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Sos per la Terra

Proteste e Comune
Il sindaco: «Non sia polemica pretestuosa:
protestare sotto il Comune va nel segno
opposto delle ragioni giuste del corteo»

L’INTERVISTA PATRIZIA BARBIERI / SINDACO

«La nostra scelta
la Pertite sarà
un parco pubblico»
IL PRIMO CITTADINO E LE POLITICHE AMBIENTALI: IL PARCO E IL
CENTRO PEDONALE. «INGIUSTO BUSSARE SOLO A QUESTA PORTA»
Marcello Pollastri

● «Un conto è sensibilizzare su
un argomento cruciale come
l’ambiente che è trasversale e sta
a cuore a tutti. Un altro, invece, è
strumentalizzare come ho visto
fare da qualche adulto.
Se si usa la manifestazione solo
per polemizzare con il Comune,
beh questo non mi sta bene. Noi
la nostra parte su questo fronte la
stiamo facendo, eccome».
Il sindaco Patrizia Barbieri commenta così l’invasione pacifica
della città dei giovani studenti paladini dell’ambiente che, in ogni
parte del mondo, hanno accolto
l’appello dell’attivista svedese
Greta Thunberg e hanno sollecitato i politici a interventi per migliorare la qualità dell’aria e contrastare il riscaldamento globale.
Sindaco, Piacenza ha risposto presente a un grido d’allarme planetario. Era da tanto che non si vedeva una mobilitazione così massiccia. Se l’aspettava?

«E’ stata una mobilitazione bella
e giusta. Ma lo ha detto lei. I temi
della salute dell’ambiente e del
benessere della collettività sono
cari a tutti, sono trasversali. E come tali vanno affrontati in maniera planetaria».

Però è ovvio che le sollecitazioni
chiamino in causa chi detiene le leve decisionali. E quindi, anche se
in parte minore, un Comune piccolo come il nostro può e deve fare
la sua parte con politiche oculate.

«Questa amministrazione ha ben
presente il problema. E infatti sta
facendo la sua parte».
Concretamente come?

«Beh, per esempio avendo fatto
da tempo una scelta radicale: che
è quella di avere un parco in città alla Pertite, un polmone verde
a beneficio dei piacentini.
Altri ne hanno solo parlato per
anni e sappiamo che qualcuno
aveva previsto progetti edificatori (l’ospedale, ndr).
Noi invece stiamo portando
avanti concretamente questo
proposito».

per sollecitare la richiesta al ministero della Difesa di avere libertà di manovra su quell’area.
Un’area che, è bene tenere sempre presente, non è la nostra e
non è ancora disponibile: prima

di liberarla il ministero deve decidere dove collocare la pista per
i carri armati. E noi siamo lì, con
il fiato sul collo per ottenere
quest’area prima possibile e creare il parco».

re fino a 4 milioni di euro e ad esso
stiamo pensando proprio in ottica
Pertite, anche se potrebbe essere un
investimento per far risorgere l’ex
Acna. Senza dimenticare poi che
porteremo a casa il Pums (piano urbano per la mobilità sostenibile):
dentro il piano abbiamo inserito la
possibilità di percorrere la strada della metro leggera. Penso anche agli
incentivi alle auto elettriche che abbiamo reso già concreti. E poi, compatibilmente con l’individuazione
di una serie di aree da adibire a parcheggio, vogliamo arrivare alla pedonalizzazione del centro storico.
Questa sarebbe una risposta in termini ambientali e di qualità della vita. Non mi pare poca cosa».
Il sindaco Barbieri: la sua giunta guida il Comune dal giugno 2017

Basta questo per sentirsi in pace con
l’ambiente? Se avesse davanti quei
ragazzini di venerdì con i cartelli che
speranza si sentirebbe di dar loro?

«Che c’è un’amministrazione che
lavora per un futuro ambientale

migliore per tutti. E guardi, non c’è
solo la questione della Pertite. Stiamo partecipando a due bandi europei per il recupero delle aree verdi, bandi che mettono in palio milioni di euro. Uno arriva a garanti-

Intanto però il movimento studentesco si sta organizzando per venire venerdì prossimo sotto il palazzo
del Comune e proseguire nella protesta.

«Torno a dire che l’ambiente è di
tutti, di tutte le istituzioni, non solo del Comune. Penso che l’altro
giorno qualcuno abbia cercato di
strumentalizzare l’evento. Mi riferisco a qualche adulto, ai fischietti
tirati fuori sotto il Comune. Ripeto:
il tema è trasversale e coinvolge anche le categorie economiche, le
aziende private che hanno un impatto notevole sull’inquinamento.
Ci sono anche altri organismi che
si stanno adoperando, come Arpae. Insomma, un conto è sensibilizzare e un conto è strumentalizzare: protestare sotto il Comune va
nel segno opposto rispetto alle ragioni sacrosante della mobilitazione. Che non diventi una polemica
pretestuosa».
Domani intanto inizia la discussione del bilancio previsionale in consiglio comunale. Gli echi delle polemiche si sentono ancora. Cosa si
aspetta?

«Mi auguro che venga apprezzato
lo sforzo non da poco che abbiamo fatto per non aumentare l’Irpef
e per aver promosso una razionalizzazione importante dei costi senza intaccare la qualità dei servizi.
Anzi, andando a migliorare l’offerta. Spero quindi che si smetta con
le inutili polemiche. Anche perché
l’ultima è davvero ridicola».
A quale si riferisce?

«A quella sull’acquisto dell’auto
Giulietta. Quella non è la vettura
del sindaco, ma dell’amministrazione comunale e viene usata anche dagli assessori per ragioni istituzionali. E’ stata acquistata perché ritenuta un’operazione conveniente dagli uffici e perché il leasing non gravasse sul futuro. Più
risparmio di così non si poteva. Inviterei dunque ad andare oltre
queste sterili polemiche e a concentrarsi sulla discussione vera.
Ecco, auspico che sul bilancio ci
sia una discussione autentica e costruttiva».
Questa manovra potrà servire a ricucire con i Liberali?

«Non è vero. Solo nell’ultimo mese sono stata due volte alla sede
del Demanio, a Roma e Bologna,

«Questo è un bilancio fatto con un
occhio alla gente.
Non pretendo che tutti siano d’accordo. Naturalmente siamo aperti a suggerimenti migliorativi, da
qualunque parte essi arrivino».

Bello vedere tanti
ragazzini, peccato
per quei fischietti
davanti al municipio»

E’ un bilancio fatto
con un occhio alla
gente: la polemica
sull’auto? Ridicola»

Ci permetta, però. Finora siamo
ancora alle parole.

«

«

