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Provincia Titolo
�� Barcelona medusa forti ter plane ru-
res, fiutata da Joyce. E’ la possibi i su
ombina con la precedente.PAG.

Titolo
�� Barcelona medusa forti ter plane
rures oy i i su ombina con la pre-
cedente.PAG.

Incubo Una foto di Pietta e della frana che sta colpendo questa frazione di Tizzano.

II Alta Valtaro-Ceno. Dalle 22 di
mercoledì alle 2 di ieri, la pioggia
battente si è trasformata in ne-
ve: quattro ore di tempesta sul
crinale. Lo spessore della coltre
bianca ha raggiunto i 50 centi-
metri in prossimità dei valichi,
mentre le zone al di sotto dei 500
metri sono state interessate da
una pioggia pesante mista a ne-
ve. Le temperature sono scese al
di sotto dello zero solo nelle ore
notturne per poi risalire e sta-
bilizzarsi a più 3-4 gradi ovun-
que. Imbiancati i centri di Bedo-
nia, Albareto e Compiano, men-
tre Tarsogno, Montegroppo, Bo-
schetto e Ponteceno sono stati
ricoperti da 15-20 centimetri di
neve fresca. Salendo in quota il
manto bianco ha raggiunto i 30
centimetri in tutte le frazioni
dell’Alta Valceno e dell’alta Alta
Valtaro. 50 ne sono stati misurati
al Passo Centocroci, a quello del-
la Colla, al valico del Tomarlo e a
quello dello Zovallo. Puntual-
mente è scattato il piano neve di
Provincia e Comune: solo a Be-
donia sono stati impegnati 5
mezzi comunali e 10 reclutati da
ditte private: il tutto per la prima

volta coordinato da un ponte ra-
dio che collegava tutti gli operai
con la sede dell’ufficio tecnico
comunale. Gli automobilisti non
hanno avuto disagi. La neve si
scioglie in fretta grazie alla tem-
peratura mite. I Passi sono re-
golarmente aperti ma sono
sempre obbligatori pneumatici
da neve e catene a bordo.

Sempre in Alta Valtaro-Ceno
l’emergenza frane non è mai fi-
nita. Vengono continuamente
monitorate le zone più a rischio.
La neve caduta si scioglie e ge-
nera altri pericoli: il terreno è or-
mai saturo e non trattiene l’ac -
qua. Nel comune di Bedonia re-
sta chiusa la provinciale Anzo-
la-Ponteceno, le comunali Revo-
leto-Selvola-Drusco e la strada
del Penna. Restano monitorate a
Tornolo la strada di collegamen-
to Pontestrambo-Casale e l’in -
tercomunale Lido di Torno-
lo-Piane di Carniglia rispettiva-
mente a Case Isorelli e Pometo.
Resta preoccupante la situazio-
ne a Villa di Compiano.

Nella media Valtaro-Valceno
una debole nevicata ha imbian-
cato le zone alte della Val Moz-

E il maltempo non aiuta

Pioggia e neve
in Valtaro-Valceno

CONSIGLIO COMUNALE PRESIDIO DI DIPENDENTI DELLA PALI ITALIA

L'appello dei lavoratori:
«Torrile ci aiuti»
TORRILE

Il sindaco di Parma
Pizzarotti davanti
all'azienda: «Siamo
dalla vostra parte»
Chiara De Carli

II E’ stata la vicenda Pali Italia a
monopolizzare la maggior parte
della seduta di ieri sera del con-
siglio comunale di Torrile. Già
qualche ora prima, i lavoratori
dell’azienda si sono ritrovati da-
vanti al municipio per un presidio
pacifico. Una cinquantina di per-
sone in rappresentanza delle qua-
si sessanta famiglie residenti in
paese che, oggi, vedono a rischio il
loro futuro.

«Vogliamo chiedere al sindaco
di spendersi in prima persona per
consentirci di vivere con dignità:

che i sindaci dei Comuni principal-
mente interessati, Parma, Torrile e
Colorno, i rappresentanti sindacali
e datoriali, a mettere in campo ogni
utile azione al fine di evitare i li-
cenziamenti e di impedire la di-
smissione dell’attività produttiva
della Pali Italia salvaguardando i
livelli occupazionali» ha detto Gen-
tile. Invito accolto all’unanimità.

«Non c'è colore politico in que-
sti casi: questo consiglio ha dimo-
strato di essere compatto nelle
questioni importanti» hanno ri-
badito i consiglieri di maggioran-
za e opposizione. A seduta con-
clusa, i rappresentanti delle Rsu
sono stati invitati a fermarsi in sala
per discutere delle eventuali azio-
ni future che è facile intuire ve-
dranno l’intero consiglio comuna-
le impegnato nel perseguire una
risoluzione positiva della vicenda.

Ma a interessarsi della vicenda
è anche il sindaco di Parma Fe-
derico Pizzarotti che ieri ha fatto
visita al presidio davanti ai can-
celli dell'azienda: «Il Comune di
Parma è dalla vostra parte - ha
detto ai lavoratori - e al prossimo
tavolo di concertazione sarà pre-
sente per ribadirlo. E' inaccetta-
bile che 114 famiglie rischino la
precarietà per una mera decisione
economica e produttiva dell'a-
zienda». �

-
-

InBreve
PAURA A BIBBIANO

Guasto meccanico:
auto in fiamme
�� E' stato molto probabil-
mente per un guasto tecnico
che un’autovettura si è in-
cendiata a Bibbiano nel mo-
mento dell’avviamento del
motore. Sono stati momenti
di paura per il proprietario
del veicolo che, non appena
girata la chiave della messa
in moto, ha visto una fiam-
mata improvvisa esplodere
dal cofano. L'uomo ha im-
mediatamente dato l'allar-
me. Sul posto sono pronta-
mente intervenuti i vigili del
fuoco che in breve hanno
spento le fiamme, scongiu-
rando soprattutto che potes-
sero estendersi ad alcune au-
tovetture parcheggiate nelle
vicinanze e propagare un in-
cendio che avrebbe fatto al-
tri e più gravi danni. Da una
prima verifica l’episodio po-
trebbe essere riconducibile
ad un guasto tecnico che ha
provocato una fuoriuscita di
carburante nel vano motore.

Provincia Fornovo
�� Ladri in azione Doppio raid dei ladri
alla Salita: prese di mira due abitazioni
in pochi giorni. PAG. 20

Parmense
�� Fusioni e unioni La Saliera:
«Riducendo i Comuni diminuiscono
i costi e si danno più servizi». PAG. 30

TIZZANO APPELLO DEL PREFETTO PER AUMENTARE LA VIGILANZA

Peggiora
la frana:
Pietta sull'orlo
del baratro
Oggi iniziano i lavori per realizzare una via
alternativa di accesso alla frazione
II Continua, incessante, il lavoro
di monitoraggio delle tante fra-
ne, piccole e grandi, che stanno
aggredendo il nostro Appenni-
no. Al momento, quella più
preoccupante, proprio perchè
ha registrato un peggioramento
è quella di Pietta, a Tizzano.

Pietta Peggiora di ora in ora la
situazione a Pietta. Nella serata
di mercoledì si è tenuto un pri-
mo incontro pubblico con la po-
polazione della frazione in cui il
sindaco Amilcare Bodria ha il-
lustrato modalità e tempi di av-
vio delle procedure per l’otteni -
mento del contributo di auto-
noma sistemazione e per la de-
tassazione dei fabbricati dichia-
rati inagibili. Ieri inoltre l’am -
ministrazione comunale ha
provveduto alla rimozione e al
recupero delle barriere poste sul
muro di sostegno a ridosso della
strada che si avvia al crollo, men-
tre oggi prenderanno il via i la-
vori – finanziati dalla Regione –
per aprire una viabilità alterna-
tiva temporanea lungo la parte
perimetrale est della frazione.
Sempre oggi Iren provvederà a
garantire la fornitura idrica at-
traverso la posa di tubazioni
provvisorie di superficie, mentre
Socogas provvederà ad installa-
re un nuovo serbatoio per ga-
rantire la fornitura di gas liqui-
do. E per prevenire lo sciacal-
laggio, il prefetto di Parma, Luigi
Viana, ha invitato questore, ca-
rabinieri, Corpo di polizia pro-
vinciale e municipale «a predi-
sporre ogni possibile attività di

vigilanza, al fine di evitare un
fenomeno criminoso che dan-
neggerebbe ulteriormente una
collettività già fortemente col-
pita dall’evento calamitoso».

La situazione viabilistica
sull’intero territorio comunale,
intanto, rimane preoccupante,
anche in considerazione delle
sfavorevoli condizioni meteo
previste per prossimi giorni: la
strada provinciale per Reno, in-
fatti, continua a manifestare se-
gnali di nuovi cedimenti con vi-
sibili movimenti franosi a monte
della stessa, mentre continuano
incessanti i lavori sulla strada
Massese, in località Cisone, da
parte dell’Amministrazione Pro-
vinciale.

Per fare il punto sulla situa-
zione decisamente critica che
coinvolge l’intero territorio co-
munale e comprensoriale, saba-
to 8, alle ore 9.30 saranno pre-
senti a Tizzano l’onorevole Pa-
trizia Maestri e il senatore Gior-
gio Pagliari, il prefetto di Parma,
il consigliere regionale Gabriele
Ferrari, Gianfranco Larini del
Servizio Tecnico di Bacino, l’as -
sessore provinciale Andrea Fel-
lini, il dirigente Gabriele Alifra-
co, i rappresentati dell’Unione
dei Comuni Appennino Parma
Est e del volontariato di Prote-
zione civile. «Non si esclude - è la
preoccupazione di Bodria - che
parte delle risorse inizialmente
destinabili al territorio tizzanese
possano essere dirottate verso le
zone della Bassa modenese re-
centemente colpite dall’alluvio -
ne. Occorre che per questi fini

siano stanziate risorse aggiun-
tive ad hoc e che non venga pe-
nalizzato un territorio già gra-
vemente ferito».

Sauna «Ciò che fa più paura, è
che si possa muovere tutto im-
provvisamente, non lasciandoci
modo di salvare nulla». Sono le
parole di Andrea Bianchi, tito-
lare dell’azienda agricola a Sau-
na che sorge proprio sul «ciglio»
della grande frana, in cui lavora
con la propria famiglia. Loro
non hanno subito danni, e sono
ormai 10 mesi che convivono
con questa presenza, una vora-
gine enorme, che scorre, scava
ed ingoia tutto proprio di fianco
alle loro strutture. Stalla, fienile,
portici e garage, ma anche le ca-
se a pochi metri più a monte.
Andrea, come tutti gli altri abi-
tanti del paese, conosce a me-
moria ormai ogni crepa nel ter-
reno. Le vedono nascere e cre-
scere, perchè da quel «mostro»
non staccano gli occhi in nessun
giorno. La tengono sempre con-
trollata, e sono stati loro i primi
ad accorgersi qualche settimana
fa che ricominciava a muoversi.
Movimenti che hanno avuto
un’accelerazione negli ultimi
giorni. L'ultimo sopralluogo dei
geologici ha cercato di rassicu-
rare gli abitanti. I dati rilevati
mostrano che questi movimenti
siano solo superficiali, nulla di
profondo e compromettente. Il
paese resta al sicuro ma non è
facile tranquillizzarsi dopo quel-
lo che è successo questa prima-
vera. «Non si può nascondere:

CARABINIERI PRESO IN UN CASOLARE A CADELBOSCO

Spaccio di droga in saldo:
arrestato 32enne

Torrile Il presidio pacifico dei lavoratori davanti al municipio.

CADELBOSCO SOPRA

II Cedeva due dosi di eroina al
costo di una, ma non disdegnava
anche il 4 per 2. Con questa stra-
tegia da marketing, Alì, 32enne
cittadino pakistano, ha avviato
una lucrosa attività di spaccio,
sbaragliando la concorrenza in
una ampia area della Bassa reg-
giana, con un giro di smercio che
non aveva una sede fissa, ma di-
versi casolari sparsi nella cam-
pagna intorno a Cadelbosco So-
pra.

Strategie
E per evitare di essere sco-

perto, Alì, questo il suo nome
«professionale», cambiava
spesso il numero del telefono
cellulare, avendo però cura di
informare la numerosa clientela
giovanile. Nonostante gli accor-
gimenti, i carabinieri della sta-
zione di Cadelbosco nel corso di
una meticolosa indagine, sono

arrivati a lui quando nei pressi di
uno dei casolari usato come ba-
se, hanno fermato uno dei clienti
che ha confermato di avere ap-
pena acquistato droga da Alì,
usufruendo dello sconto del
quattro per due.

L'arresto
A questo punto il pusher è

stato intercettato e nella succes-
siva perquisizione nella sua abi-
tazione a Cadelbosco sono poi
stati trovati 2000 euro in con-
tanti ritenuti guadagno dello
spaccio, oltre ad una decina di
telefoni cellulari e una decina di
grammi tra hashish e cocaina.
Accanto al materiale per confe-
zionare le dosi, c’era anche
un’agenda contabile con cifre as-
sociate a importi. Il documento è
ora al vaglio degli inquirenti. Il
32enne è stato arrestato con l’ac -
cusa di spaccio di stupefacenti
aggravato dalla continuazione
del reato.�U. S.

questa frana continua a fare
paura» ammette Bianchi. Un la-
to della frana infatti sta eroden-
do la scarpata sotto la sua azien-
da, risalendo poco per volta av-
vicinandosi sempre di più. Mo-
vimenti lenti, ma continui,
creando crepe e smottamenti,
dai quali spesso si vede fuoriu-
scire acqua. «Anche se ci tran-
quillizzano purtroppo si teme il
peggio. I movimenti ci sono ed
anche importanti, superficiali o
no si avvicinano sempre di più, e
temiamo il peggio. È un pensiero
continuo che non ci si può to-
gliere dalla testa». Nel cortile
dell’azienda è installato uno dei
diversi inclinometri che moni-
torano la frana, e dove i tecnici
spesso vengono a rilevare i dati.
Nel frattempo, nonostante le
condizioni meteo avverse, mezzi
escavatori hanno lavorato nel
corpo della frana per cercare di
drenare alcuni accumuli di ac-
qua.

Nel corpo della frana poche
cose resistono ancora oggi, di-
ventando il simbolo di questa
calamità. Uno è il capannone
dell’azienda agricola Magnani,
piegato e aperto, ma che per me-
tà resta ancora in piedi, sfidando
la forza di gravità. Il secondo è la
maestà di Sauna. Costruita pro-
babilmente su uno sperone di
roccia molto ben ancorato, ri-
mane proprio al centro della fra-
na, intatta. Alcuni abitanti del
paese le fanno ancora visita, ed
alcune donne hanno cercato di
mantenerla in ordine, mettendo
qualche ornamento, e attrezzan-
do un sentiero che permette di
raggiungerla.

Curatico Stabile la situazione a
Curatico. Leggeri movimenti
della frana, ma al centro del cor-
po, mentre sulla corona nella
parte alta sembra tutto fermo. Di
conseguenza regge l’ottimo la-
voro di ripristino della carreg-
giata della strada che era stata
inghiottita. Intervento eseguito
a regola d’arte, nonostante le
condizioni meteo abbiano reso
difficoltoso lavorare, allungan-
do anche i tempi. Dopo la ria-
pertura della viabilità con la re-
voca dell’ordinanza comunale
che vietava il transito sulla stra-
da comunale che dalla strada
provinciale SP13 porta a Signa-
tico, qualsiasi mezzo può pas-
sare in modo agevole. Nel frat-
tempo, come era stato deciso,
vengono portate avanti le ope-
razioni per la sistemazione della
carraia che da Curatico porta a
Mossale di Beduzzo. Obiettivo è
rendere la strada percorribile al-
le vetture, per poter avere una
via alternativa di emergenza, nel
caso in cui cedesse la strada co-
munale. �

zola, nei pressi di Mariano e di
Monte Barigazzo. A quote più
basse, invece, le piogge intense
hanno scaricato altra acqua sui
dissesti di Solignano, Varano
Melegari, Terenzo e Solignano.
Nei comuni della media Valtaro e
Valceno permangono i disagi nei
collegamenti viari, e sono alme-
no quattro le strade chiuse al
traffico per movimenti franosi.
L’ultimo dissesto che si è origi-
nato riguarda il tratto stradale
che unisce Murolo e Ca’Ta ra s c a .
Sempre a Solignano preoccupa il
dissesto nei pressi di Pozzo. Fra
Oriano e Rubbiano, a Vinzano,
rimane interrotta la strada che
unisce le due frazioni. Nel comu-
ne di Varano continuano i pro-
blemi lungo le strade di Gragna-
no e di Monti Alti per movimenti
franosi. Rimane chiuso al traf-
fico il tratto fra la statale della
Cisa e i paesi di Monte e Cazzola
a Terenzo, dove nei pressi di Cor-
niana si sta attivando una frana
nei pressi del cimitero che mi-
naccia la stabilità della linea
dell’energia elettrica. Disagi an-
che nel territorio di Valmozzola
fra Branzone e Lago Pesci e fra
Branzone e Testanello. Ulteriori
problemi nei pressi di Costa
d’Asino, per cedimenti della car-
reggiata e nella zona di Borassa
e La Macchia per uno smotta-
mento che coinvolge la sede
stradale. I collegamenti sono per
ora assicurati grazie a una siste-
mazione provvisoria.�

abbiamo visto muoversi qualcosa
solo quando è stato convocato a un
tavolo istituzionale ma noi viviamo
qui e siamo in difficoltà - dicono -.
La cassa integrazione dura ormai
da due anni e molti di noi hanno già
ricevuto lo sfratto perché non rie-
scono a pagare l’affitto: non voglia-
mo la carità ma abbiamo bisogno di
un supporto». A inizio seduta, i rap-

presentanti delle sigle sindacali
hanno preso posto tra il pubblico
per assistere al dibattito: al centro
del loro interesse la mozione pre-
sentata dal consigliere Antonio
Gentile del Prc con la quale le istan-
ze dei lavoratori sono state portate
all’attenzione di tutto il parlamen-
tino torrilese. «Invitiamo tutti i sog-
getti istituzionali preposti ma an-


