
Cronaca di Piacenza

■ Il commissario della polizia
municipale Carla Grilli deve es-
sere reintegrata al proprio posto
al Comando di via Rogerio. E
l’amministrazione dovrà anche
pagare tremila euro di spese le-
gali.

Lo ha deciso il giudice del la-
voro Giovanni Picciau, che ha
accolto il ricorso che la stessa a-
gente aveva presentato nei con-
fronti del Comune. Palazzo Mer-
canti, infatti, aveva deciso di so-
spenderla per quattro mesi dal
servizio dopo che la stessa Gril-
li era stata rinviata a giudizio per
abuso d’ufficio e falso in atto
pubblico. Secondo la Procura
della Repubblica di Piacenza, il
commissario era stato protago-
nista di una presunta gestione
irregolare di alcune multe (ipo-
tesi di reato a cui si è aggiunta
poi anche l’induzione al falso).

L’avvocato Giovanni Barbieri
aveva presentato ricorso contro
la sanzione disciplinare, chie-
dendo al magistrato che il prov-
vedimento venisse cancellato,
appellandosi ad una irregolarità
formale. Alla base del ricorso
c’erano alcune contestazioni re-
lative alla correttezza dei termi-
ni in cui la sospensione era sta-
ta avviata.

«Per adesso abbiamo in mano
solo il dispositivo della sentenza
e non le motivazioni – ha spie-
gato ieri il legale della Grilli – ma
possiamo comunque già dirci
molto soddisfatti: non sappia-
mo quale dei tanti punti che a-
vevamo presentato è stato ac-
colto dal giudice, in ogni caso si
è dimostrata la fondatezza della
nostra richiesta di nullità del
provvedimento».

Il sindaco Roberto Reggi, pe-
raltro fuori città, non ha voluto
commentare: «Non conosco nel
dettaglio la sentenza, aspettere-
mo di vedere tutte le carte per
capire meglio il pronunciamen-
to del giudice e per studiare il
comportamento che l’»mmini-
strazione dovrà tenere».

Ma per il commissario Grilli
tra pochi giorni si gioca una par-
tita altrettanto importante. Gio-
vedì prossimo, 5 aprile, è infatti
previsto l’inizio del processo pe-
nale di fronte al giudice per l’u-
dienza preliminare Giuseppe

Bersani. A chiedere il rinvio a
giudizio era stato il pubblico mi-
nistero Antonio Colonna, titola-
re dell’indagine sul dirigente
della polizia municipale, “costo-
la” di una precedente inchiesta
sui permessi facili a presunti fal-

si invalidi. Alcuni agenti, stu-
diando i documenti, si accorse-
ro di alcune multe inspiegabil-
mente annullate davanti al giu-
dice di pace. Secondo l’accusa, il
commissario Grilli, referente per
il Comune, all’amministrazione

proponeva il non accoglimento
del ricorso, mentre davanti al
giudice dava parere favorevole
per l’archiviazione. Per gli inqui-
renti, a beneficiarne sarebbero
stati alcuni amici. Il Comune si è
costituito parte civile. I difenso-

ri di Grilli, oltre a Barbieri c’è
l’avvocato Domenico Chinda-
mo del Foro di Palmi, hanno
scelto di discutere la vicenda in
dibattimento, senza riti alterna-
tivi.

Michele Rancati

Precetto pasquale,ricordati i Caduti
Forze dell’ordine e militari ieri con il vescovo Ambrosio nella cattedrale di Piacenza
■ È stata dedicata al sergente
dei bersaglieri recentemente de-
ceduto in Afghanistan Michele
Silvestri, ma anche ai due marò
in India Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone la celebrazione
eucaristica del precetto pasqua-
le dell’esercito che si è svolta ie-
ri mattina in Cattedrale, dove è
stata presieduta dal vescovo
Gianni Ambrosio.

All’inizio della cerimonia, alla
quale hanno partecipato anche
le autorità civili di Piacenza (dal
vicesindaco Francesco Cacciato-
re all’onorevole Massimo Polle-
dri al prefetto Antonino Puglisi),
un ricordo particolare è andato
ai militari che sono caduti o met-
tono quotidianamente a rischio
la loro incolumità nelle zone di
guerra, a quel «particolare popo-
lo di Dio in cammino» come li ha

definiti monsignor Ambrosio.
«La tentazione di oscurare la

parola del Vangelo è sempre for-
te: non vogliamo sentire parole
che ci richiamano alla nostra di-

gnità, ma nel contempo deside-
riamo parole di vita e di speran-
za, desideriamo conoscere il vol-
to di Dio e conoscendolo come
volto del padre conosciamo an-

che il nostro e scopriamo una
forza su cui poggiare la nostra vi-
ta» ha spiegato il vescovo duran-
te l’omelia, «fra le tante espe-
rienze che l’esistenza ci riserva
c’è quella della precarietà che si
esprime in tanti modi: molti
pensano che sia sufficiente ba-
sare la propria vita sulle nostre
capacità e sulle possibilità per-
sonali e credono che la partita
della nostra vita si giochi sulle at-
tese sociali e sulle risorse perso-
nali. Ma in questo modo gli oriz-
zonti si appiattiscono, scompa-
re il nostro futuro e tutto diven-
ta più incerto: il mistero della Pa-
squa ci aiuta ad ascoltare e cre-
dere. Abbiamo bisogno della
celebrazione della Pasqua per
poter svolgere il nostro lavoro
quotidiano».

Betty Paraboschi

La celebrazione
del precetto
pasquale
di militari e
forze dell’ordine
(foto Lunini)

«Carla Grilli torni al proprio posto di lavoro»
La decisione del giudice Picciau dopo la sospensione dall’incarico decisa dall’Amministrazione 
per il rinvio a giudizio del commissario dei vigili accusata di abuso d’ufficio. Reggi: vedremo le carte

■ Oggi ricorre la giornata com-
memorativa nazionale dei caduti
e dispersi di tutte le guerre e ricor-
renza del 90° anniversario della
traslazione del milite ignoto. Pia-

cenza lo celebrerà con una manifestazione organizzata dal comi-
tato provinciale dell’Associazione Nazionale Famiglie e Caduti
Dispersi in Guerra. Partenza alle 9.15 con le associazioni combat-
tentistiche e d’arma con i labari e le autorità civili e militari che
si troveranno sul sagrato della Chiesa di San Francesco per pren-
dere parte, alle 10, alla messa nella Basilica officiata dal vescovo
monsignor Gianni Ambrosio con la partecipazione del coro de-
gli Alpini. Verso le 10 e 40 il corteo si sposterà al Sacrario dei ca-
duti di tutte le guerre sotto il Gotico per l’alzabandiera, la bene-
dizione e la deposizione delle corone d’alloro. Interverranno il
presidente nazionale Rodolfo Bacci, il Generale Eugenio Genti-
le per un ricordo del 69° anniversario della battaglia Nikolajewka
ed il comandante del Presidio Militare di Piacenza Claudio Tot-
teri. In seguito verranno consegnati riconoscimenti.

Commemorazione

In San Francesco
la cerimonia dei morti

di tutte le guerre

FIORI E BORSETTE

Mercatino al “Vittorio”
da oggi l’apertura
■ Si rinnova al "Vittorio E-
manuele" il tradizionale ap-
puntamento con il mercatino
di primavera per chi ama an-
che soltanto ammirare, senza
impegno, una miriade di com-
posizioni floreali, borsette uni-
che fatte a mano ed altri og-
getti artistici. A partire da oggi
dalle 9,30 alle 12 all’ingresso
del "Vittorio Emanuele" si po-
tranno trovare oggetti per tutti
i gusti. Il mercatino resterà a-
perto anche nella prossima
settimana fino ad esaurimento
oggetti.

TECNICI ED ESPERTI

Intercettazioni, corso
per settanta avvocati
■ (er. ma) Un corso dedica-
to alle intercettazioni telefoni-
che e alle sue interpretazioni è
stato tenuto ieri pomeriggio
davanti a settanta avvocati
presso l’auditorium Casa Ma-
dre dei Padri Scalabriniani in
Piacenza di via Torta. La lezio-
ne di ieri rientra nel contesto
di un corso dedicato alla
deontologia e alle tecniche
dell’avvocato penalista, pro-
mosso dalla Camera penale di
Piacenza con il patrocinio del-
l’ordine degli avvocati della
nostra città. Hanno fatto da re-
latori nel corso di ieri Massi-
mo Fontanive, perito e consu-
lente informatico, Andrea
Franzini, agente scelto della
questura di Piacenza e l’avvo-
cato Maria Rosaria Nicoletti
del Foro di Parma. Sono state
tenute relazioni sui tabulati te-
lefonici e la loro interpretazio-
ne. Sulle intercettazioni telefo-
niche e la sala di intercettazio-
ne. Sono stati illustrati anche
con prove pratiche i meccani-
smi di funzionamento, pro-
grammi di gestione, criteri e
prassi nella raccolta e analisi
delle intercettazioni. E’ stato i-
noltre spiegato quando sono
utilizzabili o quando non sono
utilizzabili le intercettazioni
telefoniche. Il corso prose-
guirà il prossimo 13 aprile con
una lezione sulla deontologia
del difensore penale.

Notizie
in breve

■ Si avvicina la settimana san-
ta, il periodo liturgico più im-
portante per la Chiesa cattolica
piacentina. Ecco il calendario
delle celebrazioni presiedute dal
vescovo Gianni Ambrosio.

Domani il vescovo celebra la
messa alle ore 18.30 in cattedra-
le, preceduta alle ore 18 dalla
Processione con le palme e l’uli-
vo dalla basilica di Sant’Antoni-
no. Partecipa la Consulta per le
aggregazioni laicali.

Giovedì 5 aprile (Giovedì San-
to), in cattedrale alle ore 9 e 30 il
vescovo presiede la messa cri-
smale con tutti i preti della dio-
cesi. Si esprime l’unione di pre-
sbiteri e diaconi con il vescovo
nel sacerdozio ministeriale.

Il Triduo pasquale, “culmine
di tutto l’anno liturgico”, ha ini-
zio con la Messa nella Cena del
Signore e trova il suo fulcro nel-
la Veglia del sabato santo. Gio-
vedì 5 aprile (Giovedì Santo),
messa nella Cena del Signore in
duomo alle ore 18. La Chiesa fa
memoria dell’ultima cena, nella
quale Gesù, nella notte in cui ve-
niva tradito, amando fino alla fi-
ne i suoi che erano nel mondo,
offrì a Dio Padre il suo Corpo e
Sangue sotto le specie del pane
e del vino, li diede agli apostoli
in nutrimento e comandò loro e
ai loro successori nel sacerdozio
di farne l’offerta Venerdì 6 apri-
le (Venerdì Santo). Alle ore 8 in

duomo il vescovo presiede l’Uf-
ficio delle letture e le Lodi. In
duomo alle ore 18 celebrazione
della Passione del Signore. La
Chiesa, con la meditazione del-
la Passione del suo Signore e
Sposo e con l’adorazione della
Croce, commemora la propria
origine dal fianco trafitto di Cri-
sto e intercede per la salvezza di
tutto il mondo. Alle 21 la Via
Crucis nella parrocchia di S. An-
tonino. Sabato 7 aprile (Sabato
Santo) alle 8 in cattedrale il ve-
scovo presiede l’Ufficio delle let-

ture e le Lodi. Alla celebrazione
saranno presenti alcune Comu-
nità Neocatecumenali.

In duomo alle ore 22 la veglia
pasquale: è considerata la “ma-
dre di tutte le veglie”. In questa
notte, infatti, la Chiesa rimane
in attesa della Risurrezione del
Signore e la celebra con i sacra-
menti dell’Iniziazione cristiana.

Domenica 8 aprile (Domeni-
ca di Pasqua) il vescovo celebra
alle ore 11 nella cattedrale di
Piacenza ed alle ore 18 nella
Concattedrale di Bobbio.

■ Martedì 3 aprile alla Far-
nesiana amici, soci, sostenito-
ri, operatori, volontari e ospiti
delle strutture dell’associazio-
ne “La Ricerca”, con i loro fami-
liari, si sono dati appuntamen-
to per il tradizionale scambio
degli auguri di Pasqua (aperto
a tutti). Alle 18,30, nella chiesa
di Santa Franca in piazza Pao-
lo VI, sarà concelebrata una
messa presieduta dal vicario
generale monsignor Giusppe
Illica. Seguirà una cena insie-
me. La Onlus fondata da don

Giorgio Bosini offre un’artico-
lata serie di servizi accanto al-
le comunità residenziali di ac-
coglienza e recupero “La Vela”
(per persone con problemi di
dipendenza), “Luna Stellata”
(per mamme con problemi in-
sieme ai loro bambini), “Em-
maus” (nei casi che presenta-
no anche complicanze psi-
chiatriche), “Don Venturini”
(per malati di aids), quali il
Progetto Diogene (per i sem-
pre più giovani assuntori di so-
stanze), il Centro Counseling, i
Servizi Educativi attivi nelle
scuole, nelle parrocchie, nei
centri di aggregazione giovani-
le, il sostegno alle famiglie in
crisi, e il sostegno socio-lavo-
rativo di soggetti svantaggiati.

DIOCESI - Dalla domenica delle Palme (domani) alla veglia di sabato notte

I riti della Settimana Santa

CEIS-LA RICERCA

In Santa Franca
la messa con il vicario
e gli auguri di Pasqua

Sopra
il giudice
Giovanni
Picciau,
a sinistra
Palazzo Landi,
sede
del Tribunale
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