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IL LIBRO-DOCUMENTO
FOTO E TESTIMONIANZE SULL’ADUNATA NAZIONALE

Volti, storie, testimonianze
Le interviste ai protagonisti, i motti dei
reparti, i testi delle canzoni e tante curiosità

zio fu un caso, ora è motivo di
orgoglio e di passione” ricor-
da nel libro Bruno Plucani,
presidente provinciale ANA
che ha passato gli ultimi
due anni a tessere la trama
di un’organizzazione che
non ha lasciato nulla al caso
e che ha raccolto il plauso di
un’intera comunità.

“L’Adunata è testimo-
nianza del legame

fra società, territo-
rio e forze arma-
te” scrive il pre-
sidente della Re-
pubblica Gior-
gio Napolitano
nel messaggio ri-
portato nelle pa-

gine introduttive
del volume sottoli-

neando i “sentimenti
di orgoglio per i valori di

coraggio, generosità e dedizio-
ne al dovere che da sempre
contraddistin-
guono il Cor-
po”.

“Alpini a Pia-
cenza” parla di que-
sto orgoglio e di
tant’altro ancora. Ogni
pagina coniuga la puntuale
cronaca fotografica del mag-
gio 2013 con la memoria di un
passato fatta di sbiadite ma si-
gnificative immagini che cen-
tinaia di piacentini hanno in-
viato a Libertà e che sono an-
date a costituire l’ossatura por-
tante di questa pubblicazione
che è dedicata a loro e a una
città che ha saputo mostrare il
suo lato migliore aprendosi a-
gli Alpini con un grande ed af-
fettuoso abbraccio.

di CARLO FRANCOU

na sequenza di immagi-
ni e narrazioni che si di-
pana lungo più di due-

cento pagine punteggiate da a-
neddoti, ricordi, curiosità, te-
stimonianze, riflessioni e un
serpentone di foto attuali e
storiche.

Il libro-documento
dell’Editoriale Li-
bertà dedicato al-
l’Adunata nazio-
nale che si è
svolta a Piacen-
za da venerdì
10 a domenica
12 maggio do-
mani sarà in e-
dicola.

Ad appena una
quindicina di giorni
dell’evento che ha cam-
biato il volto e lo spirito di Pia-
cenza il volume vede la luce
documentando quelle giorna-
te indimenticabili che hanno
reso grande e indissolubile il
legame tra Piacenza e le Pen-
ne Nere.

Un susseguirsi di avveni-
menti ben documentati a cui
si aggiungono i volti dei “veci”
e dei “bocia” ma anche di tan-
ti altri piacentini - giovani e
meno giovani - che hanno vo-
luto indossare il caratteristico
e glorioso copricapo per poi
farsi immortalare in uno scat-
to.

Il libro è stato curato da Ste-
fano Pareti su progetto grafico
di Cristiana Emiliani e con il
coordinamento editoriale del-
l’infaticabile Paolo Terzago.

“La mia penna nera? All’ini-
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Il grande cuore
delle Penne Nere
Domani in edicola il volume con oltre mille foto

10,11,12 maggio
Quattrocentomila
Alpini nella città
Primogenita d’Italia:
una festa
indimenticabile

Giorgio Napolitano
“L’Adunata
è testimonianza
del legame
fra società, territorio
e forze armate”

Tanti ricordi
Una festa popolare
carica di energia
in una Piacenza
inedita, gioiosa
e accogliente

La pubblicazione
204 pagine a colori,
tante foto storiche,
testi di approfondimento
e la documentazione
dei tre giorni di festa
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