
TANCREDI PISTAMIGLIO

“Settimo on ice” si sposta
in via San Mauro, di fron-
te all’ingresso del parco
De Gasperi, e diventa
“Settimo in pista”. Nel po-
meriggio di sabato 8 di-
cembre, la pista di patti-
naggio su ghiaccio ha a-
perto i battenti. L’area
compresa tra i parchi
“Pertini” e “De Gasperi”,
quest’ultimo dotato di u-
na piattaforma per patti-
natori su rotelle, ospiterà
questa esperienza sporti-
va fino all’8 febbraio del
prossimo anno. Il Comu-
ne di Settimo avviò il pat-
tinaggio su ghiaccio in oc-
casione dell’evento olim-
pico di Torino 2006, ed il
successo ottenuto in quel-
la edizione convinse l’am-
ministrazione ad acqui-
stare la struttura. Nel
2007 – con Evelina Chri-
stillin come madrina – i
numeri diedero ragione
alla città: quest’anno, la
Suoneria ha anche allesti-
to un piccolo programma
di concerti e di dj set. Sa-
bato scorso, per comin-
ciare, la direzione artisti-
ca di Cosimo Ammendo-
lia ha proposto un piace-
vole contrasto tematico: le
calde percussioni dei Tim-
bales, un gruppo ispirato
dai ritmi brasiliani di
Bahia, ha introdotto l’esi-

bizione dei giovani cam-
pioni “on ice” capitanati
dalla bravissima Marcella
De Trovato, detentrice del
titolo italiano juniores.
Gli applausi del pubblico
hanno sancito il successo
dell’iniziativa realizzata
dal Comune, in collabora-
zione con la Fondazione
Ecm e con Multiplay. I
motivi del decentramento
della struttura sono stati
illustrati dall’assessore al-
la Cultura, Antonello Ghi-
saura “Il borgo provincia-
le è una zona caratterizza-
ta da una densità popola-

re elevata – ha detto Ghi-
saura, durante il discorso
di inaugurazione - . Meri-
tava un evento di questo
tipo. La città crede nella
promozione di questi
sport, definiti minori ri-
spetto al calcio, proprio
perché è importante offri-
re più alternative ai giova-
ni. Questa pista consente
di trascorrere il tempo li-
bero, in maniera sana:
chiedo a tutti gli automo-
bilisti impegnati quotidia-
namente ad aggirare que-
sta zona chiusa al traffico,
di pensare alla felicità dei

ragazzi che pattinano
qui”. Nei prossimi mesi,
la società Old Dama of-
frirà un ricco programma
di iniziative sul ghiaccio:
per i pomeriggi di Natale
e Santo Stefano, è previ-
sta un’esibizione su pista
con distribuzione di pa-
nettone e cioccolata cal-
da. A Capodanno sarà
possibile salutare il 2008
sul ghiaccio mentre do-
menica 6 gennaio, giorno
dell’Epifania, saranno di-
stribuite caramelle ed un
premio speciale per la Be-
fana dell’anno. L’Asd Ska-

ting Settimo, invece, ha
presentato un calendario
in cui si esibiscono circa
cento atleti sulla pista di
pattinaggio a rotelle, rea-
lizzata all’interno del Par-
co De Gasperi. Si comin-
cerà sabato 15 dicembre
con coreografie natalizie,
passi a due e messaggi di
pace. Per quanto riguarda
le esibizioni “live” di saba-
to prossimo, toccherà alla
“Paranza del Geco” a sali-
re sul palchetto allestito
in via San Mauro: alle 16,
le sonorità ed i ritmi del
sud Italia si uniranno alle

musiche provenienti dal
Senegal. L’ingresso alla pi-
sta, aperta dalle 15 alle 24
al pubblico (domenica,
dalle 9 malle 24) è gratui-
to. 
Per il noleggio dei pattini
ed il guardaroba, la tariffa
oraria è di 3 euro; solo il
servizio di guardaroba co-
sterà 1 euro. Sono previsti
sconti ed istruttori per le
scuole di Settimo: per
informazioni o prenota-
zioni, si potrà telefonare
ai numeri 334-5938126
oppure scrivere a oldda-
ma@libero.it.

IN VIA SAN MAURO Aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio, attiva fino all’8 febbraio 

E adesso... tutti in pista!
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Il corpo musicale “Città
di Settimo” ha concluso
il 2007, con il tradizione
concerto natalizio, e si
prepara per il suo 140°
compleanno che festeg-
gerà nel 2008. I musici
diretti dal maestro Clau-
dio Bonadè confermano
di avere impatto sonoro
ed abilità nell’eseguire
un repertorio vasto: sa-
bato 8 dicembre, sul pal-
co dell’Auditorium della
Suoneria, il corpo musi-
cale “Città di Settimo”
ha intrattenuto una sala
gremita in ogni ordine di
posti. L’esibizione, intito-
lata “Aspettando il Nata-
le”, è cominciata con il
brano “Bombasto”, di
Farrar, a seguire “Memo-
ries of Henry Mancini”
(De Haan), “C’est Noel”
(Andrè Jutras), “Lirica-
mente” (Silvio Calliga-
ris), “Blues Forever”

(Roland Kerner), “Mo-
ment for Morricone” (De
Mey), “American
Graphity” (Naohiro
Iwai) e l’immancabile
“Adeste Fideles”, seguen-

do l’arangiamento di Ja-
mes Ploybar. Per il pros-
simo anno, anno in cui
la città di Settimo festeg-
gerà il suo 50° anniver-
sario, il presidente Pier-

franco Signetto presen-
terà un programma per
valorizzare quella che si
può considerare un’isti-
tuzione fondamentale:
nel corso degli ultimi an-

ni, le formazioni che si
sono alternate hanno sa-
puto rinnovarsi ed ag-
gregare ben tre genera-
zioni. Il corpo musicale
“Città di Settimo” conti-

nua a svolgere un ruolo
sociale importante, oltre
a coinvolgere anche i
giovani nonostante ab-
bia quasi 140 anni di
storia.

EVENTO

“Natale Melfitano”
Sabato 15 dicembre, a partire dalle ore 20, presso il
ristorante “Food Love” di via Borgaro 10, nella zona
Fornacino, l’associazione Melfitani, in occasione
delle ricorrenze del Natale, organizza il “Natale Mel-
fitano”, una serata con cena e musica dal vivo. Per
informazioni su costi e prenotazioni potete contatta-
re il signor Sconnessa al 347-45.81.467. o il signor
Monaco al 339-39.19.333. 

SOLIDARIETÀ

Telethon: tutti gli eventi
Venerdi 14 dicembre Ore 21 - 24 : Telethon Rock
concerto musicale con Sintesi e i Notai a cura dell’
Associazione Sintesi presso la Suoneria in Via Parti-
giani a Settimo (3487064569). Ore 21: Concerto A-
mici del Conservatorio di Torino a cura dell’ associa-
zione Sikania presso il Centro Bosio in via Galileo
Ferrarsi a Settimo (0118005171). Sabato 15 dicem-
bre Ore 8 - 15: presidio banchetto casa Telethon
presso area mercatale a cura della Banca del Tempo.
Ore 9.00-13.00: Gara di pesca  per tutti a cura del
Cral Smat presso il Lago Blu di Settimo
(3476700719). Ore 15 - 19 : Cioccolata calda e tom-
bolata per tutti in via Tinivella a cura del Comitato
Parco Tinivella (3491966389). Ore 21 - 1.30: Serata
danzante dedicata a Telethon con l’ orchestra  Ros-
sana a cura del Circolo Richiardi  in via Marco Polo
15 (0118984913) Ore 20.30: Serata danzante con in-
gresso gratuito a cura di Maria e la sua Orchestra
presso la bocciofila Borgonuovo in via Cascina Nuo-
va 1. Domenica 16 dicembre Ore 10 -18: Banchetto
casa Telethon presso isola pedonale piazza San Pie-
tro a cura della Fidas. Ore 12.30 - 17: Cena sociale
Associazione Emigranti Calabresi e Voce di Calabria
con sottoscrizione a premi presso il ristorante Ca-
priccio di via Milano (3392100234). Ore 14.30-17.30:
Banchetto casa Telethon con distribuzione di pizzet-
te cioccolata calda e vin brulè in occasione di natale
bimbi presso Cascina S. Giorgio in Borgata Paradi-
so a cura dell’ omonima associazione (info
0118222210). Ore 16: Festa del Natale Lucano pres-
so il locale Food Love Ristorazione Via Borgaro 10
Settimo Torinese a cura dell’ associazione Lucana
(3491966389). Ore  9.30-12.30: Family Day per Te-
lethon a cura della palestra Fitness Club vicolo Ros-
sini a Settimo Ore  13 -19. Maratona Telethon di
nuoto 6 ore a staffetta a squadre presso la piscina
del Fitness Club vicolo Rossini a Settimo
(3477157645).

DAL COMUNE

Incontro sui rifiuti
Mercoledì 12 dicembre, alle ore 10, presso la sala del
consiglio comunale in Municipio si svolgerà un in-
contro sui rifiuti. A dieci mesi dall’attivazione della
raccolta differenziata sul territorio settimese, l’am-
ministrazione civica ritiene opportuno incontrare gli
amministratori di stabili condominiali per illustrare
loro gli obiettivi raggiunti dal nuovo sistema di rac-
colta domiciliare e le evoluzioni che sono previste
per il servizio nel prossimo futuro.  Verranno illu-
strate anche le modalità di realizzazione delle sta-
zioni di conferimento esterne ai fabbricati.

Notizie Brevi TRADIZIONALE Concerto natalizio alla Suoneria per il Corpo Musicale diretto da Bonadè

Applausi per la Banda “Citta di Settimo”

Successo per 
la gita a 
Pollenzo della 
Associazione 
Famija Setimeisa
guidata dal 
presidente 
Attilio Conte


