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Osenga nuovo presidente delegazione Ascom: «Benefici per tutti»

Il progetto
con Osat
per altri
5 anni
TRINO - Il progetto
dell’Osservatorio Socio
Ambientale Trinese continua per altri cinque
anni, dal 2018 al 2022.
La giunta Portinaro ha
deliberato per la prosecuzione del progetto e
per il 2018 ha assegnato
alla Lilt Vercelli un contributo di 12 mila per la
realizzazione delle attività previste dal progetto
Osat che si abbina alla
prevenzione: oltre alla
ricerca sullo stato di salute della popolazione
trinese, si faranno attività di prevenzione e
educazione alla salute
con Lilt. Il progetto
quinquennale ha un costo di 13mila euro annui, e la Lilt ha già deliberato il suo finanziamento di mille euro all’anno per i primi tre
anni, rinnovabile per i
due successivi, mentre
i restanti 12mila euro
annui dovranno essere
garantiti dal Comune di
Trino. Pertanto la giunta
ha deliberato il contributo di 12mila euro per
il 2018, con i fondi
Scanzano. L’Osat dalla
sua creazione è sempre
stato portato avanti dal
dottor
Christian Salerno che
su questa notizia afferma: «Sono soddisfatto
della soluzione perché
così si può portare
avanti la serie di studi
epidemiologici e le visite
di prevenzione. I prossimi studi saranno sugli
ex occupati della centrale nucleare "Enrico
Fermi" e l’analisi dei
questionari, che fanno
parte entrambi del vecchio programma Osat».
Salerno prosegue: «Il
progetto sarà finanziato
di anno in anno e questo
primo contributo copre
l’arco temporale da
maggio 2018 a maggio
2019. Tra gli studi del
nuovo quinquennio ci
sarà quello di area vasta
su un raggio di cinque
chilometri intorno a Trino sui tassi di mortalità.
Inoltre, oltre ai dati mortalità ora avremo anche
i dati di ricovero per
avere un quadro migliore su certe patologie, come, ad esempio, il tumore alla tiroide che ha
parecchie diagnosi ma,
per fortuna, non essendo troppo aggressivo,
pochi decessi. Nel 2019
poi ci sarà il secondo
questionario per la popolazione. Infine con
l’Osat collabora Michele
Fracassi, laureando in
medicina e trinese».
f.pe.

TRINO - «Avere una squadra unica tra i direttivi di Aoct e Ascom sarà un vantaggio
per tutti quanti».
Massimo "Re Sole" Osenga è il nuovo presidente della delegazione Ascom di Trino da
inizio maggio e ora, di fatto, è tri-presidente:
oltre all’Ascom, lo è dell’Aoct e della Bni di
Vercelli, nel capitolo Albatross dove lo sarà
fino a settembre.
«Sono felice - spiega Osenga - che gli altri
componenti del direttivo trinese dell’Ascom
mi abbiano scelto quale loro presidente, li
ringrazio. Ho accettato chiedendo di poter
avere con me in Ascom praticamente tutta
la squadra del direttivo Aoct, perché siamo
molto uniti, lavoriamo in sintonia, e sono
certo che la stretta collaborazione fra Ascom
e Aoct potrà portare benefici a entrambe e
più ancora a Trino. Inoltre il supporto di
Ascom consentirà di portare in città alcuni
suoi format già esistenti, dimensionandoli
per la realtà trinese, recuperare fondi e
avere contatti importanti. Avere gli stessi direttivi per Aoct e Ascom potrà solo dare
buoni frutti, avendo gli stessi obiettivi, por-

tando eventi di livello a Trino».
Osenga prosegue: «Sicuramente puntiamo
a consolidare e sviluppare ancor meglio la
nostra principale festa nata grazie ad Ascom,
la "Notte Bianca". E poi creare eventi legati
al territorio per promuovere le attività storiche o chi ha fatto la storia a Trino. Ripeto,
avere con me lo stesso direttivo dell’Aoct, è
fondamentale, perché lavoriamo insieme in
modo meraviglioso».
Ricordiamo quindi chi fa parte del direttivo
della delegazione Ascom di Trino con Osenga:
Andrea Zanforlin, Alessandro Fabrizio, Franco Di Liberti, Gianluca Audisio, Matteo
Botta, Mattia Tricerri e Roberto Gualino. Gli
stessi, escluso Gualino, fanno parte del direttivo Aoct, nel quale si aggiunge Paola Moret. Max Osenga va quindi a far parte del
consiglio provinciale Ascom dove c’è già
Gualino, presidente provinciale dei giovani
imprenditori di Confcommercio, e anche un
altro trinese, Dario Bertoli, che rappresenta
Strada del riso vercellese di qualità e Camera
di commercio.
Fabio Pellizzari

Gemellaggio tra amicizia, natura
cultura e impegno a sfondo sociale

Le chicche dell’Aoct
tra feste e iniziative

Si partirà domenica 10 giugno

TRINO - Il "Festival del bagnet verd", il Circo Wow, il
moto incontro, saranno le
"chicche" dei vari eventi dell’Associazione
Operatori
Commerciali Trino.
Mercoledì scorso si è svolta
in biblioteca la riunione dei
soci dell’Aoct durante la quale
il presidente Massimo Osenga
ha illustrato gli appuntamenti
del 2018: «Partiremo il 10
giugno con "Trino in piazza",
che non dovrebbe avere concorrenza di altri eventi in zona. Il format sarà sempre lo
stesso e oltre ai colleghi commercianti, artigiani e imprenditori, ci sarà spazio anche
per le associazioni. Come lo
scorso anno quel giorno ci
sarà il "Festival del bagnet
verd" e invitiamo fin da ora a
dare vita alle squadre per
partecipare a questa tappa
del campionato mondiale: gli
organizzatori forniranno aglio
e prezzemolo, il resto starà
all’inventiva delle squadre. Ci
saranno giuria popolare e giuria tecnica, oltre all’assaggio
per il pubblico».
«Il secondo evento - annuncia Osenga - sarà la "Notte
Bianca" del 30 giugno, anche
questa senza concorrenza:
vorremmo riproporre Circo
Wow che fa anche serate a

In breve

tema e quindi lo sarà anche
la nostra "Notte Bianca". A fine agosto ci sarà la patronale
di San Bartolomeo e noi potremmo riproporre gli apericena in musica e sabato 25
agosto il moto incontro che
lo scorso anno portò 330 moto e quest’anno magari arriverà a 500. Cercheremo di
dare vita a delle attrazioni
che intrattengano i motociclisti, potenziando l’evento.
Lo scorso anno ci fu il tema
pin up, questa volta sarà il
turno del tema country. Il 31
ottobre riproporremo Halloween che è stato un grande
successo con i bambini, e infine si penserà al Natale».
Massimo Osenga termina
così: «Stiamo lavorando a un
nuovo evento tra San Bartolomeo e il Natale, magari a
novembre, e uno fra aprile e
maggio 2019, entrambi con
il sostegno di Ascom. Altra
cosa allo studio è la creazione
di un portale degli eventi Aoct
sul quale gli associati possano gestire una propria pagina. Si aggiungerebbe alla nostra pagina Facebook e al futuro profilo Instagram».
f.pe.
Sull’edizione digitale la notizia è arricchita da contributo
multimediale

COMMISSIONE ASILO NIDO
TRINO (f.pe.) - E’ stata rinnovata in parte a fine marzo la
commissione per l’asilo nido. Dal momento che i rappresentanti dell’utenza decadono nel momento in cui il bambino
non frequenta più il nido, si è arrivati alla decadenza della
commissione, eccezion fatta per il presidente. E’ pertanto
stata nominata la nuova composizione della commissione:
Debora Cavallari quale delegata del sindaco, Erica Gennaro,
responsabile dei servizi educativi comunali, Paola Bruno,
rappresentante del personale dell’appaltatore, Pamela Audisio,
Valentina Fighera e Daniela Spagnolo, rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti all’asilo nido ed elette dall’assemblea
dei genitori stessi. La commissione dura in carica due anni.

CENTRO ESTIVO COMUNALE

TRINO - Amicizia, divertimento, natura,
cultura, impegno sociale, respiro Europeo:
è il Gemellaggio. Dal 27 aprile al 1° maggio
si è svolto l’annuale Incontro di Gemellaggio:
erano diciotto i partecipanti da Trino, tra
cui sei ragazze e un ragazzo tra i 15 e i 19
anni, che si sono recati a Geisenheim per
incontrare i gemelli tedeschi e francesi.
«Abbiamo trascorso tre giorni molto piacevoli - spiega il presidente del Comitato del
Gemellaggio Marina Gallarate - durante i
quali abbiamo visitato la città di Andernach,
navigato sul Reno e saliti in seggiovia alla
statua della “Grande Germania” sulle alture
del Niederwald. Abbiamo incontrato il giovane neoeletto sindaco di Geisenheim, Christian Assmann: tra il “Bürgermeister” e il
nostro sindaco Alessandro Portinaro si è

subito stabilita una perfetta intesa su molte
tematiche e si sono lanciate le basi per la
nascita di future collaborazioni che, a breve,
possano coinvolgere i giovani e le scuole
delle due città. L’evento culturalmente più
significativo è stata la presentazione dei
progetti inerenti alle attività svolte dai richiedenti asilo a Trino e a Geisenheim, da
parte di Portinaro e del professor Selim dell’Università di Geisenheim. Si è quindi proseguito il discorso iniziato lo scorso anno a
Trino, in occasione del progetto europeo
“Drops of life”: i molti punti in comune
fanno sì che dalla condivisione di queste
esperienze si possano trarre utili stimoli ed
esempi pratici realizzabili in entrambe le realtà europee».
f.pe.

Il Gruppo Alpini presente a Trento
nella bellissima adunata nazionale

Il 3 giugno
il Tennis
Tavolo Day

TRINO - Emozionante come
sempre l’adunata degli Alpini. A
Trento sono stati giorni di festa
per la novantunesima adunata
nazionale e il Gruppo Alpini Trino
non poteva mancare. Il nutrito
drappello trinese si è recato a
Trento e ha sfilato con orgoglio
in testa agli alpini della sezione
di Vercelli con lo striscione "Trino
Città del 33", perché Trino ha
dato i natali al maestro Eugenio
Palazzi, autore del "33", l’inno
degli Alpini. Guidati dal capogruppo Sergio Tricerri, gli alpini
trinesi hanno così preso parte
all’ennesima adunata, dandosi
appuntamento agli impegni dei
prossimi mesi.
f.pe.

PALAZZOLO - Domenica
3 giugno sarà Tennis Tavolo Day.
La palestra comunale
ospiterà l’iniziativa dell’Asd
Tennis Tavolo Trino-Palazzolo, che da questa stagione svolge l’attività nella
struttura in paese. Il torneo sarà aperto a tutti gli
appassionati, al costo di
iscrizione (entro giovedì 31
maggio) di 2 euro. Alle ore
9 ritrovo, alle 9,30 inizio
delle categorie maschile e
femminile.
Informazioni al 3404574302, 347-4126702 e
377-1606870.
s.o.

TRINO (f.pe.) - Iscrizioni aperte al quarantaduesima Centro
estivo comunale organizzato dal settore scolastico-culturale
del Comune di Trino con la Piscina di Trino - Acquasport. Si
terrà dall’11 giugno al 3 agosto per bambini e ragazzi di materna, elementari e medie. Andiamo a vedere le tariffe, tutte
mensa esclusa: per bambini e ragazzi di scuole elementari e
medie la tariffa è di 185 euro per chi sceglie di frequentare
per sette settimane e di 215 euro per l’intera frequenza di
otto settimane. Chi intende frequentare per tre settimane, la
tariffa è di 90 euro, 70 euro per due settimane e 40 euro per
una settimana. Per quanto riguarda i bambini della materna, il
percorso completo è di cinque settimane e la tariffa è di 140
euro, per quattro settimane 120 euro, per tre settimane 100
euro, mentre la prima settimana di agosto, solo per chi ha già
frequentato, è di 30 euro. Le preiscrizioni sono aperte fino al
5 giugno e si effettuano all’ufficio del responsabile del settore
scolastico culturale comunale, Erica Gennaro, al secondo
piano del palazzo comunale di corso Cavour 70 dal lunedì al
giovedì dalle ore 9 alle 12, il venerdì dalle 9 alle 11, i martedì e
i giovedì anche dalle 16 alle 17. Per i bambini della materna è
prevista l’entrata tra le 7,30 e le 9,30; chi invece fa l’orario
spezzato, l’ingresso è alle 14,30, con uscita alle 17,30. I responsabili del Centro estivo comunale sono Eleonora Tricerri
e Loredana Scianguetta (per la gestione), Meco Traversa (per
consulenza e coordinamento laboratori) ed Erica Gennaro
(responsabile del settore scolastico comunale). Entro fine
maggio verrà reso noto il programma completo, comprensivo
della proposta "Soggiorno marino".

CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE
TRINO (f.pe.) - Sono aperte le iscrizioni al centro estivo parrocchiale. Entro il 3 giugno sarà possibile iscriversi recandosi
in oratorio dove è possibile trovare il modulo da riconsegnare
compilato. Intanto nel mese di aprile il Centro d’ascolto
Caritas ha assistito 56 famiglie italiane e 81 straniere, ha
contribuito al pagamento di 1.104 euro di bollette, 700 euro
di bus per studenti, 43 euro di farmacia, oltre a 730 euro per
l’operazione condivisione del banco alimentare. La San Vincenzo de’ Paoli ha assistito ad aprile 11 famiglie italiane e 28
straniere, ha aiutato nel pagamento di 1.518,28 euro di
bollette, 26 euro di farmacia e 700 euro di bus per studenti.

IN CONSIGLIO DUE PUNTI TECNICI
TRINO (f.pe.) - Si riunirà domani sera, mercoledì 16 maggio,
alle ore 21 in biblioteca civica, il Consiglio comunale.Ci sarà
l’elezione del revisore dei conti per il triennio 26 giugno 201825 giugno 2021 e si procederà con l’approvazione del nuovo
regolamento edilizio comunale.

LAVORI IN PIAZZA MAZZINI
TRINO (f.pe.) - Lavori in piazza Mazzini. Il Comune di Trino comunica che sono iniziati ieri, lunedì 14 maggio, per asfaltare
la carreggiata stradale della piazza e arretrare il palo dell’illuminazione sull’angolo per favorire la svolta a destra. Verrà
realizzata anche una rampa per eliminare le barriere architettoniche verso il sagrato della chiesa.

CIMITERO CHIUSO DUE GIORNI
TRINO (f.pe.) - Cimitero chiuso martedì 15 e mercoledì 16
maggio per la pulizia dalle erbe infestanti. Riaprirà giovedì 17.

