
« st
la maggíoranza

latitante»
LA SPINOSA vicenda del par-
cheggio dei Bottai - con tanto di
«ecomostro» e problemi connessi,
come quello del transito veicola-
re, la scurezza e le difficoltà degli
operatori commerciali - rischia
nuovamente di finire nell'oblio.
Lo denunciano i consiglieri di op-
posizione de `Il coraggio di cambia-
re', facendo riferimento al consi-
glio comunale aperto del dicem-
bre dell'anno scorso , da loro otte-
nuto e svoltosi al circolo Arci,
con all'ordine del giorno proprio
«la situazione del parcheggio, il re-
lativo by pass e i problemi genera-
li della frazione».
In quella occasione - rilevano -
«fu approvato all'unanimità, un
documento che impegnava la
giunta a relazionare almeno bime-
stralmente il consiglio comunale
sullo stato di avanzamento dei re-
lativi lavori, con l'impegno di in-
formare contestualmente il porta-
voce (o delegato) del Comitato
dei Bottai con scadenza analoga».

MA DOPO un anno, nulla è cam-
biato e di relazioni del genere
non ci sarebbe traccia alcuna. Si
tratta di una «umiliazione inferta
al consiglio comunale - polemiz-
zano - e di una mancanza di ri-
spetto nei confronti dei cittadini,
perché le promesse vanno mante-
nute». Ancor più grave , a loro di-
re, perché - «dopo l'assoluzione,
nel processo del marzo di que-
st'anno, del dirigente Corsinovi,
il sindaco Alessio Calamandrei in-
neggiò alla vittoria ed assicurò
che la situazione si sarebbe final-
mente sbloccata». Nell'occasione,
anche l 'ex sindaco Ida Beneforti -
commentano - «dichiarò che
quella sentenza avrebbe chiuso la
bocca a chi aveva sparato sull'eco-
mostro, ma l'ecomostro è ancora
lì a dimostrare che le mancate pro-
messe sono in netta continuità
col passato . Come la mancata ri-
sposta - chiosano - all'interpellan-
za presentata i13 dicembre scorso
dalla nostra consigliere France-
sca Socci , con la quale si chiedeva
il rispetto degli impegni presi dal
Comune».
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