
Cronaca piacentina

PIACENZA - Comincia davvero
sotto i migliori auspici la prossi-
ma adunata nazionale degli Al-
pini, che si terrà a Piacenza il
prossimo maggio. Il segno ine-
quivocabile è la Sala degli Sce-
nografi del teatro Municipale
strapiena di penne nere e citta-
dini per il concerto di sabato se-
ra che ha visto protagonisti il co-
ro Ana Valnure, il coro alpino
Valtidone e la Fanfara sezionale
piacentina. Tutti insieme per la
prima uscita ufficiale in vista
dell’adunata, un modo per dire
ai piacentini: ci
siamo, siamo
pronti e siamo
carichi. E a dare
ancora più uffi-
cialità all’evento,
con una buona
dose di bonarietà
friulana, ci ha
pensato un alpi-
no un po’ specia-
le, l’ex commen-
tatore sportivo
Bruno Pizzul in
veste di presenta-
tore della serata.
«Ma questo è so-
lo l’antipasto» ga-
rantiscono i re-
sponsabili dell’A-
na piacentina.

Al di là della
musica e dei can-
ti, quello che si
respira è l’entu-
siasmo. Bruno
Pizzul, introdotto
dal presidente
proviciale Ana
Bruno Plucani,
garantisce al nu-
meroso pubblico
presente che
«quella di Pia-
cenza sarà un’a-
dunata di grande
successo: so che
sono già state
predisposte tanta
aree attrezzate ma bisogna che
fin da stasera il Tricolore sia ap-
peso fuori da ogni finestra. È ve-
ro, noi italiani non siamo molto
propensi ad esporlo, se non per
le partite di calcio: ma bisogna
fare un’eccezione, perché anche
tra le città straordinariaente ad-
dobbate c’è una specie di gara
per chi mostra un maggiore at-
taccamento a questo uomini».
Lo dice senza mai togliersi dalla
testa il suo cappello da alpino,
con l’orgoglio di chi non nega di

divertirsi in compagnia – tra una
mangiata, una bevuta e qualche
canzone allegra – ma poi non si
fa scupoli quando è il momento
di “tirarsi su le maniche”, di aiu-
tare chi ha bisogno. E cattura
l’attenzione della platea.

«L’Italia è un Paese un po’ par-
ticolare, dove l’apino viene per
fortuna percepito come una del-
le poche realtà serie e importan-
ti» precisa l’ex telecronista dalla
voce inconfondibile. «Io stesso
mi sono sentito “intruso” e in

imbarazzo davanti agli alpini
storici e alle loro azioni. Ma
proprio da loro mi è arrivato
l’insegnamento dell’essere alpi-
no nel tempo in cui si vive, per-
ché i valori rimangono sempre
gli stessi». Anche il sindaco Pao-
lo Dosi – presente con l’asses-
sore Silvio Bisotti e altri sindaci
e rapprsentati dei comuni di
provincia – lancia un messaggio
benaugurante sulla prossima
manifestazione, annunciando
che «già da questi giorni ini-

ziarà l’imbandieramento di Pia-
cenza con il Tricolore per acco-
gliere per tempo gli alpini. Sono
anni che inseguiamo questa a-
dunata ed ora vogliamo con-
sentire a Piacenza di vivere un
momento irripetibile, convinti
che – il giorno dopo l’adunata –
la città sarà più bella rispetto a
prima del loro arrivo».

Protagonista è stata però la
musica e i canti della tradizione
che ricordano le imprese stori-
che degli alpini in guerra, gli a-

mici morti, le “morose” lasciate
a casa: appausi calorosi per il
coro Ana Valnure diretto da don
Gianrico Fornasari e dal coro al-
pino Valnure, guidato da Dino
Capuano. Poi, è la volta del Cor-
po Bandistico Pontolliese, che
rappresenta la Fanfara Alpina
della sezione di Piacenza, diret-
ta dal maestro Edo Mazzoni. E
proprio lui è l’autore del brano
“Piacenza 2013” scritto apposi-
tamente per l’adunata. Varia e
orginale la scelta dei brani: dal-
l’inevitabile omaggio a Verdi nel
bicentenario della nascita (Aida,
Traviata) fino alla colonna sono-
ra del film “Il re leone” e ad un
medley di alcuni brani degli Ab-
ba. Il tutto, rigorosamente in sti-
le bandistico, con ottimi arran-
giamenti. E alla fine, gran finale
con tutte e tre le formazioni uni-
te: dopo l’inno degli Alpini, tut-
ti in piedi per cantare con forza
l’inno di Mameli. La strada per
Piacenza 2013 inizia da qui.

Cristian Brusamonti

Pubblico
delle grandi
occasioni
e protagonisti
della serata
al  Salone
degli  Scenografi
del  Teatro
Municipale

Bruno  Pizzul (a sinistra) con il  presidente  Bruno  Plucani (foto  Del  Papa)

Adunata, brillante
partenza in musica
Canti di montagna e di naja ma anche brani verdiani
con i cori e la fanfara. Applausi per Pizzul testimonial

ALPINI - Salone degli Scenografi gremito per il concerto che apre il cammino verso l’evento del 10-11-12 maggio
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Bimba di 2 anni cade in casa e batte la testa
La piccola è stata trasportata a Parma con l’eliambulanza per esami approfonditi
CASTELNUOVO FOGLIANI - Atti-
mi di paura, nel pomeriggio
di ieri, a Castelnuovo Foglia-
ni di Alseno. Una bambina
di poco più di due anni è ca-
duta mentre si trovava in ca-
sa con i genitori e stava gio-
cando, sbattendo a terra con
violenza. Per la piccola, è
stato richiesto il trasporto in
eliambulanza all’Ospedale
Maggiore di Parma.

La bimba, intorno alle 15
e 30, stava giocando quan-
do ha perso l’equilibrio sen-
za che i genitori potessero
farci nulla. In seguito alla
caduta, ha sbattuto il capo
riportando un forte trauma
cranico. Sono stati momen-
ti di terrore per i familiari
della bimba. I parenti han-
no allertato immediata-

mente il 118 di Piacenza
che ha inviato sul posto
un’ambulanza della Pub-
blica Assistenza di Fioren-
zuola. Quando i sanitari so-
no arrivati sul posto hanno
verificato le condizioni del-
la piccola e, visto il trauma
cranico che aveva riportato
nella caduta, hanno prefe-
rito richiedere l’ulteriore
intervento dell’eliambu-
lanza da Parma.

Le condizioni della picco-
la non sembravano gravi
ma, vista la tenera età, i soc-
corritori hanno preferito far
eseguire ulteriori accerta-
menti all’ospedale pediatri-
co parmense dove la bimba
è stata ricoverata e sottopo-
sta ad esami specializzati.

Riccardo Delfanti

ORGANIZZA CITTACOMUNE

Incontro sulla crisi
venerdì in Fondazione
PIACENZA - La crisi, due o tre
cose che sappiamo di lei è il
titolo di un incontro previ-
sto per venerdì 15 marzo alle
ore 21 nell’ Auditorium Fon-
dazione, in via Sant’Eufemia
12 e organizzato da Cittàco-
mune. Protagonisti sono
Riccardo Bellofiore e Gio-
vanna Vertova, dell’Univer-
sità di Bergamo, che analiz-
zano la crisi globale in corso
a partire da una lettura della
natura di classe e patriarcale
del capitalismo oggi.

STAMATTINA  CONVEGNO

Carne  di  cavallo,
se ne parla in  Cattolica
PIACENZA - Stamattina dalle 9
alle 12, la facoltà di Agraria
dell’Università Cattolica
propone l’incontro “Lasagne
e tortellini con la carne di
cavallo: perché tanto clamo-
re? “ al fine di fornire un ser-
vizio informativo ai cittadini
su questo ennesimo caso di
frode alimentare. Organiz-
zato da Centro di Ricerca
sulla biodiversità e Dna an-
tico – Biodna, Centro di Ri-
cerca sulla Nutrigenomica –
Nutrigen ed ExpoLab della
facoltà di Agraria, l’incontro
si terrà nella sala “Piana”
dell’Università Cattolica di
Piacenza.

CAMERA DI COMMERCIO

Fondo  per  l’energia,
imprese  a  confronto
PIACENZA - Domani alle 10, la
Camera di commercio ospi-
terà un incontro gratuito
dedicato alle imprese pia-
centine nel corso del quale
si punterà l’attenzione sul
Fondo Energia. Si tratta di
un fondo rotativo di finanza
agevolata a compartecipa-
zione privata finalizzato al
finanziamento della green
economy. Il Fondo agevola
gli investimenti destinati al-
l’efficientamento energeti-
co, alla produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili e al-
la realizzazione di impianti
tecnologici che consentano
la riduzione dei consumi e-
nergetici da fonti tradizio-
nali. Approvato dalla Regio-
ne Emilia-Romagna, il Fon-
do è dotato di un plafond i-
niziale di risorse pari a 24
milioni di euro.

DA OGGI  ALLE 16 E 30

Promessi  sposi
in  Sala  Colonne
PIACENZA - Il Centro Italiano
Femminile e la Famiglia Pia-
sinteina propongono alla
cittadinanza un ciclo di
conferenze dal titolo “La fe-
de nei personaggi dei Pro-
messi sposi”. I sei incontri
previsti si svolgeranno nella
Sala delle Colonne di Palaz-
zo Vescovile. Il primo oggi,
11 marzo 2013 dalle ore 16
introduzione - “Haec muta-
tio dexterae Excelsi” - La
conversione dell’Innomina-
to: dalla disperazione alla
fede attraverso la scuola
dell’angoscia.

Notizie
in breve

L’eliambulanza di Parmasoccorso intervenuta a Castelnuovo Fogliani

▼PROVINCIA E ARMA

Concorso su legalità
e convivenza civile
PIACENZA - Oggi alle 11 e 30
nella sala Giunta della Pro-
vincia di Piacenza è in pro-
gramma la presentazione del
concorso “Usiamo la testa -
legalità e convivenza civile”
promosso dalla Provincia
con il comando provinciale
dei carabinieri di Piacenza e
l’ufficio scolastico regionale
per l’Emilia Romagna. Inter-
verranno il presidente della
Provincia Massimo Trespidi,
il comandante provinciale
dei carabinieri, colonnello
Paolo Rota Gelpi, e il dirigen-
te dell’ufficio scolastico ter-
ritoriale Luciano Rondanini.
Con la partecipazione al con-
corso gli studenti potranno
esprimere il proprio pensiero
circa i temi della legalità e
della convivenza civile.
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