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Si sono conclusi domeni -
ca 17 Maggio gli appun -
tamenti informativi e di
pulizia del territorio or  ga-
nizzati per il secondo “Let’s
clean up Europe Day” nei
comuni di Beinasco, Brui -
no, Orbassano, Piossasco e
Rivalta di Torino. 
La missione del Comune di
Beinasco era quella di ripu-
lire alcune aree verdi dai
piccoli rifiuti abbandona-
ti a terra, celebrando con
l’oc casione anche il Grup -
po Ecovolontari, appena
ricostituito. L’Ammi ni stra-
zione comunale ringrazia i
numerosi partecipanti, che
nonostante il tempo in -
stabile e la grandinata del
giorno precedente, si so-
no dati appuntamento per
“rimettere a lucido” i giar-
dini di via Orbassano a Bor-
garetto. L’assessore all’am  -
biente, Elena Chinaglia rin-
grazia tutti i partecipanti:
«L’Amministrazione ha ade-
rito e partecipato con pia-
cere a questa bella ini  zia-
tiva, che ha unito le forze
degli Ecovolontari, dell’as -

sociazione di genitori Alle-
graMente e di molti cittadi-
ni e bambini, che insieme
hanno ripulito uno spazio
pubblico importante per la

cittadinanza, ma purtroppo
penalizzato dall’incuria di
alcuni. Durante la giorna-
ta di “pulizie straordinarie”
sono stati recuperati 1 sacco
da 110 litri di plastica, 30 kg
di rifiuto indifferenziato va -
rio, 10 kg di legno e persi-
no una vecchia batteria…
ci auguriamo che gli sforzi
fatti in occasione di questa
giornata siano d’esempio
per tutti e che non siano va-
nificati da comportamenti
irrispettosi dell’ambiente e
di chi si impegna per man-
tenerlo pulito e ordinato». 

Let’s clean up Europe Day

Nuovo sogno che diventa
realtà per Michele Riva. Il
nostro instancabile concit-
tadino, che non si è mai ar-
reso alla malattia e non ha
mai perso la propria vo-
glia di vivere, ha inaugu-
rato una “clinica mobile”
per trasportare in tutta

sicurezza persone affet-
te dalla sclerosi laterale
amiotrofica (Sla), anche
in caso di viaggi a lunga
percorrenza. Un camper
lungo 11 metri, con tutti
gli ausili necessari al tra-
sporto e all’assistenza dei
malati, dotato di tutti i

confort necessari e appo-
sitamente adattato negli
spazi per ospitare agevol-
mente passeggeri in car-
rozzina o allettati. Il mezzo
speciale, può ospitare sino
a quattro persone affette
da Sla con i loro familiari e
collaboratori. Ci sono una

stanza da letto comple -
tamente attrezzata, la cu-
cina, il salotto, il bagno con
doccia e, naturalmente, i
sollevatori per far salire e
scendere le persone in car-
rozzina o nel letto.
La clinica mobile è stata
presentata ufficialmente

sabato 23 maggio a Beina-
sco, alla presenza dei tec-
nici e volontari dell’as -
sociazione Una Voce per
Michele, che hanno con -
tributo alla realizzazio-
ne dell’automezzo, degli
sponsor, del vice presi-
dente dell’Aisla naziona -
le, Vincenzo Soverino, dei
rappresentanti dell’Ammi-
nistrazione comunale e di
tanti semplici cittadini. Per
mezzo del suo lettore ot-
tico, Riva ha ringraziato
collaboratori e sponsor per
averlo sostenuto in questa
nuova avventura e ha ri-
cordato a tutti i presenti
quanto sia fondamenta-
le tenere sempre a mente
il grande valore della vita,
la necessità di garantire 
ai malati la dignità e una
buona qualità della vita.
Stesso messaggio, forte e
chiaro, anche da Soverino
che ha lodato Riva per la
sua tenacia e grande soli-
darietà, sottolineando che:
«la clinica mobile è unica
nel suo genere in Italia e te-
stimonia la grande voglia
di vivere, di viaggiare, di 
visitare il mondo e stare in
mezzo alla gente dei malati
di Sla». 

Una “Clinica 
mobile” per 

i malati di SLA

Il 13 giugno si è tenuta la finale del Primo
Concorso per Giovani Musicisti, organizzato
dall’Associazione Culturale e Musicale di Bei-
nasco, il Circolo Arci-uisp Violeta Parra e L’as-
sociazione Tamra, con il contributo del Co  -
mune di Beinasco. La manifestazione, nata
dal desiderio di incoraggiare i giovani allo stu-
dio della musica, ha ospitato tanti giovani mu-
sicisti provenienti soprattutto da Beinasco ma
anche da altre città come Novara e Alessan-

dria. Ricordiamo i vincitori delle varie categorie: Albert Genotti per i piccoli interpreti, Ro-
berta Piras per la categoria Cantanti, Giacomo Moro, batteria, Elisa Lazero interpreti over
trenta e i Sound Smashers per la categoria gruppi. In particolare questi ultimi, giovanissimi,
hanno vinto la preziosa opportunità di partecipare alla Rassegna "Collisioni", tre giorni di
incontri e concerti non-stop nelle piazze di Barolo, circondato dalle colline delle Langhe.
Entusiasta il commento degli organizzatori: «Durante il concorso si è creato un piacevole
clima di sana competizione e spettacolo genuino. L'ineffabile bellezza della musica che
sempre ci attraversa ma solo talvolta trafigge il nostro cuore si è certamente rivelata in
questa esperienza che speriamo di ripetere presto». 

I vincitori del concorso 
per giovani musicisti

FESTA PATRONALE DI SAN GIACOMO 2015
Programma della Manifestazione

Venerdì   17/7 BALLI COUNTRY con THE BUFFALO STEP
ore 21,00 Piazza Alfieri Serata di Balli e animazione Musicale Country

Sabato   18/7 Serata Danzante con l’Orchestra: LA NUOVA IMMAGINE
ore 21,00 Piazza Alfieri 

Domenica   19/7 SAN GIACOMO: “per i più piccini” con i F.lli OCHNER 
ore 16,00 Piazza Alfieri Spettacolo di clownerie, arti circensi e teatro di strada per dare vita 

a personaggi stralunati, domatori strampalati, ballerine che compiono
acrobazie aeree, mangiafuoco e giocolieri per la gioia di bambini 
e adulti.

ore 21,30 Piazza Alfieri Concerto di Musica DiscoDance anni 70.
Con il Gruppo Musicale FUNK IT

Martedì   21/7 Spettacolo “Musica e Danza” con Esibizioni di ballo 
ore 21,00 Piazza Alfieri di Associazioni locali di Beinasco e Borgaretto 

Mercoledì   22/7 Canti popolari piemontesi con il Coro LA BAITA di Piossasco
ore 20,30 Piazza Alfieri Spettacolo di Musica Popolare della Tradizione popolare del Sud
ore 21,45 Piazza Alfieri con il Collettivo Musicale IN.CON.TRA.DA.
Giovedì   23/7 Serata spettacolo a Cura dei Giovani della Parrocchia di
ore 21,00 Piazza Alfieri  San Giacomo in occasione della Chiusura dei Centri 

Estivi Parrocchiali. 

Venerdì   24/7 Processione del Santo Patrono per le vie del Centro Storico; 
ore 21,00 Anguriata e saluto ai ragazzi di Piazza Ragazzabile
Sabato   25/7 CENA DI SAN GIACOMO
ore 20,00 Piazza Alfieri (prenotazione c/o Cartolibreria BM, via Marconi, 17 – Beinasco, 

tel. 011/2075678, e 12,00)
Serata Danzante con l’Orchestra GINO e I DIVERSI

Domenica   26/7 Parrocchia San Giacomo SS 
ore 10,00 Funzione Religiosa del Santo 

Patrono al termine della funzione, 
APERITIVO offerto dalla Comunità
Parrocchiale di San Giacomo

ore 21,00 Piazza Alfieri 

SPETTACOLO MUSICALE 
al termine Estrazione della 
Sottoscrizione a Premi a favore 
delle attività parrocchiali.

A tutte le manifestazioni in 
programma saranno presenti alcuni
Stand Organizzati dalla Comunità
Parrocchiale di San Giacomo.

Massimiliano
Rettangolo


