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Trascorse le meritate vacanze 
estive, i genitori volontari del-
la materna Walt Disney hanno 
abbandonato palette e secchielli 
e impugnato pennelli e colori, 
per ritinteggiare l’intera facciata 
della scuola, in vista della realiz-
zazione del tanto desiderato mu-
rales “Fantasy”. Quattro giorni 
di lavoro, all’insegna dell’allegria 
e della collaborazione reciproca 
di tutti gli intervenuti: genitori, 
nonni, cittadini e personale del-
la scuola. «Il risultato – racconta 
il genitore Renato Carbone – è 
davvero sorprendente e va al di là 
delle mie aspettative. È stato bello 
vedere come ciascuno di noi si sia 
impegnato per rendere la scuola 
migliore, accogliente e sempre più 
vivibile. La Scuola ci appartiene 
intimamente e va dunque curata e 
tutelata, con senso civico, solida-
rietà e buona volontà». 
La colorazione del murales è 
iniziata il 15 settembre con una 
vera e propria festa aperta a tut-
ta la cittadinanza, che ha visto il 
coinvolgimento diretto dei bam-
bini. I piccoli pittori hanno poi 
terminato il disegno con l’aiuto 
delle maestre, che con apposi-
ti laboratori li hanno guidati in 
questa straordinaria esperienza 
didattica e ricreativa. L’iniziati-
va della Disney ha avuto un’e-
co straordinaria, scatenando 

E la scuola si colora!

Medaglia d’oro per la diciasset-
tenne di Borgaretto Tiziana Aloisi, 
che il 9 settembre ha  vinto l’im-
pegnativa  gara di nuoto di fondo 
“Il miglio marino” di Sturla (Ge). 
Bracciata dopo bracciata, Tiziana 
ha percorso 2 km in mare aperto in 
soli 29’07, sbaragliando le oltre 40 
sfidanti in gara. Pochi giorni dopo, 
il 16 settembre, la nostra atleta ha 
conquistato la finale del circuito 
Nord Ovest portando a casa una 
meritata  medaglia d’argento. Il 
nuoto non è l’unica passione di Ti-
ziana, che da circa un anno pratica 
con notevoli risultati il triathlon: 
«Ho praticato nuoto per sette anni  
– racconta – poi, su suggerimento 
di un’amica ho provato il thriath-
lon, trovando subito un’affinità par-
ticolare con questo sport». In men 
che non si dica Tiziana entra nella 
squadra del “Torino Triathlon” e 
in pochi mesi riscuote un successo 
dopo l’altro: bronzo agli italiani di 
duathlon, nella staffetta femmi-
nile (2km di nuoto  8 km di bici 
1km di corsa), lo scorso aprile a 
Sanremo, settima ai campionati 
italiani di triathlon sprint (750 m 
nuoto, 20 km bici, 5 km corsa) a 
Porto S. Elpidio (FM) e decima 
agli italiani Triathlon Youth, nella 
sua categoria (400 m nuoto, 10 km 
bici, 2,5 km corsa), lo scorso luglio 
ad Acqui Terme. 
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un’ammirevole reazione a cate-
na. L’Amministrazione comuna-
le, a supporto dei lavori eseguiti 
dai genitori, ha rimbiancato in 
tempi record i locali interni della 
scuola, ultimo tassello dell’inter-
vento di rifacimento della coper-
tura dell’edificio. Per il sindaco 
Piazza: «Il patrimonio pubblico è 
di tutti ed è importante che tutti 
i cittadini si affianchino all’Am-
ministrazione per il suo manteni-
mento, specie in periodi di ristret-
tezze economiche così evidenti. E’ 
importante che questo messaggio 
parta proprio dalla scuola, che è 
il luogo dove si formano gli adulti 
di domani e si gettano le basi per 
una cultura capace di tutelare i 
diritti civili, valorizzare il senso 
civico e sostenere la generosità e 
l’aiuto reciproco». Assolutamen-

te d’accordo, il dirigente scolasti-
co Vincenzo Termini:  «L’Istituto 
ha sempre promosso e accettato 
di buon grado queste iniziative 
perché di fatto rendono la scuo-
la più partecipata, integrando la 
normale programmazione degli 
interventi del Comune, che tiene 
conto della sicurezza, dell’igiene e 
della salute. Si è finalmente creato 
un clima di contagiosa partecipa-
zione, che ha stimolato e coinvol-
to  anche i genitori di altre scuole, 
valorizzando non solo l’impor-
tanza dell’istituzione scolastica 
in sé, ma il ruolo di ciascuno di 
noi nella società».  Tra la fine di 
giugno e l’inizio di settembre, 
infatti, anche i genitori dei bimbi 
dell’elementare De Amicis hanno 
volontariamente unito le forze per 
restituire ai propri figli, al rientro 
dalle vacanze, aule perfettamente 
rimbiancate. La responsabile di 
plesso, Lara Colella, racconta: 

«I genitori hanno fatto un lavoro 
eccezionale, offrendosi spontane-
amente per  rimbiancare tutte le 
aule della scuola. 
Hanno lavorato per diversi sabati 
e domenica, ottenendo un grande 
risultato, nonostante non fossero 
dei decoratori professionisti. 
Grazie al loro contributo, i bambini 
hanno iniziato il nuovo anno scola-
stico in  aule pulite e accoglienti, 
colorate di lilla, arancio, blu e ver-
de». In questo caso, ad appoggia-
re i genitori per l’acquisto dei co-
lori e del materiale necessario alla 
tinteggiatura è stato direttamente 
il Comune, mentre i progetti di 
abbellimento della Walt Disney 
hanno trovato l’appoggio prezio-
so del gruppo Polimedica, di cui 
fanno parte Medidental (che ha 
sponsorizzato il primo progetto 
di cura delle aiuole della scuola) e 
Physioss (che ha sponsorizzato la 
realizzazione del murales).

AllegraMente: 
I genitori e gli insegnanti della Walt 
Disney, forti delle esperienze maturate 
nell’ultimo anno, hanno fondato “Alle-
graMente”, un’ associazione apartitica, 
aconfessionale, a struttura democratica 
e senza scopo di lucro, che ispirandosi 
ai principi della solidarietà sociale, si 
prefigge lo scopo di:
•	Arricchire			la			comunità			locale			favo-
rendo l’integrazione, la collaborazione,   
il potenziamento della “rete dei contatti 
sociali” tra le persone e tra le persone, 
gli enti pubblici e privati.
•	Promuovere	la	tutela	dei	diritti	civili,	
il senso civico, la solidarietà e l’aiuto 
reciproco.
•	 Promuovere	 e	 potenziare	 il	 fonda-
mentale ruolo che l’istituzione scolastica 
ha nella società.
•	Supportare	la	scuola	nella	formazione		
di bambini e ragazzi in particolare  per  
gli aspetti relativi all’educazione civica 
ed alla cittadinanza.
•	Sensibilizzare	sui	problemi	del	disa-
dattamento scolastico e dell’emargina-
zione in generale. 
•	Favorire	la	mutua	collaborazione	tra	i	
genitori e l’istituzione scolastica nel reci-
proco rispetto dei ruoli.
•	Promuovere		il		rispetto,	la		tutela	e	la		
valorizzazione del patrimonio culturale, 
ambientale, scolastico e dei beni comu-
ni in generale.
Se vuoi saperne di più visita il sito 
www.allegramente.net

Lo sport beinaschese ancora sul podio
Il nuoto di fondo 
Questo sport comprende tutte le manife-
stazioni natatorie che si svolgono in acque 
aperte,	 come	mari,	 fiumi	 e	 laghi.	 Ovvia-
mente, il nuoto in acque libere è il modo 
più antico in cui si è gareggiato, ma è 
diventato disciplina sportiva vera e propria 
solo in tempi recenti. I primi campionati 
europei si sono svolti nel 1989 a Stari-
grad (Croazia) e perché venissero inclusi 
nel programma dei Campionati europei di 
nuoto si dovette attendere fino all’edizione 
di Vienna del 1995. La prima edizione dei 
mondiali di nuoto che ha incluso anche il 
fondo si è svolta invece nel 1991 in Au-
stralia. Dal 2000 si sono aggiunti, negli 
anni pari, i Campionati mondiali di nuoto 
di fondo. La disciplina è infine entrata a fare 
parte dei Giochi olimpici nel 2008. Il nuoto 
italiano in acque aperte è ricco di campioni 
del mondo ed europei, che vincendo com-
plessivamente decine di medaglie hanno 
portato l’Italia a essere tra le prime eccel-
lenze della specialità.

Il triathlon
Il triathlon è uno sport multidisciplinare di 
resistenza nel quale l’atleta copre nell’ordine 
una prova di nuoto, una di ciclismo e una di 
corsa, senza interruzione…
I concorrenti devono infatti passare da una 
frazione di gara all’altra senza mai fermarsi, 
dimostrando ottime capacità fisiche quali 
forza e resistenza, ma anche buone potenzia-
li coordinative, dovendo esprimere durante la 

Si avvicina il momento delle due feste che l’Amministrazione comunale ha deciso di istituire 
per omaggiare rispettivamente tutti coloro che festeggiano nel 2012 i 50 anni di matri-
monio e tutti coloro che si sono laureati tra novembre 2011 e ottobre 2012. L’inizia-
tiva è un modo per festeggiare insieme momenti importanti della vita dei cittadini beinaschesi 
e per ringraziare i ragazzi che studiando arricchiscono la nostra città. Tutte le persone che sono 
direttamente interessate possono telefonare alla segreteria del sindaco allo 011/3989298 - 
205, oppure scrivere una email all’indirizzo: sindaco@comune.beinasco.to.it (con oggetto: 
festa 50 anni di matrimonio, o festa neolaureati), lasciando i propri dati entro il 30 ottobre 
2012. Nel caso dei 50 di matrimonio si dovrà lasciare: nome e cognome di entrambi i coniugi 
e data in cui è stato festeggiato il matrimonio.
Nel caso dei neolaureati: nome e cognome del ragazzo, giorno di discussione della
tesi, tipo di laurea conseguita.
Il luogo e la data delle due cerimonie saranno rese pubbliche 
sul sito internet www.comune.beinasco.to.it

Festa per i 50 anni di matrimonio e per i neolaureati

propria prestazione gestualità sportive com-
pletamente differenti tra loro, quali il nuotare, 
il pedalare ed il correre.
Il Triathlon ‘classico’, le cui distanze sono 
inserite	 nei	 programmi	 delle	 Olimpiadi,	 si	
disputa sui 1500 m a nuoto, sui 40 km in 
bicicletta ed infine, sui 10km di corsa. Ma le 
varianti delle distanze del Triathlon sono nu-
merose, cambiando a seconda dell’età e delle 
caratteristiche tecniche.

“Il tricolore non è una semplice insegna di Stato. E’ un vessillo di libertà conquistata da 
un popolo che si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di 
eguaglianza, di giustizia. Nei valori della propria storia e della propria civiltà”.                  

Carlo Azeglio Ciampi

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2012
• Programma delle manifestazioni • 

Beinasco - ore 10,00 
•	Ritrovo	in	Piazza	Alfieri	

•	Partenza	del	corteo	per	il	Cimitero	ed	il	Parco	della	Rimembranza	
per l’omaggio alle Lapidi dei Caduti. 
•	Corteo	sino	al	Monumento	ai	Caduti	

Borgaretto - ore 11,30 
•	Ritrovo	alla	Società	Operaia	di	Borgaretto,	Via	Drosso,	15	

•	Partenza	corteo	per	il	Cimitero	ed	il	Parco	della	Rimembranza	per	
l’omaggio al Monumento ai Caduti.

Festa delle Forze Armate




