
Su Telelibertà tutta la sfilata 
in diretta,minuto per minuto
Si inizia con l’alzabandiera questa mattina in piazza Cavalli

La giornalista di  Telelibertà, Nicoletta Marenghi, al seguito del 4° Reggimento
Alpini Paracadutisti

Luigi Longinotti (1915-2006) secondo da destra in seconda fila 1967,Dolomiti Carniche - Bruno Pozzoli con i commilitoni sulla maestosa Creta
Grauzaria,m.2400

Don Bruno Negri,cappellano sezione provinciale
Alpini di Piacenza,con il presidente del gruppo di
Podenzano, cav. Piero  Tagliaferri

Tarvisio,1973 - Fausto Merli,stremato dopo una
lunga marcia,è vegliato dal mulo Ponsacco,3° Art.
Montagna - Julia

Da sinistra,l’indimenticato ed indimenticabile presidente
provinciale Alpini di Piacenza comm. Arturo Govoni con il
capogruppo di Podenzano cav.Luigi  (Gino)  Plucani

opo la lunga attesa anche
Telelibertà è pronta a rac-
contare ai suoi telespetta-

tori l’Adunata nazionale degli Al-
pini, un evento storico per la città
di Piacenza. L’emittente dei pia-
centini ha seguito le tappe di av-
vicinamento alla manifestazione
varcando i confini provinciali con
la trasmissione “Alpini, aspettan-
do l’adunata” che ha portato la
troupe televisiva a Bolzano, cuo-
re pulsante delle Truppe alpine
per intervistare il generale di Cor-
po d’Armata Alberto Primicerj e
per conoscere più da vicino il 4°
Reggimento Alpini Paracadutisti,
fiore all’occhiello dell’Esercito I-
taliano.

Ai microfoni di Telelibertà han-
no raccontato le loro storie per-
sonali l’alpino più anziano, quel-
la più giovane, vip che hanno
svolto il servizio militare tra le
penne nere, autorità, commer-
cianti e gente comune che atten-
de di assistere da vicino alla sfila-
ta di domenica quando 80mila al-
pini invaderanno le vie principa-
li di Piacenza.

Telelibertà seguirà da vicino
tutti gli appuntamenti fonda-
mentali della manifestazione:
dall’alzabandiera di oggi, venerdì,
in piazza Cavalli che dà il via uffi-
ciale all’Adunata fino al “passag-
gio della stecca”, momento con-

D

clusivo dell’evento in programma
domenica sera sempre in piazza
Cavalli.

Le tradizionali edizioni quoti-
diane del telegiornale raggiunge-
ranno, grazie alla diretta, i punti

principali della manifestazione.
Venerdi 11 maggio dalle 20 alle 22
Telelibertà scenderà in piazza Ca-
valli per presentare in diretta l’e-
vento ai piacentini grazie alla col-
laborazione di Teleboario, emit-

tente che da anni segue in esclu-
siva nazionale le adunate degli
Alpini. Durante la trasmissione a-
scolteremo le testimonianze de-
gli organizzatori, delle autorità e
dei cittadini illustrando nel det-
taglio gli appuntamenti previsti.

Nella giornata di domani, saba-
to, Telelibertà trasmetterà alle
18.30 la Messa solenne che verrà
celebrata in Duomo e alle 20.30 il
saluto e il commento delle auto-
rità dal Teatro Municipale. Nella
giornata di domenica i piacentini
potranno seguire in diretta su Te-
lelibertà 2 (LCN 289) tutta la sfila-
ta a partire dalle 9 fino al termine
della manifestazione. Telelibertà
(LCN 98) proporrà le edizioni del
telegiornale delle 13.15 e delle
19.30 in diretta da piazzale Li-
bertà dove sarà collocata la tribu-
na d’onore. L’emittente locale se-
guirà in diretta la sfilata dell’ulti-
ma sezione, quella di Piacenza,
che raggiunto il Dolmen, a diffe-
renza delle altre sezioni, svolterà
su corso Vittorio Emanuele per
raggiungere piazza Cavalli dove
consegnerà la “stecca” alla città di
Pordenone, assegnataria dell’a-
dunata del 2014. Dopo il momen-
to conclusivo lo spazio sarà dedi-
cato ai commenti e al bilancio di
un evento unico per la nostra
città.

Nicoletta Marenghi

Nello storico indirizzo di 

via Castello 4/6
San Polo di Podenzano (PC)

tel. 0523/558507
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Nella nuova Cambusa di

Via Colombo 79
San Polo di Podenzano (PC)

tel. 0523/558548
Aldo propone:

•pesce tutti i giorni

•martedì arrivi
dal mercato di Milano

•mercoledì serata antipasto

•menù lavoro a prezzo fisso
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