Si ricomincia
Anche in questo nuovo mandato amministrativo la Lista Civica sarà presente per la quarta volta
consecutiva dal 2004 ad oggi con i suoi due consiglieri comunali eletti da quasi 2.000 elettori. A
loro va il nostro ringraziamento per aver scelto il nostro programma e apprezzato il lavoro svolto
dal nostro gruppo in questi 15 anni. A dire il vero, mai come questa volta siamo preoccupati per il
forte sbilanciamento a sinistra della giunta comunale con un vice sindaco del partito dei Comunisti
Italiani, con due consiglieri della Lista di estrema sinistra e con cinque consiglieri del centro destra
eletti sull’onda dell’entusiasmo per il Salvini pensiero.
Noi consiglieri civici faremo come al solito un’opposizione costruttiva e responsabile, saremo
attenti alle problematiche della nostra città senza nasconderci dietro gli interessi personali o di
partito.
Durante l’aspra campagna elettorale appena finita, molti dei punti cardine del nostro programma
sono stati presi ad esempio sia dalle forze di governo che da quelle di opposizione, vedremo in
quali tempi saranno realizzati. Le isole ecologiche per la raccolta differenziata nei centri sociali h24
è un provvedimento che noi avremmo effettuato nei primi 100 giorni. Saremo vigili sulla
cantierizzazione della Nuova Porrettana e sui nuovi progetti del centro di Casalecchio, dall’ex
Poliambulatorio, al Pedretti, all’ex Mantel e a tutti i cantieri che si apriranno. Particolare
attenzione nella zona Palasport dove purtroppo constatiamo che il cantiere dello Shopville Gran
Reno è già partito mentre i lavori di mitigazione ambientale e le migliorie viabilistiche tanto
sbandierate ancora latitano. Un capitolo a parte merita il Parco Talon, non vorremmo intervenire
ancora una volta come abbiamo già fatto con la vecchia gestione, vi terremo aggiornati appena
avremo notizie così come sull’edificazione nella zona ex Sapaba da noi fortemente avversata
anche alla luce dei nuovi provvedimenti adottati dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione delle
regole europee sui siti a rischio esondazione. Vorremmo contribuire a migliorare il decoro e la
vivibilità della nostra città nonché la qualità della vita dei nostri concittadini, per fare questo
abbiamo bisogno del vostro contributo. Noi siamo disponibili. A presto.
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