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SALUZZO

Giovedì 6 ottobre 2011

LAUREA
Lunedì 26 settembre
GILDA HYSAJ si è laureata in
“Scienze della mediazione
linguistica“
con la votazione di 110 e lode
presso l’Istituto Superiore
per Traduttori e Interpreti
di Cuneo. Congratulazioni.

tecnolift
A S C E N S O R I

vendita montaggio e
riparazione ascensori
scale mobili e prodotti
per disabili
rivestimenti cabina

LA MONVISO RINSALDA IL GEMELLAGGIO CON LA CARNICA

W

Artiglieri in festa
Sabato alla Gran Madre
l’omaggio a Mario Musso

Revello (CN) - via Comba Olla, 2 - Tel. e fax 0175.257130
Cell. 333.8999961 - tecnolift@hotmail.it

SALUZZO | Sabato prossimo,
a Torino, lungo il Po, l’aria del
mattino sarà fresca e umida, come solo d’autunno sa essere.
Nella centrale piazza Vittorio,
di fronte al ponte che guarda alla Gran Madre, quando ancor ala città dovrà ancora svegliarsi
del tutto, un centinaio di alpini,
si stringeranno la mano. Come
tre anni fa, nel 2008. Gli alpini
della “Monviso” di Saluzzo e
della “Carnica” di Tolmezzo
rinsalderanno il patto di amicizia siglato in Friuli. Prima ancora di dar vita alla festa del
grupo “Aosta”, artiglieri da
montagna, in programma sabato e domenica a Saluzzo, vivranno un momento di raccoglimento a Torino. perché alla
Gran Madre, nell’ossario militare, sono conservati i resti del
capitano Mario Musso, medaglia d’oro al valore militare per
le gesta compiute sul fronte italo-austriaco a Paularo, in Carnia, nel 1915, dove perse la vita. Gli alpini saluzzesi e friulani
entreranno alla Gran Madre e
renderanno onore a Musso, nel
cui nome è stato siglato il gemellaggio, poi ripartiranno per
Saluzzo.
«Sarà un momento toccante, emozionante - anticipa Renato

Chiavassa, presidente della sezione Ana del Marchesato -.
Trovarci a Torino davanti alla
lapide di Musso ci riporterà indietro di cent’anni e ci farà rivivere e riflettere sulla tragedia
della Grande Guerra. Un conflitto di cui oggi si parla poco,
ma che segnò in modo indelebile un’intera generazione di italiani».
Il raduno degli artiglieri da
montagna, giunto alla diciassettesima edizione, si concluderà, come tradizione, proprio

all’interno della caserma intitolata al capitano saluzzese deceduto da eroe nella Prima
Guerra Mondiale.
Anteprima della giornata di festa sarà come sempre lo spettacolo del sabato sera. Alle 21
l’oratorio Don Bosco ospiterà
la Festa alpina, con l’esibizione
dei cori Ana di Saluzzo, Guglio
Bracco di Revello e Rino Celoria di Savigliano. Durante la serata si terrà il momento ufficiale della cerimonia di gemellaggio tra la Monviso e la Carnica.

L’ingresso è gratuito.
Domenica l’appuntamento è
alle 9,30 con l’ammassamento
degli alpini in piazza Vittorio
Veneto, dove verrà reso onore
ai caduti al monumento della
piazza. Alle 10,30 la sfilata per
le vie cittadine, accompagnati
dalla Filarmonica morettese,
fino alla caserma Musso dove
verrà celebrata la messa nel
grande cortile della caserma.
Alle 13 pranzo sociale nella
struttura allestita per l’occasione.

LA GAZZETTA
IN COLLABORAZIONE
CON L’ANA
DI SALUZZO
PORTERÀ
IN OMAGGIO
AL RADUNO
DI DOMENICA
I BICCHIERI
DELL’ALPI NO

FESTIVALSTORIA | Viaggio nei paesi e nei ricordi della Grande Guerra

Con l’innovativo “sistema”
Sodastream potrete realizzare
l’acqua gassata e le vostre bibite
preferite utilizzando
semplicemente l’acqua
del rubinetto e restando
comodamente a casa vostra.
Certificato Underwriters LaboratoriesCertificato TUVSodastream
è estremamente semplice,facile
da usare
e funziona senza ausilio
di elettricità.

Le battaglie del Fronte occidentale
presentate da Cervone in Castiglia
SALUZZO | Nel programma del Festival di storia un appuntamento di rilievo è rappresentato dalla presentazione del libro di Pierpaolo Cervone
“La grande Guerra sul fronte occidentale”, edito da Mursia pochi mesi fa.
Venerdì 14 alle 18, nei locali della Castiglia, l’autore sarà introdotto dal generale Giacomo Verda.
L’opera è un viaggio tra i campi di battaglia e le località del fronte occidentale della Grande Guerra. Marna, Verdun, Somme, Chemin Des Dames, sono i luoghi degli scontri descritti in
“La Grande Guerra sul fronte occiden-

tale”, scritto come un reportage da
Pier Paolo Cervone, studioso e giornalista, che racconta e analizza le battaglie più cruente e importanti combattute sul suolo francese nel corso della
Prima Guerra Mondiale.
«Sono tutte battaglie dal diverso significato che in comune hanno però il
fatto che intere generazioni si sono immolate in difesa degli ideali di libertà e
di democrazia - dice Cervone -. E per
non dimenticarli, per ringraziarli del
loro sacrificio, i Paesi di appartenenza
hanno costruito tra Francia e Belgio
imponenti memoriali, musei e monu-

Festivalstoria dal 13 al 16 ottobre

Punti vendita e show room:
Saluzzo • Via Luigi Burgo, 4 • Tel. 0175.44403
Cuneo • Via Cascina Colombaro, 37• Tel. 0171.493073

SALUZZO | Dal 13 al 16 ottobre 2011 si svolgerà a Torino, Saluzzo e Savigliano la settima edizione di FestivalStoria, la manifestazione ideata e diretta da Angelo d’Orsi. Col tema affrontato quest’anno “Risorgimenti, Ricostruzioni, Rinascite. Come può sorgere o rinnovarsi una nazione”, FestivalStoria non vuole soltanto collocare l’Italia in un più largo ambito geografico,
politico e storico, ma mira a far interagire le diverse modalità con cui i popoli si sono liberati da schiavitù e tirannie, o attraverso cui sono nate e in qualche caso sono state “inventate” le nazioni, analizzandone i mezzi e gli strumenti, ponendone in rilievo le figure principali ed i momenti essenziali.
Come in passato gli eventi saranno prevalentemente fondati su lezioni, conversazioni, dibattiti. Sono inoltre previsti spettacoli teatrali e musicali, letture con accompagnamento musicale, e brani di film a commento e illustrazione dei temi trattati.
Primo appuntamento alla Castiglia sarà giovedì 13 alle 21 con la presentazione del libro di Michele Ruggiero “Risorgimento e Rai. L’Italia unita sul piccolo schermo. 1954-1961”. Modera la serata Alberto Gedda.

menti che, a volte, sono vere opere
d’arte».
A Ypres, piccola cittadina belga che
gli abitanti fiamminghi chiamano Ieper, ogni sera, si svolge ancora oggi una toccante cerimonia: «Dal 1928 si ripete lo stesso rito che è stato sospeso
soltanto durante l’occupazione nazista - testimonia Cervone -: ogni sera,
alle otto in punto, sotto le volte della
Porta di Menin, il possente sacrario
dei 55 mila senza tomba, va in scena
l’omaggio sonoro ai caduti della
Grande Guerra, e riecheggia il suono
delle cornamuse scozzesi e di tre trombettieri che eseguono ‘The Last Post’,
il motivo che chiudeva la giornata negli accampamenti degli inglesi».
Anton Verschoot, nato a Ypres nel
1924, suona ogni sera la sua tromba
davanti al memoriale. Altri due trombettieri ruotano ma lui è sempre presente, salvo le assenze per qualche acciacco o perché in tournèe con la banda dei pompieri dove è entrato su richiesta del suocero.
Le note echeggiano tra le pareti che
grondano nomi britannici, irlandesi,
americani, australiani, neozelandesi,
sudafricani, tutti ragazzi spazzati via
dal fuoco tedesco in una delle più crudeli battaglie della Prima Guerra
mondiale dove per la prima volta i tedeschi usarono il letale gas chimico,
chiamato appunto “iprite”.

Pier Paolo Cervone, nato a Finale
Ligure (Savona), si è laureato in
Scienze Politiche all’Università di
Genova. Giornalista professionista,
è caposervizio della Stampa di Torino.Con Mursia ha pubblicato “Enrico Caviglia l’anti Badoglio” (1992)
e “Vittorio Veneto, l’ultima battaglia” (1994) e ha curato “I dittatori,
le guerre e il piccolo re”, il diario del
Maresciallo d’Italia Enrico Caviglia.

