sitap.it
#sitapcarpetcoutureitalia
Anno CXXXVII - Numero 106

Domenica 5 maggio 2019 - 1,30 Euro
www.liberta.it

Editoriale Libertà SpA. Via Benedettine 68, 29121 Piacenza. Tel. 0523 393939, Fax 0523 347976

Spedizione in abbonamento postale 45%, Art. 2 Comma 20/B Legge 662/96 - PC. Prezzi promozionali a bordo pagina

Paradiso Superlega

PIACENZA

Battuto a Siena, sfuma
la B subito. Tifosi in lacrime
Playoff a fine mese
da pagina 44 a 48

FOTO TRENCHI

GAS SALES

Bergamo fa soffrire
i Lupi. Poi rimonta e 3-0
Palabanca impazzito

Sogno congelato

F

esta a metà, alla fine né ubriachi di
felicità, né totalmente sconfitti. Piacenza ricava dal suo super-sabato di
sport la magnifica promozione della Gas
Sales nella Superlega di volley, ma si tiene
in gola l’urlo negato per la promozione in
serie B del Piacenza. Destini opposti in una
giornata che conteneva a fatica una cari-

BRAVO VOLLEY. E RIDATE IL SORRISO A QUESTO BAMBINO
ca emotiva enorme. Partiamo dai vincitori: la squadra di Massimo Botti ha tirato
fuori il meglio di sé al momento giusto, pur
soffrendo ieri sera ha saputo far valere le

PAOLO GENTILOTTI

qualità di un organico super, poi rinforzato strada facendo. Bergamo si è battuta fino al tie break, ma il cappotto finale non

UN’IDEA DEI NOTAI

lascia dubbi. Ora per la Gas Sales arriva il
momento della sfida al top dei campionati, quello che Piacenza ritrova dopo una
breve parentesi che però è sembrata lun-

Proteggere salute
e patrimonio:
una guida
per gli anziani

STAMATTINA 1.200 AL VIA

● Un nuovo aiuto agli anziani per

in marcia. Saranno 1.200 i protagonisti della Placentia Half
Marathon, 21 chilometri nel
cuore della città. E si annunciano 4.500 partecipanti alla Minimaratona Pedibus e alla Camminata delle associazioni. Numeri importanti, già anticipati
ieri dalla Camminata del Sorriso. Camminare fa bene alla salute e fa del bene, dal momento
che l’obiettivo è aiutare l’Unicef
e anche, con i due passi di ieri,
l’associazione “Oltre l’autismo”.
Ed un gioiello come Progetto Vita avrà una meritata ribalta garantendoci la maratona più cardioprotetta.

Half Marathon
così la città
si mette a correre

● Stamattina Piacenza si mette

aiutarli ad avere un’esistenza dignitosa e serena. E’ in arrivo una
guida predisposta dal Consiglio
nazionale del notariato insieme
a 14 associazioni dei consumatori. Sarà presentata l’8 maggio
all’Auditorium della Fondazione.
 SOFFIENTINI a pagina 9

BIBIENA FESTIVAL

Invito a palazzo
oggi suona
uno Stradivari
di 350 anni
● Il Bibiena Festival, ospitato per
la prima volta a Palazzo Anguissola, si apre oggi con un concerto di Luca Fanfoni che suonerà
un violino Stradivari costruito nel
1668, uno dei pochi esemplari al
mondo ancora utilizzati. In programma brani di Paganini. L’ingresso è libero.  PRATI a pagina 40

 PIRITI a pagina 49

GARA DA 4,8 MILIONI DOPO LE “OMBRE” DI CONFCOOP SUI REQUISITI DI UNO DEI CONCORRENTI

Il Pd attacca l’appalto del verde

● Rinviato il dibattito in Consiglio: «Vogliono soffocare la

polemica». E intanto gruppi
di cittadini si mobilitano per tagliare l’erba alta nei giardini pubblici ROCCELLA a pagina 8

gelfooditalia.it

AL RAINERI-MARCORA RISCOPERTA DI UN SIMBOLO CONTADINO

Spaventapasseri, che gioco da ragazzi

Patrizia Soffientini

SOLO
NEI MIGLIORI
SUPERMERCATI
E IN VIA
XXI APRILE (PC)

S

olo i poeti e i bambini possono parlare degli spaventapasseri. Tutti però possono costruirli e più
sbilenchi vengono e più son belli. Trecento ragazzi dell’istituto Raineri-Marcora si sono lanciati nella gara alla festa AgriCultura in onore del mondo rurale. Ne
è nato un plotoncino di stralunati manichini a nostra
immagine e somiglianza. C’è il gigante, Pantagruele di
paglia con pancia enorme e gambette smilze, c’è il “colletto bianco” in occhiali, camicia e cravatta finito nei
campi per sbaglio, c’è il cow boy baldanzoso che caval-

ca una mini mucca e il manga con un taglio di capelli
da urlo. Ha vinto lo spaventapasseri del Gruppo Luca
& Company: brandisce il battipanni e tiene lontani i
vampiri con la collana d’aglio, la faccia è uno smile ma
non ride affatto, sa che lo aspetta la solitudine. Questi
fantocci tecnicamente vanno sotto il nome di dissuasori ottici. Di certo passeri e corvi del ventunesimo secolo se ne infischiano, già abituati alle luci stroboscopiche. Solo a noi regalano il conforto di un’immensa
nostalgia per quel mondo contadino scomparso quando davvero ogni seme piantato valeva un tesoro.

 IL SERVIZIO a pagina 21

ghissima. La società, pur giovanissima, ha
in ogni caso struttura e mezzi per fare
un’ottima figura anche al piano di sopra.
E passiamo alla nota dolente: a Siena
c’erano almeno tremila piacentini, e tanti anche hanno sofferto davanti al maxischermo al PalaBakery.

 Continua a pagina 44

ACCUSA DI SPACCIO

Cocaina e hashish
medico arrestato
processato e libero
● Cinque grammi di cocaina, venti di hashish, un bilancino di precisione e 1.400 euro
in contanti. Erano sull’auto di un medico piacentino di 50 anni che è stato arrestato con
l’accusa di possesso di stupefacenti ai fini di
spaccio. Ieri il processo in tribunale a Piacenza. Il medico è stato rimesso in libertà con
l’obbligo di firma alla caserma dei carabinieri due volte a settimana.  MARINO a pagina 10

LA CONDANNA RIDOTTA

«Elisa io l’ho persa
chi guidava paghi
per lo schianto»
● «Lidian Basha sconti la sua pena sia pur ridotta». Parla la madre di Elisa Bonomini, una
delle tre vittime di un incidente stradale del
2011 a San Polo. Basha, che guidava sotto l’effetto dell’alcol, ha avuto la condanna iniziale di 5 anni diminuita in appello a 3 anni e 6
mesi. E a questo punto potrebbe evitare il
carcere e ottenere misure alternative.
 BRUSAMONTI a pagina 25

Protesi dentale
,00

€ 990

in RESINA o RESINA E METALLO

DI OTTIMA QUALITÀ GARANTITA NEL TEMPO

Fino al 26 maggio
PROTESI PRATICAMENTE al PREZZO di COSTO

Centro odontoiatrico del sorriso
Direttore sanitario dott. Lodovico Rossetti

Tel.

0523 500684
autorizzazione sanitaria n. 07-2009

Fontana Fredda di Cadeo (Piacenza)
DOMENICA APERTO

26.04.19
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