
«A Bassano ho trovato amici:
saranno da me per l’adunata»
Castelvetro: la penna nera più anziana del gruppo, attiva nel sociale

settembre compirà 79 anni ed
è la penna nera più longeva del
gruppo di Castelvetro. Parliamo

di Dismo Salotti, alpino nato nel 1934
a Castellarquato e che attualmente ri-
siede a Monticelli, pur essendo iscrit-
to al gruppo castelvetrese guidato da
Mario Piacentini. Dismo si gode la
pensione, dopo aver lavorato come
autista di autobus sulla linea Piacen-
za-Cremona, «anche se per sette an-
ni - osserva - ho svolto la professione
a Milano». Per rievocare l’esperienza
da giovane alpino, non servono do-
mande, perché il suo racconto è flui-
do. «Ero preparato al militare - spiega
Salotti - perché a casa mia l’hanno
fatto tutti. Mio padre, nato nel 1891, è
partito nell’ottobre del 1911 ed è tor-
nato nel 1919, affrontando la guerra
di Libia e il primo conflitto mondiale.
Lo stesso è accaduto più tardi con i

A miei due fratelli: il maggiore, nato nel
1922, è stato impegnato dal 1942 fino
alla seconda guerra mondiale, men-
tre l’altro, nato
nel 1926, è sta-
to chiamato
nel 1947 per
essere conge-
dato l’anno
successivo».

Quindi tor-
na all’espe-
rienza perso-
nale. «Ho fatto
l’addestra-
mento a Bas-
sano del Grap-
pa a settembre
del 1956 prima
di essere trasferito a Tolmezzo al co-
mando dell’ottavo reggimento degli
alpini. Facevo parte del plotone tra-

smissioni: sono stato accolto nei pri-
mi giorni da neve e pioggia ed ero un
po’ scoraggiato, poi le cose sono an-

date meglio.
Ho legato con
alcuni ragazzi
friulani e ora
per l’adunata
di Piacenza
due di loro sa-
ranno ospiti a
casa nostra».
Infine, Dismo
Salotti raccon-
ta il suo rap-
porto con il
territorio della
Bassa piacen-
tina. «Mi sono

iscritto - spiega la penna nera più
longeva del gruppo - agli alpini di Ca-
stelvetro quando sono andato in pen-

sione, circa quindici anni fa. E’ un
gruppo molto dinamico e mi trovo
molto bene. Fa effetto al giorno d’og-
gi vedere chi non pensa a ricevere,
ma a dare e fare per fini benefici».
«Nel corso degli anni - aggiunge - ho
prestato servizio alla Pubblica assi-
stenza di Monticelli (che raggruppa
come noto anche Caorso e Castelve-
tro, ndc), svolgendo sempre i turni
notturni, mentre sono stato iscritto
all’Avis, prima a Fiorenzuola, poi a
Bergamo dove mi recavo per lavoro e
infine a Monticelli». Infine un giudi-
zio sull’adunata nazionale che que-
st’anno farà tappa nella nostra città.
«E’ una soddisfazione per tutta Pia-
cenza - conclude Dismo Salotti - è si-
curamente una bella manifestazione
non solo per gli alpini di tutt’Italia,
ma anche per tutti i piacentini».

Luca Ziliani

Artiglieri di montagna di Pianello: da sinistra, Luigi Ferlisi con il figlio Sergio,
Govoni e il papà Claudio

Campo Imperatore (Aquila),esercitazione d’assalto - L’alpino Andrea Grassi,
Battaglione Cividale,Brigata Julia XX compagnia

Tre generazioni di alpini: Giovanni Antonioni, Adriano e il piccolo Lorenzo

1958  -  Franco Riberi,trombettiere al campo estivo

Carlo Beretta,anni ‘72 e ‘73,presso la caserma di Gemona
(UD), 3° reggimento artiglieria da montagna  (Julia)

Dismo Salotti oggi e in una foto che lo ritrae da giovane

Professionalità e servizio anche nel...
risparmio energetico e nel rispetto
                                 dell’ambiente

•Preventivo e sopralluogo tecnico in cantiere

• Fornitura pacchetto completo materiale con
Certificazione di Qualità e Garanzia

•Assistenza alla posa in opera di manodopera
qualificata e certificata

Sistema di isolamento esterno della facciate

con intonaco sottile.

Risanamento e qualificazione energetica.
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Deumidificare:
risanare senza demolire.

Recupero cantine
e muri controterra.

Piscine e
zone benessere.
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