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STRADELLA
Via Nazionale, 80

CASTEL S. GIOVANNI
Via Morselli, 2 B

S.NICOLÒ DI ROTTOFRENO
Via Emilia

BORGONOVO VAL TIDONE
Via Mottaziana, 9

FARINA
BARILLA
di grano
tenero 
tipo “00”
kg 1
DA 0,72 €

0€

,50

MOZZARELLA TRIS
SANTA LUCIA
GALBANI 
g 375
al kg 5,31 €

DA 3,49 €

1€

,99

Fino al 7 Aprile

NELSEN 
PIATTI 
diversi tipi
lt 1
DA 1,99 €

0€

,99

Alpini,26mila ore per gli altri
Pubblicato il Libro Verde della solidarietà sull’attività delle penne nere
A Piacenza il gruppo più attivo a Perino, il più generoso a Sarmato
■ Oltre 26 mila 400 ore di la-
voro prestate nel 2013 e più di
65 mila euro devolute in be-
neficenza. Senza contare
un’Adunata che resterà sem-
pre nel cuore e nella memoria
dei piacentini, che hanno a-
vuto la fortuna di vivere quel-
le giornate magiche del mag-
gio scorso. Questo il bilancio
delle attività della sezione
provinciale delle Penne nere
tracciato nel Libro Verde della
solidarietà, il volume sull’at-
tività svolta in tutta Italia dal-
l’Associazione nazionale alpi-
ni (Ana) presentato ieri a Bo-
logna presso la sede della Re-
gione.

Un rendiconto dettagliato
dal quale emerge una chiara
fotografia del grande impe-
gno speso dagli Alpini a favo-
re della nostra comunità e
non solo, a partire dalle 18mi-
la 200 ore impiegate per azio-
ni di protezione civile.

Per quanto riguarda le altre
attività sociali curate dall’as-
sociazione, al top della classi-
fica dei gruppi più dinamici si
colloca nettamente quello di
Perino che porta in dote - nel-
l’anno che si è concluso - un
tesoretto di 1.500 ore di lavo-
ro svolte. A seguire, il secon-
do posto è quello di Bettola
con 533, quindi Podenzano
con 510, Carpaneto con 432,
Sarmato con 350 e San Nicolò
con 295.

A livello di donazioni, è in-
vece Sarmato a guadagnarsi il
podio avendo messo a dispo-
sizione la ragguardevole som-
ma di 20mila 500 euro. Otti-
mo anche il risultato conse-

guito dal gruppo di San Gior-
gio che ha offerto in benefi-
cienza 15mila 600 euro. Com-
plessivamente, in tutta l’Emi-
lia Romagna, Piacenza è se-
conda per solidarietà solo a
Parma, che ha racimolato cir-
ca 70mila euro.

Ampio, nel Libro Verde, an-
che il capitolo dedicato al ra-
duno nazionale delle Penne
nere. «Domenica 12 maggio
2013 - si legge nel volume -
Piacenza echeggia di bande e

di fanfare e l’impatto emotivo
di un popolo intero, che in-
tende riaffermare i valori dei
padri in cui fermamente cre-
de, è fortissimo: si rinnova il
miracolo dell’Adunata nazio-
nale, con una folla traboccan-
te che segue la grande sfilata
degli Alpini con ammirazione,
trasporto e stupore, con gli
occhi pieni di quelle persone
che marciano compatte, sim-
bolo - per comune sentire -
dell’Italia migliore». «La festa

- prosegue il Libro Verde -
continua giorno e notte in
Piazza Cavalli e per le vie del
centro, una festa sentita e vis-
suta che ha unito alpini e pia-
centini, con grande rimpian-
to, tra questi ultimi, di quei
pochi che avevano preferito
lasciare la città paventando
caos e disagi, per poi com-
prendere di aver rinunciato a
respirare l’atmosfera a tratti i-
nebriante di quei momenti
difficilmente ripetibili». Effet-

Da sinistra,il direttore del Centro studi Ana Luigi Cailotto,il presidente nazionale
Sebastiano Favero,l’ass.Gazzolo e il consigliere Nazionale Ana Corrado Bassi;a centro
pagina l’assessore con il gruppo dei piacentini ieri a Bologna;qui sotto,la copertina

«Pagine di generosità scritte ogni giorno»
L’assessore regionale Gazzolo: si rinnova l’emozione dell’adunata di un anno fa
■ «Sono particolarmente fiera
che l’Associazione nazionale al-
pini abbia chiesto proprio alla
Regione Emilia Romagna di ospi-
tare la presentazione del Libro
Verde 2013. Si tratta di un mo-
mento che vivo portando ancora
nel cuore l’eco della grande emo-
zione dell’Adunata nazionale di
Piacenza, la prima nella mia città
Primogenita d’Italia, invasa nello
scorso maggio da centinaia di
migliaia di Penne nere che l’han-
no entusiasmata, arricchita e tra-
sformata». Così l’assessore regio-
nale alla protezione civile Paola
Gazzolo ha portato ieri il saluto
dell’intera giunta Errani nel cor-
so dell’incontro convocato a Bo-
logna per illustrare pubblica-
mente i contenuti del volume
sull’attività svolta lo scorso anno
dall’Associazione Nazionale Al-
pini. Presente per l’occasione an-

che una delegazione piacentina
in rappresentanza dei circa tre-
mila alpini della nostra provincia
della quale facevano parte il vi-
cepresidente sezionale Pierluigi
Forlini, il coordinatore delle atti-
vità di protezione civile Maurizio
Franchi ed il referente del centro

studi Matteo Ghetti.
Per la presentazione del Libro

Verde, i vertici nazionali delle
Penne nere hanno scelto l’Emi-
lia Romagna proprio per il forte e
storico legame che la unisce agli
Alpini, ulteriormente cementato
in seguito al sisma del 2012 e al-

l’alluvione nel modenese del 19
gennaio. «Abbiamo lavorato per
cercare di risollevare insieme un
territorio così fortemente colpi-
to in poco tempo da due gravi
calamità - ha sottolineato il pre-
sidente dell’Ana, Sebastiano Fa-
vero -. In cambio, abbiamo avu-
to il calore degli emiliani, gente
straordinaria che ci ha dato un
esempio di grande dignità e for-
za di volontà».

In totale nel 2013, sull’intero
territorio regionale, gli Alpini
hanno prestato oltre 120mila ore
di lavoro volontario e hanno rac-
colto e devoluto quasi 265mila
euro per iniziative di solidarietà.
Nell’intero Paese, invece, le ore
lavorate sono state due milioni e
114mila: tradotte in termini eco-
nomici, corrispondono a 58 mi-
lioni di euro. Importanti anche i
risultati delle raccolte di fondi,

pari a 6,8 milioni di euro. «Il Li-
bro Verde – ha proseguito Gaz-
zolo – racconta di un impegno
che di giorno in giorno si com-
pleta di pagine nuove, pagine di
solidarietà ed altruismo. L’essere
alpino significa dimostrare un a-
more incondizionato verso le i-
stituzioni libere e democratiche.
Ma non solo. Significa anche es-
sere portatori di una generosità
che, come un fiume in piena, si
diffonde dal mondo militare alla
vita civile e sociale. Questa pub-
blicazione è testimone della sto-
ria di solidarietà che le Penne ne-
re portano con sé».

f. z.

tivamente, alla luce dei fatti,
come dare torto all’autore
dell’articolo?
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