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Si è conclusa nei giorni scorsi con
grande successo l'ultima edizione
dellaGrande Festadel Santo Rosa-

rio di Cognola. Un'edizione, quel-

la di quest'anno, dawero speciale

Esci

che è coincisa con I'anniversario
del 25' anno di rifondazione del
Gruppo Alpini Cognola, da sempre

vera anim a or ganrzzatric e dell'at-
teso evento.
Domenica 7 ottobre, alla preserua

delle Autorità cittadine e provincia-

li, un'emozionato Renzo Leonesi ha

fatto gli onori di casaringraziando
tutti gti intervenuti. Dopo l'Alza-
bandiera e una breve cerimonia in
onore dei Caduti di tutte le guer-

re, una folta delegazione di Alpini
provenienti da tutta la provincia,

hasfilato lungo levie del sobborgo

sulle note della Fanfara sezionale

di Ttento. Le celebrazioni si sono
concluse con la Messa solerure che
per l'occasione è stata offrciata sot-

to il tendone allestito dagli stessi

alpini in Yraaza Ar gentario.

Ma i festeggiamenti per questo

importante traguardo di vita as-

sociativa degli Alpini di Cognola
hanno rappresentato soltanto il
clou di una serie di manifestazio-
ni che per quasi due settimane si
sono susseguite inoccasione della
sagra cittadina.
Le iniziative proposte dagli organiz-

zatoiharuro letteralmente c oinvol-

to gli abitanti dell'intera collina, ma

hanno attirato anche un grandis-

slmo nume-

ro di ospiti
provenien-
ti dalla cit-
tàe dai suoi

dintorni.
Come or-
mai da tra-
dizioneper
tutto il fine
settimana
è stato in
funzione
il famoso
"Trenino
della Storia", che per l'edizione
2012 della sagra, ha accompagnato

numerosi visitatori alla riscoperta
dell' Osservatorio meteorologico
delle Laste. I cordialissimi alpini
Piergiorgio e Bnrno, con la colla-
borazione di Lorenzo Armani di
Meteo TYentino, hanno condotto gli

ospiti alla sòoperta delle sofisticate

apparecchiature che permettono,

elaborando i dati raccolti, di redi-
gere le previsioni meteorologiche.
Arte di montagna, meteorologia
e arredi sacri i temi individuati
quest'armo per ciò che concerne
le mostre.Inoltre serate di appro.
fondimento sulla storia e sul pas-

sato della comtrnitàr, teatro, illusio-
nismo e una suggestiva esibizione
delle Unità Cinofile della Croce
Rossa Italiana.
Non sono mancate infine lamusi-
ca e la buona cucina. Numerosi i
gruppi musicali che si sono alter-
nati sul palco del tendone di Piaz-

zaArgentario. Efficiente il servizio
ristorante animato da numerosis-
simivolontari che hanno cucinato
e servito piattiprelibati della cuci-
naregionale.
Unaformula di successo e collau-

data dunque che ogni anno però
riesce a stupire per la capacità
di mettere assieme anime di-
verse unite dallo stesso inten-
to: mantenere saldi i legami con
iI passato senza però chiudersi
al nuovo.
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