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"Insieme per la danza" ecco i nostri talenti Patronale - L'evento promosso dalla Pro Loco di Paola Bolognino ha ravvivato e riempito piazza della Libertà a Settimo 

Settimo capitale della 
danza. 

Quello che ormai avvie
ne durante la festa Pa
tronale della città, è una 
vetrina suggestiva fatta di 
passione, energia e bra

vura. La danza, diceva
mo: Paola Bolognino, 
presidente della Pro loco, 
è riuscita ad intercettare 
l'esigenza delle scuole di 
ballo e danza della città 
di mettersi in evidenza. 

La prima edizione è sta
ta concentrata in una so
la serata, in piazza della 
Libertà, generando uno 
show emozionante quan
to complicato da gestire 
come numeri (di alUevi e 

insegnanti) e tempi. Era 
giusto, per valorizzare an
che la preparazione delle 
singole associazioni, con
cedere tre serate in cui 
poter presentare le coreo
grafie pili importanti. 

E' nata così la rassegna 
"Insieme per la danza", 
un evento destinato a di
ventare un appuntamento 
di rilievo all'interno dei 
festeggiamenti Patrona
li. Difficile far meglio. E 

quando la squadra vince, 
non si cambia. 

Hanno partecipato (in 
ordine di apparizione) 
l'Etoile, la nuova "La Rue 
de la Danse", il Centro 
Nuova Danza, la Follia 

Da sinistra in ardine, LE 
IVIERiDIEN, giovanissime al
lieve della scuola di danza, 
CENTRO NUOVA 0AN7A e i.A 
RUE DE LA DANSE 

Creativa, il centro studi 
danza "Isadorabile" (pa
lestra Akiyama) e le Me-
ridien. In tutto quasi tre
cento allievi sul palco: Un 
piccolo record, da met
tere in primo piano nei 
ricordi di questa edizione 
2013 della Patronale. 

La solidarietà è musica e spettacolo 
Week-end da protagonisti per il Corpo Musicale guidato da Signetto 

Il Corpo Musicale città 
di Settimo ha concluso 
in bellezza i festeggia
menti dedicati alla Patro
nale. 

I musici della città gui
dati da Pierfranco Si
gnetto (presidente) e da 
Giuseppe "Peppino" E-
roina sono stati protago
nisti della festa Patronale 
edizione 2013. 

L'esordio ha permesso 
di valorizzare Mariange
la Baroncelli, segretaria 
per lungo tempo della 
banda musicale e firma
taria dell'ultimo atto co

stitutivo dell'associazio
ne. La settimese, suona 
flauto, ottavino e xilofo
no da oltre 30 anni. 

Un record al femmini
le per una componente 
che ha scritto una buona 
parte della storia colletti
va dei "musici" settime-
si. "Abbiamo segnalato 
Mariangela Baroncelli al 
Centro Studi Settimesi -
dice Pierfranco Signetto 
-per il premio Fedeltà alle 
tradizioni della città. Un 
premio meritato per una 
persona che ha superato 
di gran lunga i 25 anni di 

permanenza nella banda 
musicale". 

Durante il concerto, Si
gnetto ha anche chiama

to al suo fianco Giorda
no Secondino, il decano 
della banda classe 1927. 
"// piii giovane di spirito", 

ha detto il presidente e 
maestro. 

Domenica 8 settembre, 
il Corpo Musicale "Cit
tà di Settimo" ha accolto 
anche i colleghi di Con
cordia sulla Secchia, il 
comune emiliano deva
stato dal terremoto per 
cui la città ha raccolto 
fondi organizzando even
ti sportivi e culturali, e la 
Croce Rossa Italiana. 

Hanno dato vita ad una 
bella passeggiata musica
le, cominciata da piazza 
Campidoglio e terminata 
in piazza della Libertà. 

Perìcolo- scampato! 
A un certo punto s'è 

temuto che il temporale 
scoppiato sabato sera 
si portasse via il Gelso 

secolare a cui è dedicata 
la festa di inizio settem

bre di Borgata Paradiso. 
E invece la serata, 

organizzata dall'Ass. 
Borgata Paradiso e 

Cascina San Giorgio, è 
proseguita nel migliore 

dei modi. 
Quasi 400 persone si 

sono riunite sotto i ten
doni allestiti nel prato 
antistante la cascina, 

dove i volontari hanno 
servito pizze, vino e bir

ra a volontà. 


