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tariato, attraverso incontri on li-
ne e canali di comunicazione su 
specifiche piattaforme web; la se-
conda è rivolta al dialogo interge-
nerazionale tra giovani e anziani, 
e culminerà con la produzione di 
materiale scritto, artistico, multi-
mediale che potrà essere condiviso 
con gli anziani della casa di ripo-
so. Il titolo “Fa-Rete” ha infatti il 
duplice significato di creare rete 
per la condivisione di emozioni ed 
esperienze tra i ragazzi di diversi 
ordini scolastici, ma che significa 
anche farete, futuro semplice del 
verbo fare, perché i ragazzi, parten-

TRINO 

 Sono partite nelle scuole trine-
si le prime attività del progetto 
“Fa-Rete: la coperta della solida-
rietà” che ha come capofila il Co-
mitato del Gemellaggio di Trino 
affiancato da una lunga serie di 
partner locali. Si tratta di Comu-
ne di Trino, liceo artistico “Am-
brogio Alciati”, alberghiero “Ser-
gio Ronco”, Istituto Comprensivo 
di Trino, Auser Insieme per Trino, 
Artedù Pedagogia Attiva e Outdoor 
Education, Officina Cinematica, 
Centro Ricerche Atlantide, Ita-
ca – Associazione Educazione 
Cittadinanza Partecipazione Po-
litica, Senape Società Cooperativa 
Sociale Onlus, Associazione Tam-
Tam Teatro, Centro Territoriale 
per il Volontariato, Associazione 
Janusz Korczak. Il progetto è stato 
approvato e co-finanziato dalla Re-
gione Piemonte Direzione Sanità 
e Welfare (Settore Politiche per i 
bambini, le famiglie, minori e 
giovani, sostegno alle situazioni 
di fragilità sociale) e dal Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Direzione Generale del 
Terzo Settore e della Responsabi-
lità Sociale delle imprese, con un 
importo di 24.700 euro.
La prima attività di “Fa-Rete” ha 
visto la professoressa Paola Bos-
so, Silvano Ferrarotti e alcune 
studentesse dell’alberghiero illu-
strare agli studenti della scuola 
media trinese, coordinati dalla 
professoressa Cristina Barcot-
ti, il progetto “Pony della solida-
rietà”. Le attività successive hanno 
visto in prima linea la dottoressa 
Valentina Negro intervenire alla 
scuola media. Il progetto “Fa-Re-
te” si concluderà entro il 31 mag-
gio 2022 e si articola in due fasi: la 
prima è dedicata allo scambio di 
informazioni tra i giovani delle 
scuole sulle esperienze di volon-

do dall’ascolto delle esperienze dei 
più grandi, diventeranno poi pro-
tagonisti delle successive azioni, 
sia nell’ambito del progetto, sia in 
futuro con l’obiettivo di avvicinarsi 
al volontariato.
La presidente del Comitato del 
Gemellaggio Marina Gallara-
te spiega: «La prima fase prevede 
il trasferimento di esperienze da 
parte dei ragazzi dell’Alberghiero, 
che hanno svolto attività di volon-
tariato con gli anziani, ai ragazzi 
delle medie. Questo spazio vuole 
permettere ai ragazzi di esternare 
e condividere tra di loro i senti-
menti e le emozioni dei periodi di 
lockdown. I bambini di elementari 
e materna saranno stimolati a pro-
durre disegni o testimonianze di 
esperienze vissute nel periodo del 
lockdown. Il materiale e le espe-
rienze raccolte saranno oggetto 
di scambio in lingua francese e 
inglese con i ragazzi di Chauvi-
gny e Geisenheim. Si svilupperà 

quindi il tema del dialogo tra 
generazioni, guidando i bambini 
delle scuole di Trino e Palazzolo 
in interviste agli anziani, nonni e 
bisnonni e anziani dell’Auser, per 
raccogliere storie di vita vissuta, 
detti popolari, ricette, stili di vita 
e abitudini di una volta. Saranno, 
quindi, proposti ai ragazzi labora-
tori a partire dal bagaglio culturale 
dei loro stessi nonni. I più piccoli 
saranno coinvolti, grazie ad Arte-
dù, in attività teatrali e musicali 
svolte a distanza o in presenza. Si 
raccoglierà anche da Chauvigny e 
Geisenheim materiale multime-
diale da condividere. Ai ragazzi più 
grandi sarà proposto un lavoro di 
patchwork: la realizzazione della 
coperta della solidarietà sui temi 
di unione, pace, amicizia, aiuto re-
ciproco. Si prevede infine di coin-
volgere i ragazzi di tutte le scuole 
in un concorso letterario-artistico 
sul tema dell’isolamento».

Maurizio Inguaggiato

Politiche sociali
Il progetto ha come
obiettivo fare avvicinare
i ragazzi al mondo del 
volontariato trinese

Le attività del progetto Fa-Rete. L’incontro dei ragazzi della scuola media con la psicologa Valentina Negro

Giovani Sono iniziate le attività del progetto che vede come capofila il Comitato del Gemellaggio

Fa-Rete: entra nelle scuole
la coperta della solidarietà

Shooting Tour. Stefania e Paola hanno posato tra i papaveri (foto Gilardi)

C’è “Trino Shooting Tour”: 
il nuovo progetto dell’Aoct
TRINO 

 Si chiama “Trino Shooting Tour” 
il nuovo progetto dell’AOCT per 
promuovere i prodotti dei commer-
cianti trinesi, alla ripartenza dopo 
il periodo di lockdown. Modelle e 
modelli trinesi si sono prestati a 
farsi fotografate da Valeria Gilardi, 
indossando abiti e accessori dei 
negozi locali, utilizzando come 
location alcuni campi di papaveri. 
«Si tratta di una campagna social 
che coinvolge in una serie di scat-
ti alcune ragazze e ragazzi trinesi 
per pubblicizzare le attività locali 
e i loro prodotti, una partnership 
per valorizzare il nostro commercio. 
Il senso del messaggio è sempre lo 

stesso, comprate a Trino, partecipate 
ai nostri eventi e sostenete la no-
stra economia». Intanto prosegue 
l’organizzazione delle varie manife-
stazioni da parte del comune e delle 
associazioni. «L’assessore Giulia Ro-
tondo in settimana ha ultimato gli 
incontri per le manifestazioni estive 
- spiega il sindaco Pane - tra queste 
c’è la programmazione della patro-
nale con la Pro Loco che attualmen-
te al centro vaccinale cucina e serve 
da mangiare a volontari e sanitari. 
La San Bartolomeo 2021 si svolgerà 
su cinque giorni dal 27 al 31 agosto, 
con le cene della Pro Loco e spetta-
coli che presto vi comunicheremo. 
E’ confermata inoltre la serata della 
leva. Prima però il 20 giugno ci sarà 
“Trino in piazza”, mentre la “Notte 
Bianca” sarà a metà luglio (sabato 
17) per svolgere in piena sicurezza 
e con restrizioni meno stringenti 
questo evento. Ci sarà infine una 
rassegna teatrale estiva tra giugno 
e luglio».                                            M.I.

Commercio L’amministrazione comunale sta preparando il calendario degli eventi estivi

La fine dell’anno scolastico
Dal 14 quattro centri estivi
TRINO 

 Volge al termine un anno sco-
lastico complicato e difficile, 
soprattutto dal punto di vista 
organizzativo e psicologico. 
«Ringrazio docenti e personale 
scolastico, genitori, che hanno af-
frontato le tante difficoltà che ci 
sono state - commenta il sindaco 
Daniele pane - ci auguriamo che 
da settembre si torni in aula so-

lo in presenza, non più in Dad, 
perché la cultura dell’apprendi-
mento a scuola è importante». 
Termina la scuola e si apriranno 
i centri estivi a partire dal pros-
simo 14 giugno. 
«Quest’anno non ne organiz-
ziamo direttamente uno come 
Comune di Trino ma abbiamo 
indetto un bando d’interesse e 
sono giunte, e sono state accol-
te, quattro domande per i cen-

tri estivi organizzato da Elen’s 
Sport, Artedù, Buzzi e oratorio. 
Si svolgeranno in piena sicurez-
za nelle varie sedi - aggiunge il 
sindaco - noi fungiamo da coor-
dinamento ed elargiremo in set-
timana un contributo economico 
di 40.000 euro. I fondi dai mini-
steri per i centri estivi arrivano 
sempre all’ultimo momento ma 
sono anche insufficienti questo 
particolare momento che stiamo 

A Trino Il Comune sostiene le attività con un contributo di 40 mila euro

BALZOLA 

 Come da tradizione, la celebra-
zione del 2 giugno, a Balzola, ha 
coinciso con il “battesimo civico”, 
ovvero i formali festeggiamenti 
dei diciottenni balzolesi. Oltre a 
loro, quest’anno, sono stati pro-
tagonisti anche i diciannovenni 
nel “recupero” della loro festa 
non celebrata lo scorso anno.
I ragazzi sono stati omaggiati 
di una copia della Costituzione 
da parte del sindaco Marco Tor-
riano e del tricolore da parte del 
comandante della locale stazio-
ne dei Carabinieri, luogotenente 
Alberto Tamma.
Nel suo discorso, Torriano ha 
esortato i giovani a “non accon-
tentarsi ma a saper osare, quan-
do necessario per raggiungere 
obiettivi ambiziosi”: «Impegna-
tevi e fate del vostro meglio per 
voi stessi e per la vostra nazione, 
un connubio inscindibile. Se lo 
farete tenendo bene a mente e 
seguendo i principi fondamenta-
li della Costituzione sicuramente 
non starete sbagliando ma anzi 
starete facendo la cosa giusta. 
Ora come nel 1946 l’Italia si trova 
all’alba di una nuova era: 1946 ap-
pena lasciata alle spalle la guer-
ra e le tragedie e la distruzione 
che essa ha comportato; 2021, 
la gravissima pandemia che ha 
colpito l’intero mondo e in par-
ticolare l’Italia. Ora come allora 
all’orizzonte un futuro carico 
necessariamente di speranze: 
1946 la ricostruzione materiale; 
2021 il grande rinnovamento 
della nostra nazione che a tutti 

i livelli dobbiamo essere pronti 
ad affrontare e ad approfittarne 
per creare questa nuova Italia. 
Ora come allora un ruolo ne-
cessariamente fondamentale e 
protagonista devono ricoprirlo 
i giovani, cui era ed è affidato 
il futuro della nostra Italia e di 
ognuno di noi». Presente anche 
l’assessore Alessio Peruzzi che, 
con i suoi 23 anni, è il più giovane 

rappresentante dell’Amministra-
zione comunale: «Ho apprezzato 
molto la folta partecipazione sia 
delle leve 2002 e 2003 e della cit-
tadinanza - commenta - Questo 
evento è stato il primo dopo mol-
to tempo che ha fatto respirare 
una ventata di normalità, sempre 
nel rispetto delle norme Covid. 
Al compimento della maggiore 
età si ottiene il fondamentale 
diritto di voto che deve essere 
esercitato consapevolmente per 
non rendere vano il sacrificio di 
migliaia di Italiani che si sono 
immolati per la nascita questa 
nazione. Il portone del municipio 
è sempre aperto per dare aiuto, 
consiglio e sostegno a chiunque 
ne avesse bisogno».

Mattia Rossi

A Balzola. Un momento della cerimonia dello scorso 2 giugno

Il “battesimo civico”
dei giovani balzolesi

Lo scorso 2 giugno In occasione della Festa della Repubblica

Tradizione
I diciannovenni 
del paese sono stati 
omaggiati con copia
della Costituzione

Un pellegrinaggio a Crea
all’insegna del volontariato
TRINO 

 Non solo servizi di soccorso, 
non solo spalare fango e sposta-
re macerie o controllare il livello 
delle acque, non solo fare servizio 
all’hub vaccinale, non solo fare 
dialisi e trasporti, i ragazzi del-
la Pubblica Assistenza Trinese  
sanno anche regalarsi giornate 
di distensione e di fratellanza.
Mercoledì 2 giugno, un nutrito 
gruppo di volontari dei Nuclei  
Sanitario e Protezione Civile as-
sieme a qualche amico, ha percor-
so  le strade che da Trino portano 
attraverso le meravigliose colline 
del Monferrato,  al Santuario di 
Crea per una giornata particola-
re all’insegna del comune credere 
nel  volontariato.
Puntuale e senza lasciare “feriti” 
durante il percorso, il gruppo è 
giunto al Santuario per la messa 
delle 11 officiata dal Rettore del 
Santuario, monsignor Francesco 
Mancinelli, che prima ha ricorda-

to brevemente la storia e le nobili 
attività della PAT, poi ha chiesto la 
benedizione e le preghiere a favo-
re dei volontari affinchè riescano 
sempre ad assolvere nel migliore 
dei modi il duro ed impegnativo 
compito quotidiano. Dopo la let-
tura della “preghiera del volonta-
rio”  è arrivato  il “liberi tutti” per 
l’agognato pic-nic che ha rappre-
sentato un momento di coesio-

ne e spensieratezza, certamente 
meritato dopo i gravosi impegni 
nell’anno del Covid. Finito il pran-
zo qualcuno ha avuto la forza ed il 
coraggio di rientrare a piedi, forse 
anche per smaltire quanto consu-
mato a tavola, portando con se il 
ricordo di una bella giornata in cui 
sono stati rafforzati l’impegno e la 
solidarietà di chi ci mette anima e 
cuore per aiutare che soffre.   M.I.

Pellegrinaggio. Il gruppo della P.A.T. dopo l’arrivo al Santuario di Crea

Associazione Protagonisti i ragazzi della Pubblica Assistenza Trinese

Trino, le lamentele raccolte dal Comune

Troppi scarafaggi
e piccioni: che fare?
TRINO 

 In queste settimane non sono 
mancate le lamentele, da parte 
della cittadinanza trinese, per 
i troppi scarafaggi che entrano 
nelle case.
Un fenomeno che è stato segna-
lato da parecchie persone e che 
è in fase di approfondimento da 
parte dell’amministrazione co-
munale. «Ho ricevuto queste la-
mentele da diversi concittadini 

e con gli uffici stiamo verifican-
do la situazione» spiega Pane. 
«Prima di tutto dobbiamo capire 
cosa si può fare come Comune 
in un caso di questo tipo e trova-
re la soluzione d’intervento. Da 
quel che comprendo la presen-
za di scarafaggi è in certe zone 
precise». 
Intanto il Comune è anche alle 
prese con il nuovo progetto per 
la lotta ai piccioni. «Stiamo la-
vorando ad un nuovo progetto 

dopo quello che era stato rea-
lizzato con il falco. Vogliamo 
metterne in atto uno più spe-
cifico visto che è cambiata la 
normativa d’intervento per gli 
enti pubblici su questa tematica 
ed ora è consentito mettere in 
atto altre attività complemen-
tari prima non possibili. Con 
i lavori al tetto del municipio 
abbiamo fatto installare un 
dissuasore che dà una piccola 
scossa elettrica». 
Pane conclude: «Sia per i piccio-
ni che per gli scarafaggi servirà 
sempre la collaborazione e l’in-
tervento congiunti tra pubblico 
e privati. Nel caso dei piccioni 
si deve provvedere a chiudere 
tutte le aperture degli immobili 
abbandonati».                             M.I.

attraversando: è di 16.000 euro 
a fronte di aumenti gestionali 
che sono passati dagli 8.000 
euro del periodo pre Covid-19 
a ai 40-42.000 euro del periodo 
post Covid-19. Un supporto sta-
rato rispetto alla realtà, si fa di 
necessità virtù e la parte man-
cante la mettiamo noi come Co-
mune. I centri estivi saranno così 
a prezzo calmierato e accessibile 
per le famiglie, mentre chi non 
può permettersi di pagare le 
rette si può rivolgere al servizio 
socio assistenziale, ma pure alla 
disponibilità delle associazioni 
organizzatrici che quando pos-
sono accolgono anche chi non 
si può permettere di pagare, in 
modo da poter dare un servizio a 
tutti».                                                    M.I.


