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Oggi Cuneo e Alba «blindate» per le 
Fiere di marrone e tartufo.

Nel capoluogo, 200 stand della
kermesse in piazza Galimberti e via 
Roma, più i 300 banchi del mercato 
straordinario degli ambulanti in cor-
so Nizza. In programma anche l’Adu-
nata degli Uomini di mondo. Si potrà
passare dai due lati della città in auto
solo in piazza Torino, via Avogadro o

con la Est-Ovest sotto l’Altipiano.
Niente isola pedonale di viale Angeli.
Chiusa alle auto via Basse Sant’Anna.
Anche oggi c’è la navetta gratuita dai
parcheggi di interscambio lato Stura,
dalle 14 alle 20, con passaggi ogni 10
minuti. Ad Alba, dopo il Baccanale, di
ieri, oggi il terzo weekend della Fiera
del tartufo si conclude con il «Borgo
si rievoca» con mille figuranti in co-

stume, taverne a cielo aperto e giochi
in un’atmosfera medievale. Il centro
sarà chiuso al traffico (isola pedonale
oltre a via Calissano, via Accademia,
piazza Falcone, piazza Garibaldi): è
previsto il doppio senso di circolazio-
ne per i soli residenti e i veicoli dell’or-
ganizzazione nelle vie a senso unico
interessate dallo stop alle auto. 
SERVIZI —  P. 41

DOMENICA DI GRANDI FIERE

Cuneo e Alba diventano
maxi-isola pedonale
per marrone e tartufo 
Nel capoluogo anche mercato straordinario, rievocazione in Langa
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Dopo quattro anni al PalaUbi torna il volley maschile di A
Oggi, alle 18, al PalaUbibanca di Cuneo, la Bam S. Ber-
nardo giocherà il primo match casalingo nell’A2 di vol-
ley con Cisano Bergamasco. È il ritorno della serie A 
maschile di volley nel Palazzetto quattro anni dopo la
fine della gloriosa storia in A1 della Bre banca Lannutti.
La formazione di casa allenata da Mauro Barisciani cer-

ca riscatto dopo la sconfitta a Gioia del Colle. Non ci 
sarà l’opposto Caio, fermo per infortunio. Prima uscita,
invece, per la Synergy Arapi Mondovì impegnata oggi
alle 18 a Corigliano Calabro contro la Conad Lamezia
(diretta streaming su Lega Volley Channel). In A2 fem-
minile, Lpm Bam Mondovì a Caserta. I. B.
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Soleggiato sulle Alpi; maggiori addensamenti in pianura
per nubi basse più estese nel primo mattino. Più nuvolo-
so in serata con qualche rovescio a ridosso dei rilievi.

PICCOLA ALBESE A TORINO

Bimba di 14 mesi
ingoia una pila
È in prognosi
riservata 

Una bambina albese di 14 mesi ha
ingoiato una pila a bottone, di 
quelle rotonde e piatte. Portata dai
genitori al Pronto soccorso del-
l’ospedale «San Lazzaro», nella 
notte tra venerdì e ieri è stata tra-
sferita d’urgenza con l’elicottero al
«Regina Margherita» di Torino, do-
ve è tuttora ricoverata in prognosi
riservata. 

«È ricoverata nel reparto di
Rianimazione - confermano dalla
struttura del capoluogo regiona-
le -. La batteria si era fermata al-
l’altezza dell’esofago. Nella notte
è stata operata. Si tratta di un in-
tervento di routine non invasivo,
in endoscopia. Con un tubicino i
medici hanno prelevato la pila a
bottone». 

Vista l’età della paziente, si è
scelto di tenerla in prognosi riser-
vata. «Nelle prossime ore - prose-
guono - verrà svegliata e, se non ci
saranno complicazioni, sarà trasfe-
rita in reparto». 

Incidenti rischiosi

Non è dunque in pericolo di vita, 
anche se questo tipo di incidenti, 
sempre più frequenti a causa del-
l’incremento delle pile usate negli
elettrodomestici di casa (a partire
dai giocattoli), possono avere con-
seguenze anche gravi: a contatto 
con l’ambiente dell’esofago o dello
stomaco possono rilasciare sostan-
ze dannose creando perforazioni 
ed emorragie. 

Incidenti che possono diventa-
re fatali, quando non ci si rende
conto di quanto accaduto e la pila
non viene rimossa in breve tem-
po. Per questo, come indicato sul
sito del ministero della Salute, la
prevenzione è fondamentale, te-
nendo lontani i bambini da que-
sto tipo di oggetti. E se li ingeri-
scono bisogna accompagnarli su-
bito in Pronto soccorso, anche in
assenza di sintomi. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

SPAZIO
PLUS SP+

CUNEO

LORENZO BORATTO

Spa con sauna 
e bagno turco
nella piscina
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GRINZANE CAVOUR

SERVIZIO

Scrittore cinese vince
il premio Bottari Lattes
sezione “Il Germoglio”
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CANTIERE A BRA

VALTER MANZONE

Proteste, provinciale 
riaperta in anticipo

di due settimane
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CONCERTO

CHIARA VIGLIETTI

Orchestra europea
da Bruxelles

a Mondovì
P. 54
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Lettera del sindaco di Magliano Alpi
Salvini: “Sei poliziotti in più nel Cuneese”

Il sindaco chiama, il ministro
risponde: «Sei poliziotti in più
alla questura di Cuneo». A 
stretto giro di posta il vice pre-
mier Matteo Salvini ha raccol-
to l’appello del sindaco di Ma-
gliano Alpi, Marco Bailo, che
ieri su «La Stampa» chiedeva
«più uomini sul territorio» per
fronteggiare le bande di ladri
che sempre più frequente-
mente prendono di mira il pa-
ese annunciando di aver spe-
dito una lettera a Salvini. 

«In provincia di Cuneo sono

in arrivo sei poliziotti, che si 
aggiungeranno ai 331 uomini
e donne della polizia che già 
operano nel Cuneese. Non so-
lo. La questura di Cuneo, pas-
serà da 160 agenti a 175» è 
l’annuncio del Viminale. «Il
mio obiettivo è rafforzare tut-
te le questure d’Italia – ha ag-
giunto Salvini -. Colgo l’occa-
sione per ringraziare i sindaci:
le loro preziose segnalazioni 
possono aiutarci a migliorare
il nostro lavoro e a risolvere i
problemi». 

Sentinelle del territorio

Soddisfatto Bailo che tra l’altro,
è stato una delle vittime dei fur-
ti messi a segno in paese: «Mi 
ha sorpreso la velocità della ri-
sposta, che dimostra l’attenzio-
ne della politica ai problemi 
della gente, soprattutto su un 
tema delicato come la sicurez-
za. Sono piacevolmente sorpre-
so anche per l’apprezzamento
del ministro, noi sindaci siamo
le sentinelle del territorio». 

In realtà nella sua lettera
Bailo sottolineava le carenze 
d’organico nella caserma dei 
carabinieri di Carrù, competen-
ti per territorio, ma anche il raf-
forzamento delle forze di poli-
zia possono essere utili: «Se si 
riesce a intercettare un crimine
alla fonte, tutto di guadagnato»
conclude il sindaco. C. V. —
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Il ministro Matteo Salvini

ISOTTA CAROSSO

ALBA
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Oggi Cuneo è da girare a piedi
tra offerte, degustazioni, as-
saggi, acquisti. C’è la giornata
clou della ventesima Fiera na-
zionale del Marrone (200
stand divisi tra le piazze Euro-
pa, Galimberti, Virginio e lun-
go via Roma) e il mercato stra-
ordinario con bancarelle in 
tutto corso Nizza, il controvia-
le di piazza Europa e corso 
Santarosa (oltre 300 ambu-
lanti). Tutto l’asse centrale 
della città e anche piazza Vir-
ginio sono pedonali fino a se-
ra - attenzione ai divieti di so-
sta - da piazza Torino fino al-
l’incrocio tra corso Nizza e via
Einaudi.

Viabilità e bus navetta 
Si potrà passare dai due lati 
della città in auto solo in piaz-
za Torino, in via Avogadro o 
con la Est-Ovest sotto l’Altipia-
no. Niente isola pedonale di 

viale Angeli. Chiusa alle auto
via Basse Sant’Anna, dopo le 
lamentele dei residenti per il
parcheggio selvaggio delle 
scorse edizioni. L’ascensore
inclinato è aperto dalle 9,30 
alle 21,30; anche oggi c’è la 
navetta gratuita dai parcheggi
di interscambio lato Stura,
dalle 14 alle 20, con passaggi
ogni 10 minuti. Il percorso: ci-
mitero, parcheggio discesa 
Bellavista, corso Kennedy,
piazza Torino, via circonvalla-
zione Nord.

Gli appuntamenti
Gli eventi di oggi legati alla
Fiera nazionale: fino alle 9 le
partenze per la Randonée del
Marrone (gara ciclistica ama-
toriale); dalle 10 l’Adunata 
nazionale degli uomini di
mondo (ieri al Toselli è stato 
premiato Uomo di mondo del-
l’anno il barolista Bruno Ce-
retto) con ammassamento in
piazzetta Totò e poi la sfilata

per le vie di Cuneo, tra musica
balli e goliardia. 

Tutto il giorno in municipio
«Scacco al marrone», torneo 
open semilampo dell’associa-
zione scacchistica cuneese
con alcuni grandi scacchisti di
livello mondiale: il Gran Mae-
stro serbo Miroljub Lazic, i 
Maestri internazionali Spar-
taco Sarno e il filippino Virgil
Vuelban, il Maestro dell’Azer-
baijan Agil Pirvedyev. In piaz-
za Europa le Pro loco della
Granda proporranno i piatti 
tipici delle sagre cuneesi, ac-
compagnate da vino e birre
artigianali. 

Laboratori
Poi i laboratori in piazza Virgi-
nio e anche nel Palaclima di 
largo Audiffredi (vicino al 
municipio) , a cura delle aree
protette delle Alpi Marittime
e del parco fluviale Gesso e
Stura. —
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Cuneo oggi invasa 
da castagne, mercato
e “Uomini di mondo”
In occasione della 20a Fiera nazionale del Marrone
Tanti appuntamenti dalle degustazioni agli scacchi

LORENZO BORATTO

CUNEO

Gli stand della Fiera nazionale in via Roma e piazza Galimberti
FRANCESCO DOGLIO

Si conclude il weekend più po-
polare della Fiera albese. Quello
del «Baccanale del tartufo», an-
dato in scena ieri sera, e del «Bor-
go si rievoca», in programma og-
gi per tutto il giorno, con gli oltre
mille figuranti dei nove borghi 
albesi che hanno fatto fare alla 
città un viaggio nel tempo, ripor-
tandola al Medioevo, tra taverne
a cielo aperto e giochi e intratte-
nimenti di un tempo.

Al Palatartufo anche ieri visi-
tatori da ogni angolo del mondo
- Australia, Singapore, Brasile, 
Giappone, Stati Uniti - attratti 
dal binomio trifole e vino, alcu-
ni a tal punto da scegliere la ker-
messe come meta per il viaggio
di nozze. L’ottima stagione è 
confermata anche dalla qualità
del «bianco» d’Alba, accompa-
gnata da un leggero aumento 
dei prezzi, ora tra i 300-350 eu-
ro l’etto. Fra i visitatori del padi-
glione, ieri anche le ragazze del-

la squadra di volley femminile 
Bosca S. Bernardo Cuneo, che 
milita nel campionato di A1.

Oggi è già sold out l’appunta-
mento delle 11 con il campione
delle pizze Massimiliano Prete,
mentre per chiudere il fine setti-
mana è ancora possibile acqui-
stare sul sito della Fiera lo 
showcooking dello stellato An-
drea Ribaldone. Prenotabili an-
che le analisi sensoriali del tar-
tufo alle 11 e le Wine Tasting 
Experience alle 15,30. Alle 15,
il palco dell’Alba Truffle Show,
ospiterà il «Tartufo Reale 
2018», assegnato ogni anno al
miglior esemplare di Tuber ma-
gnatum pico presentato ai giu-
dici del tartufo nelle prime setti-
mane della Fiera: Reale Mutua,
main sponsor dell’88ª edizione,
assegnerà il riconoscimento per
mano del condirettore generale
Massimo Luvié. A fare da corol-
lario, Alba Truffle Bimbi, l’area
ludo-didattica allestita la palaz-
zo Mostre e congressi, i mercati

in ogni piazza e l’arte: tra le mo-
stre più visitate, nella chiesa di 
San Domenico con ingresso 
gratuito, «La storia di Nina» di 
Valerio Berruti, a cura di Arturo
Galansino, con la magia della 
“giostra” scolpita dall’artista e la
colonna sonora di Ludovico Ei-
naudi. 

Divieti e parcheggi
Il centro albese oggi sarà chiuso
al traffico (isola pedonale oltre
a via Calissano, via Accademia,
piazza Falcone, piazza Garibal-
di): è previsto però il doppio 
senso di circolazione per i soli 
residenti e i veicoli dell’organiz-
zazione nelle vie a senso unico
interessate dallo stop alle auto.
I parcheggi consigliati: le due 
strutture coperte in piazza San
Paolo e in piazza Trento e Trie-
ste (vicino alla Stazione), il ter-
reno sterrato e recintato al fon-
do di piazza Prunotto, il piazza-
le di fronte alla Ferrero. —
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Dopo il Baccanale
c’è la rievocazione
con mille figuranti
Ad Alba taverne a cielo aperto e giochi medievali
Palatartufo, mostre, showcooking, spazio bimbi
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ALBA

Il Baccanale del tartufo andato in scena ieri è ogni anno uno degli appuntamenti più attesi in Fiera
SILVIA MURATORE

A D  A L B A  E  I N  E D I C O L A  C O N  “ L A  S T A M P A ”

Omaggio a Morricone
tra concerto e un cd 

Le più belle colonne sonore 
del cinema in un concerto dal
vivo e un cd in uscita da do-
mani con «La Stampa». Stase-
ra, alle 21 al teatro Sociale di
Alba, va in scena «Happy Bir-
thday Maestro!», evento spe-
ciale per celebrare i 90 anni di
Ennio Morricone.

Dopo la consegna in setti-
mana a Roma di un tartufo al-
la carriera al compositore
Premio Oscar, stasera (in-
gresso 10 euro) sarà la volta
della musica, con Giuseppe 

Nova al flauto e Luigi Giachi-
no al pianoforte che propor-
ranno colonne sonore indi-
menticabili, trascritte da Gia-
chino e raccolte in un cd - la 
cui copertina è un ritratto di
Morricone scattato dal foto-
grafo albese Guido Harari - in
uscita con «La Stampa» da 
domani e fino al 25 novem-
bre nelle edicole di Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta (9,90
euro più il prezzo del quoti-
diano). CR. B. —
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