2021, che anno sarà?
La risposta al titolo è molto impegnativa: sicuramente non sarà un anno semplice da affrontare per
la maggior parte dei nostri concittadini.
Per prima cosa ci auguriamo che venga debellata questa pandemia che ha fatto tante vittime in
tutto il mondo ed anche nel nostro Comune, poi ci saranno gli strascichi economico-sociali che
saranno difficili da gestire. Noi della Lista Civica pensiamo che questa crisi non possa essere gestita
a colpi di maggioranza ma vi debba essere il coinvolgimento di tutte le forze politiche presenti sul
territorio, chiaramente con rispetto dei propri ruoli.
Vi sono tante famiglie e tanti concittadini che hanno avuto un tracollo economico per colpa della
pandemia. I cosiddetti non garantiti - sono quelli che hanno subito di più e subiranno gli effetti del
post-Covid. A questi deve andare il sostegno economico e anche morale della nostra
amministrazione, sia con fondi governativi, sia con piccoli risparmi che una politica meno
clientelare e più oculata può tranquillamente attuare.
Poi ci sono i desideri e fra questi ci sono sicuramente la Nuova Porrettana, il ponte sul Reno e la
raccolta differenziata. Sulla Nuova Porrettana abbiamo avuto risposta in questi ultimi giorni da
ANAS e sinceramente siamo preoccupati per l’inerzia con cui va avanti il procedimento. Il primo
stralcio è ulteriormente lievitato come prezzo ed il bando non è stato ancora fatto così come il
progetto esecutivo.
Il secondo tratto non è ancora finanziato e dell’interramento della ferrovia con eliminazione del
passaggio a livello nella centralissima via Marconi non se ne parla neanche. Il ponte sul Reno,
chissà, speriamo!
Se si fosse ascoltata la Lista Civica con l’emendamento al bilancio del 2018 il lavoro sarebbe già
terminato. Per la raccolta differenziata speriamo che nel 2021 termini la totale sottomissione ad
Hera e venga attuato qualche nostro suggerimento per migliorare la raccolta e soprattutto rendere
più pulita e decorosa la nostra città.
Per finire tanti auguri di buon Natale e di felice e sereno 2021 a tutti i nostri concittadini!
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