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Domenica la corsa attraversa la città. Attesi più di 4000 atleti 

Passa la Turin Marathon 
Le principali strade chiuse ino alle 12.30    

Maria e Salvatore Sorace    

Da 50 anni
sposi felici   

Visite il 16/11
Un mistero 
si nasconde 
a Stupinigi

Incontro di prevenzione il 18    

Fate il vostro gioco 
contro i videopoker

NICHELINO - Domenica 
16 novembre si svolgerà la 
XXVIII edizione della gara 
podistica internazionale 
“Turin Marathon Gran Pre-
mio La Stampa” organizza-
ta dalla Turin Marathon s.r.l. 
di Torino.
La partenza della gara è pre-
vista da piazza San Carlo 
alle ore 9.30 con l’arrivo in 
piazza Castello, per un tem-
po limite di 5.30 ore. 
Nichelino, anche quest’an-
no, sarà un palcoscenico pri-
vilegiato della gara: ben 
10,5 chilometri del percorso 
si svilupperanno, infatti, nel 
territorio comunale. In viale 
Torino, inoltre, sarà situato 
il traguardo della mezza ma-
ratona.
Per agevolare il passaggio 
dei podisti, e non creare di-
sagi ai cittadini, il Comando 
di Polizia Municipale ha 
predisposto le seguenti limi-
tazioni alla circolazione: 
dalle 9.30 alle 12.30 saranno 
chiuse totalmente al traffico 
via Cuneo, via Torino (nel 
tratto compreso tra via Cu-
neo e via Trento), via Occel-
li, via Matteotti, via Amen-
dola, via Nenni, via Debou-
chè (tra via Nenni e l’Ippo-
dromo di Vinovo), via 
Vi novo (tra l’Ippodromo e 
la Palazzina di Caccia), via-
le Torino (tra Stupinigi e 
corso Unione Sovietica a 
Torino). In tutte queste vie 
sarà anche vietata la sosta 
dalle 8 alle 12.30. Per chi 
non rispetterà il divieto è 
prevista la rimozione forza-
ta dell’automezzo. Inoltre, 
saranno chiusi al traffico gli 
svincoli di entrata e uscita 
dalla tangenziale “Debou-
che” e “Stupinigi”. Verrà 
sospeso anche il servizio di 
trasporto pubblico.
L’evento vedrà il passaggio 
di oltre 4.000 atleti: ben 
10,5 dei 42 chilometri della 
maratona si correranno per 
le vie della città mentre il 
resto si snoderà fra Torino, 
Moncalieri e Vinovo zona 
Ippodromo. Si prevede che 
i primi maratoneti varche-
ranno i confini di Nichelino 
verso le ore 10 da via Cuneo 
per poi dirigersi verso Stu-
pinigi e quindi fare rotta di 
nuovo verso Torino.
Per assicurare il regolare 
svolgimento della corsa sul 
territorio, coordinati dalla 
Polizia Municipale ed in 
collaborazione con l’asses-
sorato allo Sport, saranno 
coinvolti oltre 160 volontari 
di diverse associazioni: il 

Gruppo Comunale Protezio-
ne Civile Volontari Nicheli-
no e Castagnole Piemonte, 
gli Alpini e i Bersaglieri di 
Nichelino, i Volontari della 
Tutela Ambientale, il Comi-
tato di Quartiere Boschetto, 
il Comitato di Quartiere Ca-
stello, la Croce Rossa Comi-
tato Locale di Nichelino e 
Gruppo di Castagnole Pie-

monte, il G.S. Atletica Ni-
chelino. La gara lungo il 
tratto cittadino sarà animata 
dalle esibizioni della Banda 
Civica Musicale Giacomo 
Puccini, dal Coro Folclori-
stico Abruzzese e Molisano 
in Piemonte, dall’Accade-
mia Musicale Ars Nova.
Nello specifico i residenti 
delle vie Cuneo, XI Febbra-

io, Genova, San Carlo, XX 
Settembre e Pio X non po-
tranno utilizzare le auto. Se 
ne avranno necessità, do-
vranno parcheggiarle, la se-
ra del 15 novembre, oltre via 
Cuneo, in direzione Monca-
lieri o oltre via Torino, se 
diretti a Torino. Stesse diret-
tive per gli abitanti delle vie 
La Torre, Amendola, Spado-
lini, Parri e Berlinguer: do-
vranno parcheggiare le auto 
oltre via Amendola sul lato 
della Coop. Infine, anche i 
residenti della Frazione Stu-
pinigi, se necessiteranno 
dell’auto, dovranno par-
cheggiarla in viale Torino su 
via Borgaretto o via XXV 
Aprile. Non potranno utiliz-
zare le auto pure i residenti 
nelle vie Santi, Spinelli e 
Conti.
Il Comando di Polizia Mu-
nicipale è a disposizione dei 
cittadini per informazioni e 
chiarimenti al numero di tel. 
011.6819501.

NICHELINO - Da cinquan-
t’anni sposi. Salvatore Sora-
ce e Maria Cosma Bagalà si 
sono scambiati nuovamente 
la promessa di “amarsi tut-
ta la vita” cinquant’anni 
dopo la prima volta avvenu-
ta il 23 agosto del 1964, in 
Calabria, terra d’origine di 
entrambi. 
Questa volta il matrimonio 
è stato celebrato alla SS Tri-
nità di Nichelino alla pre-
senza dei tre figli (Cinzia, 
Maria e Pino) e dei cinque 
amatissimi nipoti (Christian, 
Marika, Alessia, Marco e 
Federico), oltre che di pa-
renti e amici. “E’ stata una 
vera e propria cerimonia di 
nozze - racconta la figlia 
Cinzia - In chiesa si sono 
scambiati nuovamente le fe-
di e mia mamma aveva un 
bouquet di fiori freschi. Era 
un suo desiderio: mi ha 
sempre raccontato che ai 
tempi in cui si è sposata s’e-
ra dovuta accontentare di 
un mazzo di fiori finti. Prima 
e dopo la cerimonia hanno 
fatto le foto, proprio come 
due sposini novelli. Poi c’è 
stato il pranzo a cui hanno 
partecipato 28 persone”. 
Salvatore, 78 anni, e Maria 

Salvatore e 
Maria Cosma 
Sorace, 
50 anni 
di matrimonio 
festeggiati 
con igli, 
nipoti
 e amici

Cosma, 71 anni tra poche 
settimane, abitavano in due 
paesi poco distanti. 
Lui a Gerace, lei a Semina-
ra. L’incontro è avvenuto 
per via delle famiglie, che si 
conoscevano. 
“Allora non era come ades-
so. Quando uscivano dove-
vano essere sempre accom-
pagnati da qualcuno. Mia 
mamma da sua sorella, il 
papà da suo fratello. L’af-
fiatamente era talmente 
grande che alla fine si sono 
sposati pure loro, i miei zii”. 
Dopo il matrimonio, il viag-
gio al Nord in cerca di lavo-
ro. Nichelino, la città scelta 
per vivere e crescere la fa-
miglia. “I miei genitori era-
no entrambi sarti, professio-
ne che mio papà lasciò per 
entrare in Fiat mentre mia 
mamma continuò fino alla 
pensione. Sono stati due ge-
nitori stupendi e due nonni 
fantastici per i cinque nipo-
ti”. 
Per Salvatore e Maria Co-
sma la seconda luna di mie-
le sarà una crociera nel Me-
diterraneo da farsi la prossi-
ma primavera, regalo dei 
figli e di quanti gli vogliono 
bene.

Nichelino 
Incantata 
alla Civica  

Sabato alle 10.30

NICHELINO - “Nicheli-
no Città Incantata” si tra-
sferisce in Biblioteca do-
ve ogni terzo sabato del 
mese fino a marzo verran-
no proposte letture di fia-
be per bimbi e genitori. 
Le magiche letture propo-
ste dai volontari andranno 
in scena alle 10.30 al pia-
no terreno della struttura 
che ospita la “Giovanni 
Arpino” in via Turati a 
Nichelino. 
Il primo appuntamento è 
per sabato 15 novembre 
con “Do, re, mi… raccon-
ti? - Storie in musica” per 
scoprire la sonorità delle 
parole, delle rime e delle 
storie che diventano can-
zoni. 
Il secondo si terrà in pieno 
clima natalizio, il 20 di-
cembre, e avrà per titolo 
“Natale incantato: tante 
storie per vivere insieme 
la magia del Natale”. 
Dopo la pausa per le va-
canze natalizie, seguirà 
sabato 17 gennaio l’in-
contro dedicato alla pace 
con “Ti racconto la guer-
ra…storie di guerra per 
fare la pace”, sabato 21 
febbraio toccherà invece 
al Carnevale con l’incon-
tro dal titolo “A Carneva-
le ogni scherzo vale. Sto-
rie di bambini birichini”, 
il ciclo si chiuderà sabato 
21 marzo con l’incontro 
intitolato “Storie con le 
mani. Raccontare con i 
burattini”. 
L’ingresso è sempre libe-
ro e le letture sono adatte 
a tutte le età: ci sono libri 
adeguati a qualsiasi fa-
scia, dai più piccoli ai più 
grandi. 
Al termine dell’incontro 
tornano i laboratori ma-
nuali a tema.
Appuntamento, dunque, a 
sabato prossimo, con le 
letture incantate e la mu-
sica delle parole.

NICHELINO - L’Asl To 5 
Sert (Servizio dipendenze) 
di Nichelino organizza in 
collaborazione con il Comu-
ne di Nichelino e con l’Uni-
tre una conferenza - spetta-
colo sul gioco d’azzardo 
patologico. L’incontro dal 
titolo “Fate il nostro gioco” 
si terrà martedì 18 novembre 
alle 20.30 al Centro Grosa 
di via Galimberti 3 a Niche-
lino. Fa parte della campa-
gna di prevenzione “Ti stai 
giocando tutto? Non giocar-
ti la vita”. Nell’incontro si 
parlerà della matematica del 
gioco d’azzardo, delle false 
credenze che influiscono 

sulla propensione al gioco e 
delle reali informazioni che 
il giocatore ha a disposizio-
ne. “Una serata importante 
all’interno di un percorso 
avviato da tempo per sensi-
bilizzare i nichelinesi sulla 
pericolosità della dipenden-
za dal gioco di azzardo - 
spiega l’assessore alla Lega-
lità e Trasparenza, Diego 
Sarno - Serve un lavoro ap-
profondito che mostri come 
si possa combattere e uscire 
da questa dipendenza pato-
logica. La conferenza - spet-
tacolo di martedì 18 è un 
passo in questa direzione”. 
L’ingresso è gratuito.

NICHELINO - Domenica 
16 e 30 novembre la Palaz-
zina di Caccia di Stupinigi 
apre le porte solo a bambini 
coraggiosi. 
I più piccoli (e i loro accom-
pagnatori adulti) potranno, 
infatti, trasformarsi in detec-
tive alle 11, 15 e 16.30 e 
prendere parte alla soluzione 
di un giallo tra le sale della 
residenza reale.
La visita “Mistero! Cos’è 
successo in Palazzina?”, or-
ganizzata da Artemista 
(www.artemista.net), è un 
percorso ludico che permet-
te ai bambini di scoprire la 
storia, gli apparati decorativi 
e lo stile di Stupinigi diver-
tendosi.
Informazioni: inizio ore 11, 
15 e 16.30 con durata 60 mi-
nuti circa. E’ possibile visi-
tare il museo e la mostra 
“Piccoli Principi a Stupini-
gi” con lo stesso biglietto in 
autonomia fra le 10 e le 
18.30.
Ingresso: 13 euro; 5 euro 0-6 
anni e Abbonamento Musei;  
10 euro 6-18 anni e over 65.
Solo su prenotazione (mini-
mo 20 max 25 partecipanti): 
tel. 011.0133073; bigliette-
ria.stupinigi@ordinemauri-
ziano.it.
La Palazzina di Caccia di 
Stupinigi è in piazza Princi-
pe Amedeo 7, Stupinigi, Ni-
chelino (TO), telefono 011 
013 3073 - www.ordinemau-
riziano.it.
Mezzi pubblici: dal centro di 
Torino bus Sadem linea 
275/282 Torino-Pinerolo-
Perosa-Sestriere o linea tram 
4 fino al capolinea e bus 41 
per tre fermate.

La nichelinese con lo Stabile     

Federica Barbaglia 
star in «Lisistrata»

NICHELINO - Venerdì, 14 
novembre alle 20.30, appun-
tamento al Factory - Centro 
Giovani “Marco Fiorindo” 
di via Del Castello 15 con il 
concerto del Galà dell’Albo 
d’Oro. Il concerto è l’epilo-
go del XIV Concorso inter-
nazionale di musica “Marco 
Fiorindo” andato in scena 
tra il 16 e il 19 ottobre. Il 
galà di venerdì riunirà tutti 
i musicisti del nostro terri-
torio che hanno vinto in una 
delle precedenti edizioni o 
che hanno ricevuto una 
qualche menzione dalla giu-
ria. Alla serata parteciperà 
anche l’assessore regionale 
all’Istruzione, Giovanna 
Pentenero.
L’ingresso è gratuito.

Venerdì
Fiorindo e il
Galà dell’Albo 
d’Oro

NICHELINO - Dopo due 
anni di attività del progetto 
“Scuola di teatro - laborato-
rio per giovani attori”, orga-
nizzato e curato dal Teatro 
Superga e dalla Compagnia 
Teatro di Castalia diretta da 
Andrea Battistini, per due 
giovani allieve si apre ora un 
percorso professionale im-
portante. 
La torinese Sabrina Scolari 
e la nichelinese Federica 

Barbaglia faranno parte del 
cast di “Lisistrata”  della 
Compagnia di Castalia e, 
nell’ambito della program-
mazione del Teatro Stabile 
di Brescia, hanno debuttato 
al Teatro Sociale lo scorso 5 
novembre, con repliche fino 
al 27. 
Per la giovane 24enne ni-
chelinese si tratta di un pas-
so decisivo verso una pro-
mettente carriera artistica.

La nichelinese
Federica 
Barbaglia 
nel cast di 
Lisistrata 
ha debuttato 
a Brescia

Nuovi servizi al centro giovani     

Aula studio, wi-i e 
tisaneria al Factory 

NICHELINO - Si ampliano 
sempre di più le offerte del 
centro giovani Factory 
“Fiorindo”di via del Castel-
lo, 15. Mercoledì 5 novem-
bre è stata infatti inaugurata 
la nuova aula studio. L’ora-
rio di apertura è dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 14 alle 
ore 19. 
All’interno della spazio so-
no previsti  wi-fi libero e un 
angolo tisaneria. Ogni mer-
coledì, alle ore 18, è in pro-
gramma un aperistudio al 
costo di 6 euro.

Festa della castagna  
NICHELINO - Una scorpacciata di buonissime caldar-
roste la si potrà fare sabato 15 novembre al quartiere 
Castello. Come ogni anno è stata infatti organizzata 
dal Comitato di quartiere e dal centro commerciale Il 
Castello, in collaborazione con la sezione Alpini di Ni-
chelino e la sezione Soci-Coop e il patrocinio della Cit-
tà, la “Grande festa della Castagna”. A partire dalle ore 
15.30 distribuzione di ottime caldarroste.

Sabato pomeriggio al quartiere Castello

Superga
Un Puzzle apre 
la stagione
della prosa 
NICHELINO - Dopo l’inau-
gurazione  della XIV stagio-
ne del Teatro Superga, affi-
data alla lirica (8 novembre, 
con “Turandot”, che ha re-
gistrato il “tutto esaurito”), 
è il turno del cartellone del-
la prosa che promette emo-
zioni, viaggi, scoperte e 
sconfinamenti.
Una selezione di otto spet-
tacoli, in collaborazione con 
la Fondazione Live Piemon-
te dal Vivo,  capace di attra-
versare mondi diversi, di 
proporre visioni altre e di 
intercettare gusti e passioni 
di un pubblico eterogeneo. 
Viaggeremo dalla classicità 
tragica e disperata sino alla 
commedia degli amori, infi-
ne, raggiunti; da un sogno 
americano, per lo più sfug-
gente, al complesso cammi-
no verso l’emancipazione; 
dalle relazioni virtuali al 
tempo di internet a un irre-
sistibile, ironico e lacerante 
monologo sulla democrazia.  
Dunque il mondo e la soli-
tudine, noi e gli altri, le 
emozioni e le passioni, le 
speranze e le delusioni, il 
tempo dolente e quello delle 
leggerezza dell’animo. In 
poche parole, la vita restitu-
ita attraverso l’arte. Debutto 
con “Puzzle”, venerdì 21 
novembre alle ore 21.


