Benvenuti al manicomio
Quello che stanno vivendo i cittadini, automobilisti e non, di Casalecchio in questo inizio di
autunno è un vero e proprio incubo dettato da scelte amministrative improvvide e folli. L’idea di
fare i lavori sul ponte del Reno dell’asse attrezzato in questo periodo è una pura follia presa senza
aver la minima cognizione di causa degli effetti di tale decisione. E questo in una città come la
nostra che vive quotidianamente in perenni file determinate dalle non scelte di 75 anni di
amministrazione monocolore che non hanno risolto un solo problema viabile! Nuova Porrettana
NO eliminazione passaggio a livello NO allargamento entrata casello autostradale NO apertura di
nuove o vecchi tratti di strada NO Passante Sud NO passerelle sul fiume SI, ben tre nel nostro
territorio, ma ponti carrabili NO. Vedremo nei prossimi mesi se le proposte della Lista Civica
verranno prese in considerazione e come l’amministrazione si muoverà sulla cantierizzazione della
Nuova Porrettana e dei lavori sulla banchina del ponte storico.
Vedremo ma intanto pensiamo che questo disagio sia dettato dalla mancanza assoluta di
programmazione, dal mancato collegamento tra i vari enti, il Comune di Bologna che non avvisa
quello di Casalecchio, dalla mancanza di alternative valide di mezzi pubblici (servirebbero dei
droni), da inettitudine, i cartelli gialli con le indicazioni stradali alternative hanno disorientato e
hanno svuotato le grandi direttrici tangenziale e l’autostrada. Intasato completamente il centro
città dove brillava per la sua assenza la Polizia Municipale, ora dell’Unione. Sfido chiunque a dire
che ha visto un Vigile dirigere il traffico. Ma noi pensiamo che tutto ciò sia dettato da una lucida
follia che vorrebbe fare andare tutti i cittadini a piedi o in bicicletta in barba allo sviluppo
economico e reddituale di un paese.
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