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Alle 9 di domenica 20 ottobre è previsto l’ammassamento al Polo di mantenimento di viale Malta, con sfilata fino a via Risorgimento. Sopra, gli organizzatori che ieri hanno illustrato il programma

Da tutta l’Emilia Romagna e dalla Lombardia
la “carica” dei dodicimila alpini a Piacenza
Sfilata per le vie della città e stand gastronomici per il raduno del
secondo raggruppamento delle penne nere il 19 e il 20 ottobre
Nicoletta Marenghi

PIACENZA

● Tricolori alle finestre, alpini

che sfilano lungo le vie della città, stand gastronomici in piazza
Plebiscito: Piacenza riassaporerà per un weekend l’indimenticabile atmosfera dell’Adunata nazionale del 2013 con il Raduno

del Secondo Raggruppamento di
Emilia Romagna e Lombardia, in
calendario il 19 e 20 ottobre. Un
evento che porterà in città 25mila persone. Le penne nere iscritte alle sezioni più lontane pernotteranno nelle strutture ricettive
piacentine mentre gran parte degli alpini arriverà la domenica,
duecentocinquanta i pullman
previsti. Alla sede di via Cremo-

na, gli organizzatori guidati dal
presidente sezionale Roberto Lupi, hanno presentato il programma della mini adunata e il percorso della sfilata di domenica 20 ottobre che coinvolgerà 12mila alpini. Alle 9 è previsto l’ammassamento al Polo di Mantenimento
pesante di viale Malta (il comandante, generale Sergio Santamaria è alpino); la sfilata proseguirà

in via Venturini, Stradone Farnese, via Giordani, piazza e via
Sant’Antonino, largo Battisti,
piazza Cavalli, via Cavour e lo
scioglimento sarà in via Risorgimento. Nella piazza simbolo saranno presenti gli speaker
dell’Adunata che racconteranno
in diretta l’evento al quale parteciperanno anche il presidente nazionale dell’Ana, Sebastiano Favero e probabilmente il comandante delle Truppe Alpine, generale Claudio Berto. Il programma
di sabato 19 inizierà alle 10 a Palazzo Farnese con l’incontro tra i
presidenti sezionali; alle 15.30 la

breve sfilata con il labaro nazionale da via Maculani a piazza Cavalli dove si svolgerà l’alzabandiera e alle 17 la messa in Duomo. La
musica sarà protagonista in serata con il concerto della Fanfara
della Brigata Alpina Taurinense
(ingresso libero fino a esaurimento posti) alle 21 a Palazzo Gotico
e subito dopo il carosello di fanfare in centro. La domenica mattina l’appuntamento clou, ovvero la sfilata che si concluderà con
il passaggio della stecca alla Sezione di Lecco e l’arrivederci al
2020. La manifestazione è realizzata in collaborazione con le isti-

tuzioni locali e il costo complessivo stimato per l’organizzazione
è di centomila euro. Le penne nere hanno lanciato un appello a
enti, aziende e privati che condividono i valori alpini e vogliono
partecipare alle spese. «Stiamo
lavorando da ormai un anno a
questa importante manifestazione – ha spiegato il presidente sezionale Roberto Lupi –, stiamo facendo il massimo per accogliere
nel migliore dei modi i partecipanti. Dopo l’Adunata nazionale, il Raduno di raggruppamento
per noi è l’evento più importante dell’anno».

REZZANELLO (CPN20) sulle fresche colline della Val Luretta casa
in pietra con stupenda vista sul crinale Val Trebbia, Val Luretta, ampio
giardino piantumato C.E. E E.P. 133,5
OTTIMA OCCASIONE

VAL TREBBIA (CPM22) V.ze Rivergaro in posizione privilegiata per
apprezzare la vista e la brezza del Trebbia, villa con ampio giardino e
fresco bosco. Finiture extra C.E. F E.P. 181,3
VENDESI

VAL DARDA (CPM41) Castell’Arquato immersa in un parco lussureggiante di 7.000 mq. casa monopiano, vera oasi di pace e tranquillità
C.E. G E.P. 333,9
PREZZO AFFARE

COLLINE BAGNOLO (CPK27) con vista a 360° sulla pianura sottostante con traguardo ﬁno alle Alpi, villetta con ottime ﬁniture per
apprezzare la frescura a due passi dalla città C.E. B E.P. 51,3
€. 229.000

PARCO PROVINCIALE (CPL71) Fresco garantito, la dove non osano le
zanzare!!!!!!! vicinanze San Michele di Morfasso, casa in pietra ristrutturata
con vista sulla vallata e sul Chero, ideale per splendide passeggiate al Parco
Provinciale e a Velleia C.E. G E.P. 387,3
€. 135.000 tratt.

VAL NURE (CPM92) A pochi km da Bettola in posizione dominante
con vista sul Nure e sulla vallata, ideale per grigliate in famiglia o in
compagnia, casa monopiano, libera subito C.E. G E.P. 366,1
€. 98.000 tratt.

VAL TREBBIA
(CPM96) Perino un balcone sul Trebbia per le calde
serate estive, villa con giardino di pertinenza. Ideale
anche 1° casa C.E. N.D.
€ 158.000 tratt

VAL TREBBIA
(CPM90) A pochi km da
Travo riposare d’estate con
la coperta, casa ideale per
fare il pane come una volta e allegre grigliate con
boschetto di 40.000 mq.
per fare legna C.E. G E. P.
285,3
€.139.000 tratt

