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STRANARUNNER

Corsa campestre
e passeggiata
per piccoli e grandi
VILLASTELLONE Le vie del paese
e la campagna villastellonese si
preparano ad accogliere gli appassionati della corsa: domenica quarta edizione di Stranarunner.
“Primaverun”, è organizzata
dall’associazione sportiva di corridori Rana Runner col patrocinio del Comune. Appuntamento
alle 9,45 in piazza Libertà con la
corsa di 500 metri per i ragazzi
delle elementari e medie: si snoderà lungo via Bechis e via Perlino.
Alle 10 partirà la corsa podistica non competitiva di 9 chilometri che, dalla piazza, proseguirà
in viale Signorini per raccordarsi a via Cardellino col sentiero
lungo lo Stellone, quindi via Pralormo e corso Europa per raggiungere via Lunga, arrivare a
Cascina Fontanacervo e da qui
tornare in Baija e chiudere per
via Madonna e viale Signorini.
Iscrizione 7 euro per chi aderisce entro stasera, venerdì, alle
18. Domenica mattina sarà possibile iscriversi (fino a 15 minuti prima della partenza), ma pagando 9 euro.
A seguire, c’è anche la camminata di 6 chilometri su un anello più breve, con iscrizione gratuita fino a 10 anni (senza pacco
gara), e a 5 euro per le altre fasce di età: adesioni all’edicola in
piazza Libertà e a quella vicino
a largo Stazione. Per informazioni, 328/356.43.56 e 339/300.88.05.
Il percorso di 9 km servirà inoltre per la corsa competitiva
organizzata insieme alla Uips
Lega Atletica Leggera del Piemonte, a cui possono partecipare tutti i tesserati; la gara partirà alle 9 per le categorie dei ragazzi e alle 10 per tutte le altre.
Le iscrizioni (7 euro, più 1 euro
per il noleggio del chip che registra il tempo) si possono comunicare sul sito Lega Atletica Piemonte.
Sara Bauducco

MARIA AUSILIATRICE

INTERROGAZIONE

Sette oratori si sfidano a calcio
nel torneo dedicato a don Gianni
VILLASTELLONE Sfida a calcio tra
oratori per la sesta edizione del
Memorial Don Gianni Gili che ricorda il sacerdote villastellonese
e parroco di Indiritto morto nel
2009 a 66 anni. Il torneo dell’ora-

torio Maria Ausiliatrice, si terrà
domani, sabato 11, nel campo da
calcio in via San Giovanni Bosco
accanto alla struttura parrocchiale. A sfidare i ragazzi dell’Oma che giocano in casa sei orato-

ri: Piobesi, il Beato Bernardo di
Moncalieri, il S. Maria di Testona, l’Ausilium San Luigi di Torino, la Pgs SIC Torino e Madonna
di Campagna. Protagonisti, i ragazzi nati dal 1997 al 2006 divisi
in tre fasce di età; il regolamento
prevede un girone unico all’italiana per ogni gruppo. Il calcio
d’inizio verrà dato alle 8,45 e le
partite continueranno fino alle

12; poi, riprenderanno alle 14,30
e termineranno alle 18 (Per informazioni: Bauducco Guglielmo,
338/ 195.78.61). Alle premiazioni
parteciperanno il gruppo alpini
di Villastellone, membri dell’amministrazione comunale e una
rappresentanza del salesiani. Ad
ogni squadra sarà data una coppa in base alla classifica e ogni
giocatore riceverà un gadget.

Villastellone, nelle sale del municipio
il casting per la fiction della Rai
Sabato la selezione di 200 comparse, tra agricoltori e bikers
VILLASTELLONE La sala Giunta diventerà un ufficio casting, mentre il salone consiliare verrà trasformato in sala d’attesa. Domani, sabato, in orario 9,30-13 e 14,3019 il municipio ospiterà le selezioni delle comparse per la fiction
Rai “La strada di casa”, che verrà
girata dal 30 giugno al 17 settembre a Borgo Cornalese.
Dodici puntate che andranno
in onda in prima serata su Raiuno nel 2017, con gli attori Sergio
Rubini, Alessio Boni, Sabrina
Martina e Lucrezia Lante della
Rovere; alla regia Riccardo Donna, mentre la produzione è della
Casanova Multimedia di Luca
Barbareschi.
La fiction cerca oltre 200 comparse e il sindaco Davide Nicco ha
deciso di mettere a disposizione il
municipio per le selezioni. Potranno presentarsi uomini e donne tra
i 18 e i 74 anni; ragazzi motociclisti in possesso di una moto da enduro; veri agricoltori, allevatori e
stallieri; uomini di origine est europea, in età compresa tra i 20 e i
50 anni; uomini e donne di origine indiana, bengalese, pakistana
o srilankese; uomini e donne tra
i 18 e i 50 anni capaci di cavalcare; musicisti tra i 50 e i 70 anni che
sappiano suonare la fisarmonica,
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il violino o il mandolino; uomini
tra i 20 e i 40 anni capaci di suonare la chitarra o il contrabbasso;
bambini e bambine tra i 6 e i 10
anni.
Ai casting potranno partecipare solo i residenti di Villastellone,
Santena, Chieri, Carmagnola, Carignano e dei Comuni limitrofi. I
maggiorenni dovranno presentarsi con fotocopia di carta d’identità
(fronte e retro), codice fiscale e fo-

glio con il codice Iban per la retribuzione.
L’ingresso in Comune non sarà
da via Cossolo, ma da via Conte
Cerutti (la via laterale che porta
sul retro del municipio). Una volta entrati, bisognerà salire le sale
e accomodarsi nel salone consiliare. «Abbiamo “assoldato” alcuni
volontari che daranno indicazioni
e saranno disposizione delle persone – spiega il primo cittadino – Nel

PIAZZA LIBERTÀ

Tour in pullman sulle tracce dei Templari
Un pomeriggio alla scoperta del legame tra Villastellone e i cavalieri del Tempio. Domani, sabato, ritrovo alle 14 in piazza Libertà per
la partenza del bus che effettuerà gratuitamente un giro sulle tracce dei templari.
l’evento è organizzato dal Centro Studi Santa Croce e per partecipare bisogna prenotarsi in municipio entro stasera, venerdì: i posti
sono limitati.
La prima tappa sarà al castello della Rotta, dove verranno raccontati la storia dell’edificio, i legami con i templari e gli aneddoti riguardanti i presunti fantasmi che lo infesterebbero. A seguire, fermata alla chiesa di Sant’Anna, che nel 1200 fu una magione e un
cimitero templare. Dopodiché tappa al cimitero della chiesa dell’Addolarata, da dove passarono alcune ossa di templari oggi custodite nell’ossario del camposanto. Infine, arrivo nella chiesa
sconsacrata di Santa Croce per la visione di un filmato sui fantasmi
del castello della Rotta e uno sui luoghi del Fai. Il pomeriggio si
concluderà con un rinfresco.

salone ci sono già delle sedie, ma
ne abbiamo aggiunte delle altre».
I candidati verranno poi chiamati uno alla volta e si recheranno nella vicina sala Giunta, che
per l’occasione diventerà un ufficio casting. «La produzione aveva
bisogno di una sala luminosa e con
un muro bianco, e quella era la più
indicata all’interno del municipio». Qui le persone dovranno consegnare la documentazione richiesta e verranno fotografate al
volto; chi possiede una o più delle abilità richieste risponderà a
qualche domanda per verificare
le effettive capacità.
Nei giorni successivi la produzione riguarderà gli scatti di tutti i candidati e selezionerà quelli
più adatti alla storia. Le comparse verranno poi chiamate per i
giorni in cui sarà prevista la loro
presenza in scena: per alcuni potrà essere soltanto un giorno,
mentre per altri un periodo più
lungo. Le registrazioni si svolgeranno per la maggior parte del
tempo nei saloni della villa della
famiglia de Maistre, ma anche nella vicina corte agricola, nel giardino delle rose, nei campi attorno, nella cava del Po Morto e nel
mulino.
Daniele Marucco

Cantine allagate
dopo i temporali?
Colpa delle fogne
VILLASTELLONE Cantine e sottopassi allagati dopo gli acquazzoni: perché? Ieri, giovedì, in Consiglio comunale, la minoranza
di Vivere Villastellone ha chiesto all’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Villa, di spiegare i motivi dei disagi vissuti da
molti abitanti negli ultimi giorni, in particolare dopo il violento temporale del 31 maggio, che
ha causato allagamenti e creato
buche per le strade.
«Perché ogni volta che piove le
nostre strade si rovinano? Succede anche con precipitazioni poco
intense - incalza Francesco Demaria, consigliere di Vivere Villastellone – E gli allagamenti
continui? Sono dovuti alle cattive condizioni della rete fognaria?».
Risponde Villa: «Le fogne sono
vecchie di 60 anni e non sono fatte per reggere a eventi eccezionali come quelli degli ultimi giorni.
Esiste un progetto preliminare di
sdoppiamento della rete, proprio
per fronteggiare questi episodi:
tutta la zona di Oltreferrovia verrebbe allacciata alla rete che va
verso Santena, alleggerendo
quella del centro».
Il progetto esiste già da due
anni, ma per attuarlo bisogna
attendere i tempi della Smat.
«Siamo riusciti a ottenere lo stanziamento degli 1,8 milioni necessari a realizzarlo e l’inserimento
nel programma dell’Ato3: non
sappiamo però quando aprirà il
cantiere. Bisogna tenere conto che
nel piano regolatore la zona di
Oltreferrovia vedrà la nascita di
nuove case e quindi l’intervento
dovrà essere realizzato prima della costruzione delle abitazioni».
Sulle cattive condizioni dell’asfalto, l’assessore ricorda che
la situazione di Villastellone
non è tanto diversa da quella dei
Comuni limitrofi. E garantisce
che in estate partirà un piano di
rattoppo.

