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ALLE SCUOLEMEDIE

L’Anpi
e i ragazzi

TRINO (crx) Venerdì 30 maggio alle 10, nell’auditorium delle scuole medie di Trino alla presenza degli
alunni delle III°, si terrà da parte dell’Anpi locale una discussione sulla Costituzione italiana. Ospite,
come esperto costituzionalista, il prof. LucaBeccaria che dialogherà e risponderà alle domande e alle
osservazioni dei ragazzi e delle ragazze. «Il progetto "Verso la libertà e la democrazia" - spiega Pier
Franco Irico, dell’Anpi -, che Anpi, Scuola e Comune hanno fatto nascere allo scopo di interessare gli
studenti medi trinesi sumomenti significativi della storia italiana ha ormai dieci anni». Dopo “Giorno
della Memoria” e “25 aprile” con le prime e seconde, tocca alle classi Terze. L’Anpi ha distribuito la
scorsa settimana agli studenti il libretto della Costituzione (tra l’altro, materia d’esame) e ha loro
richiesto di elaborare domande da presentare all’oratore proprio il 30 maggio.

«Basta con il racket
delle elemosine»
TRINO (crx) «A Trino sta di-
lagando il fenomeno del
"racket dell’elemosina"».
E’ l’allarme lanciato da-

Roberto Gualino, capogrup-
po di "Noi, per Trino e per
Robella" in Consiglio Comu-
nale.
«Intendo portare all’atten-

zione dell’amministrazione
comunale ma anche di tutti i
miei concittadini - spiega
Gualino -, il fenomeno, che
sta dilagando a Trino, spe-
cialmente nel centro della
città, nei giorni di mercato e
nella zona Coop. Il vero pro-
blema è che questi ragazzi
che chiedono l’elemosina,
sono vittime o collaboratori,
del racket dell’elemosina.
Quando al pomeriggio fanno
ritorno, la maggior parte a
Torino, vengono prelevati da
personaggi delle organizza-
zioni criminali i quali gli re-

quisiscono "l'incasso giorna-
liero", lasciandogli forse il 5%
della cifra raccolta. Questo
porta ad aiutare la crimi-
nalità a ripulire e riciclare i
propri soldi sporchi ed avere

nuova linfa per agire nei loro
loschi affari».
Per l’esponente della mi-

noranza ormai il disagio
quotidiano che i trinesi si
trovano a vivere è inaccet-
tabile. «Occorre che le au-
torità competenti comincino
ad interessarsi di questo fe-
nomeno dilagante nella no-
stra città, non permettano
che Trino diventi tessuto flo-
rido per gli affari poco puliti
e che la città venga percepita
come "zona franca", dove si
può agire indisturbati. Su
questo tema non bisogna
che il lassismo o il falso mo-
ralismo abbia il sopravvento
sul buon senso che regola il
vivere civile. Per limitare al
minimo il fenomeno, invito
chi si senta di aiutare questi
ragazzi, a non dare loro dei
soldi, ma cibo o vestiario».

Riccardo Coletto

TRINO (crx) Ci sono sindromi
e disturbi di cui si parla poco,
è il caso del «ADHD: di-
sturbo da deficit di Atten-
zione/Iperattività», che ri-
guarda i bambini e i ragazzi,
se ne parlerà venerdì 30
maggio alle 20.45 presso il
Teatro Civico.
«Si tratta - spiega Ales-

sandra Pitarresi, assessore
all’Istruzioine -, di una serata
informativa tenuta dall’AIFA,
Associazione Italiana che si
occupa di ADHD, disturbo
specifico dell’apprendimen-
to che si traduce in un’i-
perattività e in un deficit di
attenzione e che riguarda
molti bambini e ragazzi in
età scolare. L’amministrazio-
ne comunale, ha deciso di
collaborare con l’associazio-
ne per l’organizzazione della
serata, ritenendo l’iniziativa
importante per far conoscere

alle persone i confini del di-
sturbo, ancora poco cono-
sciuto, e le modalità con le
quali si può esso far fronte.
L’incontro è aperto a tutti,
ma rivolto soprattutto ai ge-

nitori, ai docenti ed agli edu-
catori». La serata si aprirà
con i saluti della autorità.
Alle 21, Costanza Di Gae-
tano, dell’AIFA Piemonte,
parlerà del Progetto a sup-
porto dell’ADHD, con l’in-
tesa tra ASL di Vercelli ed
AIFA Piemonte. Alle 21.15,
prenderà la parola Paolo Ra-
smini, responsabile NPI di
Vercelli, che illustrerà le ca-
ratteristiche cliniche dell’A-
DHD. Alle 21.45 Laura Gra-
zio, psicologa e psicotera-
peuta, illustrerà i test valu-
tativi per ADHD (cosa va-
lutare?) ed il Parent-test, un
aiuto alla Famiglia. Alle 22.15
Enrica Ardissino, pedago-
gista ed insegnante, parlerà
di "Teacher Training": un
supporto efficace per la
scuola. Al termine, intorno
alle 22.45, si aprirà il dibattito
con il pubblico presente.

TRINO (crx) Settantenni in
festa a Trino. I coscritti del
1944, hanno festeggiato la
leva.
Dopo la Santa messa nel-

la chiesa parrocchiale di
San Bartolomeo, nel tardo
pomeriggio, il gruppo si è
recato al "Glu Glu Club",
per una simpatica Aperi-
cena.
In serata, il gruppo di

coscritti si è recato a cena
in un famoso locale sulle
vicine colline monferrine.

TRADIZIONALE MESSA SEGUITA DA APERICENA E GHIOTTA SERATA GASTRONOMICA IN COLLINA

I ragazzi del 1944 festeggiano insieme le settanta primavere

LEGAMBIENTE

Una festa
anti amianto

TRINO (crx) «Giovani&Amian-
to»: sabato 31 maggio e do-
menica 1 giugno Il gruppo
trinese di Legambiente pro-
pone borse di studio per gfli
studenti del «Sobrero» che in-
tendano intraprendere studi
universitari di carattere scien-
tifico. L’evento fa delProgetto
"Giovani&Amianto". La ma-
nifestazione prenderà il via
sabato alle 16 presso il mer-
cato coperto, in piazza Co-
mazzi, con la collaborazione
dell’Istituto Superiore "Asca-
nio Sobrero" di Casale M.to,
A.F.E.V.A. (l'associazione che
da anni si batte contro le cau-
se e gli effetti dell’utilizzo di
amianto), di Ruggero Viglia-

turo, dottorando presso l’U-
niversità degli Studi di Torino
e ricercatore presso la Frie-
drich-Schiller Universitat di
Jena (Germania), Gian Luca
Capello, assegnista presso
l’Università degli Studi di Pa-
via ed i laureandi Elisa Zorz e
Michele Fracassi dell’Uni-
versità degli Studi di Torino.

Previsti numerosi eventi. Sa-
bato pomeriggio: dimostra-
zione arti marziali a cura del-
l’associazione MarMar di Tri-
no; cena ad offerta curata dal-
la Pro Locodi Trino; Concerto
musicale a cura del Gruppo
Evacalls. Domenica: giochi
per bambini a cura di Librar-
te; Amezzogiorno, Panissa ad
offerta a curadellaProLocodi
Trino; esposizione lambrette
a cura del Sig. Zefferino. Ci
sarannobanchetti informativi
ed altre iniziative. L’incasso
delle due giornate, al netto
delle spese sostenute, verrà
interamente devoluto alla for-
mazione del plafond finan-
ziario per le borse di studio.

ACURADI TRINO2.000

Pedalata
fra le risaie

TRINO (crx)Ritorna il «Giro tra
le Risaie del Vercellese» ri-
torna lunedì 2 giugno, con
«Pedalando Insieme», giun-
ta all’edizione n. 14, orga-
nizzata dalla società cicli-
stica "Trino 2000", in col-
laborazione con FIDAS-Do-
natori di Sangue, AIDO di
Trino, P.A.T., Centro Servizi
per il volontariato della Pro-
vincia di Vercelli, con il pa-
trocinio del Comune di Tri-
no.
E’ una pedalata non com-

petitiva aperta a tutti, senza
limiti di età, che si snoderà
su un percorso di una ven-
tina di Km.
Il ritrovo è fissato per le

8.30 in piazza Garibaldi a
Trino, con partenza per le 9.
Quest’anno il percorso pre-
vede il transito da Robella,
Costanzana, sosta per il ri-
storo a Tricerro, offerto dal-
l’amministrazione Comuna-
le locale e ritorno a Trino in
piazza Garibaldi.
Sono previsti premi al più

giovane ed al più anziano
partecipante che porteranno
a termine la pedalata. Sarà
sorteggiata una bicicletta tra
tutti i presenti.
L’iscrizione di euro 3 per

gli adulti e di 2 euro per i
bambini, comprende anche
la c copertura assicurativa. Il
ricavato sarà devoluto in be-
neficenza a favore degli al-
luvionati della Sardegna.
L’organizzazione declina
ogni responsabilità per dan-
ni a persone o a cose, prima
durante e dopo la mani-
festazione, durante la quale
è prevista la presenza di am-
bulanze della PAT e della
Protezione Civile di Trino.

TRINO (crx) Un grande Happy
Hour" all’Alberghiero di Tri-
no ha chiuso per quest’anno
il "Ristorante Didattico".
E’ stato un "happy hour

con liautore", vista la pre-
senza di Carlo Fortunato,
autore del libro "Erbacce in
cucina".
Gli allievi delle classi se-

conde hanno affrontato que-
sta tematica nel corso di al-
cune lezioni, con alcune
uscite didattiche, sia nel Bo-
sco della Partecipanza, che
in alcune aree vicino al Po
per conoscere, sotto la guida
della loro docente di scienze

Valeria Rota e dei docenti di
alimentazione, le erbe spon-
tanee che si possono uti-
lizzare in cucina o che ven-
gono utilizzate per preparare
tisane o liquori. I ragazzi
hanno fatto una bella figura,
si sono impegnati al mas-
simo. I «clienti» dell’Happy
Hour hanno lasciato il ri-
storante soddisfatti. Sono
stati proposti piatti cucinati a
base di erbe e di verdure
particolari. In Cucina gli stu-
denti sono stati coadiuvati
daCristina Giuppone eBar-
bara Berlucchi. In sala c'e-
rano Giovanna Paduano,

Stefania Parini e Matteo
Vacchina. Al ricevimento
Roberto Amodio. A sovrin-
tendere le operazioni i col-
laboratori della dirigenza
Germana Vercellino e An-
nalisa Porta. Sono stati in-
teressati all’evento i 3 corsi

che si stanno tenendo al-
l’Alberghiero: Cucina, Sala e
Ricevimento. Come fuori
programma, molto apprez-
zato, un intermezzo musi-
cale con 3 ballerine che si
sono esibite in bellissimi
passi di Danza del Ventre.

ALBERGHIERO Successo per la manifestazione

Happy hour d’autore

Roberto Gualino Alessandra Pitarresi

Venerdì un convegno
sui bimbi iperattivi

Un momento dell’happy hour organizzato dall’Alberghiero
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CD con MUSICA CORALE
dedicata a

nell’anno della loro canonizzazione
21 brani tra cui

Ave Maria, Salve Regina, Via Crucis,
e molti altri...

€12,00
se acquistato su www.comincom.it

€7,00
se acquistato direttamente

c/o CRAL(iN) - Via Campi, 50 - MERATE (LC)
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30

Per info: 039.99.89.288
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