
Cronaca di Piacenza

■ Sarà il più grande accampa-
mento che Piacenza abbia mai
visto in tempi recenti. Aree verdi
attrezzate per 400mila metri qua-
drati (pari a 57 campi da calcio),
con luce, acqua e servizi igienici
a disposizione degli alpini di tut-
ta Italia che caleranno a Piacen-
za in occasione dell’Adunata na-
zionale del maggio 2013. Ieri
mattina, nell’aula del consiglio
comunale di Piacenza, si è radu-
nato per la terza volta il comita-
to organizzativo dell’Adunata
nazionale 2013 - presieduto dal

maggiore Nino Geronazzo (Co-
negliano Veneto) che ha di fatto
formalizzato le aree messe a di-
sposizione dal Comune di Pia-
cenza per il grande campo ten-
de. Presenti, tra gli altri, oltre al
presidente della Sezione Alpini
di Piacenza, Bruno Plucani, il
presidente della Provincia Mas-
simo Trespidi, l’assessore comu-
nale Silvio Bisotti, il segretario
nazionale Ana Silverio Vecchio,
il consigliere nazionale Ana Cor-
rado Bassi. Si partirà dalla zona
di via Cremona con le aree verdi

accanto alla casa cantoniera ed
il cavalcavia sulla ferrovia, per
proseguire con la grande zona
verde della Galleana, da corso
Europa fino a via Bubba, dove
oggi ci sono panchine, alberi e
pista ciclabile. Poi un’area priva-
ta alla Madonnina (di proprietà
dell’Opera Pia Alberoni), infine i
due valli delle mura farnesiane
(lungo via XXI Aprile e lungo via
IV Novembre).

«Gli alpini che ne faranno ri-
chiesta - spiega Bruno Plucani -
pagheranno a seconda dei metri

quadrati di cui avranno biso-
gno». Attualmente le presenze
già certe ammontano a 20mila
negli alberghi non solo di tutta la
provincia ma anche del circon-
dario. «Ormai si sta prenotando
nel comune di Salsomaggiore -

osserva Plucani - da noi è tutto e-
saurito». Altre diecimila presenze
già accertate sono quelle delle
strutture parrocchiali e simili del
territorio provinciale. Infine gli
alloggi collettivi. Tale pratica è
ancora aperta. Si tratta di capan-

noni per lo più di proprietà mili-
tare che verranno attrezzati con
brande e coperte dell’Ana nazio-
nale. Il materiale è attualmente a
Bolzano e gira di anno in anno
per le Adunate nazionali. Nel
corso dell’incontro di ieri sono
stati presentati anche i compo-
nenti delle cinque sottocommis-
sioni della commissione organiz-
zativa. Il prossimo incontro uffi-
ciale si terrà il 15 ottobre al quar-
tier generale di via Cremona.

Momento clou della mattina-
ta, tuttavia, la premiazione degli
autori del logo ufficiale dell’Adu-
nata nazionale: gli studenti del li-
ceo Cassinari di Piacenza. O me-
glio l’autrice del logo (il cavallo di
Alessandro Farnese con una pen-
na tricolore): Arianna Maffi. Ri-
conoscimenti anche per Nadia
Halahanava e Giulia Bertotti.
Tutti hanno ricevuto un tablet,
mentre la classe 5ª grafica B, con
la professoressa Domenica Nuz-
zolese, ha ottenuto un contribu-
to per il giornalino scolastico.
Presente alla premiazione la neo
preside del Cassinari, Maria Lui-
sa Giaccone, al suo primo giorno
della nuova scuola.

Federico Frighi

Piacenza e la Spagna più vicine con Vivir
L’associazione culturale (con sede all’Auser) ha varato il calendario 2012/2013
■ Realtà culturale ormai soli-
da e sempre più attiva sul terri-
torio, l’associazione italo-spa-
gnola "Vivir", guidata dalla
madrelingua spagnola Pilar
Rodriguez insieme alle piacen-
tine Anna Tramelli e Luisa Pre-
civale, si appresta a tagliare il
nastro del nuovo calendario
2012-2013. Una proposta di at-
tività a 360 gradi, tra corsi di in-
segnamento della lingua spa-
gnola, arte, musica, filosofia, u-
scite e convivialità; la base o-
perativa e il luogo di tutti gli in-

contri resta la sede nella Casa
delle Associazioni/Auser di via
Musso 5. Informazioni: vivirla-
cultura@gmail. com.

L’anno sociale si riaprirà ve-
nerdì 21 settembre alle ore
21.30 con una serata di proie-
zioni incentrare sulla Prima
Guerra Mondiale commentate
da Giuseppe Bianchi che, inol-
tre, dopo il buffet inaugurale,
preparerà i presenti alla suc-
cessiva uscita in ambiente di
sabato 29 in Trentino Alto Adi-
ge, quando guiderà gli associa-

ti alla scoperta dell’Altopiano
Lavarone, dei forti Busa Verle,
del Passo Vezzena, Werk Spiz
Verle e Belvedere. Al ritorno,
tappa a Rovereto con visita li-
bera.

Venerdì 26 ottobre l’appun-
tamento sarà con la grande ar-
te di Velasquez, raccontata da
un apprezzatissimo cicerone
come il giovane professore Sal-
vatore Mortilla. Venerdì 16 no-
vembre sarà poi il turno della
prima serata musicale, intito-
lata "Siempre verde" e anima-

In alto
la delegazione

al campo Daturi,
a lato nell’aula

del consiglio
comunale

(foto  Lunini)

Adunata alpini, ecco
la città delle penne nere
Aree pari a 57 campi da calcio per il maxi accampamento 
del 2013.  Premi ai ragazzi del Cassinari autori del logo

ta dal dott. Adriano Vignola.
Tra fine novembre e i primi di
dicembre è poi in programma
la visita alla Venaria Reale e al-
la città di Torino; giovedì 13 di-
cembre, incontro per gli augu-
ri di Natale.

Gettando uno sguardo al
2013, venerdì 25 gennaio sarà
la serata dei ricordi, ritmata da
foto e filmati delle uscite; ve-
nerdì 22 febbraio, largo alla
storia e alla letteratura, con la
lezione di Tommaso Giorgi in-
centrata sulla mitica figura di

Carlo V, Re di Spagna e del Sa-
cro Romano Impero. Tra feb-
braio e marzo, nuova uscita in
ambiente, con le ciaspole sul-
la neve, in località da definire,
mentre venerdì 15 marzo si
tornerà alla storia e alla filoso-
fia con il relatore Fernando Bi-
gnami. Altra uscita già fissata,
quella che sabato 12 e dome-
nica 13 aprile porterà gli asso-
ciati, accompagnati da Giu-
seppe Bianchi, tra Veneto e
Friuli, tra il Vajont e la faglia
periadriatica, con visita della
diga e del luogo della tragedia,
dei paesi di Erto e Casso, del
centro recupero rapaci di An-
dreis e di caratteristiche citta-
dine venete.

Paolo Schiavi

▼ PADRE  MAGNANI

Cena benefica per
la Papua N. Guinea
■ Padre Antonino Magnani
sarà ricordato sabato 22 set-
tembre alle ore 18 e 30 nella
basilica di Santa Maria di
Campagna. Presiederà la ce-
lebrazione padre Gianni Gat-
tei, il successore di padre Ma-
gnani nella missione della
Papua Nuova Guinea. Al ter-
mine della celebrazione, alle
ore 20, nel chiostro del con-
vento, cena benefica per rac-
cogliere fondi a favore delle
missioni in Papua Nuova
Guinea  (info  348.3120310).
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