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Oggetto: Comitato per Bubè, richiesta di incontro. 
 
Informiamo l’amministrazione che un nutrito gruppo di cittadini che si riconoscono nelle finalità del 
Comitato per Bubè si è riunito in data 11 Maggio ’05 per analizzare alcuni argomenti all’ordine del giorno 
tra i quali: 
 

1 Il reiterarsi di numerosi atti di micro-vandalismo a danno di auto. 
2 L’ ultimazione della piazzetta “Manuela Masi”. 
3 Altre ed eventuali. 

 
In merito al punto 1 si è constatata la relativa impotenza allo stato attuale di fronte a questo genere di 
fenomeni che potrebbero essere solo prevenuti con l’installazione di sistemi elettronici di video ripresa 
che stanti le attuali disposizioni in materia di privacy non possono in alcun modo costituire un rimedio ad 
uso di privati cittadini i quali richiedono però che vi sia una maggiore presenza da parte della Polizia 
Municipale anche durante il giorno. 
 
Riguardo al secondo punto i cittadini chiedono con forza che si provveda alla ultimazione della piazzetta 
che ormai si presenta in totale abbandono alle erbacce  
 
Sono poi stati portati all’attenzione degli intervenuti alcuni aspetti dei quali siamo venuti a conoscenza 
per caso che riguardano il futuro dell’area di Bubè che vanno dall’area del “Calvario”, alla via s.Martino 
costatando con rammarico di essere stati esclusi dalla partecipazione, come realtà locale, all’incontro del 
9 u.s. che si è tenuto presso il circolo ACLI di Grassina, organizzato dalla “Consulta di Grassina”. 
 
Chiediamo pertanto un incontro con l’Amministrazione per parlare delle problematiche che ci interessano 
in prima persona ed alla partecipazione delle cui relative scelte ci sembra essere stati esclusi senza 
alcuna spiegazione. 
 
In attesa di un riscontro in merito inviamo Cordiali saluti. 
 
Il Comitato di Bubè  
 
 
Seguono firme autografe di sottoscrizione della presente richiesta.  
N°200 firme 


