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L’incontro in Provincia per la firma della delibera di alienazione dell’edificio (f.Lunini)

■ «Finalmente abbiamo una
casa». Il presidente della Provin-
cia Massimo Trespidi ha messo
la firma su uno dei suoi ultimi
atti adottando la delibera per
l’alienazione dell’ex casa canto-
niera di via Cremona in favore
dell’associazione Piacenza Alpi-
na e quindi della sezione pia-
centina dell’Ana.

«Come direbbe un escursioni-
sta “Siamo arrivati a baita! “, la
casa cantoniera era il nostro ob-
biettivo e grazie al presidente
Trespidi ci siamo riusciti - ha
detto il presidente della sezione
alpini di Piacenza Roberto Lupi
-, nella nuova sede porteremo le
attività di protezione civile spe-
cializzata nell’anti incendio e
nel dissesto idrogeologico».

Gli alpini dovranno versare al-
la Provincia 130mila euro.
«Compiremo l’atto di cessazio-
ne prima del 31 dicembre di
quest’anno così che gli alpini
possano entrare effettivamente
in possesso della casa cantonie-
ra dal 1° gennaio 2015», ha spie-
gato Trespidi: «La Provincia ha
deciso di avviare la trattativa di-

retta per mantenere fede a una
promessa fatta al tempo dell’A-
dunata e rispettando, nel con-
tempo, il regolamento provin-
ciale».

Ricordiamo che dal luglio del
2012 fino al 31 dicembre del
2014 gli alpini hanno avuto, e a-
vranno, l’immobile in comodato
d’uso gratuito. «Questo atto san-
cisce la straordinaria collabora-

zione fra gli alpini e la Provincia
- ha aggiunto Trespidi -, voleva-
mo dare una casa definitiva agli
alpini di Piacenza e ci siamo riu-
sciti».

Ma che fine farà lo stabile de-
gli alpini situato all’arena Datu-
ri? «La sede del gruppo Alpini di
Piacenza rimarrà al Daturi in
modo che gli alpini possano
continuare a presidiare l’area -

ha spiegato il presidente Lupi - e
poi perché il campo è intitolato
a due fratelli alpini caduti nella
campagna greco-albanese».

Estremamente soddisfatto del
risultato raggiunto anche Bruno
Plucani, da tutti definito il presi-
dente dell’Adunata degli alpini
di Piacenza: «Questo è il seguito
ideale dell’Adunata - ha detto -
devo ringraziare Trespidi per a-
ver mantenuto la parola data,
tutti i suoi collaboratori, ma an-
che il vice presidente della Pro-
vincia Maurizio Parma per esse-
re stato uno dei principali pro-
motori dell’iniziativa».

Quello fra Trespidi e gli Alpini
sembra essere un sodalizio de-
stinato a perdurare nel tempo:
«Desidero invitare Trespidi co-
me nostro ospite all’Adunata
nazionale degli alpini che si
terrà all’Aquila nel 2015 - ha det-
to Roberto Migli, revisore conti
associazione nazionale Alpini -,
per noi sarebbe un onore». L’in-
contro si è quindi chiuso con la
promessa del presidente di non
mancare all’appuntamento.

Nicoletta Novara

Il materiale offerto da  Aurea e Spacci  Amendolara alla  Caritas

■ In risposta alla povertà
che colpisce sempre più in-
dividui e famiglie del terri-
torio piacentino, Aurea srl e
Spacci Amendolara Roberta
hanno effettuato una signi-
ficativa donazione di generi
alimentari al fine di soste-
nere l’impegno a favore de-
gli ultimi ed in particolare
nel sostegno alla Mensa del-
la Fraternità di via San Vin-
cenzo. E’ stata personal-

mente la signora Roberta A-
mendolara a consegnare al
Direttore della Caritas Giu-
seppe Chiodaroli i generi a-
limentari. Tale gesto è e-
spressione, ha sottolineato
nell’occasione Chiodaroli,
dell’attenzione nei confron-
ti di chi versa in difficoltà e
segno tangibile della sensi-
bilità delle aziende coinvol-
te cui va un sincero ringra-
ziamento per quanto fatto.

La consegna effettuata nei giorni scorsi

Aurea srl e Spacci Amendolara:
donazione alla Caritas Diocesana     
Generi alimentari per la mensa di via S.Vincenzo

«A Piacenza la “baita”degli alpini»
Con 130mila euro le penne nere acquistano in via definitiva dalla Provincia
la casa cantoniera di via Cremona concessa in uso gratuito dal 2012 al 2014

DOMENICA 12 OTTOBRE

I nati del 1944 in
Duomo per foto gruppo
■ Facendo seguito alla
proposta del 12 luglio i nati
1944 sono convocati per do-
menica 12 ottobre 2014 alle
ore 18 sulla scalinata di
piazza Duomo per una foto
di gruppo plenaria (Angelo
Piga- Carlo Mistraletti – Lui-
gi Zurla); graditi anche i ni-
poti.

SABATO E DOMENICA

Sclerosi, la mela
dell’Aism in piazza
■ Per i giovani con sclero-
si multipla e per sensibiliz-
zare tutti a sostenere la ri-
cerca scientifica sulla sclero-
si multipla, malattia che in
Italia colpisce 72 mila perso-
ne e per la quale non esiste
una cura risolutiva, Alessan-
dro Borghese, volto della
campagna, "scende in oltre
3000 piazze" sabato 11 e do-
menica 12 ottobre con "La
Mela di Aism". Ecco l’elenco
delle piazze di città e pro-
vincia coinvolte.
A Piacenza: via XX Settem-
bre (angolo P. zza Cavalli),
Pubblico Passeggio (ang. C.
so Vittorio Emanuele), Via A-
gazzana 8 (Superstore Co-
nad) Strada Statale n° 45
(Leroy Merlin), Borgotrebbia
(davanti alla Chiesa); Fio-
renzuola, P. le Taverna; San
Polo, parrocchia San Paolo
Apostolo (solo domenica);
Carpaneto, piazza XX Set-
tembre davanti alla Parroc-
chia (solo domenica); San
Nicolò, via Case Chiesa, da-
vanti alla Parrocchia (solo
domenica); San Nicolò, via
Emilia Pavese, Supermerca-
to Gigante (solo sabato); Ri-
vergaro, piazza Paolo, da-
vanti alla Banca di Piacenza;
Roveleto di Cadeo, via Emi-
lia 149, davanti al Palazzo
Comunale (solo domenica);
Castelsangiovanni, corso
Matteotti (solo domenica);
Monticelli d’Ongina, via
Martiri della Libertà ang. via
Cavour, area mercato (solo
domenica); San Rocco al
Porto, via Giuseppe Verdi 2,
parrocchia di San Rocco (so-
lo domenica); Podenzano,
piazza Italia, davanti alla
parrocchia (solo domenica).

Notizie
in breve

INCIDENTI SUL LAVORO

Ricco programma
per la celebrazione
della giornata Anmil
■ Domenica l’Anmil cele-
brerà in tutte le province d’I-
talia, attraverso le proprie se-
di, la 64esima giornata nazio-
nale per le Vittime degli inci-
denti sul lavoro - istituziona-
lizzata nel ‘98 con direttiva del
presidente del Consiglio dei
ministri su richiesta dell’asso-
ciazione - sotto l’Alto Patro-
nato del presidente della Re-
pubblica. La celebrazione è
stata presentata l’altro giorno
in una conferenza stampa
nella sede Anmil di Piacenza
alla presenza del presidente
territoriale Giovanni Ferrari,
dei consiglieri Paola Campisi
e Maurizio Manfredi, della di-
pendente della sezione Ales-
sandra Rao, del presidente
della Fondazione Anmil Bru-
no Galvani, del responsabile
della sede Inail di Piacenza
Davide Lumia e dell’assisten-
te sociale dell’Inail Marinella
Tansini.

Domenica prossima l’ap-
puntamento è per le 9 nella
sede Anmil in vicolo Moline-
ria Sant’Andrea 5. Ecco il pro-
gramma: alle 9.30 partenza
corteo accompagnato dalla
banda musicale "Ponchielli",
alle 10 messa in suffragio del-
le vittime del lavoro nella ba-
silica San Francesco, alle
10.40 deposizione della coro-
na alla lapide dei Caduti sul
lavoro nei portici di Palazzo
Gotico, alle 11 cerimonia civi-
le nell’auditorium S. Ilario in
via Garibaldi 17, alle 12 con-
segna dei brevetti e distintivi
d’onore Inail ai grandi invali-
di e invalidi minori, alle 13
pranzo sociale al ristorante
"Niagara" di Piacenza.

Alla celebrazione partecipe-
ranno i rappresentanti delle i-
stituzioni locali, tra cui Co-
mune e Provincia e il respon-
sabile Inail Lumia. Per Anmil
sarà presente il presidente
Ferrari e i consiglieri territo-
riali.

"La giornata nazionale per
le Vittime degli incidenti sul
lavoro" affonda le sue radici
nella storia dell’Anmil (fonda-
ta nel 1943). Il comitato ese-
cutivo dell’epoca, nella riu-
nione tenuta a Firenze il 26
novembre 1950, deliberò che
il 19 marzo di ogni anno sa-
rebbe stata celebrata in tutta
Italia la "Giornata del mutila-
to del lavoro", e che in tale oc-
casione sarebbero stati con-
segnati i distintivi d’onore e i
brevetti ai grandi invalidi.
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