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Regionali, la Lega ha scelto i suoi nomi
● Oltre all’uscente Rancan i candidati sono Cappucciati, Stragliati e l’assessore 
Cavalli. Bonaccini aggiunge alle sue proposte il car sharing elettrico a pagina 14

SUPPLEMENTO DI NATALE 
Domani per i nostri lettori 
un numero doppio 
dedicato ai tre giorni di festa 
48 pagine speciali

ASD 

Asddsa

I
l Club dei 23 è un gruppo nato a Piacenza in una 
notte del 1522, quando durante un fortissimo 
temporale, all’interno di un abitazione nell’at-
tuale strada chiamata Guastafredda conosciuta 

per il suo meretricio, 23 uomini si ritrovarono per un 
convivio a base di gnocchi all’aglio, cacciagione, for-
maggi in forma rotonda stipati in una libreria come 
fossero libri e vino rosso tanto fresco da sembrare 
una carezza di velluto sul palato. continua a pagina 45

IL RACCONTO  

NEREO TRABACCHI 

IL KLIMT È IN MANO  
AL CLUB DEI 23

● Patrizia Barbieri parla di questa difficoltà nel saluto natalizio ai dipendenti. 
Lo stipendio è 1.200 euro. «Figure preziose, pochissimi interessati» POLLASTRI a pagina 8

PALAZZO MERCANTI IL COMUNE VUOLE RINFORZARE LA MANUTENZIONE. TRE POSTI, SOLO UN LAVORATORE SI FA AVANTI 

«Non troviamo operai» 
auguri amari della sindaca

● Ancora danni per il maltempo. 
A Bobbio una frana minaccia 
un’area vicino allo stabilimento 
Gamma. Due famiglie sono state 
evacuate. Ad Alseno un’automo-
bile è rimasta intrappolata in un 
sottopassaggio. MARIANI  a pagina 13

PAURA PER UN TRALICCIO 
Frana a Bobbio 
case sgomberate 
e rischia anche 
l’azienda Gamma

●  Giuseppina Marcinnò, morta sa-
bato schiacciata da una pressa, la-
vorava alla Copap di Monticelli da 
quarant’anni. Il cordoglio del pre-
sidente: «Sempre precisa e sorri-
dente». LUNARDINI  a pagina 12

MORTE SUL LAVORO 
«Qui da 40 anni 
era di famiglia» 
il dolore di Copap 
per Giuseppina 

● Marta Lombardelli, studi al 
Gioia e laurea a Torino, videoma-
ker, ha firmato un documentario 
sul Malawi in onda ieri sul RaiTre. 
Altri reportage  su Sri Lanka e Bor-
neo.   BAGAROTTI a pagina 22

EX ALLIEVA DEL GIOIA 
La videomaker 
giramondo 
che racconta  
il Malawi in bici

INDUSTRIA  DALLA FONDAZIONE NEL ‘99 UNA CRESCITA CHE È ARRIVATA NEL REGNO DEL PETROLIO   

Allied, l’oil & gas della Valtidone   
ora si fa largo in Arabia Saudita
●L’annuncio della joint venture alla cena degli auguri con i dipendenti nello stabilimento  
di Castelsangiovanni. Il fondatore e presidente Alberici al fianco del socio americano Smith 
Herzstein: «Marc è come mio fratello maggiore, la nostra forza è porci sempre nuovi obiettivi». 
Settecento posti di lavoro nel Piacentino, in totale nel mondo sono circa 2.500  MILANI  a pagina 18

●  Marcia benefica in “divisa”. In tanti nonostante la notte di pioggia   FARAVELLI a pagina 19

Seicento Babbi Natale invadono il centro

LO SPORT

Paolo Gentilotti 

Simone “bestia celeste”della Juve (non ne-
ra, per via della maglia laziale).  Sì, ormai 
Inzaghi junior è romano d’adozione, ma 

per noi (e un po’ anche per lui) è roba nostra, 
di San Nicolò. Ha battuto la Juve in campiona-
to, l’ha fatta fuori anche in Supercoppa, sem-
pre 3-1. Per i non juventini di Piacenza è festa 
doppia, per gli juventini (ma ci credo poco) 
può essere un pizzico di consolazione. Simo-
ne è diventato allenatore della Lazio quasi per 
caso, ha messo in bacheca tre Supercoppe e 
in campionato è il terzo incomodo fra bianco-
neri e nerazzurri. Sì, indubbiamente è (anche) 
roba nostra. SERVIZIO  a pagina  31

SUPERCOPPA ALLA LAZIO DI INZAGHI 

Simone diventa 
la bestia celeste  
della Juventus 

●  Contro Cisterna, penultima in classifica, la 
Gas Sales esce sconfitta al tie break dopo più di 
due ore di gioco e dopo aver gettato al vento un 
primo set che i nostri conducevano a metà par-
ziale con cinque lunghezze e dopo essere sta-
ti avanti per 2-1 nei set.  BOSCO a pagina 28

PALLAVOLO SUPERLEGA 

Gas Sales, un punto 
e tanti rimpianti

● Clamoroso (quasi) al Beltrametti. La Sitav 
Lyons gioca la miglior partita dall’inizio di 
stagione mettendo a dura prova i campioni 
d’Italia del Calvisano che, a più riprese, de-
vono rincorrere il risultato. La sconfitta arri-
va solo in pieno recupero.  PIRITI a pagina 34

RUGBY TOP 12 

Per la Sitav Lyons 
impresa sfiorata

Cristiano
Evidenziato




