
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caro “Babbo” Sindaco, 
 

visto che si avvicina Natale, e che tutti scrivono lettere da mettere sotto l’albero, anche noi 
abbiamo deciso di scriverti. 

L’ultima volta che ci siamo visti di persona è stato a settembre sotto la Pensilina Nervi, tu indossavi 
un caschetto anti-infortunistica, c’era ancora un piacevole clima estivo, e in quel momento eravamo 
tutti ottimisti: sembrava che i lavori in quella parte del Comparto avrebbero dovuto prendere il via 
spediti per procedere assieme a quelli della nuova Casa della Salute e dare un significativo impulso a 
Mercato Navile ma così, purtroppo, non è stato. 
Dopo mesi d’inattività da qualche settimana su quel lotto vediamo presentarsi a singhiozzo solo 
qualche ruspa: ormai anche lì, come sul resto del comparto, è calata la solita inerzia e inattività che 
ben conosciamo. 

Preoccupati della situazione, in questi mesi abbiamo scritto a tutti i tuoi “Elfi- aiutanti-Assessori”, 
quelli che con te collaborano per amministrare la nostra città, per richiedere un incontro ma a tutt’oggi 
di risposte non ne abbiamo avute. 

 
Da settembre chiediamo all’Assessore all’Urbanistica, “l’Elfo” dottoressa Orioli, di essere ricevuti per 

avere notizie dettagliate su come stanno davvero le cose a Mercato Navile ma ancora non abbiamo ricevuto 
nessuna risposta; il 22 novembre ci abbiamo riprovato, le abbiamo scritto un’altra letterina ma nessuna 
risposta ancora: il silenzio regna sovrano! 

 
Sul tema molto grave dei rifiuti abbandonati a fianco alla Pensilina, il 29 ottobre abbiamo provato a 

scrivere sia a te che all’Assessore all’Ambiente -che poi sarebbe lo stesso che all’Urbanistica- ma, 
niente, nessuno ci ha dato risposte anche se l’Amministrazione dovrebbe essere lì apposta secondo noi, 
per rispondere ai cittadini che in maniera urbana e civile si mostrano preoccupati se le cose pubbliche 
non funzionano. 

 
Il 9 novembre abbiamo scritto all’Assessore alla Cultura sul tema dell’XM24 perché crediamo che 

sia giusto che su quella questione vengano sentiti anche i cittadini che tutti i giorni vivono in prima 
persona il disagio che quella struttura provoca, ma niente: neanche dall’Elfo aiutante alla Cultura 
abbiamo avuto il benché minimo cenno di risposta. 
 

Caro “Babbo” Sindaco, 

siamo cittadini di buona volontà che han sempre fatto richieste legittime, con toni mai aggressivi o 

inurbani, crediamo di meritarci qualcosa di più di questo silenzio. 
Aspettiamo fiduciosi una tua lettera ( o anche una tua telefonata o un tuo tweet o un segnale di fumo) 
e magari, un invito ad incontrarci di persona al più presto, 

Buone Feste 

da 

Il Comitato Vivere Mercato Navile 


