Emergenza continua
Un’Amministrazione comunale come la nostra è totalmente priva di lungimiranza e non riesce a
programmare la benché minima cosa fino a quando non diventa un’EMERGENZA, ad esempio: la
raccolta differenziata è a dir poco disagevole sia per il cittadino che per i poveri operatori
ecologici, NOI della lista civica abbiamo più volte fatto delle proposte di buon senso ma non siamo
mai stati ascoltati, si andrà avanti fino a quando saremo in emergenza totale.
Il parco Talon: più volte avevamo segnalato nelle opportune sedi che la gestione non andava bene,
sono dovuti intervenire i NAS per far emergere il problema; la sicurezza va sempre peggio ma non
si adottano mai delle contromisure. Il nuovo assessore Nanni ha fatto tanti proclami ma nei fatti la
situazione è peggiorata e la proposta di unire le polizie municipali di Casalecchio, Zola e Monte San
Pietro ci pare un ulteriore passo indietro nella lotta alla microcriminalità e nella soddisfazione delle
esigenze dei cittadini. Un discorso a parte meritano le opere pubbliche; da anni nel nostro
territorio comunale non si fanno più opere, la risposta è sempre la stessa, non ci sono i soldi, ciò
non è vero, quello che manca è una programmazione seria e lungimirante, esempio, il
bocciodromo di Ceretolo è da quattro anni che aspetta di essere ultimato e anche quest'anno,
dopo che la gara di aggiudicazione non è andata a buon fine per qualche migliaio di euro, i
giocatori rischiano di restare a secco un altro anno. NOI ci stiamo adoperando perché non sia così,
vedremo se saremo ascoltati. Nel bilancio approvato prima di Natale NOI avevamo proposto un
emendamento per rifare la parte a monte del ponte sul fiume Reno, ma l’Amministrazione
comunale preferisce mettere in sicurezza il marciapiede con un discutibile guard rail. La differenza
tra le due opere era solo di euro 850.000 ma la Giunta che ci amministra ha pensato bene che era
più importante il rifacimento della facciata del Teatro Laura Betti e la divisione delle sale della Casa
della Conoscenza in previsione dell’apertura di un bar. Tutto questo ci dà la misura dell'inefficienza
di questa Amministrazione che speriamo vivamente sia l'ultimo anno che ci governi con i suoi
ritardi, le sue negligenze e le sue continue emergenze. Seguiteci, NOI NON MOLLIAMO!!!
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