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"Voi sonerete le vostre trombe, e noi soneremo le
nostre campane" (Pier Capponi, 1494)

Settimanale indipendente di informazione. Sede legale: c.soMassimoD’Azeglio, 70 - 10126 Torino. Sede operativa: via Torino, 47 - 10034 Chivasso (To), Tel 011.9173286 - Fax 011.9116962. Abbonamento. annuale: 50 Euro. CCP 52609955 intestato a “Editrice La Voce srl”. Spedizione in abb. postale, DL 353/2003
(conv. in L 27/02/2004 n. 46) CNS/TO - art. 1 comma 1. Reg. Tribunale: “La Voce di”: Torino n. 5332 del 23/11/1999. Pubblicità: Buby srl, via IV Novembre 15/A, Venaria (To) Tel. 011 459 30 91. Tariffe: comm. 15,00 Euro; economici 1,00 Euro a parola, minimo 20 parole; necrologie gratuite.

www.giornalelavoce.it

a nord di Torino

Fondato nel 1957 da Oreste Benzi. Esce il mercoledì a Settimo Torinese, San Mauro, Venaria, Ciriè e dintorni

La Sei farà parte del Mer-
cato Alternativo del Capi-
tale (Mac). Si è conclusa
nella giornata di martedì
1° aprile l’offerta di 5 mi-
lioni di azioni ordinarie
di Servizi Energetici Inte-
grati SpA (Sei SpA), so-
cietà controllata dal
Gruppo Asm, azienda
municipalizzata di Setti-
mo. Sei SpA è attiva nella
progettazione, realizza-
zione e gestione di solu-

zioni energetiche in am-
bito industriale e civile.
Le principali attività ge-
stite sono la produzione
di energia elettrica e e-
nergia termica per teleri-
scaldamento e teleraffre-
scamento; la progettazio-
ne e la realizzazione di
impianti cogenerativi e
reti per la distribuzione
di vettori (energia termi-
ca, gas naturale).

� Continua a pag. 3

La Banda festeggia i 140 anni

Sabato 5 aprile, in concerto alla Suoneria.
� A pag. 13

SETTIMO TORINESE SETTIMO La società controllata dal Gruppo Asm approda in Borsa

La Sei quotata nel Mercato Alternativo Il derby dice ancora Pro & Eureka

Parla ancora biancoverde il derby della Torre. La
squadra di Gianni Frara piega in rimonta il Settimo e
si regala un’altra giornata da incorniciare.

�Speciale a colori alle pagg. 36 e 37

CALCIO

Tra Settimo T.se
e Brandizzo

A
vrebbe com-
piuto 19 anni
a luglio. Stefa-
no Mastroieni,
di Brandizzo,

è morto sabato scorso,
intorno alle 19,45 in via
Milano, tra Settimo To-
rinese e Brandizo. Uno
schianto fatale, a bordo
del suo motorino C32.
Frequentava l’ultimo
anno del Liceo Bodoni,
celebre istituto d’arte
di Torino. A scuola era
considerato il classico
studente modello. Il po-
meriggio l’aveva tra-
scorso al campo sporti-
vo di Brandizzo a tifare
per i suoi coetanei che
militano nella forma-
zione Juniores della
squadra di calcio del
paese. Una ragazzo
davvero rispettoso, tifo-
so della Juventus e ap-
passionato di motoci-
clismo. Era un fan sfe-
gatato di Valentino
Rossi. Una passione per
le due ruote che l’aveva
portato, insieme allo
zio Rocco e al papà, la
scorsa estate, fino al
Mugello per veder cor-
rere dal vivo il suo ido-
lo.

� A pag. 7

A Leinì
Altro incidente a Leinì,
davanti agli stabilimen-
ti della Baltea, lungo la
strada che porta da
Volpiano verso il centro
del paese.

E’ qui che ha perso la
vita Michele Poletto, 18
anni, originario di
Cuorgné ma residente a
San Giorgio Canavese.
Abitava in una cascina
in località Congregazio-

ne. Era seduto nel lato
passeggero di una Fiat
Panda condotta dall’a-
mico Omar Miccoli, 23
anni, residente Ozegna.
Con loro c’era anche il
proprietario dell’auto-

mobile, Giovanni Cava-
letto, 19 anni, di Lusi-
gliè. La dinamica del
sinistro mortale è anco-
ra avvolta dal mistero.
L’unica cosa certa è che
all'origine dell’incidente

ci sarebbe l’alta velo-
cità.
“L’unica cosa che ricor-
do è che prima di uscire
ci aveva detto che sareb-
bero andati a trascorrere
la serata a Rivarolo ma
poi perché fossero finiti
a Leinì non lo so pro-
prio”, raccontano in la-
crime i genitori

� A pag. 23

A Caselle
Ha perso il controllo del-
la sua Golf, invadendo la
corsia opposta e finendo
nel prato che costeggia la
carreggiata, a due passi
dal Jet Hotel di Caselle.
Luigi Arcese, 19 anni, n-
sieme ad un amico stava
andando a bersi una bir-
ra e mangiarsi un panino
al My Way. La folle cor-
sa al Giovanni Bosco di
Torino non è valsa a nul-
la. Il cuore di Luigi ha
cessato di battere duran-
te il trasporto. Tutta Cirè
è rimasta scossa, una
volta appresa la tragica
notizia. Arcese, infatti, e-
ra il figlio, unico, di Car-
mela Cascone, rinomata
commerciante ciriacese,
proprietaria di due nego-
zi di abbigliamento (l’E-
clisse, in via Vittorio E-
manuele, ed il Vanity,
presso l’Ipercoop).

� A pag. 31

Strage del sabato sera
Tre giovani perdono la vita

MICHELE
POLETTO
abitava
a San Giorgio

STEFANO
MASTROIENI
di Brandizzo

La mamma di Stefano Mastroieni sul luogo dell’incidente (foto MP)

LUIGI
ARCESE
abitava
a Ciriè

Silverio Benedetto, presidente Asm



Nell’anno 2008 il Corpo
Musicale “Città di Setti-
mo Torinese” celebrerà
il 140° anniversario di
fondazione e, per l’occa-
sione, i musici intendo-
no degnamente onorare
l’evento prevedendo ma-
nifestazioni che hanno
quale comune denomi-
natore la musica bandi-
stica.
Il programma intende
valorizzare questa parti-
colare forma di cultura
musicale che, con il pas-

sare degli anni, ha as-
sunto una propria iden-
tità e le cui formazioni
hanno saputo evolversi
fino a divenire veri e
propri laboratori musi-
cali ove, all’insegna della
comune passione, quella
della musica, almeno tre
generazioni si incontra-
no e contribuiscono in
modo determinante alla
propria crescita cultura-
le ed all’aggregazione so-
ciale svolgendo, inoltre,
un insostituibile servizio

sociale in particolar mo-
do verso i giovani e la
terza età.
Inoltre l’inserimento del-
la manifestazione nel
programma per il 50°
anniversario di elevazio-
ne di Settimo a città rap-
presenta il giusto ricono-
scimento ad un’associa-
zione che non solo è sta-
ta presente in un arco di
tempo che spazia in ben
tre secoli, ma che ha
partecipato in modo atti-
vo contribuendo in mo-

do determinante alla
crescita culturale e so-
ciale dei suoi abitanti.
La manifestazione ini-
zierà con l’esecuzione
del “Concerto del 140°”
che avrà luogo sabato 5
aprile in Suoneria – la
Casa della Musica con i-
nizio alle 21. Durante la
serata saranno eseguiti
brani che ripercorrono
l’evoluzione musicale
della nostra Banda dalla
Fondazione ai giorni no-
stri: si potranno riascol-

tare vari generi musicali:
dalla marcia sinfonica,
tipica delle bande italia-
ne, alla Sinfonia, ai pri-
mi brani degli anni 50 o-
ve si avvertiva una ricer-
ca di nuove sonorità, ai
brani di musica leggera
arrangiati per banda per
giungere alle composi-
zioni di musica originale
per banda a significare
la raggiunta maturità de-
gli organici bandistici
moderni con l’esecuzio-
ne di brani scritti appo-

sitamente per le loro for-
mazioni.
Le manifestazioni del
140° proseguiranno nei
prossimi mesi con l’esi-
bizione di formazioni
bandistiche sia italiane
che estere per conclu-
dersi, nel mese di set-
tembre con l’esecuzione
del Concertoinsieme che
prevede l’esecuzione di
un concerto con la par-
tecipazione di una for-
mazione di oltre 90 mu-
sicisti.

I ragazzi della 1° F han-
no riscoperto la città di
Settimo. Alcuni dei luo-
ghi visitati, hanno assun-
to un valore particolare:
grazie anche alla collabo-
razione dello storico Sil-
vio Bertotto, gli studenti

della scuola media Nicoli
di corso Agnelli hanno a-
nalizzato la città in que-
sto suo 50° anniversario.
Una lunga passeggiata
all’interno dei luoghi e
della storia, per comple-
tare un lavoro approvato

nel programma didattico
delle professoresse Maria
Luisa Forasacco, Paola
Ruggiero e Patrzia Bava.
“Siamo partiti dalle ori-
gini della città, per poi
approfondire le varie fasi
evolutive del territorio: -

commenta la professo-
ressa Maria Luisa Fora-
sacco - dalle campagne
alle grandi industrie, fino
a raggiungere i giorni
nostri, in cui dominano
il settore terziario e le
piccole imprese. Abbia-

mo confrontato la pianti-
na disegnata dal pittore
Giulio Boccaccio e l’ab-
biamo sovrapposta a
quella attuale: un modo
per comprendere le tra-
sformazioni del territorio
con più chiarezza”. Le ri-

cerche saranno presenta-
te nella giornata di saba-
to 24 maggio, alla pre-
senza di tutti i genitori:
anche questo sarà un
momento storico, per
tutti.

S. Ven.

Il Corpo Musicale città di Settimo durante un concerto alla Suoneria: nel 2008, i musici festeggeranno i 140 anni di anniversario (Foto Tancredi Pistamiglio)
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5 APRILE Il Corpo Musicale città di Settimo presenterà il proprio repertorio sul palco della Suoneria

Milioni di note in 140 anni HOTEL IL GIGLIO

Il Dancing Club si fa in tre
Il Dancing Club, presso l’Hotel “Il Giglio” di strada
Cebrosa 55 (ex Motel Agip) si farà in tre. Le inizia-
tive promosse dal direttivo presieduto da Mario
Montuori si triplicheranno, per accogliere tutti gli
appassionati del ballo: la sala del Dancing Club i-
naugurerà il proprio week-end nella serata di ve-
nerdì, con musica latina e balli di gruppo (ingresso
a 8 euro, compresa consumazione). Confermata la
serata del sabato, con musica dal vivo, in cui si po-
trà ballare ed ascoltare tutti i più grandi successi
degli ultimi quarantanni. L’ingresso, comprensivo
di consumazione, è di 10 euro. Infine, per la dome-
nica pomeriggio, porte aperte agli amanti del liscio
e dei balli di gruppo (8 euro, con consumazione).
Si comincia venerdì 4 aprile: soltanto domenica 27
aprile, la sala da ballo resterà chiusa. Al Dancing
Club, la musica è rigorosamente eseguita dal vivo
ed è a disposizione un’area di baby parking per ac-
cogliere anche i bambini: l’ingresso è riservato ai
soci, e la tessera annuale costa 10 euro (il primo in-
gresso e la consumazione sono omaggi di benvenu-
to). Per informazioni e prenotazioni, chiamare il
numero 346-948.96.76.

CIRCOLO RICHIARDI

Festa di Primavera
Il circolo Richiardi, di via Marco Polo 15, organiz-
za per sabato 5 aprile la “Festa di Primavera”. La
festa sarà suddivisa in due momenti: la prima in-
clude la cena (15 euro, dall’antipasto al caffè, com-
presa la consumazione durante la serata di ballo),
la seconda parte invece sarà soltanto dedicata alla
musica e alle danze (3 euro, con consumazione).
Saranno sul palco, gli “Amici del Richiardi”. Per
prenotazioni, entro venerdì 4 aprile, al numero
011-8984913.

VOLUMI URBANI

Ospiti speciali al “Bosio”
arrivano anche i Melody Fall

I Volumi Urbani tornano in scena. Martedì 8 aprile,
tutti i ragazzi settimesi tra i 17 ed i 20 anni, si riuni-
ranno in una festa in cui potranno incontrare alcu-
ni ospiti. L’evento, finanziato dalla Provincia di To-
rino al quale aderiscono diversi comuni, tra cui Set-
timo, è coordinato in città dallo staff dell’Informa-
giovani di via Italia 36. All’appuntamento partecipe-
ranno anche alcuni componenti dei Melody Fall,
per raccontare la loro esperienza al festival di San-
remo, insieme al fumettista Andrea Malgari. La fe-
sta si svolgerà dalle 18 alle 23: sarà allestito un dj
set e alcuni writers daranno prova della loro abilità.

Notizie Brevi

2008 La classe 1ª F della scuola media Nicoli visita i luoghi caratteristici di Settimo

Giovani studenti alla scoperta della città

La classe 1ªF della scuola Nicoli con le professoresse Maria Teresa Forasacco, Paola Ruggiero e Patrizia Bova


