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I n di f esa del ci t tadino D i t elo a s ta f f elli

di Valerio Staffelli
informatore pubblico

e poi c’è l’auto della polizia
sul posto per i disabili
il malcostume colpisce anche una pattuglia del comune di strongoli che si ferma
in un centro commerciale nell’area riservata ai portatori di handicap
CARI AMICI DI OGGI,
uno dei malcostumi più diffusi e più
vergognosi nel nostro Paese è quello
di rubare il parcheggio ai disabili.
Quando poi a farlo sono proprio i
tutori della legge...
SEGNALAZIONE
Ciao Valerio, sono Giuseppe da
Catanzaro. Di recente stavo cercando
parcheggio da 15 minuti in un centro
commerciale della mia città, quando
ho visto una macchina dei vigili urbani
del Comune di Strongoli (Crotone)
parcheggiata sul posto dei disabili.
Non ero l’unico a essere sbigottito...
Quando un signore ha fatto loro
presente che non ne avevano il diritto,
una persona in borghese ha risposto:
«Dov’è il problema? Vai a fare due
passi, va’». Ma non è finita qui: dopo
poco ho visto scendere dalla macchina
anche un’altra persona che nonostante
il gruppo fosse in procinto di litigare,
ha fatto finta di niente.
INDAGINE
Non sapete quante segnalazioni
ricevo su questo argomento: disonesti
che occupano impropriamente questi

la pattuglia “beccata”
Sopra, l’auto della Polizia Locale
di Strongoli parcheggiata in un
posto per disabili di un centro
commerciale di Catanzaro.

parcheggi. Non solo automobilisti, ma
anche agenti delle forze dell’ordine,
diplomatici ecc. Come nel caso
segnalato da Giuseppe, documentato
da un video inequivocabile. Sapete chi
guidava quell’auto? Un agente di
Polizia del comune di Strongoli, un
pubblico ufficiale. E sapete chi era la
persona scesa che ha fatto finta di
niente? Il sindaco di Strongoli.

il consiglio

Pasqua, un occhio di riguardo alle uova
Fate attenzione alla data di scadenza delle uova di cioccolato che si possono
trovare in negozi e supermercati, perché potrebbero essere rimanenze dell’anno
precedente. Quindi, se non consumate entro la data corretta, potrebbero far
venire male al pancino. E fate attenzione, una volta scartate le carte colorate
nelle quali sono avvolte, al reale colore del cioccolato.

Abbiamo fatto quello che avrebbe
fatto chiunque di voi, chiamare nei
panni di un cittadino per approfondire.
La Polizia Locale... tu, tu, tuuuu.
Niente. La segreteria del Comune: tu,
tu, tuuuu. Niente. L’interno del
segretario: tuuuu. Niente. Al centralino
ha risposto un disco incantato che
ricordava gli orari, gli stessi nei quali
abbiamo chiamato noi e invece niente.
Bel servizio questa Polizia Locale!
Speriamo che nessuno abbia bisogno
di loro, altrimenti...! Abbiamo chiamato
anche il pronto intervento della Polizia
Locale, ma nessuno ha mai risposto.
Non ci restava altro che chiamare il
sindaco di Strongoli, il Dottor Michele
Laurenzano. Ecco la sua risposta.
EPILOGO
«Si ribadiscono le scuse sia per
l’infrazione al Codice della Strada che
per il comportamento del
Comandante. Ho avviato formalmente
gli opportuni provvedimenti previsti
dal Regolamento di disciplina vigente
in questo Ente».
Hai capito?! Era il Comandante lo
sbruffone! E quello che è sceso dopo,
il sior sindaco in persona, ha evitato di
rispondere alle domande che gli
avevamo scritto e che lo riguardavano.
Ma sior sindaco! Ci piacerebbe vedere
quali sono le misure che ha preso nei
confronti del comandante, ma anche
quelle nei confronti di se stesso come
primo cittadino, che non ha dato per
niente il buon esempio. Ricordiamo
che la legge e il codice della strada
sono uguali per tutti, voi compresi.

● Per le vostre segnalazioni, visitate il sito www.valeriostaffelli.it
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