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Istituto Alberghiero In tanti alla cena di gala per l’inaugurazione ufficiale

A Trino Pubblico numeroso per la replica di “Un meraviglioso viaggio”

Al Ronco nasce l’associazione ex allievi Bis di applausi per il musical all’ORSA


Alcuni dei partecipanti alla cena di gala della neonata associazione ex allievi

trino

Lo scorso 17 maggio presso la sede dell’Istituto
Alberghiero di Trino si è tenuta la serata di gala
per la presentazione ufficiale dell’associazione
ex allievi del “Sergio Ronco” che è presente in
città da ormai 12 anni. Una realtà scolastica
importante per tutto il territorio che oggi ospita
quasi settecento studenti nei corsi di cucina,
sala, accoglienza turistica e pasticceria.
«L’associazione ex allievi nasce con finalità ben
precise e si rivolge sia a chi ha già ottenuto il
diploma e sia alle nuove leve che ancora frequentano la scuola» spiega la presidente Alessandra Bello.
«Vogliamo creare e mantenere una rete di contatti tra tutti gli associati, per uno scambio umano e personale, ma anche lavorativo. Quello
che abbiamo imparato a scuola, lavorare in
brigata, si riproporrà insomma all’interno
dell’associazione».
m.i.



Tutti i protagonisti del musical “un meraviglioso viaggio” all’ORSA di Trino

Lavori pubblici Dalle opere del PQU al nuovo parcheggio di via Gioberti
Palazzolo, la cena della promozione
e la Festa della Birra in piazza

(m.i.) - Sarà una giornata di festa quella di
sabato 27 maggio a Palazzolo. Nella centrale piazza
Giovine Italia, dal tardo pomeriggio, spazio ai
festeggiamenti per la promozione in Prima Categoria
della Pro Palazzolo, con mostra fotografica e la cena in
compagnia della tifoseria. Sarà il giusto coronamento
di una stagione da record per la squadra biancoverde
allenata da mister Fiorentino. Nella stessa serata di
sabato è anche in programma la seconda Festa della
Birra organizzata da Comune e negozianti palazzolesi,
con musica dal vivo dei Progetto Alpha - Negrita Tribute
e Dj Ciuffo affiancato da The Voice Mello, pronti a fare
cantare i tanti giovani che approfitteranno dell’occasione
per trascorrere alcune ore all’insegna dell’amicizia e
del divertimento. Non mancherà il sostegno del Nuovo
Gruppo Fagiolata che proporrà un gustoso menu ai
partecipanti.

Trino, l’8° Raduno delle Fiat 500
è in programma venerdì 2 giugno

(m.i.) - Si terrà 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. Le iscrizioni
si raccolgono entro il prossimo 26 maggio. Il raduno
si svolgerà anche in caso di maltempo. Info: 3470538765; info@nocinquinonopaty.club; rpellegatti46@
gmail.com.

Trino, torna “Pedalando Insieme”:
20 chilometri e tanta beneficenza

(m.i.) - La Società Ciclistica Trino 2000 e FIDAS in
collaborazione con AIDO, PAT, COOP e comune di Trino Assessorato allo Sport - organizzano la 17° “Pedalando
Insieme”, pedalata non competitiva aperta a tutti che
si terrà 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 01618010 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.

Trino, modifica alla viabilità
dopo i lavori nelle piazze


trino

(m.i.) - Sono in via di ultimazione i lavori in piazza Martiri della Libertà e proprio nei
giorni scorsi, c’è stata la riapertura della nuova rotonda e
di corso Ferraris nei due sensi
di marcia. Dopo la rimozione del cantiere, ci sarà la riapertura dell’intera area, con il
tratto di corso Roma (di fronte
alla piazza) che diventerà pedonale. Piazza Audisio è già
stata riaperta e anche gli altri
interventi nel centro storico
stanno procedendo secondo
i programmi. «Si tratta di una
serie di lavori avviati tra la fine
del 2016 e l’inizio di quest’anno - spiega il sindaco Alessandro Portinaro - partendo
dalle opere inserite nel Piano
di Qualificazione Urbana, con
la riapertura di via Gennaro
sono terminati i rifacimenti
degli attraversamenti pedonali delle vie perpendicolari a
corso Italia. L’attraversamento
di via San Pietro presenta una
notevole pendenza che si è resa necessaria per garantire il
regolare deflusso delle acque
piovane». Per quanto riguarda
piazza Audisio è stata rimossa l’ultima parte del cantiere
e ora si aspettano gli arredi
(panchine, paletti e fioriere)
per completare l’opera. Parte
della piazza resterà adibita a
parcheggio, separata rispetto
alla zona riservata ai dehors e
agli attraversamenti pedonali. «A breve partiranno anche i
lavori del nuovo parcheggio di
via Gioberti - aggiunge il sindaco - dopo la positiva sperimentazione dei mesi scorsi. Nel
frattempo è stato approvato il
progetto del nuovo ponte sulla
roggia che sostituirà la copertura all’altezza di via Cesare Battisti. In questo caso la durata

santa messa in parrocchia, sfilata in centro e pranzo

La nuova rotonda situata tra corso Ferraris e piazza Martiri della Libertà aperta martedì

Premiazioni e apericena

Trino, sabato
la festa FIDAS
al Paleologo

Piazza Audisio è stata riaperta dopo i recenti lavori

dei lavori sarà di circa due mesi. Sappiamo che questi interventi hanno creato disagi ai cittadini, ma ci riconsegnano una
città più bella e più sicura». E
piazza Mazzini? «Si tratta della
nostra più grande delusione conclude Portinaro - stanno
continuando gli approfondimenti richiesti dal tecnico nominato dal giudice. Si tratta di
una situazione paradossale che
si trascina da troppo tempo.
Speriamo di aver il via libera
a breve per poter finalmente
intervenire».
Intanto continuano gli incontri con i cittadini - promossi
dall’amministrazione comu-

nale - per definire “Un Piano
Strategico per il Comune di
Trino”. Si tratta di ragionare
insieme, in modo condiviso e
partecipato, sui luoghi in trasformazione, sulle eccellenze,
sulla valorizzazione del territorio. Gli ultimi due appuntamenti, nella sala incontri di
piazza Banfora, sono in programma: giovedì 8 giugno, alle ore 21, “Il Bosco delle Sorti
della Partecipanza. Il nostro
polmone verde”; giovedì 22
giugno, ore 21, quando il tema
trattato sarà la valorizzazione
culturale e turistica in collaborazione con DIST, Politecnico
di Torino.



(m.i.) - Festa del trentennio domenica scorsa per i coscritti della leva 1987 di Trino.
Dopo aver partecipato alla santa messa delle ore 10 in chiesa parrocchiale, celebrata
dal parroco don Jacek Jankosz, i neo trentenni - guidati dalla madrina Micol Leonini e
dal presidente Davide Ciceri - hanno sfilato per le vie del centro storico accompagnati
dalle note della banda musicale “Giuseppe Verdi”, quindi hanno portato un omaggio
floreale ai monumenti ai Caduti. Poi tutti in bicicletta per raggiungere il Resort “Il
Convento” e consumare il pranzo in compagnia di parenti e amici.

Giovedì 1 giugno

C’è il concerto
della banda
(m.i.) - In occasione della
Festa della Repubblica,
giovedì 1 giugno, alle ore
21,30 in piazza Martiri dei
Lager, si terrà il concerto
della banda musicale “Verdi”
diretta dal maestro Raiteri.

Teatro Orsa gremito sabato scorso per la replica dello spettacolo “Un meraviglioso viaggio”,
un avvincente musical portato in scena dalla compagnia teatrale dell’oratorio. Un lavoro impegnativo che ha visto attori, musicisti
e ballerini di nuovo sul palco, a distanza di
quasi un anno dalla “prima”. Un mix di emozioni, allegria, divertimento, fatica e passione
che ha nuovamente convinto il pubblico che
ha ricambiato a suon di applausi. Il musical è
stato scritto, diretto e seguito in ogni sua fase
da Vera Viancino, interprete della Regina di
cuori che proprio quest’anno celebra i vent’anni di sodalizio artistico con Mauro Savino (nei
panni del Coniglio); il coro di Trino, sotto la
direzione di Mariuccia Martinotti, ha contribuito, tramite la registrazione dei canti, a dar
voce vivida allo spettacolo; molto apprezzate
le coreografie del corpo di ballo.
m.i.

Progetto europeo “Gocce di vita”

Dall’1 al 5 giugno
incontro a Trino
con il Gemellaggio
: (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 “Sergio Ronco”
ed il Liceo Artistico “Ambrogio
Alciati”. Giovani allievi ed insegnati coinvolti nelle attività di
DROPS anche condividendone
le finalità: il progetto nacque
proprio dal titolo del lavoro di
Roberto Amadé “Gocce di Vita” e dei giovani trinesi, con
monito principale il rispetto
del mondo, dei beni primari
della terra e dell’acqua in primis. Gli studenti dell’Istituto
Alberghiero, insieme ai loro
insegnanti, hanno predisposto un menu per la cena del 3
giugno focalizzato ad essere
esempio di lotta allo spreco ali-

mentare e del cibo, con tanto
di recupero degli avanzi. Essi
sono anche i principali attori,
insieme ai volontari Auser, del
progetto “Pony della solidarietà” che prevede occasioni periodiche di intrattenimento a
favore degli ospiti dell’IPAB S.
Antonio Abate di Trino, e che
verrà illustrato il pomeriggio
del 2 giugno. Inoltre è grazie
alla creatività di alcune studentesse del Liceo Artistico
che è stato creato lo specifico
logo del progetto, che sarà evidenziato e utilizzato su tutti i
prodotti di comunicazione di
DROPS. Anche la visita guidata
alla Chiesa Parrocchiale, alla
Chiesa di san Domenico ed alla Confraternita dell’Orazione
e Morte del pomeriggio del 4
giugno, in occasione di “Trino
in Piazza”, sarà curata dai ra-

programma
Cinque giorni
ricchi di eventi
tra amicizia e
solidarietà

gazzi del Liceo che sarà anche
presente con uno suo stand
per raccontare di esperienze e
di lavori sulla solidarietà.
Gli ospiti giungeranno a Trino giovedì 1 giugno alle 17,
con accoglienza al Paleologo;
venerdì 2 giugno, alle ore 9,30
al Teatro Civico ci sarà il Workshop “Gocce di Vita - Drops of
life - Solidarity versus responsibility - L’Europa del volontariato non conosce confini”;
domenica 4 giugno, alle ore
18 Cerimonia di Gemellaggio
in piazza Banfora con la firma
del Patto di Fratellanza tra le
città interessate.

Laboratori sportivi, teatro, giocoleria Intitolazione Per i 35 anni di fondazione dell’associazione

Trino, l’Estate Ragazzi
all’oratorio salesiano
scatterà l’11 giugno

Trino, i festeggiamenti dei trentenni

(m.i.) - Si terrà sabato 27
maggio alle ore 16,30
a Palazzo Paleologo la
premiazione dei donatori di
sangue della FIDAS di Trino.
Il programma prevede alle
ore 17 il benvenuto e saluto
delle autorità, inizio della
premiazione e consegna delle
medaglie; alle ore 18,30
rinfresco e panissa offerta dal
Gruppo Alpini di Trino.

trino

trino

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 7.309 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 presso la baita parrocchiale
di Estoul in Val d’Ayas, i turni
sono programmati 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. I nuovi orari di
apertura degli uffici parrocchiali: lunedì, mercoledì e sabato dalle 8 alle 11; lunedì e
venerdì dalle 18,30 alle 19,15.
m.i.

A Trino una piazzetta
ai Donatori di Organi



trino

(m.i.) - In concomitanza della
settimana nazionale della donazione di organi, il Comune
di Trino ha deliberato l’intitolazione della piazzetta adiacente alla biblioteca civica ai
“Donatori Trinesi di Organi”.
Un evento che verrà ufficializzato (in data da definire)
nell’ambito dei festeggiamenti
per la ricorrenza dei 35 anni
della fondazione del gruppo.
Nello specifico si tratta dell’area a verde pubblica antistante
piazza Banfora (lato ovest) e
l’edificio sede della Biblioteca
comunale (lato est), luogo accessibile da Corso Cavour e da
via Irico, attraverso il passaggio pedonale limitante piazza
Banfora.
Nella motivazione, accettando
la proposta del Gruppo Aido
“Francesco Rolando” di Trino,

L’area intitolata ai “Donatori Trinesi di Organi” (foto Lavander)

viene sottolineato che l’iniziativa del Comune è «a meritorio
riconoscimento dell’attività di
solidarietà sociale svolta sul
territorio comunale e ad imperitura memoria ed onorificenza
di tutti coloro, associati o non,
che hanno optato per la scelta
di donare gli organi». Inoltre
va rimarcato come l’Aido di

Trino fin dalla sua nascita è
impegnato nella promozione
di campagne ed iniziative di
sensibilizzazione e di informazione dei cittadini sul significato e l’importanza della
donazione degli organi, quale
gesto di grande civiltà e di rispetto per la vita umana.
m.i.

