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.
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AL LUMICINO

M ala tempora currunt: le borse

crollano, tasse e prezzi aumentano, i nostri risparmi
si prosciugano. A 150 anni
dall’Italia unita tutto sembra
volgere al peggio. Che si sarebbero sacrificati a fare milioni di
Uomini di Mondo, carbonari,
garibaldini, patrioti, soldati,
partigiani, che dalle contrade
cuneesi hanno contribuito a
unificare e difendere la penisola? Se adesso per inviare una
copia del loro glorioso “Corrierino”, le Poste pretendono
il pagamento di una gabella
d’importo uguale a quella necessaria alla spedizione di un
etto di caviale iraniano? Infatti
siamo stati costretti a ridurre a
quest’unico numero l’edizione
2011 e, se continua il vento
regressivo, magari ci costringeranno a rinunciare all’edizione
cartacea e a passare on line.
Per cui, cari UdM, preparatevi
all’eventualità e attrezzatevi fin
d’ora con computer e internet
per ricevere le nostre news, che
peraltro in quel caso potrebbero arrivarvi anche con maggiore
frequenza. Ma diamo il buon
esempio da subito e, onde risparmiare energia a beneficio
delle nostre e delle patrie casse, passo immediatamente a
intingere un’elegante penna
d’aquila (di Mondo, of course)
nell’antico inchiostro nero degli
amanuensi benedettini e conduco a termine quest’umile prosa su un foglio rischiarato dalla
flebile fiammella di una vecchia
candela... Il governo, l’Europa, la Bce,

✃

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, Piazza Foro Boario 2 - 12100 Cuneo. Vi verrà spedita, a titolo gratuito, la preziosa tessera con il numero
d’iscrizione all’Albo.

Cognome …………..............................................................………. Nome …………..........…………...................
Nato il …………................... a …………………….............………………………........…. Prov ..............................
Residenza: Via ......................................................................................................................................................
Cap……………………… Città ..................................................……….……………………… Prov ......................
Tel……………………...…… Fax ........................….……… e-mail …….................................................................
Luogo del servizio militare o civile (caserma) …………................................………. nell’anno
………………………………
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.

Firma ……........…………………......……………………….....................……

PRIVACY

Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.
196/03, Vi informiamo che i Vs. dati
identificativi sono conservati nel ns.
archivio e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’attività dell’associazione.

Si ringraziano Walter Ninotto
per le foto e EdoardoLuciano
per la grafica

il Fondo monetario saranno orgogliosi di
noi Uomini di Mondo che, come sempre,
“quando il gioco si fa duro, continuano a giocare”. E ad alto livello, come il programma
dell’Adunata 2011. L’appuntamento teatrale
del sabato sera si preannuncia ridanciano
come da tradizione. La domenica il corteo
vedrà la presenza dei Sindaci dei “Comuni di Mondo”, vale a dire i più piccoli,
minacciati di scomparire dalla faccia della
terra e che noi, novelli Noé, imbarcheremo
sull’Arca per cercare di salvarne almeno il
ricordo. La tradizionale azione scenica che ci
fa rivivere squarci di storia di gloriosi UdM
del passato, si svolgerà sulla piazza intitolata
all’UdM Duccio Galimberti, che scenderà
dalla sua terrazza e prenderà corpo insieme
a Barbaroux, Garibaldi, Toselli e altri monumenti cittadini per raccontarci i loro punti
di vista sugli umani. E poi il volo armonioso
di Artù, Barbagianni di Mondo, che in
futuro potrebbe diventare la soluzione estrema
per recapitare il Corrierino, se anche internet
diverrà proibitivo. La razione K, la Fanfara “Buccaresi”, le bottiglie da collezione di
“Vermouth di Mondo” e anche un miracolo
in diretta: ciò che è in grado di fare nei vasi di
fiori il prodigioso humus Anenzy, del nostro
sponsor Marcopolo. A chi, senza giustificato
motivo, non verrà a Cuneo il 15 e 16 ottobre,
non resterà che provare vergogna.
Dadone Piero

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2011
a

12 ADUNATA NAZIONALE

GLI UdM
PROGRAMMA
Sabato 15 ottobre,
ore 21, Teatro Toselli (ingresso gratuito):

L’ITALIA
rà
Chi nonnosai,
con
colga!
ir morso lo li)
Sem Benel
(copyright

“Vej Turin” con Gianfranco Bijno
“Non ci rompete … la tivù!” con il Trio Luna

Domenica 16 ottobre
Ore 9,45: Ammassamento dei partecipanti in piazzetta Principe Antonio De Curtis;
Ore 10,15: Partenza del corteo lungo via Roma, accompagnato da autorità, figuranti e dalla Fanfara “Ermanno Buccaresi”.
Ore 10,30: Arrivo in piazza Galimberti: obliterazione delle tessere e distribuzione della “Razione K”
Ore 10,45: “Statue di Mondo”, alcuni monumenti cittadini
prendono la parola; con la partecipazione degli attori Mario
Brusa, Oliviero Corbetta, Stefano Brusa, Andrea Beltramo, Carola Iossetti, gli allievi della Scuola di teatro
“Sergio Tofano” di Torino.
Ore 11,15: Il volo di Artù, Barbagianni di Mondo
Ore 11,30: Omaggio ai Sindaci dei “Comuni di Mondo”,
condannati all’estinzione
Ore 11,45: Chi l’ha visto? Alla ricerca dei commilitoni mai più
incontrati. Ricordi, testimonianze, esibizioni, tessere speciali,
ricchi premi e cotillons
Ore 12,15: “Marcia dell’Uomo di Mondo” cantata da tutti
accompagnati dalla Fanfara.
Ore 12, 20: Vin d’honneur con il “Vermouth di Mondo”.

VEJ TURIN E SATIRA
TIVÚ
SABATO SERA AL TOSELLI
Confronto fra due tipologie di comicità molto diverse, in occasione dell’appuntamento serale del sabato al Teatro Toselli, come al solito a ingresso
gratuito. L’ “artista di mondo”, come ama definirsi, Gianfranco Bijno, dei
“Baroni omonimi”, come invece gli compete per via del rango nobiliare,
ci farà conoscere aspetti inconsueti e meno noti della capitale sabauda
d’antan. Aneddoti, canzoni, gag tra goliardia, crepuscolarismo gozzaniano,
menage aristo-borghese, signori e lestofanti della Torino postunitaria che si
evolve (o involve) nel corso del Novecento.
Seguirà un esperimento poco comune sui palcoscenici della Granda: la tv
messa a nudo e sbeffeggiata da coloro che normalmente nel piccolo schermo
ci lavorano. Andrea Beltramo, conduttore della popolare trasmissione mattutina di Raidue “L’Albero Azzurro” e attore delle serie “Don Matteo”, “Camera Café” e “Voyager”, Carlotta Iossetti, l’arcinota “Magna Angiolina”
di Primantenna e “Principessa Odessa” della Melevisione, ogni pomeriggio
su Raitre e Rai Yoyo, Stefano Brusa, inconfondibile voce di Dodò nell’Albero
Azzurro e di tanti altri personaggi di cartoni animati e telenovelas, uniti nel
“Trio Luna” ci proporranno “Non ci
la tivù!”. Parodie,
skecth, satira dei più affermati format televisivi, senza risparmiare conduttori, attori e pubblico plaudente.

Per tutta l’estate i piccoli comuni italiani sono stati minacciati da proposte
di leggi e decreti che li volevano sopprimere. Sono 137 le istituzioni comunali della Provincia Granda a rischio di scomparsa. Quasi tutti di montagna
e di collina, sono i paesi dove sono nati, vissuti o vi hanno operato migliaia
di Uomini di Mondo, veri e propri Comuni di Mondo. È talmente fluida e
traballante la situazione politico-economica italiana, europea e mondiale
che non sappiamo se il giorno della nostra 12° Adunata Nazionale, quei
Comuni ci saranno ancora o se ne sarà già decretata la fine, “per salvare i conti pubblici” si ostinano a ripetere come un mantra i governanti.
Noi invitiamo ufficialmente i sindaci di quei Comuni e di altri che volessero
mostrarsi solidali con loro, a partecipare al nostro ammassamento,
al corteo e alla manifestazione in piazza Galimberti con la fascia tricolore sul petto. Potrebbe essere l’ultima volta che la possono
esibire e vorremmo così mostrare a tutto il mondo quegli esemplari della
specie dei “Sindaci di Mondo”, che rischia di essere cancellata per decreto dalla faccia della terra. Guardarli in faccia per cercare di capire se
essi, con i loro assessori e consiglieri, rappresentino davvero quella grave
minaccia all’economia italiana che, senza di loro, potrà finalmente tornare
alle sue magnifiche e progressive sorti. Cari Sindaci, partecipate numerosi,
anzi venite tutti: se la vostra sorte sarà ancora incerta faremo riflettere chi
di dovere, se invece, come speriamo, le vostre istituzioni saranno finalmente
salve, festeggeremo l’evento con gli Uomini di Mondo.

C’è un prodotto italiano largamente diffuso per l’orbe terracqueo e consumato a tutte le latitudini, ma meno conosciuto con il suo nome che non la
pizza, gli spaghetti e il caffè espresso,. Si tratta del Vermouth, inventato a
Torino da Antonio Benedetto Carpano, che scelse quel nome riadattando il
termine Wermut, com’è definita in tedesco l’artemisia maggiore. La quale
artemisia o assenzio è appunto uno dei componenti principali della bevanda.
Il vermouth è arcinoto ora nel mondo con il nome commerciale dei suoi
produttori, Martini, Campari, Cinzano, ecc… e quasi nessuno conosce più la
vera origine di quel vino aromatizzato che accompagnò l’epopea del Risorgimento. Carpano ebbe l’dea di aromatizzare il moscato e, in seguito, anche
altri vini bianchi piemontesi con l’assenzio e un’altra cinquantina di bacche,
cortecce e legni di piante aromatiche. Molte delle quali frutti delle nostre
valli alpine, quali sambuco, camomilla, timo, maggiorana, genziana, salvia,
finocchio, altre provenienti da regioni più esotiche, come chiodi di garofano,
cannella, cardamomo, noce moscata, zenzero, anice, aloe e vaniglia.
Nell’Ottocento lo serviva nel suo bar Diley in via Po a Torino il cav. Pietro Bordiga. Poi nel 1888 cominciò a produrre direttamente un vermouth di alta qualità. In seguito la distilleria prese dimora a Cuneo,
dove la ditta Bordiga ha sede tuttora e, accanto alla produzione del
famoso liquore di genepy e altre bibite, prosegue anche quella delle
caratteristiche bottiglie da un litro di vermouth, preparato secondo
l’antica ricetta. Abbiamo pensato di festeggiare il centocinquantenario dell’Unità d’Italia offrendo agli adunanti un’edizione speciale
e limitata di quell’antica bevanda, prodotta dalla ditta Bordiga con
l’apposita etichetta di “Vermouth di Mondo”. Potrete assaporare
quel nettare anche al vin d’honneur conclusivo, in un insolito abbinamento. E, ricordate: “No vermouth, no Adunata”.
Collezione Vini
dell’Uomo
di Mondo
Vermouth
Classico

Collezione Vini
dell’Uomo
di Mondo
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Fior da fiore, alcune fotogtafie dell’Adunata 2010. Ne abbiamo molte altre ma sicuramente ne avete anche voi che vi abbiamo visti numerosi maneggiare camere digitali e telefonini. Giocate a cercarvi e, se non vi
trovate, non significa che non eravate presenti o poco fotogenici per apparire. è semplicemente la sorte, che non sempre premia i migliori. Insistete, sicuramente quest’anno andrà meglio.

Ringraziamenti

Corre l’obbligo di ringraziare
quanti hanno contribuito fattivamente alla realizzazione della
11a adunata ed in particolare:
Consiglio Regionale del Piemonte – Assessorato al Turismo della
regione Piemonte – Provincia di
Cuneo – Città di Cuneo – Camera
di Commercio di Cuneo – Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
– Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino – Marco Polo Environmental Group – Coldiretti – Fonti
di Vinadio – Associazione “Amici
del Cioccolato” e, per l’assistenza
durante tutte le 11 Adunate, la
costumista Fiorenza Rastello e la
Promocuneo.

Medaglia d'oro al Valore Civile

TOTò IN 3D SENZA
GLI APPOSITI OCCHIALI
Siete abituati al nostro storico logo a due dimensioni
che gli Udm fanno a gara ogni anno per portare in
corteo. Anche quest’anno ci sarà, ma sulla piazza avremo anche un
gigantesco Totò a tre dimensioni, visibile senza l’ausilio degli speciali
occhiali da indossare al cinema per i film in 3D. Lo sta costruendo in
preziosa cartapesta l’UdM Sandro Salomone che, invece di passare
il tempo a osservare gli operai nei cantieri dei lavori pubblici, come
fanno moti altri pensionati, s’è ingegnato a costruire questa pregevole
scultura che ora offre in visione agli UdM dell’orbe terracqueo. Grazie,
Sandro e continua così!

IL SINDACO DI ALASSIO MANTERRà LA PROMESSA?
Tutti conoscono la polemica scatenata in estate dalla decisione del sindaco di Alassio di sfrattare la statua di Totò dai giardini omonimi. Anzi,
aveva addirittura deciso di venderla e subito il nostro Albo d’Onore
s’era offerto di indire una sottoscrizione per acquistarla. Ma la base
d’asta venne fissata a 15.000 euro, troppi per le modeste potenzialità
degli UdM che con quella cifra riescono a organizzare un’Adunata nazionale. Ora pare che la statua resti nella città ligure e, a nostra richiesta, il sindaco di Alassio Roberto Avogadro, Uomo di Mondo avendo
fatto il militare proprio in Cuneo città, s’era impegnato a partecipare
alla 12a Adunata portando in corteo il conteso mezzobusto del Vate.
Signor Sindaco, gli UdM dell’orbe terracqueo l’attendono a Cuneo il
16 ottobre!

GUIDO DEBERNARDI
SE N’È ANDATO
Quest’anno il fisarmonicista Guido
Debernardi non
sarà con noi, perché purtroppo ha
lasciato questo mondo l’inverno
scorso. Ricorderemo sempre la
sua caratteristica figura mentre si
esibiva con i colleghi della Fanfara
“Ermannno Buccaresi” e lo immaginiamo impegnato a proporre
marce e melodie nella “Fanfara
degli UdM Celesti”, con Ermanno
e Nino. Un commosso saluto alla
sua cara Luisa.

L’UOMO DI MONDO
ROBERTO SGALLA,
DIRETTORE GENERALE
DELLA POLIZIA
STRADALE
L’Albo d’Onore degli Uomini
di Mondo annuncia che la 12°
Adunata nazionale sarà onorata, oltre che dalla presenza degli
UdM provenienti da tutto l’orbe
terracqueo, anche da quella del
dott. Roberto Sgalla, Direttore
nazionale del Servizio di Polizia
Stradale. Il quale, accompagnato
dal questore di Cuneo Ferdinando Palombi e dal comandante
provinciale della Polizia Stradale
Franco Fabbri, riceverà la tessera
di Uomo di Mondo, maturata durante questa e precedenti missioni
operative nella Provincia Granda.
Cari Adunanti, cerchiamo di fare
bella figura con il Capo della Stradale: patente e bollo in regola,
triangolo e giubbino fosforescente a bordo, velocità entro i limiti,
anche a piedi.

ARTÚ,
BARBAGIANNI DI MONDO

È arcinota ai partecipanti alle Adunate la mitica mula di mondo “Regina” che, magistralmente condotta da Giuseppe Pecollo, partecipa
ogni anno alla kermesse cuneese. Quest’anno sarà affiancata da
Artù, barbagianni di mondo, condotto dal suo maestro e allenatore
Alessandro Agosto che lo farà volteggiare, come solo lui sa fare,
nel cielo di piazza Galimberti. Artù e il maestro Alessandro sono
reduci dall’Adunata degli Alpini del centocinquantenario a Torino,
dove hanno riscosso un enorme successo e vorranno generosamente mostrare agli adunanti cuneesi alcuni dei numeri acrobatici esibiti
nella capitale sabauda.

TIZIANA NASI, PRESIDENTE DEGLI SPORT PARALIMPICI,
UOMA DI MONDO AD HONOREM
Il Comitato Promotore dell’Albo d’Onore degli Uomini di Mondo,
riunito
a tambur battente in sessione straordinaria all’Osteria della Chiocciola, sua sede storica in Cuneo,
considerata
la proposta d’iscrizione all’Albo d’Onore della Signora Nasi Tiziana che, a causa dell’arretratezza dei tempi in cui
ciò non era permesso, dovette rinunciare all’arruolamento nel glorioso Corpo degli Alpini, con servizio di leva
nelle caserme della Provincia di Cuneo, alla quale la medesima è molto legata per sentimento e tradizione,
considerato inoltre
lo spirito di attaccamento e abnegazione mostrato dalla Signora Nasi medesima nel partecipare ogni anno
all’Adunata Nazionale degli Alpini, in particolare a quella del 2007 nelle gloriose contrade della Provincia
Granda e ora a Torino a quella del centocinquantenario dell’Unità d’Italia,
considerata altresì
l’illuminata, instancabile e meritoria attività della candidata nel presiedere il Comitato degli sport paralimpici
e i IX Giochi paralimpici invernali a Torino nel 2006 e quale promotrice, tra le altre innumerevoli discipline,
della pratica del “curling”, uno sport da veri “Uomini di Mondo”, in controtendenza rispetto all’esasperazione
agonistica cui sono giunte altre antiche discipline sportive,
delibera
di approvare entusiasticamente e unanimemente la felice proposta e quindi di conferire la tessera ad honorem
di “Uoma di Mondo” a Nasi Tiziana, con l’impegno a onorare la medesima partecipando ogni anno a Cuneo
all’Adunata Nazionale degli Uomini di Mondo.
Cuneo, 6 maggio 2011

Albo d’Onore degli Uomini di Mondo

