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CIRIACESE — Per i 2717 atleti che, 
in questo week end, partecipe-
ranno alla Festa del Cross 2019 
all’interno del Parco de La Man-
dria non avranno solo l’opportu-
nità di correre su un terreno ide-
ale e molto impegnativo per la 
competizione, ma avranno l’oc-
casione di visitare l’area verde e 
tutto quello che le sta intorno. «Il 
nostro obiettivo è quello di rea-
lizzare nella Mandria un centro 
di eccellenza per gli allenamen-
ti delle squadre sportive anche 
straniere grazie alla grande va-
rietà di percorsi - dice l’avvoca-
to Luigi Chiappero, presidente 
dei Parchi Reali - ma non solo, 
anche un punto dove le perso-
ne possono svagarsi nel verde e 
nella tranquillità camminando e 
usufruendo delle aree relax che 
ci sono». 

Intanto, il prossimo obiettivo 
da centrare dopo il campionato 
nazionale di Cross Campestre 
organizzato dalla Fidal (con la 
regia di Alio Giomi, Walter Dur-
bano, Maurizio Damilano, Paolo 
Germanetto, Andrea Pellisier e 
Paolo Canova, per citarne alcu-
ni), con il sostegno del Comitato 
Organizzatore Passion for Cross 
Country Parco La Mandria, ha 
candidato la splendida location 
della Reggia e del Parco come 
sede dei Campionati Europei 
2021 di corsa campestre. L’asse-
gnazione verrà decisa dalla Fe-
derazione Europea a novembre 
2019. «Il connubio tra sport e na-
tura è quello che serve davvero 
per rilanciare tutta una zona che 
da Venaria sia allarga verso il Ci-
riacese e le Valli di Lanzo - conti-
nua l’avvocato Chiappero - . Dob-
biamo imparare a fare sinergia 
perché sarebbe un’ottima cosa 
per l’intero bacino che gravita 
intorno al polmone verde de La 
Mandria». 

La diretta di rai Sport
per svelare la grande
bellezza de La mandria

Infatti lo svago non si limita 
solo al Parco, ma intorno c’è tut-
to un mondo da scoprire con del-
le potenzialità immense. A parti-
re dalla Reggia di Venaria, dagli 
Appartamenti Reali che sono in-
seriti nel Borgo Castello del Par-
co con tutte le sue cascine co-

me l’Oslera, per arrivare ai due 
campi da golf con le loro club 
house. «E senza dimenticare tut-
to quello che si trova a “portata 
di mano” come l’aeroporto di Ca-
selle - evidenzia il presidente - lo 
stadio e il museo della Juventus, 
tutto il percorso di corona verde 
lungo la Stura ino al Ponte del 
Diavolo, per non parlare delle 
bellezze storiche e culturali dei 
nostri paesi dove si possono tro-
vare dei ristoranti che propon-
gono una cucina tradizionale di 
ottimo livello». 

E, conidando nel bel tempo, 
quella di domenica prossima po-
trà essere davvero una festa me-
ravigliosa con una diretta sul ca-
nale di Rai Sport che inizierà al-
le 13 e terminerà alle 15. «Per 
noi sarà una grande opportuni-

tà e una vetrina straordinaria di 
promozione, grazie anche all’im-
pegno dell’assessore regiona-
le Giovanni Maria Ferraris che 
crede nel nostro progetto» - ter-
mina ancora l’avvocato Chiap-
pero. 

Che, insieme agli altri dirigen-
ti del Parco, del Comitato orga-
nizzatore e della Fidal, non si so-
no dimenticati della campiones-
sa Maura Viceconte, scomparsa 
prematuramente il 10 febbra-
io scorso. A lei, che detiene an-
cora il record italiano dei 10 mi-
la metri, sarà dedicata una zona 
del Parco riservata ai podisti e 
sarà intitolato alla sua memoria 
il premio per la prima donna ita-
liana della classiica assoluta. 

 — gianni giacomino

All’interno del Parco, 
Vittorio Emanuele II, 
primo re d’Italia, fece 
costruire il Castello 
della Mandria che 
istituì a dimora della 
moglie morganatica 
Rosa Vercellana (la 
Bela Rosin). Borgo 
Castello è stato 
definito dall’Unesco 
patrimonio 
dell’Umanità e, in 
occasione dell’Expo 
1961, ospitò la 
Regina Elisabetta II 
d’Inghilterra in visita 
in Italia. Nel 1976 la 
tenuta venne venduta 
alla Regione che, nel 
1978, lo trasformò 
uno dei primi parchi 
regionali in Italia

L’area protetta vanta 
una media di 500 mila 
visitatori annuali, 90 km di 
percorsi ciclabili e podistici 
omologati di cui 45km 
aperti al pubblico

Lo SporT graTiS

cenTro ServiZi voL.To

regole del volontariato 
Il Centro Servizi Vol.To afronta 
il tema degli statuti e gli obbli-
ghi di adeguamento che coin-
volgono organizzazioni di vo-
lontariato, associazioni di pro-
mozione sociale, onlus che in-
tendono diventare enti di Ter-
zo settore secondo la nuova 
normativa. Un conto alla rove-
scia verso il 2 agosto, termine 
ultimo per essere in regola con 
l’iscrizione al futuro Registro 
unico nazionale del Terzo set-
tore. Info: Centro Servizi per il 
Volontariato, Torino via Giolitti 
21; Numero Verde 800 590000; 
tel. 011 8138711; centroservi-
zi@volontariato.torino.it; www.
volontariatotorino.it.

UniTre

Le conferenze al Troglia 
All’istituto Troglia dalle 15,30 
alle 17,30: venerdì 8 Filosofia 
su “I classici del pensiero poli-
tico: rilessioni su libertà e de-
mocrazia” col professor Paolo 
Piroscia, martedì 12 “Attualità 
su giustizia e perdono” con El-
vio Fassone. 

aL cHiarigLione

percorso sensoriale 

Dedicare cinque minuti di tem-
po ai igli in occasione con un 
percorso sensoriale ideato da 
Paola Fe, direttrice dell’asilo 
Chiariglione. Così genitori e 
bimbi, mano nella mano, han-
no rivisitato i 5 sensi attraver-
so un tunnel, nel tragitto verso 
l’aula, che ha stimolato il gusto 
con assaggi, l’olfatto con pro-
fumi, il tatto con carta e tessu-
ti, la vista con una foto insieme 
a mamma e papà.

noTiZie
in Breve

LUIGI CHIAPPERO

È il presidente dei 
Parchi Reali e punta 
sulla sinergia degli 
Enti per promuovere 
le grandi potenzialità 
dell’oasi verde da 
Venaria alle Valli
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