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CRONACA DI CUNEO
LA MANIFESTAZIONE È STATA PRESENTATA IERI

A MONTECITORIO

Cuneo è pronta a ospitare
centomila bersaglieri
al Raduno nazionale 2021
Dopo l’assegnazione ufficiale
a novembre a Roma e il gruppo
di lavoro già costituito in città
a febbraio, ieri in municipio è
stato svelato il logo del Raduno
nazionale dei bersaglieri che
sarà a Cuneo nel 2021. Si è anche esibita la fanfara dell’associazione nazionale bersaglieri
«Roberto Lavezzeri» di Asti.
Il sindaco Federico Borgna,
già nominato «bersagliere
onorario», ha spiegato: «Sarà
un momento di grande festa,
un’occasione per rinsaldare i
rapporti tra città e bersaglieri.
Ci aspettano mesi di intenso lavoro per preparare al meglio
l’appuntamento».
Si stima che a Cuneo arriveranno centomila persone (bersaglieri in congedo, amici sostenitori e parenti) tra il 17 e
23 maggio 2021. L’edizione di
quest’anno si è appena conclusa a Matera, la prossima sarà a
Roma. Ieri erano presenti in
municipio a Cuneo anche il
presidente del Comitato organizzatore Guido Galavotti e il
vicepresidente dell’associazione nazionale bersaglieri, Daniele Carozzi. Sono stati ricordati i legami tra Cuneo e le
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Ecco il busto
in memoria
di Einaudi
A Montecitorio mancava il busto dell’ex Presidente Luigi Einaudi . Se n’era accorto nel
2017 il presidente del Centro
studi «Salvemini» che lanciò
un appello. Si è rimediato l’altro giorno con una cerimonia
con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello
della Camera Roberto Fico. Il
busto è nella Galleria dei Questori. A seguire l’iter la parlamentare Fabiana Dadone. L. B.
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Ieri a Cuneo svelato il logo del Raduno nazionale

truppe conosciute in tutto il
mondo per la corsa e il cappello piumato: la città ospitò il I
reggimento bersaglieri nel
1861, dopo l’unità d’Italia e il
cappello chiamato in gergo
«vaira» è in onore di Giuseppe
Vaira che due secoli fa fu il primo a indossare l’uniforme
concepita da Alessandro La
Marmora.
Mostre, fanfare, esposizioni
A Cuneo a maggio 2021 si organizzeranno mostre storiche,

caroselli, fanfare, spettacoli,
esposizioni, oltre all’inaugurazione di un monumento e il
conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo. Domenica 23 maggio 2021 il Raduno
culminerà nella tradizionale
sfilata conclusiva, durante la
quale «migliaia di bersaglieri
marceranno per ore per le vie
della città», al ritmo di 180
passi al minuto come stabilivano i regolamenti militari del
1836. L. B. —
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Falso tecnico si presenta
e scappa con i preziosi
Tre tentativi sventati e un colpo andato a segno: sono 4 le
truffe ad anziani segnalate alla polizia nell’ultima settimana. In un caso è stato l’intervento di un vicino a far allontanare il truffatore, in un altro
(zona corso Monviso) un passante ha notato un uomo che
seguiva una pensionata per
strada e ha avvertito la poli-

zia: l’uomo è scappato appena è arrivata la pattuglia. Ancora: una donna, insospettiva
dalla persona che bussava alla porta di casa qualificandosi
come tecnico, ha avvertito il
marito al cellulare che a sua
volta ha chiamato il «112»: il
truffatore si è allontanato prima dell’arrivo della Volante.
Infine mercoledì mattina un

uomo si è finto un tecnico che
doveva svolgere alcune verifiche: entrato in casa della pensionata, si è fatto consegnare
ori e preziosi con la scusa di
«metterli al sicuro» ed è scappato. La polizia ha raccolto la
denuncia della donna e sta indagando.
Il questore Emanuele Ricifari: «Non fidarsi di sconosciuti e non farli mai entrare
in casa. In caso di sospetti rivolgersi al numero di pronto
intervento 112. Fondamentale il controllo dei vicini di casa
e conoscenti per evitare questi reati odiosi contro le persone più deboli». L. B. —
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