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Riconoscimento a Ernesto
Querio per 40 anni di sport in
Canavese
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Piace a te e ad altri 33 amici
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Durante le premiazioni per la 43esima Coppa
Canavese

giov edì 26 aprile
Finali Campionati Nazionali Universitari
2018: il 22 maggio Torino-M ilano
(h. 09:00)

Scoiattoli: all’Auxilium CUS&Friends fa
festa il Cus
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Basket, la PM S ci riprova: al via oggi la
Finale Nazionale U20
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CERCA NEL WEB

Impresa Fenera Chieri ’76, Cuneo è
espugnata al tie-break in Gara1 di
semifinale (Foto)
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(h. 06:00)

m ercoledì 25 aprile
La Nazionale Seven Under 18 femminile
oggi all'Albonico di Torino

ACCADEVA UN ANNO FA

(h. 09:02)

Fenera Chieri ’76 in campo il 25 aprile
per Gara1 di semifinale con Cuneo
GiovanniMariaFerraris ed Ernesto Querio
Altri sport

Tiro a volo
Paralimpico: il CIP
Piemonte organizza un
open day a Carisio

A Caluso, in occasione delle premiazioni della 43esima Coppa Canavese,
campionato sciistico articolato in sei gare, l'assessore allo sport della
Regione Piemonte Giovanni Maria Ferraris ha consegnato un
riconoscimento a Ernesto Querio, organizzatore della competizione, “per i
40 anni di attività nel mondo dello sci alpino”.

(h. 08:02)

Zero termico in ulteriore rialzo:
pericolo in aumento per valanghe di
neve umida/bagnata
(h. 06:00)

m artedì 24 aprile
Contro la Dinamica la Sportiva Sturla
bissa la vittoria dell’andata
(h. 17:32)
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Babyrun 2017: il 4
giugno mille
passeggini attesi a
Torino

Alla serata hanno partecipato anche Fulvio Gallenca, sindaco di Foglizzo (il
paese di Ernesto Querio), ed Emanuele De Zuanne, sindaco di Volpiano,
entrambi componenti, del comitato “Canavese in Sport”, fondato nel
2017, in occasione dei Campionati italiani di ciclismo, su iniziativa di alcuni
amministratori locali e dell'assessore Ferraris, con l'obiettivo, partendo dagli
eventi sportivi del territorio, di “mettere in sinergica collaborazione enti
locali, realtà economiche e associazioni sportive con gli attori che si
occupano del settore turistico”.

Ben 18 le formazioni canavesane ai
campionati piemontesi giovanili di
staffette a Volpiano
(h. 16:31)

S.B. Beinettese e Polisportiva
Carmagnola si sono qualificate alla fase
finale del Campionato Italiano per
Società Under 15
(h. 16:03)
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Parella, Battocchio: "Ci
godiamo una vetta, ora
vogliamo riprendere il
cammino per
raggiungerne un'altra"
Leggi tutte le notizie

Eccellenza A: San ...
Dopo il Pavarolo
retrocedono anche i
blues. ProSettimo in
bilico a 38 punti (+9 sulla
...
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La troupe di "Quelli ...
Il pomeriggio del
minuscolo comune di
appena 46 abitanti
facente parte della città
...
AD

"GENITORI, STATE ...
Un cartello fuori dal
campo: i genitori
staranno fuori per tutto
il mese di aprile dopo un
...
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