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«Solo 35 punti per la storia 
Zlatanov, sto arrivando»

Bridelli, la vita (in bici) 
ricomincia dai bambini

●  Fei vuole diventare il re dei bomber a pag. 44 ●  Dopo l’incidente allena le promesse a pag. 46 

Angela Marinetti 

C’è chi non dimentica. C’è chi a distanza 
di tre anni decide di puntare i potenti ri-
flettori della musica suonata su un pal-

co per ricordare una tragedia, quella del terre-
moto di Amatrice, che a molti torna alla men-
te solo il 24 agosto, anniversario di quel terri-
bile sisma che nel 2016 devastò l’Italia centra-
le. Daniele Ronda, cantautore piacentino non 
nuovo ad iniziative a sfondo benefico o socia-
le, fa uscire oggi su tutte le piattaforme digita-
li il suo nuovo singolo “Tremo”, dedicato ad 
Amatrice. Lo proporrà dal vivo sabato prossi-
mo, 26 ottobre, sul palco del teatro President, 
dove ci sarà anche una delegazione del Comu-
ne laziale. Il ricavato del disco sarà devoluto 
alla ricostruzione.     
  PRATI a pagina 39

ESCE “TREMO” PER BENEFICENZA 

Sorpresa Ronda  
ricorda Amatrice 
e fa una canzone

DANIELE NOVARA 

Pedagogista 

Mario Lodi torna a Piacenza grazie 
alla mostra “La scuola di Mario Lo-
di” allestita fino a domani nei loca-

li della Biblioteca civica (via Carducci 14), 
grazie agli insegnanti piacentini dell’Mce 
e alla determinazione del maestro Rober-
to Lovattini. 
Visitarla è un’esperienza che restituisce al 
fare scuola e a un’efficace educazione tut-
to il suo fascino, l’importanza e la motiva-
zione che davvero meriterebbero se non 
vivessimo in tempi distratti, nei quali una 
diffusa cultura qualunquista ritiene che i 
figli e gli alunni possono crescere senza 
buone scuole, buoni maestri e buoni geni-
tori. 
  Continua a pagina  53

MOSTRA SUL CELEBRE MAESTRO 

Torna Mario Lodi 
a insegnarci 
il bello dell’errore

● Sulla Caorsana ennesimo piano commerciale. Ad Agazzano fallisce il punto 
vendita in piazza, a Gazzola da due anni si lotta per tenerlo aperto SERVIZI  alle pagine 10 e 11

FRONTE COMMERCIO IN CITTÀ BOOM DI SUPERFICI, MENTRE ALCUNE ZONE DELLA PROVINCIA RESTANO SGUARNITE 

Troppi market o niente  
i paesi della spesa difficile

● Un autobus in servizio tra il po-
lo scolastico di Vallera e il Cheope 
è stato teatro di un  atto vandali-
co: in frantumi il vetro posteriore, 
forse colpito con il martelletto. Se-
ta: «Chi sa qualcosa si faccia avan-
ti subito».MALACALZA  a pagina 16

ATTO DI VANDALISMO 
Vetro spaccato  
sul bus studenti 
Vallera-Cheope 
Seta: chi sa parli

● Un furgone urtò una moto e 
provocò la morte di Gerardo Pon-
zo, 52 anni. Ieri l’autista del fur-
gone è stato condannato per omi-
cidio stradale a 1 anno e 4 mesi.    
MARINO a pagina 20

CASTELSANGIOVANNI 
Morì motociclista 
condannato 
a 1 anno a 4 mesi 
chi lo aveva urtato

●  Erano nei boschi tra Calcinera 
e Peli di Coli, al seguito di caccia-
tori e tartufai: quattro cani hanno 
trovato una morte orribile per 
bocconi imbevuti probabilmen-
te di antigelo. MALACALZA  a pagina 22

VALTREBBIA   
Quattro cani  
uccisi da veleno  
forse altre zone 
sono a rischio

TELEFONI E VALLI I DISSERVIZI DENUNCIATI DA “LIBERTÀ” ORA IN UN RAPPORTO SU SCALA NAZIONALE 

Ecco il dossier cellulari muti 
Coli, Travo e Morfasso “out”
● L’Unione delle comunità montane ha censito le zone d’ombra. Nel Piacentino 
risultano tre Comuni tra le “maglie nere”. Calestani, sindaco del paese dell’Alta 
Valdarda: «Problema serio di sicurezza». La titolare di un agriturismo: «Come si  
fa a rilanciare la montagna? E non siamo mica su Marte...» BORGHI a pagina 23

●  Gli studenti della Cattolica alla Vetreria di Borgonovo MILANI a pagina 21

Ex manager torna in fabbrica da universitario 

Ricordiamo la spettacolare adunata del 2013 
e abbiamo ogni giorno nel cuore la gratitudi-
ne per gli alpini». La sindaca Patrizia Barbie-

ri dà così il benvenuto alle penne nere del Raduno 
di raggruppamento (sezioni di Emilia Romagna e 
Lombardia) che domani e domenica porteranno 

nella nostra città 25 mila persone. All’interno del 
giornale tutte le informazioni per orientarsi nel pro-
gramma. Domani sera è previsto uno dei momen-
ti più spettacolari: il Carosello delle fanfare alpine. 
Nella sfilata che aprirà il Raduno sarà Gianfranco 
Bertuzzi, 75 anni e 50 anni di iscrizione all’’Ana, l’al-
fiere designato a portare il labaro nazionale. «Per 
me è un onore, tengo alto il simbolo del sacrificio 
dei nostri concittadini». Tra gli appuntamenti, sem-
pre domani, alle 13 il rancio sotto i portici di Palaz-
zo Gotico.  
SERVIZI alle pagine 27, 28, 29, 30, 31

DOMANI ALLE 15 IL VIA AL RADUNO DI EMILIA ROMAGNA E LOMBARDIA 

Alpini, Piacenza pronta a cuore aperto

-1

Pier Luigi 
Righi, 81 anni, 

con un bicchie-
re prodotto 

dall’azienda di 
cui fu dirigente 



Benvenuti Alpini
Libertà

Domani alle 15 il via all’incontro delle sezioni 
del 2° Raggruppamento. Venticinquemila 
alpini da Emilia Romagna e Lombardia

Federico Frighi 

PIACENZA 
●  Il dato ormai risuona da giorni 
nella testa: 25 mila alpini arriveran-
no a Piacenza in città da tutta l’Emi-
lia Romagna e la Lombardia per il 
raduno del 2° Raggruppamento. 
Ebbene: è l’ora. 
Il conto alla rovescia con cui Liber-
tà ha accompagnato i preparativi 
all’evento volge ormai al termine. 
Così domani e domenica si terrà 
entro le mura farnesiane quello che 
risulta il secondo maxievento in ter-
mini numerici che Piacenza vive in 
questo terzo millennio, pari proba-
bilmente ai Venerdì Piacentini. 
Sempre con la penna sul cappello, 
visto che il primo - è superfluo ma 

Piacenza pronta al raduno 
con la penna sul cappello

lo scriviamo lo stesso - è rappresen-
tato dall’Adunata nazionale alpini 
del 2013. Allora calarono in città cir-
ca 400mila penne nere da tutta Ita-
lia portando per tre giorni la città a 
sopportare - con successo - ben cin-
que volte le sue normali dimensio-
ni. 
I numeri di domani e dopo doma-
ni sono minori ma rappresentano 
tuttavia, sei anni dopo, un’altra pro-
va decisiva, magari in vista di una 
designazione futura a capitale del-
la cultura. 
Ma veniamo agli alpini. Con quelli 
di Piacenza, domani e domenica 
saranno presenti rappresentanti di 
ben 19 sezioni. Dall’Emilia Roma-
gna le sezioni di Parma, Modena, 
Reggio Emilia e Bolognese-Roma-
gnola. Quest’ultima ha circa 4.500 

Preparativi ieri in piazza Borgo FFOOTTO O DEL PDEL PAPAAPA

iscriti e nel 2020 a Rimini ospiterà 
l’Adunata nazionale.  Dalla Lom-
bardia il maggior numero di alpini. 
Arriveranno dalle sezioni Valtelli-
nese, Luino, Colico, Varese, Como, 
Bergamo, Salò, Brescia, Vallecamo-
nica, Monza, Milano, Pavia, Cremo-

na-Mantova e Lecco. Tanto per da-
re l’idea delle dimensioni la sezio-
ne Valtellinese ha 7mila iscritti, Va-
rese ne ha 5.500, Milano ne ha 
3.100. Per non parlare della sezio-
ne-monster di Bergamo, dove gli 
iscritti all’Ana sono  25.600, di cui 19 

passione con cui si pongono in ogni circo-
stanza al fianco e a supporto della comuni-
tà.  
La loro laboriosa e discreta presenza nelle 
situazioni di difficoltà, lo spirito di abnega-
zione e sacrificio nell’affrontare le emergen-
ze, il loro attaccamento ai più alti valori in-
carnati simbolicamente nella penna nera 
portata sul cappello, la gioiosa travolgente 
convivialità nei momenti di festa sono fon-
te di nutrimento per i nostri cuori e di ispi-
razione per le nostre azioni.  
Piacenza e i piacentini, capaci di riconoscer-
si fino in fondo in questi tratti distintivi, so-
no orgogliosi di poter ospitare il Raduno del 
Secondo Raggruppamento, momento di in-
contro, di ritrovo e di festa, ma anche di ap-
passionata celebrazione e doveroso ricono-
scimento al valore di tutti gli Alpini, che a 
maggior ragione come Sindaco del Capo-
luogo e come Presidente della Provincia di 
Piacenza ho l’opportunità di toccare quoti-
dianamente con mano.  
Viva gli Alpini!

A
bbiamo ancora negli occhi la 
spettacolare Adunata Nazionale 
che Piacenza ha ospitato nel 2013, 
ma portiamo soprattutto nel cuo-
re ogni giorno la gratitudine nei 

confronti degli Alpini per la dedizione e la 

LA SINDACA 

GLI ALPINI SONO  
UN NUTRIMENTO  
PER I CUORI 
DEI PIACENTINI

Patrizia Barbieri 
sindaca di Piacenza  
e presidentessa  
della Provincia

no speciale, quello del centenario di fonda-
zione della nostra grande associazione - l’As-
sociazione nazionale alpini - ed è quindi un 
motivo in più per celebrare questa ricorren-
za.  
È lo stare insieme che aggiunge valore alle 
nostre attività associative. È condividere i 
momenti salienti che caratterizzano i radu-
ni di raggruppamento che rafforza il nostro 
essere alpini ed il nostro essere Associazio-
ne nazionale alpini. 
In un mondo dove si privilegia l’individuali-
smo noi vogliamo dimostrare con questi in-
contri la nostra forza e soprattutto la nostra 
comunità di intenti e di valori.  
Rivolgo quindi a voi tutti alpini delle Sezio-
ni Lombarde ed Emiliano-Romagnole un ca-
loroso saluto ed un ideale abbraccio alpino 
con l’augurio di incontrarci a Piacenza in un 
raduno che si può considerare il prologo del-
la prossima adunata nazionale a Rimini in 
programma nel 2020 . 
Viva gli Alpini! 
Viva l’Italia!

C
ari Alpini del 2° Raggruppamento, 
l’occasione del ritorno a Piacenza 
rievoca la bellissima adunata na-
zionale del 2013; nello stesso tem-
po è sempre motivo di emozione 

ed orgoglio alpino ritrovarci. Siamo in un an-

IL PRESIDENTE 

SIAMO NEI LUOGHI  
DELLA BELLISSIMA 
ADUNATA  
VISSUTA NEL 2013

Sebastiano Favero 
presidente  
nazionale Ana

mila alpini. Piacenza comunque si 
difende bene con i sui oltre 2.700 
iscritti di cui 2.200 alpini e il resto 
aggregati. 
Il grosso degli arrivi sarà nelle pri-
me ore della giornata di domenica. 
Molti sono infatti e i gruppi e le se-

zioni che si sono organizzate in tal 
senso per partecipare alla sfilata 
della domenica mattina. 
L’appuntamento clou dovrebbe du-
rare circa 4 ore, dalle 9,30 alle 13,30. 
Al termine avverrà il passaggio del-
la stecca, ovvero del testimone dal-
la sezione di Piacenza a quella di 
Lecco che organizzerà il raduno del 
2° Raggruppamento nel 2020. Quel-
lo del 2018 era stato a carico della 
sezione di Como e si era tenuto a 
Mariano Comense con il passaggio 
della stecca appunto a Piacenza.  
Anche quella di domani sarà co-
munque una giornata intensa. Al 
mattino si incontreranno tutti i pre-
sidenti delle sezioni del 2° Raggrup-
pamento. Nel pomeriggio il via uf-
ficiale alle 15 da Porta Borghetto con 
lo sfilamento del labaro nazionale 
verso via Maculani, via Risorgimen-
to, via Cavour e piazza Cavalli. L’al-
zabandiera, l’onore ai Caduti e la 
messa in Duomo alle 17. In serata il 
concerto della fanfara della Tauri-
nense (ore 21) a palazzo Gotico e al-
le 22,30 il carosello di fanfare in piaz-
za Cavalli. 
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Il falegname che porta il vessillo alpino 
«Sfilo col simbolo dei nostri valori»

Domani lo farà in un contesto 
particolare: nella sfilata del laba-
ro nazionale Ana. Da Porta Bor-
ghetto (ore 15) a piazza Cavalli per 
alzabandiera e onori ai Caduti, in 
via XX Settembre fino in Duomo 
per la messa. Assieme ai vessilli 
di tutte le altre sezioni, ai gagliar-
detti di gruppo e ai gonfaloni di 
Piacenza e Provincia.  
Capita poche volte ad un alfiere 
di sfilare assieme al labaro nazio-
nale. Per gli alpini è un oggetto sa-
cro. È il più importante simbolo 
dell’Associazione: rappresenta 
tutto quello che sono gli alpini, la 
loro storia, le loro tradizioni e il lo-
ro spirito. Vi sono appuntate 216 
medaglie d’oro al valore civile e 
militare di reparto e individuali. 
Il vessillo sezionale, di medaglie, 
ne ha sette. Due d’oro al capitano 
Pietro Cella, di Bardi, caduto nel-
la battaglia di Adua e a Giuseppe 
Sidoli, di Vernasca, caduto in Etio-
pia. Altre due d’oro conferite 
all’Ana al valore e al merito civile 
per l’opera prestata in occasione 
dell’alluvione in Emilia e Piemon-
te nel 1994 e nel 1977 in seguito al 
terremoto in Friuli. Una di bron-
zo al merito civile per le attività 
svolte tra il 1987 e il 1989 in Val-
tellina e Armenia, la medaglia 
d’oro al merito della Croce Rossa, 
la Benemerenza della Protezio-
ne Civile per l’attività svolta in se-
guito al terremoto in Abruzzo nel 
2009. _fed.fri.

A sinistra, l’alfiere Gianfranco Bertuzzi con il presidente Roberto Lupi; a destra, il labaro Ana a Piacenza nel 2013

PIACENZA 
● Domani sarà uno dei protago-
nisti della sfilata che aprirà il ra-
duno del 2° Raggruppamento. 
Gianfranco Bertuzzi, 75 anni, è 
l’alfiere ufficiale designato dal pre-
sidente Roberto Lupi a portare il 
simbolo della sezione alpini di 
Piacenza, il vessillo sezionale. 
«Per me è un onore poterlo por-
tare anche in questo raduno - fa 
sapere Bertuzzi -, tengo in alto il 
simbolo del sacrificio dei nostri 
concittadini». Guanti bianchi, 
giacca e pantaloni blu, perché «lo 
si deve tenere con decoro», la ma-
no destra lo sorregge, la sinistra 
lo guida, perché «ci sono delle re-
gole precise, anche se poi ognu-
no le adatta». Peserà sui 4, 4 chili 
e mezzo ma per Bertuzzi non so-
no un problema: «Magari negli 
ultimi duecento metri te ne ac-
corgi un po’» scherza.  
Falegname in pensione - ha chiu-
so la sua bottega di via dei Pisoni 
nel 2016 - è alpino nel sangue. Ha 
svolto il servizio militare a Venzo-
ne, 8° reggimento, 72ª compagnia 
ed è iscritto all’Ana da 50 anni (4 
col gruppo di Travo, 46 con quel-
lo di Piacenza).  
Da una decina d’anni regge, alter-
nandosi con altri, il simbolo 
dell’alpinità piacentina. Recente-
mente lo ha portato nel raduno 
del 1° Raggruppamento, a Savo-
na.  

Gianfranco Bertuzzi, 50 anni di iscrizione 
all’Ana, è l’alfiere dalla sezione di Piacenza 
per il corteo assieme al labaro nazionale

2020 sarà a Lecco, dunque nel 2021 
toccherà di nuovo all’Emilia Roma-
gna.   

_fri

DOMANI MATTINA DALLE 9,30 

La cappella Ducale del Farnese ospita 
la riunione annuale dei 19 presidenti

●La nuova normativa del Terzo Set-
tore e la Protezione civile Ana sa-
ranno due dei punti all’ordine del 
giorno nella riunione annuale dei 
presidenti delle sezioni del 2° Rag-
gruppamento. I 19 numeri uno del-
le sezioni di Emilia Romagna e Lom-
bardia si ritroveranno domani mat-
tina, con inizio alle ore 9,30, nella 
cappella Ducale di palazzo Farnese. 
Con loro i consiglieri nazionali Ana 
presenti al raduno e il presidente 

nazionale Ana, Sebastiano Favero. 
«Si tratta di una riunione non aper-
ta al pubblico in cui verranno trat-
tati punti molto tecnici» ha spiega-
to Roberto Lupi, presidente della se-
zione di Piacenza. All’ordine del gior-
no anche l’eventuale candidatura 
della sezione che ospiterà il raduno 
del 2° Raggruppamento nel 2021. 
Come molti sanno, la sede del radu-
no viene decisa ad anni alterni tra 
Lombardia ed Emilia Romagna. Nel 

IL PROGRAMMA 
DI DOMANI

ORE 9,30 - I PRESIDENTI 
Nella Cappella Ducale di 
palazzo Farnese si ritrovano i 
presidenti delle 19 sezioni 
alpini del 2° Raggruppamento 
per il loro incontro annuale 
assieme al presidente ed ai 
consiglieri nazionali Ana.

ORE 11 - DON VITTORIONE 
Nel giardino pubblico di 
Montale il gruppo alpini di 
Varese pianterà una quercia 
in ricordo di don Vittorio 
Pastori, il ristoratore di 
Varese che nel 1972 fondò a 
Piacenza Africa Mission.

ORE 13 - RANCIO AL GOTICO 
Il primo rancio alpino  
del raduno del 2° 
Raggruppamento si tiene nelle 
strutture sotto i portici di 
palazzo Gotico e in piazzetta 
Plebiscito che sono già aperte 
al pubblico da questa sera e lo 
rimarranno sino a domani.

Sebastiano Favero, presidente Ana
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IL PROGRAMMA  
DI DOMANI

ORE 15 - LABARO E CADUTI 
Il labaro dell’Ana nazionale 
entrerà in città a Porta 
Borghetto. Accompagnato da 
vessilli sezionali e gagliardetti 
di gruppo sfilerà sino in piazza 
Cavalli dove si terranno alza-
bandiera e onore ai Caduti. 

ORE 17 - MESSA IN DUOMO 
Labaro e alpini raggiungeran-
no in sfilata, attravverso via 
XX Settembre, il Duomo dove 
il vescovo Gianni Ambrosio 
celebrerà la messa. Nell’occa-
sione verrà donato all’Ana 
l’“Uomo della pace” di Scepi.

ORE 21 - LE FANFARE 
A palazzo Gotico concerto 
della fanfara della Brigata 
Alpina Taurinense. Alle 22,30 
le fanfare Ana Piacenza (da 
piazza Duomo), Agazzano 
(dal Dolmen), Orobica (da via 
Calzolai) raggiungeranno 
piazza Cavalli per il carosello.

Dall’alto Filippo Quero e Tommaso Albano, hanno 9 anni 

●  Ci sono anche due bambini 
di nove anni nell’organico del 
Corpo bandistico “Carlo Vigno-
la” di Agazzano che si esibirà 
domani sera nel Carosello del-
le fanfare alpine in centro città. 
Sono Filippo Quero, figlio del 
direttore della banda Antonio 
Quero, e Tommaso Albano, ri-
spettivamente alle percussioni 
e al sax. Frequentano la stessa 
classe a scuola e condividono 
la passione per la musica e lo 
strumento, appreso nei corsi 
che la banda propone annual-
mente. Sono i più piccoli e so-
no i più “coccolati”, ma hanno 
già ben chiaro il loro ruolo 
nell’organico dei musicanti, ol-
tre a conoscere a menadito gli 
spartiti dell’ampio repertorio 
della banda. Il Corpo bandisti-
co “Vignola”, fondato nel 1903, 
ha infatti un repertorio che 
comprende, oltre a brani reli-
giosi e marce allegre, anche un 
cospicuo numero di brani da 
concerto, tra colonne sonore e 
canzoni celebri italiane e stra-
niere. Domani, informa il mae-
stro Antonio Quero, partiremo 
da piazza Borgo per arrivare in 
piazza Cavalli e proporremo un 
pot-pourri “Super Arbore”, con 
brani tra i più noti di Renzo Ar-
bore, ma anche La vita è bella, 

marce da sfilata e militari. L’or-
ganico si compone di circa 30 
elementi di diverse età. Tra es-
si Michele Quero (primo figlio 
del direttore che suona la trom-
ba come il papà) e Alessandro 
Amorini, al corno, entrambi di 
12 anni che, dopo il triennio di 
corsi alla banda, dallo scorso 
anno frequentano il Conserva-
torio e l’annessa scuola media. 
Ci sono anche i musicanti più 
su di età, come Giuseppe Velar-
di (ai piatti) e Pietro Pietro Tre-
spidi (alla grancassa), entram-
bi ottantenni. Mario Belli (alla 
tromba) poco manca per arri-
vare a 80. Ma il musicante che 
da più tempo fa parte della ban-
da è il direttore. «Sono entrato 

nel 1976 - racconta Antonio 
Quero -. Avevo sei anni e non 
sono più uscito». Un lieto ritor-
no nell’organico è quello di Car-
lo Pisani, direttore dell’orche-
stra “Luigi Cremona” di Agaz-
zano, che oltre ad insegnare al-
la scuola di musica della banda 
con Quero, Andrea Zermani e 
Max Pieri, suona il sax contral-
to.  
La banda di Agazzano non è 
una fanfara nel vero senso del 
termine (fanfara è una banda 
composta esclusivamente da 
ottoni), ma non ha nulla di me-
no se si parla di qualità di ese-
cuzione tant’è che negli anni di-
verse sezioni Ana hanno richie-
sto la sua presenza per accom-
pagnare i propri gruppi duran-
te le sfilate delle adunate nazio-
nali, non ultima la sezione di 
Bergamo, la più numerosa 
d’Italia. Anche nel 2013, in oc-
casione dell’adunata naziona-
le a Piacenza, ad esempio, ha re-
so solenne con la musica l’arri-
vo in città della bandiera di 
Guerra. Nel 2015 ha inciso il suo 
primo album dal titolo “Un 
amore così  grande”. Una banda 
di grande livello, quindi, che an-
che domani sera darà il meglio 
di sé.  

_Nadia Plucani

Carosello Fanfare 
nel centro della città 
I ragazzi di Agazzano

●  Torna a Piacenza la fanfara della 
brigata Taurinense e lo fa con un con-
certo (ingresso libero) offerto ai pia-
centini domani sera nel salone di pa-
lazzo Gotico (ore 21). Quello tra la Tau-
rinense e Piacenza è un legame ormai 
stretto che risale - in tempi moderni 
- al 2013. Durante l’Adunata naziona-
le fu la colonna sonora di tutti gli even-
ti aprendo le cerimonie ufficiali e te-
nendo un concerto più una “scuola” di 
musica per i ragazzi al Campo Daturi, 
già sede della Cittadella Alpina. Nel 

Natale del 2013 tornò a Piacenza, a pa-
lazzo Gotico, per ringraziare dell’ac-
coglienza con un concerto di auguri.  
La fanfara della Brigata Alpina Tauri-
nense nasce dalla fusione dei preesi-
stenti complessi bandistici del 4° Reg-
gimento Alpini e del 1° Reggimento 
Artiglieria da Montagna. È attualmen-
te costituita da 34 elementi diretti dal 
maresciallo capo Marco Calandri. Il suo 
repertorio comprende – oltre a musi-
che di ordinanza militari – anche bra-
ni sinfonici e leggeri. _fri.

Nel corpo bandistico Vignola suonano anche due dodicenni  
e due bambini di 9. Domani sera anche un omaggio ad Arbore

NEL 2013 FU LA COLONNA SONORA DELL’ADUNATA 

Torna la fanfara della brigata Taurinense

Diretta  
di Telelibertà 
dalle 10 alle 13 
di domenica  

Via Amedeo Silva, 10 - Piacenza - Tel. 0523/713398

Responsabile Sanitario
Dott. Andrea Pagani
Specialista in Ortopedia

www.poligalleana.it

CHECK UP BASE euro 35, Emocromo, Glicemia,
Creatinina, Colesterolo totale, 

Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, 
Transaminasi GOT, Transaminasi GPT, Gamma 

GT, Proteina C reattiva – PCR, Esame delle urine,
Check up tiroide euro 30, Tsh, Ft3, Ft4.

mia,

di,
ma 
ine,

RISONANZA
MAGNETICA
ARTICOLARE€80

(spalla, ginocchio, polso, 
caviglia, piede, mano, gamba)

prezzo promozionale fino al 31/12/2019

TEST PRENATALE NON INVASIVO
PER LO SCREENING IN GRAVIDANZA DI ANOMALIE CROMOSOMICHE FETALI

TEST Innovativo, semplice e sicuro per il feto, 
per lo screening prenatale non invasivo delle principali anomalie

cromosomiche fetali (Trisomia 21, 18, 13 e Monosomia X)
mediante analisi del DNA fetale del sangue materno

• ECO TSA 36 € • ECO MUSCOLARE 36 €
• ECO ADDOME COMPLETO 50 € • RMN 80 € ARTICOLAZIONI

Immunox
IL NUOVO TEST DIAGNOSTICO
PER L’INFERTILITÀ FEMMINILE INSPIEGATA
Alla base dei problemi di infertilità femminile inspiegata
e di aborti spontanei, ci possono essere specifiche alterazioni
nell’equilibrio del sistema immunitario.
Il test IMMUNOX® è in grado di identificare la presenza
di questi disequilibri attraverso una semplice analisi del sangue,
misurando 4 biomarcatori specifici.
IMMUNOX® è un test clinicamente validato

Via Emilia P.na, 45 - Castelsangiovanni (PC)
Tel. 0523.849612 - Fax 0523.849418

hotelgritta@alice.it
È GRADITA LA PRENOTAZIONE

HOTEL RISTORANTE PIZZERIA

Menù di pesce €25
• ANTIPASTO • PRIMO • SECONDO • Dolce della casa

Crescendo di Mare €23
VENERDÌ e DOMENICA

• Minimo SETTE QUALITÀ DI PESCE in base al pescato
• Sorbetto al limone

• ANTIPASTO • PRIMO • SECONDO • Dolce della casa
Menù di terra €20

TUTTI I GIORNI A CENA
UN MENÙ DIVERSO

(Per tutti i menù coperto, pane e acqua compresi, bevande escluse)

TUTTI I GIOVEDÌ SERA IL PATTO DELLA GRITTA
SCONTO DEL 20% SUL CONTO TOTALE

Benvenuti Alpini
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fine sfilata - Santa Messa in Duomo

SFILATA DEL LABARO NAZIONALE

●  Festa da stasera quando apriran-
no i padiglioni della ristorazione in 
piazza Plebiscito e sotto i portici di 
Palazzo Gotico. Ma il Raduno si apri-
rà ufficialmente domani alle ore 15 
con l’ammassamento in via Macu-
lani, l’accoglienza del labaro nazio-
nale Ana e la sfilata. Per garantire lo 
svolgimento dell’evento è stata mo-
dificata la viabilità. Fino alle 20 di 
martedì 22 divieto di sosta con ri-
mozione forzata nell’area di piazza 
Cavalli, in piazzale Plebiscito, piaz-
zetta Grida, vicolo Perestrello, largo 
Sant’Ilario, piazzetta San Francesco 
e nel tratto di via Sopramuro tra 
piazza Cavalli e via San Donnino). 
Nel weekend altre misure restritti-
ve. Ecco quanto previsto domani.  

Viabilità di domani 
Dalle ore 6 di domani sino al termi-
ne della manifestazione domenica 
20, sosta con rimozione forzata 
nell’area di parcheggio di via Macu-
lani, nella stessa via Maculani, in via-
le Risorgimento, in via Cavour e in 
piazza Duomo. Attenzione: dalle ore 
8 alle 17, nell’area parcheggio di via 
Maculani sarà vietata anche la cir-
colazione. E dalle 14 divieto di cir-
colazione anche in viale Risorgi-
mento, via Cavour, via XX Settem-
bre, piazza Duomo, via Romagno-
si, largo Battisti e via Sant’Antonino. 
Dalle ore 17 (sempre di domani) e 
sino alle 20 di domenica, divieto di 
sosta con rimozione forzata e divie-
to di circolazione in via San Donni-

Padiglioni della ristorazione 
da stasera sarà subito festa

no, via Medoro Savini, via Felice Fra-
si, via Sopramuro, via Chiapponi, 
via San Francesco, via San Giovan-
ni (tra corso Vittorio Emanuele e via 
Vigoleno), nonché in via Legnano, 
via Daveri, via Pace, via Garibaldi 
(da via Illica a largo Battisti), via Cit-
tadella (da via Mazzini a largo Mat-
teotti ), cantone Camicia, via Maz-
zini (da via Cittadella a via Mentana 
), via Calzolai, corso Vittorio Ema-
nuele (dalla rotatoria all’altezza di 
via Palmerio, sino allo Stradone Far-
nese), nel tratto di via S.Siro tra via 
Giordani e via S.Franca, nel tratto di 
via S. Franca tra via Sant’Antonino e 
via Verdi, nonché nel tratto di via 
Verdi tra via Santa Franca e corso 
Vittorio.  

Ztl 
 Dalle ore 8 di domani alle ore 8 di 
lunedì 21 telecamere disattivate 
all’incrocio tra via Giordani e via S. 
Siro e a quello tra via Roma e via Le-
gnano, all’intersezione tra via Ca-
vour, via Roma e via Borghetto, in 
via Gaspare Landi, via S. Stefano, via 
Scalabrini, via S. Paolo, via Pantali-
ni, piazza Borgo, via Gregorio X e via 
S. Antonino. 

Bevande 
Per ragioni di sicurezza è vietato 
somministrare, consumare e ven-
dere bevande e alimenti in conteni-
tori di vetro o lattine. Si utilizzi car-
ta o plastica per tutta la durata del 
Raduno. Sanzioni da 500 euro.

Come cambia la viabilità nella giornata 
di domani. Divieto di vendere e 
consumare bevande in vetro e lattine

territorio: l’Ufficio Iat sarà a di-
sposizione - per fornire informa-
zioni ma anche per l’acquisto di 
gadget e souvenir di Piacenza - 
presso la sede di piazza Cavalli 
10 (angolo via Calzolai) dalle 8.30 
alle 18 di domani e dalle 9 alle 13 
domenica. Nel fine settimana, 
per l’intera giornata di domani e  
domenica, sarà inoltre allestito 
un Infopoint turistico di prima 
accoglienza, in condivisione con 
Destinazione Turistica Emilia, 
nella piazzetta antistante la ba-
silica di San Francesco. Tutte le 
informazioni utili, anche in me-
rito agli eventi culturali in pro-
gramma nella due giorni dedi-
cata alle Penne Nere di Emilia 
Romagna e Lombardia, sono ri-
portate nella pagina dedicata del 
sito web comunale, all’indirizzo 
www.comune.piacenza.it/alpi-
ni.

Anche i Musei Civici 
celebrano il raduno 

● In occasione del Raduno del 
2° Raggruppamento degli Alpi-
ni, anche i Musei Civici di Palaz-
zo Farnese celebreranno l’even-
to con l’apertura continuata, do-
mani (dalle 9 alle 18) e domeni-
ca (9.30-18) e il biglietto di in-
gresso, in entrambe le giornate, 
al costo promozionale di un eu-
ro per tutti i visitatori. La Cappel-
la Ducale di Palazzo Farnese, pe-
raltro, sarà teatro nella mattina-
ta di domani, dalle 9.30 alle 
12.30, dell’incontro tra i presi-
denti delle Sezioni Ana del 2° 
Raggruppamento, per i quali ver-
rà organizzata una visita guida-
ta alle diverse sezioni museali 
ospitate nella rocca. Il Museo Ci-
vico di Storia Naturale prolun-
gherà invece l’apertura di doma-
ni 19 sino alle ore 20. Si intensi-
fica, nell’occasione, anche l’atti-
vità di promozione turistica del 

Uomini e mezzi: così Iren 
accompagna la due giorni
● Il gruppo Iren ha definito, in ac-
cordo con il Comune di Piacenza, 
il Comitato Organizzatore e la Que-
stura, un piano specifico di inter-
venti straordinari per gestire i ser-
vizi ambientali. L’obiettivo è rende-
re gradevole il soggiorno degli Alpi-
ni a Piacenza e nello stesso tempo 
garantire il massimo rispetto 
dell’ambiente e il decoro urbano, 
nonché la continuità dei servizi per 
i cittadini residenti. In tutte le aree 
della città interessate dal raduno e 
nelle zone dedicate al “catering”, 
verranno messi a disposizione 12 
contenitori (cassonetti e bidoni) per 
la raccolta dei rifiuti differenziati ed 
indifferenziati che verranno svuo-

tati, domani e domenica, due volte 
al giorno. Per quanto riguarda il ser-
vizio di pulizia stradale, lungo le vie 
della città verranno collocati circa 
250 cestini portarifiuti mobili che 
sostituiranno i cestini fissi i quali, 
per ragioni di sicurezza, verranno 
sigillati o rimossi. Iren effettuerà 
inoltre servizi straordinari di lavag-
gio strade e spazzamento meccani-
co e manuale diurno e notturno nei 
giorni del raduno e al termine del-
la manifestazione fino a completa 
pulizia della città, impiegando 2 
macchine spazzatrici, 25 mezzi de-
dicati e 25 operatori manuali. Com-
plessivamente saranno impegnati 
circa 30 addetti di Iren e 27 mezzi.

al kg.
Costate di reale bovino
€ 10,99 

al kg.
Arrosto vitelloArrosto vitello
€€ 11,49 

Salame stagionato
�VAL D'ONGINA�

al kg.al kg.€ 15,9915,99

al kg.
Costate di reale bovino
€ 10,99 

al kg.
Arrosto vitello
€ 11,49 

Salame stagionato
�VAL D'ONGINA�

al kg.€ 15,99

gg

VISITA IL NOSTRO SITO www.bramiericarni.it
E SCOPRI LE NOSTRE OFFERTE

di Franco e Valeria Albonetti

La nostra Azienda, rivenditrice autorizzata Bayer, può contare su personale 
qualificato, attrezzature all�avanguardia e prodotti approvati dal Ministero della 
Salute, in grado di offrire un servizio puntuale ed efficiente per garantire un valido 
supporto professionale nel gestire i problemi inerenti l�igiene ambientale ed il 
controllo di animali ed insetti dannosi per la salute umana.
Ecco i servizi che offriamo: � Deratizzazione � Disinfestazione � Disinfezione
� Disinfestazione da mosche e zanzare � Disinfestazione dalle cimici dei letti
� Disinfestazione scarafaggi � Trattamenti anti-acaro � Trattamenti antiparassitari di 
terreni ed ambienti � Monitoraggio insetti e roditori � Allontanamento volatili

Visitate il nostro sito
www.folgoreservice.it

Viale dei Rivi, 11 - Gossolengo (PC)
Tel. 0523.1721371 - Fax 0523 1734471 - Cell. 347 9258951

albonetti.folgore.service@gmail.com

CERTIFICAZIONE
UNI EN 16636

Benvenuti Alpini
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Vetrine tricolore  
bandiere ovunque 
accoglienza creativa 
per i 25mila alpini
Cartelloni di benvenuto nei bar, dolcezze rigorosamente verdi, bianche 
e rosse e tanto entusiasmo in tutta la città. C’è chi fa i tortelli dedicati

Vanni Pogni di 
Forli, partecipa  
a tutti i Raduni 
Alpini col suo risto-
rante mobile; a 
destra benvenuto 
in via Campo 
Sportivo Vecchio; 
sotto in via Veneto 
e via Calzolai 

●Per la prima volta in Italia, la sfilata di un Raduno de-
gli alpini partirà da un polo militare. Succederà dome-
nica 20 ottobre a Piacenza in occasione del Raduno del 
Secondo Raggruppamento di Emilia Romagna e Lom-
bardia. Per accogliere le penne nere, le vie e gli edifici del 
Polo di mantenimento pesante nord di viale Malta, di-
retto dal generale Sergio Santamaria (alpino), sono sta-
ti imbandierati; da un silos spicca un tricolore di oltre 
dieci metri. L’area che affaccia su via XXIV Maggio è sta-
ta tirata a lucido con lo sfalcio dell’erba e l’esposizione 
di numerosi mezzi militari. Grazie al restyling ora sono 
ben visibili i bastioni. Sono stati inoltre affissi manifesti 
che illustrano l’attività militare. L’area ospiterà l’ammas-
samento degli alpini che parteciperanno alla sfilata, se-
condo le stime saranno oltre 10mila. Il corteo, accompa-
gnato dall’inno Trentatrè, dall’ex Arsenale uscirà in via-
le Malta. Il Polo non sarà aperto al pubblico ma solo al-
le penne nere e alle autorità per le allocuzioni ufficiali in 
programma alle 9.30. Subito dopo partirà la sfilata. _NM

LA BANDIERA SVENTOLA DA 10 METRI 

Il polo militare in via Malta 
si fa bello per le Penne Nere

Una carrellata di idee e bandiere a Piacenza: in centro, in via Beverora, in via Radini Tedeschi, a barriera Genova e, sopra a destra in grande, in via Veneto FFOOTTO O DEL PDEL PAPAAPA




