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Ore 09.00 Con il patrocinio della IV Circoscrizione
in concerto con Ass. Regina Margherita,
Ass. commercianti di Corso Umbria,
Ass. Torremaggiore, "Tre Torri" Torino,
"1° Fiera di Primavera" saranno presenti
in corso Regina Margherita, corso
Umbria oltre 200 banchi sottocosto ed
artigianali, iniziativa commerciale di
grande rilievo. Per tutto il giorno, lungo
le vie, corsi, piazze della festa, animazioni
per bimbi ed adulti.
Ore 10.30 Presso i locali dell' Associazione
"Tre Torri" dibattito tra i Torremaggioresi
di Torino ed il Sindaco Di Pumpo e
I' Assessore Matarese

Con il contributo della Città di Torino - Circoscrizione IV

MARIA SS. della
PROTETTRSCE OS

Presso la PARROCCHIA
"STIMMATE di SAN FRANCESCO"
via Livorno ang. C.so Umbria - Torino

27-28-29
MAGGIO 2005

Ore 14.30- La società Filarmonica di Alpignano (To),
il "Gruppo Folcloristico Pugliese",
il Gruppo sbandieratori e Musici
Città di Grugliasco, sfileranno nelle
vie della festa.
Ore 16.30 Solenne Processione per le strade del quartiere

Ore 18.00 Rientro dalla Processione

Ore 18.15 S.S. Messa accompagnata dalla corale
Maria SS della fontana dell' Ass.
Torremaggiorese "Tre Torri" Torino.v ;
Ore 19.00 Esibizione del complesso "Voodoo Musie"

Ore 19.15

Premiazione e saluto del sindaco Di Pumpo
e !' Assessore Matarese, con il Presidente
della IV Circoscrizione Guido Alunno e gli
Amministratori della Città di Torino

Ore 20.30 Sera danzante con Mario Actis e la sua i
Orchestra
Ore 22.30 Spettacolo Pirotecnico eseguito dalla ditta
Parente Remo di Torino.

Ore 24.00 Chiusura serata

presentare il Consiglio Comunale di Torino nel suo ultimo giorno di Presidenza.
Dopo i saluti si prende posto nella Sala dei Capi gruppo Consiliari dove Marino,Di
pumpo e Marcila esprimono i loro pareri su quest'incontro a livello istituzionale.
Fotografo gli intervenuti all'incontro e registro quanto da loro profferito.
Sono quarantacinque minuti di registrazione e la loro sintesi è racchiusa nell'articolo giornalistico stilato per l'occasione al ritorno a casa.

I danzerini Lucerini si esibiscono in Piazza Castello.
Alcuni dei presenti all'incontro a falazzo di Città :
da sinistra,seduti : il Presidente Nicola Petrone,il Presidente onorario Sabino
Cordone,il Vigile del Fuoco Mario Trematore ed il cassiere Fernaindo Marino, tutti
dell'Associazione " Jre Torri " di Torino.

IV-

II Presidente del Consiglio Comunale di Torino On. Mauro Maria Marino.

Il Sindaco di Torremaggiore

Aloide .Di Pumpo.

a fianco del Presidente Marino sta, il Consigliere Provinciale Matteo Xarolla ed alsua sinistra,in piedi,il Principe Professore Josef Baldacchino. Bella foto sotto
il Gonfalone di Torremaggiore con i Vigili Sangiorgio e Scudieri.
Dopo guanto espresso da Presidente,Sindaco,Consigliere Provinciale e Presidente della Tre
Torri si passa al reciproco
scambio di doni consistenti in
libri,quadri e pergamene.
Poi si ritorna in corteo in Pìaz
Piazza Castello percorrendo di
nuovo via Garibaldi con i Gonfaloni Comunali in testa.
Al gruppo si aggiunge anche
il Consigliere Comunale di Torino Giovanni E'igro.
Ed ancora in Piazza Castello,
sotto lo sguardo ammirato dei
componenti di una comitiva tu\ ristica giapponese e quello altrettanto compiaciuto di cittadini torinesi i danzarini lucerini offrono il meglio di se
stessi con le loro esibizioni.
Sei riportarmi con la sua auto
in Corso Umbria Giovanni Eigro
mi dice che attualmente operano
in Torino 7-700 cantieri per
preparare la Città ad ospitare
le prossime Olimpiadi invernali.

In via Garibaldi in ritorno a Piazza Castello.

I danzerini lucerini del " Gruppo .Pozioristieo Pugliese ".
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II Presidente dell'Associazione " Tre Torri " tra il
rf

Sindaco Di Pumpo ed il

Consigliere Provinciale Marcila.

Sono a "braccetto con il Sindaco Aloide Ui Pumpo ed il Consigliere Provinciale
Matteo Mai'olla. I due avevano concorso alla carica di Sindaco cjusjbanta giorni
prima ma solo Di Pumpo ce l'ha fatta. Questa foto è il frutto della loro avvenuta riappacificazione.
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In questa foto sono tra il Consigliere Giovanni Mgro ed il Presidente
Mauro Maria Marino.

Dopo le esibì aioni danzanti in Piazza Castello si rientra in auto alla sede della
AsBociaaione torrsmaggioresi di Torino " 'i re Torri " dove le donne del sodalizio
dimostrano la loro bravura nell'Arte culinaria preparando il pranzo da servire a
tutti gli ospiti.
i rendo posto al tavolo riservato agli ospiti di riguardo e ini siedo di fronte al
Consigliere Provinciale di Foggia ìiatteo Karolla ed. al Consigliere Regionale piemon
tese Mauro Laus •
Prima dell'inizio del pranzo il Dottor Antonio Saitto,presidente della Provincia
di Torinojporta il suo saluto ai convenuti al che gli fa eco il Dottor Marolla anche a-nome del Professore Cannine Stallone,presidente della Provincia di Foggia.
Si succedono al microfono l'Onorevole Meotra ed il Consigliere Laus e tutti e
quattro gli interventi hanno avuto un comune denominatore : quello di conservare
le proprie radici in una città che si è sviluppata in tutte le direzioni grazie
al contributo dei lavoratori emigrati dall'Italia Meridionale.
Alla fine del pranzo si suona,si canta,si balla e si decantano le bontà di alcune
specialità culinarie di Torremaggiore quali orecchiette,torcinelli e pancotto.

II Presidente della Provincia di Torino Dottor Antonio Saitto
II Consigliere Provinciale di Foggia Dottor Matteo Marcila.

Il Consigliere
Regionale
Piemontese
Mauro Laus.

L'Onorevole
Benedetto Wicotra,

Con la Signora Rossana Costa. Ex Consigliere Regionale Piemontese.

A fine pranzo consegno alla itegione Piemonte,nelle mani elei Consigliere Regionale
Piemontese Mauro Laus,i miei due libri sui " Montanari " del 2004 ( alla Città di
Torino,nelle mani del Presidente Marino,li avevo inviati -per posta un mese prima ).
Converso amichevolmente con la Signora Hossana Costa che tanto si è prodigata in
questi anni per la riuscita della manifestazione indetta dai torremaggioresi di Torino per mantenere vive le loro radici legandosi con la Madonna della Fontana.
Poiché non sarà presente alla Processione di domani pomeriggio mi saluto con il Presidente Mauro Maria Marino congratulandomi con lui per la sua nomina 3, Deputato in
siirrogazione di un Deputato della Margherita eletto nel Parlamento Europeo e lo invito a fare,qualche volta e se lo pò tra,una scappata dalle nostre parti.
Nicola Petrone invita un suo conoscente a darmi un passaggio in auto fino a Eichelinò; lo fa td arrivo a casa di mia sorella Rivira verso le cinque del pomeriggio.
Faccio un paio d'ore ai pennichella, poi con mio cognato Franco facciamo a piedi un
giretto verso la " Piazza Rossa " dove alcuni compagni di Hi fondazione Comunista,
partecipano alla " '"'està di Liberazione " da loro indetta. Franco chiede ad uno dei
dirigenti dove potrebbe trovare il Segretario nichelinese del Circolo del PRC e questi gli risponde che potrebbe trovarlo presso il club degli immigrati del ì'olesine
dove Franco è abbastanza conosciuto e poiché deve consegnare al Segretario una mia
fotografia scattatagli durante la festa di Liberazione di due anni fa vi provvedere
quando avrà un pò di tempo disponibile.
Ali'indomani,domenica,,esco di buon mattino. Compro " La Stampa " e"Linerazione "
e mi leggo gli articoli più interessanti seduto sopra una panchina, della " Piazza.
Rossa ". Si pranza in casa di Maria Rosa ed Elvis nel loro appartamento situato due
piani al di sopra di quello di 1-lvira e franco. Alle 15,30 si parte in auto alla
volta del luogo della manifestazione e ci si arriva quando il Simulacro della Madonna della Fontana è già fuori dalla porta della Chiesa ad opera dei portantini.
Rappresenterà la Città di Torino il Consigliere Giovanni IMigro.

