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Domenica 4 giugno Da 30 anni tradizionale ribalta per commercianti, artigiani e associazioni di volontariato Domenica a partire dalle 12

“Trino in piazza”: è qui la festa!

Stand in strada, shopping, sconti e tanti eventi per tutto il giorno


trino

È tutto pronto per la kermesse “Trino in piazza” di domenica 4 giugno che quest’anno festeggia il suo trentesimo
anniversario.
La formula non cambia, con
gli stand di commercianti e
artigiani che verranno esposti nelle vie del centro storico,
su iniziativa dell’Associazione
Operatori Commerciali di Trino in collaborazione ASCOM,
Comune e Pro Loco di Trino.
Dalle 9,30 alle 20 shopping con
sconti e promozioni imperdibili in orario continuato, potendo partecipare alle tante
iniziative in programma durante la giornata. Dalle 11 alle
12 e dalle 16 alle 18,30 al Centro Suoninsieme di corso Cavour 94 spazio a “MusicBoom”,
esperienze musicali, mentre
da mezzogiorno nel tratto di
corso Cavour tra il Municipio
e piazza Garibaldi si potrà assistere al Festival del Bagnet
Verd (vedi articolo a fianco).
Fin dalle prime ore del mattino gli operatori commerciali
trinesi esporranno i loro stand
nel vie del centro storico, proponendo la merce a prezzi speciali, con musica dal vivo nei
bar del paese, ma ci saranno
anche le associazioni di volontariato, per presentare le loro
iniziative all’insegna della solidarietà: dal Gruppo Alpini che
raccoglierà fondi per l’acquisto
di una poltrona da destinare
alla FIDAS per le donazioni di
sangue, alla Pubblica Assistenza Trinese che sarà presente
nei pressi del Municipio, con
la mostra dei lavori dei ragazzi
del liceo Artistico e la richiesta
fondi per acquisto nuova sedia
portantina motorizzata, nuovo defibrillatore automatico
(DAE), nuovo mezzo disabili con piattaforma elevatrice,
nuova ambulanza di soccorso

Oggi, venerdì, con ritrovo in piazza Martiri dei Lager

Trio, Raduno Fiat 500 e Derivate
per la Festa della Repubblica
con le mitiche auto senza età

La kermesse dell’AOCT “Trino in piazza” animerà le vie del centro domenica 4 giugno

avanzato MSA, le OSS dell’Ipab proporranno biscotti per
raccogliere fondi.
All’animazione dei commercianti si affiancherà una serie
di iniziative collaterali che animeranno lo shopping nel centro storico. A partire dalle ore
10, non mancherà il consueto
appuntamento per i bambini con “Pompieropoli” a cura
dell’associazione Atrap (Associazione Trinese Amici Pompieri) dei Vigili del Fuoco (a
mezzogiorno panissa gratis per
tutti): i Vigili del Fuoco saranno posizionati in corso Cavour
nei pressi del semaforo, davanti alla Banca San Paolo.
Trino in Piazza da sempre rappresenta il fiore all’occhiello
dell’attività dell’Associazione Operatori Commerciali di
Trino.
«Trino in Piazza resta la nostra manifestazione di punta
che di fatto apre la carrellata
di eventi estivi» spiega il presidente Massimo Osenga. «A

dispetto dei suoi 30 anni e della
crisi questa kermesse cercherà
ancora una volta di incuriosire e attirare visitatori da tutto il circondario, con proposte
allettanti e la professionalità
che i negozianti sanno sempre
mettere in campo. Speriamo
che anche questa volta il sole ci
tenga compagnia e che si possa
assistere tutti insieme ad una
bellissima Trino in Piazza».
In centro ci sarà uno stand
dell’AOCT, dove oltre al tesseramento verranno indicati gli eventi di ogni singolo
associato.

Sabato il maxi-schermo
per la finale di Champions
Anteprima di “Trino in Piazza”
sabato 3 giugno, alle ore 20,45,
con il maxi-schermo allestito
in piazza Martiri dei lager per
assistere alla finale di Champions League tra Juventus e
Real Madrid, con la possibilità di approfittare dei punti di
ristoro. Ci saranno poi alcuni

eventi legati all’incontro di Gemellaggio che si tiene proprio
a Trino dall’1 al 5 giugno.

Il Work Shop del Gemellaggio
venerdì al Teatro Civico
Venerdì 2 giugno, dalle 9,30
alle 12 presso il Teatro Civico
Work Shop e inaugurazione
della mostra “Gocce di Vita”
(L’Europa del volontariato non
conosce confini) e domenica
4 giugno visita guidata delle
chiese a cura dei ragazzi del
liceo artistico “Alciati”, con ritrovo alle ore 15,30 in piazza
Garibaldi (dalle ore 9,30 sotto l’atrio municipale mostra
di fine anno e laboratorio di
disegno per bambini), mentre
alle ore 18 in piazza Banfora
ci sarà la firma del giuramento di gemellaggio tra le città di
Trino, Chauvigny, Geisenheim
e Złotoryja. Ci sono insomma
tutti gli ingredienti per vivere questo fine settimana tutto
d’un fiato!
Maurizio Inguaggiato

Progetto Gocce di Vita Cinque giorni ricchi di appuntamenti fino a lunedì

A Trino l’incontro di Gemellaggio
tra solidarietà e impegno europeo


Festival del Bagnet Verd:
nel centro storico di Trino
una sfida a colpi di ricette
per celebrare la salsa

trino

(m.i.) - Si terrà a Trino dall’1 al
5 giugno l’annuale Incontro di
Gemellaggio che quest’anno è
affiancato dal progetto “Gocce
di Vita - Drops of life - Solidarity
versus responsibility”, attivato
grazie al programma “Europa
per i Cittadini” della Commissione Europea, e che si focalizza sul tema della Solidarietà nei
tempi di crisi e punta a sviluppare forme di incontro, dialogo
e confronto di esperienze, promuovendo una comprensione
reciproca europea e coinvolgendo il mondo solidale di 4
territori Europei. DROPS è promosso dal Comitato del Gemellaggio di Trino – Capofila (Italia), unitamente al Comune di
Geisenheim (Germania), al Comune di Chauvigny (Francia)
ed a quello di Złotoryja (Polonia). Un programma denso di
incontri, workshops, visite ed
occasioni di dibattito sulla Solidarietà che vede coinvolte, a
livello vercellese, moltissime
realtà, a partire dal Comune
di Trino stesso. In particolare
va sottolineata la proficua collaborazione con i due Istituti
Secondari, di secondo grado,
di Trino: l’Istituto Alberghiero
“Ronco” ed il Liceo Artistico
“Alciati”. Dopo la cerimonia di
benvenuto di giovedì sera per
accogliere le delegazioni di
Chauvigny (Francia), Geisenheim (Germania) e Złotoryja
(Polonia), e degli ospiti in arrivo da Banfora (Burkina Faso), il
programma prosegue con questo calendario.
Venerdì 2 giugno: ore 9,30 incontro delle delegazioni al Teatro Civico di Trino dove si terrà
il Workshop “Gocce di Vita Drops of life - Solidarity versus responsibility. (L’Europa
del volontariato non conosce
confini)”. 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, Pro Loco) e proiezione del video “Gocce di vita”
elaborato da Roberto Amadè
e dall’Istituto“Sergio Ronco”.
Per Chauvigny, Geisenheim e
Złotoryja presentazione sulle
attività delle associazioni solidali e di volontariato locali.
Alle 11,30: dibattito e confronto, quindi alle ore 12 inaugurazione della Mostra fotografica
“Drops of life - L’Europa del volontariato non conosce confini”.
Nel pomeriggio, alle 17, 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”.
Alle ore 19,30: Merenda sinoi-

ra (cena solidale per raccolta
fondi pro-città terremotate) nei
locali della PAT.
Sabato 3 giugno: alle ore 7
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. Alle ore
13 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”. Alle ore 19,30
ritrovo al Mercato Coperto di
Trino e incontro con i giovani e gli allievi dell’Alberghiero:
speciale Cena (against Food
wasting) preparata da loro con
ingredienti di recupero e prodotti a “km zero”. Introduzione

Un’attività molto intensa dal 12 giugno al 28 luglio

Trino: l’Estate Ragazzi all’oratorio
con giochi, laboratori, piscina...

(m.i.) - Conto alla rovescia per l’inizio dell’Estate Ragazzi
2017 all’oratorio salesiano di Trino. Il via scatterà domenica
11 giugno con la Santa Messa delle ore 10, mentre il termine
è previsto per venerdì 28 luglio. Orari: dalle 7.30 alle 17
(l’Oratorio resta aperto fino alle 18.30. Costi: 30 euro a
settimana, escluso il servizio mensa. La cucina è gestita
dal personale della scuola materna “Mamma Margherita” e
offre il primo e la frutta a 2,50 euro. Programma del lunedì,
mercoledì e giovedì: ore 7.30-9 accoglienza, ore 9 saluti e
preghiera, ore 9.30 tornei, ore 10.30 pausa ghiacciolo, ore
11 laboratori, ore 12 pausa pranzo, ore 13 ricreazione e
compiti per chi lo desidera, ore 14.30 flash mob, ore 15.30
grandi giochi, ore 16.30 saluti e preghiera. Il martedì piscina
al paro acquatico Acquasmile di Tricerro, Giovedì pomeriggio
piscina a Trino, mentre il venerdì gita di tutto il giorno al mare
o in piscina. Sono previsti laboratori sportivi (calcio, basket,
volley, roller, danza), artistici, fantateatro, mountain bike,
addestramento cani, giocoleria acrobatica, pesca e murales.
Per quanto riguarda le vacanze in baita, i turni sono dal 17 al
21 luglio per le classi 3, 4 e 5 delle scuole elementari e dal
24 al 28 luglio per ragazzi e ragazze delle medie.

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: ore 9,30
incontro di lavoro per i Delegati. Working group di progetto e
verifica dei risultati raggiunti e
programmazione eventi futuri
(per i delegati). Alle ore 11 S.
Messa nella Chiesa di San Francesco (con letture in italiano,
francese, tedesco e polacco. Poi
pranzo in famiglia. Possibilità
di partecipare al “Campionato
mondiale del Bagnet verd” per
tutti. Al pomeriggio “Trino in
piazza”, con 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. Alle ore 15,30 Visite guidate alla
Chiesa Parrocchiale, San Domenico, Confraternita Orazione e Morte a cura delle allieve
del Liceo Artistico Ambrogio
Alciati. Alle ore 18 Cerimonia di
Gemellaggio in piazza Banfora
a Trino con discorsi e lettura
del Patto di Fratellanza (firma
del Patto). Esecuzione degli Inni Nazionali da parte della Banda Musicale. A seguire: Cena di
Gemellaggio (al ristorante “Il
Convento”).
Lunedì 5 giugno: alle ore 9 riunione plenaria finale di tutti
i delegati presso la Biblioteca
Civica; alle ore 10 la manifestazione … “continua a scuola” per
i delegati alla Scuola Media: gli
studenti dell’Alberghiero presenteranno a quelli delle medie
il tema del “Food wasting” e
l’importanza del non sprecare
cibo, in una ottica di solidarietà; alle ore 12,30 pranzo presso
l’Alberghiero cucinato con materie prime di recupero (la cucina del riciclo). Partenza degli
ospiti con il rientro a casa.

(m.i.) - È in programma oggi, venerdì 2 giugno, Festa della
Repubblica, l’8° Raduno Fiat 500 e Derivate organizzato dal
Club 500 No Cinquino No Party di Trino. Il programma della
manifestazione prevede dalle 8 alle 10,30 le iscrizioni con
colazione di benvenuto al bar Cose Buone in piazza Martiri dei
Lager; alle ore 11,15 sfilata per le vie cittadine, con visita al
Mulino Marello a Camino.
Alle ore 12,30 aperitivo e pranzo all’Agriturismo Gatti di
Camino, alle ore 17 premiazione e saluti. Non mancherà
l’estrazione dei premi della lotteria offerti dagli operatori
commerciali di Trino. Le auto sosteranno in piazza Martiri dei
Lager. È certa la presenza di esemplari molti rari, che sanno
sempre catturare l’attenzione di appassionati e semplici
curiosi: auto dal fascino immutato, che non hanno età e che
vengono tenute come veri e propri gioielli dai proprietari. Il
raduno si svolgerà anche in caso di maltempo. Info: 3470538765; info@nocinquinonopaty.club; rpellegatti46@gmail.
com.

Venerdì 2 giugno con partenza da piazza Garibaldi

Pedalando Insieme: 20 chilometri
tra Trino, Costanzana e Tricerro
all’insegna della solidarietà
(m.i.) - La Società Ciclistica Trino 2000 e FIDAS in
collaborazione con AIDO, PAT, COOP e Comune di Trino Assessorato allo Sport - organizzano la diciassettesima
edizione della “Pedalando Insieme”, pedalata non competitiva
aperta a tutti che si terrà oggi, venerdì 2 giugno.
Ritrovo in piazza Garibaldi alle ore 8 con partenza alle ore
9, per un percorso di 20 km tra Trino, Costanzana, Tricerro
(punto di ristoro) e Trino.
Alle ore 12 pranzo presso la PAT di via Ortigara (info
prenotazioni 0161-8010 38 e 0161-801503). Verrà
sorteggiata una bicicletta tra tutti i partecipanti al sorteggio,
premi per il partecipante più anziano e più giovane, mentre il
ricavato verrà devoluto in beneficenza. Un’occasione dunque
da non perdere per stare in compagnia e per fare della
beneficenza.

Prove tecniche per una delle squadre che gareggerà domenica



trino

Il Festival Mondiale del Bagnetto Verde, omaggio al re
delle salse piemontesi giunto
alla sua IV edizione, approda
domenica 4 giugno in città,
nel centro storico, all’interno degli eventi di “Trino in
piazza”.
Squadre provenienti da tutto il
Piemonte si sfideranno a colpi di mezzaluna, prezzemolo,
aglio e ricette segrete.
Le squadre avranno a disposizione una postazione e gli ingredienti di base, aglio e prezzemolo a volontà. I vincitori si
aggiudicheranno la possibilità
di partecipare al gran finale in
programma domenica 22 ottobre in piazza Madama Crisina a Torino.
A ogni tappa verranno selezionate due squadre, premiate
rispettivamente dalla giuria
tecnica e dalla giuria popolare
secondo criteri di valutazione
che riguardano la bontà del
bagnèt, l’aderenza alla ricet-

assaggio selvaggio
I vincitori della
tappa andranno
alla finale del 22
ottobre a Torino

ta originale, la presentazione della propria postazione e
della ricetta. La gara è aperta
a tutti, privati, associazioni,
cuochi professionisti o amatoriali dai 4 ai 94 anni e le regole sono semplici come gli
ingredienti del bagnetto.
L’obiettivo dichiarato da tutti è
quello di raggiungere la finale
di Torino ed è anche per questo che si stanno studiando
anche ricette piemontesi per
carpine i segreti e sbaragliare
gli avversari. È ovvio che a fare
la differenza sarà l’ingrediente
a sorpresa che ognuno sceglierà di utilizzare nella propria ricetta.
A Trino l’appuntamento vede anche la collaborazione di
Slow Food Vercelli, Comune,
Pro Loco e AOCT di Trino. L’evento si terrà negli stand di
corso Cavour, nel tratto dal
Municipio a piazza Garibaldi.
Il bagnetto si prepara direttamente sulla piazza prescelta
ad ospitare l’evento.
Alla fine “assaggio selvaggio”
della giuria popolare che decreterà la vittoria del “bagnet”
più buono e più simpatico. Le
iscrizioni si possono effettuare su www.bagnettoverde.it/
iscrivitiwww.bagnettoverde.
it/iscriviti; info@bagnettoverde.it; 349-2237484.
m.i.

