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La Stampa (ed. Cuneo)

Cuneo prepara l'incontro nazionale dei fanti piumati da lunedì 16 a sabato 22 maggio Attesi 100 mila
visitatori, la domenica sfilata a passo di corsa da via Roma a piazza Europa

Un monumento alto 4 metri per l'omaggio ai bersaglieri
LORENZO BORATTO
lorenzo boratto cuneo A passo di corsa verso il 69° Raduno nazionale dei
Bersaglieri in programma trameno di tre mesi: da lunedì 16 a domenica 22
maggio sono attesi a Cuneo circa 100 mila visitatori.Ieri, in piazza Foro Boario,
sono iniziati i lavori per installare il monumento, in pietra di Luserna,che i
bersaglieri «regaleranno» alla città: alto 4 metri, una base di 5 metri per sei, nella
zonadell'ex eliporto. Il monumento sarà inaugurato il 23 aprile, alla presenza del
sottosegretario allaDifesa Giorgio Mulè e del generale Luciano Portolano,
decano dei bersaglieri, che da ottobre èsegretario generale della Difesa. In
quell'occasione, nello Spazio Varco, sarà illustrato anche ilprogramma del
raduno. Da settimane è attivo un gruppo di lavoro coordinato dall'assessore
comunalealle Manifestazioni Paola Olivero e, per i bersaglieri, dal cuneese
Franco Civallero.
Guido Galavotti, presidente del comitato organizzatore Cuneo 2022: «Sarà un
evento partecipato eindimenticabile». Sono previsti eventi, incontri, esibizioni,
conferenze e appuntamenti collaterali.In provincia durante il raduno saranno
ospitate tutte le 70 fanfare dei bersaglieri italiani, ognunacomposta di 36 elementi, tutti rigorosamente ottoni (trombe,
flicorni, bombardini, bassi). Il 20maggio è previsto l'arrivo del «Medagliere» con i gonfaloni degli enti locali e, al
pomeriggio, ibersaglieri saranno nella cornice dell'arrivo della tappa del Giro d'Italia Sanremo-Cuneo, con arrivoin corso
Nizza. Alla sera poi il gemellaggio tra le fanfare dei bersaglieri e quella degli alpini, inpiazza Foro Boario. Sabato la
messa in duomo con il vescovo di Cuneo e Fossano Piero Delbosco, mentreal pomeriggio ci sarà allo stadio Fratelli
Paschiero il «saggio ginnico» con evoluzioni ed esibizioni,dal salto nel cerchio di fuoco alle simulazioni di attacchi e
difese. Alla sera il gran concerto dellefanfare da tutta Italia, sempre in piazza Foro Boario. La domenica mattina poi la
grande sfilata, apasso di corsa, con decine di migliaia di bersaglieri pronti a attraversare la città con il percorsoanalogo
a quello dell'Adunata degli alpini 2007: ammassamento nel centro storico in zona lungogessoGiovanni XXIII, poi la
marcia in via Roma, piazza Galimberti, corso Nizza, piazza Europa. Cuneo ha unforte legame con il corpo celebre in
tutto il mondo per le trombe, la corsa e il cappello piumatoportato di traverso: la città, per 20 anni, ospitò il primo
reggimento dei bersaglieri subito dopol'Unità d'Italia. - © RIPRODUZIONE RISERVATA Il sopralluogo nell'area vicino
all'ex eliporto dove saràcostruito il monumento al bersagliere l'evento Il sabato dell'adunata la città ospiterà anche
l'arrivodi tappa del Giro d'Italia danilo ninotto.
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