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OGGETTO: “Parcheggio Abele Parente ed altro”
la mia documentazione e la lettera del 29.06.2007 (Allegato 1)
Egregio Signor Sindaco
Gentili Signori della Giunta,
Il 29.06.2007 vi ho fatto pervenire una documentazione accompagnata da una lettera
concernente il parcheggio “Abele Parente”.
Numerose iniziative da parte mia per discutere della vicenda, non sono mai state considerate.
Con un rompi scatole “nemico politico” come il signore Risoli non si discute, grazie Signor
Nuzzo.
La mia intenzione era di aiutare il nostro paese.
Quando una persona non si fa guardare negli occhi, gira le spalle ai cittadini o addirittura
abbandona la sala mentre un cittadino sta parlando di cose serie, credo che sia un sintomo di
mancanza di educazione, a maggior ragione quando questa persona è il primo cittadino di un
paese.
Da cittadino “privato” ognuno di noi e padrone di comportarsi come crede, ma come primo
cittadino
vi sono dei principi fondamentali da rispettare, non è sempre e soltanto una questione morale.
Ignorando e sottovalutando il mio impegno sarà stato senz’altro un errore da parte vostra,
la discrepanza fra di noi non giustifica il vostro comportamento nei miei riguardi e verso
il popolo di Caselle.
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Sono stato, lo sono e sarò a disposizione di tutti. Aiutare il mio paese è per me: onore, dovere,
responsabilità. Il sapere è un bene che va suddiviso, dove questo bene viene negato non ci
sarà futuro.
L’Italia, soprattutto la nostra Italia del Meridione, vista dall’Estero è diversa da quella che
voi vivete tutti i giorni. Leggendo giornali e guardando la TV, mi chiedo: dov’è e che forma
di democrazia abbiamo in Italia.
È assurdo che un cittadino non può aprire la bocca o fare presente “per iscritto“ di anomalie
esistenti da decenni, che compromettono il futuro di un paese e dei suoi cittadini.
Tutti gli investimenti “lavori pubblici” che si realizzano vengono pagati dai cittadini, sono
soldi di tutta la comunità e non soltanto di singoli capricciosi assessori che vogliono
dimostrare chi sa che cosa.
Con i propri portafogli si può fare quel che si vuole, ma con i miei soldi, da cittadino, dico
no, chi amministra male, sbaglia o abusa dei miei beni, deve chiedermi almeno scusa,
rispondere e risarcire i danni causati.
Con lettera del 15.10.2006 (Allegato 2) pregavo di invitare i responsabili del Progetto
Parcheggio A. Parente per correggere gli sbagli di progettazione e limitare danni
(dal primo momento visivi) a causa della tipologia del fabbricato.
Avete sorvolato il caso sperando che col tempo si risolvesse da solo.
Vi invito, come gia fatto più volte, a fare presente (a meno che non sia già stato fatto) ai
responsabili del progetto e alla ditta che ha eseguito i lavori dei danni subiti e tuttora
esistenti.
Chiedere di prendere adeguati provvedimenti per eliminare i danni al fabbricato e un
risarcimento per il danno subito.
Non è mia intenzione far dilagare questa vicenda, la mia intenzione è di mettere fine e sanare
un male che da decenni distrugge tutti gli sforzi e i sacrifici della povera gente, un male che
arresta il progresso, oscura il futuro. Rassegnarsi, fuggire, non guardare per non vedere,
dire sempre sì a chi ti maltratta e magari ti ruba in nome della legge. Mi chiedo cosa deve fare
e cosa resta da fare ad un cittadino

Vi prego e vi invito per il bene del paese e di noi tutti di convocare una Assemblea per
cercare di chiarire o almeno iniziare a prendere i primi provvedimenti sui seguenti problemi:
Danni agli edifici pubblici
-dove come e quali danni, causa dei danni
-danni che possono causare altri danni alle persone
-chi è responsabile, chi deve risarcire
-come evitare o limitare nel futuro danni del genere
-gare, appalti (casi giuridici)
Per vostra informazione, sarò a Caselle dal 16 al 25 di Febbraio.

Cordiali Saluti
Nicola Risoli
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