E... che Dio ci aiuti
Per noi cattolici la presenza del nostro buon Dio non è in discussione ma penso che anche i non
credenti con l’arrivo del 2020 abbiano bisogno del suo aiuto, soprattutto chi ci amministra a tutti i
livelli. La qualità dei nostri politici non è mai stata così bassa dal dopoguerra ad oggi e questo crea
problemi notevoli a chi come noi della Lista Civica vuole a tutti i costi migliorare la qualità della vita
ai nostri concittadini.
La mancanza di assunzione di responsabilità, l’incapacità ed uno scontro ideologico che purtroppo
tende sempre più a dividere piuttosto che ad unire è sotto gli occhi di tutti. Per noi di Casalecchio
ci aspetta un anno piuttosto tormentato dal punto di vista della viabilità con l’avvio della
cantierizzazione della Nuova Porrettana, con il proseguimento dei lavori in zona Unipol Arena che
creeranno problemi; ma ci siamo abituati. Ci preoccupa molto invece l’inerzia con cui
l’Amministrazione sta trattando temi molto delicati per la città quali la pubblica illuminazione, la
raccolta dei rifiuti e la gestione del verde pubblico. Proprio nei giorni scorsi vi è stata
l’assegnazione della gestione del Parco della Chiusa e di quasi tutto il verde pubblico per ben 19
anni ad un pool di cooperative capitanato dalla Copaps alle quali auguriamo tutto il bene possibile
anche se riteniamo che il rapporto costi-ricavi per loro non sia sostenibile. Sulla pubblica
illuminazione siamo parecchio insoddisfatti di ciò che è stato fatto: troppo buio in molte parti della
città, ancora molte lampade spente e molte insufficienti.
Sulla raccolta dei rifiuti tutto tace e questo è scandaloso, forse si aspettano le elezioni regionali del
26 gennaio per fare un nuovo contratto di appalto essendo quello vigente con HERA in proroga dal
2014 e qui ci auguriamo vivamente che le cose migliorino. Per finire auguriamo un sereno Natale è
un buon Natale a tutti Voi e che Dio ci aiuti, ne abbiamo molto bisogno!
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