
 
 

ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO 
N. 557/PAS.10871.12000.A (157) 

 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

(Decreto n. 176/11/2005) 
 

COMITATO PROVINCIALE DI CUNEO 
 
 

"CammiNando" 
 

-Programma- 
 
Venerdì 11 settembre 2015 ore 20,00  
 
Conferenza stampa dedicata alla figura di Fernando Franchino 
Presentazione video a cura di Artic Video di Giovanni e Teresio Panzera  
Moderatrice: Dott.ssa Daniela Bianco 
Salone Consiliare di Borgo San Dalmazzo, Via Roma n. 74 
 
 
Domenica 27 settembre 2015 
 
Camminata non competitiva di circa 6 chilometri aperta a tutti senza limiti di età. 
 
Ore 8,30: ritrovo presso Palazzo Bertello (Borgo S. Dalmazzo): consegna pettorine e buoni pasto 
 
Ore 10,30: partenza della camminata 
 
Ore 12,30: pranzo e premiazioni per: 

• artigiano più anziano 
• partecipante più giovane 
• gruppo di Zona più numeroso 
• gruppo familiare più numeroso 

 
Quota Iscrizione € 3,00 
Quota Pranzo € 5,00 
 
Partecipanti: massimo 500 persone; ai primi 350 iscritti sarà offerto un ricco pacco gara. 
 
Punti di iscrizione:  

• le Sedi di Confartigianato 



• l'Ufficio Turistico di Borgo San Dalmazzo 
Iscrizioni: Da martedì 1 settembre a Domenica 27 settembre 2015 
 

Ad ogni partecipante (fino al raggiungimento massimo di 350 persone) sarà offerto 
un ricco pacco gara con prodotti di marca delle aziende del nostro territorio 

 
Finalità della manifestazione: Camminando in Borgo tra la natura e la cultura 
Artigiana “ricordando” il caro amico e collega Fernando "Nando" Franchino, scomparso 
improvvisamente nel febbraio 2014.  
 
Presidente di Confartigianato Cuneo - Zona di Borgo San Dalmazzo dal 1997 al 2004, Franchino fu 
anche vicepresidente vicario dell’ANAP cuneese per quattro anni. 
"Nando" Franchino fu a lungo meccanico con officine a Cuneo e Borgo S.D. Appassionato di 
fuoristrada, meccanico nei team di Clay Regazzoni, Cesare Giraudo e Ferruccio Leone ai rally della 
Parigi-Dakar e dei Faraoni, veterano delle corse automobilistiche estreme. Originario di Beguda, 
garzone e poi capo officina alla Pacini-Renault, nel 1966 aprì un’officina con Mario Gasbarro in 
corso Monviso a Cuneo, per poi trasferire l’attività in proprio a Roccasparvera. Protagonista alle 
Dakar del 1984 e 1986, al rally dei Faraoni in Egitto dal 1987 al 1992, fondatore del Cuneo Club 
4WD fuoristrada, nel 1985 fu chiamato in Nepal, a Katmandù, per curare il trasferimento di una 
carovana di auto Panda nella Venezia-Pechino. 
 
Alle Scuole di Borgo San Dalmazzo sarà devoluto € 1,00 per ogni pettorina 
consegnata, allo scopo di acquistare materiale scolastico da utilizzare durante 
l'anno.  
 


