Piglio, disagi per l’ascensore fuori uso, l’opposizione: «Felli e la sua squadra navigano a vista»
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PIGLIO - Ormai è da più di un mese che l'ascensore che collega la parte alta del paese con il
piazzale dell'edificio scolastico è fuori uso, a causa di un atto vandalico che lo reso
inutilizzabile. Il disagio maggiore si riversa sui cittadini, che per raggiungere la scuola o la parte
centrale di Piglio, devono usare l'unico accesso possibile una scalinata molto più distante
dall'ascensore.
«Il disagio è evidente e paradossale -commentano i cittadini- perché dei tre accessi che
collegano dalla parte centrale del paese, alla scuola e al parcheggio antistante, si può utilizzare
solamente uno. Considerando che dopo il crollo del parcheggio accanto al comune avvenuto
nel 2007, non sono ancora terminati i lavori di recupero strutturale che l'ascensore non
funziona, è solo quella scalinata, oltretutto fatiscente e pericolosa l'unico collegamento».
Rimostranze da parte della cittadinanza verso l'Amministrazione Comunale del Sindaco Mario
Felli
so
no costanti, ma dall'Amministrazione Comunale giunge un'unica risposta che non ci sono i soldi
per intervenire nel riparare l'ascensore.
«Siamo sbalorditi di questa situazione -commentano i consiglieri di minoranza- è certo da
condannare l'atto vandalico avvenuto, che ha reso non funzionale l'ascensore, ma ci sono delle
priorità che meritano di essere risolte in tempi brevissimi per il bene della comunità, i soldi
vanno trovati, e non dovrebbe essere un problema per la maggioranza, che addirittura
all'interno della Giunta vi è la delega per reperire finanziamenti regionali ed europei, che si
adoperi allora l'Assessore al ramo per questo fine. Il Sindaco Felli, ha esaltato l'importante
ruolo del volontariato a servizio della comunità, facendo riferimento al gruppo di cittadini
volontari, che per conto di quest'Amministrazione hanno gratuitamente recuperato pulendo
l'area dell'ex Cava, e ripitturato le aule dell'edificio scolastico, potrebbero ora gratuitamente
riparare l'ascensore. Amministrare vuol dire curare, gestire, dirigere al fine di raggiungere
obiettivi chiari per il bene comune, finora il Sindaco Felli sta dimostrando di "navigare a vista",
che vuol dire: che Felli e la sua maggioranza, non sono preparati a nulla, sono partiti senza
sapere dove arrivare, non calcolando la rotta e nemmeno le probabilità di insuccesso. E questo
significa un insuccesso assicurato, e infatti sono rimasti al piano terra».
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