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LA RAGANELLA, IN UNA NOTTE DI 
NEVE

<<...E la neve aveva scelto di cadere in 
una circostanza speciale: quella sera si 

inaugurava il nuovo salone danzante "La 
Raganella". Era il 24 dicembre 1959.
"Salone danzante", che nome goffo, si direbbe oggi, per un 
luogo di divertimento musicale, eppure allora andava così.
A Trino poi una vera sala solo per il ballo non c'era mai stata, 
a mia memoria.
Quella sera ero tra i privilegiati che potevano assistere, 
gratis, all'atteso avvenimento mondano di fine anno in 
quanto, malgrado la giovane età, avevo un compito partico-
lare: addetto al guardaroba, con mia madre.
L'entrata e la sala, già verso le 20.30, erano strapiene.
C'era una voglia di mostrarsi, di divertirsi, di ballare, di... 
moscato (non champagne!) che si toccava con mano.
Sembrava di assistere al tramonto dei tempi grami, come 
se da quel giorno iniziasse una stagione migliore, la 
stagione che poi si chiamò del "boom economico"...>>
tratto da: "La Raganella, in una notte di neve" 
di Pier Franco Irico
La versione completa la trovate su www.trinoonline.it

A SERVIZIO DEI CITTADINI
Carissimi lettori, è con immenso 

orgoglio e un pizzico di emozio-
ne che mi accingo come Presiden-

te del consiglio comunale, e quindi a 
nome di tutti i consiglieri, a porgere i nostri più cari 
AUGURI ai cittadini di Trino. Immenso orgoglio ed 
emozione perchè per me, che non sono nato a Trino 
ma ho deciso di viverci, poter oggi rappresentare la 
nostra comunità è un sogno che si avvera, il regalo 
più bello che questo Natale potesse portarmi, il 
risultato di una scelta fatta con il cuore senza mai un 
velo di pentimento.
Chi sceglie di servire la città come consigliere 
comunale fa un atto di generosità e di volontariato, si 
pone non al di sopra ma al servizio dei cittadini e che 
lo spirito cristiano del Natale e la carità che esso 
comporta possa illuminare l'operato degli ammini-
stratori tutti e di tutti coloro che servono e vivono la 
nostra città.
Grazie per la pazienza e che il Natale porti nelle 
nostre famiglie gioia e serenità, in un mondo che, 
anche nel nostro piccolo, spesso dimentica i valori 
dell'amore e del rispetto. 
Buon Natale Trinesi

NATALE È FAMIGLIA
Agli auguri di don Pato per un 

sereno e felice Natale, vi aggiun-
go alcuni estratti della relazione di 

don Bruno Ferrero sull'importanza 
della famiglia.
<< La domanda più vera dell'umanità è posta da una 
bimba di 8 anni ai propri genitori:  “ma se vi do tanto 
fastidio perchè mi avete messa al mondo?” 
Facciamoci questa domanda. Se vogliamo portare 
nostro figlio sul cammino della fede, dobbiamo 
prima aver camminato noi. Dio ci ha voluti, siamo 
tutti chiamati alla vita, non siamo gettati qui a caso, 
non siamo soli. Ciascuna persona è cosa sacra: non 
importa sia piccolo nella pancia della madre, o tanto 
vecchio da non capire più niente. Siamo creati a 
immagine e somiglianza di Dio. Io e voi, tutti. Solo 
l'educazione può cambiare il mondo, nessuno è 
schiavo in famiglia.
La nostra difficoltà a immaginare la vita dopo la 
morte è quella di due fratellini in pancia. Il primo 
diceva che la nascita era la fine di ogni cosa, l'altro 
diceva che ci sarebbe stata una vita più piena. 
Quando nacquero, ciò che videro li sorprese 
tantissimo....>>

DAL COMMERCIO
Massimo Osenga
POSITIVI PER IL FUTURO
Buongiorno cari lettori.

Come ben sapete la nostra 
associazione (A.O.C.T.) ha come 

scopo la promozione delle attività 
commerciali trinesi attraverso l'organizzazione di 
eventi. In questi anni grazie alla partecipazione 
principalmente del Comune di Trino e del Comando 
di Polizia Municipale, siamo riusciti a fare molto e 
tanto ancora abbiamo intenzione di fare nei prossimi 
anni. Il periodo non è sicuramente dei migliori 
perché tante attività chiudono e si dedicano ad altro, 
ma qualcuna ci crede ancora e noi ci crediamo con 
loro. Con un pensiero positivo al futuro vorrei 
ringraziare tutte le attività di Trino che partecipano 
alle nostre iniziative e augurare a voi e alle Vostre 
famiglie un meraviglioso S. Natale.

Priscilla Ferrarotti

LA MAESTRINA

IL TRITTICO RASPA
Trino è un paese ricco di storia e 

fascino, sarebbe bello che chi ci 
abita provasse, un giorno, a fingere di 

essere un turista. Sicuramente rimarrebbe 
stupito e ammirato, acquisendo maggiore consapevo-
lezza di quanto sia prezioso questo paese sottovalutato.
Artisti di peso hanno lasciato numerose opere d’arte di 
una certa rilevanza e oggi mi piacerebbe descriverne 
una: il trittico di Gerolamo (o Girolamo) Giovenone, 
databile con tutta probabilità intorno al 1510-1513 
(sebbene alcuni studiosi lo datino al 1516), conosciuto 
come “Madonna del latte tra i SS. Domenico e 
Lorenzo” o “Trittico Raspa”.
Il dipinto raffigura l’Immacolata Concezione, San 
Domenico con donatore e San Lorenzo con donatrice.
È un dipinto tempera su tavola (210 X 206 cm).
Ha un impianto semplice e risente dell’influenza tardo 
gotica della pittura piemontese del XVI secolo, lo 
sfondo non ha paesaggio. Nel pannello centrale la 
Madonna è circondata da una mandorla (detta anche 
vescica piscis, si tratta di un simbolo dalla forma 
ogivale; per il Cristianesimo è un riferimento a Cristo 
o, più avanti nel tempo, alla stessa Madonna. Ha una 
doppia valenza: alludendo al frutto della mandorla, è 
considerata un chiaro simbolo di Vita; può anche 
significare, essendo la mandorla l’intersezione di due 
cerchi, la comunicazione fra due mondi, quello 
materiale e quello spirituale). La Vergine sta ascenden-
do in cielo circondata dai serafini.
La balaustra orizzontale su cui cade un drappo nei 
pannelli laterali, dona risalto alle figure, con un effetto 
tridimensionale.
Il committente, Ludovico Raspa, è raffigurato nel 
pannello di sinistra, intento ad essere presentato a 
Maria da San Domenico con in mano un giglio, simbo-

RICETTINA
Crêpes al gianduia caldo
Ingredienti per le crêpes: 3 uova intere, ½ cucchiaio di zucchero, 150 gr. di farina, 330 ml di 
latte, 1 cucchiaino di Grand-Marnier, 1 bustina di vanillina, un pezzettino di burro.
Ingredienti per la crema pasticcera: 4 tuorli, 2 cucchiai di farina, 3 cucchiai di zucchero, 300 
ml. di latte, un pezzettino di scorza di limone.
Gianduia: 250 gr. di cioccolato gianduia in blocco, da sciogliere sul fuoco (poca fiamma o a 
bagnomaria) con 5 cucchiai di latte.
Preparazione crema: in un pentolino sbattere con un frustino i tuorli e lo zucchero, aggiun-
gere la farina e dopo il latte freddo con la scorza di limone. Cuocere a fuoco lento girando 
con la frusta fino a cottura ultimata.
Preparazione crêpes: in una ciotola unire la farina, le uova intere e lo zucchero. Sempre 
rimestando con un frustino, aggiungere il liquore, la vanillina e il latte. Lasciare riposare per 
una mezzora in frigorifero. Munirsi di una padella antiaderente: dopo avervi strofinato sul 
fondo un po’ di burro, metterla sul fornello a fiamma bassa e lasciarla scaldare bene. 
Quando la padella è ben calda procedere a coprire il fondo di uno strato sottile del compo-
sto aiutandosi con un mestolo. Cuocere da ambo le parti la crêpe e lasciarla raffreddare su 
di un piano. La crêpe deve risultare setosa al tatto e di buona consistenza.
Una volta raffreddata, stendere la crema pasticcera sulla crêpe creando un involtino della 
larghezza di due dita e poi tagliarlo in pezzi di tre centimetri di lunghezza. Disporre i pezzi 
su un piatto e ricoprirli con il gianduia sciolto col latte sul fuoco.

 Giorgio Bonato
(raccolta di ricette pubblicate per Slow Food, 2007)

Inviaci la tua ricetta preferita! La più golosa sarà pubblicata sul prossimo numero!

lo di integrità morale. Porge a Raspa un libro di 
preghiere.
Nel pannello di destra, si può osservare la moglie 
di Raspa, a sua volta presentata alla Vergine da 
San Lorenzo. La donna è visibilmente più giovane 
del marito.
Gerolamo Giovenone ha dipinto l’opera intorno 
ai 25 anni di età ma, nonostante la scelta di 

raffigurare i committenti di profilo, tipica del 
secolo precedente, si dimostra un valente ritratti-
sta che è stato in grado di soddisfare clienti molto 
esigenti.
Il nome, ma soprattutto lo stile di Giovenone, è 
legato a quello di artisti influenti nel Piemonte 
Occidentale come Gaudenzio Ferrari e Bernardi-
no Lanino. 

Trittico Raspa, Chiesa di San Bartolomeo, transetto sinistro

EDITORIALE
Eccoci al via! Ci presentiamo: siamo un gruppetto 
di compaesani uniti dal piacere della scrittura e 
della vita a Trino, messi insieme dalla volontà di 
impiegare un pò del nostro tempo alla creazione 
di un giornale di paese. Una raccolta di scritti 
questa, che non vuole far cronaca, ma raccontare 
di Trino e dei Trinesi, secondo le proprie inclina-
zioni, il proprio vissuto, i propri talenti. Credo che 
approfondire, vivere appieno i luoghi e le persone 
della nostra Trino, ce la faccia vivere con più 
gusto... ce la faccia sentire più Casa! Oggi comin-
ciamo con gli auguri dal Comune e dal Prevosto,  
vi raccontiamo di politica, vita di mamme e 
compaesani all’estero; medicina, psicologia e 
sport; vignette, consiglio dello chef, arte, poesia e 
ricordi della Trino che fu.   
 
Hai una storia da raccontarci? Ti piace scrivere e 
vuoi proporci una nuova rubrica?  CONTATTACI! 
gazzettrino@gmail.com

Sara Mulone

Ci trovate sul sito:
www.ilgazzettrino.com

Un grazie di cuore all’associazione Librarte
che ci ha supportato in fase di stampa
e distribuzione! 



Lucia Mulone Sara Mascarino

Calcio

Judo

TRINESI ALL’ESTERO

VITA AI CARAIBI
Con questa rubrica entriamo in contatto con i nostri concittadini sparsi per il mondo! Apriamo il giro di interviste 
con Sara Mascarino, classe 1987. Con lei si vola ai Caraibi, sulla costa nord della Colombia, nella famosa località 
turistica di Cartagena de Indias. Attenzione: bisogna mettere l’orologio indietro di sei ore, vestirsi leggeri e 
magari seguire un corso di latino-americano…

Sara, ma che ci fai laggiù? Avevi già lavorato 
all’estero?
Sono insegnante di inglese! Si, avevo già lavora-
to negli Stati Uniti quattro anni e mezzo.
E come ti trovi? 
Questo è un paese molto diverso, in via di svilup-
po: ci sono cose affascinanti e altre alle quali è 
forse più difficile abituarsi. Quanto alla cultura, 
mi ha aiutato molto avere delle amiche colom-
biane a New York. Sono qui da un anno e mi trovo 
benissimo con la gente.
Incoraggeresti chi fosse tentato di seguire le 
tue orme andando all’estero?

Assolutamente. Spesso ci sono timori come “ma 
come si fa a trovare un lavoro?”. Ma già le 
conoscenze linguistiche ti aprono tantissimo le 
porte. Io dico: prova! Bastano un po’ di ingegno e 
voglia di rischiare! Le aziende tendono a valoriz-
zare chi fa esperienze di viaggio… ad esempio 
negli USA avevo ricevuto un aumento quando il 
mio capo si è accorto che ero là da sola: ha voluto 
premiarmi.
Si parte, ma in qualche modo si resta legati al 
paesello… o no? Hai un antidoto speciale 
contro la nostalgia di casa?
Più che del paesello, della famiglia. L’antidoto per 

me è sapere che loro appoggiano qualsiasi mia 
scelta. Sono stati i primi a spronarmi a seguire la 
mia strada.
Intanto è quasi Natale. Da te l’atmosfera sarà 
molto diversa…
Si, infatti. Beh, qui il Natale è una festa ancora più 
sentita che in Italia; dura da metà novembre a 
fine dicembre. Ci sono 30°, un sole che spacca le 
pietre… e le luci e le canzoni natalizie in radio! 
Quest’anno verrà a trovarmi mia madre e 
andremo sicuramente in spiaggia.
Ti ringraziamo per la tua bella testimonianza!

Cristiano Varvelli

di Massimo Vigliaturo

Ministero della Salute  
FAQ - Influenza e vaccinazione antinfluenzale

..IN CORPORE SANO!

Scopri la partnership 
col Real Madrid!

Visita il sito: lgtrino.it

Visita il sito!

Visita il sito!

DUE NUOVE CINTURE NERE ALLA MARMAR JUDO TRINO:
Davide Casazza e Francesco Tarfuro, hanno raggiunto il grado di 
cintura nera 1° Dan, il 27 ottobre 2018 a Giaveno (TO). 

Ringraziamo: M. Mario Martuzzi, M. Davide Martuzzi, Andrea, Elisa e Gianpiero.

VACCINO ANTINFLUENZALE
I vaccini sono diventati argomento di feroce dibatti-
to negli ultimi tempi, con la triste conseguenza che 

il tasso di copertura vaccinale si è drasticamente 
abbassato a livello nazionale.  

Fra le numerose formulazioni disponibili, sicuramente il più in voga 
alle porte dell’inverno è il vaccino antinfluenzale. Rivolgendosi al 
proprio Medico di Medicina Generale si può effettuare l’iniezione, 
garantendo in particolare il servizio alle fasce più a rischio come: 
soggetti over 65 anni, diabetici, portatori cronici di malattie 
dell’apparato circolatorio-respiratorio, residenti in case di riposo, donne 
gravide nel II e III trimestre.
Doveroso ricordare che la vaccinazione è raccomandata anche per 
soggetti in buona salute, ma che possono trasmettere l’infezione a 
soggetti ad alto rischio oppure per il personale addetto a servizi pubbli-
ci di primario interesse collettivo. La cosa fondamentale è che più gente 
si vaccina, meno substrato ci sarà per il virus, che quindi circolerà di 
meno e non troverà terreno fertile per aggirarsi fra di noi e provocare 
danni (tutto ciò viene definito come herd immunity o immunità di 
gregge; invito i più curiosi ad approfondire tale concetto). il Ministero 
della Salute ha sviluppato una lista di 36 quesiti frequenti, al fine di 
sciogliere ogni dubbio e tranquillizzare la popolazione, perché 
vaccinarsi è vita! 

Street
Vieni debole complice | rimani con me, e i miei capricci |

ricorda al mio universo  | la sfacciataggine dei miei passi | 
regalami un sorriso importante. | Fatti sentire | anche quando 

il cliente scomodo  | trova in sè  | quel maggiordomo vivente 
della mia anima.
Sotto l'albero, una lettera  | pronta a svegliare, il prossimo sogno | lo sai come lo 
so io, che mi manchi.

"Abbiamo trascorso ben due 
anni sullo studio dei Kata, 
“...” Una volta arrivato quel 

giorno, la tensione si 
percepiva ma eravamo 

sicuri e determinati,"..." la 
felicità è inspiegabile". 

"E' stato davvero emozio-
nante per me arrivare al 
punto di ricevere questa 

cintura, direi anche 
commovente dal momento 
in cui decidi di impegnarti 
totalmente per raggiungere 

un obbiettivo ed infine 
arrivarci".

Davide 
Casazza

Francesco 
Tarfuro

POLITICA MON AMOUR
Veronica Fanzio Noemi Bagnara

100% MAMMA

CHE NATALE SAREBBE SENZA..
Il mio primo articolo parte con i 

guanti di velluto, un argomento 
semplice, con poche sfaccettature e 

che non richiede nessun impegno 
emotivo personale. Il Natale. Buona lettura mamme 
e non. Eccolo arrivare il Natale, ovviamente puntuale, 
ovviamente ogni anno. La cosa che cambia, almeno 
per me, è l’approccio con cui affronto tutto questo, da 
bambina io e mia sorella preparavamo uno spettaco-
lo con balli, canti, scenette comiche. Mamma ci 
guardava sempre con un mezzo sorriso che per lei, e 
per noi, era già tanto. In adolescenza c’era il concerto 
in Chiesa prima, pandoro e cioccolato dopo. Da 
vecchia adolescente, è arrivata la famiglia di mio 
marito: pranzi, cene, giochi di società, giochi di carte. 
E adesso da mamma? Forse non me lo sto vivendo 
ancora appieno; le mie bimbe sono ancora piccole 
(6 mesi e 2 anni)... Ma quest’anno c’è stato l’albero di 
Natale, gli addobbi, e i loro sguardi stupiti davanti a 
tutte queste luci, a tutti questi cambiamenti, come 
se capissero che alla magia del Natale non c’è 
scampo. Per me il Natale da mamma è ancora un 
“work in progress”. L’unico scopo per ora è insegnare 
a loro quanto è bello stare insieme e quanto sia 
importante, perché sorrido ancora oggi quando 
penso a quei balletti nel soggiorno di casa.

MENS SANA... SPORT

POLITICA E SOCIAL NETWORK
La chiassosa battaglia a colpi di 
“like”

Abbiamo da pochi mesi visto 
concludersi una tra le più accese campa-

gne elettorali che la “storia politica trinese” possa 
ricordare. Probabilmente un fattore distintivo della 
battaglia politica è stato il ruolo giocato dai Social 
Network: sono stati abbandonati bar e piazze per 
spostare le calde argomentazioni sulle più attive 
piattaforme social.
Ci piacerebbe sapere cosa ne pensano il Sindaco 
Daniele Pane, l’ex Sindaco Alessandro Portinaro, 
Nicola Bruno per i Cinque Stelle e Alberto Mocca 
per la Lega. Abbiamo chiesto loro liberamente: cosa 
ne pensate della politica dibattuta sui Social?
«Tutti i politici ne fanno uso, d’altra parte è chiaro che 
sia la nuova comunicazione e che ognuno cerchi di 
essere il più presente possibile» ci dice Bruno, 
sostenendo che questa presenza così forte facilmen-
te crea come contraccolpo frequenti incomprensio-
ni. Addirittura, afferma Mocca, «probabilmente 
l’utilizzo pianificato, ma continuo, dei social come 
mezzo di comunicazione immediato da parte del 
Premier Salvini, ha in qualche modo agevolato un 
così largo consenso tra gli italiani, andando a 
superare quegli ostacoli editoriali che ancora 
imbavagliano il pensiero dei singoli partiti, 
rendendo più fruibile la notizia».
Quello che invece sostiene il nostro Sindaco 
Daniele Pane, è il privilegio indiscusso e tempestivo 
dell’utilizzo dei Social, perché «è possibile comuni-
care quasi in tempo reale e avere una relazione più 
diretta con la popolazione» rimandando però, al 
contempo, ad un uso più civico ed intelligente di 
tale mezzo. Il richiamo alla civiltà riecheggia anche 
nelle dichiarazioni di Alessandro Portinaro che 
auspica che «i social possano essere uno strumento 
per riavvicinare le persone alla partecipazione e alla 
passione civica». Sicuramente le interpretazioni di 
tale partecipazione possono divergere, ma, come 
tiene a precisare Nicola Bruno, «bisogna cercare di 

Valentina Negro
fare meno titoli, parlando chiaramente alle 
persone, usando meno frasi “politichesi” e senza 
ricorrere all’uso di frecciatine inutili».
Alessandro Portinaro analizza la situazione 
interna alla società  trinese evidenziando che «è 
capitato in campagna elettorale, e ancora di 
recente, che si siano superati certi limiti di 
educazione e rispetto. Se questo è sempre negati-
vo - continua- lo è ancora di più in una comunità 
di poco più di 7000 abitanti, in cui ci si conosce 
quasi tutti». 
È ancora sull’argomento della buona educazione 
che insiste il Sindaco Daniele Pane spiegandoci il 
concetto di “Netiquette”, ovvero il galateo di 
Internet, sottolineando l’importanza che deve 
aver una formula di educazione per tutte le 
persone che navigano su Internet, politici e 
politicanti compresi. Evidenziando come proprio 
nelle vesti di Sindaco stia «applicando e utilizzan-
do i social come strumento di efficace comunica-
zione e di promozione del nostro Comune, 
seguendo regole e forme adeguate nel rispetto 
pubblico». Conclude l’argomento Alberto Mocca 
rilanciando «l’utilità di un mezzo così potente a 
livello di informazione, al punto da riuscire a 
coinvolgere un così ampio raggio di utenti tanto 
da sovrastare l’editoria stessa».
A noi che leggiamo e postiamo sul web ciò che 
sicuramente rende il valore aggiunto ed il vero 
peso ad ogni parola rimane la tangibilità dei fatti 
e la coerenza di quanto decidiamo di leggere o 
non leggere… ma esiste la possibilità che, un 
pizzico di gossip e pettegolezzo, possano render-
la leggermente più accattivante perché, per citare 
L. Tolstoj, «sparlare degli altri piace così tanto alle 
persone, che è molto difficile trattenersi dal 
condannare un uomo per far piacere ai nostri 
interlocutori»! Ciò che la dice lunga su quegli 
scrittori appassionati che, mischiati ai lettori 
distratti della domenica mattina, richiedono 
dietro arroganti tastiere di essere leciti difensori 
di una politica ormai quasi prêt-à-porter.

Pieraldo Carlo Forte

IL VECCHIO E IL PO

di Roberto Boscolo

LO SPLEEN DEL NATALE…
OVVERO LA DEPRESSIONE DA GRINCH
Il conto alla rovescia è già iniziato… Per ogni 

Christmas lovers c’è un Grinch pronto a borbottare 
dietro l’angolo.

Il nostro mostro verde con “il cuore due taglie più piccolo” è 
nauseato dall’ostentazione del finto buonismo natalizio. 
Molte persone non amano le festività natalizie, perché esse 
“obbligano” a fermarsi, facendo emergere ciò che evitiamo 
di sentire durante il resto dell’anno: le emozioni.
Il sentirsi dissonanti rispetto al clima emotivo che si respira ci 
può fare sentire inadeguati, manchevoli e per questo 
tristi, fino ad essere irritabili e rabbiosi, e a voler 
evitare il contatto o a mal tollerarlo come il Grinch 
appunto. 
Come affrontare le festività…
1. Fermarsi a riflettere sui pensieri collegati alle nostre 
emozioni: qualsiasi emozione ha lo stesso diritto di 
emergere e soprattutto sarà determinata non tanto dalla 
situazione in sè ma da quello che ci diciamo circa la situazione 
2. Valutare razionalmente la propria situazione e le proprie 
aspettative: ridimensionare le aspettative su una base più 
razionale oltre a farvi vedere la situazione più positivamente vi 
consentirà di riattivarvi concretamente per raggiungere in futuro 
dei nuovi obiettivi più realistici.
3. Usare la tristezza come opportunità: anche un’emozione negati-
va come questa può avere un lato positivo. Tutto quello che riuscire-
mo a fare per stare meglio in questa occasione potrà essere utile 
anche in futuro. Quale miglior regalo da fare a noi stessi?
E se i Grinch non siamo noi? Comprendere il loro vissuto 
di malinconia… però, se li incontrate il 25 dicembre 
che camminano soli soletti per la città finalmente svuotata, dite loro “ti 
voglio bene!” lo apprezzeranno più di un Buon Natale!

LG TRINO, AUGURI DAL PRESIDENTE!
Il presidente Giuseppe Buffa desidera fare gli auguri di un felice 
Natale a tutti ma proprio a tutti coloro che, giornalmente si impegna-
no per portare avanti i colori biancoazzurri. Tutti i componenti, della 
società, gli staff tecnici, gli allenatori e i giocatori, dall'uomo della 
prima squadra al bambino della scuola calcio. Senza dimenticare i 
nostri splendidi tifosi che tutte le domeniche cantano a squarciagola 

per dare una mano alla squadra. Infine un pensiero per 
l'amico Gian Mario che, lo sappiamo, è sempre al nostro 

fianco. Buon Natale a tutti!  

UN MINUTO DI... PALLACANESTRO TRINO!
Prosegue la stagione cestistica trinese, a suo 
modo storica. Per la prima volta la Pallacane-
stro Trino partecipa a due trofei minibasket nella stessa stagione 
sportiva…E proseguono le iscrizioni per i bambini dai 6 agli 11 anni! 
Tanto equilibrio nei campionati giovanili e senior: under 14 regiona-
le ferma ad una vittoria, nonostante i miglioramenti e le buone 
prestazioni; la prima squadra, protagonista in serie D, anche se 
condizionata da assenze e infortuni, è a caccia di un posto ai play-off, 
lottando su ogni pallone. 

Basket


