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TRAGUARDO Lafestaconi suoiamici,figlie emoglie

I 100 anni deldottorBerio
vissuti con il desideriodi veder
realizzatoil progetto «Alpazur»
compleanno indimenticabile per Enrico
Berio, 100 anni compiuti il 26 settembre.Un uomo un po’
provato nel fisico per via di una cadutaqualche mesefa, ma
estremamentelucido eancora con tanteidee per la testae un
sogno che vorrebbe veder realizzato: unire le province di
Cuneo,Imperia e Savona
Alla festa di compleannoorganizzatapresso la Residenza
Julia di Sanremodalle figlie Chiara e Giusy e dalla moglie
Sandra, hanno voluto essere presenti Freddy Colt, Leone
Pippione, Mino Casabianca, Roberto Amoretti, Luigi Basso,
Cristina Viano e Enrico Anghilante. Il signor Enrico Berio ha
voluto parlare con tuttie ringraziarli peressere
stati presentiin
un momento cosìimportante.
Classe1922, il dottor Enrico Berio continuaa lottare per le
idee in cui crede e chesi augura possanodiventare realtà.
«Domenica ci ha chiesto di poter votare - racconta la figlia
Chiara - ma purtroppoavremmodovuto muoverci primacon
le richieste essendo lui una strutturaper cui ha dovuto
r inunciarci ».
Appassionatodi politica vorrebbe potervedere realizzatoil
progetto di provincia europeaAlpazur: una propostafederalista che mira all’unione in un’unica macro provincia
intercontinentale dei territori compresi tra le città di Nizza,
Cuneo,Imperia e Savona.
Nato a Imperia nel 1922, si trasferiscegiovanissimo con la
famiglia a Cuneo,che considerala sua secondapatria avendovi trascorsotutti gli anni della fanciullezzae della gioventù.
Laureatosi in giurisprudenzaa Torino, ritorna in Riviera nel
1949 come funzionario statale, dapprimanell’amministrazione provinciale delle imposte dirette, a Ventimiglia e San
Remo, poi come dirigente dell’Archivio di Stato di Imperia
nonchédelle Sezioni di Archivio di Stato di SanRemo e di
Ventimiglia.Comedetto Berio hascritto numerosilibri anche
per ragazzi.
Un uomochehasempreguardatoavanti. A 80annidecidedi
imparare a usareil pccheusaregolarmente«Il giorno dopo la
festa havoluto risedersia scrivere.A fermarlo solo un piccolo
problematecnico». Un uomoche, nonostante il secolodi vita,
ha ancoratanto da daree insegnare.Auguri Dottor Berio!
SANREMO (mcn)Un
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