GALLINE AL PRATELLO: ecco il video su youtube
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%(1( le ordinanze appena varate dal Sindaco Cofferati ed Assessore al Commercio Santandrea
per colpire quei gestori che da troppi anni lavorano violando leggi e regolamenti, creando problemi
di ordine pubblico nella zona dove svolgono la loro attività, creando gravi disagi ai residenti ed
anche una concorrenza sleale nei confronti di quei tanti gestori che lavorano con professionalità e
nel rispetto delle regole. Ci auguriamo che questa sia la strada che continuerà ad essere finalmente
perseguita in futuro.
0$/(che mentre il Sindaco cerca di porre delle regole e di farle rispettare ci siano ancora
amministratori come la Vice-Sindaco Scaramuzzino ed il Presidente di Quartiere Fattori che
continuano a dilapidare soldi pubblici per vanificare gli sforzi altrui e prendere in giro i cittadini.
Un residente del Pratello ci ha inoltrato il video che ha iniziato a girare al Pratello alle 23,30 di
sabato 18 u.s. per filmare l intervento della c.d. Banda Antibaraonda (costi previsti per interventi
della Banda 7000 euro, vedi spesa in allegata lettera firmata da Scaramuzzino e Fattori). Il residente
è sceso in strada armato di videocamera essendo stato attirato alle 23,30 da un vociare di galline
proveniente dall esterno che si sommava al già rilevante rumore della strada.
L intervento della Banda/galline lo potete vedere con i vs. occhi e trarne da soli il relativo giudizio
ma quello che potete anche vedere è quale è stato il pessimo risultato del passaggio della banda
(durato in tutto una mezz'oretta) poiché il video continua fino alla 1,30 ed oltre
.
http://it.youtube.com/watch?v=cqLXrEGt-XE
Siamo d accordo con le didascalie inserite dal residente nel video e soprattutto con quella finale :
“COSTI DELL’INTERVENTO PER CONTRIBUENTI EURO , RISULTATI " “
La Vice-Sindaco Scaramuzzino ha più volte sostenuto che Via del Pratello è la strada del
divertimento. Dopo aver solidarizzato con gli organizzatori dello Street Rave Parade nella loro
richiesta di passare coi loro carri in via del Pratello ora si fa diretta promotrice (ma con denaro
pubblico) di iniziative che continuano ad alimentare l'idea di Via del Pratello come area in cui i
residenti non possono fruire dei loro diritti di cittadinanza. In cui la tutela della loro salute è
demandata a mimi e saltimbanchi. Noi continuiamo a ripeterle che non ci stiamo divertendo affatto
e ci diverte ancora meno che butti via soldi pubblici per queste prese in giro che non fanno altro che
alimentare l’idea che al Pratello è tutto lecito e che i residenti non hanno alcun diritto se non quello
di subire.
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