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FIAMME GIALLE DENUNCIATE DUE PERSONE PER VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E SANITARIA

Scoperta discarica abusiva
di prodotti alimentari scaduti
Sequestrati 10.000 fusti metallici e migliaia di bancali con merce deteriorata

II Una discarica abusiva di vaste
dimensioni è stata scoperta dal-
la Guardia di finanza nella pe-
riferia sud della città, a Gaione.
Oltre all'area della stessa disca-
rica, sono state sequestrate ton-
nellate di prodotti alimentari.
Due le persone finite sul registro
degli indagati: dovranno rispon-
dere dell'accusa di violazioni in
materia ambientale e sanitaria.

L'individuazione del sito, che
stando agli investigatori presen-
ta tutte le caratteristiche di una
discarica abusiva, è avvenuta in
seguito a un'attività di controllo
e monitoraggio del territorio di-
sposta dal Comando provinciale
di via Torelli. Controlli a tappeto
che hanno impegnato i militari
delle Fiamme gialle sin dall'ot-
tobre scorso. A operazione con-
clusa, è stata la stessa Guardia di
finanza a rendere noti i fatti con
un comunicato nel quale non
viene fatto alcun nome.

Ingente il quantitativo di pro-
dotti sequestrati. «Oltre dieci-
mila fusti metallici, molti dei
quali, contenenti prodotti ali-
mentari - rende noto il comando
di via Torelli -. Circa seicento
contenitori di plastica, un nu-
mero elevato dei quali contenen-
ti prodotti alimentari; diverse
migliaia di bancali in stato di
completo abbandono e deterio-
ramento; decine di contenitori
da mille litri, alcuni dei quali pie-
ni di liquidi non meglio iden-
tificati; vario materiale di risulta
generico e altro proveniente da
attività edili».

Il materiale non era solo stoc-
cato all'esterno, ma anche al co-
perto. Sempre nell’ambito della
stessa operazione, all’interno del
capannone che si trova in quel-
l'area, sono stati individuati altri
quantitativi di sostanze alimen-
tari quasi tutte in cattivo stato di

conservazione. A questo punto,
compiuti gli approfondimenti
del caso, i finanzieri hanno pro-
ceduto al sequestro d’iniziativa,
che è poi stato convalidato
dall’autorità giudiziaria compe-
tente. I sigilli sono stati messi
all’area in oggetto, al materiale
stoccato su di essa, ai prodotti
alimentari che sono stati trovati
all’interno del capannone. Quin-
di, è scattata la segnalazione alla
magistratura di due soggetti che
operano nel settore della lavo-
razione e della conservazione di
frutta e di ortaggi.

«Le successive attività inve-
stigative sul caso finalizzate ad
individuare, con certezza, il mo-
mento in cui tali prodotti erano
stati depositati nell’area sotto-
posta a sequestro, portavano ad
accertare ulteriori particolari in-
teressanti - prosegue la Guardia
di finanza -. Dopo esser risaliti
alle possibili società da cui gli
alimenti presumibilmente era-
no stati prodotti, si riscontrava,
però, la frammentarietà dei do-
cumenti attinenti gli stessi; inol-
tre, da un riscontro dei fusti me-
tallici emergeva come a molti di
essi erano state sovrapposte eti-
chette di scadenza che non ne
consentivano una univoca trac-
ciabilità; ed ancora, in ulteriori
casi sui box che contenevano i
prodotti alimentari erano appo-
ste scritte cinesi».

Elementi che hanno fatto
scattare un'altra perquisizione
in una società che opera sempre
nel settore del confezionamento
di prodotti alimentari. Società
che ha una sede legale in pro-
vincia di Cremona e una sede
operativa in provincia di Parma.
Sono stati sequestrati documen-
ti che, scrive la Guardia di fi-
nanza, comprovano ulterior-
mente i reati accertati.� r.c.Discarica abusiva Alcuni delle migliaia di fusti di alimenti scaduti sequestrati dalla Guardia di finanza.

SICUREZZA L'EX DIRIGENTE DELLE VOLANTI

Bax: «Volontari
in città per prevenire
la criminalità»
II Sul tema della sicurezza inter-
viene Massimo Bax, già dirigente
della squadra Volanti della Que-
stura, oggi impegnato in «Parma
Unita», il movimento politico gui-
dato da Roberto Ghiretti. «E' un
errore non incentivare il volon-
tariato. Il sindaco deve promuo-
vere azioni di prevenzione favo-
rendo la collaborazione di diversi
soggetti», sostiene Bax.

«Un ruolo decisivo nella defi-
nizione delle politiche di sicurezza
viene affidato al sindaco dal De-
creto legge 92/2008, dove all'art. 2
si stabilisce che egli debba inter-
viene per prevenire e contrastare
le situazioni urbane di degrado o
di isolamento che favoriscono l'in-
sorgere di fenomeni criminosi.
Quindi si può sostenere che la si-
curezza urbana dovrebbe essere
garantita non solo da interventi
tesi a prevenire e reprimere, ma
anche da azioni “positive”rivolte a
promuovere condizioni di qualità
della vita urbana quanto meno ac-
cettabili», scrive Bax.

«Il ruolo giocato dalla preven-
zione e dalla polizia di prossimità
sarebbe senz'altro più redditizio e
portatore di risultati concreti sul
piano della sicurezza urbana. E' in

questo contesto che sarebbe stato
opportuno rivitalizzare l'attività di
volontariato, dandole nuovo im-
pulso nel coadiuvare la Polizia mu-
nicipale nei compiti di supporto,
così da non distogliere risorse tec-
niche da adibire a compiti più pro-
fessionali - continua Bax - Ci sono
voluti anni prima di capire che le
pattuglie di militari non servivano
a niente e che i soldi spesi per pa-
gare tali attività potevano essere
indirizzati nel volontariato per ser-
vizi di vigilanza dei parchi, davanti
alle scuole, mercati, autobus».

Per Bax «va incentivata la par-
tecipazione dei cittadini attraverso
l'attività della polizia locale di pros-
simità la cui professionalità va ali-
mentata di giorno in giorno e non
improvvisata, cercando il contatto
diretto con i cittadini e i commer-
cianti dei quartieri. Inoltre la po-
lizia locale non dovrebbe avere un
comandante che proviene da un'al-
tra realtà, in quanto tale scelta non
sembra a favore della città quando
all'interno della struttura ci sono
funzionari con alta professionalità
e conoscenza della città che dareb-
bero garanzia di poter ricoprire
quel ruolo con competenza ed one-
stà». �

Parma Unita Massimo Bax con Roberto Ghiretti.

IL CASO CHARLIE GNOCCHI, INVIATO DELLA TRASMISSIONE SATIRICA DI CANALE 5, IERI NELLA SEDE DELLA TEP

I maxi bus a «Striscia la notizia»

Charlie Gnocchi, al centro, con alcuni dipendenti Tep.

Lunghi oltre 18 metri,
sono fermi da anni
per problemi
di omologazione

Margherita Portelli

II Potrebbe andare in onda già
stasera il servizio di «Striscia la
notizia» sulla vicenda dei bus
«troppo lunghi» della Tep, sol-
levata nei giorni scorsi dalla se-
zione locale di «Fare per fermare
il declino». Ieri Mister Neuro,
alias Charlie Gnocchi, è arrivato
nel quartier generale della Tep di
via Taro insieme alla troupe del
programma di Antonio Ricci.

logazione nel dicembre del 2013 e
che potrebbero ora circolare, ma il
Comune preferisce fare «melina»
perché non ci sono i soldi per pa-
garli? L’azienda produttrice Van
Hool verrà infatti pagata solo
quando gli e-bus entreranno in
funzione, con 7,2 milioni di euro,
di cui 2,2 milioni stanziati dalla
Regione Emilia Romagna, 2 mi-
lioni da Tep e 3,1 milioni dal Co-
mune».

L’assessore Folli, il giorno suc-
cessivo la diffusione del comuni-
cato, aveva prontamente fatto sa-
pere che «le ragioni della mancata
immissione sono da ricondursi
non ad una "melina" da parte del
Comune, ma ad un’omologazione
provvisoria che ha una durata di 2
anni, terminati i quali, se non vi
fosse una proroga o il definitivo
adeguamento del codice della stra-
da, Tep si vedrebbe costretta a far
rientrare in deposito i filobus, pur
dovendo corrispondere i paga-
menti per intero». E ieri il Comune
ha diffuso un comunicato in cui

conferma sostanzialmente la po-
sizione già espressa dall'assessore.

Per attirare l’attenzione del tg
satirico, ha specificato Marco Al-
berici, di «Fare per fermare il de-
clino», è stato sufficiente fare una
segnalazione al sito. «Una rispo-
sata automatica mi ha allertato
che, essendo centinaia le segnala-
zioni inoltrate «al Gabibbo», non
sarebbe stato facile ricevere un ri-
scontro immediato –ha spiegato -;
invece a distanza di appena 24 ore
sono stato contattato telefonica-
mente da Charlie Gnocchi. Questo
ci gratifica, perché evidentemente
lo spreco di risorse pubbliche se-
gnalato è degno di attenzione. Ci
ha fatto molto piacere, inoltre, no-
tare il sincero entusiasmo dei di-
pendenti Tep, contenti che questo
spreco di cui loro stessi si lamen-
tano da anni stia suscitando final-
mente il dovuto interesse».

La messa in onda del servizio è
prevista per stasera o domani se-
ra, salvo cambiamenti dell’ultimo
momento. �

Con la sua inconfondibile mise
(giacca di banconote e monete),
l’inviato fidentino di «Striscia» ha
approfondito il caso dei 9 autobus
inutilizzati, con tanto di metro si è
messo a misurare la lunghezza dei
mezzi, per poi intervistare i rap-
presentanti di «Fare», i dipen-
denti della Tep - che nel frattempo
si erano assiepati ad osservare
l’adunata mediatica - e il presi-
dente, Mirko Rubini.

La vicenda cominciò nel 2011,
quando il Comune, con la giunta
Vignali, ordinò i nuovi autobus,
per un costo complessivo di 7 mi-
lioni e 291mila euro. Troppo tardi,
però, ci si rese conto che i «be-
stioni» non potevano circolare,
perché il codice della strada fissa a

18 metri la lunghezza massima de-
gli autobus, mentre i nuovi mo-
delli sono lunghi 18 metri e 61 cen-
timetri. Intanto, per poter mettere
su strada i mezzi, iniziò un per-
corso per ottenere l’omologazione
dei bus e per avere una deroga al
codice della strada. «Nel maggio
del 2012 il primo bus fu presentato
in piazza Garibaldi in pompa ma-
gna – aveva denunciato «Fare» -.
Dovevano essere messi su strada
alla fine di quell’anno, sulla linea
5. Poi ci furono continui rinvii.

L’assessore Gabriele Folli, il 28
maggio del 2013, disse che nel giro
di poco tempo sarebbero entrati
in funzione. Ma ad oggi ancora
nulla si è mosso. Non è forse vero
che i mezzi hanno ottenuto l’omo -


