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Suoninsieme: i corsi
del centro musicale

Sabato scorso Quindici chilometri in bicicletta alla scoperta del territorio

In tanti alla ciclo-pedalata di Palazzolo
trino, i volontari delle associazioni
in centro con le mele delle aISm

�� (m.i.) - Sono state distribuite anche quest’anno, 
sabato scorso sotto i portici del centro di Trino, le Mele 
dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). 
A sostenere questa iniziativa di solidarietà sono stati 
i volontari del Gruppo Alpini, dell’Associazione Arma 
Aeronautica e dell’Associazione Carabinieri in Congedo. 
Come sempre non è mancata la generosità dei trinesi 
che ne hanno approfittato per fare della solidarietà e al 
tempo stesso per gustare delle ottime mele. 

trino, nel prossimo fine settimana
si festeggia la beata maddalena
�� (m.i.) - La Festa della Beata Maddalena Panatieri 

quest’anno si celebra nel 190° anniversario della 
ufficializzazione a Beata da parte di Papa Leone XII 
(1827-2017). Il triduo di preparazione si terrà il 10, 11 
e 12 ottobre in San Domenico: ore 8,15 lodi; ore 8,30 
santa messa, supplica e bacio della reliquia della Beata. 
Venerdì 13 ottobre è in programma la festa: ore 17,30 
santo rosario, ore 18 santa messa solenne. Seguirà 
la supplica e il bacio della reliquia, ovvero la “mano” 
dispensatrice di tante grazie. Predicatore sarà padre 
Stefano Rossi, assistente spirituale fraternite laiche 
di San Domenico in Italia. Inoltre dal 10 al 23 ottobre 
sarà possibile avere la reliquia della Beata Maddalena 
nelle abitazuoni dei trinesi che ne faranno richiesta per 
la sua benedetta e santa visita. Per informazioni si può 
contattare il priore Giancarlo Tione al numero di cellulare 
320-3742246. 

trino, il 14 “Sulle ali della notte”
con il Centro ricerche atlantide
��� (m.i.) - Sabato 14 ottobre il Centro Ricerche 

Atlantide propone “Sulle ali della notte” in cui le guide 
naturalistiche vi accompagneranno in una suggestiva 
passeggiata al tramonto, ora in cui il bosco cambia il 
suo abito. L’iniziativa fa parte di “vento d’autunno”, un 
ciclo di eventi organizzati dal CRA in collaborazione con 
il Comune di Trino e con la Partecipanza dei Boschi di 
Trino e patrocinio del Parco del Po. Dopo un gustoso 
aperitivo offerto dall’amministrazione comunale, i 
partecipanti all’iniziativa saranno invitati a fare una 
passeggiata nel bosco per scoprirne la vita notturna, 
ascoltare il richiamo di alcuni rapaci e parlare di quegli 
animali che aspettano il tramonto del sole per muoversi 
e andare in cerca di cibo. Il ritrovo è previsto alle ore 
18,30 all’ingresso di Ponte d’Assi per raggiungere il 
rifugio dei Cacciatori, dove si gusterà un aperitivo. 
Alle ore 19,30 inizierà l’escursione di circa un’ora su 
facili sentieri. Il contributo richiesto è di 9 euro e la 
prenotazione va effettuata entro il 12 ottobre via mail a 
centroatlantide@yahoo.it o telefonando al 347-2454481.
Ricordiamo che per partecipare alle iniziative del CRA 
occorre essere soci. La quota di iscrizione per l’anno in 
corso è di 1 euro.

trino, inizio dell’anno catechistico:
giovedì l’incontro con i genitori
� (m.i.) - Il Catechismo della parrocchia di Trino 
inizierà nell’ultima settimana di ottobre. Domenica 22 
alle ore 11 per le classi 2°, 3° e 4° elementare, lunedì 23 
alle ore 16,30 la 5° elementare, venerdì 27 alle 15,30 
la 1° media e alle 14,30 la 2° media. Per le elementari 
ritrovo in parrocchia e per le medie in oratorio. Per la 
presentazione del nuovo anno catechistico il parroco don 
Patrizio Maggioni incontrerà i genitori giovedì 12 ottobre 
alle ore 21. 

��  trino

(m.i.) - Il Centro Musicale 
“Suoninsieme” ha aperto l’i-
scrizione dei corsi presso la 
sede dell’associazione Librar-
te, in corso Cavour 93, davan-
ti al palazzo municipale. Per 
la stagione 2017-2018 è stato 
allestito un ricco programma 
tra musica, gioco, movimen-
to, socializzazione, ascolto, 
scoperta e comunicazione. 
Iniziative “speciali” sono pre-
viste per i più piccoli: “dolce 
attesa...” da ottobre ad aprile 
per mamme in attesa e neo-
mamme con bambini da 0 a 12 
mesi; “musicarezze” da ottobre 
ad aprile per bambini da 12 a 
18 mesi accompagnati dalle 
mamme; “prime note” da ot-

tobre ad aprile per bambini da 
18 a 36 mesi accompagnati da 
mamma, papà o altra figura di 
riferimento; “micromusica” 
da ottobre a maggio per bam-
bini della scuola dell’infanzia 
da 3 a 6 anni; “micromusica 
avanzata” da ottobre a mag-
gio per bambini dell’ex corso 
di micromusica o di nuova 
iscrizione di 1° e 2° Primaria; 
“piano, chitarra e percussio-
ni” da ottobre a maggio dalla 
2° Primaria, ragazzi, giovani e 
adulti; “voce, piano&canto” da 
ottobre a maggio per ragazzi, 
giovani e adulti. 
Per saperne di più ci si può 
rivolgere direttamente pres-
so la sede di corso Cavour 
93 o contattando il numero 
320-1535367. I partecipanti all’iniziativa Openday in movimento di sabato a Palazzolo

�(m.i.) - Buona partecipazione sabato scorso 
a Palazzolo per l’Openday in movimento, una 
ciclo-pedalata di 15 km. organizzata dall’A-
genzia del Demanio, in collaborazione con il 
Comune di Palazzolo e l’Ente di gestione delle 
Aree protette del Po vercellese-alessandrino, 
alla scoperta del territorio e con visita all’im-
mobile demaniale in bando di concessione 
gratuita (lotto 21 del bando di gara in corso). 
Dopo la colazione offerta dal Comune di Pa-
lazzolo, la pedalata è partita in direzione del 
Mulino San Giovanni, a Fontanetto Po, con 
visita guidata curata dal proprietario, Mauro 
Gardano. Quindi si è raggiunta l’Isola Colonia 
dove l’Ente-Parco ha presentato il territorio, 
per poi tornare in paese di fronte all’immobile 
demaniale per la presentazione del progetto 
“Cammini e percorsi” a cura dei soggetti pro-
motori e la visita dell’edificio. Il gruppo è stato 
accompagnato dall’assessore Vanessa Pigino. 
La giornata si è conclusa con la panissa prepa-
rata dal Gruppo Fagiolata di Palazzolo.

Al Civico Il convegno con Maestri dell’associazione “Cultura Popolare”

trino e le Grange: una storia
da conoscere e valorizzare 

iniziative per il triennio 2018-20
trino, il documento Unico
di Programmazione
e l’attenzione del Comune
alle politiche sociali
��  trino

«Anche per il periodo 2018-2020 il Comune di Trino intende 
confermare l’attuale sistema di politiche sociali e di sostegno 
alle fasce più deboli, partendo dai servizi erogati dall’ASL di 
Alessandria, distretto di Casale Monferrato, e integrati con le 
risorse messe a disposizione del Comune alle associazioni locali». 
È questa la premessa espressa nel Documento Unico di Pro-
grammazione presentato nel corso dell’ultimo Consiglio co-
munale in materia di tematiche sociali. 
«Si ritiene positiva e quindi da rinnovare l’esperienza di con-
venzionamento con la Parrocchia di Trino a favore del Centro 
d’Incontro – Caritas e con la S. Vincenzo. È utile segnalare che il 
confronto continuo tra assistenti sociali, Comune e associazio-
ni evita il duplicarsi di aiuti verso gli stessi beneficiari e rende 
quanto più possibile equilibrato il riparto delle risorse disponi-
bili. Anche la possibilità di intervento diretto a sostegno della 
locazione per famiglie in difficoltà ha evitato rischi di sfratto e 
di emergenza abitativa che avrebbero portato ulteriori compli-
cazioni. Si ritiene quindi di prevedere una proroga per questa 
misura straordinaria, avviata nel 2014». 
Il “problema casa” non è però risolvibile senza una profonda 
riforma delle ATC, enti che versano in condizioni di precarietà, 
senza sufficienti risorse a disposizione, con un’eredità di debiti 
pregressi e un patrimonio immobiliare che necessiterebbe un 
robusto piano di manutenzioni straordinarie. «Questa ammini-
strazione sta provvedendo a pagare il fondo sociale non versato 
negli anni precedenti il 2013 e tenta quotidianamente di offrire 
il proprio supporto operativo nell’individuazione di soluzioni 
a problematiche complesse. Non possono però essere i Comuni 
da soli a risolvere una situazione critica, figlia di inadempien-
ze e mancate politiche per la casa che arrivano da lontano. Il 
Comune, che già aveva deliberato un contributo, sempre di-
sponibile, a favore dell’IPAB S. Antonio Abate per la realizza-
zione di investimenti atti all’efficientamento energetico e a un 
contenimento dei costi fissi di gestione, conferma l’intenzione di 
lavorare per proseguire il cammino virtuoso avviato con l’ac-
creditamento della struttura come RSA, ma che è solamente il 
punto di partenza di un percorso di miglioramento dei servizi 
erogati e di individuazione di soluzioni, anche attraverso l’au-
mento dei convenzionamenti, che garantiscano la sostenibilità 
economica e finanziaria dell’IPAB» si spiega nel documento.        
Confermati i servizi che, direttamente o per il tramite di asso-
ciazioni e altri enti, il Comune offre sul fronte delle politiche 
per l’infanzia e in generale per le famiglie e le generazioni più 
giovani. In questi ultimi anni pressoché tutti i servizi sono sta-
ti potenziati, dall’asilo nido, al centro estivo, all’inaugurazio-
ne proprio nel 2016 di un soggiorno marino per i ragazzi che 
si aggiunge a quello consolidato, a favore della terza età. Per 
quest’ultima fascia di popolazione, è utile ricordare il buon ri-
sultato del nuovo centro di incontro per anziani, gestito dall’AU-
SER presso i locali comunali di Palazzo Biandrà.

m.i.

Il pubblico intervenuto al convegno di sabato pomeriggio al Teatro Civico di Trino

Roberto Rosso e il relatore del convegno Roberto Maestri

�Un pubblico numeroso sa-
bato pomeriggio ha assistito 
al convegno dal titolo: “Trino 
e i Comuni delle Grange agli 
albori del Medioevo” organiz-
zato al Teatro Civico su inizia-
tiva dell’Associazione “Cultura 
Popolare” fondata e presieduta 
dall’ex parlamentare trinese 
Roberto Rosso per studiare la 
storia medievale e rinascimen-
tale di Trino e delle Grange. Re-
latore è stato Roberto Maestri, 
presidente del circolo “I Mar-
chesi del Monferrato”, profon-
do conoscitore della storia del 
Marchesato del Monferrato. 
«Trino è oggi una piccola città 
con una storia importantissima 
alle spalle che condivide con i 
Comuni circostanti di Palazzo-
lo, Fontanetto, Tricerro, Ron-
secco, Costanzana, Balzola, 
Pontestura e Camino» ha spie-
gato Rosso nell’introduzione. 
«La nostra Trino, a differenza 
di altre cittadine di analoghe 
dimensioni, vanta una storia 
gloriosa che pochi conoscono, 
ma che potrebbe diventare la 
base per una grande attrattiva 
turistica dei luoghi, soprattutto 
se associata all’enogastronomia 
del risotto e della panissa. In-
vito gli assessori alla cultura di 
Trino e Casale (Debora Caval-
lari e Daria Carmi ndr), presen-
ti in sala, a percorrere insieme 
questo percorso, un’occasione 
per un turismo intelligente e 
dolce, come ad esempio avvie-
ne per Torino, cosa impensa-
bile quarant’anni fa». Trino fu 
la sede della prima e tra le più 
importanti Abbazie circestensi 
d’Italia: l’Abbazia di Lucedio, 
da cui originò anche la coltiva-
zione del riso ed il sistema delle 
Grange, tra cui Leri, la casa di 
Cavour per molti anni della sua 
vita. «Cavour ha vissuto quasi 
più a Trino che non a Torino e 
Santena – ha proseguito Rosso 

tando su turismo ed enogastro-
nomia, come prospettiva di fu-
turo anche per i nostri giovani». 
Maestri ha quindi ripercorso le 
vicende degli Aleramo «una 
storia di valenza internazio-
nale pur partendo da piccoli 
luoghi», tra leggenda e storia 
vera che ha riscontri nelle ri-
cerche. Aleramo, a differenza 
di quanto si sostiene, non fu il 
primo Marchese del Monferra-
to, un titolo che spetta invece 
al Marchese Ranieri. 
La terra d’origine di Aleramo 
è la Borgogna e alcuni mem-
bri della dinastia sono sepolti 
a Lucedio «che in seguito di-
venterà una delle proprietà più 

– abbiamo un patrimonio sto-
rico che all’estero ci invidiano. 
Ricordo anche la Partecipanza 
dei Boschi, unico bosco ceduo 
sopravvissuto in Pianura Pada-
na, trinesi furono anche molti 
Crociati che, al seguito dei mar-
chesi del Monferrato, si spinsero 
in Terra Santa per conquistare 
regni e imperi. E trinesi furo-
no anche i primi grandi edi-
tori dell’Italia Rinascimentale 
che ebbero, sul clima culturale 
dell’epoca, la stessa influenza 
che hanno oggi la Mondadori 
o la Rizzoli. Credo che ci debba 
essere un modo nuovo di con-
cepire questa nostra terra, non 
più zanzare e nebbia, ma pun-

redditizie dei Gonzaga, proprio 
per la presenza e la coltivazione 
del riso, tant’è che il Principe 
Ferdinando di Gonzaga visse a 
Roma in maniera agiata pro-
prio sfruttando le rendite prove-
nienti da Lucedio» ha spiegato 
Maestri. 
È stata poi ricordata l’impor-
tanza di alcuni dei Comuni 
delle Grange che furono mol-
to preziosi per il marchesato 
del Monferrato, da Fontanet-
to a Palazzolo, da Costanzana 
a Tricerro, fino a Crescentino, 
senza dimenticare il Bosco del-
la Partecipanza o le grange di 
Pobietto e Leri. Tutte località 
che da “borgo franco” riusciro-
no nel tempo a diventare liberi 
Comuni. Il secondo appunta-
mento che avrà il compito di 
rivisitare un altro episodio di 
questa grande storia si terrà 
sabato 25 novembre, alle ore 
16, sempre al Teatro Civico di 
Trino e vedrà come relatore 
il prof. Alessandro Barbero, 
il più noto studioso del Me-
dioevo italiano - conosciuto 
al grande pubblico per essere 
divulgatore di storia sulle reti 
RAI - che parlerà de “I Trinesi 
alle Crociate”.

Maurizio inguaggiato

Ai campionati mondiali di olbia

Judo trinese sugli scudi
con l’argento Veterans
di andretta bertone
�(m.i.) - Ri-
parte a pieno 
regime la stagio-
ne sportiva del-
la Marmar Judo 
Trino, primo su 
tutti lo splendido 
risultato di An-
dretta Bertone 
(nella foto) che 
si riconferma vi-
ce campionessa 
del mondo Vete-
rans a Olbia, risultato di gran-
de valore considerato il serio 
infortunio al ginocchio. Sod-
disfazione e rammarico per la 
finale persa che per vari trat-
ti sembrava portarsi a favore 
dell’atleta vercellese: il divario 
tecnico era inesistente a porta-
re la vittoria alla rivale è stata la 
maggior potenza fisica. Intanto 
nel dojo trinese sono ripartiti 
gli allenamenti perle imminen-
ti gare in calendario nel mese 

di ottobre: per gli 
agonisti Il Tro-
feo Internazio-
nale della Mo-
le e il Gran Prix 
d’Italia A Leini e 
il Memorial Bal-
ladelli ad Asti 
a quest’ultimo 
parteciperanno 
anche i Preago-
nisti che saranno 
impegnati anche 

nella 4ª prova della Jigoro Kano 
Cup in programma a Giaveno 
il 21 e per quanto riguarda il 
judo settore amatoriale la Ber-
tone ha dato disponibilità alla 
squadra regionale per l’appun-
tamento di Mede dove si dispu-
terà una gara a Squadre Master. 
A breve lo staff della Marmar 
Trino sarà impegnato nella 
scuola primaria con una gior-
nata dedicata a Judo con l’O-
pen Day della Lego NinjaGo.

Gli under in visita alla Buzzi Unicem
(m.i.) - La scorsa settimana i ragazzi delle giovanili Under 13 e 14 della Pallacanestro 
Trino hanno visitato lo stabilimento trinese Buzzi Unicem, marchio che sostiene da anni 
l’attività dal minibasket alla prima squadra. Guidati dal responsabile dello stabilimento 
Carlo Gamba e dagli allenatori e dirigenti, i ragazzi hanno trascorso la giornata nel 
cuore della cementeria trinese, primo storico stabilimento del gruppo, per poi tornare 
in palestra per il consueto allenamento. “Un ringraziamento al responsabile e ai 
dipendenti dello stabilimento per il bel tour e per l’invito” fanno sapere dalla dirigenza. 
Intanto i baby cestisti continuano la preparazione in vista dell’inizio del campionato e 
hanno promosso l’attività giovanile in occasione della recente Festa dello Sport e del 
Benessere. Sono aperte le iscrizioni al corso di minibasket con gli allenamenti che si 
tengono il martedì e giovedì in palestra a Trino.

Per I baby CeStIStI Un PomerIggIo alla CenenterIa dI trIno

Prima sconfitta per il team Green
(m.i.) - Sconfitta casalinga sabato 7 ottobre per i ragazzi del coach Domenico Mazara 
contro l’esperienza del team di Ivrea. Gli atleti Lorenzo Menin, Fabio Bini, Mattia Atzori 
e Alessandro Olivero hanno comunque messo un costante impegno nell’affrontare i 
singoli incontri, in alcune partite è mancata la lucidità ed il tocco vincente per portare 
a casa la vittoria: infatti 4 partite sono terminate ai vantaggi vinte appunto dagli 
avversari. Prossimo impegno del team Green Trino/Palazzolo venerdì 13 ottobre nella 
trasferta di Cossato. 
Prosegue intanto l’attività nella palestra di Palazzolo il martedì ed il venerdì sempre 
dalle ore 18 alle 19,30 per chi vuole avvicinarsi al tennis tavolo e proseguendo fino alle 
21 invece per gli allenamenti dei pongisti. Nella foto, Mattia Atzori durante un fase di 
gioco.

a Palazzolo ha PreValSo l’eSPerIenza deglI aVVerSarI


