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Contagi in Italia a 10 mila  
nuovo giro di vite in arrivo 
●  Il governo valuta il coprifuoco dalle 22. Pressing del Pd su Conte.  
A Piacenza ieri 61 casi (come a maggio) e 1 decesso   A pag. 2-3 -14

Trincea Lombardia 
stretta alla movida 
●  Fermati i campionati dilettantistici. Ritorna 
(parziale) la didattica a distanza   A pag. 2

●  La terza edizione del Gic (Giornate italiane 
del calcestruzzo), in programma a Piacenza Ex-
po dal 29 al 31 ottobre, acquista quest'anno  un 
significato particolare: quello di chi non vuole 
alzare bandiera bianca di fronte al Covid-19. 
Tutt'altro, come sottolinea Fabio Potestà, diret-
tore esecutivo di Mediapoint & Exhibitions e 
organizzatore dell'evento, durante la presen-
tazione nella sede di Confindustria Piacenza. 
«Avremo poco più di 160 espositori - dice Po-
testà - che rappresentano le più importanti im-
prese italiane e straniere». LEZOLI a pagina 18

LE GIORNATE DEL CALCESTRUZZO 

A Piacenza Expo 
la fiera che resiste 
con 160 espositori

BRUNELLA TORRESIN  

L’arte contemporanea ha sempre fatto di-
scutere. A Piacenza l’ultima scintilla vie-
ne dalla grande scultura di Mimmo Pa-

ladino in piazza Cavalli. Diciotto figure di ca-
valli, che riprendono il motivo di un monumen-
to funerario etrusco e lo modulano, sono col-
locate tra i due monumenti equestri di Alessan-
dro e Ranuccio Farnese, opera di Francesco 
Mochi da Montevarchi.     a pagina  45

LA QUERELLE SUI CAVALLI IN PIAZZA  

Paladino e Mochi 
l’antico di oggi  
fu contemporaneo

● Bobbio si conferma terra di centenari e in 
questo mese ne festeggia due:  uno originario 
di Casteghino di Santa Maria, l’altro fedelissi-
mo del Penice. Elio Draghi è nato il 7 ottobre 
1920. Carlo Taverna il 19, stesso anno. Entram-
bi hanno attraversato la seconda guerra mon-
diale e ora pure l’epidemia, che per fortuna,  non 
li ha toccati. Elio, instancabile alpino nel terzo 
reggimento battaglione Susa, è stato fondato-
re della sezione caorsana. Carlo è invece un par-
tigiano, aveva seguito Aldo Gastaldi “Bisagno”, 
il primo partigiano d’Italia.  IL  SERVIZIO  a pagina 23

BOBBIO TERRA DI CENTENARI  

Partigiano Carlo 
e alpino Elio  
200 anni in due

DALLA BARABASCA DI FIORENZUOLA A CADEO: QUALE SVILUPPO?  

Campi contesi tra logistica e “specchi”
PAOLA ROMANINI 

Dopo il mancato insediamento della centrale a 
turbogas e  dopo essere stata inserita dal Sole 24 
Ore (era il 2002) nella Top Ten delle aree più qua-

lificate d’Italia  per l’insediamento di attività manifat-
turiere e artigianali, la Barabasca vede un futuro di lo-
gistica (esclusa fino al 2019)  con buona pace di chi ne 
profetizzava uno sviluppo da vetrina agroalimentare 
o, comunque, di insediamento a forte ricaduta occu-
pazionale. Un film durato almeno  20 anni ha visto in 
realtà crescere la vicina Fidenza. Oggi qualcosa si muo-

ve (o ri-muove) nel segno dello stoccaggio, packaging 
e movimentazione e merci. Da Fiorenzuola a Cadeo:  
il progetto per un  nuovo parco  fotovoltaico che do-
vrebbe sorgere lungo la provinciale per Carpaneto ri-
porta alla mente  quello, analogo, partito nel 2010 e mai 
concluso, lungo la strada provinciale per Chiavenna. 
Fra il dire e il  fare c’è sempre di mezzo un lungo per-
corso tortuoso ma intanto, nell’interminabile limbo, 
l’unica certezza è la perdita di terreno agricolo e pro-
prio in un momento in cui si chiede all’agricoltura di 
rimanere produttiva e competitiva usando sempre me-
no risorse. MENEGHELLI E  PADERNI alle pagine  25 e 27

EFFETTO COVID  LE ASSOCIAZIONI DI PAESE SONO PARALIZZATE 

Pro Loco a terra 
ma volontari tenaci
● Cancellate feste ed eventi benefici. L’emergenza ha 
messo in ginocchio 79 comitati  SEGALINI a pagina 16  

CITTÀ E INTEGRAZIONE SI PARTE CON UNO SPAZIO PER I RAGAZZI 

Quartiere Roma 
cantiere di amicizia
●Al via il progetto sostenuto da cooperativa Aurora 
Domus, parrocchia San Savino e Comune PARABOSCHI  a pagina 17

«NÉ SERIE A NÉ SERIE B». Roberto Speranza, ministro della Salute, ieri con i sanitari di Bobbio: per l’Alta 
Valtrebbia una visita con caratteri di eccezionalità. Gli investimenti previsti faranno salire la struttura dalla 
categoria di “ospedale di comunità” a quello di “ospedale di montagna”. Il sindaco Roberto Pasquali commen-
ta: «Sono felice, ci battiamo da vent’anni». E da novembre arriva un altro medico. FFOOTTO O ZANGRANDI ZANGRANDI 

L’INTERVISTA  
«Meno socialità» 
Aschieri rimette 
la mascherina 
simbolo di forza

●  L’aveva messa a giugno, per 
la prima visita di Speranza. Da-
niela Aschieri, cardiologa, già 
impegnata nella trincea di pri-
mavera, ha reindossato ieri la 
mascherina con scritto “Stay 
strong” (Rimaniamo forti). 
«Per resistere alla seconda on-
data - dice - serve anche ridur-
re la socialità. Ho dissuaso i col-
leghi dal fare una cena».   
PILOTTI a pagina 15

LA VISITA DI SPERANZA INCONTRI IN TUTTE LE STRUTTURE DELLA PROVINCIA. 30 MILIONI DAL GOVERNO   

Piccoli ospedali più forti 
«Siete stati testa d’ariete»
● Bobbio ottiene la “promozione” dopo anni di lotta: 
investimento di 3 milioni per ampliarlo. Fondi di 
importo analogo per Fiorenzuola e Castelsangiovanni     

● Dieci milioni per potenziare il Polichirurgico con 
spazi e macchinari. Il ministro della Salute faccia  
a faccia con medici e infermieri SERVIZI a pag. 12-13

CCAALLCCIIOO  DDIILLEETTTTAANNTTII,,  UUNN  RREEBBUUSS      
● Saltano di sicuro il derby Carpa-
neto-Nibbiano e, causa contagi, al-
tre due partite. Ma su tutti i campio-
nati dilettanti da ieri c’è l’incognita 
di nuove regole: rispettarle sarà dif-
ficilissimo.   I SERVIZI  a  pagina  39  


