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LA TRADIZIONE DELLA CAMPANA
La proposta del sindaco Lambertini

Piazza
Mameli
n A Savona la

tradizione si
ripete da 90
anni, dal mese
di settembre del
1927. Ogni
giorno alle ore
18 la campana
del Monumento
ai Caduti suona
per 21 volte,
tante quante
sono le lettere
dell’alfabeto. I
rintocchi durano circa un
minuto nel
corso del quale il
traffico si ferma
e anche i passanti ascoltano
in religioso
silenzio il suono
della campana.

Cairo come Savona
avrà ogni giorno
i rintocchi per i caduti
La campana in piazza della Vittoria suonerà alle 18,15
LUCA MARAGLIANO
CAIRO M.

Tutti fermi al rintocco della
campana in memoria dei Caduti, ora la tradizione torna
anche in piazza della Vittoria
a Cairo. In occasione delle celebrazioni della ricorrenza
del 4 Novembre, festa delle
forze armate e dell’unità nazionale, l’amministrazione
guidata dal sindaco Paolo
Lambertini ha infatti deciso
di restaurare la storica usanza cairese, che negli anni ha
già reso Savona e la sua piazza Mameli note a livello internazionale, attirando quasi
ogni sera anche tanti curiosi.
Ad annunciare la decisione
è stato lo stesso sindaco di Cairo, Paolo Lambertini: «Una
tradizione in questo senso, a
Cairo, esisteva già - conferma
Lambertini -, poi è andata perdendosi col tempo. Ora siamo
determinati a far sì che l’omaggio serale al Monumento ai Caduti, tutte le sere, diventi una
nuova buona abitudine».
La campana del monumento di piazza della Vittoria, a partire dalla serata di

Le due campane per i caduti
Sopra il monumento di piazza Mameli a Savona e a sinistra quello
di piazza della Vittoria a Cairo Montenotte

ieri, rintoccherà tutte le sere
alle 18,15, per poco meno di
un minuto. «Cercheremo, noi
amministratori e la polizia locale, di essere il più possibile
presenti - spiega ancora
Lambertini -, e faremo tutto
il necessario, da oggi in avanti, per far sapere alla popolazione, ma soprattuto ai più

giovani, che questa tradizione è tornata.
Per il tempo dei rintocchi
della campana, come accade a
Savona e a Rovereto, la piazza
si fermerà.
Riteniamo sia giusto farlo,
anche perché questa iniziativa rientra tra quelle che abbiamo discusso nelle recenti

riunioni con la popolazione e
le attività cairesi».
Primo passo per far conoscere l’iniziativa è stato quello di promuoverla sul sito
web ufficiale del Comune e su
Facebook, con un vero e proprio appello ai cittadini, perché siano loro per primi a
raccogliere l’invito dell’amministrazione. «L’amministrazione invita tutti i cittadini a sostare quando, alle
18,15 di ogni sera, la campana
del Monumento a suffragio
dei Caduti di tutte le Guerre
batterà i 21 rintocchi per ricordarli - spiegano dal Comune -. Ventuno rintocchi che
simboleggiano altrettante
lettere dell’alfabeto, per ri-

chiamare così tutti i nomi, in
omaggio ad ogni singolo Caduto. L’invito che l’Amministrazione formula è quello di
sostare durante i rintocchi
proprio per onorare la memoria dei Caduti».
Un’iniziativa che promette di
suscitare curiosità, a partire già
dai primi giorni di applicazione,
come sembrano confermare,
sui social network, le molte reazioni positive all’annuncio, il tutto nonostante nella mattinata di
ieri, a causa del maltempo, le celebrazioni ufficiali si siano svolte in forma ridotta.
Non solo Savona, quindi, dove questa tradizione viene rispettata tutti i giorni da 90 anni.
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