Si riparte dopo la pausa estiva
Ci siamo, si riparte! Con l’estate ormai alle spalle, le scuole riaperte e il ritorno a lavoro, i
casalecchiesi si devono scontrare con una dura realtà, fatta di disorganizzazione e di mancata
comunicazione da parte delle istituzioni in ordine ai lavori stradali che stanno bloccando e
rallentando la vita di tutti giorni. I lavori stradali, iniziati in coincidenza con la riapertura delle
scuole e con la ripartenza del normale ritmo cittadino, invece che durante la pausa estiva, stanno
creando disagi ai residenti, ai commercianti e tutti coloro che transitano da Casalecchio per andare
verso i comuni limitrofi. Tutti, senza distinzioni, si ritrovano incolonnati e “in ostaggio” del traffico
lungo le vie del nostro comune, perdendo prezioso tempo e salute in quanto l’aria diventa
irrespirabile.
Non v’è dubbio che siano stati sbagliati i tempi e i modi nella programmazione dei lavori, che
avrebbero potuto essere eseguiti in orario notturno, dove possibile, e nel periodo estivo appena
trascorso. Questo è uno dei tanti motivi per cui oggi, più di ieri, noi della Lega, siamo pronti a
batterci e a fare la nostra parte per il bene della nostra comunità.
Molte sono le battaglie che ci attendono. Anche per questo, siamo pronti ad andare in piazza, a
fianco dei cittadini, pronti ad ascoltare le loro necessità e a cercare di trovare insieme soluzioni
soddisfacenti ai nuovi problemi e alle nuove sfide che la nostra comunità è chiamata ad affrontare.
Infine, una nota positiva in merito ai nostri giovani. Settembre vede l’inizio del nuovo anno
scolastico e gli istituti casalecchiesi sono un vanto per Casalecchio sia per il corpo docente,
preparato e attento alle sensibilità degli alunni, che per la preparazione dei nostri ragazzi.
L’augurio è che affrontino al meglio le sfide del nuovo anno, sia di carattere culturale, sia per
quanto riguarda le belle e molteplici iniziative extrascolastiche anche a difesa dell’ambiente che ci
trovano perfettamente d’accordo per una città più bella, più vivibile e più pulita.
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