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Show Room e Assistenza

Via Caorsana, 21
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tel. 0523 500.684tel. 0523 500.684tel. 0523 500.684
Direttore Sanitario Dott. Lodovico Rossetti

autorizzazione sanitaria n. 07-2009

Via Emilia, 1
Fontana Fredda di CadeoMQ

sede800
Centro Odontoiatrico

del Sorriso srl

APERTO la DOMENICA

fai un preventivo:
è GRATIS

AVVERIAMO UN BEL SORRISO,
RIORDINIAMO LA MASTICAZIONE

REMIGINI
VALDARDA

Secondapuntata
◗◗ Oggi il secondo
appuntamento con
gli scolaretti di
prima elementare.
Sette pagine
dedicate alle classi
dei remigini con i
nomi e le foto
dei bambini della
Valdarda e della
Bassa Piacentina.

DAPAGINA34A
PAGINA40

«Sempreurla inquellacasa»
Il giallodi Pontenure: le testimonianzedei vicini

PONTENURE - Litigi continui con
urla che si sentivano fino in stra-
da. Giuseppina Pierini e la figlia
MariaGraziaGuidoni nonanda-
vanod’accordo. Emerge lo sfon-
do di una famiglia in difficoltà
nella vicenda della sparizione e
della morte della 63enne Giu-
seppinaPierini, doveMariaGra-
zia è accusata di aver ucciso nel
2012 la madre con la complicità
del figlioGinoLaurini nell’abita-
zione di via Bosi a Pontenure. A
raccontarlo sono i vicini di casa.

I SERVIZI a pagina 128

piacenza
Subisconofurto
maladenuncia
arrivaper loro
PIACENzA - Bottino in
gioielli e denaro. Lapolizia
arriva e trova in casa tredi-
ci fucili, una pistola e una
sciabola non denunciati.

MARIANI a pagina 158

sull’a21
Rubati risparmi
diunavita:
arrestato38enne
PIACENzA - Viaggiava con
35mila euro in tasca un
romeno che tornava in
patria: alcuni connazio-
nali l’hanno rapinato.

MARIANI a pagina 248

daparigiall’italia-Cresce in Europa lapauradi nuovi attentati. Raorzati i controlli inmolte città italiane

AllarmeFbiperSanPietro
Blitznelcovoterrorista: tra imorti forse il cervellodellestragi

Più controlli

Terrorismo:
aPiacenza
70obiettivi
“sensibili”

Menodebrillati col“118”aParma
Codiceblu: aPiacenza lamediadei salvati scendedadieci aquattro

PIACENzA - Se le cifre hanno un
peso, alcune hanno anche un
sapore. Amaro.Desta preoccu-
pazione passare da una media
storica di una decina di perso-
ne all’anno salvate con il defi-
brillatore dopo un attacco car-
diaco a sole quattro nel 2015.
Questione di ritardi? I fatidici
cinque minuti entro i quali si
ripescano vite in extremis? Pro-
babile. Ameno che non si pen-
si che il cuore goda quest’anno
di un bonus salute.
E’ sufficiente scorrere gli an-

nali di Progetto Vita per coglie-
re questo salto verso il basso
dopo l’attivazione della Cen-
trale unica del 118 che ha sede
a Parma e serve anche Piacen-
za e Reggio Emilia dal 10 di-
cembre del 2014.

SOFFIENTINI a pagina 118

«Saipem non lascia
Cortemaggiore»
Il sottosegretarioDeMicheli
rassicuratadall’azienda
polemizza col sindaco
Il SERVIzIOapagina24

San Sepolcro
ora è romena
LaDiocesi ha rinunciato alla
chiesa, il Demanio l’ha
passata agli ortodossi locali
FRIGHIapagina18

Sarena conquista
l’Olanda in tv
Con il suodolcedal“sapore”
valdardeseha trionfato in
unapopolare trasmissione
MENEGHEllI apagina22

«Pasolini,un mito
ma da rileggere»
Il criticoBerardinelli stasera al
“Filo”per il primodei quattro
incontri di Cittàcomune
ANSElMIapagina42

peripendolari
Restanonel2016
i treniExpodella
RegioneEmilia
PIACENzA -La Regione vuole
confermarli, lohadetto l’as-
sessore ai Trasporti,Donini.

IL SERVIZIO a pagina 148

bettola,l’appello
«Chiedo l’esercito
per trovare il corpo
dimiomarito»
bETTOlA -Non si arrende la
signora Ornella, lettera al
sindaco e alla prefettura.
MENEGHELLI a pagina 218

nordmeccanica
Gaspari, grinta
daex: «Batterò
Conegliano»
PIACENzA -Sabato il tecnico
per la prima volta al Pala-
verde da avversario.

DANANI a pagina 468

PIACENzA - Sarebbero una set-
tantina i punti sensibili tra Pia-
cenza e provincia in seguito al-
l’allarme terrorismo dopo gli
attentati di venerdì scorso a
Parigi. Se ne è parlato ieri mat-
tina in prefettura nella riunio-
ne del Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica. Un incontro in cui il
prefetto Anna Palombi ha
chiesto un impegno ancora
maggiore alle forze dell’ordine
presenti sul territorio.

FRIGHI a pagina 138

ROMA -SanPietro aRoma, ilDuomoe la Scala aMi-
lano, le chiese diNapoli e Torino. Sarebbero possi-
bili obiettivi delle cellule del terrore jihadista in giro
per l’Europa. La segnalazione arriva dall’Fbi.

I SERVIZI a pag. 2, 3, 4, 5, 68

IL COMMENTO/1

Ci sono troppi dati
e meno sicurezza
ddii FFAABBIIOO CCHHIIUUSSII

uando cercate disperatamente un ago in un
pagliaio, aggiungere altra paglia non è una
buona strategia per rendere più agevole tro-

varlo. Semplice, ma dannatamente difficile da capire
quando l’ago siano le comunicazioni dei terroristi...

SEGUE A PAGINA 38

Q

IL COMMENTO/2

L’Europa senza difesa
comune e i suoi nemici
di GIANFRANCOPASQUINO

UEhaunAltoRappresentanteper laPoliticaEstera,
l’italiana Federica Mogherini, ma gli Stati-membri
continuanoamantenereampi spazi per la loropo-

litica estera e fanno grande fatica (è un eufemismo) a coor-
dinarsi proprio quando il problema da affrontare è serio.

SEGUE A PAGINA 68

L’

arischioterrorismoanche ilduomoelascaladimilanosottosorveglianza

SanPietro aRoma, il Duomoe la Scala aMilano: il livello di allarme terrorismo si alza aimassimi livelli dopo la segnalazione Fbi.

L’ANALISI

Una spinta forte
porta il mondo
verso la guerra
di FRANCOASTENGO*

n solo semplice spunto
di riflessione sull’attua-
lità contrassegnata dalle

drammatiche vicende parigine
di venerdì 13 novembre, quello
che doveva diventare, e forse è
stato, l’11 settembre dell’Euro-
pa, non solo della Francia.

Sommersi dai commenti più
disparati e soprattutto da un
clima soffocante di unanimi-
smo perbenista rivolto a difen-
dere la nostra “normalità” sen-
za interrogarsi su quale do-
vrebbe essere la “normalità”
degli altri, è il caso di interro-
garsi un poco più a fondo.

Chiediamoci, allora, qual è
l’esito concreto – al momento
– di questa vicenda sul piano
politico.

*politologo
SEGUE A PAGINA 98
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