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TRINITÀ. Nonostante la 
giornata grigia e fredda, do-
menica pomeriggio a Trinità 
è spuntato il sole. Quel sole 
che scalda il cuore perché na-
sce dall’armonia e dal sincero 
desiderio di divertirsi sempli-
cemente stando insieme. Un 
insieme che ha visto fianco a 
fianco bambini, papà, mamme, 
nonne, tutti amici uniti dall’al-
legria del carnevale. Un car-
nevale costruito dal basso, in 
casa, mettendo insieme og-
getti di recupero, realizzato 
con fantasia e creatività. Il 
risultato di tanto appassio-
nante lavoro ha portato alla 
prima sfilata dei carrettini 
proposti in più di venti decli-
nazioni: tutti originali e in-
credibilmente unici. Cow boy, 
maghi delle bolle, antenati, 
l’arca di Noé, Minios e carte... 
Tantissimi i materiali utiliz-
zati: dalle lattine, che hanno 
ricreato una splendida navi-
cella spaziale, ai bidoni tra-
sformati nell’automobile degli 
antenati... Insomma, la prima 
sfilata dei carrettini - lancia-
ta da due mamme, Ester Piuc-
co e Gabriella Nichele - ha 
fatto centro coinvolgendo un 
centinaio di persone in questa 
gara al divertimento. Tutti si 
sono messi in gioco portando 
per le vie di Trinità una ven-
tata di allegria, originalità e 
tanti, tanti coriandoli. La festa 
è riuscita e tutti si augurano 
che il prossimo anno la sfilata 
faccia il bis.

Originale sfi lata di carrettini
Allegria e creatività hanno decretato il successo del “Carnevale nato dal basso”   

 Oltre venti i temi proposti: dagli antenati agli astronauti, dalle carte ai cow boy
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TRINITÀ-SALMOUR. A 
poche settimane dall’uscita 
del nuovo sito web del Comu-
ne di Genola, anche Trinità 
e Salmour, come annunciato, 
si rifanno il look presentando 
un sito completamente rin-
novato. 

Realizzati dalla Leonardo 
web, i siti di Trinità e Salmour 
ricalcano lo stesso modello di 
quello di Genola offrendo un 
portale accattivante, facile 
da gestire, ricco di informa-
zioni e novità, frutto di una 
rivisitazione studiata e rea-
lizzata nell’ambito della piat-
taforma internet per i siti 
della Pubblica amministra-
zione locale.

Oltre alla “home”, sono set-
te le “finestre” a cui si può 
accedere per avere informa-
zioni. Ecco le sezioni: “Il Co-
mune” riporta in stile tabel-
lare quelle che sono le sedi e 

i contatti delle persone a cui 
ci  si  rivolge all ’ interno 
dell’Amministrazione. “Le 
pubblicazioni” è una pagina 
destinata alla pubblicazione 
dell’Albo pretorio online e agli  
atti amministrativi. “La mo-
dulistica” è dedicata all’ana-
grafe e tributi, realizzata 
quasi tutta in Pdf e in altri 
formati facilmente leggibili.  
“Le notizie” raccoglie le news 
pubblicate sul sito istituzio-
nale suddivise per categoria 
di pertinenza. Il “Territorio” 
costituisce un vademecum 
molto articolato di notizie di 
carattere turistico, culturale 
e informativo in genere, e 
presenta una ricca galleria 
fotografica. “Attività e servi-
zi” presenta denominazioni 
e indirizzi dei servizi pubbli-
ci e delle attività produttive, 
imprescindibili in un sito 
istituzionale.  “Urp - ufficio 

relazioni con il pubblico” il-
lustra il servizio completa-
mente dedicato alla comuni-
cazione con i cittadini, uno 
spazio pensato per  garantire 
trasparenza e partecipazione 
ai cittadini.

“Un sito bello, razionale e 
chiaro - dichiara il sindaco 
di Trinità Ernesta Zucco - 
che permette di mettere in 
collegamento le «news» e gli 
appuntamenti, ampliando 
l’informazione a tutti i citta-
dini dell’Unione del Fossane-
se”.  Nelle prossime settimane  
anche Sant’Albano presenterà 
il suo nuovo sito web.

Il sito è fruibile da qualsi-
asi dispositivo/device mobile 
(tablet e smartphone).

Le news messe in rete tra i siti dei Comuni dell’Unione del Fossanese

Dopo Genola, anche per Trinità e 
Salmour arriva il nuovo sito web

TRINITÀ. Ha abbandonato 
due sacchetti di rifiuti in zona 
Bricco di Trinità. Un gesto di 
inciviltà che al cittadino di un 
Comune limitrofo costerà 600 
euro.

L’abbandono dei rifiuti era 
stato segnalato da alcuni re-
sidenti all’Ufficio di polizia 
municipale. I Vigili, accompa-
gnati dal vicesindaco Simone 
Gerbaudo, si sono recati sul 
posto per un sopralluogo. “Ab-
biamo aperto i sacchetti - spie-
ga il vicesindaco - e oltre a 
spazzatura di varia natura 
abbiamo anche trovato una 
busta con indirizzo, grazie alla 
quale siamo potuti risalire alla 
persona che con molta proba-
bilità ha abbandonato la spaz-
zatura. In questi giorni sarà 
contattata e sancita. Una san-
zione salata che speriamo sia 
da monito per chi continua a 
trasgredire queste regole di 
civiltà”. 

Il Comune di Trinità, come 
molti altri paesi, da anni ap-
plica la raccolta porta a porta: 
un servizio grazie al quale 
Trinità - in base ai primi dati 
provvisori pubblicati dal Con-
sorzio Sea - sfiora il 60 per 
cento di raccolta differenziata 
contro il 40 dell’anno prece-
dente. 

Ma questo non basta a fre-
nare le cattive abitudini. Con-
tinuamente, infatti, si incon-
trano sacchetti di rifiuti e 
ingombranti abbandonati sui 
cigli della strada, nelle scar-
pate e vicino agli stessi cas-
sonetti. Malgrado la sensibi-
lizzazione, pare che le cattive 
abitudini siano davvero dure 
a morire e troppo spesso le 
micro discariche a cielo aper-
to fanno bella mostra ovunque. 

“La nostra Amministrazio-
ne ha scelto di applicare la 
raccolta differenziata nel ri-
spetto dell’ambiente - aggiun-
ge Gerbaudo - e nell’ottica di 
un risparmio collettivo. Pur-
troppo, quando non si riesce 
a comprendere cosa significhi 
rispettare l’ambiente, non re-
sta che la strada delle multe. 
Non è la strada che preferiamo, 
ma non possiamo più tollera-

re che persone incivili procu-
rino danni ambientali ed 
economici alla collettività”.

Con questa multa salata si 
conclude il periodo della tol-

leranza; adesso contro il de-
grado, contro chi sporca, con-
tro l ’ incivi ltà di  alcune 
persone, è scattata la fase 
sanzionatoria. 

Una busta con indirizzo permette di risalire all’autore

600 euro di multa per 
abbandono di rifi uti

V enerdì 19 febbraio incontro con 
Carlo Milordini sulla salute mentale
■ TRINITÀ. Gli appuntamenti dedicati alla salute organiz-
zati dalla Commissione cultura presso la biblioteca comu-
nale continuano venerdì 19 febbraio alle 21 parlando di 
“Salute mentale ieri e oggi. Prospettive per il futuro”. Re-
latore Carlo Milordini, direttore del Dipartimento di salute 
mentale dell’Asl Cn1. “Non c’è salute senza salute mentale” 
è il messaggio consegnato alla Conferenza di Helsinki del 
2005 dai ministri della Salute degli Stati appartenenti 
all’Unione europea. Milordini presenterà la situazione del-
la salute mentale dell’Asl Cn1, con indirizzi, progettualità, 
prevenzione e metodi di cura.   


