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l'Adunata tornerà come prima”
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Come annunciato, gli Uomini di Mondo hanno risposto in tanti
all'autoconvocazione di Ezio Cavallo, ex alpino cuneese e Antonio Santullo,
finanziere. Si sono ritrovati questa mattina in piazzetta Principe de Curtis
Totò, con la presenza del sindaco di Cuneo, dell'assessore Paola Olivero e
dei due membri del direttivo degli UdM Mario Merlino e Danilo Paparelli. Da
qui è partito il corteo, capeggiato dal sindaco Federico Borgna che ha
promesso: “Dal prossimo anno l'Adunata tornerà come prima”.

IN BREVE

martedì 20 ottobre
Piozzo: al Baladin torna il cabaret con
Antonio Ornano
(h. 07:00)

La manifestazione, con la musica della Fanfara degli Uomini di Mondo
"Ermanno Buccaresi", ha fatto una prima tappa in Piazzetta del Municipio
dove è stata recitata la celebre poesia di Totò “A Livella”, per proseguire
in via Roma, fra le bancarelle della Fiera del Marrone.

Caramagna Piemonte: anche quest'anno
la Sagra della Frittella parlerà diverse
lingue

Dopo alcuni canti alpini, il corteo è arrivato in piazza Galimberti dove sono

Tanto pubblico e tanta "Gioia" alla

lunedì 19 ottobre

(h. 19:31)
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Dopo alcuni canti alpini, il corteo è arrivato in piazza Galimberti dove sono
Tanto pubblico e tanta "Gioia" alla
bocciofila di Dogliani, sabato 17 ottobre
state fatte le nuove iscrizioni e obliterazione delle tessere.
(h. 18:00)
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Savigliano: grande successo per le "Famiglie in
gioco"
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Cuneo: domenica 25 ottobre torna la
rassegna "Incontri d'Autore"
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Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.

La CRI di Busca presenta il nuovo corso
per aspiranti volontari
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A Savigliano un incoming per il settore
della meccanizzazione agricola
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All'Ecomuseo Terra del Castelmagno di
Pradleves la castagna di Bernezzo
(h. 16:00)

ACCADEVA UN ANNO FA

Mondovì: primo incontro di formazione
per docenti del progetto Pace Europa
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Monica Bruna
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Cinqu femmini e un tari, la commedia
brillante siciliana apre il cartellone
teatrale di Saluzzo
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La tredicesima adunata
degli Uomini di Mondo a
Cuneo

Cerchi vini straordinari?
Scopri le migliori cantine
artigianali a prezzi scontati

Guadagna 9700€ al Mese!
Trader milionario svela
come fare soldi online con
PST.

Gli Uomini di Mondo
autoconvocano l'adunata
domenica 18 ottobre a
Cuneo

Cuneo ha esaltato la
dodicesima Adunata degli
Uomini di Mondo

La XIV adunata degli
Uomini di Mondo: cronaca
e foto

Petanque: domani a
Imperia il tradizionale
appuntamento con il
Pallino d'or...

A Expo una delegazione
cuneese parteciperà alla
presentazione del Giro
d'It...
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nell’universo del terziario tra
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Tenere pulita la casa con cani e
gatti è difficile? Entra nel mondo
di iRobot (irobot.it)
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