Un anno di pandemia
E’ trascorso un anno da quando il mondo è stato investito dalla pandemia e ha visto crollare le
nostre sicurezze e la nostra pace, semmai l’avessimo avuta. Un anno che ci ha fatto toccare con
mano la sofferenza colpendo molti di noi, privandoci dei nostri cari in maniera così improvvisa e
brutale da lasciarci ancora frastornati. La strada per tornare alla normalità è ancora lunga e, a
tutt’oggi, non si vede ancora la luce in fondo a questo tunnel che ci vede costretti, anche per
questa Pasqua, a rinunciare alla tradizionale festa in famiglia. Vogliamo essere positivi e
auspichiamoci che con l’arrivo della bella stagione si possa assistere ad una inversione della curva
dei contagi che ha fatto diventare di colore rosso tutta l’Italia e che si possa ritornare ad uscire,
con le giuste precauzioni, magari per un aperitivo in compagnia senza il terrore di essere multati.
La nostra cittadina anche quest’anno vede molte problematiche aperte ad iniziare dalla sicurezza
che è un tema molto sentito dai cittadini, ma anche per via della segnaletica orizzontale ormai
inesistente. Molte lamentele si registrano per la pulizia delle strade, per i cestini stracolmi e
debordanti, per l’abbandono di oggetti ingombranti in mezzo alla strada; sicuramente un diverso
metodo di raccolta dei rifiuti sarebbe auspicabile.
Molti cantieri aperti e anche in “stand-by”, come ad esempio i lavori del Nodo ferrostradale che,
verosimilmente, dovrebbero partire entro la fine dell’anno, ma prima bisogna mettere in sicurezza
tutta l’area e disinnescare le bombe d’aereo ancora presenti, senza contare che a febbraio del
2021 se ne sono trovate altre due di notevoli dimensioni. Quindi, se ad ogni metro si trova una
bomba, sarà difficile procedere con i lavori secondo il calendario previsto. Ci auguriamo comunque
che tutto possa risolversi senza eccessivi disagi.
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