
.

1

Data

Pagina

Foglio

29-10-2019
18IL SECOLO XIX LA SPEZ A

LERICI

Parcheggio per la diocesi
La scelta del Comune
fa infuriare i cittadini
Alla Serra è stata riservata
una zona solo per le automobili
della parrocchia, mentre
per le altre vetture è vietato
La protesta dell'Unione atei

Sondra Coggio i [ERIGI

Portovenere fa scuola, ma
l'allievo supera il maestro.
Come già avvenuto sotto
San Pietro, anche il Comune
di Lerici ha deciso di riserva-
re uno spazio di sosta alle au-
to della parrocchia, alla Ser-
ra, ma si è spinto oltre. Si par-
la di un permesso esteso alle
auto «della diocesi». E - ri-
spetto a Portovenere - c'è an-

che un altro dettaglio, a ren-
dere esclusivo il beneficio.
Sta nel fatto che lì — per tutti
gli altri — varrà un divieto di
sosta. La decisione è stata ap-
provata dal sindaco Leonar-
do Paoletti e dalla giunta,
all'unanimità, presenti il vi-
ce sindaco Lisa Saisi, gli as-
sessori Aldo Sammartano,
Marco Russo, Laura Toracca
e Luisa Nardone.

Si tratta di una vera e pro-
pria modifica al piano della
sosta. Il Comune scrive che
«c'è la necessità di garantire
uno spazio alla diocesi, in
prossimità della chiesa, al fi-
ne di consentire lo svolgi-
mento di una attività istitu-

zionale ecclesiastica». Conte-
stualmente, l'atto istituisce il
divieto di sosta per tutti gli al-
tri. Il caso è di interesse, per-
ché è destinato a far discute-
re, come tutti gli altri casi in
cui un sindaco stabilisce un
diverso trattamento fra citta-
dini. La zona dove insiste la
chiesa, è pedonale. E proprio
per questo c'erano già stati
dei contrasti, perché le auto
della parrocchia entravano e
le altre no. Era anche avvenu-
to un episodio increscioso.
Una cittadina aveva conte-
stato due suore, annaffian-
dole per protesta, con l'ac-
qua che stava dando alle
piante, perché entravano in

centro in macchina.
Il Comune ha scelto da che

parte stare, ha deciso di isti-
tuzionalizzare il diritto della
diocesi di entrare e sostare,
formalizzando il divieto di
tutti gli altri. In tutta Italia,
ogni volta che spunta il po-
sto riservato ai religiosi, scop-
piala polemica. Non c'è nien-
te di personale, naturalmen-
te. E una questione di diritto,
che divide da anni il Paese.
L'unione Atei, in particolare,
ritiene che queste differenze
non siano legittimate dalle
norme in materia. Uaar non
a caso aveva già contestato il
caso di Portovenere, sempre
per ragioni di principio. Alla
Serra c'è chi ritiene che l'am-
ministrazione, che è in sca-
denza e di certo pur essendo
civica non è di sinistra, punti
a rafforzare i suoi consensi
nell'area di centro. Il Comu-
ne di Lerici in effetti ha an-
che già annunciato di voler
accollare al bilancio cittadi-
no i costi di ristrutturazione
del piazzale privato della
chiesa, inagibile a causa dei
rischi di cedimento. —
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LA TUA ENERGIA
TI GUIDA VERSU
UN MONDO
PIU SOSTENIBILE?
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