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PONTENURE - Accertamenti della polizia ferroviaria sulla tragedia avvenuta in stazione

Corpo sui binari a Pontenure
Pesanti ripercussioni sulla circolazione, ritardi e 6 treni soppressi

Castello,rifiuti speciali abbandonati:
partite le indagini,è caccia agli autori
CASTELSANGIOVANNI - Prose-
guono le indagini a cura del-
la polizia municipale di Ca-
stelsangiovanni per risalire
agli autori dell’abbandono
selvaggio di rifiuti speciali,
rinvenuti nei giorni scorsi
nei pressi del cimitero co-
munale. Il ritrovamento, lo
ricordiamo, era stato fatto
dal personale comunale che
di lato a una benna per lo
scarico del verde aveva nota-
to cumuli di rifiuti abbando-
nati in maniera impropria.

Si trattava di filtri di ca-
mion imbevuti di olio esau-
sto che per essere smaltiti
devono subire un trattamen-
to particolare, e quindi mol-
to costoso. Chi li ha abban-
donati ha quindi tentato di
disfarsene senza doversi ac-
collare l’onore dello smalti-
mento, sperando che fosse
l’ente pubblico, e quindi la
collettività, a farsene carico.
Assieme ai rifiuti speciali e-
rano stati ritrovati anche
pacchi di documenti con da-

ti sensibili anch’essi abban-
donati di lato alla benne del
verde alla mercé di chiun-
que.

Dopo il ritrovamento era-
no stati interessati gli ispet-
tori ambientali e la polizia
municipale che in questi
giorni sta portando avanti u-
na serie di indagini per risa-
lire agli autori dello scarico
di rifiuti. L’obiettivo è quello
di risalire agli autori per far
pagar loro quanto dovuto.

m. mil.

PONTENURE - Tragedia a Pon-
tenure, dove un uomo di 29
anni residente in paese si è
gettato sono le ruote di un
treno all’altezza della stazio-
ne ferroviaria. Il corpo stra-
ziato è stato trovato ieri mat-
tina alle 8,45 ma è probabile
che il gesto disperato sia sta-
to commesso durante la not-
te o alle prime ore dell’alba.
La polfer sta cercando di ca-
pire quale convoglio abbia
travolto l’uomo.

Il corpo senza vita è stato
trovato sul binario Nord,
quello che da Pontenure va
in direzione di Piacenza. Al-
le 9 erano già iniziati gli ac-
certamenti della polizia fer-
roviaria di Piacenza, al co-
mando dell’ispettore Salva-
tore Altieri, per dare un no-
me alla salma sfigurata e ri-
costruire l’accaduto. A una
settantina di metri dal corpo
è stato trovato un documen-
to che ne ha consentita l’i-
dentificazione. Più comples-
so il lavoro per chiarire qua-
le treno abbia investito il
29enne. Coinvolti, in questa
attività, i compartimenti Pol-
fer di Milano, Bologna, Tori-
no e Genova. In teoria po-
trebbe trattarsi sia di un tre-
no passeggeri (in questo ca-
so la morte non sarebbe pre-
cedente all’alba di ieri), sia di
un convoglio merci (allora il
decesso potrebbe essersi ve-
rificato anche durante la
notte tra domenica e ieri). Di
fatto il macchinista non deve
essersi accorto di nulla e sol-
tanto dopo molte ore un fer-
roviere ha notato il corpo e

dato l’allarme.
Pesanti le conseguenze

sulla circolazione ferroviaria
e grossi i disagi per i passeg-

geri. Dalle 9 è stata interrot-
ta la circolazione dei treni
sulla linea Piacenza-Bolo-
gna, nel tratto tra Piacenza e

Fiorenzuola. Per sgombrare
la linea due treni sono stati
fatti rientrare alla stazione di
partenza: il primo a Piacen-
za, l’altro a Fiorenzuola.

In una quarantina di mi-
nuti si sono conclusi i rilievi
della polfer, a cui sono segui-
te le procedure di recupero
della salma. La circolazione
è ripresa alle 10,35. Nelle due
ore e mezza di stop totale
della viabilità, le conseguen-
ze si sono avute su tredici
treni: 3 Frecciabianca, 1 In-
tercity e 3 Regionali hanno
registrato ritardi fra 25 e 90
minuti, mentre 6 Regionali
sono stati cancellati per par-
te del percorso. Attivato un
servizio sostitutivo con bus
fra Fidenza e Piacenza.

p. m.

PONTENURE - Le operazioni di recupero della salma in stazione

Perino:sfilata degli alpini
per l’apertura della baita
Sabato l’inaugurazione ufficiale, con la fanfara
Poggi: «Merita di essere visitata, tutti invitati»
COLI - Sarà una mini-Adunata
quella che sfilerà per le vie di
Perino sabato mattina, in oc-
casione del taglio del nastro
della baita delle Penne nere.
A volerla, insieme all’attivo
gruppo Alpini di Perino, il
sindaco Massimo Poggi, uno
dei due sindaci del Piacenti-
no - l’altro è Francesco Zan-
grandi, sindaco di Calenda-
sco - che, oltre alla fascia tri-
colore, indosserà orgogliosa-
mente anche il cappello da
alpino per l’occasione. Ecco
il programma della giornata:
l’ammassamento è previsto
per le 9.45. A seguire, il salu-
to alle autorità, alla presenza
di diversi sindaci della pro-
vincia e del comune capoluo-
go. Sarà il sindaco di Piacen-
za, Paolo Dosi, con l’ex presi-
dente provinciale degli Alpini
Bruno Plucani a ricordare le
grandi emozioni vissute in
occasione dell’86esima Adu-
nata nazionale degli alpini a
maggio. Interverrà poi il nuo-
vo presidente provinciale de-
gli Alpini, Roberto Lupi. Ad

accompagnare la sfilata, la
fanfara di Agazzano. «Al mo-
mento l’adesione dei sindaci
presenti è stata piuttosto alta,
anche da parte di quelli più
lontani dal comune di Coli,
come Pontenure - commenta
il sindaco Poggi -. L’entusia-
smo dopo l’Adunata di mag-
gio è ancora tanto: i festeg-
giamenti proseguiranno fino
a sera, dopo la Santa Messa
delle 11. Abbiamo voluto una
grande festa per inaugurare
la nostra baita in piazza del
Mercato, nata con la collabo-
razione degli Alpini di Perino,
un gruppo attivissimo che
negli anni ha fatto conoscere
il suo valore. Quella baita è
un piccolo gioiello, con un
tetto in legno molto partico-
lare e una veranda. Merita di
essere visitata. Invito tutti i
cittadini a partecipare all’ini-
ziativa - prosegue il primo
cittadino -. Questa sede è un
punto di partenza per nume-
rose altre iniziative: ne andia-
mo orgogliosi».

Malac.

BORGONOVO
Sabato Cassinelli
presenta il suo libro:
finalità benefica
BORGONOVO - (mm) Sabato
prossimo, 7 settembre, alle
ore 16 nel cortile della rocca
comunale di Borgonovo l’as-
sociazione culturale Ruit
Hora presenta, con il patro-
cinio del Comune e in colla-

borazione con i Lions, il ter-
zo volume di Alessandro
Cassinelli “Ricordi di un ve-
terinario giramondo”.

La pubblicazione del volu-
me avrà un fine benefico.
L’autore ha infatti espresso il
desiderio che il ricavato e
tutto quanto raccolto venga
devoluto a favore dell’Opera
San Bernardino, per la chie-
sa dei frati di Borgonovo.
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