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●  Le suggestioni: una tappa francese in Emilia, una rosa al Penice POLLASTRI  a pagina 18 e 19

La coppa fa sognare sul Giro e sul Tour

ROVELETO DI CADEO  COLPITO ALLA NUCA ALL’USCITA DI CASA E DERUBATO, STESSE MODALITÀ DI CORCAGNANI 

Un altro imprenditore aggredito
●  L’uomo, 52 anni, aveva un borsello con 7mila euro, l’incasso del giorno prima al suo 
punto scommesse. Indagano i carabinieri di Fiorenzuola    PADERNI a pag. 31

●  «Devo fare una festa, fammi 
avere subito la roba», dice un ma-
nager intercettato. Un grammo di 
coca? 80 euro RANCATI  a pagina 21

PIACENZA 
Coca tra centro 
e viale Dante 
sei in carcere

●  La scoperta della Finanza che 
ha sequestrato beni di pari valo-
re. 135 dipendenti hanno perso i 
contributi.   MARINO  a pagina 33

BESENZONE 
Milioni frodati 
da cooperativa 
due arresti 

●I roditori dei boschi divorano i ca-
vi della telefonia fissa, che spesso è 
l’unico collegamento visto che i te-
lefonini latitano.   MALACALZA a pag. 28

ZERBA 
Piange il telefono 
ci si mettono 
anche i ghiri

●  L’avanzata dei supermercati nel-
la nostra città sembra davvero non 
conoscere tregua. Anzi, è destina-
ta ad accentuarsi in un immedia-
to futuro. Questo almeno è quan-
to emerge dai progetti (ora al va-
glio del comune) per le due aree ex 
Camuzzi, rimaste per anni blocca-
te e su cui ora si sta per giocare una 
partita da 13 milioni, con 16mila 
metri quadrati di terreno destina-
ti ad uso commerciale. Ci posso-
no stare cinque supermercati. 

Dopo anni di “sonno” si delinea il 
destino dei terreni tra corso Europa e 
via Rigolli e tra via Morigi, via XXIV 
Maggio e via Raffalda

● E’ di 13 milioni l’investimento previsto 
dalla proprietà, quasi tre in opere di 
compensazione. Anche quattro edifici e 
35mila metri di verde   ROCCELLA a pagina 8 e 9

L’area tra via 
Morigi, via XXIV 
Maggio e via 
Raffalda misura 
quasi 20mila 
metri quadrati. 
La proprietà ex 
Camuzzi ha pre-
sentato un pro-
getto edilizio

SULLE AREE EX CAMUZZI   PRESENTATO IL PIANO EDILIZIO CHE PREVEDE SEDICIMILA METRI QUADRI DI COMMERCIALE 

Supermercati senza tregua 
prepariamoci ad altri cinque

DUE CHIACCHIERE 

CORTEMAGGIORE 
ERA IL TEXAS 
SETTANT’ANNI FA
GIACOMO SCARAMUZZA 

C
ortemaggiore ha di recente festeg-
giato con grande solennità il settan-
tesimo anniversario della scoperta, 
nella zona, dei pozzi petroliferi.   

   Continua a pagina  53

Simona Segalini 

●  Non erano i tempi di Internet, e dei social 
e delle amicizie virtuali e di WhatsApp quan-
do tutto cominciò. All’origine cadde sul ter-
reno quell’invito garbato e materno della prof 
Stradiotti, all’Einaudi, tardi anni Settanta. 
“Dopo la maturità, vedete di non perdervi”. 
L’invito cadde sul terreno e lo trovò fertile. Le  
23  studentesse della quinta B, maturità del 
1979,  ascoltarono il consiglio.  Oggi madri, 
qualcuna anche nonna. Mai più senza. Han-
no fatto 40 anni di amicizia, di pizzate, di gi-
te simil-scolastiche (ognuna accanto all’ex 
compagna di banco). Insomma, sono diven-
tate adulte ma senza perdersi. Oggi, hanno 
festeggiato il quarantennale con la prof. 
  IL SERVIZIO A PAGINA 14

DOPO LA MATURITÀ DEL 1979 

Per le  23 ex allieve 
dell’istituto Einaudi  
40 anni di amicizia

BIANCOROSSI LANCIATI DOPO IL VICENZA 
Il segreto di Franz: così 
ho cambiato il Piacenza

●  Il tecnico elogia la squadra per la 
forza di reazione   ZILIANI  a pagina 46

IL DEBUTTO BIS NEL CARPANETO 
Rossini, punto di speranza 
«Ora ci servono più energie»

●  «Più possesso palla e difensori registi: 
ecco la svolta da 5 turni»   GENTILOTTI  a pagina 47

Trapianto vertebre, il primo a Bologna
●  Eccezionale intervento al Rizzoli, durato 12 ore, su un uomo di 77 anni che 
era affetto da una rara forma di tumore. Ora è già a casa PASSARELLA a pagina 5

L’ALLARME DI NANDO DALLA CHIESA 
«Piacenza si trova 
nel quadrilatero 
della ‘ndrangheta» 
  PIERPAOLO TASSI a pag. 20

● Saranno 80 le immagini proposte dall’As-
sociazione Piacenza e le sue Valli, con cui mi-
gliaia di ospiti avranno l’occasione di fare un 
tour rapido ma esaustivo nel nostro territo-
rio e magari programmare successive escur-
sioni. Intanto i posti negli alberghi stanno 
andando verso il tutto esaurito. Segnalati au-
menti.   SOFFIENTINI E FRIGHI  a pagina  10

DA SABATO A PALAZZO FARNESE 

Gli alpini vedranno 
“La nostra terra” 
con magnifiche foto
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TORNANO
GLI ALPINI
Fai sventolare
la bandiera italiana

Festeggia il Raduno del Secondo Raggruppamento degli Alpini a Piacenza il 19 e 20 ottobre

a € 3,70 + il prezzo del quotidiano.La bandiera tricolore è IN EDICOLA con

Piacenza e le sue valli in mostra 
«Alpini, la bellezza abita qui»

poetiche, singolari o semplice-
mente documentarie su tanti 
aspetti della provincia, e il suc-
cesso non è mancato grazie al-
la visitatissima pagina facebook 
del sodalizio. Dalla transuman-
za in Valdaveto agli angoli più 
nascosti degli Appennini, i re-
portage fotografici sono dei for-
midabili attivatori di curiosità e 
interesse turistico sulla città e le 
quattro vallate, rappresentate 
con i propri uomini, scorci, ve-
dute, ma ci saranno anche foto 
sugli eventi piacentini del 2019.   
A dare il benvenuto agli Alpini, 
l’effigie del cappello da Alpino 
di Fausto Frontini che campeg-
gia in mostra, Frontini ha rive-
stito il ruolo di ufficiale nella Bri-
gata Julia negli Anni a cavallo tra 
il ‘50 e il ‘60.  
Gli autori che espongono sono 
Anita Santelli Claudio Rancati, 
Renzo Oroboncoidi , Sergio Efo-
si Valtolla, Massimo Dioni, 
Adriano Giraudo, Pier Luigi Ca-
sanova, Mario Cadeddu, Ales-
sandro Daturi, Fausto Bessi, 
Gianluca Groppi, Dario Rigolli.

Dall’alto in senso orario: la mostra nel palazzo Paveri Fontana, bandiere in piazza Cavalli, il Farnese e Anita Santelli

●Pur non essendo un’Adunata na-
zionale anche il raduno del 2° Rag-
gruppamento porterà un certo in-
dotto sul territorio locale. Oltre ai 
ristoranti anche agli alberghi. La ri-
cettività cittadina sta andando in 
queste ore verso il tutto esaurito 
per il fine settimana. Non è anco-
ra “sold out” perché risultano es-
serci ancora posti qua e là, tutta-

via il grosso della disponibilità nel-
le zone più centrali sembra essere 
già stato prenotato. Si tratta so-
prattutto dei direttivi delle 18 se-
zioni che arriveranno a Piacenza da 
Lombardia ed Emilia Romagna 
nonché dei componenti del diret-
tivo nazionale. Per quanto riguar-
da i gruppi alpini, solo una  mino-
ranza di penne nere si fermerà a 

dormire a Piacenza. Vista la posi-
zione strategica della città, anche 
chi arriva da più lontano giungerà 
nella prima mattinata di domeni-
ca in tempo per la sfilata. Sulla ri-
cettività alberghiera le penne ne-
re segnalano che alcuni albergato-
ri «hanno aumentato i prezzi an-
che del 30 per cento» rispetto al 
week end della settimana scorsa. 
Almeno un paio di comunicazioni 
sono arrivate in tal senso alla se-
zione alpini piacentina da penne 
nere provenienti dal Cremonese e 
dall’alto Bresciano. 

_fed.fri. 

In palazzo Paveri Fontana torna per i due 
giorni del raduno “La Nostra Terra” con  
le fotografie degli angoli più suggestivi

Patrizia Soffientini 
patrizia.soffientini@liberta.it

 

PIACENZA 
●  L’occasione non poteva es-
sere più ghiotta con migliaia di 
Alpini in città e così “Piacenza e 
le sue Valli” non se l’è lasciata 
sfuggire. Il sodalizio rinnova la 
proposta di valorizzazione del-
le nostre bellezze catturate 
dall’occhio di  tanti fotografi at-
tivi in città e in tutta la provin-
cia. 
Torna la mostra di promozione 
territoriale “La Nostra Terra”, se-
conda edizione, ad opera di nu-
merosi autori che hanno già 
esposto i loro lavori a Palazzo 
Farnese nei mesi scorsi, stavol-
ta lo fanno a beneficio soprat-
tutto delle Penne Nere che so-
no pur sempre turisti d’eccezio-
ne (e il turismo a Piacenza cre-
sce del 14 per cento all’anno, ha 
ricordato in varie occasioni l’as-
sessore alla Cultura Jonathan 
Papamarenghi). 
La mostra - ottanta le foto espo-
ste - sarà inaugurata sabato 19 
ottobre alle 9.30 all’interno del-
la Galleria d’Arte di Palazzo Pa-
veri Fontana su Corso Garibal-
di, ma con ingresso della mostra 
da vicolo Sant’Ilario n.4.  
L’esposizione resterà aperta per 
il week end, domenica inclusa, 
ma su richiesta potrà essere pro-
lungata anche nei giorni succes-
sivi. Sabato sarà visitabile dalle 
9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio 
dalle 14.30 alle 21 e fin che ci sa-
ranno visite - fa sapere Anita 
Santelli, presidente di “Piacen-
za e le sue Valli” - domenica si 
replica con gli stessi orari. 
Santelli da sempre sostiene la 
promozione territoriale attra-
verso la realizzazione e la divul-
gazione di immagini curate, 

NEL FINE SETTIMANA 

Alberghi della città quasi al completo 
«Aumenti di prezzo anche del 30%»

I RAGGRUPPAMENTI 
DELL’ASSOCIAZIONE ALPINI

QUATTRO RAGGRUPPAMENTI 
Quattro i Raggruppamenti 
dell’Associazione nazionale 
alpini. 1°: comprende 
Piemonte, Val d’Aosta, Liguria 
e Francia; 2°: Lombardia ed 
Emilia Romagna; 3°: Triveneto; 
4°: centro-sud e isole.

UN RADUNO OGNI ANNO 
Ogni raggruppamento tiene un 
raduno annuale con un pro-
gramma uguale: riunione dei 
presidenti di sezione, sfilata 
del labaro Ana, onore ai Caduti, 
messa, fanfare e, la domenica, 
la sfilata delle sezioni.

NEL 2018 IN LOMBARDIA 
Nel 2° Raggruppamento il 
raduno si tiene a turno un 
anno in Lombardia e uno in 
Emilia Romagna. Nel 2018 si è 
tenuto Mariano Comense, in 
Lombardia, con un affluenza di 
oltre 15mila persone.

NEL 2020 SARÀ A LECCO 
Dopo il raduno di Piacenza, 
sabato e domenica prossima, 
nel 2020 le sezioni del 2° 
Raggruppamento sarà a Lecco. 
Il passaggio della “stecca” tra 
Piacenza e Lecco si terrà al ter-
mine della sfilata di domenica.

Verso il raduno Oggi mercato in centro 
Questa mattina il mercato si tiene regolar-
mente nel centro storico della città. Andrà 
sul Pubblico Passeggio solo quello di sabato




