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Nel mì® íl consighere comunale Alessandro i
«E OGGI, verso le 17,00 al par-
cheggio di Porta Santa Maria, a
Lucca, una «risorsa« della Boldri-
ni (ovviamente abusivo) ha tenta-
to di ordinarmi come e cosa dove-
vo fare per parcheggiare. L'ho
mangiato vivo, gli è andata bene
che Smith & Wesson non erano
con me, altrimenti oggi avevo 8
pallottole in meno e lui otto in
più in pancia. Non ci siamo». Lo
sfogo contro il parcheggiatore
abusivo finito sulla pagina Face-
book del consigliere comunale
del Pd Alessandro Bugelli, ha
creato un putiferio. Tanto che poi
l'affermazione anche se postata e
poi cancellata su indicazione del
sindaco Rinaldo Vanni che si è li-
mitato ad una bonaria tiratina
d'orecchi, ha lasciato i suoi strasci-
chi con segnalazioni da più parti
della regione e, soprattutto, con
una serie di commenti ed impro-
peri di natura razziale a cui ad un
certo punto hanno tentato di met-
tere un fermo l'ex assessore mon-
summanese alla cultura e pubbli-
ca istruzione Barbara Dalla Salda
seguita poi dal vice segretario del
Pd locale Antonella Cipollini e
dalla capogruppo Pd in consiglio
Serena Recenti. A poco la ragione
femminile, che pure aveva invita-
to il consigliere ad andarsene dal
partito, è valsa però visto che, al
termine dei commenti, Alessan-
dro Bugelli ha chiosato con un
«Io resto della mia opinione».
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LA FACCENDA è così rimbalza-
ta prima in comune, dove il sinda-
co Vanni ha detto «A decidere chi
deve restare e chi deve andarsene
dal partito non sono dei singoli
ma il partito stesso. Bugelli si è fat-
to prendere la mano per dei danni
all'auto che aveva subito. Questa
è una faccenda che riguarda non
tanto l'amministrazione che il
partito, perchè al momento delle
elezioni è il partito a promuovere
o meno la lista». Così, ecco l'affer-
mazione del segretario del Pd di
Monsummano Alberto Bruzzani:
«E' una faccenda molto delicata,
sappiamo che Bugelli ha cancella-
to il post incriminato e che ha in-
dignato diversi di noi. Io purtrop-
po non ero segretario del Pd
all'epoca delle elezioni e non so
come sono andate le cose ma vo-
gliamo prendere le distanze dalle
affermazioni di Bugelli perchè lui
deve capire che rappresenta dei
cittadini e non solo se stesso. Poi
credo che si sia pentito». Alessan-
dro Bugelli infatti ha scritto poi
un lungo post su Facebook in cui
raccontava l'episodio scatenante
quando domenica in una piazza
di Lucca lui e la sua famiglia era
stati oggetti di insistenze e mole-
stie da parte dei parcheggiatori
abusivi oltre a narrare una serie di
episodi che lo hanno visto come
vittima. Alla fine però diceva che
non avrebbe mai sparato a nessu-
no: «Non é nella mia idea, natura
o indole, un uomo armato, anche
il più tranquillo e pacato, é sem-
pre pericoloso e spesso questo por-
ta a conseguenze che é meglio
non pensare»

Arianna Fisicaro

Alessandro Bugelli è di recente entrato a far parte dei consiglio
comunale per conto del Partito Democratcio
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