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Il 26 giugno, al via le prevendite

Beppe Grillo a Cervere
con lo show “Insomnia”
Beppe Grillo porterà martedì
26 giugno lo spettacolo «Insomnia» all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere. Organizzano Dimensione Eventi, Ventidieci e l’Associazione cultu-

Bennato, Ermal Meta e Anna
Oxa . Grillo si racconterà in uno
spettacolo in cui sarà immancabile il riferimento agli eventi
dell’attualità. I biglietti per lo
show, da 22 a 38 euro inclusi i
diritti di prevendita, saranno
acquistabili da oggi, alle 12, sul
circuito Ticket One e in tutti i
punti vendita affiliati. Info allo
011/2632323 (dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 15-19).

rale Arturo Toscanini, proprietaria della location. L’appuntamento precederà l’Anima Festival, che durerà dal 28 giugno al
12 luglio, sempre all’Anfiteatro,
con ospiti Anastacia, Edoardo
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Il 4° volume è in edicola

Che
tempo
fa

E PROVINCIA

VENERDÌ 6 APRILE 2018
Situazione
L’alta pressione
che oggi garantisce condizioni
soleggiate si
indebolirà nel
fine settimana,
con maggior
variabilità ma un
marcato peggioramento solo da
domenica sera.

5° 19°
Oggi
Ben soleggiato
con cielo generalmente sereno
o velato da nubi
alte e sottili.
Modesti annuvolamenti sui
rilievi nel pomeriggio.

Con i pensionamenti a rischio alcuni servizi

Tappa cuneese

“Ogni 4 poliziotti che lasciano
a Cuneo ne sostituiscono uno”

Il Comitato
d’onore
del Giro
d’Italia

Un sindacato protesta per “le criticità in Questura, alla Polstrada e Postale”

«Ufficialmente si chiama Comitato d’onore, io lo definisco
Comitato d’eccellenza, perché
è una super squadra per un
evento che porterà enorme risalto alla Granda e al Piemonte». L’assessore regionale Giovanni Maria Ferraris, presidente, ieri all’Atl del Cuneese
ha presentato così il Comitato
d’onore del Giro d’Italia per la
tappa Abbiategrasso-Prato
Nevoso del 24 maggio.
Vice presidenti Adriano
Bertolino, sindaco di Frabosa
Sottana e Mauro Bernardi,
presidente Atl del Cuneese
(nel Comitato, per acclamazione, anche Rocco Pulitanò).
Consiglieri: Paolo Adriano,
sindaco di Mondovì; Federico
Borgna, sindaco di Cuneo;
Giacomo Caramelli (Mondovicino); Luca Chiapella (Confcommercio Cuneo); Elvio
Chiatellino (Cooperativa Quadrifoglio); Roberto Conti (vice
sindaco di Clavesana); Luca
Crosetto (Confartigianato);
Giandomenico Genta (presidente Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo); Sergio
Marro (presidente Federazione BCC); Lauro Pelazza
(Coldiretti Cuneo); Michele
Pianetta (assessore Villanova
Mondovì); Giovanni Quaglia
(presidente Fondazione Cassa di risparmio di Torino); Lido Riba (presidente Uncem);
Bruno Tardivo (Camera di
commercio di Cuneo); Sergio
Trossarello (Rcs). Il Comitato
lavorerà a stretto contatto
con l’Associazione turistica
Mondolé di Paolo Bruno. [L. T.]

Restano 6 agenti nella sede
polstrada di Ceva e 3 in quella
a Cuneo della polizia postale.
Nel biennio 2018-2019 il «Piano nazionale di assegnazione
dei neo agenti» prevede solo 6
nuovi poliziotti per tutte le
specialità in provincia, ma i
pensionamenti saranno alme-

Arresti

no quattro volte di più. Il sindacato Siap (80 iscritti nella
Granda) lancia l’allarme: «Le
criticità degli organici in Questura, Polstrada e Postale sono
note, malgrado le reiterate richieste».
Lorenzo Boratto

Progetto
La Ferrero vuole impiantare in sette anni
20 mila ettari di noccioleti in tutta Italia
Roberto Fiori A PAGINA 44
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IL PARASSITA CAUSA GRAVI DANNI AGLI ALBERI DALLE VALLATE ALL’ALTA LANGA

“Trasfertisti”
delle rapine
8° 17° nel Roero
Domani
Parzialmente
nuvoloso con
maggiori addensamenti a
ridosso dei
rilievi, ma senza
precipitazioni.
Temperature in
lieve calo.

9° 16°
Domenica
Poco o parzialmente nuvoloso
al mattino. Nubi
in aumento nel
corso del pomeriggio con
passaggio a
cielo molto
nuvoloso in
serata.

Due accusati dei colpi
a Magliano Alfieri
e Canove di Govone
Cristina Borgogno A PAGINA 45

Nel weekend

Cuneo pedonale
per sport
e cantieri
Varie zone del centro
chiuse al traffico
e parcheggi cancellati

FRANCESCO DOGLIO

È allarme processionaria
Matteo Borgetto e Manuela Arami A PAGINA 41
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Decollo

Torna il collegamento con Roma

Uno degli
aerei
in partenza
dalla base
del «Cuneo
Alpi
del mare»

Previsti nuovi voli da Levaldigi
Si parte per Olbia e Fiumicino
PAOLA SCOLA
LEVALDIGI

Arriva l’estate e, oltre ai
charter delle vacanze (dal
Mar Rosso di Mars Alam a
Creta e Maiorca), l’aeroporto di Cuneo Levaldigi, in collaborazione con «AliBlue
Malta», lancia due nuovi collegamenti.
Uno punta alla Sardegna,
che con il volo per Cagliari
riempie sempre gli aerei
quasi fino al «sold out»: si
tratta della destinazione Ol-

bia, altrettanto «ghiotta» per
trascorrervi le ferie, ma non
soltanto. Infatti è una mèta
appetibile anche durante il
periodo invernale.
L’altro collegamento è un
«ritorno», che periodicamente riceve gli aerei da Cuneo: lo
scalo di Roma Fiumicino, utile
tanto per i turisti, quanto per i
parlamentari in trasferta e
per chi si sposta per lavoro.
Le frequenze settimanali

La destinazione Olbia preve-

de una frequenza di tre voli
settimanali (il lunedì, mercoledì e venerdì), a partire dal 18
giugno; il secondo vettore si
sposterà due volte alla settimana (venerdì e domenica), a
partire dal 20 giugno.
«Richieste da tempo»

«Grazie a questa sinergia con
AliBlue Malta - ha dichiarato
in una nota Anna Milanese, direttore generale dello scalo di
“Cuneo Alpi del Mare” - siamo
in grado di rispondere alle esi-

COSTANZA BONO

genze del nostro bacino
d’utenza che, da tempo, chiedeva collegamenti diretti per
la Capitale ed il Nord della
Sardegna».
Con l’annuncio dei nuovi
voli la direzione dell’aero-

porto comunica anche alcune informazioni sulle tariffe
praticate.
Le tariffe

Il biglietto «solo andata» per
Olbia parte da 99 euro, men-

tre il Roma Fiumicino è disponibile a partire da 79 euro
(sempre con le tasse incluse, il
bagaglio in stiva di 15 chilogrammi e quello a mano fino a
un peso di cinque kg).
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