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La posta dei lettori
«Io, cittadino scippato del posto auto»
SONO UN cittadino non imolese, ma residente a
Imola dal 1993; sono uno dei tanti residenti in
centro storico, scippati, dalla sera alla mattina,
senza che nessuno si prendesse la responsabilità
di preavvisare, del posto auto. Sì, lo so, la delibera
di giunta che ha avvalorato lo scippo è stata
esposta all'albo pretorio nei modi e nei tempi
dovuti; ma nessuno, in Areablu, si è preso la
briga di preavvisarci, con la stessa solerzia con la
quale siete soliti preavvisarci a novembre, con
sms ripetuti, che l'abbonamento sta scadendo.
Sono indignato! Non tanto con voi, ma con la
nostra (sì, purtroppo anche mia)
amministrazione. Come imolese (anche se
acquisito) rivendico il diritto di pretendere da chi
è stato eletto per gestire pro tempore la `cosa
pubblica' risposta alle domande su decisioni che
incidono sulla vita di ognuno. Pretendo il diritto
di poter trovare parcheggio sotto casa? Sì, e
allora? Non è quello che succede a Bologna? A
Milano? Città con problemi di traffico e
inquinamento enormemente superiori ad Imola.
Come residente in centro ho necessità e
l'amministrazione l'obbligo di fornirmi adeguati
servizi e, tra questi, la possibilità di poter
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parcheggiare: non pretendo il posto fisso, ma la
possibilità sì. Quando mi sono trasferito a Imola,
questa possibilità c'era e chiaramente l'ho pagata
nel prezzo d'acquisto dell'appartamento: se mi
trasferissi e vendessi l'attuale locazione chi mi
rifonderebbe della svalutazione che
necessariamente subirà l'appartamento senza
garage? So bene che questa mia, se mai verrà
letta, smuoverà solo qualche sorriso divertito; lo
so bene, l'unica funzione delle municipalizzate
(non vorrei generalizzare, diciamo nella quasi
totalità - Cottarelli aveva calcolato per 7 ottavi) è
garantire una poltrona ai politici bocciati e agli
amici degli amici. Spero che quanti mi
leggeranno si comportino come il mugnaio di
Potsdam: «Ci sarà pure un giudice a Berlino!».
Sergio Pizzo, Imola
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IMOLA
Il posto auto soppresso
senzapreawíso
Sono un cittadino non imolese, ma residente ad Imola dal 1993; sono uno dei
tanti cittadini residenti in centro storico, scippati , dalla sera alla mattina, senza che nessuno si prendesse la responsabilità di preavvisare, del posto auto.
Sì, lo so, la delibera della giunta che ha
avvalorato lo scippo , è stata esposta all'albo pretorio nei modi e nei tempi dovuti ; ma nessuno , in Areablu , si è preso
la briga di preavvisarci, con la stessa
solerzia con la quale siete soliti preavvisarci a novembre , tramite sms ripetuti, che l'abbonamento sta scadendo.
Sono indignato! Non tanto con voi (conosco infatti, avendoci avuto frequenti
rapporti nella mia precedente vita professionale, la protervia con la quale le
società municipalizzate approcciano il
cittadino-cliente), ma con la nostra (sì,
purtroppo anche mia) amministrazione.
Come cittadino imolese (anche se acquisito) rivendico il diritto di pretendere da chi è stato eletto per gestire pro
tempore la " cosa pubblica" risposta alle
domande su decisioni che incidono sulla vita di ognuno.
Pretendo il diritto di poter trovare
parcheggio sotto casa? Sì, e allora? Non
è quello che succede a Bologna? A Milano? Città con problemi di traffico ed
inquinamento enormemente superiori
ad Imola.
Come residente in centro ho necessità
e l'amministrazione l'obbligo di fornirmi adeguati servizi e, tra questi , la possibilità di poter parcheggiare: certo non
pretendo il posto fisso , ma la possibilità
sì.
Quando mi sono trasferito ad Imola,
questa possibilità c'era e chiaramente
l'ho pagata nel prezzo d'acquisto dell'appartamento: se dovessi decidere di trasferirmi e vendere l'attuale locazione
chi mi rifonderebbe della svalutazione
che necessariamente subirà l 'appartamento in quanto sprovvisto di garage?
So bene che questa mia, se mai verrà
letta, smuoverà solo qualche sorriso divertito ; lo so bene , l'unica funzione delle
municipalizzate (non vorrei generalizzare, diciamo nella quasi totalità - Cottarelli aveva calcolato per 7/8ttavi) è
quella di garantire una poltrona ai politici bocciati (è chiaramente un eufe-

Area Blu

mismo) e agli amici degli amici.
Lo so bene e so anche che, probabilmente, anche quest'ultimo atto di protervia passerà scivolando lentamente
sulle spalle degli imolesi; da troppi decenni sono abituati ad abbassar la testa
mugugnando.
Ma io spero che quanti mi leggeranno
(non voi, ma quanti si trovano nelle mie
stesse condizioni) si comportino come il
mugnaio di Potsdam: "Ci sarà pure un
giudice a Berlino!".
Sergio Pizzo
Imola
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