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SAN MAURIZIO  SAN FRANCESCO  SAN CARLO

Un progetto per
i bimbi BES e DSA

SAN FRANCESCO — Una impor-
tante iniziativa, che coinvolge 
l’associazione “Il Seme” con il 
patrocinio dell’Amministrazio-
ne comunale, verrà presentata 
lunedì 12 alle 20.45 nei locali di 
via Roma 4.
Si tratta del progetto “Insie-
me per la mia autonomia”, 
destinato a bambini e ragaz-
zi con bisogni educativi spe-
ciali (BES), disturbi scientifi-
ci dell’apprendimento (DSA) 
e per tutti coloro interessati al 
tema, nato dall’esigenza, per 
alcuni genitori, di trovare ri-
sposte alle difficoltà incontrate 
dai propri figli nell’esecuzione 
dei compiti.
Attraverso un tutor dell’ap-
prendimento, l’iniziativa si pro-
pone di aiutare i bambini e i ra-
gazzi ad essere il più autonomi 
possibile, per poter eseguire i 
compiti e affrontare lo studio, 
attraverso strumenti e strate-
gie personalizzate, anche gra-
zie all’aiuto di figure professio-
nali come un educatore pro-
fessionale, un logopedista, l’in-
segnante e lo psicologo.
Grazie a questi strumenti sarà 
così possibile offrire agli stu-
denti della scuola primaria di 
primo e di secondo grado con 
diagnosi di DSA e BES un so-
stegno concreto per indivi-
duare e raggiungere una pro-
pria metodologia di studio
L’incontro è aperto a tutte le 
famiglie interessate: per ave-
re ulteriori informazioni oc-
corre telefonare al numero 
3477339699.

 — D.P.

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

Fonte Viva, nuovi il corso e il direttivo

8 MARZO. Serie di appuntamenti al femminile dedicati agli ospiti di Casa dei Pini

Ballerini, cantanti e poeti per l’omaggio alle donne
SAN MAURIZIO — La struttura per anziani Casa dei 
pini, nel suo costante impegno per la qualità del 
tempo consumato dai suoi ospiti, naturalmente  sta 
organizzando una serie di incontri in occasione del-
la festa della donna: il primo appuntamento si è te-
nuto sabato 3 marzo, nel pomeriggio, quando si so-
no esibite le piccole e bravissime allieve del centro 
danza di Borgaro. 

Il corpo di ballo era al completo, con 19 ballerine 
presenti distribuite tra le discipline di danza classi-
ca e moderna, la cui insegnante è la sanmauriziese 
Manuela Dello Preite cui si sono aggiunti i danza-
tori adulti del country, guidati da Luisa Gaeta. 

È stato un momento di festa tutto al femminile, 
molto apprezzato dal folto pubblico presente.

«Viva le donne è stato il fi lo conduttore del po-

meriggio danzante», spiega soddisfatto il respon-
sabile della struttura Riccardo Avitabile.

I festeggiamenti proseguiranno anche oggi, gio-
vedì 8 marzo, in mattinata con il gruppo di ascolto 
musicale “I pini canterini”, che propongono un re-
pertorio musicale rivolto alle belle canzoni di una 
volta. 

«In questa occasione però porteranno un reper-
torio di canzoni che parlano solo di donne», aggiun-
ge Avitabile. 

Gli eventi termineranno domani, venerdì 9, alle 
16 con l’intrattenimento musicale de “I vagabon-
di”, che sarà intermezzato da brevi letture di poe-
sie scritte dalle donne e per le donne. 

 — ELISA VERSIGLIALe atlete del centro danza di Borgaro con i “nonnini” della struttura sanmauriziese

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

La stagione parte da San Francesco

SAN MAURIZIO — Fra quattro an-
ni ci saranno le elezioni ammini-
strative e Fonte Viva vuole arri-
vare preparata. 

Il primo cittadino Paolo Biava-
ti come è noto non potrà ricandi-
darsi a sindaco per il vincolo del 
terzo mandato, alcuni ammini-
stratori “storici” usciranno di 
scena e la compagine che gover-
na San Maurizio da ben cinque 
legislature con una lista civica 
orientata a centrosinistra, tra al-
ti e bassi e accese lotte intestine 
che fi nora non le hanno comun-
que impedito di portare a casa il 
risultato, va certamente rinno-
vata e rimodellata. 

Il nuovo corso è iniziato con la 
nomina di un nuovo direttivo: il 
ruolo di presidente - o meglio di 
“capitano” della squadra, come 
preferisce defi nirsi egli stesso 
usando una suggestiva metafora 
calcistica- è stato affi dato a San-
dro Naretto. Subentra nell’inca-
rico a Michelangelo Picat Re, 

che  comunque resterà nel grup-
po come revisore dei conti insie-
me ad Attilio Dughera. 

Vice presidente è Giuliano 
Gravili, Luca Chiara è cassiere 
e Rebecca Naretto segretaria. 

Compongono la squadra anche 
Carmelo D’Angelo e Emanuele 
Appio.

«La parola chiave è rinnova-
mento - ha esordito il presiden-
te Naretto- che passa soprattut-

I membri del 

nuovo direttivo 

della storica 

formazione 

politica che 

governa in 

città da cinque 

legislature

La presentazione della nuova stagione 

ciclistica. Sopra, due passate edizioni della “6 

Giorni di Torino” al Velodromo Francone

Tra gli eventi in previsti
al Francone spicca
La 6 giorni di Torino
dal 18 al 23 luglio

SAN FRANCESCO AL CAMPO — La 
nuova stagione ciclistica pie-
montese parte da San France-
sco: venerdì 2 marzo infatti il 
Velodromo Francone ha ospita-
to presso il Turin Airport Hotel 
la riunione del Comitato Regio-
nale della Federazione Ciclistica 
Italiana con le società ciclistiche 
del Piemonte che tesserano atle-
ti 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 Av-
viamento Pista Alberto Licari e 
a tutto lo staff della struttura, ol-
tre al consigliere comunale con 
delega allo sport Franco Balle-
sio: gli ospiti istituzionali presen-
ti erano il presidente di FCI Pie-
monte Gianni Vietri e i tecnici 
regionali Francesco Giuliani ed 
Elisa Selvatico.

Nel corso della serata so-
no state illustrate le disposizio-
ni tecniche regionali e le nor-
me di selezione 2018 per Strada 
e Pista: il Velodromo Francone 
ha poi presentato il program-
ma della stagione 2018, che ini-
zierà uffi cialmente il prossimo 4 
aprile con l’apertura del Centro 
Avviamento Pista. Tra gli altri 

eventi in programma spicca cer-
tamente la Sei Giorni di Torino, 
in programma dal 18 al 23 luglio, 
nel corso della quale potrebbero 
anche svolgersi, come lo scor-
so anno, anche i campionati ita-
liani di ciclismo paralimpico: il 
Velodromo ha presentato la sua 
candidatura in queste settimane. 

Il Velodromo ha anche presen-
tato le sue attività dedicate agli 
amatori e atleti paralimpici e la 
scuola di ciclismo per i più pic-
coli “World on Bike Free Time”.

«Siamo stati onorati di ospita-
re questa serata» spiega il presi-
dente del Velodromo Giacomino 
Martinetto «che viene indetta 

annualmente per presentare la 
nuova stagione. Come Velodro-
mo Francone la grande novità di 
quest’anno sarà la prima edizio-
ne della “Randonnéè delle Vau-
de”, un percorso ciclistico di 80 
km. lungo le strade sterrate del-
le Vaude che si svolgerà il pros-
simo 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 do-
vrebbe essere realizzato attra-
verso la Regione Piemonte gra-
zie a dei fondi europei».

 — DAVIDE PADELLARO

SAN FRANCESCO
Un pomeriggio ecologico

L’oratorio di San Francesco or-
ganizza domenica 18 marzo il 
“Pomeriggio ecologico” all’inse-
gna del rispetto per l’ambiente: 
il programma prevede alle 14.30 
la presentazione del tema,a cui 
seguirà dalle 15 alle 16 il gran-
de gioco ecologico per le vie del 
paese. alle 16.10 sarà il momento 
della preghiera e alle 16.20 vi sa-
rà la merenda condivisa. Alle 17 
avranno inizio i laboratori ecolo-
gici e la giornata si chiuderà alle 
17.45 con la proclamazione dei 
vincitori.  (d.p.)

SAN CARLO, IMMIGRAZIONE
Tavola rotonda 

Cercare di conoscere da vicino 
la realtà dell’immigrazione e an-
dare oltre ai nostri particolarismi 
e agli slogan politici. Il gruppo 
parrocchiale di Azione Cattoli-
ca di San Carlo ha organizzato, 
per domani, venerdì 9 marzo al-
le 21, una interessante tavola ro-
tonda su “Immigrazione: una re-
altà che ci interroga. Percorsi di 
accoglienza e di integrazione 
nel nostro territorio”. Un tema di 
stretta attualità reso pissible gra-
zie al patrocinio del Cis (Consor-
zio Intercomunale Servizi socio-
assistenziali) e in collaborazione 
con l’associazione “Il Portone del 
Canavese”; la serata si terrà nel-
la chiesetta antica di San Carlo 
Borromeo. Interverranno Sergio 
Durando, direttore della Pasto-
rale Sociale dei Migranti, su “Na-
tura e dimensione della realtà 
dell’immigrazione”, Lucia Mulas-
so, direttrice del Cis, su “Compe-
tenze istituzionali sull’accoglien-
za”, Gianluca Bruna, responsabi-
le della cooperativa sociale Dalla 
Stessa Parte, su “Progetto di in-
tegrazione in atto a Ciriè”, Maria 
Carla Micono, responsabile del-
la Onlus “Il portone del Canave-
se”, che relazionerà a proposito di 
“Esperienza di alfabetizzazione e 
integrazione culturale” e Ibrahim 
Sillah, richiedente asilo.  (t.m.)

   In Breve

to attraverso il coinvolgimento 
di persone nuove. Fonte Viva è 
aperta ed attenta sul territorio 
e ha bisogno di costruire nuovi 
amministratori». 

Il primo appuntamento in ca-

lendario è un incontro, il 24 mar-
zo, con gli iscritti e simpatizzan-
ti di Fonte Viva che sono entrati 
a far parte delle commissioni as-
sessorili. 

Inoltre si vuole aumentare la 
frequenza dell’assemblea dei so-
ci che potrebbe riunirsi non più 
una volta l’anno ma con cadenza 
trimestrale, ci saranno pertanto 
anche incontri informativi con i 
cittadini (il primo riguarderà le 
problematiche legate al nuovo 
sistema di raccolta porta a porta 
dei rifi uti) e forse anche un noti-
ziario periodico che arriverà nel-
le buche dei cittadini  sanmauri-
ziesi. 

«Perché il compito di Fonte 
Viva - aggiunge Naretto- è quello 
di vigilare sull’operato dell’Am-
ministrazione e sul rispetto dei 
programmi, ma anche di fare da 
tramite tra l’Amministrazione e 
i bisogni dei cittadini».

 — MARA BRUNA

18  Giovedì 8 marzo 2018


