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1-5 GIUGNO 2017 – Trino 
 
 

Manifestazione di gemellaggio promossa dal Comitato del Gemellaggio di Trino – Capofila 
(Italia), dal Comune di Geisenheim (Germania), dal Comune di Chauvigny (Francia)  e dal 

Comune di Złotoryja (Polonia) 
 

Facebook  → Gocce di Vita/Drops of life - Solidarity versus responsibility 

 

 
 

Giovedì - 1° giugno 2017 
Arrivi degli ospiti da FR, DE e PL. Accommodations. 
17:00: Opening della Manifestazione DROPS OF LIFE al Palazzo Paleologo a Trino.  
Cerimonia di benvenuto. 
Aperta al pubblico. 
Saluti a cura del Sindaco di Trino, Alessandro Portinaro e della Presidente del Comitato del 
Gemellaggio di Trino, Marina Gallarate. 
Presentazione delle Delegazioni di Chauvigny (Francia), Geisenheim (Germania) e Złotoryja 
(Polonia), e degli ospiti in arrivo da Banfora (Burkina Faso). 
Presentazione del programma delle 5 giornate e del progetto europeo. 
Lettura di un brano sul tema della solidarietà e dell’amicizia. 
20:00: Cena in famiglia per tutti i delegati.  
21:30: Concerto della Banda Municipale “G. Verdi” in occasione della Festa della Repubblica 
presso il Palazzo Paleologo.  
Aperto al pubblico. 
 
Venerdì - 2 giugno 2017 
9:30: incontro delle delegazioni al Teatro Civico di Trino 
9:30 - 12:00: Workshop “Gocce di Vita - Drops of life - Solidarity versus responsibility. 
(L’Europa del volontariato non conosce confini)” 
Convegno aperto al pubblico. 
Introduzione a cura di speakers delle Municipalità di Trino, Chauvigny, Geisenheim e Zlotoryja 
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Presentazione di casi/esperienze a voce di esperti e volontari sui meccanismi solidali e sui 
possibili canali di solidarietà europea (volontariato, donazioni, crowdfunding, fondazioni, 
associazioni di beneficienza) a cura di tutte le Delegazioni.  
 
Per Trino: proiezione del video sulle attività svolte dalle associazioni Trinesi che operano nel 
campo della solidarietà (PAT, AIDO, FIDAS, ANA, AVGIA; AUSER; CENTRO D’ASCOLTO, 
CARITAS, UN SORRISO PER CHERNOBYL, PROLOCO) e proiezione del video “Gocce di vita” 
elaborato da Roberto Amadè e dall’Istituto I.P.S.E.O.A. “SERGIO RONCO” (alla presenza 
dell’artista R. Amadè). 
Per Chauvigny: presentazione Power point con filmato sulle attività delle associazioni solidali 
locali. 
Per Geisenheim: presentazione di best cases di solidarietà locali. 
Per Złotoryja: presentazioni di attività e casi locali di volontariato.  
11:30: dibattito e confronto.  
12:00: inaugurazione della Mostra fotografica “Drops of life - L’Europa del volontariato 
non conosce confini” in loco. Aperta al pubblico. 
 
17:00: Meeting al Centro Auser di Trino per i delegati.  
Presentazione del progetto “Pony della solidarietà”.  
A seguire spettacolo di danza a cura di Isabel Cortes Nolten:“La danza non ha età” 
19:30: Merenda sinoira (cena solidale per raccolta fondi pro-città terremotate) nei locali della 
PAT.  
 
Sabato - 3 giugno 2017 
7:00: partenza in pullman per i delegati e visita della città di Como. 
Mattina dedicata a visitare alcuni siti di interesse storico e culturale e del lago.  
13:00: pranzo per i delegati presso “La Tela - Osteria Sociale del Buon essere” a 
Rescaldina. Famoso sito confiscato alla mafia (‘ndragheta) e riconvertito a uso sociale. 
Presentazione della loro storia e delle loro iniziative di solidarietà, come “buona pratica”. 
Rientro a Trino nel tardo pomeriggio. 
 
19:30: ritrovo al Mercato Coperto di Trino e incontro con i giovani e gli allievi dell’Istituto 
IPSEOA: speciale Cena (against Food wasting) preparata da loro con ingredienti di recupero e 
prodoti a “km zero”. 
Introduzione ai presenti del tema “lotta allo spreco alimentare”. 
Intervento del Presidio Slow Food di Vercelli. 
A seguire: intrattenimento musicale tutti insieme presso il Mercato Coperto.  
Serata aperta al pubblico. 
 
Domenica - 4 giugno 2017 
9:30: incontro di lavoro per i Delegati. Working group di progetto e verifica dei risultati 
raggiunti e programmazione eventi futuri (per i delegati).  
11.00: S. Messa nella Chiesa di San Francesco (con letture in italiano, francese, tedesco e 
polacco. Aperta al pubblico. 
 
 
Poi pranzo in famiglia. Possibilità di partecipare al “Campionato mondiale del Bagnet verd”  per 
tutti. 
Pomeriggio: “Trino in piazza”. Festa aperta al pubblico. 
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Esposizione/Stand a cura delle Scuole Superiori di Trino (Liceo Artistico ed Istituto Alberghiero) 
e dell’Oratorio Salesiano con informazione sui loro progetti di solidarietà. 
15:30: Visite guidate alla Chiesa Parrocchiale, San Domenico, Confraternita Orazione e Morte a 
cura delle allieve del Liceo Artistico Ambrogio Alciati. Visite aperte al pubblico. 
 
18:00: Cerimonia di gemellaggio in piazza Banfora a Trino.  
Aperta al pubblico. 
Discorsi e lettura del Patto di Fratellanza. Firma del Patto. 
Esecuzione degli Inni Nazionali da parte della Banda Musicale. 
Foto di rito. 
A seguire: Cena di gemellaggio (al ristorante “Il Convento”). 
 
Lunedì - 5 giugno 2017 
9:00: Riunione plenaria finale di tutti i delegati presso la Biblioteca Civica  
10:00: La manifestazione … “continua a scuola” per i delegati alla Scuola Media locale: gli 
studenti dell’Istituto Alberghiero presenteranno a quelli delle scuole medie locale il tema del 
“Food wasting” e l’importanza del non sprecare cibo, in una ottica di solidarietà.   
12:30: Pranzo presso l’istituto Alberghiero cucinato con materie prime di recupero (la cucina 
del riciclo).  
Partenza degli ospiti. Rientro a casa.   
 

 
 

 
Progetto europeo organizzato con la 
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Local Organizer – Capofila di progetto:  

Comitato del Gemellaggio di Trino  

C.so Italia, 53 - 13039 Trino (Italy) 

E-mail: gemellaggio.trino@gmail.com 

Sito:  
http://www.gemellaggiotrino.it/DROPS%20OF%20LIFE.htm 

Supporting Board del progetto: 

Agenzia eConsulenza 

Europrogettazione & Comunicazione - Torino  

(Italy) 

Email: europrogettazione@econsulenza.eu 

Website: www.econsulenza.eu 

 


