Problematiche della zona universitaria
Caro presidente dott. adagio,caro direttore dott. sassi,
Vi scrivo pervasa da un profondo senso di amarezza per la piega che sta prendendo la cosidetta
riqualificazione della zona universitaria.
Non capisco quanti tavoli siano aperti e con chi per discutere come meglio procedere lungo il
difficile cammino per il recupero della nostra "sfortunata" zona.
Non capisco con quali fondi dovrebbe partire il town center management, non capisco quali attività
concrete siano state messe in atto per arginare, in minima parte, l'esplosione quotidiana di risse,
casino, violenze e quant'altro, che notte dopo notte dobbiamo continuare a subire.
Vi narro l' ultimo episodio: sabato 12 maggio verso l'una di notte, in occasione della non festa di via
della moline, dove tutta l'area compresa fra largo respighi castagnoli e moline era un enorme suk
con la gente appunto ferma in mezzo alla strada, gli avventori del bar college ( a proposito
bisognerebbe informare l'ufficio di igiene perchè non è possibile che la gente si sieda sulle panche
appoggiate direttamente sulla strada dove un attimo prima qualcuno ci ha vomitato o fatto qualcosa
di peggio) hanno cominciato a lanciare bottiglie contro le cabine telefoniche che sono situate al di là
della strada, mia figlia che stava rientrando a casa in motorino, a passo d'uomo, ha dovuto schivare
le bottiglie, e soprattutto i pitbull di due punk a bestia che le si sono avventati contro a causa dello
scarto che aveva dovuto fare per evitare di essere colpita dalle medesime. non vi dico lo spavento,
mio e suo.
Sono arcistufa di sentire parlare i cosidetti comitati di cittadini che organizzano mercatini in via
delle moline pedonalizzata, in nome e per conto dei commercianti, quando sappiamo tutti bene che
questi cosidetti mercatini non sono del tutto a norma.
Sono arcistufa di vedere sponsorizzate non certo da voi, vista la battaglia che il presidente ha
dovuto fare per spostare la festa in altra piazza, le cosidette feste della sinistra più o meno giovanile
in nome e per conto della riqualificazione della zona.
Le improvvisazioni non pagano e prima o poi scoppierà il casino, perchè come vado da tempo
dicendo questa zona è uno spazio illegale accettato e nessuno, a parte pochi intimi, ha intenzione di
metterci una pezza.
A mio sommesso parere ritengo che anche quest'anno non riuscirò a mettere in piedi nessuna
convenzione relativa alla legge 41, visto che rappresento i commercianti della zona, perchè non
vedo da parte dell'assessorato al commercio nessuna volontà di farlo. Forse ritengono che i negozi
si stiano riqualificando da soli, viste le cosidette belle iniziative che propongono, e non si accorgono
che ogni giorno ne chiude uno.
Lo sapete che in via mentana ha chiuso uno storico negozio di abbigliamento e che sempre in via
mentana angolo facchini ne sta chiudendo un altro, come pure quello appena aperto in via delle
moline? come ben sapete aprono solo pub e pizzerie e ora non più gestiti da extracomunitari ma di
connazionali che non mi sembrano molto a posto. ma tant'è. aspetto con ansia la pedonalizzazzione
di via belle arti per vedere di che morte devo morire.
un cordiale saluto
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