ro Comuni del Consorzio a superare il 60% avivo del 65%».
previsto alle 8,45 in piazza di fronte al MuniciIl Risveglio - 01/03/2018
eteria del Comune
011.9210193; comune@co(c.f.)
ese.to.it.

N CARLO

Carlo sarrucci: «È
migliari e
. Il prossierazione.
concerto
er raccoterraggio
(c.f.)

ti eventi saranno l’8 dicembre la
festa dei donatori Avis ed il 15 dicembre la cena degli alpini.
— DAVIDE PADELLARO
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Le insegnanti d’oltralpe con i colleghi della scuola di San Francesco

SPORT. Sarà illustrata venerdì 2 al Turin Airport dal comitato della Federazione Nazionale

Cilcismo regionale: la stagione parte da San Francesco
SAN FRANCESCO — Nel corso degli ultimi anni, grazie alle competizioni ed alle manifestazioni sportive presso il velodromo Francone (non ultima la Sei
Giorni di Torino, svoltasi nel luglio dello scorso anno con la partecipazione di atleti di rilievo internazionale) San Francesco ha
saputo ritagliarsi una certa importanza e notorietà nell’ambito
delle attività legate al ciclismo.
Ed è proprio da San Francesco che partirà la nuova stagione ciclistica regionale: venerdì
2 marzo alle 20.30 presso il Turin Airport Hotel in via Torino il
Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana organizzerà infatti una riunione per
la programmazione dell’attività

Una gara al velodromo Francone
agonistica di quest’anno.
L’evento è aperto a tutte le società piemontesi che tesserano
atleti agonisti nelle specialità

strada e pista.
All’ordine del giorno della riunione vi saranno l’illustrazione
delle disposizioni tecniche regio-

nali, la presentazione delle trasferte rappresentative su strada
e le norme di selezione del 2018
per le categorie Strada e Pista.
Uno spazio particolare sarà
inoltre riservato proprio a chi
fa gli onori di casa, ossia al Velodromo Francone, che presenterà ufficialmente agli ospiti e alla
stampa presente la nuova stagione Pista.
Alla serata saranno presenti in qualità di relatori i tecnici
regionali delle varie categorie
interessate, i responsabili della
struttura tecnica regionale ed
anche i responsabili della struttura ospitante del Velodromo
Francone.
— D.P.

ulla neve della parrocchia sanmauriziese

MAURIZIO — La parrocchia di San
rizio ha organizzato, per domenica 18
raio, la tradizionale gita sulla neve.
na la partecipazione, con una sessandi gitanti che si sono ritrovati in piazMarconi per partire alla volta di Usseognuno con la propria auto. In mata i bambini e i ragazzi hanno giocato
neve insieme agli animatori, mentre
dulti hanno fatto una ciaspolata per la
e. Il pranzo al sacco, tenutosi nei locali
occhiali di Usseglio, si è svolto all’ina dell’allegria e della condivisione: i

presenti hanno allestito un’unica, grande
tavolata e hanno condiviso tutto ciò che
era stato portato. Dopo il pranzo ci sono
stati ancora giochi insieme ai genitori,
mentre alle 15 padre Fabrizio ha celebrato la Santa Messa, al termine della quale
tutti sono tornati a casa, soddisfatti della
bella giornata trascorsa insieme agli amici. «È stato un bell’esempio di comunità»,
ha commentato al termine della gita Lorenzo Mania, uno degli animatori.
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— ELISA VERSIGLIA

Alcuni momenti della bella giornata organizzata a Usseglio
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