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Commercio “Spendi a Trino il tuo Quattrino” sabato 15 settembre

San Caio: stasera, martedì, la chiusura con le leve Manifestazioni

I «saldi» di fine stagione
con l’iniziativa dell’AOCT

Palazzolo, la festa patronale
non si arrende alla pioggia:
che folla per le cucine tipiche!





TRINO

“Spendi a Trino il tuo Quattrino”: è la nuova iniziativa promossa dall’Associazione Operatori Commerciali di Trino,
che si terrà nella giornata di
sabato 15 settembre.
«L’AOCT con il consenso del
Commissario prefettizio, sta
organizzando una serata promozionale dedicata agli sconti di fine stagione - spiega il
presidente Antonio Orlando
- la serata è stata battezzata
“Spendi a Trino il tuo Quattrino”. Sono previste promozioni imperdibili, offerte dai
commercianti aderenti. Abbigliamento classico, griffato e
non, sportivo, intimo per adulti e ragazzi, scarpe, orologi e
gioielli, occhiali delle migliori
marche, gastronomia con specialità locali, gelaterie, griglia-

Villanova,
da venerdì 7
c’è la Festa
del Riso

Domenica 9 a Trino

Una pedalata
per Cavezzo

Iniziativa di fine stagione per i commercianti trinesi

te di carne e verdure, degustazioni di birra, musica e divertimento per i più piccoli. Il tutto
offerto con simpatia e professionalità da commercianti che

Trino, il Parmigiano “solidale”
con l’iniziativa del Circolo PD

(mi) - Vista la grande solidarietà dimostrata dai
cittadini vercellesi, il Partito Democratico Vercelli
Valsesia in collaborazione con il PD regionale dell’Emilia
Romagna ha deciso di riavviare una nuova campagna di
solidarietà per le zone colpite dagli eventi sismici che
hanno sconvolto la vita quotidiana e tutte le attività
economiche presenti sul territorio emiliano. Tra le
iniziative, si ripropone l’acquisto solidale di Parmigiano
proveniente da aziende colpite dal sisma. La vendita
servirà a finanziare i lavori di rimessa in sesto delle
aziende danneggiate. I prezzi indicati dal PD emiliano
sono i seguenti: Stagionatura 15 mesi 12 euro (prezzo
comprensivo di IVA e spese di spedizione). I pezzi
sono circa di 1 kg di peso confezionati sottovuoto. Per
eventuali richieste, ordini e informazioni rivolgersi al PD
Vercelli Valsesia, Via Giovine Italia 2 Vercelli - Tel 0161
219354 – mail: p.democratico.vercelli@gmail.com e a
tutti i circoli PD presenti sul territorio della provincia di
Vercelli. Si accettano ordini fino a venerdì 14 settembre.
Pagamento anticipato entro mercoledì 12 settembre.
Il Circolo PD di Trino è a disposizione di chi volesse
aderire a questa campagna di solidarietà raccogliendo
gli ordinativi per Trino per poi consegnarli a Vercelli. Per
l’acquisto e il pagamento anticipato ci si può rivolgere
presso la sede di corso Cavour 42 o ai seguenti numeri di
cellulare: 349-2475856 oppure 331-3567717.

Villanova, giovedì 6 settembre
un concerto per i terremotati

(m.r.) - Era il 16 ottobre 2000 quando l’alluvione
piemontese raggiunse le strade di Villanova: fu allora che
un piccolo paese dell’Emilia Romagna, Sant’Agostino
nell’Emilia, si impegnò fortemente nell’aiutare la
comunità villanovese. E oggi, dodici anni dopo, è quella
stessa Villanova a “rispondere” a quegli aiuti con un
concerto benefico di musica leggera, patrocinato dal
Comune e dalla Pro Loco, il cui ricavato andrà a favore
del comune di Sant’Agostino nell’Emilia duramente
colpito dal terremoto del maggio scorso.
L’appuntamento è, dunque, per giovedì 6 settembre
alle ore 20 (primo giorno della Festa del Riso) presso
la palestra di Villanova, serata nella quale si esibiranno
tre giovani gruppi musicali: i “Drink Day”, in un tributo
ai Green Day, i “Mother’s funk”, in un tributo ai Red
Hot Chili Peppers, e i “The Boys in the Bubble”, in un
tributo agli Oasis. Durante la serata, nella quale tutti
lavoreranno a titolo gratuito, saranno serviti spiedini e
salamelle con patatine e birra nell’intento di ricavare
quanto più possibile.

Rive, “Al dì dla festa” in archivio
con n bilancio molto positivo

(e.q.) - Ottimo riscontro, anche quest’anno, della
manifestazione “Al dì dla Festa”, che si è svolta nel
mese di agosto. Il comitato festeggiamenti di Rive,
organizzatore dell’evento, ha voluto ringraziare tutti i
preziosi volontari che hanno fatto parte dello staff: «Chi
ha allestito le strutture e gli impianti, i cuochi e tutto il
personale di cucina, il personale impiegato nel servizio
dei piatti, gli addetti alla pulizia dei tavoli e alla raccolta
differenziata, i cassieri, gli addetti al bar, alla vigilanza,
i volontari all’ingresso: grazie per l’impegno con cui
ognuno ha eseguito il proprio compito contribuendo al
buon svolgimento della festa». Grazie «a chi ha curato
l’organizzazione e lo svolgimento del vespa raduno
ApeRIVEspa – 3° memorial “Beppe Pasquino” – di
domenica 26 agosto: grazie alla famiglia del Beppe, che
ci permette di portare avanti questa promessa fattagli, a
tutti i vespisti intervenuti (davvero molti) che hanno reso
anche questa edizione indimenticabile».

Motta de’ Conti, “Weekend Ragazzi”
all’oratorio dal 7 al 9 settembre

(m.r.) - L’oratorio San Giovanni Bosco di Motta
organizza, nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e
domenica 9, un’interessante iniziativa denominata
“Weekend Ragazzi”. Nei giorni di venerdì e sabato, dopo
una giornata in oratorio, sono previste una partita di
calcio genitori-animatori e una caccia al tesoro per le
strade del paese. Domenica, dopo la messa e il pranzo
organizzato dalla Pro Loco, avrà luogo, alle 21, la “Notte
dei desideri”, una bella festa serale per tutti nel campo
dell’oratorio.

amano il proprio lavoro e il
proprio paese, infatti tutte le
attività descritte si svolgeranno
nel centro storico della nostra
cittadina».
La serata promozionale avrà
inizio con l’apertura tradizionale delle 15.30 di sabato 15
settembre, per concludersi
intorno all’una di notte.
«Rivolgo un invito a tutti i
trinesi ed agli amici dei paesi
vicini - spiega ancora Orlando - a venire a curiosare nelle
nostre vetrine per approfittare delle imperdibili proposte
in una serata di allegria. Le
nostre attività promozionali,
proseguiranno con il “MercaTrino” d’autunno che sarà animato da mille curiosità offerte da artigiani, collezionisti e
hobbisti che faranno da cornice alle attività locali. Stiamo
lavorando per organizzare il
“Merca-Trino”, alla fine di settembre e precisamente domenica 30. In questa occasione
l’esposizione degli stand espositivi da parte dei partecipanti
inizierà a partire dalle 8.30 fino alle 19. I negozi osserveranno l’orario tradizionale dalle
9.00 alle 19.30».
m.i.

(mi) - Sono in programma
anche da parte di alcune
associazioni sportive
cittadine le iniziative per
raccogliere fondi da destinare
al Comitato Insieme per
Cavezzo. L’ASD Pedale
Trinese, in collaborazione
con il Comune di Trino e con
il Comune di Costanzana,
organizza per domenica 9
settembre una pedalata
ecologica libera a tutti
con la finalità di devolvere
il ricavato a favore dei
terremotati dell’Emilia. Il
ritrovo è previsto alle ore
8,30 in piazza Garibaldi a
Trino (partenza alle ore 9).
Il percorso: Trino, Robella,
Costanzana, Tricerro e ritorno
a Trino, per un totale di 20
chilometri. L’arrivo è previsto
intorno alle ore 11,30. Sosta
di ristoro a Costanzana
offerta dal Comune e dalla
Polisportiva del paese. Il
costo dell’iscrizione è di
2 euro: maggiori offerte
saranno tutte devolute
al Comune di Cavezzo.
Nella giornata di sabato 8
settembre invece, alle ore
17,30, con lo stesso scopo
benefico, spazio all’Open Day
Party proposto dalla palextra
Munera nella sede di corso
Marconi 524. Collaborano
all’evento la Fijlkam, il CONI,
la Federazione Pugilistica
Italiana, CSEN, Blue Boys e
Blue Girls, Olympic, Zumba
Fitness, Fikbms, Boxing
Bertolina. Sarà l’occasione
per avvicinarsi alle arti
marziali e agli sport di
palestra.

I cucinieri della Calabria presenti alla manifestazione “Profumi e Tradizioni” di sabato sera



PALAZZOLO

(g.m.) - La festa patronale
di San Caio si è tenuta nello
scorso fine settimana tra tante iniziative, in parte condizionate dal maltempo. Nonostante la pioggia ha però
riscosso un grande successo
l’appuntamento con la rassegna gastronomica “Profumi
e Tradizioni”: l’arte culinaria
regionale. Erano infatti tante le
persone che si sono riversate
lungo il corso principale del
paese, prendendo d’assalto le
specialità di Piemonte, Liguria,
Calabria e Sicilia. Si tratta di
gruppi provenienti da altre regioni e insediatasi da parecchi
anni a Palazzolo, che con questa iniziativa hanno voluto far
conoscere e degustare le loro
specialità culinarie. I commensali hanno trovato posto sotto
i portici. Visto il successo, lo
stesso appuntamento è stato
poi replicato nella giornata di
domenica.
L’atteso spettacolo di danze
occitane - con il gruppo Marasma Folk - si è tenuto all’interno del salone polivalente
invece che all’aperto come da
programma.

Trino, soddisfatto il Gruppo Senza Sede Problemi risolti

La Camera dei Deputati
si esprime a sostegno
della petizione “Lea”


TRINO

Lo scorso 11 luglio da parte
della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati
presieduta dall’on. Giuseppe
Palumbo, con il parere favorevole dei Sottosegretari Cecilia Guerra (Politiche sociali) e
Adelfio Elio Cardinale (Sanità),
è stata approvata la risoluzione n. 8-00191 a sostegno della
Petizione popolare nazionale
per il finanziamento dei Lea,
su proposta dell’on. Mimmo
Lucà.Resta dunque confermato ancora una volta – e da
una autorevole istituzione –
che i Lea, Livelli essenziali di
assistenza, stabiliscono diritti pienamente e immediatamente esigibili per i soggetti
con handicap in situazione di
gravità, per gli anziani cronici non autosufficienti e per le
persone colpite dalla malattia
di Alzheimer o da altre forme
di demenza senile.
La notizia è stata accolta con
grande soddisfazione dall’Associazione Culturale “Gruppo
Senza Sede” di Trino.
«A nostro avviso e, del Comitato promotore capeggiato da
Maria Grazia Breda, Giuseppe
D’Angelo e Francesco Santanera - ci spiega Nicola Bruno
del gruppo senza sede di Trino - non è assolutamente vero
che, come aveva dichiarato nel
corso dell’esame del testo della
risoluzione il Sottosegretario
Cardinale «la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie
previste dai Lea alle persone
non autosufficienti debba intendersi limitato dalle effettive disponibilità finanziarie»
in quanto il secondo comma
dell’articolo 117 della Costituzione precisa alla lettera m) che
«i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale». Inoltre le ultime sentenze

confermano che le prestazioni
previste dai Lea devono essere
erogate senza poter avanzare alcun pretesto relativo alla
mancanza di sufficienti risorse
economiche».
Viene dunque riconosciuto anche il grande impegno
dell’associazione trinese che
si è adoperata sul territorio per
sostenere questa causa a favore dei più bisognosi. Mentre
la raccolta delle firme e delle adesioni continuerà fino al
prossimo 31 dicembre, i promotori dell’iniziativa ci tengono a sottolineare l’estrema importanza delle iniziative volte
ad ottenere il rispetto di detti
diritti da parte del Servizio sanitario e dei Comuni: le relative modalità sono contenute
nel sito www.fondazionepromozionesociale.it.
m.i.

A Fontanetto
si può tornare
ad utilizzare
l’acqua potabile


I commensali hanno trovato posto sotto i portici del centro

Per via della pioggia non è stato invece possibile inaugurare
l’area Idrovolante, mentre lo
show delle mini mongolfiere
luminose è stato posticipato
a domenica sera. Il programma della festa patronale si era
aperto venerdì presso il teatro
parrocchiale con il concerto
della banda musicale “Fausto
Nervi”, preceduto dalla presentazione dell’ultimo libro
di Romana Raina, dal titolo “Il
canto della sera”, il cui ricavato è stato devoluto allo stesso

sodalizio bandistico cittadino.
Nel mezzo ricordiamo anche i
festeggiamenti dei ragazzi della leva 1994 e il quadrangolare
calcistico Memorial “Romano
Vescovo e Tino Degiovanni”.
La vittoria è andata ai padroni di casa della Pro Palazzolo
che in finale hanno battuto la
juniores de Le Grange.
Questa sera, martedì 4 settembre, presso il centro polivalente, la serata musicale con
le leve 1992, 93 e 94, allietata
da dj Ciuffo.

VILLANOVA

È tempo di sagra anche a Villanova: si apre, infatti, giovedì 6 settembre alle ore 20, un
giorno in anticipo rispetto agli
altri anni, con il concerto a favore dell’Emilia Romagna, la
39a Festa del Riso “Batuma ’l
ris” organizzata dalla Pro Loco villanovese presso la Piazza
del Centro Polisportivo con la
collaborazione del C.I.S.A.V.
– Protezione Civile – C.R.I e
Alpini e con il patrocinio del
Comune.
Si prosegue, poi, venerdì 7 alle
19.30 con la cena e, a seguire, si
balla con la “Portofino Band”.
Sabato 8 settembre, alle ore
15.30, con ritrovo in Piazza Finazzi, avrà luogo la “Biciclettata fra le risaie” con merenda
finale per tutti i partecipanti,
mentre in San Bernardino verrà allestita, a cura della Biblioteca, una mostra fotografica
storica.
Alle 19.30, poi, è prevista l’apertura dello stand gastronomico e, a seguire, serata danzante con la celebre Orchestra
“Giuliano e i Baroni” (durante
le serate di venerdì e sabato
sarà anche aperto il banco di
beneficenza).
Domenica 9 si terrà il tradizionale mercatino enogastronomico e, nel pomeriggio, si
esibirà il gruppo folkloristico
“Manghin e Manghina” proponendo canti, balli e antichi
mestieri e panissa gratis per
tutti. Cena, dunque, dalle 19.30
e serata danzante con l’Orchestra “Romina”.
Durante le serate, nelle quali
verrà eseguito un trattamento
antizanzare, lo stand gastronomico degli organizzatori proporrà diverse specialità tipiche
monferrine ed è, inoltre, previsto uno spettacolo di fuochi
d’artificio.
Mattia Rossi

Bilancio Premiazioni per il festival e per il concorso

La festa di Fontanetto
tra canzoni e fotografie

FONTANETTO PO

(g.m.) - Nella tarda mattinata di
venerdì la ASL di Settimo Torinese ha dato il via libera all’utilizzo dell’acqua della rete idrica
comunale per scopo alimentare
ed uso bevande. L’erogazione
era stata sospesa ritenendo che
la qualità dell’acqua non fosse
conforme ai parametri previsti
dalla legge. Nonostante ciò, a
scopo puramente precauzionale, è stato deciso di rinviare
l’inaugurazione della Fontana
Leggera. Il sindaco Riccardo
Vallino ha dichiarato: «Al fine
di tranquillizzare la popolazione, il Comune provvederà a fare
autonomamente degli esami
supplementari per l’acqua che
entra ed esce dall’apparecchio di
distribuzione. L’inaugurazione
si svolgerà con ogni probabilità
il prossimo 15 settembre».

Si va alla scoperta dei luoghi storici del paese

Notturno Balzolese torna giovedì
con il secondo appuntamento
(e.q.) - Giovedì 6 settembre, alle ore 21, seconda puntata
del Notturno Balzolese, passeggiata serale per le vie del
paese alla ricerca di scorci, curiosità ed anneddoti, ma anche
alla riscoperta delle tracce degli antichi negozi e botteghe
artigiane, che animavano la vita di Balzola fino agli anni ‘70.
La ristrutturazione urbanistica e civile delle case, vie e piazze
del paese, nella maggior parte dei casi ha cancellato i segni
di attività che non esistono più, ma in alcuni punti, si possono
ancora intravedere antiche insegne, spazi e locali che ancora
portano le tracce di un passato recente. La passeggiata,
organizzata da Pro Loco Balzola Rimbalzolando, è guidata da
Gavino Mura, grande amico di Idro Grignolio ed appassionato
della storia e dei personaggi di Balzola, e da Livio Debernardi,
cicerone da sempre di questi appuntamenti culturali ma anche
naturalistici nel paese. Gavino Mura ci spiega che “l’occasione
della passeggiata serale nelle vie del paese è anche un
momento di condivisione sociale; si cammina tranquillamente
e si chiacchiera con gli amici ed i conoscenti, trascorrendo
una serata in modo alternativo e piacevole”. Il punto di ritrovo
saranno i portici comunali, dove, al termine dell’appuntamento,
ci si riunirà per gustare una fresca fetta d’anguria.

La premiazione degli ideatori del festival della canzone fontanettese svoltosi durante la festa



FONTANETTO PO

(g.m.) - La pioggia non ha permesso lo svolgimento all’aperto, ma la festa per il 20° anniversario del festival della canzone
fontanettese, svoltasi presso la
Palestra comunale nei giorni
della patronale, è stata comunque un grande successo con
un folto pubblico ad assistervi.
In apertura, il sindaco Riccardo Vallino, uno dei promotori
dell’evento sin dalle sue origini,
ha premiato gli altri ideatori,
ovvero Gabriele Giarola, Filippo Dellamula e Giorgio Fanunza. Molto applaudita l’esibizione di Simone Ravasenga,
dieci anni d’età, che ha cantato “Meraviglioso”. Per quel che
riguarda la prima edizione del
concorso fotografico “Immagini di Fontanetto Po”, la giuria,
composta da 4 componenti che
da anni si dedicano all’hobby
della fotografia, ha così votato:
1° classificato Eleonora Zandarin di Palazzolo con l’immagine “Paesaggio di risaia”, a lei va
uno smartbox contenente un
weekend per due persone; 2°
classificato Andrea Cherchi
di Vercelli con “Cara campagna”, a lui va una targa ricordo;
3° classificato Luca Grangia
di Fontanetto Po con “dj Da-

rio”, a lui va una targa ricordo.
Il Gran Premio della Giuria a
Marilena Ferraris di Costanzana con “Prima della messa”, a
lei va una targa ricordo; Miglior
Under 25 Cecilia Francese di

Fontanetto Po con “I giochi di
colore dell’agricoltura”, a lei va
una targa ricordo; Miglior Over
65 Roberto Casazza di Vercelli
con “Panning”, a lui va una targa ricordo.

Lavori di ristrutturazione durante il periodo estivo

Crescentino, la piscina comunale
si presenta con un nuovo look
Numerosi i lavori di manutenzione e ristrutturazione, eseguiti
dal Comune di Crescentino e dalla società di gestione
Atheneum S.r.l, che hanno impegnato la lunga pausa estiva
della piscina di Crescentino. Per la zona esterna: un nuovo
parcheggio con numerose aree verdi, niente più fango in
caso di pioggia ed auto più ordinate; marciapiede per la
sicurezza dei numerosi bimbi che frequentano l’impianto e
nuovo vestito anche per il bellissimo lamellare. Per la zona
interna: rinnovate le pareti degli spogliatoi che risultano più
chiari e luminosi e nuovi e più funzionali impianti docce e
asciugacapelli, disciplinati nei consumi, la Piscina Comunale
di Crescentino infatti, fa un importante passo in avanti nella
tutela dell’ambiente e nel risparmio delle risorse energetiche
adottando, in pieno accordo con il Comune, un sistema che
permetterà di disciplinare l’utilizzo dei servizi in una logica di
condivisione dei principi applicabili fin da subito nelle attività
di nuoto ed esportabili a tutti i contesti di vita sociale. Ma le
novità non sono finite …. Nuovi i pavimenti del bordo vasca
della vasca nuoto, niente più pozze e pavimento bagnato,
e nuovissimo pavimento della vasca acqua fitness con un
aggiunta di telo antiscivolo.

