La tappa del 24
maggio, con
l’arrivo mozzafiato
a Prato Nevoso,
vedrà il prima
linea, a fianco
degli organizzatori,
l’Atl del Cuneese

Cuneo
valli alpine e città d’arte
GIRO D’ITALIA 2018: RIUNITO
IL PRIMO TAVOLO DI LAVORO

I

l 19 febbraio, presso la sede dell’Atl del Cuneese, si è riunito il primo tavolo di lavoro che si occuperà di accogliere la diciottesima tappa del Giro
d’Italia 2018 Abbiategrasso-Prato Nevoso in programma il 24 maggio.
All’incontro, organizzato dall’Atl del Cuneese, hanno presenziato l’assessore regionale allo sport, Giovanni Maria Ferraris, il presidente della Camera di
Commercio di Cuneo, Ferruccio Dardanello, il consigliere provinciale Sergio
Disteffano, il presidente della Fondazione “Crc”, Giandomenico Genta, e il presidente della Federazione delle banche di credito cooperativo, Sergio Marro, nonché i sindaci dei Comuni coinvolti nel passaggio della corsa rosa (Mondovì,
Clavesana, Villanova Mondovì e Frabosa Sottana). Erano presenti anche le associazioni di categoria Confartigianato, Confcommercio e Coldiretti Cuneo, l’Ana, la
Protezione civile, il presidente di Uncem Piemonte, Lido Riba, l’Istituto alberghiero di Mondovì, la “Prato Nevoso” spa con Gianluca Oliva, Lorenzo Tealdi per
“Ciclismo Stampa” e Sergio Trossarello in rappresentanza di Rcs.
Braccio operativo per gli interventi di logistica sarà l’associazione turistica
“Mondolé” con il suo presidente, Paolo Bruno, che ha preannunciato una serie di
iniziative di avvicinamento alla corsa rosa: «Daremo un nome ai tredici tornanti
che uniscono Prato Nevoso al Colle del Prel, ricordando i vincitori delle due tappe
del Giro d’Italia del 1996 e 2000 e della tappa del Tour de France 2008 che raggiunsero Prato Nevoso, ma anche grandi campioni del ciclismo italiano che in
qualche modo sono legati al nostro territorio. Predisporremo poi il “Club dei duecento” con iniziative specifiche e privilegi particolari per chi vorrà farne parte
(sicuramente con un posto riservato in tribuna, nda), e organizzeremo molti eventi di avvicinamento alla tappa, come la “Randonnée in rosa” con Michelin Cuneo
e la “Cena in rosa” con i prodotti del Monregalese. Il “GalaPalace” di Frabosa
Sottana ospiterà la grande presentazione della tappa cuneese».
«Il Giro d’Italia è una ghiotta occasione di promozione», ha dichiarato l’assessore
regionale Giovanni Maria Ferraris, «e rappresenta al contempo un momento importante non solo per il turismo sportivo, ma per l’intero sistema economico
regionale». Secondo il presidente della Camera di commercio di Cuneo, Ferruccio
Dardanello, «Prato Nevoso sta assumendo un’importanza strategica internazionale per il mondo del ciclismo, diventando ciò che l’Alpe d’Huez rappresenta per il Tour de France. Ciò farà bene alla stazione sciistica,
ma lo farà senz’altro anche a tutta la comunità cuneese».
«L’Atl del Cuneese avrà un ruolo significativo nell’accogliere il 101o
Giro d’Italia», confermano Mauro Bernardi, presidente, e Paolo
Bongioanni, direttore dell’Atl del Cuneese. «Nel mese di aprile,
con il comitato “Wow”, attivo per il turismo “outdoor” in provincia di Cuneo, saremo a Roma per presentare la tappa, mentre dal 2
aprile al 24 maggio, presso l’Infopoint di “Mondovicino Outlet
Village”, verranno proiettate immagini “in rosa”. A queste iniziative se ne aggiungeranno sicuramente molte altre: tutto il nostro
impegno lo dedicheremo per una promozione ottimale di questo
grandissimo evento».
È prevista anche la costituzione di un Comitato d’onore di
tappa, per il quale si è individuato di riservare la presidenza alla
Regione Piemonte.
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á 1 o marzo 2018 á il piacere di vivere nella Granda

SU “GEO SAISON” LA VALLE PO SVELA
LE PROPRIE MERAVIGLIE AI TEDESCHI
È fresco di stampa e ora in vendita presso tutte le edicole della Germania
il numero di marzo di “Geo Saison”, la più nota e autorevole rivista di
viaggi del mercato di lingua tedesca, con un numero dedicato al Piemonte, a cui è stato dedicato il servizio di copertina.
A luglio la giornalista Annette Rübesamen, incaricata del servizio, individuò la Valle Po come territorio da presentare su questo numero speciale
e iniziò da quel momento la collaborazione con l’Atl del Cuneese che
organizzò per lei un viaggio studio alla scoperta della Valle del Po e del
Monviso.
Accompagnata dal fotografo professionista Jörg Modrow, la giornalista è
dunque stata ospitata dall’Atl del Cuneese per quattro giorni, nell’estate
del 2017. Durante il soggiorno la Rübesamen è stata accompagnata in
valle dalle guide dell’associazione “Vesulus” in visita all’Ecomuseo di
Balma Boves, lungo i sentieri del Mombracco, la “Montagna di
Leonardo” e del Vallone di Oncino, fino a raggiungere con un’escursione
il buco di Viso a 2.882 metri d’altitudine. Non sono mancati emozionanti
momenti d’incontro: al rifugio “Galaberna” di Ostana, con i titolari Silvia
e José e i loro figli, l’ultimo dei quali, Pablo, è nato proprio in paese dopo
28 anni di assenza nascite (un vero lieto evento!).
E poi l’incontro con Fredo Valla, regista e sceneggiatore, già collaboratore di importanti riviste quali “Gardenia” e “Airone”, fondatore della
Scuola di cinema di Ostana con il regista Giorgio Diritti che con lui girò il
film “Il vento fa il suo giro”.
«L’ottima vetrina promozionale», dichiara il presidente dell’Atl del Cuneese, Mauro Bernardi, «ha visto l’ottima collaborazione tra la nostra Azienda e le realtà territoriali della Valle
Po che hanno guidato magistralmente
la giornalista di “Geo Saison” alla scoperta delle peculiarità e dell’autenticità
di una valle che ancora oggi sa stupire e
meravigliare i visitatori. Mi auguro che il
successo di questo numero della rivista
tedesca dedicato al Piemonte possa incuriosire i tanti lettori che ancora non conoscono il cuneese, spingendoli a voler
scoprire di persona i nostri tesori».

