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None: boom di podisti al Memorial Stefano

Ferraris

CINTURA

Domenica 24 Marzo 2019 - 10:27

NONE - Sono più di mille e cento i podisti che alle

9,30 di oggi, domenica 24,hanno dato inizio alla 

36° edizione del Memorial Stefano Ferrari.

Oltre, agli organizzatori, la storica “Podistica None”,

a cui danno man forte la “Fidal Piemonte” e la “Uisp

Sport Per Tutti”, sono cinque le realtà nonesi

direttamente coinvolte, in ordine sparso:

“L'Aido”, “Manuele La Forza dell'Amore”, “The Beat”, “La Protezione Civile Comunale, e “I Birichini”. A

queste, si è aggiunta l'onlus “Il Girotondo” di Settimo.

La manifestazione è stata preceduta da una novità rispetto alla modalità classica: una conferenza stampa

atta a lanciare, mediaticamente, la trentaseiesima edizione. Per Giovanni Giletta, il presidente della

“Podistica None”: «L'idea è stata dall'assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria Ferraris. La Regione, ha

deciso quindi deciso di patrocinare l'evento, azione che valorizza il nostro lavoro». 

Il 36° Memorial Ferraris sposa la solidarietà, poiché, quasi certamente, una parte del ricavato sarà

destinato ad “Emanuele La Forza dell'Amore”.

La benedizione arriva dal sindaco Enzo Garrone: «Sono legato al Memorial poiché, quando ero presidente

dell'Aido, abbiamo cominciato, con Giovanni Giletta, una collaborazione che continua sino ad oggi, con grande

soddisfazione reciproca».

Il ricordo commosso è di Ezio Ferraris, il papà di Stefano: un figlio, un ragazzo d'oro ed un amico di

molti, scomparso in circostanze tragiche, alla cui memoria è dedicato una corsa entrata, ormai, nel cuore

dei nonesi e di tutti coloro che vi partecipano. «Ogni anno del Memorial, per me, è sempre come se fosse il

primo» conclude, con la voce rotta dall'emozione, papà Ezio. Ci piace pensare che Stefano, da lassù,

certamente, abbia sorriso, augurando a tutti i partecipanti un'allegra festa di sport. Info:

www.podisticanone.org 

Federico Rabbia

0 Commenti L'Eco del Chisone Accedi1

t Tweet f Condividi Ordina dal migliore

ENTRA CON
O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

Commenta per primo.

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito webAggiungi DisqusAggiungid

 Consiglia

Consiglia 34

 

Tw eet

In Edicola

Multimedia

Meteo

Pinerolo Pedemontana Valli Chisone - Germanasca Val Pellice Valli Po - Infernotto Val Sangone Pianura Cintura

Cronaca Economia Cultura e Spettacoli Sanità e Salute Turismo e Tempo libero Attualità Sport Meteo Agenda L'EM

Lunedì 25 Marzo 2019 Ultimo aggiornamento: 24/03/2019 - 19:33

https://www.ecodelchisone.it/
https://www.ecodelchisone.it/sites/default/files/styles/large/public/news/memorial_none.jpg?itok=ER3HDlU9
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/cintura
http://www.podisticanone.org/
https://disqus.com/
https://disqus.com/home/forums/ecodelchisone/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=ecodelchisone&utm_medium=Disqus-Footer
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ecodelchisone.it%2Fnews%2F2019-03-24%2Fnone-boom-podisti-memorial-stefano-ferraris-33473&ref_src=twsrc%5Etfw&related=%3ACheck%20it%20out!&text=L%27Eco%20del%20Chisone&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.ecodelchisone.it%2Fnews%2F2019-03-24%2Fnone-boom-podisti-memorial-stefano-ferraris-33473
http://abbonamenti.ecodelchisone.it/in-edicola/settimanale
https://www.ecodelchisone.it/lem
https://www.ecodelchisone.it/video/2019-03-24/valpeagle-vipiteno-5-2-gli-highlights-33476
https://www.ecodelchisone.it/video/2019-03-24/valpeagle-wipptal-broncos-c-5-2-fefe-cordin-dopo-gara-1-33474
https://www.ecodelchisone.it/foto/2019-03-23/valpeagle-vipiteno-immagini-emozioni-finale-torre-pellice-33468
https://www.ecodelchisone.it/video/2019-03-22/orizzonti-giustizia-sociale-ricordare-vittime-mafia-33444
https://www.ecodelchisone.it/video/2019-03-21/carnet-voyage-racconta-palazzo-lascaris-33443
https://www.ecodelchisone.it/foto/2019-03-19/calcio-eccellenza-pinerolo-ferma-capolista-fossano-33431
https://www.ecodelchisone.it/foto/2019-03-19/calcio-prima-categoria-nichelino-hesperia-batte-aggancia-san-secondo-33430
https://www.ecodelchisone.it/foto/2019-03-19/pinerolo-mercatino-robe-vecchie-33428
https://www.ecodelchisone.it/foto/2019-03-19/volo-dahu-primo-cavo-sopra-pomaretto-con-elicottero-33425
https://www.ecodelchisone.it/multimedia
http://abbonamenti.ecodelchisone.it/
https://www.ecodelchisone.it/
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/pinerolo
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/pedemontana
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/valli-chisone-germanasca
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/val-pellice
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/valli-po-infernotto
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/val-sangone
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/pianura
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/cintura
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/cronaca
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/economia
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/cultura-e-spettacoli
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/sanita-e-salute
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/turismo-e-tempo-libero
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/attualita
https://www.ecodelchisone.it/sezioni/sport
https://www.ecodelchisone.it/meteo
https://www.ecodelchisone.it/agenda
https://www.ecodelchisone.it/lem
https://www.facebook.com/ecodelchisone
https://twitter.com/ecodelchisone
https://www.ecodelchisone.it/feed/rss.xml


25/3/2019 None: boom di podisti al Memorial Stefano Ferraris |  L'Eco del Chisone

https://www.ecodelchisone.it/news/2019-03-24/none-boom-podisti-memorial-stefano-ferraris-33473 2/2

Accessibilità
Testo grande

Testo piccolo

Normale

Contrasto: Alto | Normale

Link

Home

News

Azienda

La Storia

Contatti

Abbonamenti

Pubblicità

Info Comuni

Servizi

Meteo
Piace a 19 amici

L'Eco del Chisone
21.158 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Powered by Wellnet Srl | LoginCooperativa Cultura e Comunicazioni Sociali - Viale I° Maggio 7, z.i. La Porporata, 10064, Pinerolo (TO)

P.I.: 02084040019 - Copyright 2018 - Tutti i diritti riservati - Privacy - Tel. 0121.392711 - info@ecodelchisone.it

http://www.regione.piemonte.it/mentelocale/Home.do
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/archivio/diario/
http://notizie.provincia.cuneo.it/
http://www.crpiemonte.tv/
javascript:drupalHighContrast.enableStyles()
javascript:drupalHighContrast.disableStyles()
https://www.ecodelchisone.it/meteo
https://www.ecodelchisone.it/
https://www.ecodelchisone.it/news
https://www.ecodelchisone.it/azienda
https://www.ecodelchisone.it/la-storia
https://www.ecodelchisone.it/scrivi-alla-redazione
https://www.ecodelchisone.it/abbonarsi-conviene-sempre
https://www.ecodelchisone.it/pubblicita-necrologie-annunci-economici
https://www.ecodelchisone.it/informazioni-utili-di-alcuni-comuni
https://www.ecodelchisone.it/servizi
https://www.ecodelchisone.it/meteo
https://www.facebook.com/fabrizio.topatigh
https://www.facebook.com/marco.farina.torino
https://www.facebook.com/silvia.lanza3
https://www.facebook.com/matteo.chiarenza.3
https://www.facebook.com/sene.sepav
https://www.facebook.com/erika.gandini
https://www.facebook.com/giorgio.roggero
https://www.facebook.com/luca.bianco.50
https://www.facebook.com/gioele.urso
https://www.facebook.com/annalisa.derrico
https://www.facebook.com/diegoapples
https://www.facebook.com/ecodelchisone/
https://www.facebook.com/ecodelchisone/
https://www.facebook.com/ecodelchisone/
http://www.wellnet.it/
https://www.ecodelchisone.it/user/login
https://www.ecodelchisone.it/copyright
https://www.ecodelchisone.it/privacy
mailto:info@ecodelchisone.it

