
IN BREVE

domenica 16 febbraio

PRIMA GIRONE D ‐ Tris
Bacigalupo, Pianezza superato
dallo Spazio Talent Soccer
(h. 19:35)

ECCELLENZA A/B ‐ Il Pont va in
fuga, l'Hsl riprende il Saluzzo.
Epico Rivoli
(h. 19:00)

Sei minuti di blackout all'inizio
dell'ultimo quarto costano alla
Crocetta il secondo posto in
classifica
(h. 18:03)

5 Pari Torino‐Cerealterra Ciriè,
a 1 secondo e mezzo dal
termine arriva la vittoria che
fa morale
(h. 15:03)

Il Parella Femminile strappa un
set a Cremona
(h. 13:01)

CHE TEMPO FA

ADESSO
10.7°C

LUN 17
9.0°C
15.7°C

MAR 18
7.9°C
16.0°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Multimedia

Opesport

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Volley
Volley: il Parella
femminile in trasferta
ad Acqui Terme

Calcio
PRONTO A NASCERE IL
RIVER MOSSO LEINI' ‐ Il
presidente Bianco:
"Cresceremo insieme"

Sport invernali
37° “Pinocchio sugli
sci”: al via 960 giovani
sciatori torinesi

L'Istituto Manzoni sogna una
ciclofficina scolastica: "Uniamo
manualità e mobilità
sostenibile"

| 16 febbraio 2020, 19:26

L'Associazione Manzoni People, composta da genitori
di allievi, ha aderito al bando di Reale Foundation con
il progetto "A San Salvario riparando s'impara"

Foto tratta da Realefoundation.org

Una ciclofficina scolastica all'interno dell'Istituto
Manzoni, nel cuore di San Salvario, gestita dalle
famiglie degli allievi iscritti. E' la proposta con cui
l'Associazione Manzoni People ha partecipato al
bando di Reale Foundation "Our People4People
2020", per promuovere i valori della mobilità
sostenibile e della rete solidale. 

"A San Salvario riparando s'impara" punta a dare
nuova vita all'ex casa del custode (tra via Ormea e
corso Marconi), uno spazio su due piani da tempo
abbandonato. Qui verrebbe allestita un'officina
dedicata alle due ruote e non solo, per insegnare
ai bambini a riparare biciclette, skateboard e
rollerblade. 

Un'iniziativa in favore del riuso, con
l'apprendimento pratico di discipline manuali, che
diffonda e alimenti la filosofia del pedalare. 

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torinosportiva.it
7309 "Mi piace"Mi piace

Stop alla caduta capelli

I capelli persi non ricrescono

Il mio modo per combattere il problema
della caduta dei capelli.
salvareicapelli.com
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non ricrescono

I miei consigli
e le mie
esperienze con
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