La sicurezza è una priorità
È proprio così, la sicurezza è una priorità anche per noi. Per questo raccogliamo le segnalazioni
che ci vengono dai cittadini e le esponiamo in Consiglio comunale nella speranza che vengano
prese in considerazione ma, ahimè, le risposte non ci soddisfano per niente, ma soprattutto non
soddisfano i cittadini che non vedono accolte le loro varie richieste. Spesso il cittadino lamenta lo
stato di incuria dei parcheggi, la sporcizia che viene abbandonata ovunque, le strade con
avvallamenti e buche pericolose per i ciclisti e pedoni, scritte e graffiti che deturpano ogni luogo e
che non rendono certo onore alla cittadina in cui viviamo; alla faccia del decoro urbano. Qualche
persona anziana con problemi di mobilità che deve recarsi in Municipio lamenta che non ci sia una
“navetta” che porti fino al parcheggio antistante l’edificio e chiede perché l’Amministrazione non
sia più attenta e sensibile ai bisogni dei più fragili. Tornando al problema della sicurezza, varie
volte ho segnalato la pericolosità della mancanza della rete di recinzione che costeggia il cimitero
fino alla Stazione Garibaldi e, con soddisfazione, dopo varie telefonate ai responsabili delle
ferrovie e un articolo sul giornale, le nostre istanze hanno avuto esito positivo e ora tutta la zona
ha una rete di protezione nuova e di questo ringraziamo l’Ente ferroviario che ha preso a cuore il
problema risolvendolo immediatamente senza perdere troppo tempo in chiacchiere sterili.
Registriamo anche il 18° furto con scasso al distributore Sassomet i cui proprietari non sanno più a
che “santo” rivolgersi. Il Ponte di Pace è stato riaperto dopo sei mesi di lavoro per sistemarlo e
metterlo in sicurezza sostituendo le assi ormai usurate e pericolose, mentre per il ponte sul Fiume
Reno la fine dei lavori sembra essere ancora lontana. Finalmente è stata calendarizzata la
rimozione della bomba d’aereo della seconda guerra di 500 libbre. Ciò avverrà nella giornata di
domenica 6 giugno, dalle ore 6,00 alle ore 16,00, con comprensibile disagio per la cittadinanza
residente nell’area interessata, per la sua evacuazione e messa in sicurezza lontano dalle
operazioni di bonifica.
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