Nadia SOLARI
Via Ravecchia 37
6500 BELLINZONA
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Bellinzona, 12 agosto 2007

Un appunto al Municipio!

Costato con amarezza che, malgrado figuri come presente sul volantino informativo
distribuito alla popolazione lo scorso mese di giugno, benché si sia passati alla
“tolleranza zero”, (fatto peraltro discutibile in un periodo come questo, nel quale la
gente si assenta per le vacanze e non è costantemente presente); a poco più di un
mese da un cambiamento così radicale, e, nonostante lo abbia fatto esplicitamente
rilevare anche ai commissari della gestione, in sede d’udienza lo scorso 3 luglio;
malgrado gli stessi commissari lo riconoscano nel messaggio del 17 luglio
concernente la mia mozione, il contenitore per le bottiglie di PET, tutt’oggi, a
Ravecchia, non c’è! Debbo forse desumere che la città non sia in grado di mettere a
disposizione degli abitanti di questa
frazione un contenitore in plastica
dall’esorbitante costo di fr. 3'200?
Benché non abbia potuto esimermi dal dare un tono polemico a questa segnalazione
colgo l’occasione per ringraziare l’Esecutivo per aver proceduto a regolamentare i
parcheggi abusivi di Ravecchia, è, infatti, bastata la demarcazione di alcuni posteggi
blu e di qualche croce gialla per regolarizzare una situazione viaria in un quartiere
dove, circolare era diventata un’avventura!
Riconosco pure che la pavimentazione posata sulle carreggiate sottostanti il ponte
ferroviario del Tombone è stata eseguita accuratamente, anche se, mi sembra che i
pozzetti d’ispezione, presenti sulla corsia sud – nord, non rialzati in precedenza,
siano stati coperti. Speriamo non servano più!
Scusandomi per la mia ignoranza della politica-partitica, che mi rende
incomprensibili taluni comportamenti dei colleghi di consiglio comunale, vi ringrazio
per ciò che di positivo avete potuto fare e confido nella vostra comprensione per
affrontare quei problemi che la gente vive sulla sua pelle, che sono certamente meno
eclatanti di altri, ma sono sicuramente, i più sentiti dai cittadini!
Ringraziando per l’attenzione, porgo, a tutti, distinti saluti

