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Cuorgnè, settima edizione per “L’amico carabiniere”
 

 

 

 

CUORGNÈ L’8 marzo 2004, stroncato da un improvviso malore, si spegneva il comandante della stazione dei

carabinieri di Cuorgnè, il maresciallo Enzo D’Alessandro. Un servitore dello Stato, un uomo che sapeva

incarnare il volto umano delle istituzioni. La moglie, Carmela Ciuro, e la figlia, Laura, hanno voluto raccogliere il

testimone del maresciallo dando vita ad un’associazione che, in ricordo del marito e papà, si facesse

promotrice nei confronti di coloro che saranno i cittadini del domani, dell’importanza del rispetto delle regole e

della cultura della legalità che sono le fondamenta della società civile. Negli anni, sono state promosse

molteplici, lodevoli iniziative che hanno coinvolto le scolaresche di ogni ordine e grado del territorio

altocanavesano (ma non è mancato nemmeno un simbolico gemellaggio a distanza con le scuole di alcuni

centri della Sicilia)che, sempre nel comune denominatore della legalità e della sinergia tra la cittadinanza e

l’Arma, hanno visto la realizzazione di pubblicazioni, video, canzoni, filastrocche, manufatti. Quest’anno, invece,

ci si è orientati su di un altro efficace strumento di comunicazione: la rappresentazione teatrale. Venerdì 9

marzo, alle 20,30, al teatro comunale di Valperga, gli alunni delle due classi quarte della locale scuola primaria

Angelo Gays con il loro spettacolo apriranno la rassegna legata alla settima edizione del concorso “L’amico

carabiniere”. Anche quest’anno, l’associazione “Enzo D’Alessandro” onlus, con il patrocinio dei Comuni di

Cuorgnè, Valperga e Pertusio, ha promosso sia il concorso “L’amico Carabiniere”, che vede coinvolti gli alunni

delle classi quarte, sia il progetto “Eli-ca”, acronimo che sta per Elicotteristi Carabinieri, a cui parteciperanno

gli allievi delle classi quinte del Circolo didattico di Cuorgnè, iniziativa che prevede la visita al Nucleo elicotteristi

e cinofili dell’Arma di Volpiano. Venerdì 23 marzo, alle 20,30, saranno gli alunni delle quarte di Cuorgnè a salire

sul palcoscenico del teatro “Morgando” dell’ex istituto salesiano, mentre il 18 maggio la rassegna si concluderà

con lo spettacolo degli allievi della scuola primaria di Pertusio ancora al teatro comunale di Valperga. (c.c.)
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