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ettere al o rierc e a Sera
dalla parte del cittadino
Caro amico ti scrivo
di Goffredo Buccini

Signor Buccini,
la ringrazio 'innanzitutto per la pubblicazio-

ne (nel mese di aprile) sulla sua rubrica del mio
problema. ,

La situazione dopo la sua pubblicazione (e
non solo) sembrava aver preso una giusta pie-
ga. Infatti, la mia famiglia ha ricevuto alcune te- ,
lefonate, tra cui quella dell'assessore Ghera che
mi rassicurava dicendo che al più presto le stra-
de del XIXMunicipio e in particolare via Achille
Mauri dove abito sarebbero state riasfaltate.
Questo non è mai avvenuto, anche se, sempre
secondo l'assessore Ghera, il XIXMunicipio ha

Se in via Achille Mauri
alle buche si aggiunge la beffa

ricevuto dei soldi a tal proposito. Abbiamo sa-
puto che solo alcune strade del Municipio sono
state riasfaltate, tra cui quella del Presldente-
del XIXMunicipio, Sig. Milioni. Nel frattempo
mia madre Amadei Ivana continua ad avere il
problema per uscire da casa con la carrozzina.

Paola Caratelli
Cara signora Paola,
noi siamo qui apposta per insistere, Garbata-

mente, ma per insistere. Riepilogo la questione
per i lettori: ad aprile lei ci scriveva che la sua
mamma, affetta ,da grave handicap motorio, non
poteva nemmeno arrivare in parrocchia a sentire

la messa senza sottoporsi a un percorso faticoso e
pericoloso. La sua strada, via Mauri, da anni non
veniva riasfaltata. Ora apprendiamo che è stata
riasfaltata ma solo ...in parte. E, se lei ha rpgione,
inuna parte ...politicamente sensibile. Ora, lafac-
cenda delle buche è un'emergenza che riguarda
!'intera città e non da qualche mese. E' una pesan-
te eredità dell'amministrazione' precedente, Ma
questa giunta deve capire che è su queste cosé che
si gioca la credibilità. I romani non faranno scon-
ti, fra quattro anni, a chi avesse rifilato loro solo
facili chiacchiere. -
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