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Da venerdì 2 a domenica 
11 giugno si svolgerà la 5ª 
edizione di “VenTo Bici 
Tour”, ovvero un percorso 
da Venezia a Torino lungo 
l’omonima ciclovia. Come 
in passato, il Politecnico 
di Milano ha organizzato 
diversi eventi, portando 
anche tante biciclette sugli 
argini del fiume Po.

Per la prima volta il 
“VenTo Bici Tour” si apre 
a tutti. Due lunghi weekend 
sui pedali sul tracciato della 
futura ciclovia “VenTo”, la 
più lunga dorsale ciclotu-
ristica d’Italia, in progetto 
e già inserita nel Sistema 
nazionale delle ciclovie turi-
stiche. Un’occasione unica 
per scoprire la ricchezza di 
un territorio per molti sco-
nosciuto, ma straordinaria-
mente bello. Un’occasione 
imperdibile per passare den-
tro alla bellezza di queste 
terre, fatta di colori, sapori, 
odori, architetture, storie e 
tradizioni che aspettano di 
essere riscoperte.

La 5ª edizione di “VenTo 

A inizio di quest’anno 
davamo notizia (pagina 16 
del “Corriere Eusebiano” 
di sabato 21 gennaio 2017 
- ndr) che il Comitato del 
Gemellaggio di Trino aveva 
ottenuto dall’Unione Euro-
pea il finanziamento per 
un progetto (presentato 
nell’agosto 2016) intitolato 
“Drops of life, gocce di vita. 
Solidarity versus responsibi-
lity”. Capofila ovviamente 
lo stesso Comitato, avente 
come partner i Comuni 
“gemelli” di Chauvigny 
(Francia) e Geisenheim 
(Germania), a cui hanno 
aggiunto anche Zlotoryja 
(Polonia).

Come già preannunciato 
dalla stessa presidente Gal-
larate, in questi giorni la città 
di Trino ospita un evento 
di gemellaggio proprio sul 
tema della solidarietà. Alle 
tre località europee sopraci-
tate, gli organizzatori ospite-
ranno anche una delegazione 
proveniente da Banfora 
(Burkina Faso).

Durante queste giornate 
verranno illustrati i mecca-
nismi di solidarietà esistenti 
nell’Unione Europea, così 
come ci saranno riflessioni 
su possibili canali comuni 
europei di solidarietà come 
volontariato, donazioni, 
organizzazioni della società 
civile, carità ed esperienze 

flash

A luglio la sezione estiva
della scuola materna ’17

L’11 giugno camminata 
da S. Eurosia a Oropa

Animazione e shopping
con Trino in piazza 2017

CRESCENTINO / Entro il 5 le adesioni

PROPOSTE / Con la Coop di Santhià

INIZIATIVE / Domenica 4 in centro

Il Comune di Crescentino, con deliberazione della 
Giunta n. 73 dell’11 maggio scorso, ha approvato 
un accordo di collaborazione con l’asilo infantile 
di Crescentino per gestire in maniera congiunta 
la sezione estiva della scuola materna 2017 per 
i bimbi frequentanti la scuola per l’infanzia “Peter 
Pan”. Una decisione, come ha fatto sapere lo stesso 
Comune, «dovuta al protrarsi dei lavori di ristruttura-
zione nella scuola statale per l’infanzia “Peter Pan” 
che non consente di svolgere attività di animazione 
estive per mancanza dei parametri di sicurezza per 
i bimbi stessi». Le iniziative, che prenderanno il via 
lunedì 3 luglio e si concluderanno venerdì 28 luglio, 
si svolgeranno nei locali dell’asilo infantile (in viale 
IX Martiri 17), dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 
17. Il numero massimo di iscrizioni accettabili è di 
37 bambini con età dai 3 ai 5 anni. I nuclei familiari 
interessati sono invitati a compilare il modulo di 
adesione e a consegnarlo per l’iscrizione all’Ufficio 
scolastico comunale entro e non oltre lunedì 5 giu-
gno, negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 12.30  Per ulteriori informazioni: 
tel. 0161/83.31.23 (Ufficio scolastico comunale)

Nuova iniziativa del Presidio soci Novacoop di 
Santhià. Per domenica 11, infatti, è stata organizzata 
una “camminata di fine primavera”, tra Sant’Eurosia 
e Oropa, che avverrà con le seguenti modalità: alle 
8 partenza in pullman da Santhià (piazzale Coop), 
alle 9 arrivo a Sant’Eurosia e inizio camminata e alle 
12 circa arrivo a Oropa. A seguire pranzo offerto con 
prodotti Coop. Pomeriggio libero e alle 18 ripartenza 
in pullman per Santhià. Iscrizioni presso il Presidio 
soci Novacoop di Santhià (ogni giorno dalle 17 alle 
19). Il costo, comprensivo di trasporto in autobus 
e pranzo, è di 15 euro (da versare al box soci al 
momento dell’adesione). La gita si svolgerà con ogni 
condizione atmosferica (al limite, in caso di pioggia 
forte, si raggiungerà direttamente Oropa in autobus).

Anche quest’anno l’animazione e il divertimento 
non mancheranno con l’edizione 2017 di “Trino in 
piazza”, la manifestazione organizzata dall’Aoct 
(Associazione operatori commerciali di Trino) 
guidata da Massimo Osenga, in sinergia con la 
locale delegazione dell’Ascom e con il patrocinio del 
Comune. L’appuntamento è per domenica 4 giu-
gno con lo shopping in orario continuato dalle 9.30 
fino alle 20: per l’occasione gli esercizi commerciali 
e gli artigiani predisporranno stand proponendo 
sconti e promozioni imperdibili. Dalle 9.30, negli 
spazi circostanti il Municipio, sarà possibile visitare 
la mostra di fine anno del Liceo artistico “Alciati”, i 
cui studenti saranno impegnati anche in un labo-
ratorio di disegno che coinvolgerà i più piccoli. In 
due distinti momenti, dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 
18.30, la kermesse sarà animata da “Musicaboom 
- esperienze musicali”, a cura del Centro “Suo-
ninsieme” (corso Cavour 94). Dalle 12, tra corso 
Cavour e piazza Garibaldi, spazio ai buongustai con 
la tappa trinese del 4° “Festival del bagnetto verde”, 
che vedrà impegnate l’Aoct e la Pro loco. Durante la 
giornata domenicale, inoltre, la città sarà allietata da 
musica dal vivo proposta da diversi bar. In attesa di 
“Trino in piazza”, segnaliamo: giovedì 1, alle 21.30 
al Palazzo Paleologo, concerto della banda citta-
dina; venerdì 2 dalle 9 in piazza Garibaldi partenza 
della “Pedalando Insieme”, mentre dalle 9.30 in 
piazza Martiri dei Lager scatterà l’8° raduno Fiat 500 
e derivate (info 347/053.87.65 - info@nocinquino-
noparty.club - rpellegatti@alice.it); sabato 3, dalle 
20.45 in piazza Martiri dei Lager, maxischermo e 
punti ristoro per la finale di Champions League.

La carovana di VenTo bici tour
ancora una volta sceglie Trino

CICLOTURISMO / Appuntamenti sabato 10 e domenica 11

locali. Il progetto è indiriz-
zato ai cittadini di tutte le 
età, nessuno escluso, inclu-
dendo anche le persone più 
euroscettiche e quelle che 
vivono in situazioni di dif-
ficoltà. Grazie a un mix di 
attività educative (special-
mente con le scuole, ragazzi 
e giovani del territorio di 
Trino, visite e discussioni, si 
attiverà una rete di reciproca 
comprensione, scambio e 
dialogo democratico) si pro-
verà a facilitare l’apertura di 
nuove aree di collaborazione 
tra i membri delle delega-
zioni, incoraggiando bene-
fici e molteplici effetti nei 
quattro territori facenti parte 
dell’Unione Europea. Molto 
corposo il programma che 
sinteticamente presentiamo 
qui di seguito.

Giovedì 1: arrivo degli 
ospiti e alle 17, al Palazzo 
Paleologo, inizio della mani-
festazione “Drops of life” 
(aperta al pubblico) con i 
saluti del Sindaco di Trino, 
Alessandro Portinaro, e 
del presidente del Comitato 
del gemellaggio, Marina 
Gallarate. A seguire presen-
tazione delle delegazioni, 
delle giornate di incontro e 
del progetto europeo. Alle 
20 cena in famiglia per tutti 
i delegati e dalle 21.30, sem-
pre al Palazzo Paleologo, 
concerto della banda musi-

Bici Tour” propone due 
pedalate collettive: dal 2 al 
4 giugno da Venezia a San 
Benedetto Po e dal 9 all’11 
giugno da Pavia a Torino. 
Dal 2016 gli organizzatori 
ricordano che “VenTo” è 
nel Sistema nazionale delle 
ciclovie turistiche voluto dal 
Ministero delle infrastrut-
ture (Mit) e dal Ministero 
dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo (Mibact). 
In questo periodo il Politec-
nico di Milano, insieme alle 
Regioni Piemonte, Lom-
bardia, Emilia-Romagna 
e Veneto, e Infrastrutture 
lombarde (Ilspa) sta lavo-
rando alla progettazione di 
“VenTo”.

La manifestazione, 
ancora una volta, toccherà 
il nostro territorio con ben 
due tappe, a cui ci si potrà 
iscrivere telematicamente 
(al seguente indirizzo http://
witoor.com/booking/vento-
bici-tour-2017/), contenente 
assicurazione, assistenza 
meccanica, trasporto baga-
gli, segreteria attiva, con-

cale municipale “G. Verdi” 
alla vigilia della festa della 
Repubblica.

Venerdì 2: alle 9.30 
incontro delle delegazioni 
al teatro Civico; dalle 9.30 
alle 12 workshop (aperto al 
pubblico) dal titolo “Gocce 
di vita, Drops of life. Soli-
darity versus responsibility 
(L’Europa nel volontariato 
non conosce confini)”; alle 
11.30 dibattito e confronto; 
alle 12 inaugurazione della 
mostra fotografica “Drops 
of life - L’Europa del volon-
tariato non conosce confini”; 
alle 17 meeting per i delegati 
al centro “Auser” di Trino; 
alle 19.30 nei locali della Pat 
merenda sinoira (cena soli-
dale per raccolta fondi pro-
città terremotate).

Sabato 3: alle 7 partenza in 
pullman per i delegati e visita 
della città di Como; alle 13 
pranzo a Rescaldina e rientro 
a Trino nel pomeriggio; alle 
19.30 serata aperta al pub-
blico al Mercato coperto di 
Trino: incontro con i giovani 
e gli allievi dell’Alberghiero 
che prepareranno una cena 
(“against food wasting”) con 
ingredienti di recupero e pro-
dotti a “km zero”, intervento 
del presidio “Slow Food” 
di Vercelli e intrattenimento 
musicale.

Domenica 4: alle 9.30 
incontro di lavoro per i dele-

gati e programmazione degli 
eventi futuri; alle 11 messa 
nella chiesa di San France-
sco (con letture in italiano, 
francese, tedesco e polacco); 
pranzo in famiglia o possibi-
lità per tutti di partecipare al 
“campionato mondiale del 
Bagnet verd”; nel pomerig-
gio divertimento con “Trino 
in piazza”, stand a cura del 
Liceo artistico e dell’Isti-
tuto alberghiero di Trino, e 
dell’oratorio salesiano; dalle 
15.30, con ritrovo in piazza 
Garibaldi, visite guidate con 
le allieve del Liceo artistico 
“Alciati” alla parrocchiale di 
San Bartolomeo, alla chiesa 
di San Domenico e alla Con-
fraternita Orazione e Morte; 
alle 18, in piazza Banfora, 
cerimonia di gemellaggio 
con firma del patto tra le 
città di Trino, Chauvigny, 
Geisenheim e Zlotoryja; alla 
sera “cena del gemellaggio” 
in un noto ristorante citta-
dino.

Lunedì 5: alle 9 in biblio-
teca civica riunione plena-
ria finale di tutti i delegati; 
alle 10 evento “continua 
a scuola” con gli studenti 
dell’Alberghiero che pre-
senteranno agli alunni 
delle scuole medie il “food 
wasting”; alle 12.30 pranzo 
all’Alberghiero con materie 
prime di recupero; succes-
siva partenza dei delegati.

TRINO / Con i “gemelli” francesi, tedeschi e polacchi

Cinque giorni di eventi
dal “respiro” europeo

venzioni alberghiere, eventi 
e piccole degustazioni; per 
chi fosse interessato, inoltre, 
c’è la possibilità di acqui-
stare anche la maglietta 
di “VenTo” (per i primi 
100 iscritti è in regalo). Al 
momento dell’adesione si 
potrà segnalare quale per-
corso seguire. 

Per la giornata di sabato 
10 giugno segnaliamo la 
“tappa” Valenza-Trino di 46 
chilometri, che partirà alle 
9 e tra le 12 e le 12.45 arri-
verà a Casale Monferrato, 
in cui ci sarà un rinfresco 
e successive visita guidata 
della città e sosta con degu-
stazione di krumiri; i par-
tecipanti, tra le 17 e le 18, 
arriveranno a Morano sul 
Po per una breve visita alla 
Grangia di Pobietto, per poi 
proseguire fino alla città di 
Trino, ove dalle 19 ci sarà 
un’accoglienza con musica 
dal vivo e una cena a base 
di piatti tipici piemontesi, 
dalle 19.30 live e dj set con 
“Deux Alpes” e dalle 21.30 
in piazza Audisio concerto 

del gruppo “Costa & the 
Drunks”.

La seconda tappa 
vercellese dell’evento sulla 
ciclovia “VenTo” si svolgerà 
all’indomani, domenica 11 
giugno, con la tappa Trino-
Torino di 69 chilometri. Il 
ritrovo è previsto alle 8.30 in 
piazza Ovidio con partenza 
alle 9. I partecipanti peda-
leranno fino a Fontanetto 
Po, ove tra le 10 e le 10.30 
visiteranno l’antico mulino 
San Giovanni. La giornata 
continuerà raggiungendo 
Chivasso (con visita della 
centrale termoelettrica A2A 
e pranzo), Settimo Tori-
nese (con sosta all’Ecomu-
seo del Freidano) e arrivo 
della carovana di “VenTo” 
a Torino, verso le 17.30 in 
piazza Gran Madre. Con una 
parata congiunta tra “VenTo” 
e “Imag-E” ci si sposterà al 
Parco del Valentino per un 
aperitivo finale, alle 19.30 
alla “Canottieri Armida” (in 
viale Virgilio 45), organiz-
zato in collaborazione con 
“Imag-E” e “Slow Food”.


