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UZIS:CZTO GU ORGANIZZATORI DEL 'BI MA MOTORS" LAMENTANO LA POCA TOLLERANZA DEI CITTADINI: «RUMORE PER I 5 MINUTI» 

Volume troppo alto alla festa delle auto: arnvano i v igili 
 

— PERSICETO – 
ALZANO il volume delle radio 
delle macchine in mostra e arriva-
no gli agenti di polizia municipa-
le a far abbassare la musica. E' suc-
cesso nello scorso weck end a Per-
siceto in occasione della festa `Bi 
Ma motors' evento organizzato 
dai commercianti della zona in 
collaborazione con Pro loco e de-
dicato a macchine e moto fuori 
dal comune e super accessoriate. 
«Poco dopo le sei e mezzo del po-
meriggio — raccontano i com-
mercianti Martina Balboni, Fran-
ca e Claudio Tiengo ed Elisa Man-
tovani, che tra gli altri hanno or-
ganizzato la manifestazione — ab-
biamo iniziato la nostra dimostra-
zione di radio e subito sono arriva-
ti i vigili dicendoci di abbassare I 

'audio degli autoparlanti. Erano 
stati chiamati da persone che abi-
tano nelle vicinanze che non han-
no sopportato neppure quindici 
minuti di musica alta». 
Tant'è che alla fine le chiamate ai. 
centralini dei vigili e anche qual-
cuna a quello dei carabinieri, si so-
no susseguite. E alla fine la mani-
fe.stazione, a ritmi alterni, ha avu-
to la visita più volte della polizia 
municipale e anche dei militari 
dell'Arma. 
«il risultato di queste lamentele è 
stato che la domenica — conti-
nua Martina Balboni — era in 
programma un'esibizione di ra-
dio di motociclette ed è pratica-
mente saltata: pochissimi i visita-
tori e anche gli standisti hanno di-
sertato. E dire che abbiamo suona-
to il sabato solo per qualche ora . 

Evidentemente la pazienza non 
abita in via Marzabotto». 
Il rammarico dei commercianti 
in buona sostanza è quello che si 
cerca di organizzare delle iniziati-
ve ma che vengono poi stoppate. 
Quando invece altre sagre che fan-
no un gran chiasso, come il carne-
vale o le feste dell'Unità, si svolgo-
no tranquillamente tra la soppor-
tazione generale della gente. Men-
tre alla loro kermesse sono bastati 
pochi acuti per far saltare i nervi a 
qualcuno residente nei paraggi. 
«Debbo dire — aggiunge Balboni 
— che le forze dell'ordine hanno 
avuto modi molto gentili e in pra-
tica sono state costrette ad interve-
nire – ma noi crediamo di non 
aver fatto nulla di male. Poi non 
lamentiamoci dei paesi dormito-
ri». 

Pier Luigi Trombetta 

Da sinistra: Franca Tiengo, Martina Balboni, Claudio Tiengo e Elisa Mantovani 
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