La lancia Keggimentale ed un .Reparto di Granatieri di Sardegna in tenuta
" fuori ordinanza " mentre sfilano in parata in via Po.

Sfilano in via Po alcuni Granatieri in divisa d'epoca e,a seguire,un Reparto
di Carabinieri in Alta Uniforme,un reparto della Guardia di Finanza ed uno
dell'Esercito.

Sfilano in via Po i vari tamburini dei Granatieri ed alcune rappresentanze di
Granatieri stranieri provenienti da Gran Bretagna,Germania,Francia e Olanda.

Sfilano in via Po ol Presidente d e l l ' A E G b
Crocerossine Italiane.
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Torino raduno di
bianchi alamari
di Severino Caducei
Torremaggiore. Come programmato in preceenza si è svolto nel
Capoluogo piemontese il reduno
nazionale di quanti hanno prestato il prorpio servizio militare nel
Corpo dei Granatieri di Sardegna
con la compartecipazione di
quanti attualmente prestano servizio militare elio stesso Corpo.
Per questo raduno che si ripete ogni quattro anni - la volta precedente si è svolta a lesi - c'è
stata una motivazione in più in
ricorrenza del 350 anniversario
della fondazione del Corpo avvenuta nel 18 aprile 1659 in Torino
ad opera del Duca Carlo Emanuele Secondo di Savoia.
Nel pomeriggio del sabato la
Banda dei Granatieri di Sardegna
diretta dal Maestro Direttore Maresciallo Domenico Morlungo,
durante l'esecuzione del prorpio
programma musicale, a causa
della pioggia battente, ha dovuto
trasferirsi nella Galleria Umberto
Primo ed ha continuato ad esibirsi di fronte ad un uditorio stipato in ogni parte e ricevendo
scroscianti e meritati applausi
quando, durante l'esecuzione di
alcuni motivetti militari, ha
esegiuto "O surdato nnammurato"
che il pubblico entusiaste ha accompagnato con il ritmo delle
mani.

In serata , approfittando di un
pausa di Giove Pluvio, si è svolto
nel Parco Ruffini il tradizionale
"Carosello" storico dei Granatieri
di Sardegna con la partecipazione dei giovani Granatieri che prestano attualmente servizio in una
sorta di figurazione simboleggianti
le numerose battaglie alle quali il
Corpo ha partecipato in circa trecento cinquanta anni.questo raduno granatieresco torinese, se
non è stato guastato, è stato condizionato da due fattori: la pioggia incessanter e la Maratona
torinese suddivisa a sua volta tra
Maratonavera e propria, Straforino
e Maratona Juniores i cui percorsi, la domenica mattina si sono
incrociati con quelli programmati
per il raduno per cui per il previsto concentramento dei Granatieri
e per la loro sfilata è stato
giocoforza trasferirsi in Piazza
Vittorio Veneto ed in Via PO.
E qui, per tre ore sotto la pioggia battente, i Granatieri in congedo ed i vari reparti hanno dovuto sostare per essere passati in
rivista ad un pichetto d'onore
composto da una rappresentan-te del Governo Nazionale, da due
Generali e dal presidente Nazionale dell'Associazione Granatieri di Sardegna, Generale di C.A.
Mario Buscemi.

Ha fatto seguito la lettura del
messaggio inviato dal Capo dello
Stato e di quello del Ministro della Difesa poi agli interventi dei
rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia e del
Comune di Torino.
Poi la magnifica sfilata con la
gente che applaude protetta dalla pioggia dai portici che fiancheggiano via pò.
Sfila prima la Banda che a ritmo cadenzato di grancassa e
tamburi da la cadenza al reparto
dei Granatieri in divisa fuori ordinanza con il colmacco in testa;
segue un reparto di carabinieri in
divisa fuori ordinanza, un reparto
della Guardia di Finanza ed alcuni reparti delPEsecito e la gente
applaude con più calore quando
sfila il reparto delle Crocerossine.
Dopo la sfilata dei Granatieri di
Sardegna in varie uniformi d'epoca ed una rappresentanza di Granatieri stranieri è la volta dei Granatieri in congedo suddivisi per
Regioni e con le rispettive
Colonnelle.
A quella Pugliese proveniente
da Maglie, da Corato e da
Torremaggiore si è aggiunto anche l'ex Tenente dei Granatieri
Senatore Rocco Buttigliene.le
delegazioni in congedo si sono
sciolte in Piazza Castello, quelle
in armi fino all'Ammaina Bandiera.
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