
C’ERA UNA PIAZZA… ED ORA NON C’È PIÙ. 
ECCO LE NOSTRE IDEE 

 
Il CIl CIl CIl Comitato omitato omitato omitato spontaneo spontaneo spontaneo spontaneo per la per la per la per la difesa difesa difesa difesa di Pdi Pdi Pdi Piazza Piazza Piazza Piazza Paolo VIaolo VIaolo VIaolo VI ha deciso di prendere parte al Consiglio 
Comunale per esprimere il suo forte dissenso nei confronti della decisione di aprire la Piazza 
Paolo VI al traffico. È con grande rammarico che abbiamo constatato la scarsa disponibilità 
dell’Amministrazione a un dialogo sereno e costruttivo, in particolare quando è stata ignorata 
una petizione, a favore della chiusura della piazza, firmata da 1petizione, a favore della chiusura della piazza, firmata da 1petizione, a favore della chiusura della piazza, firmata da 1petizione, a favore della chiusura della piazza, firmata da 1....130 perso130 perso130 perso130 personenenene.  

Un numero non trascurabile.  

La presenza del Comitato, e la sua esistenza, NON haNON haNON haNON hannonnonnonno fini politici e non  fini politici e non  fini politici e non  fini politici e non si leganosi leganosi leganosi legano ad alcun  ad alcun  ad alcun  ad alcun 
partitopartitopartitopartito. . . . Siamo mossi    solamente dal buon senso e dal disagio che i cittadini della zona Nord, ma 
non solo, stanno vivendo. 

Siamo cittadini che per anni hanno desiderato e cercato di realizzare uno spazio dedicato alla 
vita di tutti i giorni, un luogo di ritrovo dove socializzare. 

Questo desiderio ci è stato tolto in poche ore, senza che nessuno considerasse il nostro parere. 

Ci hanno lasciati senza un luogo di ritrovo, senza un posto dove i bambini possano giocare in 
libertà, i ragazzi stare con gli amici e gli anziani ritrovarsi in compagnia. 

Ora abbiamo una strada... una strada che aggiunge traffico e inquinamento, ma toglie iniziative 
alla comunità. 

Per la riqualificazione della piazza erano stati investitiinvestitiinvestitiinvestiti 500.000 euro, cui si aggiungono 100.000 
euro di arredo e 86.000 euro per l’illuminazione della chiesa per un totale di 686.000 euro, una 
cifra importante per un progetto altrettanto notevole che ha richiesto numerosi sacrifici sia al 
Comune che ai cittadini. 

OOOOra rimangono solamente i costi e non i beneficira rimangono solamente i costi e non i beneficira rimangono solamente i costi e non i beneficira rimangono solamente i costi e non i benefici. 

È terribile vedere sparire i propri sogni e i propri sacrifici. Sì perché qualcosa è veramente 
sparito… la fontana! Tra i vari costi, infatti, si deve aggiungere lo spreco per una fontana 
smontata, che ora si trova nei magazzini del Comune e non si sa se verrà nuovamente collocata 

come previsto dal Piano presentato sulla stampa. 

Ora ciò che rimane delciò che rimane delciò che rimane delciò che rimane della piazza non è la piazza non è la piazza non è la piazza non è in sicurezin sicurezin sicurezin sicurezzazazaza. 

Il luogo di aggregazione che tanto abbiamo atteso sta lasciando il posto ad un parcheggio 
abusivo nel bel mezzo di una strada a scorrimento veloce. 

La nostra presenza quest’oggi vuole essere una prova di quanto 1.130 persone abbiano a cuore 
Piazza Paolo VI come valore aggiunto per la comunità, fermo restando il desiderio di instaurare 
un sereno dialogo un sereno dialogo un sereno dialogo un sereno dialogo con un’Amministrazione che fino ad ora non ha fatto altro che voltarci le 
spalle. 

 

Il Comitato spontaneo per la difesa di Piazza Paolo VI 


