappresentate dalle rette per il trasporto e per
le attività pre-post scuola ed attività parascolastiche, oltre
ai contributi regionali per il funzionamento delle scuole
autonome (13.500 euro) e contributi per libri di testo degli
alunni scuole secondarie (8.500 euro). Gli oneri a carico
dell’Amministrazione, a pareggio delle uscite, ammontano
pertanto ad euro 742.453,00.
Maria Giovanna Cipressi
Assessore alle Politiche di promozione per l’infanzia,
la famiglia e l’istruzione
★

★

FABBRICA

GRATIS:

★

Valutazione
del Benessere
CONTROLLO DEL PESO
Semplice Sicuro Efficace!

★

Dal 1995...
Silvia e Achille Pitigliani

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

★

Cell. 329.2162576

★

★

MATERASSI
★

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

S. Statale 11 Milano Novara km 127 Bareggio - Mi - Via Varese, 35
★
★
tel. 02.90278774 - fax 02.90365119

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

Via Garibaldini, 27 - Settimo M. - Tel. 02.3284814 - www.moronisettimo.it
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Semeion: i corsi al via

Cultura

Al via i corsi di teatro e
scrittura creativa che l’Associazione Semeion Teatro propone ai cittadini di
Settimo e comuni limitrofi.
Due quest’anno le proposte
per i più piccoli. Teatro per
Gioco, dai 6 agli 11 anni, un
laboratorio ludico-teatrale di
quindici incontri, per scoprire la propria creatività e
i rudimenti del fare teatro.
Danza Contemporanea,
dai 5 ai 10 anni. Trenta incontri per un percorso di
avvicinamento creativo alla danza e all’espressione
corporea. Confermati anche

quest’anno i laboratori gratuiti proposti ai ragazzi dai
12 ai 17 anni. Giocoleria:
dieci incontri per apprendere
divertendosi le basi tecniche
per giocolare con palline,
cerchi e clave; e Hoplà:
laboratorio teatrale di dieci
appuntamenti, per mettere a
punto la propria creatività,
cimentandosi nelle basi della
tecnica attoriale.
Per gli adulti, Progetto Scena. Attraverso un percorso
ludico, gli allievi saranno
guidati alla creazione di personaggi, situazioni e scene
che porteranno alla messa

Terza edizione per questa iniziativa di stimolo alla lettura

“Leggere in tutti i sensi,
leggere con tutti i sensi”
È un grande evento letterario
che si è proposto anche in
questa sua terza edizione di
accompagnare il pubblico
delle biblioteche attraverso
i cinque sensi e la lettura
vivendo quelle che sono le
trame del vedere, del toccare, del sentire, del gustare e
dell’annusare.
L’edizione 2007 si è tenuta
dal 22 settembre al 7 ottobre. Due settimane in cui
le 35 biblioteche aderenti
hanno organizzato incontri letterari, degustazioni,
letture rumorizzate, fiabe,
giochi e aperitivi, reading,
mostre dentro e fuori dalle
biblioteche. Differenti le
atmosfere dei tre appuntamenti organizzati dalla
biblioteca di Settimo. Placido Di Stefano – giovane
scrittore finalista al Premio
“Italo Calvino” nel 2004
- ha proiettato il pubblico
presente in biblioteca in una
Milano dalle atmosfere cupe e un po’ “pulp” leggendo brani del suo romanzo
d’esordio “Amami (love me
two times)” alternati a brani
musicali suonati e cantati dal
vivo. Festoso e chiassoso
il pomeriggio di sabato 6
ottobre dedicato ai bambini. Gli attori della Semeion
hanno interpretato la storia
di “Cartella” una graziosa
bambina che, aiutata da una
strampalata guida, ha segui-

Vuoi partecipare
al concorso

Vinci in
biblioteca
con tempo
libero?
to un percorso magico pieno
di suoni, colori e profumi.
Rarefatta l’atmosfera creata
all’Osteria del Granaio da
“Acetico Glaciale”, gruppo
di giovani artisti che ha magistralmente recitato poesie
di autori dell’Emilia, il Lazio
e la Campania mentre il
pubblico degustava i vini di
quelle stesse regioni scelti e
presentati da Andrea Tella,
il sommellier dell’Osteria...
una gioia per i sensi.

Hai un’età che è compresa tra i 10 e 15 anni?
Hai la tessera di una delle biblioteche del CSBNO, e sei abilitato ad accedere allo spazio
personale del catalogo on-line?
Hai letto almeno un libro della bibliografia “Tempo libero” 2007? Bene!

Hai due modi per partecipare e vincere

1 Puoi dare un semplice voto sul libro letto, indicando un numero da 1 a 5 (1=bruttissimo
5=fantastico). Chi leggerà e valuterà più libri avrà più possibilità di vincere; in palio libri
2 Puoi esprimere un giudizio/recensione compilando l’apposito spazio a disposizione.
I giudizi/recensioni espressi saranno valutati da una giuria composta dai responsabili
del gruppo ragazzi del CSBNO; in palio I-pod.
Puoi fare anche tutte e due le cose.
informazioni sul sito www.csbno.net, il concorso scade il 31 dicembre 2007

in scena di uno spettacolo
teatrale. Quest’anno, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, Semeion
propone un Corso di Scrittura Creativa, rivolto a tutti
coloro che sono affascinati
dalla parola scritta e che vogliono cimentarsi, in prima
persona, nella scrittura di
un racconto. Le iscrizioni
sono aperte da Mercoledì
10 Ottobre 2007.
Ulteriori informazioni si
possono avere ai numeri
334 2441282 e 334 2068724
oppure inviando una mail a
info.semeion@tiscali.it
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Associazioni

Il primo consiglio eletto il 10 febbraio 1998

Inaugurazione Bosco dell Giretta - 10 aprile 1999

Un punto di riferimento per tutti coloro che amano e utilizzano il bosco

La Risorgiva compie dieci anni. Auguri!
Il 14 maggio abbiamo festeggiato i 10 anni dell’Associazione Risorgiva. Devo assolutamente scriverci
qualcosa.
Prendo contatti con Nina,
la presidente, decidiamo
di incontrarci verso sera al
Bosco.
Beh ve lo devo confessare
non ci ero mai stato! Non
sapevo quindi cosa mi sarei
trovato davanti, pensavo ad
un parco, magari vasto e
gestito da un gruppo di volonterosi.....
Entro e vedo una distesa verde con in mezzo un vialetto,
tutt’intorno alberi ad alto
fusto ed in fondo un’area per
bambini attrezzata di tutto
punto! Una folgorazione!
Non si riesce ad immaginare che alle prime porte
di Milano vi possa essere
un’area a verde di 20 ettari
così ben tenuta e per giunta
gestita da un’associazione
di volontariato!!!
Nina e Mariagrazia, una la
conoscete già l’altra è il segretario dell’Associazione,
mi accolgono gentili e mi
invitano in una casetta in
legno proprio all’ingresso
del Bosco. Qui iniziano il
loro racconto. L’Associazione “La Risorgiva” nasce
con l’obbiettivo di manutenere il Bosco della Giretta.
Così veniva precisato nella
convenzione, stipulata il 14
febbraio 1997 tra il Comune
di Settimo ed il primo gruppo di soci fondatori, Nina e
Mariagrazia erano tra questi
naturalmente, mentre dall’altra parte ricordano l’Assessore all’Ecologia Cinzia
Corio tenace sostenitrice del
progetto.
Dall’occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria del Bosco l’Associazione inizia progressivamente ad avere contatti con
le scuole. Prima quelle di
Settimo, poi dal 2000 anche
quelle del nostro hinterland.
Vengono sviluppati all’in-

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

me il Falò di Sant’Antonio,
la Festa della Risorgiva e,
dal 2005, Apinfesta!! Eh
sì, infatti dal 2002 l’Associazione, con lo scopo di
articolare sempre meglio

davvero scarsa.
Da alcuni anni viene anche stampato un giornalino
distribuito ai soci, mentre
invito tutti gli internet-nauti
ad andare a visitare il sito

la sua offerta educativa ai
ragazzi della scuole settimine, crea un apiario nel
Bosco della Giretta. Le api
del Bosco fanno un miele
buonissimo (lo so perché me
ne hanno gentilmente offerti
un paio di barattoli!!!), da
quest’anno si è anche tentata
con successo la produzione
di pappa reale, in Italia è

www.larisorgiva.it alla cui
realizzazione hanno partecipato gli amici del Gr@net,
gruppo informatico di Palazzo Granaio.
Com’è ovvio l’Associazione
punta ad autofinanziarsi.
Bisogna aprire gli occhi e
rendersi conto che se non
ci fossero loro il Comune
spenderebbe molti più quat-

Inaugurazione Apiario - 23 settembre 2007

terno del Bosco percorsi
e laboratori didattici che
avvicinino alla natura ed
al suo rispetto i ragazzi sia
delle elementari che delle
medie.
Poi si apre all’esterno.
Entra nella Consulta del
Volontariato, un tavolo di
lavoro che riunisce tutte le
associazioni non profit del

nostro territorio. Rapportandosi organicamente con loro
e partecipando attivamente
alle manifestazioni ed alle
attività organizzate dalla
Consulta, come ad esempio
la Caccia ai Diritti.
Col tempo e con un numero sempre crescente di
soci l’Associazione inizia a
proporre propri eventi, co-

trini di quelli che spende ora
per la cura del Bosco della
Giretta e delle sue attività;
oltretutto dubito fortemente
che la gestione raggiunga
questi livelli di efficienza...
Nina e Mariagrazia mi spiegano come si siano progressivamente modificati ed
articolati gli obbiettivi che
l’Associazione si è posta
dalla data della sua fondazione, 10 anni fa, ad oggi.
Dalla “semplice” cura del
verde, man mano che l’organico aumentava, si è passati
ad attività che l’hanno portata a relazionarsi, con una
intensità sempre maggiore,
con il tessuto sociale dove
era inserita. In questo modo
aggregando attorno a sé ed
al suo progetto un ampio numero di persone che sentono
di dedicarsi alla costruzione
ed al mantenimento di un
bene più prezioso del Bosco.
L’educazione alla socialità
ed al vivere insieme di tutti
i suoi frequentatori.
Oggi l’Associazione è diventata il punto di riferimento di tutta la gente che
“utilizza” il Bosco. Questa
è la sua vera vocazione “sociale”. In questi dieci anni è
stata parte dell’esperienza
alla vita dei ragazzi che da
meno che adolescenti sono
diventati quasi uomini.
È senza ombra di dubbio
uno dei più riusciti esempi di
“sussidiarietà orizzontale”
che io conosca! E credetemi sulla parola ne conosco
tanti.
Nina e Mariagrazia mi
parlano poi dei progetti in
cantiere come il progetto
segnaletica, il recupero del
Fontanile dei Frati, il Bosco
della Salute, ecc..., ma questa è un’altra storia. Quella
che continua!!!
Il 14 maggio si sono festeggiati i dieci anni dell’Associazione Risorgiva,
come si dice cento di questi
giorni!!!
Alessandro Russo

AMBULATORIO VETERINARIO

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

Tel. 02.93.29.07.12
Cell. (reperibile 24 ore su 24): 338.25.90.501
C.M.Z. s.n.c. di Cigoli & C.
20010 S. Pietro all’Olmo - Cornaredo (MI)
Ufﬁci: Via Marconi 41-43
tel. 02.935.69.500 r.a. - fax 02.935.69.359

ORARI: lunedì-venerdì: 9-12,30/15-19,30
sabato:
10-12,30/15-17,30

Via Varese, 10 - 20010 Pregnana Milanese (MI)
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Società

CRC: si ricomincia
Terminate le vacanze estive, in settembre abbiamo
iniziato le nostre attività
con una bella gita a Torino
con visita al Museo Egizio
e il Castello di Racconigi e
siamo felici che i Soci partecipanti abbiano trascorso
una bella giornata di divertimento e cultura. I programmi per l’autunno/inverno
2007/2008 sono in fase di
preparazione, non manche-

ranno belle sorprese e novità,
una di queste sarà un corso
di pittura su ceramica.
Invitiamo tutti gli interessati a contattarci presso il
ns. ufficio tutti i pomeriggi
dal lunedì al venerdì al n.
0233512399 oppure, meglio se ci verrete a trovare
personalmente, sarete i benvenuti!
Luciana Arezzo
Presidente CRC

Edita dalla Pro Loco la nuova opera di Matteo Mattarozzi

Settimo
Ballet School

Un libro sul Gamba de legn
Mercoledì 24 ottobre alle ore
21 sarà presentato nell’Aula
consiliare di Palazzo d’Adda
il libro “Il Gamba de legn
- Fermata Cascine Olona”
scritto da Matteo Mattarozzi
ed edito dalla Pro Loco Settimo Milanese.
Il 31 agosto 1957, accompagnato da due ali di folla e da qualche lacrima di
nostalgia, compiva il suo
ultimo viaggio il Gamba de
Legn, il tramway a vapore che dal 1879 percorreva
la via Novara da Milano a
Magenta e Castano.
Salutato ai suoi esordi come prodigioso strumento di
progresso, il simpatico s’gicherlin fu in effetti uno dei
protagonisti della straordinaria fase di modernizzazione
conosciuta da Milano e dalle
sue campagne a cavallo tra
Otto e Novecento.
Il volume, oltre a raccontare

la storia del tramway nei
suoi diversi sviluppi, compie
un’analisi di storia economica e sociale indagando
alcune figure di primi attori
nella vicenda, quale quella dell’ingegnere Giuseppe
Bianchi, appartenente ad una
delle più cospicue famiglie
di Settimo Milanese e tra gli
artefici del complesso sistema delle tramvie extraurbane
milanesi; si sofferma poi,
soprattutto, sul profilo tipico
dei primi utenti del Gamba
de Legn, ossia i contadini
che, per sfuggire alla fame
e alla miseria, iniziarono a
trasformarsi dapprima in
muratori, poi in operai nella
fase esplosiva della Milano
industriale.
In filigrana è possibile così
leggere la storia politica e
sociale di un paese agricolo nell’immediata periferia
milanese. Nel corso dello

La Settimo
che balla

studio non mancano notizie
curiose e aneddotiche, come
la spiegazione dell’origine
del nome “Gamba de Legn”,
e la ricostruzione “virtuale”
di un viaggio in tramway, in
una mattina di fine Ottocento, attraverso la campagna tra
Settimo e la città.

Betel, inizia un nuovo anno
all’insegna di molte novità
La Coop. Sociale Betel ricomincia le attività dopo la
pausa estiva. Accanto allo
SFA si ripropongono i laboratori di socializzazione e
aggregazione che quest’anno vedono nuove iniziative:
il laboratorio teatrale per
bambini intitolato “Il corpo
è una festa” e il “Coro senza nome aaa cercasi voci”.
Entrambi saranno realizzati
nello spazio al n. 24 di Via
Di Vittorio che la cooperativa ha preso in affitto per
poter soddisfare i nuovi bisogni aggregativi emersi sul
territorio. Si consolidano i
precedenti laboratori quali
Teatro e Danzamovimentoterapia che si arricchirà con
la musicoterapia.

Riprenderanno anche le attività di tempo libero con i
volontari che gli anni scorsi
hanno avuto tanto successo:
uscite, gite, pizzate, concerti,
vacanze.
Altra importantissima realtà
per la Coop. Betel è la possibilità di realizzare per il
secondo anno l’avviamento
alla residenzialità grazie al
finanziamento ottenuto con
la legge 162 per gli utenti
dello SFA che ne possono
beneficiare.
Sono state fatte anche richieste sul territorio per poter far
provare tirocinii lavorativi
socializzanti affinché le persone diversamente abili possano sentirsi capaci anche di
dare aiuto e non solo di ri-

ceverlo. Continua la raccolta
fondi per il pulmino!
La somma già raccolta è di
circa 11 mila euro. Per chi

volesse contribuire può farlo
versando sul c/c postale n.
48693485 oppure sul c/c
bancario n. 126/80 Abi 6175

Cab 33860 Cin R Banca
Carige spa intestati a Betel
Cooperativa Sociale onlus
- Settimo Milanese.

Leggiadria, musicalità, passione, ma anche tenacia, costanza,
fatica. Le bambine e le ragazze
della Settimo Ballet School sanno bene che Danza non è solo
tutù e scarpette. Lo scorso aprile,
infatti, come ogni anno, hanno
affrontato con grinta e determinazione gli esami della RAD
(Royal Academy of Dance).
Sbarcata a Settimo direttamente
da Londra, un’esaminatrice
dell’Accademia ha valutato il
livello di preparazione tecnica
e la capacità di interpretazione
musicale ed espressiva delle
ragazze. La sua trasferta dalla
sede centrale della Rad non è
stata vana; i risultati sono stati
più che soddisfacenti: quasi tutte
le allieve si sono “Distinte”, meritando appunto “Distiction”,
ovvero il voto massimo. E se
il loro danzare non le porterà
sul palco dei più grandi teatri
mondiali (speriamo di sì!), sicuramente le aiuta a crescere:
l’esame è un momento decisivo nel loro percorso di studio,
oltre ad essere un’importante
occasione di confronto con se
stesse. Dopo gli esami, meritata
vacanza al fresco della Val di
Non, in luglio. Ma altro che
riposo fresco in Val di Non.
Venti tra bambine e ragazze,
accompagnate da tre insegnanti,
hanno partecipato alla Summer
School di Fondo (Trento).
Faticosa, divertente, intensa,
una settimana all’insegna della danza: lezioni di tecnica e
repertorio classico per tutte le
allieve; jazz e pilates per le più
grandi, mimo e danza creativa per le più piccole, sotto la
guida di insegnanti altamente
qualificati provenienti da tutto
il mondo.
Ed oltre a portarsi a casa il
ricordo di una bella esperienza,
le ragazze non sono tornate a
mani vuote: Bianca Tesoriere
(6° Grado) e Francesca Cislaghi (Intermediate Foundation)
hanno ricevuto una Menzione
di Merito, consistente in una
quota in denaro scontabile dalla
tassa di iscrizione alla prossima
Summer School.
Un applauso alle nostre ballerine!
Chiara Francavilla

Acconciature
Via Airaghi, 13 - Vighignolo di Settimo Milanese
Via Libertà, 73 - Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 3285636
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Teatrofacendo
Sette appuntamenti all’Auditorium Comunale
È partita Venerdì 21 Settembre “Teatrofacendo”Prima Rassegna di Teatro
del Territorio -.
La Rassegna teatrale, promossa dall’Associazione
Semeion Teatro con il Patrocinio del Comune di Settimo Milanese, si è svolta
nell’arco di sette appuntamenti presso l’Auditorium
Comunale.
In ognuno, è stato presentato
uno spettacolo delle diverse
realtà teatrali, amatoriali e
professionali, presenti sul
territorio.
Ciascun gruppo, costituitosi
con intenti differenti ma
accomunato dallo stesso desiderio di ritrovarsi insieme
e dalla voglia di cimentarsi
con il teatro, ha presentato
la propria personale visione
del fare teatro.
La manifestazione si è proposta quindi come un momento di collaborazione e
confronto tra le compagnie,
ma anche come presentazione delle stesse, e dei loro
lavori, alla cittadinanza.

spettacoli e rassegne teatrali.
Semeion Teatro è costituita
da un gruppo di attori, registi,
insegnanti, animatori e scenografi che convergono energie e
professionalità diverse.
• Venerdì
12 Ottobre ore 21
I Giovani Guitti con

• Venerdì
21 Settembre ore 21
I Guitti di Seguro con

• Venerdì
28 Settembre ore 21
Rare Tracce con

I GUITTI DI SEGURO: il
Gruppo nasce ufficialmente
nel 1997, con la rappresentazione di “Storie di Paese”
data in occasione dell’ordinazione sacerdotale di Matteo Dal Santo, ragazzo nato
e cresciuto a Seguro. Dall’anno successivo il Gruppo decide di partecipare al
concorso per Compagnie
Amatoriali organizzato dal
GATAL -Gruppo Attività
Teatrali Amatoriali Lombardia- dove riceve numerosi riconoscimenti. Alcuni
componenti del gruppo partecipano a corsi specifici per
attori e registi per affinare la
recitazione ed accrescere la
propria esperienza.

RARE TRACCE: Il Gruppo
nasce nel giugno del 1998 da
un’idea di Danilo Ghezzi, Riccardo Mazzarella e Giuseppe
Oriani. Il desiderio di mettersi
in discussione, l’idea di fare
teatro alla Stanislavsky e la
voglia di provare a lavorare da
soli ha dato subito i suoi frutti.
Dal 1999 al 2003 il gruppo
collabora a vario titolo con il
Teatro Ariberto dove presenta
spettacoli che ottengono largo
consenso tra pubblico e critica.
Nel 2003/2004 collabora con il
Teatro Delle Erbe e vince con
“Il Berretto a Sonagli” il premio
Fasen alla Sala Wagner come
migliore spettacolo. Dal 2005 il
Gruppo Rare Tracce è al Teatro
Alfredo Chiesa di Milano dove
si occupa della direzione artistica e dei laboratori teatrali.

“Se devi dire una bugia... dilla grossa!!!”

“Parole in libertà”

• Venerdì
5 Ottobre ore 21
Ass. Semeion Teatro con

“Felici e Contenti ... e
poi?”

Spettacolo degli allievi del
laboratorio teatrale 2006/2007
regia di Enzo Musicò. Otto
personaggi delle fiabe, ormai
desueti e dimenticati, si ritrovano a convivere, loro malgrado, in una cupa discarica, ma
una notizia insperata rimette in
moto gli eventi e i personaggi
iniziano un difficile viaggio
verso il proprio riscatto.
ASS. SEMEION TEATRO:
l’Associazione nasce nel 1994
e opera sul territorio con lo
scopo di diffondere la cultura teatrale e le arti comunicative in genere, di formare
ed educare persone di ogni
fascia d’età attraverso corsi e
di organizzare eventi artistici quali animazioni, letture,

“I promessi sposi”
I GIOVANI GUITTI: la
compagnia nasce nel 2004
con lo scopo di realizzare
spettacoli teatrali con i ragazzi, senza ridurre il Teatro
a “teatrino dell’oratorio”, ma
rendendolo, anche per i ragazzi, espressione artistica che
fa della qualità uno dei suoi
elementi educativi irrinunciabili; scoprendo come questa
antica arte possa diventare
una valida risposta alle loro
esigenze e proponendosi, al
pari dello sport, come uno
degli strumenti oratoriali più
prezioso per fare comunità. La
compagnia ha esordito con un
testo poetico intitolato “Fiori”,
classificandosi al 2° posto,
nella categoria “Adolescenti”,
al concorso organizzato dal
GATAL. Con lo spettacolo “I
Promessi Sposi” la compagnia
è salita a 13 componenti.
• Venerdì
19 Ottobre ore 21
Gli Acchiappasogni con

“Chi ha rapito il lupo
cattivo?”

GLIACCHIAPPASOGNI:
Nel 2005 un gruppo di genitori della Scuola dell’Infanzia
Causa Pia D’Adda, animati
dalla voglia di creare qualcosa
di originale nell’ambito della
consueta festa dei Remigini,
organizzano uno spettacolo
teatrale, “In Volo Verso”, recitato e cantato, che riscuote
successo presso il pubblico
e invoglia i genitori a continuare, a livello amatoriale,
l’esperienza del Teatro.
• Venerdì
26 Ottobre ore 21
I giovani della Terza Età con

“Anziani sì...
ma in gamba”

I GIOVANI DELLA TERZA ETA’: il gruppo nasce
nel 1981 da un’aggregazione
di persone con la voglia di
stare insieme e lo scopo di
dimostrare che l’anziano, anche durante il problematico
periodo della terza età, può
e deve essere il protagonista
attivo della propria vita, continuando ad essere un valido
aiuto per la società in cui vive.
Il gruppo è formato da persone
eterogenee che in comune
hanno solo l’età. Differenti anche per “passioni artistiche”,
infatti, amano definire i loro
lavori “Allestimenti Teatrali
di Arte Varia” che offrono
così ad ognuno la possibilità
di esprimersi nel campo arti-

stico più vicino alla propria
personalità. I componenti del
gruppo mettono a disposizone
le proprie esperienze di vita,
di lavoro e di territorio per
concorrere all’allestimento di
spettacoli rievocativi del modo
di vivere del passato e delle
vicende della Resistenza.
• Mercoledì
31 Ottobre ore 21
Settimo Ballet School con

“Il Vecchio, il bambino
e la finestra sull’arcobaleno”
S E T T I M O BA L L E T
SCHOOL: fondata nel 1990
da Tiziana Taborri, la scuola
nasce con lo scopo di proporre
uno studio della tecnica di danza qualitativamente elevato.
Nel 1999 la Scuola entra a far
parte dell’“Associazione Settimo Cultura” e, all’obbiettivo
iniziale, si affianca l’esigenza
di operare nel campo della
solidarietà sociale. I giovani
allievi hanno quindi iniziato a
danzare, non solo per esibirsi
in prestigiosi teatri, ma anche
per portare conforto a coloro
che soffrono la solitudine e
l’emarginazione, attraverso
esibizioni gratuite negli istituti
geriatrici, attivando collaborazioni con cooperative per diversamente abili e raccogliendo fondi a favore di ONLUS
impegnate nella realizzazione
di scuole e ospedali nei paesi
del terzo mondo.
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Un’atleta di
Settimo in maglia
azzurra...

Sport

La giovane ginnasta di Settimo, Valentina Plozzer, reduce dai successi in serie B con
la Ginnastica Rho, è stata
chiamata lo scorso ottobre a
far parte della Squadra Nazionale Juniores di Ginnastica Ritmica e dopo numerosi
impegni internazionali per
tutta la primavera, Valentina
e le sue cinque compagne,
ha rappresentato l’Italia ai
Campionati Europei di Ginnastica Ritmica che si sono
svolti a Baku, in Azerbaijan

i primi di luglio.
È doveroso un riconoscimento a queste giovani atlete
che nonostante i loro 13
anni hanno dedicato alla
ginnastica ritmica 7-8 ore di
allenamento giornaliero per
tanti mesi, spesso lontane da
casa, per tenere alti i colori
della maglia azzurra e per
far conoscere uno sport meraviglioso, ma ancora poco
conosciuto.
Grazie bimbe delle emozioni che ci avete regalato!

Con entusiasmo e con un pizzico di orgoglio ci apprestiamo ad iniziare la nuova stagione sportiva 2007-2008

Riparte l’avventura per “Giocosport 7°”
Per noi di GIOCOSPORT
7° quella trascorsa è stata un’annata molto, molto
positiva. Abbiamo infatti
raggiunto la ragguardevole
cifra di 53 iscritti che, per
una Società ai primi passi e
che ha proposto un’idea così
innovativa come la nostra,
sono numeri di tutto rispetto
e che sicuramente non ci
aspettavamo di raggiungere
così velocemente. Questo
grazie anche alla collaborazione davvero preziosa
di tutte le Società Sportive
che abbiamo coinvolto e che
prendiamo l’occasione per
ringraziare di nuovo pubblicamente: Settimo Basket
- Red Sox Baseball (ora
A.S.D. Settimo Softball) US Settimo Calcio - Settimo
Ballet School - Karate Club
- New Maga Pattinaggio e
UP Settimo.
Alcune di queste ci supporteranno ancora per il nuovo
anno, mentre altre saranno
sostituite da “new entry”
quali Arkema Rugby Rho
- US Pallavolo Vighignolo
e Kota Karate Seguro, i cui
dirigenti hanno accettato
con entusiasmo l’idea di
fare parte di questa nostra
iniziativa.
Abbiamo rinnovato la scelta
di avvalerci della collaborazione di un Istruttore laureato I.S.E.F, visto il buon
lavoro svolto con i bambini
durante l’anno passato e
stiamo studiando qualche
novità importante per le attività del prossimo anno: la
prima tra tutte è che ci ri-

volgeremo anche ai bambini
di 5 anni, viste le numerose
richieste ricevute a questo
proposito.
La nuova stagione riprenderà il 2 ottobre (ma già
dalla metà di settembre sono
aperte le iscrizioni) L’attività
si svolge nella palestra delle
scuole elementari di SEGURO (in piazza Don Milani
2) dove siamo presenti il
martedì ed il giovedì, dalle
17,00 alle 19,00. Ulteriori
informazioni e precisazioni
le potrete chiedere direttamente in loco o le trovate sul
nostro sito internet: www.
giocosport7.it
Comunque, per chi ancora

non ci conoscesse, ricordiamo brevemente che la nostra
attività consiste nel far avvicinare allo sport, i bambini

dai 5 ai 10 anni proponendo
loro, ad ogni lezione, una prima parte di giochi e percorsi di psicomotricità ed una

così che possano conoscerli
tutti e decidere poi quale
praticare “da grandi”.
Ci teniamo a precisare che
siamo affiliati C.O.N.I., oltre
che C.S.I., e che siamo la prima Società, in tutta Milano e
provincia, a proporre questo
connubio tra gioco e sport.
Inoltre, anche per la nuova
stagione e grazie ai nostri
sponsor Ferwash Settimo
- Ristorante Oasi Rosa - AD
produzione e Scatolificio
Bocar, potremo stipulare
per tutti i nostri piccoli atleti
un’ulteriore assicurazione
(oltre a quella già compresa
nel tesseramento), a copertura di un numero maggiore
di rischi.
Vorremmo inoltre sottolineare il grande successo
ottenuto dal percorso di
psicomotricità da noi allestito in occasione della
giornata delle associazioni sportive di domenica 3
giugno scorso, organizzata
dalla locale sezione della Pro Loco. Ci sono stati
bambini (e non solo...) che
l’hanno svolto diverse volte
nell’arco del pomeriggio.
Segno che la strada tracciata
è quella giusta... Ed infine,
nella stessa occasione, ha
fatto bella mostra presso
il nostro stand il logo della
nostra associazione, disegnato dai ragazzi della 5ª A
della scuola elementare di
Vighignolo e realizzato in
polistirolo (molto fedelmente) dall’amico Mario Pagani,
che ringraziamo.
Wilma Pecora

seconda parte di uno sport
ogni volta diverso (Basket,
Baseball, Calcio, Danza,
Karate, Rugby e Pallavolo)

Centro Estetica

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

DAI IL GIUSTO PESO
AL TUO BENESSERE.

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

ORARI:

Lunedì
da Martedì a Venerdì
sabato

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

Via D’Adda, 2/4 - 20019 Settimo Milanese - Tel. 02.39480046
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TRE LOCALI

QUATTRO LOCALI

SOGGIORNO
CON CUCINA
A VISTA

CAMERA

BAGNO

SOGGIORNO

• SETTIMO MILANESE - SEGURO: In
residence con piscina condominiale, ottimo
appartamento composto da: soggiorno, cucina
abitabile, due camere, doppi servizi, ripostiglio
più mansarda open space, cantina e box.
LIBERO SUBITO. INFORMAZIONI IN UFFICIO

• SETTIMO MILANESE: Ottimo appartamento di 130 mq con
soggiorno, cucina abitabile, tre camere, doppi servizi, ripostiglio,
lavanderia, due balconi, cantina e box.

BALC.

BALC.

SOGGIORNO

BAGNO

BALCONE

BAGNO

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

CAMERA

CAMERA

SETTIMO MILANESE CENTRO:
Appartamento libero subito
composto da: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, camera, bagno,
cantina e box.

• SETTIMO MILANESESEGURO: In contesto signorile,
proponiamo appartamento
composto da: soggiorno con
cucina a vista, due camere, doppi
servizi, ampio balcone, cantina
e box. Tutto climatizzato.

CAMERA

BALCONE

SETTIMO MILANESE:
Zona centro commerciale, ottimo
bilocale composto da: soggiorno
con cucina a vista, camera, bagno,
due balconi, cantina e box.

CAMERA

Via Venino

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

GIARDINO ESCLUSIVO

SOGGIORNO
CON CUCINA
A VISTA

BAGNO

CAMERA

CUCINA
SOGGIORNO

SETTIMO
MILANESESEGURO appartamento
C
C
WC
composto da
soggiorno,
cucina abitabile,
due camere,
S
WC
K
doppi servizi.
Giardino
privato di
180 mq. Cantina e due boxes. Termo€ 330.000,00
autonomo.

GIARDINO ESCLUSIVO

CUCINA

GSO RNO
GIOCON O
L
GO RA
AN TTU
O
C

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

BALCONE

CAMERA

TIO
PA

CUCINA

O
RDIN
GIA IVATO
PR

LAVAN.

• SETTIMO MILANESE VIGHIGNOLO: Recente costruzione,
soggiorno con cucina a vista, camera
con cabina armadio, bagno, travi
Cortile interno
a vista.
Posto auto
coperto.
WC
CompleCAMERA
tamente
ristrutturato.

BALCONE

Attualità

DUE LOCALI
BA
GN
O
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R.

WC

CAMERA

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

Tonica, Pratica, Multimediale
Trendy ed elegante.

Vi aspettiamo presso:

SALAUTO VENDITA - OFFICINA - CARROZZERIA

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

