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

Cilcismo regionale: la stagione parte da San Francesco

In tanti alla tradizionale gita sulla neve della parrocchia sanmauriziese
SAN MAURIZIO — La parrocchia di San 
Maurizio ha organizzato, per domenica 18 
febbraio, la tradizionale gita sulla neve. 
Buona la partecipazione, con una sessan-
tina di gitanti che si sono ritrovati in piaz-
za Marconi per partire alla volta di Usse-
glio, ognuno con la propria auto. In mat-
tinata i bambini e i ragazzi hanno giocato 
sulla neve insieme agli animatori, mentre 
gli adulti hanno fatto una ciaspolata per la 
valle. Il pranzo al sacco, tenutosi nei locali 
parrocchiali di Usseglio, si è svolto all’in-
segna 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 celebra-
to la Santa Messa, al termine della quale 
tutti sono tornati a casa, soddisfatti della 
bella giornata trascorsa insieme agli ami-
ci. «È stato un bell’esempio di comunità», 
ha commentato al termine della gita Lo-
renzo Mania, uno degli animatori.

 — ELISA VERSIGLIA

SAN FRANCESCO — Nel corso de-
gli ultimi anni, grazie alle com-
petizioni ed alle manifestazio-
ni sportive presso il velodro-
mo Francone (non ultima la Sei 
Giorni di Torino, svoltasi nel lu-
glio dello scorso anno con la par-
tecipazione di atleti di rilievo in-
ternazionale) San Francesco ha 
saputo ritagliarsi una certa im-
portanza e notorietà nell’ambito 
delle attività legate al ciclismo.

Ed è proprio da San France-
sco che partirà la nuova stagio-
ne ciclistica regionale: venerdì 
2 marzo alle 20.30 presso il Tu-
rin Airport Hotel in via Torino il 
Comitato Regionale della Fede-
razione Ciclistica Italiana orga-
nizzerà infatti una riunione per 
la programmazione dell’attività 

agonistica di quest’anno. 
L’evento è aperto a tutte le so-

cietà piemontesi che tesserano 
atleti agonisti nelle specialità 

strada e pista.
All’ordine del giorno della ri-

unione vi saranno l’illustrazione 
delle disposizioni tecniche regio-

SAN FRANCESCO — Una azienda 
esterna per aiutare l’Ammini-
strazione comunale nelle proce-
dure burocratiche relative alle 
manifestazioni: questa la prin-
cipale novità emersa mercoledì 
sera nel corso della tradizionale 
riunione delle associazioni, con-
vocata in sala consiliare per sti-
lare l’elenco degli eventi e delle 
iniziative che interesseranno il 
territorio sanfranceschese nel 
corso di questo 2018.

«In considerazione delle nuo-
ve normative e circolari emana-
te dopo i fatti di piazza San Carlo 
-  ha spiegato il consigliere Can-
delo - abbiamo chiesto ed ottenu-
to l’aiuto di una azienda esterna 
di Torino, che ci supporterà per 
tutto ciò che riguarda le proce-
dure burocratiche e le certifi ca-
zioni relative agli eventi»

Confermate la festività istitu-
zionali della Liberazione (che do-
vrebbe essere celebrata il 24) e 
del 4 Novembre, durante la qua-
le verrà scoperta da parte degli 
alpini una lapide restaurata de-
dicata ai caduti della classe 1895.

Per ciò che riguarda le festi-
vità locali, la Festa del Caval-
lo dovrebbe svolgersi dal 24 al 
27 maggio, mentre la tradizio-
nale manifestazione di Orche-
stra Sotto le Stelle è stata fi ssata 
per il terzo o il quarto weekend 
di giugno: il mese di luglio vedrà 
invece le celebrazioni legate al-
le borgate, seguite ad agosto da 
quelle per la Madonna dell’As-
sunta e per San Rocco in Borga-
ta Madonna.

La festa patronale dedicata a 
San Francesco d’Assisi si svol-
gerà invece dal 28 settembre al 
1 ottobre, e l’anno si chiuderà a 
dicembre con il concerto di Na-
tale in parrocchia il 22 e la festa 
di Borgata Madonna il 24.

SAN FRANCESCO. Novità dalla riunione delle associazioni

Una consulenza esterna per
le manifestazioni del Comune

Alcuni momenti della bella giornata organizzata a Usseglio

Nel corso dell’anno sono poi 
previsti altri importanti eventi 
tra cui il Giro delle Vaude (pas-
seggiata non agonistica di 80 
km) il prossimo 15 aprile. Il 5 
maggio La Vittoriosa sarà in con-
certo con le bande di San Carlo e 
San Maurizio mentre il 13 dello 
stesso mese l’Ardor celebrerà i 
suoi 60 anni di attività.

L’8 e il 9 giugno verrà inoltre 
ospitato il festival di Lunathica: 
dal 18 al 23 luglio si svolgerà in-
vece al velodromo la gara della 
Sei Giorni di Torino.

La Vittoriosa celebrerà anco-
ra l’11 (o il 18) novembre la festa 
di Santa Cecilia: altri importan-
ti eventi saranno l’8 dicembre la 
festa dei donatori Avis ed il 15 di-
cembre la cena degli alpini.

 — DAVIDE PADELLARO

L’esigenza dopo i noti 
e drammatici fatti di 
piazza San Carlo a 
Torino la scorsa estate

Conferma per gli eventi consolidati e qualche “new entry”
Torinese l’azienda individuata per dare una mano all’Amministrazione

SAN CARLO – Plauso da Legambiente per 
“Adotta un tratto di strada pulita”.  «La se-
zione Legambiente di Mappano -infor-
ma il sindaco Ugo Papurello- che ha ap-
preso dell’iniziativa dai giornali locali, si è 
complimentata per l’idea e per la volontà 
di continuare l’azione di pulizia delle stra-
de. A tal fine un gruppo di loro volontari si 
unirà ai volontari sancarlesi». Le mattina-
te di pulizia ripartiranno sabato 10 marzo.
«L’Amministrazione comunale è compia-
ciuta dell’apprezzamento ricevuto dalla 
comunità -dichiara Papurello- e spera di riuscire ad incrementare i 
volontari. Possiamo vantare una raccolta differenziata del 62% . San 
Carlo è uno dei quattro Comuni del Consorzio a superare il 60% av-
vicinandosi all’obiettivo del 65%». 
Sabato 10 il ritrovo è previsto alle 8,45 in piazza di fronte al Munici-
pio. Info ufficio segreteria del Comune 011.9210193; comune@co-
mune.sancarlocanavese.to.it.  (c.f.)

Strade pulite, il plauso di Legambiente

Il sindaco Ugo Papurello

nali, la presentazione delle tra-
sferte 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 Velo-
dromo Francone, che presente-
rà uffi cialmente agli ospiti e alla 
stampa presente la nuova stagio-
ne Pista. 

Alla serata saranno presen-
ti in qualità di relatori i tecnici 
regionali delle varie categorie 
interessate, i responsabili della 
struttura tecnica regionale ed 
anche i responsabili della strut-
tura ospitante del Velodromo 
Francone.

 — D.P.

Una gara al velodromo Francone

SCUOLA. Esperienza internazionale

L’Erasmus dei prof francesi
alla “Maria Montessori”

Le insegnanti d’oltralpe con i colleghi della scuola di San Francesco

SAN FRANCESCO — Giornate dal sapore internazionale quelle vissu-
te da insegnanti e alunni dell’istituto comprensivo “Maria Montes-
sori”. Dal 19 al 23 febbraio due insegnanti francesi hanno infatti vi-
sitato la scuole di San Maurizio e San Francesco nell’ambito di un 
progetto Erasmus+. Corinne Caublot, direttrice dell’Ecole maternel-
le “La Venue” à Bresles, Académie d’Amiens, e insegnante in una 
classe dell’ultimo anno della stessa  scuola dell’infanzia e Romania 
Pellissier, insegnante nelle classi terza, quarta e quinta  (pluriclasse) 
all’Ecole primaire publique Jacques Corbière de Bulles, Académie 
d’Amiens, per una settimana hanno avuto l’occasione di conoscere i 
colleghi italiani attraverso costruttivi momenti di scambio. L’obiet-
tivo del progetto era quello di paragonare il sistema educativo fran-
cese con quello italiano. In particolare le insegnanti d’Oltralpe han-
no potuto acquisire informazioni circa il sistema e le metodologie di 
valutazione degli apprendimenti, i processi di inclusione dei bambini 
con disabilità o con disturbi specifi ci dell’apprendimento (inclusione 
che risulta maggiormente avanzata da noi rispetto a quanto avviene 
in Francia), le procedure di formazione delle classi e le attività di re-
cupero messe in atto. Inoltre si sono interessate delle procedure per 
l’assunzione degli insegnanti (concorso, supplenze, ecc.) nonché del 
ruolo del dirigente scolastico e delle fi gure collaterali al funziona-
mento scolastico (educatori, assistenti amministrativi, collaboratori 
scolastici, ecc.), grazie alla regia della referente del progetto, la pro-
fessoressa Ines Cerrato della “Costa” di San Francesco. «Hanno visi-
tato le nostre scuole, assistito alle nostre lezioni e parlato con gli inse-
gnanti, con una pianifi cazione che le ha portate per un giorno in ogni 
ordine di scuola, -racconta il dirigente scolastico Aniello Serrapica.
Il dirigente e la vice Giuseppina Favia le hanno accolte nella matti-
nata di lunedì 19 in presidenza, poi le ospiti hanno incontrato il Consi-
glio comunale dei Ragazzi e assistito alla presentazione del progetto 
Legalità alla media “Costa». Nei giorni successivi, il contatto diretto 
con le classi della scuola dell’infanzia e della primaria di San Mau-
rizio, conversazione in lingua francese con le classi seconde e terze 
delle medie e, per concludere, la partecipazione alla lezione d’orche-
stra alla “Costa”.

 — MARA BRUNA

SAN CARLO — In 110 alla fagiolata de I Filarmonici di San Carlo sa-
bato 24 in oratorio. Soddisfatto il presidente Costantino Perrucci: «È 
stata una bella occasione per stare insieme agli amici, ai famigliari e 
a chi ci segue -afferma Perrucci- è un appuntamento fisso». Il prossi-
mo in calendario sarà il 25 aprile, à Robassomero per la Liberazione. 
Una novità sarà invece l’appuntamento del 5 maggio: un concerto 
benefico con le bande di San Maurizio e San Francesco per racco-
gliere fondi per la realizzazione della piattaforma per l’atterraggio 
dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco a San Maurizio.  (c.f.)

IN 110 ALLA FAGIOLATA DEI FILARMONICI DI SAN CARLO

L’evento conviviale dei musici sancarlesi
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