Comune una scelta di cuore
Abbiamo letto con grande piacere la proposta fatta dall’esimio Prof. Pier Luigi Chierici, storico di
grandissima fama e soprattutto Casalecchiese Doc sul Carlino del giorno di Pasqua.
Per noi della Lista Civica la proposta non è altro che un recepimento di un punto fisso del nostro
programma fin dal 2004: infatti in un intervista allo stesso giornale il 18/04/2004 ancor prima della
nostra discesa in campo, il nostro mai dimenticato candidato Sindaco Giovanni Bergonzoni diceva
testualmente che in campo urbanistico bisogna fare scelte di buon senso fatte con il cuore e la
priorità era la salvaguardia del centro storico ed in particolare del vecchio municipio nel quale
starebbe stato molto bene un museo che ricordasse le nostre origini. Da allora abbiamo sempre
proposto qualcosa in più anche perché una volta allestito il museo archeologico che non so se
occuperà tutti gli spazi del vecchio Comune, ci vorrà qualche cicerone che spieghi il significato
degli oggetti.
Allora avevamo pensato al coinvolgimento dell’Università con gli studenti che potrebbero riempire
gli spazi inutilizzati con delle piccole e tecnologiche sale studio. Poi anche un percorso di
valorizzazione culturale che potrebbe coinvolgere la vicina Chiusa ed il Parco Talon nel quale si
potrebbero ricavare delle sale studio per gli studenti universitari all’interno di quella orrenda serra
o vivaio della biodiversità in cui giacciono qualche decina di piantine in uno spazio ampio a poche
decine di metri dall’ingresso del Parco e del Comune stesso. È chiaro Sig. Sindaco che per fare
tutto ciò ci vogliono finanziamenti pubblici: noi della Lista su questo ci siamo. Le ricordiamo che
nel luglio scorso le abbiamo prospettato un progetto con il coinvolgimento di altri comuni della
valle del Reno e finanziabile in gran parte da fondi europei e lei lo ha declinato, però suvvia Sig.
Sindaco, facciamo uno scatto sui pedali, in fondo mancano solo 4 anni alla fine del suo mandato.
Lasci un ricordo nella Storia di Casalecchio, si impegni su questa proposta, almeno una volta faccia
una scelta di cuore!
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