comprensorio

venerdì 9 giugno 2017

Solidarietà Raccolta di fondi domenica scorsa durante “Trino in piazza”

A ruba le torte e i biscotti dell’IPAB

A Trino Tradizionale spettacolo di fine anno alla scuola Mamma Margherita

La “Festa del Grazie” con musica e balli




trino

(m.i.) - In occasione di “Trino in piazza” domenica scorsa era presente anche lo stand
dell’Ipab Sant’Antonio Abate.

Come sempre la generosità dei
trinesi non è mancata e già alle
ore 14 erano esaurite le torte e
i biscotti - preparati dal personale della cucina e dai familiari - che sono stati distribuiti in

cambio di offerte per sostenere
le diverse attività a favore degli
anziani della struttura. All’interno della postazione durante
la giornata si sono alternate le
OSS, il personale degli uffici

amministrativi e della cucina, i
parenti degli ospiti, ma anche
semplici volontari che in varie
forme partecipano con grande
dedizione all’attività dell’Ipab
di Trino.
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trino

(m.i.) - Anche quest’anno si è
svolta la “Festa del Grazie” che
ha coinvolto i bambini della
scuola dell’infanzia “Mamma
Margherita” di Trino. Alla festa sembrava di entrare in un
villaggio vacanza... con musica super moderna, balli di
gruppo, bimbi con le magliette che hanno colorato personalmente e genitori scatenati
hanno reso allegro e vivace un
appuntamento che ha lo scopo di salutare e augurare un
“buon cammino” ai bimbi che
andranno in prima elementare e augurare buone vacanze a
tutti. Per concludere i festeggiamenti i piccoli - accompagnati dalle loro insegnanti - si

sono recati a vedere gli animali
alla cascina Campeggia, gentilmente messa a disposizione
dalla famiglia Bedino che ha
ospitato la comitiva con grande cordialità.

La scuola terminerà il prossimo 30 giugno, mentre il nuovo
anno scolastico 2017/2018 inizierà lunedì 4 settembre.
Nella foto di Sergio Lavander il gruppo di bambini che

hanno ricevuto il “Diploma
di congedo” e l’anno prossimo continueranno il loro percorso scolastico alla primaria
dell’Istituto Comprensivo di
Trino.

Le iniziative in campo con il Comune Comitato Bilancio molto positivo per i cinque giorni di incontro e dialogo
Un’altra donazione delle cornee
da parte di una cittadina di Trino

(m.i.) - «Profondamente addolorati per l’improvvisa
scomparsa di un’altra vita, esprimiamo un sentito
ringraziamento ai familiari di Silvana Borla perché con
generosità hanno acconsentito al prelievo delle sue
cornee». Così dal Gruppo AIDO di Trino commentano
la nuova donazione di organi da parte di una cittadina
trinese. Si tratta di un gesto d’amore che ha regalato
ad altre persone uno dei doni più grandi che la natura
ci ha dato affinché la possiamo ammirare in tutto il suo
splendore: la vista. «I familiari di Silvana Borla hanno
dimostrato una sensibilità straordinaria; certamente si
sono sentiti vicini al dramma di migliaia di persone che
in Italia ancora oggi sono in attesa di un trapianto di
cornea».

Trino: la Protezione Civile
della P.A.T. è impegnata
sul territorio per garantire
sicurezza e collaborazione



Trino, il cordoglio per la scomparsa
del professor Pier Michele Giordano

(m.i.) - Ha suscitato un vasto cordoglio anche a
Trino l’improvvisa scomparsa del professor Pier Michele
Giordano, 76 anni, originario di Cigliano ed ex insegnante
di lettere in diversi istituti scolastici del Vercellese e del
Biellese.
A Trino aveva collaborato attivamente e con grande
dedizione ai corsi di lingua esperanto e filosofia promossi
nel salone della biblioteca civica dall’Associazione di
Cultura Popolare “Lantarnin dal Ranatè”. È ricordato
anche per il suo impegno politico. Il docente è stato
colpito da un malore mentre era in visita al fratello, ad
Orbassano. Lascia la moglie e un figlio. I funerali si sono
celebrati sabato scorso a Cigliano.

Fontanetto Po: il Centro Estivo
in paese dal 12 giugno al 4 agosto
: (m.i.) - Il progetto del Centro estivo è stato illustrato
in una riunione tenutasi in Comune a Fontanetto Po lo
scorso mercoledì alla presenza delle famiglie interessate
il progetto. Si svolgerà dal 12 giugno al 4 agosto, dal
lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,30 con opzione anche
di frequenza solo per mezza giornata. Alla presenza della
Giunta e dei responsabili della ditta “Sport & Svago”, a
cui è stato affidato il servizio, i genitori presenti sono
stati informati sia delle finalità del progetto che del
programma proposto. Il tema di quest’anno è Harry
Potter e quindi le diverse attività ruoteranno intorno a
magia e folletti. Molto spazio sarà dedicato allo sport
con la presenza di istruttori in diverse discipline quali
tennis, basket, twirling, rugby, bocce, danza, calcio
e per due giorni alla settimana si andrà in piscina a
Tricerro. Diverse le gite proposte, che verranno definite
tenendo conto delle preferenze delle famiglie. Per i
bimbi della scuola dell’Infanzia il tema scelto è “Vivere
ed interpretare le emozioni con Inside Out”. Possono
partecipare sia i residenti che ragazzi provenienti da altri
paesi, i moduli d’iscrizione si possono ritirare in Comune.

Il progetto europeo di Trino
conquista anche i “gemelli”

I volontari della P.A.T. domenica scorsa a “Trino in piazza”



trino

I volontari della Pubblica Assistenza Trinese domenica
scorsa erano presenti a “Trino in piazza” per presentare
le proprie iniziative a favore
della cittadinanza. Sul fronte
Protezione Civile proseguono
i contatti con il Comune per
il rinnovo della convenzione
mentre si sta valutando la possibilità di coinvolgere i ragazzi
che frequenteranno il Centro
Estivo in attività di informazione sulla Protezione Civile
e sull’utilità della stessa. Con
il Comune ed in collaborazione con Coordinamento Vercelli, con Ovest Sesia ed AIPO
si procederà inoltre a revisione dei punti di osservazione
per il monitoraggio dei corsi
d’acqua dell’idrografia minore
del fiume Po in caso di piena
implementandoli dove sarà
necessario per aumentare la
sicurezza ed entro l’autunno
si cercherà di effettuare una
pulizia dei corsi minori di concerto con il Coordinamento e
gli enti preposti.
Sul territorio l’attività non
manca: 10 volontari di Pro-

la celebrazione venerdì scorso in chiesa parrocchiale

tezione Civile hanno partecipato in collaborazione con il
Coordinamento Provinciale
a presidiare la viabilità in occasione del passaggio del 100°
giro d’Italia nelle nostre zone.
Continua inoltre la formazione
dei nostri volontari di Protezione civile presso il Coordinamento per l’abilitazione prevista per acquisire i requisiti di
idoneità tecnico professionale
ex art 26 D.LGS n 81/2008.
«Nel mese di giugno sarà anche
possibile presentare domanda per il Servizio Civile (durata un anno) - spiega il presidente Mauro Bagna - per il
2017/2018 la PAT ha ottenuto
di aumentare da 4 e 6 i ragazzi
in servizio che si occuperanno
di viaggi e soccorso. Termineranno con il mese settembre
la loro presenza i 4 in servizio
dall’anno scorso: ci si augura
che l’esperienza sia stata positiva e che possano trovare presto
sbocco nel mondo del lavoro.
All’associazione hanno dato
un buon contributo e speriamo
che qualcuno di loro confermi
la sua presenza come volontario nel futuro».
m.i.

trino

Si è concluso lunedì 5 giugno l’Incontro di Gemellaggio che quest’anno si è svolto
nell’ambito nel Progetto Europeo “Drops of life – Gocce di vita. Solidarity versus
responsibility”.
Il progetto è stato finanziato
dall’Unione Europea nell’ambito del Programma “Europa
per i cittadini” 2014-2020, Filone “Impegno democratico e
partecipazione civica”, sottomisura “Gemellaggio fra città”.
Veniva richiesto di sviluppare
la priorità tematica “La solidarietà in tempi di crisi”
E proprio di solidarietà si è
parlato nel workshop svoltosi
la mattina del 2 giugno presso il Teatro Civico davanti a
un folto pubblico di italiani e
di delegati francesi, tedeschi,
polacchi, burkinabè e inglesi.
I rappresentanti delle città di
Chauvigny, Geisenheim e Zlotoryja, grazie a presentazioni
in powerpoint hanno illustrato
le attività delle associazioni di
volontariato che operano nel
sociale prendendosi cura di
soggetti fragili, quali anziani,
malati, bambini, diversamente
abili, richiedenti asilo.
Le associazioni di volontariato
di Trino sono state presentate
nel video “We can be Heroes
for a day” prodotto da Marianna Fusilli e Roberto Amadè,
che hanno ripreso diverse attività costruendo un’ipotetica
giornata vissuta con le associazioni. A chiusura del workshop
è stata inaugurata l’omonima
mostra costituita da più di 30
poster con informazioni e fotografie sulle associazione delle
tre città.
Dopo un piacevole pomeriggio
trascorso nella sede dell’Auser
dove è stato illustrato il proget-

Bambini sul palco del Teatro Civico per il Gemellaggio

Il Patto di Fratellanza firmato nel cortile della biblioteca

to “Pony della solidarietà” e nel
cui cortile si è danzato sotto
la guida di Isabel cortes Nolten, la serata si è conclusa con
la visita e la merenda sinoira
presso la sede della Pubblica
Assistenza Trinese.
Il sabato è stato quasi interamente dedicato alla gita a
Como: dopo una breve visita
al centro storico, ci siamo trasferiti a Rescaldina, per pranzare nell’Osteria “La tela”, locale recentemente confiscato
alla ‘ndrangheta e attualmente

gestito da una cooperativa sociale che, tra l’altro, vede tra i
sui dipendenti la presenza di
un certo numero di ragazzi diversamente abili.
«La sera, in occasione della cena allestita da professori e studenti dell’Istituto Alberghiero
“Sergio Ronco” abbiamo potuto
constatare come anche con i
cibi recuperati e con materie
prime a km 0, sia possibile preparare manicaretti di ottima
qualità. Il tema della lotta allo
spreco alimentare è stato poi

ripreso lunedì mattina dagli
studenti dell’Alberghiero che
hanno tenuto una lezione, anche con dimostrazione pratica,
agli allievi delle scuole medie»
spiega Marina Gallarate, presidente del Comitato del Gemellaggio di Trino.
Il 4 giugno, per i nostri ospiti
le offerte di svago, grazie alla
manifestazione “Trino in Piazza”, non sono davvero mancate.
Era possibile semplicemente passeggiare tra i banchetti, assaggiare il bagnet verd o
partecipare alla visita guidata
delle Chiese, organizzata dalle
allieve del Liceo Artistico. Per i
comitati, invece, c’è stato modo di organizzare una riunione
per coordinare gli eventi futuri
e per affrontare argomenti di
interesse comune, quale la cooperazione con Banfora.
L’evento centrale è stata la cerimonia della firma del giuramento di adesione ai valori di
fratellanza promossi dall’Unione Europea, che si è svolta nella splendida cornice dei
giardini della Biblioteca Civica
alla presenza della banda 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 Gemellaggio, che ci
ha permesso di venire in contatto con persone impegnate
nel sociale, di conoscere i nostri
amici di Zlotoryja, senza però
rinunciare alla tradizione e alle nostre usanze» conclude la
Gallarate. «Ringrazio di cuore
tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita del
Progetto e le famiglie ospitanti, che con la loro generosità ci
permettono di offrire ai nostri
gemelli un’ospitalità veramente
eccezionale».
Maurizio Inguaggiato

L’intervento del sindaco Alessandro Portinaro

Un lungo weekend di eventi:
«Quando si apre e condivide
Trino è ancora più bella»
:(m.i.) - Stanchi, ma felici. È questa ghiero con ricette basate sul recupe-

Trino, la Cresima per trenta ragazzi
(m.i.) - Sono trenta i ragazzi che venerdì 2 giugno hanno ricevuto il Sacramento della
Cresima dall’Arcivescovo di Vercelli, Mons. Marco Arnolfo. Ecco i nomi: Lorenzo Balocco,
Renè Mattia Barcellona, Cesare Berruti, Vittoria Bovio, Pasquale Cariola, Alessandro
Chiaria, Alex Concilla, Andrea Corvetti, Elisa Crosio, Antonio Francinelli, Eleonora Gaddi,
Sara Gennaro, Sebastiano Giassi, Greta Giust, Emy Ingala, Jacopo Alberto Magnetti, 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, Matteo Simone Zanzone. A tutti i neo cresimati gli
auguri del parroco don Jacek Jankosz e dell’intera comunità (foto Sergio Lavander).

la sensazione dei trinesi dopo il lungo
weekend della Festa della Repubblica,
dove in città si sono svolti numerosi
eventi, tutti ben riusciti.
«Abbiamo vissuto dei giorni splendidi,
durante i quali è davvero capitato di
tutto e abbiamo dimostrato quanto è
capace di fare la nostra città quando
si lavora assieme: associazioni, scuole,
commercianti, banda musicale, amministrazione comunale» racconta soddisfatto il sindaco Alessandro Portinaro.
«L’arrivo dei nostri gemelli e amici
di Chauvigny, Geisenheim, Banfora,
Zlotoryja, Billericay. Il concerto della
banda per la festa della Repubblica, il
raduno delle 500 e delle altre auto d’epoca, Pedalando Insieme, ma anche il
workshop sul ruolo delle associazioni
di solidarietà sociale nelle diverse città
coinvolte dal progetto UE “Drops of life”. Sempre all’interno dell’incontro di
Gemellaggio ricordiamo il laboratorio
di danza e movimento presso il centro
incontro dell’Auser, la cena dell’Alber-

ro degli alimenti, la gita a Como (per
chi ci è andato). La visita alla PAT e la
merenda sinoira con gli spaghetti per
Amatrice» aggiunge Portinaro. «Senza
dimenticare il maxischermo in piazza
Martiri dei Lager, gli incontri di lavoro
tra i comitati e tra gli amministratori delle città. Il festival internazionale del bagnet verd e Trino in piazza,
ma anche la musica dei bambini e dei
ragazzi allievi del centro e di tutti gli
altri che hanno suonato, la visita guidata alle Confraternite e il torneo allo
stadio comunale. La firma del Patto di
Fratellanza nel cortile della biblioteca.
La cena di chiusura dello scambio, al
resort Il Convento. Tutto questo (e sono
certo che mi sono scordato molto) in
quattro giorni. Ovviamente come amministrazione non ci fermiamo. Sabato
sera ci sarà l’arrivo del bicitour 2017 di
Vento e la festa sarà in piazza Audisio.
Quando si apre, quando le persone “occupano” le strade e le piazze, Trino è
ancora più bella».

Il centro storico affollato domenica scorsa per la kermesse “Trino in piazza”

La cena del Comitato del Gemellaggio di sabato sera all’ex mercato coperto

