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Il centro cambia luce (e colore)

A PIGAZZANO

Nasce un patto a tre
per salvare dalla rovina
la terrazza panoramica

I lampioni ottocenteschi tra via Sant’Eufemia e via Mazzini hanno ora
lampade a led al posto della classica luce gialla. Scelta che divide a pagina 14
●

 MALACALZA a pagina 17

IL MONDO DELLE DONNE LA TRATTA DELLE NUOVE SCHIAVE, IL DRAMMA DELL’AFGHANISTAN, MA NON È SOLO QUESTO

L’8 Marzo si allarga all’Islam
«C’è anche il nostro velo»
Al Centro della Caorsana la
comunità piacentina dedicherà al
mondo femminile una mostra
fotografica. Lejla, 21 anni: «Il velo
ci valorizza»  SEGALINI a pagina 9
●

«I medici donna curano meglio
i pazienti con gravi patologie». Lo
dice una ricerca, lo rivela il dottor
Cavanna, primario della nostra
Oncologia “in rosa”  SOFFIENTINI a pagina 10
●

IL COMMENTO

Lejla
Bosnjakovic
indossa il velo
e calza scarpe
Adidas. E’
iscritta al
secondo anno
di infermieristica

ROBERTA CARLINI

NEL SEGNO
DEL LAVORO

D

i solito l’8 marzo si parla
con il segno “meno”, denunciando quello che alle donne manca. Ed è giusto farlo, soprattutto in tempi in cui alcune conquiste sembrano essere a rischio.  Continua a pagina 4

Volume “100 di questi anni - Un secolo di Piacenza Calcio” solo per la provincia di Piacenza + Euro 15,00

«Il progetto
di città dov’è?»
I sindacati contro
l’operazione Iren
● I segretari di Cgil, Cisl e Uil si di-

chiarano preoccupati per l’operazione. Arriva subito la replica
dell’assessore Passoni: «Gli obiettivi erano quelli di non aumentare le tasse e riqualificare Piacenza.
In questo modo vi diamo concretamente seguito senza perdere potere in Iren». a pagina 12

UN BAR NEL MIRINO

Cittadini e polizia
così l’ottavo furto
non va a segno

La cliente
contesta il conto
il carrozziere
la sequestra

Stefano Carini

● Quei 1.500 euro a saldo del

La “comune” degli studenti in Curia
●

L’esperimento di vita insieme sta coinvolgendo 60 giovani  SOFFIENTINI a pagina 11
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OFFERTA FINO AL 15 MARZO

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

-30%

escluso detersivi, prodotti per la persona e articoli per animali

ORARIO CONTINUATO TUTTI I GIORNI 9:00 20:30
VIA COLOMBO 110 PIACENZA VIA GENOVA 31 PIACENZA

● Il miglior antifurto? Importante la tecnologia. La coscienza civica, la giusta partecipazione alla vita degli altri, l’esatto contrario dell’indifferenza, però non le batte nessuno. Certo, se
quel bravo cittadino non avesse avuto il vizio
del fumo e non fosse uscito sul terrazzo a gustarsi una sigaretta, forse il proprietario del “G
bar” di via Farnesiana avrebbe dovuto incassare rassegnato l’ottavo furto. Ma non è andata così. Il cittadino ha visto e non si è girato dall’altra
parte, ha chiamato la polizia che è arrivata e non
si è rassegnata alla fuga del ladro. Risultato: cattivo in manette, 1-0 per noi. MARIANI a pagina 13

PALLAVOLO E SOLIDARIETÀ

La Gas Sales
convoca anche
Bronzini e Hubner

CASALINGHI ARREDO CASA
E BIANCHERIA

Paola Romanini

 BRUSAMONTI E PLUCANI a pagina 19

LA STORIA IN TRIBUNALE

-50%

Fiction-antitruffa
con il Controllo
di vicinato solidale

● Controllo di vicinato, creatura che cresce anche nelle idee. “Se la risposta all’emergenza furti ci farà sconfiggere l’indifferenza, sarà già vittoria” scrivevamo quattro anni fa sul nostro quotidiano a sostegno di questo progetto nel quale
abbiamo sempre creduto perché rivoluziona il
concetto di sicurezza: non più delegata ma costruita, insieme, dal basso recuperando il senso
di comunità attenta e solidale. Il Cdv, complicando la vita ai ladri, si è rivelato il principale alleato delle forze dell’ordine. Oggi, grazie al contributo di un regista autodidatta “insofferente”
a furti e raggiri, genera anche fiction-antitruffa
che mettono in scena “commedie” troppe volte
recitate con successo da persone senza scrupoli che con fare gentile e rassicurante sfruttano
occasioni di fragilità e solitudine. Guardiamo bene questi video e, soprattutto, facciamoli guardare a tutti con quella premurosa attenzione che
fa parte del Dna del Controllo di vicinato.

LA VENDITA DI QUOTE

conto per una riparazione alla
fiancata dell’auto le sembravano
troppi. La discussione col carrozziere però è degenerata al punto
che la donna sarebbe stata rinchiusa nel cortile e in stato di
shock curata all’ospedale. In corso il processo.  MARIANI a pagina 27

LA SICUREZZA COSTRUITA DAL BASSO

da

10.800 *

SCOPRILE

GPL TECH

● La campionessa di ciclismo, che

sarà in panchina, e il bomber
testimonial alla sfida speciale di
domenica al Palabanca  ZILIANI a pagina 38

ANCHE

*Gamma City Car Opel a partire da 10.800  riferito a Karl Rocks 1.0 73 CV con Intellilink, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida ﬁno al
31-03-2019. Immagini a titolo di esempio. Consumi Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): ciclo combinato (l/100 km)da 4,8 a 7,8. Emissioni CO2 (g/km): 111 a 157.
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Sport

Rugby: Inghilterra-Italia, c’è Lovotti
C’è anche il pilone piacentino Andrea Lovotti tra i
convocati azzurri per Inghilterra-Italia, quarta partita del torneo Sei Nazioni di rugby, domani a Londra.

La pallavolo diventa solidale
con Hubner e la Bronzini

La presentazione delle tante inziative previste per domenica FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

In arrivo una domenica particolare: la campionessa in panchina,
il bomber testimonial Bottigelli per due famiglie disagiate
state presentate ieri mattina
nell’incontro alla Sala Ricchetti della sede centrale della
Banca di Piacenza.
A far gli onori di casa, il vice direttore generale Pietro Boselli, che ha “battezzato” il tour
del trofeo della Coppa Italia,
con l’esposizione del cimelio
che poi diventerà itinerante
toccando anche l’azienda Gas
Sales e altre tappe in via di de-

finizione. La partita di domenica al PalaBanca (fischio
d’inizio alle 18) contro Castellana Grotte sarà foriera di
grandi novità.
Andando in ordine cronologico, dalle 14,30 alle 16,30 andrà
in scena il concentramento
Under 12 organizzato dalla Fipav Piacenza (rappresentata
ieri dal vicepresidente Massimo Savi), terzo appuntamen-

Lo sci piacentino
dei giovani
domina ancora
la circoscrizione

del Monte Penice che ha vinto 5 gare su 6, seconda Ravasio Ginevra
Bentivoglio (Pontedellolio) con 260
punti (una vittoria e due secondi posti). Tra i maschi, primo Riccardo
Bentivoglio del Pontedellolio, che si
è piazzato al primo posto in 4 gare su
6; secondo Federico Zangrandi della Libertas Bettola con 260, terzo Carlo Del Gobbo del Monte Penice con
190.

Luca Ziliani

PIACENZA

● Un pokerissimo di iniziative per una domenica speciale, tra solidarietà, coinvolgimento e divertimento. E’ acceso più che mai il motore della
Gas Sales Piacenza, grande
protagonista nel campionato
di A2 maschile. Le novità sono

Pontedellolio, Monte Penice e
Libertas Bettola si confermano
protagonisti assoluti

PIACENZA

le per Margherita Boemo del Pontedellolio. Tra i maschile le prime due
posizioni sono state occupate da
Giovanni Alessandro Ciceri e Edoardo Maria Liso che si sono piazzati
primo (280 punti) e secondo (260).
Entrambi del Ponte.

● Con lo slalom gigante organizzato dall’Agonistica Pontedellolio a
Temù (Brescia), si è conclusa la fase circoscrizionale del circuito Cremona-Mantova-Pavia-Piacenza di
sci alpino.Il circuito si è articolato su
6 gare: 2 giganti, 2 slalom e 2 superg
per le categorie ragazzi (under 14) e
allievi (under 16); 2 slalom e 4 giganti per le categorie baby (under 10) e
cuccioli (under 12). Tre sono state
le società piacentine in gara: Agonistica Pontedellolio, Sci Club Monte
Penice e Sci Club Libertas Bettola.

Cuccioli
La classifica è stata vinta da Caterina
Ongari del Marmirolo Mantova,
giunta alla pari con Anna Dubini del
Ponte, ma che ha prevalso per i migliori piazzamenti scartati. Podio
completato da Eva Delgobbo del
Monte Penice. Tra i maschi, vittoria
di Mattia Miserotti che ha totalizzato 300 punti e preceduto, in un podio
finale tutto piacentino, Mattia Bergamaschi del Monte Penice (230) e
Massimo Zeri (Pontedellolio, 220).

Baby
Secondo posto nella classifica fina-

Ragazzi
Ha vinto Maria Gloria Bergamaschi

Allievi
A fare da padrona è stata Arianna
Rebecchi del Monte Penice, con 4
vittorie su 6 gare, raggiungendo così il massimo punteggio realizzabile (300 punti); al secondo Beatrice
Bucossi del Pontedellolio che con
una vittoria e tre secondi posti (260),
terza Lavinia Romita sempre del
Ponte con 220 punti. Tra i maschi
successo di Angelo Ercole Tomasi
del PontedelloIio, davanti al cmpagno di squadra Alessandro Belotti;
per entrambi 280 punti e due vittorie a testa, ma con Tomasi che prevale per i migliori risultati scartati.
Terzo Tommaso Maroadi della Libertas Bettola con 260 punti.
Trofeo Pinocchio
Oltre alle gare del circuito, gran parte degli atleti piacentini ha partecipato alla selezione circoscrizionale
del “Trofeo Pinocchio” che, oltre alle quattro province del circuiro, includeva anche quelle di Brescia, Milano, Lodi, e successivamente al
campionato regionale di skicross.
Nel Trofeo Pinocchio tra i migliori

to della stagione con oltre 100
atleti in erba in campo.
Gli ospiti d’onori del match di
A2, invece, saranno la campionessa di ciclismo Giorgia
Bronzini , che sarà ospite addirittura sulla panchina biancorossa, e l’ex-bomber del Piacenza Calcio, Dario Hubner,
testimonial della William Bottigelli Onlus che siederà invece in tribuna. Quest’ultima associazione (rappresentata da
Mario Chitti e Riccardo Bottigelli) sarà il “title” del match,
con una iniziativa benefica che
aiuterà famiglie disagiate individuate dagli Assessorati nei
comuni di Gragnano e Gossolengo. Allo scopo saranno
messi in vendita biglietti di tribuna libera al costo di 5 euro,
in più ci saranno contributi volontari da parte dei giocatori
della Gas Sales. Come premio,
sarà sorteggiata la maglia del
centravanti della Roma, Dzeko. La gara vedrà anche il debutto della App Gas Sales Piacenza Volley, presentata da
Marco Garatti di Inxpect, con
gli appassionati che potranno
cimentarsi nel volley quiz, indovinare il “chi eravamo” e votare il proprio top player durante la partita, oltre ad avere
a portata di clic risultati e classifiche di serie A. E’ previsto un
vincitore per ciascun gioco,
che verrà poi premiato nella
partita casalinga successiva.
Alla presentazione delle iniziative c’erano Alessandro Fei e
Riccardo Copelli, giocatori
della Gas Salses, e il direttore
sportivo Aldo Binaghi.

risultati ottenuti dagli atleti piacentini, da segnalare i piazzamenti di
quattro atleti dell’Agonistica Pontedellolio: Nina Bertacchini 3ª nelle
baby 1 femminile, Simone Ramelli
4° tra i baby 1 maschile, Alessandra
Rubagotti 2ª tra le cuccioli 1 femminile e Massimo Zeri 4° tra i cuccioli
2 maschile. Tutti qualificati alla fase nazionale.
Skicross
Nei regionali di skicross (disciplina
del freestyle nel quale più atleti scendono contemporaneamente su un
percorso ad ostacoli) si sono distinti in particolare: tra gli Allievi Carlo
Alberto Bergonzi del Libertas Bettola che si è laureato campione regionale della specialità, precedendo in classifica Angelo Ercole Tomasi e Davide Boninchi del Pontedellolio, per un podio tutto piacentino,
mentre sempre tra gli allievi 5° Jamal Aouassou del Monte Penice, 8°
Belotti e 9° Pedrotti questi ultimi due
del Pontedellolio. Tra le Allieve si sono distinte Giovanna Beduschi
(Ponte) che si è piazzata 6ª e Lavinia
Romita (Ponte) 7ª, mentre 8ª è giunta Arianna Rebecchi del Monte Penice: tutti qualificati per i campionati italiani. Nei baby e cuccioli la
gara non valeva come qualificazione agli italiani, ma sono comunque
da segnalare alcuni podi importanti: Sofia Charlotte Knox e Nina Bertacchini del Pontedellolio rispettivamente 1ª e 2ª tra le baby 1, Giada
Berneri (Ponte) 1ª tra le cuccioli 1 e
Zaira Aouassou 1ª tra le cuccioli 2.

L’INTERVISTA ALESSANDRO FEI

Alessandro Fei al rientro dopo l’infortunio a un mignolo FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

«Pronto a tornare al
top, ma prima di tutto
viene la squadra»
CAPITANO E LEADER DEI
BIANCOROSSI - «I PLAY
OFF? ATTENZIONE A
MONDOVÌ E SPOLETO»
● Lui c’era anche nel 2014, ad alzare al cielo la Coppa Italia di serie A1. E sempre lui, ancora con la
maglia di Piacenza, a distanza di
cinque anni ha festeggiato la vittoria della Coppa Italia di A2. Stessa sede (Bologna), primo trofeo
targato Gas Sales, ma anche la
stessa stoffa da campione. Al punto che prima dell’appuntamento
un infortunio non l’ha fermato: 31
punti e migliore giocatore della finale.
Alessandro Fei è il capitano e il “faro” della formazione di Massimo
Botti, ora mette nel mirino la conquista della Superlega e a quarant’anni compiuti è pronto a tornare a pieno regime dopo il mignolo rotto in un incidente domestico. Facciamo con lui il punto in
vista del confronto casalingo di
domenica (ore 18) contro Castellana Grotte.
Innanzitutto, come sta Alessandro
Fei?

«Sono in recupero, sto abbastanza bene e ormai sono a pieno regime, pur non essendo ancora al
cento per cento. Faccio tutto il programma di allenamento: il dolore si sopporta».
Come sta invece la Gas Sales?

«Stiamo e ci alleniamo bene. Ora
ci aspetta una partita importante,
Castellana Grotte è una squadra
tosta, che sta attraversando un
momento positivo e che sta tornando a giocare ai livelli di inizio
campionato. Anche all’andata ci
mise in difficoltà e dovremo stare
attenti. Strada facendo, Piacenza
ha acquisito consapevolezza, anche se dobbiamo commettere
meno errori, pur essendo riusciti
finora a reagire quando accadeva».
In questo periodo della stagione
si cercano gli ultimi miglioramenti prima di arrivare a giocarsi tutto nella fase cruciale dell’anno: in
cosa sta progredendo la Gas Sales?

«Stiamo lavorando molto sulla di-

fesa. L’allenatore Botti vuole che
si difenda di più e in questo momento cerchiamo di progredire in
questa fase del gioco».
Capitano, leader, attaccante importante, pedina di esperienza: come si sente Fei?

«Non mi sento nulla. Credo che la
squadra non abbia bisogno di
questo, ma viceversa abbia bisogno di tutti. Io cerco di dare il mio
contributo e spero di continuare
così».

Guardiamo avanti. In chiave play
off a tuo avviso chi è la rivale più
temibile?

«Mondovì è una bella squadra,
molto ostica e l’avevamo sfidata
in amichevole nel primo periodo.
Bergamo è un’altra formazione di
spessore che abbiamo sempre in-

«

Stiamo lavorando
molto sulla difesa
come ci ha chiesto
il tecnico Botti»
contrato tra campionato e Coppa
Italia. Bisognerà vedere Spoleto e
l’attesa reazione di una squadra
partita per competere per la Superlega».
Per la tua squadra cosa ti fa essere fiducioso?

«Abbiamo abbastanza cambi con
giocatori che possono entrare e
far bene. Inoltre, ci sono persone
che possono cambiare ruolo in
cinque minuti e questo ci garantisce tante soluzioni».
Il direttore sportivo Aldo Binaghi
invece ha tracciato la rotta della
“nave” Piacenza: «Dobbiamo
mantenere il primo posto nel nostro girone per curare il vantaggio
dell’eventuale “bella” in casa nei
play off. Inoltre, in parallelo facciamo la corsa sulla capolista
dell’altro girone, Mondovì , per
chiudere con un migliore quoziente punti e avere il fattore campo a favore nell’eventuale finale
play off».
_L.Z.

