
MAGGIO 2013 A PIACENZA

MERCOLEDÌ 1
◗◗ Atlantis, fine dei giochi - Inizia lo
smantellamento dello stabilimen-
to di Borgonovo. Rabbia e delusio-
ne per i 180 dipendenti che hanno
lottato fino all’ultimo per mante-
nere il proprio impiego.

VENERDÌ 3
◗◗ Contesa la villa di Verdi - I quat-
tro eredi non trovano un accordo
sui lasciti del Cigno di Busseto: la
storica villa di Sant’Agata potreb-
be essere messa all’asta.

DOMENICA 5
◗◗ Convegno sulle ludopatie a Fio-
renzuola - Il dilagare di questa ma-
lattia è allarmante: in aumento i ca-
si di tentato suicidio tra i giocatori
patologici secondo il team di cura
del Gioco d’azzardo patologico.
◗◗ 16mila spettatori - Chiude con
un bilancio positivo la stagione
piacentina di prosa: Paolini e Cele-
stini i più visti.

LUNEDÌ 6
◗◗ In serie D ci sarà il Piacenza Cal-
cio 1919 - E’ il nome scelto dal
41,54% dei votanti al sondaggio
lanciato da Libertà. it e Libertà in
collaborazione con la società bian-
corossa, ora ex-Lupa Piacenza.

MERCOLEDÌ 8
◗◗ “Evasione” dal Pronto Soccorso
- Un detenuto del carcere delle
Novate ha approfittato di una visi-
ta all’ospedale per tentare la fuga.
Per qualche momento sembrava
essere riuscito nell’intento, salvo
poi essere catturato dall’assistente
capo Enzo Alongi del posto di po-
lizia dell’ospedale. L’uomo si era
nascosto nell’accesso al seminter-
rato dell’ospedale.

LUNEDÌ 13
◗◗ Grandine sui vigneti - Il maltem-
po non fa sconti in nessun campo:
danni gravissimi tra Ziano e Borgo-
novo, con più di 100 aziende dan-
neggiate: almeno 20 hanno perso
l’intero raccolto.

GIOVEDÌ 16
◗◗ Imprenditori affossati dalla crisi
-Catturato il rapinatore che svali-
giò le Poste di Somaglia: è un im-
prenditore disperato con la ditta in
fallimento. L’uomo, incensurato, ha
messo a segno tre colpi prima di
essere fermato dalla squadra mo-
bile della questura di Lodi.

SABATO 18
◗◗ Arrivano i Sinti - I primi sinti e-
vangelici sono già arrivati a Monta-
le, in vista del raduno di preghiera,
mentre gli esponenti della Lega
minacciano barricate. I Sinti repli-
cano: «I pregiudizi sono sempre gli
stessi. Invitiamo tutti, anche la Le-
ga».

MARTEDÌ 21
◗◗ Al via il “pool anti-ludopatie”- 
Fabio Callori, sindaco di Caorso,

L’Adunata delle meraviglie
Siamo tutti Alpini

ddii  PPAAOOLLAA  RROOMMAANNIINNII

n autentico ciclone che
ha travolto Piacenza. L’e-
vento Adunata degli Al-

pini ha investito la città e la pro-
vincia sconvolgendone ritmi e a-
bitudini.E l’onda lunga delle gior-
nate di entusiasmo (10-11-12
maggio) ancora non si è spenta
ed ha alimentato anche una serie
di scambi di visite fra piacentini e
alpini di altre province. Non si è
spenta perché i valori di onestà e
solidarietà che ci hanno trasmes-
so sono quelli di cui abbiamo più
bisogno. Poche chiacchiere ma
persone capaci di tirarsi su le ma-
niche per fare il proprio dovere
con serietà e,nello stesso tempo,
in grado di cogliere le richieste di
aiuto,non sempre gridate,spesso
silenziose, ma non per questo
meno urgenti.

Sì, ci hanno contagiato le pen-
ne nere con una dose di Alpinità
che, una volta assorbita, non se
ne va più. Con loro abbiamo vis-
suto un crescendo di entusiasmo
che è partito nell’attesa dell’Adu-
nata e che poi, nelle giornate del
maxi-raduno, è esploso in un tri-
pudio di Tricolori e di Fanfare.Per-
ché gli alpini ci ricordano che fa-
re il bene rende felici. Dalle mis-
sioni di pace, all’impegno nella
protezione civile, dagli alpini in
armi a quelli in congedo, un uni-
co collante di amore per il Paese
e la sua gente.La fanfara della bri-
gata Alpini Taurinense è tornata a
Piacenza nei giorni scorsi per far-
ci gli auguri di Natale. Un fuori-
programma eccezionale perché
generalmente il tour natalizio la
vede solo in Piemonte.Ma per gli
amici veri, come i piacentini, si fa
anche uno strappo. E la fanfara
delle penne nere della Taurinen-
se che avevano sorpreso e coin-
volto migliaia di persone nella
cittadella alpina, è tornata ad a-
nimare una serata nel salone di
Palazzo Gotico.

Baristi,ristoratori,commercian-
ti del centro storico sognano una
nuova adunata perché, come
hanno avuto modo di sottolinea-
re, sono state giornate da incassi
record.Del resto quando mai si e-
rano viste a Piacenza piazze gre-
mite di gente che brinda notte e
giorno? E che dire dei cori, dei
balli improvvisati per strada e
convolgenti?

Ma il ricordo che resterà inde-
lebile è quello legato al giorno
della sfilata,quando fra due ali di
folla, i riflettori erano tutti per lo-
ro per gli alpini di tutte le provin-
ce d’Italia, per le delegazioni di
svariate nazioni,per le penne ne-
re che operano all’estero,per i re-
duci,e,alla fine,per il comitato or-
ganizzatore che ha vinto la scom-
messa di Piacenza città giusta per
l’Adunata. L’appuntamento per l
2014 è a Pordenone e sono pa-
recchi i piacentini interessati a
partecipare.

U

sarà il rappresentante piacentino
all’interno del Coordinamento del-
le iniziative di contrasto del gioco
d’azzardo istituito dal Coordina-
mento welfare unitario delle asso-
ciazioni di rappresentanza delle
autonomie locali dell’Emilia. Intan-
to si lavora ad una legge finalizzata
al contrasto della dipendenza da
gioco d’azzardo.

GIOVEDÌ 23
◗◗ In manette Maga Gemma e i
complici - Associazione a delin-
quere finalizzata alla truffa: se-
condo l’ipotesi accusatoria la
donna e due presunti complici,
tutti residenti a Piacenza, avreb-
bero commesso decine e decine
di truffe in varie città d’Italia riu-
scendo a soggiogare le vittime
con promesse di lavoro, denaro,
improbabili guarigioni da varie
patologie. Il bottino sarebbe di

centinaia di migliaia di euro.
◗◗ Emergenza frane: ormai sono
200 - L’appello dei sindaci piacen-
tini alla Regione: ci sono solo venti
milioni per Piacenza e 4 province
emiliane, fondi insufficienti per far
fronte ai danni causati dal maltem-
po. Solo la nostra provincia conta
152 frane, 70 criticità idrauliche, tre
strade interrotte e altrettante fra-
zioni a rischio isolamento.

DOMENICA 26
◗◗ 4 indagati per l’incendio del-
l’Old Facsal - Si tratterebbe di
quattro giovani piacentini tutti sui
vent’anni: tre ragazzi e una ragaz-
za. Le accuse sono quelle di incen-
dio doloso e furto.

LUNEDÌ 27
◗◗ 5.000 turisti per Valentina Vi-
sconti - A Grazzano un pubblico
da record ha assistito alla rievoca-

zione del passaggio della signora
d’Asti.
◗◗ Sinti, con 26 battesimi si chiude
il raduno - Nel fine settimana sono
arrivate 1.500 persone: «Tutto è an-
dato bene nelle giornate del radu-
no: grazie Piacenza».

MARTEDÌ 28
◗◗ Novate: risarciti i detenuti - La
Corte europea dei diritti dell’uomo
di Strasburgo ha respinto il ricorso
italiano: un anno per rimediare al
problema e 100mila euro a sette
detenuti nelle carceri di Piacenza e
di Busto Arsizio.

MERCOLEDÌ 29
◗◗ Da 6 mesi nell’acqua - Viene re-
cuperato nel fiume Po un cadave-
re: la segnalazione alle forze del-
l’ordine, che ha fatto partire le ri-
cerche, è stata fatta da un pescato-
re di Spinadesco.

GIOVEDÌ 30
◗◗ A Piazzale Libertà un cippo per
l’Adunata - Il ricordo sarà impres-
so nella pietra: Piacenza dedicherà
alla Festa la rotatoria del piazzale,
all’interno della quale sarà posizio-
nato un cippo commemorativo.

VENERDÌ 31
◗◗ Il 118 a Parma - Accorpamento
delle centrali operative del 118 e
trasferimento di Piacenza e Reggio
Emilia nella sede di Parma: il pro-
getto della Regione suscita pole-
miche e proteste per il mancato
dialogo di Bologna con le realtà lo-
cali direttamente coinvolte nella
trasformazione. A lanciare l’allarme
sono Paolo Rebecchi e Renato Zur-
la, rispettivamente coordinatore
provinciale dell’Anpas e presiden-
te della Croce Rossa a livello pro-
vinciale.

VENERDÌ 10 MAGGIO

◗◗ La festa grandissima - Inizia
ufficialmente l’86ª edizione del
raduno. Piacenza è invasa da
Penne Nere provenienti da ogni
parte d’Italia e del mondo: pia-
centini di città e provincia in fe-
sta, con vetrine commerciali te-
matiche e tantissime iniziative
per coinvolgere tutti in questi
giorni di allegria e celebrazioni.
Grande successo in particolare
per la Cittadella Alpina del Datu-
ri, che ha accolto ben 80mila vi-
sitatori. La festa piacentina si
concluderà con una sfilata di
ben 13 ore, specchio di un’Adu-
nata che ha riscosso un succes-
so molto superiore alle aspetta-
tive e che ha lasciato visitatori
ed organizzatori del tutto soddi-
sfatti. Dopo la “tre-giorni”, è tem-
po di bilanci: si stima che gli al-
pini abbiano lasciato a Piacenza
40 milioni. L’onda lunga dell’A-
dunata porterà ad un sensibile
aumento delle richieste, da par-
te dei giovani, di ammissione
nel Corpo.

Ci hanno contagiato

Siamo scesi
a ballare
nelle strade

DOMENICA 12

◗◗ Storico tricolore per la Rebec-
chi Nordmeccanica - Le campio-
nesse del volley conquistano il pri-
mo scudetto dopo la Coppa Italia.

VENERDÌ 17

◗◗ Il Giro d’Italia passa a Piacenza - 
Da Besenzone a Castelsangiovanni,
grande successo per la corsa in rosa.
San Nicolò festeggia Giairo Ermeti.

LUNEDÌ 20

◗◗ Fonzie conquista Piacenza - An-
teprima del Festival Blues: Henry
Winkler fa tappa alla Nino Bixio per
presentare il suo libro per ragazzi.

DOMENICA 19

◗◗ Giorgia Bronzini a quota 100
vittorie - La campionessa nostrana
domina in Cina: il Tour of Zhoushan
è suo così come il traguardo d’oro.

SABATO 25

◗◗ Delitto di Guardamiglio - Mauri-
zio Ciceri massacra con 30 coltellate
l’ex compagna Angelica Timis: non si
rassegnava alla fine della loro storia.
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QUALITÀ per offrire a tutte le persone 
l’opportunità di
CRESCERE
sia dal punto di vista umano che
PROFESSIONALE
e stabilire un rapporto sempre più saldo con i
GIOVANI
per un proficuo inserimento nella società
e nel mondo del lavoro

Una struttura formativa concepita in rete che
opera per un sistema formativo integrato e di
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