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IL MESSAGGIO

«Vi auguro nuove
stagioni di successi»
Ieri sera,dal Palazzo del
Quirinale,è arrivato al direttore
di Libertà,Gaetano Rizzuto,
il Messaggio del Presidente della
Repubblica,Giorgio Napolitano,
per i 130 anni di Libertà.
Ecco il testo del Messaggio

ddii GGIIOORRGGIIOO NNAAPPOOLLIITTAANNOO

n occasione del 130° anniver-
sario della fondazione del
quotidiano“Libertà”desidero

esprimervi un sentito augurio per
questo significativo traguardo
che sottolinea la vitalità e il radica-
mento del giornale sul territorio.

La vostra testata, in questi lun-

I

ghi anni, ha raccontato e rappre-
sentato la realtà locale e naziona-
le contribuendo così a diffondere
i principi di libertà e di pluralismo
dell’informazione sanciti dalla
Costituzione.

Nella consapevolezza che
l’informazione locale al servizio
del territorio rappresenti una ri-
sorsa strategica per l’affermazio-
ne dei valori civili, auguro al quo-
tidiano “Libertà” nuove stagioni
di successo capaci di attrarre un
pubblico sempre più vasto, spe-
cie tra le giovani generazioni.

A lei, direttore, a tutta la reda-
zione e ai lettori giunga il mio
cordiale saluto.

L’INTERVISTA

Ronconi: Libertà
marchio di qualità

IL SUPPLEMENTO

Domani speciale
da collezione

I RICORDI

Quelle lunghe notti
aspettando Libertà

RIZZUTO alle pagine 2 e 3+

MARCOCCIA alle pag. 4 e 5+

PARABOSCHI pag. 6 e 7+
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IL CASO - Sfuma anche San Nicolò, la squadra“errante”trova un campo in extremis 

La Lupa si rifugia a Borgonovo
PIACENZA - Rubierese-Lupa Pia-
cenza alla fine si giocherà al
“Curtoni” di Borgonovo (in
campo alle 14 e 30). Scongiura-
ta l’ipotesi che la sfida potesse
saltare, dopo che la soluzione di
dirottarla sul campo di San Ni-
colò era tramontata perché l’im-
pianto di Rivatrebbia, dopo il
sopralluogo dell’apposita com-
missione, non è stato giudicato
idoneo, malgrado la completa
disponibilità mostrata nell’oc-
casione dalla famiglia Giglio.

VILLAGGI a pag. 48+

VOLLEY A1 DONNE
Super Rebecchi
Nordmeccanica:
presaValeriano
PIACENZA - FedericaValeria-
no, classe 1985, ex Mode-
na, è della Rebecchi Nord-
meccanica. Cerciello: «Ora
la rosa è al completo».

DANANI a pag. 45+

VOLLEY A1 UOMINI
Sfida a Modena
Il Copra Elior
cerca vendetta
PIACENZA - Il Copra Elior in
campo a Modena. È l’oc-
casione per vendicarsi
della bruciante elimina-
zione in Coppa Italia.

BOSCO a pag. 46+

IL COMMENTO

Elezioni, ma
quanti voti
sposta Twitter?
ddii DDIINNOO AAMMEENNDDUUNNII

uanti voti sposta Twit-
ter? » è uno dei quesi-
ti più gettonati tra gli

addetti ai lavori di questa campa-
gna elettorale.

Il peso dei social media sul
comportamento elettorale alle
politiche 2013 non può che esse-
re superiore rispetto a cinque an-
ni fa.Nel 2008 c’erano seicentomi-
la iscritti a Facebook,oggi sono ol-
tre 22 milioni.

Su Twitter si raggiungono cifre
più modeste - tre milioni e mezzo
di italiani - ma le conversazioni tra
i principali attori della contesa e-
lettorale (giornalisti, politici, parti-
ti, dirigenti, opinion leader) sono
più frequenti, più facilmente trac-
ciabili e dunque più rilevanti dal
punto di vista giornalistico.

SEGUE A PAGINA 12+
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Il trattore sbanda:morto a 41 anni
Tragedia sul lavoro, Gianluca Gaboardi trasportava attrezzi

CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA - Tra-
gedia sull’argine: un agricoltore
è morto schiacciato dal suo trat-
tore. Il terribile infortunio sul la-
voro, che purtroppo continua la
scia di morti bianche nel Lodi-
giano, si è verificato ieri pome-
riggio a Castelnuovo Bocca
D’Adda in via Resistenza. Alle 14
e 50, Gianluca Gaboardi, 41 an-
ni, di Castelnuovo, agricoltore
del posto, ha perso la vita ca-
rambolando sull’argine, vicino
alle cascate del fiume Adda che
si immette nel Po. Il fatto, come
ricostruito dai carabinieri della
stazione locale e dai tecnici del-
l’Azienda sanitaria locale, sareb-
be accaduto dopo aver sbanda-
to in curva, in un terreno scosce-
so. E’ successo mentre stava tra-
sportando alcuni attrezzi.

ARENSI a pagina 35+

Impresa in ginocchio
dopo il furto
Borgotrebbia,rubati trenta
martelli pneumatici del
valore di 30mila euro
MOTTA a pagina 18

ViaVenturini:
alloggi ignorati
Il bando comunale li aveva
riservati a giovani coppie
con prezzi calmierati
ROCCELLA a pagina 22

LA DIFESA DI LIVELLI
Anche la Jobs fa
nascere i contestati
nuovi caccia F-35
PIACENZA - Domani anche
l’ad Marco Livelli sarà o-
spite a “Porta a Porta”.

MALACALZA a pagina 27+

BILANCIO 2012
Forestale: 403
multe elevate
sedici denunciati
PIACENZA - Sono state 50 le
comunicazioni di reato in-
viate dalla Forestale.

MARINO a pagina 30+

AUTO E ARTE
Il concorso Cpae
ha incoronato
Simone Franzini
PIACENZA - La sua opera di-
venterà il manifesto della
Vernasca Silver Flag.

NOVARA a pagina 20+

Il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano nel suo studio al Quirinale

27 GENNAIO 1883 - 27 GENNAIO 2013 - Il messaggio del Presidente della Repubblica per l’anniversario della fondazione

Napolitano:130 anni di Libertà
un giornale radicato sul territorio


