
Il giornale della gente

Un piccolo alpino segue la sfilata sotto il sole (Fabio Speroni) Michael è pronto per l’adunata (Romina Pavesi)

Un gruppo di alpini provenienti da Groppo Breno in Val Camonica posano con un gruppo di piacentini

Da sinistra Gianfranco Bruschi di Piacenza e Renato Scaglia di Ferriere,salirono
sul treno alla stazione di Piacenza alla volta di Dobbiaco (Bz) il 12 agosto del
1974.Si ritrovano dopo quasi 40 anni all’Adunata di Piacenza (Renato Scaglia)

Per chi aveva la gola secca c’era
subito pronto il “rifornimento”

LE FOTO DEI LETTORI L’adunata tra generazioni più
“mature”che si ritrovano e
bambini che si scoprono alpini

Elisa Ling del Bar Piccadilly è la prima
alpina cinese di Piacenza

▼A SAN NAZZARO

Anche noi bambini
in festa con gli alpini

entile Direttore,
siamo gli alunni della Scuola del-

l’Infanzia di S.Nazzaro "Il Fiume Magi-
co", piccola realtà di scuola statale di Monti-
celli localizzata in una ancor più piccola fra-
zione del comune, tanto che spesso verifi-
chiamo che nessuno sa della ns esistenza.An-
che quì abbiamo però sentito il calore della
presenza degli Alpini, associazione che noi
abbiamo più volte avuto modo di apprezza-
re in precedenza a livello locale per la sua pre-
senza ed il suo appoggio alle attività della
scuola.Crediamo che i valori di solidarietà,vo-
lontariato ed effettiva operosità che riscon-
triamo sul nostro territorio siano da persegui-
re e condividere fin da piccini,come del resto
il ricordarci il valore del nostro tricolore,come
simbolo dove riconoscere il nostro essere ita-
liani con la nostra storia e le nostre tradizioni,
per ritrovarci come popolo non per fare guer-
re,ma per rimboccarci le maniche e ricostruir-
ci,nonostante tutti i problemi che purtroppo
abbiamo. Per questo motivo in festa con gli
Alpini locali,ci siamo fatti prestare dagli Alpi-
ni ospitati in diverse case del comune,S.Naz-
zaro compreso, alcuni cappelli con i quali ci
siamo fatti fotografare. Questo è stato il no-
stro piccolo benvenuto con tanti cartelloni
nostri e degli amici più grandi della scuola
Primaria esposti in piazza Casali per i 3 giorni
di festeggiamenti locali, ed è stato un modo
per ricordare ai nostri familiari e a noi, quan-
do saremo più grandi, la passione e il calore
di questi 3 giorni di festa con gli Alpini nella
nostra amata Piacenza. Un caro saluto.

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia di S.
Nazzaro "Il Fiume Magico" con le inse-

gnanti Paola, Anna Maria, Lina e Vittoria
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