ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
Comitato Organizzatore 69° Raduno Nazionale Bersaglieri
Prot. n.

Torino,

OGGETTO: 69° Raduno Nazionale dei Bersaglieri a Cuneo 16-22 maggio 2022. 5^ Circolare
informativa.
A
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^^^^^^^^^
Riferimenti:
− Circolare n. 1 del Comitato Organizzatore datata 22 novembre 2019;
− Circolare n. 2 del Comitato Organizzatore datata 21 maggio 2021;
− Circolare n. 3 del Comitato Organizzatore datata 20 luglio 2021;
− Circolare n. 4 del Comitato Organizzatore datata 21 gennaio 2022.
^^^^^^^^^^
Carissimi Bersaglieri e Simpatizzanti,
il nostro 69° Raduno Nazionale “Cuneo 2022” è ormai alle porte; senza dimenticare la
pandemia che potrebbe ancora condizionare l’evento, desideriamo aggiornarvi sulla situazione
organizzativa.
Di seguito un aggiornamento del programma di massima, in fase di affinamento, che
comprende anche attività di avvicinamento al raduno in svolgimento nei prossimi mesi:
- 23 Aprile 2022 h. 10:30: Inaugurazione del monumento al Bersagliere;
- 18 maggio 2022: conferenza stampa;
- 19 maggio 2022: incontro con il prof. Michele D’Andrea “L’Inno Svelato”;
- 20 maggio 2022: arrivo Medagliere Nazionale;
- 20 maggio 2022: I bersaglieri al “Giro d’Italia “ concerti nelle piazze di Cuneo;
- 21 maggio 2022: Santa Messa in Duomo;
- 21 maggio 2022: Saggio ginnico;
- 21 maggio 2022: Gran galà di Fanfare;
- 22 maggio 2022: sfilata attraverso Via Roma e Via Nizza per circa 3 km.
Ammassamento in Corso Giovanni XXIII.
In merito alla sistemazione alloggiativa in Cuneo o zone limitrofe nella 3^ circolare sono
stati indicati i contatti con l’agenzia dell’Azienda del Turismo di Cuneo, in particolare con
SONIA ARNAUDO:
-

Telefono: 0171 698749 o 0171 6962 06;
Email: sonia@cuneoalps.it.

www.bersagliericuneo2021.it

Oltre all’alloggio è possibile acquistare pacchetti turistici e/o noleggiare mezzi . Le
informazioni al riguardo sono reperibili in una nuova sezione del sito chiamata Itinerari e Trasporti.
Qui anticipiamo i riferimenti:
−
−

Pacchetti turistici: https://www.bersagliericuneo2021.it/pacchetti-turistici.php;
Servizi di trasporto: https://www.bersagliericuneo2021.it/servizi-di-trasporto.php.

Per informazioni e prenotazioni:
(LINEA VERDE VIAGGI)
VIA CABOTO, 35 - 10129 TORINO.
TEL. 011.2261941 (dal Lunedì al Venerdì dalle 09.30 alle 13.00)
e-mail: info@lineaverdeviaggi.it | www.lineaverdeviaggi.it.
In questi giorni è stata definito il luogo in cui verrà istituito il “Villaggio del Bersagliere”
con servizio di ristorazione dedicato e area riservata agli stand che proporranno prodotti tipici locali
ed articoli bersagliereschi. La location è Piazza Vincenzo Virginio, situata nel centro storico della
città di Cuneo.
La ditta CANTAMESSA, incaricata della ristorazione, propone un menù completo
comprensivo di bevande con servizio a tavola al costo di € 28,00 a persona.
A breve verrà inserita, nel sito istituzionale del raduno, una pagina per le prenotazioni dei
pasti relativamente alle giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio.
Nel sito è presente una sezione merchandising (Allegato A) con i riferimenti potrete trovare
tutti i gadget ed i relativi costi.
La “Sacca ricordo” (Allegato B), acquisibile con offerta minima di 20 €, sarà composta da:
− sacca;
− numero unico;
− manuale “Teoria di esercitazioni ed evoluzioni del corpo dei Bersaglieri” (1860);
− medaglia ricordo;
− distintivo da bavero del 69° Raduno Nazionale;
− confezione di miele locale;
− litografia del monumento al Bersagliere realizzato a Cuneo;
− cartoline ricordo;
− opuscoli e cartine afferenti al raduno e alla città di Cuneo.
È possibile prenotare la sacca attraverso le rispettive sezioni di appartenenza che dovranno
inviare la richiesta riepilogativa delle esigenze dei propri iscritti al seguente indirizzo mail:
sacca@bersagliericuneo2021.it.Le modalità di pagamento delle “Sacche ricordo” e la loro consegna
saranno indicate successivamente alla ricezione delle prenotazioni/esigenze di ciascuna Sezione.
Il Comitato Organizzatore sta valutando di allestire specifici punti vendita nella città di
Cuneo nella settimana dello svolgimento del raduno.
Ribadisco che eventuali specifiche richieste possono essere inoltrate scrivendo al seguente
indirizzo di posta elettronica info@bersagliericuneo2021.it
Ricordo che siamo presenti anche su Facebook ed Instagram ai seguenti indirizzi:
− facebook “raduno nazionale bersaglieri CUNEO 2022”;
− instagram; ”radunobersaglieri2022”.
Il Presidente
Bers. Guido Galavotti
www.bersagliericuneo2021.it

ALLEGATO A
alla Circolare n. 5 Cuneo 2022
del __ marzo 2022

SEZIONE MERCHANDISING DEL SITO
https://www.giemmestore.com/it/bersaglieri-raduno-nazionale-cuneo-2022/home/1979/

www.bersagliericuneo2021.it

ALLEGATO B
alla Circolare n. 5 Cuneo 2022
del __ marzo 2022
PARTE SPECIALE DEL NUMERO UNICO
Sacca e Libro Storico
Il Numero Unico avrà una parte speciale, dal titolo “I Bersaglieri: un’identità nella storia
della Nazione” curato dal Prof. Marco Di Giovanni dell’Università di Torino, così articolata:
−
−
−
−
−

Ricerca storica, corpi militari e società civile: una premessa (Marco Di Giovanni);
Presente e futuro dei Bersaglieri (Gen. C.A. Roberto Perretti);
I Bersaglieri: un’immagine per la Nazione (Marco Di Giovanni);
I Bersaglieri nelle loro medaglie d’oro (Nicola Labanca);
Segredifesa e la centralità del nuovo soldato sul terreno (Gen. Luciano Portolano).

Nelle immagini sottostanti alcuni degli oggetti presenti nella sacca:

Medaglia Ricordo

Manuale (1860)

Distintivo da bavero

Confezione miele locale

www.bersagliericuneo2021.it

Sacca

