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Per il secondo anno consecutivo

Nuoto sincronizzato
A Cuneo i Tricolori
Saranno in palio i titoli italiani in quattro categorie

Tre giorni di spettacolo allo
Stadio del nuoto di Cuneo.
Dopo il successo dello scorso
anno, la nuova struttura al
Parco della Gioventù tornerà
a ospitare i campionati italia-
ni Assoluti di nuoto sincro-
nizzato. L’evento sarà in pro-
gramma da venerdì 3 a do-
menica 5 febbraio.
L’evento è stato presenta-

to ieri in Municipio a Cuneo
alla presenza anche del ct
della Nazionale azzurra di
nuoto sincronizzato Patri-
zia Giallombardo. Il 2016 è
stato un anno entusiasman-
te con il team italiano prota-
gonista alle Olimpiadi di Rio
e agli Europei di Londra.
Spettacolo assicurato, quin-
di, agli Assoluti invernali di
Cuneo, primo appuntamen-
to agonistico del nuoto sin-
cronizzato per il 2017 verso i
Mondiali di Budapest in ca-
lendario a luglio. 
«Sono felice di presentare

per la seconda volta questa
manifestazione» ha com-
mentato facendo gli onori di
casa Valter Fantino, assesso-
re allo Sport del Comune di
Cuneo. «Lo scorso anno in
tanti si sono avvicinati alle
gare riempiendo le tribune
della piscina e dimostrando
un grande calore» ha detto
Luca Albonico, neo presiden-
te regionale della Federazio-
ne italiana nuoto e ammini-

stratore delegato Csr presen-
tando l’evento. 

Tre giorni di gare
I campionati italiani allo Sta-
dio del nuoto di Cuneo asse-
gneranno quattro titoli (ele-
menti obbligati, «solo», due e
squadra). Si attendono circa
250 concorrenti in rappresen-
tanza di una trentina di socie-
tà. La tre giorni si aprirà il 3
febbraio alle 9 con le fasi elimi-
natorie, il sabato si assegne-
ranno le prime medaglie. Do-
menica 5 febbraio alle 9 sarà
prevista la finale di squadra,
alle 11,30 quella del «solo». 

ILARIA BLANGETTI
CUNEO

Borgo S. Dalmazzo

Primo ufficio
informazioni
turistiche
gestito dall’Atl 

È iniziata la «rivoluzione» de-
gli Iat, gli Uffici di informazio-
ne e accoglienza turistica.
Con la riforma del Turismo
voluta dall’assessore regiona-
le Antonella Parigi è previsto
che tutti gli uffici finora comu-
nali passino in gestione alle
Atl. Il primo è stato quello di
Borgo San Dalmazzo, all’ex
Bertello, con ingresso da via
Vittorio Veneto. 
Il sindaco Gian Paolo Be-

retta: «Il cambio è avvenuto
grazie alla convenzione con
l’Atl del Cuneese. La promo-
zione va sviluppata con siner-
gie: saremmo più attrezzati e
più organici, a vantaggio di
tutte le vallate». Il direttore
Atl del Cuneese Paolo Bongio-
anni: «Una
dozzina gli
uffici inte-
ressati per
ora; altri di-
venteranno
punti infor-
mativi, con
a p e r t u r e
stagionali o
n e i
weekend. In
12 mesi tutti
gli uffici pas-
seranno al-
l’Atl, con
convenzioni
con i Comu-
ni: incontre-
remo i rap-
presentanti
di Vicoforte,
C u n e o ,
Mondovì e
Savigliano».
I vantaggi: uniformità di

linguaggio e informazioni;
stessi veste estetica, insegne,
materiale promozionale; cor-
si obbligatori di formazione e
un format settimanale con
passaggi, richieste ed emer-
genze. Pronti anche caschetti
con realtà virtuale per «vive-
re» undici diverse «location»
in 3d: dall’Alpetta di Limone
alle grotte di Bossea, dalle sa-
lite in bici al Colle dell’Agnello
alla visita al Castello di Rac-
conigi e il rafting in valle Stu-
ra. Costo dell’operazione ol-
tre 250 mila euro, pagati da
Atl e Comuni, ma anche una
richiesta di contributo alla
Fondazione Crc e la parteci-
pazione ai fondi europei con il
progetto Piter. [L. B.]
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Presenti al tavolo dei relato-
ri anche l’assessore regionale
allo Sport Giovanni Maria Fer-
raris; Claudia Martin, delega-
ta del Coni Point; Giandomeni-
co Genta, presidente della
Fondazione Cassa di rispar-
mio di Cuneo. «Senza il fonda-
mentale sostegno della Regio-
ne e della Fondazione Crc - ha
aggiunto l’assessore comunale
Fantino - il nuovo Stadio del
nuoto di Cuneo non sarebbe
diventato realtà». Erano stati
proprio gli Assoluti dello scor-
so anno a tenere a battesimo la
nuova struttura.
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Chiesa locale
ALDO

RIBERO

O
ggi, alle 16, nella
chiesa del Sacro
Cuore a Cuneo,

monsignor Piero Delbosco,
vescovo di Cuneo e Fossa-
no, presiede la messa per
la celebrazione della
«Giornata mondiale dei
Migranti» dedicata que-
st’anno ai «migranti mino-
renni e senza voce». «Si
tratta di un evento di con-
divisione che vede la parte-
cipazione delle comunità
cristiane cattoliche di Fi-
lippine, Sri Lanka, Albania
e Africa – spiegano gli or-
ganizzatori -. In un mo-
mento di difficoltà per
quanto riguarda i flussi mi-
gratori, dedichiamo atten-
zione ai minori, soprattut-
to a quelli che arrivano nel
nostro Paese da soli».
Martedì, per la giornata

dedicata all’ebraismo, alle
17,30 nell’aula magna del 
Seminario vescovile si ter-
rà una conferenza dedica-
ta al libro di Rut, storia di
una donna straniera ricca
di spunti per la compren-
sione del dialogo tra le cul-
ture e le religioni. Inter-
vengono le professoresse
Paola Pellegrino e Maria
Teresa Milano. Alla ceri-
monia sarà consegnato il
premio «Don Romano» al-
la famiglia Cavaglion.
Da mercoledì si apre in

tutte le comunità diocesa-
ne la celebrazione della
settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani. A
Mondovì, alle 18,30, recita
dei vespri presieduti da
monsignor Luciano Paco-
mio al Monastero delle
Clarisse di Vicoforte. Nelle
serate successive Pacomio
sarà a Saliceto e Ceva. Do-
menica, alle 15, nella chiesa
del Sacro Cuore a Mondovì
Altipiano, preghiera ecu-
menica con Pacomio, la pa-
stora Paola Zambon e pa-
dre Marian Costea. A Sa-
luzzo preghiera ecumenica
nella chiesa di San Nicola,
domenica alle 16, con
mons. Giuseppe Guerrini,
il pastore Gianni Genre e
padre Codrin Simota. 

fazrib@tin.it
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In breve
Dogliani
È morto uno dei primi
gestori della biblioteca
nÈ morto nella sua casa di
Torino Duccio Troni, 77 anni.
Nel 1963 lui e Paolo Terni furo-
no fra i primi gestori della bi-
blioteca «Einaudi» di Dogliani
e curatori del catalogo. Do-
glianese di origine, aveva lavo-
rato per le la casa editrice Ei-
naudi. I funerali sono stati ce-
lebrati in paese. [Z. M.]

Sciopero domani
Niente mensa 
in tre carceri
nNiente mensa interna,
domani, per un centinaio di
poliziotti penitenziari delle
carceri di Cuneo, Fossano e
Saluzzo. Il sindacato Uiltucs
ha indetto uno sciopero dei 10
addetti del servizio di ristora-
zione interna, per protestare
contro il ritardo nei pagamen-
ti degli stipendi e della tredi-
cesima da parte della società
J. D. di Bergamo. Agli agenti
saranno distribuiti buoni pa-
sto a pranzo e cena. Nessun
problema per i detenuti.  [MT. B.]

Peveragno
Si ricorda l’eccidio
della Paschetta
nOggi si celebra il 73° anni-
versario dell’eccidio della Pa-
schetta, avvenuto il 10 genna-
io del 1944. Furono trucidate
30 persone dai nazifascisti. Il
ritrovo alle 9,30 in piazza To-
selli, corteo verso piazza XXX
Martiri, letture degli alunni,
orazione del sindaco, Paolo
Renaudi. Poi messa, Alle
20,30, al circolo dei pensiona-
ti, letture e proiezione di fil-
mati commemorativi dell’ec-
cidio con dibattito, musiche
dei Gai Saber e di Paolo Bon-
giovanni. [MT. B.]

Cuneo
Ubriaco alla guida 
finisce fuori strada
nUbriaco alla guida del-
l’auto di un’amica, finisce fuo-
ri strada. È accaduto l’altra
notte in corso Francia. Nei
guai un cuneese di 22 anni, de-
nunciato dai carabinieri. Pa-
tente ritirata. [MT. B.]

Videoconferenza
I giovani albesi
che lavorano all’estero
n«I giovani albesi amba-
sciatori nel mondo». Domani,
alle 21 in sala Fenoglio, l’asso-
ciazione LaTorreCultura or-
ganizza una videoconferenza
con ragazzi albesi che lavora-
no all’estero. [I. C.]

   


