Teatrovillaggioindipendente
porta in scena Settimo

SETTIMO (pqj) La compagnia settimese
Teatrovillaggioindipendente sarà in scena a Moncalieri con “Vernice - La fabbrica del colore”. Sul palco del Teatro

Civico Matteotti, in via Matteotti 1, venerdì 13 gennaio alle ore 21, lo spettacolo
metterà in scena aneddoti della nostra
città, come la trasformazione della Pa-

ramatti in un polo culturale di eccellenza
qual è la biblioteca civica Archimede. Per
prenotazioni 011 6403700 - 366
4308040.
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ATLETICA SETTIMESE

Corsa con brindisi sotto
la basilica a Santo Stefano
SETTIMO (bos) Anche quest’anno l’Atletica Settimese ha trascorso la mattinata di
Santo Stefano di corsa. E’ ormai una
tradizione l’appuntamento del 26 dicembre a Superga, davanti alla basilica, per
brindare e mangiare una fetta di pandoro
o panettone, dopo una corsa di gruppo di
un’ora. Intanto, anche l’ultimo giorno
dell’anno, l’Atletica Settimese è stata protagonista in un grande evento. A Roma,
infatti, nella giornata del 31 dicembre, si è
svolta la corsa «We run Rome», che ha
visto al via oltre 10000 partecipanti. Vi ha
preso parte anche Marco Dassetto, che ha
completato i 10 chilometri del percorso
con un tempo davvero di grande prestigio,
32’04’’, che gli è valso il 18° posto a livello
assoluto ed il secondo di categoria, alle
spalle di un atleta di nazionalità francese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo della Settimese in posa davanti alla basilica di Superga

La Regione ha stanziato 500mila euro per progetti legati alla pratica sportiva e fisica-motoria con finalità sociali

L’assessore Ferraris: «Lo sport
come strumento di inclusione»
SETTIMO (ces) Sono stati pubblicati
sul Bollettino Ufficiale del 29 dicembre i bandi regionali per la pratica di
attività sportive e fisico-motorie con
particolare attenzione all'inclusione
sociale e alla disabilità.
«Con la pubblicazione di questi
bandi - afferma l’assessore regionale
allo Sport, Giovanni Maria Ferraris diamo concretezza a un piano triennale che vede come obiettivi primari il
consolidamento del ruolo sociale dello sport, la sua diffusione tra i disabili,
il sostegno alle fasce deboli e l'applicazione del concetto di uguaglianza, ovvero di uno sport che offra davvero un'opportunità per tutti». Un’iniziativa che rappresenta un importante tassello per sostenere l'attività fisico-motoria a ogni livello e promuovere i valori che lo sport veicola, dal
sano stile di vita all'inclusione sociale.
I progetti riguardanti la disabilità hanno l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di praticanti, nella mi-

L’assessore
Ferraris
(seconda fila,
a sinistra)
aveva
partecipato
a un incontro
sull’inclusione
sociale
a Settimo

LA FESTA DEI BAMBINI A CASTIGLIONE

LE VOCI DEGLI ANGELI I bambini di Castiglione, San Mauro e Settimo si sono esibiti in canti

sura dell’inclusione sociale invece
vengono sostenuti progetti finalizzati
alla promozione dello sport come valore aggregativo, sociale, educativo e
formativo al fine di contrastare ogni
forma di marginalità e discrimina-

zione. Elemento innovativo è l’individuazione del “fattore di difficoltà
territoriale”, indicatore che permette
di identificare territori da valorizzare
attraverso progetti di sport.

CASTIGLIONE (pqj) «Aspettando il
Natale» è il titolo della grande festa
organizzata presso la piazza della
Chiesa di Castiglione, nel pomeriggio di domenica 18 dicembre.
Dalle 12.30 con le degustazioni
della “tradizione”, presso la Locanda, la piazza si è trasformata
creando un piacevole clima natalizio in città.
Alle 15 si sono esibiti i piccoli di
Castiglione, San Mauro e Settimo
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L’ANGOLO DELLA POESIA

FARMACIE

che hanno incantato il pubblico con
canti natalizi, scaldando l’atmosfera
per il coro gospel Joy Gospel
Choir.
Nel corso del pomeriggio ci sono
stati giochi di un tempo e letture per
bambini, la raccolta delle letterine
per Gesù Bambino e «Il Natale
recuperato» con l’esposizione di
presepi e alberelli preparati dagli
studenti.

L’ANGOLO DELLA POESIA

DI TURNO «Calabria: terra
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San Raffaele Cimena - Farmacia Paglia Sales , P.za Moie, 1
telefono: 011 9811505
Settimo Torinese - Farmacia Regio Parco, Via Regio Parco, 68
telefono: 011 8953919
GIOVEDÌ 5 GENNAIO
San Mauro Torinese - Farmacia Oltrepo, via Roma,4
telefono: 011 8222305
Settimo Torinese - Farmacia San Luca della Dott.ssa Zoppo,
Via Milano, 29 - telefono: 011 8003415
VENERDÌ 6 GENNAIO
Settimo Torinese Farmacia Santa Maria di Dott.ssa Destefanis,
Via Leinì, 37 bis - telefono: 011 8976286
SABATO 7 GENNAIO
San Mauro Torinese - Farmacia S.Anna del dott. Bezzo,
Via Torino, 36 - telefono: 011 8224333
Settimo Torinese - Farmacia San Giuseppe della Dott.ssa Coppo,
P.za Vittorio Veneto, 16 - telefono: 011 8005856
DOMENICA 8 GENNAIO
San Mauro Torinese - Farmacia S.Anna del dott. Bezzo
Via Torino, 36 - telefono: 011 8224333
Settimo Torinese - Farmacia San Mauro della Dott.ssa Cammarata,
Via San Mauro, 45 - telefono: 011 8957484
LUNEDÌ 9 GENNAIO
San Mauro Torinese - Farmacia Sambuy, Via Rivodora,2
telefono: 011 8227374
Settimo Torinese - Farmacia Santa Maria di Dott.ssa Destefanis, Via Leinì ,37 bis
telefono: 011 8976286
MARTEDÌ 10 GENNAIO
San Mauro Torinese - Farmacia PRAGRANDA SAS, VIA AOSTA 16
telefono: 011/8973656
Settimo Torinese - Farmacia Santa Chiara
Via Cascina Nuova , 38 - telefono: 011 8005096

«Il presepe»
mia» di Peppe Cerra di Ferdinando Luisi
SETTIMO (ces) «Schietta leale, antica
terra italica,/Avida terra dalla tua gente
amata,/ nasce nel cuore eterna smania/
di tornare un dì, nella Calabria mia./
Cultura ricca di
t ra d iz i one,/ i
c a l abresi
n
e
va nn o
fier i;/
gustos
i
piatti
della
re gione,/
personaggi
noti
d ' a ntichi
guerrieri./ Caratteristiche grotte nel tufo
scavate/ in quel di Pizzo e di Praia a
mare,/ mirabili chiese sono le cattedrali/ paesi sui colli sono tutti d'amare./
Lamezia, città dotta e il suo castello/
imponente il duomo e il campanile/
sempre verde è la piana lamentina/ di
vasti oliveti e uva zuccherina./ La Sila, le
Serre e con esse l'Aspromonte/ il lento
scorrere dei fiumi Crati,/ la lunga storia
della Calabria/ tanti ponti li hanno
cantati».

SETTIMO (ces) «Nulla è più bello del
Presepe di Natale/ è un ricordo eccezionale./
Ricordo ancora mamma mia/ lo faceva in
nostra
c o m p agnia./
Il bue
e l ' a s inello ris c a l d avano il
b a m b inello appena nato,/ in
quel cesto sollevato,/
p e r v ed e r l o
t u t t i
quanti e
lodarlo
in compagnia./
Che evento eccezionale,/ tutto il mondo lo sta a guardare,/ quanto è bello il
bambinello,/ in quella grotta insieme
all'asinello./
Dicevano che è nato,/ è nato il nostro
salvatore Gesù,/ a quel sentire accorrevano tutti/ i Re Magi ed altri ad onorare
la nascita del bambino Gesù./
Quelle luci della grotta si vedevano in
lontananza/ e davano speranza e l'amore
a tutti noi/ nel nostro cuore».
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Peppe Cerra

Ferdinando Luisi

