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Kia Sportage. Simply the SUV.

È sempre Black Friday con Kia. A novembre Gamma Sportage 
tua con vantaggi fino a 7.000 euro1 e 7 anni di garanzia.
Scoprila in Concessionaria anche domenica 26.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.11.20171

*Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC):
7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100 km): da 4,6 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 119 a 175. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Sportage 1.7 CRDi DCT GT Line con Techno Pack da € 30.000, prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo
Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n. 82/2011 esclusi. Listino € 37.000 meno € 7.000 (IVA incl.) grazie al contributo Kia e delle Concessionarie a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Offerta valida esclusivamente su un numero limitato di
vetture disponibili in Concessionaria fino ad esaurimento scorte, acquistate ed immatricolate entro il 30.11.2017, non cumulabile con altre iniziative in corso. La foto è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Fino a

€7.0001 di vantaggi

La parte più bella 
del viaggio.
La parte più bella 
del viaggio.

Colletta alimentare, 
raccolti quasi 600  
quintali di prodotti

Gabriele Faravelli 

PIACENZA
 ●  Ancora una volta i piacentini 

hanno dimostrato grande sensibi-
lità e senso di solidarietà. C’è chi ha 
dato un contributo molto generoso 
facendo la spesa per un’intera fami-
glia, ma anche chi ha donato soltan-
to un pacco di spaghetti non è stato 

da meno perché si è trattato di un 
atto di generosità venuto dal cuore. 
Da qualunque punto di vista la si vo-
glia guardare, la Giornata Naziona-
le della Colletta Alimentare 2011 è 
stata un verso successo per Piacen-
za. La 21esima edizione della ma-
nifestazione che ieri si è svolta in 
tutt’Italia ha visto una grande par-
tecipazione anche in provincia. 
Tantissimi i piacentini che fin dal 

mattino si sono recati nei supermer-
cati per acquistare alimenti e donar-
li ai volontari con l’obiettivo di de-
stinarli alle persone bisognose. 
Un’iniziativa che ha appassionato 
tanti giovani accorsi a prestare il pro-
prio aiuto insieme a scout, alpini e 
membri delle associazioni caritati-
ve locali, che si sono impegnati nel-
la raccolta delle derrate all’esterno 
dei punti-vendita armati con l’ormai 

tradizionale casacca gialla. «Un bi-
lancio molto positivo – ha commen-
tato Daniele Buscarini della Com-
pagnia delle Opere, ente promoto-
re insieme alla sezione locale 
dell’Associazione Nazionale Alpini 
e ad altre associazioni di volontaria-
to – perché oltre al normale afflus-
so di persone che vanno normal-
mente a fare la spesa nei supermer-
cati si è aggiunto l’impegno da par-
te dei piacentini di venire a darci una 
mano. Stando alle prime previsio-
ni, puntiamo almeno a ripetere il ri-
sultato dello scorso anno quando 
vennero raccolti circa 600 quintali 
di prodotti alimentari». Bisogna 
inoltre sottolineare l’ampia parteci-
pazione alla Giornata da parte dei 
numerosi volontari: «Sono all’incir-
ca 800, come al solito abbiamo po-
tuto contare su una fascia veramen-
te cospicua. Tra di essi vanno citati 
gli Alpini, presenti con ben 250 rap-
presentanti che come sempre han-
no fornito un ottimo contributo al-
la causa. Non vanno però dimenti-
cati gli studenti delle scuole medie 
e superiori, un centinaio in tutto. C’è 
infine un altro importante aspetto, 
quello della generosità di coloro che 
ci hanno prestato capannoni e altro 
genere di materiale utile per porta-
re a termine la nostra iniziativa». 

I volontari della Colletta alimentare in servizio all’esterno di un supermercato cittadino FFOOTTO LO LUNINIUNINI

Bissato il quantitativo dello scorso anno. Al lavoro nei 
supermercati un esercito di 800 volontari tra cui 250 alpini

È già boom di visite 
per il paradiso degli 
appassionati di vino

PIACENZA 
● Vini per tutti i gusti, ma soprat-
tutto eccellenze di casa nostra che 
per due giorni hanno trovato una 
degna vetrina a Piacenza Expo. È 
appunto il quartiere fieristico di Le 
Mose che in questo weekend ha il 
piacere di ospitare il Mercato dei 
Vini dei Vignaioli Indipendenti, or-
ganizzato dalla Fivi (Federazione 
italiana vignaioli indipendenti). Un 
vero paradiso per gli appassionati 
di vino, che già nella giornata di ie-
ri ha riscosso un ottimo successo 
di pubblico. Lunga coda già 
mezz’ora prima dell’apertura uffi-
ciale dei battenti, con tanti “degu-
statori” armati del sacchetto con 
apposito bicchiere per assaggiare 
le diverse specialità. Questa setti-
ma edizione ha infatti raggiunto ri-
sultati da record con la partecipa-

zione di ben 509 vignaioli due dei 
quali addirittura dalla Francia. Tra 
di essi, ce ne sono 16 di Piacenza e 
provincia: Baraccone, Bel Sospiro, 
Casa Benna, Cordani Marco, Cor-
te Guarinona, Illica Vini, La Tosa, 
Lusenti, Marengoni, Saccomani, 
Tenuta Borri, Tenuta Ferraia, Ter-
zoni Claudio, Torre Fornello, Uc-
cellaia, Vitivinicola Valla.  Non 
mancano, infine, le degustazioni 
speciali con ospiti d’eccezione: og-
gi, alle 14, assaggio dei Prosecco 
Colfondo, specchio della nuova 
tendenza dei vini rifermentati in 
bottiglia, guidato da Gigi Nembri-
ni, vignaiolo in Lombardia. Alle ore 
17 la verticale di Rocce Rosse di 
Ar.Pe.Pe., guidata da Christoph 
Künzli, vignaiolo in Piemonte, alla 
scoperta di un territorio difficile e 
impervio come la Valtellina. Il Mer-
cato oggi rimarrà aperto dalle 11 al-
le 19. Quindici euro il costo del bi-
glietto d’ingresso, dieci per i pos-
sessori del biglietto della manife-
stazione Mare DiVino 2017.  

_Fara

Sono 509 gli espositori a 
Piacenza Expo per la fiera 
che prosegue anche oggi

Degustazione in uno degli stand dei vignaioli indipendenti FFOOTTO LO LUNINIUNINI


