
«La Repubblica siamo noi»: grande successo per il primo concorso

BEINASCO - Si concludono con 
una vera e propria festa, organizzata 
in occasione della Giornata mon-
diale dell’ambiente, i laboratori di 
educazione ambientale proposti, nel 
corso dell’an-
no scolastico, 
dal Covar14 
tramite la coo-
perativa Erica 
di Alba. Ve-
nerdì scorso 
nel giardino 
dell’istituto 
c o m p r e n s i -
vo Beinasco 
Gramsci cir-
ca 300 alunni 
hanno parte-
cipato alla celebrazione della giornata 
ambientalista, accompagnando in 
vacanza anche il laboratorio del Co-
var14, che nei mesi scorsi ha coinvolto 
la scuola primaria e dell’infanzia.

Guidati dagli animatori, i bambini 
hanno imparato a catalogare i rifi uti, 
individuare le regole da seguire per 
fare una raccolta differenziata corretta, 
valutare quanto è importante riciclare e 
capire come gli scarti possono trasfor-
marsi in risorsa.

In tutte le scuole in cui è stato propo-
sto, il laboratorio è stato vissuto come 
un gioco, con fi nalità molto serie, che 
ha riscosso interesse e partecipazione. 
A tutti i bambini coinvolti è stato con-
segnato un kit didattico, con materiale 
di cancelleria fatto di materia prima 
riciclata.

L’evento del Covar14 è stato inserito 
nel programma, organizzato dal Co-
mune in collaborazione con l’Istituto, 
chiuso con la premiazione del concorso 
per il miglior spaventapasseri realizzato 
a scuola in materiale riciclato.

Compito arduo per la giuria, che ha 
dovuto scegliere tra piccole opere arti-
gianali assegnando, infi ne, alle classi V 
A e B della De Amicis il  primo premio, 
una pianta di glicine per il giardino della 
scuola. A tutte le classi partecipanti 

sono state offerte piantine di fragola, da 
interrare e accudire nel corso dell’anno.

«È stata una bellissima giornata, che 
ho seguito fi n dal mattino, verifi cando 
di persona quanto i bambini siano pre-
parati e competenti in materia di rifi uti, 
già a partire dalla scuola dell’infanzia 
- commenta l’assessore alle politiche 
ambientali, Elena Chinaglia - Per 
celebrare la Giornata dell’ambiente 
abbiamo donato a tutti gli alunni le 
borse riutilizzabili fornite dal Covar14, 
distribuite anche nei mercati di Beina-
sco e Borgaretto e nei negozi aderenti 
all’iniziativa».

La formazione didattica, ormai 
consolidata, quest’anno ha coinvolto 
201 classi delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado, 
comprese quelle di Beinasco, Bruino, 
Orbassano, Piossasco, Rivalta impe-
gnate a scoprire notizie e risorse su 
rifi uti e raccolta differenziata, ma anche 
a sperimentare, con attività pratiche 
e manuali, come differenziare bene e 
riciclare.

Alcune classi hanno partecipato a 

laboratori di compostaggio e altre si 
sono confrontate con classi di paesi 
extraeuropei, scoprendo come si stan-
no avviando oltre confine i progetti 
di raccolta differenziata. In tutto 500 
ore di formazione, rivolte a circa 4500 
studenti, con tre diversi percorsi. Due i 
laboratori tematici: uno sulla differen-
ziata, per capire che cos’è un rifi uto e 
quale percorso segue da quando viene 
gettato a quando è riciclato o smaltito 
e per conoscere l’importanza e le mo-
tivazioni della raccolta differenziata; 
l’altro riservato al compostaggio, rivol-
to agli alunni di plessi scolastici dotati 
di orto, per seguire il ciclo naturale del 
materiale organico e la trasformazione 
da scarto a compost.

È stato un laboratorio interculturale, 
invece, «Il rifi uto nelle diverse culture», 
che ha portato gli alunni a realizzare un 
video sulla corretta gestione dei rifi uti 
nel loro paese, da scambiare con un 
lavoro analogo realizzato da studenti di 
paesi stranieri, in particolare della città 
tunisina di Degache, per rifl ettere insie-
me sulle differenze e sui valori comuni.
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L’attore Luca Argentero testimonial 
del western dell’associazione 
Metropolis: qui è con il regista 
Daniele Nicolosi. Il secondo casting 
si svolge a Torino, presso la Sala 
Casting di Film Commission

di PAOLO PACCO’

ORBASSANO - Nuovo casting 
per “Along the river” il cortome-
traggio western con Franco Nero 
prodotto dall’associazione Metro-
polis Film. Sabato scorso son stati 
provinati alcuni aspiranti attori al 
centro giovani Agorà di via Alfi eri. 
Venerdì 12 giugno l’appuntamen-
to è invece fi ssato presso la Sala 
Casting della Film Commission 
Torino in via Cagliari 40/e dalle 10 
alle 18. Ancora scoperti tre ruoli 
maschili e tre femminili, un bambi-
no dagli 8 ai 12 anni, con carnagione 
scura; uno dai 6 agli 8 anni con tratti 
e lineamenti da nativo americano. 
Ed ancora 10 fi guranti maschili con 
tratti e lineamenti da nativi ameri-
cani; 25 fi guranti di ogni età, sesso e 
provenienza. Per il cortometraggio 
non è prevista retribuzione ma è 
garantito un riscontro e una visibili-
tà internazionale attraverso festival 
cinematografi ci e web. Le riprese 
saranno effettuate in provincia di 
Torino in una settimana di agosto 
ancora da defi nire.

ORBASSANO - Anche per 
l’anno 2016, l’amministrazione 
comunale ha provveduto a costituire 
un fondo per interventi di sgravio 
del tributo servizio rifi uti a favore di 
nuclei familiari meno abbienti. Gli 
sgravi verranno concessi esclusi-
vamente: ai nuclei familiari con un 
indice Isee non superiore a 11.160 
euro, ai cittadini ultra65enni inte-
statari di bolletta, con un indice Isee 
non superiore a 13.600 euro aventi 
il nucleo familiare composto: da un 
unico componente; da coniugi an-
ziani e soli di età uguale o superiore 
a 65 anni compiuti. Per ottenere le 
riduzioni occorre presentare entro 
il 30 settembre al Comune apposita 
domanda, corredata di: fotocopia do-
cumento d’identità fotocopia fattura 
rifi uti, attestazione Isee, Certifi ca-
zione Unica 2015. Per la modulistica 
e per ulteriori informazioni rivol-
gersi presso lo Sportello unico per il 
cittadino, via Cesare Battisti 10, 800/ 
370850.

ORBASSANO - Le associazio-
ni “Impronte” e “Suono e musica” 
presentano giovedì sera alle 21 
in piazza Umberto I, lo spettaco-
lo musicale “Chicago story”. Le 
coreografi e sono fi rmate da Sarah 
Taccori, canti di Genny Bertaggia, 
testi e regia di Lia Restifo. L’ingres-
so è libero. 

BEINASCO - Straordinaria partecipazione alla 
premiazione della prima edizione del concorso “La Re-
pubblica siamo noi”, durante la quale è stato possibile 
anche visionare i lavori presentati da bambini e ragazzi. 
Oltre 300 persone hanno riempito la tensostruttura di 
piazza Kennedy nel giorno di chiusura di “Amici solida-
li in piazza” organizzato dal Gav e soprattutto nel giorno 
della Festa della Repubblica. Primo premio di 300 euro 
alla classe 3ªB della scuola Calvino, 2° premio (200 
euro) alle classi 4ªA e 4ªB della stessa scuola, 3° premio 
(150 euro) alla classe 4ªA dell scuola Di Nanni ed alla 

3ªA della Calvino. A livello individuale, 1° premio (250 
euro) ad Elisa Cofano della 5ª B della Calvino, 2° pre-
mio (150 euro) ad Alessia Bochicchio della 5ª A della 
Calvino, 3° premio (100 euro) a Giovanni Amongero 
della 5ª A della Calvino. Per quanto riguarda le scuole 
media: primo premio (300 euro) alla 1ª A della Vivaldi e 
2° premio alla 2ª D della Gobetti. Per i lavori individua-
li, 1° premio (250 euro) a Federica Mo della 3ª B della 
Vivaldi, 2° premio (150 euro) a Marco Chiappa della 3ª 
B della Vivaldi, 3° premio (100 euro) a Marco Cicero 
della 3ª A della Gobetti.

”Gan fi nale 
delle iniziative 
del Covar
sui rifi uti
e l’ecologia

Altro casting del western

Sgravi per la tassa tributi

Giovedì sera è musical

ORBASSANO - Si è svolta 
presso l’impianto sportivo Blu 
Station l’estrazione dei biglietti vin-
centi della lotteria della solidarietà, 
progetto che ha visto la collaborazio-
ne di numerose attività commerciali, 
associazioni e realtà del territorio e il 
cui obiettivo fi nale era la raccolta di 
fondi per l’acquisto di un sollevatore 
da piscina per disabili. 

Sono stati 2875 i biglietti ven-
duti, per una raccolta di 8758 euro, 
cifra che ha permesso l’acquisto 
del sollevatore. «Un’iniziativa 
importante - sottolinea il sindaco 
Eugenio Gambetta che ha effettua-
to l’estrazione fi nale - un progetto 
che ha dimostrato come, unendo 
intenti, impegni e azioni si riescano 
a conseguire grandi risultati, quali 
ad esempio l’acquisto di questo 
strumento. Il sollevatore permetterà 
infatti ai disabili di accedere alle 
vasche della piscina in completa 
sicurezza e comodità, in modo rapi-
do: un importante passo avanti, un 
elemento di eccellenza».

I ringraziamenti del primo citta-
dino: «A quanti hanno collaborato 
per raggiungere questo risultato: 
la Onlus San Luigi Gonzaga, la Blu 
Station, il Lions Club di Orbassano, 
Aghaf, il Gruppo alpini; le attività 
commerciali: abbigliamento “Chez 
Moi”, “Cesar Caffè”, “Fm Sta-
tion Caffè”, Ferramenta Novarese 
Silvia; e ancora gli amici Francesca 
Argenio, Silvio Pasqualini e quanti 
hanno contribuito partecipando 
alla lotteria». Il primo premio va al 
biglietto 2579, 2° al n. 6938, 3° al n. 
5050, 4° e 5° ai n. 5119 e 6079, 6° e 
7°  a n. 3828 e 1623, 8°, 9° e 10° ai 
n. 1643, 6271 e 6064; dall’11° al 15° 
ai n. 2904, 0781, 0887, 3426 e 3898; 
dal 16° al 20° n. 2941, 0037, 1215, 
1936 e 1030.

Sollevatore in piscina 
grazie alla lotteriaRiciclare è una cosa elementare

Premi agli alunni di Beinasco per il concorso del miglior spaventapasseri realizzato a scuola con materiale riciclato
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