
■ L’Adunata Nazionale de-
gli alpini non muore mai. Ad
evidenziarlo è l’assessore
Silvio Bisotti che ha tenuto a
battesimo ieri mattina nella
sala del Consiglio comunale
la presentazione di “Piacen-
za s’è desta”, il backstage
della storica festa popolare
che lo scorso anno ha porta-
to in città centinaia di mi-
gliaia di alpini. “Piacenza s’è
desta” è il video di Roberto
Dassoni che verrà presenta-
to per la prima volta al pub-
blico martedì 18 marzo alle
ore 21 nell’auditorium della
Fondazione di Piacenza e
Vigevano. Successivamente
sarà trasmesso sui canali di 
Telelibertà.

Non un’operazione nostal-
gia ma «un documento» co-
me lo definisce Bisotti, che
potrà essere presentato in o-
gni luogo e in ogni tempo
«per far comprendere che
cos’è un’Adunata Nazionale
degli alpini». Il video, di ses-
santa minuti, verrà distribui-
to a tutte le sezioni Ana che
hanno partecipato all’even-
to piacentino. «Lo abbiamo
apprezzato sotto tutti i punti
di vista» dice Bruno Plucani,
l’ex presidente della sezione
di Piacenza, colui che con
forza più di ogni altro ha vo-
luto l’Adunata a Piacenza.
«Nelle immagini respiriamo
veramente il modo in cui si è
vissuta l’Adunata, sia da par-
te degli alpini, sia da parte
delle loro mogli e delle loro
fidanzate». Dassoni racconta
come il video cerchi di tra-
smettere gli stati d’animo -
l’allegria ma anche le paure -
con cui l’evento è stato vis-
suto da chi c’era. «E’ come
un sogno, di quelli che ti ac-
compagnano al mattino
quando ti risvegli» dice Das-
soni. Un sogno che il regista
ha voluto fissare sulla “cellu-
loide” perpetuandolo così
nel tempo. «Ho cercato di ri-
tornare allo spirito di quei
giorni - spiega - per eviden-
ziare i valori dell’Adunata,

quali l’accoglienza e la fratel-
lanza». Il film è girato come
un blob, con immagini frap-
poste l’una all’altra con la
tecnica induttiva. «Un rac-
conto temporale che proce-
de per accostamenti - evi-
denzia Dassoni -, lasciando
spazio alle voci dei protago-
nisti. Sono loro che portano

avanti la storia». «Ho cercato
- continua - di non cadere
nella retorica sia delle parate
militari sia degli aspetti folk-
loristici degli alpini». Un mix
insomma tra inchiesta gior-
nalistica, opera documenta-
ria e omaggio alle penne ne-
re. Con una dedica speciale:
ad Antonino Brogni, tecnico

comunale che si dedicò ani-
ma e corpo alla preparazio-
ne dell’Adunata ma che oggi,
come dicono gli alpini, “è an-
dato avanti”.

Doverosi, anche qui, i tito-
li di coda. Il film - già dispo-
nibile su Vimeo. com - è di
Dassoni che ha realizzato an-
che le riprese assieme a Mi-
chele Cherchi, Matteo Sta-
bellini, Raffaele Amici, Da-
niele Signaroldi, Sarah Pa-
tanè. Dassoni ha curato per-
sonalmente il montaggio as-
sieme a Sara Patanè. Se le
ricerche bibliografiche sono
di Donatella Ferrari, le musi-
che sono invece tratte dal re-
pertorio tradizionale alpino.
La produzione è dell’associa-
zione culturale Coming out
sostenuta nel progetto dal
Comitato organizzatore del-
l’Adunata, dal Comune di
Piacenza e dalla Fondazione
di Piacenza e Vigevano.

Federico Frighi

■ In casa Cisl 8 società pro-
vinciali dei servizi si sono fuse
per promuovere le più efficaci
pratiche operative ed aiutare
meglio i cittadini-utenti.

Presentata il 12 marzo la nuo-
va società regionale dei servizi
Emilia-Romagna, Serv. e. r. cisl
srl, raccoglie l’attività di assi-
stenza ai cittadini (Caf) con 140
dipendenti (di cui 110 donne e
30 uomini), per un valore di ol-
tre 10 milioni di euro di fattura-
to. Una società giovane e a base
prevalentemente femminile
che valorizza l’esperienza pia-
centina dato che è proprio An-
na Carini, già coordinatrice del-
lo staff Caf ed Inas a Piacenza,
ad essere stata scelta come am-
ministratore delegato. Recan-
dosi presso i locali di sempre i
cittadini potranno, già nel cor-

so di quest’anno, entrare in
contatto con una realtà che au-
menta la sua efficienza grazie al
collegamento con una rete
informatica più vasta.

«Server è una società ben di-
slocata sul territorio regionale
perché incentrata su 122 unità
operative – ha spiegato Anna
Carini in occasione della pre-

sentazione – tra i servizi offerti
ci sono la consulenza per i Mo-
delli 730 (oltre 187.000 quelli
compilati nel 2013), Imu, Isee,
Red, Unico, Invalidità Civili,
Colf e Badanti e Successioni. I
valori aggiunti a cui ambiamo
sono i coordinamenti tra i di-
versi servizi, le economie di
scala, l’implementazione del
controllo di gestione, la promo-
zione condivisa, e il valorizzare
le competenze dei singoli terri-
tori per farle diventare patrimo-
nio comune di tutta la società
per migliorare le performance
dei servizi stessi». Soddisfatto
Giorgio Graziani, segretario
della Cisl Emilia-Romagna, che
ha voluto mettere in risalto il
processo di aggiornamento che
così sta coinvolgendo tutta l’or-
ganizzazione.

La piacentina Anna Carini alla guida
dei centri Caf Cisl dell’Emilia Romagna

Un film fa rivivere
l’Adunata Nazionale
Il documentario-omaggio di Roberto Dassoni
fissa sulla “celluloide” i respiri della kermesse alpina

Il dvd,di 60 minuti,sarà presentato martedì 18 marzo alla Fondazione di Piacenza e Vigevano

A.S.P. CITTÀ DI PIACENZA
Via Campagna , 157 - 29121 Piacenza - Tel. 0523.493611 - Fax 0523.499582

COMUNICAZIONE AVVIO TRATTATIVA PRIVATA
Chiunque abbia interesse può presentare offerta economica per partecipare a trat-
tativa privata per l’alienazione del Fondo Rustico Rangagnina in località Cassino di
Sotto, fraz. Muradello del Comune di Pontenure di proprietà dell’A.S.P. Città di
Piacenza. Superficie HA. 16.58.10 pari a p.p.ne. 217,54. Il termine per presentare le
offerte è il 27/03/2014 alle ore12,30. L’apertura delle buste in sede pubblica avverrà
lo stesso giorno 27/03/2014 alle ore 15,00 presso gli Uffici Amministrativi dell’ASP
Città di Piacenza, in Piacenza, Via Campagna 157.
La comunicazione integrale di avvio di trattativa privata con le modalità di parteci-
pazione, è pubblicata all’Albo Pretorio di ASP Città di Piacenza, del Comune di
Piacenza, del Comune di Pontenure. Inoltre è pubblicato sul sito dell’Azienda
www.asp-piacenza.it o richiedibile presso gli uffici dell’Ente alienante.
Per informazioni: Arch. Enrico Perotti; Dott. Luciano Guarinoni - tel. 0523.493611.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Luciano Guarinoni c/o ASP Città di Piacenza)
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MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

Dott.ssa ELISA CASSI
Psicologa - Psicoterapeuta individuale e di coppia, Ipnosi,

EMDR, Training Autogeno, Master in Psicosessuologia 
Riceve per appuntamento a Castel San Giovanni via Nino Bixio 2A

www.elisacassi.it  Cell 3297035376 e-mail info@elisacassi.it

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

Dott.ssa LAURA GASTALDI
 Consulenza psicologica e sostegno on line tramite internet sul sito www.lauragastaldi.com

Si occupa di disturbi d’ansia e da attacco di panico, disturbi del comportamento
alimentare, disturbi depressivi. Strategie di rinforzo dell’autostima e delle risorse 

interiori. Consulenza familiare e sostegno alla genitorialità.
Percorsi di consulenza e sostegno per donne in gravidanza e post parto

Riceve a Piacenza - Tel. 339 78 695 - 393 44 91 227
e sul sito www.lauragastaldi.com e mail:info@lauragastaldi.com

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

ASSISTENZA ANZIANI

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

PERSONALE ANCHE ITALIANO
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072 - www.piacenzassistenza.it

LABORATORI ORTOPEDICI

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL 

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
ESAME GRATUITO DELL’UDITO - Convenzionata ASL e INAIL 

Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza
Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807

PUNTI ASSISTENZA A BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

■ Con un maxi ribasso di cir-
ca 238mila euro la Ets-Ecotec-
nologiestradali srl di Gossolen-
go si è aggiudicata l’appalto per
la riqualificazione del tratto fi-
nale di viale Dante e del primo
pezzo di via Conciliazione, sino
alla rotatoria con corso Europa.

La spesa a carico del Comune
di Piacenza sarà di 392mila euro
più iva e oneri, contro i 630mila
euro più iva come base di par-
tenza.

Stando al progetto, che ha ot-
tenuto 432mila euro di finanzia-
mento regionale, saranno rifatte
le piste ciclabili, i marciapiedi, i
due giardini pubblici e altre aree
verdi, sparirà il cordolo centrale
e la zona ai margini della carreg-
giata sarà allargata, con maggio-
re spazio per i pedoni e le bici,
senza eliminare i posti blu per la
sosta.

Ieri si è riunita la commissione
comunale per aprire ed analiz-
zare le 57 offerte pervenute per
tempo, per il momento l’aggiu-
dicazione a Ets è provvisoria in
attesa delle verifiche di rito. Se
non sorgeranno problemi il can-
tiere potrà partire, probabilmen-
te tra fine maggio e inizio giugno,
accodandosi a quello di Iren per
la posa del teleriscaldamento
che scatterà ad aprile. Il primo
passo sarà l’eliminazione del
cordolo centrale, l’assessore ai
Lavori pubblici Giorgio Cisini ha
chiarito anche nel corso della

presentazione pubblica del pro-
getto che il traffico non dovrebbe
mai essere interrotto così come
sarà costantemente garantito il
doppio senso di circolazione.

Ovviamente non mancheran-
no i disagi, ma il Comune è cer-
to di ottenere alla fine dei 7-8
mesi di cantiere un ottimo risul-
tato, ricalcando il modello segui-
to in via Colombo, ritenuto mol-
to positivo. «Viale Dante sarà più
bello, funzionale e accogliente –
ha detto Cisini – a tutto vantag-
gio di residenti, commercianti e
frequentatori».

Uno degli obiettivi è anche
quello di riuscire a finire se non
proprio tutto almeno la maggior
parte del cantiere in concomi-
tanza con il periodo natalizio, u-
na corsa contro il tempo che
consentirebbe di poter utilizza-
re la “nuova” via nel periodo mi-
gliore per i negozianti. Questa è
solo la prima tranche del più am-
pio progetto che prevede anche
la sistemazione del primo tratto
di viale Dante, in particolare con
la realizzazione di una pista ci-
clabile per ciascun lato e in sede
propria che proseguirà anche
lungo tutta via Bianchi. Anche
questo intervento è stato già fi-
nanziato dalla Regione, ma sarà
predisposto solamente al termi-
ne dell’altro, per evitare proble-
mi alla circolazione: appunta-
mento dunque al 2015.

Michele Rancati

La commissione
comunale che ha

esaminato le
offerte

APPALTO - Sono state 57 le offerte pervenute

Viale Dante,con un maxi-ribasso
la piacentina Ets si aggiudica i lavori

L’impresa è “scesa” di ben 238mila euro

La piacentina
Anna Carini
è alla guida
dei centri
Caf Cisl
dell’Emilia
Romagna

La presentazione del film sull’Adunata Nazionale e, in alto,Roberto Dassoni (f.Lunini)
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