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Sul prossimo numero del Corrierino dedicheremo due pagine alla cronaca e alle fotografie della
5a Adunata Nazionale del 10 ottobre 2004.
Fin da ora però desideriamo ringraziare Enti e privati che hanno
contribuito fattivamente alla sua
realizzazione: Fondazione CRC,
Provincia di Cuneo, Camera di
Commercio, Regione Piemonte,
Comune di Cuneo, Associazione
Autonoma Panificatori, FerreroIndustria dolciaria, Bio Clin - Rilastil e tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile il successo dell’iniziativa.
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UdM che ci inviano pubblicazioni, suggerimenti, incoraggiamenti e... complimenti.

✃ RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO D’ONORE DEGLI UOMINI DI MONDO
Chi ha fatto anche per un solo giorno il servizio militare o civile in Provincia di Cuneo, ha diritto per statuto all’iscrizione nell’Albo d’Onore degli
Uomini di Mondo. Se è il vostro caso o quello di vostri amici e parenti, ritagliate o fotocopiate questo tagliando, compilatelo ed inviatelo al
Comitato Promotore dell’Albo d’Onore degli Uomini di Mondo, c/o Promocuneo, p.zza Foro Boario 2 - 12100 Cuneo. Vi verrà spedita, a titolo gratuito, la preziosa tessera con il numero d’iscrizione all’Albo.
Cognome ……………………………………………............................................................………. Nome …………………….............…………………………...........................................……….
Luogo del servizio militare o civile ……………………………………….......................................................................................................………. Nell’anno ………………………………
Indirizzo attuale ……………………………………….................................................……….……………………………..........................………………….................................................……….
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Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….................................................………. firmatario della presente, autorizza l’inserimento delle suddette informazioni personali nella banca dati dell’Albo d’Onore degli Uomini di Mondo. I dati potranno essere usati unicamente per le attività dell’Albo d’Onore. L’autorizzazione potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento (Legge n.675 del 31/12/1996.
Firma ……………………………………………….................................................……….

Se Totò era un uomo di mondo perché aveva fatto il militare a Cuneo,
allora tutti coloro che hanno fatto il militare a Cuneo sono uomini di mondo
Aristotele

GIUGNO 2005

Manzoni andò a “lavare i
panni in Arno”, prima di dare alle stampe la versione definitiva dei Promessi Sposi,
noi siamo andati a Napoli di
fronte alla casa natale e alla
tomba di Totò, prima di iniziare l’organizzazione della
6° Adunata Nazionale degli
UdM. E ne siamo tornati pieni di idee nuove, per la messa in pratica di una delle
quali abbiamo bisogno della
collaborazione di tutti gli
Uomini di Mondo del globo
terracqueo.
Vogliamo realizzare una mostra fotografica che racconti
il tempo in cui ognuno di noi
era militare (inteso nell’accezione più vasta che ci è abituale, che comprende anche
polizia, carabinieri, vigili urbani, forestale, guardia di finanza, pompieri e tutto
quanto comporta una divisa)
o in servizio civile nella Provincia Granda. Naturalmente
sarà una documentazione
limitata, dai tempi dei primi
dagherrotipi ottocenteschi
fino ai giorni nostri, perché è
impossibile trovare fotografie di San Magno o San Costanzo quand’erano militari
a Cuneo duemila anni fa oppure del Barone Leutrum nel
XVIII secolo. A meno che
non si trovino dei dipinti,
sempre ben accetti.
Vorremmo ne venisse fuori
un affresco corale di vita

COM’ERAVAMO
Con le vostre fotografie, di quando eravate militari
nella Provincia Granda, costruiamo una mostra
da inaugurare l’8-9 ottobre prossimi in occasione
a
della 6 Adunata Nazionale e che resterà in permanenza
sul nostro sito Internet

Come fare per contribuire alla Mostra
Cercate le foto vostre e di parenti, amici, commilitoni quand’erano in servizio militare o
civile a Cuneo e nella Provincia Granda. Va bene tutto: bianco e nero, colori, ritratti, gruppi, giuramenti, pranzi di congedo, in caserma, in marcia, ai campi, in libera uscita, al dancing, sul treno, col mulo, in moto, ecc...
Indicate il vostro nome, cognome e indirizzo, luogo e data della ripresa fotografica e inviate il materiale a Cuneo, in una delle seguenti modalità, entro il 15 settembre 2005:
– a mano o per via postale all’indirizzo: Uomini di Mondo c/o Promocuneo, piazza Foro
Boario 2, 12100 Cuneo - tel 0171/698388.
– via e-mail: scannerizzate le foto e speditele in allegato a un messaggio all’indirizzo
info@uominidimondo.it
Le fotografie originali saranno restituite ai proprietari che verranno a prenderle di persona
a Cuneo all’Adunata Nazionale dell’8 e 9 ottobre 2005.

militare a cavallo di tre secoli, che si interseca con quella
delle popolazioni civili di Cuneo, Fossano, Mondovì, Bra,
Saluzzo, Alba, altre località
del cuneese e le montagne,
le colline e le pianure teatro
di manovre, battaglie, libere
uscite. Confronteremo l’evoluzione dei paesaggi, delle
divise, dei modi di vestire, di
pettinarsi, di atteggiarsi di
fronte alla macchina fotografica.
Lanciamo un appello a tutti
coloro che hanno fatto il servizio militare o civile a Cuneo
e provincia, a scartabellare
tra i ricordi e inviarci le foto
di quei tempi, non importa
se belle o brutte, a colori o in
bianco e nero, piccole o
grandi. Tutto contribuirà all’allestimento della mostra
nei giorni dell’Adunata del
prossimo 9 ottobre, che resterà poi, a imperitura memoria, sul nostro sito Internet www.uominidimondo.it,
diavoleria mediatica sulla
quale siamo trionfalmente
sbarcati in questi giorni.
Potete inviarci le foto in originale, in copia oppure in
digitale all’indirizzo e-mail
che vi indichiamo di seguito:
info@uominidimondo.it.
Ci impegniamo a restituire le
copie originali a chi verrà a
prenderle di persona a Cuneo il 9 ottobre.
Piero Dadone

LA PIZZA
DELL’UOMO DI MONDO

UOMINI DI MONDO
SULLA ROTTA CUNEO-NAPOLI
F
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inora noi, soci fondatori dell’Albo
d’Onore degli Uomini di Mondo,
non eravamo mai
stati a Napoli a rendere omaggio alla casa natale di Totò.
Cosa che abbiamo fatto il 6
dicembre scorso approfittando
del volo diretto dall’aeroporto
di Cuneo Levaldigi a quello
Capodichino di Napoli, inaugurato quindici giorni prima, accompagnati dal presidente del
Consiglio Comunale di Cuneo
Alberto Serpico, approfittando
dell’offerta di biglietti free a/r
da parte della compagnia AlpiEagles e della generosità dell’Azienda Turistica Locale di
Cuneo che si è accollata la nota dell’albergo.
Partenza sotto una pioggia da
diluvio universale, con il Fokker
100 dell’’Alpi Eagles tappezzato di manifesti col logo ufficiale disegnato da Danilo Paparelli, naturalmente presente con il
presidente Mario Merlino e Alberto Gedda. Manca solo Gigi
Riva, rimasto a presidiare la sede di via Fossano, che poi è anche la sua “Osteria della Chiocciola”.
A Napoli invece non piove e la
temperatura è primaverile.
All’aeroporto esibiamo al tassista la tessera da Uomini di
Mondo con l’immagine di Totò
e immediatamente si scatena
la ressa per portarci in albergo.
L’autista che ci prende in carico, per tutto il viaggio ci parla
dei film del grande comico,
recitando a memoria ogni battuta e mostrando una conoscenza della materia da far
invidia ai più blasonati critici
cinematografici.
L’indomani, giornata splendida
con gente che si bagna nelle
acque del mare, il Comune ci
mette a disposizione un pulmino guidato da un esperto
chauffeur che si muove come
un pesce nell’acqua tra i meandri del caotico traffico partenopeo. Arriviamo alla casa natale
di Totò nel Rione Sanità che già
ci sono le telecamere di Raitre
e quindi s’è formata una piccola folla. Non appena Alberto
Serpico s’infila la fascia tricolore di rappresentanza del sindaco di Cuneo, gli si fanno attorno a decine gridando: “O sindaco!, Ci sta o sindaco!”, credendolo un esponente del municipio partenopeo. E tutti hanno una raccomandazione o
una supplica da rivolgergli, alla
quale il napoletano Serpico risponde pazientemente in dialetto, trasformando così in certezza la loro impressione.

forze dell’ordine hanno effettuato un vero e proprio rastrellamento nel quartiere Scampìa.
Ci lasciamo con l’invito alla
prima cittadina e a tutta la
Giunta a partecipare alla prossima Adunata nazionale a Cuneo.
L’indomani sveglia di buon’ora
per prendere l’aereo di ritorno.
Sul quale, come già all’andata,
offriamo ai passeggeri la tessera da “Viaggiatore di Mondo”,
cui hanno diritto tutti coloro
che fanno scalo all’aeroporto
di Cuneo, non appena avrà ripreso i voli, ora sospesi per
mancanza di fondi, guarda
caso poco dopo il nostro pellegrinaggio a Napoli. Non vorremmo che si diffondesse la
voce che “portiamo sfiga”.
Piero Dadone

Quando ci accingiamo a depositare una corona di fiori sul
cippo che ricorda il Principe De
Curtis sotto la sua casa, la folla
è ormai nutrita e tutti si mettono in posa per farsi riprendere
con noi.
Alle 15 siamo ricevuti alla Regione dal Presidente del Consiglio Bruno Casamassa, cui consegnamo una tessera ad honorem anche per il presidente
Antonio Bassolino.
Alle 18 raggiungiamo il Municipio dove la sindaca Rosa Russo Jervolino ci riceve nel suo
studio alla presenza di quasi
tutta la Giunta. Ci offre il caffè
e ci intrattiene per circa un’ora
dicendoci “Rappresentate un
raggio di sole in una giornata
piuttosto pesante”. Infatti sono i giorni della mattanza tra i
clan camorristici e proprio
quella mattina, all’alba, le

Il sindaco Rosa Russo Jervolino riceve nel suo studio in Municipio la delegazione degli UdM.
In alto: il presidente del Consiglio Comunale di Cuneo e quello degli UdM rendono omaggio al cippo a fianco della casa di Totò.
In basso: la delegazione UdM davanti al portone della casa natale di Totò nel
rioneSanità

A TAVOLA
A NAPOLI
Alcuni consigli per un tour
gastronomico, rigorosamente
a base di pizza, basati sulle
degustazioni effettuate dal
Comitato dell’Albo d’Onore
degli Uomini di Mondo. Nel
rione di Fuorigrotta è immancabile l’appuntamento con il
locale dei fratelli Cafasso che
espone anche un manifesto
degli Uomini di Mondo. E che
ricorda la straordinaria performance del presidente dell’Albo, Mario Merlino, impegnato
a sostenere la bontà della
trota di fiume, cucinata con la
maionese montata dalla moglie di turno, rispetto ad aragoste e aspici del Golfo…
A Baia Chiaia l’indirizzo giusto
è con il raffinato “La Margherita” mentre nel cuore di Spaccanapoli c’è la Pizzeria del Presidente che tutti conoscono
perchè lì ha mangiato, tra gli
altri Bill Clinton (da nominare
con l’accento al contrario del
consueto: Clintòn).
Per un’ottima sfogliatella, non
si può fare a meno di gustare
quelle sfornate dal celebre
pasticcere Scaturchio nella caratteristica piazza San Domenico.
Ma non solo di pizza&paste
vive l’uomo di mondo! Così,
sull’alto della Certosa di San
Martino, dalla cui terrazza si
gode di uno straordinario panorama, c’è l’intrigante galleria di coralli e camei dell’Uomo
di Mondo Rino Corcione. La
leggenda vuole che quando
l’allora Governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi fu chiamato a presiedere il
Governo, avesse in tasca un
cornetto di rosso corallo proveniente dalla bottega di Corcione…
Alberto Gedda

Eravamo da tempo alla ricerca
di un cibo che potesse rappresentare la sintesi delle tradizioni culinarie cuneesi e napoletane, come impone l’ormai storico connubbio tra i militari della
Granda e Totò. Sono stati mesi
più di tormento che di estasi
quelli passati a degustare arrischiati abbinamenti, che partivano sempre dall’idea di affogare frutti della Campania negli intingoli della cucina piemontese. Tentativi di intingere
pomodori e friarelli nella classica bagna cauda, di accompagnare la polenta con la mozzarella o il bonet con la pastiera,
si sono rivelati alquanto rischiosi, prima di tutto per gli
impavidi assaggiatori.
Finchè una proposta dell’Asso-

ciazione Provinciale Pizzaioli,
vale a dire i napoletani di Cuneo, non ha aperto nuovi orizzonti ribaltando la logica della
soluzione del problema: trattare alla cuneese un prodotto napoletano come la pizza. Che
peraltro ha da sempre un legame col capoluogo della Granda, dal momento che si usa
mangiarla tagliandone fette a
forma di “cuneo”.
La commissione congiunta si è
messa, per così dire, al lavoro e,
dopo una serie di piacevoli
esperimenti, ne è venuto fuori il
disciplinare della “Pizza dell’Uomo di Mondo”, che ha debuttato al “Pizza Fest” di Cuneo, in piazza Virginio, dal 16
al 20 giugno.
Si tratta di una pizza molto

gustosa con “in coppa” i seguenti ingredienti: mozzarella,
pomodoro, formaggio Castelmagno, origano di montagna,
salsiccia di Bra e guarnizione di
castagne. Sarà servita insieme
alle altre numerose tipologie di
pizza ai tavoli del “Pizza Fest”,
anche in versione da asporto
nell’elegante contenitore con il
logo.
L’Associazione Pizzaioli ha però
intenzione di proporre a tutti i
suoi soci di inserire la “Pizza
dell’Uomo di Mondo” nel menù dei loro locali per tutto il
corso dell’anno e, in particolare, nel mese d’ottobre, durante
lo svolgimento della tradizionale Adunata Nazionale.
Piero Dadone

NEW ENTRIES DI UOMINI E UOME DI MONDO FAMOSI
A gennaio la troupe della trasmissione di Raiuno “Italia che vai” ha dedicato un’intera puntata a Cuneo e
agli Uomini di Mondo, meritandosi la tessera ad honorem consegnata al conduttore Luca Giurato e alla
Miss Italia 2003 Francesca Chillemi.
Al grande regista Mario Monicelli la tessera è stata consegnata per aver diretto Totò in numerosi film in cui
pronuncia la nota battuta sul “militare a Cuneo”. Lo stesso dicasi per la mitica artista e attrice Moira Orfei,
partner del comico napoletano in numerose pellicole.

La Provincia di Cuneo ha deciso di dotarsi di un totem gonfiabile
da usare nelle manifestazioni per propagandare l’invito ai turisti a
visitare la “Granda”.
Siamo onorati della scelta del nostro grazioso marchio disegnato
da Danilo Paparelli per la veicolazione del messaggio attraverso lo
slogan: “Provincia di Cuneo... e pensare che ci venivamo solo a
fare il militare...”.
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