San Martino, festa dei cittadini e delle associazioni
Anche quest’anno, nella splendida cornice del centro, si è svolta la festa patronale della nostra
città.
L’ottima riuscita di questa edizione, come molte altre negli anni precedenti, è dovuta al grande
impegno non solo della Proloco Casalecchio Insieme, ma di tutta la nostra comunità:
dall’Amministrazione ai singoli cittadini ed alle tante associazioni che arricchiscono il nostro
territorio.
In queste poche righe vorrei evidenziare tre aspetti che mi stanno a cuore. Il venerdì sono state
accese le celebri luminarie della canzone L’Anno che Verrà di Lucio Dalla, installate per valorizzare
il percorso pedonale dal centro cittadino verso la periferia. Mi piace pensare che l’essere al
rovescio rispetto al senso di marcia possa suscitare negli automobilisti la riflessione di non essere
gli unici utenti della strada e che, per apprezzare il bello che c’è in giro, ci si può anche “concedere
il lusso” di passeggiare con il naso in su. Il sabato, alla Casa della Conoscenza, si è tenuta una
conferenza sulla mobilità elettrica (organizzata dalla Comunità Solare Locale di Casalecchio) nella
quale sono stati esaminati diversi elementi che determinano l’attuale modello di mobilità basata
ancora su combustibili fossili e per questo ormai non più sostenibile. Gli Assessori all’Ambiente ed
alla Mobilità hanno partecipato per condividere la necessità di questa transizione energetica.
Infine, la domenica, grazie anche ad un inaspettato e caldo sole (forse richiamato dall’evento della
Comunità Solare del giorno prima!), il piazzale di fronte alla chiesa di S. Giovanni è stato animato
fino a sera dal mondo delle scuole. Sono stati allestiti ben dieci banchetti, in rappresentanza di
nove scuole di Casalecchio e di una delle associazioni dei tre Istituti Comprensivi, nei quali si
respirava l’energia e l’allegria di insegnanti, genitori, bambini e ragazzi, impegnati nelle attività di
volontariato ai banchetti non solo allo scopo di raccogliere fondi per la scuola ma anche per il
desiderio di vivere la giornata di festa nella propria comunità.
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