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Godetevi una connessione veloce.

Nuova FAMIGLIA 500 Mirror.

Iniziativa valida con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti in caso di permuta o rottamazione; la vettura deve essere di proprietà dell’intestatario da almeno 3 mesi. 500X 1.6 E-Torq 110cv Euro 6 Pop - 
prezzo promo 16.700 € (IPT e contributo PFU esclusi). Promozione Samsung Galaxy S9 IN OMAGGIO denominata “Famiglia 500 - Galaxy4U”* a fronte dell’adesione al fi nanziamento “Galaxy4U” di FCA Bank. 
Es. Finanziamento: Anticipo ZERO - 72 mesi, 72 rate mensili di € 292,00, Importo Totale del Credito € 17.265,71 (inclusi servizio marchiatura € 200 Polizza Pneumatici € 49,71 per tutta la durata del contratto, 
spese pratica € 300, Bolli € 16,00), Interessi € 3.506,29 Importo Totale Dovuto € 21.045,00, spese incasso SEPA € 3,5/rata, spese invio e/c €3/anno. TAN fi sso 6,25%, TAEG 8,23%. Salvo approvazione 

. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con 
strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Immagini inserite a scopo illustrativo; caratteristiche e colori possono differire da quanto rappresentato. 

Link system non disponibile su allestimento Pop. Consumo di carburante ciclo misto gamma 500X (l/100km): 8,9 - 4,1. Emissioni CO
2
 (g/km): 157 - 107. 

E  S E  A P R I  C O N T O  D E P O S I T O  O N L I N E  ,  P E R  T E  I  TA S S I  P I Ù  VA N TA G G I O S I .  I N F O  S U :  c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

FINO AL 30 APRILE IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE                                                                                     TAN 6,25% - TAEG 8,23%

SCOPRI IN CONCESSIONARIA L’OFFERTA SU TUTTA LA FAMIGLIA 500.

GAMMA 500X DA 16.700 €. E DA OGGI CON FINANZIAMENTO GALAXY4U

IL NUOVO SAMSUNG GALAXY S9 É IN OMAGGIO. 

*Operazione a premi promossa da FCA Italy S.p.A. Durata dal 01/04/18 al 30/04/18 territorio Italia. Regolamento completo disponibile su fiat.it
fiat.it

Cresce l’attesa per il ritorno nel Monre-Cresce l’attesa per il ritorno nel Monre-
galese del “Giro d’Italia”. Il 24 maggio, per galese del “Giro d’Italia”. Il 24 maggio, per 
la 18ª tappa, a tre giorni dalla conclusione la 18ª tappa, a tre giorni dalla conclusione 
a Roma, l’appuntamento con la Corsa rosa a Roma, l’appuntamento con la Corsa rosa 
sarà sulle nostre montagne, con l’arrivo sarà sulle nostre montagne, con l’arrivo 
a Prato Nevoso. La frazione vedrà i corri-a Prato Nevoso. La frazione vedrà i corri-
dori impegnati in un percorso da Abbiate-dori impegnati in un percorso da Abbiate-
grasso al Prel, con passaggi a Mondovicino, grasso al Prel, con passaggi a Mondovicino, 
Mondovì (con traguardo volante davanti Mondovì (con traguardo volante davanti 
al Comune), Villanova e Frabosa Sottana. al Comune), Villanova e Frabosa Sottana. 
Il grande evento è stato presentato gio-Il grande evento è stato presentato gio-
vedì scorso nella sala “Gianni Vercellotti” vedì scorso nella sala “Gianni Vercellotti” 
della Atl Cuneese, a Cuneo, davanti ad un della Atl Cuneese, a Cuneo, davanti ad un 
interessato pubblico di “addetti ai lavori” interessato pubblico di “addetti ai lavori” 
e giornalisti.e giornalisti.

A fare gli onori di casa c’erano ovviamen-A fare gli onori di casa c’erano ovviamen-
te il direttore dell’Atl Paolo Bongiovanni e te il direttore dell’Atl Paolo Bongiovanni e 
il presidente Mauro Bernardi. Ospite gra-il presidente Mauro Bernardi. Ospite gra-
ditissimo invece, tra gli altri, l’assessore ditissimo invece, tra gli altri, l’assessore 
regionale allo sport Giovanni Maria Fer-regionale allo sport Giovanni Maria Fer-
raris, che ha commentato: «Mi piacerebbe raris, che ha commentato: «Mi piacerebbe 
che questa si rivelasse la tappa decisiva per che questa si rivelasse la tappa decisiva per 
la Corsa rosa. Il bellissimo territorio mon-la Corsa rosa. Il bellissimo territorio mon-
regalese si merita una grande vetrina». La regalese si merita una grande vetrina». La 
Abbiategrasso-Prato Nevoso sarà una tap-Abbiategrasso-Prato Nevoso sarà una tap-
pa pianeggiante di quasi 200 km con salita pa pianeggiante di quasi 200 km con salita 
secca fi nale. Dopo un lunghissimo avvici-secca fi nale. Dopo un lunghissimo avvici-
namento attraverso la pianura padana e namento attraverso la pianura padana e 
le Langhe, la vittoria di tappa si deciderà le Langhe, la vittoria di tappa si deciderà 
in salita. Un’ascesa lunga, con pendenze in salita. Un’ascesa lunga, con pendenze 
abbastanza pedalabili, ma molto costanti. abbastanza pedalabili, ma molto costanti. 
Quelle stesse rampe videro vincitori Ton-Quelle stesse rampe videro vincitori Ton-
kov (1996) e Garzelli (2000) al Giro, e Ger-kov (1996) e Garzelli (2000) al Giro, e Ger-
rans (2008) al Tour de France. Durante la rans (2008) al Tour de France. Durante la 
kermesse all’Atl sono state presentate an-kermesse all’Atl sono state presentate an-
che le numerose attività “parallele”, inse-che le numerose attività “parallele”, inse-
rite nell’ambito della tappa. Il 24 maggio rite nell’ambito della tappa. Il 24 maggio 
gli eventi a Prato Nevoso prenderanno il gli eventi a Prato Nevoso prenderanno il 
via alle ore 14, con animazione e l’esibizio-via alle ore 14, con animazione e l’esibizio-
ne della Fanfara degli Alpini, in occasione ne della Fanfara degli Alpini, in occasione 
del concerto per il centesimo anniversa-del concerto per il centesimo anniversa-
rio della battaglia del Piave. Presso il cam-rio della battaglia del Piave. Presso il cam-
po sportivo di Frabosa Sottana invece 300 po sportivo di Frabosa Sottana invece 300 
alunni delle scuole locali metteranno in alunni delle scuole locali metteranno in 
scena una grande coreografi a per le ripre-scena una grande coreografi a per le ripre-
se aeree della Rai.se aeree della Rai.

Aspettando il GiroAspettando il Giro
Paolo Bruno, presidente dell’Associa-Paolo Bruno, presidente dell’Associa-

zione turistica Mondolè, ha illustrato tut-zione turistica Mondolè, ha illustrato tut-
te le attività e gli appuntamenti organiz-te le attività e gli appuntamenti organiz-
zati in occasione del ritorno del Giro nel zati in occasione del ritorno del Giro nel 
Monregalese. “Bentornato Giro!” è il tito-Monregalese. “Bentornato Giro!” è il tito-
lo dell’evento in programma al “Galapace” lo dell’evento in programma al “Galapace” 
di Frabosa Sottana martedì 24 aprile alle di Frabosa Sottana martedì 24 aprile alle 
20.30. Una serata di gala presentata da Lu-20.30. Una serata di gala presentata da Lu-
isella Mellino con i giornalisti Beppe Con-isella Mellino con i giornalisti Beppe Con-
ti e Paolo Viberti, alla presenza di grandi ti e Paolo Viberti, alla presenza di grandi 
campioni e tecnici come Francesco Mo-campioni e tecnici come Francesco Mo-
ser, Stefano Garzelli, Paolo Savoldelli, Da-ser, Stefano Garzelli, Paolo Savoldelli, Da-
vide Cassani, Claudio Chiappucci, Beppe vide Cassani, Claudio Chiappucci, Beppe 
Martinelli e il ciclista Miguel Angel Lopez Martinelli e il ciclista Miguel Angel Lopez 
dell’Astana Pro Team.dell’Astana Pro Team.

“13 campioni per 13 tornanti” “13 campioni per 13 tornanti” 
Sabato 12 maggio, ore 14.30 “Passeggiata” Sabato 12 maggio, ore 14.30 “Passeggiata” 

sulle due ruote da Frabosa Sottana al Col-sulle due ruote da Frabosa Sottana al Col-
le del Prel di Pratonevoso per scoprire i 13 le del Prel di Pratonevoso per scoprire i 13 
tornanti dedicati ai grandi campioni del ci-tornanti dedicati ai grandi campioni del ci-
clismo di ieri e di oggi: Fausto Coppi, Nino clismo di ieri e di oggi: Fausto Coppi, Nino 
Defi lippis, Franco Balmanion, Italo Zilioli, Defi lippis, Franco Balmanion, Italo Zilioli, 
Francesco Moser, Claudio Chiappucci, Gian-Francesco Moser, Claudio Chiappucci, Gian-
ni Bugno, Pavel Tonkov e Simon Gerrans, ni Bugno, Pavel Tonkov e Simon Gerrans, 
Marco Pantani, Paolo Salvoldelli, Fabio Aru, Marco Pantani, Paolo Salvoldelli, Fabio Aru, 
Vincenzo Nibali e Stefano Garzelli.Vincenzo Nibali e Stefano Garzelli.

“Il mio Giro!”“Il mio Giro!”
Sabato 19 magg io a Mondovì Piazza, Palaz-Sabato 19 magg io a Mondovì Piazza, Palaz-

zo di città ore 17, la premiazione dei vincitori zo di città ore 17, la premiazione dei vincitori 
del concorso giornalistico per giovani (16/20 del concorso giornalistico per giovani (16/20 
e 21/25 anni), organizzato dall’Associazione e 21/25 anni), organizzato dall’Associazione 
culturale “Piero Dardanello” in collabora-culturale “Piero Dardanello” in collabora-
zione con Rcs Sport. Sempre a palazzo di cit-zione con Rcs Sport. Sempre a palazzo di cit-
tà, dal 19 al 27 maggio la mostra di immagini tà, dal 19 al 27 maggio la mostra di immagini 
dell’archivio Rcs Sport con oggetto le imprese dell’archivio Rcs Sport con oggetto le imprese 
sportive ciclistiche sulle Alpi Marittime legate sportive ciclistiche sulle Alpi Marittime legate 
alle edizioni del Giro d’Italia.alle edizioni del Giro d’Italia.

“Il Giro in tavola”“Il Giro in tavola”
Sabato 19 magg io al “Galapalace” di Fra-Sabato 19 magg io al “Galapalace” di Fra-

bosa Sottana, ore 20, cena di Gala con le bosa Sottana, ore 20, cena di Gala con le 
eccellenze DE. CO. del Monregalese aspet-eccellenze DE. CO. del Monregalese aspet-
tando il 101° Giro d’Italia con i Comuni di tando il 101° Giro d’Italia con i Comuni di 

Mondovì, Villanova M.vì, Roccaforte M.vì, Mondovì, Villanova M.vì, Roccaforte M.vì, 
Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei, 
Torre M.vì e Montaldo M.vì.Torre M.vì e Montaldo M.vì.

“Randonée rosa”“Randonée rosa”
Domenica 20 maggio “Randon ée rosa” Domenica 20 maggio “Randon ée rosa” 

Cuneo - Prato Nevoso - Cuneo, start ore Cuneo - Prato Nevoso - Cuneo, start ore 
9,30 (Randonnée percorso 130 km; ciclo-9,30 (Randonnée percorso 130 km; ciclo-

turistica 80 km). Alla partenza spettacola-turistica 80 km). Alla partenza spettacola-
re transito in via Roma a Cuneo, control-re transito in via Roma a Cuneo, control-
lo e ristoro a Prato Nevoso. “Pasta party” lo e ristoro a Prato Nevoso. “Pasta party” 
all’arrivo. Pacco gara con prodotti alimen-all’arrivo. Pacco gara con prodotti alimen-
tari a carattere solidale (progetto Equal - tari a carattere solidale (progetto Equal - 
Colibrì). Organizzazione in collaborazione Colibrì). Organizzazione in collaborazione 
con Michelin Sport Club e Libertas Cuneo. con Michelin Sport Club e Libertas Cuneo. 
Patrocinio Città di Cuneo e Provincia di Patrocinio Città di Cuneo e Provincia di 
Cuneo.Cuneo.

Bentornato Giro d’Italia!
Presentata a Cuneo la tappa con arrivo a Prato Nevoso. La Corsa rosa torna nel Monregalese 
dopo 18 anni. Il 24 aprile serata di gala con Moser, Chiappucci, Cassani e tanti altri campioni

 ▬
Un grande “Comitato d’onore”

Per la 18ª tappa del Giro è stato creato un Per la 18ª tappa del Giro è stato creato un 
grande “Cogrande “Comitato d’onore”, presieduto mitato d’onore”, presieduto 
dall’assessore regionale Giovanni Maria dall’assessore regionale Giovanni Maria 
Ferrari. Vicepresidenti sono il sindaco di Ferrari. Vicepresidenti sono il sindaco di 
Frabosa, Adriano Bertolino, e il presidente Frabosa, Adriano Bertolino, e il presidente 
Atl, Mauro Bernardi. Lunghissimo l’elenco Atl, Mauro Bernardi. Lunghissimo l’elenco 
dei consiglieri: Paolo Adriano, sindaco di dei consiglieri: Paolo Adriano, sindaco di 
Mondovì, Federico Borgna, presidente Mondovì, Federico Borgna, presidente 
della Provincia, Giacomo Caramelli della Provincia, Giacomo Caramelli 
per Mondovicino, Luca Chiapella per la per Mondovicino, Luca Chiapella per la 
Confcommercio, Elvio Chiatellino per Confcommercio, Elvio Chiatellino per 
la Cooperativa Quadrifoglio, Roberto la Cooperativa Quadrifoglio, Roberto 
Conti per il Comune di Clavesana, Conti per il Comune di Clavesana, 
Luca Crosetto per la Confartigianato, Luca Crosetto per la Confartigianato, 
Giandomenico Genta, presidente della Giandomenico Genta, presidente della 
Fondazione Crc, Sergio Marro per la Fondazione Crc, Sergio Marro per la 
Federazione Bcc, Lauro Pelazza per la Federazione Bcc, Lauro Pelazza per la 
Coldiretti, Michele Pianetta per il Comune Coldiretti, Michele Pianetta per il Comune 
di Villanova, Giovanni Quaglia, presidente di Villanova, Giovanni Quaglia, presidente 
della Fondazione Crt, Lido Riba per della Fondazione Crt, Lido Riba per 
l’Uncem, Bruno Tardivo per la Camera l’Uncem, Bruno Tardivo per la Camera 
di Commercio e Sergio Trossarello per il di Commercio e Sergio Trossarello per il 
gruppo Rcs. Mauro Bernardi ha, inoltre, gruppo Rcs. Mauro Bernardi ha, inoltre, 
chiesto che, per il grande lavoro svolto chiesto che, per il grande lavoro svolto 
durante la fase organizzativdurante la fase organizzativa, venga a, venga 
inserito tra i consiglieri anche il nomeinserito tra i consiglieri anche il nome
del monregalese Rocco Pulitanòdel monregalese Rocco Pulitanò

 ▬
Serata di gala

“Bentornato Giro!” “Bentornato Giro!” 
è il titolo dell’evento è il titolo dell’evento 
in programma al in programma al 
“Galapalace” di Frabosa “Galapalace” di Frabosa 
Sottana martedì 24 Sottana martedì 24 
aprile alle 20,30. aprile alle 20,30. 
Una serata di gala Una serata di gala 
presentata da Luisella presentata da Luisella 
Mellino con i giornalisti Mellino con i giornalisti 
Beppe Conti e Paolo Beppe Conti e Paolo 
Viberti, alla presenza Viberti, alla presenza 
di grandi campioni e di grandi campioni e 
tecnici come Francesco tecnici come Francesco 
Moser, Stefano Garzelli, Moser, Stefano Garzelli, 
Paolo Savoldelli, Davide Paolo Savoldelli, Davide 
Cassani, Claudio Cassani, Claudio 
Chiappucci, Beppe Chiappucci, Beppe 
Martinelli e il ciclista Martinelli e il ciclista 
Miguel Angel Lopez Miguel Angel Lopez 
dell’Astana Pro Teamdell’Astana Pro Team

Ciclismo


