
Editoriale Libertà SpA. Via Benedettine 68, 29121 Piacenza. Tel. 0523 393939, Fax 0523 347976 Spedizione in abbonamento postale 45%, Art. 2 Comma 20/B Legge 662/96 - PC. Prezzi promozionali a bordo paginawww.liberta.it

Anno CXL - Numero 93 Mercoledì 20 aprile 2022 - 1,30 Euro

Vo
lu

m
e “

LA
 V

AL
LE

 D
EL

L’A
RD

A”
 so

lo
 pe

r la
 pr

ov
in

cia
 di

 Pi
ac

en
za

 +
 Eu

ro
 12

,9
0

Impianti di climatizzazione e condizionamento
Ristrutturazioni    Installazione di Caldaie a legna

Installazione di Caldaie a pellet    Impianti Solare Termico
Realizzazione Impianti di riscaldamento

Realizzazione Impianti idrico sanitari
Sostituzione Caldaie    Manutenzioni
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IMPIANTI INDUSTRIALI
Gestione del Vapore con abilitazione
Realizzazione Centrale Termica
Impianti di Cogenerazione    Manutenzione generale degli impianti

          Qualità.
Professionalità.
          Esperienza.

gmtermosanitari.it

Via Piemonte, 9 - Roveleto di Cadeo (PC)     0523 500639      gmt.snc@libero.it

Biden e gli alleati d’accordo 
su nuove sanzioni a Mosca
● Bombardata l’acciaieria Azovstal, russi verso l’assalto finale al 
Donbass. Lavrov assicura: «Non useremo l’atomica».   I  SERVIZI alle pagine 2 e 3

La guerra blocca 
il Pil del mondo
●Gli effetti del conflitto si sommano a quelli del 
Covid: stabilità finanziaria a rischio   DI RONZA  a pagina 4

SANITÀ  LA DG DELL’AUSL BENSA SUL PROBLEMA DELLE SOFFERENZE    

«Lunghe liste d’attesa? 
Ci sono pochi medici»
●«Si lavora per fornire adeguati livelli di prestazioni». Pandemia 
e profughi hanno comportato sforzi aggiuntivi   SEGALINI a pagina 15

DOPO LE POLEMICHE  ALLA FINE TUTTI D’ACCORDO PER IL CONCERTO IN PIAZZA    

Via libera alle chitarre 
alla festa del 25 Aprile
● Il Comune: «Mai detto di no, si è chiesto solo di non disturbare 
la messa». Castagnetti: «Useremo il buon senso»   PARABOSCHI a pagina 18

● Finalmente il risveglio. Turi-
sti in arrivo, turisti in movi-
mento per le ragioni più varie, 
dall’Italia e da fuori confine. 
Pasqua e soprattutto Pasquet-
ta hanno regalato alla città e al-
la provincia un sapore di viva-
cità che lenisce le ferite di due 
anni difficili. Piacenza si offre 
con tanti eventi. La mostra su 
Gustav Klimt archivia una pri-
ma settimana di esposizione 
con la bellezza di più di 4.300 
visitatori. E chi visita XNL, al-
meno in misura del cinquanta 
per cento, visita in seconda 
battuta anche la Ricci Oddi che 
non resta esclusa dalla ker-
messe, come si poteva temere. 
Ancora per qualche giorno, 
poi, c’è la mostra su Cinello, in-
tanto proseguono i festeggia-
menti per i 500 anni della ba-
silica di Santa Maria di Cam-
pagna e a maggio torneranno 
le salite al Pordenone, mentre 
i 900 anni della Cattedrale e 
della Pieve di Vigoleno, accen-
dono un turismo fra il cultura-
le e il religioso.  E poi  i borghi 
in festa, gli agriturismi presi 
d’assalto. Infine, sorpresa del-
le sorprese, bar e ristoranti co-
minciano a fiutare l’opportu-
nità di restare aperti la dome-
nica. Evviva. 
SOFFIENTINI  alle pagine 9 e 31

La primavera dei turisti
BILANCIO DELLA PASQUA BAR, RISTORANTI E AGRITURISMI PIENI, BENE ANCHE GLI ALBERGHI «UN SOGNO DOPO DUE ANNI DI ORRORE»

Città e provincia nel segno della ripartenza 
Klimt, più di 4.300 visitatori in una settimana

●«Bellocchio, D’Amo (che me lo presentò qua-
si 25 anni fa) e io, a un tavolo a chiacchierare la 
domenica mattina prendendo il caffè. I nostri 
incontri erano spesso così: amici che si vedo-
no e parlano, si raccontano, discutono». E’ il 
primo ricordo di Piergiorgio Bellocchio che vie-
ne in mente allo scrittore Paolo Colagrande. 
«Mi bastava - aggiunge - essere lì in veste di udi-
tore». «Piergiorgio era un uomo acuto, che schi-
vava gli stereotipi e individuava subito le im-
posture: l’unica regola per stargli attorno era di 
non essere banali, ordinari».   PILOTTI a pagina 32

IL RICORDO  PAOLO COLAGRANDE 

«Che lezioni 
quei caffé a casa 
di Bellocchio»

● Ha provocato una furibonda lite social l’in-
tervista di Libertà a Paolo Dosi. L’ex sindaco  ha 
commentato così il fatto che i suoi ex assessori, 
Katia Tarasconi e Stefano Cugini, si presentino 
divisi alle prossime elezioni comunali: «Con-
tenti che si candidino ma un po’ mi inquieta». 
Sui social la consigliera regionale dem ha giu-
dicato «ipocrita» l’atteggiamento di Cugini quan-
do si è dimesso dal Pd. Lui ha ribattuto: «No, so-
no stato coerente col mio percorso: è stato il Pd 
a mettermi alla porta».POLLASTRI  a pagina 12

VERSO IL VOTO  LITIGIO SUI SOCIAL 

L’ex sindaco Dosi 
fa bisticciare 
Tarasconi e Cugini

● Nuove piante ricorderanno i 
quattro giovani morti nella loro au-
to finita in Trebbia. Per Elisa un 
melograno, per Costantino un’aro-
nia, per Domenico un ulivo, per 
William i goji. MALACALZA a pagina 21

«PORTO CON ME PIACENZA» Jisun Choi, 31enne della Corea del Sud, cinque anni fa aveva lasciato il suo Paese per l’Italia e 
Verdi. Ora, dopo la laurea al Nicolini, tornerà a Yeongam. Ha vissuto alla Casa protezione della Giovane di via Tempio, condivi-
dendo esperienze con profughi di ieri, sopravvissuti al Mediterraneo, e di oggi, in fuga dall’Ucraina. «Mi mancheranno la gente, 
i bambini, i tortelli, il bel canto, la mia bicicletta con cui sono andata in riva al Po a cantare le arie di Verdi». SEGALINI a pagina 14

CALENDASCO IL RICORDO  
In riva al Trebbia 
piante per i giovani 
morti nel fiume
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