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All’Expo per una gita scolastica o di gruppo, per una trasferta
professionale o semplicemente per una giornata alla
scoperta dei cibi del mondo?Mandateci le vostre fotografie
(selfie, foto di gruppo, paesaggi, personaggi...), in
particolare da “Piazzetta Piacenza”: le più belle saranno
pubblicate su Libertà! Inviatele a: fotoexpo@liberta.it

L’evento dell’anno nelle vostre foto

Dal primoagosto“una tantum”

Renzi:500 euro
a quattro milioni
di pensionati

Muore incinta,salvato il bimbo
Malore fatalea23anni. Il partocesareoalpronto soccorso

ROMA - Matteo Renzi smentisce
quanti sospettavano che prima
delle elezioni regionali non a-
vrebbe messo mano alla grana
dei rimborsi delle pensioni do-
po la sentenza della Consulta.
«Chi guida un paese non può
temere le elezioni», è l’avanti
tutta del premier che oggi por-
ta inConsigliodeiministri la so-
luzione: il primoagosto 4milio-
ni di pensionati riceveranno
500 euro, un’ “una tantum” che
andrà in tasca aquanti ricevono
una pensione sotto i 3 mila eu-
ro. I circa 2miliardi del“tesoret-
to” andranno ai pensionati, in-
vece che ai poveri, come avreb-
be voluto il premier che accetta
la sentenza della Consulta, pur
ammettendo che ne «avrebbe
preferita un’altra». L’annuncio
soddisfa in parte la Spi Cgil:
«Renzi non se la può cavare con
un bonus una tantum». Dello
stesso parere, la Uil Pensionati.

I SERVIZI a pagina 3

IL COMMENTO

Scelta dettata
dal voto alle
Regionali
ddii AANNDDRREEAA SSAARRUUBBBBII

a campagna elettorale è una
brutta bestia, soprattutto se
governi, e quando ti cade in

testa una sentenza come quella
della Consulta sulle pensioni non
deve essere facile restare in piedi.
Detto ciò, la promessa renziana di
restituire ai pensionati due miliar-
di di euro ad agosto, annuncian-
do di toglierli al piano di lotta alla
povertà, fotografa perfettamente
il rapporto tra la società italiana e
la politica: da un lato, l’importan-
za del portafoglio nel guidare le
scelte al seggio; dall’altro, l’asso-
luta irrilevanza delle fasce più de-
boli sul consenso popolare. Con
una postilla, però, che non tutti
conoscono: quei soldi, al momen-
to, erano ancora in salvadanaio, e
che sarebbero stati destinati dav-
vero all’inclusione sociale è tutto
da dimostrare.

Il fondo per la lotta alla povertà
è storicamente la Cenerentola di
tutti gli stanziamenti.

SEGUE A PAGINA 7
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Sparito da due giorni: era morto nell’incidente
MarioMalvicini, 80anni, ritrovatonella suaauto finita fuori strada tra leboscaglie

BETTOLA -Era sparito dadue gior-
ni senza dare più notizie e tutte
le ricerche fino a ieri sera erano
risultate vane. Ma alle 20,45 la
tragica scoperta: alcuni residen-
ti di Selva San Giovanni, in co-
mune di Bettola, hanno visto
spuntare il suo fuoristrada Su-
zuki Gran Vitara ribaltato tra il
fogliame in mezzo a una bosca-
glia. All’interno c’era lui, Mario
Malvicini, 80 anni, privo di vita.
E’ successo vicino alla strada che
daBettola sale al passodelCerro.

TODESCHI a pagina 18

La camera
ardente al Coni

SPORTINLUTTO
Il“pellegrinaggio”
per dire addio
a Gambardella
PIACENZA -Un continuo pel-
legrinaggio alla camera ar-
dente allestita al Coni per
l’omaggio aVincenzoGam-
bardella.Domani i funerali.

BOSCO a pagina 33

CICLISMO
Bronzini infinita:
torna a ruggire
vincendo in Cina
PIACENZA -GiorgiaBronzini
va a segno in Cina nella
quinta prova di Coppa del
Mondovincendo ilTour of
Chongming Island.
IL SERVIZIO a pagina 32

L’auto ribaltata nella vegetazione

Municipale,sciopero
per Sant’Antonino
E’stato confermatodagli
aderenti al sindacatoSulpl
riuniti in assemblea
IL SERVIZIOapagina18

Fiera di Agazzano
col vento di Expo
Primoeventodi una serie
cheguardaanchealla
prossimapresenza aMilano
ZANGRANDIapagina20

Piacciono tanto
i musei di notte
Molti visitatori ancheper il
percorso“CArD in città”di
arte contemporanea
ANSELMIapagina25

INPIAZZA

Croce Rossa
festa con nuovi
mezzi e 150
nuovi volontari
PIACENZA -Come tradizione
anche quest’anno il salotto
buono di Piacenza ha ospi-
tato la Giornata Mondiale
di Croce Rossa che ha per-
messodi celebrare l’impor-
tante traguardo dei 151 an-
ni. Consegnati gli attestati a
150 nuovi volontari.
PARABOSCHI a pag.16-17

PIACENZA -Muore a 23 anni all’ot-
tavo mese di gravidanza e i me-
dici riescono a far venire alla lu-
ce il bimbo che portava in grem-
bo: ora il piccolo Elia (così è sta-
to battezzato) lotta tra la vita e la
morte. Questa la tragica vicenda
che si è consumata all’alba di ie-
ri al pronto soccorso dell’ospe-
dale Guglielmo da Saliceto.

MOTTA a pagina 15

La sfilatadegli amministratori

L’AQUILA
Piacenza alpina
pieno di applausi
all’adunata
PIACENZA -Mille piacentini
tra i 300mila che hanno
partecipato all’adunatana-
zionale de L’Aquila. Alme-
nounaquindicina i sindaci
o gli amministratori inmar-
cia congli alpini piacentini.

I SERVIZI a pagina 19

Rossi e Bassi a finepartita

RUGBYSERIEA
Brivido Sitav Lyons
All’ultimo respiro
si prende la finale
COLORNO (PR) - Il Colorno
sta per ribaltare il risultato
dell’andata,maa treminu-
ti dalla fineGianlucaCam-
mi, su piazzato, segna i tre
punti necessari ai Lyons
per andare in finale.

PIRITI a pagina 34

BradleyWiggins

FIORENZUOLA
La Sei Giorni super
Tra i big in arrivo
c’è ancheWiggins
FIORENZUOLA -Tra i protago-
nisti della 18esima Sei
Giorni delle Rose (28 giu-
gno-3 luglio) ci sarà nien-
temeno che il campione
inglese BradleyWiggins, in
gara nell’inseguimento

ZILIANI a pagina 28

L’ANALISI

Pericolose le
incursioni in Libia
contro gli scafisti
ddii PPIIEERROO IINNNNOOCCEENNTTII

n attesa di conoscere quale sarà
(se ci sarà) la risoluzione Onu,sol-
lecitata dall’UE e dall’Italia nei

giorni scorsi,per fronteggiare adegua-
tamente i flussi migratori in partenza
dalle coste libiche,ma,soprattutto,per
autorizzare un intervento europeo (a
guida italiana?) nelle acque territoria-
li libiche per distruggere i barconi e
contrastare i trafficanti di migranti,
proviamo a riordinare le idee sulla tan-
to sbandierata operazioneTritone.Ini-
ziata il primo novembre 2014, sotto
l’egida Frontex (agenzia europea de-
putata al controllo delle frontiere), la
prima fase di Tritone,che ha assorbito
anche le aree delle altre operazioni in
corso nel Mediterraneo Centrale e nel-
lo Ionio (Hermes ed Aeneas), si è con-
clusa il 31 gennaio 2015,momento in
cui è subentrata l’attuale fase che do-
vrebbe concludersi il 31 dicembre.

SEGUE A PAGINA 7

I

Magica Mille miglia
DUEMILABANDIERINE INPIAZZAPERSALUTARELACORSAPIÙFAMOSAE I SUOIGIOIELLI

PIACENZA -Gli straordinari gioielli a quattro ruote in lizzanella prestigiosamanifestazionehannoaffascinato i piacentini (I SERVIZI ALLE PAGINE 9,10,11,12)



Piacenza e provincia

L’evento dell’anno nelle vostre foto
All’Expo per una gita scolastica o di gruppo, per una
trasferta professionale o semplicemente per una giornata
alla scoperta dei cibi del mondo?
Mandateci le vostre fotografie (selfie, foto di gruppo,
paesaggi, personaggi...), in particolare da “Piazzetta
Piacenza”: le più belle saranno pubblicate su Libertà!
Le foto devono essere inviate a Libertà via E-mail all’indirizzo: fotoexpo@liberta.it in
formato jpg di buona qualità con dimensioni inferiori a 2 Mb. Il testo della E-mail deve
contenere nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico dell’autore e la didascalia
della foto, per un massimo di 180 caratteri spazi inclusi. Nel caso di dubbi o problemi
tecnici contattare il n° 0523 / 326262 o inviare mail a help@LibertaOnLine.it

PIACENZA - Lo striscione Pia-
cenza la Primogenita passa
accanto alla tribuna d’onore
alle 17,30 precise, con un ritar-
do di un’ora circa sulla tabella
di marcia, accumulato dalle
varie pause succedutesi nello
sfilamento dei cinque settori
precedenti. La sezione di Pia-
cenza si colloca alla metà del
sesto, alla fine della Lombar-
dia e prima dell’Emilia Roma-
gna. Piacenza rende così gli o-
nori a L’Aquila e al labaro del-
l’Ana nazionale nel momento
clou della 88esima Adunata
delle penne nere: la grande
sfilata della domenica che, se-
condo i dati ufficiali, ieri si è
svolta nel capoluogo abbruz-
zese alla presenza di 300mila
persone.
Tra queste anche i circamil-

le piacentini con in testa il
presidente della sezione alpini
locale, Roberto Lupi, e il revi-
siore dei conti Ana nazionale,
Roberto Migli. Almeno una
quindicina i sindaci o gli am-
ministratori pubblici in fascia
tricolore in marcia con gli al-
pini piacentini. Tra costoro il
sindaco di Piacenza, Paolo
Dosi, l’assessore comunale
Silvio Bisotti, il presidente del-
la Provincia Francesco Rolleri.
Poi, tra gli altri, il sindaco di
Lugagnano Jonathan Papa-

marenghi, quello di Cerignale
Massimo Castelli (anche refe-
rente Anci per i piccoli Comu-
ni). Immancabile l’ex presi-
dente della sezione di Piacen-
za, Bruno Plucani, che rimarrà
nei ricordi come il presidente
dell’Adunata nazionale 2013.
Sotto un sole che alle cinque

del pomeriggio faceva toccare
i 25 gradi alla colonnina di
mercurio, i piacentini si sono
presentati davanti al palco
d’onore accolti dagli elogi di

uno degli speaker della sfilata.
Dall’altoparlante prima la sto-
ria della Primogenita, poi il
grazie per l’accoglienza di una
mai dimenticata Adunata na-
zionale 2013. Più volte dalle
telecamere della diretta strea-
ming sul sito dell’Ana viene
inquadrato il coro alpinoValti-
done che transita cantando la
Trentratré, l’inno delle penne
nere, in simultanea con l’ac-
compagnamento della fanfa-
ra Ana di Piacenza, diretta dal

maestro Edoardo Mazzoni.
Sono gli striscioni portati a-
vanti dagli alpini piacentini
che lo speaker sottolinea con
passione. Come“L’onore degli
alpini è fatto di opere non di
chiacchiere: ricordiamolo”.
Oppure “Alpini: costruttori
della nazione”. Ma anche
quello dedicato al terremoto
che colpì L’Aquila nel 2009: “Il
dovere di ricordare, il piacere
di ricostruire”. Uno striscione
che dice tutto, compreso

quanto siano i piacentini an-
cora stretti alla gente abruzze-
se, alle persone conosciute ed
aiutate con la propria Prote-
zione civile o le semplici mani
callose delle penne nere dei
gruppi di provincia. C’è spa-
zio anche per un’altra dedica
piacentina dal palco dello
speaker. Pronunciata nel pie-
no scorrere della fiumana di
penne nere bergamasche. Il
presidente dell’Ana di Berga-
mo - viene ricordato - è appe-

na tornato da una visita in Ko-
sovo agli alpini delMultinatio-
nalWest Battle Group in cui è
inserito il 5° Alpini. Lo speaker
cita il suo comandante, il co-
lonnello piacentino Carlo Ca-
valli, e il profondo legame che
i suoi uomini hanno con la
terra bergamasca. Poi arriva la
fine del percorso. I pullman
già aspettano e la carovana di
ritorno ha inizio. Ci si rivedrà
tutti ad Asti, nel 2016.

ed. fri.

A lato,da sin.,MassimoCastelli,SilvioBisotti,PaolaGazzolo,PaoloDosi,
FrancescoRolleri.Sopra,Rustigazzo con il sindaco JonathanPapamarenghi

rimane forse una delle meglio
organizzate anche dal punto di
vista logistico e dell’accoglien-
za».
«Questa Adunata è interes-

sante per il tipo di contesto in
cui è inserita - osserva l’asses-

PIACENZA - (fri) L’Adunata 2013
di Piacenza è ancora nel cuore
degli alpini di tutta Italia. A
confermarlo sono gli ammini-
stratori piacentini che ieri po-
meriggio hanno sfilato a L’A-
quila dietro allo striscione“Pia-
cenza Primogenita”. Primo fra
tutti il sindaco di Piacenza,
Paolo Dosi. «E’ andata molto
bene - dice al telefono, in auto,
mentre si appresta a tornare in
città - è andatamolto bene per
tutta la rappresentanza pia-
centina, una delle più folte pre-
senti a L’Aquila, nonostante le
evidenti difficoltà logistiche.
Non solo alpini ma anche am-
ministratori: erano 15 i Comu-
ni del nostro territorio rappre-
sentati». «Abbiamo visto anco-
ra una volta come l’Adunata di
Piacenza sia stata apprezzata
dagli alpini - prosegue Dosi -,

sore Silvio Bisotti -, penso sia
stato un segnale positivo e la
scelta dell’Ana è stata piena-
mente azzeccata». Anche Bi-
sotti annota come Piacenza
2013 sia impressa nei ricordi:
«Mentre sfilavamo dietro allo

striscione di Piacenza ci ap-
plaudivano e ci ringraziavano
ancora». Ha sfilato con la Pro-
tezione Civile unita in una
grande fiumana giallo e blu
l’assessore regionale Paola
Gazzolo. «E’ stata un’emozione

intensa - racconta - sfilavano
tutte le specialità ed anche la
Protezione Civile di Piacenza
era degnamente rappresentata
all’interno dell’Emilia Roma-
gna». «Penso che la scelta de
L’Aquila sia stata importante: è

un luogo simbolo con una di-
mensione raccolta, così rac-
chiusa dallemontagne. L’emo-
zione - descrive il clima l’asses-
sore - era palpabile quando è
transitata la Protezione Civile
Ana che qui a L’Aquila ha fatto
molto e bene». «E’ sempre una
grandissima soddisfazione
partecipare all’Adunata - os-
serva il presidente della Provin-
cia, Francesco Rolleri - perché
si ha la possibilità di vedere la
parte buona dell’Italia, la parte
che si impegna per gli altri e
che nonha paura dimostrare il
suo attaccamento alla Patria».
«Ci sono valori che si ricono-

scono nelle durezze e nelle a-
sperità dei territori di monta-
gna - sottolinea Massimo Ca-
stelli, sindaco di Cerignale -,
durezze che sono superate dal-
lo stare insieme, dai valori buo-
ni che spesso sono a torto
snobbati e considerati antisto-
rici. Invece questo senso del
dovere è un valore che dovreb-
be essere trasmesso ai giovani
di oggi».

La testadella sfilatapiacentina ieri pomeriggio a L’Aquila con lo striscione
della Primogenita e il coro alpinoValtidone

AL’Aquila
l’88ªAdunata
nazionale

Nel capoluogoabruzzese sventratodal terremotodel 2009mille piacentini e 15Comuni rappresentati alla sfilata

L’omaggio alpino alla città violata
Piacenzacommuove:“Undovere ricordare,unpiacere ricostruire”

«Applausialnostropassaggio»
Il sindacoDosi: tutti si ricordanodell’Adunatadel 2013
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