
■ A ricordo di ogni adunata,
viene coniata una medaglia
commemorativa che ciascun al-
pino conserva gelosamente, co-
me a dire “Io c’ero”. Un prezioso
volume di Vittorio Morandin,
presentato venerdì sera nell’au-
ditorium di Sant’Ilario, ha cata-
logato la cronistoria completa
delle adunate, con i manifesti, gli
annulli postali e le medaglie. Un
certosino lavoro di ricerca per gli
appassionati ma anche uno stru-
mento di consultazione dal tito-
lo “Medaglie originali – riconi e i-
mitazioni – delle Adunate nazio-
nali alpini, dall’Ortigara 1920 a
Piacenza 2013”.

Dal primo “raduno” – allora si
chiamava così – ad oggi, quindi.
«Porto nel cuore ogni singola a-
dunata, ognuna ha avuto qual-
cosa di unico e speciale – ha det-
to il presidente del Comitato or-
ganizzatore, Nino Geronazzo,
con Matteo Ghetti, presidente
della Commissione eventi, in
Sant’Ilario -. Sono sicuro che l’A-
dunata piacentina sarà accom-
pagnata dallo stesso entusiasmo,
la Sezione sta portando lo “zai-
no” più pesante nell’organizzare
l’evento e sta facendo un ottimo
lavoro. Piacenza chiedeva da an-
ni l’adunata, Piacenza merita
davvero questa Adunata. Oggi
essere alpino significa prima di
tutto essere un buon cittadino,
capace di incarnare il senso del
dovere della nostra missione, in
ogni luogo, con la concretezza
che ci caratterizza».

Viene spontaneo chiedersi che
cosa abbiano gli alpini per esse-
re, dopo quasi 140 anni dalla da-
ta della loro fondazione, più vivi

che mai. «Dietro ai “veci” che
con immutato orgoglio cercano
ansimando di mantenere il pas-
so, altri “bocia” si aggiungono e
ogni anno diventano più nume-
rosi – ha detto l’autore del testo,
Morandin -. E anche questi ulti-

mi sono portatori di molte virtù
oggi in disuso ma delle quali c’è
pressante necessità. Continuia-
mo a essere riconoscenti agli e-
roici Caduti che “tutto hanno da-
to e nulla hanno chiesto”, come
disse il cappellano alpino don

Piacenza in bella vista
con Gotico,cavallo e lupa
■ (elma) Nel testo di Moran-
din, edito dalla casa Valentin,
viene presentata anche la me-
daglia di Piacenza 2013. Raffi-
gura il palazzo comunale o pa-
lazzo Gotico, simbolo della
città, con, in primo piano, il
monumento equestre di Ales-
sandro Farnese, realizzato da
Francesco Mocchi fra il 1622 e
il 1625. Sul retro, invece, è raf-
figurato un cappello alpino,
con lo stemma della città: lo
scudo partito, il primo di rosso

e un quadrato d’argento, il se-
condo d’argento e una lupa
d’azzurro “lampassata” di ros-
so. In realtà, nello stemma in u-
so la lupa è di colore nero. La
lupa capitolina, emblema di
Roma simboleggia lo stato di
“civitas romana” della città. A
fianco, si trovano il logo dell’A-
na e il tricolore. La città di Pia-
cenza, con altre 26, è decorata
con medaglia d’oro come “be-
nemerita del Risorgimento na-
zionale”. Prima fra le città, il 10

maggio 1848, con plebiscito
pressochè unanime, votava la
sua annessione al regno di Sar-
degna, futuro regno d’Italia,
meritando dal re Carlo Alber-
to, l’appellativo di “Primogeni-
ta”. Lo spirito è ancora quello
del primo convegno alpino sul-
l’Ortigara, quando partecipa-
rono alla prima adunata, per
non dimenticare, non solo i so-
ci Ana ma anche semplici
montanari, reduci, soldati
semplice, a fianco dei generali.
Il testo, formato da oltre 170
pagine, si chiude con un appel-
lo. «Qualora qualche lettore
collezionista avesse ulteriori
notizie delle coniazioni è pre-
gato di fornirle all’autore».

Da sinistra,
Vittorio  Morandin,
Nino  Geronazzo,
Bruno  Plucani
(foto  Lunini)

Presentato in Sant’Ilario il volume sui bozzetti commemorativi dall’Ortigara a Piacenza

Quando l’Adunata è da collezione
Lo studioso alpino Vittorio Morandin: «Ogni medaglia custodisce un pezzo 
di storia da non dimenticare». Un lavoro certosino per appassionati e cultori
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■ «Ci scusiamo se ci sono
stati dei disguidi, ma non cri-
minalizziamo gli albergatori
piacentini, la colpa non è no-
stra». Il presidente di Fede-
ralberghi Piacenza, Giovanni
Villazzi, getta acqua sul fuo-
co della polemica alzata da-
gli alpini per i “posti letto
d’oro”. Un fuoco incrociato
arrivato da Piacenza, con il
presidente della Sezione lo-
cale, Bruno Plucani, che ha
lamentato la disdetta delle
prenotazioni da una notte
per favorire quelle da tre; ma
anche da Bolzano, con il pre-
sidente della Sezione dell’Al-
to Adige, Fernando Scafariel-
lo, che accusa gli albergatori
piacentini di aver aumenta-
to i prezzi fino a 150 euro a
notte per l’Adunata naziona-
le. Tutti comportamenti rite-
nuti non da alpino.

Villazzi, per quanto riguar-
da i prezzi, spiega che vanno
da un minimo ad un massi-

mo e che Piacenza ha una
realtà alberghiera differente
dall’Alto Adige. «Ci sono ca-
mere da 50 euro a notte, così
come da 150» evidenzia. I di-
sguidi lamentati dagli alpini
sarebbero poi il frutto di un
nodo nella macchina orga-
nizzativa. «Siamo stati con-

tattati da gruppi di alpini di
zone d’Italia diverse anche
due anni prima dell’Adunata
- rivela Villazzi -, prima che a
Piacenza ci spiegassero che
cosa fosse. Così abbiamo ri-
servato le prime prenotazio-
ni che hanno potuto godere
di tariffe per la mezza pen-
sione da 50 a 80 euro per not-
te. Il problema, come si vede,
è che si è agito a macchia di
leopardo, senza una condot-
ta omogenea, man mano che
arrivavano le prenotazioni.
Solo in un momento succes-
sivo siamo stati contattati
dalla macchina organizzati-
va ufficiale». Così ognuno si è
arrangiato come ha ritenuto,
pur mantenendo, nella stra-
grande maggioranza dei ca-
si, una condotta corretta. So-
no quasi 3.700 i posti letto a
disposizione nel Piacentino
e tutti al gran completo da
tempo nel periodo dell’Adu-
nata. La maggior parte è for-

mata da alberghi a 3 stelle,
circa 800 sono i bed & break-
fast. «Che ci sia qualcuno
che nelle ultime settimane
ha venduto gli ultimi posti
disponibili ad un prezzo più
alto - osserva - ci sta tutto:
sono le regole del mercato».
«Se ci avessero contattato
prima - prosegue - probabil-
mente non si sarebbero ve-
rificati certi disguidi. Noi al-
bergatori piacentini, quando
veniamo coinvolti, non ci ti-
riamo indietro». Ricorda, co-
me esempio, il Giro d’Italia
femminile: «Avevano un
budget ridotto e ci accor-
dammo sui prezzi da adotta-
re». Sulle disdette delle pre-
notazioni da una notte a fa-
vore delle tre notti chiede a-
gli alpini di avere un rappor-
to completo. «Ho saputo del-
la protesta dalla stampa -
dice -. Bisognerebbe vedere
caso per caso».

Federico  Frighi

Giovanni  Villazzi  (Federalberghi)

«Prezzi alti? Ci sta,è la logica del mercato»
Villazzi (Federalberghi): casi isolati, ma l’accordo con gli alpini è arrivato troppo tardi

Giulio Bevilacqua al termine del-
la commovente orazione al pri-
mo convegno sull’Ortigara nel
1920. Gli abitanti della città pre-
scelta, il giorno della sfilata, sono
emozionati per qualcosa di nuo-
vo, di pulito, di diverso che vedo-
no sfilare. Ogni medaglia ha una
storia da non dimenticare». Ad a-
prire la serata, il presidente della
Sezione alpini di Piacenza, Bru-
no Plucani, il quale ha ricordato
come la Commissione acco-
glienza abbia già dislocato 70mi-
la persone in vista del 10 maggio,
attrezzando quattordici aree.
«Continuano ad arrivare adesio-
ni, ora stiamo cercando di avere
alcune aree private a Piacenza –
ha detto Plucani -. Siamo sicuri
che la nostra città si comporterà
in modo esemplare».

Elisa  Malacalza

Vittorio  Morandin e un verso della medaglia di Piacenza 2013  (foto  Lunini)


