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lido estensi

Condominio senz’acqua
«Morosi senzasaperlo»
Intero condominiosenz’acquadaquasi
una settimanaper una morositàdi due
anni,ignoratadatutti gli inquilini. Una
storia cheha dell’incredibile è quella
chesta coinvolgendo,in questi giorni,
alcunefamiglieresidenti al LidoEstensi
nel condominioLaFontana( viale Manzoni 19) dopo chei tecnici delCadf sono intervenutilunedì perstaccareil contatore dell’acqua.«Solodopolachiusura

delcontatore–spiegacongrandedi-

sappunto Allegro Allegri, uno dei residenti – abbiamoscopertochel amministratore avevaaccumulato un insoluto

di due anni.Unamorositàin bollettadi
oltre 12mila euro»./ PAG. 27
LIDO ESTENSI

«Senz’acquadaunasettimana
Morosi maa nostrainsaputa»
Un interocondominioèin difficoltà ei residentiaccusano
l’amministratore
«Ha accumulatoun insolutodi dueanni,maiinformatideisolleciti del Cadf»
LIDO ESTENSI.Un

intero con- venuti lunedìperstaccareil
dominio senz’acquadaquasi contatoredell’acqua.
unasettimanaperuna moro«Solo dopola chiusuradel
sità di due anni,ignoratada contatore– spiega con grantutti gli inquilini. Una storia de disappuntoAllegro Allechehadell’incredibile èquel- gri, unodeiresidenti–,abbiala che stacoinvolgendo,in mo scopertoche l amminiquesti giorni, alcune fami- stratore aveva accumulato
glie residential Lido Estensi un insoluto di due anni. In
nel condominioLa Fontana pratica permorositàin bollet(viale Manzoni19) dopoche ta di oltre12milaeuro,dopo
i tecnici delCadf sonointercomunicazionie solleciti in-

a nostra insaputa,
all’amministratorel’azienda
dell’acqua ha decisodi intervenire in modo drastico,laviati,

sciandoci senz’acqua.Io sono invalido al 100%esonorestabilmente da
sidente

vent’anni – prosegueAllegri

–, mentre l’amministratore
avevafattosaperecheil condominio fosse disabitatoin
inverno e utilizzato soloin
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estatedai turisti».
L’AIUTO DEGLI AMICI

Pochele famiglie residenti,
ma tra loro figuranoanche

bili a raccogliere la somma
perrisparmiarealtri disagialla donna,cheha grossi problemi di salute,matutto que».
sto è ingiusto e grottesco

Dopo il dannola beffa, è il
casodi dire,perchéi residenti, ignari dell’insoluto, subidi una
scono le conseguenze
vicendatutta dachiarire.«Il
ristoranteRagnoalpianoterra – concludeAllegri– haun
contatoreautonomoe non
haproblemi,mentrenoinon
sappiamoancoraquandopotremo riaverel’acqua. Faresposto neppure le spese mo denuncia.Dovesono finiall’impresa di pulizie.«La si- ti i soldicheavevamoversato
perle bollette?».
gnora del pianodi sottosièlaKatiaRomagnoli
mentata della situazione–
va avantiAllegri –, mal amministratore riferiva che non
eravero checifosseroproblemi di insoluto».
I giorni continuanoa passaelasituare inesorabilmente
zione sifa semprepiùcomplicata, ma la solidarietàdegli
amici stannosopperendo
alle mancanze.Allegri, natoa
Bagnacavallo ma residente
stabilmentea Estensi dapiù
di 20anni,haricevutol’aiuto
di cari amici,i titolari del BaPinoCavalieri
gno Sayonara,
eRenataSimoni, chedalunedì gli procuranoincessantemente taniched’acqua, per
gliusi domesticiedelbagno.

una mammacon due minori
e un’anzianadializzata,che
oggi saràdimessa dall ospedale e dovrà fare i conticon
un’abitazionesenz’acqua.
A far andaresu tutte le furie gli inquilini è il silenzio
prolungatodell amministratore che,a quantodiconoi residenti, non avrebbecorri-
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«SERVEUNA SOLUZIONE »

Restanoperòdueincognite:
comee quandosi sbloccherà
questa incresciosa vicenda,
di cui i residentisono vittime? «Rivolgendoci al Cadf –
sottolineal’anziano – abbiamo scopertocheè sufficiente
pagarenell’immediatoalmeno il 60% dell’insoluto per
riattivare subito l erogazione dell’acqua. I parenti
dell’anzianachetornadopo
la dialisi si sonoresi disponi-
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Allegro Allegri, unodeiresidenti Il condominioLaFontana
di vialeManzoni aLido Estensi
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