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Milano, cade aereo 
bimbo tra gli 8 morti
● Il velivolo da turismo, pilotato da un imprenditore 
romeno, ha centrato una palazzina   BRUNATI  a pagina 3

Roma, spirale degrado 
brucia pure un ponte
●Fiamme forse da baracche sul Tevere o da un 
cortocircuito. Parte del viadotto crollato   NESTICÒ a pagina 5

I 20 MILIONI  L’ASSESSORE REGIONALE RISPONDE ALLE RECENTI POLEMICHE 

Donini rassicura i sindaci 
«Ospedali, i soldi ci sono»
● In piazza Cavalli la campagna “Tieni in forma il tuo cuore”: 347 controlli 
gratuiti e la testimonianza di un giovane salvato PARABOSCHI a pagina 7

PIACENZA  SOLDI DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE: C’È DA RIMEDIARE AI DANNI PROVOCATI DAL COVID 

Alle scuole 2,5 milioni 
per uscire dall’emergenza
● Corsi di recupero dopo due anni di Dad, riduzione 
del numero degli studenti nelle classi più affollate, 
assunzione del personale, opere di sanificazione

● I fondi sono stati distribuiti direttamente 
dal Miur. Gli istituti dovranno impegnare 
tutte le risorse entro il 31 dicembre SEGALINI  a pagina 8

PODENZANO  L’INIZIATIVA PROMOSSA DA LIBERTÀ, LEGAMBIENTE E PLASTIC FREE 

Nure ripulito dai rifiuti: 
una tonnellata e mezzo 
● Cumuli di scarti edili e ferrosi, pneumatici e perfino l’insegna di un 
campo da calcio. All’opera una quarantina di volontari PLUCANI alle pagine 14 e 15

● Il tenore, scomparso nel 1989, è stato 
uno dei cantanti lirici più apprezzati 
nel secolo scorso. L’ultima recita al 
Municipale nel 1969  BAGAROTTI a pagina 28

OGGI IL CENTENARIO DELLA NASCITA 

Gianni Poggi 
voce di Piacenza 
nei grandi teatri 

●Rossoneri, grande rimonta. Biancorossi raggiunti al 90°  I SERVIZI alle pagine da 34 a 37

Il Fiore sorride, il Piace mastica pari
●  Jannik Sinner ha bissato il successo nel tor-
neo Atp 250 di Sofia dominando in finale Gaël 
Monfils in due set. Un successo che permet-
te al 20enne di Sesto Pusteria di scalare il ran-
king mondiale del tennis e continuare a col-
tivare il sogno di un posto tra i “masters” nel-
le Atp Finals di Torino    IL SERVIZIO a pagina 50

TENNIS  
Sinner vince a Sofia 
e vede più vicino 
il sogno Atp finals

●L’anno d’oro dello sport italiano non si è ferma-
to nemmeno davanti al fango e al pavè della Pa-
rigi-Roubaix. A trionfare nell’Inferno del Nord è 
stato un azzurro, Sonny Colbrelli, dopo un atte-
sa di ben 22 anni. Il 31enne bresciano ha vinto do-
po 257 chilometri e oltre sei ore durissime su un 
tracciato che le piogge autunnali hanno reso an-
cora più insidioso del solito.   IL SERVIZIO a pagina 50

CICLISMO  
L’impresa di Colbrelli 
dopo 22 anni l’Italia 
rivince la Roubaix

●Per le piacentine il campionato di Basket A2 
inizia con due sconfitte. Stop pesante per l’As-
sigeco, che è ancora un cantiere aperto ma è 
battuta al Palabanca da Udine con ben 22 pun-
ti di scarto. La Bakery, invece, perde a Milano 
per mano dell’Urania. Era stata in vantaggio 
anche di 15 punti.    I SERVIZI  alle  pagine 46 e 47

BASKET A2 
Per Assigeco e Bakery 
un esordio amaro 
campionato già in salita

●  Tanta la gente nella basilica di Sant’Agostino, 
con i Lupi Biancorossi in prima fila, per la pre-
sentazione ufficiale della Gas Sales Bluenergy. 
«Voglio - dice la presidente Elisabetta Curti - una 
squadra che porti felicità alla nostra Piacenza, 
tutti insieme possiamo andare lontano». L’obiet-
tivo - aggiunge Zlatanov - è l’Europa. Il nuovo 
capitano sarà Antoine Brizard.   BOSCO a pagina 48

PALLAVOLO  
Gas Sales Bluenergy 
stagione con il sorriso 
e obiettivo Europa

● I seggi si sono chiusi con un’affluenza del 49,81%, ieri alle 23, nel-
la  prima giornata delle Amministrative 2021. Il dato si riferisce agli 
otto comuni del Piacentino al voto: Agazzano, Borgonovo, Cadeo, 
Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gazzola, Gropparello e Rottofreno. Al-
le precedenti elezioni del 5 giugno 2016 la percentuale era stata del 
66,12, ma allora si votava in un solo giorno.   I SERVIZI alle pagine 12 e 13

NEGLI OTTO COMUNI DELLA PROVINCIA 

Per scegliere i nuovi sindaci 
ieri al voto metà degli elettori  
oggi seggi ancora aperti


