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IN VIA DI NOVOLI IL CANTIERE HA
CANCELLATO IL POSTO AUTO DI UNA DISABILE
APPELLO DEL PADRE DELLA RAGAZZA

:Furia Comitati, assemblea rovente
'Via gli studi di settore per i negozi'
Cresce lo protesta. E oNovoli spariscono i parcheggi per i disabili
RESIDENTI, comitati e commercianti. Tutti insieme, riuniti
ieri sera al Grand Hotel San Gallo
Palace a parlare di tramvia e dei
problemi che stanno portando i
cantieri per la realizzazione
dell'infrastruttura. Mancanza di
parcheggi e calo di introiti per i
negozianti, rumori e traffico. Era-

Tredici operai
sut cantiere
TREDICI operai. Ancora
una doppia cifra, ancora
una buona notizia dal
cantiere di via di Novoti.
Prosegue il quotidiano
monitoraggio del nostro
giornate sutt'area di
Lavori per la tramvia più
discusso detta città,
quello che ha creato
maggiori polemiche tra
residenti, commercianti e
amministrazione
comunale. Ieri atte 10 e
18 minuti e,

successivamente, atte 11
e 46 è stato possibile
contare tredici dipendenti
detta ditta appattatrice.
no almeno in cento, e tutte molto
arrabbiate, le persone intervenute
al convegno organizzato da Forza
Italia. Partito che lancia, col consigliere regionale Nicola Nascosti,
la propria idea per la sopravvivenza degli esercenti. «Stop agli studi
di settore per i negozi coinvolti
nei cantieri della tramvia». E giù
applausi, perchè quella dei manacati introiti da cantieri, è uno dei
problemi più sentiti dai comemrcianti. Una delle conseguenze
dell'apertura dei cantieri per la

tramvia è anche la diminuzione
dei posti auto per i residenti. Ne
sa qualcosa Francesca Fattori, 30
anni, residente in via di Novoli,
una giovane donna disabile che
deve essere accudita ventiquattro
ore al giorno. Lo scorso mercoledì è stato transennato il tratto di
strada che va dall'intersezione
con via della Torre degli Agli
all'incrocio con via Lippi e Macia. Un cantiere che è restato deserto per tre giorni, ma che occupa la sosta dedicata ai disabili che
il Comune ha assegnato all'auto
del padre di Francesca. «Sono impazzito per trovare parcheggio racconta Francesco Fattori Non discuto l'importanza della
tramvia, ma credo sarebbe stato
semplice e doveroso predisporre,
prima di iniziare a transennare la
zona, un parcheggio temporaneo
per la nostra auto».
IERI MATTINA Gabriella Parrini, la titolare dell'omonima ottica
e da sempre amica della famiglia
Fattori, ha telefonato in Comune
per lamentare la situazione di
Francesca e per chiedere che
quell'area di lavoro inizi a diventare operativa al più presto. Nemmeno due ore dopo gli operai della Jacini, la stessa ditta che si occupa del cantiere principale, si sono
recati sul posto: «Siamo dispiaciuti, sarebbe bastato che il Comune
ci avesse informato e avremmo
agito in modo diverso». Già oggi
dovrebbe essere predisposta quella sosta provvisoria che renderà la
vita a Francesca meno complicata. Il problema dei parcheggi è il
tema anche della segnalazione di
un nostro lettore, Luca, che ci ha
raccontato le difficoltà nel trovare
un posto nei pressi di piazza della
Costituzione. «I cantieri hanno ridotto all'osso la possibilità di sostare in zona, in via dello Statuto.
Ogni giorno perdo mezzora per
trovare un piccolo pertugio».
Christian Campigli

L'assemblea di ieri sera al Grand Hotel San Gallo Palace

La proposta di N icola
Nascost i ( O: «Abolia m o
g li studi di settori
peri commercianti»
Il padre della r ag azza
a cui hanno cancellato
il posto auto per disabili:
« P otevano avvertirci»
Un residente dello
Statuto : «Og ni g iorno
perdo 30 m inut i per
cercare un posto auto»

