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Puoi acquistare
1 maglia a 29.95 euro

oppure
2 maglie* a 49.90 euro

(invece di 59,90 euro)
*anche Donna e Uomo insieme a scelta tra vari modelli e colori.

Valido per tutte le maglie in vendita al prezzo di 29,95 euro.
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APERTO

25 NEGOZI e tanta convenienza!
Nel pomeriggio merenda per tutti con torta fritta, salumi e patatine!

Vieni da noi domani e troverai tutto quello che cerchi...
in tutti i nostri negozi c’è accoglienza, cortesia e professionalità!

La messa
in Santa Maria
di Campagna
dedicata agli
alpini «che sono
andati avanti»
(foto Bellardo)

■ Doveva essere il momen-
to degli onori agli Alpini che
«sono andati avanti» come
dicono nel loro gergo. Ai pia-
centini che non ci sono più,
caduti in servizio durante la
guerra o in tempo di pace,
ma anche a coloro che, in
congedo, hanno lasciato
questa terra. La celebrazione
di ieri pomeriggio, organiz-
zata dagli alpini del Gruppo
di Piacenza in Santa Maria di
Campagna, si è invece am-
mantata di un dolore ancora
tremendamente attuale.
Quello per la perdita dei
quattro militari italiani ucci-
si ieri in un agguato in Afgha-
nistan, tutti appartenenti al
Corpo degli Alpini. Anche il
sindaco Roberto Reggi ha vo-
luto esprimere il cordoglio
della comunità piacentina
per le vittime del drammati-
co attentato. «Partecipiamo,
con sincera commozione, al

grave lutto dei familiari e del
Corpo degli Alpini. Questa
ennesima tragedia, che col-
pisce al cuore il lavoro quoti-
diano dei nostri contingenti
impegnati nelle missioni in-
ternazionali – commenta il

primo cittadino in una nota –
deve ricondurre le istituzioni
e la società civile a riflettere,
univocamente, sul valore
della pace. E’ con questa
consapevolezza che rendia-
mo omaggio ai militari italia-

ni caduti nello svolgimento
di un servizio portato avanti
con dedizione, coraggio e
profonda umanità». Prima
della cerimonia pubblica di
inaugurazione della nuova
piazza alla Cavallerizza (ve-
dasi a pagina 12), ieri pome-
riggio, è stato osservato un
minuto di raccoglimento.

Cordoglio anche da parte
del presidente della Provin-
cia, Massimo Trespidi.
«Gianmarco Manca, Marco
Pedone, Sebastiano Ville e
Francesco Vannozzi hanno
donato la propria vita per
portare la pace in territori
afflitti dalla guerra - osserva
in una nota -. A loro va tutta
la nostra stima e riconoscen-
za. L’amministrazione pro-
vinciale onora il loro sacrifi-
cio e si stringe al dolore dei
familiari e del Corpo degli
Alpini».

red. cro

Raineri-Marcora,scuola aperta
Oggi giornata di orientamento per studenti di terza media
■ Scuola aperta oggi al Rai-
neri-Marcora per facilitare la
scelta delle superiori a studen-
ti delle medie e alle loro fami-
glie.

«E’ da poco iniziato il nuovo
anno scolastico - osserva il vi-
ce preside Roberto Belli - e già
si avvicina per gli allievi del-
l’ultimo anno delle scuole me-
die inferiori, il momento per

la scelta dell’indirizzo di studi
da intraprendere alle “supe-
riori”; è una decisione impor-
tante, che va attentamente
ponderata perché rappresen-
ta una scelta che influirà in
modo significativo sul futuro
dei ragazzi». Per facilitare stu-
denti e famiglie e garantire le
necessarie informazioni il
Campus Agroalimentare “Rai-

In Santa Maria di Campagna gli onori 
ai quattro alpini caduti in Afghanistan
La messa delle “penne nere” piacentine e i messaggi di Reggi e Trespidi

Internazionalizzazione fiere,la Regione a Pollastri

«Piacenza Expo se vuole
fondi presenti progetti,ma
all’ultimo vertice non c’era»

MERCOLEDÌ  SERA
Il comitato Pertite
presenta al pubblico
l’esperienza di Ancona

■ Se Piacenza Expo tiene a
concorrere ai finanziamenti che
l’Emilia-Romagna mette in gioco
per l’internazionalizzazione del
sistema fieristico regionale è be-
ne che partecipi al bando che
scade il 15 ottobre presentando
progetti fieristici all’insegna del-
l’internazionalizzazione: «Si è già
tenuta presso la Regione una riu-
nione tecnica di coordinamento
sul nuovo Accordo di settore
(nell’ambito del quale vengono
erogati i contributi in questione, 
ndr) lo scorso 24 settembre, alla
quale però Piacenza Expo non
ha partecipato».

E’ un passaggio della nota con
cui l’assessore regionale alle atti-
vità produttive Gian Carlo Muz-
zarelli ha risposto a un’interro-
gazione di Andrea Pollastri (Pdl)
sul polo fieristico piacentino. Nel
mirino di Pollastri la distribuzio-
ne degli stanziamenti regionali
(184mila euro) per i progetti di
internazionalizzazione del siste-

ma fieristico regionale con ri-
chiesta di spiegazioni sulla man-
canza di «importanti finanzia-
menti» a Piacenza rispetto ad al-
tre realtà emiliano-romagnole.

Muzzarelli fa presente che
«nell’anno in corso l’unica ma-
nifestazione fieristica di qualifi-
ca internazionale inserita nel ca-
lendario di Piacenza Expo è
Geofluid (v. a pagina 19, ndr) »
per la quale esiste un co. finan-
ziamento Regione/Ice di 20mila
euro per la copertura di servizi
quali biglietti aerei per il traspor-
to di «qualificati buyers e opera-
tori esteri provenienti da Libia,
Algeria, Emirati Arabi, Turchia,
Marocco»; trasferimenti aero-
porti-hotel; «interpreti per in-
contri bilaterali».

Pollastri in una nota ha espres-
so «soddisfazione per il coinvol-
gimento di Piacenza», e tuttavia
«20mila euro sembrano decisa-
mente pochi rispetto a quanto è
stato dato alle altre città».

■ (cec. ) Il Comitato pro par-
co Pertite dopo il viaggio ad An-
cona, alla scoperta di “una città
che ha deciso di rendere parchi
pubblici diverse aree militari”,
torna a dialogare con la cittadi-
nanza. E lo fa in un incontro
pubblico fissato per il prossimo
mercoledì 13 ottobre alle ore 21
nel Salone Parrocchiale dell’In-
frangibile, di fronte alla chiesa

della Sacra Famiglia.
L’appuntamento – intitolato

Tavolo S. o. s. parco Pertite - ap-
profondirà il progetto portato
avanti dal Comitato, “Area della
Pertite cento per cento parco
pubblico”, e sarà un’occasione
per condividere nuove propo-
ste e quanto visto ad Ancona,
dove i membri del Comitato so-
no stati ricevuti con tutti gli o-
nori dal primo cittadino. Saran-
no inoltre annunciate nuove ed
inedite iniziative, tutte da sco-
prire e, promettono dal Comi-
tato, all’altezza dell’ormai cele-
bre “Abbraccio della Pertite. “

neri – Marcora” ha organizza-
to un denso programma di
appuntamenti; oggi, 10 otto-
bre, si tiene il primo con la
scuola aperta dalle ore 9 e 30
alle ore 12 e 30 e dalle ore 15
alle ore 18. La scuola aperta,
continua Belli «è indirizzata ai
giovani della terza media af-
finché possano avvicinarsi al-
la scuola secondaria superio-

re con consapevolezza, cono-
scendo l’offerta formativa
proposta, le strutture, i servi-
zi, le future opportunità di la-
voro, gli indirizzi universitari
ai quali è possibile accedere
dopo il conseguimento del
Diploma di Stato o le oppor-
tunità che riserva la Qualifica
Professionale». «Il “Campus
Agroalimentare Raineri Mar-
cora” - ci tiene ad evidenziare
Belli - unico esempio in tutta
la Regione Emilia Romagna di
struttura scolastica dove è
presente tutta la filiera forma-
tiva agroalimentare».
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