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ne partirà solo nel nuovo anno e 
vedrà impegnati come insegnan-
ti i volontari Dott. Gian Franco 
Fracasso e Alberto Dedonato, già 
impegnati in questo corso da due 
anni e ai quali va tutto il nostro 
riconoscimento per l’impegno 
e la professionalità profuse. Sul 
fronte del turismo sociale: gita al 
museo della menta e delle piante 
officinali di Pancalieri e Abazzia 
di Staffarda; gita all’acquario di 
Genova; soggiorno Marino all’ho-
tel Caravelle di Pesaro. Partirà a 
gennaio anche il progetto “Pony 
della Solidarietà “con gli studenti 
dell’Istituto Alberghiero “Sergio 
Ronco” il progetto “Pony”, dopo ol-
tre dieci anni di attività all’inter-
no delle Case di Riposo, ha subito 
una brusca sospensione a causa 
del Covid-19, ma da gennaio pros-
simo riprenderà l’iniziativa con 
attività creative dei Pony, sempre 
indirizzate verso gli anziani ospiti 
delle RSA, sui social Facebook e 

TRINO 

 Con il 2021 appena terminato è 
tempo di bilanci anche per l’Auser 
Insieme per Trino. Tra un’onda-
ta e l’altra, fermate e ripartenze, 
tutto sommato l’anno scorso si 
è chiuso più che positivamente. 
In particolare sono letteralmente 
esplose le richieste di accompa-
gnamento, da parte dei soci, verso 
le strutture sanitarie, istituzionali 
e commerciali con il progetto “Fi-
lo d’Argento” che, grazie all’Auser 
provinciale di Alessandria, ha ac-
quisito una nuova auto, portando 
a due i mezzi impegnati in que-
sto servizio che hanno percorso 
circa 12.000 km per centinaia di 
accompagnamenti. «Un ringra-
ziamento particolare ai volontari 
Auser: Antonio Frezzato, Bruno 
Aducco, Leandro Osenga, Fran-
cesco Corigliano, Erminia Teti, 
Anna Maria Benato, Anna Maria 
Trevisan, impegnati in questo ser-
vizio per la loro grande e costan-
te disponibilità, spesso anche in 
orari e giornate quasi impossibili 
e un ringraziamento speciale al-
le volontarie Anna Trevisan che 
coordina questo servizio e Fran-
cesca Pozzi che gestisce le schede 
viaggio» fanno sapere dalla sede 
di via Duca d’Aosta. Sono ripartiti 
anche i corsi di: ginnastica dolce 
con la volontaria prof.ssa Marile-
na Conti (insegnante di Scienze 
Motorie) che coinvolge una quin-
dicina di partecipanti, nel rispetto 
delle norme anti contagio; il corso 
di ricamo e cucito con la volonta-
ria Piera Tavano (grande esperta 
dell’arte del ricamo) che coinvolge, 
al momento, sei soci partecipanti. 
Alle due volontarie tutta la rico-
noscenza dell’Auser per il loro im-
pegno e la professionalità messa 
a disposizione dell’Associazione e 
dei suoi soci. Purtroppo il corso di 
utilizzo del computer e smartpho-

Instagram. Queste attività saran-
no poi “girate” alle RSA per essere 
trasmesse agli anziani tramite 
video e ricreare così un minimo 
di rapporto empatico tra genera-
zioni diverse. Un ringraziamento 
di cuore alla prof.ssa Paola Bosso 
coordinatrice e referente per la 
scuola del progetto. È prosegui-
ta, anche se in misura ridotta per 
problemi di sicurezza, l’attività 
del centro di incontro, con attività 
ludiche,gestite dalle volontarie/i 
Rosanna Novarese, Anna Maria 
Trevisan, Piera Tavano e France-
sco Garau, le attività culturali,con 
la presentazione di diversi libri, 
con la volontaria prof.ssa Paola 
Bosso. «A tutte/i un grazie gran-
dissimo. Infine, ma non certo per 
importanza, un enorme ringra-
ziamento al gruppo di volontari/e 
Auser che ha dato il proprio con-
tributo al centro vaccinale di Tri-
no: dott. Piermario Croce, dott.ssa 
Emiliana Pasteris, le infermiere 

Carla Gadano, Valerie Piot, Piera 
Fara e i volontari Piera Tricerri, 
Carmela Sperduto, Anna Trevisan, 
Alberto Dedonato, Gian Franco 
Fracasso,Gian Franco Osenga, 
Silvano Ferrarotti. Siamo molto 
orgogliosi di aver dato una mano 
alla vaccinazione di centinaia di 
cittadini responsabili che hanno 
aderito alla campagna vaccinale. 
Colgo l’occasione per invitare, an-
cora una volta, chi non si è ancora 
vaccinato a farlo immediatamen-
te,nel suo interesse e a tutela di 
tutta la comunità». 
L’Auser Insieme per Trino rin-
grazia infine il Comune di Trino 
per il contributo, sia di carattere 
economico che di messa a dispo-
sizione di strutture,indispensabili 
per il sostegno delle nostre atti-
vità a favore degli anziani trinesi 
nostri soci. A gennaio verrà reso 
noto il programma, molto nutrito, 
per il 2022.

Maurizio Inguaggiato

Auser insieme per Trino. I volontari nello stand allestito durante l’ultima edizione di Trino in Piazza 

Centro d’incontro Più che positivo il bilancio dell’attività svolta a sostegno degli anziani nel 2021

Il servizio dell’Auser: l’anno
scorso percorsi 12.000 km

#Trinocresce. Le iniziative della Giunta a sostegno delle famiglie

Un sostegno alle famiglie
col contributo Baby Boom
TRINO 

 Su proposta del vice sindaco 
e assessore alle politiche sociali 
Elisabetta Borgia, la Giunta ha 
approvato la delibera di approva-
zione dello stanziamento di 14.385 
euro per un contributo che verrà 
erogato a tutte le famiglie che, ri-
spondendo ai requisiti dell’avviso 
di prossima pubblicazione, hanno 
avuto un figlio nel corso del 2021. 
L’avviso sarà pubblicato sul sito 
del Comune di Trino nei primi 
giorni del 2022, avrà un allegato 
che dovrà essere compilato in tutte 
le sue parti ed inviato al settore Af-
fari Generali del Comune. Queste 
linee direttive al fine di determi-

nare i parametri per l’accesso al 
contributo che viene denominato 
“#Trinocresce #BabyBoom #Trino”: 
sostegno alle famiglie residenti a 
Trino con almeno un componente 
nato nell’anno 2021 con i seguenti 
requisiti: - o residenti nel Comune 
di Trino all’atto della nascita del 
figlio; - o con ISEE ordinario o 
corrente in corso di validità non 
superiore a 25.000 euro; - contri-
buto una tantum di importo pari 
a 440 euro elevabile in relazione al 
numero di domande pervenute e 
della presenza di almeno un altro 
figlio nel nucleo famigliare, nel ri-
spetto dei criteri sopra evidenziati 
e delle disponibilità di bilancio. 
«Questa misura volta a sostenere le 
famiglie è anche un contributo alla 
lotta alla denatalità; crediamo ad 
una Trino che cresce e per questo 
investiamo sulle famiglie e sul lo-
ro futuro qui a Trino. Il contributo 
sarà strutturale anche nei prossimi 
anni» commenta il sindaco Danie-
le Pane.                                                M.I.

Comune di Trino Delibera di Giunta con uno stanziamento di 440 per ogni nuovo nato

Franco Irico. Aveva 78 anni

L’addio a Franco Irico (Dёdi)
Ultimo degli ortolani trinesi
TRINO 

 Cordoglio in città per la scom-
parsa di Franco Irico, 78 anni, 
per tutti il “Dëdi”, stroncato da 
un infarto nella sua casa di via 
Podgora il giorno di capodanno.
Classe 1943, Franco Irico era l’ul-
timo rappresentante di quattro 
fratelli e due sorelle che hanno 
costituito la più rinomata fami-
glia di ortolani trinesi, sopranno-

minata appunto “Dëdi”. Aveva co-
minciato a lavorare in campagna 
terminate le scuole elementari; 
per lui l’essere ortolano rappre-
sentava non solo un mestiere ma 
soprattutto una vocazione. 
Le produzioni di peperoni, ca-
voli, cipolle e zucche dei “Dëdi” 
sono state al tempo stesso re-
altà e leggende dell’economia 
agricola trinese e vercellese. Lo 
si poteva incontrare in giro per 

la città a piedi, in bici o con il 
trattore, sempre intento a curare 
i suoi ortaggi che poi rivendeva 
al mercato di Trino o dei paesi 
vicini, che raggiungeva insieme al 
fratello, sempre alla guida dell’in-
separabile trattore.
Negli ultimi anni aveva dovuto 
allentare l’attività lavorativa con 
sofferenza e dispiacere, ma non 
aveva mai abbandonato l’attac-
camento viscerale alla sua terra. 
Della sua storia personale e fami-
liare si era anche interessato il 
fotografo Roberto Cavallo che lo 
aveva inserito tra i personaggi del 
libro fotografico “Oltre la nebbia… 
TRINO e dintorni”. I funerali di 
Franco Irico si sono svolti marte-
dì scorso nella chiesa parrocchia-
le di Trino.                                             M.I.

Lutto Classe 1943, era rimasto solo a rappresentare la numerosa famiglia

TRINO 

 Il Comitato del Gemellaggio 
di Trino ha partecipato al recen-
te “Mercatino di Natale” delle 
associazioni e quasi contempo-
raneamente è uscito l’Informa-
Gemellaggio 2021 in cui si fa il 
bilancio di tutte le attività svolte 
durante l’anno. 
«Purtroppo, la nostra speranza 
che nel 2021 saremmo potu-
ti tornare a svolgere le nostre 
tradizionali attività, è stata 
disillusa dal persistere della 
pandemia covid-19» spiega il 
presidente Marina Gallarate 
nelle sua consueta relazione. 
«Come già l’anno precedente 
non abbiamo potuto organizzare 
la serata del tesseramento, l’in-
contro di Gemellaggio a Trino, la 
Marcia dell’Amicizia a Maurs in 
Francia e la nostra tradizionale 
gita sociale. Nonostante questa 
interruzione forzata, come con-
siglio direttivo non abbiamo mai 
interrotto le riunioni serali, uti-
lizzando ancora la piattaforma 
informatica nei primi mesi 
dell’anno per poi tornare ad in-
contrarci in presenza. Abbiamo 
inoltre intrapreso diverse inizia-
tive e lavorato alla realizzazione 
di diversi progetti». 
Come detto l’Informagemellag-
gio traccia un bilancio del 2021 
e guarda agli appuntamenti del 
nuovo anno. «Il 2021 è iniziato 
per noi con una bella soddi-
sfazione: il progetto “Fa-Rete, 
la coperta della solidarietà” 
presentato nell’ambito di un 
bando della Regione Piemonte, 
che ha visto il Comitato del Ge-
mellaggio come capofila, è stato 
approvato e finanziato» spiega 
il presidente Gallarate. 
«Il 2021 è stato anche l’anno del 
60° anniversario del gemellaggio 
con Chauvigny: ci sarebbe mol-
to piaciuto poterlo festeggiare 

con gli amici francesi, tedeschi e 
burkinabè qui a Trino, come era 
nei programmi, ma purtroppo, 
le restrizioni legate alla pan-
demia ce lo hanno impedito. 
Nonostante l’arrivo dei mesi 
invernali susciti qualche pre-
occupazione per la ripresa dei 
contagi, la situazione sanitaria, 
grazie al grande numero di per-
sone vaccinate, è sicuramente 
meno critica dello scorso an-
no. Confidiamo quindi di poter 
riprendere, nel 2022, le nostre 
consuete iniziative, in primis 
l’incontro di Gemellaggio che 
abbiamo programmato per il pe-
riodo 22-26 aprile, e per il quale, 
come sempre, chiederemo alle 
famiglie trinesi la disponibilità 
ad ospitare i nostri gemelli euro-
pei e africani. Ed è proprio con il 
desiderio di ritornare ad offrire 
ai nostri soci tante belle inizia-
tive e occasioni di incontro, che 
affrontiamo con fiducia e posi-
tività questo nuovo anno».    M.I.

Comitato del Gemellaggio. Lo stand al recente Mercatino di Natale

Speriamo di ritrovarci
con i gemelli nel 2022

Comitato di Trino Soddisfazione per il progetto solidale “Fa-Rete”

NUOVO SITO WEB  
E TESSERAMENTO 

È stato rinnovato il sito web 
www.gemellaggiotrino.it, men-
tre la serata del tesseramento 
è fissata (Covid permettendo) 
per il 19 febbraio. Questo è il 
nuovo IBAN - per chi invece 
preferisse questo metodo di 
pagamento della tessera - che 
prevede una quota di 15 euro 
cc N° 01000291 intestato a 
Comitato del Gemellaggio di 
Trino c/o Banca di Asti, IBAN: 
IT92L0608544840000001000291 
indicare nome, cognome e   la 
usale “tessera 2022”. In questo 
nuovo anno, dal 22 al 26 aprile, 
ospiteremo i nostri gemelli 
francesi, tedeschi e burkinabè, 
per cui, fin da ora, stiamo 
cercando delle famiglie per 
l’ospitalità. M.I.

TRINO 

 Leggere e recensire libri di 
scrittori emergenti per poi farli 
conoscere ad un pubblico sem-
pre più ampio. 
È questa la mission di Raffaele 
Borghesio, commerciante tri-
nese con svariate passioni, tra 
cui quelle per la musica, l’arte, il 
cinema e i viaggi. Tutto era na-
to durante il primo lookdown, 
periodo in cui il Lele - chiuso 
in casa come tutti noi - si è di-
vertito e sbizzarrito in uno dei 
suoi hobby, la lettura, riportan-
do poi le sue impressioni sulla 
propria pagina Facebook o sul 
profilo Instagram. 
Con il migliorare della situazio-
ne sanitaria si è potuti passare 
dai social agli eventi in presenza 
e così quegli stessi scrittori han-
no potuto incontrare di persona 
i lettori durante una serie di pre-
sentazioni e di firmacopie che 
hanno visto protagonisti tra gli 
altri: Paola Gula, Gabriella Can-
farotta, Laura Rizzoglio, Maura 
Maffei, Luca Giribone, Enrico 
Iviglia, Corrado Occhipinti 
Confalonieri. 
«Devo ringraziare questi autori 
che mi hanno permesso di or-
ganizzare eventi, presentazio-
ni, interviste, firmacopie. Un 
grazie perché con loro è nata 
anche una bella amicizia, oltre 
al piacere di collaborare a fare 
conoscere le loro pubblicazioni. 
Mi hanno dato fiducia e hanno 
sempre risposto in maniera po-
sitiva alle mie proposte, credo 

per la credibilità e la serietà 
che sono riuscito a dimostrare 
nei loro confronti» ci spiega lo 
stesso Borghesio. 
A Trino le presentazioni sono 
state rese possibili grazie alla 
collaborazione con Debora Va-
lentino della “Cartolibreria Ita-
lia”, mentre la rassegna, verso la 
fine dell’anno, si è poi spostata 

a Vercelli presso alla Libreria 
dell’Arca, grazie alla disponibi-
lità di Elisa Lisi Caramella. 
«Anche in questo caso devo 
ringraziare in modo particola-
re Debora ed Elisa che si sono 
dimostrate molto professionali 
- aggiunge Lele - e con loro ag-
giungo Elisa Contato con cui 
abbiamo iniziato una collabo-
razione per nuove recensioni 
ed eventi». 
E per il futuro? «L’augurio è di 
fare ancora meglio il prossimo 
anno, aggiungendo altre inizia-
tive e trovando nuove location, 
magari nel vicino Monferrato. 
Questo è un ambiente vasto, do-
ve il seguito non manca di certo. 
Chissà...»                                        M.I.

In libreria a Trino. Lele Borghesio con Enrico Iviglia e Debora Valentino

Dai social in... presenza
tra scrittori e amicizia

Invito alla lettura Presentazioni e firmacopie su idea di Lele Borghesio  

Progetti futuri
«Per il nuovo anno 
l’aggiunta di altri 
eventi e la ricerca 
di nuove location»


