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Al

Sindaco Città di S.Maria C.V.
Comando dei Vigili Urbani

OGGETTO: denuncia degrado e richiesta di adeguato e continuo controllo del territorio
Come già segnalato in una precedente nota la piazza antistante la Chiesa Parrocchiale di
S. Andrea Apostolo e i locali del Centro Civico, in parte utilizzati e curati anche
dall’Asociazione Agorà, è teatro di continui atti di inciviltà che si autoalimentano per l’assenza
di un seppur minimo controllo che possa da un lato esplicare una legittima funzione deterrente
e dall’altro accrescere il senso civico di cui si sta perdendo memoria. L’esperienza quotidiana
di adulti educatori dei figli o in generale di giovani, ci fa scontrare continuamente con la
difficoltà di affermare il primato delle regole perchè vengono continuamente contraddette dai
fatti. Facciamo un esempio: il segnale di divieto di sosta o di senso vietato, sulla base
dell’esperienza quotidiana porta alla conclusione che hanno un significato totalmente opposto
perché le macchine sono regolarmente “ammucchiate” proprio nella prossimità di tale segnale
e transitano regolarmete nella direzione vietata.
Tutto ci sembra normale perché abbiamo perso di vista gli standard di una vita
“normale”, perché la incapacità o la impossibilità di affrontare e risolvere i problemi ci porta a
preferire l’incoscienza dell’assuefazione: l’uomo è l’animale che si adatta più facilmente.
La regola sembra essere: aspettare tanto quello che oggi sembra un problema domani
diventerà la normalità.
A quale livello di normalità siamo arrivati? Per avere un’idea del degrado raggiunto
possiamo trascorrere solo qualche giorno in un diverso contesto sociale: non è necessario
andare all’estero. Noi dell’Associazione Agorà ci sforziamo di essere “anormali” e nella
nostra anormalità continuiamo a segnalare i problemi, a richiederne gli interventi necessari per
affrontarli e risolverli senza far mancare il nostro contributo fattivo. Tra i tanti problemi vecchi
e nuovi alcuni fatti recenti molto proccupanti, segnalati da diversi cittadini e genitori di
bambini che frequentano la scuola elementare e le due piazze del centro storico del Rione,
stanno evidenziando che le condizioni di vivibilità si sono ulteriormente deteriorate. La
preoccupazione si fonda sul rinvenimento di qualche oggetto anomalo non riconducibile ad un
uso quotidiano corretto. A tale proposito il Rione e i suoi abitanti aspettano ancora
l’installazione del sistema di videosorveglianza che tante volte e' stata pubblicizzata.
Nel ringraziarLa per la sicura attenzione che vorrà dedicare alla presente richiesta, e disponibili
ad ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.
S.Maria C.V, 08.03.2010
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