&RQWUDGDGHOOH










&RPLWDWRGHLFRPPHUFLDQWL
GHOODFRQWUDGDGHOOHWRUULHGHOOHDFTXH
ERORJQD

/(77(5$$3(57$

&DULFRQVLJOLHULFRPXQDOL, facciamo appello al vostro amore per la città, al vostro buon senso,
affinché venga approvato e reso esecutivo il famoso Piano di valorizzazione di Piazza Verdi che
da più di un DQQRJLDFHQHOFDVVHWWRGHOO¶DVVHVVRUHDOFRPPHUFLR

Purtroppo, nel frattempo e in assenza di un qualsiasi atto, è aumentato il senso di insicurezza di
ciascuno di noi. La città così solidale e paciosa , così tenera e materna ormai fa parte di un libro di
storia mentre LO QRVWURVLQGDFRFRPH KDGHWWR TXDOFXQR FRUUH  VXO WDSLVURXODQW PD VHPEUD
VHPSUHIHUPR
(VFXVDWHFLVHULWRUQLDPRVXOOH³ERWWHJKH´VSHUDQGRFKHQHVVXQRGLYRLODFRQVLGHULXQDVRUWD
GL RVFHQLWj EODVIHPD. E’ in atto una specie di pulizia etnica e non solo nella zona universitaria,
dove si contano già i morti ed i feriti, ma in buona parte del centro storico dove vivono, non sempre
EHQH solo banche, uffici, pizze d’asporto, pub e grandi catene commerciali. Il resto è XQ QRQ
OXRJR, a parte alcune ormai rarissime eccellenze.
Se si violenta il tessuto sociale di una città, i luoghi di socializzazione e di identità, le botteghe (
vedi la parte non porticata di via Rizzoli che, a parte due o tre negozi ed un grande magazzino, è
ormai tutta una serranda chiusa ), quando si assiste impassibili allo stravolgimento del suo tessuto
commerciale, il danno riguarda l’intero contesto urbano e non solo quello commerciale, perché il
FHQWUR VWRULFR DVVROYH DG XQD IXQ]LRQH IRQGDPHQWDOH GL LGHQWLILFD]LRQH VRFLDOH H GL
ULFRQRVFLPHQWRGLXQDFROOHWWLYLWjFRQODVXDVWRULD

3DUROHJLjGHWWHWURSSHYROWHHLQXWLOPHQWHPDWDQW¶q

Se oggi succede che al posto della Silhouette ci costruiscono un mega parcheggio, molto più
redditizio, senza che nessuno possa farci nulla, come hanno recentemente dichiarato i tecnici del
comune, QRQ q FROSD GHO GHVWLQR FLQLFR H EDUR! Così come diventa impossibile bloccare la
fuoriuscita di altri 4 o 5 esercizi commerciali, ormai storici, sempre nella zona universitaria e
FHUWDPHQWHQRQDLXWDODQXRYDSURSRVWDGLSHGRQDOL]]D]LRQHRUHVXILQHDVpVWHVVD
Vorremmo sapere quanto dovremo ancora aspettare per vedere l’inizio di un nuovo processo di
riqualificazione e valorizzazione del centro storico che veda affrontati LQVLHPH i problemi
riguardanti il degrado, la sicurezza, le scelte urbanistiche, di mobilità e valorizzazione commerciale,
SHUFKpVLSRQJDXQIUHQRDOFRQWLQXRDXPHQWRGLSUHWHVHGDSDUWHGHOODSURSULHWjLPPRELOLDUH.
/¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHKDLOSRWHUHGLLQWHUURPSHUHTXHVWRSURFHVVRSHUYHUVRVRORFKH
OR YRJOLD. Poiché fin ad ora la Giunta non si è dimostrata sensibile ad assumersi questo compito,
crediamo che il FRQVLJOLRFRPXQDOH possa esercitare i suoi poteri di indirizzo e di controllo perché
vengano finalmente adottate le necessarie misure come l’approvazione definitiva del Piano di
valorizzazione commerciale di Piazza Verdi.
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