Ex Pedretti: un palazzo di otto piani
Caro Sindaco, evidentemente non le sono bastati venti lunghi anni di permanenza in Consiglio
Comunale per rendersi conto che la sua, la vostra riqualificazione del centro non è la nostra, che
noi abbiamo, di Casalecchio e del suo centro, ben altre attese e visioni. Si metta comodamente
seduto al Bar Margherita, ultimo avamposto della Casalecchio che fu, e si guardi intorno. Noterà di
certo quella meravigliosa pensilina in ferro arrugginito e piena di ragnatele che sovrasta il
marciapiede del ponte, orgoglio dell’Amministrazione che l’ha preceduta e ove lei era Assessore.
Guardi alla sua sinistra e noterà una costruzione vecchia solo di vent’anni e fatiscente da sempre,
che dà più l’idea di una stazione delle corriere che di una biblioteca. Se chiede a qualche
frequentatore abituale del bar le dirà quante volte hanno chiesto dov’è la biblioteca, avendola di
fronte. Se guarda davanti a sé noterà la magnifica architettura dei palazzi circostanti che danno
l’idea dell’edilizia pubblica dell’est, pur non essendolo. Non le chiedo di alzarsi e fare venti metri
per ammirare una Piazza vuota e priva di carattere connotativo, al posto di un giardino verde
preesistente. Questo, soffermandoci al cuore della città è quanto hanno saputo fare 74 anni di
Amministrazioni Pci, Ds e PD, di cui Lei è uno degli artefici. Noi vogliamo un reale cambiamento e
una riqualificazione degna di una Città da vivere. Non ci piace nulla di quello che avete fatto e,
rimanendo in tema Pedretti, ci piace ancora meno che, al posto di un albergo storico, elemento
qualificante della città, unitamente al ristorante Biagi che avete fatto scappare, nasca un
palazzone di otto piani, con una base che fagociterà l’attuale giardino, tutto residenziale più il
piano terra concesso al commercio, ammesso che ci siano commercianti che reputino vantaggioso
aprire un’attività in centro a Casalecchio. Infine, in un Comune dove diventa un insormontabile
problema avere l’autorizzazione per verandare un terrazzino, come si fa ad autorizzare l’aumento
di cubatura di un immobile che, rispetto all’esistente sale di sei piani, ma questa è un’altra storia
su cui non mancheremo di tornare…
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