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La XVII Adunata degli Uomini di Mondo all'insegna delle 
grandi novità 

Premio "Uomo di Mondo dell'anno" e adunata con i bambini 
e le bambine, future leve dell'Associazione.    

Cuneo - Si avvicina l'appuntamento con la XVII Adunata e “L'Albo d'onore degli 
Uomini di Mondo” con importanti novità per la manifestazione di quest'anno, la 
prima con il nuovo direttivo  insediato all'inizio del 2016. L'Associazione che 
riunisce tutti coloro che hanno prestato servizio militare o civile nella Provincia 
Granda e che si riconoscono nella famosa frase di Totò: “Sono un Uomo di 
Mondo, ho fatto il militare a Cuneo", vuole dare nuovo slancio all'Albo d'Onore 
con importanti iniziative che segnalino la grande vitalità di questo gruppo, che 
ormai vanta più di diecimila iscritti  sparsi in ogni parte del pianeta. La prima 
novità è l'istituzione del premio "Uomo di Mondo dell'anno" destinato alla figura 
che nell'ultimo periodo s'è distinta in campo culturale, sociale ed economico nel 
portare alto il nome di Cuneo al di fuori dei nostri confini. La scelta quest'anno è 
ricaduta su Teo Musso, uno dei primi produttori italiani di birra artigianale che, da 
una piccola impresa famigliare, è andato espandendosi fino ad esportare le sue 
bevande in campo internazionale, guadagnando importanti successi ed 
apprezzamenti. La cerimonia di premiazione avverrà Sabato 15 Ottobre alle ore 
21.00 presso il Teatro Toselli durante il concerto delle corali "La Baita" di Cuneo, 
il coro "San Daniele" di Sovizzo (VI) e il coro femminile “Sono solo canzonette” 
di Parigi. Per suggellare questo importante riconoscimento, oltre che per stare al 
passo delle nuove tendenze in fatto di bevande, la ditta Baladin ha creato per 
l'occasione la "Birra dell'Uomo di Mondo”, un'edizione a tiratura limitata che si 
potrà gustare durante l'adunata presso il gazebo dell'Associazione, situato nei 
pressi della Caserma della Finanza Generale Cantore in Piazza Foro Boario. La 
seconda novità è l'iniziativa di far partecipare all'adunata e alla tradizionale sfilata 
della domenica che attraversa le vie storiche della città, le bambine e i bambini in 
compagnia loro genitori. Oltre ad aggregarsi al momento particolarmente 
divertente e festoso, potranno conoscere ed appassionarsi all'Associazione così 
da poter portare avanti nel tempo le tradizioni che rischierebbero invece di 
andare a perdersi con la scomparsa del servizio militare obbligatorio. Saranno 
distribuiti ai più piccoli dei palloncini colorati mentre per gli adulti ci sarà il nuovo 
foulard con l'effige di Totò, ad unire simbolicamente tutti i partecipanti alla sfilata, 



come sempre allietata dalle note della fanfara Buccaresi. Sempre per ricordare 
Totò,  il comico napoletano che è diventato il simbolo dell'Albo d'onore, durante la 
sfilata il corteo verrà accompagnato dagli attori della compagnia teatrale "I 
Melannurca" di Torino che riproporranno alcune scene tratte dai suoi film più 
famosi. Le iniziative proseguiranno all'arrivo dell'adunata, dove gruppi di ballo 
eseguiranno canti e danze della tradizione partenopea, mentre i più piccoli 
potranno rifocillarsi con la colazione dell'Ometto di Mondo e gli adulti vidimare la 
loro tessera.   

 
 

Programma adunata degli “Uomini di Mondo” di Domenica 16 Ottobre 2016 a 
Cuneo 

Ore 9,30 - Ammassamento degli adunanti in piazzetta Principe de Curtis, con 
possibilità di reperire il foulard degli Uomini di Mondo ed il palloncino con l'effige di 
Totò per tutti i bambini da esibire durante la sfilata.  

ore 10.00 - Partenza del corteo al suono della Fanfara Ermanno Buccaresi dietro la 
statua di Totò che, attraversando la Fiera del Marrone in Via Roma raggiunge Piazza 
Galimberti e svolta in Via Pascal per arrivare in Piazza ex Foro Boario in prossimità 
dell'Open Baladin dov’è allestito il gazebo degli Uomini di Mondo. Nel tragitto il 
corteo è accompagnato dagli attori della compagnia "I Melannurca" di Torino con 
intrattenimenti musicali ispirati ai film di Totò. 

Ore 10.45 - Iscrizione nuovi soci e obliterazione tessere con possibilità di reperire 
la Birra dell'Uomo di Mondo in edizione limitata. 

ore 11.15 – Recita di alcune poesie di Totò, canti, balli, musiche della tradizione 
napoletana della compagnia "Malannuca"  di Torino, a seguire esibizione del coro “La 
Cricca et Bombunina”. 

ore 12,00 - Piccolo "Rancio delle Omette degli Ometti di Mondo" presso il gazebo  
dell'Associazione e consumazione di un pasto per tutti presso il birrifico “Open 
Baladin” attraverso la convenzione con “l'Albo d'Onore degli Uomini di Mondo” 

 

 



 

 


