Ancora un anno di passione
E’ passato un anno da quando il mondo è stato investito dalla pandemia che ha minato 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 ha fatto vivere ancora una volta, una Pasqua
sottotono sia nella festa che nella famiglia.
Ma se è vero che dopo il buio arriva la luce, vogliamo sperare che con l’arrivo della bella stagione
si possa assistere ad una inversione della curva dei contagi e che dopo il rosso che ha colorato
l’Italia, si possa ritornare ad uscire, con le giuste precauzioni, ricominciando a vivere e ad
incontrare amici. La nostra cittadina anche quest’anno vede molte problematiche aperte ad
iniziare dalla sicurezza personale che è un tema molto sentito dai cittadini; poi è opportuno
ridisegnare la segnaletica orizzontale come le strisce pedonali in molti punti scomparse,
ripristinare recinzioni e corrimano pericolanti. Lamentele anche per la pulizia, per i cestini colmi
con rifiuti sparsi a causa anche delle cornacchie, per l’abbandono di oggetti ingombranti sul
marciapiede. Sicuramente il metodo di raccolta dei rifiuti sarebbe da rivedere. Molti cantieri aperti
e anche in “standby”, come ad esempio i lavori del nodo ferrostradale che dovrebbe partire entro
la fine dell’anno sperando di non trovare altre bombe d’aereo inesplose, come le ultime trovate a
febbraio del 2021 e che sono state prontamente disinnescate. Quindi, se ad ogni metro si trova
una bomba, sarà difficile procedere con i lavori secondo il calendario previsto ma vogliamo essere
ottimisti e comunque saremo sempre presenti sul territorio a monitorare la situazione.
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