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A BORGOFORTE - Da ieri i trasporti sono a pieno regime per far fronte alla situazione d’emergenza ligure

Direttiva Alfano

Dopo i morti
migliaia di
controlli alle
discoteche

Ecco i rifiuti da Genova
Sette viaggi al giorno fino ad ottobre, già 440 tonnellate

LECCE - Stamattina l’autopsia

SOLO IERI SONO ARRIVATI A PIACENZA CAMION CON 200 TONNELLATE

potrebbe chiarire le cause della
morte di Lorenzo Toma. Intanto aumentano i controlli sulle
discoteche. Ieri ragazza muore
in spiaggia, in 4 in coma etilico.
I SERVIZI a pagina 38

IL COMMENTO

E’ lo sballo
il nemico
da battere

ORA ONLINE

di GIANFRANCO BETTIN

on sono le discoteche come il Cocoricò o il
Guendalin, dove nei giorni scorsi sono morti due ragazzi- ad essere oggi fuori controllo: è gran parte della nostra società ad aver perso la capacità
di tenere a bada usi e abusi, da
parte di troppi giovani e non solo, di sostanze lecite o illecite.
La “cultura dello sballo” non
appartiene a una nicchia, a una
generazione o a parte di essa, o
a certi luoghi, come appunto le
discoteche. È parte influente di
uno stile di vita diffuso, trasversale, sia socialmente che culturalmente.
SEGUE A PAGINA 38

Scuole in città
luci ed ombre
dal rapporto
del Ministero

N
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PIACENZA - Duecento tonnellate
di rifiuti sono arrivati ieri a Tecnoborgo da Genova. L’accordo
tra la Regione Emilia-Romagna
e la Regione Liguria per la gestione emergenziale dei rifiuti
urbani liguri è entrato così ufficialmente nella sua fase operativa. Dopo il primo test del fine
settimana, il carico è aumentato ed è arrivato a regime, con una portata di sette viaggi di rifiuti. In totale sono a Piacenza
già 440 tonnellate.
MALACALZA a pagina 158

Traffico intenso ieri all’impianto di Borgoforte, dove i trasporti dalla Liguria sono diventati a pieno regime

L’ANALISI

PIACENZA - L’operazione
“trasparenza” alza il velo
sui profili strutturali delle
nostre scuole, allargando
il tiro fino a prendere in
considerazioni lo stato di
salute delle singole voci.
Luci ed ombre sugli istituti cittadini.
SEGALINI a pagina 188

LA FINE DI UN INCUBO - Le indagini dei carabinieri di Fiorenzuola fanno scattare le manette

Lavoro, quei
numeri così
scomodi e diversi
di ROBERTA CARLINI

ffrontare la più grave crisi italiana del dopoguerra tirando
fuori la storia che i ristoranti
sono pieni non ha portato fortuna né
voti all’allora premier Silvio Berlusconi. Aggiudicarsi la debole ripresa italiana cavalcando i numeri a giorni alterni potrebbe essere altrettanto pericoloso per Matteo Renzi. Che però
non è il solo a mostrare un’ansia di
esibizione di dati. Al punto da portare il compassato professor Alleva,
presidente dell’istituto che detiene i
dati statistici ufficiali italiani, a denunciare, in un’intervista al Fatto quotidiano, il «caos poco edificante» dei
numeri sul lavoro, e ad avvertire del
fatto che la ripresa italiana è ancora
troppo debole perché se ne possano
già avvertire, in modo significativo,
gli effetti sull’occupazione. Tempo
quattro giorni, e il caos riprende.
SEGUE A PAGINA 78
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«Ti ammazzo e ti brucio la faccia»
Per 5 mesi botte e minacce alla moglie, trentenne arrestato
LA CRISI A PIACENZA

Vanno a cercare il cibo
tra i rifiuti del market

NICOLETTA NOVARA a pagina 198

FINESTRE ROTTE E BIVACCHI

L’ex Pertite diventa
rifugio per disperati

IL SERVIZIO a pagina 178

FIORENZUOLA - Insulti, minacce,
botte, pedinamenti e uno speronamento con l’auto. Un incubo
che si è concluso con l’arresto di
un 30enne marocchino, accusato di maltrattamenti in famiglia,
lesioni personali e rapina. Per
cinque mesi avrebbe tormentato
la moglie 25enne, connazionale,
finché non sono scattate le manette sulla base di un’ordinanza
di custodia cautelare in carcere.
Un provvedimento chiesto dal
pubblico ministero Antonio Colonna e disposto dal gip Elena
Stoppini. Le indagini effettuate
dai carabinieri della stazione e
del nucleo radiomobile di Fiorenzuola hanno permesso di ricostruire i continui soprusi e le
violenze dell’uomo.
MARINO e MALACALZA
a pagina 238

Ritrovata da un cacciatore
Farini, sta bene l’anziana che era scomparsa da sabato
CASTELLO

Cane lasciato
morire di stenti:
c’è la denuncia

I SEGRETI
EGRETI PER CUCINA
CUCINARE
IN EDICOLA

con

a soli Euro 4,80

+ il prezzo del quotidiano

CASTELSANGIOVANNI - La denuncia contro ignoti è
stata fatta dai volontari
dell’associazione animalista “L’arca di Noè”.
MILANI a pagina 208

FARINI - Tre giorni e due notti nei
boschi, e quasi ventiquatt’ore
sotto la pioggia. Una maglietta
indosso, un paio di ciabatte ai
piedi e una scopa in mano, con
la quale la nonnina di Predarbora si è aiutata nel cammino. Finché non è scivolata su una riva
scoscesa. Eppure stava tutto
sommato bene quando è stata
ritrovata ieri verso le 9,30 in un
bosco in località Barche di Rigolo, a tre chilometri da casa sua,
dal cacciatore Stefano Alberici.
MARINO a pagina 228

MORFASSO

Rubava i pezzi
del frantoio:
patteggia 6 mesi
MORFASSO - L’obiettivo era
di venderlo per ricavarne
una somma di circa tremila euro. Ma era stato
bloccato dai carabinieri.
MARIANI a pagina 248

A PIACENZA
Effetti cementifici
ecco l’indagine
Buzzi Unicem e Cementirossi
sotto la lente per due anni. I
comitati: non siamo cavie
MENEGHELLI a pagina 14

Rdb, l’accordo
è ancora incerto
Oggi incontro tra i lavoratori
e l’imprenditore D’Eugenio
dopo il tira e molla di ieri
MALACALZA a pagina 14

Giovanissimi
vandali a Caorso
Danni nella tensostruttura
sportiva. Il sindaco: «Ora
metteremo le telecamere»
PADERNI a pagina 25

Piacenza ha 97
bandiere del gusto
La Coldiretti ha realizzato una
mappa nazionale con quasi
5mila specialità regionali
NANA e MOLINARI a pagina 9

Vittorino, bronzo
nella staffetta
Ai campionati italiani di Roma
acuto della 4x200 femminile
nella categoria Juniores
IL SERVIZIO a pagina 30

Campominosi
scudetto sulla sabbia
Il portiere piacentino si è
laureato campione italiano
di beach soccer col Terracina
VILLAGGI a pagina 31

