
TRINITÀ. Ha preso avvio
anche presso la scuola media
di Trinità la raccolta diffe-
renziata dei tappi di plastica.
In un contenitore posto al-
l’ingresso della scuola gli al-
lievi sono invitati a deposita-
re i tappi delle bottiglie e di
altri flaconi di plastica, che
verranno poi ritirati alla fine
dell’anno dai volontari del-
l’associazione fossanese “In-
sieme per l’India Onlus” e ri-
venduti a ditte specializzate
nel riciclarli. La plastica di cui
sono fatti i tappi è infatti il po-
lietilene (Pe) e richiede un ci-
clo di lavorazione differente
rispetto alla plastica di cui so-
no fatte le bottiglie, che è il
Pet (polietilentereftalato). Con
il ricavato della vendita dei
tappi l’associazione “Insieme
per l’India” finanzia tutta una
serie di progetti a sostegno
dell’infanzia e delle scuole del-
la regione di Dharwad e di
Mangalore, in India. 

La raccolta differenziata
dei tappi di plastica è stata
avviata già tre anni fa dalle
scuole elementari, curata dal
maestro Claudio Daniele. “Ab-

biamo deciso di attivarla an-
che presso la scuola media,
per sensibilizzare i nostri stu-
denti alla solidarietà nei con-
fronti di loro coetanei meno
fortunati e, al tempo stesso, al
rispetto dell’ambiente” spie-
ga  Cristina Bessone, inse-
gnante responsabile della rac-
colta presso la Media. “Per il
momento abbiamo installato
un punto di raccolta all’in-
gresso della scuola; poi met-
teremo in ogni aula, a fianco
dei contenitori destinati al-
la raccolta differenziata del-
la carta e della plastica, de-
gli appositi bottiglioni di pla-
stica per i tappi, che invitere-
mo i ragazzi a riempire. Ma
l’invito è esteso anche a tutti

i trinitesi, che potranno de-
positare i tappi di plastica nel
contenitore posto all’ingresso
delle scuole medie o nel cas-
sone verde posto davanti alle
scuole elementari”.

I tappi di plastica adatti al-
la raccolta differenziata sono
quelli delle bottiglie dell’ac-
qua, latte, bibite, succhi di
frutta, ammorbidenti; vanno
bene anche i coperchi della
Nutella e gli ovetti delle sor-
presine Ferrero. Non vanno
invece bene i tappi dell’olio,
di farmaci, dentifrici, cre-
me, cosmetici, gli spruzzato-
ri e i tappi con corona in me-
tallo. Dal loro riciclo, realiz-
zato dalla ditta Benassi di
Guarene, si ricaveranno og-

getti di uso quotidiano, qua-
li vasi per fiori, cassette, tubi
di scarico. Per ogni tonnel-
lata di tappi di plastica la dit-
ta Benassi pagherà all’asso-
ciazione “Insieme per l’India”
un contributo di 200 euro.  

Lo scorso mese alcuni vo-
lontari dell’associazione han-
no incontrato gli alunni del-
le Elementari e alcune clas-
si della Media per spiegare
come verranno impiegati que-
sti soldi. “Nella regione di
Mangalore ci sono scuole che
non hanno banchi: i bambi-
ni seguono le lezioni seduti
per terra, con pochi quader-
ni e poche biro per scrivere.
Molti bambini sono orfani o
vivono in famiglie poverissi-

me, per cui ancora piccoli ven-
gono avviati al lavoro e non
frequentano la scuola; tal-
volta le bambine vengono in-
dotte al matrimonio ad ap-
pena dodici anni” ha spie-
gato Marilena Lingua, re-
sponsabile dell’associazione.
“Con il ricavato abbiamo già
costruito delle scuole e ades-
so abbiamo intenzione di com-

prare dei banchi, del
materiale scolastico,
degli zaini, dei regi-
stratori per impara-
re l’inglese; abbiamo
anche avviato un pro-
getto di sostegno a
distanza di bambi-
ni che vivono in isti-
tuti”.

L’anno scorso la so-
la scuola elementare
di Trinità ha raccol-
to più di due tonnel-
late di tappi; que-
st’anno si spera di mi-
gliorare ulterior-
mente, anche grazie
all’aiuto degli stu-
denti delle Medie. Per
ulteriori informazio-
ni sul progetto è pos-

sibile visitare il sito dell’as-
sociazione: www.insieme-
perl’india.org.

TRINITÀ. Un San Giorgio for-
tunato quest’anno, con un tem-
po clemente che ha invitato la
gente a partecipare alle mani-
festazioni in calendario. La co-
lazione del gallo nel parco Al-
lea, la gara alle bocce si sono

svolte all’aperto con un buon
numero di partecipanti. Così
anche l’esibizione dei balleri-
ni, la gara ciclistica, la serata
del podista (servizio a pag.56),
la serata giovani e la presen-
tazione del video “I volti della

speranza” con i fratelli Panze-
ra. Si trattava di un documen-
tario realizzato nelle zone ter-
remotate dell’Abruzzo, in par-

ticolare a Tempera, paese dove
la Protezione civile di Cuneo
ha operato per diversi mesi.

g.g.

TRINITÀ. Come consuetudine, anche
quest’anno si è svolta l’ennesima gara di
pesca di San Giorgio, organizzata dalla So-
cietà pesca sportiva dilettantistica Trini-
tese in collaborazione con il Comune di Tri-
nità (che ha fornito il materiale ittico), la
Cassa di risparmio di Fossano, la banca di
Credito cooperativo di Sant’Albano Stura
e con il sostegno di tutti gli sponsor, senza
dimenticare le attività commerciali del
paese e limitrofe. “Tutti - dice il presiden-
te Mario Curti - con il loro prezioso con-
tributo hanno fatto sì che si potesse effet-
tuare, in tutti questi anni, questa splen-
dida manifestazione e ci hanno permesso
di avere sostanziosi premi da dare a tutti
i partecipanti. A tutti un doveroso rin-
graziamento”. Anche quest’anno la parte-
cipazione dei pescatori è stata importan-
te, con ben 18 pierini. Tutti hanno batta-
gliato per conquistare il miglior piazza-
mento, ma i più bravi sono stati Renzo Ful-
cheri tra gli adulti e Rebecca Giorgis tra
i Pierini. 

Prima dello svolgimento della premia-
zione il presidente Curti e il vicepresidente
Elio Renaudo hanno colto l’occasione per
rilasciare una importante comunicazione:

“In questa bella giornata di festa voglia-
mo comunicare, senza negare il nostro
profondo dispiacere, che alla fine dell’an-
no rassegneremo le dimissioni dalle nostre
attuali cariche. Sono ormai vent’anni che
rivestiamo questi ruoli e reputiamo che sia
giusto che vi sia un cambio generazionale. 

Siamo molto orgogliosi di ciò che, as-
sieme a tutto il direttivo e ai soci, siamo
riusciti a creare in tutti questi anni. Ab-
biamo risollevato una società in difficoltà,
abbiamo avuto eccellenti pescatori che
hanno vinto importanti competizioni. Per-
metteteci solamente che sia un vanto per-
sonale l’essere riusciti ad avere nuova-
mente una società con giovani pescatori
e per questo rivolgiamo un grazie parti-
colare per i preziosi contributi del Comu-
ne e delle banche che ci hanno permesso
di fare la scuola pesca. Confidando che
chi ci sostituirà proseguirà su questa stra-
da, e sempre disponibili a dare una ma-
no a questa splendida associazione, rin-
graziamo nuovamente tutti”. L’annun-
cio è stato seguito da uno scrosciante ap-
plauso di ringraziamento per i due diri-
genti da parte tutti i presenti. 

Tutta la manifestazione si è svolta in

piena allegria e il direttivo ringrazia il vi-
ce sindaco Giuliano Cimeoni e Riccardo
Bessone che hanno partecipato alla pre-
miazione in rappresentanza del Comune
di Trinità.

Con il ricavato si finanziano progetti a favore dell’infanzia

Anche alle Medie si raccolgono i tappi 
per sostenere “Insieme per l’India”

Gara di pesca di San Giorgio con 18 Pierini

San Giorgio con il sole fino all’ultimo incontro

Estate ragazzi ed Estate bimbi
! TRINITÀ. L’Amministrazione comunale, in collaborazione
con la parrocchia, organizza anche quest’anno l’Estate ragazzi
e l’Estate bimbi. Mentre si stanno delineando gli ultimi det-
tagli sono aperte fino a venerdì 7 maggio le domande per
ricoprire il ruolo di coordinatore e di animatore. Si seleziona-
no due coordinatori, uno per Estate bimbi e uno per Estate ra-
gazzi, e due animatori per entrambi i centri. Chi fosse inte-
ressato deve rivolgersi presso il Comune. Intanto l’Ammini-
strazione ha già fissato per domenica 16 maggio una gior-
nata di formazione sia per animatori del Comune sia per i vo-
lontari della parrocchia, in cui vi sarà l’intervento di Egidio
Carlo Magno, esperto di animazione e comunicazione socia-
le di Torino.

Un’azalea per combattere il cancro
! TRINITÀ. “Aiuta la ricerca a rendere il cancro sempre più
curabile. Regala alla mamma l’azalea dell’Airc”. Con questo
slogan scendono in piazza domenica 9 maggio i volontari
dell’Airc per la vendita delle azalee, il cui ricavato servirà per
la ricerca contro il cancro. 
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TRINITÀ. Poiché il tema del-
la custodia dei nostri bimbi
sicuramente sta a cuore a tut-
ti e poiché in questi giorni si
sentono dire molte cose, non
tutte rassicuranti, noi mam-
me dei bambini che stanno fre-
quentando il baby parking “Pi-
solo” (nonché di quelli che già
lo hanno frequentato e che po-
tranno frequentarlo, magari
a fronte dell’esperienza già fat-
ta dai fratelli o sorelle più gran-
di), ci sentiremmo molto più
rassicurate se le operatrici Fe-
derica Avena e Barbara Bo-
sio, che già seguono i nostri
bimbi con tanta cura e dedi-
zione, venissero riconferma-
te nei loro ruoli nel nuovo baby
parking/micronido.

Siamo al corrente dell’at-
tuale normativa che regola ta-
li operatori; ci permettiamo,
però, di sottolineare come l’ap-
passionato lavoro da loro svol-
to finora sia, per esse, qualifi-

cante. Non dovremmo inoltre
dimenticare che, in una pic-
cola comunità come la nostra,
il buon senso dovrebbe regnare
sovrano: da qui la richiesta
per la loro riconferma.

Da mamme sappiamo tutte
bene che la loro presenza di-
venta fondamentale per dare
un senso di familiarità e sta-
bilità ai bambini, che, diver-
samente, potrebbero risentire
del cambiamento delle figure
che li circondano o di ambiente.

È un argomento che ci sta
molto a cuore, al di là di qual-
siasi strumentalizzazione di
natura diversa, e a questo sco-
po vogliamo promuovere una
raccolta di firme che raccoglie
il sentimento di tutti i genito-
ri che si sentono particolar-
mente coinvolti e interessati
al problema, nella speranza
che questa petizione possa es-
sere accolta favorevolmente.

Seguono 60 firme

Riceviamo        pubblichiamo

Per i nostri bambini vogliamo
Federica e Barbara
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