Una strana estate
Non c’è dubbio che l’estate 2020 di questo “anno horribilis” verrà ricordata come l’estate delle
emergenze, l’estate del Covid-19, l’estate dei divieti e delle mascherine. I mesi precedenti sono
stati terribili per tutti e riprendere la vita di prima sarà pressoché impossibile ma, con il buonsenso
e la nostra capacità di reagire, riusciremo a non farci trovare impreparati per le sfide che ci
attendono nel prossimo futuro. Un pensiero doveroso va a tutti coloro che operano nel campo
sanitario, dal primo all’ultimo e che in molti casi, si sono prodigati fino all’estremo delle forze e
fino al massimo sacrificio. Per tutti loro abbiamo proposto un riconoscimento cittadino che ne
ricordi per sempre il loro inestimabile e prezioso lavoro.
Per quanto riguarda i problemi cittadini, ritengo che sia urgente riqualificare l’ambiente che, a
prima vista, non è che splenda di bellezza; dalle strade piene di buche segnalate dai numerosi
ciclisti, ai muri e saracinesche orribilmente imbrattati, ai corrimano di legno che dalla Giardineria
arrivano al cimitero che cadono a pezzi lasciando scoperti pericolosissimi chiodi arrugginiti, alla
recinzione ferroviaria che costeggia il cimitero, più volte segnalato, che è praticamente inesistente
e chiunque può attraversare i binari con i rischi che ne derivano; ai cartelli stradali deturpati ed
obsoleti su cui, ai tempi delle Lamborghini, vediamo ancora riprodotti il carro col cavallo, come se
sull’asse attrezzato ne circolassero ancora; per non parlare dei cestini dei rifiuti sempre stracolmi/
debordanti e, in alcune zone, anche divelti. Magari sostituendoli con modelli di nuova concezione
colorati con coperchio, a basso costo “doppi o tripli” attaccati su di una unica base, credo che si
risolverebbe il problema anche delle cornacchie che banchettano fra i rifiuti.
Suvvia, facciamo bella Casalecchio, e puliamola tutti insieme, che ci vuole? Ci sono tanti ragazzi
desiderosi di darsi da fare per questa buona causa, utilizziamoli e non solo per creare murales, ma
per togliere e ridipingere tutto quello che deturpa la nostra città e la sua naturale bellezza…
perduta.
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