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Sulla carta potrebbero apparire due candidati agli antipodi, ma quando si parla di
amministrare una città le distanze ideologiche si accorciano nei pressi di una buca da
tappare o di una strada dissestata. Patrizia Barbieri, candidata a sindaco del
centrodestra (Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia, più la lista civica “Prima Piacenza”),
e Luigi Rabuffi, candidato a sindaco di “Piacenza in Comune” (sostenuto dal mondo
della sinistra e da alcuni comitati), hanno partecipato alla prima puntata di Officina
Piacenza, incentrata sulla tematica del trasporto pubblico.
«La Giunta Dosi non si è impegnata abbastanza, non ha potenziato i mezzi, non ha
realizzato i parcheggi scambiatori e non ha dato le risposte viabilistiche essenziali per
questa città», ha esordito Patrizia Barbieri. Per dovere di cronaca, si rammenta che ad
aprile sono arrivati otto nuovi autobus di categoria Euro 6 nella flotta di Seta Piacenza.
«Penso si debba sfruttare al meglio la tangenziale, porre rimedio al traffico che si
genera nella rotatoria della statale 45, per una questione legata all’inquinamento.
Bisognerebbe creare un collegamento parallelo al tratto di barriera Torino e via XXI Aprile,
per dare uno sfogo automobilistico a quella zona», ha proseguito la Barbieri.
Luigi Rabuffi ha ricordato che «quotidianamente 81mila mezzi viaggiano in città,
causando uno smog elevatamente dannoso per la salute. Il trasporto pubblico locale deve
essere reso funzionale alle esigenze dei piacentini: i mezzi troppo grandi non possono
circolare nelle vie del centro storico».
A gennaio, vi sono stati parecchi sforamenti della quantità di polveri sottili nell’aria.
Legambiente, in misura emergenziale, aveva proposto di garantire gli autobus gratuiti fino
alla diminuzione delle particelle. Rabuffi la considera un’ottima idea, poiché «i pullman che
circolano a Piacenza hanno un costo d’esercizio uguale, sia vuoti che pieni. Perciò,
servirebbe un prezzo politico per incentivarne l’utilizzo, ad esempio un euro per l’intera
giornata o addirittura gratuitamente». Barbieri, invece, esorta a concentrarsi su soluzioni
più ampie, imputando «i rappresentanti dell’Amministrazione comunale all’interno di SETA
(la società per azioni che gestisce il trasporto pubblico urbano e interurbano), che non
hanno saputo imporre le scelte nell’interesse del nostro territorio».
La scorsa primavera diversi studenti hanno protestato contro lo spostamento della
stazione dei pullman da piazza Cittadella alla Lupa. Sindaco e assessori hanno spiegato
che si tratta di un disegno più complesso, che prevede la valorizzazione di piazza Cittadella
(con un parcheggio interrato) e la collocazione definitiva dell’autostazione nel solettone di
Borgo Faxhall. «Si sono registrate solo lamentele e disagi, non c’e stato nessun vantaggio
per i fruitori del servizio di trasporto. Neanch’io avrei lasciato lì la stazione dei bus,
prima però mi sarei confrontata con gli utenti». «Mai come oggi», ha aggiunto Rabuffi, «è
fondamentale condividere le decisioni, trovando insieme ai cittadini le risorse e le
risposte ai bisogni. L’autostazione in Piazza Cittadella stonava, ma il “trasloco” andava
regolamentato senza causare danni agli studenti».
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