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Due nuovi campi per il calcio e il ciclismo,
inaugurato il rinnovato Centro Francone
A San Francesco al campo lavori anche alla tribuna del velodromo e alla pavimentazione
della pista: l’investimento, di quasi 2 milioni di euro, è finanziato in parte dalla Regione
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Inaugurato questa mattina a San Francesco al Campo il rinnovato Centro
Polisportivo Comunale «Commendator Pietro Francone», che prende il nome
dal mecenate del luogo che in anni ormai lontani prima lo aveva fatto nascere e
poi, nel 1996, ne aveva finanziato l’ampliamento con la costruzione a tempo di

Il primo corteo della sindaca
Appendino

record del velodromo. All’invito del sindaco di San Francesco al Campo, Sergio
Colombatto, e del presidente del Velodromo, Giacomino Martinetto, hanno
risposto in tanti: tra gli altri, l’onorevole Francesca Bonomo (che fa parte della
nazionale di calcio delle parlamentari), l’assessore allo Sport della Regione
Piemonte Giovanni Maria Ferraris e i sindaci (o loro rappresentanti) di Ciriè,
Robassomero, Volpiano, Front e San Carlo Canavese.
A Grugliasco dopo quasi
settant’anni l’incontro degli
“ex bambini” del Campo 17

Gli studenti del Sommeiller
diventano guide alla mostra
sulla Resistenza in Piem...
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Ad allietare la cerimonia, gli alunni della scuola media ad indirizzo musicale
Mario Costa di San Francesco al Campo, accompagnati dai loro insegnanti e dal
dirigente scolastico Aniello Serrapica. «È un momento molto emozionante - ha
detto il Sindaco Colombatto - poiché, nonostante qualche imprevisto iniziale,
siamo riusciti a portare a termine quanto ci eravamo prefissati, rispettando i
tempi e i costi. Un particolare ringraziamento va alla Regione Piemonte, il cui
contributo è stato decisivo per il completamento dell’opera».

Grazie all’intervento di riqualificazione sono stati realizzati due nuovi edifici per
il calcio (spogliatoi per quattro squadre, ufficio, spogliatoio arbitro, infermeria e
deposito) e il ciclismo (due spogliatoi, ufficio e sala riunioni). È stata inoltre
realizzata la copertura in legno lamellare della tribuna del velodromo ed è
stata completamente rifatta la pavimentazione originaria della pista, ormai
usurata dopo vent’anni di gare, culminate con le prove di Coppa del Mondo nel
2000.

La riqualificazione è stata resa possibile grazie alla legge regionale 24.01.2000 n.
4 «Interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo
dei territori turistici». La spesa complessiva è stata di poco inferiore ai 2 milioni
di Euro, ed il 52% è stato finanziato dalla Regione Piemonte. «Si è trattato di un
investimento di respiro regionale - ha ribadito l’assessore Ferraris - se si
considera che il velodromo di San Francesco al Campo è l’unico esistente in
Piemonte. Ma il centro potrà essere usufruito anche dai praticanti di calcio,
bocce e tennis ed offrirà molte opportunità a tutto il Canavese, che nei prossimi
mesi sarà teatro di importanti avvenimenti sportivi come i campionati italiani di
ciclismo (dal 23 al 25 giugno, n.d.r.) e la Sei Giorni di Torino (dal 13 al 18 luglio),
che andrà in scena proprio al velodromo di San Francesco al Campo».

Alcuni diritti riservati.
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