
Oggetto: Richiesta incontro

Mittente: FulvioPerugini <fulvio.perugini@pec.it>

Data: 10/05/2021, 10:08

A: Comune AL pec <comunedialessandria@legalmail.it>

Al Sig. Sindaco del Comune di Alessandria

Buon giorno

Faccio seguito al colloquio telefonico (il secondo) con la gen�lissima sig.ra Arianna, funzionaria della sua

segreteria, per significarLe che ad oggi non  ho avuto alcun riscontro alla mia ul�ma del 13/04/2021, quasi un

mese fa con la quale, richiedevo a �tolo personale ed a nome di 12 dipenden� di mio figlio un'incontro: credo

sia diventata prassi di codesta amministrazione non rispondere o rispondere solo ad amici e paren�, forse.

L'imbarazzata e gen�lissima sig.ra Arianna mi ha de+o, nella telefonata di cui sopra, che Lei aveva demandato

il suo vice Davide Buzzi Langhi e l'assessore di riferimento Ma.a Roggero a rispondere.

Mi perme+o significare che non capisco cosa possa rispondermi una persona come Buzzi Langhi che:

alla Sig.ra Melchioni fa presente di essere a favore della chiusura del primo tra+o di via Chenna con

accesso al primo portone (hanno box all'interno)

sos�ene l'impossibilità di chiusura di de+o tra+o poiché sollecitato dal �tolare della lavanderia presente

in via Guaco angolo via Chenna

sos�ene la pericolosità della presenza del dehor come sostenuto dall'arch. Fan�no Arianna, anche lei

con box al palazzo Tro. Ben�voglio (devono solo ruotare il volante due volte

sos�ene la pericolosità del passaggio pedonale dimen�cando che la distanza tra il muro del Gulliver e la

fioriera del dehor è IDENTICA a quella esistente tra la linea di parcheggio ed il muro proprietà

Melchionni

non vuole considerare la riapertura di Via del Vescovado, l'inversione di marcia di Via Don Benzi e la

chiusura del primo tra+o di Via Chenna che sarebbe la cosa più logica, funzionale, di miglior fruibilità di

questo tra+o di via e, non ul�mo, cosa richiesta dai più; non posso credere che tu+o dipende dal fa+o

che anche lui dovrebbe fare due curve in più per andare a parcheggiare:

non ul�mo vorrei richiamare il triste siparie+o al quale ho assis�to all'invito da Lei rivoltogli, unitamente

all'assessore Bolgeo, quando siete anda� a prendere un caffè al Fanciot.

Certo che comprenderà l'amarezza del mio sfogo, sicuro che possa trovare una soluzione al problema in

essere, colgo l'occasione per porgere i miei migliori salu�

Fulvio Perugini

--
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