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VILLARDORA - Il traguardo è 
ormai ad un passo ed i rilettori saranno 
tutti per lei: Maura Viceconte, atleta 
olimpica, ex maratoneta, tuttora pri-
matista italia-
na dei 10mila 
metri piani, 
record che re-
siste da ben 18 
anni. Una bril-
lante carriera 
sportiva di cui 
sarà possibile 
ripercorrere 
le tappe sa-
lienti grazie 
a l  f i lm-do-
cumentar io 
“La vita è una 
maratona. La 
corsa, il mio 
modo di vive-
re”: la prima 
assoluta è in 
programma 
v e n e r d ì  3 0 
novembre alle 
21 nel salone 
del centro so-
ciale di via Pe-
lissere 16. «Una serata che vuol essere 
anzitutto una grande festa in onore 
di Maura - ha spiegato il ilmmaker e 
regista Luigi Cantore, chiusino come 
la Viceconte, durante la presentazione 
uiciale svoltasi martedì pomeriggio 
nella sala consiliare di piazza San 

Rocco - sono stati invitati molti pro-
tagonisti e protagoniste del mondo 
dell’atletica di cui Maura ha fatto 
parte a pieno titolo, e in diversi hanno 
già assicurato la loro presenza. Poi 
certo, arriveranno anche i momenti 
più uiciali, con convegni a tema e 
incontri nelle scuole per presentare 
il docu-ilm, ma prima è giusto che 
sia festa».

Festa perché in fondo l’idea è par-
tita proprio da lì: «È un regalo che, 
approittando dell’amicizia con Luigi, 
mi sono voluta fare per i miei 50 anni, 
compiuti lo scorso anno - ha raccon-
tato l’atleta olimpica - far rivivere la 
mia vita umana e sportiva attraverso 
le testimonianze di buona parte delle 
persone che mi hanno accompagnata 

in questo viaggio. Abbiamo viaggiato 
su e giù per l’Italia ad incontrare ed 
intervistare i personaggi che hanno 
fatto da contorno alla mia vita ed 
avventura atletica. Una maratona 
anche questa». Il montaggio del do-
cu-ilm, realizzato in collaborazione 

con Unicredit, è ormai al dunque. 
Avrà una durata di circa 50 minuti che 
ripercorreranno le vicende sportive di 
Maura Viceconte attraverso la voce 
narrante fuori campo di Elisabetta 
Coraini, nota al grande pubblico per la 
sua partecipazione a “Cento Vetrine”, 
e le interviste realizzate ai protagonisti 
di quegli anni: da Laura Fogli al guru 
Renato Canova, da Franca Fiacconi 
a Maria Curatolo, mettendo in luce 
anche le piccole grandi rivalità e i 
legami d’amicizia che hanno scandito 
la carriera di Maura. Una carriera che 
parla da sola: tra i risultati più presti-

giosi troviamo la medaglia di 
bronzo conquistata nel 1998 
nella maratona agli Europei a 
livello individuale e l’argento 
con la squadra italiana, nella 
stessa manifestazione valida per 
la Coppa Europa di maratona. 
Il suo primo successo è datato 
1994 come campionessa italiana 
nella maratona. Successivamen-
te ha vinto la maratona di Ve-
nezia nel 1997 e la maratona di 
Monaco. Ai Giochi olimpici di 

Sydney 2000 ha chiuso 12ª in 2 ore, 29 
minuti e 26 secondi. Alla maratona di 
Vienna, che corse in 2:23.47, segnò il 
record italiano, migliorato per appena 
tre secondi dalla Straneo 12 anni dopo. 
Vinse anche la maratona di Roma nel 
‘99 e la maratona di Praga nel 2001.

Tutto questo senza tralasciare gli 
aspetti più umani e personali della sua 
vita: non mancheranno ad esempio i 
riferimenti alla ditta Savio di Chiusa 
San Michele di cui era dipendente, 
e che ha sempre supportato la sua 
attività agonistica agevolandone la 
coesistenza con quella strettamente 
lavorativa. Un prezioso supporto alla 
realizzazione del docu-ilm è arrivato 
anche da Remigio Picco, presente 
all’incontro di martedì in municipio: 
una sorta di “biografo” della marato-
neta valsusina, che ha aiutato Cantore 
nella ricostruzione di tutta la parte 
storica della carriera della Viceconte. 
A fare gli onori di casa c’era natural-
mente anche il sindaco Mauro Carena, 
felice di poter ospitare a Villardora 
la prima assoluta di “La vita è una 
maratona” e di presentare la carriera 
di Maura Viceconte come un esempio 
da seguire per le giovani generazioni: 
«Una bella storia sportiva ed umana: 
sarà l’occasione per lanciare alle 
nuove generazioni il messaggio che 
praticare sport pulito è possibile, con 
tutti i sacriici necessari, senza ricor-
rere a scorciatoie e dimostrando che 
dando sempre il massimo i risultati 
alla lunga arrivano. E anche se non 
si riesce a sfondare, come ha fatto 
Maura, l’importante è mettersi alla 
prova e superare i propri limiti in un 
percorso di crescita».

di MARCO GIAVELLI

CONDOVE - Domani, sabato 
10 novembre, Condove ospiterà la 
quarta “Giornata di prevenzione 
dell’ictus cerebrale”, nell’ambito del 
progetto di prevenzione delle patolo-
gie cardiovascolari condotto in col-
laborazione con Asl To3 e fondazio-
ne Magnetto. L’iniziativa riguarda 
non solo gli abitanti di Condove, 
ma anche quelli residenti a Caprie, 
Borgone e San Didero dai 50 anni 
in su: l’appuntamento è dalle 9 alle 
12,30 al PalaLeccese di via Susa 3. 
Verranno misurati i valori della pres-
sione arteriosa, della glicemia e del 
colesterolo: al termine è previsto un 
consulto con i medici presenti. I dati 
rilevati saranno poi comunicati ai 
medici di base che valuteranno, ove 
necessario, ulteriori approfondimen-
ti. Per gli esami occorre presentarsi a 
digiuno da almeno due ore, portando 
con sé eventuale documentazione 
clinica recente. Al termine verrà 
oferta la colazione con i prodotti da 
forno gentilmente oferti dai Paniici 
Riuniti di Bruzolo. Durante la mat-
tinata sarà possibile efettuare gratui-
tamente una prova di it-walking con 
un’istruttrice qualiicata (ore 10 e 12 
su prenotazione allo 011/ 9643102).

CONDOVE - Una cena bene-
ica per raccogliere fondi a favore 
dell’urgente rifacimento del tetto 
della cappella di San Martino in 
borgata Camporossetto. L’appunta-
mento è per domani, sabato 10 no-
vembre, alle 20 nella sede Ana di via 
Bruno Buozzi: la serata è promossa 
dalla squadra Aib di Condove su 
richiesta del priore della cappella, in 
collaborazione con il gruppo Ana di 
Condove e il circolo sardo Antonio 
Gramsci di Torino. La cena propor-
rà un menù sardo-piemontese con 
aperitivo, antipasto (salsiccia, toma, 
pecorino), primo (malloreddus alla 
Campidanese), secondo (pecora bra-
sata al Cannonau e contorno), dolce, 
cafè, pusacafè, vino e acqua. Info e 
prenotazioni: 329/ 7504135.

BORGONE - Prende il via 
stasera, venerdì 9 novembre, il ciclo 
di tre incontri con l’autore pro-
mosso dalla biblioteca civica Gian 
Franco Vacchiotti con il patrocinio 
del Comune di Borgone, tutti in 
programma nel mese di novembre. 
Il primo appuntamento vedrà ospite 
lo scrittore bussolenese Pierangelo 
Chiolero, che presenterà il libro “La 
Grande Corsa”, edito dal Graio e 
dedicato alla gara automobilistica 
Susa-Moncenisio e alle prima guerra 
mondiale: la serata si svolgerà a par-
tire dalle 21 presso la sala consiliare 
di piazza Montabone.

S.ANTONINO - Per dieci coppie 
di santantoninesi il 2018 resterà un 
anno da ricordare: l’anno dei 50 anni di 
matrimonio, festeggiati sabato 27 otto-
bre durante l’ormai tradizionale ricevi-
mento promosso dall’amministrazione 
comunale e giunto 
alla sua settima 
edizione. L’evento 
si è svolto nella sede 
dell’Unitre, alla pre-
senza della sindaca 
Susanna Preacco e 
dell’assessora alle 
pari opportunità 
Eleonora Alù, che 
ha curato l’orga-
nizzazione della 
cerimonia. Ecco le 
coppie che quest’an-
no festeggiano le 
nozze d’oro: Mario 
Abellonio e Maria 
Rocci, Giuseppe 
D’Alessandro e Carla Ametta, Andrea 
Rinaudo e Clelia Canova, Antonio 
Graito e Anna Cascone, Tommaso 
Chiaretta e Claudia Cometto, Massimo 
De Marchi e Bianca Rosa Vair, Carlo 
Domenico Ferrando e Ivana De Maria, 
Luciano Listello e Maria Alessandrina 
Falco, Vasco Santin e Carla Maria Fi-

notti, Giuseppe Lonero e Rosa Giar-
nera. Alcune coppie non hanno potuto 
partecipare per problemi di salute. A 
tutti loro l’amministrazione ha riservato 
una sorpresa musicale, con la cantante 
Giada De Biasi che si è esibita in alcune 

canzoni anni ‘70, quelli della giovinez-
za delle coppie. Inoltre Elisabetta Serra 
ha letto alcune poesie che raccontano la 
bellezza dello stare insieme. A rendere 
ulteriormente commovente la cerimo-
nia ci hanno pensato alcuni igli e nipoti 
dei festeggiati, che hanno donato loro 
dei iori.

Nozze d’oro in municipio: festeggiate 10 coppie

”Presentato 
il lavoro di 
Cantore, il 30 
per lei sarà 
festa grande

Oggi Chiolero in biblioteca

Cena beneica pro cappella

Prevenzione dell’ictus 
domani per 4 comuni

Maura Viceconte 
verso il traguardo: 
pronto il docu-ilm

LA BICICLETTA: un mercato in crescita e una grande oppor-
tunità di sviluppo. Se ne parlerà domani, sabato 10 novembre, alle 
10 presso il centro polifunzionale di Viù durante la tavola rotonda 
organizzata dal Comune e patrocinata da Regione e Unione montana 
Alpi Graie (di cui fa aprte anche Rubiana), che coinvolgerà autentici 
“brand ambassador” come Riccardo Magrini, campione e commen-
tatore del grande ciclismo, il patron del Giro femminile Giuseppe Ri-
volta e Mattia Viel, vincitore della “Sei Giorni” di Torino: partecipe-
ranno all’incontro anche Giovanni Maria Ferraris, assessore regionale 
allo sport, Paola Casagrande, direttore regionale Promozione cultura 
turismo e sport, Beppe Carlevaris, consigliere d’amministrazione Atl 
Cuneo, Paolo Massa Bova, progettista degli anelli cicloturistici delle 
valli di Lanzo. L’incontro sarà moderato da Luciano Rota: i lavori del 
convegno saranno coperti dalla rete televisiva Bike Channel Sky 214.

A fare da volano all’iniziativa è l’abbinamento con il Giro d’Italia, 
che dopo la tappa di quest’anno tornerà nelle valli di Lanzo anche il 
24 maggio 2019, transitando dal colle del Lys: «L’evento, oltre ad 
accendere i rilettori sul territorio - aferma la sindaca di Viù, Daniela 
Majrano - ha oferto ad amministratori ed operatori turistici la 
possibilità di rendersi conto di quanto sia cresciuto il turismo della 
bicicletta, e di come le nostre località e le nostre strade ben si adattino 
a un’attività che garantisce al territorio ulteriori chance di sviluppo». 
I recenti dati di aluenza turistica parlano chiaro: «Nella stagione 
estiva 2018 l’incremento rispetto al 2017, già con bilancio in attivo, 
è stato pari al 10 per cento e va riconosciuto senza dubbio che gran 
parte di tale crescita deriva dal trekking e dal cicloturismo, che può 
ofrire alla montagna, anche alle valli meno conosciute, opportunità 
notevoli non solo per lo sviluppo del settore ricettivo, ma anche per la 
valorizzazione del prodotto locale, della cucina tipica, dei servizi al 
turista come trasporti a chiamata, accompagnatori turistici, attività 
culturali e di animazione del territorio». L’evento è aperto a tutti. Per 
ulteriori informazioni: www.comune.viu.to.it, 0123/ 696101 oppure 
segreteria@comune.viu.to.it.

Alpi Graie: convegno bike-turismo sull’onda del Giro

VAIE - Domani sera, sabato 10 
novembre, torna la serata a base di 
bagna cauda promossa da squadra 
Aib e gruppo Alpini di Vaie: appun-
tamento alle 19 presso la sede Aib 
di via XXV Aprile 28. Per le ultime 
prenotazioni contattare i numeri 
391/ 1463278 oppure 347/ 8299632. 
È inoltre possibile dare un contributo 
alla squadra Aib con una donazione 
tramite il 5 per mille della dichiara-
zione dei redditi: il codice iscale è 
96027590015.

La bagna cauda con l’Aib

Maura Viceconte, a sin., con Luigi Cantore e la maratoneta 
Laura Fogli, icona dell’atletica leggera italiana; sotto, 
insieme al sindaco Mauro Carena e Remigio Picco


