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Si è spento Nino Dabbene, il cordoglio
dello sport regionale
L'assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris: 'Abbiamo perso un

amico e grande uomo di sport'
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Recuperato capriolo che si era rifugiato nel parco di

una villa a Saluzzo

Intervento congiunto della Polizia Faunistica della

Provincia con i Carabinieri Forestali. L'animale era

intrappolato e non riusciva ad uscire

Cronaca a Saluzzo

lunedì 19 marzo, 16:46

Emergenza Casa 7: 650 mila euro per il contrasto al

disagio abitativo

Il progetto promosso dalla Fondazione Crc coinvolge

quest’anno 18 Comuni, i Consorzi socio assistenziali

e le Caritas della provincia e l’ATC Piemonte Sud

Attualità a Cuneo

lunedì 19 marzo, 16:38

Giordano Vini si è impegnata ad applicare il

contratto 'merci e trasporti'

Esposto (Cgil): 'C'è soddisfazione'. La scorsa

settimana due giorni di sciopero. I lavoratori

manterranno il contratto stabilito

Attualità a Cherasco

lunedì 19 marzo, 16:06

Busca entra nel Museo Diffuso con le cappelle dei

Biazaci

Una nuova forma di promozione turistica del territorio
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Il mondo del ciclismo piange la tragica scomparsa di Sebastiano “Nino” Dabbene,

direttore sportivo e vice presidente del Comitato regionale della Federazione Ciclistica

Italiana, spentosi nella notte tra sabato e domenica.

 

Dabbene, classe 1951, componente del Settore Giovanile Nazionale, era considerato

in Granda e in Piemonte un vero e proprio punto di riferimento del mondo del pedale,

in particolare per l'attività a livello giovanile.

 

Cordoglio per la grave perdita è stato espresso dall’assessore regionale allo Sport

Giovanni Maria Ferraris, che ha ricordato: “Abbiamo perso un amico e grande uomo

di sport, che con passione ha saputo trasmettere a molte giovani generazioni il suo

amore per il ciclismo e per la vita. A lui il mio personale ringraziamento per aver

contribuito, con l’impegno quotidiano, alla crescita dello sport piemontese”.

I funerali si terranno domani, martedì 20 marzo, nella chiesa di S Giovanni a

Savigliano alle ore 10.30 (rosario lunedì alle 19).

r.c.
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Attualità a Busca

lunedì 19 marzo, 15:39

Cna Cuneo, inizia l'era di Mauro Carlevaris

L'artigiano di Chiusa Pesio eletto per acclamazione

alla presidenza della sezione provinciale

dell'associazione
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