
        Casalecchio di Reno,  24 ottobre 2000 
 
 
Spett.le Sindaco, 
 
nel corso degli ultimi due anni mi sono fatto portavoce, nei suoi confronti, delle lamentele dei residenti per quel che 

riguarda il problema dei parcheggi in V. Pertini. 
Il problema è stato più volte portato alla sua attenzione nel corso di assemblee pubbliche ( in un incontro all'interno 

del'Istituto Salvemini e quest'anno c/o la Corte dei casali) nonchè ogni qual volta ho avuto il piacere di incontrarLa. Lei 
ha sempre ascoltato attentamente, ha preso appunti, ha fatto le sue considerazioni ma nulla è cambiato. Esasperati 
dal protrarsi del problema quest'anno, come comitato di residenti, abbiamo richiesto un incontro con l’Ing. Pireira. 
L'incontro si è tenuto c/o il ristorante Fresco alla fine dell'inverno e hanno partecipato molti residenti che hanno 
manifestato, alcuni anche in modo un po' vivace, le loro osservazioni sul problema in oggetto. Anche in questo caso 
l’Ing. Pireira ha ascoltato, ha preso appunti, ha fatto le sue considerazioni mostrandosi possibilista sulla richiesta di 
regolamentare la sosta in favore dei residenti. Poi sono passati i mesi e non è cambiato nulla. In maggio circa 200 
residenti hanno firmato una petizione, ribadendo le richieste presentate all’Ing. Pireira , per denunciare ancora una 
volta il problema. Tale petizione  (la troverà qui allegata) è stata poi rimessa nel cassetto all’annuncio di giugno del 
piano sosta. Non volevamo forzare la mano nella speranza che arrivasse presto una soluzione 

Oggi, rientrando dal lavoro scopro che qualcosa, purtroppo, si è mosso. Dico purtroppo perchè la soluzione, se 
possibile, ha peggiorato il problema. La sosta sul lato destro di V. Pertini è stata sì regolamentata (90 minuti) ma 
equiparando residenti e non residenti, parcheggio serale e notturno incluso. In questo modo chi si reca a scuola o alla 
palestra e vorrà risparmiarsi qualche metro a piedi potrà tranquillamente posteggiare a tempo indeterminato nelle 
piazzole sotto i nostri condomini (lasciate libere, nelle ore diurne, da chi si reca a lavorare) e noi residenti rientrando 
dal lavoro e trovandole occupate non potremo sostare nè lì nè sul lato destro della strada ( a meno che qualcuno non 
sia così disponibile da scendere in strada ogni ora a riposizionare il disco orario). Stessa cosa dicasi per il parcheggio 
sul retro di V. Pertini, quasi sempre pieno ( nonché, da qualche mese, completamente al buio), nonostante siano 
occupati sì e no il 30/40 % degli appartamenti sulla piazza.    

Già prima, gli unici a prendere le multe erano i residenti, costretti a parcheggiare in divieto di sosta perchè tutti i 
giorni dalle 11:30 alle 13:30 l'accesso alle nostre abitazioni è praticamente sbarrato; da oggi, oltre a essere gli unici  
(come lei sa i Vigili di Casalecchio non hanno un organico sufficiente a garantire una presenza anche saltuaria 
durante questi orari, in compenso vengono nel pomeriggio e e le multe le prendono i residenti ), pagheremo più 
spesso.  

Insomma il danno rimane, anzi aumenta, e si aggiunge la beffa di un'Amministrazione Comunale che per risolvere 
un problema dei suoi cittadini gliene procura un altro. 

Sorvoliamo pure sul fatto che una strada nata meno di dieci anni fa in un'area completamente deserta, su cui si 
affacciano le abitazioni di un centinaio di famiglie e l'ingresso di una scuola/palestra di discrete dimensioni, 
prevedesse inizialmente la sosta solo su un lato, predisposto con 7 posti auto per condominio (23 appartamenti 
ciascuno) ma pubblici, dove è estremamente difficile, anche in condizioni normali, far manovra. Ammettiamo che fatto 
l'errore progettuale l'Amministrazione Comunale, sia pure con tempi non proprio celeri, abbia voluto porgli rimedio.  

Ma non era possibile consultare prima i residenti ? Perchè qui non si è potuto prevedere un bollino per i residenti 
come previsto dal piano sosta per altre zone di Casalecchio ? Possibile che un nuovo quartiere dove abitano diverse 
centinaia di persone non giustifichi la presenza di in vigile, anche saltuariamente, nelle ore di punta ? E' così 
impossibile rivedere, in modo più funzionale, l'accesso all'istituto ? Qualcuno si è mai preso la briga di verificare come 
il parcheggio della scuola/palestra sia sempre mezzo vuoto, mentre in V. Pertini parcheggiano, regolarmente, anche 
davanti ai cancelli dei garage ? 

Ho appena rivolto queste domande all’Ing Pireira, il quale, molto gentilmente, si è detto disponibile a sospendere il 
provvedimento rimandando però al consiglio comunale la decisione su eventuali regolamentazioni che esentino i 
residenti. Praticamente siamo tornati al punto di partenza. 

Vede signor Sindaco, io penso che su questo problema i residenti di V. Pertini, ed io per primo, stiano pagando un 
eccesso di civiltà. Non abbiamo strombazzato il problema sulla stampa, non abbiamo fatto gesti plateali,  non 
abbiamo preteso una soluzione immediata; abbiamo evidenziato, sollecitato e aspettato pazientemente mesi usando i 
normali canali di comunicazione tra cittadini e amministratori..   

Leggo su Casalecchio News di questo mese che un amministratore comunale di Casalecchio, incontrando il suo 
"barbiere" ha individuato nel posizionamento della nuova edicola uno dei problemi più grossi della Meridiana.  

Bene, io non so che cosa ne pensino i residenti di v. Pertini della collocazione dell'edicola, le posso però garantire 
che sul problema dei parcheggi siamo tutti esasperati.  

La prego pertanto di rivedere l'attuale regolamentazione della sosta e Le rinnovo l'invito ad incontrare in un 
assemblea i residenti, possibilmente coinvolgendo anche i dirigenti dell'Istituto, per trovare una soluzione, questa 
volta efficace, al nostro problema. 

Distinti saluti.  
         Andrea Graffi 
         V. Pertini 5 
         Casalecchio di Reno  


