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Era inVaticano

“Bomba”gay
sulSinodo
Teologo: io
omosessuale
RoMa - «Voglio che la Chiesa e la
mia comunità sappiano chi so-
no: un sacerdote omosessuale,
felice e orgoglioso della propria
identità». E’ la confessione di
monsignor Krysztof Charamsa.

I SERVIZI a pag. 2 e 38

IL COMMENTO

Usa, il Sinodo
e le trappole
per il Papa
ddii AANNDDRREEAA SSAARRUUBBBBII

a mesi il Papa lavorava di fino,
e per tentare di tenere insieme
le varie sensibilità dei vescovi

aveva capovolto il discorso: anziché
parlare di famiglia - ha cercato di ripe-
terlo anche ieri sera, in piazza San Pie-
tro, nell’ultima omelia prima del Sinodo
- cerchiamo di imparare dalla famiglia.
E restare aperti a «chi ha il cuore soffe-
rente», e «correggere senza umiliare»,
e testimoniare che per la Chiesa «l’altro
è un dono anche quando percorre stra-
de diverse». Macché: prima il viaggio in
America (con il post-viaggio, ancora
più travagliato) e poi, con scelta di tem-
po non casuale, il coming out del mon-
signore polacco, che annuncia di vivere
da tempo con il proprio compagno.

SEGUE A pAGINA 38

D

Sosdei sindaci: l’Ardaciminaccia
Dosi: «Niente favole, i soldi per gli alluvionati ancora non ci sono»

VillanoVa - Mantenere alta l’attenzione anche sulle criticità idro-
geologiche della Valdarda. Lo chiede il sindaco di Villanova Ro-
mano Freddi a tutti gli enti competenti con una lettera-appello al-
l’assessore regionale Paola Gazzolo. Un allarme condiviso da tutti
i sindaci della zona. Intanto a Piacenza il sindaco Dosi frena: non
vendo favole agli alluvionati, i soldi per loro ancora non ci sono».

RoccELLA e LUNARdINI alle pagine 17 e 188

IL TERRITORIO SIA UNITO

Piacenza deve tutelare il suo futuro
non può perdere la Prefettura
ddii DDAANNIIEELLEE FFOORRNNAARRII**

l rischio che, come è stato ri-
portato dai giornali nelle scor-
se settimane, Piacenza perda

la Prefettura merita una attenta ri-
flessione. E’ un rischio che potreb-

I
be penalizzare enormemente il fu-
turo della realtà locale.

Nel nostro paese l’Istituzione
della Prefettura non ha sempre
goduto di una buona immagine...

*Università Cattolica di Piacenza
SEGUE A pAGINA 68

ilcaso- Il blocco regionale in città ha colpitomigliaia di piacentini. Derogheemultepesanti

StopEuro3diesel,è rivolta
«Con la mia pensione come faccio a cambiare l’auto?»
Ogginel cuoredellacittàgrannaledelFestivalOroRosso

pIAcENZA,SFILAILpoModoRo I SERVIZI
a pag. 7, 8, 9, 10 e 118

Aido,sedicimila
i donatori piacentini
Ieri banchetti in tutta la
provincia. «L’attività
dell’Associazioneè importante»
paRaBoScHiapagina22

A Cadeo razzia
dei ladri-acrobati
Oltre 5mila eurodi bottino
inun’abitazione. «Già 5 furti
nel bar e3 in casa»
QuaGliaapagina29

La fuga finisce
a Fiorenzuola
I carabinieri ha arrestato i
ladri cheavevano rubato
articoli griati a Firenze
il SeRVizioapagina27

«L’Amico Fritz
con allegria»
Il regista LeoNucci sull’opera
cheapre la stagione: oggi
“antipasto”aiTeatini
anDReoli apagina34

Piace all’esame
del Ciliverghe
SerieD: biancorossi nel
Bresciano, il Fiorenzuola
ospita il Seregno
i SeRVizi allepagine39e40

piacenza -Dopo gli Euro 0 a ben-
zina e gli Euro 2 diesel, la scure
imposta dalla normativa regio-
nale sulla qualità dell’aria si è ab-
battuta pesantemente sugli Euro
1 a benzina e gli Euro 3 diesel. Il
blocco, partito dal primo ottobre
(e fino al 31 marzo), è in vigore
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 al-
le 18.30 e nelle domeniche eco-
logiche. Cade come un macigno
sulla testa di migliaia di automo-
bilisti anche piacentini che sono
“off limits” nella zona urbana.

SEGALINI a pagina 198

pontenure
«Frutti Antichi
merita una
vetrina nazionale»
pontenuRe - Il presidente
nazionale Fai Carandini e-
logia la manifestazione.

ANSELMI a pagina 258

intregiorni
In settemila
a Piacenza Expo
per le super-gru
piacenza - Un successo le
Giornate del Sollevamen-
to, si pensa già al 2016.

FARAVELLI a pagina 238

raidforaidteam
Piacenza-Nagoyà
5mila chilometri
di solidarietà
piacenza - I motociclisti
della solidarietà partiran-
no il 25 per l’Argentina.

FRIGHI a pagina 248

Polpette al veleno nei giardini
Via Manfredi: tre cani sono stati salvati dai veterinari

piacenza -Sei polpette avvelena-
te lasciate nei giardini pubblici
vicino a via Manfredi: tre cani
sono stati curati per sintomi da
avvelenamento e fortunata-
mente salvati. E’ risultato che
questi alimenti dall’apparenza
innocua erano stati “conditi”
con veleno per topi. Probabil-
mente una dose modesta, dato
che tutti i cani che le hanno “as-
saggiate” si sono salvati. Impor-
tate è stato anche l’intervento
dei proprietari degli animali.

MARIANI a pagina 208

legapro
Pro, primo acuto
Rantier e Ruffini
stendono il Giana
GoRGonzola (Mi) - Il Pro fe-
steggia la prima vittoria pie-
gando 2-1 una buona Giana
Erminio nella ripresa: reti di
Rantier e Ruffini.

I SERVIZI a pagina 388 Runi festeggiatodopo il gol


