
■ La pianeggiante Piacenza si
scopre all’improvviso una città
che “vive in salita”, come lo
speaker dell’Adunata di dome-
nica scorsa definiva gli alpini. Il
primo ad accorgersi di questo
“spostamento d’asse terrestre”
nel mezzo alla Pianura Padana
è Bruno Plucani, 66 anni, da no-
ve presidente della Sezione alpi-
ni di Piacenza.

«Continuano ad arrivare in se-
zione richieste di associarsi al-
l’Ana, ci sono ragazze e ragazzi
che chiedono come si fa ad en-
trare nella nostra Protezione Ci-
vile; c’è chi si prenota già oggi
per sfilare l’anno prossimo a
Pordenone» dice il presidente,
un poco frastornato da tutto
questo movimento. «Tutti sono
rimasti colpiti dall’allegria degli
alpini e dal loro modo di stare
insieme - osserva Plucani -, i gio-
vani ci scrivono dicendo che se-
rate come quelle che hanno vis-
suto capitano poche volte nella
loro vita. Si sono scambiati gli
indirizzi con la promessa che si
troveranno all’Adunata 2014».

Plucani è rimasto colpito dalla
determinazione di un ragazzo di
14-15 anni, studente di una scuo-
la piacentina: «Mi ha inseguito
perchè voleva a tutti i costi un
cappello da alpino. Gli ho spie-
gato come poteva fare e alla fine
ci siamo abbracciati come se fos-
simo padre e figlio».

Tanti alpini cosiddetti “dor-
mienti” si sono improvvisamen-
te destati chiamando la sede Ana
di Piacenza: «Abbiamo avuto già
una trentina di richieste di iscri-
zioni da parte di piacentini che
hanno fatto l’alpino ma non ave-
vano più tirato fuori dall’armadio
il loro cappello. Questa Adunata
ha chiamato anche loro». Così
come chi l’alpino non lo ha mai
fatto ma si sente in sintonia con
il valori delle penne nere: «Anche
qui abbiamo già una ventina di
persone interessate. Non potran-
no indossare il cappello, non po-
tranno sfilare ma siamo felici che
condividano i nostri valori». La
vocazione alpina ha chiamato
soprattutto i giovani: «Un ragaz-
zo ed una ragazza hanno scritto

in sede manifestando il deside-
rio di arruolarsi come volontari
tra gli alpini in armi. Altri, uomi-
ni e donne, chiedono di entrare
nella nostra Protezione Civile».
Sono una ventina e dovranno fa-
re un apposito corso, poi metter-
si a disposizione della Protezio-
ne Civile dell’Ana. Avranno una
divisa e con quella potranno sfi-
lare alle Adunate.

Tante richieste dei genitori per
la mini-naja, ovvero la partecipa-
zione dei giovani al Progetto Di-
fesa: una sorta di prova di vita
militare nel Corpo degli alpini.

«Ho visto testimonianze di so-
lidarietà impensate - continua
Plucani -. Un piacentino non si è
limitato a mettere gratis a dispo-
sizione del Comitato organizza-
tore il suo camioncino, gli faceva

anche il pieno di gasolio a sue
spese ogni volta che era a secco».

Attestati di stima, telegrammi
di congratulazioni: «Anche da
persone che mi hanno visto na-
scere, io abitavo a Niviano e mi
conoscevano come “il Bruno” ma
era tantissimo che non le vede-
vo. Ringraziamenti non a me ma
a tutta la Sezione di Piacenza da
ogni parte della provincia e an-
che da fuori». Una fama improv-
visa di una città che si è scoperta
amica degli alpini: «Tanti piacen-
tini per strada mi riconoscevano
come presidente, mi prendevano
la mano come se fossi il Papa; so-
no contento non tanto per me
ma per tutta la mia Sezione. Di a-
dunate ne ho viste tante ma era la
prima volta dall’interno e non mi
aspettavo che finisse in modo co-
sì positivo».

Paure? «A parte il meteo che
mi ha sempre dato preoccupa-
zioni, ho sofferto per certe criti-
cità che indubbiamente ci sono
state ed ho temuto che potesse-
ro offuscare la manifestazione.
Non è stato così, hanno prevalso
gli aspetti positivi e per questo
voglio ringraziare tutti, soprat-
tutto quei trecento nostri alpini
che non hanno potuto parteci-
pare alla sfilata perchè impegna-
ti nella sorveglianza degli alloggi
collettivi». Il successo di questa
sfilata è merito di due anni di la-
voro di tutti, dal quel 16 settem-
bre del 2011, quando a Piacenza
venne assegnata l’Adunata 2013.
Plucani sarà presidente alpino fi-
no al prossimo 22 giugno, quan-
do scadrà il suo terzo mandato e
non potrà più ricandidarsi. «Il
mio successore? Vorrei che lavo-
rasse in continuità con la linea
che ha ci portato ad ospitare
questa Adunata».

Federico  Frighi

In alto,
Bruno Plucani
passa la stecca
al collega
di Pordenone;
a lato,nella
Cittadella Alpina;
sotto il saluto
durante
il Consiglio
Comunale

«Ora i giovani ci chiedono
di diventare alpini»
Richieste per Esercito, Protezione civile e Ana
Plucani: «E’ la sorpresa di questa Adunata»

PIACENZA SI SCOPRE “IN SALITA”- I primi frutti dell’evento nazionale delle penne nere

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fisioterapia, diagnostica,

studi radiografici, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

FISIOTERAPIA

Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - EOM - Escuela Osteopatia Madrid

Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3
Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518

Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni
www.fi sioterapiafermilosi.it

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Luca Marazzi - Dott. Thomas Polledri
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

Dott.ssa LAURA GASTALDI
Psicologa, si occupa di disturbi psicosomatici. Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

stati depressivi e disturbi del comportamento alimentare.
Utilizzo di tecniche distensive (training autogeno, distensione immaginativa).

Percorsi individuali e di coppia. Percorsi di gruppo a tematica.
Strategie di rinforzo dell’Autostima e delle Risorse interiori.

Via Nasalli Rocca 11 - Piacenza - Tel: 339 78 49 695 - gastaldilaura@libero.it

FARMACIA

FARMACIA DELL’OSPEDALE
orario continuato

lunedì/venerdì 8.30/19.30 - sabato 8.30/14.00
Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
ESAME GRATUITO DELL’UDITO - Convenzionata ASL e INAIL 

Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza
Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807

PUNTI ASSISTENZA A BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Noleggio ausili ortopedici - busti su misura

Convenzionato ASL INAIL
Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature e presidi su misura

Servizio noleggio ausili ortopedici - Convenzioni con ASL e INAIL
Via G. Taverna 153 Piacenza - Tel. 0523/499496

Galleria c/o CC Gotico Ipercoop - Tel. 0523/614994
C. so Garibaldi 52/54 Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24

Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072

www.piacenzassistenza.it

Dott.ssa CAMMI M. GIOVANNA
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale

Specializzata nel trattamento di: disturbi d’ansia, attacchi di panico,
depressione, disturbi del sonno e disfunzioni sessuali.

Via Romagnosi 33 - Piacenza - Cell. 338.7334539 - cammivanna@gmail.com

LIBERTÀ
Venerdì 17 maggio 201318 Cronaca di Piacenza

LA CITTÀ TORNA PULITA - Nel corso dell’Adunata smaltite 574 tonnellate tra differenziato e indifferenziato
Operatori
al lavoro
per ripulire
piazzetta
San Francesco

■ Tre volte il quantitativo
di rifiuti prodotti in un nor-
male fine settimana lungo in
città. E’ il quantitativo di ri-
fiuti raccolto da Iren che ieri
ha reso noti i dettagli del-
l’imponente lavoro di rac-
colta. Lavoro peraltro facili-
tato dagli stessi alpini che
hanno contribuito in manie-
ra fondamentale a radunare
i rifiuti per il successivo
smaltimento di Iren. «Al ter-
mine dell’Adunata Naziona-
le degli alpini dello scorso fi-
ne settimana, e
dopo che anche
le ultime struttu-
re presso le aree
campo e le zone
di ristorazione
sono state smon-
tate, è possibile
fare un bilancio
delle quantità di
rifiuti prodotti e raccolti nel
corso dell’evento» puntua-
lizza la multiutility.

Da venerdì 10 a martedì 14
maggio, nelle zone della città
interessate dalle manifesta-
zioni programmate nel cor-
so dell’Adunata (terminata
domenica 12), sono state
complessivamente raccolte

574 tonnellate di rifiuti pari
alla quantità di rifiuti pro-
dotti normalmente in un
giorno da una città di circa
300.000 abitanti, ovvero il
triplo di Piacenza.

Di queste 574 tonnellate,
circa il 25% (141,8 tonnella-
te) è costituito da rifiuti che
sono stati differenziati e av-

viati al recupero.
Delle 322,5 tonnellate di ri-

fiuti indifferenziati raccolti,
il 34% (109,7 tonnellate) è
costituito da rifiuti derivanti
dall’attività di spazzamento
e di pulizia delle strade; un
quantitativo pari a oltre 4
volte i rifiuti da spazzamen-
to raccolti normalmente nel-

le stesse aree della città e in
un uguale lasso di tempo (25
tonnellate). Iren aveva di-
sposto un piano specifico di
interventi straordinari per
gestire servizi di raccolta,
smaltimento dei rifiuti, spaz-
zamento stradale, acquedot-
to e fognatura. Nel corso del
fine settimana Iren ha messo
in campo 88 mezzi con 170
tra operatori e tecnici per ga-
rantire la pulizia e il decoro
della città, 24 ore su 24, e
svuotare, più volte nell’arco

della giornata, i
mille cestini porta-
rifiuti collocati
lungo le vie della
città. Cestini in
plastica grigia e
disseminati in tut-
to il centro ad una
distanza di 30 me-
tri l’uno dall’altro

che hanno contribuito ad a-
dornare Piacenza riportando
su un lato il simbolo a colori
dell’Adunata nazionale non-
chè l’invito a tenere pulita la
città. Nelle aree campo era-
no stati posizionati inoltre
114 cassonetti, 10 cassoni e
15 postazioni per la raccolta
differenziata.

Super lavoro di Iren,raccolti tre volte 
i rifiuti di un normale fine settimana


