
Lei alpina,lui pontiere:
un amore sotto le stellette
Marescialli Righetti e D’Angelo, i destini s’incrociano a Piacenza

I marescialli
Alessia Righetti
e Flavio D’Angelo;
si sono sposati
nel 2010
ad Assisi,
la città
della pace

Nardo Fava (prima fila,a destra)
Maggio 1968 - Alessandro Stragliati, II 67
compagnia trasmissioni "Julia" ordine
pubblico Alto Adige Val Pusteria

1967 - Il caporale Pier Angelo Moleri,Battaglione Edolo 50°cp,di pattuglia per
controllo confini Rifugio Plan

1976-’77 - Roberto
Pagani a Tarvisio in
libera uscita con la
divisa

1967 - Pierluigi Schiavi,classe 1947,artiglieria da
montagna gruppo Osoppo 3° RGT Art.montagna
“Julia”con il mulo Etereo

Albania,seconda guerra mondiale:Giuseppe
Lombardelli,classe 1914,Brigata Taurinense

Friuli 1956 - Il "vecio" stanco Giuseppe Curati
trasportato dal "bocia"

ue rette parallele non si incon-
trano mai, se non, dicono, al-
l’infinito. E l’infinito, per Ales-

sia e Flavio, è Piacenza. San Nicolò,
tanto per bombardare il romantici-
smo. Sono i destini incrociati di due
marescialli dell’Esercito Italiano. Lei
è Alessia Righetti, 30 anni, originaria
di Spello, al comando di un plotone
di 46 penne nere al 5° reggimento di
Fanteria alpina di Vipiteno. Lui è Fla-
vio D’Angelo, 33 anni, di Piacenza, al
comando di un plotone del II° reggi-
mento Genio pontieri di Piacenza.
Carriere parallele: lei vince il concor-
so marescialli, sta a Viterbo, poi nei
pontieri a Piacenza, infine negli alpi-
ni a Vipiteno; lui fa il servizio militare
negli alpini a Vipiteno, vince il con-
corso marescialli, va a Viterbo, a Foli-
gno e poi a Piacenza nei pontieri. De-
stini incrociati: nel 2008 sono entram-
bi a Piacenza, si conoscono, si fre-
quentano, si fidanzano. Nel 2010 si
sposano. Nella città della pace: ad As-
sisi.

«E’ il quarto anno che ci vediamo
solo nei fine settimana - scherza Ales-
sia -, io lo dico sempre: il nostro è un
matrimonio a rate. Ma non abbiamo
altra scelta». «Però fortifica il rappor-
to» aggiunge Flavio «l’Esercito Italia-
no per noi viene al secondo posto do-
po il coniuge. E’ un lavoro che ci pia-
ce, è molto vario, forgia i caratteri. Da
un lato sono d’accordo sul fatto che la
leva è bene non ci sia più, dall’altro
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fare il militare rende più capace di af-
frontare le difficoltà di ogni giorno».

Alessia durante il liceo scientifico
ha subito il fascino della divisa: «Sono
venuti quelli dell’Accademia militare

di Modena a fare orientamento. E’ lì
che ho cominciato a pensarci». Du-
rante l’università si è iscritta al con-
corso allievi marescialli. L’ha vinto e
ha preso il volo. «Nel 2011 l’assegna-

zione agli alpini, a Vipiteno, e pensa-
re che io sono anche una freddolosa...
Poi mi sono abituata e mi trovo be-
nissimo». Flavio ha fatto ragioneria,
al Romagnosi, poi è partito per il mi-
litare di leva. Negli alpini. In anticipo
e scegliendo di stare anche due mesi
in più. Oggi è nei Pontieri ma nel cuo-
re si sente ancora alpino. «Sono nato
alpino e, anche se faccio il pontiere,
rimarrò per sempre alpino. Essere al-
pini è uno stile di vita, un qualche co-
sa che se non ci si è dentro non si può
capire».

«Con i Pontieri sono stata due anni
abbondanti - lo segue a ruota Alessia
-, mi sono trovata bene, lo ritengo un
bel reparto; l’unica cosa è che si fa un
tipo di lavoro diverso, più tecnico, ri-
spetto agli alpini dove è invece so-
prattutto fanteria, comunque un la-
voro più fisico, che mi si addice di
più».

Un consiglio ai giovani? «Arruola-
tevi nell’Esercito, per le tante attività
che vengono svolte, è un mestiere di-
verso dal comune. Sei in contatto con
tanta gente di altre regioni. L’Esercito
ti apre la mente».

Che Adunata nazionale dovranno
aspettarsi i piacentini? «Vedranno
l’allegria che portano gli alpini - è si-
cura Alessia -, anche gli anziani che
sono più arzilli dei giovani». Perchè
fare l’alpino, così dicono, allunga la
vita.

Federico Frighi

È LA CITROËN A PIACENZA DAL 1970
SEDE UNICA: VIA CONCILIAZIONE 47 -  PIACENZA  TEL. 0523 617020  WWW.DALLANEGRA.IT

g.
10

.0
5.
13

VI ASPETTIAMO.

CITROËN DS3 CABRIO
A MAGGIO, FINANZIAMENTO A TASSO ZERO SULLA LINEA DS
E 4 ANNI DI MANUTENZIONE INCLUSI. TAEG 2,24%

Consumo su percorso misto: più basso Citroën DS3 1.4 e-HDi 70 FAP Airdream CMP – Citroën DS5 Hybrid4 Airdream (Cerchi da 17”) 3,4 l/100 Km; più alto Citroën DS3 1.4 VTi 95 GPL/Benzina (uso a Benzina) 5,9 l/100 Km – (uso a GPL) 8,2 l/100 Km. Emissioni di CO2
su percorso misto: più basse Citroën DS3 1.4 e-HDi 70 FAP Airdream CMP 87 g/Km; più alte Citroën DS4 1.6 THP 160 c.a.6 178 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit Sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Offerta delle Concessionarie 
Citroën che aderiscono all’iniziativa, riservata ai clienti privati, valida su tutte le vetture disponibili in rete fino ad esaurimento stock, non cumulabile con altre iniziative in corso. Esempio di finanziamento su Citroën DS4 1.6 e-HDi 115 So Chic. Prezzo di vendita promozionato per vetture in pronta consegna (con immatricolazione entro il 31/05/2013) € 21.982 
chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse (IPT esclusa). Anticipo € 9.982.Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 12.350. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 12.350. 48 rate mensili da € 321. TAN (fisso) 0 %, TAEG 2,24 %. La rata mensile comprende i servizi 
facoltativi IdealDrive (Manutenzione Ordinaria programmata 48 mesi/40.000 Km, importo mensile del servizio € 25) e Azzurro Progress (Antifurto con polizza furto e incendio – Pv MI, importo mensile del servizio € 34,50). Capitale finanziato massimo € 12.350 in 48 mesi spese incluse. Per Citroën DS5 capitale finanziato massimo € 15.350 in 48 mesi 
spese incluse. Per Citroën DS3 capitale finanziato massimo € 10.350 in 48 mesi spese incluse. Offerte promozionali riservate a Clienti non Business, valide per vetture in pronta consegna (con immatricolazione entro il 31/05/2013). Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - 
Succursale d’Italia. Offerta valida fino al 02/06/2013. Le foto sono inserite a titolo informativo.
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