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NUOVA COLLEZIONE
AUTUNNO / INVERNO

2013
Via S. Rocco, 17 - Ponte dell’Olio (PC)

Tel. 0523/875330 e.31.08.13

NUOVA COLLEZIONE
AUTUNNO / INVERNO

2013
Via S. Rocco, 17 - Ponte dell’Olio (PC)

Tel. 0523/875330 e.31.08.13

Questa notte alle ore 03.00 bisognerà
portare gli orologi un’ora indietro
perchè ritorna l’ora solare.

Torna l’ora solare

Valdarda: no ai rifiuti di Lodi
Sindaci e Provincia: non saranno bruciati a Vernasca

PIACENZA - Dura reazione dei Co-
muni dell’alta Valdarda e dell’as-
sessore provinciale Barbieri con-
tro le dichiarazioni rilasciate dal
vicecommissario della Provincia
di Lodi, Mariano Savastano pub-
blicate su Libertà, dove quest’ul-
timo annunciava che il combu-
stibile secondario derivante da
rifiuti prodotti nello stabilimen-
to di Montanaso, sarebbe stato
bruciato nella cementeria Buzzi
di Vernasca “appena terminato
l’iter autorizzativo”.

MENEGHELLI a pagina 29�

PIACENZA
Via Colombo:
giovane si lancia
dal tetto e muore
PIACENZA - Un volo di cir-
ca trenta metri per un
24enne di origini rome-
ne: abitava nel palazzo da
una decina d’anni.

MARIANI a pagina 15�

Alfano e i ministri disertano l’incontro

Berlusconi chiude
il Pdl e azzera tutto
Rilancia Forza Italia

IL DELITTO DI FIORENZUOLA - I familiari:«Giustizia è fatta».Ora possono fare i funerali

Kaur,20 anni al marito
Per l’assassinio della giovane indiana

La baby gang in trasferta
Da Piacenza 5 ragazzi rubano in negozi nel reggiano

Più di 400 penne nere a Sarmato per dire grazie ai volontari

GLI ALPINI ANCORA IN FESTA FRIGHI
alle pag. 10 e 11�

ROMA - Addio al Pdl. Annullate tutte le cariche, inclusa quella di
Angelino Alfano. Silvio Berlusconi si riprende in mano il partito.
L’8 dicembre un Consiglio nazionale sancirà il ritorno a Forza I-
talia, con un nuovo organigramma. I lealisti esultano: il Cavalie-
re mette nell’angolo Alfano, anche se gli conferma stima.

I SERVIZI a pagina 3�

IL COMMENTO

La crisi di partiti 
scollegati 
dal mondo reale
ddii  LLUUIIGGII  VVIICCIINNAANNZZAA

uoco sul governo, covo di
traditori. Il Cavaliere Decadu-
to accumula macerie per eri-

gere barricate nella guerriglia in-
terna al centrodestra dei veleni.
Sfascisti contro poltronisti.

Vendicatori contro governisti. In
un convulso sabba verso la resa
dei conti tra i protagonisti di quel-
la che fu la corte magica del berlu-
sconismo. E il paese? Può aspetta-
re. E’ da vent’anni che aspetta.

Ipnotizzato dalla promessa di u-
na rivoluzione liberale di cui l’Italia
avrebbe avuto davvero bisogno.

SEGUE A PAGINA 9�

F

IL CASO

Spionaggio Usa:
ma i governi non
erano all’oscuro
di GIANCESARE FLESCA

lmeno in apparenza,l’Europa si
presenta unita nell’indignazio-
ne e nella rabbia per lo scanda-

lo dello spionaggio americano. Una
Merkel furente ha guidato l’Ue a pro-
testare vigorosamente con Washing-
ton, dove lunedì arriverà una com-
missione per affrontare il problema.

In questa vicenda la classe politi-
ca del Vecchio Continente deve tro-
vare risposte a interrogativi assai in-
quietanti e girarle poi a un’opinione
pubblica che, finora,non si è mostra-
ta compatta nel giudizio sui metodi
seguiti dalla Nsa.

SEGUE A PAGINA 9�
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IL CONVEGNO

Certificati medici,
ecco le proposte 
di Piacenza
Oggi si svolge a Piacenza,al centro
congressi del Park Hotel,un
convegno nazionale sul tema “La
certificazione dello stato di malattia
del dipendente pubblico e privato:
passato,presente e futuro”.Ce lo
presenta il presidente dell’Ordine dei
Medici di Piacenza

ddii  AAUUGGUUSSTTOO  PPAAGGAANNII**

a gravità della situazione eco-
nomica e la conseguente ne-
cessità di cambiare il nostro

attuale tenore di vita credo siano da
tutti riconosciute.

La necessità di provvedere,con ur-
genza, ad una semplificazione delle
pratiche amministrative pubbliche e
private credo sia ugualmente ricono-
sciuta come una priorità assoluta e
necessaria per consentire a tutti noi
di risparmiare tempo e denaro.

*Presidente Ordine dei Medici Piacenza

SEGUE A PAGINA 9�

L

PIACENZA - Venti anni di carcere
e due di libertà vigilata per l’o-
micidio della moglie 27enne
Balwinder Kaur. Si è concluso
così il processo di primo grado
per l’omicidio avvenuto il 14
maggio 2012 nell’azienda agri-
cola Landina Piccola, a Baseli-
caduce di Fiorenzuola, dove la
coppia viveva.

MARINO a pagina 23�

Presa banda dei Tir
piacentino arrestato
Estraneo alla gang,ma piazzò
una decina di computer
rubati nel Lodigiano
ARENSI a pagina 31

Furto in villa:
80mila euro
Codogno, in pieno giorno
spariscono i gioielli nascosti
nel sottotetto.Colpo mirato?
SPAGNOLI a pagina 30

Lupi,un nuovo
attacco a Bettola
Assalto a un gregge,uccisa
una capra.«E intanto tutti
dicono di avere le mani legate»
IL SERVIZIO a pagina 24

Fei,il nuovo corso
giova al Copra Elior
Volley A1 uomini:da opposto
a centrale,“Fox”gioca e domina
«Sono sempre più soddisfatto»
BOSCO a pagina 38

Van Hecke in campo
contro il suo passato
Volley A1 donne:domani
la Rebecchi Nordmeccanica
a Urbino,Lise è l’ex di turno
DANANI a pagina 37

PIACENZA - Baby gang di ladri
piacentini itineranti è stata
fermata dai carabinieri du-
rante una trasferta a Rubie-
ra, nel Reggiano. A finire nei
guai cinque ragazzi: un di-
ciottenne considerato il ca-
po, e gli altri quattro di età
compresa fra i 15 e i 17 anni.
Il maggiorenne è stato arre-
stato con l’accusa di furto in
concorso, mentre gli altri
quattro si sono salvati dalla
prigione perché minorenni,
ma sono stati denunciati alla
Procura dei minori di Bolo-
gna sempre per furto in con-
corso. Arrivati in treno da
Piacenza hanno rubato a Ru-
biera un telefono smartpho-
ne del valore di 500 euro, e
diverse merendine.

MARIANI a pagina 13�

DOMANI
Pepinha e Daniela
“Angil dal Dom”
venute dal Brasile
PIACENZA - Domattina sul
sagrato del Duomo la con-
segna del premio.

MENEGHELLI a pagina 16�

PER ARMONIA
Tumore al seno:
le donne-coraggio
in un calendario
PIACENZA - Un’altra grande
iniziativa per Armonia, la
prima in Italia.

SEGALINI a pagina 20�

POETARI E FROTTAGE
Giorgio Milani:
due mostre
a New York
PIACENZA - Il 31 allo Spazio
Boffi a Soho, il 2 novembre
al Consolato d’Italia.

ANSELMI a pagina 34�



In primo piano

IL GRAZIE AI VOLONTARI
RIUNITE A SARMATO 430 PENNE NERE

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
«La voglia di fare e la gratuità di questa gente
ti ripaga del tempo che sottrai a te stesso»

vero mattatore della serata, a
ringraziare di cuore tutti i vo-
lontari. Sì, è vero, le elezioni
recenti hanno decretato la no-
mina dell’imponente Roberto
Lupi quale nuovo presidente
degli alpini di Piacenza, tutta-
via Plucani sarà per sempre ri-
cordato per essere stato il pre-
sidente che, con la fermezza
del mulo e,
perchè no, la
scaltrezza del-
l’aquila (per ci-
tare due crea-
ture care alle
penne nere),
ha portato in
città un evento
come l’Adunata nazionale. 

l silenzio, quello vero, l’ottie-
ne però solo Anna Tanzi Cumi-
netti, sindaco di Sarmato, che,
microfono alla mano, cammi-
na su e giù per il tendone tra
due ali di alpini mangianti e
beventi con la stessa verve di
un’insegnante di matematica
tra i banchi durante un compi-
to in classe. Racconta due cose:

come le persone di Parma,
città da cui trae le origini, le a-
vessero detto di ricordare con
nostalgia l’Adunata nazionale
a distanza di anni; e come il lu-
nedì dopo l’Adunata fosse sce-
sa in città e, al posto del disor-
dine, della confusione, dei ri-
fiuti che si sarebbe aspettata,
abbia invece trovato, con gran-

de sorpresa,
«una città puli-
tissima come
ogni lunedì
pomeriggio».
Applausi calo-
rosi. C’è il con-
sigliere Ana
Corrado Bassi,

arrivato da Modena, ci sono gli
agenti della polizia municipa-
le di Piacenza, quelli della Pro-
tezione Civile, quelli del 118
con il coordinatore Stefano
Nani in testa. E’ una rimpa-
triata vera e propria. Vengono
premiati il neo capogruppo di
Sarmato Pierangelo Arati, poi
Giorgio Braghè e il cuoco-fab-
bro Giorgio Forlini - ha forgia-

to sulla propria incudine tutti
i cancelli dell’Adunata -, infi-
ne Bruna Poggi, la madrina del
gruppo di Sarmato.

«E’ stata un’esperienza bel-
lissima - dice Pierluigi Forlini,
il responsabile di tutte le aree
campo -, la ripeterei l’anno
prossimo». «Ho una grande
nostalgia - confessa Laura Gai-
dolfi, che lavora all’Arpa e fa
parte della Protezione Civile
Ana -. C’era un clima entusia-
smante, una ventata d’allegria,
mi mancherà. E’ stato un e-
vento eccezionale. Andrò sicu-
ramente a Pordenone». «Una
cosa meravigliosa - dice Ro-
mano Mariani, di Vigolzone -,
ed è stato bello rivedersi tutti
questa sera dopo l’Adunata».
Gli alpini sono tante cose, an-
che spiritualità. Semplice, po-
polare, ma vera. Così tocca al
parroco di Sarmato don Silvio
Cavalli leggere la preghiera
delle penne nere e pregare per
l’unità, della politica così co-
me della Chiesa.

Federico Frighi

Sotto il tendone
Polenta e cinghiale,
salame cotto 
e crostate alla frutta

■ Sono trascorsi solo cinque
mesi da quel magico mese di
maggio ed è già un amarcord
carico di nostalgia. Un amar-
cord un po’ felliniano, viste
certe figure di penne nere che
popolavano il tendone del
Gruppo di Sarmato, ma è un
po’ tutta così l’atmosfera che si
respira a due passi dalla grotta
di San Rocco. Il paese è rimasto
imbandierato di tricolori, co-
me ricorda Sesto Marazzi, già
capogruppo locale, in onore
dei graditi ospiti, ma soprattut-
to dei 430 volontari alpini che
hanno lavorato senza sosta pri-
ma e dopo l’Adunata naziona-
le dello scorso anno e che si so-
no ritrovati qui stasera.

E’ la loro festa e i rappresen-
tanti del Coa - il comitato or-
ganizzatore dell’Adunata - so-
no arrivati per ringraziarli. In
realtà è un grazie reciproco,
perche il presidente del Coa,
Nino Geronazzo, se ne va con
un piatto di crostata alla frutta
da mangiare in auto - è lungo il
viaggio di ritorno per Coneglia-
no Veneto - ma soprattutto con
un groppo alla gola e gli occhi
lucidi per i tanti abbracci ed at-
testati di stima. «Sono quelle
cose che ti allargano il cuore -
dice commosso - che ti fanno
toccare con mano quanto sia
giusto dare quello che puoi da-
re a questa famiglia; quello che
tu togli ai tuoi cari, ai tuoi af-
fetti, al tuo riposo è ampia-
mente ripagato da questa con-
cretezza, da questa voglia di fa-
re, da questa gratuità totale che
esprimono i volontari. Ben
vengano questi incontri che ci
consentono di dire loro quanto
l’Ana li ringrazi». A Geronazzo,
l’attestato di stima del Comune
di Sarmato, ma anche il trittico
di litografie alpine del pittore
borgonovese Franco Corradini
(la Grande Guerra, la ritirata di
Russia, la sede di Druso).

Tre cinghiali, metri di sala-
me cotto, paiuoli di polenta,
crostate di frutta, il tutto an-
naffiato da buon vino piacen-
tino hanno fatto sì che fosse
difficile frenare il brusio alpi-
no sotto il tendone. Ci ha pro-
vato prima Bruno Plucani, il

Da sinistra,una rappresentanza
della polizia municipale,Nino Geronazzo
e Anna Tanzi Cuminetti,don Silvio Cavalli
e Sesto Marazzi (fotoservizio Del Papa)

Amarcord Adunata
tra brindisi e nostalgia
Geronazzo (Coa): «Eventi come questi ti allargano il cuore»

LIBERTÀ
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In primo piano

ANNA TANZI CUMINETTI
«Il giorno dopo la sfilata Piacenza 
in ordine e pulita come ogni lunedì»

VETRINA PER IL TERRITORIO
Si stimano in un milione le persone
venute a conoscenza di città e provincia

Oltre 430 alpini - nelle immagini di Del Papa - hanno ricordato l’Adunata
nazionale riuniti sotto il tendone del Gruppo di Sarmato.Sotto - nella foto di
Lunini - il Comitato organizzatore dell’Adunata tenutosi in via Cremona

■ Tante uscite quante en-
trate con un bilancio sostan-
zialmente in pareggio. E’ sta-
to approvato l’altro pomerig-
gio all’unanimità il conto
consuntivo provvisorio al 30
settembre 2013 del Comitato
organizzatore dell’Adunata
nazionale (il Coa) riunitosi
nella sede di via Cremona.

La relazione del conto
consuntivo provvisorio è
stata tenuta dal tesoriere, il
piacentino Roberto Migli,
che è anche revisore dei
conti nazionale dell’Asso-
ciazione nazionale alpini.

Presenti, tra gli altri, oltre
al presidente del Coa, Nino
Geronazzo, al segretario Ana
Silverio Vecchio, anche il pa-
st president della Sezione al-
pini di Piacenza, Bruno Plu-
cani, il sindaco di Piacenza,
Paolo Dosi, il presidente del-
la Provincia, Massimo Tre-
spidi, nonchè la dirigente
comunale Renza Malchiodi.

Tutti hanno poi preso parte
alla serata di amarcord ospi-
ti del gruppo alpini di Sar-
mato.

Al Coa l’Adunata Naziona-
le di Piacenza è costata un
milione e centomila euro, a
fronte di un milione e 50mi-
la euro di entrate. Dunque un
disavanzo negativo di 50mila
mila euro che, tuttavia, è ve-
rosimile venga presto annul-
lato da nuove entrate. Alla fi-
ne il rendiconto definitivo,

viste le esperienze delle altre
Adunate nazionali, sarà co-
munque in attivo. Al Coa e al-
l’Ana Nazionale non rimarrà
nulla. L’attivo verrà utilizza-
to, come prevede lo statuto
dell’Ana, per il rafforzamento
della Protezione Civile Ana,
per la Sezione alpini ospitan-
te e in beneficenza.

Gli interventi di Comune,
Provincia, sponsor privati e i
contributi degli alpini per i
campi tendati e gli alloggi

collettivi hanno formato il
capitale sul quale ha potuto
contare il Coa per l’Adunata.
L’Associazione nazionale al-
pini (l’Ana) partecipa all’A-
dunata con altre modalità e
con un bilancio separato:
nell’ordine di 50-60 mila eu-
ro di spese ogni volta.

Tutto questo per dire che
l’Adunata è un qualcosa che
si regge da sè ed anche a Pia-
cenza non è stata da meno.
C’è poi tutto l’indotto che in-

teressato la città e la provin-
cia. Al di là delle cifre che so-
no state fatte ma di cui non
esiste una prova scientifica,
quelle (in ribasso) più vicino
alla realtà parlano di circa
250 mila visitatori. Si stima
infatti che siano state 80mila
le persone durante la sfilata
della domenica. Ammesso
che per una persona che sfi-
la ce ne siano due nel pubbli-
co, ecco dove viene fuori la
cifra dei circa 250mila. Ebbe-

ne, ammettendo che ciascu-
no, nei tre giorni di Adunata,
abbia speso almeno 70 euro,
le entrate sarebbero alla fine
di almeno 17milioni di euro.
E’ vero che a giovarne non
sono stati tutti i cittadini ma
in primo luogo i commer-
cianti e nemmeno poi tutti.
In realtà, alla fine, a trarne
giovamento - è stato osserva-
to - è un’intera città e un’in-
tera provincia. Naturalmen-
te in termini di immagine.
Ammesso che i 250mila, una
volta tornati a casa, abbiano
parlato dell’Adunata di Pia-
cenza ad almeno tre persone
(situazione più che verosimi-
le), alla fine il nome della
città e del suo territorio ha
raggiunto un milione di per-
sone in tutta Italia (e nel
mondo, considerato le sezio-
ni all’estero). Tutta pubbli-
cità e marketing territoriale,
sempre che di Piacenza ab-
biano parlato bene.

Un milione di euro,è il costo
della kermesse piacentina
Sostanziale pareggio per il consuntivo approvato all’unanimità
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