Pubblica illuminazione
Dopo tutti i fasti ed annessi nefasti culminati con la rielezione a presidente della nostra regione di
Stefano Bonaccini ci rituffiamo a capofitto sui problemi reali della nostra città. L’insufficienza o in
taluni casi la totale mancanza di luce nelle nostre strade e nei nostri parchi è un problema reale
che non sfugge alla maggior parte dei cittadini ma pare invece non interessare più di tanto la
nostra Amministrazione comunale. Infatti, dopo aver fatto un bando per la sostituzione totale e la
manutenzione di tutti gli impianti presenti sul territorio, (bando vinto dalla società Rekeep ex
Manutencoop che avrà in appalto questo servizio per ben 25 anni a partire dall’anno scorso),
abbiamo notato un certo lassismo - ad essere benevoli - a fornire risposte puntuali e precise sia ai
cittadini comuni sia ai loro delegati cioè noi consiglieri comunali. Questa Amministrazione si
nasconde dietro a call center, a problemi di difficile risoluzione, a non so quando sarà possibile
risolvere il guasto, a vedremo a verificheremo l’intensità della luce fino ad arrivare al top delle
risposte. Purtroppo noi come Comune siamo assoggettati ai voleri dell’osservatorio astronomico di
Loiano che non ci permette di intensificare la luminescenza. Per favore cerchiamo di essere seri. I
cittadini intanto sono uomini, non sudditi e meritano risposte precise ed interventi tempestivi.
Questo è un problema serio; al calar della sera è molto pericoloso passeggiare per strade buie e
giardini e parchi senza luce pubblica, per questo pretendiamo un incontro pubblico (Commissione
consiliare) con tutte le parti in causa presenti in cui si decida una volta per tutte la risoluzione dei
problemi. Noi come Lista Civica siamo molto attenti alle risposte che ci verranno date e riferiremo
nelle opportune sedi ai cittadini. Non si può continuare con queste gravi mancanze e nemmeno
con delle risposte fantomatiche. I casalecchiesi meritano di più!
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