
MUSICA

Concerti alla Suoneria
Ancora spettacoli e concerti alla Suoneria, che s’intrec-
ciano con un palinsesto ricco di appuntamenti dedica-
ti alla cultura e alla formazione musicale. Giovedì 13
dicembre, ore 21.30, nell’auditorium della Suoneria, a-
vrà luogo il secondo appuntamento della seconda edi-
zione di Sorvegliati Speciali, la rassegna dedicata ai
gruppi rock emergenti di Settimo e dell’area metropo-
litana torinese.  Per l’occasione si esibiscono sul palco
“L’Inferno di Orfeo” e i “Lunìa”. I primi, originari di Ri-
varolo, sono nati nel 2000 come un esperimento dalla
volontà acustica, ma ben presto si sono trasformati in
un ensemble in chiave rock con qualche venatura
blues. Il nome Lunìa prende spunto da Lunìa Cze-
chowska, una tra le note modelle muse del pittore A-
medeo Modigliani. Lunìa è una presenza immaginaria
che dona l’ispirazione per un sound incandescente.
Nel 2006 i Lunìa, hanno realizzato con l'aiuto di Ru
Catania (Africa Unite, Wha Companion). in veste di
produttore artistico, il loro primo mini EP. Nel giugno
2006 hanno suonato in apertura al concerto dei Linea
77 ed hanno partecipato a “Ritmika” (concorso per
band emergenti svoltosi alle ex Fonderie Limone di
Moncalieri TO-) classificandosi al 3° posto.

EVENTO

Il natale del Cuoco, in piazza
Dai peperoni con bagna cauda agli agnolotti del plin e
ai gnocchetti ripieni, fino alla trippa alla piemontese
per concludere con zabajone al moscato: questo il ric-
co menù, di tradizione tipicamente piemontese, che si
potrà degustare sabato 8 e domenica 9 dicembre, a
Settimo Torinese in piena piazza della Libertà, imban-
dita e trasformata per l’occasione in prestigiosa loca-
tion ristorativa “en plein air”. L’iniziativa, dal titolo “Il
Natale… del cuoco”, è alla sua prima edizione ed è or-
ganizzata dal Centro Commerciale Naturale “InCentro
Settimo” (80 imprese associate), in collaborazione con
la Regione Piemonte, il Comune e l’Ascom di Settimo.
Veri protagonisti dell’evento saranno il Consorzio A-
groalimentare ConsAgri e l’Associazione dei Cuochi di
Torino, fra le più importanti a livello nazionale e sotto
la cui regia, gli allievi della stessa Scuola si esibiranno
quali intagliatori di frutta e ortaggi. Per l’occasione in
tutto il centro storico i negozi ed i pubblici esercizi re-
steranno aperti con orario continuato, dalle 10 alle
19,30, così da consentire un attento shopping natalizio
e omaggiando la clientela con ticket di degustazione
gratuita di zabajone al moscato.

EVENTO

Tradizionale concerto di natale
con il corpo musicale di Settimo
Il Corpo Musicale "Città di Settimo Torinese", in colla-
borazione con il Settore Promozione e Sviluppo della
Città di Settimo Torinese, organizzerà il tradizionale
“Concerto... Aspettando il Natale”. Il concerto si terrà
sabato 8 dicembre, alle ore 16, presso la Suoneria – La
Casa della Musica di Settimo Torinese, via dei Partigia-
ni, 4. L'ingresso è libero. Per il Direttivo ed i musici
della banda questa esibizione assume un particolare
significato in quanto è una sorta di verifica del cammi-
no culturale dell'Associazione nell’anno appena tra-
scorso. La Banda Musicale è nata infatti per esibirsi
particolarmente nelle strade e nelle piazze. Essa era
considerata un veicolo per divulgare la cosiddetta "mu-
sica colta", quella di Verdi, Rossini, Puccini e di quanti
hanno composto opere che resteranno nel tempo. 
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STEFANO BONGI

La Nonna defunta vive
ancora. Non solo nella
memoria dei suoi cari, ma
anche negli organi di una
decina di malati. Questa è
la storia di Maria Turcato,
71 anni. Ha donato tutto
ciò che poteva: fegato,
cornee, reni e cristallino.
Uno straordinario esem-
pio di altruismo, fortuna-
tamente sempre più fre-
quente nella nostra so-
cietà. Nata a Eraclea, in
provincia di Venezia, negli
anni del boom economico
si era trasferita a Settimo
Torinese. Era molto cono-
sciuta in città, specie nella
parrocchia di San Pietro
in Vincoli, dove tutte le
domeniche andava a
prendere Messa. Dopo u-
na vita passata a fare l’in-
fermiera negli ospedali di
mezza provincia, da qual-
che anno stava comin-
ciando a godersi la meri-
tata pensione. La settima-
na scorsa un improvviso
malore le ha tolto la vita. I
parenti l’hanno trovata
sdraiata per terra in cuci-

na, all’interno del suo al-
loggio di via Verdi. Ha ti-
rato l’ultimo respiro dopo
due giorni di degenza al
Giovanni Bosco di Torino.
Ma una parte di lei ha
continuato a vivere. Poche

settimane prima di mori-
re, infatti, aveva espresso
il desiderio di donare gli
organi. “Un nostro amico
di famiglia da tanti anni
era malato – racconta la
figlia Mara – ma ultima-

mente aveva ricevuto un
rene nuovo. Per lui è stato
come rinascere. Final-
mente non avrebbe più
dovuto soffrire facendo la
dialisi tre volte la settima-
na”. Maria è rimasta mol-

to colpita da questo episo-
dio. Tanto da arrivare a
dire: “anche io voglio di-
ventare donatrice di orga-
ni, è proprio un bel ge-
sto”. Spesso, negli ultimi
giorni di vita, parlava del-
la donazione di organi in
termini particolarmente
positivi. Così quando i
medici hanno chiesto alla
famiglia se intendevano
far donare gli organi della

Nonna, i parenti non ci
hanno pensato un attimo.
Fegato, cornee, reni e cri-
stallino sono stati subito
espiantati e trapiantati ai
malati ricoverati all’ospe-
dale le Molinette di Tori-
no. 
Una decina di pazienti ha
beneficiato del gesto di
generosità di Maria Tur-
cato. “Ci piacerebbe tanto
incontrare chi ha ricevuto
gli organi della nonna –
dicono oggi i parenti –
purtroppo le leggi italiane
non ci permettono cono-
scere direttamente le per-
sone che hanno beneficia-
to della donazione”. Per
quanto riguarda il futuro
la famiglia ha le idee mol-
to chiare. “Anche noi vo-
gliamo diventare donatori
di organi – dicono senza
dubbi – tanto una volta
sotto terra non ci servi-
ranno più”. Giova ricorda-
re che nessuna religione
vieta la donazione di orga-
ni. 
Nemmeno la Chiesa Cat-
tolica che fino a qualche
decennio fa era particolar-
mente critica a riguardo. 

STORIE Maria Turcato ha donato tutti gli organi, un esempio di altruismo sempre più frequente

Così la Nonna vive ancora

Sopra Maria Turcato,
recentemente scomparsa
a 71 anni.

A lato la figlia e la nipote 
della defunta.

In mostra le penne d’artista

Per il 2008, in occasione del cinquantenario dall’ intito-
lazione di Settimo Città, l’amministrazione ha in pro-
getto di promuovere uno dei campi che l’hanno resa
celebre in Europa, le penne e il settore della scrittura
proponendo il progetto “Penne d’Artista”. Fra i mo-
menti di festa e cultura  ci sarà quindi grande spazio
per l’industria che ha mosso per decenni l’economia
settimese e che ancora adesso nonostante la concor-
renza cinese, dell’Est e la tecnologia  che ha soppianta-
to penne e pennarelli è una delle prime voci con decine
di aziende e centinaia di dipendenti e un avviato indot-
to. Per l’amministrazione,  il territorio di Settimo Tori-
nese si caratterizza per la presenza di una radicata e
storica vocazione nel campo della produzione degli ar-
ticoli da scrittura, vocazione che si è manifestata con la
presenza di numerosi stabilimenti e di marchi celebri a
livello nazionale ed internazionale, nonché con impor-
tanti volumi produttivi. Per questo, in occasione del
cinquantesimo anno del conferimento del titolo di
Città al Comune di Settimo Torinese saranno organiz-
zate iniziative che sappiano celebrare, valorizzare  e ri-
lanciare le capacità artigianali e manifatturiere locali.
Queste verranno inserite in ambito internazionale gra-
zie ad  una Mostra della Penna inserita nel programma
di Torino 2008 World Design Capital e a Penne d’artista
un’iniziativa molto interessante ed articolata che sarà
presentata nei prossimi mesi. La penna e le sue aziende
quindi rivedranno i fasti di un tempo così com’ è stato
creato per altre realtà locali protagoniste negli ultimi
anni di mostre, libri e rappresentazioni teatrali che
hanno avuto come protagonisti gli stessi operai. Alle te-
stimonianze conservate all’Ecomuseo su lavandai e
bottonifici ecco ai giorni nostri  il teatro di “Paramatti”,
la Siva di Primo Levi, la mostra fotografica sul Gft e il
lungo lavoro di testimonianze sulla storia della cente-
naria Antibioticos. Nel 2008 sarà la volta della penna
che ha una storia così lunga che un anno solo non ba-
sterebbe e che ancora oggi riporta alla memoria nomi
come Lipea, Jolly Joker, Wilson, Walker, Continenal,
Seven Steel, Kora, Alfa Ro, Etafelt, Fipas, Universal,
Lecce Pen e Stilotecnica Pagliero, alcuni ormai scom-
parsi ma altri ancora testimoni della Settimo “capitale
internazionale della penna”. 

Luigi Paonessa

5500  aannnniidi città I segreti della cucina multietnica nella casa dei Popoli
Appuntamenti gastronomici, iniziative di solidarietà e incontri sui con-
sumi consapevoli sono solo alcune delle iniziative che la Casa dei Popo-
li, in collaborazione con le associazioni che aderiscono al progetto, pro-
pone per il mese di dicembre. Ecco i prossimi appuntamenti. Da lunedì
3 dicembre, telefonando al numero 011.80.28.349, è possibile iscriversi
all’incontro sulle cucine del mondo, alla scoperta delle tradizioni, dei
piatti e degli ingredienti dei popoli che si terrà giovedì 6 dicembre, alle
ore 19, presso la sala Borgaro in via Matteotti, 6. La serata di “Officine
Gastronomiche Multietniche” condotta da Chef Kumalè in collabora-
zione con le cuoche e i cuochi dell’Indigenous Cook Tribe farà conosce-
re i segreti della cucina del sud est asiatico: Thai: la cucina del paese del
sorriso: zuppe, insalate e curries. A partire da lunedì 3 dicembre sono a-
perte le iscrizioni presso la Casa dei Popoli per l’ormai tradizionale ap-
puntamento con “Sapori e saperi dal mondo. Parole ed assaggi ” che si
terrà giovedì 20 dicembre alle ore 20 presso la Casa dei Popoli di Vicolo
del Portone. Nel corso della serata interculturale sarà possibile ammira-
re foto e degustare cibi provenienti dalle diverse tradizioni. Ogni par-
tecipante contribuisce alla realizzazione della serata, portando un piat-
to tipico. Giovedì 6 dicembre alle ore 17.30 presso l’Informagiovani di via Italia, 36 l’aperitivo equo e solidale è of-
ferto dalla Casa dei Popoli e sarà l’occasione per presentare il nuovo ciclo di incontri sui consumi consapevoli che
partirà, presso la Casa dei Popoli nel mese di dicembre: “Dimmi cosa compri…e ti dirò chi sei”. Alle ore 20.45,
presso il salone parrocchiale san Vincenzo De’ Paoli di via Milano, 59 si terrà l’incontro sul Guatemala “Dà a un
popolo l’istruzione e godrà di vera libertà” nel corso del quale verranno presentati racconti e testimonianze sul
progetto di sostegno a distanza a favore di bambini e ragazzi che, per età e povertà, non sono ammessi alla scuola
pubblica. L’appuntamento è a cura di Associazione Amicizia e cultura in Guatemala. Giovani italiani testimonie-
ranno l’esperienza vissuta nelle baraccopoli di Nairobi in Kenya, nel mese di agosto 2007 grazie alla campagna W-
nairobiw, venerdì 7 dicembre alle ore 21 presso la sala Borgaro di via Matteotti, 6. Al termine saranno serviti tè e
dolci equo solidali. L’evento è a cura del gruppo Consolafrica - Cam - Missionari della Consolata.

EVENTO Un’allegra cena in compagnia in via Reisera

Che bagna caoda al Fornacino!
La serata dedicata alla
bagna caoda del Fornaci-
no Club ha riscosso, co-
me da copione, un gran-
de successo. Erano deci-
ne e decine i commensali
che sabato sera si sono
dati appuntamento pres-
so il circolo di via Reise-
ra per passare insieme,
fra il piatto tipico della
cucina piemontese, ed al-
tre gustose portate, alcu-
ne ore in compagnia.
Presenti naturalmente i
membri del direttivo,
guidato da Rino Dalla
Chiusa ma anche rappre-
sentanti del mondo isti-
tuzionale e associativo
come l’ex sindaco e at-
tuale assessore provin-
ciale alla Viabilità Gio-
vanni Ossola, il sindaco
di Caselle Giuseppe Mar-
saglia, l’assessore setti-

mese Giorgio Carbone e
il presidente della Fidas
Alfredo Contiero. I soci
del Club dopo la serata
mangereccia stanno ap-
prontando gli ultimi ri-
tocchi al programma na-
talizio che partirà il 24
dicembre con la fiaccola-
ta e con il presepe viven-
te per concludersi il 19
gennaio 2008 con la festa
dei soci e l’elezione del
nuovo direttivo. 

L.P.
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Evidenziato


