
■ In pochi giorni è andato de-
cisamente a ruba. I piacentini
hanno “saccheggiato” le edicole
cittadine per accaparrarsi una
copia della nuova pubblicazio-
ne che l’Editoriale Libertà ha de-
ciso di dedicare all’adunata na-
zionale degli alpini che ormai
un mese fa si è svolta a Piacenza:
stiamo parlando di “Alpini a Pia-
cenza. Volti, storie, testimonian-
ze delle penne nere piacentine”,
il libro che i lettori del nostro
quotidiano troveranno di nuovo
in edicola a partire da domani
(mercoledì) al costo di 9,80 euro
più il prezzo di Libertà. Una ri-
stampa del volume si è infatti re-
sa necessaria: in pochi giorni il
libro è andato praticamente e-
saurito e certo il merito è tutto
da rintracciarsi nella pregevo-
lezza della pubblicazione. In
tutto sono oltre duecento pagi-
ne, o meglio 204 per l’esattezza,
quelle che la compongono oltre
a un migliaio di fotografie tra
immagini storiche, istantanee
dei tre giorni dell’Adunata e del-
la sfilata che domenica si è svol-
ta dalla mattina fino alla sera;

ma oltre al ricco repertorio ico-
nografico, il libro presenta an-
che i volti dei “veci" e dei "bo-
cia" piacentini, le interviste, i
motti dei Reggimenti e dei Bat-
taglioni, i testi delle canzoni e u-
no spazio appositamente riser-
vato alle curiosità delle penne
nere.

Quando sono nati gli alpini?
Qual è la storia della penna ne-
ra e cosa rappresenta? E l’unifor-
me quando è nata? A questi e ad
altri interrogativi “Alpini a Pia-
cenza” risponde attraverso una
serie di schede esplicative com-
pilate con accuratezza e preci-
sione. Tanti sono gli argomenti
trattati: dai muli che per oltre un
secolo sono stati i compagni fe-
deli delle penne nere alle mis-
sioni di pace che hanno portato
gli alpini in giro per il mondo e
negli ultimi anni in Afghanistan;
dallo spirito di solidarietà che li
ha visti impegnati fin dalla na-
scita del corpo al giuramento
che rappresenta il momento
fondamentale per la vita di un
militare. E ancora ecco gli “ex-
cursus” sulle pubblicazioni, sui

film e sulle canzoni che hanno
celebrato le penne nere, da “Ma-
ciste alpino” a “Montagne in
fiamme” fino al più recente
“Don Gnocchi. L’angelo dei
bimbi”. Per quanto riguarda la
letteratura invece l’opera cult è
“Centomila gavette di ghiaccio”
scritta da Giulio Bedeschi tra il
1945 e il 1946, pubblicata da
Mursia nel 1963 e vincitrice del
Premio Bancarella nel 1964 con
circa tre milioni di copie vendu-
te in 130 ristampe e nuove edi-
zioni e traduzioni. Non manca-
no infine un ricordo di Arturo
Govoni, una ricca sezione di in-
terviste a personalità piacentine
che hanno un passato e in certi
casi anche un presente da alpi-
no e un rapido excursus sulla
storia dei gruppi piacentini.

Betty Paraboschi

Un’edicolante mostra il libro

Don Marchettini,educatore severo e giusto
Gli ex allievi del seminario ricordano il monsignore. Presto un libro di Fiorentini
■ Un autentico educatore,
severo ma giusto. Questo il ri-
tratto tracciato a più voci di
monsignor Pio Marchettini,
delineato ieri mattina da chi
questo prete piacentino forte-
mente radicato alla sua terra
natale, l’ha conosciuto sul
campo, tra i banchi di scuola o
nei corridoi del Collegio Mori-
gi. Un ricordo che ha il valore
della testimonianza, per non
dimenticare una persona che
con l’esempio stesso delle sue
azioni ha fatto propri e divul-
gato l’amore per una cultura
poliedrica e la passione per
l’insegnamento e per l’ascolto
dell’Altro, in primis dei suoi
studenti.

A tratteggiarne capacità,
meriti e tappe della vita è sta-
to Fausto Fiorentini che pro-
prio su don Pio Marchettini
sta scrivendo un libro di me-
morie. Opera in via di conclu-
sione che verrà presentata al
pubblico nel mese di settem-
bre. Ed è parlando del conte-
nuto del libro che Fiorentini
ieri mattina all’interno del-

l’Aula Magna dell’istituto San
Vincenzo ha tracciato i con-
torni di una persona encomia-
bile, scomparsa nel 2002 al-
l’età di 85 anni. La commemo-
razione si è svolta in occasione
della tradizionale riunione de-
gli ex allievi del seminario ve-
scovile. Appuntamento questo
divenuto una consuetudine
che si rinnova ormai da tempo
e che ogni anno mette al cen-
tro la figura di un professore

del seminario.
Nato a Roncaglia nel 1916,

monsignor Marchettini oltre
ad aver diretto il Collegio Mo-
rigi per circa quarant’anni, fu
nominato nel 1973 canonico
della Cattedrale. Consulente
ecclesiastico del Movimento
apostolico dei Ciechi e assi-
stente dei Maestri cattolici,
don Marchettini insegnò an-
che presso l’istituto delle Or-
soline. Laureato in Scienze

Naturali e in Filosofia, appas-
sionato studioso della storia
piacentina sulla quale scrisse
diversi volumi, divenne mem-
bro dell’Istituto per la storia
del Risorgimento e fu tra i fon-
datori del Museo Civico di Sto-
ria Naturale. Accanto alle tan-
te attività, monsignor Mar-
chettini affiancò sempre il
ruolo di educatore. «Fu una
persona di grande cultura che
si è sempre impegnata molto
per i suoi ragazzi, tanto che a
volte –ha raccontato Fiorenti-
ni- andava persino alle udien-
ze dei giovani che vivevano nel
collegio». Un prete tutto d’un
pezzo insomma, dalla forte di-
mensione umana, «un vero e-
ducatore fedele alle tradizioni
ma al contempo capace di a-
dottare scelte pedagogiche e
didattiche innovative». La
commemorazione, aperta da
don Giampiero Esopi, si è con-
clusa con un dialogo con i pre-
senti e con la messa nella cap-
pella della San Vincenzo offi-
ciata dallo stesso don Esopi.

Chiara Cecutta

Alpini, il bestseller torna
con la prima ristampa
Domani di nuovo in edicola il libro di Libertà sull’Adunata
e sulle Penne nere piacentine. Era andato subito esaurito
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Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518

Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni
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Upa-Federimpresa dà il via al progetto
di “promozione salute”tra gli autonomi
■ Upa-Federimpresa inaugu-
ra un nuovo progetto di “pro-
mozione della salute per lavo-
ratori autonomi”, con cui «af-
frontare i temi della sicurezza
nei luoghi di lavoro anche nel
caso di imprese individuali che
non hanno dipendenti». L’ini-
ziativa, in collaborazione con
l’azienda Usl, in particolare con
lo Spsal (Servizio per la preven-
zione e la sicurezza negli am-
bienti di lavoro) del diparti-
mento prevenzione dell’azien-
da sanitaria locale, intende of-
frire «a tutti i lavoratori autono-
mi un’assistenza in merito alla
formazione in materia di sicu-
rezza sul lavoro per i rischi pro-
fessionali». Il riferimento fon-
damentale rimane il decreto le-
gislativo 81/2008, il cosiddetto
Testo unico sulla sicurezza, che
«con l’articolo 21 ha esteso -
spiega l’Upa - la tutela normati-
va anche ai lavoratori autono-
mi. Però l’ha limitata soltanto

all’obbligo di utilizzo di dispo-
sitivi personali di protezione e
all’impiego di attrezzature sicu-
re, conformi alle norme vigenti.
Ha invece lasciato facoltativa la
possibilità di avvalersi della sor-
veglianza sanitaria e della for-
mazione». Per far fronte a quel-
la che Upa-Federimpresa giu-
dica una carenza e soprattutto
«nella convinzione di riuscire a
migliorare le condizioni di sa-
lute e di ridurre il numero degli
infortuni anche per questa ca-
tegoria di lavoratori», è così sor-
ta l’idea di avviare percorsi for-
mativi rivolti ai lavoratori auto-
nomi e ai componenti dell’im-
presa familiare nell’ambito dei
vari settori, «in coerenza con le
indicazioni normative per la
formazione dei lavoratori in
materia di sicurezza sul lavoro,
come previsto dall’accordo Sta-
to-Regioni del 21 dicembre
2011, in termini di contenuti,
modalità, durata». Ci sarà un

modulo formativo di base u-
guale per tutti i settori e l’Upa
valuterà poi se organizzare cor-
si specifici per i settori maggior-
mente coinvolti. L’Upa precisa
che le attività di tipo informati-
vo e i corsi sono gratuiti. La pro-
grammazione è in via di defini-
zione e si svolgerà tenendo
conto, nei limiti del possibile,
delle richieste degli interessati.
Al termine delle lezioni verrà ri-
lasciato un attestato di “avve-
nuta formazione in materia di
sicurezza sul lavoro, riferito al-
la formazione generale di quat-
tro ore, valido per tutti i settori
lavorativi”. L’associazione di ca-
tegoria sottolinea che inoltre
che l’attività costituisce «una
formazione permanente per i
lavoratori partecipanti». Per e-
ventuali informazioni, ci si può
rivolgere nelle sedi dell’Upa di
Piacenza (tel. 0523/307506) e di
Fiorenzuola d’Arda (tel.
0523/983412).

Un momento dell’incontro nell’aula magna del seminario urbano (foto Lunini)

▼VIA I TRICOLORI

Un momento dell’imbandieramento

«Senza bandiere
la città sembra nuda»
■ (fri) Sono iniziate ieri le
operazioni con le quali gli
alpini ritireranno giorno
dopo giorno tutte le 80mila
bandiere tricolori esposte
per l’Adunata nazionale di
maggio, compresi i tre chi-
lometri di “pavesi” (le ban-
dierine che sventolano in
centro storico) e i bandie-
roni lungo la tangenziale.
La prima squadra di alpini
volontari in azione (quella
del gruppo di Carpaneto)
ieri è stata più volte ferma-
ta dai cittadini. A renderlo
noto è il presidente sezio-
nale Bruno Plucani. «Ci
hanno chiesto quattro o
cinque volte di non togliere
le bandiere - rivela il nume-
ro uno degli alpini piacen-
tini -. Piacenza, senza trico-
lori, si sono lamentati, sem-
bra nuda». Il ritiro dei ves-
silli, tuttavia, continuerà
secondo il programma
concordato. Oggi sarà in a-
zione una squadra mista di
alpini: una parte di Carpa-
neto, una parte di Settima. I
volontari, dotati di un ta-
glierino con prolunga, han-
no iniziato dalla zona del-
l’ammassamento dell’Adu-
nata, in corso Europa.

Contemporaneamente
altri alpini hanno comin-
ciato a rimettere a posto le
aree verdi lievemente dan-
neggiate dai mezzi pesanti
durante l’Adunata. Qui si è
partiti dal giardino pubbli-
co di via Santa Franca. Se-
guirà quello di via Rogerio.


