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PIOSSASCO - L’Associazione 
Piossaschese organizza la mostra 
“L’arte di creare non ha confi ni” con 
opere artigianali di pittura, scultura, 
modellismo, ricamo, maglia, unci-
netto, oggettistica di arte varia. L’al-
lestimento, collocato nella Chiesa di 
S.Rocco, sarà visitabile da sabato 30 
maggio a martedì 2 giugno.

RIVALTA - Hanno partecipato 
in 50, tra genitori e bambini, al primo 
“Pic nic col sindaco” svoltosi al Parco 
del castello domenica scorsa. È stato 
un momento d’incontro conviviale 
e divertente, tra cibo, canti e balli 
popolari. Per merenda offerti succhi 
di frutta e merendine ai bambini e 
ragazzi che trascorrevano il pomerig-
gio all’aria aperta. Prossimo appunta-
mento domenica 7 giugno ai giardini 
di via Toti. Il 21 percorso “Vita” di 
via dei Campi e il 12 luglio ai giardini 
Berlinguer.

RIVALTA – Domenica 31 maggio 
5° “MotoGres”, biker party organiz-
zato dal club The Ogres sul piazzale 
del centro commerciale di via Giave-
no 54, davanti al negozio Autobox a 
Gerbole. Ore 9 apertura con ingresso 
gratuito; 11.30 partenza del mo-
to-giro; ore 13 rientro e possibilità di 
mangiare sul posto grazie agli stand di 
ristorazione. Dalle 14 alle 24 grande 
festa con musica dal vivo con gli 
Edipo Blues Band e Discomania, bike 
wash con ragazze immagine. Info: 
334/ 3346460 o 328/ 9129301.

ORBASSANO - Si è svolta mer-
coledì scorso la cerimonia di premia-
zione del concorso Ecoquiz lanciato 
da Covar 4 e riservato agli studenti 
dell’Istituto superiore Amaldi-Sraffa 
residenti nei 
cinque comu-
ni coinvolti.

I ragazzi si 
sono sfi dati on 
line sull’ap-
posita piatta-
forma-gioco 
( w w w. e c o -
quiz. i t )  per 
tre settimane 
cercando di 
raggiungere i 
primi tre posti 
della classifi ca generale e potersi così 
accaparrare i tre premi in palio.

Alla presenza del presidente del Co-
var Leonardo Di Crescenzo, dei sin-
daci Gambetta di Orbassano, Riccardo 
di Bruino, Avola Faraci di Piossasco 
e Marinari di Rivalta e dell’assessore 
all’ambiente Chinaglia di Beinasco, i 
primi tre classifi cati, tutti e tre di Pios-
sasco, hanno ricevuto i tablet messi in 
palio. Sono Davide Carrescia, classe 

3ª A dell’Itc, primo classifi cato (tablet 
da 10 pollici); Ilenia Petrosino, stessa 
classe, e Mindaye Rambaudi (4ª A SA 
del liceo) vincono un tablet da 7 pollici 
come seconda e terzo classifi cato.

«Il fatto che si siano iscritti al gioco 
più di 250 studenti e che siano state 
disputate più di 10mila partite - sotto-
linea il presidente Di Crescenzo - è la 

dimostrazione che tra i ragazzi di que-
sta fascia d’età esiste una sensibilità 
verso l’ambiente da coltivare anche 
in futuro con iniziative simili. Vorrei 
quindi ringraziare tutti gli studenti 
che hanno partecipato e l’istituzione 
scolastica per l’opportunità dataci».

Proprio i dati sono particolarmente 
interessanti. Infatti, a fronte dell’iscri-

zione di 256 giocatori, sono state più 
di 10mila le partite giocate (in media 
49 per giocatore e 402 al giorno). Ma 
il vero motivo di soddisfazione risiede 
nel dato delle risposte ai quiz: più del 
60 per cento sono state date in modo 
corretto, a dimostrazione dell’inte-
resse suscitato dal tema sostenibilità 
ambientale sugli studenti.

BEINASCO 
- A conclusio-
ne del proget-
to “Giovani & 
Sport”, più di 500 
bambini e bambi-
ne delle classi ter-
ze, quarte e quinte 
delle scuole pri-
marie di Calvino, 
Di Nanni, Gram-
sci, De Amicis e 
Mei si sono dati 
appuntamento al 
campo Totta di 
Borgaretto per 
cimentarsi in di-
verse discipline 
sortive legate non 
solo all’atletica 
leggera.

La festa è stata organizzata dalle 
11 società sportive beinaschesi che 
da sempre coltivano con impegno il 
talento atletico dei ragazzi e che si 
distinguono nei campionati regionali 
e nazionali: Borgaretto ’75 (atletica), 
Bussola volley (pallavolo), Artistica 
Concerto Sport (ginnastica artistica), 
Beinaschese basket, Beinasco calcio, 
Tensotennis e Yuki (aikido), in colla-
borazione con la direzione didattica, 
l’Istituto comprensivo e le insegnanti 
delle scuole elementari.

«La Festa sportiva è una sorta di 
miniolimpiade dedicata agli alunni 
delle classi terze, quarte e quinte 
elementari - sottolinea l’assessore 
allo sport Alfredo Di Luca -  affi n-
ché possano non solo avvicinarsi ai 
diversi sport, ma anche imparare e 
metterne in pratica i valori. Da anni 
l’amministrazione ha scelto di non 
modificare le tariffe per l’utilizzo 
delle palestre, che corrispondono a 
soli 5 euro l’ora, per consentire a tutti 
i cittadini di fare sport. Ringraziamo 
tutte le associazioni sportive che dan-
no il proprio contributo per la buona 
riuscita di questa manifestazione e di 
tutte le altre iniziative e attività che 
svolgono sul nostro territorio».

di PAOLO PACCO’

ORBASSANO - Il campione 
olimpico di nuoto Massimiliano 
Rosolino è stato ospite martedì scorso 
del centro sportivo Blu Station di via 
Gozzano 5. L’atleta campano, dive-
nuto poi celebre anche attraverso le 
sue apparizioni televisive, ha fi rmato 
autografi  e risposto alle domande dei 
tanti ragazzi che frequentano il centro 
e che sognano di emulare le sue gesta.  

BEINASCO -  Il “Borgaretto ’75” si avvicina a grandi passi a celebrare 
il suo 40° anno di vita. Primo appuntamento oggi con la società sportiva di 
atletica che ha organizzato i pullman dalle scuole di Beinasco verso la pista 
del centro sportivo Totta, gli alunni delle scuole di Borgaretto arriveranno a 
piedi. Sono state organizzate prove sportive diverse per diverse fasce d’età. 
Verso mezzogiorno gran fi nale con l’arrivo di un gruppo di paracadutisti a 
centro pista e la consegna del tricolore per tutti i ragazzi. Il Borgaretto ’75 
facendo rete e sinergia con altre associazioni del territorio, oltre alla giornata 
sportiva partecipa attivamente anche al concorso per le scuole “La Repub-
blica Siamo Noi” che avrà la sua premiazione la sera del giugno in occasione 
di “Amici solidali in piazza”  e della festa della Repubblica. Nella serata del 
2 giugno, sul palco in piazza Kennedy premiazioni per gli atleti migliori, la 
presenza delle autorità locali e del presidente del Coni Regionale Gianfranco 
Porqueddu. A chiudere la manifestazione le esibizioni di Hip Hop dei vari 
gruppi curati dal settore Danza del Borgaretto ’75. Gruppi che stanno mieten-
do successi nelle varie competizioni regionali e nazionali.

Prime iniziative per i 40 anni del Borgaretto 75

”Premiati i tre 
vincitori (tutti 
di Piossasco) 
del concorso 
on-line Covar

Festa sportiva: per 500 alunni il brivido delle miniolimpiadi

Domenica c’è il bike party

Opere in mostra a S.Rocco

Rosolino, star in piscina 
tra i nuotatori del futuroL’eco-quiz è stato un successo

Un pic-nic per cinquanta

RIVALTA - Sabato 30 nel piazza-
le di via Giaveno 46 raccolta di pneu-
matici, batterie auto, fi ltri auto, olio 
minerale esausto e indumenti smessi a 
cura degli Ecovolontari rivaltesi.  

Raccolta scarti di auto

PIOSSASCO - Partita mercoledì 
scorso la campagna per il recupero e 
valorizzazione dei tappi di sughero 
che ha coinvolto commercianti e 
scuole. Gli alunni hanno realizza-
to dei lavori partendo dal sughero 
recuperato: gli elaborati sono in 
mostra al foyer del teatro Il Mulino 
in via Riva Po 9, visitabile fi no al 2 
giugno. Vi si leggono storia, origine, 
lavorazioni, utilizzi e riutilizzi di 
un materiale rinnovabile di grande 
pregio. Nell’ambito del progetto, 
premiati i commercianti aderenti che 
si sono resi disponibili per la raccolta. 
Il sughero, infatti, non deve esser 
mescolato ad altro materiale, ma 
consegnato nei punti raccolta (negozi, 
scuole, ecocentro).

Lunga vita al sughero
Sindaci e organizzatori insieme ai vincitori dell’ecoquiz del Covar4:
Davide Carrescia, Ilenia Petrosino e Maindaye Rambaudi

Massimiliano
Rettangolo


