
CHIERI E DINTORNI 9
CORRIERE DI CHIERI

Martedì 11 giugno 2013

� Recuperare le scarpe vec-
chie per migliorare l’ambien-
te e aiutare persone svantag-
giate. Questo, in sintesi estre-
ma, lo scopo del progetto “Ri-
Scarpa”: coinvolgerà tutte le
scuole elementari e medie
della città e ha debuttato al-
l’elementare di via Bonello.

«In ogni scuola collochere-
mo un contenitore - segnala
l’assessore all’ambiente Ar-
turo Calligaro - Le scarpe in
miglior stato di conservazio-
ne verranno igienizzate, e de-
stinate ad associazioni che le
distribuiscono ai poveri in I-
talia e all’estero». Le scarpe
inservibili, invece, verranno
smontate, in modo da ricava-
re gruppi omogenei di mate-
riale (pelle, stoffa, gomma,
plastica) da destinare al rici-
claggio. Di conseguenza di-
minuisce anche il volume di
rifiuti che finiscono nel cas-
sonetto dell’indifferenziato.

Al ritiro, selezione e lavo-
razione delle scarpe provve-
de la cooperativa sociale “La-
voro e solidarietà”: «In que-
sto modo possiamo dare lavo-
ro a persone svantaggiate -
commenta il presidente Bru-
no Luigi Ardito - Questo è un

altro aspetto fondamentale
dell’iniziativa».

Ma le benemerenze di “Ri-
Scarpa” non finiscono qui: «I
nostri bambini devono abi-
tuarsi all’idea di risparmio e
riciclaggio - osserva il sinda-
co Francesco Lancione - Vi-
vono nella società dell’“usa e

getta”: toccherà a loro sceglie-
re uno stile di vita più conso-
no all’ambiente».

Questo aspetto è ribadito
dall’insegnante Anna Di Be-
nedetto: «Con i bambini visi-
teremo l’impianto in cui le
scarpe vengono lavorate: ve-
dranno nella pratica in che co-

sa consiste il riciclaggio. C’è
poi un aspetto marginale ma
molto significativo». Quale?
«Per ogni contenitore pieno
che consegneremo, la coopera-
tiva assegnerà alla scuola un
contributo di 50 euro, da spen-
dere in materiale didattico.
Gli alunni vedranno come il
loro impegno possa tradursi
in un vantaggio per la scuo-
la».

Nel corso dell’anno scola-
stico 2010-2011 hanno aderi-
to a “Ri-Scarpa” 193 istituti
torinesi. L’esperienza è allo-
ra stata estesa alla provincia:
altre 190 scuole si sono ag-
giunte. «In parallelo la coope-
rativa si occupa di ritiro e ri-
ciclaggio di indumenti - se-
gnala Calligaro - Una espe-
rienza che vorremmo tentare
anche in città, ovviamente col-
locando i contenitori in pun-
ti di facile accesso e control-
lo». 

Tra i contenitori per indu-
menti (1350) e quelli per le
scarpe (380), nel 2012 la coo-
perativa ha ritirato 5500 ton-
nellate di materiale, dando
lavoro a 23 soci (di cui 9 svan-
taggiati) e ottenendo un fat-
turato di 955.000 euro.

Progetto “Ri-Scarpa” per gli alunni dell’elementare di via Bonello

TROFARELLO Amare la natu-
ra è più facile, imparando a
conoscerne i segreti dal vivo.
È l’obiettivo delle escursioni
didattiche della sottosezione
del Cai Uget “Guido Ottone”
per le scuole trofarellesi. 

Giovedì scorso gli alunni
di 1A della media Leopardi,
con l’insegnante Carla Tallo-
ne, sono stati accompagnati
dalle guide Cai Ferruccio El-
mi, Carlo Giraudo, Paolo Mo-
gno e dal geologo Domenico
Tropeano alla scoperta del Visita con il Cai al Parco della Maddalena per la 1ª A della Leopardi

TROFARELLO - Escursioni nel parco per studenti

Alla scoperta della Maddalena
con le guide del Club alpino

Il coro accompagna il trio De Martino, Intermite e Ienco, vincitore
con “Io canto” della categoria ‘Large’

Zecchino e canzonette
per il ‘Piccolo Coro’
SANTENA Sono quattro le esi-
bizioni che hanno vinto il
“Piccolo Coro Festival”, ver-
sione santenese dello Zecchi-
no d’Oro. Per la categoria
small (cioè i solisti tra 5-7 an-
ni) il duetto Elisa Cipolla e
Francesco Allemandi ha con-
quistato la giuria con “La bal-
lata del principe azzurro”.
Nella categoria media (cioè i
bambini di 8-10) ha brillato il
trio Letizia Trimboli, Giorgia
Alessia e Francesca Cecchet-
to con “Quello che mi aspet-
to”. Tra i più grandicelli del-
la categoria large (i ragazzi
tra 11-13 anni) si sono distin-
te Giorgia De Martino, Chia-
ra Intermite e Sara Ienco, in-
terpretando il brano di Coc-

ciante “Io canto”. Infine, per
l’Extra large, essendo le uni-
che a gareggiare nella catego-
ria, ecco il premio alle mam-
me Cinzia Chiesa e Paola Gi-
rotto con il brano “Scintille”.

Sabato la competizione ca-
nora si è tenuta nel Teatro E-
lios. Sul palco i giovani can-
tanti del coro dell’oratorio
San Luigi e Case Nuove. 

Nel repertorio della sfida 8
brani dell’ultima edizione del-
lo Zecchino d’Oro, più 5 can-
zoni di musica leggera italia-
na. In giuria ex coriste e ani-
matrici, ma anche il parroco
don Nino Olivero, il sindaco
Ugo Baldi e le suore della
scuola materna San Giusep-
pe.

Esibizione e premiazioni all’Elios di Santena

VINO E GRISSINI IN UN LIBRO DI RACCONTI
Freisa e rubatà potrebbero rilanciare la città. E’ emerso durante
la presentazione dell’antologia “Chieri, freisa e rubatà”, venerdì
in Conceria. A raccontare di questa raccolta di racconti c’erano

10 dei 14 autori che hanno firmato il libro. Ha moderato
l’editore, Silvia Ramasso, della Neos edizioni di Rivoli. Si sono

passati il microfono Alessia Arba, Ingrid Barth, Giorgio Bianco,
Ada Brunazzi, Giovanni Casalegno, Gianluigi De Marchi, Claudio

Raineri, Rosanna Perilongo, Valerio Maggio e Riccardo Marchina.
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Parco della Maddalena. L’e-
scursione, iniziata al sacra-
rio del Pian del Lot, è prose-
guita per i sentieri che por-
tano al Faro della Vittoria.
Qui sono stati illustrati l’o-
rigine di un bacino idrogra-
fico (sorgente del rio Sappo-
ne), un deposito torrentizio
del Miocene (massi trasci-
nati dai ghiacciai milioni di
anni fa), impronte e versi di
animali e volatili presenti
nel parco e numerosi reper-
ti geologici.

TROFARELLO Pensieri e disegni per
parlare di ecologia. Le scuole han-
no accolto il contadino-filosofo
Pierre Rabhi venerdì, grazie al fe-
stival “Per sentieri e remiganti”,
che cerca ogni anno di racconta-
re vita e lavoro di persone “extra-
ordinarie”. Il laboratorio di que-
st’anno, condotto da Susanna Pai-
sio e Carola Bendetto, era dedica-
to all’agro-ecologia e a Pierre
Rabhi. Hanno partecipato sei clas-
si della scuola elementare Rodari
e altrettante della media Leopar-
di. «Abbiamo chiesto ai più picco-L’incontro dei bambini con Pierre Rabhi

TROFARELLO - Con 12 classi di Rodari e Leopardi

Pensieri e disegni ‘ecologici’
col contadino-filosofo Rabhi

li di illustrare la vita di Rabhi –
spiega Benedetto – mentre i più
grandi si impegnavano a riflettere
sugli argomenti emersi, in modo
da generare riflessioni e domande». 

Queste poi sono state poste a
Rabhi nel corso dell’incontro alla
Leopardi. Gli sono stati consegna-
ti anche i disegni fatti dai bimbi
delle elementari. Il suo commen-
to commosso: «E’ soprattutto per
i bambini, per lasciare a loro una
terra più sana e un futuro più feli-
ce che dobbiamo fare la nostra par-
te».

Tra riciclo e solidarietà
‘Ri-scarpa’ nelle scuole elementari e medie

FESTA DELL’IRPINIA, ALLEGRIA FRA BALLI E SAPORI A CAMBIANO
Dal presidente della banda “La Giovine” Alfeo Bernardi al capogruppo degli alpini Vincenzo Borgarello, dal viticoltore Rocco

Moscariello all’ex capostazione Pietro Mitrione (omonimo di quello cambianese). Venerdì e sabato la Festa dell’Irpinia ha portato
sapori, balli e profumi grazie al lavoro di preparati dai oltre 120 volontari nella foto). E’ stata occasione anche per premiare

quattro personaggi per differenti meriti. «Il presidente della banda perché da anni collabora con la festa e parte del suo gruppo è
di origine irpina – motiva Nicola Gizzi, portavoce degli organizzatori – Il cavaliere Borgarello, invece, fu assessore nel periodo della

forte immigrazione a Cambiano e aiutò molto chi arrivava dalla provincia di Avellino». Moscariello e Mitrione vivono invece nei
paesi da ui sono emigrati molti cambianesi. Il primo è un giovane imprenditore di vini premiato per il suo Aglianico del Vulture. Il

secondo sta tentando di salvare un tratto ferroviario storico che collega Avellino a Rocchetta Sant’Antonio.


