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Leggo con estrema curiosità la proposta del consigliere Valentino riguardo all’installazione di un
autovelox fisso in via Grottella. Curioso di sapere come andrà a finire quando l’argomento verrà
trattato in Consiglio Comunale. Via Grottella infatti è già stata “studiata a fondo” da me con
AlbaNuova e Copertino Meetup e alcuni componenti della Consulta Giovanile con i quali, molto
prima del verificarsi di parecchi incidenti, avevo redatto una relazione con possibili interventi spesso
low-cost per le casse comunali. Documento presentato al Sindaco Rosafio e al Comandante dei
Vigili Urbani in un incontro monotematico. Alcune proposte erano l’installazione di semafori
all’ingresso e all’uscita da Copertino, prima di giungere al Parco della Grottella, installazione di
bande rumorose, passaggi pedonali molto illuminati con led posti sull’asfalto e la soluzione forse più
semplice: uno stop per ogni incrocio di via Grottella in modo da obbligare gli automobilisti alla
fermata. La risposta, molto liquidatoria, è stata la classica “non ci sono soldi per fare queste cose”.
Oggi vivrei con un brutto rimorso se non avessi ricordato al sindaco che però i soldi per ristrutturare
il gabbiotto dei Vigili Urbani che era nei parcheggi del Parco sono stati trovati con tanta semplicità.
Curioso quindi di capire se i soldi mancano solo per le proposte che arrivano delle associazioni e
dalle giovani menti copertinesi, molto spesso pulite da interessi politici.
Giudico la proposta di Valentino dannosa per i cittadini e non risolutiva. Piacerà solo ai tanti
avvocati. E’ risaputa l’estrema facilità alla contestazione delle multe da autovelox, con gravose
spese economiche per il paese che, oltre ai ricorsi persi dovrà sostenere i costi di trasferta per i già
esigui vigili urbani chiamati a rappresentare il Comune, lasciando così vuoto il loro posto di lavoro.
Altro che recuperare soldi da utilizzare per il rifacimento delle strade! Cerchiamo invece di sfruttare
meglio i servizi che già paghiamo: controlli ferrei di Carabinieri e Vigili Urbani che a Copertino molti
vedono ancora come semplici ausiliari del traffico. Occorrono interventi mirati a ridare prestigio e
valore a questo corpo. Spero che le prossime proposte che la parte attiva e concreta della Consulta
Giovanile presenterà non vengano più snobbate per poi essere tirate fuori dal cilindro solo quando
è un Consigliere a proporle.
Non sarebbe il caso, caro Sindaco, di dare finalmente voce anche a quelle associazioni che non
hanno rappresentanti in Consiglio, permettendo di portare proposte in questa sede tramite il loro
rappresentante della Consulta? Noi questa strada l’abbiamo già intrapresa presentando in questo
senso specifiche modifiche allo Statuto. Ma non le nascondo le mie perplessità vista la resistenza
dell’Ass. Dell’Anna a trattare un argomento che porterebbe nuove idee e una visione diversa di
quelli che sono problemi sociali della nostra città molto spesso non visti da voi amministratori,
impegnati più a lottizzare e tassare.
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