
VALENTINA GANDAGLIA

“A ruota libera” riporta
in sella alla scoperta
della città cinquantena-
ria e dei suoi polmoni
verdi da un milione e
mezzo di metri quadra-
ti, ormai quasi intera-
mente legati da una rete
di piste ciclabili. L’ini-
ziativa su due ruote fir-
mata Città di Settimo
quest’anno raddoppia,
in concomitanza con la
quarta edizione della
“Giornata europea dei
parchi”, regalando mu-
sica, arte, sport e diver-
timenti nelle intere gior-
nate di sabato 24 e do-
menica 25. Novità a go-
go per un programma
più ricco che mai: si
parte con l’inaugurazio-
ne di uno skatepark con
tanto di pista per free-
style, skateboard, bmx e
pattinaggio, nonché
un’area dedicata al bea-
ch volley, presso la nuo-
va, e controversa, isola
pedonale di via San
Mauro. Fin dalla matti-
na di sabato protagoni-
sti in loco i bimbi, con
calcio balilla umano,
monelliadi e prove di a-
bilità tra skate-board,
beach-volley, giochi di
ruolo a cura di Terre
Selvagge, musica e tan-
ta animazione. Il taglio
ufficiale del nastro alle
17: “Gli impianti, fruibi-
li gratuitamente, - so-
stiene in proposito l’as-
sessore alla Cultura e al-

lo Sport Antonello Ghi-
saura – sono finalmente
un punto d’aggregazio-
ne e ricreazione per cit-
tadini di tutte le età:
l’amministrazione crede
molto nel valore cultu-
rale, sociale ed educati-
vo di sport e gioco”. In
concomitanza, dalle 10
fino a sera, l’area verde
di via Frassati ospiterà
tornei di bocce, giochi
gonfiabili, minivolley di
Pallavolo Settimo ed u-
na performance del
Twirling Borgo Nuovo,

che culminerà in serata
con musica dal vivo.
Dalle 14 invece ci si spo-
sterà al Parco Tinivella
per giochi gonfiabili, de-
gustazione torte e serata
danzante, mentre nel
campo di via Einaudi e
al parco Pertini si alter-
neranno gare di bocce e
carte, così come in via
San Martino un torneo
di Sea Basket, con fina-
le domenica dalle 15,
stesso orario del pinna-
colo al Centro Bosio.
Sarà infatti proprio do-

menica il clou della fe-
sta: dalle 9, nei pressi
del verde in via Frassati,
si terrà la festa di via
Provana con originale
mercatino ed attrazioni,
mentre l’associazione
Borgata Paradiso e Ca-
scina San Giorgio, pres-
so il Parco Fluviale del
Po, regalerà una “festa
dell’aria” con mostra fo-
tografica, esposizione
ed esibizione di grandi
aquiloni statici ed acro-
batici, laboratorio e co-
struzione guidata di a-
quiloni per tutti, e voli,
giochi, gare e balletti
con treni Dynakites
multicolore. A guidar il
pomeriggio la tradizio-
nale pedalata, con ritro-
vo alle 14.30 in piazza
della Libertà e partenza
per il giro verde. All’arri-
vo, previsto per le 18 nel
parco Tinivella, le auto-
rità taglieranno le torte
per il 5° anniversario
del parco ed il 50° di
Settimo Città, cui segui-
ranno spettacolo e sera-
ta danzante.

Le tappe
della pedalata

Ritrovo in piazza della
Libertà, area verde di
via Sondrio, parco De
Gasperi, parco Pertini,
parco Paradiso, parco
Oasi della Speranza, a-
rea verde via Pirandello,
parco Einaudi, area ver-
de via Di Vittorio, parco
Lama, arrivo al parco
Tinivella.

La Festa dell’aria dello scorso anno
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Nei parchi “A ruota libera” ALLA PIEVE

La mostra di Easy Paint
Questa volta gli allievi hanno superato il maestro e
se a dirlo è il maestro stesso c’è da starne certi. E’

questo il risultato della mostra “Il piacere del colo-
re” realizzata nel fine settimana presso la Pieve di
San Pietro dal maestro Claudio Zanni e dagli allievi
del gruppo Easy Paint. Allievi che da anni seguono
il maestro e che hanno dato vita a diverse mostre
ma in questa occasione hanno dato davvero il me-
glio di se. Oltre quaranta le opere esposte, realizza-
te con diverse tecniche pittoriche; bellissimi visi e
paesaggi si sono susseguiti ad immagini di luoghi
lontani, bambini ed eteree e sensuali figure di don-
ne. Gli onori di casa sono stati fatti dal maestro
Zanni e dal presidente della Consulta culturale Gio-
vanni Valacca, presente anche il critico d’arte Anto-
nio Zappia, tutti concordi nell’elogiare il lavoro
svolto dagli artisti presenti che provengono da Set-
timo, Caselle, Borgaro, Leini, Torino e dal Canave-
se: Bruna Bisio, Liliana Borrano, Teresa Camele,
Paola Corgiat, Mauro Cravero, Ottone Doro, Gina
Drebin, Pia Ebrini, Antonella Guarnirei, Nunzia
Leone, Lucia Marano, Marco Marzola, Anna Lucia
Micozzi, Simona Petronzi, Flora Sciarrino, Cateri-
na e Roberto Scordo, Vittoria Tria, Valentina Vero-
nese e Gioia Virgili.

Luigi Paonessa

ASSOCIAZIONI

Gita della Famija Setimeisa
La Famija Setimeisa ha organizzato una gita al Lago
Maggiore per domenica 18 maggio. Il ritrovo per la
partenza è previsto per le 7 in piazza Donatori a Setti-
mo. In programma ci sono le visite all’Isola Bella,
Stresa, Arona ed un pranzo al ristorante “Il portico”
di Baveno. Il costo è di 50 euro, tutto compreso. Per
informazioni ed iscrizioni, telefonare ai numeri 011-
8958154 e 335-6932183.

ASSOCIAZIONI

Piccolo mondo antico a Torino
Venerdì 23 maggio, gli autori del libro “Quel piccolo
mondo antico” realizzato dai settimesi Paolo Silvetti,
Pietro Antoniotti e Piero Aragno, saranno impegnati
al centro per la cultura ludica di Torino, in via Fieso-
le. L’evento, in cui l’opera promossa dal Gres sarà al
centro dell’attenzione di decine di alunni delle scuole
torinesi, comincerà alle 14,30: previsti laboratori ma-
nuali ed il fascino dei racconti.

GIARDINERA

La scultura della “Famiglia”
Venerdì 16 maggio, presso la Giardinera di via Italia
90, è stata presentata la scultura realizzata da Aldo
Greco ed intitolata la famiglia. All’evento era presente
l’assessore alla Cultura, Antonello Ghisaura.

Notizie Brevi

Le opere di Salvatore Martinico
esposte alla Pieve fino al 25

Il maestro Salvatore Martinico ha inaugurato la
sua mostra personale. Sabato 17 maggio, nei locali
della Pieve di San Pietro (piazza degli Alpini), sono
state esposte le opere della guida artistica degli Im-
pressionisti settimesi. “Il pittore Salvatore Martini-
co – scrive in una nota il critico Trezzi – è sensibile
interprete della natura in tutta la sua bellezza, ma
è altrettanto significativo che con il suo dipingere
ci insegna la vera creatività”. Una consacrazione
dell’artista legato a Settimo descritto da Nello Fu-
saro come “un uomo dotato di una generosissima
natura creativa e da un’intelligenza interiore note-
vole”.
La mostra resterà aperta fino a domenica 25 mag-
gio, con ingresso gratuito. (Orari: dalle 16 alle 19
nei giorni feriali; dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19
durante i festivi).

MMoossttrraa

L’Associazione Lucana “Gianturco” in gita a Lourdes

L’associazione Lucana “Gianturco” posa in una foto di gruppo davanti al santuario di Lourdes 

L’inaugurazione della mostra di Martinico (Foto Pistamiglio) 

CONCERTO in Piazza della Libertà

Arriva la Società
Filarmonica 

di Sestri Levante
Il Corpo Musicale
“Città di Settimo”, pre-
sieduto da Pierfranco
Signetto (nella foto), è
pronto per il concerto
sotto le stelle. Sabato
24 maggio, in piazza
della Libertà, i musici
diretti dal maestro
Claudio Bonadè incon-
treranno la Società Fi-
larmonica di Sestri Le-
vante, presieduta da
Giancarlo Venuti e
guidata dal direttore
artistico Francesco
Gardella e dal capo-

banda Roberto Stagnaro. Il concerto inzierà alle 21,
in piazza della Libertà: l’evento è inserito nel pro-
gramma dei festeggiamenti del 50° anniversario del-
la città di Settimo e del 140° anniversario della Cor-
po musicale di Settimo.


