
 

 

«Serve più attenzione alle periferie» 

La presidente disillusa si chiede: «Ma le leggono le nostre richieste?» 

«In tutta onestà, sono un pochino disillusa... A volte mi sono chiesta: ma le leggono davvero, queste 

richieste?» Simonetta Dellantonio è la presidente della Circoscrizione Oltrefersina, l'area che comprende la 

zona sud della città, la Bolghera, l'ospedale, i quartieri della Clarina e di San Bartolomeo, fino a Villazzano 

Tre e Madonna Bianca. Dellantonio sta parlando delle priorità di bilancio, le domande formali che ogni 

anno le circoscrizioni sono tenute per legge a inviare al Comune - una sorta di scaletta delle opere 

pubbliche più importanti da inserire nel bilancio comunale. «Ci siamo riuniti in consiglio circoscrizionale il 

19 giugno» dice con tono gioviale. Ma il suo messaggio è tutt'altro che roseo: «Sono molto scettica. Se non 

per i lavori pubblici - l'assessore Gilmozzi le legge, ne sono sicura - sembra proprio che delle nostre richieste 

non rimanga traccia. Dal Comune, a volte, mi si chiedono opinioni su progetti che noi avevamo già indicato. 

Allora, mi domando: stilare le priorità di bilancio, a cosa serve?» 

Ma è un problema organizzativo o economico? Forse non si trovano i soldi?  

«No, no, è un problema di organizzazione. Il fatto è questo: ci sono troppi passaggi burocratici. Le carte 

vengono smistate tra i vari uffici comunali e a volte si perdono. E, per un motivo o per l'altro, non sempre 

abbiamo un riscontro.» 

Quali sono, comunque, le priorità che avete indicato per la circoscrizione Oltrefersina?  

«Abbiamo chiesto di realizzare un sentiero lungo il Salé. Un percorso fluviale per cui, a suo tempo, avevamo 

già fatto un concorso di idee e uno studio di fattibilità. Poi, chiediamo di completare il marciapiede di via 

Madonna Bianca, nel tratto di strada prima del ristorante Groff. Lì fino a dieci anni fa non c'era quasi niente, 

ma ora ci sono delle nuove edificazioni, negozi soprattutto. Ci si deve poter passare a piedi» 

E poi? 

«Vogliamo realizzare degli orti urbani in San Bartolomeo: ci sono nove lotti disponibili, l'idea è di destinarne 

sette all'autoconsumo dei privati, uno alle scuole per scopi didattici, e uno al progetto "La vecchiaia che 

vorrei", un'iniziativa dell'associazione UISP (l'Unione italiana Sport per tutti, ndr ), per far uscire gli anziani 



di casa. L'Oltrefersina è la seconda circoscrizione più anziana della città, dopo Santa Chiara - San Giuseppe. 

Abbiamo anche chiesto di collegare via Medici con parco Langer, attraverso un'area oggi incolta che il 

Comune ha acquistato dal costruttore Tosolini. E soprattutto, vogliamo una vigilanza più attenta nei nostri 

parchi. O forse dovrei dire una vigilanza e basta, perché a volte la vigilanza manca del tutto» 

È molto grave, nell'Oltrefersina, il problema della sicurezza? 

«Specialmente nel Parco Gocciadoro e nel Parco Langer, che - diciamo - non sempre sono frequentati da chi 

dovrebbe frequentare un parco. A me sono arrivate diverse segnalazioni. Per dirne una, la scuola Crosina 

voleva fare la festa di fine anno al parco, ma è stata costretta a scegliere un altro luogo» 

Ci sono spacciatori? 

«Spacciatori, consumatori, facinorosi e disagio di ogni tipo, con dei veri e propri bivacchi. Ci sarà una 

rassegna di eventi, in agosto, per tenere vivo il parco Langer. Ma questo non è sufficiente. I vigili urbani 

dovrebbero percorrere a piedi il parco, anche la sera. Far passare una pattuglia al mese, in macchina, alle 

dieci di mattino non serve a nulla. Mi rendo conto che le forze sono limitate, ma bisogna pensare anche alle 

periferie. Non si può dire: liberiamo piazza Dante e riempiamo il parco Gocciadoro» 

Cos'altro servirebbe?  

«Una riqualificazione energetica della sede della circoscrizione, in via Clarina. Il nostro edificio è degli anni 

50, è freddo d'inverno e caldissimo d'estate. Bisognerebbe fornire uno spazio più accogliente a chi ci lavora 

e agli utenti. E sarebbe utile come deterrente» 

Deterrente?  

«La settimana scorsa, giovedì notte, hanno tentato di forzare i finestroni degli edifici, questi finestroni con 

sistemi di chiusura anni 70 francamente ridicoli. Per fortuna non sono riusciti a entrare».  

J.S. 


