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SUPER OFFERTA
scarpe/sandali  uomo/donna

da € 19 a € 79

ALPINI A PIACENZA
il libro fotografico

con le immagini inviate
dai nostri lettori

a Euro 9,80 + il prezzo del quotidiano

Dal 1° giugno  con 

TRAGEDIA A GUARDAMIGLIO - Arrestato Maurizio Ciceri,49 anni,che ha una famiglia in Valnure

Massacra l’ex compagna
Angelica Timis, 35 anni, uccisa con nove coltellate

Approvate le linee guida

Primo passo
per lo stop al
finanziamento
dei partiti

Maggio con pioggia record
Caduti 560 mm, mai così tanti dal 1802. Tornata la neve

VOLLEY A1 DONNE - Una centrale olandese per la Rebecchi Nordmeccanica

Primo colpo: arriva De Kruijf
PIACENZA - Arriva l’olandese Ro-
bin De Kruijf, parte Martina
Guiggi (destinazione Cina) e re-
sta Flo Meijners. Questa è la più
recente fotografia del mercato
della Rebecchi Nordmeccanica,
il cui stato dell’arte è stato illu-
strato ieri in un incontro nell’a-
zienda Nordmeccanica alla pre-
senza del presidente Vincenzo
Cerciello e del direttore generale
Giorgio Varacca. De Kruijf, olan-
dese, ha 22 anni, è una centrale
di 1,93 con un ottimo palmares.

ZILIANI a pagina 54�

L’ASSASSINO BLOCCATO DA UN SEDICENNE

Un carabiniere conduce Maurizio Ciceri sull’auto che lo porterà in cella.L’uomo lavora come saldatore alla Schneider

Angelica Timis,abitava a Guardamiglio con la famiglia arrivata anni fa dalla Romania;
a destra: l’auto della donna accanto al giardino ove è stata massacrata. (foto Gazzola)

GUARDAMIGLIO - Uccisa dall’ex con-
vivente con nove coltellate alla
schiena. È morta così, ieri poco do-
po le 14, Angelica Timis, 35enne ro-
mena che da anni viveva con la fa-
miglia a Guardamiglio, nel Basso
Lodigiano. Uccisa da un uomo che
non si rassegnava alla fine della lo-
ro storia. Un uomo introverso e si-
lenzioso, che lavorava come salda-

tore e che, secondo quanto raccon-
tano conoscenti e colleghi, ultima-
mente aveva iniziato a bere. Così
viene descritto Maurizio Ciceri, il
49enne assassino arrestato dai ca-
rabinieri per omicidio volontario
premeditato. Lei lascia un figlio di
16 anni, lui ha una famiglia (ex mo-
glie e due figli) in Valnure.

MARINO alle pagine 24 e 25�

ROMA - Primo passo del Governo
verso l’abolizione del finanzia-
mento pubblico ai partiti: si è
trovato un accordo e sono state
approvate le linee guida per ar-
rivare allo stop. Ma Grillo non
ci crede: «E’ un bluff», dice.

IL SERVIZIO a pagina 3�

IL COMMENTO

Il malpancismo
nel Pd tra piazzisti
e governisti
ddii  LLUUIIGGII  VVIICCIINNAANNZZAA

artito di lotta e di (sotto)
governo. Dura la vita per i
dirigenti del Partito demo-

cratico. Usciti non-vincitori dalla
prova elettorale di febbraio si ri-
trovano con il loro vice-leader a
Palazzo Chigi, Enrico Letta, e non
riescono a farsene una ragione.

Perché dopo essersi incaponiti
a sostenere il pre-incarico a Bersa-
ni senza avere i numeri per farse-
lo votare; dopo aver rincorso inu-
tilmente i 5 Stelle...

SEGUE A PAGINA 7�

P

Oggi il convegno

La malpratica:
responsabilità
del medico
Oggi a Piacenza si tiene il
convegno sul tema “La
responsabilità medica nel nuovo
Millennio”.Ecco la presentazione.

ddii  MMAARRCCEELLLLOO  VVAALLDDIINNII**

l titolo del convegno è insieme
ambizioso e provocatorio:am-
bizioso per l’arco temporale

che vorrebbe coprire, provocato-
rio proprio perché ambizioso fuo-
ri misura e perché di nuovo, in
questo millennio, c’è ben poco.

La colpa medica si è ormai tan-
to dilatata da sfiorare quella og-
gettiva e i rimedi proposti, detta-
ti più dalla borsa che dall’atten-
zione per il paziente e il suo me-
dico, sono solo di facciata, man-
cando di reale consistenza, sia
processuale che preventiva.

* medico legale - presidente AMLPc,
segretario Famli

SEGUE A PAGINA 7�

I

PIACENZA - A Piacenza un maggio
così piovoso non si era mai visto.
Lo conferma l’esperto Matteo Ce-
rini analizzando le serie storica
dell’Osservatorio Alberoni che rac-
coglie i dati climatici dal 1802 a og-
gi: «Nel Piacentino in primavera si
registrano solitamente 212 milli-
metri di caduta media di pioggia:
fino a oggi ne sono caduti 560, più
del doppio della media registrata. Il
dato è decisamente eccezionale:
non erano mai stati superati i 410
millimetri. Nella primavera del
1905 ne caddero 408, nel 1936 altri
406. Mai 560». Solo ieri mattina,
nella sola città di Piacenza, ne so-
no caduti 50. In città temperatura
minima a 7 gradi e in provincia, so-
pra gli 800 metri, è tornata anche la
neve. Il maltempo sta creando gra-
vi problemi agli agricoltori.

I SERVIZI alle pagine 26 e 27�

A21,doppia rapina
nell’Area di servizio
Due banditi in azione in
piena notte:razziati gli incassi
di Autogrill e distributore
QUAGLIA a pagina 9

“Ius soli”,interessati
2.801 piacentini
Folto elenco di under 18 della
città possibili destinatari di una
nuova legge sulla cittadinanza
SEGALINI a pagina 15

Sapori piacentini
di scena a Tokyo
Lo chef Filippo Chiappini Dattilo
protagonista delle serate
promozionali in Giappone
LENTI a pagina 30

AGENDA E RISULTATI
Dodici mesi
da sindaco: primo
bilancio per Dosi
PIACENZA - Dosi: «Servizi salvi,
e non è poco». «Partenza che
lascia delusi», replica Paparo.

SOFFIENTINI a pagina 13�

CARABINIERI
Giovanni Lettieri:
25 anni di lotta
contro la droga
PIACENZA - In pensione lo
“storico” comandante dei
carabinieri di via Caccialupo.

MARIANI a pagina 21�

BENI CULTURALI
«Troppa luce
fa male alle opere
della Ricci Oddi»
PIACENZA - Servono filtri per
correggere l’illuminazione
nelle sale della Galleria d’ar-
te Ricci Oddi, ma mancano i
soldi per intervenire.
PARABOSCHI a pagina 18�

Robin De Kruijf,22 anni,olandese


