
LIDOESTENSI

«Senz’acquadaunasettimana
Morosimaanostrainsaputa»
Un interocondominioèin difficoltà ei residentiaccusanol’amministratore
«Haaccumulatoun insolutodi dueanni,maiinformatideisolleciti delCadf»
LIDO ESTENSI.Un interocon-
dominio senz’acquadaquasi
unasettimanaperunamoro-

sità didueanni,ignoratada
tutti gli inquilini. Una storia
chehadell’incredibile èquel-
la che stacoinvolgendo,in
questi giorni, alcune fami-
glie residentialLido Estensi
nel condominioLa Fontana
(viale Manzoni19)dopoche
i tecnici delCadf sonointer-

venuti lunedìperstaccareil
contatoredell’acqua.

«Solodopolachiusuradel
contatore–spiega congran-

de disappuntoAllegro Alle-
gri, unodeiresidenti–,abbia-

mo scopertoche l ammini-
stratore avevaaccumulato
un insoluto di dueanni. In
praticapermorositàinbollet-

ta di oltre12milaeuro,dopo
comunicazionie solleciti in-

viati, a nostra insaputa,
all’amministratorel’azienda
dell’acquahadecisodi inter-
venire in modo drastico,la-
sciandoci senz’acqua.Io so-
no invalido al100%esonore-
sidente stabilmente da

vent’anni – prosegueAllegri
–, mentre l’amministratore
avevafattosaperecheil con-

dominio fosse disabitatoin
invernoe utilizzatosoloin

lido estensi

Condominio senz’acqua
«Morosi senzasaperlo»
Intero condominiosenz’acquadaquasi
unasettimanaperunamorositàdi due
anni,ignoratadatutti gli inquilini. Una
storia cheha dell’incredibile è quella
chestacoinvolgendo,in questigiorni,
alcunefamiglieresidentialLidoEstensi
nelcondominioLaFontana(vialeMan-
zoni 19)dopochei tecnici delCadf so-

no intervenutilunedìperstaccareil con-

tatore dell’acqua.«Solodopolachiusu-

ra delcontatore–spiegacongrandedi-
sappunto Allegro Allegri, uno deiresi-

denti –abbiamoscopertochel ammini-
stratore avevaaccumulatoun insoluto
di dueanni.Unamorositàin bollettadi
oltre12mila euro»./ PAG. 27
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estatedaituristi».

L’AIUTO DEGLI AMICI

Pochele famiglie residenti,
ma tra loro figuranoanche

unamammacondueminori
e un’anzianadializzata,che
oggisaràdimessadall ospe-

dale edovrà fare i conticon
un’abitazionesenz’acqua.

A farandaresututte le fu-
rie gli inquilini è il silenzio
prolungatodell amministra-

tore che,aquantodiconoi re-
sidenti, non avrebbecorri-

sposto neppure le spese
all’impresa di pulizie.«La si-
gnora delpianodisottosièla-
mentata della situazione–
va avantiAllegri –,mal am-

ministratore riferiva chenon
eraverochecifosseroproble-

mi di insoluto».
Igiorni continuanoapassa-

re inesorabilmenteelasitua-

zione sifasemprepiùcompli-
cata, ma la solidarietàdegli
amici stannosopperendoal-
le mancanze.Allegri, natoa
Bagnacavallo ma residente
stabilmenteaEstensi dapiù
di 20anni,haricevutol’aiuto
di cari amici,i titolari delBa-
gno Sayonara,PinoCavalieri
eRenataSimoni, chedalune-
dì gli procuranoincessante-

mente taniched’acqua, per
gliusi domesticiedelbagno.

«SERVEUNA SOLUZIONE »

Restanoperòdueincognite:
comee quandosisbloccherà
questa incresciosa vicenda,
di cui i residentisonovitti-

me? «Rivolgendoci alCadf–
sottolineal’anziano – abbia-

mo scopertocheèsufficiente
pagarenell’immediatoalme-

no il 60% dell’insoluto per
riattivare subito l erogazio-

ne dell’acqua. I parenti
dell’anzianachetornadopo
la dialisi si sonoresidisponi-

bili a raccogliere la somma
perrisparmiarealtridisagial-
la donna,chehagrossi pro-

blemi di salute,matuttoque-

sto èingiusto egrottesco».
Dopo il dannolabeffa, èil

casodi dire,perchéi residen-
ti, ignaridell’insoluto, subi-

scono leconseguenzedi una
vicendatutta dachiarire.«Il
ristoranteRagnoalpianoter-

ra –concludeAllegri– haun
contatoreautonomoe non
haproblemi,mentrenoinon
sappiamoancoraquandopo-

tremo riaverel’acqua. Fare-

mo denuncia.Dovesonofini-
ti i soldicheavevamoversato
perlebollette?».

KatiaRomagnoli
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IlcondominioLaFontanadivialeManzoniaLido EstensiAllegroAllegri, unodeiresidenti
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