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Gas Sales, niente Lube
Superlega nel caos
● Quattro positivi tra i campioni d’Italia e salta anche il

tentativo di recuperare domani con Vibo  BOSCO a pagina 38

Spedizione in abbonamento postale 45%, Art. 2 Comma 20/B Legge 662/96 - PC. Prezzi promozionali a bordo pagina

Per il Premio Cat è record
250 giovani partecipanti
● Le

recensioni sono arrivate da tutta Italia. I film preferiti:
“Dune”, “The last duel” e Freaks out”  PRATI a pagina 34
ARRESTATA UNA 64ENNE

L’EPIDEMIA POSITIVI (E TAMPONI) AL RECORD DI SEMPRE. NELLA NOSTRA PROVINCIA MILLE CHIAMATE IN UNA SETTIMANA ALLE USCA

Ondata alta, più ricoveri
In Italia ieri 78mila contagi e 202 morti
A Piacenza ora 51 casi in ospedale

 I SERVIZI
alle pagine2,3,10e11

REGOLE NUOVE

Quarantena
basta test rapido
comunicato che è sufficiente la positività di un tampone antigenico
rapido per essere obbligati alla quarantena. Non è quindi più necessario un ulteriore tampone molecolare di conferma. Quarantena che
però le Regioni chiedono al governo di abolire.  ISERVIZI alle pagine 2 e 11

UN LEGAME A DISTANZA

Nove mesi
alle finestre
Ora l’incontro

IL NUOVO DIRETTORE

«Coldiretti
con i coltivatori
e i consumatori»

ALL’ESTERO

Volume “ALMANACCO BARBANERA 2022” solo per provincia di Piacenza + Euro 6,90

● È andata a trovare i due figli
in carcere e ha portato loro un
regalo: un po’ di hashish da fumare in cella, ma è stata arrestata. Uno dei due figli della donna, una piacentina di 64 anni, è
stato denunciato. Aveva tentato di nascondere lo stupefacente in bocca.  MARINO a pagina 18

● Avevano un appuntamento
fisso alle 12, ogni giorno, o quasi.
Ognuna alla finestra, Rosaria nel
centro diurno Unicoop sul Facsal,
Silvana dalla sua casa del condominio vicino. Dopo nove mesi di
saluti e dialoghi a distanza, nei
giorni scorsi finalmente l’incontro da vicino.  TRENCHI a pagina 16

● La Regione Emilia-Romagna ha

Picco in Francia
180mila in 24 ore
● La Francia registra l’ennesimo re-

cord di contagi: 180mila nuovi casi in un giorno. Parigi sta comunque
valutando la riduzione della quarantena per i contatti di un positivo.
Sempre in Europa, la Finlandia ha
deciso di bloccare l’accesso a tutti i
visitatori stranieri non vaccinati.

Porta l’hashish
come regalo
ai figli in carcere

Sempre forte la pressione sulle farmacie: all’ormai consolidata richiesta di tamponi ora si aggiunge quella di mascherine Ffp2 FOTO DEL PAPA

● Il mercato di Campagna amica, il marchio Natural Valley,
l’impegno per l’ambiente, la difesa delle aziende di montagna,
l’appoggio ai giovani, la tutela
dei prodotti tipici, le garanzie
per i consumatori. Sono i principali obiettivi di Coldiretti, così come illustrati dal neo direttore provinciale, Roberto Gallizioli, 50 anni.  MOLINARIapagina 21

IL BILANCIO NEI MESI ESTIVI

SANITÀ UNA DOPPIA NOVITÀ INTERESSA LE ALTE VALLATE DEL TREBBIA E DEL NURE. SODDISFAZIONE MA ANCHE PROTESTE

● Bilancio di fine anno della polizia

● Approvata dalla Conferenza sanitaria la richiesta dell’Ausl per la struttura del capoluogo della Valtrebbia, Ora manca solo il

Traffico a rischio
in centro paese
a Gragnano:
50 sanzioni
locale. Nel mirino soprattutto i mezzi agricoli.  BRUSAMONTI a pagina 27

Bobbio guadagna l’“ospedale di montagna”
ma stop guardie mediche a Ottone e Ferriere
formale via libera della Regione. La chiusura («temporanea») dei due ambulatori decisa per la carenza di medici  MALACALZA alle pagine 28 e 29
STELLE DEL LAVORO IN SERVIZIO AL CINEMA PER 55 ANNI. PREMIATA INSIEME AD ALTRI SEI PIACENTINI

Marchio esclusivo per PARMA e PIACENZA

Maria, la “nostra” cassiera al Politeama
centini: il riconoscimento viene conferito a chi
si è distinto nella sua professione per perizia, lahi prima chi dopo, l’abbiamo vista tutboriosità e condotta morale. I 55 anni trascorsi
ti. Ci attendeva al botteghino del cineal Politeama, dal 1963 al 2018, hanno accomma Politeama e in cambio di qualpagnato la vita di Maria («Il lavoro mi ha
che moneta o di una banconota ci conaiutato ad affrontare e superare la malatsegnava un biglietto che, una volta entia») e un po’ anche la nostra. «Da quel
trati in sala e seduti sulla poltroncina, si
botteghino ho visto cambiare la città e i
trasformava nei sogni che solo il grande
giovani diventare vecchi». Oggi è in penschermo sa regalare. Maria Delmonte,
sione, ma ricorda con emozione: «Più
Maria
classe 1943, ha ricevuto ieri la Stella al
lavoravo, più ero contenta».
Delmonte
Merito del lavoro insieme ad altri sei pia IL SERVIZIO a pagina 12
Filippo Lezoli
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QUALITÀ TEDESCA DEGLI ALLESTIMENTI,
LA SOLUZIONE IDEALE PER ORGANIZZARE
LO SPAZIO ALLINTERNO DEL TUO FURGONE
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