
Pomodoro, stavolta il prezzo sale
● L’accordo tra agricoltori e industria prevede 86 euro a tonnellata: 6,50 euro 
in più rispetto al 2018. La firma arrivata con due mesi di ritardo.  IL SERVIZIO a pagina 6

IL RICORDO DI SUPERGA  
«E’ morto il Torino» 
Quel grido di 70 anni fa 
in piazzetta Plebiscito 
ENRICO POISETTI a pagina 45
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Oggi è una giornata molto  speciale, non solo  per lo sport piacentino, ma anche 
per  le dinamiche di sviluppo  del nostro territorio. Nello stesso giorno  le squa-
dre del  Piacenza Calcio e della Gas Sales Volley (che coincidenza evocativa), 

potrebbero ottenere un risultato di grande rilevanza (incrociamo le dita!). Lo sport, ol-
tre ad alimentare alcuni valori collettivi positivi come quelli  della passione, della  con-
divisione, del senso di appartenenza, può rappresentare una formidabile leva di mar-
keting interno ed esterno.   
Continua a pagina 35

● Imu e Tares non pagate: il Co-
mune Alta Val Tidone ha già invia-
to a 120 persone i primi avvisi di 
accertamento per mancati paga-
menti relativi al 2013. Il Comune 
conta di recuperare 190mila euro. 
Si tratta degli importi più vecchi fi-
nora accertati. Seguiranno poi al-
tri accertamenti. MILANI  a pagina 19

INVIATI I PRIMI AVVISI 
Alta Val Tidone 
partita la caccia 
a chi non paga 
Imu e Tares

● Il Comune di Fiorenzuola de-
stinerà un’area lungo l’Arda a or-
ti che saranno coltivati dai citta-
dini. Nei 14mila metri quadrati ci 
sarà anche un frutteto didattico, 
oltre a un campo giochi e uno 
spazio per cani.  
MENEGHELLI a pagina 24

SU UN’AREA LUNGO L’ARDA 
Orti ai cittadini 
e un frutteto 
Fiorenzuola  
progetta il parco 

Franzini detta la regola per Siena: 
«Stesso spirito delle ultime partite».  
La vittoria significa promozione diretta. 
Carovana di 3mila tifosi. Maxischermo  
al Palasport   GENTILOTTI E TODESCHI  alle pagine 32 e 33 

I Lupi biancorossi della pallavolo  
hanno il 3-0 su Bergamo a portata  
di schiacciata. Il dg Zlatanov: «Per ora 
abbiamo solo vinto due “set”. Contiamo 
su un grande pubblico»   BOSCO alle pagine 34 e 35

16.30

20.30

DOPPIA SFIDA CALCIO A UN PASSO DALLA SERIE B, NEL VOLLEY MATCH POINT PER LA SUPERLEGA  

Il giorno delle finalissime 
Piacenza e Gas Sales in volo

IL COMMENTO 

DANIELE FORNARI 

SE LO SPORT SPINGE LA CITTÀ

● Sfalci per l’erba-giungla. Ma ai Margherita lavoro a metà POLLASTRI a pagina 8

Appalto giardini, Confcoop lancia ombre  
«Da Cremona concorrente senza requisiti»

Paola Romanini 

●  Il cane abbaia continuamente  e disturba il relax 
del vicino? Il bar fa animazione per i clienti e alza il 
volume della musica? I fossi di scolo non vengono 
puliti e, quando piove, il cortile del confinante si al-
laga? La qualità della vita si misura nel benessere 
quotidiano basato su regole condivise. Quando non 
sono rispettate è subito conflitto, rivendicazione di 
diritti e addio pace. L’Unione Valnure Valchero cre-
de nella cultura del “buon vivere” fatta di coesione 
e capacità di lavorare (e di difendersi) insieme. Ec-

co perché ha varato anche un regolamento di poli-
zia urbana che introduce, per la prima volta nella 
nostra provincia, la “diffida amministrativa”, avver-
timento prima della sanzione. Se poi, passata una 
decina di giorni, chi ha ricevuto il “cartellino gial-
lo” non è ancora in regola,  scatta il “rosso” con la 
multa. La polizia locale  tiene aperto il dialogo con 
i cittadini: il regolamento adottato - spiega il co-
mandante Paolo Giovannini - verrà spiegato attra-
verso incontri diffusi perché, per rispettare le nor-
me, bisogna prima conoscerle bene.    
VIANOVA   a pagina  23

L’UNIONE VALNURE VALCHERO VARA LA DIFFIDA AMMINISTRATIVA 

Il buon vivere vale più di una multa

● Il Comitato che da anni chiede un Museo 
Verdi nell’ex hotel dove il Maestro soggiornava 
quando veniva a Piacenza torna all’offensiva 
con un appello a Ausl e Regione, da cui dipen-
de la sorte dell’edificio.  IL SERVIZIO  a pagina 9

PRESSING SU AUSL E  REGIONE 

Un Museo Verdi  
idea per l’ex hotel 
“casa” del Maestro

●All’angolo con via XXIV Maggio si legge “pa-
triota”, ma il Dioscoride Vitali dell’omonima 
via più avanti diventa “chimico”. Due targhe 
“sfasate”, particolarità unica nella toponoma-
stica cittadina. FIORENTINI E TRENCHI a pagina 10

BIZZARRIA TOPONOMASTICA 

Via a doppio titolo 
il patriota Vitali 
diventa chimico 

●  Domani via alle 9.30. Pedibus e associazio-
ni dal Facsal al Daturi I SERVIZI alle pagine 36 e 37

ALLA CORSA 1.150 ISCRITTI 
Vigilia della Marathon 
4.500 alla “camminata”

●  Tutto facile per i biancorossi, che a Frosi-
none vincono 88-68.  IL SERVIZIO a pagina 39

PLAY OUT DI BASKET A2  
Bakery elimina Cassino 
ora spareggio salvezza

●  Dalle 18 edizione speciale di Tgl Sport.  
 IL SERVIZIO  a  pagina 32

AGGIORNAMENTI ANCHE ONLINE 
Con Telelibertà 
le immagini dai campi


