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Il percorso della tappa
in territorio comunale.
Divieti di sosta e di circolazione.

Le manifestazioni
"Aspettando il Giro".
La tappa Cuneo-Pinerolo

Cl):omune -anno

1\1,numero

Il "Memorial Morelli".
Manifestazioni a Cuneo
a Maggio e Giugno.
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Dopo il Tour de France
Cuneo accoglie l'edizione
storica di un altro
grande evento
ciclistico

È con grande gioia cile saluto il ritorno del
Giro d'Italia nella nostra città con la Cuneo
- Pinerolo. una delle tappe più attese dell'edizione 2009, vero grande richiamo nel centenario della corsa rosa.
La Cuneo. Pinerolo è, a tutti gli effetti,
una tappa leggendaria, in VIrtù della strep'tosa impresa che Fausto Coppi compi nel
1949, quando a 190 chilometri dal traguardo staccò Il gruppo per portare a termine
una dolle tugho più colebri della stona,
immortalata da una frase, anch'essa entrata
nella storia: "c'è un uomo solo al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo
nome è Fausto Coppi".
L:impresa di Coppi ha rappresentato molto,
non solo per il ciclismo. E stato un importante segnalo per l'Italia che stava rialzando
la testa dopo la tragedia della Seconda

Guerra Mondiale, il fascismo e la lacerazione della nostra nazione. Quell'uomo solo
al comando era l'Italia che ripartiva,
alzandosi SUI podali per dare una spinta
a tutto il paese.
Quella Cuneo. Pinerolo, con i suoi 255
Km tremendi e le 5 montagne da scalare,
purtroppo non si riproporrà in questo 2009,
a causa del divieto di transito in discesa
dal Colle della Maddalena e per l'impossibilità
dol passaggio sul Colle dell'Agnello
La 10' tappa, pur conservando in Cuneo
e Pinerolo le località di partenza e arrivo,
si svolgerà qUindi per intero in territorio italiano, saltando l'ascesa al Col dell'lzoard
e Il transito dal Monginevro, ma sono convinto che saprà conservare tutto il suo lasci.
no grazie alla scalata del Moncenisio e del
Sestrière, il tetto della giornata.

Dopo lo straordinario successo del Tour
de France 2008, quando Cuneo fu città
di partenza di tappa, arriva un'altra gran.
de manifestaZione sportrva, che conterma
la nostra terra come luogo adatto alle grandi
competizioni cicJrstiche, amato dai corridori
e dai tifosi.
Il periodo di crisi che stiamo alfrontando ci ha
sconsigliato di organizzare grandi e costosi
eventi paralleli, ma le manifestazioni messe
in piedi. penso alla mostra su Fausto Coppi
o a quella sui 100 anni del Giro, meglio che
il concer to della Compagnia musicale cune.
ese o la presentazione del libro sulla Cuneo
. Pinerolo, saranno sicuramente in grado
di coinvolgere il pubblico e sottolineare con
tutto il suo carico evocativo la quarta edizione
di questa tappa (anche se COn un percorso
inedito) e I 100 anni del Giro

Ma le grandi manifestazioni sportive nOn
si esauriscono con il passaggio del Giro,
perché a giugno, da giovedì 18 a domenica
21, a Cuneo si svolgerà il "Memorial Adriano
Morelli" . Meeting Nazionale di societè per
Giovanissimi. la più importante manifestazione ciclistica riservata a bambini e bambine
di età compresa tra i 7 e i 12 anni. Oltre 3000
ragazzi "invaderanno" Cuneo con la loro carica di entusiasmo e passione, per un grande
momento di festa, sport e amicizia.
Dopo l'eccezionale successo dell'Adunata Nazionale degli Alpini del 2007 e quello
del Tour de France del 2008, con Il Giro
del centenario arriva un altro grande evento
per la nostra città e per tutto il cuneese.
Il Sindaco
Alberto Valmaggia
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PIAZZA GALIMBERTI
Divieto di sosta
dalle ore 15 di lunedì 18 maggio
alle ore 15 di martedi 19 mag9io
Divieto di circolazione
dalle ore 15 di lunedì 18 mag9io
alle oro 15 di martedi 19 maggio.
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AREA MERCATO
Corso Nizza (da Via Vittorio Amedeo
fino a Via S. Giovanni Bosco)
e piazza Seminario
Divieto di sosta e di circo/azione
dalle ore 5 alle ore 20
di martedì 19 maggio.
ADRAVERSAMENTO CIDÀ
EST/OVEST
Dalle ore 8 alle ore 11 di martedi 19 maggio
chiusi gli imbocchi e le uscite di corso
Francia e l'imbocco di via Einaudi.
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Divieti di circolazione
e aree interdette
alla sosta potranno
subire variazioni
legat~ ad E!sigenze
orgamzzatlve.

ATTENZIONE
AI CARTELLI
Dal 17 al 19 maggio
sono previste aree
interdette alla
circolazione e aree
con divieto di sosta
e rimozione forzata
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PIAZZA EX FORO BOARIO
Divieto di sosta e di circolazione
dalle ore 18 di domenica 17 maggio
alle ore 15 di martedi 19 maggio.
PERCORSO GARA E CAROVANA PUBBLICITARIA
Su tutto il percorso di gara
e su Corso Soleri
Divieto di sosta
dalle ore 6 allo ore 12 di martedì 19 maggio
Divieto di circolazione
dalle ore 8 alle ore 12 di martedì 19 maggio,
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Il tradizionale mercato del martedì verrà spostato
su corso Nizza da via Vittorio Amedeo fino all'altezza
di via S, Giovanni Bosco.
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I mezzI della carovana pubblicitaria
si radu .•
neranno in piazza Foro Boano Alle ore 8,30
partenza della carovana verso corso KennedV, corso Soleri, piazza Galimberti e seguiranno
il percorso della tappa.

pubblicitariada piazza Foro Boaria, all~ore 8,30.
..••••••••••Padenzatappa da piazza Galimberti all~re
10. ~
"'" .T • ~
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Partenza da piazza Galimberti (ore 10), proseguI'
mento In via Roma, piazza Tonno, svolta a destra
in Corso Giovanni XXIII,rotatoria di corso Marconi.
viale degli Angeli fino all'Incrocio con via Avoga.
dro, via Avogadro, svo~a in corso Nizza, rotatoria
degli Alpini, corso Gramsci, corso Monviso,
corso IV Novembre, viadotto Soleri, via Torino,
Rotatoria di Madonna dell'Olmo, via Valle Po
direzione Busca/Saluzzo.
Su via Torino, alcune centinala di metri dopo la ro.
tonda del viadotto Soleri, verrà dato il "via" ufficiale
e la cOlSa proseguirà in direzione Busca/Saluzzo.

PERCORSO DI GARA

~arovana
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18 MAGGIO 2009
~
_
Dalle ore 17 il trasporto
~.:::-,
pubblico seguira i/ seguente percorso:
in senso ascendente: piazza Torino, corso
Kennedy, corso Soleri, corso Nizza, per poi
"prendere il percorso consueto
in senso discendente: corso Nizza, corso
Garibaldi, corso Giovanni XXXIII,piazza Tori.
no, per poi riprendere il percorso consueto.

19 MAGGIO 2009
Dalle ore Z35 sino alle Il: sospensione
di tutte le corse ,n partenza da fuori Cuneo.
Dalle ore Il, con la riapertura delle strade,
gli autobus percorreranno interamente il lato
Stura, quindi il percorso sarà: piazza Torino,
corso Kennedy, corso IV Novembre per poi
riprendere il percorso consueto.
Dalle ore 15.00, a seguito della riapertura
al traffico di piazza Galimberti, il percorso
sarà: piazza Torino, via Roma, piazza Galimberti, corso Soleri, corso IV novembre per
poi riprendere il percorso consueto.
Per ulteriori
informazioni
si consiglia
di telefonare al numero verde 800.33.81.71
(da telefono cellulare 0171-348131).
Le navette dai parcheggi di scambio
funzioneranno
solo dopo la riapertura
delle strade (indicativamente dalle ore 11)
Saranno possibili ulteriori variazioni in base
alle disposizioni impartite dalle competente
autorità di pubblica sicurezza.
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Le tappe disputate dal 1909 al 21
per 32 semitappe) alle quali vann

64
4

I vincitori italiani del Giro
I vincitori del Giro in testa dall'inizio: Girardengo
poi Binda nel 1927, Merckx nel 1973 e Bugno

34

Anni e 5 mesi l'età del più anziano vincite

7811 numero di maglie rosa indossate da Edi

4211

primato di vittorie di tappa al Giro, deter

298

Il maggior numero di partenti (1928)

430 I chilometn della tappa più lunga mai di,

2.4481 chilometri del Giro più brev

4.337
16
8

I chilometri del Giro più lunge

Il numero record di edizioni portate a term

Il minor numero di arrivati in un Giro, quello del
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mune di Cuneo, te'. 0171.444274
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Dal 7 al 20 maggio
Mostra "100 anni in Giro"
a cura di Umberto Paoli
Ex Chiesa di santa Chiara ..Via savigliano 8
Ore 17 .. 22 (il 18 e 19 ore IO ..22)
Ingresso libero

La mostra vuole essere un viaggio attraverso un pencorso centenario che inizia dall'era
pionieristica. con i suoi temerari protagonisti, passando attraverso l'evoluzione della
bicicletta. Con i 100 anni del Giro d'Italia,
si ricorda uno dei maggiori avvenimenti della storia della corsa rosa, la mitica tappa
Cuneo-Pinerolo dellO giugno 1949.
Dal 9 al 24 ma99io
Mostra "Fausto Coppi, una leggenda
senza confini"
Sala Polivalente Centro Documentazione
Tem'toriale- Largo Barale 11
Feriali: ore 17-19.30,
Sabato e festivi: ore 11-12.30 e 17-19.30
Ingresso libero
la mostra racconta, in diversi "capitoli',
la storia umana e sportiva di Fausto Coppi, partendo dal periodo della gioventù a
Castellania per arrivare - attraverso Giri
d'Italia, Tour de France, mondiale e grandi classiche - al giorno della scomparsa
del campionissimo.
La mostra viene completata da una serie
di biciclette e maglie, fornite dal Museo dei
Campionissimi di Novi Ligure e da alcune
collezioni private.
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Venerdì 15 maggio, ore 21
Concerto della Compagnia
Musicale Cuneese
diretto da Giovanni Cerutti
Teatro Toselli - Ingresso libero (biglietti
in distribuzione presso l'Ufficio Turistico
di Via Roma a partire da venerdì 8 maggio)
Il pr09ramma prevede una rassegna delle
canzoni più rappresentative delle varie Regioni attraversate dal Giro d'Italia. In occasione del concerto, il Coro della Compagnia
Musicale Cuneese presenterè il nuovo CD
realizzato per celebrare il passaggio della
corsa rosa.
Sabato 16 maggio, ore 16,30
Esibizione di bike trial
Piazza Galimberti
Ingresso libero
Il "Team Bike No-limits", dopo il grande successo ottenuto in competizioni nazionali
ed internazionali, propone un'entusiasmante
esibizione di mountain bike e bmx su ostacoli e rampe in alluminio. Attrazioni principali saranno Walter Belli. Campione Italiano
di bike trial dal 2000 al 2005 e Guinness
Wor1dRecord di Down Jump, e Chessa Ambrogio, Campione Italiano FCI 2000.
Lunedi 18 maggio ore 14,30
Posizionamento targa commemorativa
dell'impresa di Fausto Coppi
Argentera
ore 11 incontro al Colle della Maddalena
presso il cippo dì Fausto Coppi
ore 14,30 inaugurazione
della targa
ad Argentera
Per informazioni: Comunità Montana Valle
Stura tel. 0177.955555 - Comune di Argentera tel 0771.96770
Nel punto in cui Fausto Coppi, nel 1949,
iniziò la fuga di 192 Km che l'avrebbe consegnato alla leggenda del ciclismo, verrà
posizionata una targa commemorativa per
celebrarne l'impresa.
Interverranno: Marina, la figlia di Fausto
Coppi, Claudio, il figlio di Mano Ferretti, insieme ad alcuni vecchi campioni che hanno
percorso la tappa.
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lunedì 18 maggio, ore 18
Presentazione del volume
"CUNEO-PINEROLO - Il Giro sulle Alpi
piemontesi a 60 anni dall'impresa
di Coppi" di GJiJseppe Caste/navi
Cinema Monviso - Ingresso libero

Questo libro npercorre, nel 60° anniversario, la mitica tappa Cuneo-Pinerolo dellO
Giugno 1949 con foto d'epoca, documenti.
titoli di giornali di allora, ma anche testimonianze di grandi campioni come Martini
(che arrivò 3'). Magni o di Gino Oriani.
255 Km tremendi, con ben 5 montagne
da scalare, salite pazzesche e discese
mozzafiato, sterrati da bucare gomme
in continuazione
e l'impresa di Coppi,
che a 192 Km dall'arrivo si involò solitario
e solitario arrivò a Pinerolo, lasciando
stupefatto il mondo intero. Ma la tappa venne ripercorsa anche successivamente: nel '64 quando vinse "cuore
matto" 8itossi e poi ancora nell'82 con
la vittoria di Saronni. Saranno proprio loro,
interVistatida Marco Pastonesi della Gazzetta dello Sport, a raccontare la loro impresa
e la fatica incredibile per portarla a termine,
assieme ai ricordi di alcuni "storici" gregari.

03
ORA 01 PASSAGGIO

LOCALITÀ

media km/ora

34

36

38

PROVINCIA 01 CUNEO
10.00 10.00 1000
10.02 10.02 10.02
10.18 10.17 10.16
8usca

10.27 10.26 1024

Costigliole
Saluzzo

10.36 10.34 1033
10.44 10.41 10.39
10.47 10.44 1042
10.53 10.50 10.48

letri dell'edizione
,ntenano.
Jercorsi in 91 edizioni del Giro,

11.11 11.07 11.04
11.18 11.14 11.10

)8 (con 16 giomate di doppio impegno""

aggiunti 22 prologhI.

.

~

'ei 1919,
lei 1990.
" Fiorenzo Magni(l 955).
I Merckx.
,to da Mano Cipollini.

lutata. la Lucca-Roma del 1914 vinta da Girardengo.
il primo (1909).
(1954).
Il

,e da Miro Panizza.
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18 - 21 GIUGNO: MEMORIAL ADRIANO MORELLI

Meeting Nazionale di società per Giovanissimi Cuneo

Dal 18 al 21 giugno 2009, SI svolgerà a Cuneo Il Meeting "Memorial Morelii" (categoria
Giovanissimi), la più importante manifestazione ciclistica riservata a bamt)ini e bambine
di età compresa tra i 7 e i 12 anni. Per quattro giorni, I parteCipanti si sfideranno nelle specialità di gimcana, sprint, strada e fuoristrada, su circuiti che attraverseranno tutta la Città.
li Meeting, dedicato ad Adriano Morelli (indimenticato giornalista della Rai e consigliere federaie della Federazione Ciclistica Italiana), rappresenta un momento di festa, sport e amicizia,
che raduna ogni anno oltre 3000 piccoli atleti provenienti da tutta Italia, ConSiderato che
i bambini saranno accompagnati da geniton, pareno e tecnici delle squadre di appartenenza,
si prevede che arriveranno a Cuneo ottre 10000 persone,

ATTENZIONE
AI CARTELLI

t
,

Dal 18 al 21 giugno
sono previste aree
interdette alla
circolazione e aree
con divieto di sosta
e rimozione forzata

Per info: ATL del Cuneese - 0171 690217
Ufficio Sport del Comune di Cuneo - 0171 444274

ALTRE MANIFESTAZIONI

PREVISTE A CUNEO (MAGGIO-GIUGNO)
Q

Domenica 10 maggio
Festivat delle arti di strada
"Shakabum day"
p.zza Galimberti - via Roma
Esibizione di artisti di strada in ricordo e memoria di Fabio Musso con diversi punOspet
tacolo, aree esposltNe, laboratori artistici,
Inlo: Settore SocKJEducativo - 0171/444421

I•

Sabato 23 maggio
Mezza Maratona e Fitwalking
Parco della Gioventù
5' Mezza maratona citta' di Cuneo:
corsa nazionale su strada di km 21,097
con partenza alle ore 19, aperta a tutte le
categorie previste dalla Federazione Italiana Atletica Leggera l' Prova Campionato
Nazionale U.S. Acll.
6° Fitwalking evenl: camminata non com.
petitiva di km 7 circa: il percorso si svolgerà
all'interno del Parco Fluviale, con partenza
in coda alla Mezza Maratona.
Baby maraton: corsa di 1,5 km nservata
ai bambini dai 6 ai 14 anni, con partenza
alle ore 17,30.
Inlo: A.S.D. Siella pclare - 0171/631954

Domenica 24 maggio
Junior Bike Michelin
Piazza Galimberti
Manifestazione ciclistica non competitiva
rivolta a tulli i bambini dai 4 agli 11 anni
Inlo: GLOW evenli e comunicazione
0521/1912873

•••
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Domenica 7 giugno
••••• u •••
Sport Day
"'"::I -.
Piazza Galimberti
'•
•
Per celebrare
la giornata
nazionale dello sport. piazza
Galimberti si trasforma in una
palestra all'aperto, con stando ~
dimostrazioni e opportunità di provare le
discipline sporuve presenti,
Inlo: Ufficio Sport- 0171/444274

t?

Da venerdi 19 a domenica 21 giugno
Palio delle Frazioni
Madonna dell'Olmo
Gare e giochi tra le 8 frazioni
dell'Oltrestura di Cuneo.
Inlo: OrganizZ<1zlone 328/8112600

Domenica 21 giugno
Festa del Parco
Area relax Santuario degli Angeli
Quinta edizione del tradiZionale pic-nic
In riva al Gesso per lesteggiare l'ini.
~o dell'estate, Dalle ore 16 musica
e animazione: alle ore 20 pic-nic
libero con dolce offerto dal
Parco: ore 21.30 spettacolo
teatrale "Clown in libertà"
dell'associazione Teatronecessario, AI termine
rilascio di rapaCI notturni. Partecipazione
gratuita.
Info: Parco FIIJViaIe
- 0171/444501

Da venerdì 29 a domenica 31 maggio
Mercato Europeo
Piazza Galimberti
Un mercato di espositori europei che propongono le eccellenze enogastronornche
e artigianali di molfe nazioni, un percorso
Ideale tra i paesaggi (l'Europa attraversc allestmentl di grande impatto visivo, AI Mercato Europeo si affianca "Lisola del prodollo
tipico locale", sabato e domenica In Piazza
Seminario
Inlo: Ascom Cuneo - 0171/604122

Da giovedi 28 maggio
a domenica 14 giugno
Giovani, Sport e Solidarietà
Parrocchia San Giovanni Bosco
Iniziative varie in lerna di sport e mUSica
rivolte ai giovani deila città.
sellato 13 e domenica 14 - 24 ore di sport
Inlo: Parrocchl8
S. Giovanni Bosco
0171/692516

Sabato 27 e domenica 28 giugno
Isola di Mondo
Via Roma
Torna "Isoladi mondo., quest'anno por la prima votta articolata In due giornate con stand
e por1aJi'" . aUal tema "Ballando col mondo".
Ottre 40 stand in ognuno dei quali una diversa comunità nazionale espnmerà le proprie
caratteristiche cutturali attraverso I pialli
tipiCIdella tradizione, i'esposizione
di oggelli artigianali, musica e
danze multietniche.
Inlo: Centro M'9ranri
0171/634664

Annullo poste italiane - piazza Galimberti - martedi 19 maggio - ore 7.30 -13.30.

Città di Cuneo
Comune di Cuneo
Ufficio Stampa, Via Roma, 28
uffidostampa@comune.cuneo.it

Te!' 0171.444274,

Fax 0171.444289

gestione editoriale METAFORE

INFOLINE 800-701822
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www.comune.cuneo.lt

