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SAN MAURIZIO SAN FRANCESCO SAN CARLO

CICLISMO. Presentata venerdì 3 marzo l’attività agonistica del 2018 con amministratori e vertici federali

La stagione parte da San Francesco
Tra gli eventi in previsti
al Francone spicca
La 6 giorni di Torino
dal 18 al 23 luglio
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SAN FRANCESCO AL CAMPO — La
nuova stagione ciclistica piemontese parte da San Francesco: venerdì 2 marzo infatti il
Velodromo Francone ha ospitato presso il Turin Airport Hotel
la riunione del Comitato Regionale della Federazione Ciclistica
Italiana con le società ciclistiche
del Piemonte che tesserano atleti agonisti nelle specialità strada
e pista.
A fare gli onori di casa sono
stati il presidente del Velodromo
Giacomino Martinetto, assieme
al responsabile del Centro Avviamento Pista Alberto Licari e
a tutto lo staff della struttura, oltre al consigliere comunale con
delega allo sport Franco Ballesio: gli ospiti istituzionali presenti erano il presidente di FCI Piemonte Gianni Vietri e i tecnici
regionali Francesco Giuliani ed
Elisa Selvatico.
Nel corso della serata sono state illustrate le disposizioni tecniche regionali e le norme di selezione 2018 per Strada
e Pista: il Velodromo Francone
ha poi presentato il programma della stagione 2018, che inizierà ufficialmente il prossimo 4
aprile con l’apertura del Centro
Avviamento Pista. Tra gli altri

Un progetto per

La presentazione della nuova stagione
ciclistica. Sopra, due passate edizioni della “6
Giorni di Torino” al Velodromo Francone

eventi in programma spicca certamente la Sei Giorni di Torino,
in programma dal 18 al 23 luglio,
nel corso della quale potrebbero
anche svolgersi, come lo scorso anno, anche i campionati italiani di ciclismo paralimpico: il
Velodromo ha presentato la sua
candidatura in queste settimane.

SAN MAURIZIO — Fra quattro anni ci saranno le elezioni amministrative e Fonte Viva vuole arrivare preparata.
Il primo cittadino Paolo BiavaSAN FRANCESCO — Una importi come è noto non potrà ricanditante iniziativa, che coinvolge
darsi a sindaco per il vincolo del
l’associazione “Il Seme” con il
terzo mandato, alcuni amminipatrocinio dell’Amministraziostratori “storici” usciranno di
ne comunale, verrà presentata
scena e la compagine che goverlunedì 12 alle 20.45 nei locali di
na San Maurizio da ben cinque
via Roma 4.
legislature con una lista civica
Si tratta del progetto “Insieorientata a centrosinistra, tra alme per la mia autonomia”,
ti e bassi e accese lotte intestine
destinato a bambini e ragazche finora non le hanno comunzi con bisogni educativi speque impedito di portare a casa il
ciali (BES), disturbi scientifirisultato, va certamente rinnoci dell’apprendimento (DSA)
vata e rimodellata.
e per tutti coloro interessati al
Il nuovo corso è iniziato con la
tema, nato dall’esigenza, per
nomina di un nuovo direttivo: il
alcuni genitori, di trovare ridi presidente - o meglio di
sposte
alle difficoltà
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8:49 am (GMT -1:00) “capitano” della squadra, come
dai propri
nell’esecuzione
preferisce definirsi egli stesso
dei compiti.

i bimbi BES e DSA

Il Velodromo ha anche presentato le sue attività dedicate agli
amatori e atleti paralimpici e la
scuola di ciclismo per i più piccoli “World on Bike Free Time”.
«Siamo stati onorati di ospitare questa serata» spiega il presidente del Velodromo Giacomino
Martinetto «che viene indetta

annualmente per presentare la
nuova stagione. Come Velodromo Francone la grande novità di
quest’anno sarà la prima edizione della “Randonnéè delle Vaude”, un percorso ciclistico di 80
km. lungo le strade sterrate delle Vaude che si svolgerà il prossimo 15 aprile con partenza e ar-

rivo presso la nostra struttura:
l’evento servirà a promuovere
il progetto “VELA”, l’itinerario
ciclabile Venezia- Lanzo, che dovrebbe essere realizzato attraverso la Regione Piemonte grazie a dei fondi europei».
— DAVIDE PADELLARO

SAN MAURIZIO. La compagine politica si rinnova e pensa già alle elezioni

Fonte Viva, nuovi il corso e il direttivo
I membri del
nuovo direttivo
della storica
formazione
politica che
governa in
città da cinque
legislature
che comunque resterà nel gruppo come revisore dei conti insie-

Compongono la squadra anche
Carmelo D’Angelo e Emanuele
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