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Solidarietà Con “Il Sogno di Giò”, il coro del Liceo Classico Alfieri, la Rigomagus Big Band Trino Luminarie e iniziative dei commercianti

Lo spettacolo per Telethon

“Il Natale quando
“Art Ensemble” sabato 3 alle ore 21 al Mercato Coperto arriva... arriva”


Trino

Anche Trino ospiterà una serie di iniziative a favore di Telethon, la prima
delle quali è in programma sabato 3
dicembre, al Mercato Coperto di piazza Comazzi, dove a partire dalle ore 21
si terrà lo spettacolo “Art Ensemble”.
L’evento vede riuniti tre gruppi di artisti
differenti che insieme hanno lavorato
in sinergia per rendere possibile questa iniziativa. Si tratta della scuola di
danza “Il Sogno di Giò”, scuola attiva
presso l’oratorio Don Bosco di Trino, il
coro del Liceo Classico “Alfieri” di Asti,
composto da una trentina di elementi
e la Rigomagus Big Band di Trino, orchestra composta da più di venti musicisti. L’eccezionalità di questo evento consiste nel tentativo di unire due
compagnie trinesi di arti diverse, per
realizzare un comune spettacolo - con
danza, musica e canzoni - altamente
meritevole perchè l’intero incassa verrà devoluto a Telethon per la ricerca

sulle malattie genetiche. Sabato 17 e
domenica 18 dicembre, dalle 8 alle 13
in corso Italia (angolo corso Cavour)
ci sarà lo stand casa Telethon, mentre,
domenica, alle ore 21, al Teatro Civico
si terrà il concerto pro Telethon della Rigomagus Big Band, in onore dei
150 anni dell’Unità d’Italia. L’effettuazione delle manifestazioni a favore di
Telethon è stata resa possibile oltre
che dall’impegno gratuito dei singoli
gruppi artistici, anche dalla disponibilità dell’amministrazione comunale, che
ha offerto la sede adatta all’esibizione e
all’aiuto degli assessorati competenti.
Un ringraziamento particolare va all’Aoct che ha inserito questi spettacoli
nella programmazione degli eventi di
natale, alla Scuola Mestieri Vendita
che li ha pubblicizzati con le locandine, alla Pro Loco di Trino per l’attiva
collaborazione e alle numerose attività
commerciali che hanno partecipato
con un contributo.
Maurizio Inguaggiato

Trino, raccolta rifiuti
anche nei giorni festivi


Trino

(mi) - È entrato completamente in vigore il nuovo sistema di
raccolta differenziata porta a porta. L’assessore Massimo Negri
fa sapere che a dicembre ci sarà una variazione al calendario
di raccolta: contrariamente a quanto scritto sul calendario
distribuito dal Comune, e fornito, per le raccolte, da Atena,
il ritiro avverrà regolarmente anche nei giorni festivi dell’8 e
del 26 dicembre. Pertanto giovedì 8, anziché il 9 come da calendario, verranno ritirati organico, carta e vetro, e lunedì 26,
anziché il 27 come da calendario, saranno ritirati organico e
indifferenziato. I rifiuti vanno infine messi sempre all’esterno
delle abitazioni, negli appositi bidoncini del kit, dalle 22 del
giorno antecedente il ritiro, alle 6 del giorno stesso. Nella giornata di sabato 10 invece, dalle 8 alle 11,30 Atena sarà presente
a Trino con l’ecomobile in piazza Garibaldi per il servizio di
raccolta rifiuti pericolosi: pile, farmaci, batterie a piombo, toner
e cartucce esauste, contenitori vuoti etichettati T/F, lampade a
scarica, neon, olio minerale, olio vegetale. Saranno ritirati solo
rifiuti provenienti da utenze domestiche.



Alcuni volontari per Telethon durante un’iniziativa nel centro di Trino

Una partita di calcio per gli alluvionati della Liguria


Trino

Resta aperta la gara di solidarietà che il Comune ha aperto
a favore della popolazione di
Borghetto Vara, uno dei centri della Liguria più dannneggiati dall’alluvione di fine ottobre. Coloro che intendono
contribuire possono farlo direttamente sul conto corrente
comunale: Iban IT 78 U 06090
44840 000000100065 presso
Biverbanca di Trino; oppure
recandosi presso la sede della
PAT in via Ortigara 6. Intanto
venerdì sera al “Roberto Picco”
si è tenuta la seconda partita
organizzata dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con

Duemila chili raccolti
alla Colletta Alimentare


Iscrizioni al cenone
Al “Merca-Trino” di domenica 18 dicembre sarà presente anche una delegazione di
Telethon per la raccolta fondi
finalizzata alla ricerca per malattie genetiche.
Intanto sono già aperte le adesioni al Veglione di Capodanno organizzato dal Comune
di Trino a coronamento della conclusione del Dicembre
Natalizio, con la collaborazione dello staff del ristorante “Il
Convento” di Trino. Il cenone
per brindare all’arrivo del 2012
si terrà all’interno del Mercato Coperto di piazza Comazzi, un ambiente confortevole
e riscaldato. Ad animare l’atmosfera ci sarà la musica della
“Tikozzi Band”, poi non mancheranno i fuochi d’artificio
con la Piro Fantasy di Vercelli.
Alla realizzazione dell’evento
collaboreranno l’Aoct, l’Istituto Alberghiero che metterà
a disposizione della famiglia
Bonato le proprie cucine. Durante la serata è anche previsto
il servizio curato dal Bar Centrale. Grazie alla collaborazione di tante persone si è cercato
di risparmiare il più possibile
e sarà possibile praticare dei
prezzi popolari: il costo della
cena sarà infatti di 55 euro (bevande incluse): info al n. 0161
801325. A partire da questo fine settimana spazio anche alle
luminarie per le vie del centro
e alla Robella.
m.i.

Le squadre scese in campo durante il secondo incontro a favore degli alluvionati della Liguria

Alla Cappelletta

Patrimonio Un convegno ha illustrato i rapporti con i Gonzaga e Mantova

Il presepe
degli studenti
e degli alpini
di Trino

Il “Rinascimento” a Trino

Il Paleologo centro di cultura e di storia del territorio?

Trino

(mi) – Mercoledì 7 dicembre,
alle ore 10, avverrà l’inaugurazione del presepe allestiTrinoto presso la chiesetta della
Anche Trino ha preso parte al-Cappelletta.
la 15° Giornata Nazionale dellaQuesta iniziativa è del GrupColletta Alimentare che nellopo Alpini di Trino, in collaboscorso fine settimana ha coin-razione con la scuola dell’involto oltre 8.100 supermercatifanzia e delle classi quinte
e più di 110.000 volontari inelementari dell’Istituto Comprensivo, del Liceo Artistico
tutt’Italia.
A Trino la raccolta si è tenuta“Alciati” e della scuola materpresso il supermercati COOPna “Mamma Margherita” delle
(dove sono stati raccolti 1.335suore salesiane di Trino.
chili) e Di Meglio (644 chili) eGli studenti delle scuole suha visto la partecipazione delperiori hanno realizzato i diGruppo Alpini di Trino, deisegni delle sagome, mentre i
volontari della Pubblica Assi-più piccoli hanno realizzato i
stenza Trinese, del Centro d’A-disegni che verranno esposti
scolto e dell’Aido. La raccoltasugli appositi pannelli e faranè stata positiva, vista la grandeno da cornice a questa bella
generosità dei trinesi, sempreiniziativa natalizia che piacerà
pronti ad aderire a questo tipoa molti, non solo trinesi.

di iniziativa all’insegna della
solidarietà. «Devo dire che in
termini assoluti c’è stato un leggero calo rispetto all’anno scorso - ci spiega Carlo Terrone questo perchè abbiamo chiesto
alla gente di acquistare soprattutto dei prodotti per l’infanzia, che notoriamente costano
di più. Si puòtempo
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dire che
al 1980, messo a punto da Italo
Trino
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m.i.

I

dell’associazione, invito tutti
ad ammirare le opere esposte
nelle nostre vetrine e dare un
personale parere, nell’occasione
confrontare e approfittare delle
nostre offerte commerciali, che
non sono seconde a nessuno,
solo nei nostri piccoli negozi
si può trovare la disponibilità unita alla professionalità e
convenienza».

la società Le Grange: iniziativa
che alla fine ha consentito di
raccogliere 360 euro. «Si tratta
di una cifra piccola ma significativa - ci spiega l’assessore
Mario Burrone - un ringraziamento al responsabile del settore
giovanile de Le Grange Carlo
Forza, agli assessori e consiglieri
comunali che hanno sostenuto
l’evento, in particolare al consigliere Riccardo Coletto che si
è anche cimentato in campo.
Un’iniziativa che ha dimostrato
la disponibilità del settore sportivo trinese a collaborare con
spirito di solidarietà per dare
una mano alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni».
m.i.



I

“Il Natale quando arriva arriva” è il titolo dell’iniziativa
promossa dall’Associazione
Operatori Commerciali di Trino in questo periodo di festività di fine anno, con i super
sconti che vengono proposti
dai negozianti - riconoscibili
dalla locandina affissa in vetrina - che coprono un’ampia
gamma di articoli commerciali. Proprio in questi giorni,
nei negozi aderenti, verranno
esposte alcune delle opere realizzate dai futuri artisti allievi
dell’istituto artistico “Alciati”
di Trino: si tratta di curiosità
legate alle favole natalizie interpretate con fantasia e magistralmente dirette e visionate
dai docenti.
«Il progetto, fortemente voluto dalla nostra associazione, è

indirizzato a far conoscere ad
un più folto pubblico la creatività di questi ragazzi e ragazze
- spiega il presidente dell’Aoct
Antonio Orlando - raccogliendo critiche e pareri attraverso
l’esposizione delle opere nelle
nostre vetrine, inoltre è nostra
intenzione, a scopo di riconoscimento dell’impegno e del lavoro svolto, devolvere all’istituto di Trino, un contributo per
l’acquisto di materiali di consumo necessari allo svolgimento
delle attività didattiche».
Lo stesso Orlando poi aggiunge: «Il Natale austero che attraversiamo, non ci deve demoralizzare, poiché tutti i lavoratori
sanno che i periodi di crisi che
hanno colpito nel passato le
nostre attività, le colpiranno
adesso, e purtroppo anche per
un prossimo futuro non abbiamo certezze. Come presidente

Trino Secondo incontro sportivo al “Picco” per raccogliere fondi a favore di Borghetto Vara

Volontariato Soprattutto prodotti per l’infanzia



Trino

Il numeroso pubblico intervenuto a Palazzo Paleologo al convegno su Trino e i Gonzaga



Trino

Il convegno “Trino e i Gonzaga
di Mantova”, è sintetizzabile in
una parola: rinascimento. Non
quello storico, che poco toccò
il Monferrato, ma una sorta di
rinascimento attuale, che parte
dal patrimonio della storia per
progettare il futuro.
Il patrimonio è quello di Palazzo Paleologo, per l’architettonica recuperata grazie a un intelligente restauro conservativo in
tutti i suoi aspetti strutturali e
artistici. Ma anche quello degli
interventi, che hanno visto la
sinergia del Circolo Culturale
“I Marchesi del Monferrato” di
Alessandria e dell’Associazione
Archeologica e delle Belle Arti
“Tridinum” di Trino sotto l’egida di Provincia di Vercelli e
Comune di Trino.
Si è iniziato con la Prolusione,
dell’on. Roberto Rosso: «Trino vanta una storia eccezionale
e fu uno dei primi luoghi dove
nacque il Marchesato del Mon-

ferrato bisogna fare conoscere
il valore di questa terra ai nostri giovani. Il futuro di Palazzo
Paleologo? Stiamo cercando i
fondi per realizzare un progetto ambizioso che possa legare
un’eccellenza come il riso al
luogo che ospitò il primo parlamento italiano. Si sta anche
valutando la possibilità di dare
la struttura in comodato d’uso
alla Provincia per poter tenere
in vita questo nobile palazzo
con degli eventi mirati».

Costi e investimenti
Si sono quindi susseguiti i vari
interventi, di Giancarlo Malacarne - Rivista culturale Civiltà Mantovana (“Vincenzo I
Gonzaga - Follie ed eccessi di
un protagonista della storia”),
Alessandro Bianchi - Università degli Studi di Milano (“22
dicembre 1612 - 25 dicembre
1627: la fine dei Gonzaga di
Mantova fra l’Italia e l’Europa”), Lorenzo Parodi, Giuseppe Zorgno - Associazione

Archeologica e delle Belle Arti
Tridinum (“Trino nel Monferrato dei Gonzaga”), Simona Dinapoli – “I Marchesi del Monferrato” (“Percorsi di valorizzazione turistica tra Mantova
e Monferrato”), Pier Franco
Irico - Associazione Archeologica e delle Belle Arti Tridinum
(“Le mondine del Mantovano
a Trino”), e Cinzia Montagna
- Giornalista e Autrice (“Il riso,
cultura di acqua e di storia: ipotesi per un progetto di promozione territoriale integrata”).
A moderare l’incontro è stato
Roberto Maestri, presidente
de “I Marchesi del Monferrato”,
mentre i saluti iniziali sono stati
formulati da Gian Mario Demaria, vice presidente del Consiglio provinciale di Vercelli per
il quale «pur in un momento
difficile come questo la cultura
non deve rappresentare un costo
ma un investimento. Speriamo
che questo sia il primo di una
lunga serie di appuntamenti per
fare conoscere il nostro territorio», da Marco Felisati, sindaco
di Trino, che ha sottolineato come l’importanza di «mantenere
sempre forte la testimonianza di
ciò che si è fatto in passato nella
nostra città, un aspetto che va
perseguito soprattutto nei confronti delle giovani generazioni»
e da Giuseppe Ferraro, assessore alla Cultura del Comune
di Trino.
Rinascimento, dunque, sia per
i temi trattati sia per le prospettive di valorizzazione turistica
che guardano al futuro e alla
“fruibilità” di un territorio dalle
grandi risorse e potenzialità.
La storia come leva di promozione, passando attraverso i percorsi che significarono
scambio di culture per vari secoli, dal ‘500 sino ad oggi, con
altri territori, in primis quello
Mantovano: il nuovo “rinascimento” di Trino, da sabato, è
iniziato.
m.i.

