
La rabbia dei pendolari:
«Giù le mani dalla sede»
Scaduto il termine dell’ordinanza di sgombero, ma i locali
sono rimasti chiusi e presidiati. Il Comune: «Valuteremo»

teremo tutti gli strumenti di dife-
sa del caso in nostro possesso»
ha tuonato Ettore Fittavolini,
presidente dell’associazione.
Non si arrendono quindi i pen-
dolari, che il giorno prima prima
avevano inviato all’amministra-
zione un atto di diffida all’esecu-
zione dell’ordinanza a firma de-
gli avvocati Umberto Fantigrossi
e Maria Paola Canepari.

«Noi sosteniamo che il provve-
dimento è illegittimo perché e-
manato da un’autorità sprovvi-
sta del potere di sgombero. Il Co-
mune - ha spiegato il legale del-

■ I pendolari resistono e non
lasciano la storica sede. Lo
sgombero dei locali al primo pia-
no del vecchio deposito biciclet-
te che, secondo l’ordinanza co-
munale, avrebbe dovuto avveni-
re entro le 15.30 di ieri pomerig-
gio, di fatto non c’è stato.

Davanti ad un buon numero
di microfoni, telecamere e tac-
cuini, la dirigente del Settore edi-
lizia del Comune, Daniela Crip-
pa, si è presentata puntuale ac-
compagnata da due vigili urbani
per verificare che le disposizioni
del sindaco fossero state rispet-
tate. Ma la sede dell’Associazio-
ne era chiusa a chiave (con l’ag-
giunta di un paio di lucchetti) e
presidiata dai pendolari stessi.

Dopo un comunque pacato
scambio di opinioni con i porta-
voce della protesta la Crippa ha
preso atto che «l’ordinanza ese-
cutiva di sgombero non è stata
eseguita», limitandosi a com-
mentare «ora il Comune farà le
sue valutazioni».

Sfratto rimandato o sospeso?
Lo si potrà sapere solo nelle
prossime settimane. «Ma se il
Comune decidesse di mettere i
sigilli alla sede, concessaci in co-
modato gratuito nel 1997 con u-
na delibera di Giunta, noi adot-

l’associazione, avvocato Claudio
Tagliaferri - è comunque libero
di rivolgersi al Tribunale Civile di
Piacenza». Ma nel frattempo i
pendolari sono decisi a non la-
sciare la sede.

La loro protesta ha incassato
ieri la solidarietà bipartisan di
vari esponenti politici. Dopo l’in-
terrogazione del consigliere re-
gionale Pollastri (Pdl), ieri erano
presenti al momento del manca-
to sgombero i consiglieri comu-
nali Filiberto Putzu (Pdl), Stefano
Frontini (Pdl), Paolo Mancioppi
e Thomas Pagani (rispettiva-

mente segretario cittadino e
consigliere provinciale Lega
Nord) e Pier Angelo Solenghi (ex-
Pd).

I pendolari che torneranno a
riunirsi l’ultimo giovedì di mar-
zo, sono sempre più sul piede di
guerra: «Ci riuniremo anche da-
vanti alla sede con i sigilli e se
sarà necessario - ha ipotizzato
Paola Canepari - organizzeremo
“sit-in” e altre forme di protesta».
Laura Chiappa (pendolare e pre-
sidente di Legambiente) si chie-
de «quali sono le posizioni dei
candidati sindaci su questo pro-
blema» e intanto l’associazione
lancia un appello alla cittadinan-
za e a tutti i pendolari piacentini:
«Sosteneteci in questo momen-
to, fatevi sentire, venite alle no-
stre riunioni e inviateci pensieri
e riflessioni sul blog e sulla pagi-
na Facebook -ha auspicato Um-
berto Turini - ora più che mai ab-
biamo bisogno di tutti voi per
continuare a difendere i diritti
dei pendolari”.

Chiara Cecutta

Ettore Fittavolini e il “mancato
sgombero”con protesta ieri (foto Lunini)
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Smog: sforamenti a quota 40
Situazione critica col bel tempo. Blocco, ieri 14 sanzioni
■ Bel tempo su tutta la Pia-
nura Padana. E le PM10 conti-
nuano a volare ad alte concen-
trazioni: con la fine di febbraio
le giornate di superamenti han-
no raggiunto quota 40, cinque
oltre il limite di legge, fissato a
35 giorni fino a tutto il mese di
marzo.

Mercoledì le centraline di Ar-
pa hanno registrato 68 micro-
grammi per metro cubo
(µg/m3) alla postazione di via
Giordani-Stradone Farnese
portando a 40 le giornate di sfo-
ramento; 57 µg/m3 in quella di
Parco Montecucco-via De Lon-
ge totalizzando 35 giorni. A
quota 38 giorni i superamenti
rilevati dalle centraline di Stra-
da Borgoforte (60 µg/m3) e di
Gerbido, via Leccacorvi (65
µg/m3). A Montale registrati 33

superamenti e 28 sul Pubblico
Passeggio.

Una situazione fortemente
critica alla quale le istituzioni
non riescono a porre un rime-
dio nonostante le misure con-
tenute nel protocollo regionale
sulle limitazioni al traffico per
l’intera Emilia Romagna. Poi-
ché le previsioni indicano il
perdurare dell’alta pressione e
per la prossima settimana an-
che la diminuzione delle tem-
perature, le PM10, è lecito ipo-
tizzare, rimarranno stabilmen-
te al di sopra della media gior-
naliera di 50 microgrammi per
metro cubo.

«Il tempo gioca un ruolo fon-
damentale - dice Giuseppe Bia-
sini responsabile di Arpa Pia-
cenza -. Ormai si può definire
la situazione cronica, con tutti i

miliardi di metri cubi di PM10
che ci sono intorno al globo val-
gono ben poco le limitazioni
del traffico attuate in Emilia Ro-
magna». Le famigerate polveri
non sono generate solo dal traf-
fico automobilistico, ma anche
dai camini degli stabilimenti
industriali, dagli impianti di ri-
scaldamento che funzionano
per parecchi mesi l’anno nella
vasta area a sud delle Alpi. Gli
interventi strutturali invocati
pestano i calli al sistema econo-
mico: «perché la soluzione
coinvolge tutto il modello di
sviluppo - afferma Biasini -. La
ricetta è una sola: assumere de-
cisioni sovranazionali».

A questo punto si può, dram-
maticamente, prevedere che da
qui a fine mese, ogni giorno si
registrerà il record dello sfora-

mento. Situazione analoga a
Parma, Reggio Emilia e Mode-
na.

Ieri, durante il blocco del gio-
vedì, le 14 pattuglie della polizia
municipale, posizionate nei
varchi strategici della città, han-
no controllato 162 automobili-
sti, di cui 33 sono stati sanzio-
nati per infrazioni varie al codi-
ce della strada e 14 per la viola-
zione dell’ordinanza di limita-
zione del traffico. La misura ri-
marrà in vigore fino al 30
marzo, il 5 invece, a Bologna,
nella sede della Regione, si terrà
una conferenza alla quale sono
stati convocati Comuni e Pro-
vince per analizzare l’evoluzio-
ne dell’inquinamento, ma l’as-
sessore alla mobilità del Comu-
ne di Piacenza, Pier Angelo Car-
bone, esclude che possano es-
sere adottate nuove limitazioni
«piuttosto porremo le basi per
un nuovo protocollo di inter-
venti che interesserà il prossi-
mo anno».

mvg

Casa Cantoniera,
alpini al lavoro
◗◗ L’Adunata nazionale alpini del 2013 avrà come
quartier generale una casa cantoniera,quella di via
Cremona numero 1,all’inizio della strada Caorsana.
E ieri gli alpini del Gruppo di Piacenza,capitanati dal
suo responsabile,Gino Luigi Acerbi,si sono messi di
buona lena vanghe e carriola per iniziare le opere di
pulizia.La cantoniera di via Cremona è passata da
Anas alla Provincia nel 2001,con la dismissione delle
strade nazionali di interesse secondario.Fino a circa
tre anni fa è stata abitata da un capo cantoniere che,
in pensione,ha lasciato libero lo stabile.L’edificio,
colorato nel tradizionale rosso di Persia,è formato
da due appartamenti sovrastanti di circa 80 metri
quadrati l’uno,per un totale di 9 stanze.Nell’area
esterna c’è anche un garage e un portico di servizio.

Gli alpini
della sezione

di Piacenza
impegnati nei

lavori
di pulizia

della casa
cantoniera

in vista
dell’Adunata

Nazionale
2013

Giovani “chef” crescono, le finali
del Padellino d’oro all’Accademia
◗◗ Per la prima finale del Padellino d’oro, la gara riservata ai giovani
che si svolge nell’ambito della 29° Suppera d’argint, nella prima finale
si sono affrontati Alessandra Macorig (aiuto Capellini Katia) del
“Raineri” di Piacenza e Blaze Spirov (aiuto Federico Scotti) della 5°
Alberghiera dell’Istituto “Velso Mucci di Bra, in provincia di Cuneo,
accompagnati dall’insegnante prof. Marisa Toscano.
La prima (al servizio, come sempre Laura Butera) ha riproposto i
Fagottini di funghi porcini ed Galletto all’ortolana, mentre Spirov ha
ammannito un nuovo primo, ovvero Ravioli con un ripieno di baccalà,
zucchine e prezzemolo, con una vellutata di zucchine; quindi il
Guanciale di vitello al Barolo, con tricolore di patata duchessa.
Nella seconda finale, di giovedì, due allieve dell’ Istituto “Bobbio” di
Carignano, Sara Vigna e Chiara Testa.
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