COMUNICATO STAMPA

La Cassa di Risparmio di Bra per la cultura
Presentazione del libro di Euclide Milano
“Proverbi, superstizioni e leggende della Provincia di Cuneo”
e del calendario CRB 2012 “Particolari Eccellenti 3”

Nel pomeriggio di giovedì 14 dicembre, il Presidente della Cassa di Risparmio di Bra, Francesco
Guida ed il Presidente della Società per gli Studi Storici della Provincia di Cuneo, Rinaldo Comba
hanno presentato il libro di Euclide Milano “Proverbi, superstizioni e leggende della Provincia di
Cuneo” in un riuscito incontro con molti dei rappresentanti delle realtà giornalistiche locali, alla
presenza del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra Donatella Vigna, del Direttore
Generale della CrBra Arturo Arpellino, del Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo Piercarlo Grimaldi e dell’Assessore comunale braidese Biagio Conterno.
Il Dott. Guida ha espresso con orgoglio il contributo che la Banca cittadina offre alla divulgazione
della cultura, del sapere della “provincia granda” con la pubblicazione di questo volume: proverbi,
superstizioni, leggende, fiabe e figure immaginarie, ritornano nella narrativa a nuova vita,
fornendo un profilo denso e compatto delle tradizioni nella prima parte del Novecento nel cuneese.
Il curatore del volume, Agostino Borra, ha sottolineato - confermando una precedente
dichiarazione del Prof. Comba – come la raccolta degli appunti di Euclide Milano sia stata prezioso
materiale per ricostruire un patrimonio culturale in gran parte disperso e raccolto

nella

pubblicazione quale eredità “immateriale” dello stesso, che ancor oggi trasmette la passione per i
modi di sentire, di pensare, di fantasticare sul passato fino al punto di coinvolgere il lettore in un
percorso ulteriore.
L’autore, Euclide Milano, nella prima metà del Novecento, ha svolto un importante ruolo nella
divulgazione, anche museale, delle conoscenze etno – antropologiche del suo tempo e, per il
tramite della Società per gli studi Storici Archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, di cui fu
co-fondatore, influì localmente in modo decisivo sull’orientamento di tale genere di studi.

L’Assessore comunale Biagio Conterno ha sottolineato come sia grande la soddisfazione per la
pubblicazione di libri, soprattutto di protagonisti della storia della Città di Bra e del territorio.
Il Presidente Guida, nell’occasione, ha presentato il Calendario della CRB 2012 denominato
“Particolari Eccellenti 3”, che segue il tema dei calendari del 2010 e del 2011, dedicato alle mostre
di settembre che da un decennio rappresentano un appuntamento fisso nel panorama della cultura
braidese. I “Particolari eccellenti” del 2012 vedono coinvolte le opere di Romano Reviglio, Beppe
Ferinando, Ezio Gribaudo, Giovan Battista Carpanetto, Ettore Fico, Luigi Colombo detto Fillia, Ugo
Nespolo, Enrico Paulucci, Tanchi Michelotti, Francesco Casorati, Giovanni Piumati e Francesco
Tabusso.
Il Presidente della CrBra ha concluso l’incontro presentando il logo che la Banca ha adottato per
l’anniversario dei “170anni” e

che accompagnerà per tutto il 2012 le celebrazioni dei

centosettant’anni di fondazione della Cassa di Risparmio di Bra.
Bra, 15 dicembre 2011
Segreteria Generale
Cassa di Risparmio di Bra
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