
Adunata,Piacenza sfila a L’Aquila
Oggi il giorno clou della kermesse. Lupi: «Un bagno di alpinità»

■ (fri) E’ entrata nel vivo l’A-
dunata nazionale alpini nella
città di L’Aquila dove tra ieri e
questa mattina presto prende-
ranno parte anche circa mille
penne nere piacentine. «Si respi-
ra un’aria di alpinità - dice al te-
lefono dal capoluogo abruzzese
il presidente della Sezione di Pia-
cenza, Roberto Lupi - le adunate
sono in genere tutte uguali ma
questa per tanti di noi fa rivivere
i ricordi della naja». Almeno un
terzo degli alpini di leva è passa-
to negli anni dalla mitica caser-
ma Rossi dove si teneva il Car, il
Centro addestramento reclute.
Tra questi anche molti piacenti-
ni che in queste ore non hanno
mancato una visita alla struttura
militare per l’occasione sede del
Coa dell’Adunata. Presenti a L’A-
quila, oltre al presidente della Se-

zione Alpini di Piacenza, anche
il revisore dei conti nazionale
dell’Ana, il piacentino Roberto
Migli (anche nel Comitato orga-
nizzatore), l’ex presidente sezio-
nale Bruno Plucani ed una nutri-
ta schiera di autorità. Dal sotto-
segretario all’economia Paola De
Micheli all’assessore regionale
dell’Emilia Romagna Paola Gaz-
zolo, dal sindaco di Piacenza
Paolo Dosi all’assessore comu-
nale Silvio Bisotti. Le ultime ad
arrivare saranno questa mattina
presto le “penne nere” di Castel-
sangiovanni che giungeranno a
L’Aquila con un pullman partito
nella notte dalla Valtidone. L’e-
vento clou di oggi è naturalmen-
te la sfilata che inizia alle 9 del
mattino. Piacenza entrerà “in pi-
sta” nel primissimo pomeriggio,
alle 14,30, come prima delle Se-

zioni dell’Emilia Romagna.
Un augurio particolare agli al-

pini è intanto arrivato da Anpas
Piacenza. A farne da portavoce è
Paolo Rebecchi, coordinatore

provinciale e responsabile regio-
nale di Protezione Civile Anpas
Emilia Romagna, che a nome di
tutti i volontari della provincia e
dell’Emilia Romagna augura «di

poter vivere giorni di festa come
quelli ancora presenti nei ricordi
dei piacentini» dall’Adunata del
2013.

«Se voi chiedete ai volontari
dell’Emilia Romagna e in parti-
colare a quelli di Piacenza, quali
siano gli eventi più impegnativi
ai quali siano emotivamente le-
gati, vi risponderanno sicura-
mente, oltre all’Emilia, e all’A-
quila anche l’Adunata degli Alpi-
ni», sostengono Francesco Fermi
e Matteo Zangrandi ideatori del
video messaggio che diventerà
virale. Il filmato verrà divulgato
online sul sito anpaspiacenza. it,
sui social del comitato provin-
ciale e regionale, con la fiducia
che le condivisioni su Facebook,
Twitter e Youtube possano reca-
pitare il messaggio ai volontari
Anpas impegnati a l’Aquila.

Nella città abruzzese sonopresenti circamillepennenerepiacentine.L’ultimopullmanadarrivarequellodiCastelsangiovanni
A sinistra, la sfilata
con i labari
e i presidenti di
sezione (terzo da
sinistra Roberto
Lupi); a destra, la
bandiera di guerra
sfila nel prato
davanti alla basilica
di Collemaggio
(foto gentilmente
concesse da Valerio
Marangon)

Piacenza

L’88ª edizione
della festa
degli alpini

LE NOSTRE SEDI IN PROVINCIA:
FIORENZUOLA D’ARDA 0523/983912
CASTELSANGIOVANNI 0523/881053
CARPANETO P.NO 0523/852293

MONTICELLI 0523/827862
PODENZANO 0523/556430
PONTE DELL’OLIO 0523/878005

Prenota il tuo 730 on line: www.cafcisl.it
oppure telefonicamente: 0523/464700

Scopri le soluzione per l’efficienza
energetica di Enel Energia!

Contattaci al
Numero Verde

Energia Pura S.r.l.s.
Agenzia di Enel Energia

800 032980

800 032980800 032980

Fino al 31 maggio, i clienti che acquistano con Enel Energia uno o più Climatizzatori Samsung,
pagabili in bolletta ad Interessi Zero, avranno un rimborso fino a 200 € per ogni prodotto.
Richiedi la visita gratuita di un nostro consulente che ti illustrerà i vantaggi dei prodotti di

efficienza energetica che beneficiano tutti della Detrazione Fiscale fino al 65%.

Il piacentino Roberto Migli (primo a sinistra) durante una cerimonie di ieri

INCATTOLICA

Martedì il premio
di Inner Wheel e Rotary
■ Si terrà martedì, alle ore
18, nella sala convegni G. Pia-
na dell’Università Cattolica di
Piacenza, la cerimonia di pre-
miazione dei quattro studenti
iscritti al terzo anno dei corsi
di laurea delle Facoltà di Eco-
nomia e Giurisprudenza,
Scienze agrarie, alimentari e
ambientali e Scienze della for-
mazione, che si sono contrad-
distinti per merito durante il
primo biennio di studi. Il pre-
mio, promosso ogni anno, dal
1992, da Inner Wheel Piacen-
za, Rotary Piacenza, Rotary
Piacenza Farnese e che vede
per il quarto anno la presenza
del Rotary Fiorenzuola d’Arda,
consiste in una targa e in un
contributo in denaro e, oltre a
valorizzare gli sforzi compiuti
dai premiati nei primi due an-
ni di studi universitari, inten-
de incoraggiarli a raggiungere
altri importanti obiettivi nel
percorso che li porterà alla
laurea.

PADREMAGNANI

Domenica 24
l’assemblea annuale
■ Domenica 24 maggio alle
ore 15,30, è convocata l’as-
semblea annuale dell’Associa-
zione Padre Antonino Magna-
ni, l’associazione che si occu-
pa di adozioni a distanza e
supporta bambini e le loro fa-
miglie in India e Kenya. L’as-
semblea avrà luogo, come
consuetudine, presso la Casa
Madre delle suore Figlie di S.
Anna, Stradone Farnese, 49.

Notizie
in breve
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