
Tutti pazzi per il Cross.
Anche quest’anno il Borga-
retto’75, per il 33° anno conse-
cutivo organizza l’importante
corsa a livello regionale. L’anno
scorso furono circa 1.300 gli
atleti impegnati sull’ormai col-
laudatissimo percorso all’in-
terno del Parco di Stupinigi e
per il 2016 si punta a fare nu-
meri ancora più importanti.
Il Cross di Borgaretto, organiz-
zato come sempre dall’A.S.D.
Borgaretto ’75, quest’anno
an  drà in scena Domenica 28
febbraio.
La manifestazione avrà il pa -
trocinio dell’Assessorato allo
Sport del Comune di Beina-
sco, della Regione Piemonte
e dell’Ente Parco Naturale di
Stupinigi.
L’ingresso al campo di gara sarà
da via Don Minzoni angolo via
Martiri a Borgaretto.
La segreteria e le premiazioni
saranno effettuate nell’audi -
torium Giacalone della vicina
Scuola Media Vivaldi dove sono
presenti anche gli spogliatoi.
La manifestazione è a livello
Regionale, approvata dalla Fi -

dal Piemonte e aperta a tutte le
categorie federali.
Come ogni anno il Cross di Bor-
garetto è intitolato, come Me-
morial, a Massimo Bignozzi e
Valentino Bilardo per le catego-
rie Giovanili e per le categorie
Master a Rocco Sicari.
In particolare, la gara sarà va-
lida come unica prova del Cam-
pionato di Società Regionale
Master e inserito nel Campio-
nato Regionale Individuale Ma-
ster. A livello provinciale per le
categorie giovanili sarà valido
come prova unica del Campio-
nato Provinciale di Società e del
campionato individuale per ra-
gazzi e cadetti. Primo sparo alle
ore 9.15, partenza riservata alle
categorie Master 60/65/70 +
TM, seguito dalle altre partenze
che si concluderanno con gli
esordienti alle ore 12.50.
Premiazioni a partire dalle 
ore 11.00 nell’Auditorium della
scuola Media A. Vivaldi, a pochi
passi dal luogo di gara. Ampia
zona parcheggio su via Rondo
Bernardo, attigua alla circonval-
lazione di Borgaretto.
Per eventuali informazioni te-

lefonare a Merlino Piero
328/9055251 oppure Ariotti
Aldo 335/7426885.
Iscrizioni entro le ore 24.00 di
Giovedì 12 Febbraio 2015. 
Per info: www.borgaretto75.it 
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Grande impresa per Paola
Pecorino ai Campionati ita-
liani di Roma. La giovanis-
sima beinaschese ha con  -
quistato l’oro e il titolo di
Campionessa Italiana 2015
nella gara di P10 aria com-
pressa (pistola 10 mt) catego-
ria allievi, nelle gare che si sono
svolte a Roma dal 10 al 13 settembre. L’atleta,
già campionessa italiana lo scorso anno nella
categoria Giovanissimi, ha saputo confermarsi
ai vertici del tiro nazionale bissando il titolo alla
prima stagione nella categoria superiore.

Tutte le attività cultura-
li, sportive e sociali pro-
mosse dalle associazioni
territoriali di Beinasco so -
no riunite, per la prima
volta, in un opuscolo pro-
mosso dall’Amministra-
zione comunale. 
L’in  tento dell’iniziativa
è quello di “mettere or-
dine” e dare il giusto ri-
salto alle numero sis  si  -
me proposte che riem-
piono la quotidianità dei
beinaschesi. Grazie alla
collaborazione tra il Co-
mune e le associazioni lo-
cali, a Beinasco si rea   liz  -
zano mostre, spettacoli
teatrali, concerti, conve-
gni, manifestazioni spor-
tive, serate danzanti ed
eventi culturali a 360°,
quasi sempre offerti gra-
tuitamente alla cittadi-
nanza. Il sindaco Piazza
commenta: «Ogni anno a
Beinasco si realizzano in
media 80/90 iniziative cul-
turali e sportive, rivolte a di-
versi target, così da rag -
giungere tutta la cittadi-
nanza. Grazie agli impor-
tanti investimenti che l'Am -
ministrazione fa sulla cul-
tura, gli eventi vengono of-
ferti alla cittadinanza in
forma gratuita, così da ga-
rantire la massima parteci-
pazione di tutti. L'auspicio è
che con questo opuscolo si
riesca a dare il giusto risalto
all'offerta culturale e aggre-

gativa della nostra città,
evidenziandone l'alto va-
lore qualitativo». L’asses-
sore alla Cultura Gualchi
prosegue: «In questi an-
ni l'Amministrazione comu-
nale ha deciso d’investire
sulle attività culturali, ri-
creative, sportive e com-
merciali, che hanno una
forte valenza sociale e ag-
gregativa. La speranza è
che questa brochure sia

d’aiuto alla cittadinanza
per conoscere tutto ciò che
avviene a Beinasco e vivere
dunque al meglio il nostro
territorio. l'opuscolo, infatti,
faciliterà la partecipazio-
ne dei cittadini alle nume-
rose opportunità messe in
cam po a Beinasco, permet-
tendo a ognuno di stilare 
il proprio calendario degli
"eventi imperdibili"». 

Dopo il successo della prima edizione, ritorna il
concorso multidisciplinare a premi ideato dall’As-
sociazione AllegraMente con l’Istituto Compren-
sivo Borgaretto-Beinasco e con l’Istituto Com  -
prensivo Beinasco-Gramsci. L’iniziativa, di gran -
de valore formativo, ha il pa  trocinio del Comune
di Beinasco, oltre al supporto della Società Ope-
raia di Mutuo Soccorso Borgaretto (SOMS Bor-
garetto) e del gruppo Oasi Medica. Il tema con-
 duttore della seconda edizione sarà quello del -
la fratellanza, della solidarietà e dell’associa -
zionismo. 
Il concorso, che nella precedente edizione ha di-
stribuito premi per un totale di 2.300 Euro, è de-
stinato agli allievi delle scuole del territorio di
Beinasco a partire dalla classe terza della scuola

primaria, e ha lo scopo di stimolare i più piccoli
a riflettere sul significato di essere parte di una
grande famiglia, lo Stato, della modalità con cui
insieme gestiamo questa famiglia, la Repub-
blica, e sulla molteplicità di modi in cui ciascuno
di noi può e deve contribuire al suo manteni-
mento e soprattutto al suo progresso. Possono
partecipare al concorso gli alunni dei due istituti
comprensivi, tramite la propria scuola. 
I partecipanti sono chiamati a realizzare entro il
31 marzo 2016 dei lavori di gruppo o individuali
che verranno valutati da una giuria: gli elaborati
più significativi verranno presentati e premiati
nella cerimonia che si terrà il 2 giugno 2015 in
occasione delle manifestazioni per la Festa della
Repubblica in programma a Beinasco.

Concorso “La Repubblica siamo noi”

33° Cross di Borgaretto

Proseguono i con-
certi del venerdì
sera al circolo 
Violeta Parra. 
La rassegna, 
che spazia tra le 
infinite sfumature
della musica, 
dal Blues al rock, 
dal soul al jazz,
dalla classica 
alla sperimentale e 
via dicendo, porta 
in scena artisti già
affermati e giovani
musicisti. Tutti i
concerti sono a 
ingresso gratuito.

Paola Pecorino 
va nuovamente 
a segno!

Nasce l’opuscolo degli eventi

Massimiliano
Rettangolo


