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lI murale simbolo
del rilancio
del quartiere di Torre
VENERUS i PAG. 21

Laura Venerus

Torre, la rinascita
passa attraverso
tante iniziative
e nuove strutture
Prevista la riapertura in sicurezza del museo archeologico
L'associazione San Valentino fucina di idee aggregative

In questa estate condiziona-
ta dal Covid, che sta metten-
do i bastoni tra le ruote a mol-
te iniziative, il quartiere di
Torre si sta distinguendo per
vivacità e nuove proposte
grazie al ricco tessuto asso-
ciativo, che non si lascia inti-
morire dalle restrizioni del
periodo, elaborando idee e
mettendo in atto iniziative
per i residenti e tutta la città.

ILCAGNOLONE ETTORE

Rappresenta un'attrazione
non soltanto di Torre, ma di
tutta la città: è il murale rea-
lizzato dall'artista Giulio Ma-
sieri su una parete in via Ge-
neral Cantore. Nei social
(ma non soltanto) c'è gente
che pubblica selfie e foto scat-
tate con "E (t)Tore", il nome
affibbiato al cagnolone che
osserva i passanti transitare
nel centro del quartiere. Do-
po il gatto che Masieri ha rea-
lizzato sulla rampa dei gara-
ge del palazzo in cui abita (in
via del Poz, una strada più de-
filata del quartiere, ma che è
diventata anch'essa meta di
"pellegrinaggio"), con il so-
stegno dell'Associazione Tor-
re ha realizzato il murale che
ha ricevuto, all'inaugurazio-
ne di sabato scorso, il plauso
della città e del sindaco Ales-
sandro Ciriani. Tanto che il
primo cittadino ha proposto

al sodalizio di individuare al-
tri spazi dove poter realizza-
re ulteriori murales.

RIAPERTURA DEL CASTELLO

L'associazione Il Castello,
che ha in gestione il museo
archeologico, ha elaborato il
protocollo di sicurezza perla
riapertura della struttura.
«Dopo avere ripreso l'attivi-
tà della biblioteca di quartie-
re - ha spiegato il presidente
de Il Castello, Alessandro Ca-
sagrande - speriamo di po-
ter riaprire al più presto il
museo archeologico». Per
quanto riguarda gli altri
eventi estivi, l'associazione
sta facendo i conti con le re-
strizioni del periodo e l'incre-
mento dei costi: probabil-
mente qualcosa, anche assie-
me ad altre realtà del quartie-
re, sarà pensato per agosto.
Sino a domani, I Papu prose-
guiranno con i loro spettaco-
li che si tengono nel giardino
del castello. Nella stessaloca-
tion sono previsti gli spetta-
coli di Fita e il concerto all'al-
ba (appuntamento alle
5.30) di Ferragosto a cura di
Fadiesis.

SAN VALENTINO

L'associazione San Valenti-
no ha ideato, per quest'esta-
te, le lezioni di Tai-chi e yoga
al parco. «In molti ci chiede-
vano di trovarci di nuovo -
ha spiegato la presidente Lu-

ciana Pennelli -. Il gruppo di
cammino non è praticabile:
ci voleva un'idea alternati-
va, non troppo faticosa». E
così è nata questa nuova ini-
ziativa: il maestro Luigi Si-
monetti segue íl gruppo di
Tai-chi, Elena Pinna quello
di yoga, con i dístanziainenti
necessari. Una ventina i par-
tecipanti per ogni gruppo. Le
lezioni si tengono nel parco
divina Marchi e proseguiran-
no sino a Ferragosto. «Le ri-
chieste sono per proseguire
anche in futuro, magari con
lezioni all'interno: vedremo
come potremo fare - ha sot-
tolineato la presidente-. Dal
20 settembre, inoltre, ripren-
deranno le uscite alle terme
a Bibione per tre gruppi».

SOVRAPPASSO

Alle associazioni che hanno
sottoscritto la richiesta di in-
titolare il nuovo sovrappas-
so ciclabile sulla Pontebba-
na all'astrofisica Margherita
Hack (Fiab Aruotalibera, Ci-
cap, UaardiPordenone, "Ve-
ra Menchik", Linux User
Group, Neda day) si è ag-
giunto il Movimento Cinque
stelle: il collegamento tra la
zona degli istituti scolastici
di via Interna e l'istituto tec-
nico Flora rappresenta an-
che il "ponte" per la condivi-
sione umana e della cono-
scenza. —
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Quel murale
che ha saputo
attirare
l'attenzione

Il murale del cagnolone Etto-
re ha attirato l'attenzione
su Torre. È il simbolo del ri-
lancio del quartiere che può
contare anche su strutture
come II castello e su una ric-
ca attività associativa.
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