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In breve

Intervista

Verzuolo

Tentato furto in casa
Tre minorenni arrestati

LORENZO TANACETO
CUNEO

n Appurata la responsabi-

N

ella sede dell’Atl del
Cuneese (presidente
Mauro Bernardi, direttore Paolo Bongioanni) si
è riunito il primo tavolo di lavoro in vista della tappa del
Giro d’Italia di giovedì 24
maggio da Abbiategrasso a
Prato Nevoso. È intervenuto
l’assessore regionale allo
Sport Giovanni Maria Ferraris (com’è stato confermato
nella riunione, «metà dell’investimento è a cura dello
stesso Ente regionale»).
Assessore Ferraris, con la tap
pa cuneese e quella di venerdì
25 maggio da Venaria Reale a
Bardonecchia con altri quat
tro Colli, il Piemonte rilancia
alla grande con il ciclismo e
con lo sport.

«La Regione e l’assessorato
che guido credono fortemente nel ciclismo, e quindi nello
sport, come grande veicolo
di promozione turistica. Abbiamo investito con fiducia e
convinzione. E, più in particolare, crediamo che quello
di Giro d’Italia e turismo sia
un binomio vincente anche
per tutto il sistema economico regionale».
A Cuneo si è riunito il primo
tavolo di lavoro verso la tap
pa del 24 maggio. Quale mes
saggio ha dato agli interve
nuti?

«Sarà importante saper
sfruttare questa ghiotta occasione. In passato si è lavorato molto bene, allo stesso
modo dovremo essere atten-

SERGIO LANTERI

L’assessore Giovanni Maria Ferraris: «La Granda negli eventi sa lavorare unita»

lità dei tre minorenni, un italiano e due stranieri, tra i 15 e
i 17 anni, fermati ed arrestati
a Verzuolo l’altro giorno. Le
indagini hanno confermato
l’intenzione del gruppo di
mettere a segno un furto in
un’abitazione del centro storico. Un quarto è in via di
identificazione. A chiamare
l’«112» era stato un cittadino:
li aveva notati scavalcare una
recinzione e forzare porte e
finestre.
[GI. S.]

Paesana

Tavolo di lavoro verso la tappa di Prato Nevoso

“Giro d’Italia e turismo
Un binomio vincente”
L’assessore regionale Ferraris: “Ghiotta occasione”

In fiamme 3 bungalow
nel campeggio
n Incendio ieri pomeriggio

al campeggio «Villaggio Turistico Valle Po» di Paesana. I
vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme a tre bungalow. Ancora ignote le cause
del rogo.
[GI. S.]

Su La Stampa

Si è parlato anche di futuro?

Che impressione ha avuto du
rante la riunione?

«Quella che al di là di varie forme di campanilismi, nella
Granda quando arriva un
evento importante come questo c’è una forte e lodevole capacità di saper unire le tutte
forze, di fare sistema. Al tavolo di lavoro all’Atl del Cuneese
erano rappresentate tutte le
varie componenti per valoriz-

zare al massimo quella che
continuo a chiamare una
ghiotta occasione».

L’annuncio del tavolo di
lavoro per il Giro d’Italia.

n

«Con gli organizzatori della
Rcs Milano si è instaurato un
ottimo rapporto. Il 2019 sarà
un anno importante, con ricorrenze nel nome di Fausto
Coppi, Costante Girardengo e
con il ventennale della tappa
del Fauniera. Studieremo e
proporremo agli organizzatori
del Giro idee per ricordare la
storia del ciclismo, senza la
quale non si potrebbero vivere
le stupende emozioni di oggi».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Cuneo

Domani si riunisce
il Consiglio provinciale
n Il

Consiglio provinciale è
in programma domani, alle 15.
All’ordine del giorno variazioni al bilancio di previsione, il
programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale
2018. Si parlerà anche della
cessione al Comune di Savigliano di un tratto della strada
provinciale 20.
[MT. B.]

Cervasca

«La gestione
della persona anziana»
n «La

gestione della persona anziana»: è l’incontro di domani, alle 20,30, nel salone polivalente.
[MT. B.]

Alba

In chiesa s’inaugura
l’organo restaurato
n Ultimo

Alba

Bilancio e urbanistica
Dibattito in Municipio
n Si

ti a ogni dettaglio per far sì
che, com’è giusto, l’appuntamento con il Giro d’Italia si
trasformi ancora una volta in
un successo soprattutto per i
nostri splendidi territori».

tivi in programma domani, alle
14,30, all’istituto Bonelli. [MT. B.]

riunisce martedì, alle
18, il Consiglio comunale. Fra
i punti all’ordine del giorno,
la prima variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018-2020 e la
seconda variante parziale al
Piano regolatore.
[CR. B.]

Cuneo

Incontro per insegnanti
e allenatori sportivi
n «Il

ritiro sociale e il processo di chiusura relazionale
fra preadolescenti e adolescenti»: è il primo incontro
del percorso informativo per
insegnanti e allenatori spor-

appuntamento
musicale, stasera alle 21 nella
chiesa di Cristo Re, per l’inaugurazione dell’organo restaurato. Allo strumento, Juan Paradell-Solé, organista titolare
della cappella musicale pontificia Sistina e delle celebrazioni di Papa Francesco in S. Pietro. L’ingresso è libero. [CR. B.]

Bra

Nel liceo l’orientamento
all’Università
n Al via gli incontri per sce-

gliere che fare dopo il diploma.
Tutti i pomeriggi fino a giovedì, dalle 14,30, al liceo «GiolittiGandino» si presenterà una facoltà universitaria. Domani
tocca alla Scuola di amministrazione aziendale, martedì a
Scienze infermieristiche. [R. S.]

