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Pro Piacenza agli spareggi
LegaPro:pari con laLucchese,doppia sfidacolGubbio

PIACENZA - E’ già impresa: il Pro
Piacenza, che si è iscritto al cam-
pionato quasi all’ultimo secon-
do, con la schiena piegata da u-
na penalizzazione di 8 punti, è
riuscita ad evitare l’ultimo posto.
E ora si gioca la salvezza allo
spareggio contro il Gubbio (que-
st’anno già battuto due volte
nella stagione regolare): andata
in casa il 24 maggio (perché il
Pro è finito dietro in classifica),
ritorno il 31 maggio in Umbria.
Ieri 1-1 con la Lucchese.
GENTILOTTI eVILLAGGI a pag.46-47

Freni a Bruxelles

Immigrati,
Mattarella
all’Ue:basta
egoismi

L’INCHIESTA-Telecamere solo su95mezzi.Nessuna lineadiretta dallaValdarda all’ospedaledi Piacenza

Degrado nei bus di nessuno
Il confrontocon lapuliziadel“pullmandell’autista”

ROMA - L’Europa deve cambiare
rotta, «basta egoismoebasta au-
sterità» per dare prospettive ai
giovani e affrontare il dramma
dell’immigrazione. È l’appellodi
SergioMattarella a Bruxelles.

I SERVIZI a pagina 3

IL COMMENTO

Un passo verso
una nuova
Unione europea

Mille alpini all’Adunata
EdaVigolzonepartonoperL’Aquiladiecimila t-shirt

Folla per la rievocazione del Circuito del 1947.Stamattina si replica

LEREGINECONQUISTANOPIACENZA MARCOCCIA ePRATI
a pag.10,11,12,13

ddii RROOBBEERRTTOO CCAASSTTAALLDDII

lla crisi economica e alla tra-
gedia greca si è aggiunta
quella geopolitica. Lo sposta-

mento strutturaledel focus strategi-
co americano verso il Pacifico ha
creato un vuoto di potere che ali-
menta instabilità tutto intorno al-
l’Europa, dall’Ucraina, alla Siria e al
MedioOriente, fino alla Libia e all’A-
frica.In assenzadell’Unionepolitica,
di una politica estera, di sicurezza e
didifesaunica sembriamoallo sban-
do e subiamo gli eventi, inclusa la
crisi umanitaria nel Mediterraneo.

SEGUE A PAGINA 3

A

L’ANALISI

Italicum, dal Colle
arriva solo
rumoroso silenzio
ddii CCHHIIAARRAA GGEELLOONNII

icono i sondaggi che Ser-
gio Mattarella, pratica-
mente uno sconosciuto

per i non addetti ai lavori al mo-
mento della sua elezione al Colle,
sia diventato rapidamente,nono-
stante i suoi proverbiali silenzi e
la sua naturale compostezza (che
non diventa mai però freddezza
o distacco) il più popolare politi-
co italiano.Con la necessità di fa-
re le prime scelte ed affrontare i
primi scogli. Alla fine della setti-
mana in cui ha firmato e promul-
gato, rapidamente e senza osser-
vazioni, la nuova legge elettora-
le approvata dalla Camera, il pre-
sidente è ora un po’più solo, alla
vigilia di un’altra tempesta par-
lamentare e politica strettamen-
te collegata all’Italicum: quella
sulla riforma del Senato.

SEGUE A PAGINA 7

D

OGGI LAFESTA

Mamma, quel misterioso legame
di BRUNAMILANI

n questa festa vengono
spontanee immagini di
gioia, abbracci, sorrisi, per le

mamme che vivono e amano e
sono, o dovrebbero essere, ama-
te, ma qui voglio ricordare altre
mamme, soprattutto quelle di

I
un tempo, che non ci sono più o
che stanno per lasciarci.
Non per guastare la festa, ma

per ampliarla affinché le com-
prendiamo tutte, le madri, in un
abbraccio gigantesco che copra
tutte le nostre storie e persino
tutto il tempo.

SEGUE A PAGINA 7

PIACENZA -Sarannounmigliaio gli
alpini cheda venerdì adomenica
prossima raggiungeranno L’A-
quila per partecipare alla 88esi-
maAdunatanazionale. A confer-
mare la «migrazione di massa»
delle penne nere piacentine è il
loropresidenteRoberto Lupi che
nella sfilata di domenica aprirà il
passaggiopiacentinodopo il tra-
dizionale striscione“Piacenza-La
primogenita”. Continua l’effetto
Adunata nazionale piacentina
anchenelmerchandising. Ledie-
cimilamaglietteufficiali con il lo-
godell’AdunatanazionaledeL’A-
quila partiranno da Albarola di
Vigolzone. Così le diecimila me-
daglie con spilla, i mille cappelli
con la penna nera, poi 600 tra
cuffie e berretti da baseball e tut-
ta la gadgettistica ufficiale.

FRIGHI a pagina 19

PIACENZA - Continua il nostro
viaggio-inchiesta sui bus locali.
C’erano una volta autobus me-
glio tenuti perché affidati agli au-
tisti. C’eranounavolta autisti che
effettuavano servizi sulla stessa
linea a bordo dello stessomezzo,
Ora non è più così, e si vede. In-
tanto la Valdarda si lamenta: o-
spedale spostato,manessunbus.

PADERNI alle pagine 20 e 21

Colletta alimentare
sabato il ritorno
L’appellodellaCaritas:nel
2015 servirannoquasi
140mila chili di viveri
FRIGHIapagina27

Bergonzi,sei mesi
sempre alla Camera
Il neoparlamentarepresente
al 98per centodelle sedute.
«Lavoroda fare almeglio»
MOLINAROLI apagina26

Piscina Raffalda:
sarà palazzetto?
Unadelle ipotesi sul tavolo
del Comune,conunanuova
vasca al Polisportivo
ROCCELLAapagina22

EXPO2015
Ferrari: Piazzetta
Piacenza si allarga,
parte l’animazione
PIACENZA -SilvioFerrari (Ats)
annuncia correzioni di rotta
dopo la prima settimana.
SOFFIENTINI a pagina 9

L’ALLARME
Pagani (Ordine):
poche certezze
per i giovani medici
PIACENZA - Ieri il giuramen-
to per 27 neomedici e pre-
mi ai veterani.

I SERVIZI a pag.24-25

NELPIACENTINO
Centro accoglienza
profughi,spunta
un progetto
PIACENZA -Tra oggi e doma-
ni arriveranno 11 profughi
degli 80 attesi.
IL SERVIZIO a pagina 23

ALMUNICIPALE
Stagione di prosa:
più pubblico
soprattutto giovani
PIACENZA - Il direttore arti-
stico Diego Maj traccia un
bilancio molto positivo.

SCHIAVI a pagina 39
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Bus urbani e corriere, inchiesta
Su circa 200 autobus a di-
sposizione, solo 95 hanno

le telecamere.Peccato
che lo strumento non sia
collegato ad alcun server
centrale.Prosegue l’in-
chiesta sul servizio del
trasporto pubblico.

[PADERNI apag.20e21]

Raffalda:piscina opalazzetto?
Piscine,Comune al bivio:
ammodernare la Raffalda
e lasciare il Polisportivo
com’è, o potenziare il se-
condo facendoci una va-
sca da 33 x 25 metri e ri-
convertendo la Raffalda
a palazzetto dello sport.

[ROCCELLAapagina 22]

Sfila la colonnadi pace
Ieri, anniversario del pri-
mo giorno di pace dopo

la fine della Seconda
guerra mondiale,Terre
Piacentine ha organiz-
zato a Carpaneto“Una
colonna di pace”.Oggi
bis sempre in Valdarda.

[LUNARDINI a pag.36]

STUDIO PROFIS
Rag. Giuseppe Rossi

Ricorda che svolge le seguenti attività:
Compilazione dichiarativi fiscali mod. 730 e UNICO

Conteggi e dichiarazioni IMU
Tenuta contabilità

Adempimenti fiscali
Servizi Aziendali - Fatturazione Elettronica
Consulenze Aziendali, Gestionali e Fiscali,

Controllo di Gestione delle Aziende
Consulenze Societarie

Consulenze Contrattuali
Voluntary Disclosure (rientro capitali)

Commercialista - Consulenze aziendali e tributarie
Via XXIV Maggio 6 - 29121 Piacenza

Tel. 0523/452.320 - Fax 0523/457.313
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IN PIACENZA

OGGI SIAMO APERTI

ORARIO
CONTINUATO8.30/21.00

FARMACIA DANTE
Via Nasolini, 56 Piacenza
Tel. 0523.330536

FARMACIA GIANNI CORVI
C.so Vittorio Emanuele, 121 Piacenza
Tel. 0523.338494

PIACENZA -Saranno unmigliaio
gli alpini che da venerdì a do-
menica prossima raggiunge-
ranno L’Aquila per partecipare
alla 88esima Adunata nazio-
nale.
A confermare la «migrazio-

ne di massa» delle penne nere
piacentine è il loro presidente
Roberto Lupi che nella sfilata
di domenica aprirà il passag-
gio piacentino dopo il celebre
e tradizionale striscione “Pia-
cenza-La primogenita”. «Noi
abbiamonotizia di 700-800 al-
pini e famigliari in partenza
per l’Abruzzo» osserva Lupi.
Una parte raggiungerà il cen-
tro Italia con i dieci pullman
organizzati dai vari gruppi. Al-
tri viaggeranno con camper,
pullmini, auto. Con amici, ag-
gregati e la “coda” dell’effetto
Adunata piacentina del 2013 è
verosimile che la quota arrivi
tranquillamente allemille pre-
senze. Anche perché solo un
dieci per cento si registra nel-

le sedi ufficiali del Comitato
Organizzatore. I restanti par-
tecipanti si arrangiano, com’è
noto, alla maniera alpina,
prendendo accordi con priva-
ti e con gruppi alpini del po-
sto. La particolarità di questa
Adunata, osserva Lupi, è che,
vista la lontananza da Piacen-
za, le penne nere piacentine si
fermeranno nella stragrande
maggioranza dai tre ai quattro
giorni: sicuramente dall’arrivo
della bandiera di guerra del 9°
Alpini (venerdì), fino alla con-
clusione della sfilata di dome-
nica. Gli alpini del resto lo ave-
vano già annunciato lo scorso
anno a Pordenone. Allora la
parola d’ordine era risparmia-

re e la trasferta in Friuli si era
tramutata in un “mordi e fug-
gi” nelle 24 ore. C’era da met-
tere via i soldi per L’Aquila che
per tanti rappresenta un A-
marcord dei primi mesi di
naja allamitica casermaRossi.
Così è stato.
Domenica 17 maggio, nel

giorno clou dell’Adunata, Pia-
cenza stavolta sfilerà poco do-
po il pranzo domenicale, all’o-
ra del caffè. La partenza è pre-
vista per le 14 e 30 ma, consi-
derando l’immancabile ritar-
do, è possibile che slitti verso
le 15,30. Ogni gruppo avrà la
propria divisa: quella ufficiale
di Sezione debutterà nell’Adu-
nata nazionale del 2016 ad A-

sti. Piacenza sarà nel 6° Setto-
re prima tra le sezioni dell’E-
milia Romagna e dopo le se-
zioni della Lombardia. Tra i
primi a transitare davanti alla
tribuna d’onore sarà invece il
piacentino-americano Luigi
Covati, rappresentante della
sezione alpini di New York,
che partirà con le Sezioni este-
re alle 9,15 delmattino. Saran-
no presenti in tribuna d’onore
anche alcune autorità piacen-
tine tra cui il sindaco di Pia-
cenza PaoloDosi. Per il Gover-
no è prevista la presenza del
sottosegretario all’economia,
la piacentina Paola DeMiche-
li, che ha tra l’altro nelle pro-
prie deleghe quella alla rico-

struzione de L’Aquila. Lungo il
percorso dello sfilamento -
viale della Croce Rossa e viale
Corrado IV (in parte in leggera
discesa) - accompagnerà le
penne nere piacentine la fan-
fara della sezione Ana di Pia-
cenza diretta dal maestro E-
doardo Mazzoni. I due cori
piacentini saranno tra i prota-
gonisti del sabato sera (ore
21): il coro alpino Valtidone si
esibirà nel paese di Paganica,
uno dei luoghi maggiormente
colpiti dal terremoto del 2009;
il coro Ana Valnure a L’Aquila
città nell’auditorium Strinella
88.
Anche quest’anno, dopo le

esperienze positive di Piacen-

za e Pordenone, l’Adunata na-
zionale sarà cardioprotetta. Il
progetto, che ha visto l’inter-
mediazione del piacentino
Roberto Migli (revisore dei
conti nazionale Ana e compo-
nente del Comitato organizza-
tore dell’Adunata abruzzese),
ricalca la felice intuizione pia-
centina del 2013. Allora, grazie
ai defibrillatori in dotazione
alle pattuglie di soccorso, si
salvò un alpino colpito da in-
farto. Nel capoluogo abruzze-
se si stenderà lamedesima re-
te di emergenza grazie ad un
accordo tra ProgettoVita, Car-
diac Scienze, 118 de L’Aquila e
sezione Ana de L’Aquila.

Federico Frighi

VIGOLZONE - Le diecimila ma-
gliette ufficiali con il logo
dell’Adunata nazionale de
L’Aquila partiranno da Alba-
rola diVigolzone. Così le die-
cimila medaglie con spilla -
vero feticcio di tutti i colle-
zionisti -, idem i mille cap-
pelli con la penna nera, poi
600 tra cuffie e berretti da ba-
seball e tutta la gadgettistica
ufficiale. «E’ se giovedì ci ac-
corgeremo che lamerce si sta
esaurendo, in 24 ore circa sa-
remo in grado di inviare a
L’Aquila altre tremila ma-
gliette con il logo dell’Aduna-
ta nazionale».
A parlare è Marica Monta-

nari che, assieme al fratello I-
van (ex carabiniere), dirige
quello diventato in soli tre
anni l’atelier alpino per ec-
cellenza. Dal capannone in
località Il maglio di Albarola
escono, tra gli altri, i capi e-
stivi ed invernali griffati Ana
per il tempo libero e, da que-
st’anno, in esclusiva, quelli
con il logo dell’Adunata na-
zionale.
Il rapporto tra Sartoria

Schiavi e alpini è una tra le
più importanti eredità lascia-
te a Piacenza dal passaggio
dell’Adunata nazionale 2013.
Da allora l’azienda piacenti-
na - che ha assunto due per-
sone in più ed oggi è in arri-
vo la terza- è diventata licen-

ziataria Ana per il cosiddetto
tempo libero, mentre da
quest’anno ha l’esclusiva per
l’Adunata nazionale. «Siamo
nati nel 1978 con mia madre
Graziella (il padre Angelo è
stato sindaco di Pontedello-
lio, ndr.) - spiega Marica
Montanari - come sartoria
militare e di produzione clas-
sica. Negli anni ci siamo spe-
cializzati nella produzione di
abbigliamento tecnico certi-
ficato, DPI e divise e ad oggi
disponiamo delle certifica-
zioni CE, dell’autorizzazione
Prefettizia per i Corpi di Poli-
zia e del codice NATO». For-
nitori tra l’altro di Protezio-
ne Civile, 118, Croce Rossa I-
taliana, Pubbliche Assisten-

ze ed anche Ana, la svolta
con gli alpini c’è stata con il
negozietto aperto in Largo
Battisti nel 2013.
«Se non fosse arrivata l’A-

dunata di Piacenza non a-
vremmomai conosciuto cer-

ti aspetti dell’alpinità» am-
mette Marica «e non avrem-
momai raggiunto questo tra-
guardo». A L’Aquila hanno a-
perto la tenda alpina grazie
ad un container prestato dal-
la Croce Rossa. Per la prima
volta, grazie alla sartoria pia-
centina, ci sarà anche un si-
stema anti-abusivi per evita-
re che sull’Adunata “scorra-
no”, assieme alla birra, anche
fiumi di merce contraffatta.
L’azienda piacentina dà lavo-
ro ad una trentina di persone
(il 99% donne) di cui dieci
nella sede centrale di Albaro-
la di Vigolzone ed il resto
sparse in sei laboratori di-
staccati nell’Italia del Nord.
«Ci siamo inventati noi

questo sistema - spiega Ma-
ricaMontanari - una quindi-
cina di anni fa. Allora tutti e-
migravano verso l’estero, in
particolare la Romania, per
la manodopera a basso co-
sto. Le grandi aziende per cui
lavoravamo ci chiesero di
trasferirci. Noi abbiamo ri-
sposto di no e siamo rimasti
qui». Oggi quella decisione si
è rivelata vincente. «Le gran-
di aziende che producono
divise militari hanno trasfe-
rito i loro stabilimenti all’e-
stero, in particolare oggi in
Cina - continua Montanari -
. Noi, rimanendo qui, siamo
diventati un po’ una mosca
bianca e devo dire che siamo

contenti di aver fatto questa
scelta». Anche in questa e-
sperienza il successo, oltre al
coraggio di rimanere, sta nel-
l’aver puntato sulla tecnolo-
gia. «Quando tutti gli altri
scappavano, noi abbiamo
smantellato la nostra vecchia
tecnologia ed abbiamo ac-

quisito macchinari all’avan-
guardia con taglio automati-
co. Qui si fa la partenza del
lavoro che viene completato
nei laboratori esterni e rien-
tra alla base per il controllo e
le spedizioni. Così siamo riu-
sciti a rimanere concorren-
ziali». «C’è gente che ci chia-
ma e ci chiede che lame uti-
lizziamo per il taglio - rac-
conta -ma noi oggi facciamo
tutto con il laser».

fed. fri.

Asinistra e sopra i piacentini all’Adunatadi Pordenone;adestra, la t-shirt de L’Aquila

L’88esima
AdunataNazionale

Mille alpini in marcia verso L’Aquila
Il presidenteLupi: «Presenti inmassa».Piacenzasfila all’oradipranzo

DaVigolzone le magliette per le penne nere
LaSartoriaSchiavi licenziatariaper l’Ananazionale. Inpartenza10milamagliette

Il settoreda cui nascono le creazioni della sartoriamilitare e,sotto,MaricaMontanari


