
Alpini quasi a quota tremila
Raddoppiati gli aggregati
Tutti i numeri della Sezione di Piacenza e dei suoi 45 Gruppi

La Sezione alpini
di Piacenza è
stata costituita
nel 1922 e conta
oggi 2.780
associati
e 410 aggregati

1970 - Passo del Pura (Friuli):Campo invernale 114 CP mortai Btg.Tolmezzo 8°Rgt. (Maurizio Merli) Nonno Remigio in divisa

1970-71 - Francesco Uselli,8° reggimento alpini 71ª
compagnia (Pontebba-Udine),a Selva con il mulo

Anni Trenta - Angelo Bernini (primo a sinistra),di
Gragnano,durante il servizio militare a Torino

1957 - 8° reg.Alpini caserma S.T.Renato del Din Tolmezzo
(UD):da terra,Sergio Sepulcri (friulano),Anselmo Gallizzia
(abruzzese) e Dismo Salotti (piacentino)

uasi tremila alpini in conge-
do e poco più di quattrocen-
to amici ufficiali delle pen-

ne nere. Nessuno in armi. Sono le
forze su cui può contare la Sezione
alpini di Piacenza, presieduta da
Bruno Plucani. Una sezione che è
tra quelle di più antica nobiltà in I-
talia, risalendo al lontano 1921,
seppure in cordata con Parma. Ap-
pena un anno dopo e, nel 1922, co-
minciò a brillare di luce propria
grazie soprattutto ai reduci del
battaglione Exilles, i conquistatori
del Monte Nero. Presidente fu elet-
to il capitano Arturo Govoni che
resse la Sezione, primato unico ed
irripetibile, per sessant’anni.

Oggi i dati precisi parlano di 45
gruppi in tutto il territorio provin-
ciale che inglobano 2.780 alpini in
congedo e 410 “Amici degli alpini”.
Il trend, anche a Piacenza, vede un
lento ma inesorabile calo degli al-
pini veri, quelli congedati, quelli
che, solo loro, possono indossare
il cappello con la penna. A causa
della soppressione della leva ma
anche dell’inarrestabile avanzare
del tempo che lascia andare avan-
ti i più anziani, i reduci della Se-
conda Guerra Mondiale, tra la riti-
rata di Russia e il Montenegro, og-
gi veri e propri tesori di memoria.
Primino Zerbarini e Gino Tassi,
nella Sezione di Piacenza, sono co-
loro che ancora oggi possono rac-
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contare le sorti dell’Armir. D’altro
canto aumenta, seppure con di-
screzione, il numero degli “Amici
degli alpini”. Quelli veri, regolar-
mente iscritti alle liste dell’Ana.

Oggi sono 410 ma solo due anni fa
erano 230. Per non tradire le origi-
ni dell’associazione anche a Pia-
cenza si è scelto di non oltrepas-
sare la soglia del 20 per cento degli

“Amici degli alpini” in ogni Grup-
po.

Tra i fiori all’occhiello della Se-
zione di Piacenza c’è la Protezio-
ne Civile, con i suoi 83 volontari
coordinati da Franco Pavesi assie-
me a Lodovico Gandini ed a Mau-
rizio Franchi. Dei Gruppi locali il
più numeroso è quello di Pianello
(che è anche, assieme a Piacenza,
quello più anziano) mentre il più
piccolo è a Farini. L’ultimo nato è
Monticelli.

L’organigramma sezionale vede
alla presidenza Bruno Plucani,
coadiuvato dal vice presidente an-
ziano Sesto Marazzi e dal vice pre-
sidente Gino Luigi Acerbi. Poi i
consiglieri di città Giuseppe Rova-
ti e Luciano Palombi. In provincia
il consigliere per la Bassa Valdarda
è Roberto Buschi, per l’Alta Valdar-
da Antonio Saccardi, per la Bassa
Valnure Romano Mariani, per l’Al-
ta Valnure Gaetano Sturla, per la
Val Chiavenna Giovanni Tondelli,
per la Bassa Valtrebbia Renato Al-
basi, per l’Alta Valtrebbia Giuseppe
Manfredi, per la Bassa Valtidone
Sesto Marazzi, per l’Alta Valtidone
Pierluigi Forlini. La Sezione di Pia-
cenza annovera tra le sue fila due
cori, il Coro Ana Valnure e il Coro
Alpino Val Tidone, e una fanfara
sezionale (Corpo bandistico di
Pontedellolio).

Federico Frighi

IN ITALIA E NEL MONDO 

371mila penne nere
■ L’Associazione nazionale alpini
(Ana) conta oggi in Italia 81 sezioni
per 4.409 gruppi e all’estero 30 se-

zioni e 6 gruppi autonomi (4 in Canada e 2 in Colombi). E’ un’associa-
zione italiana d’arma, apartitica, fondata nel 1919. ha sede in via Mar-
sala 9 a Milano. In totale gli iscritti sono 371.371 di cui 295.464 soci or-
dinari e 75.907 soci aggregati.

Fiore all’occhiello dell’Ana è la Protezione civile che può contare su
14.175 volontari attivi, divisi in quattro raggruppamenti, con a disposi-
zione 400 mezzi operativi, un ospedale da campo, 113 unità cinofile, 3
sezioni allertate 24 ore su 24.

La piccola alpina Asia Baraldi
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specializzato in corredini nascitaspecializzato in corredini nascitaspecializzato in corredini nascita
In occasione dell'adunata degli Alpini
vi aspettiamo con tante occasioni !!!
Abbigliamento primaverile e cerimonia al 30%
... all'interno del negozio
troverete diverse idee regalo
a piccoli prezzi e tanto altro!

Le nostre proposte
non finiscono mai...!
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