
Cronaca di Piacenza

■ La vasta area centrale del
Parco della Galleana, circa set-
tantamila metri quadrati, diven-
terà una tendopoli per i parteci-
panti alla 86ª adunata nazionale
degli alpini che si terrà a Piacen-
za nel maggio 2013. La promessa
è stata spesa dal vicesindaco
Francesco Cacciatore davanti al
segretario nazionale dell’Ana,
l’Associazione degli Alpini, gene-
rale Silverio Vecchio. Vi potranno
essere ospitate circa 4mila per-
sone, ma quante ne arriveranno,
con necessità di posto letto, nel-
le tre giornate canoniche dell’a-
dunata, prevista a maggio? «Tan-
te quante ne potremo ospitare,
già abbiamo esaurito le disponi-
bilità di strutture alberghiere, af-
fittacamere, B&B e parrocchie
con 1500 prenotazioni e dovre-
mo cercarne fuori provincia, per
esempio nel Parmense e nel Cre-
monese», informa Bruno Pluca-
ni, presidente della sezione pro-

vinciale dell’Ana che ha forte-
mente voluto, e ottenuto, l’even-
to a Piacenza.

La ricerca degli alloggiamenti è
stata al centro dell’incontro svol-
tosi ieri in municipio tra Plucani,
il generale Vecchio, Cacciatore, il
vicepresidente della Provincia
Maurizio Parma con l’ingegner
Stefano Pozzoli, il tenente colon-
nello Clemente Di Stefano con il

maggiore Massimo Piazza del
Polo Militare per il Polo Militare.
Sul tavolo delle richieste anche
230 posti per il servizio d’ordine
e 300 per le delegazioni degli al-
pini che vivono all’estero: «ne ar-
rivano da tutto il mondo», ha
precisato il generale forte della
sua esperienza decennale alla
guida della segreteria nazionale
Ana. Il vicesindaco ha offerto an-

che «il parcheggio di Piacenza
Expo per alloggiamenti collettivi
e il parcheggio dello Stadio per i
pulman dei gruppi.

Il Polo Militare, ha spiegato il
colonnello Di Stefano, assicura
90 posti nei locali della direzione
e degli uffici dell’ex Laboratorio
pontieri, 60 nell’ex mensa e aree
esterne per attendamenti: «Se
prima dell’evento fossero trasfe-

riti i materiali custoditi nei ca-
pannoni potremo ricavare altri
posti». Altra tendopoli al “piano
caricamento” nella zona del
mercato ortofrutticolo: «Dobbia-
mo ricevere l’ok da Roma in
quanto l’area è soggetta ad una
convenzione fra Difesa e Ferro-
vie». I posti per i 300 militari dei
reparti attivi saranno garantiti da
accordi fra le stesse autorità del-
la Difesa, in una caserma o al-
l’Arsenale.

Plucani ha chiesto alla Provin-
cia di mantenere, se possibile,
per quella data ancora da defini-
re, la caserma dei vigili del fuoco
se questi dovessero trasferirsi
nella nuova sede. Parma ha offer-
to «la casa cantoniera di via Emi-
lia Parmense ad uso uffici del Co-
mitato organizzatore», in via di
costituzione e che partirà da
gennaio 2012, definito «in posi-
zione strategica».

Maria Vittoria Gazzola

A sinistra:
Cacciatore,
Vecchio e
Plucani; a destra
Piazza
consegna il
contributo; in
alto alpini
durante una
sfilata
(foto Cravedi)

■ A gennaio i lavori per l’orga-
nizzazione, gli ingranaggi sono
già stati ben oliati dal presidente
provinciale degli alpini Bruno
Plucani, entreranno nel vivo con
la cosituzione del comitato orga-
nizzatore, al quale sono stati
chiamati a parteciparvi anche 2
consiglieri di nomina comunale,
uno provinciale e uno regionale.
«Le istituzioni locali devono ren-
dersi conto che l’adunata 2013

sarà un grande evento, che ri-
chiede un impegno gravoso - ha
precisato il presidente provincia-
le -. Auspico che le prossime riu-
nioni siano organizzate da Co-
mune e Provincia e che vengano
coinvolti anche prefettura, poli-
zia, carabinieri, guardia di finan-
za, polizia municipale». Il gene-
rale Silverio Vecchio ha suggerito
la promozione di eventi cultura-
li e turistici per sensibilizzare l’o-

pinione pubblica alla tre giorni
di maggio, le date sono ancora
da definire. «Bisognerà tenerne
conto in vista di altre iniziative,
quali fiere o eventi sportivi» ha
suggerito il vicesindaco Caccia-
tore. Come in altre città, sono
state chieste aree per la “Citta-
della” degli alpini e degli spon-
sor, spazi espositivi per attrezza-
ture e per gli stand degli spon-
sor. Tra le ipotesi il Pubblico Pas-

seggio: «a Latina furono visitate
da 30mila persone, a Torino da
50mila», ha ricordato il generale
citando le ultime adunate in or-
dine di tempo. Dopo la riunio-
ne, nella sede degli alpini al
Campo Daturi, il sindaco di Ot-
tone Giovanni Piazza ha conse-
gnato il contributo per la realiz-
zazione del cippo nel nome del
nonno Luigi Troglio: «Una per-
sona che ha lasciato un segno

determinante nella mia forma-
zione di uomo, mi ha consegna-
to i valori di solidarietà che gli
alpini sanno praticare, come
nell’aiuto alle popolazioni col-
pite da calamità naturali».

Il pomeriggio è continuato con
visite nei luoghi già delineati per
l’ammassamento, gli alloggia-
menti ed il percorso della sfilata
che concluderà l’adunata nazio-
nale 2013 degli alpini a Piacenza.

Ieri sera il generale Vecchio ha
partecipato alla riunione svolta-
si all’auditorium di Podenzano
con i 46 capigruppo e i consiglie-
ri sezionali di Piacenza.
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ALPINI - Incontro fra il generale Vecchio (Ana), Comune, Provincia e Polo militare

Una tendopoli al parco Galleana
Posti a PcExpo e all’ex Laboratorio pontieri. Alberghi esauriti

L’adunata nazionale
del maggio 2013

Plucani: «Tre giorni,un evento 
straordinario per tutta la città»

p.26.11.11

PORTE APERTE

DOMENICA

27 NOVEMBRE

DALLE 14 ALLE 19

DOMANI
DOMENICA
APERTO

VI ASPETTIAMO
CON IL MERCATINO
DELL’HOBBISTICA
E DELLA SOFFITTA

e.
01

.1
0.
11

PD E PICCOLE IMPRESE

Conferenza di Monza:
Bersani e De Micheli
■ “Grand’Italia” è il tito-
lo della Conferenza nazio-
nale per il lavoro autono-
mo e la micro e piccola
impresa organizzata dal
Partito Democratico a
Monza, presso la Villa
Reale sabato 26 novembre
con la presenza del segre-
tario Pierluigi Bersani, che
trarrà le conclusioni. A
presiedere la sessione po-
meridiana dei lavori sarà
la parlamentare piacenti-
na del Pd Paola De Miche-
li, responsabile nazionale
per la piccola e media im-
presa.

ROTARY CLUB PIACENZA

Fonti energetiche:
lunedì conferenza
■ Il Rotary Club Piacen-
za, Distretto 2050 Italia,
organizza per lunedì 28
novembre una serata de-
dicata alle fonti energeti-
che. Relazionerà Gianluca
Timò, riconosciuto come
uno dei maggiori esperti
nel settore dello studio di
pannelli fotovoltaici inno-
vativi, nonché coordina-
tore del grande progetto
integrato Apollon, Setti-
mo Programma Quadro
Europeo. Si tratta della
terza conferenza sull’ar-
gomento delle fonti ener-
getiche, uno dei temi più
dibattuti del momento, e
si svolgerà alle 20, nell’a-
bituale sede del Grande
Albergo Roma.

Notizie
in breve

Farmacisti:Bertuzzi rieletto presidente
«Obiettivo l’occupazione giovanile». Botti e Saraconi new entry nel direttivo

Il rinnovato
consiglio
dell’Ordine
dei Farmacisti
con il presidente
Carlo Bertuzzi
il quarto
da sinistra
(foto Cravedi)

■ È ancora Carlo Bertuzzi il
presidente dell’Ordine dei Far-
macisti di Piacenza: è questo il ri-
sultato delle votazioni dei giorni
scorsi che hanno riconfermato
Bertuzzi alla presidenza al termi-
ne del suo primo mandato. «So-
no soddisfatto» ha commentato
Bertuzzi nella prima seduta del
consiglio direttivo durante la
quale sono state assegnate le
nuove cariche, «Ringrazio i colle-
ghi che mi hanno consentito di
procedere con le iniziative porta-
te avanti nei tre anni».

Anche nel consiglio quasi tutte
le cariche sono state riconferma-
te con l’eccezione di due new en-
try, la collaboratrice di farmacia
Stefania Saraconi e Alessandra
Botti (alle spalle un trascorso co-
me consigliera), che si aggiungo-
no ai già presenti Daniela Cre-

mona (vicepresidente), France-
sca Razzini (segretario), Cristina
Scarani (tesoriere) e Mario Ande-
na, consigliere. Per quanto ri-
guarda invece i revisori dei conti,
si è provveduto a un sostanziale

cambiamento: su tre componen-
ti (a cui si aggiunge un posto di
supplente ricoperto da Camilla
Nani), i nuovi entrati sono il di-
rettore del dipartimento farma-
ceutico dell’Ausl Giovanni Bolo-

gna e il titolare della farmacia cit-
tadina Davide Zacconi che si ag-
giungono al riconfermato San-
dro Paganuzzi. «Nei prossimi tre
anni cercherò di portare avanti le
linee di mandato seguite finora -
ha spiegato Bertuzzi -, con un
particolare occhio di riguardo
verso l’occupazione dei giovani:
fino a poco tempo fa era facile
trovare un impiego già un paio
di mesi dopo la laurea, oggi la
crisi si fa sentire ma fortunata-
mente non abbiamo laureati a
casa. Preoccupa invece un po’ di
più la liberalizzazione degli or-
dini professionali prevista dalla
manovra estiva: ad oggi non sap-
piamo nulla, ma mi auguro che
prima di prendere qualsiasi de-
cisione ci sia una concertazione
delle parti sociali».

Betty Paraboschi
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