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Caduti in Russia 67 anni fa, sono stati commemorati domenica con una sfilata per le vie della città

Giornata in ricordo degli Alpini
della Divisione Cuneense

Conferenza al Rotary Club
del prof. Romain Rainero
Martedì 26 gennaio con inizio alle ore 20 avrà luogo, all’Oste-
ria della Chiocciola, la conviviale del Rotary Club Cuneo con fa-
migliari nel corso della quale il Prof. Romain Rainero, Socio del
Club nonchè Professore Ordinario di Storia Contemporanea al-
la facoltà di Scienze Politiche presso l’Università di Milano, trat-
terà il tema: «150 anni fa: Nizza e Savoia alla Francia».

Esposizione di Felicita Farina
Verrà inaugurata lunedì  25 gennaio, alle 17,  esposizione per-
sonale nella Sala Mostre del Palazzo della Provincia (Corso
Nizza angolo Corso Dante) l’esposizione “personale” della
nota, estrosa, pittrice saluzzese Felicita Farina, “Bellezza allo
specchio”, con le sue creazioni recenti, frutto della sua co-
stante evoluzione. Sarà visitabile sino al 30 gennaio, sabato,
dalle 16 alle 18,30.

Campionati di tiro alla fune 
Domenica 31 gennaio, dalle 14, al Palazzetto dello Sport di
San Rocco Castagnaretta, con ingresso gratuito, vi saranno i
«Campionati Italiani di tiro alla fune, categoria 640 chili», or-
ganizzati dalla Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica
Spinetta, anche squadra rappresentante Cuneo, presieduta da
Livio Cometto. Parteciperanno: da Tolentino (Macerata, «Il Cia-
guaro»), Porto San Giorgio (Ascoli Piceno, «Santa Vittoria»), Fer-
mo (Ascoli Piceno, «Cobra Fermo»), Faenza (Ravenna, «Poli-
sportiva San Rocco 2001»), Pimonte (Napoli, «Giovanni Paolo
II»), Massa Lubrebse (Napoli, «A.S.C.S. Lubrensis), Ponticino
(Arezzo, «Tornaia»), Cento (Ferrara, «Polisportiva Centese»),
Marradi (Firenze, «C.S.C. Marradese»), oltre, ovviamente, allo
«Spinetta» padrone di casa. Alle 14 vi sarà presentazione di
squadre e giudici (la «pesatura» dei componenti è fissata nel-
la mattinata, tra le 9,30 e le 12), con inizio delle gare alle 15
(girone all’italiana, con le prime quattro ammesse alle semifi-
nali, su pedana di gomma). La formazione cuneese compren-
de: Manassero, Ghinamo, Lerda, Bertaina, Bertolino, Viada,
Gallo,  Panero, M.Massa, C.Massa, G.Massa, Bordino, Castellino.

NOTIZIE IN BREVE

Giornata per ricordare la
morte di tanti alpini del-
la divisione Cuneense
nella battaglia di Nowo
Postojalowka, quella di
domenica scorsa, che ha
visto sfilare in corteo per
le vie della città centi-
naia di alpini. A 67 anni
di distanza da quella tra-
gica battaglia durante la
ritirata di Russia, hanno
sfilato, con le note della
fanfara e della banda
musicale, da Corso Mon-
viso a Corso Dante per
deporre davanti al mo-
numento degli Alpini
una corona di rose gialle,
proseguendo poi in Cor-
so Nizza fino a via Roma,
dove in Duomo si è svol-
ta la Messa in suffragio
dei caduti e dispersi. Du-
rante la Messa è stata
consegnata anche la pia-
strina militare ai familia-
ri del disperso in Russia
Antonio Ferrero, ritrova-
ta da un torinese in un
campo di prigionia inter-
nazionale vicino a Mo-
sca. Al corteo hanno par-
tecipato anche volontari
della Protezione Civile, i
militari del 2° Reggimen-
to e tanti rappresentanti
dei gruppi delle varie
città. Tra le autorità il
sindaco Alberto Valmag-
gia, il questore Ferdinan-
do Palombi, l’assessore
Guido Lerda, Giuseppe
Lauria in rappresentanza
della Provincia, l’asses-
sore regionale Mino Ta-
ricco, ed il consigliere
Giorgio Ferraris, autore
del libro “Dal Tanaro al
Don” che proprio in que-
sti giorni sta presentan-
do in vari paesi della
provincia. [a.w.]
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PARCO FLUVIALE

Birdwatching nel giardino d’inverno
Mostra fotografica in esposizione al caffé cuneese fino al 2 febbraio

Dai primi anni ’80 il birdwat-
ching è diventato un’attività
che interessa numerose perso-
ne, sia come forma di grade-
vole passatempo, sia come ve-
ro e proprio studio e censi-
mento degli uccelli selvatici.
Per questo la LIPU, in collabo-
razione con il Parco Fluviale
Gesso e Stura, organizza:
Birwatching nel giardino d’in-
verno, breve corso dedicato in
particolare all’osservazione ed
al riconoscimento dei piccoli
passeriformi che d’inverno è
facile osservare, scoprendone
i colori, le differenze, le gerar-
chie e i comportamenti, pres-
so una stazione di nutrimento
fornita con il cibo gradito al
più gran numero di specie. Nel
Parco fluviale Gesso e Stura,
dall’interno del Giardino natu-
rale della LIPU (a Cuneo in
viale Angeli 81, lungo la disce-
sa che dal Viale porta al Coun-
try club), trasformato in un ve-
ro e proprio osservatorio, il ri-
conoscimento dei piccoli uc-
celli che frequentano i giardi-
ni diventa semplice ed emo-
zionante. Il breve corso si
articola in tre lezioni che si ter-
ranno nel Centro Didattico del
Giardino Naturale Viale Ange-
li 81, (discesa per il Country
Club) nel pomeriggio di saba-
to 30 gennaio, 6 e 13  febbraio,
con inizio alle ore 14,30 e con
il seguente programma:

- Sabato 30 gennaio: Cono-
scere i piccoli uccelli, nozioni
di biologia ed etologia dei pas-
seriformi.

- Sabato 6 febbraio: Chi vie-
ne e chi va, arrivi e partenze
dei piccoli uccelli dei giardini

- Sabato 13 febbraio: neces-
sità alimentari di granivori ed
insettivori, cibo naturale e ci-
bo sostitutivo. Parte del tempo
di ogni lezione sarà dedicato
all’osservazione ed al ricono-
scimento delle numerose spe-
cie di uccelli che frequentano
le mangiatoie al Giardino Na-
turale. E’ gradita la prenota-
zione. Informazioni e prenota-
zioni: lipucuneo@alice.it   tel.
328/9592878

Le immagini dal mondo
di Grazia Bertano al «Coni Veja»

UNA FOTOGRAFIA DI GRAZIA BERTANO

«In un mondo che non ci vuole più il mio can-
to libero» con queste parole, prese in prestito
dalla canzone di Lucio Battisti,  Grazia Bertano
presenta la mostra «Magic World» fino al 2 feb-
braio al Caffè Côni Veja. Le fotografie hanno un
comune denominatore, sono tutte immagini che
ritraggono luoghi della terra, apparentemente
incontaminati. «L’idea di mettere in mostra que-
ste immagini mi è venuta quando mi sono resa
conto che nel mio girovagare avevo raccolto una
grande quantità di immagini che non ritraevano
persone o costruzioni ma semplicemente pae-
saggi spettacolari, senza nessuna presenza uma-
na. Boschi incantati, spiagge deserte sotto nuvo-
le color piombo, alberi scheletrici che tendono i

loro rami al cielo come per una muta richiesta di
aiuto, grandi ghiacciai ed isole alla fine del mon-
do». Grandi  «meraviglie» che resistono nono-
stante le violenze quotidiane che infliggiamo al
nostro pianeta, in attesa che i grandi della terra
prendano seri provvedimenti per evitare che il
«mondo magico» diventi solo un ricordo sbiadi-
to... come una vecchia fotografia.  La mostra di
Grazia Bertano è una passeggiata nel mondo
reale, fotografato senza filtri, né ritocchi. La mo-
stra è stata allestita in collaborazione con Cu-
neoFotografia presso il Caffè Côni Veja di Cuneo,
in Via Roma 43 dal 18 dicembre al 2 febbraio
2010 con gli orari di apertura del locale. Per
informazioni www.graziaroundtheworld.it

In librerian

D A L T A N A R O A L D O N ,  G L I A L P I N I I N
R U S S I A

Venerdì 22 Gennaio, alle ore 20,30, nella Sede ANA di Bo-
ves in frazione Cerati vi sarà la presentazione del Libro “Al-
pini dal Tanaro al Don” edito dalla Casa Editrice l’Araba Fe-
nice, scritto da Giorgio Ferraris, con autore presente alla
serata. «Alpini dal Tanaro al Don» non appartiene alla cate-
goria dei libri storici o delle ricostruzioni dei tragici eventi
che molte generazioni di giovani dovettero subire sul fron-
te russo, durante la Seconda Guerra Mondiale, senza spie-
gazioni, senza motivazioni, è, invece, un testo che alterna
considerazioni lucide ed estremamente significative del-
l’autore a testimonianze tratte da fonti diverse, ad un vero
e proprio patrimonio fotografico raro e di grande impatto
emotivo. Questo libro, simbolo del grande legame dell’autore con il territorio nel
quale vive, è nato per ripercorrere alcuni aspetti della tragedia che hanno riguardato
alpini reclutati nella nostra Provincia e che facevano parte della Divisione Cuneense.
Ferraris, figlio di un reduce, alpino del Battaglione Mondovì, ha deciso, quasi per una
sorta di risarcimento nei confronti di tutti gli alpini della Cuneense, di realizzare que-
sto libro che aiuta tutti noi a conoscere, a non dimenticare, a riflettere per poter guar-
dare la nostra vita da un’angolazione diversa. (b.c.)

INCONTRO ORGANIZZATO DAL CSV

Il volontariato nella solidarietà internazionale
Il Centro Servizi per il Volontariato “Società Solida-

le” organizza per giovedì 28 gennaio alle 21 nella Sala
Falco del Centro incontri della Provincia il convegno
«Il volontariato nella solidarietà internazionale». Du-
rante l’incontro, moderato da Mario Riu, vicepresi-
dente del Comitato di gestione del Piemonte, inter-
verranno Massimo Giordana, Presidente AIFO Cu-
neo, Renzo Razzano, Vicepresidente CEV Centro eu-
ropeo di volontariato e la Dr. Reemy Thottan, Medico
membro dell’Associazione Missionaria Internazio-
nale di Faenza. Insieme a Renzo Razzano, vicepresi-
dente CEV Centro europeo di volontariato, si farà il
punto sulla funzione e l’importanza che riveste il vo-

lontariato in Europa, anche nell’ottica della Confe-
renza europea sul volontariato che si terrà a Venezia a
novembre. Durante la seconda parte del convegno,
organizzata in collaborazione con l’AIFO in occasio-
ne della 57^ giornata mondiale dei malati di lebbra
del 31 gennaio, dopo una breve presentazione delle
attività dell’Aifo Cuneo, interverrà la Dr Reemy Thot-
tan che relazionerà in merito al progetto Assam CBR,
che si svolge nel nord est dell’India. Il progetto si pro-
pone di combattere la malattia della lebbra e di pro-
muovere l’indipendenza economica delle famiglie
che vivono nei villaggi rurali, lo sviluppo di azioni di
sanità di base e l’accesso all’istruzione per i bambini.


