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■ Una penna tricolore e uno
dei cavalli del Mochi (Alessan-
dro Farnese) come simbolo
dell’Adunata nazionale alpini
2013. E’ stato scelto ieri nella
sala consiliare della Provincia
il logo del grande evento nazio-
nale che si terrà a Piacenza dal
10 al 12 maggio dell’anno pros-
simo. Il logo, realizzato dagli
studenti del liceo Cassinari,
verrà stampato su carta da let-
tere, magliette, portachiavi e su
tutto il merchandising legato
all’adunata nazionale. Venerdì

prossimo, invece, a Milano, su
52 bozzetti, verranno scelti i lo-
ghi che andranno sul manife-
sto ufficiale e le medaglie com-
memorative dell’evento. «Ad
oggi le strutture piacentine col-
locano 17mila alpini - ha spie-
gato il presidente Bruno Pluca-
ni -. Siamo al tutto esaurito e
stiamo già assegnando posti
letto nella prima periferia di
Parma». In questi giorni ver-
ranno definite anche le aree at-
trezzate in comune di Piacen-
za. Plucani ha colto l’occasione

per denunciare una prassi, da
parte degli albergatori, che sta
creando non pochi problemi.
«Diversi alberghi della nostra
provincia - ha osservato - ini-
zialmente avevano assegnato
camere ad alpini per una notte.
Poi hanno avuto richieste per
tre o più notti ed hanno disdet-
to le prime prenotazioni per
privilegiare le seconde. Oltre
ad essere un comportamento
poco corretto, questo ci sta
creando anche grossi problemi
organizzativi».

Ieri mattina in sala consilia-
re a fare gli onori di casa il pre-
sidente della Provincia di Pia-
cenza Massimo Trespidi, com-
ponente del Comitato organiz-
zatore insieme al neosindaco
di Piacenza Paolo Dosi e ai

consiglieri dell’Associazione
nazionale alpini Nino Gero-
nazzo (presidente), Silverio
Vecchio (vicepresidente), Cor-
rado Bassi, il presidente sezio-
nale Ana (Associazione nazio-
nale alpini) Bruno Plucani e i
rappresentanti Ana di Piacenza
Giuseppe Rovati e Nicola Scot-
ti. Nei banchi consiliari anche i
rappresentanti delle commis-
sioni accesso, accoglienza, e-
venti, supporti e gestionale e
delle sottocommissioni che,
nei prossimi mesi, si occupe-
ranno, tra le altre cose, di car-
tellonistica, viabilità, pubbli-
cità, alloggiamenti collettivi, a-
ree attrezzate, sala stampa. Nel
complesso lo staff organizzati-
vo che affiancherà il Coa sarà
composto da 27 elementi. I no-
minativi sono stati ufficializza-
ti ieri, dopo i saluti istituziona-
li, l’omaggio al Tricolore e il ri-
cordo delle vittime del terre-
moto d’Emilia. Il presidente

Trespidi, d’accordo col sinda-
co Dosi, ha ribadito la «massi-
ma collaborazione» di Provin-
cia e Comune, precisando che
è intenzione dei due enti farsi
parte attiva presso la Regione,
la locale Camera di Commer-
cio, Iren e Seta – per i servizi –
e «nei confronti di tutti i sog-
getti del territorio che vogliano
contribuire attivamente alla
buona riuscita dell’adunata
piacentina». Si è entrati anche
nel merito delle localizzazioni
delle aree campi attrezzati e
degli alloggiamenti collettivi. Il
presidente Geronazzo ha di-
sposto un primo screening del-
le aree, ricordando che l’Ana
dispone di brandine e letti a
castello per 2.800 persone, a
cui si aggiungono coperte e
lenzuola. A Bolzano, sede del-
l’adunata 2012, le dotazioni so-
no servite per l’allestimento di
24 campi di accoglienza.

Federico Frighi

Il logo del comitato realizzato dagli
studenti del Cassinari (foto Lunini)

Alpini,penna e cavallo
simboli dell’Adunata
Scelto il logo realizzato dagli studenti del liceo Cassinari
Già 17mila le prenotazioni nelle strutture ricettive locali

Comitato e scuole in festa per la Pertite
Sabato volontari, Calvino e De Gasperi al campo sportivo di via Stradella

L’abbraccio che risale al giugno 2010

■ «Pertite arriviamo! ». Lo
annunciano i componenti del
Comitato parco Pertite e gli
studenti delle scuola secon-
daria di primo grado “Calvi-
no” e della scuola primaria
“De Gasperi” che hanno de-
ciso di chiudere l’anno scola-
stico insieme, abbracciando
idealmente l’area che confina
con le due scuole.

Sarà quindi un vero e pro-
prio momento di festa, la ma-
nifestazione “Pertite arrivia-
mo”che sabato mattina 9 giu-
gno, dalle 10 alle 12, animerà
il campo sportivo di via Stra-
della, strada sulla quale si af-
facciano entrambi gli istituti
scolastici.

«Volevamo creare un’occa-
sione di incontro fra coloro
che per primi hanno dare for-
ma ad un grande, meraviglio-
so e lungimirante ideale: ren-
dere l’area militare della Perti-
te parco pubblico, nel quale

poter giocare e stare insieme.
Sono stati infatti i bambini
delle due scuole che, osser-
vando i tanti alberi sorti dal-
l’altra parte del recinto confi-
nante con i loro istituti, han-
no ipotizzato per primi un
grande parco al di là del muro
di cinta, in parte ad oggi ab-

battuto», spiega Maria Pia Ro-
mano referente del Comitato
parco Pertite.

Per non perdere la memoria
e per ricordare il grande ab-
braccio alla Pertite che il 5
giugno del 2010 coinvolse ol-
tre 2500 piacentini, «e per non
dimenticare tutto quanto fat-
to dai bambini, il referendum
e le attività che come Comita-
to, grazie al caloroso suppor-
to di tanti piacentini, abbia-
mo realizzato nel corso degli
ultimi tre anni, abbiamo deci-
so di organizzare tutti insieme
un grande momento di festa»,
ribadisce Romano.

All’iniziativa alla quale so-
no invitati tutti i genitori de-
gli alunni, interverranno il
sindaco Paolo Dosi e i diri-
genti scolastici dei due istitu-
ti coinvolti, Rino Curtoni e
Mariuccia Zavattoni. Nel cor-
so della mattinata si esibirà il
Coro della “De Gasperi”,

mentre i ragazzi della “Calvi-
no” di via Stradella illustre-
ranno la mostra fatta sulla
Pertite. Sarà presente all’e-
vento anche il liceo artistico
“Cassinari” che per l’occasio-
ne allestirà una performance
legata a tematiche ambienta-
li. A concludere l’iniziativa
sarà un gesto simbolico. Al-
l’unisono gli studenti lance-
ranno oltre il muro di confi-
ne, nell’area della Pertite, u-
na manciata di semi. L’auspi-
cio, è che “i semi germoglino
così come l’idea della realiz-
zazione di un parco”. A corol-
lario della manifestazione ci
sarà la consegna al primo cit-
tadino da parte del Comitato
parco Pertite, di una donazio-
ne, raccolta dal Comitato at-
traverso i banchetti, «unica
forma che adottiamo per au-
tofinanziarci», che andrà a
sostegno dei terremotati.

Chiara Cecutta

L’incontro
del Comitato
organizzatore
ieri nell’aula
consiliare
della Provincia

Nominati i 27 collaboratori dello staff nazionale

Trespidi: «Anche la caserma
di viale Dante a disposizione»

Da sin., Plucani, Dosi e  Trespidi

■ Nel corso dell’incontro di ie-
ri del Comitato organizzatore
dell’Adunata nazionale alpini, il
presidente della Provincia Mas-
simo Trespidi ha ricordato come
l’amministrazione provinciale
abbia messo a disposizione del
Coa la casa cantoniera di via Cre-
mona e, soprattutto, come inten-
da – compatibilmente con le
tempistiche dettate dal provve-
ditorato regionale ai lavori pub-
blici – fare altrettanto per la ca-
serma dei vigili del fuoco di via-
le Dante, che dal prossimo anno
dovrebbe lasciare il posto alla
nuova struttura di strada Valnu-
re. L’incontro di ieri è anche ser-

vito per conoscere i nomi dei col-
laboratori locali del Comitato or-
ganizzatore. Di seguito i 27 com-
ponenti dello staff organizzativo:
Donato Lunardon (coordinatore
nazionale dell’Associazione na-
zionale alpini), Marzio Bodria,
per il settore marketing, Roberto
Migli (tesoriere), Francesco Cal-
tagirone (alloggi collettivi), Enri-
co Bergonzi (attendamenti e a-

ree), il comandante della polizia
provinciale Anna Olati, Domeni-
co Bergonzi (capo di gabinetto
della presidenza della Provincia)
e Gisella Barabaschi, funzionaria
della presidenza dell’Ente di via
Garibaldi, il dirigente Stefano
Pozzoli (settore "Viabilità, edili-
zia, infrastrutture" della Provin-
cia) con il funzionario Antonio
Mazzocchi, il comandante della

polizia municipale Elsa Boemi,
con il commissario Giuseppe
Addabbo e gli ispettori Marco
Cassinelli e Paolo Costa, Renza

Malchiodi, capo di gabinetto del
sindaco Dosi e la funzionaria E-
manuela Gennari, Alessandro
Dosi (economato Comune), An-
tonino Brogni (ufficio tecnico
patrimonio), Mariacristina Cam-
pelli (viabilità e segnaletica), An-
na Maria Bernizzoni (Cosap -
servizio entrate), Taziano Gian-
nessi (dirigente “riqualificazione
e sviluppo del territorio” Comu-
ne), Daniela Crippa (staff riqua-
lificazione e sviluppo, Comune),
Giuseppe Morsia (risorse), Enri-
ca Bergami (protezione civile),
Sesto Marazzi e Flavio Dotta, ri-
spettivamente per la segreteria e
la logistica dell’adunata.

Verso il grande
raduno del 2013
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