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di PIER LUIGI TROMBETTA
-SAN GIOVANNI - RINGRAZIO la Polizia municipale di San Giovanni in Persiceto che con prontezza e grandissima
competenza mi ha fatto la multa mentre montavo l'impianto audio della sagra di Rè Bertoldo. Si sfoga, con un pizzico
di ironia, Matteo Ballestrazzi, cittadino per- sicetano, che è stato multato dalla municipale per divieto di sosta, nello
scorso week end mentre era intento nel montaggio di un impianto audio. Impianto che serviva alla manifestazione
organizzata dall'Associazione carnevale Persiceto. Aveva parcheggiato infatti l'automobile in una strada a ridosso del
centro, zona a traffico limitato, dove si svolgeva la sagra in piazza Garibaldi, per poter effettuare il suo lavoro più
agevolmente, visto che doveva spostare anche dei componenti pesanti. Abbiamo cercato di spiegare al personale
della municipale - continua Ballestrazzi - il motivo della presenza dell'auto in quella zona attraverso i responsabili della
società carnevalesca, organizzatrice dell'evento. Ma non c'è stato nulla da fare. E aggiunge: C'è stata data solamente
la possibilità di pagare la contravvenzione entro i giorni stabiliti per avere uno 'sconto' come prevede la normativa e
abbiamo pagato 85 euro. Sennò l'importo sarebbe stato più alto. Mi spiace constatare però che non è stato preso in
considerazione il mio compito svolto a livello di volontariato. Quindi il bilancio è che una persona si presta
volontariamente con la sua professionalità, in questo caso per contribuire a un evento per far divertire i cittadini, e poi
deve anche pagare. SULLA VICENDA interviene la municipale del presidio di San Giovanni: La contravvenzione in
questione è stata elevata non solo a quella automobile ma anche ad altre che sostavano senza avere i requisiti visto
che quel parcheggio si trova nella Ztl. Precisiamo che il tecnico e volontario della sagra poteva accedere con la
macchina fino a ridosso dello stand per scaricare i materiali e per poi andare a parcheggiare, una volta terminate le
operazioni di scarico, in una zona a lui consentita.
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