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Piogge in estensione, anche con qualche temporale nel pomeriggio,
in intensificazione in serata e domani. Nevicate sulle Alpi solo oltre i
2800 metri.
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Caramagna
piange Vittorio
morto a 3 anni
dopo l’incidente

POLITICA
CARLO GIORDANO E PAOLA SCOLA

Da Firenze a Roma
I cuneesi con Renzi
e quelli anti-Conte
P. 50

Travolto da un vaso mentre giocava in giardino
era rimasto gravemente ferito. Un paese in lutto
Non ce l’ha fatta. Ha lottato l’intera
notte, insieme ai medici del «Regina Margherita» di Torino, ma all’alba di ieri il piccolo Vittorio, tre anni, si è arreso. Troppo gravi le lesio-

SP+

SPAZIO
PLUS

vani i disperati tentativi di salvarlo in ospedale

LA STORIA

ni provocate dal grande vaso che
l’ha travolto, mentre giocava in
giardino. E Caramagna si stringe
commossa alla famiglia.

PIERO DADONE

“Quando il Gesso
si portò via mia sorella
appena sposata”

DEVIS ROSSO — P. 49

P. 51

scandalo cuneo-asti

“Basta ipocrisie
Dite la verità
sull’autostrada”
«Basta ipocrisie: diteci la verità sulla Asti-Cuneo». È l’appello dell’Osservatorio per la Tutela del Paesaggio Langhe e Roero a «chi conta».

LA FIERA A CUNEO
LORENZO BORATTO

ROBERTO FIORI — P. 48

caduti sul lavoro

appello ai giovani

Folla per Andrea Il vescovo Bodo
19ª vittima
“Inviatemi idee
da inizio anno
per la Chiesa”
Folla alla camera ardente per Andrea Barale, operaio di 33 anni di Boves morto dopo un incidente sul lavoro alla «Merlo». È la 19ª vittima sul lavoro in provincia. BORGETTO – P. 51

.

“Uomini di mondo”
e centinaia di stand
Il finale del Marrone

Il vescovo di Saluzzo, monsignor
Cristiano Bodo, ha scritto ai giovani della città per invitarli a inviargli
via mail le loro idee per avvicinare
la Chiesa ai ragazzi. RIBERO — P. 62

P. 53
BRUNO MURIALDO

Carmine De Lucia e Francesca Costa del borgo S. Lorenzo in costumi medievali

Quei volontari dei borghi che lavorano
dietro le quinte del Baccanale di Alba
Lavorano un anno per arrivare al Baccanale, uno dei weekend più attesi della
Fiera del tartufo: sono i volontari-figuranti dei 9 borghi di Alba, che ancora oggi trasformeranno la città in un villaggio medievale. CRISTINA BORGOGNO – P. 64

SPORT
ALDO SCAVINO

Max Vacchetto
vicino al quinto
titolo di pallapugno
P. 70
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CRONACA DI CUNEO
ultimo g iorno della f iera nazionale a c uneo

Il collezionista Silvio Bonino
mostra una rara affiche
del ’37 della seconda edizione della «Fiera del Marrone»

Alla Fiera del Marrone
centinaia di banchi
e gli “Uomini di mondo”

Oggi è l’ultimo giorno della Fiera nazionale del Marrone: dalle
9 alle 21 si potranno visitare in
tutta la città 264 stand, oltre ai
banchi di 300 ambulanti in corso Nizza, da via Avogadro fino a
piazza Galimberti. Cuneo, in
un’atmosfera autunnale, si prepara alla consueta «invasione»
di folla: il consiglio per chi arriva
da fuori città, è di lasciare l’auto
nei parcheggi d’interscambio e
perdersi a piedi nel centro tra assaggi e acquisti, dalla gastronomia all’artigianato, poi laboratori (anche per bimbi) degustazioni, show di cuochi.
Dalla Randonnée agli scacchi
Il programma inizia alle 7,30
con la partenza della nona
«Randonnée del Marrone», la
corsa ciclistica non competitiva con due percorsi da 68 e
135 km. Dalla 8,30 a sera in

municipio c’è la nona edizione
di «Scacco al marrone», con 40
partecipanti al torneo omologato dalla federazione italiana
scacchi semi-lampo.
Alle 10 al via anche la ventesima «Adunata nazionale degli Uomini di mondo», ovvero
chi, da tutta Italia, proprio come Totò, ha «fatto il militare a
Cuneo». Ammassamento in
piazzetta Principe de Curtis,
poi la sfilata in città accompagnata da musiche, balli, intermezzi teatrali. Il tema quest’anno è la possibile presenza
in provincia per la pace di Cherasco del ‘600 del comandante
generale dei moschettieri,
quel D’Artagnan reso immortale dal romanzo di Dumas.
Da non perdere in piazza Galimberti, dalle 11, le esclusive
lezioni-degustazioni organizzate da Confartigianato, mentre alle 17 ci saranno all’opera
gli Agrichef di Terranostra. Al-

la vecchia Stazione di Cuneo
Gesso di potrà fare un giro in
«ferrociclo» (orario 10-12 e
14-18); in sala San Giovanni,
dalle 16, dolci degustazioni a
cura dell'associazione «The
Chocolate Way».
Sempre oggi è possibile visitare le mostre «Incidenze del
vuoto» dell’artista internazionale Giuseppe Penone all’ex
San Francesco, «Strappi infiniti» di Antonio Longo a palazzo
Samone e l’esposizione dei taccuini d’artista «Cuneovualà»
alla Fondazione Peano di corso Francia 47 (aperta dalle
15,30 alle 18,30). I caldarrostai sono all’opera nelle piazze
Galimberti e Europa, mentre
in piazza Virginio ci sono anche i laboratori della «Fattoria
come aula». Sempre in piazza
Europa le Pro loco cuneesi proporranno prodotti enogastronomici del territorio. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

modif iche alla viabilità

Chiusi al traffico corso Nizza e tre piazze
Bus navetta gratuito dai parcheggi
Oggi sarà complicato muoversi in auto a Cuneo. Le piazze
Galimberti, Europa e Virginio
sono chiuse al traffico, come
tutto corso Nizza fino all’altezza di via Avogradro, fino alle
22, senza possibilità di attraversare l’asse centrale per il
piano di sicurezza. Chiuso an-

che un tratto di corso Santarosa, mentre l’isola pedonale in
viale Angeli è stata cancellata. Bus navetta gratuito con
passaggi ogni 10 minuti dai
parcheggi di cimitero e discesa Bellavista, dalle 14 alle 20.
L’ascensore inclinato è aperto dalle 9,30 alle 21,30. L. B. —

Cena di gala
a sostegno
della Fondazione
per l’ospedale

Cantieri sull’autostrada
Torino-Savona: il tratto
tra i caselli di Ceva e Millesimo, in direzione Liguria, sarà chiuso per
tre notti a partire da domani. Lo stop al traffico
delle 21 fino alle 6 del
giorno successivo.

Politica
A Cuneo un incontro
con esponenti del Pd
«Dopo l’estate che ha
cambiato tutto, quale
cammino per il Partito
Democratico». È il titolo
dell’appuntamento di
domani, alle 20,45 a Cuneo, in sala Barbero. Partecipano anche i parlamentari Pd Chiara Gribaudo e Mino Taricco.

Boves
Consiglio discute
di prestiti e servizi
Domani, alle 20,45, Consiglio comunale. Si parlerà anche di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e
Prestiti,
programma
biennale 2019/2020 di
servizi e forniture e documento unico di programmazione.

Cena di gala da 112 coperti,
l’altra sera in sala San Giovanni, organizzata da Confartigianato a sostegno della Fondazione dell’ospedale di Cuneo. Nella foto, da sinistra:
Luigi Salvatico, Gianni Cappa, Monica Rebora, Rita Aimale, Federico Borgna, Corrado Bedogni, Riccardo Preve, Umberto Fino, Giuseppe
Tardivo, Adriano Spada. Oggi consegna dell’incasso della partita del Cuneo calcio di
domenica scorsa. L. B. —

Sale Langhe
Il servizio “La matota”
illustrato su Raitre
DANILO NINOTTO/FOTO SERVICE

venasca , 30ª edizione de “ la c asta g na”

Alla “Stra’ cibo” viaggio
fra sapori della val Varaita

.

Ragazzo denunciato
Ruba una moto
in vendita sul web

Autostrada
Tratto della To-Sv
chiude tre notti

CUNEO

Le raviole, le patate con tumin e aiolì, la porchetta e la
trota affumicata, ma anche il
rinomato pane di Venasca e il
gelato di montagna. Sono solo alcuni dei prodotti locali
che 13 postazioni di street
food propongono oggi in piazza Martiri a Venasca. È l’iniziativa-novità, chiamata «Stra’
cibo», de «La Castagna», rassegna dedicata all’autunno alla trentesima edizione.
Una mostra mercato che offre una panoramica, gastro-

IN BREVE

Un minorenne torinese
ha rubato una moto a un
uomo di Bra che l’aveva
messa in vendita online,
poi ha tentato a sua volta di rivenderla: è stato
fermato dalla polizia. Il
braidese e il giovane si
sono accordati sul prezzo (950 euro) e si sono
dati appuntamento a Torino, poi il ragazzo è
scappato con la scusa di
provarla. L’uomo ha
sporto denuncia alla Polstrada: quando il minorenne ha rimesso in vendita la moto, è stato denunciato.

Oltre ai 264 stand, oggi anche trecento ambulanti
Al mattino Adunata di chi ha fatto il militare in città
LORENZO BORATTO
CUNEO
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nomica e non solo, dell’intera
val Varaita, dando l’opportunità di conoscere chi vive e lavora sul territorio. A partire
dai ristoratori e produttori
protagonisti della «Stra’ cibo», passando per lo sport e la
cultura. Fra le proposte più
«movimentate», un ponte a
rete sospeso di 15 metri, rimando al più ampio percorso avventura di Frassino, ma
anche le passeggiate alla scoperta dell’architettura medievale e barocca di Venasca

e del bosco, habitat naturale
della castagna. Musica e arte
giocano un ruolo centrale a
sottolineare l’esperienza ultradecennale della locale La
Fabbrica dei Suoni (che propone laboratori gratuiti) e
l’importanza mondiale della
vicina Salvi Harps nella produzione di arpe (che suoneranno in Confraternita). Fotografia e pittura spetteranno agli artisti locali Enrico Testa e Fausto Nazer.
I parcheggi sono disponibili in zona Lavalle, raggiungibili unicamente percorrendo la via Vecchia Venasca da
Rossana. In caso di maltempo si potrà la «Stra’ cibo» sarà trasferita nella struttura
coperta allestita nella stessa
piazza Martiri. GI. S. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

festa a ma g liano alf ieri

I tanti benefici del miele
spiegati dagli apicoltori
Quarta edizione della Festa del miele oggi a Magliano Alfieri.
Il primo appuntamento è
alle 15,30 con «Le avvenute
di Mary, la bambina che sognava un galeone», uno spettacolo itinerante per bambini nel castello del paese roerino, a cura di Marta Ziolla e
Serena Abbà. Alle 16,30 si
terrà l’incontro con gli apicoltori maglianesi che spiegheranno a grandi e piccini come avviene la produzione

del miele, le diverse qualità,
le proprietà benefiche. La
giornata si concluderà con
pane e miele per tutti.
Anche il maniero, che ospita nelle sue sale il Museo di
arti e tradizioni popolari e il
percorso museale dedicato
al Teatro del Paesaggio delle
colline di Langhe e Roero, da
poco entrato del circuito della Barolo&Castles Foundation, sarà aperto alle visite
dalle 10,30 alle 18,30. I. C. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Domani, dalle 10, su Raitre, andrà in onda il servizio sul progetto dell’Unione montana cebana
«La matota», cioè la consegna della spesa a domicilio . A presentare il servizio nei paesi, il vicepresidente dell’Unione e vicesindaco di Sale Langhe, Andrea Mozzone.

Camera di commercio
Volume e dibattito
sulla macrofinanza
Domani, alle 10 in Camera di Commercio a Cuneo, sarà presentato il libro MacroFinance scritto dai cuneesi Alberto Di
Muro e Alberto Peano.
Si discuterà dei fattori
macroeconomici
che
condizionano il ciclo
economico.

