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Centro Odontoiatrico del sorriso

Fontana Fredda di Cadeo (Piacenza)

Protesi dentale

990€
,00

Protesi dentale

990€
,00

in RESINA o RESINA E METALLO
DI OTTIMA QUALITÀ GARANTITA NEL TEMPO

Tel. 0523 500684Tel. 0523 500684

solo dal 15 OTTOBRE al 15 NOVEMBRE
PROTESI PRATICAMENTE al PREZZO di COSTO

autorizzazione sanitaria n. 07-2009

Direttore sanitario dott. Lodovico Rossetti

c.12.10.15

daDOMANI
3 OTTOBRE

in edicola con

€5,00 + il prezzo
del quotidiano

MANI
OBRE
a con
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l quotidiano

«Mi hanno ferito
in piena notte»
Un30ennehadenunciato
l’aggressione in viaTorricella:
accoltellato adunbraccio
MARIANIapagina20

Oggi l’addio a
Sandro Alberici
Nellaparrocchiale i funeralidello
storicosindacodiNibbiano,
riferimentodellavallata
MILANIapagina26

«Questa Lpr può
dare fastidio a tutti»
Il nuovopalleggiatore
Manuel Coscione soddisfatto
della crescitadella squadra
zILIANIapagina38

Tornano inocina

Volkswagen
in Italia
ritirerà
648milaauto
TORINO - Arrivano i numeri e so-
no da brividi. Sono 648mila in I-
talia le auto del gruppo Volkswa-
gen che saranno richiamate «per
manutenzione» dopo lo scanda-
lo delle emissioni truccate.

IL SERVIZIO a pagina 78

IL CASO

Unioni civili,
un’attesa
all’italiana
ddii FFAABBIIOO BBOORRDDIIGGNNOONN

irca trent’anni. Tanto abbiamo
atteso, in Italia, la riforma del
bicameralismo paritario. Più o

meno dallo stesso tempo si discute
di una legge sulle unioni civili. La pri-
ma, salvo improbabili imboscate par-
lamentari, verrà presto approvata.

Mentre sembra destinata ad allun-
garsi ancora l’attesa delle coppie o-
mosessuali: fuori dal municipio, a-
spettando che la legge riconosca i di-
ritti rivendicati. Una allungamento
dei tempi “giustificato” dall’intasa-
mento del calendario parlamentare.

SEGUE A PAGINA 78

C

incampagna
Stalleallagate,
salvatidal
fangodecine
dianimali
PIAceNzA - Pollai distrut-
ti, stalle allagate. Decine
di cani recuperati dal
fango. Uno di loro è sta-
to adottato. Per altri, le
condizioni di salute re-
stano disastrose e sono
partite raccolte fondi
per aiutarli.

SERVIZIO a pagina 188
Il presidentedella RegioneStefanoBonaccini ha iniziato il suo sopralluogo incontrandogli alluvionati di Roncaglia (fotoDel Papa)

PIAceNzA -Una giornata piacen-
tina per il presidente della Re-
gione Stefano Bonaccini che ha
incontrato i cittadini nelle zone
colpite dall’alluvione partendo
da Roncaglia, passando per
Bobbio e Marsaglia per poi
scollinare verso la Valnure e
prendere contatto con i proble-
mi di Ferriere, Farini e Bettola.
Tanti le richieste messe sul ta-

volo. Tra queste l’auspicio dei
sindaci di “liberare” i fiumi e
torrenti da alberi, rami e ghiaia
di troppo. «Nel rispetto della
legge, ma dobbiamo interveni-
re» ha garantito Bonaccini che
a Roncaglia ha dato assicura-
zioni sui fondi per mettere in si-
curezza la frazione. «Entro l’an-
no»
MALACALZA a pagina 16 e 178

dopoalluvione- Il presidentedella Regione sui luoghi del disastro. I sindaci:mettere i torrenti in sicurezza

Viaghiaiaetronchidaiumi
Bonaccini: entro l’anno a Roncaglia i lavori sulle sponde

l’allarme
Zermani:
inValdarda
èalto il rischio
esondazione
PIAceNzA - Un allarme
arriva dal presidente
del Consorzio di Boni-
fica Fausto Zermani:
La Valdarda è a fortis-
simo rischio esonda-
zion. Siamo molto
preoccupati, la situa-
zione è grave».

SERVIZIO a pagina 188

pertregiorni
Ospedale aperto
con mostre, giochi
e visite guidate
PIAceNzA - Giovedì 8 e ve-
nerdì 9 per gli studenti, sa-
bato 10 per tutti.

NOVARA a pagina 248

tagliodelnastro
In viale Dante
ora in bicicletta
si va più sicuri
PIAceNzA - Conclusa la pri-
ma fase dei lavori. Cisini:
grazie per la pazienza.

NOVARA a pagina 228

guidal’espresso
Tra i migliori vini
d’Italia i passiti e
i bianchi piacentini
PIAceNzA -Anche nella nuova
edizione Piacenza mantiene
una posizione di rilievo.

GAZZOLA alle pag. 8 e 98

l’inaugurazione
Il Grande Albergo
Roma “rinato” si
presenta a Piacenza
PIAceNzA -Dal 17 ottobre al
7° piano aprirà anche “La
Terrazza del Roma”.

I SERVIZI a pagina 218

PIAceNzA - Crack Safwood, la
polizia russa ha arrestato Vya-
cheslav Gayzer, governatore
della Repubblica di Komi
(un’enorme regione nella Rus-
sia del nord). Con lui sono fi-
nite nei guai altre diciotto per-
sone nell’ambito di una maxi
inchiesta relativa a frodi fisca-
li. Indagini collegate anche al-
la bancarotta dell’azienda pia-
centina su cui sta indagando
la Guardia di Finanza coordi-
nata dalla Procura della Re-
pubblica di Piacenza. L’in-
chiesta Safwood sbarca dun-
que in Russia. Parliamo dell’a-
zienda dichiarata fallita nel
2011 che aveva sede a Montale
ed era specializzata nella com-
mercializzazione del legno e
dei suoi derivati.

FERRARI A PAGINA 208

CrackSafwood,arresti inRussia
Per le frodi fiscali in carcere anche il governatore di Komi

PIAceNzA -Parte oggi, con una pri-
ma giornata dedicata alle scuole
e ai più giovani, “OroRosso”, il
Festival del pomodoro del Nord
che per tre giorni trasformerà il
centro di Piacenza. Nelle piazze
del centro, infatti, sono state pro-
grammate ben 50 iniziative, tutte
incentrate sul pomodoro: mo-
stre, bancarelle, spettacoli, con-
certi, convegni, show-cooking,
camminate, corteo in costume.
Ci sarà anche un particolare
“processo” davanti a un giudice.

MARCOCCIA a pagina 118

di PINOFARINOTTI

orever Young” è un docu-
mentario del 2008, della
Warner, che racconta la

storia di James Dean. E’ un filmato
corretto, didascalico, ma vicino alla
verità. Dean morì il 30 settembre del
1955, era al volante della sua Por-

“F
sche 550 spyder, sulla U.S. Route
466, a est di Cholame, California.

E’ forse l’incidente automobilisti-
co più “popolare” della storia.

A sessant’anni dalla morte uscirà
un film sulla sua vita, Life, diretto da
Anton Corbijn, con Dane DeHaan
nella parte di Dean.

SEGUE A PAGINA 78

IL FARINOTTI

James Dean, “Forever Young”

Pomodoro, tre giorni di festa
Da oggi a domenica 50 eventi nelle piazze di Piacenza


