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potreste perdervi un grande evento
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OTTICA POZZALI
FIORENZUOLA D’ARDA

piazza Marsala, 11 - tel/fax 0523 983238 - otticapozzali@libero.it
chiuso lunedì mattina e giovedì pomeriggio

e.10.05.12 e.10.05.13

In primo piano

Nel cuore dell’evento: Piacenza
alpina oggi, domani e domenica

Il sindaco Dosi: «Speriamo che lo
spirito di accoglienza di queste ore
continui a caratterizzare la città»

PIACENZA - Il cuore alpino bat-
te anche all’estero. A chi ha
viaggiato per ore per poter
sfilare all’Adunata piacentina
è stato dedicato il “Palazzo al-
pino”, alla fine del Pubblico
Passeggio, a Barriera Farnese.
Si tratta di 13 appartamenti
completamente ristrutturati
nel rispetto della normativa
antisismica e dell’efficienta-
mento energetico, i quali, in
attesa di diventare la casa del-
le famiglie in graduatoria per
un alloggio popolare, ospite-
ranno più di 60 gli alpini arri-
vati da Germania, Inghilterra
Belgio, ma anche Argentina e
Stati Uniti. Ieri pomeriggio, il
taglio del nastro, alla presen-
za del segretario nazionale
dell’Ana, Corrado Perona.

ALL’ESTERO CUORE ITALIANO.
«Questa inaugurazione apre
l’Adunata con profondi ri-
svolti dal profilo morale – ha
detto Perona, alla presenza
delle autorità civili e militari -
. Quando ho visto gli amici
delle sezioni all’estero ho
provato grande commozione:

il fatto che siano loro ad inau-
gurare questo edificio segna
un momento importante,
perché queste sezioni sono
un valore aggiunto. Dobbia-
mo avere fede in questa no-
stra Italia che ha risorse uma-
ne importanti, come l’onestà
e la solidarietà. Ce lo insegna-
no anche gli alpini all’estero
che, instancabili lavoratori,

non hanno mai dimenticato
la nostra Patria e portano a-
vanti i valori delle nostre se-
zioni con il desiderio di esse-
re sempre italiani».

CASE POPOLARI, PIÙ RICHIESTE.
Un via all’Adunata all’insegna
della solidarietà, con un pen-
siero a chi non può permet-
tersi una casa. «Gli alloggi ora
saranno occupati da famiglie

di alpini che arrivano da lon-
tano, per tre giorni, ci fa dav-
vero piacere - commenta
Giorgio Cisini, presidente di
Acer Piacenza -. Terminato il
fine settimana puliremo tut-
to e consegneremo le abita-
zioni alle famiglie che le a-
spettano. È davvero cresciuta
negli ultimi anni la richiesta
di alloggi popolari, ma abbia-

mo difficoltà a reperire risor-
se per crearne di nuovi. Ab-
biamo comunque in previsio-
ne nuovi interventi, speriamo
di chiuderli al più presto».

«FORTE SENSO DI ACCOGLIENZA».
Presenti all’inaugurazione
anche il sindaco Paolo Dosi e
gli assessori Francesco Tim-
pano e Giovanna Palladini.
«Siamo orgogliosi - ha detto il

primo cittadino - di poter o-
spitare gli alpini dall’estero in
questa nuova struttura, spe-
riamo che lo spirito di acco-
glienza che la nostra città sta
dimostrando in queste ore
continui a caratterizzare il
nostro territorio anche di
fronte ai nuovi temi che la cri-
si ci mette davanti. Questa i-
naugurazione ha un valore
simbolico importante».

«VALORI ALPINI, CHE NE SARÀ? ».
A testimonianza del legame
forte che unisce gli alpini al-
l’estero all’Italia è partita da
Toronto la campagna “Keep
the name Alpini alive”, cioè
“Tieni vivo il nome degli Alpi-

ni”. A spiegar-
lo è stato Da-
niele Cal, ori-
ginario del
Veneto e oggi
presidente
della sezione
che riunisce
le Penne nere
di Toronto, in
Canada.
«Speriamo -
ha detto - che
proprio a Pia-
cenza la no-
stra richiesta
possa essere
ascoltata.

Chiediamo ufficialmente che
anche i figli degli alpini pos-
sano essere considerati tali,
dal momento che, senza più
l’obbligo di leva, questa tradi-
zione in caso contrario è pur-
troppo destinata a sparire.
Certi valori dovrebbero esse-
re mantenuti nel cuore di chi
verrà dopo di noi. Ho scritto a
tutte le istituzioni e alle più
alte cariche: spero di essere a-
scoltato».

Elisa Malacalza

PIACENZA - L’inaugurazione delle case Acer a Barriera Farnese e l’accoglienza agli alpini arrivati
dall’estero.Dopo l’Adunata,gli alloggi saranno assegnati alle famiglie in graduatoria (foto Lunini)

Aperto il “palazzo alpino”
per chi arriva dall’estero
Tredici alloggi popolari ristrutturati ospitano più di 60 penne nere 
da Europa, Argentina e Stati Uniti. Poi alle famiglie in graduatoria
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