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lunedì 09 aprile

Pian Munè di Paesana: “Festa della
Neve”
(h. 10:00)

Grande partecipazione la Charter Night
del Lions Club Mondovì Monregalese
(h. 09:15)

Quando gli operai salvano l'azienda, la
storia di "Riscatto" dei lavoratori della
Intec di Sommariva Bosco finsice in un
libro
(h. 07:45)

"Il Mercato Riviera delle Palme" torna in
darsena a Savona
(h. 07:30)

“A scuola di web ” all'Istituto
comprensiovo "G.Carducci"
(h. 07:01)

dom enica 08 aprile

Il Liceo Bodoni alle Olimpiadi regionali
di Biologia e Scienze della Terra
(h. 20:17)

Alternanza su ruote all’ITIS di Racconigi
(h. 19:04)

La Croce Rossa di Busca incontra gli
studenti
(h. 18:03)

I gestori dei rifugi alpini cuneesi si
riuniscono in assemblea in Provincia
(h. 17:16)

Alba: tutto pronto per l'anteprima del
festival "Prospettive"
(h. 17:00)
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A Cuneo è di nuovo
tempo di Degustibus:
la nuova edizione dal
26 al 28 maggio

Alba e Langhe

Giovanni Toti inaugura
la nuova sede del
centrodestra di Alba
(FOTO)
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Lingua francese
obbligatoria nei lavori
pubblici anche in
Costa Azzurra:
problema per le
aziende edili italiane?
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Presentato il comitato d'onore
della tappa cuneese del Giro
d'Italia (VIDEO)

EVENTI | giovedì 05 aprile 2018, 18:51

Conto alla rovescia per la Abbiategrasso-Prato Nevoso
del 24 maggio. Presidente del comitato è l'assessore
regionale Ferraris: "Spero sia di buon auspicio per le
Olimpiadi invernali 2026 da realizzare a Torino in
collaborazione con Cuneo”

Un grande gioco di squadra in rappresentanza di tutto il Piemonte. È il

senso del comitato d'onore della 18^ tappa del Giro d'Italia 2018, la

Abbiategrasso - Prato Nevoso.

Il presidente è Giovanni Maria Ferraris, l'assessore allo Sport della Regione

Piemonte. Due i vice: il presidente Atl del Cuneese Mauro Bernardi e il

sindaco di Frabosa Sottana Adriano Bertolino.

Oggi pomeriggio, giovedì 5 aprile, la presentazione in sala Vercellotti all'Atl

del Cuneese.

Cuneo - Presentato il comitato d'onore…
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Ha esordito il presidente del comitato Ferraris: “Voi avete dimostrato che,

come territorio, dietro un evento si può costruire un senso. Spero sia di

buon auspicio per le Olimpiadi invernali 2026 da realizzare a Torino in

collaborazione con Cuneo”.

Il vice Bernardi: “Il ritorno del Giro è un'occasione unica. Tutti insieme

siamo una grande squadra. Speriamo di avere continuità nel futuro e di

poter portare il Giro ogni anno”.

“Un comitato dove c'è tutta la Regione – gli fa eco il vice Bertolino -: tutti

che lavorano per portare la provincia di Cuneo a livello mondiale”. 

I consiglieri del comitato d'onore rappresentano tutte le associazioni di

categoria e il territorio coinvolto: Paolo Adriano, sindaco di Mondovì;

Federico Borgna, presidente Provincia di Cuneo; Giacomo Caramelli per

Mondovicino; Luca Chiapella, presidente Confcommercio Cuneo; Elvio

Chiatellino, Cooperativa Quadrifoglio; Roberto Conti, vice sindaco di

Clavesana; Luca Crosetto presidente Confartigianato Imprese Cuneo;

Giandomenico Genta, presidente Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo;

Sergio Marro, presidente Federazione BCC; Lauro Pelazza per Coldiretti

Cuneo; Michele Pianetta, assessore Villanova Mondovì; Giovanni Quaglia,

presidente Fondazione CRT; Lido Riba, presidente Uncem; Bruno Tardivo

per la Camera di commercio di Cuneo; Sergio Trossarello, referente Rcs.

Infine è stato inserito nel comitato, per acclamazione, anche il consigliere

Atl e consigliere della Provincia Rocco Pulitanò.

Paolo Bruno, presidente Mondolè ha presentato gli eventi collaterali:

"Avremo i riflettori di mezzo mondo puntato su di noi. Martedì 24 aprile

avremo tutta la squadra Astana a provare la salita e poi la serata di

presentazione ufficiale della tappa. Sabato 12 maggio intitoleremo 13

tornanti a 13 campioni del ciclismo. Sabato 19 maggio la serata di gala 'Il

Giro in tavola'. Domenica 20 maggio la Randonée Rosa che passerà anche

in centro Cuneo e finalmente la giornata clou della tappa. Giovedì 24

maggio avremo animazione dalle 14 con l'esibizione della Fanfara degli

Alpini con il concerto per il centesimo anniversario della battaglia del

Piave e una coreografia con 300 alunni delle scuole locali”.

Per chi vorrà vivere l'esperienza in modo indimenticabile è stata creata la

promozione Club 200: con 150 euro sono previsti pass auto, parcheggio

riservato, posto in tribuna riservata sul traguardo, buffet e valigetta

ricordo con bonus e gadget esclusivi.

 Cristina Mazzariello
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