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Il cibo non
consumato
nelle mense
distribuito
ai bisognosi
Trino - Gli alimenti non
consumati nelle mense
scolastiche comunali verranno distribuiti, grazie
all’accordo con la San Vincenzo de’ Paoli, ai fini della
solidarietà. Una recente delibera di giunta prevede
questo importante intervento di natura sociale. Il
servizio mensa è curato
dalla ditta Alessio e il Comune di Trino ha espresso
la propria volontà a distribuire le quantità di cibo
inutilizzate nelle mense per
le persone in difficoltà economiche. La Alessio, che
ha in appalto il servizio
mensa, ha espresso la propria disponibilità a mettere
a disposizione il cibo inutilizzato nell’erogazione del
servizio, per la successiva
distribuzione gratuita alle
persone in difficoltà. La
San Vincenzo si è resa disponibile alla raccolta del
cibo inutilizzato e alla distribuzione gratuita nei
propri locali ai soggetti bisognosi. Fra Comune di
Trino, Alessio e San Vincenzo è stato così formalizzato l’accordo. Gli alimenti
non consumati nelle mense
e che verranno recuperati
sono sostanzialmente pane
e frutta. Questi saranno
confezionati in appositi
contenitori isotermici che
gli operatori della Alessio,
al termine del servizio, selezioneranno gratuitamente, dividendoli nei contenitori etichettati con la dicitura “Progetto Buon Samaritano alimenti destinati alla Onlus San Vincenzo di
Trino, ai sensi della legge
155/2003”. Gli incaricati
della San Vincenzo potranno ritirate i contenitori con
modalità e orari da concordare con la Alessio.
f.pe.
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Il sindaco: Un’ordinanza “contro” non basta, serve un provvedimento del legislatore nazionale

Slot machine: battaglia impossibile
«E’ più veloce fare l’elenco dei locali che non ce le hanno...»
Trino - «Si fa prima a fare
l’elenco degli esercizi che non
hanno le slot machine che
quello dei locali che ne sono
provvisti». A dicembre il Consiglio comunale approvò
l’adesione al manifesto dei
sindaci per la legalità contro
il gioco d’azzardo. Sull’argomento abbiamo sentito il sindaco Alessandro Portinaro:
cosa può portare quel manifesto? «Può produrre una
pressione sul legislatore nazionale, unitamente ad una
raccolta firme di iniziativa
popolare che è appena terminata con successo». Cosa
può fare un Comune come il
suo? «Ben poco, non ha competenze dirette, ma le amministrazioni locali, che gestiscono molti aspetti della vita
quotidiana, segnalano di continuo questa criticità. Non
voglio demonizzare il gioco

d’azzardo, le slot machine,
ma le ludopatie sono in crescita, specie in questo periodo
di crisi economica tanto da
portare certe persone ad avere la speranza di risolvere i
propri problemi economici col
gioco». Quale è la situazione
a Trino? «Purtroppo si fa prima a fare un elenco dei locali
che non sono provvisti delle
macchinette da gioco. Sono
davvero molti quelli che le
hanno. Ci sono tante slot machine in tutte le zone cittadine, anche vicino a luoghi sensibili e ad alta densità abitativa. In una piccola città come
la nostra si fa presto a riscontrare questi problemi. Le
troviamo in bar, tabaccherie,
c’è anche una sala giochi».
Ha dei dati sulle ludopatie?
«Ci sono dati regionali e nazionali che purtroppo danno
un trend in crescita. Il perio-

do di crisi fa sì che chi è in
difficoltà cerca nel gioco una
via d’uscita, una speranza. E
la maggiore facilità d’accesso
a questi giochi alimenta la
ludopatia. Così come a Trino.
In più ci sono i giochi d’azzardo on line che non contribuiscono in maniera positiva
al problema, ma è un altro
discorso». Quindi voi sindaci
non avete mezzi per contrastarlo? «Il sindaco di Santhià
ci ha provato ma la sua ordinanza venne cassata. Se dovessi emettere un’ordinanza
che limiti il gioco d’azzardo,
questa resterebbe in vigore
fino a quando qualcuno non
si decidesse a impugnarla. E
certamente lo farebbe in fretta. Serve un provvedimento
del legislatore nazionale. Speriamo che ciò avvenga a breve».
f.pe.

Messa, corteo e letture
per celebrare il 25 aprile
Trino - Parte con la messa delle 9 sotto l’atrio municipale
la celebrazione dell’anniversario della Liberazione.
Oggi, venerdì 25 aprile, dopo la messa si svolgerà il
corteo dalle ore 10, con la deposizione degli omaggi
floreali ai monumenti ai caduti, partendo dalla lapide a
Francesco Audisio, poi il monumento ai caduti di piazza
Martiri della Libertà, e infine quello ai caduti in piazza
Dante. Una delegazione si recherà ad onorare la lapide ai
caduti in viale della Rimembranza, il cippo all’Alpino
d’Italia, al cimitero comunale, al cippo che ricorda Leandro
Godino a Crescentino. La manifestazione si concluderà al
Teatro civico con la lettura di pagine di noti autori del periodo resistenziale, col sottofondo musicale curato dal
maestro Bruno Raiteri. L’Anpi di Trino al termine omaggerà
i presenti con l’opuscolo intitolato “1935, la giornata dell’oro alla Patria. Cosa successe in Italia, cosa successe a
Trino”.
f.pe.

TEMPO DI USCITE PER I PICCOLI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Trino (s.o.) - Tempo di uscite alla scuola dell’infanzia statale. Approfittando dei primi caldi primaverili, alcune sezioni della “Walter Ferrarotti”
hanno visitato due luoghi di Trino dov’è possibile

NOTE DI COLORE: LA MOSTRA
Trino (f.pe.) – E’ stata inaugurata ieri sera e proseguirà
fino al 15 maggio la prima esposizione curata da “Note
di colore” al Palazzo Paleologo nel contesto di “Contemporaneamente 1.0”. Si tratta di “A.R.T.S.: A Reason
To Survive - mixArt”, curata da Isabella Orlando, tra
astrattismo, espressionismo e realismo. Gli espositori
sono Ivan Grasso, Scerbo, Federico Bollo e la trinese
Giulia Savino. Oggi, 25 aprile, la mostra sarà aperta
dalle 17 alle 19, sabato 26 dalle 13 alle 15 e dalle 17 alle
19, le domeniche 27 aprile, 4 e 11 maggio dalle 10 alle
12 e dalle 17 alle 19. Negli altri giorni sono possibili
visite su appuntamento telefonando allo 0161-829978,
al 328-0762237 o al 349-8499159.

PRIME COMUNIONI
Trino (f.pe.) - Primo turno delle Prime comunioni alla
parrocchia di San Bartolomeo. Si svolgeranno domenica,
27 aprile, alla messa delle 10 con il primo gruppo dei ragazzi di terza elementare. Sempre questa domenica,
ma alle 9, verrà celebrata la messa nella chiesetta del
Santissimo Sacramento. Intanto il parroco don Piero
Busso ha consegnato alla segretaria della scuola dei
Francescani di Betlemme 2880 euro per l’adozione di
otto ragazzi delle scuola. La cifra è stata raccolta dalla
comunità trinese per il sostegno di un anno scolastico.

PRO LOCO: IL TESSERAMENTO
Trino (f.pe.) - Parte la campagna tesseramento della Pro
loco. Da domani, sabato 26 aprile, e per tre sabati
mattina al mercato settimanale, in centro, i volontari
della Pro loco trinese saranno presenti con un banchetto
per raccogliere le adesioni alla propria associazione. Il
costo della tessera è di 10 euro.

ASSEMBLEA ALLA PARTECIPANZA
Trino (f.pe.) - Nuova assemblea alla Partecipanza dei Boschi in programma domenica, 27 aprile, alle 9,30. Come
scritto sul manifesto, in considerazione della natura
degli argomenti da trattare, la partecipazione all’assemblea è riservata esclusivamente ai soci titolare di sorte.
L’ordine del giorno prevede le comunicazioni sulla fruizione dei quartaroli per l’annata boschiva 2014/2015 con
la gestione tecnica ed amministrativa in base alle vigenti
disposizioni statutarie. Al secondo punto l’esame del
testo compendio relativo al diritto di successione femminile.

25 APRILE: PALAZZOLO RICORDA
I SUOI CADUTI
Palazzolo (s.o.) - Anche Palazzolo ricorda i suoi caduti in
occasione del 25 aprile. Oggi, nel 69esimo anniversario
della Liberazione, ritrovo alle ore 11 al palazzo comunale,
con la deposizione dei fiori alla lapide del municipio e al
monumento in ricordo dei palazzolesi morti in guerra, in
piazza Giovine Italia. Alle 11,30, messa e commemorazione al “Campo della gloria” al cimitero. Saranno presenti i rappresentanti delle associazioni combattentistiche
cittadine.

stare a contatto con la natura e gli animali. Recentemente, i bambini sono stati infatti al Bosco della
Partecipanza per una passeggiata tra i sentieri e
un pranzo al sacco nel cascinotto dei Cacciatori,

COMITATO

Trino - Saranno 87 gli ospiti
presenti a Trino per l’incontro
di gemellaggio. Arriveranno in
città mercoledì 30 aprile e ripartiranno il 4 maggio. Si tratta
di 50 francesi da Chauvigny,
29 tedeschi da Geisenheim, sei
da Banfora e due da Billericay,
cittadina inglese. «Tutti saranno
ospitati in famiglia - ha spiegato
la presidente del Comitato per
il Gemellaggio di Trino, Marina
Gallarate, in conferenza stampa
-. Il programma sarà più ricco
e diverso dal solito, non solo
con festeggiamenti e lavori dei
comitati. Ci sarà infatti una tavola rotonda sulla sicurezza del
territorio con i gemelli francesi
e tedeschi, visto che anche le
loro città vivono di questi problemi. Il 1° maggio saremo alla
Guglielmina a mangiare la panissa e a fare una passeggiata

accompagnati dai volontari Orlando Osenga e
Ivano Ferrarotti. Un altro gruppo ha invece fatto
visita al campo d’addestramento cinofilo “Beppe
Carelli”, lungo la strada per Camino.

Feste, gite e conferenze
per gli 87 gemelli in arrivo
COMITATO
La presentazione del
programma
è stata fatta
dal sindaco
Alessandro
Portinaro e
dalla presidente del
Comitato
per il Gemellaggio di
Trino, Marina Gallarate
nel bosco, tempo permettendo.
Alcuni studenti francesi presenteranno la loro scuola, i nostri di liceo e alberghiero faran-

«La cena va in scena»

no altrettanto. Al Teatro civico,
decorato dai ragazzi del liceo
artistico, ci sarà una doppia
mostra delle allieve Alessia Tri-

podi, Anna Elvira Gallo e Giorgia Apiletti. I titoli sono “A nostro agio nel disagio” e “Anatomie”. Il 2 maggio ci sarà la gita
a Noli, alla chiesa di San Paragorio e a Finalborgo. Il 3 maggio
gli appuntamenti ufficiali: la
tavola rotonda sulla sicurezza
del territorio al mattino, mentre
al pomeriggio verranno celebrati
i 40 anni del patto di gemellaggio con Geisenheim e i 15 anni
con Banfora, l’inaugurazione
della panchina davanti alle elementari donata da James Duchesne, l’inaugurazione di piazza Banfora». Il sindaco Alessandro Portinaro ha aggiunto
che «il gemellaggio prosegue da
decenni ed è sempre molto vivo.
Come a Trino dove c’è anche
un rinnovamento con alcuni
giovani».
f.pe.

Si approva il rendiconto di gestione

Al Ronco: ultimi giorni per prenotare

C’è consiglio comunale

Trino (f.pe.) - “La cena va in
scena” all’alberghiero Ronco
si terrà martedì prossimo,
29 aprile, alle 19,30. E’ ancora possibile prenotare telefonando al 347-7693540.
La cena sarà animata dai
quattordici ragazzi della
scuola che fanno parte del
gruppo di teatro che segue
le lezioni di Giovanni Mongiano, coadiuvato dalle professoresse Marilena Conti,
Giuliana Tedeschi e Paola
Bosso. «Ai ragazzi ho proposto una parte di introduzione
ai corsi teatrali per dare loro
le basi, la struttura del testo
teatrale, e per saper affrontare la costruzione di una
piccola opera che avesse attinenza con i ragazzi e con la
scuola che frequentano spiega Mongiano -. Una delle
scene infatti è ambientata in

Trino (f.pe.) - Sette i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di martedì prossimo, 29 aprile, alle ore 21 in biblioteca.
Tra questi, due ordini del giorno: il primo promosso dal
consigliere di maggioranza Patrizia Massazza in materia di riclassificazione regionale delle cure domiciliari; il secondo promosso dal consigliere di minoranza Giovanni Ravasenga sul
progetto per la stazione di interscambio "Porta del Canavese Av.
Un treno per rilanciare trasporti ed economia di Canavese, Chivassese, Monferrato, Vercellese e Valle d’Aosta". L’assemblea
sarà anche chiamata ad esaminare e approvare il regolamento
dell’asilo nido. Ci sarà poi l’adesione al "Patto dei sindaci" per
l’attuazione di un piano d’azione sull’energia sostenibile. In precedenza l’assemblea discuterà della convenzione con il Comune
di Casale e i Comuni e le Unioni di Comuni del territorio dell’Asl
Alessandria, distretto di Casale, per la gestione in forma
associata delle funzioni socio-assistenziali. Il Consiglio si aprirà
con le comunicazioni del sindaco Portinaro, a cui farà seguito
l’esame e l’approvazione del rendiconto di gestione 2013. Questo
vede un fondo iniziale di cassa, al 1° gennaio 2013, di 4 milioni
606 mila 378,31 euro, riscossioni per 6 milioni 427 mila 858,84
euro, pagamenti per 6 milioni 986 mila 345,52 euro, un fondo
cassa al 31 dicembre 2013 di 4 milioni 047 mila 891,63 euro. I
residui attivi sono pari a 5 milioni 753 mila 183,76 euro, quelli
passi a 9 milioni 523 mila 607,03 euro. L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre è di 277 mila 468,36 euro.

un ristorante e un’altra in
un bar, ispirata allo “Sherlock barman” di Stefano Benni, dove un barista da alcuni
indizi ricostruisce gli ultimi
momenti di una cliente.
Un’altra scena è basata sul
cellulare, adattata a quattro
ragazze che attendono la telefonata del fidanzato. In
questa scena le protagoniste
interagiscono col pubblico
che sarà presente in sala ai
tavoli. L’ultima scena è ambientata in un parco in cui
varie persone agiscono da
disturbatori verso altre presenti nel parco. Si tratta di
scene che durano da dieci a
venti minuti e che si inframmezzeranno alle varie portate
della cena di martedì sera.
Per i ragazzi è stato bello seguire questo corso, ho visto
in loro tanto entusiasmo».

