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li Alpini arrivano a Piacen-
za nel maggio 2013! Un e-
vento che la Primogenita

attendeva da sempre, un sogno
che si è avverato.

L’Adunata nazionale degli Alpi-
ni si svolgerà, dunque, a Piacenza
il 10, l’11 e il 12 maggio. Sebbene
manchino ancora più di 5 mesi si
sono già registrate migliaia di
prenotazioni alberghiere in città
in provincia e nelle province vici-

G ne. Gli alpini arriveranno da tutta
Italia, da tutti i continenti. Torne-
ranno anche gli alpini piacentini
di New York e sarà una grande fe-
sta che entrerà nella storia bimil-
lenaria della città di Piacenza.

La macchina organizzativa da
mesi è in moto, e con “spirito alpi-
no” si sta preparando a questo
grande evento che coinvolgerà
direttamente i piacentini. Previ-
ste almeno 500mila persone in

città tra alpini, familiari di alpini e
piacentini.

Il comitato organizzatore, gui-
dato a Piacenza da Bruno Plucani
che per anni si è battuto per que-
sto obiettivo,è al lavoro con entu-
siasmo e passione.Tutto è pronto.

Il presidente del Comitato Na-
zionale, Nino Geronazzo, ha di-
sposto un primo screening delle
aree, ricordando che l’Associazio-
ne Nazionale Alpini dispone di

brandine e letti a castello per
2.800 persone, a cui si aggiungo-
no coperte e lenzuola. A Bolzano,
sede dell’adunata 2012, le dota-
zioni sono servite per l’allesti-
mento di 24 campi di accoglien-
za. La strategia di comunicazione
passerà attraverso eventi collate-
rali in preparazione, un program-
ma informativo nelle scuole e
l’organizzazione di mostre alpine,
tutti appuntamenti inseriti nel

calendario dell’evento 2013.
E’ già pronto il logo. La vincitri-

ce del concorso per il logo
dell’86ª Adunata di Piacenza è
Giulia Bertotti, della classe 5ª B
del liceo artistico Cassinari di Pia-
cenza.

Il suo elaborato rappresenta u-
na penna alpina che forma il tri-
colore. Poco più in basso un rife-
rimento alla città dell’Adunata
con lo stemma araldico e, stilizza-

to, un richiamo a “Piazza dei Ca-
valli”, uno dei simboli della nostra
città.

Libertà, già dalle prossime set-
timane, preparerà, con sue inizia-
tive editoriali, l’evento e raccon-
terà,giorno per giorno,come sarà
l’adunata nazionale degli Alpini a
Piacenza.Benvenuti a Piacenza,a-
mici Alpini, care e amate Penne
Nere. Vi aspettiamo.

Lucio Bertoli

Ecco gli Alpini di Piacenza alla sfilata di Bolzano: danno appuntamento all’Adunata Nazionale che per la prima volta si svolge nel prossimo mese di maggio a Piacenza, Primogenita d’Italia

E’l’anno degli Alpini
L’Adunata nazionale a Piacenza il 10-11-12 maggio

1° Gennaio siamo aperti al pomeriggio


