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Divertimento, buon cibo e tanta musica per solidarietà nella giornata di sabato 17 all’oratorio

Memorial “Andrea&Peppo” da sballo
Ravasenga sul piano strategico

«Istruzione e formazione
sono dei punti di forza»

TRINO - Soli-
darietà grazie al
ricordo degli
amici Andrea
Calamida e
Giuseppe Pep-
po Bruno, di-
v e r t im en t o ,
buon cibo e
tanta musica.
Sono questi gli
i n g r e d i e n t i
dell’undicesima
edizione del
memorial “An-
drea&Peppo”
organizzato dai
ragazzi della
24Trin. Que-
st’anno avverrà
tutto in una
giornata, saba-
to 17 giugno, sempre all’ora-
torio salesiano, e la 24Trin
si avvarrà della collabora-
zione di Pro Loco Trino e
Nuovo Carnevale Trinese. Il
programma: dalle 16 il tor-
neo di calcio a 7, non agoni-
stico, e competizione dei
bambini. Dalle 16,30 spazio
al writers live painting; dalle
19 la grigliatona preparata
dalla Pro Loco e dalle 20
tanta musica e dj set con dj
Vinny fino all’1. 
«Momento importante -

spiegano gli organizzatori -
sarà quello della messa alla
chiesa del Sacro Cuore alle
ore 17 alla quale invitiamo
tutti coloro che vogliono ri-
cordare nella preghiera i no-
stri amici Andrea e Peppo.
Quest’anno il memorial sarà
tutto in un giorno solo per
via dei tanti impegni fami-
gliari. Il torneo di calcio a 7
sarà invece composto da tre
gironi con nove squadre. Ci

sarà il mini torneo dedicato
ai bambini, e poi in serata
buon cibo e tanta musica.
L’importante è che tutti ca-
piscano lo spirito del nostro
memorial che si basa sul-
l’amicizia, sul divertimento
e sulla solidarietà. Quest’an-
no il ricavato verrà devoluto
all’oratorio salesiano perché
intendiamo raccogliere il gri-
do d’aiuto dei responsabili
di questa struttura. Nel no-
stro piccolo aiuteremo l’ora-
torio a svolgere le sue tante
attività per i giovani. Rin-
graziamo fin da ora tutti co-
loro che collaborano alla ma-
nifestazione». 
Il memorial “Andrea&Pep-

po” della 24Trin per tradi-
zione fa tanta solidarietà con
le donazioni: ecco chi ha aiu-
tato in dieci anni. Nel 2007
l’abbattitore di aria calda per
l’Anffas di Casale Monferra-
to, nel 2008 i giochi per il
baby parco dell’oratorio sa-

lesiano, nel 2009 i terremo-
tati d’Abruzzo, nel 2010 una
stampante per l’Avgia, nel
2011 altri giochi per il baby
parco dell’oratorio, nel 2012
le tende da sole per l’hospice
di Casale, nel 2013 il contri-
buto all’associazione "Mis-
sione Saida" per il progetto
"Ninos Especiales" che ha
coinvolto 23 bambini del Pe-
tèn,  la più povera regione
del Guatemala, e le rispettive
famiglie per l’acquisto di me-
dicinali, alimenti e assisten-
za medica e per responsabi-
lizzare il più possibile le
mamme interessate a non
abbandonare i propri figli,
nel 2014 il contributo a San
Vincenzo e Centro d’ascolto,
nel 2015 una zanzariera per
l’Ipab Sant’Antonio Abate e
un contributo a Emergency,
nel 2016 l’associazione
A.N.C.O.R.A. onlus di Nova-
ra.

Fabio Pellizzari

Dal 16 al 18
giugno
“Robella
in festa”
TRINO - Torna nel pros-
simo fine settimana “Ro-
bella in festa”. Giunta
alla quarta edizione, è
organizzata dal Circolo
Amici Robellesi con la
collaborazione del Co-
mune di Trino. Si svol-
gerà in piazza Monta-
gnini da venerdì 16 a
sabato 18 giugno. In ca-
so di maltempo la festa
della frazione verrebbe
spostata al week end
successivo. Tutte e tre
le serate saranno aper-
te, alle 19,30, dalla cena
con antipasti, panissa,
grigliata e fritto di pesce,
curati dagli Amici ro-
bellesi. Venerdì 16 alle
21,30 l’intrattenimento
musicale e l’animazione
saranno curati da Wil-
liam, sabato 17 alle
21,30 dalla band Sound
Check, domenica 18 ci
sarà alle 21 la sfilata di
moda curata da La bou-
tique del corso, e alle
21,30 la musica con dj
Ciuffo e voice Max. Spa-
zio anche per i bambini
con animazione, intrat-
tenimento e il trucca
bimbi, tutto a cura di
William.

f.pe.

La manifestazione col torneo di calcio a 7 è organizzata dalla 24Trin

TRINO - «Spunti, idee e punti
di forza ce ne sarebbero molti,
serve però la capacità e la de-
terminazione di farne vera-
mente dei temi di sviluppo e
di crescita locale concreti, con
qualche opportunità di lavoro
per i giovani». 
Il consigliere di minoranza

Giovanni Ravasenga, dopo
aver parlato di Leri, del terri-
torio delle Grange e del riso,
torna sul piano strategico con
altri argomenti. 
«Importanti punti di forza

sono l’istruzione e la forma-
zione - sottolinea Ravasenga
-. Trino ha un alberghiero di
vera eccellenza che può con-
tribuire fattivamente al pro-
cesso di valorizzazione del riso
italiano e delle grange, se op-
portunamente coinvolto,
strutturato e organizzato. Ma
la scuola è relegata a spazi
inadeguati alle sue necessità
e senza alcuna prospettiva di
soluzione dei problemi logistici
che condizionano fortemente
l’attività didattica ma in par-
ticolare l’immagine. Oggi in
termini di iscrizioni, rispetto
al recente passato, l’istituto
registra un calo significativo.
Alle annunciate strategie del
sindaco, sarebbe il caso che,
anziché i voli pindarici, ci fosse
l’impegno proficuo e fattivo
per costruire una nuova scuo-

la come ormai dal 2013 mi
sono permesso di richiedere,
ma senza alcun seguito». 
Ravasenga prosegue: «La

cultura e il ricco patrimonio
storico trinese possono essere
un altro elemento di forte ri-
chiamo per riportare interessi
su Trino con ricadute econo-
miche per un tessuto com-
merciale e artigianale pur-
troppo in continua contrazio-
ne. Biblioteca civica, archivio
storico, museo archeologico
“Gian Andrea Irico”, Palazzo
Paleologo, che meriterebbe un
minimo di attenzione manu-
tentiva visto il degrado delle
ampie finestrature su piazza
Garibaldi e delle strutture li-
gnee sulla facciate interne. Ci
sarebbero molti spunti di in-
teresse per attrarre visitatori
in città, come potrà capitare
con chi percorrerà, chissà
quando, la ciclovia del Po». 
Ravasenga conclude: «Al

momento si registrano sola-
mente delle dichiarazioni, dei
“faremo” senza neppure sa-
pere cosa, come e quando,
senza un’ipotesi di pianifica-
zione scritta. L’Amministra-
zione ha cinque milioni di
euro inutilizzati e inutilizzabili,
conferma che di strategie se
ne parla solamente ma pur-
troppo, in concreto, con un
nulla di fatto». f.pe.

LA FESTA “DEL GRAZIE”

TRINO (f.pe.) - Si è svolta al teatro Orsa dell’oratorio
salesiano la festa “del grazie” (foto Lavander). Una bellissima
festa alla quale hanno partecipato genitori, nonni e amici,
dei bambini della materna “Mamma Margherita”. Il parroco
don Jacek Jankosz ha salutato e ringraziato le famiglie, la-
sciando poi spazio ai bambini hanno proposto balli di gruppo.
In seguito lo staff della materna salesiana ha consegnati i
diplomi ai bambini che a settembre si iscriveranno alla
prima elementare. Il gran finale della festa ha visto salire sul
palco anche le mamme per un ballo conclusivo insieme ai
bambini. La materna salesiana proseguirà con le lezioni fino
al 28 luglio.

UN PIACEVOLE SAGGIO

PALAZZOLO (s.o.) - Nei giorni scorsi alla scuola primaria si
è svolto il saggio di musica e ballo di fine anno. I bambini si
sono esibiti davanti ai genitori in numeri imparati durante
l’anno scolastico in due progetti. Il primo, "Giochiamo bal-
lando", è stato coordinato da marzo a giugno dall’insegnante
di ballo latinoamericano Consuelo Frontera. Gli scolari della
primaria, accompagnati da quelli dell’infanzia, si sono così
cimentati in alcune performance. Il secondo progetto, "Suo-
niamo e cantiamo insieme", è stato invece diretto dal
maestro di musica Angelo Agrò. L’iniziativa ha avuto inizio a
febbraio e si è conclusa di recente, con l’avvio al suono del
flauto dolce per le classi terza, quarta e quinta, mentre i
bimbi di prima e seconda hanno imparato delle canzoncine
legate all’amore verso le note musicali.

In breveGEMELLAGGIO - Francesi, tedeschi e polacchi hanno illustrato le loro attività

Gallarate: «Progetto riuscito, grande generosità»
TRINO - «Ringrazio di cuore
tutti quelli che hanno contri-
buito alla buona riuscita del
progetto e le famiglie ospi-
tanti, che con la loro genero-
sità ci permettono di offrire
ai nostri gemelli un’ospitalità
veramente eccezionale». 
Il presidente del Comitato

del Gemellaggio, Marina Gal-
larate, chiude così l’intensa
cinque giorni che ha visto
approdare in città i gemelli
di Chauvigny, Geisenheim e
Banfora, gli amici inglesi di
Billericay, e i nuovi amici, i
polacchi di Zlotoryja, nell’am-
bito dell’incontro di gemel-
laggio e del progetto europeo
“Drops of life – Gocce di vita.
Solidarity versus responsibi-
lity”, finanziato dall’Unione
Europea, che ha sviluppato
la priorità tematica “La soli-
darietà in tempi di crisi”. Te-
ma di cui si è parlato nel
workshop di venerdì 2 giugno
quando francesi, tedeschi e
polacchi, hanno illustrato le
attività delle loro associazioni
di volontariato che operano

nel sociale su soggetti fragili,
quali anziani, malati, bambi-
ni, diversamente abili, richie-
denti asilo. Le associazioni
di volontariato trinesi sono
state presentate nel video “We
can be Heroes for a day” pro-
dotto da Marianna Fusilli e
Roberto Amadè, che hanno
ripreso diverse attività co-
struendo un’ipotetica giorna-
ta vissuta con le associazioni.
Al termine è stata inaugurata
l’omonima mostra. Gli ospiti
hanno poi visitato il centro

Auser, la Pat, mentre il sabato
sono stati in gita a Como e
hanno pranzato, a Rescaldi-
na, all’Osteria “La tela”, locale
recentemente confiscato alla
‘ndrangheta. Alla sera, a Tri-
no, si è svolta la cena curata
dall’alberghiero con cibi re-
cuperati e materie prime a
km 0, nell’ambito del tema
della lotta allo spreco alimen-
tare, ripreso il lunedì alle
scuole medie. 
La domenica gli ospiti han-

no visitato “Trino in piazza”,

assaggiato il bagnet verd, vi-
sitato le chiese guidati dai
ragazzi del liceo artistico. I
comitati del gemellaggio si
sono invece riuniti per coor-
dinare gli eventi futuri, par-
lando anche della coopera-
zione con Banfora. 
«L’evento centrale - ha spie-

gato la Gallarate - è stata la
cerimonia della firma del giu-
ramento di adesione ai valori
di fratellanza promossi dal-
l’Unione Europea, che si è
svolta nella splendida cornice
dei giardini della biblioteca
civica alla presenza della ban-
da musicale che ha eseguito
gli inni nazionali. Sono molto
soddisfatta della riuscita di
questo evento, che ha dato
un respiro europeo al nostro
tradizionale incontro di ge-
mellaggio, che ci ha permesso
di venire in contatto con per-
sone impegnate nel sociale,
di conoscere i nostri amici di
Zlotoryja, senza però rinun-
ciare alla tradizione e alle no-
stre usanze».

f.pe.

Torte e dolci
per l’Ipab:
buon ricavato
TRINO - Raccolti 1.056
euro con le torte e i dolci
proposti a “Trino in piaz-
za”. L’Ipab Sant’Antonio
Abate ringrazia di cuore
tutto il personale, i pa-
renti degli ospiti, i volon-
tari, che si sono adope-
rati per la partecipazione
alla manifestazione del
4 giugno, con un suc-
cesso eccezionale grazie
alla vendita di tutte le
torte e i dolci da loro pre-
parati. La somma rac-
colta verrà utilizzata per
le esigenze degli ospiti.

f.pe.

TRINO – L’arcive-
scovo di Vercelli
monsignor Marco
Arnolfo ha impar-
tito il sacramento
della cresima a
trenta giovani tri-
nesi nella parroc-
chia di San Bar-
tolomeo. Alla pre-
senza del parroco
don Jacek Jan-
kosz, i ragazzini
che hanno ricevu-
to la cresima sono
Lorenzo Balocco,
Renè Mattia Bar-
cellona, Cesare
Berruti, Vittoria
Bovio, Pasquale
Cariola, Alessan-
dro Chiaria, Alex Concilla, Andrea Corvetti,
Elisa Crosio, Antonio Francinelli, Eleonora
Gaddi, Sara Gennaro, Sebastiano Giassi,
Greta Giust, Emy Ingala, Jacopo Alberto Ma-
gnetti, Aurora Mastella, Tommaso Mattarello,
Matteo Minchilli, Luca Montagnini, Sofia

Osenga, Stefano Pitarresi, Emma Ravagnani,
Andrea Reale, Adele Letizia Saltarel, Leoluca
Sebastiani, Marta Sedda, Elisa Serone, Emma
Soriga e Matteo Simone Zanzone.

f.pe.
(foto Lavander)

Sacramento della cresima per 30 ragazzi

IN SAN BARTOLOMEO C’ERANO L’ARCIVESCOVO E IL PARROCO


