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Ti aspettiamo...

L� ISTRUTTORE FEDERALE TI INSEGNERÁ LE REGOLE
DEL GIOCO/SPORT PIÚ AVVINCENTE DEL MONDO, CHE STIMOLA

LA CONCENTRAZIONE, ESERCITA LA MEMORIA E AIUTA LA MENTE.

vuoi
imparare
a giocare

a BRIDGE?
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Con Hubner i disabili cercano il gol 
● Verso Cesena-Piacenza, parla il doppio ex. Che ora allena a Mantova una 
squadra della “Quarta categoria” riservata a giocatori “speciali” GENTILOTTI a pagina 31

L’INSERTO DEL MARTEDÌ 
Via al calcio giovanile 
82 formazioni  
e la novità dell’Elite 
alle pagine da 35 a 41

●  La galleria anima dal 1989 una 
ex chiesa di via Taverna che risale 
al Mille. Sabato lettura di poesie.  
BAGAROTTI a pagina 27

INTERVISTA A MAURIZIO SESENNA 

Rosso Tiziano  
l’arte fa 30  
«Aperti a tutti»

● Camion forza la strettoia di cemento: serbatoio rotto, gasolio sull’asfalto, centinaia 
di veicoli in coda. In agosto andò a vuoto il bando per rinforzare il viadotto MILANI  a pagina 20

CONFINE PIACENZA-PAVIA DA GENNAIO 2018 DIVIETI AL TRAFFICO PESANTE. MA C’È SEMPRE CHI TENTA DI PASSARE    

Il ponte non può attendere 
a Pievetta altro Tir incastrato

● Recinzione tagliata e persiane 
forzate. Così a Castelnuovo Fo-
gliani si sono fatti largo i ladri che 
hanno razziato gioielli, orologi da 
collezione e abiti in una villa. Il 
bottino è rilevante: circa 50mila 
euro. QUAGLIA a pagina 22

OROLOGI E GIOIELLI 
Razzia in villa 
da 50mila euro 
a Castelnuovo 
Fogliani 

● Eccellenze di Piacenza alle fiere 
internazionali e il mondo a Piacen-
za grazie a percorsi turistici enoga-
stronomici. Sono le due strade che 
il Consorzio Piacenza alimentare  
vuole seguire.    IL SERVIZIO a pagina 12

PROGETTI PER L’EXPORT  
Le nuove strade 
di Piacenza  
Alimentare  
da Parigi a Dubai 

● Il Pd si è fatto promotore in Co-
mune dell’idea di Arcigay di colo-
rare una panchina con l’arcoba-
leno come segnale di vicinanza ai 
diritti degli omosessuali. Propo-
sta bocciata.  IL SERVIZIO a pagina 8

NO ALLA MOZIONE PD  
Consiglio diviso 
sulla panchina  
“arcobaleno” 
chiesta da Arcigay

TRIBUTI LOCALI ANNUNCIATI CONTROLLI STRAORDINARI PER TROVARE GLI EVASORI  

Caccia ai “fantasmi” della Tari 
producono rifiuti e non pagano
● In Consiglio comunale Trespidi (Liberi) solleva il caso delle mancate riscossioni 
dell’imposta. Il pregresso ammonta a quasi due milioni. L’avvio del “porta a porta” in 
centro ha evidenziato una diffusa clandestinità di residenti ignoti a Iren. Un fenomeno 
legato agli affitti in nero e causa di immondizia lasciata in strada ROCCELLA a pagina 8

●  Record di alunni stranieri. Orari incompleti, cercansi supplenti  I SERVIZI alle pagine 16, 17, 18 e 26

Iniziata la scuola, quanti mondi sui banchi 

Federico Frighi 

●  È un diacono permanente, nel senso che 
ha deciso di mettersi per sempre al servizio 
della Chiesa diocesana, ordinato dal vesco-
vo Luciano Monari nell’ormai abbastanza 
lontano 2000. Ma è anche una penna nera in 
congedo che si porta nel cuore il battaglione 
Trento del VI Reggimento Alpini, con il suo 
motto “Più salgo più valgo”. Anche qui per 
sempre.  
Diacono cattolico e alpino (oggi del gruppo 
di San Nicolò) dunque, due vocazioni mol-
to simili per quel mettere al primo posto il 
servizio gratuito e disinteressato alle perso-
ne. Così il piacentino Emidio Boledi, 81 an-
ni, sposato, due figli, tecnico  telefonico in 
pensione, è stato scelto dall’Ana (Associazio-
ne nazionale alpini)come destinatario del 
“Diploma di merito” nell’ambito del premio 
“Alpino dell’anno”. Diploma destinato a chi, 
in ambito nazionale, si è distinto “per un’azio-
ne eroica, morale o di umana solidarietà”. Che 
cosa ha fatto Boledi? Ha tenuto aperto con 
grande fatica e umiltà tre piccole parrocchie 
della Valtrebbia rimaste senza parroco: Pi-
gazzano, Scrivellano e Statto. Permettendo 
a quelle comunità di ritrovarsi nelle loro chie-
se e portando loro la parola del Signore.   
 
MARENGHI  a pagina 21

EMIDIO BOLEDI, PRIMO PIACENTINO  

L’alpino dell’anno 
fa anche il diacono 
e salva parrocchie

● Dal 1962 al 1983. Don Giancarlo Conte, ex 
parroco di San Giuseppe Operaio con la pas-
sione di “rivivere” pezzi di storia nei quali ha 
esercitato il suo ministero pastorale, dedica 
il suo dodicesimo libro a quel periodo di “an-
ni difficili” della Chiesa piacentina.  C’è il ven-
to del Concilio e c’è quello del ‘68. E le tele-
fonate che gli faceva il vescovo Manfredini.  
FRIGHI   a pagina 14

NUOVO LIBRO DELL’EX PARROCO 

La Chiesa e il ‘68 
don Conte rivive 
gli “anni difficili”
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Premio alpino al diacono Boledi 
«Tiene vive le parrocchie senza preti»

stessi del diaconato. Come gli al-
pini i diaconi si mettono a servi-
zio della collettività senza chie-
dere nulla» spiega don Emidio.  
La sua vocazione è nata quando 
la famiglia di un ragazzo che ave-
va subito gravi lesioni in seguito 
a un incidente stradale gli chiese 
di aiutarlo. «È lì che è nato il mio 
desiderio di stare accanto a chi 
ha bisogno – racconta -. Nel dia-
conato ho trovato il mio posto a 
servizio degli altri». L’auspicio è 
che in tutte le comunità ci sia 
sempre spazio per il Vangelo e 
che l’Associazione nazionale al-
pini possa proseguire la sua atti-
vità grazie all’arrivo di nuovi “bo-
cia”.  
«È la prima volta che un piacen-
tino riceve questo riconoscimen-
to nazionale, siamo molto orgo-
gliosi» ha commentato il presi-
dente della Sezione alpini di Pia-
cenza Roberto Lupi intento, in-
sieme alle penne nere, nell’orga-
nizzazione del Raduno del 
Secondo Raggruppamento di 
Emilia Romagna e Lombardia in 
programma a Piacenza il 19 e 20 
ottobre. L’alpino Boledi dedica il 
riconoscimento alla Sezione de-
gli alpini di Piacenza, all’amico e 
past  president  Bruno Plucani, 
agli alpini “andati avanti” e ai dia-
coni. Il premio verrà consegnato 
a Savona il 5 ottobre in occasio-
ne del Raduno del Primo Rag-
gruppamento. La Sezione di Pia-
cenza organizza un pullman. 
La sindaca di Piacenza, Patrizia 
Barbieri (anche in veste di presi-
dente della Provincia), ha invia-
to un messaggio di congratula-
zioni al diacono Boledi. 

In alto, Emidio Boledi nella sua veste di diacono alpino e, qui sopra, nella sede degli alpini piacentini

GOSSOLENGO 
●  C’è una marcia speciale nella 
quale, prima di essere atleti, serve 
prima di tutto essere ragazzi. E’ la 
“Marcia Fuoriclasse” benefica or-
ganizzata dalla scuola primaria di 
Quarto e giunta alla sua nona edi-
zione: l’appuntamento con la gior-
nata all’aria aperta sarà venerdì. 
Due sono i percorsi previsti per i 

giovani marciatori, da 5 km o da 10 
km (con ristoro). Il ritrovo sarà da-
vanti alla scuola in strada Regina e 
le iscrizioni saranno possibili dal-
le ore 16.30 alle 19 nel cortile della 
stessa scuola. La partenza ufficia-
le, invece, sarà alle 17.30 e dopo 
tanta fatica si tornerà a scuola per 
un “pasta party”, hot-dog e dolci per 
tutti. L’evento conferma anche 
quest’anno il suo carattere benefi-

co: tutto il ricavato servirà infatti sia 
a sostenere una missione a Tabora 
(Tanzania), sia ad aiutare la scuo-
la stessa, che ha sempre bisogno di 
sostegno per le attività didattiche. 
Novità di quest’anno sarà il premio 
per le scolaresche più numerose 
che riceveranno un regalo molto 
particolare: una pianta da posizio-
nare nel giardino della propria 
scuola. Ci saranno premi anche per 
i gruppi più numerosi e tutti i bam-
bini riceveranno una medaglia. La 
marcia ha anche il sostegno del Co-
mune di Gossolengo, Legambien-
te, Anspi San Savino, Alpini di Set-
tima e sponsor privati. _CB

Diploma di merito dell’Ana nazionale 
Pigazzano, Scrivellano e Statto aperte 
grazie alla sua opera quotidiana

Nicoletta Marenghi 

PIACENZA 
● Sul cappello alpino del Sesto 
Reggimento ha fissato la spilla 
dell’Adunata nazionale di Piacen-
za, don Emidio Boledi è cono-
sciuto come il diacono alpino ed 
è colui che ha contribuito alla ri-
nascita delle parrocchie di Pigaz-
zano, Scrivellano e Statto rimaste 
senza parroco. Grazie alla sua 
opera quotidiana a favore della 
comunità, sabato 5 ottobre a Sa-
vona riceverà un premio nazio-
nale. Si tratta del “Diploma di me-
rito” che ogni anno viene asse-
gnato a un alpino nell’ambito del 
premio “Alpino dell’anno” istitui-
to nel 1973 e destinato alle pen-
ne nere in armi e in congedo che 
si sono contraddistinte “per 
un’azione eroica, morale o di 
umana solidarietà”. Don Emidio 
Boledi, nato a Sarmato nel 1938, 
tra i rifondatori del Gruppo di 
Gragnano e oggi iscritto a quello 
di San Nicolò, è stato candidato 
dalla Sezione di Piacenza e la sua 
“opera eroica” consiste nella vi-
cinanza alle piccole comunità 
della montagna piacentina.  
Il motto del suo Reggimento era 
“Più salgo più valgo”. «Quando 
salgo sui monti d’inverno con la 
neve lo ricordo sempre» sottoli-
nea don Emidio. Sposato, padre 
di due figli e nonno di tre nipoti, 
quando è andato in pensione (da 
tecnico telefonico) è stato ordi-
nato diacono dal vescovo mon-
signor Luciano Monari. «I valori 
alpini di solidarietà, amicizia e 
servizio verso i più deboli sono gli 

GOSSOLENGO 

Venerdì ragazzi in “Marcia fuoriclasse” 
camminata benefica per la scuola

Gossolengo  
in Consiglio 
l’indennità 
della giunta

GOSSOLENGO 
● A Gossolengo sindaco e asses-
sori confermano i compensi dello 
scorso anno ma la minoranza vuo-
le però vederci chiaro: si parlerà an-
che di questo nel prossimo consi-
glio comunale che si terrà venerdì  
sera alle ore 21. Due le interpellan-
ze proposte dal gruppo di minoran-
za “Insieme per Gossolengo”: la 
prima riguarda proprio le indenni-
tà economiche di sindaco, vicesin-
daco e assessori deliberate dopo le 
elezioni del 26 maggio; la seconda 
riguarda invece il bando regionale 
per la riqualificazione di piazza Ro-
ma, al quale l’amministrazione ha 
partecipato di recente. Tra gli altri 
punti in discussione, anche le linee 
programmatiche di mandato, il 
Documento Unico di Programma-
zione e l’approvazione del bilancio 
consolidato per il 2018. _CB

Una interpellanza  
della minoranza porta  
il tema in aula venerdì

Laboratorio 
per i bambini 
al parco 
archeologico

TRAVO 
●Per una domenica diversa dal so-
lito, bambini e ragazzi sono invitati 
al parco archeologico di Travo: il 22 
settembre arriva “Creature fantasti-
che e come crearle”, un viaggio tra 
strani animali che popolano la mi-
tologia e la storia dell’arte. Appun-
tamento alle 15, per i bambini a par-
tire dai 6 anni. Si potrà partecipare 
ad un laboratorio pratico per realiz-
zare la propria “creatura”. Informa-
zioni telefonando al 3403506532 o 
sul sito di Archeotravo._CB

Calendasco, Tempi attiva 
nuova corsa pomeridiana

CALENDASCO 
● Una nuova corsa pomeridiana 
per semplificare la vita di studenti 
e lavoratori. E l’aggiunta della fer-
mata a barriera Genova per inter-
cettare più persone. È una piccola 
rivoluzione (a costo zero) per tutti 
gli utenti degli autobus residenti a 
Calendasco e zone limitrofe, quel-
la che è stata annunciata ieri po-
meriggio nella sede di Tempi 
Agenzia in piazzale Marconi. Il sin-
daco del paese Filippo Zangrandi 
e l’amministratore unico dell’ente 
Gino Losi hanno presentato alcu-
ne modifiche sostanziali alla linea 
extraurbana di trasporto pubblico 
che collega Calendasco a Piacen-

za (passando per Santimento e Bo-
scone Cusani). Anzitutto, va segna-
lata l’attivazione di un nuovo pull-
man, dal lunedì  al venerdì , in par-
tenza alle ore 16.30 dall’autostazio-
ne di via dei Pisoni e con transito 
in via IV Novembre, a servizio de-

gli studenti che effettuano i rientri 
pomeridiani e le attività extrasco-
lastiche. Dopodiché, per la gioia 
dei giovani iscritti agli istituti pro-
fessionali del Cheope, Tempi ha 
istituito una nuova fermata della 
tratta a barriera Genova, in qual-

siasi orario pomeridiano. Un ulte-
riore servizio aggiuntivo, poi, an-
drà incontro alle necessità dei la-
voratori dell’area industriale di 
Ponte Trebbia, ovvero un autobus 
diretto verso la città di passaggio a 
Calendasco alle ore 17.20. «Un’im-
portante conferma, invece - ha ag-
giunto il sindaco Zangrandi -, è la 
possibilità per gli studenti di Ca-
lendasco con abbonamento an-
nuale di viaggiare gratuitamente 
fino al centro commerciale “Il Gi-
gante” di San Nicolò». Il primo cit-
tadino - accompagnato da una 
mamma del paese, Romina Valla 
- ha esultato per queste novità: «Da 
vent’anni, l’orario del trasporto 
pubblico era rimasto immutato, 
non rispondendo più alle trasfor-
mazioni sociali ed educative dei 
giorni nostri. Questi cambiamen-
ti, potenzialmente, riguarderanno 
i 150 studenti di Calendasco iscrit-
ti alle scuole superiori di Piacen-
za». Losi di Tempi ha rimarcato che 
«questa operazione non ha com-
portato alcuna spesa. In questi me-
si, infatti, l’agenzia ha equilibrato 
la pianificazione oraria, tagliando 
gli esuberi e soddisfacendo le esi-
genze delle linee carenti di passag-
gi». 

_Thomas Trenchi

Da sinistra Gino Losi, Filippo Zangrandi e Romina Valla FFOOTTO O TRENCHITRENCHI

Aggiunta anche, per tutte 
le corse, una nuova  fermata 
a Barriera Genova

Sarmato, la biblioteca 
inaugura letture e film

SARMATO 
● Dopo una prima gita all’osserva-
torio astronomico di Lazzarello, a 
Pecorara, il gruppo di lettori della 
biblioteca comunale di Sarmato tor-
na ora tra gli scaffali di libri per l’av-
vio della nuova stagione dei “Gio-
vedì  della Biblioteca”, le serate tra 
letture e cinema all’interno dello 

spazio di piazza Roma. Il primo ap-
puntamento sarà subito giovedì 19 
settembre, alle ore 20.45, con “Il Cir-
colo Letterario”. Novità di quest’an-
no sarà l’assenza di un calendario 
fisso di libri già selezionati dal bi-
bliotecario Gianluca Misso: nel cor-
so del primo incontro, infatti, saran-
no gli stessi lettori a definire quali li-
bri leggere nel corso dell’anno. Il 
gruppo si riunirà fino a primavera, 
il 17 ottobre, il 21 novembre, il 19 di-
cembre, il 16 gennaio , il 13 febbraio 
e il 12 marzo. L’iniziativa è gratuita. 
Parallelamente partiranno anche 
gli appuntamenti di “Una bibliote-
ca da cinema”. E tra le varie pellico-
le si renderà omaggio agli anniver-
sari dello sbarco sulla Luna e della 
caduta del muro di Berlino. Le 
proiezioni partiranno il prossimo 3 
ottobre e proseguiranno il 7 novem-
bre, 5 dicembre, 23 gennaio, 20 feb-
braio e 26 marzo. In questo caso, per 
partecipare, sarà necessario essere 
iscritti alla biblioteca di Sarmato. _CB

 
Novità di quest’anno 
è l’assenza di un 
calendario fisso di libri 
 
Tra le pellicole 
si renderà omaggio 
allo sbarco sulla Luna

Il primo appuntamento  
sarà giovedì 19 settembre  
con “Il Circolo letterario”

Valtrebbia Escursione-pellegrinaggio 
Sabato 28 settembre escursione alla spe-
lonca di San Michele. Partenza da Bobbio 
alle ore 10 con gli Amici di S. Colombano




