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Angela Marinetti 

● A parte il museo che la sua città, Genova, 
gli ha intitolato nel 2000 (e che raccoglie tutta 
la produzione, dalle scenografie alle cerami-
che),  non esisteva fino ad ora uno spazio de-
dicato allo straordinario genio creativo di Le-
le Luzzati nell’ambito del teatro d’ombre. Ora 
esiste, grazie all’incontro virtuoso tra il patri-
monio artistico che negli anni ha accumula-
to Teatro Gioco Vita e il suo direttore artistico 
Diego Maj e il mecenatismo di Editoriale Li-
bertà e della sua presidente Donatella Ron-
coni, che a quel patrimonio ha deciso di dare 
una “casa”. La casa piacentina di Lele Luzzati, 
lo Spazio Luzzati come si chiamerà, aprirà al 
pubblico sabato pomeriggio in via Giarelli 14, 
in una parte dello stabilimento tipografico di 
Libertà. Un mondo fantastico aperto a tutti.           
  CORVI  a pagina  28

SABATO IN VIA GIARELLI 

Apre la “casa” 
piacentina  
di Lele Luzzati 

Donata Meneghelli 

●  “I Care Rompeggio”: ovvero ‘mi occupo’, 
‘mi prendo cura’ di Rompeggio, paesino a po-
che centinaia di metri dalle sorgenti del Nu-
re. Un luogo bello e fragile, che porta ancora 
le tracce dell’alluvione del 2015. Ne sono con-
sapevoli i giovani fiorenzuolani che ogni esta-
te passano qui le vacanze comunitarie. Sono 
loro i soggetti di quell’I Care. Loro i cittadini 
che si preoccupano dell’ambiente che li ospi-
ta. Loro che, per il 4-5 maggio, stanno orga-
nizzando la pulizia del Nure e la sistemazio-
ne dei sentieri. La loro idea ha incontrato le 
menti di 7 brillanti liceali del Respighi, cura-
tori del sito DiverCity. Quello su Rompeggio 
è il progetto pilota di questa piattaforma on 
line, nata per condividere idee creative.    
  Continua a pagina 22 e 23

GENERAZIONE GREEN 

Chiamata a raccolta 
per Rompeggio 
giovani in campo

Paolo Gentilotti 

Tommaso ha 14 anni e segna tanti gol 
nella sua categoria, quella dei Gio-
vanissimi. Ma Tommaso ha anche 

un idolo che sembra scontato: Ronaldo. 
Ma il bello viene qui, perché non trattasi 
di Cristiano Ronaldo, campionissimo-ro-
bot portoghese, ma del Ronaldo che lui 
stesso definisce “vero”, cioè Luis Nazario 
Da Lima. Sì, il Ronaldo dell’Inter e poi del 
Milan. Come sia possibile non lo so, so 

però che mi si apre il cuore. E non solo 
perché il mio è sintonizzato sul nerazzur-
ro, ma perché mi riporta a un’epoca del 
calcio che ha davvero segnato la mia vita. 
Ronaldo, quello “vero”, era il “Fenomeno”, 
talento immenso che solo cartilagini fra-
gili hanno in parte frenato. Mi faceva an-
che un po’ di tenerezza, perché aveva il 
sorriso un po’ sghembo di chi da piccolo 
non ha messo l’apparecchio. Ma in cam-
po faceva cose divine. Come quel gol stre-
pitoso che segnò nel nostro stadio, con-

A 14 ANNI “RINNEGA” CR7 E PREFERISCE IL BRASILIANO 

L’altro Ronaldo di Tommaso tro il nostro Piacenza, dopo uno slalom che 
nemmeno Tomba. 
Tommaso, che di cognome fa Bosi, gioca 
nel San Giuseppe e di gol ne ha già fatti 32 
e Ronaldo deve averlo visto tanto in tv, op-
pure qualcuno gliene ha parlato tanto in 
casa (papà interista?). Altrimenti, non si 
spiega. E’ come se io, a 60 anni, dicessi che 
il mio idolo calcistico è Angelillo: mai visto 
giocare, anche perché allora la tv era un so-
prammobile con lo schermo in bianco e 
nero, che si accendeva poche ore al gior-
no. Anche i giovanissimi conoscono e ama-
no il passato. Grazie Tommaso, un giorno 
mi spiegherai perché.  
  IL SERVIZIO a pagina 41

●  «Non mi interessa che cosa vota, la valutazione è professionale». La 
dirigente: «La missione è sempre quella di portare risultati alla città» POLLASTRI  a pagina 15

NUOVO INCARICO A PALAZZO MERCANTI GIÀ FEDELISSIMA DI ROBERTO REGGI, ORA AL FIANCO DEL SINDACO DI CENTRODESTRA 

Barbieri, il jolly viene dal Pd 
Avanzi è capo di gabinetto

●     La minoranza si è fatta porta-
voce delle preoccupazioni di uno 
scadimento del servizio. Il sinda-
co Barbieri ha promesso un’as-
semblea tra genitori e assessore 
per spiegare una scelta che non è 
in discussione. ROCCELLA  a pagina 9

PASTI TRASPORTATI 
Trenta genitori 
in consiglio 
ma la giunta 
non arretra

● Sarà l’ex funzionaria di Provin-
cia e Regione la risposta del cen-
trodestra unito alla ricandidatu-
ra di Piva. «Il nostro è un proget-
ton di sviluppo innovativo di Po-
denzano».   PLUCANI a pagina 21

VERSO LE ELEZIONI 
A Podenzano 
il centrodestra 
risponde con 
Raffaella Boselli 

●  La tragedia sulla provinciale tra 
Busseto e Fidenza. Mauro Peraz-
zoli, 66 anni, era conosciuto come 
motociclista prudente. L’auto du-
rante un sorpasso avrebbe invaso 
la sua corsia   FRONTINI a pagina 24

VILLANOVA IN LUTTO 
Moto contro auto 
a Busseto  
Mauro Perazzoli 
senza scampo 

«Cento maratone e tanti amici»
●  Claudio Ferri, podista di Podenzano, ha tagliato il prestigioso traguardo. Ora dice basta 
con le 42 chilometri, non con la corsa: «La vita sedentaria non fa bene» CAVACIUTI a pagina 49

PLAY OFF VOLLEY A2 
La presidente Curti 
«A Brescia voglio vedere 
la vera Gas Sales» 
  BOSCO a pag. 38

NUOVO OSPEDALE  È ARRIVATO IN COMUNE LO STUDIO DI PREFATTIBILITÀ DELL’AUSL 

Dieci anni per 482 posti letto 
ora manca soltanto l’area
●  La struttura sarà su tre piani (uno interrato) con 14 sale operatorie. Sorgerà su 
uno spazio complessivo di 160mila metri quadrati: il costo previsto, con le 
attrezzature ma senza il terreno, è di 184 milioni di euro. Il conto alla rovescia 
partirà con l’avvio dell’iter di progettazione    a pagina 10

Radio Shock mette il gilet giallo a De Bortoli
Maurizio Pilotti 

«Direttore De Bortoli, buon-
giorno. Ti sei mai ubriaca-
to? E cosa volevi dimen-

ticare?». Nella gigantesca sala riunioni 

della nuova ala del Centro Vidas, quar-
tiere Gallaratese -  periferia Ovest di Mi-
lano -, per un attimo cala il silenzio. Da 
giornalista, trattengo il respiro. La pri-
ma domanda dell’intervista all’ex timo-
niere del “Corriere della Sera” rompe 

almeno sei-sette codici comportamen-
tali e professionali. Ma se accetti di far-
ti torchiare da Radio Shock, l’emitten-
te del Dipartimento di Salute mentale 
dell’Asl di Piacenza, le regole del gioco 
sono queste.   Continua  a  pagina 14
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● Con una doppietta dal di-
schetto di Pulgar il Bologna 
vince il posticipo col Chievo. 
Il primo calcio di rigore al 65’, 
il secondo 3 minuti dopo. E, 
in pratica, la partita si chiude 
qui. A segno anche Dijks allo 
scadere, per il 3-0 finale. 
In classifica il Bologna sale a 
quota 30, al quart’ultimo po-
sto, superando l’Empoli, fer-
mo a 28. Chievo in coda con 
soli 11 punti.

CALCIO A - IL POSTICIPO: 3-0 
Bologna di rigore 
con due penalty 
supera il Chievo

● «Le indicazioni internazio-
nali propendono per la punibi-
lità di entrambi»: Nicola Rizzo-
li, designatore degli arbitri di 
serie A, ha inquadrato così gli 
episodi più discussi dell’ultimo 
turno, il tocco di mano di Alex 
Sandro non punito da Fabbri 
in Juve-Milan e di Locatelli del 
Sassuolo, concesso alla Lazio.

CALCIO SERIE A 
Rizzoli: due rigori 
in Juventus-Milan 
e Lazio-Sassuolo

● Luca Campedelli, presiden-
te del Chievo, risulta indagato 
in un’inchiesta della procura 
di Forlì sulle plusvalenze fitti-
zie realizzate con la compra-
vendita di calciatori fra Cesena 
e il club veronese. Indagati an-
che l’ex presidente del Cesena 
Giorgio Lugaresi e Giampiero 
Ceccarelli, dirigente cesenate.

IL PRESIDENTE DEL CHIEVO 
Plusvalenze fittizie 
Luca Campedelli 
sotto inchiesta

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
● Due gare consecutive in questa 
stagione le Gas Sales non le aveva 
mai perse. Anche perché, in verità, 
di partite ne ha perse davvero po-
che. Due nel girone d’andata, due 
nel girone di ritorno della regular 
season, chiusa con la sconfitta, del 
tutto ininfluente, sul campo di Cu-
neo. 
Sconfitta ben più pesante quella ri-
mediata l’altro giorno in gara 1 dei 
quarti di finale dei playoff promo-
zione con Brescia, perché mette già 
con le spalle al muro la Gas Sales. 
Domani a Brescia, in gara 2, serve 
solo una vittoria ai biancorossi per 
allungarsi la vita, per portare la se-
rie a gara 3. Serve solo una vittoria 
altrimenti la stagione finisce qui, 
con largo anticipo su quanto pre-
ventivato un po’ da tutti, società 
compresa, soprattutto dopo l’ulti-
mo arrivo inserito nel roster. 
Giornata difficile quella vissuta do-
menica scorsa al Palabanca. La fa-
vorita Gas Sales si è dovuta inchina-
re a quel Brescia che ha chiuso la re-
gular season al quarto posto nel gi-
rone bianco. La presidente Elisabet-

ta Curti e tutto lo staff dirigenziale 
hanno incontrato ieri la squadra al 
Palabanca al termine dell’allena-
mento. Per parlare, capire cosa può 
essere successo domenica, per 
stringersi intorno al gruppo e fare 
sempre più gruppo. 
«Quando c’è da soffrire – sottolinea 
Elisabetta Curti – è giusto farlo tut-
ti insieme. Era giusto incontrare la 
squadra e capire cosa può essere ac-
caduto, per far sentire tutta la no-
stra vicinanza in un momento dif-
ficile, ma non insuperabile. Perché 
le possibilità di andare avanti in 
questi playoff ci sono ancora tutte, 
basta tornare a giocare da Gas Sa-
les». 

Come è stato il giorno dopo questa 
inaspettata sconfitta? 
«Dire che la notTe è stata insonne è 
una banalità. Ero arrabbiata e un 
po’ delusa perché ho avuto l’im-
pressione che non abbiamo gioca-
to. E per la prima volta in questa sta-
gione ho avuto la netta impressio-
ne che la squadra non abbia retto 
soprattutto mentalmente». 

Brescia ha giocato una buona gara. 
«Era molto determinata e vogliosa 
di vincere, ho visto una squadra che 

forse voleva vendicarsi della gara 
persa in Coppa Italia, ma sta di fat-
to che anche  quando ha perso per 
infortunio Cisolla, uomo simbolo, 
non ha fatto una piega. Sono con-
vinta che potevamo fare molto di 
più l’altro giorno, soprattutto in fat-
to di collettivo, perché parlare dei 
singoli non mi pare giusto». 

Una sconfitta pesante, che mette la 
squadra con le spalle al muro. 
«A volte prendere certe batoste può 
anche essere salutare se da questi 
schiaffoni si reagisce subito, tiran-
do fuori magari quella grinta che 
tante vittorie possono aver assopi-
to un poco. Tocchi il fondo e puoi 
solo risalire, con Brescia è stata una 
delle peggiori partite di questa sta-
gione. La nostra è una squadra con 
tanti giovani e deve crescere, la pos-
sibilità per farlo ci è subito servita 
su un piatto d’argento, a Brescia 
possiamo e dobbiamo solo fare me-
glio». 

Che partita si aspetta di vedere a 
Brescia? 
«Non mi aspetto nulla, voglio solo 
vedere la vera Gas Sales, chiedo al-
la squadra di giocare come sa gio-
care, perché se così  fa vinciamo e 

«A volte certe batoste 
possono essere salutari 
ora reagire subito»

La presidente Elisabetta Curti FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

VOLLEY SERIE A2 PLAYOFF - DOPO IL KO CON BRESCIA, PIACENZA TRA 
AMAREZZA E VOGLIA DI RISCATTO. DOMANI E’ GIÀ L’ULTIMA SPIAGGIA

andiamo a gara 3. Si, ho ancora tan-
ta fiducia, non averla sarebbe un 
grosso guaio». 

Gas Sales e Mondovì , le due capoli-
sta dei gironi entrambe sconfitte: 
come se lo spiega? 
«A volte si parla del braccino del 
tennista, forse entrambe, partendo 
da favorite hanno sentito il peso del 
pronostico, della responsabilità, bi-
sogna gestire meglio questo tipo di 
pressione». 

Quanto può aver pesato il fatto di 
essere considerati, dopo l’arrivo di 
Sabbi, i favoriti numero uno per la 
salita in Superlega? 

«Onestamente non lo so, ma evi-
dentemente l’etichetta dei favoriti 
non ci ha portato fortuna e ha pe-
sato. Non mi spiego altrimenti una 
prova come quella vista con Brescia 
dopo un campionato giocato alla 
grande». 

I play-off sono il presente. E il futu-
ro? 
«Ne stiamo parlando da tempo, il 
piano A e il piano B sono ben chia-
ri. Superlega comunque? Non ne 
abbiamo parlato, ci sembrava cor-
retto tentare di salire di categoria 
vincendo sul campo e siamo con-
centrati su questo, poi faremo tutte 
le riflessioni del caso».

L’INTERVISTA / ELISABETTA CURTI /PRESIDENTE GAS SALES

Pedibus e Camminata 
superano tutti i record 
con 3.353 e 1.500 iscritti

PIACENZA 
●  Un evento nato come “colla-
terale”, ma che nel corso degli an-
ni ha assunto numeri e importan-
za che di secondario hanno ben 
poco. Non smettono di crescere 
la Minimaratona del Pedibus for 
Unicef e la Camminata delle As-
sociazioni, storicamente a brac-
cetto della Placentia Half Marat-
hon, quest’anno in programma 
nel weekend del 4 e 5 maggio per 
l’edizione numero 24.  
Ieri mattina il punto della situa-
zione all’Auditorium della Fon-
dazione di Piacenza e Vigevano  
in via Sant’Eufemia, alla presen-
za di diverse autorità: oltre ai po-
liziotti Alessandro Confalonieri e 
Pietro Perotti (da sempre a capo 
della macchina organizzativa 
dell’evento), erano presenti il 
questore di Piacenza Pietro Ostu-
ni, gli assessori cittadini Paolo 
Mancioppi e Stefano Cavalli, 
Matteo Logoteta in rappresen-
tanza della locale Scuola Allievi 
Agenti della Polizia, Davide Gol-

doni (direttore regionale Piacen-
za e Lombardia Sud di Crédit 
Agricole Italia), Laura Bocciarel-
li (presidente di Svep) e Lidia Pa-
storini, presidente del comitato 
Unicef di Piacenza. A rappresen-
tare l’universo scolastico, invece, 
le classi seconda A e B della pri-
maria cittadina Don Minzoni. 
Come da tradizione, Cammina-
ta delle Associazioni e Minima-
ratona Pedibus for Unicef si svol-
geranno insieme e sono in pro-
gramma in coincidenza del gior-
no clou della manifestazione, in 
questo caso domenica 5 maggio. 
Il ritrovo è previsto alle 9 sul 
Facsal (angolo via Alberici), do-
ve bambini, genitori, scuole e as-
sociazioni applaudiranno il pri-
mo passaggio degli atleti della 
Placentia Half Marathon for 
Unicef prima di intraprendere la 
camminata di circa 2 chilometri 
che si concluderà all’Arena Datu-
ri.  
Per quanto riguarda la Cammi-
nata delle Associazioni, sono in 
corso le adesioni, con ogni real-
tà che avrà una pettorina perso-
nalizzata con il proprio logo; so-
no attesi circa 1.500 partecipan-
ti. Ormai al rush finale, invece, il 
quadro organizzativo della Mini-

maratona Pedibus. A ieri, è  stata 
abbondantemente superata la 
quota di partecipazione del 2018 
(2.823 iscritti), essendo arrivati 
momentaneamente a 3.353 tra 
bambini e adulti. In particolare, i 
dati parlano di 1.280 alunni, 
“spalleggiati” da 329 tra fratelli e 
sorelle per un totale di 1.609 gio-
vanissimi, vero orgoglio degli or-
ganizzatori. 
A loro si aggiungono gli adulti, tra 
familiari e personale scolastico. 
Ventisette i plessi scolastici già 
iscritti (quattro in più rispetto 
all’anno scorso), mentre a giorni 
partirà il tradizionale concorso 
per disegnare e personalizzare il 
pettorale di partecipazione; il te-
ma di quest’anno è l’autonomia.  
Dal canto suo, Lidia Pastorini ha 
presentato l’iniziativa di Unicef 
“Tutti a scuola”, con i fondi raccol-
ti che saranno devoluti per l’ac-
quisto di kit utili ad attrezzare 
classi di quaranta bambini in si-
tuazioni di emergenza.  
Il motore e il cuore della Placen-
tia Half Marathon, dunque, alza-
no il ritmo essendo entrati nell’ul-
timo mese di vigilia del tradizio-
nale appuntamento sportivo pia-
centino. 

_Luca Ziliani

La presentazione all’Auditorium di Piacenza e Vigevano FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Ormai non sono più considerati 
soltanto eventi collaterali alla 
Placentia Marathon for Unicef

I numeri in ritardo
Di ogni ruota vengono indicati i 5 numeri attesi da più estrazioni numero ritardatario estrazioni di ritardo

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

74

84

41

68

36

76
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80
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65
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109
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