
P
rosegue la marcia

d’avvicinamento a u -

no degli eventi più

attesi dell’anno in

Granda, il passaggio del Giro

d’Italia. La “corsa rosa” transiterà

in provincia giovedì 24 maggio,

con la tappa Abbiategrasso-Pra -

to nevoso, la quart’ultima: quasi

200 chilometri nei quali i corri-

dori attraverseranno le Langhe,

per raggiungere Mondovì e ini-

ziare la lunga salita verso i 1.600

metri di Pratonevoso. 

La frazione che potrà essere deci-

siva: gli occhi di tutto il mondo

saranno sulla Granda che per

l’occasione non si farà trovare

impreparata. In quest’ottica è

stato formato il Comitato d’ono-

re della 18a tappa del Giro d’I -

talia 2018, presentato nella sala

“Gian ni Vercellotti” della sede

dell’Atl del cuneese (le fotografie

mostrano due momenti dell’ap-

puntamento). 

Ne è presidente l’assessore regio-

nale allo sport, Giovanni Maria

Ferraris, coadiuvato dai vice

Mau ro Bernardi (presidente del -

l’Atl) e Adriano Bertolino (sinda-

co di Frabosa Sottana). 

«È un onore ricoprire questo

ruolo», ha commentato Ferraris.

«Il Comitato è composto da ec -

cellenze del territorio che lavore-

ranno per far sì che si possa vive-

re un grande evento. La provin-

cia di Cuneo ha colto questa

opportunità molto bene, muo-

vendosi con anticipo e operando

con il guizzo giusto: è un territo-

rio che crede nel futuro e che sta

investendo in questo senso. Il

DRONERO: PRESENTATO IL PROGETTO “PROMETHEUS”
La storica azienda dronerese “Falci” srl, che produce e
commercializza falci e falciole in tutto il mondo, si è fatta
promotrice del progetto sperimentale “Pro metheus”, pre-
sentandolo al pubblico (foto a sinistra).
Elaborato triennale avente lo scopo di reinsegnare l’arte
dello sfalcio manuale, è un progetto che vede coinvolti il
Parco regionale dell’Adamello, il Parco delle Alpi Marittime
e il Parco nazionale del Gran Pa radiso. Il pubblico ha se -
guito con grande interesse la presentazione tenuta dalla
curatrice del progetto, Stefania Riboli (foto a destra), af -
fiancata dal direttore del Parco dell’Adamel lo, Dario Fur la -
netto, e dal presidente della “Falci” srl, Carlo Pedretti.
Il prossimo passo sarà la sperimentazione pratica.
Intanto, però, all’orizzonte vi è un nuovo appuntamento di
presentazione a Macra, in Valle Maira, il prossimo 28 apri-
le durante la Fiera di San Marcelin.

Gabriele Destefanis

La Granda si tingerà
di nuovo di rosa!

52 á 12 aprile 2018 á l’attesa si fa spasmodica!

Costituito il Comitato d’onore della 18a tappa
del Giro d’Italia 2018, Abbiategrasso-Pratonevoso

ciclismo è uno sport popolare

visto in tutto il mondo e che per-

mette un richiamo ampio anche

in termini turistici». 

«La tappa a tre giorni dalla fine

del Giro per l’arrivo in salita po -

trà diventare decisiva», ha ag -

giunto Bernardi. «Stiamo lavo-

rando tanto per avvicinarci nel

migliore dei modi a questo

appuntamento così importante

per la nostra provincia». 

L’altro vicepresidente, Adriano

Bertolino, la salita di Pratone vo -

so la conosce molto bene: «L’ho

fatta tante volte in bici, è dura e

potrà essere decisiva. Altre due

volte la corsa è arrivata a Pra -

tonevoso e chi ha vinto quella

tappa ha poi conquistato il Giro:

speriamo che sia così anche sta-

volta. Noi ci stiamo preparando

al meglio, senza lasciare nulla al

caso, perché vogliamo che la

Granda sia presentata in tutte le

sue tipicità». 

Saranno molti gli eventi collate-

rali di avvicinamento al fatidico

24 maggio, tutti curati dalla

squadra dell’associazione turi-

stica “Mondolé”, presieduta da

Paolo Bruno. L’appuntamento

più importante sarà martedì 24

aprile, quando al Palasagra di

Frabosa Sottana, alle 20,30,

sarà presentata ufficialmente la

tappa alla presenza di grandi

campioni del passato e di oggi.

Ci sarà anche la squadra dell’A -

stana, che in quei giorni proverà

la parte finale del percorso e che

parteciperà, al gran completo,

alla serata frabosana. 

Per rendere l’esperienza del

Giro ancora più indimenticabile,

sabato 12 maggio i tredici tor-

nanti della salita verso Prato -

nevoso saranno intitolati ad

altrettanti campioni del cicli-

smo. Sono inoltre in programma

una serata gastronomica parti-

colare, “Il Giro in tavola” (il 19

maggio a Frabosa Sottana), e

l’arrivo della “randonnée” rosa

organizzata da Michelin Cuneo

e Libertas (20 maggio). 

Il giorno della tappa, il 24 mag-

gio, a Pratonevoso i corridori


