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«Cives ha precorso i tempi»
Mai prima d’ora il tema

dei corsi Cives 2012-13 è
stato centrato col mo-

mento storico-politico, si
può dire che ha precor-
so i tempi:“L’inevitabile
cambiamento”. Domani
sera Cives al traguardo.
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■ Luna Park in centro stori-
co. Piacenza a maggio farà
scintille, sia per la mastodonti-
ca Adunata degli  Alpini sia
per le giostre dei divertimenti
che - finora relegate a Le Mose
- quest’anno in via sperimen-
tale saranno alloggiate nel
cuore nobile della città, vale a
dire nel parcheggio comunale
di viale Malta-viale Beverora.
E in contemporanea con l’A-
dunata. Questa si tiene dal 10
al 12 maggio, il Luna Park oc-
cupa tutto il  mese,  o  quasi

(fino al 26 maggio).
La decisione è stata presa ie-

ri dalla giunta di Palazzo Mer-
canti e ne ha parlato ai giorna-
listi l’assessore Katia Tarasconi
(Commercio) sottolineando
che si tratta di una prova.

Da tempo, ha ricordato l’am-
ministratrice, si stava cercando
una location meno decentrata
rispetto a Le Mose in quanto
quest’area è problematica, dif-
ficile da raggiungere in sicurez-
za per adolescenti che ancora
non guidano e tale da obbliga-

re i genitori ad accompagnarli
in macchina («Una volta era di-
verso, quando il Luna Park si
trovava vicino allo Stadio i ra-
gazzi potevano raggiungerlo fa-
cilmente in bicicletta da tutta la
città»). E così si è cercato uno
spazio alternativo alla Caorsa-
na, fruibile, facile e comodo.
Sarà anche adatto in un punto
così sensibile dove si affaccia-
no, seppure più decentrati gli
uffici comunali, la questura e u-
na clinica? Si vedrà.

Il parcheggio si prestava alla

bisogna, specie sul lato dell’ex
Ospedale Militare di via Palme-
rio. Il Luna Park “versione 2013”
però si restringe, occupando

solo 8mila metri quadrati, una
scelta accolta di buon grado da-
gli operatori perché la soluzio-
ne trovata viene giudicata più

appetibile rispetto al passato.
Sono state presi anche degli ac-
corgimenti per evitare l’ecces-
sivo rumore. Le giostre funzio-
neranno dalle 16.30 per chiude-
re alle 23, e ci sarà una sola mu-
sica di sottofondo a volume ri-
dotto. «Verificheremo se questa
scelta porterà dei problemi»
conclude Tarasconi, che è ap-
parsa tuttavia fiduciosa.

Inoltre sono state cercate e
trovare delle sinergie con i com-
mercianti piacentini che avran-
no a disposizione per i clienti (e
gli alpini) dei biglietti gratuiti da
donare, ne sono stati stampati
40mila.

Un’altra modifica da tener
conto con il Luna Park nel par-
cheggio è il “trasloco” di una
certa parte di posteggi gratuiti
in quelli a strisce blu, dove però
saranno segnalati come gratui-
ti. Se ne perdono temporanea-
mente solo un’ottantina.

Del resto la viabilità e le soste
ad uso e consumo dell’Adunata
degli Alpini sono state diversa-
mente predisposte in aree e-
sterne alla città. Il venir meno
di qualche parcheggio non do-
vrebbe incidere più di tanto.

Patrizia  Soffientini
patrizia. soffientini@liberta. it

■ L’Adunata dei grandi nu-
meri scalda i motori e la giun-
ta ieri ha puntualizzato alcune
misure organizzative di que-
sta macchina complessa per
la quale Piacenza attende tra
le 250mila e le 400mila perso-
ne nei giorni del 10-11-12
maggio.

Si procederà per passi suc-
cessivi nel dare informazioni
logistiche alla città e a tal ri-
guardo saranno stampate an-
che 200mila brochure da di-
stribuire con tutto quel che c’è
da sapere: viabilità, accessibi-
lità, servizi.

VENERDÌ  10  MAGGIO
L’arrivo degli alpini a Pia-

cenza sarà scaglionato nella
settimana, le prime truppe so-
no attese già nel lunedì prece-
dente l’evento. Via via gli alpi-
ni saranno sistemati presso gli
alloggiamenti privati e tutti

quelli pubblici (palestre, aree
verdi per gli accampamenti)
resi disponibili in città. E ve-
nerdì 10 maggio si terrà la sfi-
lata della bandiera di guerra
del reggimento. Si parte da
Porta Borghetto per percorrere
viale Maculani, Barriera Mila-
no e viale Risorgimento, verso
Piazza Cavalli dove verrà effet-
tuato l’alzabandiera ufficiale.

Nel pomeriggio si terrà an-
che il consiglio comunale co-
me momento istituzionale di
accoglimento. E il 10 maggio
rimarrà a Piacenza la festa che
ricorda questo passaggio.

SABATO  11  MAGGIO
Sabato 11 maggio ci sarà un

momento di grande fermento
serale - ha spiegato Paolo Do-
si - con cento fanfare e cori al-
pini in varie location, 35 grup-
pi saranno presenti nelle chie-
se.

DOMENICA  12  MAGGIO
Domenica sarà la giornata

clou dell’Adunata con presen-
ze previste tra le 250 e le
400mila. La sfilata ufficiale si
terrà dopo l’ammassamento
in Corso Europa, quindi cor-

Il parcheggio di
viale Malta e

(sotto)  il  Luna
Park  della
Caorsana

Luna Park,dalla Caorsana
trasloca in viale Malta
Tarasconi: è un esperimento. Rumore “sotto chiave”e trasloco 
parziale dei parcheggi gratuiti. Alleanza con i commercianti

Cattolica, Dies Academicus
Università Cattolica ieri in festa per il Dies Aca-
demicus, che ha visto tra l’altro l’intervento del

Magnifico Rettore, il piacentino Franco Anelli.

[SERVIZI alle pagg.14-15]

teo su Stradone Farnese fino a
Barriera Genova (evitando
piazza Cavalli).

In Piazzale Libertà saranno
allestite le tribune per acco-
gliere 1.600 persone comples-
sivamente (ad invito). I par-
cheggi per i pullman - ne sa-
ranno impiegati 2.500 - sono
concentrati sulla Caorsana e
Le Mose, quindi in zona Mi-
randolina., Ikea ed ex Salind.

Ci saranno anche aree di
parcheggio per le auto - ver-
ranno comunicate in seguito -
perché si è valutato che circa
250-280 mila persone arrive-
ranno com mezzi privati, il che
significa una “invasione” tra le
50mila e le 70mila auto.

ORGANIZZAZIONE PUNTUALE
Molto lavoro e ancora molte

incognite, dunque, per la
giunta. Ma non manca qual-
che soddisfazione.

Da parte degli alpini sono
già arrivati elogi per un’orga-
nizzazione giudicata partico-
larmente «puntuale» rispetto a
quella incontrata in altre città.

p. s.

Il sindaco Dosi e Bruno Plucani (Alpini)

■ Contattare direttamente i di-
sabili di Piacenza per costruire,
insieme a loro, una città aperta;
incentivare i commercianti del
centro storico a levare le barrie-
re architettoniche dell’ingresso
nei negozi; realizzare applicazio-
ni informatiche per aiutare i cit-
tadini disabili a vivere la città
(magari con l’aiuto degli studen-
ti) e organizzare una giornata
dove ci si metta tutti nei panni di
un disabile.

Queste le proposte avanzate
da Gilberth Tortora, non veden-
te, che ieri su proposta del consi-
gliere Paolo Garetti è stato invita-
to a partecipare alla riunione
delle commissioni consiliari 2 e 3
sulla accessibilità della città per i
diversamente abili: dal marcia-
piede alla rete web. «Vivo la città
di Piacenza quotidianamente –
ha spiegato Tortora – e trovo
molte difficoltà sia nel muover-

mi a livello di barriere architet-
toniche sia per quanto riguarda
l’educazione civica». Chiamato
alla riunione, su richiesta del
consigliere Samuele Raggi, an-
che una “vecchia conoscenza”:
«Sono anni che lotto per riuscire
ad eliminare questi problemi –
ha detto Bruno Galvani – l’esi-
genza di risposte concrete è
sempre più impellente. Prima mi
veniva detto che non si era an-
cora diffusa la giusta cultura, og-
gi che non ci sono i soldi per ri-
solvere i problemi. E’ ora di dire
basta e fare cose concrete, come
un gruppo di lavoro». Due rispo-
ste concrete, due ordini del gior-
no votati all’unanimità, sono sta-
ti approvati ieri dalle commissio-
ni. Il primo, presentato da An-
drea Paparo (Pdl), ha chiesto che
sia dato un parere preventivo da
parte di persone disabili in fase
di progettazione di lavori pubbli-

ci. Il secondo, proposto da Gio-
vanni Botti (Pdl), riguarda la co-
stituzione di un gruppo di lavoro
congiunto sul tema dell’accessi-
bilità della città da parte di per-
sone disabili. I presidenti di
commissione Giulia Piroli (Pd) e
Guglielmo Zucconi (Piacentini
per Dosi) hanno quindi lasciato
la parola ad un altro ospite, l’av-
vocato Claudio Tagliaferri presi-
dente di Aias: «il mio non è un
capriccio di natura terminologi-
ca, ma chiedo a tutti di non uti-
lizzare più il termine diversa-
mente abili. I disabili sono in pri-
mo luogo persone. Credo sia
molto bello affrontare il proble-
ma senza vederlo come un ab-
battimento delle sole barriere ar-
chitettoniche, ma prendendo in
considerazione anche le tecno-
logie dell’informazione. Ricordo
che Aias ha uno sportello attivo
in via Colombo al n° 3 e che solo

l’anno scorso abbiamo avuto
3249 contatti. Fra questi nessu-
no ha lamentato problemi in
città di barriere architettoniche».
Rimarcati durante l’incontro al-
tri due grossi problemi: la rete
wireless Guglielmo che, a conti
fatti, non funziona come dovreb-
be e il problema dei parcheggi
selvaggi nei centri commerciali
che spesso vanno ad occupare
gli spazi delimitati dalle strisce
gialle e quindi riservati ai disabi-
li. Questi automobilisti, non tro-
vandosi su suolo pubblico, non
possono però essere sanzionati.

Nicoletta Novara

Bruno Galvani e
(dietro) Gilbert
Tortora,
intervenuti ieri,
e sotto il tavolo
delle due
Commissioni
(foto  Lunini)

«Città accessibile,costruiamola con i disabili»
Le commissioni 2 e 3 hanno esaminato i problemi legati alle barriere. Un aiuto dal web

■ Seta Spa ha comunicato
che le Organizzazioni Sinda-
cali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL
Trasporti, FAISA CISAL e UGL
Trasporti hanno confermato
la proclamazione per doma-
ni, venerdì 22 marzo, di uno
sciopero generale nazionale di 24 ore del settore trasporto
pubblico. L’adesione allo sciopero da parte dei lavoratori SE-
TA potrebbe dar luogo a disagi per quanto riguarda la rego-
larità del servizio in tutto il bacino provinciale di Piacenza.
L’astensione dal lavoro è stata proclamata con le modalità di
seguito elencate.

Servizio urbano: da inizio servizio alle ore 7, dalle ore 10
alle ore 12 e dalle ore 15 a fine servizio.

Servizio suburbano ed extraurbano: dalle ore 8,30 alle o-
re 12 e dalle ore 15 fino al termine del servizio.

Personale di ufficio ed addetti agli impianti fissi: intera
giornata lavorativa.

Restano comunque garantiti i servizi minimi essenziali e
quelli di particolare rilevanza sociale, quali i trasporti per
disabili ed i servizi scolastici.

Le  modalità

Domani sciopero
dei bus: sono

previsti disagi

Adunata alpini,la giunta attende 400mila persone 
Il sindaco Dosi ha presentato i passaggi organizzativi: 2.500 pullman, 70 mila auto e i tragitti dei cortei


