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Verrà collocato in via Basse Sant’Anna verso la piazza Foro Boario

In attesa del Raduno Nazionale 2022
i Bersaglieri donano un monumento
di Lorenzo BORATTO

il Raduno Nazionale previsto
a Roma quest’anno è slittato
al 2021, così l’edizione di
Cuneo sarà nel 2022. Sarà
un momento di grande
festa, un’occasione per
rinsaldare i rapporti tra città
e bersaglieri. Ci aspetta un
intenso lavoro per preparare
al meglio l’appuntamento”.

C

uneo si prepara a una
invasione di 100 mila
persone in 4 giorni
per il Raduno Nazionale dei
Bersaglieri.
L’edizione 2020, prevista
a Roma per i 150 anni della
breccia di Porta Pia, è stata
rinviata per la pandemia,
così come l’appuntamento
di Cuneo, slittato dal 2021 al
2022.
Ma intanto c’è stato un
incontro in Sala San Giovanni
e, tra poche settimane,
inizierà l’allestimento di un
monumento nuovo in città,
di grandi dimensioni, dono
proprio dei bersaglieri.
In Sala San Giovanni è stato
celebrato il secolo e mezzo
della Breccia di Porta Pia,
ovvero la “presa di Roma”
del 20 settembre 1870, la
battaglia del Risorgimento
dove un ruolo centrale ebbero
i bersaglieri e che sancì la fine
del potere temporale del Papa.
Al convegno, che si è concluso
con l’esibizione della fanfara
dell’Associazione Bersaglieri
“Roberto Lavezzeri” di Asti,

Il modello del monumento che i Bersaglieri doneranno a Cuneo

c’erano anche il sindaco
Federico Borgna (già nominato
“bersagliere onorario”) e
l’assessore Luca Serale.
COME SARA’ L’OPERA
In Sala San Giovanni è anche
stato mostrato in anteprima
un “modello” di come sarà
il nuovo monumento: in
pietra di Luserna, alto quasi
4 metri, largo 5 e profondo
6. Verrà collocato nella zona
dell’ex eliporto in via Basse
Sant’Anna verso piazza
Foro Boario. Sarà battezzato
“Monumento al Bersagliere”
che l’Associazione Nazionale

donerà alla città: uno dei tanti
eventi di avvicinamento al
raduno nazionale dal 17 al 23
maggio 2022.
L’opera rappresenta “tre
bersaglieri a figura intera,
a passo di corsa con tromba
su sfondo raffigurante la
Bisalta”: un bozzetto realizzato
dal tenente dei bersaglieri
Piero Riva, il monumento
sarà curato dall’architetto
torinese Paolo Montagnino,
mentre Walter Garamaglia si è
occupato dei rilievi topografici.
Il presidente del Comitato
organizzatore Guido Galavotti
ha spiegato: “Causa pandemia

100MILA PERSONE
Si stima che l’edizione
numero 69 porterà a Cuneo
circa 100 mila persone, in una
città molto legata alle truppe
conosciute in tutto il mondo
per le trombe, la corsa, il
cappello piumato portato di
traverso: Cuneo ospitò il primo
Reggimento dei bersaglieri
nel 1861 dopo l’Unità d’Italia
e il cappello tipico “vaira”
si chiama così in onore del
militare di Cherasco Giuseppe
Vaira che quasi due secoli fa fu
il primo a indossare l’uniforme
concepita dal generale
Alessandro La Marmora.
A Cuneo a maggio 2022
si organizzeranno mostre,
caroselli, fanfare, spettacoli,
esposizioni e il conferimento
della cittadinanza onoraria al
Corpo.

Festa per la Cuneo-Nizza ferroviaria
n CUNEO. Il Comitato Ferrovie Locali di Cuneo, con il
patrocinio del Comune capoluogo, per festeggiare i 41
anni dalla riapertura della Cuneo-Ventimiglia-Nizza,
avvenuta nel 1979, ha organizzato martedì 6 ottobre, alle
17.30, nel Salone d’Onore del Municipio, in via Roma, 28,
la presentazione di due libri per far rilettere. Il primo si
intitola “Treni di Montagna: le più belle ferrovie delle
Alpi”. L’autore, Diego Vaschetto, guida i lettori attraverso
l’arco alpino per conoscere “sorelle e lontani parenti”
della nostra ferrovia. Il secondo volume, “In treno e a
piedi alla scoperta di Val Roia, 30 itinerari escursionistici”, scritto da Danila Allaria e Ivano Ferrando, si concentra sulla Cuneo-Ventimiglia e illustra le possibilità di
efettuare delle gite turistiche in treno. I posti disponibili nel Salone d’Onore sono 50 e c’è l’obbligo di indossare
la mascherina. Dopo l’iniziativa, la festa continua ino alle
23, in via Roma, davanti al Municipio, per far votare la
tratta Cuneo-Ventimiglia-Nizza come Luogo del Cuore
Fai 2020, mentre sulla Torre civica viene proiettata la
bandiera europea.

Riaperta la Biblioteca 0-18 al San Paolo
n CUNEO. La Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud, in
via Teresio Cavallo, 3, nel quartiere San Paolo, è stata
chiusa qualche mese per i lavori di ristrutturazione. Nei
giorni scorsi è avvenuta la riapertura impreziosita dalla
lettura spettacolo “Non scappare”, con Marina Berro e
Paola Dogliani della Compagnia del Melarancio. Il tutto
in collaborazione con Noau Oicina Culturale. Adesso
la Biblioteca risistemata, grazie alla gestione dei volontari di Abl Amici delle Biblioteche e della Lettura odv, è
aperta il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle
18. Si può accedere ai locali per le sole operazioni di prestito e per un periodo massimo di 20 minuti. Il prestito
dei volumi è di 30 giorni con un solo rinnovo possibile.
L’accesso è consentito a un massimo di tre persone contemporaneamente. Gli utenti devono indossare la mascherina e disinfettarsi le mani prima di accedere agli
scafali. Informazioni: Biblioteca 0-18 di Cuneo (0171
444641; bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it
s.pe.

Nord Ovest spa: unica azienda cuneese premiata con il “Best Managed Companies” di Deloitte
Riconosciuta alla ditta di Madonna dell’Olmo la capacità organizzativa, la strategia e le performance
Per il secondo anno consecutivo, la Nord Ovest
spa di Madonna dell’Olmo (Cuneo) azienda
leader nelle spedizioni e nel commercio internazionale, ha vinto il Premio “Best Managed
Companies” di Deloitte, riconoscimento nato
per supportare e premiare le aziende italiane
che si distinguono per capacità organizzativa,
strategia e performance. Unica cuneese delle
59 aziende premiate provenienti da tutta Italia,
Nord Ovest ha bissato il successo dello scorso
anno. Nord Ovest è stata individuata al termine
di uno scrupoloso processo di valutazione da
una giuria indipendente costituita da esperti
del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale italiano.

“Il riconoscimento della Nord Ovest Spa da parte
della Deloitte tra le Best Managed Companies 2020,
per il secondo anno consecutivo, rappresenta per
noi la conferma di un lavoro costante e continuo nel
tempo e di un servizio puntuale e sempre attento ai
nostri clienti – afferma Valentina Mellano, neo presidente del Consiglio di Gestione della Nord Ovest -.
La conferma ha ancora più valore in questo anno
particolarmente difficile a livello economico nazionale e internazionale e per la storia della nostra
azienda, che sta fruttuosamente attraversando il
terzo passaggio generazionale, grazie alla collaborazione costante e attiva di tutti gli attori. Dedichiamo
questo premio a tutti i nostri collaboratori, che ogni
giorno lavorano con noi e sono al nostro fianco per
fare crescere l'azienda”.
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