
■ Parte il conto alla rovescia
in vista dell’adunata nazionale
degli alpini. Ma soprattutto si
moltiplicano le informazioni di
pubblica utilità che il Comune
rende note ai cittadini per vive-
re in “tranquillità” la pacifica in-
vasione delle penne nere. Ieri
mattina in municipio è stata la
volta delle aperture e chiusure
straordinarie degli uffici comu-
nali, che nei giorni dell’adunata
resteranno aperti nei consueti o-
rari, senza effettuare chiusure
straordinarie salvo gli uffici del-
la Polizia Municipale che reste-
ranno chiusi per garantire la pie-
na operatività degli agenti a pre-
sidio del territorio; ma a finire
sotto i riflettori sono state anche
l’attività e i servizi di Iren per ge-
stire i servizi di raccolta e smal-
timento dei rifiuti, l’apertura
delle farmacie cittadine, la que-
stione dei parcheggi gratuiti e
dei bus navetta, oltre all’istitu-
zione dell’ufficio adunata e alla
sospensione delle cerimonie fu-
nebri.

«Siamo ormai in dirittura fina-
le e ancora di più risultano fon-
damentali quelle comunicazio-
ni di servizio che rammentano
le attenzioni che dovranno esse-
re messe in atto dai cittadini per
quanto riguarda la viabilità ed e-
venti particolari» ha spiegato
l’assessore Silvio Bisotti presen-
te insieme alla comandante del-
la Polizia Municipale Renza
Malchiodi, il presidente di Enìa
Piacenza Mauro Rai, il professor
Roberto Belli in rappresentanza
dell’azienda agricola “La Faggio-
la” e dei Consorzi dei vini e dei
salumi piacentini, Sergio Fuochi
in rappresentanza dell’hospice
di Piacenza “La casa di Iris”, il ge-
nerale degli alpini Silverio Vec-
chio e il presidente della sezione
provinciale di Piacenza delle
penne nere Bruno Plucani. «Al
di là delle comunicazioni co-
munque vogliamo ricordare le
rievocazioni del plebiscito che
valse a Piacenza il titolo di Pri-
mogenita e del consiglio comu-
nale in seduta straordinaria in
programma venerdì alle 17 in
piazzetta San Francesco e alle
19.30 a Palazzo Gotico. Presen-
tiamo inoltre una novità prepa-

rata “ad hoc” con l’obiettivo di
far conoscere i prodotti del terri-
torio piacentino e di sostenere la
causa dell’hospice di Piacenza».
Si tratta di un cofanetto, costi-
tuito da una bottiglia di guttur-
nio e da un salame piacentino
con tanto di marchio dop, che
sarà venduto da domani su of-
ferta minima di 15 euro negli
stand allestiti in piazza Duomo e
in piazzetta Plebiscito: i proven-
ti della vendita saranno destina-

ti al sostegno della “Casa di Iris”.
«La Faggiola ha voluto essere

presente all’adunata con questa
iniziativa che offre l’opportunità
di far conoscere dei prodotti pia-
centini di grande qualità e nel
contempo rappresenta un aiuto
concreto all’hospice cittadino»
ha commentato Belli, mentre
Fuochi ha evidenziato come
«vengano distribuiti 2.500 cofa-
netti».

Betty Paraboschi

Raccolta rifiuti:172 gli addetti
88 mezzi e in strada mille cestini
In città aperte tutte le farmacie, 750 tombini sigillati

In primo piano

■ Numerose sono le disposi-
zioni che il Comune di Piacen-
za ha emanato in vista dell’a-
dunata per la cittadinanza e
che riguardano appunto gli uf-
fici, le biblioteche, i comparti
della Polizia Municipale, l’uffi-
cio adunata e persino i funerali.

POLIZIA MUNICIPALE
Per garantire la piena opera-

tività degli agenti a presidio del
territorio, gli Uffici della Polizia
Municipale di via Rogerio e tut-
ti i comparti decentrati reste-
ranno chiusi al pubblico da do-
mani (giovedì) a lunedì com-
preso, anche se la Centrale o-
perativa funzionerà come di
consueto ai numeri 800.252055
e 0523.7171; i mezzi della Poli-
zia Municipale invece si con-
centreranno in piazza Paolo VI.

UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECHE
Gli sportelli Quinfo e Iat nel

cortile di Palazzo Gotico reste-
ranno aperti dalle 8.30 alle 18

fino a domenica compresa; al-
trettanto faranno gli sportelli
polifunzionali Quic di viale Be-
verora, i cui orari di apertura

non subiranno modifiche. Gli
uffici dei Servizi assistenza mi-
nori, adulti, anziani e disabilità
e quelli dei Servizi per l’infan-
zia e dei Servizi scolastici reste-
ranno aperti al pubblico ma
con una dotazione di persona-
le ridotta, mentre resterà chiu-
so l’Ufficio abitazioni di via Ta-
verna 39.

Per quanto riguarda invece le
biblioteche comunali, non so-
no previste chiusure straordi-
narie anche se la sede della
“Passerini Landi” potrebbe su-
bire temporanei disagi nel nor-
male funzionamento interno al
sabato.

UFFICIO ADUNATA E POSTI
PER PARCHEGGI GRATIS
Aperto domani, venerdì e sa-

bato dalle 8 alle 22 e domenica

dalle 8 alle 19, l’Ufficio aduna-
ta è istituito nella sede comu-
nale di via Martiri della Resi-
stenza al civico 8 e contattabi-
le ai numeri 0523-492222 e
0523-492349. Entro le 14 di do-
mani i residenti nella zona ros-
sa che hanno presentato l’ap-
posita domanda potranno riti-
rare il pass per posteggiare l’au-
to gratuitamente nei parcheggi
convenzionati del centro (Ca-
vallerizza, Urban Center, Gara-
ge Politeama, Garage San Fran-
cesco, Garage Italia e Garage
Corso). Ci sono ancora posti di-
sponibili, purchè le richieste -
inoltrabili on line sul sito www.
comune. piacenza. it, nonché
direttamente agli sportelli
Quinfo di piazza Cavalli o al
Comando di via Rogerio - arri-
vino in tempo utile per consen-
tire la preparazione del pass.

SOSPESE CERIMONIE FUNEBRI
Sabato saranno sospese in

tutte le chiese all’interno della
zona rossa le cerimonie fune-
bri e in alcune (Duomo, San
Francesco, Santa Brigida e San-
ta Teresa) anche al venerdì.
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Tutti i vigili sul territorio,l’ufficio Adunata
aperto per 4 giorni,ancora posti auto gratis 
Zona rossa: per i residenti che hanno fatto richiesta entro domani il pass

■ Raccolta dei rifiuti, apertu-
ra delle farmacie, parcheggi gra-
tuiti e bus navetta: Piacenza si
mobilita in vista dell’adunata e
mette ordine in tutti i servizi ri-
volti al cittadino.

RACCOLTA RIFIUTI
E PULIZIA STRADALE
In tutte le “aree campo” e i

luoghi destinati all’accoglienza
degli alpini Iren Emilia posizio-
nerà dei contenitori per la rac-
colta dei rifiuti: in particolare
sono 15 le postazioni per la rac-
colta di plastica, vetro e barat-
tolame, mentre per quella dei ri-
fiuti indifferenziati ci saranno
114 cassonetti e 10 cassoni scar-
rabili svuotati giornalmente.
Verranno inoltre forniti conte-
nitori per la raccolta dell’olio ve-
getale e sarà garantito nel cen-
tro storico il regolare servizio
pur in orario variato che sarà
comunicato.

Lungo le vie cittadine verran-
no posizionati 1000 cestini por-
tarifiuti svuotati più volte al
giorno e saranno effettuati i ser-

vizi straordinari di spazzamen-
to meccanico e manuale diurno
e notturno nei giorni dell’adu-
nata e al termine della manife-
stazione, mentre domenica sa-
ranno allestite 10 stazioni di tra-
vaso e trasferimento rifiuti. 172
sono gli addetti di Iren Emilia
impiegati e 88 i mezzi.

ACQUA POTABILE, FOGNATURE
E TOMBINI SIGILLATI
Sono stati predisposti alcuni

punti di fornitura di acqua pota-
bile e di scarico in fognatura ne-
cessari per il servizio di Marke-
ting e di Ristorazione, per il ser-
vizio 118 di soccorso e lungo il
percorso della sfilata. Come
concordato con la Questura, il

Gruppo Iren provvederà alla si-
gillatura di circa 750 tombini di
competenza dei propri servizi
nelle aree di Piazzale Libertà,
Piazza Cavalli, Piazzale Genova
e Piazzale Medaglie d’oro. A di-
sposizione della Questura ri-
marrà inoltre una squadra di 3
tecnici che ispezioneranno tut-
ti i tombini sul percorso.

FARMACIE CITTADINE APERTE
Tutte le farmacie della città ri-

sulteranno aperte e alcune an-
che in orario continuato; quat-
tro sono quelle che effettueran-
no il turno notturno, ossia la far-
macia Caberti in via Martiri del-
la Resistenza, la Croci in Piazza
Cavalli, l’Europa in via Calciati

e la Manfredi in via Manfredi.
PARCHEGGI GRATUITI
E BUS NAVETTA
Nove sono i parcheggi gratui-

ti con servizio di bus navetta: a-
rea artigianale in zona Ipercoop,
area polo logistico, ex Casino
Mandelli, Piacenza Expo, Ca-
pannone Marchi, San Bonico,
Dogana di via Coppalati, Mon-
tale e zona industiale in Strada
Malpaga, oltre a quello in zona
commerciale di San Rocco. Da
domani alle 13.30 di sabato i
bus di linea transiteranno fino
ai confini della zona rossa, salvo
sospendere le corse fino a do-
menica compresa.
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Viabilità e servizi, il piano
messo a punto dal Comune
Agli stand il cofanetto con salame e vino, per sostenere l’hospice

Aspettiamo insieme l’evento
del 10, 11 e 12 maggio

Per tutti i quesiti sull’Adunata
due i numeri del Comune:
0523/492.222 e 0523/492.349

Mille cartoni di Iren per i rifiuti
◗◗ Mille recipienti per i rifiuti di plastica bianca con il logo dell’86esima
Adunata degli alpini sono stati disseminati in tutto il centro da parte degli
addetti di Iren.Posizionati a 30 metri di distanza l’uno dall’altro i contenitori
sono stati dislocati da una ventina di operatori che ieri hanno lavorato per
tutto il giorno a partire dalle 5 del mattino. I contenitori per l’immondizia
saranno costantemente monitorati dagli addetti. In parte sopperiranno ai
cestini fissi nelle vie che,per motivi di sicurezza,sono stati sigillati.

Il ministro Mauro ci sarà
Tappa all’Adunata prima del “conclave” con il Governo
■ Nel palco d’onore dell’Adu-
nata nazionale alpini, domenica,
ci sarà anche il neo ministro del-
la Difesa, Mario Mauro. La con-
ferma è arrivata nella giornata di
ieri. Il ministro presenzierà ad u-
na parte della sfilata, prima di ri-
spondere alla convocazione del
presidente del Consiglio Enrico
Letta per il summit di Governo
in un convento della Toscana.
Soddisfazione è stata espressa
dal presidente della Provincia,
Massimo Trespidi e dal sindaco
di Piacenza, Paolo Dosi, che in u-
na nota congiunta (preceduta da
un informale sms di Trespidi al
neoministro che conosce dagli
anni Ottanta) avevano invitato il
capo della Difesa in occasione

dell’Adunata Nazionale alpini di
Piacenza. Con il ministro Mauro
sarà presente all’evento anche il
Capo di Stato Maggiore dell’E-

sercito, il generale Claudio Gra-
ziano, e il comandante delle
Truppe Alpine, generale Alberto
Primicerj.

La presenza del ministro riem-
pie di orgoglio gli alpini e Piacen-
za. Quella alla Primogenita è una
delle prime visite ufficiali del
neoministro della Difesa che
proprio pochi giorni fa si è reca-
to in Afghanistan per incontrare
i militari del contingente italia-
no che operano a Herat visitan-
do anche le basi avanzate di Fa-
rah e Shindand, nelle quali sono
schierati i comandi delle due
Transition Support Unit italiane,
le unità di manovra basate ri-
spettivamente sull’8° e il 7° reggi-
mento alpini della brigata Julia.

Mario Mauro,ministro della Difesa

La conferenza stampa ieri in Comune (foto Lunini)

Il nuovo piatto tipico: i tortelli con la penna

◗◗ L’Adunata alpini
stimola la creatività
degli chef
piacentini
e l’appetito.
Da Calendasco
arrivano i tortelli
che al posto della
tradizionale coda
portano la penna,
una foglia di alloro.
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In primo piano

«L’adunata è la nostra vita,il cappello
ci dà una vera e propria scossa»

Ufficio Adunata in via Martiri Resistenza 8:
domani,venerdì e sabato dalle 8 alle 22
e domenica dalle 8 alle 19

■ Sotto i portici di piazza
Duomo spuntano le prime pen-
ne nere ed è una carica di flash.
Due fidanzatini li immortalano
in gruppo in una foto. Poi, poco
distante, due bimbe gli corrono
incontro dicendo “Ciao alpini,
ciao ciao”. A scuola, forse, le
maestre hanno detto loro che la
città sarebbe stata “blindata”
per un fine settimana da un’in-
vasione pacifica, quella degli Al-
pini. E così il gruppetto di ami-
ci che gironzola a naso in su per
piazza Duomo attira attenzione.
Due domande? «Ah per le pia-
centine questo e altro, dica tut-
to, noi siamo qui».

Partiamo dall’Adunata. «L’A-
dunata è la nostra vita - rispon-
dono gli alpini, arrivati da Trofa-
rello, in provincia di Torino - è
bellissima, è il cappello che ci dà
una vera e propria scossa. Allog-
giamo a Bosco dei Santi, dove il
parroco di Mortizza, don Beppe
Sbuttoni, con le sue mani gran-
di, ci fa anche la pizza. Non a-

vremmo mai immaginato che
Piacenza fosse tanto bella. L’A-
dunata più bella è sempre l’ulti-
ma. Qui ci stringono tutti le ma-
ni, ci sono bandiere tricolore
dappertutto. Che emozione.
Non è affatto vero che i piacen-
tini sono chiusi, anzi, vi ringra-
ziamo».

Paura per la pioggia? «Mac-
ché, noi siamo alpini, siamo
temprati e non ci arrendiamo
mai», dicono Giancarlo Perazzi-
ni e Bruno Leardini da Verona,
insieme a Ugo Triaca e Camillo
Caraccio da Como, con tenda e
camper nei giardinetti di fronte
alla chiesa di San Savino. «Vor-

remmo anzi che anche i giovani
di oggi potessero essere più for-
ti: togliere l’obbligo di “leva”,
forse, non ha aiutato le genera-
zioni a crescere. Noi abbiamo
imparato in quegli anni a cavar-
cela sempre, dove c’è un alpino
c’è solidarietà: noi parliamo con
i fatti, non facciamo chiacchie-
re e abbiamo prestato aiuto o-
vunque vi fosse necessità. Por-
tiamo turisti e visitatori nelle
città, ma soprattutto cerchiamo
di portare allegria. C’è tanto bi-
sogno di allegria».

Allegria, sì, anche se l’alpino
comasco ha rischiato di veder
finire sul carro attrezzi il suo

camper e ha preso una multa da
40 euro perché aveva posteggia-
to il mezzo troppo vicino alla
fermata dell’autobus, in attesa
di poter entrare nei giardini
Merluzzo. «Non mi è mai capi-
tata una cosa simile in 30 anni
di adunate» precisa l’alpino
Triaca.

Campeggiati in via Quattro
Novembre, invece, sono altri
due amici, Ilario e “Ciccia”, nomi
da battaglia. «La sistemazione è
ottima, siamo molto contenti di
essere a Piacenza e ne approfit-
tiamo per visitare la città - com-
mentano - una cittadina picco-
la ma molto bella e attrezzata,

dall’accesso facile. L’accoglien-
za è stata ottima, per noi l’Adu-
nata è la cosa più bella, durante
la quale si diventa tutti fratelli,
una grande famiglia. Sappiamo
che ci sarà qualche disagio ma
sarà ricompensato dall’eccezio-
nalità dell’evento. Solo da Tori-
no arriveranno circa 22mila per-
sone per la sfilata. Non vediamo
l’ora».

«Chi è alpino lo è per sempre,

ovunque si trovi, animato da
spirito di servizio e anche un po’
di sana goliardia» ci dicono altri
alpini dalla Sicilia. E l’ “invasio-
ne” è già iniziata anche in pro-
vincia. «A Ottone sono appena
arrivati a piedi gli alpini di Savo-
na - commenta il vicesindaco di
Ottone Giancarlo Tagani -. Pro-
seguiranno gambe in spalla fi-
no a Piacenza».

Elisa Malacalza

A sinistra e sopra:alpini di Torino a Piacenza; a destra:penne nere di Savona
a Ottone e alpini di Verona e Como a Piacenza (foto Malacalza)

«Piacenza è bella e ospitale:
qui tutti ci stringono le mani»
Prime testimonianze. «A Ottone arrivati a piedi da Savona»
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