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OGGI

11°|21°
DOMANI

12°|18°
DOMENICA

12°|22°
Da poco a parzialmente nuvoloso; tra pomeriggio e sera
locali rovesci e temporali. Domani nubi estese con piog-
ge e rovesci a tratti. 

SPAZIO
PLUS SP+

INCHIESTA

MATTEO BORGETTO

Nuove gomme
dell’auto privata

con soldi del Tenda bis
P. 51

SALUZZO

ANDREA GARASSINO

Al “Friday for future”
corteo, testimonianze

e gara di raccolta rifiuti
P. 44

CUNEO

BARBARA MORRA

Rappresentante 
di una onlus 

accusato di truffa
P. 49

VINADIO

SERVIZIO

Rimossa la neve
apre il colle

della Lombarda
P. 51

Tre ore, 41 minuti e 49 secondi con-
tro 9 ore, 19 minuti e 55 secondi. È
vero, lo dimostra anche il tempo del
vincitore di ieri sui 158 chilometri
(il trentino Cesare Benedetti) rispet-
to all’irripetibile ed eroica impresa
di Fausto Coppi nel 1949 su 254 km
e cinque Colli. La Cuneo-Pinerolo di
ieri, aldilà della denominazione uf-
ficiale e del marketing organizzati-
vo, aveva davvero poco da spartire
con la tappa mito di settant’anni fa.

Ma andatelo a raccontare alle mi-
gliaia e migliaia di persone di ogni
età che ieri hanno affollato ogni an-
golo del percorso. Basta guardare le
splendide immagini che raccontano
una giornata mito, quella sì, vissuta
ieri grazie al Giro ciclistico d’Italia.

Folla alla partenza di piazza Ga-
limberti e via Roma, ordinata, ma 
festante ed entusiasta. Folla a Bu-

DOPO LA GIORNATA ROSA DI IERI

Dalla Granda
l’arrivederci
alle emozioni 
del Giro d’Italia
Alla partenza e su tutto il percorso della tappa
Cuneo-Pinerolo il festoso abbraccio dei tifosi

ELEZIONI DI DOMENICA

Vigilia del voto
senza i big
della politica
La campagna elettorale nella Gran-
da si chiude a mezzanotte sottoto-
no. La provincia è stata tagliata fuo-
ri dai tour della politica nazionale.
PAOLA SCOLA —  P. 45

ARRESTI NEL SALUZZESE

Caporalato 
“Vuoi lavorare?
Paga 304 euro”
«Per lavorare pagavano 304 euro: 
nessuno si è mai lamentato». Lo ha
detto in interrogatorio uno degli ar-
restati per caporalato nel Saluzzese.
SERVIZIO —  P. 49

INIZIATIVE AL VIA DOMANI A POLLENZO

Gassmann premia
gli eroi “green”
al festival Circonomia 
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«Si può creare valore e la-
voro prendendosi cura del
posto in cui si vive?». Ne è 
convinto Alessandro Gas-
smann che domani a Pol-
lenzo premierà i «Green he-
roes» italiani. E ne sono 
convinti gli organizzatori di
«Circonomia», ovvero le re-
altà che hanno fatto del-
l’ambiente la loro ragion 

d’essere - Gmi, Erica, Aica e
Fondazione europa ecolo-
gia - e che con questo padri-
no d’eccezione inaugurano
il loro quarto «Festival del-
l’economia circolare e delle
energie dei territori». So-
prattutto ne sono sempre
più convinte le aziende, co-
me testimonia quest’anno 
anche la presenza di Con-
findustria Cuneo. 

All’evento di apertura,

domani alle 9,30 all’Uni-
versità di Scienze gastrono-
miche, l’attore incontrerà 
persone e imprese scelte 
dal Kyoto Club come cam-
pioni dell’economia circo-
lare: storie raccontate sul-
l’account twitter @Gas-
smanGassmann e su La 
Stampa-Tuttogreen, pre-
sente alla giornata con il 
suo responsabile Roberto
Giovannini. «Circonomia»

riprenderà mercoledì a Cu-
neo in Confindustria e ad 
Alba alle Cantine Ceretto
con un evento per i giorna-
listi, per poi continuare a
declinare l’economia circo-
lare sotto diversi punti di vi-
sta, ad esempio quello del
mondo del vino il 1° giugno
a Novello, e con ospiti come
Giovanna Melandri il 31
maggio a Bra e ad Alba, o il
drammaturgo Davide Enia,
che dopo la Notte verde 
delle librerie albese il 1°
giugno dedicherà un mo-
nologo ai migranti. Ultime
tappe a Cuneo e a Torino
dove, il 4 e il 5 giugno, il fe-
stival intreccerà CinemAm-
biente e la Giornata mon-
diale dell’ambiente. Ingres-
so libero. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ISOTTA CAROSSO
POLLENZO

Alessandro Gassmann

FRANCESCO DOGLIO

Il serpentone della corsa rosa subito dopo la partenza in via Roma a Cuneo

sca, sulla Colletta di Rossana (vera
rivelazione mediatica a livello na-
zionale), a Saluzzo anche fra le bici
elettriche, al traguardo volante di 
Paesana e sulla salita da Bibiana a
Montoso di Bagnolo che il ciclismo
farà bene a ripetere, perché è spetta-
colare e ancora poco conosciuta.

Dai bambini agli anziani, passan-
do per le famiglie: ieri in tanti hanno
abbracciato il Giro d’Italia. Ne sono
rimasti contagiati, magari pur senza
esserne tifosi. Quasi sorprendente,
anche per lui, ad esempio, l’affetto
riservato in piazza Galimberti al-
l’unico corridore giapponese ancora
in gara, Sho Hatsuyama. La Granda
dà l’arrivederci al Giro e alle sue 
emozioni. L. T.

ARDUINO, BLANGETTI, COSTA, DUTTO,

GARASSINO, SCATOLERO E TANACETO —  

PP. 40, 41, 42, 43

GAMMA JEEP 

COMPASS

RISPARMIO FINO 

A € 10000
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visita il nostro sito www.marroautomobili.it 
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