
Cronaca di Piacenza

Ettore Fittavolini,terzo da sinistra, insieme ad altri rappresentanti del consiglio,durante l’incontro di ieri sera (foto Bellardo)

RIUNITO IL CONSIGLIO - «Il Comune latita,mentre la Provincia ha già organizzato diversi incontri»

Pendolari,Fittavolini al timone
Riconfermato per la terza volta presidente dell’associazione, definite le cariche 
del direttivo. «Tra le battaglie, l’utilizzo della linea Tav come previsto da accordi»
■ Ettore Fittavolini è stato ri-
confermato per la terza volta
presidente dell’Associazione
Pendolari di Piacenza. Questo
l’esito della riunione del consi-
glio avvenuta ieri sera nella se-
de dell’associazione.

Fittavolini rimarrà così al ti-
mone di questa realtà piacenti-
na, nata nel 1992, per altri due
anni. La riconferma del presi-
dente uscente è stata accom-
pagnata dall’elezione delle ca-
riche del consiglio direttivo
composto da quindici persone.
Organo questo rinnovato la
settimana scorsa, che però ha
atteso ieri sera per la definizio-
ne dei ruoli e delle competen-
ze. Tredici i consiglieri riconfer-
mati: Nunzio Malpeli, Maria
Paola Canepari, Mauro Trespi-

di, Emanuele Zanotti, Giancar-
lo Vecchi, Franco Parisi, Anna
Solimando, Federica Albini,
Massimiliano Lazzarotti, An-
drea Rigolli, Lorenzo Groppi,
Franco Trespidi, ai quali si sono
aggiunti due membri eletti per
la prima volta: Alessandro Daf-
fra e Umberto Turini.

Tra questi Anna Solimando è
stata rieletta vice-presidente,
Franco Parisi e Giancarlo Vec-
chi tesorieri, Federica Albini
segretaria, Maria Paola Cane-
pari vice segretaria e legale,
Franco Trespidi e Umberto Tu-
rini responsabili tecnico-infor-
matici, Massimiliano Lazzarot-
ti responsabile viabilità e par-
cheggi, e Lorenzo Groppi alla
progettazione grafica.

La rielezione ha premiato il

lavoro svolto sino ad oggi da
Fittavolini, che non ha perso
tempo ed ha già annunciato
nuove battaglie da intrapren-
dere insieme a tutti i compo-
nenti dell’associazione. Prima
fra tutte: «Ottenere che i pen-
dolari possano utilizzare la li-
nea della Tav - precisa - così co-
me prevedono gli accordi at-
tualmente inosservati tra Pro-
vincia, Consorzio Tav e ferro-
vie. E poi spero che la quaran-
tina di cause ancora aperte
contro i disservizi oggettivi di
Trenitalia, possano seguire l’e-
sito positivo delle sei cause vin-
te».

Un tema caldo al centro del-
l’incontro è stato «il silenzio del
Comune nei confronti dell’as-
sociazione, la Provincia ha già

Uno sciame di biciclette
per le vie della città
Passaggio tra le zone critiche per i ciclisti. Verrà 
inaugurato il nuovo percorso di via XXIV maggio
■ Trascorrere una domenica
senza inquinare, insieme e di-
vertendosi. Tutta la settimana
molte automobili scendono
nelle nostre strade, provocan-
do oltre ai disagi del traffico
un notevole in-
quinamento del-
l’aria che quoti-
dianamente re-
spiriamo. Perché
non passare una
domenica matti-
na in bici tutti in-
sieme nella con-
sapevolezza di
non intaccare
l’ambiente? Que-
sta domenica alle
9 e 30 si ritrove-
ranno in molti di
fronte al quartiere 2 per una
biciclettata che attraverserà i
luoghi difficili per la viabilità
ciclabile cittadina. La manife-
stazione “Sciame di biciclette”
organizzata dalla regione nel
progetto di sensibilizzazione
“Liberiamo l’aria” che doveva
essere l’ 11 aprile è stata spo-
stata dall’amministrazione co-
munale, a domenica 18, nella
speranza di trovare un clima
più mite.

Il “serpentone” passerà per
la nuova pista ciclabile di via
XXIV maggio che sarà inaugu-
rata dall’assessore alla viabi-
lità e all’ambiente Pierangelo
Carbone che spiega: «Il nuovo
percorso ciclabile è molto si-
curo; è uno dei pochi ad esse-
re separato dalla carreggiata e
ad essere illuminato per tutta
notte. Purtroppo a causa della
presenza dei binari dell’arse-
nale non abbiamo potuto

completare il percorso fino a
piazzale Genova, ma stiamo
cercando di risolvere la situa-
zione».

Il percorso toccherà gli at-
traversamenti ciclabili di via

campagna e di
barriera Torino,
da sempre diffi-
coltosi per il gran-
de traffico, ed ar-
riverà passando
per via Tramello e
via Maculani, fino
in via del Pontie-
re. Qui a causa
della riapertura
della strada al
doppio senso di
traffico sarà mol-
to trafficata anche

per la presenza del ponte
provvisorio sul Po. Il corteo si
concluderà di fronte alla so-
cietà canottieri Vittorino da
Feltre dove alcunio volontari
di Legambiente spiegheranno
le problematiche riguardanti il
“grande fiume” ed in partico-
lar modo l’ inquinamento del-
le sponde in seguito all’onda-
ta di petrolio dell. o scorso feb-
braio.

«Intendiamo migliorare la
situazione per la viabilità ci-
clabile. Plaudiamo alla realiz-
zazione del troncone di pista
ciclabile di via XXIV maggio,
che è un gioiello in questo set-
tore, nella speranza che sia l’i-
nizio di una rivoluzione viaria
della città» dice Marco Mise-
rocchi dell’associazione “Fiab
amo la bici”, che ha collabora-
to all’organizzazione della
manifestazione.

Luca Daparma

Da destra: l’assessore Carbone e
Marco Miserocchi (foto Cravedi)

organizzato diversi incontri,
mentre il Comune latita».

Fittavolini, pendolare dal
1982, è tornato a rimarcare la
«necessità di migliorare la qua-
lità del viaggio che alla fine pa-
ghiamo tutti con le nostre ta-
sche, anche chi non è pendola-
re». In chiusura il consiglio ha
rimarcato la necessità di ritro-
varsi con maggiore frequenza
ed ha lanciato l’appello a dona-
re il 5 per mille all’associazione
pendolari: «Un modo semplice
e gratuito - è stato detto - per
sostenere e supportare l’asso-
ciazione e tutte le lotte che por-
tiamo avanti nell’intento di mi-
gliorare quella che ad oggi è u-
na pessima qualità di vita del
pendolare piacentino».

Chiara Cecutta

■ A partire dal 24 aprile, in
tutte le biglietterie di Trenitalia
dell’Emilia-Romagna saranno
in distribuzione i bonus 2010
con cui gli abbonati potranno
viaggiare a costo zero nel mese
di maggio, a parziale risarci-
mento dei disservizi
subiti. Nello specifico,
il bonus è indirizzato a
chi ha un abbonamen-
to annuale o due abbo-
namenti mensili acqui-
stati nel periodo gen-
naio-aprile 2010. Per
gli abbonamenti men-
sili consisterà nell’e-
missione di un abbo-
namento gratuito per
maggio, per gli annuali
nella proroga di un mese oltre
la naturale scadenza.

«Stiamo rispettando gli im-
pegni assunti con le associazio-
ni dei pendolari – sottolinea
l’assessore regionale alla Mobi-
lità e Trasporti Alfredo Peri –
questo bonus rappresenta un
parziale risarcimento dei dis-
servizi subiti; il nostro auspicio
è che non sia più necessario

farlo in futuro».
Il bonus si applica su abbo-

namenti per percorsi che ab-
biano almeno un estremo (par-
tenza o destinazione) sul terri-
torio dell’Emilia-Romagna, e ri-
guarda gli abbonamenti a tarif-

fa regionale, gli annua-
li integrati “Mi Muovo”,
gli abbonamenti men-
sili integrati Atc, Tep e
Tempi, e abbonamenti
mensili con estensione
regionale per treni Alta
velocità, Eurostar, Eu-
rostar City o IC (in que-
sto caso si applicherà
uno sconto).

Le modalità sono
semplificate per quan-

to riguarda gli abbonamenti
mensili (non è richiesto il pas-
saggio in biglietteria), mentre
per gli annuali è previsto uno
sconto al momento del rinno-
vo. Le disposizioni precise per
ogni tipologia di abbonamen-
to, studiate con Trenitalia e Fer,
saranno a breve disponibili sul
sito Mobiliter (www. mobiliter.
eu).

Alfredo
Peri

E arriva il “bonus”di risarcimento
per i disservizi subiti dagli abbonati

UN INCONTRO DOMANI

Per le neo-mamme
la scoperta delle
virtù dell’acqua
■ “Idrochinesiologia puerpe-
rio”. E’ il titolo di un incontro
che si terrà domani dalle 10 al-
le 12 ingresso gratuito un in-
contro con Giovanna Sgorbani,
idrochinesiologa e coordinatri-
ce del percorso nascita, per sco-
prire l’importanza e i benefici
dell’attività in acqua per le neo-
mamme, con particolare atten-
zione alla tonicità perineale, al
nuovo assetto posturale e al ri-
trovamento della forma fisica in
generale, in un contesto di re-
lazione empatica di gruppo.

REPARTO MEDICINA

Giornata della tiroide:
domani l’Ausl 
organizza visite gratuite
■ Giornata italiana della Tiroi-
de: il dipartimento di Medicina
generale dell’Ausl, diretto da Fa-
bio Fornari e l’unità operativa
semplice di Endocrinologia
(guidata da Aurelio Castelli) or-
ganizzano un’iniziativa di pre-
venzione e di screening. DOma-
ni dalle 8 e 30 alle 12 e 30 e dalle
14 e 30 alle 17 e 30 l’ambulatorio
di Endocrinologia della Medici-
na Eri, nel nucleo antico dell’o-
spedale di Piacenza (chiostro di
Santa Vittoria), sarà aperto alla
cittadinanza per visite gratuite.

▼OGGI E DOMANI

Unicef: benvenuto
ai bimbi dell’Aquila
■ Giornata speciale, oggi,
per la quindicesima Placen-
tia Marathon for Unicef. Al-
le 18.30 alla Faggiola di Ga-
riga (Podenzano) verrà ac-
colta e festeggiata la cklasse
quarta D della scuola pri-
maria De Amicis dell’Aqui-
la per prenderà parte alla
giornata conclusiva della
Marathon di domani stesso.

I bambini aquilani rin-
verdiranno il bel gemellag-
gio che li ha visti sfilare in-
sieme ai bambini piacenti-
ni della classe quarta della
Vittorino Da Feltre (in rap-
presentanza di tutti i bam-
bini piacentini) l’11 dicem-
bre scorso in Abruzzo. Si ri-
corderà infatti la manifesta-
zione “Babbo Natale cam-
mina per l’Unicef”. E doma-
ni alle 9 tutti questi
bambini si troveranno nuo-
vamente nella cornice di u-
na festa che prevede anche
la presenza di una banda
musicale, delle autorità,
delle scolaresche e dei vo-
lontari che vorranno ritro-
varsi in corteo partendo dal
Liceo Respighi. La partenza
del corteo è per le 9.30, si
prevede di percorrere Cor-
so Vittorio Emanuele, viale
Beverora, viale Malta sino
alla Scuola degli allievi a-
genti di polizia. Alle 10.30 in
aula magna, il saluto delle
autorità e l’attesa estrazio-
ne dei biglietti della’ottava
lotteria del cuore, oltre alla
consegna all’Unicef fi
quanto ricavato dalla mani-
festazione. Chiude l’evento
un aperitivo per le 11.30.
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