COMUNICATO
STAMPA
Bologna, 12 giugno 2006
3000 FIRME CONTRO IL DEGRADO
E’ stata
depositata questa mattina presso lo sportello del Protocollo Generale
del Comune di Bologna la petizione indirizzata al Sindaco Sergio
Cofferati, promossa dal Comitato Spontaneo Stop al Degrado.
La
petizione è stata sottoscritta da 3.013 cittadini, prevalentemente
residenti nella zona universitaria. La raccolta delle firme è avvenuta
nel corso degli ultimi tre fine settimana ad opera degli attivisti del
comitato. Con grande soddisfazione degli organizzatori, una consistente
percentuale di firme è stata apposta da giovani e studenti che vivono
in questo quartiere, e che hanno voluto così condividere le istanze
poste dai più anziani.
Nel promuovere questa petizione, gli
organizzatori, si sono prefissi alcuni

scopi

principali:

richiamare ancora una volta, l’attenzione del Sindaco e delle altre
Autorità cittadine, sullo stato di grave illegalità e violenza che
tanti cittadini della zona universitaria ed in generale del centro
storico sono costretti a subire;
sostenere il piano di
valorizzazione commerciale proposto dell’Assessore Cristina Santandrea,
e chiedere che venga approvato senza ulteriori indugi e rinvii;
ribadire le finalità del Comitato, la propria indipendenza da ogni
implicazione partitica e la propria volontà di farsi unicamente
portavoce di istanze ampiamente condivise su problematiche largamente
riconosciute ed oggettivamente riscontrabili, lasciando alle forze
politiche, che legittimamente rappresentano i cittadini, la prerogativa
ed il dovere di operare per la loro soluzione;
legittimare l’azione
del Comitato, con il sostegno di un così consistente numero di
cittadini che hanno voluto condividere, sottoscrivendole, le istanze e
le proposte da esso avanzate.
Nel corso della sottoscrizione sono
anche stati raccolti i fondi per il pagamento delle spese legali e dei
danni provocati dal lancio di patate di Valeria. I residenti hanno
voluto così manifestare, in modo tangibile, la loro solidarietà.
Comitato spontaneo Stop al degrado
Per informazioni:
Giuseppe Sisti –
335-8457342
Lori Folegatti – 335-6096454

