Orgogliosi ma di chi?
Riprendiamo il titolo dell’ultimo articolo di fondo del nostro Sindaco per dire di chi dobbiamo
essere orgogliosi in particolare di due persone recentemente scomparse che rappresentano
l’orgoglio di una comunità com’è quella di Casalecchio. Parliamo del Prof. Franco Pannuti e di
Giorgio Ventura. Il primo è stato uno scienziato, l’inventore delle cure oncologiche a domicilio, il
fondatore dell’ANT quarant’anni fa proprio qui a Casalecchio. Il secondo è venuto a mancare
proprio il giorno del nostro Patrono San Martino ed è stato un commerciante, un imprenditore ma
soprattutto un benefattore. Ha sempre aiutato clienti e conoscenti con le vendite a rate e con
beneficenza che non amava sbandierare. Per il resto di che cosa dovremmo essere orgogliosi?
Nella nostra città si è costruito in ogni parte compreso una parte del Parco Talon, si costruirà
ancora nel greto del fiume Reno area ex Sapaba. A ridosso dell’Unipol Arena poi c’è la
rigenerazione urbana che porterà altro cemento soprattutto se gestito chiudendo delle strade,
come via Mameli per l’ex poliambulatorio. Sulla viabilità constatiamo che dopo 70 anni di
promesse il passaggio a livello di via Marconi è ancora lì, la nuova Porrettana è ferma e il traffico in
città è paralizzato, il trasporto pubblico è carente e quello ferroviario non è quasi mai puntuale. Un
capitolo a parte lo merita il decoro urbano. Penso che una città così indecente non si ricordi a
memoria di uomo. Siamo passati dalla ”piccola Parigi” di inizio ‘900 alla “grande monnezza” dei
nostri giorni alimentata da un tipo di raccolta differenziata cervellotica che subiamo da 8 lunghi
anni e che a Bologna ha fatto dire in fretta e in furia all’assessore competente che va cambiata. La
sicurezza è una cosa che non interessa alla nostra amministrazione, dopo la fusione delle tre
polizie municipali non vi è traccia di un vigile in tutta la città. Dove non c’è controllo del territorio
pullula la delinquenza e la disubbidienza alle minime leggi della convivenza civile fa si tutto sia
demandato ai Carabinieri che con la carenza di personale che hanno fanno quello che possono.
Sindaco continui così! Noi vogliamo una città migliore e siamo orgogliosi di essere stati amici di
Franco e Giorgio; grazie per quello che avete fatto! Noi non molliamo!
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