
Domenica 22 dicembre
Ore 15.30

Arriva Babbo Natale 
Musica dal vivo e Dj set 

Ore 18.00
Brindiamo insieme

CENE SU PRENOTAZIONI
ZIANO PIACENTINO (PC) Via Caduti Di Nassiriya, 316
INFO E PREN. 0523.862995 - 391.7232042 - 371.4461036
A SOLI 3 KM DA BORGONOVO @ilgingerdiziano

PER NATALE
FATEVI UN REGALO

DIVERTENTE !!!

SABATO 21/12

BRUNOBRUNO
D�ANDREAD�ANDREA
BRUNO

D�ANDREA

VENERDÌ
27/12
ORE 22.30

INGRESSO UNICO € 20
INGRESSO + CENA € 40 
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● Liliana Galluzzi abitava a Piacenza. 
Ha lasciato un immobile da 130 mila 
euro. L’aveva scritto l’anno prima  
nel testamento MENEGHELLI a pagina 27

SECONDO CASO IN DUE MESI 

La casa al canile 
stavolta l’eredità 
va a Fiorenzuola 

NELLA “SIRENETTA” 
Fiordaliso e Disney 
«Io strega Ursula  
come mi diverto» 
PRATI a pagina 33

A CAORSO 
Defibrillatori 
la rete salva 
un’altra vita 
NICELLI  a pag. 28

IL GIOCO DI LIBERTÀ 
Che Classe! 
nel segno  
di Carpaneto 
  ZILOCCHI a pag. 17

PIERGIORGIO BELLOCCHIO  
ORAZIO GOBBI 
e un testo di FRANCO FORTINI 

● Una riflessione e la cronaca-racconto di 
Franco Fortini sul funerale - 20 dicembre 
1969 a Milano - dell’anarchico Giuseppe Pi-
nelli. Ricordiamo così una pagina tragica di 
storia italiana.  A pagina 20

L’ANNIVERSARIO  

La bara di Pinelli 
e i suoi compagni 
50 anni dopo

●“Libertà” e Telelibertà avevano diffuso una 
lista di desideri di anziani per il Natale. I re-
gali dei piacentini sono arrivati a tutti: dai 
guanti ai pupazzi ai colori.   A pagina 16

CENTO ADESIONI ALL’APPELLO  

Doni agli anziani  
missione compiuta

I
l 2019 passerà alla storia, tra le altre cose, co-
me l’anno in cui i partiti e la società civile 
hanno ricusato i loro simboli storici o addi-
rittura si sono appropriati di quelli degli av-

versarsi. Generando una confusione che non si 
era mai vista prima. Capofila della tendenza è 
naturalmente l’uomo forte della politica italia-
na, Matteo Salvini. E il campo da gioco in cui ha 
dato maggior prova di sé è la campagna per la 
presidenza della nostra Regione. A partire dal-
lo slogan scelto: “Liberiamo l’Emilia Romagna” 
riecheggia infatti quella liberazione dal nazi-fa-
scismo che è patrimonio di tutta la Repubblica 
italiana, ma sentito in particolar modo nella tra-
dizione del centrosinistra.   Continua a pagina 45

L’INTERVENTO 

GABRIELE DADATI 

DESTRA-SINISTRA 
PURE I SIMBOLI 
SONO MISCHIATI

Le volte della navata dell’ex chiesa 
del Carmine, riaperta ieri dopo il 
restauro. Qui sopra, Massimo Ferrari, 
presidente della Galleria Ricci Oddi, e 
Massimo Toscani, presidente della 
Fondazione Piacenza e Vigevano che  
ha restaurato Palazzo ex Enel in via 
Santa Franca, si stringono la mano 
attraverso la “breccia” che ora collega 
le due strutture culturali. 

● Nel gioiello di piazza Casali nasce un “tempio hi-tech” tra stucchi e neon.  
Ricci Oddi e Palazzo ex Enel da ieri collegati: da una mostra parte la sinergia 

LA CITTÀ DELLA CULTURA INAUGURATA L’EX CHIESA DEL ‘300 RESTAURATA DOPO DECENNI DI ABBANDONO   

Carmine, la storia è nuova 
E per l’arte cade un muro
● Torna alla città, restaurata 
con una spesa di 5 milioni, l’ex 
chiesa del Carmine. Più di tre-
cento persone ieri all’inaugu-
razione. Gli ambienti sono ora 
un mix di storia plurisecolare e 
di hi-tech. La sindaca Patrizia 
Barbieri dice: «Enorme soddi-
sfazione per un grande dono al-
la città e una sfida difficile vin-
ta».  Sempre ieri, altro atto “sto-
rico” per la vita culturale di Pia-
cenza. Aperto il muro che divi-
deva Galleria Ricci Oddi e Pa-
lazzo Ex Enel: tra le due entità 
inizia la collaborazione.   
SOFFIENTINI  alle pag. 8 e 9

●  Per Carlo Emanuele Manfre-
di di Italia Nostra il nuovo Car-
mine è «un mostricciatolo ce-
mentizio». La protesta in un in-
formale incontro in un bar del 
centro.  TRENCHI a  pagina 9

IL FRONTE DEL NO 
Da Italia Nostra 
pollice verso 
«Obbrobrio 
quel soppalco»

LA STORIA  UN RISTORATORE DI GROPPARELLO PAGA DAZIO ALLA “CARESTIA” DI PERSONALE DI SERVIZIO   

Ha i clienti, ma non trova camerieri  
«A Natale devo chiudere la trattoria»
● Al “Cacciatore” stanno arrivando numerose richieste di 
prenotazioni. La delusione del titolare Michele Pezza: «Prima 
qualcuno disposto a lavorare nelle feste saltava fuori. Adesso 
niente. C’entra il reddito di cittadinanza...». CAVACIUTI a pagina 26

●  Clima di feste, pioggia di pre-
notazioni. Sarebbe una bella boc-
cata di ossigeno per chi in mon-
tagna continua a resistere con 
una attività. Invece all’Antica 

Trattoria del Cacciatore di Gusa-
no devono dire no ai clienti e 
chiudere per Natale. Il motivo? 
Non hanno trovato camerieri di-
sposti a lavorare.

Franco
Highlight


