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igienico-sanitarie virtuose; la 
sensibilizzazione sul tema della 
cooperazione decentrata. Oltre al 
Comitato del Gemellaggio di Trino 
il progetto vede la presenza di nu-
merosi partner: COI (Cooperazio-
ne Odontoiatrica Internazionale), 
l’Asl-VC, i Lions italiani, ONLUS 
“Con i bambini nel bisogno”, l’Isti-
tuto Alberghiero di Trino, l’Istituto 
Comprensivo di Trino, il Centro 
Territoriale per il Volontariato, 
LVIA (Associazione Internaziona-
le Volontari Laici), l’associazione 
di promozione sociale Crescere, le 
aziende Ponti e Mundiriso, il Co-

TRINO 

 Il Comitato del Gemellaggio 
di Trino si è recentemente fatto 
promotore della presentazione di 
un progetto nell’ambito del Bando 
Piemonte & Africa sub-sahariana 
- Anno 2021 - Partenariati territo-
riali per un futuro sostenibile. Il 
bando è riservato agli enti pub-
blici, per cui è stato sviluppato un 
progetto di cui il Comune di Tri-
no è capofila, dal titolo: “Sinergia. 
Scuole, giovani imprenditrici, ope-
ratori sanitari per la promozione 
della salute nella cooperazione 
decentrata Trino-Banfora. Se si 
sogna da soli è solo un sogno, se 
si sogna insieme è la realtà che co-
mincia”. Il progetto, recentemente 
finanziato, nasce dalla volontà di 
proseguire le azioni di precedenti 
iniziative sviluppate nell’ambito 
dei progetti “Alimentazione e 
Salute” e “Giovani al Centro” che 
avevano visto il Comune di Trino 
rispettivamente come capofila e 
come partner e di cui il Comita-
to del Gemellaggio era partner. 
Le diverse azioni del progetto 
hanno come obiettivo generale il 
miglioramento delle condizioni 
di salute attraverso interventi di 
educazione igienico-sanitaria e di 
contrasto alla malnutrizione cro-
nica nella cura materna infantile, 
e al contempo, la valorizzazione 
delle startup a conduzione fem-
minile e del centro giovani di Ban-
fora, creati e finanziati nell’ambito 
del progetto “Giovani al centro”. 
Di qui derivano alcuni obiettivi 
specifici: la promozione dello 
sviluppo e del benessere soste-
nibile grazie all’adozione di stili 
di vita sani e di corrette pratiche 
alimentari ed igieniche rivolte 
soprattutto alla prima infanzia; 
il miglioramento delle capacità 
di prevenzione, con l’adozione 
e la condivisione di pratiche 

mitato del Gemellaggio di Banfora 
e il Comune di Banfora. «Il proget-
to prevede attività che si svolge-
ranno a Banfora, di formazione su 
personale odontoiatrico e scola-
stico sulle corrette pratiche igie-
niche e alimentari, e di supporto 
al miglioramento delle mense 
scolastiche e dei nidi aziendali 
destinati ai bambini delle giovani 
lavoratrici» spiega la presidente 
Marina Gallarate. «A Trino si svol-
geranno invece periodi di stage 
e formazione per le giovani im-
prenditrici banforesi che hanno 
avviato start up nel campo della 
trasformazione alimentare e per 
il personale dell’ospedale pedia-
trico di Banfora. Le prime saranno 
accolte dall’Istituto Alberghiero 
di Trino e dalle aziende Mun-
diriso e Ponti, mentre i secondi 
svolgeranno il loro stage presso il 
reparto di neonatologia e la banca 
del latte dell’Ospedale di Vercelli. 
Poiché la cooperazione decentrata 

prevede uno scambio di compe-
tenze, il progetto si prefigge anche 
di attivare uno scambio di buone 
pratiche incentrate sull’uso del 
burro di karitè, un prodotto na-
turale con comprovate proprietà 
curative, lenitive e protettive della 
pelle che è attualmente al terzo 
posto dei prodotti esportati dal 
Burkina Faso, valorizzando il sa-
pere delle donne burkinabè che 
possono trasferire alcune tecniche 
di massaggio neonatale con l’uso 
del prodotto».
Importanti saranno anche le 
azioni di sensibilizzazione nelle 
scuole, che saranno svolte a Ban-
fora nelle scuole di Tounguena e 
Djongolo, e qui a Trino presso l’I-
stituto Comprensivo, dove una 
classe I media svolgerà il ruolo 
di classe pilota.
Qualora la situazione pandemi-
ca o i problemi di sicurezza legati 
alla presenza di attentati terrori-
stici in Burkina Faso rendessero 
impossibili le trasferte dall’Italia, 
le attività di formazione previste 
sul campo da parte di volontari 
italiani, saranno sostituite dalla 
produzione di materiale video e 
da incontri su piattaforme on line.
Si tratta quindi di un progetto 
articolato e ambizioso, nato dalla 
collaborazione e dalla condivisio-
ne di idee di persone che hanno 
messo a disposizione le proprie 
competenze per sviluppare stra-
tegie d’intervento orientate in ba-
se all’analisi dei bisogni rilevati 
grazie a numerosi confronti che 
da tempo intercorrono tra le due 
delegazioni comunali. «Infine, si 
intende favorire la sensibilizza-
zione sul tema della cooperazione 
decentrata, della cultura e dell’e-
ducazione alla pace, valorizzan-
do le esperienze e il ruolo delle 
Comunità coinvolte» conclude 
Gallarate.

Maurizio Inguaggiato

Tra gli obiettivi
Attività di formazione 
per poter migliorare le 
condizioni di vita dei 
gemelli burkinabè

Comitato del Gemellaggio. La presidente Marina Gallarate

Gemellaggio Finanziato dalla Regione Piemonte il nuovo progetto di cooperazione decentrata

“Sinergia” Trino-Banfora
tra scuola, giovani, salute

Marcello Trinchero. Musicista

Trinchero e la sua tromba
nelle città di tutt’Europa
TRINO 

 Il talento del musicista trinese 
Marcello Trinchero è ormai ri-
conosciuto a livello nazionale e 
internazionale. Dopo aver ottenu-
to la laurea magistrale in tromba 
barocca al conservatorio “Cantelli” 
di Novara, con il massimo dei voti, 
nell’ottobre 2020, la sua carriera 
è finalmente decollata, grazie alle 
collaborazioni con teatri, case di-
scografiche, radio e televisioni, ma 
anche e soprattutto con orchestre 
sinfoniche e di musica antica, con 
cui partecipa a e festival nelle più 
importanti città d’Europa. Prima 
delle festività tanti concittadini 
trinesi lo hanno notato in un ser-

vizio di Studio Aperto (Italia Uno) 
durante il concerto di Natale in 
Duomo a Milano, dove Trinche-
ro si è esibito con la sua tromba 
insieme all’orchestra barocca 
“LaVerdi” diretta da Ruben Jais. 
«LaVerdi è l’unica orchestra di Mi-
lano con una sottosezione baroc-
ca - ci spiega il musicista trinese 
- cioè esegue musica del XVII e 
XVIII secolo con gli strumenti 
originali o loro copie. Io collabo-
ro sovente con loro e in una delle 
loro ultime produzioni c’è anche 
il concerto natalizio in Duomo a 
Milano che è stato trasmesso in 
diretta sulle reti Mediaset. A no-
vembre ho invece collaborato con 
il teatro di Bergamo per eseguire 

“L’elisir d’amore” di Donizetti, 
sempre con gli strumenti origi-
nali dell’epoca». 
Il Covid sta però condizionando 
gran parte dell’attività concertisti-
ca. «Purtroppo è proprio così - ag-
giunge Marcello - a dicembre sono 
stato contattato da una delle più 
importanti soliste del mondo del-
la tromba barocca per un concerto 
in Germania, ma tutto è saltato 
per la pandemia. La scorsa setti-
mana sono stato invece contattato 
per una sostituzione dell’ultima 
ora, per un concerto con Andrea 
Bocelli in Arabia Saudita, ma 
purtroppo nel loockdown il mio 
passaporto è scaduto e non ho 
ancora auto modo di rinnovarlo». 
Nel frattempo è al lavoro per la 
sua prima pubblicazione, in ingle-
se, per un editore tedesco sull’ope-
ra omnia per tromba di vivaldi e 
insegna al “Soliva” di Casale, oltre 
che, con corsi gratuiti, alla scuola 
di orientamento musicale della 
banda “Verdi” di Trino.                M.I.

A Trino Decolla la carriera del giovane musicista che suona uno strumento d’epoca barocca

Servizio Civile Universale:
quattro posti in Comune
CRESCENTINO 

 È stato pubblicato il bando or-
dinario 2021 per la selezione dei 
volontari del Servizio Civile Uni-
versale. Il Comune di Crescenti-
no ha ottenuto l’approvazione del 
progetto per quattro operatori di 
cui uno riservato ai giovani con 
minori opportunità. Il progetto 
si inserisce nell’ambito della va-
lorizzazione delle culture e delle 

tradizioni locali in Piemonte e 
prevede l’inserimento dei volon-
tari all’interno del Settore Cultura. 
Gli aspiranti operatori volontari 
dovranno presentare domanda 
di partecipazione esclusivamen-
te attraverso la piattaforma DOL 
raggiungibile tramite pc, tablet 
e smartphone accedendo all’in-
dirizzo https://domandaonline.
serviziocivile.it. entro e non oltre 
le ore 14 del 26 gennaio 2022. Il 

progetto avrà una durata di do-
dici mesi, con un impegno setti-
manale pari a venticinque ore; a 
fine periodo è previsto il rilascio di 
una certificazione o attestazione 
delle competenze acquisite. Ai 
volontari sarà riconosciuto un 
contributo economico mensile 
pari a euro 444,30 e l’attestato di 
fine servizio. «Le attività saranno 
svolte principalmente presso la 
Biblioteca Civica “Degregoriana” 

- spiegano dal Comune - così da 
permettere un ampliamento de-
gli orari di apertura e dei servizi 
offerti, con particolare riferimento 
a reference, prestito, interprestito, 
servizio Internet e Medialibrary, 
promozione della lettura per bam-
bini, giovani, adulti e anziani, una 
miglior gestione del patrimonio 
documentale, il completamento 
della catalogazione e informatiz-
zazione degli archivi laddove non 
già ultimati, la gestione più atten-
ta e solerte dei nuovi acquisti di 
libri e degli scarti. Sarà inoltre pre-
visto un impegno presso l’Ufficio 
Cultura del Comune con attività 
durante le varie fasi organizzative 
degli eventi e/o iniziative culturali 
e turistiche proposte dal Comune 
durante l’anno e presso l’Archivio 
Storico comunale».                      M.I.

A Crescentino Servizio in biblioteca, ufficio cultura e archivio storico

Non si svolgerà l’edizione 2022 

Annullato il Carnevale Storico di Crescentino

 «Con molto rammarico annunciamo l’annullamento dell’edizione 2022 del Carnevale Storico Cre-
scentinese». Questa la decisione presa nei giorni scorsi da “I Birichin”, l’associazione che dal 2012 ha 
preso in mano le redini dell’organizzazione del Carnevale Storico Crescentinese. Determinante è stata 
l’impennata di contagi di questo ultimo periodo e le norme anti Covid sempre più restringenti. «Se le 
condizioni pandemiche lo permetteranno, per il 19 e 20 febbraio metteremo comunque in piedi qual-
che piccola iniziativa di cui vi terremo informati» aggiunge il presidente Andrea Bazzano. M.I.

FOTO FLASH

Siglato protocollo d’intesa
tra Comune e parrocchia
CAVAGNOLO 

 L’amministrazione comunale 
e la parrocchia di Cavagnolo nei 
giorni scorsi hanno sottoscrit-
to un protocollo d’intesa per la 
valorizzazione del patrimonio 
parrocchiale. 
A firmare il documento sono sta-
ti il sindaco Andrea Gavazza e il 
parroco don Armand Amuaku. 
«Verranno realizzati i lavori di 
restauro dell’absidale dell’altare 
maggiore dell’antica parrocchia-
le e la creazione di un servizio 
igienico - anticipa il sindaco - il 
potenziamento dell’illumina-
zione esterna del campanile di 
San Secondo con nuovi effetti 
luminosi, la manutenzione delle 
campane della chiesa parroc-
chiale, il rifacimento dell’into-
naco esterno della chiesa di San 
Lorenzo e l’installazione di un 
nuovo impianto audio nell’ab-
bazia di Santa Fede». Si tratta di 
un pacchetto di interventi che 

fa seguito a quelli già realizzati 
in Santa Fede, San Secondo e 
parrocchia grazie ai contributi 
di Cei e Compagnia di San Pao-
lo e con il supporto di Comitato 
San Secondo e “Idea Valcerrina”. 
«Le chiese sono luoghi di culto e 
di ritrovo per l’intera comunità 
- conclude Gavazza - e sul terri-
torio comunale  rappresentano 
certamente i siti più interes-

santi a livello artistico, storico 
e culturale: insieme dobbiamo 
custodire questo patrimonio, in-
sieme dobbiamo valorizzarlo al 
meglio». Proprio in quest’ottica, 
con un respiro anche turistico e 
di attenzione che va oltre i confi-
ni comunali, si inserisce questa 
collaborazione tra le due realtà 
di Cavagnolo.  

Mattia Rossi

Cavagnolo. La firma del protocollo d’intesa tra Comune e parrocchia

A Cavagnolo La valorizzazione del patrimonio di culto del paese

TRINO 

 In riferimento alla nota con la 
quale Fp-Cgil Vercelli Valsesia 
e le Rsu dell’Apsp Sant’Antonio 
Abate di Trino dichiarano di non 
condividere la privatizzazione 
dell’Ente e di non essere d’ac-
cordo sull’affidamento a coope-
rative della gestione dei servizi, 
il Consiglio di amministrazione 
precisa quanto segue.
«Nei mesi scorsi sono arrivate 
due dettagliate proposte di ge-
stione della struttura da parte di 
altrettante primarie cooperative 
del settore socio-assistenziale. 
Si tratta di progetti alquanto 
complessi, in corso di valu-
tazione e sui quali si intende 
chiedere ad esperti del settore 
una precisa analisi costi/bene-
fici. Solo quando avrà ottenuto 
questa documentazione, quan-
do sarà nuovamente composto 
dai cinque consiglieri previsti 
dallo Statuto e dopo essersi 
confrontato con le parti sociali 
cittadine il Cda assumerà una 
decisione che avrà sempre co-
me obiettivo la miglior tutela 
dell’Ente, dei suoi ospiti e del 
suo personale». 
Sulla vicenda è anche interve-
nuto il sindaco Daniele Pane. 
«Sono rimasto stupito dall’in-

tervento dei sindacati, dai 
contenuti vaghi e per nulla 
propositivo. Mi pare più che 
altro una posizione politica. 
Come comune abbiamo sempre 
lavorato e chiesto ai consiglie-
ri da noi nominati di operare 
per il bene dell’Ente e per la 
sua autonomia. Crediamo che 
non si debba precludere nessun 
percorso, a maggior ragione di 
valutazione. Personalmente non 
mi interessa se privato, pubblico 
o misto, ma va trovata la miglior 
soluzione per tutti, senza pre-
clusioni. Se il bene dell’Ente è 
rimanere parzialmente a ge-

stione pubblica, come ora, si 
prenda quella strada e si lavori 
in quella direzione. Se il bene 
dell’Ente fosse invece quello di 
coinvolgere un partner privato 
per gestire alcuni servizi, co-
me peraltro già avviene per la 
mensa e le pulizie, ben venga. 
Non bisogna mai ragionare per 
pregiudizi o per partito preso. A 
breve uscirà il nuovo bando per 
la nomina dei due nuovi rappre-
sentanti del Comune e credo che 
il Cda abbia il dovere e il compi-
to di scegliere per il meglio e mi 
auguro che lo faccia senza prese 
di posizione a priori».                M.I.

«La tutela dell’Ente è
l’obiettivo primario»

Ex Ipab di Trino Cda e sindaco replicano al comunicato dei sindacati 

Ex Ipab. Resta aperto il dibattito sul futuro dell’Ente socio-assistenziale


