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Erano anni che ~tìT~~r, Enti
e Associazioni degli Alpini dell'in:. tera provincia lavoravano con con, vinzione per riportare l'Adunata
" Nazionale degli Alpini a Cuneo.
Nel 2005 è arrivata la tanto attesa conferma
che 1'80' edizione del raduno si sarebbe svolta
nella nostra città.
Da allora è stato un crescendo di emozioni,
attese e fervidi preparativi per curare al meglio
l'evento che, a distanza di 37 anni, ritorna ai
piedi delle montagne cuneesi e richiama alla
memoria l'intenso legame che unisce ilglorioso
corpo degli Alpini al territorio piemontese e, in
particolare, alla provincia Granda. Un filo che
ha attraversato i decenni sempre arricchendosi
di ulteriori elementi, a volte gioiosi, a volte purtroppo drammatici. Un vincolo che richiama alla
mente la divisione alpina «Cuneense», con i suoi
battaglioni Pieve di Teco, Ceva, Mondovì, Borgo
San Dalmazzo, Dronero e Saluzzo formati esclusivamente da giovani arruolati nelle nostre vaIlate, sacrificata sul fronte del Don nella difesa
per dar modo agli altri Corpi di ritirarsi.Alla loro
memoria, al loro sacrificiodedichiamo l'adunata
con profonda riconoscenza.
Dali' 11 al 13 maggio prossimo la città sarà
benevolmente invasa da centinaia di migliaia di
Alpini che, con la loro storia e il loro tradizionale
calore, riempiranno l'accogliente dimora che
Cuneo ha preparato per loro e per tutti coloro
che vorranno partecipare ai festeggiamenti.
Ci tengo a sottolineare che l'aspetto festoso
dell'evento farà da padrone per l'intero periodo
dell'Adunata e mi auguro che questo aiuti a sopportare qualche inevitabile disagio, dovuto
all'eccezionale afflusso di persone.
Per mesi l'Amministrazione Comunale ha collaborato alacremente con il Comitato Organizzatore dell'Adunata nella pianificazione di ogni
aspetto, affinché i disagi vengano ridotti al
minimo e si possa vivere la manifestazione con
spirito gioviale. La città di Cuneo e i comuni circostanti sono adesso pronti a fare da teatro a
un evento che porterà alla ribalta nazionale l'intera provincia Granda: un'occasione irripetibile
per promuovere un territorio che sta uscendo
con forza dall'isolamento geografico che lo ha
caratterizzato in passato e che non vede l'ora di
far conoscere le tradizioni, i paesaggi, i valori e
i prodotti di cui è ricco.
Un caloroso benvenuto, dunque, all'BO'
Adunata Nazionale degli Alpini, con l'auspicio che rappresenti un momento di aggregazione capace di arricchire i veterani della manifestazione, stupire i partecipanti al loro primo
raduno e lasciare a tutti un ricordo indelebile
dei giorni trascorsi a Cuneo.
Alberto Valmaggia
l

Salone d'Onore Palazzo Municipale
Ore 10.45 - Presentazione de1l'80'
Adunata Nazionale
alla stampa nazionale e locale.
Piazza Foro Boario
Ore 16 -Inaugurazione
~
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Cittadella degli Alpini

Piazza Galimberti
Ore 9 - Alzabandiera

Ore 9.45 -11
Deposizione corone
ai Monumenti:

Palazzo della Provincia
Ore 10.30 - Incontro con le Delegazioni ANA estere e Delegazioni I.F.M.5. e militari stranieri.
Piazza Galimberti
Ore 12 - Lancio di paracadutisti.
Palazzetto dello Sport - S. Rocco:
Ore 17 - S. Messa in suffragio di tutti i Caduti
celebrata dal Vescovo di Cuneo e concelebrata
dai Cappellani militari alpini presenti
Ore 18.30 - Saluto del Sindaco e del Presidente
Nazionale ANA a tutte le Autorita del Consiglio
Direttivo e ai Presidenti delle Sezioni ANA

Caduti di tutte le guerre
Giardini Fresia

Alla Resistenza (foto)
Parco della Resistenza
Il Reggimento Alpini
Corso Dante
Div. Alp_ Cuneense - Parco Div. Alp. Cuneense
Salone d'Onore Palazzo della Provincia
Ore 16 - Incontro tra Presidente Nazionale,
Consiglieri Nazionali presenti e i Presidenti
delle Sezioni ANA estere.
Piazza Galimberti:
Ore 18.30 - Arrivo dei Gonfaloni di:
Regione Piemonte, Provincia e Comune
di Cuneo, Comuni della provincia.
Ore 18.45 - Arrivo del Labaro
dell'Associazione Nazionale Alpini.
Ore 19 - Arrivo della Bandiera di guerra,
onori iniziali e sfilamento.
Percorso dello sfilamento: PiazzaGalimberti
- Corso Nizza - Via Emanuele Filiberto
- Viale Angeli - Corso Dante - Corso Nizza
- PiazzaGalimberti - Via Roma.
Conclusione sfilamento e onori finali:
Via Roma, davanti al Municipio
Teatro Toselli e localita varie:
Ore 21.30 Concerti di cori e fanfare

Teatro Toselli e localita varie:
Ore 21 Concerti di cori e fanfare

Corso Kennedy
e Corso Giovanni XXIII:
Ore 8 - Ammassamento
Via Roma (davanti Municipio):
Ore 8.45 Resadegli onori iniziali
Ore 9 Sfilamento e resa degli onori
a sinistra sulle Tribune dislocate in Corso Nizza
angolo corso Dante.
Percorso dello sfila mento: Via Roma
- PiazzaGalimberti - Corso Nizza
- Corso G. Ferraris - Corso Vittorio Emanuele.
Conclusione e scioglimento.
Piazza Galimberti: Ammainabandiera.

Le informazioni riportate nello Speciale
Adunata potrebbero subire variazioni
dovute allo svolgersi dell'evento.
Nei giorni della manifestazione
sarà attivo il CALL-CENTER predisposto
dal Comune per l'occasione:

0171/444.1 - 800.701.822
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La viabilità a Cuneo nei giorni dell'Adunata

t ormai dietro
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l'angolo il grandioso evento che
vedrà Cuneo e le sue montagne fare da teatro
alla pacifica invasione delle gloriose Penne
Nere. Arriveranno da ogni Regione d'Italia per
festeggiare in allegria l' 80. Adunata Nazionale.
Per tre giorni la città sarà sotto i riflettori nazionali e al centro della curiosità di migliaia di persone. I cuneesi vivranno awolti da un'atmosfera
insolita, intrisa dell'affetto degli Alpini ai quali
la città risponde stringendo in un forte abbraccio gli ex-combattenti e le loro famiglie.
Dall'11 al 13 maggio dunque la città di
Cuneo, oltre a fare gli onori di casa, sarà chiamata a partecipare ai festeggiamenti, prendendo parte alle diverse manifestazioni e reggendo qualche inevitabile disagio, specie
negli spostamenti.
La presenza di persone a Cuneo sarà imponente: il Comitato Organizzatore ha stimato
circa 350 mila partecipanti, quasi dieci volte la
popolazione dell'Altipiano cuneese.
l:appello che pertanto si rivolge ai cittadini
è di mostrarsi comprensivi e, soprattutto, collaborativi per la buona riuscita dell'evento.
NOTA BENE:

Soste e transiti saranno regolari su tutto l'Altipiano fino alle ore 24 di giovedì 10 maggio. la sosta e il transito dei veicoli saranno
vietati nelle strade indicate nelle tabelle
(zona gialla della cartina) dalle 24 di giovedì
10 maggio alle 24 di domenica 13 maggio.

PARCHEGGI
RESIDENTI
consl Il per Il spostamenU In auto
In tutte le altre strade non comprese
negli elenchi la sosta e il transito non
sono formalmente vietate, ma verosimilmente venerdì e soprattutto sabato
e domenica la circolazione sarà resa molto difficoltosa, se non impossibile, a causa del notevole afflusso di partecipanti alla manifestazione.

dalle re 23 di al vedl10 alle ore 24 di d menlca 13

dalle ore 23 di glovedll0 alle re 24 di domenica 13

Via Alba

Via Grandis

Centro

Via Asilo

_Vi_'a_M_a_m_e_li

• di evitare, a partire da venerdì 11, gli spostamenti in uscita dalla città. Ilrientro in Cuneo,
infatti, si prevede difficoltoso e potrà avvenire
solo attraverso le navette, dopo aver lasciato
l'automobile nei parcheggi fuori città.

S.

storico

Via Arnaud

_

tra C-"rsoNizza e Via B/anco D.L.

Via Battisti C.

P.za Martiri della Libertà

Via Bianco D. L

Via Mazzin_i_G_.

Via Bassignana

Via Bonelli F. A.

_

Via Mons. Bolog_na

tra Piazza Torino e Piazza Galimberti

S. tra Corso Nizza e Via Rosa

Via Avogadro

~. tra Corso solerl e Corso Ferrar/s

Via Bersezio V. tra Corso Brunet e Via D'Azeglio

_

---

C_o_r_s0.Jl_ru_n_e_t_C_.____

Via Mons. Peano

Vi_,a_B_ru.!!i
B.

Via Pellico S.

L. tra Corso
Brunet
e Corso
Dante
---~---Via Boggio C. tra Corso Dante e Corso Vittorio

Via Ponza di S.Martino

Via Carlo Emanuele

Via Cavour

Via Nasetta

Via Cavallotti

Piazza Cottolengo

Via Paralup

Via Coppino

Corso Dante

Via Rosa
E.
-------Via Sacco e Vanzetti

Viale Degli Angeli tra Via D'Azeglio e Corso Dante (Iato Valle)

Via Castellani

G.

Via D'Azeglio

M.

Via Bertano

_

B.

III tra Corso Soleri e Corso Giolitti

F. tra Via Carlo Emanuele e Via Bassignana
--M. primo isolato la_to_S_tu_r_a

_

Piazza Europa tratto Via P/ave e Corso Brunet, e strada

Via Della Pieve
----Via Emanuele Filiberto

Via
Statuto
--

interna, a monte di Corso Giolitti

Corso Soleri

Via Gallo L. tratto tra Corso Garibaldi e Corso Dante

Corso Ferraris G.

Corso Garibaldi

Piazza Galimberti

Via Toselli
Seno
-------Via 33 Regg. Fanteria

Corso Giolitti G.

Corso yrttorio

Emanuele

Il

SERVIZI COMUNALI

---

tra Piazza Galimberti e Rondò Garibaldi
Corso Giovanni XXIII. tra Piazza Torinoe Rondò Garibaldi
--Via Medaglie d'Oro tra Corso Vrttorio E. "e Via Avogadro
Via Meucci tra Corso G. Giolitti e Corso-Dante
-----Via Negrelli

L. p!imo isolato

Corso Nizza tra Piazza Galimberti e Corso Gramsci
Via Piave tra Corso Nizza e Via P.C. Boggio

Venerdì 11 e sabato 12 maggio alcuni
uffici comunali potrebbero non garantire
la regolare apertura al pubblico perchè
coinvolti nell'organizzazione
de II'Adunata. Inviatiamo pertanto gli utenti a
telefonare agli uffici per accertarsi che il
servizio di loro interesse sia fruibile.

LE10 AREEadibile a parcheggio resldenU:
• Piazzale ex-Mercato

delle Uve

• Borgo San Giuseppe

terreno al fondo di Viale della Parrocchia

• S. piano parcheggio

sotterraneo

di piazza Boves

• Corso Solaro
• Parcheggio

di testata

del Cimitero

• Parcheggio

di testata

Bellavista

• Area a lato del Movicentro
• Parcheggio

Ai residenti de II'Altipiano è consigliato:
• di posteggiare l'automobile nei propri parcheggi privati (box garage, cortili) o nelle aree
di sosta messe a disposizione dei cittadini
entro giovedì sera;

Stra e parzialmente chiuse al transito e alla sosta

Strade chiuse al tra sit e alla sosta

di testata

Via Einaudi

• Corso Francia a lato del campo di atletjca - area ENEL
• Parcheggio

Ipercoop

Da queste zone di parcheggio e dall' Altipiano
si potrà uscire solo se muniti del PASS alle.
gato a questo speciale (cartina "Viabilità").
Il PASS permette esclusivamente l'uscita dalla
Città, percorrendo le strade libere da occupazioni, per raggiungere la viabilità esterna.
Il PASS non garantisce il rientro in città, per
il quale si dovranno utilizzare i parcheggi
esterni collegati al centro con i bus navetta.

tra Piazza Torino e Via C. Pascal
Corso S. di Santa rosa primo isol~o lati Gesso e Stura
Via S.Giovanni Bosco tra Corso Nizza e_Via Bong_io_an_n_i
__

çorso

~ennedy

Via Schiapa!.elli G. primo isolato
Via Sobrero

A. tra Corso Nizza e Via G.B. Bongioanni
----

primo isolato
Via XX Settembre
tra Corso soleri e Corso Ferraris
Via 28 Aprile tra Corso Nizza e Via Bassignana
Via Vittorio Amedeo tra Corso Nizza e Via Bassignana
Via Stopp~ni

Autobus e navette - orari e tragitti giorno per giorno
LINEESUll'AlTIPIANO
(A, B, C, D, G, H, SP, 13, 17, lB)

Il servizio sarà
svolto regolarmente
Da inizio servizio fino alle 12:
è garantito il servizio regolare,
~
ma il tragitto degli autobus potrà
subire delle variazioni, dettate
"enerdl
dalla situazione contingente.
Dalle 12 fino a fine servizio: tutte
le corse sono sospese. Entra in funzione il servizio di navetta gratuita
I servizi flessibili a chiamata sono
sospesi per tutta la giornata

11 .

fMlìG\O tMGG\O

1'2. 13

sabato oomeniC3

Per l'intera giornata: tutte
le corse sono sospese.
È in funzione il
servizio navetta gratuita.

Per l'intera giornata: è garantito il
servizio regolare, ma iltragitto degli
autobus potrà subire variazioni,
dovute alla situazione contingente.

(1,1/,2,21,3,3/,4,5,6,7,7/,

3. Per informazioni in merito a percorsi e orari
contattare il consorzio Grandabus chiamando
da telefono fisso il numero verde 800/338171
o da cellulare il numero 0171/348131.

(BUS BLU)

Il servizio sarà
svolto regolarmente

Da inizio servizio fino alle 12:
è garantito il servizio regolare, ma il tragitto degli autobus in ingresso a Cuneo è per tutti
il seguente: Corso Kennedy - Corso IV novembre - Stazione FS
Dalle 12 fino a fine servizio:
non sarà più possibile accedere all'altipiano di Cuneo in autobus.
Tutte le corse effettueranno l'ultima fermata alle porte della città e precisamente:
Piazzale ex-Mercato delle Uve per le linee provenienti dall'Oltregesso
•• Salita Bellavista per le linee provenienti dall'Oltrestura
Rotatoria di Via Tiziano (transito su viadotto Est-Ovest) per le linee provenienti da Confreria
Rotatoria di Piazza d'Armi per le linee provenienti dalle valli Gesso e Stura.
Per l'intera giornata:
tutte le corse sono sospese

Per l'intera giornata: tutte le corse effettueranno l'ultima fermata alle porte della
città nei siti indicati da
ATTENZIONE: dalle ore 12 di sabato i bus
provenienti dalle Valli Gesso e Stura termineranno la corsa a Bor o San Dalmazzo.

Per l'intera giornata:
è garantito il servizio regolare, ma il tragitto degli autobus in ingresso a Cuneo è per tutti
il seguente: Corso Kennedy - Corso IV novembre - Stazione FS

Il servizio navene gratuite sarà svolto
continuamente nei giorni 11-12-13maggio
ORARIO:

Venerdì 11: dalle 7,30 alle 9,30 e dalle 12 alle 22
Sabato 12: dalle 7 alle 2 di domenica notte
Domenica 13: dalle 6 del mattino alle 22

PERCORSI
IN CUNEO:

• Parco della Resistenza - Viale Angeli - Corso Francia (angolo Via Pavese)
• Corso Francia (angolo Via Pavese) - Ipercoop - Via Tiziano - Stazione FS

bazione e desidera raggiungere l'altipiano di
Cuneo sabato 12 e domenica 13 maggio dovrà
servirsi della linea extraurbana più vicina o in
alternativa del treno.
2. Le corse della conurbazione di Cuneo e
quelle del servizio extraurbano potranno subire
variazioni di orario dovute al traffico. Pertanto
Grandabus non assicura la puntualità del servizio. In ogni caso è garantito l'orario di partenza da Cuneo dell'ultima corsa giornaliera.

8,9, lO, 11, 12, 15, 19)

Il servizio sarà
svolto regolarmente

Consigli per raggiungere
l'altipiano di Cuneo in autobus
1. Chi vive in zone servite da linee della conur-

UNEE EXTRAURBANE

LINEEDElLA CONURBAZIONE

• da Madonna dell'Olmo (P.le della Battaglia) a rotatoria Salita Bellavista
PERCORSI
DAI GRANDI • da area Miac a rotatoria salita Bellavista
PARCHEGGI: • da Confreria (rotatoria via Valle Maira/Via Gioia) a rotatoria Via Tiziano
(transito su circonvallazione Est-Ovest)
• da Borgo San Giuseppe (rotatoria Via Savona/circonvallazione Bovesana)
a Piazzale ex-Mercato delle Uve
• da Madonna delle Grazie (circonvallazione Bovesana/ Via Cappa a lato Auchan)
a Piazzale ex-Mercato delle Uve.
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D_o~po36 anni le Penne Nere di nuovo a Cuneo

Le Adunate degli Alpini hanno il passo lento
del montanaro, ma portano lontano. La prima,
nel 1920,sull'Ortigara, si chiamava "Convegno"
e probabilmente doveva essere unica. Era il
ritorno di coloro che su quella montagna avevano combattuto. Era il momento del ricordo
di quanti - a migliaia - su quella montagna
erano caduti. Sulla vetta venne posta una
colonna mozza, simbolo di tante vite spezzate:
ancora oggi gli alpini salgono in pellegrinaggio a pregare, ricordare, riprendere il cammino.
Da allora, ogni anno - fatta eccezione per gli
anni del secondo conflitto mondiale - gli alpini
si ritrovano in una città italiana per celebrare il
loro glorioso corpo. Ci sono città che hanno
ospitato più volte "Adunata, come Trieste (cinque volte) o Trento (quattro volte).
Cuneo ha avuto l'Adunata nel 1971:era ormai
tempo di ritornare nella terra che è stata la culla
dell'eroica Divisione Cuneensee che ospita tuttora il nobile Il Reggimento Alpini, costantemente impegnato su diversi fronti a garantire
pace e giustizia.
Non è un caso, infine, se l'BO.Adunata si svolgerà a Cuneo seguendo quella di Asiago e precedendo quella di Bassanodel Grappa: tutte e
tre, infatti, sono città che hanno segnato profondamente la storia del glorioso Corpo.

Cosa si aspettano i cittadini dall'Adunata

8

L:AziendaTuristica Locale del Cuneese (ATL)ha
commissionato in questi giorni un sondaggio
per verificare le aspettative dei cuneesi nei confronti dell'BO. Adunata Nazionale degli
Alpini. L:analisiè stata realiuata su un campione statistico di 621 cittadini di Cuneo
suddivisi per area geografica: 394 altipiano,
132 Oltre Gesso e 95 Oltre Stura. Agli interpellati è stato proposto un breve questionario telefonico.
Dalla rilevazione sono emersi risultati interessanti: se infatti era abbastanza scontato
che la quasi totalità del campione (99,B%)
conoscesse il prossimo verificarsi della manifestazione, fa ben sperare l'Bl % delle rispo-

ste che considerano l'Adunata un'opport
per far conoscere Cuneo ai tanti visitatori ch
accorreranno per l'evento.
Il sondaggio, inoltre, sottolinea come l'Adunata
sia un appuntamento a cui più di 3 cuneesi su
5 desiderano partecipare direttamente e che
solo il 17% dei nostri concittadini non vivrà la
manifestazione decidendo di lasciare la città
perchè preoccupato per l'eccessivaconfusione.
Per concludere, quasi il 30% degli interpellati
ha dichiarato di preferire un'apposita pubblicazione inviata per posta, come meuo ideale per
illustrare cosa accadrà a Cuneo durante l'adunata. Il Comune di Cuneo ci ha provato, realizzando questo numero speciale del Notiziario.
Nella speranza di aver costruito in modo
chiaro ed esaustivo questa guida per
vivere positivamente i giorni dell'Adunata.

Gli Alpini
(Oscar Antomo Altina)

Nel ricordare gli Alpini,
i ,'alori e le battaglie fatte ...
non dobbiamo dimentieare
la loro immensa umanità.
Combattenti in molti
fronti, sofferenze atroci
nelle battaglie in Russia
e nella triste ritirata.
Il grande freddo li ba colpiti,
e dal cielo di Cantore son saliti:
"Ed in Ilaradiso Gesù ba portato
gli Alpini verso le stelle dell'universo".
La vostra presenza in Cuneo
è la dimostrazione di amicizia
verso il cappello cbe portate
nel massimo rispetto nella storia
del passato e del presente.

Diretta TV su RAI 3
La sfilata di domenica 13 maggio verrà trasmessa in diretta
televisiva - dalle 9,45 alle 11,30 - su Rai 3 e su Rai International. L:evento è curato dal Centro Produzione Raidi Torino (regia
di Lello Spizzico, telecronaca di Gianfranco Bianco).

~ariamo

un abbraccio tricolore

Per accogliere degnamente le migliaia di partecipanti ali' Adunata, la città di
Cuneo ha scelto di indossare l'abito delle grandi occasioni, addobbando a festa con
drappi tricolori le sue vie e piazze principali.
Ogni cittadino però è invitato a esporre la bandiera italiana alla propria finestra o balcone.
In questo modo a ogni angolo della città gli Alpini si sentiranno come a casa propria, accolti
dal familiare vessillo italiano.

