
Il giornale della gente

Esplode la primavera tricolore
sempre più bandiere al vento
Piacenza si prepara a dare un caloroso benvenuto alle penne nere

10-11-12 maggio: il conto
alla rovescia per il grande evento

Sarà un’accoglienza degna della
Primogenita: di giorno in giorno
sempre più bianco, rosso e verde

’ già una festa. Merito del-
la carica di energia e otti-
mismo che sa infondere il

tricolore, la nostra bandiera. Di
giorno in giorno vediamo fiori-
re in bianco rosso e verde bal-
coni e finestre della città e del-
la provincia. Siamo pronti a sa-
lutare l’adunata nazionale de-
gli alpini che pacificamente in-
vaderà Piacenza. In questi

E giorni i sindaci stanno lancian-
do appelli ai cittadini perché e-
spongano i tricolori, come ge-
sto di amicizia e anche di gra-
titudine per l’impegno che
quotidianamente le penne ne-
re donano al territorio. E i pia-
centini rispondono numerosi.
Ai primi tricolori di “avanguar-
dia” se ne sono aggiunti altri,
in un crescendo che sta diven-

tando un vero e proprio tripu-
dio agli alpini e all’Italia. Per-
ché Piacenza non è la realtà
“seriosamente grigia” che mol-
ti dipingono. Spesso si scam-
bia per grigiore la capacità di
lavorare a testa bassa, in silen-
zio, con impegno ma senza
clamore. Ma quando c’è da far
festa, ma festa vera, la Primo-
genita non è seconda a nessu-

no, brilla. E di luce propria. Il
tricolore fa parte della nostra
storia, è il simbolo dell’unità e
della coesione nazionale. E
mai come in questo momento
abbiamo bisogno di sentirci u-
niti e solidali. Perché la sfida
per far ripartire il Paese si vin-
ce solo insieme. In alto la ban-
diera!
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PIACENZA - Via Cavour fa onore al suo nome e sceglie i colori della bandiera (foto Lunini) PIACENZA - Bandiere in via Pozzo (foto Lunini)

MONTICELLI - Il paese è pronto per l’adunata nazionale (foto Lunardini) PIACENZA - L’ultimo piano del grattaciello dei Mille (foto Lunini) PIACENZA - Via Cantarana:ogni finestra,una bandiera (foto Lunini)

PIACENZA - Tricolore e gerani fioriscono sui balconi del condominio CheopePIACENZA - Piazzale Libertà:case e attività commerciali in tricolore PIACENZA - Foto scattata il 25 Aprile:si espone il Tricolore in Corso Vittorio Emanuele (foto Lunini)

TRAVO - Nella foto inviata da un lettore la terrazza di Pigazzano
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