
  

MARTA BASSINO TESTIMONIAL DEL CUNEESE 
 

CRESCE IL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL CUNEESE ATTRAVERSO L’IMMAGINE 
DELL’ATLETA. I PARTNER FIRMATARI: CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO, ATL DEL CUNEESE, 

FONDAZIONE CRC, ASSOCIAZIONE PER IL TURISMO OUTDOOR “WOW”, 
CUNEO NEVE ED ENTE AREE PROTETTE ALPI MARITTIME 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Lunedì 22 novembre 2021, presso il Salone d’Onore della Camera di Commercio di Cuneo, è stato 
ufficializzato un nuovo rapporto di collaborazione tra il territorio Cuneese e l’atleta della Federazione Italiana 
di Sci Alpino Marta Bassino. Partner del progetto di promozione sono la Camera di Commercio di Cuneo, la 
Fondazione CRC, l’Associazione per il Turismo WOW che si aggiungono ad ATL del Cuneese, Cuneo Neve ed 
Ente Gestione Aree Protette delle Alpi Marittime già uniti dal 2020 con un progetto di sponsorizzazione 
dell’atleta volto alla promozione delle Alpi di Cuneo. Il nuovo protocollo d’intesa mira in particolar modo al 
sostegno delle terre colpite dalla tempesta Alex nell’ottobre 2020, nell’ottica di un tangibile rilancio 
economico e turistico.  
 
A dare ufficialmente il via alla collaborazione, il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Mauro 
Gola: “L’essere riusciti a mettere insieme così tanti soggetti e istituzioni per condividere un progetto di questa 
importanza è un grande risultato. Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo e sono sicuro 
che insieme ai nostri partner sapremo utilizzare in maniera ottimale la splendida immagine di Marta Bassino 
per valorizzare nel miglior modo possibile i territori feriti dalla pandemia e dall’alluvione dell’ottobre 2020”.   
 
“Il volto di Marta Bassino, giovane campionessa cuneese impegnata nella rosa della Nazionale Italiana di sci 
alpino ci sta aiutando, da un anno a questa parte, a far conoscere e riconoscere la nostra amata terra in Italia 
e all’estero – ha dichiarato il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi – In un momento così 
particolare, unire le forze per la ripresa turistica ed economica del territorio è senz’altro un messaggio 
positivo che vogliamo trasmettere. Questo progetto abbina l’immagine vivace della campionessa azzurra alle 
mille opportunità di praticare attività outdoor nelle nostre vallate. L’ATL ha creduto sin da subito nelle 
potenzialità di Marta e siamo orgogliosi che, attraverso questa operazione, si rafforzi il suo ruolo di 
ambasciatrice della sua terra natia.”  
 
“Il turismo outdoor rappresenta un asse di sviluppo fondamentale per il futuro della nostra provincia, che 
può vantare un’offerta davvero unica in tutte le stagioni. La possibilità di legare la promozione di questo 
territorio, che porta ancora i segni degli eventi alluvionali dell’autunno 2020, all’immagine di Marta Bassino, 
campionessa cuneese ormai nota in tutto il mondo e particolarmente legata alla sua terra, rappresenta 
un’occasione unica che la Fondazione CRC è particolarmente felice di poter cogliere. Un grazie sentito va a 
Marta e ai tanti enti che condividono con noi questa avventura, consentendo di costruire insieme un progetto 
di promozione turistica che porterà frutti davvero importanti” ha commentato Ezio Raviola, Vice Presidente 
della Fondazione CRC. 
 
Secondo Beppe Artuffo, Presidente dell’Associazione per il Turismo Outdoor “WOW”: “Il Cuneese ha una 
forte vocazione alle vacanze attive a alla pratica degli sport in palestre naturali di ineguagliabile bellezza: 
poter abbinare ai nostri paesaggi anche l’immagine di un’atleta vincente non può che essere positivo e 
promettente.”   



  

 
“È con un’emozione speciale che oggi rinnoviamo il progetto di collaborazione con l’atleta cuneese. – ha 
asserito il Presidente di Cuneo Neve, Roberto Gosso - Dopo una splendida annata, Marta è diventata la prima 
sciatrice italiana a salire sul podio di Coppa in cinque discipline differenti e siede tra le grandi campionesse 
internazionali. Questo per noi è motivo di orgoglio, perché come ha ricordato lei stessa, è sulle piste delle 
Stazioni di Cuneo Neve che ha iniziato a sciare ed è qui che torna ogni anno ad allenarsi. Consapevoli che i 
podi conquistati non siano un punto d’arrivo, ma un trampolino verso nuovi e ambiziosi traguardi, la 
accompagneremo e saremo al suo fianco nelle prossime stagioni”. 
 
“Sono felice perché questo progetto nato lo scorso anno con l'ATL del Cuneese e Cuneo Neve non solo 
prosegue, ma si allarga con il coinvolgimento di altri partner importanti quali la Camera di Commercio di 
Cuneo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e l'Associazione per il Turismo WOW – ha affermato il 
Presidente dell'Ente Aree Protette Alpi Marittime, Piermario Giordano - Marta Bassino è un talento naturale 
affezionata alle nostre montagne, che frequenta dalla tenera età con la famiglia. Insieme, e nel nome di Marta 
Bassino, possiamo continuare a far crescere e valorizzare il nostro bel territorio.” 
 
“Questo progetto è senza dubbio molto importante per me e sono fiera di farne parte. – dichiara l’atleta del 
Centro Sportivo Esercito Marta Bassino - Il legame che ho con la mia terra è da sempre molto forte e sono 
orgogliosa di continuare ad essere la testimonial del territorio cuneese. La mia volontà è quella di contribuire 
in maniera concreta alla valorizzazione del territorio, delle stazioni sciistiche e dei parchi che ne fanno parte. 
Dopo questo momento difficile, mi impegnerò per farci tornare “Grandi” insieme.” 
 
 
Cuneo, 22 novembre 2021 


