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Non succede solo dov'è la Raggi

Aveva ripetutamente chiesto agli enti locali di mettere in sicurezza la strada vicino a casa sua,
sempre molto trafficata, affinché la moglie disabile potesse attraversare in sicurezza. Le sue
richieste sono state ignorate e così ha deciso di fare da sé e disegnare delle strisce pedonali. Il
protagonista della storia, che arriva da Christchurch, in Inghilterra, è Laurie Phillips, un
pensionato di 78 anni. Pochi giorni dopo, però, i funzionari del comune hanno cancellato le
strisce e multato l’uomo.
Le strisce - Per dipingere il passaggio pedonale, Phillips si è dato appuntamento con altri due
vicini che lo hanno aiutato. In poco tempo, i tre hanno realizzato sei strisce rettangolari bianche.
Non solo. Hanno terminato il lavoro dipingendo anche un segnale di limite della velocità a 10
miglia orarie.
Ai giornali locali Phillips ha detto che gli automobilisti rispettavano i segnali rendendo quindi la
strada decisamente più sicura sia per la moglie Estelle, 76 anni, costretta a usare uno scooter
per disabile, che per gli anziani e i bambini della zona. Una sensazione durata quattro giorni: i
funzionari hanno poi tolto i segnali, mentre il pensionato è stato convocato dalla polizia. Multato,
dovrà pagare 130 sterline.
"Il consiglio comunale ha avuto mille possibilità di dirmi di non farlo perché ho inviato loro un
avvertimento in anticipo. Nessuno ha risposto e questa, per quanto mi riguarda, rappresenta
una tacita approvazione. I mie vicini erano tutti molto contenti. Non avevo certo pensato di fare
qualcosa di criminale", ha detto il pensionato.
Intanto, l'uomo ha lanciato una petizione per far ridipingere le strisce pedonali, ha già raccolto
100 firme. "Valuteremo attentamente la richiesta per stabilire se sia opportuno creare un
attraversamento con strisce pedonali o con un rialzo in quel punto. La sicurezza rimane, come
sempre, la nostra preoccupazione principale", ha fatto sapere Il consiglio comunale di
Bournemouth, Christchurch e Poole.
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