
DAL 25 I MERCATINI. La città si
vestediluce.L’assessorealleat-
tività economiche Enrico Corsi
ha partecipato ieri pomeriggio
all’accensione dell’albero di Na-
tale allestito dal Gruppo Bauli,
incollaborazioneconilComune,
davantiaPortaNuova.«Ilprossi-
mo 25 novembre – ha ricordato
l’assessore – saranno inaugura-
ti i mercatini natalizi in piazza
Dante,e il 1˚ dicembre saranno
accese tutte le luminarie pre-
senti incittà». FOTO MARCHIORI
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LAVORI EPOLEMICHE. Avviatoun imponente progettodi consolidamento deiPalazzi Scaligeri

«Puliziaespaziridotti»
Protestainprefettura

CENTROSTORICO.Insofferenza diresidentie commercianti

Camionecassonetti,
caosinpiazzettaScala

Il luogo dov’èaffioratala bomba

È probabile che rimozione
e disinnesco vengano
programmati per
domenica 27 novembre

Elena Cardinali

La prefettura sente il peso de-
glianni,anzi,deisecoli, conce-
dimentidipartedeicontrosof-
fittiepartiantichedarestaura-
re. Per questo la Provincia ha
avviato un imponente proget-
to di consolidamento e ade-
guamento strutturale per tre
milionidi euro.
I lavori di bonifica e messa a

norma previsti, commissiona-
ti dall'amministrazione pro-
vinciale, riguardano il restau-
ro dei tetti, delle merlature e
della porzione sommitale dei
corpi edilizi e le opere di ade-
guamento necessarie al rila-
scio del Certificato di preven-
zioneincendidapartedeivigi-
li del fuoco.
Intanto l’attività di tutti i

giorni negli uffici della prefet-
tura sembra farsi sempre più
difficile. Per gli esponenti del
sindacatoUilPubblicaAmmi-
nistrazione la situazione sa-
rebbearrivataal limitedellavi-
vibilità, tanto che nei giorni
scorsi è stato proclamato lo
statod’agitazionedelpersona-
le di amministrazione civile
dell’Interno in servizio alla
prefettura. «Esiste uno stato
di fortedisagio perrendere un
adeguato servizio ai cittadi-
ni»,diceMicaelaPetrillisegre-
tario provinciale della Uilpa.
«C’ècarenzadistrumentidi la-
voro, come toner, stampanti e

fotocopiatrici e mancano ido-
neecondizioniigienico-sanita-
rie negli uffici dove ora, per i
lavori di restauro e consolida-
mento, sono pure state instal-
late delle transenne. Inoltre i
bagni sono quasi inutilizzabili
perchèsonovecchi, rottiesial-
lagano. E le pulizie sono fatte
inmodo superificiale».
A tutto questo, sottolinea la

Petrilli, «si deve aggiungere il
fatto che spesso il personale
viene spostato da una stanza
all’altra per far posto a perso-
ne che saltuariamente opera-
noinprefettura.Neèunesem-
pio la recente istituzione della
Commissione per il diritto di
asilochehacomportatounau-
mento esponenziale del pub-
blico ma l’assenza di adeguate
strutture di ricezione. Questo
si aggiunge alla notevole af-
fluenza di pubblico del marte-
dì e del giovedì quando la pre-
fettura viene affollata da per-
sonechedevonolegalizzareat-
ti o chiedere cittadinanza. Per
non parlare delle difficoltà
che affrontano gli impiegati
degli uffici decentrati di San
Tomaso e di via Pontida, a San
Zeno dove si trova lo sportello
immigrazione.Anchequiciso-
no problemi di organizzazio-
ne del lavoro e di pulizia. Ma
dituttoquestoèdifficileparla-
re con i vertici della prefettura
eilpersonaleèsemprepiùfru-
strato».
Daiverticidellaprefetturaar-

rivano però affermazioni di-
verse:«C’è sempre stata aper-
tura al dialogo, su qualsiasi
questione. Per quanto riguar-
dai lavoridiristrutturazionee
messainsicurezzadellaprefet-
tura, di cui si fa carico la Pro-
vincia che è l’ente proprieta-
rio, c’è da prendere atto del-
l’impegno notevole messo in
campo per sanare una situa-
zione oggettivamente com-
plessa e, comunque nota da
moltimesi. Inquantoallospo-
stamentodelpersonalenonri-
sulta che siano stati decisi tra-
sferimenti prima dell’inizio
dei lavori».
Iericisonostatialcuniincon-

tri, per questioni amministra-
tive e di formazione del perso-
nale, con i rappresentanti del-
le diverse sigle sindacali. In
questa occasione dalla prefet-
tura è stato ribadito che «c’è
disponibilità al dialogo e al
confrontoechec’èunanotevo-
le attenzione per la salvaguar-
dia della sicurezza di tutto il
personale, prefettizio e non,
che lavora nello storico edifi-
cio. E comunque non si faran-
no interventi strutturali con il
personalenellestanze.Dapar-
te nostra cerchiamo il dialogo
costruttivocontuttinelrispet-
to delle regole contrattuali.f
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Fotonotizia

Trovata la bomba, si passa alla
fase operativa per neutraliz-
zarla.L'ordignoinesplosorisa-
lenteallasecondaguerramon-
diale, rinvenuto venerdì scor-
so nel cantiere di piazzale
XXV Aprile, davanti alla sta-
zionePortaNuova,dovràesse-
retrasportatoinunluogosicu-

ro, lontano dalla città, forse
una cava dismessa in provin-
cia, e disinnescato. La data uf-
ficiale per l'operazione verrà
stabilita questa mattina, alle
11 in Prefettura, al tavolo di
confronto tra il prefetto Perla
Stancari, Comune, vigili, pro-
tezione civile, committente
dei lavori e impresa.
Il «bomba-day» cadrà gioco-

forza di domenica, quando il
traffico è meno intenso. L'ipo-
tesi che si sente circolare, ma
da prendere con le molle, dà

per buona domenica 27, inve-
cechelaprossima.Ciòpermet-
terebbediaverepiùtempoper
programmare l'intervento,
che si annuncia complesso.
Piazzale XXV Aprile, infatti, è
unosnodonevralgicoperauto-
bus e treni, si trova vicino all'
ingresso in tangenziale e alla
trafficata circonvallazione.
Quello che si sa già è il proto-

collo obbligatorio da seguire
in questi casi. Sarà necessario
evacuare gli abitanti in zona
stazione,perunraggiocalcola-

toinbaseallemisuredell'ordi-
gno,equindiallasuapotenzia-
le onda d'urto. Piazzale XXV
Aprile, al momento del prelie-
vo, diventerà off limits per
qualsiasitipodimezzononau-
torizzato, compresi gli auto-
bus diretti al terminal e i treni
in transito dalla stazione.
Arriverà un camion per cari-

care l'ordigno, collocatosul la-
to del piazzale verso il canale
Camuzzoni. Adesso, la bomba
è protetta da sabbia e da una
struttura di legno: una teleca-

meradeivigili lapuntacostan-
temente.Gli uominidel Genio
guastatori paracadutisti Fol-
gore di Legnago toglieranno
la copertura, imbriglieranno
il residuato bellico e lo adage-
ranno sul camion. Solo per
completarequestipassaggipo-
trebbe volerci più di un'ora.
Dopodiché il camion proce-

derà scortato dalle forze dell'
ordine, e senza soste interme-
die, fino al luogo scelto per di-
sinnescare la bomba. Nel frat-
tempo, i residenti della zona

potranno usufruire del centro
d'accoglienza che il Comune,
con l’assessore MarcoPadova-
ni,e laProtezionecivileavran-
no predisposto per ospitare
gli sfollati. SipensagiàalPala-
sport o alla Fiera.
Questa è la prima bomba ri-

trovatavicinoallastazionedu-
rante il cantiere per il rifaci-
mentodel piazzale e dell'edifi-
cio ferroviario. Il rilevamento,
compiuto da una ditta specia-
lizzata grazie ad apposite ap-
parecchiatureper ilrilievosot-
terraneo di grossi oggetti me-
tallici,èarrivatoallebattutefi-
nalidelcontrollo,dopoaverse-
tacciato l'area di cinquemila
metri quadrati.fL.CO.

Furgoniin manovra e auto parcheggiatein piazzettaScala: unascena abituale FOTO MARCHIORI

ÈgiàNatale
conl’albero
diBauli

RESIDUATOBELLICO. L’ordigno inesplosodella secondaguerramondiale èstatorinvenutovenerdì scorsonel cantieredipiazzale XXV Aprile

Stazione,oggisidecideilgiornodellabomba

LaUilPa:«Mancanolecondizioniigienico-sanitarieeglistrumenti
dilavoroperilcantiere».Ivertici istituzionali:«Prontialconfronto»

Un cantiere in corso da oltre
due anni, cassonetti disposti
in qualche modo e continuo
caricoescaricodi furgonieca-
mioncini. Incastonata tra via
Mazzini e via Anfiteatro, nel
cuoredellacittà,piazzettaSca-
la non sfugge a caos e stress
del traffico, che ancora una
volta suscitano l'insofferenza
di residenti e commercianti.
«Questapiazza,difatto,èadi-

bita al carico e scarico delle
merci»,dicePatrizioViolante,
titolare dell'osteria Dal Cava-
lierechedatresettimaneèsta-
taapertapropriosullapiazzet-
ta. «I camion parcheggiano
fin davanti al nostro ingresso,
sul rialzamento in pietra, e a
volte non riusciamo nemme-
no ad accedere al locale dal-
l’entrata principale. Sarebbe
molto meglio se di fronte alla
banca fosse vietato il parcheg-

gio alle auto per riservarlo sol-
tanto a motorini e biciclette».
Così com'era parecchi anni

fa, quando la signora Gabriel-
la Corà, nel '63, si trasferì al ci-
vico 4 della piazza, dove vive
tuttora. «In passato la piazza
eraadisposizionedelparcheg-
gio delle bici», dice. «I tempi
sono cambiati e capisco che
chi lavora debba scaricare la
mercema, con i lavori incorso
per la ristrutturazione del pa-
lazzo in cui c'era la banca (tra-
sformato inappartamenticon
garage che dovrebbero essere
completatientrol'annoprossi-
mo, ndr) gli spazi sono ancora
più ristretti, e a volte non riu-
sciamo nemmeno a buttare la
spazzaturaneicassonetti, tan-
to la sosta è selvaggia».
Gli stessi cassonetti che per

Alessandro Baraldi, i cui geni-
tori abitano nella piazza, sono

disposti inmanierapericolosa
ediostacolo allavisibilità.«Se
fosserosistematicomeuntem-
po in linea orizzontale invece
che verticale non compromet-
terebberolavisibilitàcomein-
vecefannoadesso,costringen-
do il passeggero - quando c'è -
a scendere per fare strada a
chiguida.Nonvogliopolemiz-
zare,maevitareincidenti fino-
ra ripetutamente sfiorati».
Roberto Pellizzon, da dieci

anni titolare del bar M27 che
siaffacciasullapiccolaarea,di-
ce: «Si chiama piazzetta pro-
prio perché non ha l'ampiezza
di una piazza e in centro i can-
tieri si susseguono. Prima di
questo ce ne sono stati in via
Emilei e in vicolo San Giovan-
ni in Foro. Le alternative sono
poche: o si chiude tutto il cen-
tro o sarà sempre guerra per
traffico e posti auto».fC.BAZZ.

«Lausanoperloscaricomerci,noncisimuove»
«Èpienodiostacoli, fracantiereesostaselvaggia»
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