
Venerdì 10 maggio
ore   9.00  Alzabandiera (piazza Cavalli); 
   a seguire, deposizione corona ai Caduti (piazzetta Mercanti).
ore 11.00  Inaugurazione della “Cittadella degli Alpini”
   (Campo Daturi, viale Risorgimento).
ore 14.00  Inaugurazione opera di Protezione Civile 
   (parco giardino Ina, via Raineri).
ore 18.30  Sfilata della Bandiera di guerra (via Maculani, piazzale Milano, 

viale Risorgimento, via Cavour, piazza Cavalli). 
   Onori finali e partecipazione alla seduta straordinaria del Consiglio 

comunale per la ricorrenza di Piacenza Primogenita dell’Unità 
d’Italia (piazza Cavalli e sala del Consiglio comunale).

Sabato 11 maggio
ore 10.30  Incontro con le delegazioni Ana all’estero, le delegazioni I.f.m.s. 

e i militari stranieri (Palazzo Gotico).
ore 12.00  Lancio di Paracadutisti (stadio comunale, via Gorra).
ore 16.00  Messa in suffragio ai Caduti (Duomo di Piacenza).
ore 18.30  Incontro tra le delegazioni alpine e le autorità; consegna del premio 

“Giornalista dell’anno 2012” (Teatro Municipale, via Verdi 41).
ore 20.30  Concerti di cori e fanfare 
   (nelle chiese e nelle strade di città e provincia).

Domenica 12 maggio
dalle ore 9  Sfilata lungo le seguenti vie:  via Farnesiana - piazzale Velleia 

- piazzale Libertà - stradone Farnese - corso Vittorio Emanuele - 
piazzale Genova.  

   A seguire: Ammainabandiera (piazza Cavalli).
Il programma completo è disponibile sul sito web www.comune.piacenza.it

Stand gastronomici
Due grandi padiglioni per la ristorazione, allestiti dal Comitato organizzatore 
dell’Adunata e aperti a tutti, saranno collocati in via IV Novembre e via Campo 
della Fiera. Altri punti di ristoro di minori dimensioni si troveranno in via Giordani 
e al termine del Pubblico Passeggio, vicino a piazzale Libertà.

La città vestita di Tricolore
I cittadini sono invitati a esporre la bandiera italiana sulla propria abitazione. 
Le bandiere sono disponibili presso la sede del Comitato organizzatore dell’A-
dunata - Coa (via Cremona 1, tel. 0523-593230), versando un piccolo contributo. 
Come si espone il Tricolore: se esposto in verticale, il verde deve rimanere in 
alto, se esposto in orizzontale, il verde deve rimanere a sinistra.

Uffici pubblici e privati
Prima di muoversi si consiglia di telefonare per verificare gli orari di 
apertura nei giorni dell’Adunata.

moDifiche conTingenTi
Le informazioni qui riportate possono subire variazioni dovute allo svol-
gersi dell’evento; costanti aggiornamenti sono disponibili sul sito web
www.comune.piacenza.it

Adunata Alpini
Guida pratica per vivere 
insieme una grande festa

Cari concittadini,
Piacenza si appresta a vivere un evento straordinario, l’Adunata 
nazionale degli Alpini, che ci coinvolgerà in una festa animata 
da centinaia di migliaia di persone. 
In questi tre giorni potremo mostrare, ai tanti visitatori, l’ospi-
talità calorosa della nostra comunità e un patrimonio che non 
si esaurisce nelle bellezze del territorio, ma riguarda le nostre 
stesse radici. Un cammino racchiuso nell’appellativo di Primo-
genita d’Italia, in quella medaglia d’oro al Valor militare per la 
Resistenza che ci ricorda il sacrificio delle donne e degli uomini 
che hanno dato la vita per la libertà. 
Avremo modo di rendere onore, nelle cerimonie istituzionali, al 
prestigio dell’appuntamento, ma il programma si snoderà innan-
zitutto tra la gente, nelle vie imbandierate, nelle piazze dove 
ascolteremo i canti della tradizione, tra gli stand gastronomici e 
le curiosità della fiera. 
Certo, per garantire che la manifestazione si svolga in piena 
sicurezza e nel rispetto delle regole, occorrerà la collaborazione 
di tutti. In queste pagine troverete una serie di informazioni im-
portanti, che riguardano le necessarie modifiche e limitazioni 
alla viabilità, ma anche l’accessibilità di servizi essenziali: dai 
percorsi alternativi per le auto alle deviazioni delle linee ur-
bane dei bus, dai parcheggi per chi risiede in alcune zone alle 
farmacie di turno.
Molti edifici pubblici saranno a disposizione degli Alpini. 
Anche la sospensione delle lezioni nelle scuole, nelle mater-
ne e nei nidi, nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio 
sarà attuata proprio per questioni logistiche: sia per destinare gli 
spazi all’accoglienza, sia per ridurre i possibili disagi legati agli 
spostamenti in città.
Consapevoli di chiedervi un piccolo sacrificio, ci auguriamo però 
che l’Adunata possa essere un momento gioioso da vivere 
insieme, in primo luogo per le famiglie e per i bambini, che 
avranno l’opportunità di assistere allo spettacolo straordinario di 
questa pacifica “invasione”. 

                          Paolo Dosi 
                     Sindaco di Piacenza

 10 - 11 - 12 maggio 2013

moSTre 
PreSSo L’ex oSPeDaLe miLiTare 
(ingresso da via Palmerio)

Orari: dal 6 all’8 maggio 9-14; 10 e 11 maggio: 9-12 e14-20; 
12 maggio: 9-12 e 14-18.

• “La campagna di Russia – dallo C.s.i.r. all’A.r.m.i.r.”: 
posta militare, documenti, medaglie e “Domeniche del Cor-
riere” nel 70° anniversario.
• “Alpini in divisa”: uniformi degli Alpini utilizzate durante 
la Campagna di Russia nel 70° anniversario.
• “Sangue donato”: memorie di prigionia di un reduce 
alpino.
• “Donne – Alpini”: l’amore senza tempo, attraverso le car-
toline.
• “Vajont – per non dimenticare”: mostra fotografica in 
ricordo di una delle più grandi tragedie del Dopoguerra, nel 
50° anniversario.
• “Alpini in Cina”: diario inedito con ricca documentazione 
fotografica di quattro piacentini che parteciparono alla Cam-
pagna di Cina (1912-1920).
• “I.f.m.s.”(Federazione Internazionale Soldati della Mon-
tagna): mostra fotografica.
• “Bozzetti medaglie e manifesti”: i lavori partecipanti al 
concorso Ana per la medaglia e il manifesto dell’86ª Adu-
nata nazionale di Piacenza.
• “Il Laboratorio Pontieri e il Polo di mantenimento pe-
sante Nord”: mostra fotografica, documenti storici e arti-
glierie.

PreSSo Le SaLe eSPoSiTiVe 
aSSociazione amici DeLL’arTe
(ingresso da via San Siro 13) 

Orari: dal 6 al 9 maggio 9-14; 10 e 11 maggio 9-24; 
12 maggio 9-18.

• “La disfatta – La tragica ritirata di Russia”: mostra foto-
grafica, documenti e cartografie della ritirata dal fronte russo.
• “Noi Alpini”: la vita di caserma in foto.
• “Archivio Andreoletti”: foto inedite dall’archivio di uno 
dei presidenti dell’Ana.

aPerTUre STraorDinarie mUSei ciTTaDini
In occasione dell’Adunata aperture straordinarie dei mu-
sei a Piacenza, con ingresso a 1 euro ai Musei Civici di 
Palazzo Farnese e alla Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, 
a 1,50 euro alla Galleria del Collegio Alberoni e al Museo 
di Storia Naturale con ingresso gratuito.

La cittadella degli alpini
Dal 9 al 12 maggio il campo Daturi ospiterà la Cittadella degli Alpini, con una 
suggestiva esposizione di mezzi e gli equipaggiamenti di ultima generazione in 
dotazione ai reparti alpini dell’Esercito. Sarà un’attrazione per tutti i piacentini, 
in particolare per i giovani, scolaresche comprese, ai quali saranno dedicate le 
giornate di giovedì 9 e venerdì 10. La Cittadella verrà organizzata su tre aree, 
dedicate alla montagna, alle operazioni e ai mezzi, e alla storia del Corpo, con 
esposizione di cimeli d’epoca. Tra le attrazioni: un ponte tibetano, una palestra di 
roccia e la pista da fondo sintetica.

iL Programma DeLL’aDUnaTa in pillole

mercati e altre iniziative commerciali
Nei giorni dell’Adunata si svolgerà una grande manifestazio-
ne commerciale sul Pubblico Passeggio e vie limitrofe, con 
stand alimentari e bancarelle specializzate nella  vendita di 
prodotti tematici strettamente connessi alla manifestazione.
Negozi e bar potranno esporre le loro merci e offrire i loro 
prodotti all’esterno degli esercizi sulle vie cittadine; tutte le 
attività commerciali, mercati rionali compresi, potranno pro-
trarre gli orari di apertura. 

Il mercato bisettimanale abitualmente dislocato in piazza 
Duomo e piazza Cavalli mercoledì 8 maggio sarà spostato 
sul Pubblico Passeggio, mentre sabato 11 maggio si sposterà 
in zona via Tramello – via Maculani.

alle 22 circa

anniversario  Piacenza Primogenita d’italia
Venerdì 10 maggio alle ore 17 sul sagrato
della chiesa di S. Francesco rievocazione 
in forma scenica della proclamazione 
del Plebiscito per l’annessione al Piemonte 
avvenuta il 10 maggio 1848.

COMUNe DI PIACeNzA - QUINFO piazza Cavalli (cortile di Palazzo Gotico)
tel 0523.492224/492223   email: quinfo@comune.piacenza.it
Orari: da lunedì a sabato 8.30-18; domenica 9.30-13.30 
(domenica 12 maggio 8.30-18) 
POLIzIA MUNICIPALe tel 0523.7171 o 800.252055 
ANA - ASSOCIAzIONe NAzIONALe ALPINI  Comitato organizzatore 
via Cremona, 1 - tel 0523.593230   email: info@adunata2013.it

Trovi altri numeri telefonici utili all’interno.

informazioni   www.comune.piacenza.it
•

•
•
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Stadio 
Garilli

capolinea provvisorio
BUs extraUrBani e 
UrBani n. 9-11-12-14-15-18

Fermate aUtoBUs attive a 
margine della zona rossa

aUtoBUs: capolinea provviSorio
in alternativa a piazza cittadella 
operativo dalle 15 di giovedì 9 maggio

 CosA CAmbiA  iN Città NEi GiorNi  DELL’ADuNAtA

nei giorni dell’adunata, raggiungere la zona rossa 
e le vie limitrofe potrà essere difficoltoso, così come tro-
vare un posteggio libero. Per ridurre al massimo i disagi, 
vi invitiamo a preferire la bicicletta, a fruire dei mezzi 
pubblici (pur prevedendo che saranno particolarmente 
affollati), o se vi è necessario utilizzare l’auto, a far-
vi accompagnare da chi possa poi riportare il mezzo 
lontano dall’area in cui si svolgerà la manifestazione.

zona rossa 
chiusa da giovedì pomeriggio

zona blu area ammassamento Adunata
chiusa dalle 22 di sabato

varchi accesso alla zona rossa

trasporto pubblico Urbano  
dalle ore 15 di giovedì 9 maggio alle 13.15 di sabato 11 maggio    
gli autobus che transitano abitualmente all’interno della zona ros-
sa effettueranno la fermata più vicina a tale zona      e saranno 
poi deviati. Tutte le linee urbane che effettuano normalmente il 
capolinea nell’autostazione di piazza Cittadella avranno capolinea 
in via dei Pisoni, nell’area della stazione ferroviaria.
Sabato 11 maggio dalle ore 13.15 a fine servizio il servizio sarà 
sospeso. Le linee extraurbane effettueranno anche il servizio urba-
no su tutte le fermate presenti sui percorsi assegnati (ad esempio 
sarà consentito utilizzare il servizio extraurbano con biglietto ur-
bano per effettuare il tragitto Sant’Antonio – stazione ferroviaria). 
domenica 12 maggio il servizio sarà sospeso; riprenderà regolar-
mente lunedì 13 maggio.

trasporto pubblico extraUrbano   
dalle ore 15 di  giovedì 9 maggio a sabato 11 maggio a fine 
servizio gli autobus che transitano abitualmente all’interno della 
zona rossa effettueranno la fermata più vicina a tale zona e saran-
no poi deviati. Tutte le linee extraurbane effettueranno il capolinea 
in via dei Pisoni, nell’area della stazione ferroviaria. 
domenica 12 maggio il servizio sarà regolare fino all’imbocco 
della città, poi le linee verranno deviate sulla tangenziale, con 
capolinea nel deposito bus di via Arda (Capitolo). Le linee effet-
tueranno in città un unica fermata in via Caorsana - sottopassaggio 
Stazione ferroviaria. 
da lunedì 13 maggio il servizio tornerà ad essere regolare.
Per maggiori informazioni è possibile contattare SETA Spa al 
numero 840.000.216

taxi
I taxi saranno operativi su tutto il territorio cittadino, comprese le 
aree interdette alla circolazione, compatibilmente con il massiccio 
flusso pedonale che interesserà numerose vie cittadine. 
Saranno disponibili come di consueto presso le postazioni di 
piazzale Marconi/Stazione ferroviaria, via Emilia Parmense (Croce 
Bianca), Le Mose (Piacenza Expo), via Martiri della Resistenza 11, 
via Taverna (Ospedale), largo Morandi (Hotel Ovest).
Saranno invece sospese le seguenti postazioni: via Sopramu-
ro da lunedì 6 maggio a lunedì 13 maggio; via IV Novembre 
(Cheope) dalle 8 di venerdì 10 maggio a domenica 12 maggio; 
via Cavour dalle 12 di giovedì 9 maggio a domenica 12 maggio. 
per informazioni e chiamate: radiotaxi 0523.591919.

scuole 
venerdì 10 e sabato 11 maggio le lezioni saranno sospese in tutte 
le scuole di ogni ordine e grado (nidi, scuole d’infanzia, primarie, se-
condarie di primo e secondo grado, professionali, enti di formazione, 
istituti di istruzione superiore). 
dalle ore 14 di giovedì 9 maggio alle 14 di lunedì 13 maggio, 
inoltre, non sarà possibile utilizzare le palestre scolastiche, desti-
nate a ospitare cori e fanfare.

aree verdi
Il parco della Galleana, il parco di Montecucco e i giardini Margherita 
resteranno chiusi da lunedì 6 a sabato 11 maggio.

salute
Nei giorni dell’Adunata saranno potenziati i servizi di assistenza sanitaria:
• continuità assistenziale: la Guardia medica (tel. 0523 302224) sarà pre-
sente con medici nelle sedi Cri (viale Malta) e Croce Bianca (via Emilia 
Parmense) in aggiunta alla sede di via Anguissola. 

• punti medici straordinari: un ospedale da campo in piazza Casali; tre 
posti medici avanzati ai chiostri del Duomo, in via Farnesiana e in via 
Alberici e sei posti di prima assistenza in piazzale Barozzieri (zona piaz-
zale Libertà), al campo Daturi, a piazzale Marconi, in via Verdi, in piazzale 
Genova e in piazza Cavalli.

Le attività e gli orari di apertura al pubblico dei reparti dell’ospedale di 
piacenza saranno regolari. Sarà aperto il parcheggio auto del Polichirurgico. 
Per accedere al pronto soccorso in automobile sarà necessario passare da 
piazzale Torino utilizzando la nuova rampa.   

Servizi ausl chiusi al pubblico da venerdì 10 a domenica 12 maggio 
(info su www.ausl.pc.it o tel 0523.302224)
- gli uffici e gli sportelli nelle sedi di piazzale Milano e dell’Ospedale di 
Piacenza;  il Centro diurno del dipartimento di Salute mentale di piazzale 
delle Crociate.
Saranno sospese le attività ambulatoriali in Ospedale (compreso il labora-
torio analisi) e nelle sedi di piazzale Milano, Baia del Re, presso le Case di 
cura Piacenza e Sant’Antonino e in piazzale Torino. 

Tra il 9 e il 12 maggio le farmacie cittadine seguiranno i consueti orari di 
apertura e chiusura.
Saranno di turno per il servizio diurno dal 10 al 16 maggio dalle 8.30 alle 
22 le farmacie Raimondi in via Emilia Pavese 86 e Bertuzzi in via Roma 141. 
effettueranno il servizio notturno (dalle 22 alle 8.30) giovedì 9 maggio la 
farmacia di Piacenza in via Cella 56, venerdì 10 maggio la farmacia Caberti 
in via Martiri della Resistenza 14, sabato 11 maggio la farmacia Comunale 
Manfredi in via Manfredi 72/b, domenica 12 maggio la farmacia Zacconi 
in via Legnano 5.
La farmacia Europa di via Calciati 25 sarà aperta h24 nelle giornate del 
10,11,12 maggio.    per informazioni: tel 0523.330033.

raccolta dei rifiuti
la raccolta rifiuti per gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie ecc...) 
sarà intensificata e garantita tutti i giorni da giovedì a domenica, con inizio alle 
ore 6. la raccolta del cartone, per le utenze commerciali venerdì avrà inizio 
alle ore 8; la raccolta di sabato sarà anticipata a venerdì, con inizio alle ore 12.
venerdì 10 e sabato 11 maggio saranno sospese le raccolte di:

• plastica/barattoli (bidone blu) per le utenze domestiche; per le utenze 
commerciali raccolta nella sola giornata del venerdì dalle ore 7;

• vetro (bidone verde) per i condomini, raccolta anticipata a mercoledì e 
giovedì;

• carta (bidone grigio coperchio giallo), con unica raccolta, nella notte tra 
venerdì e sabato.

• Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati (sacco nero) sarà sospeso 
nella giornata di sabato 11 maggio.

I centri di raccolta di via XXIV Maggio e via Pastore, sabato e domenica 
saranno chiusi. Sarà garantito lo svuotamento dei cassonetti stradali dei 
rifiuti indifferenziati; si raccomanda ai cittadini di evitare di depositare i 
rifiuti fuori dai contenitori.

dal 25 aprile saranno progressivamente istituiti divieti di sosta e modifiche alla 
viabilità in varie zone della città interessate dagli allestimenti.

zona rossa   
CirCoLAzioNE
dalle ore 17 di giovedì 9 maggio fino alle ore 5 di lunedì 13 maggio una 
zona del centro sarà chiusa al traffico (in alcune aree ci saranno divieti più ampi, 
segnalati in loco). I residenti e i mezzi che effettuano gli approvvigionamenti 
(a servizio di comunità, bar, negozi, bancarelle ecc..) potranno transitarvi venerdì, 
sabato e domenica dalle 0 alle 8. I residenti che hanno un ricovero per il pro-
prio veicolo (garage, posto auto) potranno accedervi anche il giovedì e venerdì 
tra le 18 e le 20. 
Alcuni mezzi espressamente autorizzati (pronto intervento, servizi domiciliari sociali 
e sanitari, manutentori in servizio di emergenza, personale medico in visita domici-
liare ecc...) potranno transitare sempre, compatibilmente con il flusso pedonale che 
interesserà numerose vie cittadine.  
Non sarà comunque possibile transitare nelle vie occupate da strutture fisse.
L’accesso alla zona rossa potrà avvenire esclusivamente attraverso 5 varchi: 
(1) piazzale libertà, (2) rotatoria via X Giugno/via Sant’ambrogio, 
(3) rotatoria via campagna/via XXi aprile, (4) piazzale torino, (5) piazzale roma.

PArChEGGio
In molte strade della zona rossa sarà possibile sostare anche durante l’Adunata, 
mentre in alcune vie saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata. 
Si suggerisce a chi risiede in tale zona di individuare per tempo una 
collocazione per il proprio mezzo all’esterno dell’area dell’Adunata o in 
area privata.
Dalle ore 17 di giovedì 9 maggio alla mezzanotte di domenica 12 maggio il Comu-
ne mette a disposizione di chi risiede nella zona rossa e non dispone di 
ricovero per il veicolo 1.300 posti auto gratuiti in alcuni parcheggi o garage 
del centro storico. Per utilizzare tali parcheggi i residenti della zona rossa dovranno 
richiedere un apposito pass, online sul sito web www.comune.piacenza.it (dove 
sono pubblicati anche criteri e modalità di rilascio) o presentandosi al Quinfo in 
piazza Cavalli - cortile di Palazzo Gotico - o alla Polizia Municipale in via Rogerio 
3, muniti di documento di identità attestante la residenza. I pass saranno rilasciati 
sino a esaurimento posti con priorità a chi risiede nelle vie interessate da rimozione 
forzata e nelle zone più centrali. Inoltre, dalle ore 17 di giovedì 9 maggio sino al 
termine dell’adunata i posti sosta nelle strisce blu saranno gratuiti.

zona blu 
CirCoLAzioNE E PArChEGGio
dalle ore 22 di sabato 11 maggio alle ore 5 di lunedì 13 maggio nell’area 
dell’ammassamento non sarà possibile parcheggiare e transitare. 

PErCorso sFIlaTa
dalla mezzanotte di sabato 11 maggio saranno chiuse al traffico le vie inte-
ressate dalla sfilata (strada Farnesiana dall’incrocio con via Rigolli, piazzale Velleia, 
piazzale Libertà, stradone Farnese, corso Vittorio Emanuele, piazzale Genova). 
dalle ore 9 di domenica 12 maggio saranno chiuse al traffico anche via Genova 
sino a piazzale Medaglie d’oro, via XXIV Maggio sino a via Guglielmo da Saliceto, 
via IV Novembre da piazzale Genova sino a via Alberici.
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DEgLI ALPINI
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