La Nuova Periferia

24 SETTIMO

Mercoledì 9 aprile 2014

L’INIZIATIVA Promossa dal Comune e dall’ipermercato Panorama

TALENTS’ LAB IN PARROCCHIA

«Bimbi, occhio all’azzardo»

SETTIMO (bos) Ha preso il via, nella parrocchia di
Santa Maria, il progetto Talents’ lab. Molti gli
adolescenti che nel tardo pomeriggio di ogni
sabato si ritrovano al Borgo Nuovo. Il laboratorio
incita i giovani a far emergere il proprio talento e
a mettersi in gioco collaborando. Obiettivo: organizzare eventi-richiamo per tutti i giovani settimesi nel salone dell’oratorio di via don Gnocchi
2. Il messaggio: divertirsi con prudenza. Numerose le partecipazioni fin dal primo evento nel
mese di febbraio, nonostante la serata piovosa.
Tema clou: essere speciali non è un limite, ma un
punto di forza. Per chi volesse svelare qual è il
proprio talento, ogni sabato dalle 17 il Talents’ lab
continua: tanti progetti, molte… sorprese.

Un concorso di idee rivolto ai ragazzi delle scuole
SETTIMO (bos) Un concorso di
idee con i ragazzi delle scuole
per sensibilizzare i giovani
sui rischi causati dal gioco
d’azzardo. E’ questa l’iniziativa lanciata dal Comune di
Settimo e dall’ipermercato
Panorama, con il supporto
della Consulta della solidarietà. Il progetto è stato presentato martedì mattina a
Panorama alla presenza dell’assessore al Welfare Caterina Greco e di Sandro D’Alessandro e Enzo Scavone,
dell’ipermercato. «Ringrazio
l’ipermercato per la disponibilità che anche quest’anno hanno dimostrato. Siamo
partiti con una prima iniziativa, per aiutare l’ospedale
di Settimo. Poi, lo scorso anno, abbiamo portato avanti
un programma specifico dedicato alla prevenzione dell’alcolismo. Quest’anno, invece, abbiamo deciso di puntare sui rischi del gioco d’azzardo, che purtroppo sta diventando una vera e propria
piaga sociale. In Consiglio
comunale ci siamo già occupati in più occasioni di
questa questione, approvando ben tre ordini del giorno.
Grazie a quanto raccolto lo

scorso anno siamo riusciti a
comprare nove lavagne lim.
Speriamo di aumentare». «Il
prossimo 28 aprile - ha sottolineato Sandro D’Alessandro, di Panorama - festeggeremo il 26° anniversario di
apertura dell’ipermercato sul
territorio. E’ molto positiva
questa collaborazione che si
è attivata con il Comune in
quanto si tratta di progetti
che hanno una grande finalità di carattere sociale. Ringrazio Enzo Scavone, che in
queste settimane sta mantenendo costantemente i
rapporti con Comune»
Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, gli
studenti che desiderano
prendere parte al concorso
dovranno far pervenire gli
elaborati entro e non oltre il
30 novembre 2014, dalle ore
12.30, all’ufficio Relazioni
con il pubblico e associazioni
t r a m i t e e m a i l : c u l t ur a . s p o r t @ c o m u n e. s e t t imo-torinese.to.it. «Speriamo
che le adesioni siano tante ha concluso l’assessore Greco - perché attirino tante donazioni: l’obiettivo è superare la cifra di 20 mila euro».

Alessandro Bocchi

SERVIZIO 24 ore su 24

tel. 011.8978646
L’onestà e la professionalità
sono il nostro miglior pregio
Consulenza Previdenziale
e Successoria Gratuita in Sede

Settimo T.se - Via Leinì 27/B
Cell. 339 2867746

Finanziamenti in Sede
Preventivo Gratuito

CERRA RICORDA DON PISTONE
SETTIMO (bos) E’ ancora molto vivo a Settimo il
ricordo di Monsignor Gugliemo Pistone, morto il
5 aprile del 2009. Per la città della torre è stata una
figura fondamentale. Ha contribuito, nel corso del
suo mandato sacerdotale, alla crescita della comunità, allo sviluppo del territorio, sia dal punto
di vista sociale che culturale. Da sempre molto
legato a lui Beppe Cerra: «Per me è stato un vero
e proprio punto di riferimento, una persona
fondamentale, che, dopo il mio arrivo a Settimo,
mi ha inserito all’interno della comunità. Un
uomo come lui manca davvero tanto al territorio.
La sua scomparsa, ancora oggi, ha lasciato un
grande vuoto».

LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO A PANORAMA
Enzo Scavone, l’assessore Caterina Greco e Sandro D’Alessandro

.

L’EVENTO Una delegazione di cavalieri settimesi in trasferta

Anioc in gita nell’alessandrino
SETTIMO (ces) Domenica 6 la delegazione settimese dell’Anioc, l’associazione nazionale degli insigniti di
onorificenze cavalleresche, guidata
dal delegato intercomunale Tommaso Curello e dai membri dell’esecutivo Giovanni Pacilio, Antonio
Spadaccini, Luigi Pasqua e consorte,
hanno partecipato alla quattordicesima convention provinciale e intercomunale di Alessandria. Alla presenza di 14 Comuni del Piemonte e
della Liguria si sono incontrati tutti a
Bosco Marengo. La giornata è co-

minciata con la visita guidata del
complesso monumentale di Santa
Croce, dove è stata illustrata la storia
del Papa San Pio V nella stupenda
cornice della chiesa. Sempre nella
stessa chiesa è stata celebrata la messa da Monsignor Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, e dal consulente
spirituale nazionale vicario don Augusto Pietro, cappellano della polizia
di Stato di Alessandria e Asti. In seguito si è tenuto il pranzo sociale alla
presenza del Conte Maurizio Monzani, segretario generale dell’Anioc.

ANIOC SEMPRE IN ATTIVITÀ
I delegati settimesi in trasferta domenica scorsa

.

Acquista a prezzi SCONTATISSIMI
i biglietti di ingresso a:

leolandia.it

In vendita solo ino al 30

Parchi Acquatici, Parchi Tematici, Parchi Avventura,
Circuiti Go Kart, Paintball, Percorsi Rafting,
Lezioni di Equitazione e Kite Surf,
Uscite in Barca a Vela e Katamarano, Escursioni in Quad,
Volo Biposto in Parapendio e molto ancora...
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€ 18,50
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su www.comincom.it
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33,50

PISTE DI KART AL COPERTO
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€ 16,00

€ 99,00
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€ 200,00

€ 8,00
anzichè

Aprile 2014
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