Più fatti, meno burocrazia
Stiamo pian piano tornando ad una quasi normalità grazie all’impegno ed alla perseveranza di Voi
cittadini. Purtroppo la pandemia a Casalecchio ha lasciato un segno profondo: oltre 160
concittadini sono deceduti e il 10% della popolazione è stata contagiata, numeri molto al di sopra
della media provinciale. La politica non ha fatto quasi nulla per alleviare le sofferenze della
popolazione ma soprattutto la burocrazia ha ingarbugliato qualsiasi decisione.
La stessa burocrazia, oltre all’inerzia della politica, soprattutto a livello locale, fanno sì che i
problemi del cittadino non vengano risolti. I servizi sociali sono spesso inaccessibili e se non ci
fossero alcune associazioni benemerite che spesso si sostituiscono al servizio pubblico, in molti casi
le persone bisognose sarebbero lasciate sole. Per chi non è abituato ad usufruire dei servizi il
primo accesso spesso è una chimera; a chi mi devo rivolgere? Un ginepraio burocratico con poca
sostanza ci attende. Se poi passiamo alla rigenerazione urbana la situazione è ancora più grave:
sulla pubblica illuminazione se tu cittadino fai una segnalazione il più delle volte passano mesi
prima che la società concessionaria intervenga, la raccolta differenziata è un disastro e non solo
per l’inciviltà di una minoranza di cittadini ma per la testardaggine e la poca lungimiranza di
un’amministrazione sorda alle richieste degli utenti e della Lista Civica. Se poi parliamo di cantieri e
di rigenerazione urbana la nostra fiducia va sottoterra: cantiere ex Mantel di via Garibaldi: che fine
ha fatto lo splendido giardino all’italiana? Cantiere ex ASL di via Garibaldi, dove sono finite le
splendide magnolie che abbellivano la strada? Prossimo cantiere alla Sapaba, speriamo non si
realizzi, ma che fine farà il letto del fiume Reno? Cantiere sul ponte principale del fiume, quando si
farà? Sono 18 anni consecutivi che è in programma nel bilancio del Comune, vogliamo che la
situazione peggiori così starà chiuso tre anni come il ponte di Sasso Marconi? Prossimo cantiere
della Nuova Porrettana, speriamo parta il prima possibile. Sarà importante vigilare su tempi e modi
in cui verrà realizzata questa opera essenziale per un minimo di vivibilità della nostra gente.
Forza e coraggio Casalecchio!
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