Nulla di nuovo
Elezioni amministrative archiviate, nulla di cambiato all’orizzonte della nostra città.
Tutte le verità mistificate al momento del voto stanno prendendo forma.
Non farò commenti, mi limiterò a fare un breve elenco delle prime verità emerse:
abbattuti gli ippocastani del viale storico e monumentale di ingresso al parco Talon, senza una
relazione disponibile da cui si evinca la necessità di tale scempio.
Vi avevamo preannunciato che lo avrebbero fatto, hanno risposto che il centrodestra gettava
discredito sulla sinistra e che loro volevano tutelare il parco. Motoseghe on, parco rovinato.
Illuminazione pubblica, avevamo detto che era inadeguata, che il bando non ci piaceva, che i led,
evidentemente non abbastanza potenti, producono luce a macchia di leopardo. La sinistra ha
risposto che era un lavoro perfetto. Ora devono rivederlo perché la luce prodotta non è adeguata.
Ex Pedretti, tormentone degli otto piani si o no, molti ancora non lo hanno capito. Otto piani si,
5000 mq si. Lavori già iniziati e gli otto piani, già decisi nel 2017, arriveranno presto. Ma, come ha
rassicurato qualcuno durante le ultime elezioni regionali, sono otto piani ma bassi (!!!) Adesso
siamo tranquilli.
Via Garibaldi, tanti nuovi appartamenti e niente magnolie, inutile piangerci sopra.
Le 100 telecamere per il controllo del territorio sono come i due Leocorni della canzoncina, ancora
non si vedono. Di quelle già presenti molte non funzionano. Questa è la sicurezza tanto
sbandierata.
Raccolta differenziata, nessun cambiamento nel sistema di raccolta ma multe più solerti per il
cittadino che non conferisce secondo i loro dogmi. Fatevene una ragione definitiva.
Aumentano le tariffe dei parcheggi in un momento in cui si sottraggono due maxi parcheggi alla
città, il mercoledì il parcheggione e per mesi Piazza Montalcini. E siccome sono coerenti con
l’attenzione all’ambiente di cui si vantano, invece di incentivare le auto elettriche, fanno pagare il
posteggio anche a quelle, a differenza di molti Comuni limitrofi.
Nessun piano commercio in vista di anni problematici per i cantieri che si aprono in città. Avevamo
steso un piano di sviluppo commerciale ma, malgrado la richiesta di un posto in eventuale Giunta,
le associazioni non hanno reputato utile valutarlo. Ottimo lavoro per i loro associati. Intanto molti
negozi chiudono. Anche la ferramenta del Vice Presidente Ascom.
Bando contributo affitti: guadagni tra i 3 mila e i 17 mila euro? Ti do il contributo. Guadagni fino a
5 mila euro? Peccato, niente contributo. E il cittadino si scontra con la burocrazia miope di una
città dove tutto è perfetto, all’apparenza.
Siccome poche cose sono certe quanto la capacità edificatoria di Casalecchio, ora ci aspettiamo il
fiorire di ulteriori delibere edilizie prima che il nuovo Piano Territoriale Metropolitano faccia
scattare il blocco.
Auguri a noi, auguri Casalecchio.
Noi non molliamo.
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