
In primo piano

■ «Piacenza è una città dal
cuore grande e sono sicuro
che ospiterà al meglio gli alpi-
ni». E’ il giorno dell’arrivo del
presidente nazionale dell’As-
sociazione nazionale alpini al
Comitato organizzatore del-
l’Adunata Nazionale. Per Cor-
rado Perona, piemontese di
Biella, sarà l’ultima. Qualche
settimana dopo il 12 maggio
prossimo scadrà il suo manda-
to e, all’età di 80 anni, ritiene
giusto non candidarsi, lascian-
do spazio ai giovani.

Ieri l’incontro con i membri
del Comitato organizzatore nel
salone di via Farnesiana gentil-
mente concesso dal Collegio
dei geometri, presieduto da
Carlo Fortunati. Nel pomerig-
gio la visita al prefetto Antoni-
no Puglisi. Un incontro di cor-
tesia con il rappresentante del
governo nella provincia di Pia-
cenza il quale ha assicurato agli

alpini la piena collaborazione
delle istituzioni. Ma anche un
momento di lavoro per un ta-
volo allargato sulla sicurezza in
vista dell’Adunata, presieduto
dallo stesso prefetto, al quale
hanno preso parte le forze del-
l’ordine, il 118, i Vigili del Fuo-
co, Iren e gli stessi alpini.

Il numero uno dell’Ana ha
anche incontrato il sindaco di
Piacenza, Paolo Dosi. Un collo-
quio privato durante il quale il
primo cittadino ha annunciato

la convocazione di un Consi-
glio comunale straordinario il
prossimo 10 maggio. Una data
che corrisponde al primo gior-
no dell’Adunata nazionale e al
152° anniversario di Piacenza
Primogenita, ovvero l’adesione
al Regno d’Italia. «Ogni anno
vogliamo celebrare la ricorren-
za con un evento - spiega il sin-
daco Dosi - pensiamo che
quella dell’Adunata sia l’occa-
sione giusta».

Soddisfatto di come proce-

dono i lavori il presidente del
Comitato organizzatore, Nino
Geronazzo. «Sono molto sere-
no, ancora più di quanto non lo
fossi a Bolzano a questo punto
del percorso» ammette «e que-
sto grazie alla collaborazione di
tutti e al lavoro del presidente
sezionale Bruno Plucani».

Ieri, intanto, si è fatto il pun-
to sull’accoglienza negli allog-
gi collettivi e si è deciso, alme-
no al momento, di bloccare le
prenotazioni. Le quattordici a-

ree campo e i dieci capannoni
ospiteranno ventimila perso-
ne. Per ora basta così, viene
detto. Altre ventimila sono ne-
gli alberghi e nelle strutture ri-
cettive (pensioni, bed and
breakfast, locande varie) del
Piacentino e delle province li-
mitrofe, compresa tutta l’area
di Salsomaggiore Terme. Altri
ventimila, infine, tra parroc-
chie, conventi, case per ferie,
oratori del territorio e delle
province vicine. In tutto 60mi-

■ Sarà sistemato in piazza
Casali l’ospedale da campo
della Protezione Civile del-
l’Associazione nazionale al-
pini. Non c’è ancora il via li-
bera definitivo ma anche
l’ultimo grande nodo dei
preparativi verso l’Adunata
nazionale sembra a questo
punto sciolto. Se ne è parla-
to nel corso del Comitato or-
ganizzativo di ieri ed in que-
sta settimana seguiranno
riunioni specifiche per defi-
nire i dettagli. L’Azienda Usl
di Piacenza in un primo
tempo aveva destinato l’o-
spedale da campo delle pen-
ne nere nel parcheggio del
cimitero urbano. Una siste-
mazione ritenuta troppo
lontana dal centro della
città. L’ospedale da campo
degli alpini non ha solo una
funzione di pronto soccorso
ma è anche un luogo aperto
al pubblico dove i visitatori,
nel rispetto delle zone più
propriamente mediche, pos-

sono ammirarne la struttura
esterna e prendere cono-
scenza di uno dei fiori all’oc-
chiello dell’Associazione na-
zionale alpini. Ed una strut-
tura predisposta all’acco-
glienza di patologie lievi, co-
sì che il grosso degli accessi
avviene a piedi e non in am-
bulanza. Così si è scelta piaz-
za Casali, a due minuti a pie-
di da piazza Cavalli. L’ospe-
dale funzionerà come un ve-
ro e proprio pronto soccor-
so, ospitando i codici meno
gravi. «Il 70 per cento degli
interventi effettuati durante
i tre giorni dell’Adunata 2012
a Bolzano fu da ricondursi a
codici verdi (di gravità bas-

sa, ndr.) - spiega Giuseppe
Bonaldi, responsabile della
Protezione civile alpini -, ri-
teniamo che a Piacenza si a-
vrà la medesima situazione».

I rimanenti accessi sono da
dividersi tra codici bianchi e
gialli. I rossi vengono tratta-
ti direttamente dall’ospedale
principale, a Piacenza il Gu-

glielmo da Saliceto. Nel fine
settimana dell’Adunata,
sempre a Bolzano, si conta-
rono 425 interventi di pron-
to soccorso, una cifra infe-
riore a quelli registrati in un
normale week-end nel capo-
luogo altoatesino.

Arriverà a Piacenza solo la
parte del Pronto Soccorso
dell’ospedale da campo del-
la Protezione Civile dell’Ana.
Una struttura con una zona
triage vera e propria e la ca-
pacità di quindici posti letto.
Il personale conta una tren-
tina di unità: dieci medici e
venti infermieri, tutti specia-
lizzati nell’area critica.

fed. fri.

L’ospedale da campo in piazza Casali
Definita la sede della struttura della Protezione civile. Tratterà i codici meno gravi

CORI E FANFARE CON PIZZUL
AL SALONE SCENOGRAFI

◗◗ “Aspettando l’Adunata”saba-
to 9 marzo nella Sala degli Sce-
nografi (Municipale, via Verdi
41) in concerto il Coro ANA Val
Nure, il coro alpino Valtidone e
la fanfara sezionale. Presenterà
il giornalista Bruno Pizzul.

ADUNATE,IN SANT’ILARIO
STORIA E MEDAGLIE

◗◗ Venerdì 5 aprile, ore 20.30, in
S. Ilario (corso Garibaldi, 17),
l’autore Vittorio Morandin pre-
senterà il libro “Le Medaglie
delle Adunate Nazionali-Storia”.

Un Consiglio comunale solenne
per Adunata e 152° di Primogenita
L’annuncio del sindaco Paolo Dosi al presidente nazionale alpini Corrado Perona
Il numero uno dell’Ana ricevuto dal prefetto Puglisi. «A Piacenza grande accoglienza»

APPUNTAMENTI

Esauriti i 20mila posti in tenda
Bloccate tutte le prenotazioni

Il presidente del Comitato,
Nino Geronazzo: «Sono sereno,
ad oggi meglio di Bolzano»

la persone sicure, alle quali si
aggiungerà un numero impre-
cisato di “alpini fai da te” che
sfugge ad ogni conteggio.

Il giorno della parata - la do-
menica - a Bolzano dall’elicot-
tero si contarono, a mezzogior-
no, 320mila persone. A Piacen-
za le stime sono maggiori ma
non si dovrebbero superare le
350mila. Il prossimo Comitato
organizzativo, l’ultimo prima
dell’Adunata, sarà il 18 aprile.

Federico Frighi

Un momento
del Comitato
organizzatore
nel salone
del Collegio
dei geometri

Da sinistra,Giuseppe Bonaldi,Corrado Perona,Antonino Puglisi,Silverio Vecchio,Nino Geronazzo,Bruno Plucani; sopra,
il presidente nazionale Ana,Corrado Perona; a lato il tavolo sulla sicurezza tenutosi in Prefettura  (foto  Del  Papa)
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