
La grande festa in tempo reale
collegandosi a www.liberta.it
Nella sezione “Adunata alpini” sono raccolte tutte le informazioni di servizio 
Sul sito, oltre alla sfilata in streaming, spazio anche a notizie, servizi e curiosità

1969 - Gian Carlo Civetta e gli Alpini piacentini con il cap.Govoni a L’Aquila, giuramento 2° cont. Ettore Draghi con il cugino - e grande amico -
Elio Draghi

L’Aquila,1967 - Alide Pedretti,3° reggimento artiglieria alpina,reparto comando Tolmezzo: in
camerata,tutti consegnati

Valter Bazzoni con i commilitoni

Campo estivo,giugno 1988 - Filippo Pezzolato,
Compagnia Controcarri Julia di Cavazzo Carnico UD:
ascensione al Monte Popera 3046 m.

Manuel  Sidoli e amici

Il sito www.liberta.it dedica ampio all’86ª Adunata nazionale degli Alpini

Adunata nazionale degli alpi-
ni inizia oggi, ma www. liber-
ta. it vanta già un primato: è il

sito internet che nelle ultime setti-
mane ha dedicato il maggior nume-
ro di post e servizi all’evento che ha
portato decine di migliaia di penne
nere a Piacenza e provincia.

La marcia di avvicinamento del si-
to internet dell’Editoriale Libertà a
questo storico appuntamento per la
nostra città è iniziata addirittura a fi-
ne 2012, con le prime mosse del co-
mitato organizzatore, i sopralluoghi,
le visite istituzionali e anche i repor-
tage che i nostri giornalisti hanno ef-
fettuato andando a visitare i princi-
pali reparti operativi degli alpini
sparsi in tutto il Nord Italia.

A dire il vero, l’argomento aveva
riempito le pagine web di www. li-
berta. it già dalla sua nascita, tanto
che sono ormai un centinaio le noti-
zie e i post che sono stati pubblicati
sull’argomento nei soli ultimi 5 me-
si.

Un flusso di servizi e di approfon-
dimenti che sono stati racchiusi an-
che nella speciale sezione “Adunata
alpini”, dove possono essere consul-
tate tutte le informazioni di servizio
indispensabili per coloro che arrive-
ranno a Piacenza per seguire la gran-
de Adunata, ma anche dai piacenti-
ni che si troveranno coinvolti in quel-
lo che è da considerare il maggiore
sforzo organizzativo che ha mai in-
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teressato non solo la città, ma tutto il
territorio.

E’ grazie al nostro sito, ad esempio,
che i cittadini hanno potuto scoprire
in anteprima i confini della “zona
rossa” in cui è di fatto proibito il traf-
fico fino a lunedì notte e sempre nel-
la apposita sezione chiunque può sa-
pere se e quando può raggiungere in

auto la propria abitazione, sfruttan-
do le poche ore disponibili e i percor-
si obbligatori indicati dal Comune.

Ma al grande lavoro di preparazio-
ne svolto dalla redazione di www. li-
berta. it sta seguendo uno sforzo al-
trettanto enorme per seguire minuto
per minuto tutti gli eventi dell’Adu-
nata nazionale delle penne nere e le

notizie che vi sono correlate.
Il momento clou sarà domenica

con la sfilata che durerà per tutto il
giorno, ma già da tempo vi stiamo
raccontando l’arrivo degli alpini, il
loro “accampamento” in città, la rea-
zione dei piacentini, le sensazioni di
chi è immerso per tre giorni in un ap-
puntamento che sarà ricordato per
sempre da chi lo ha vissuto.

Una sinergia che ovviamente com-
prende il quotidiano Libertà e la tele-
visione dei piacentini, Telelibertà:
grazie alla tecnologia streaming, in-
fatti, da qualsiasi computer o
smartphone potrà essere seguita la
diretta della maxi-sfilata di domani.
Basterà infatti collegarsi con www. li-
berta. it per poter vedere tutte le fasi,
dalla prima all’ultima penna nera
che attraverserà le vie di Piacenza.

Ma non solo: la collaborazione tra
sito e tv consentirà di poter vedere
anche dal nostro sito internet tutte le
notizie, le interviste e le curiosità
contenute nei servizi mandati in on-
da dai telegiornali di Telelibertà. In
modo che coloro che animeranno la
nostra città, tra cerimonie ufficiali e
momenti conviviali, potranno rive-
dersi anche senza aver bisogno di un
televisore.

Libertà, Telelibertà e www. liberta.
it sono l’unico modo per non perder-
si proprio nulla dell’Adunata nazio-
nale che sta invadendo Piacenza.

Michele Rancati
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