L’Arte del rispondere senza dire nulla, l’arte del parlare e non
fare
Diceva l’attuale Sen. PD Casini: “Sono cresciuto con Arnaldo Forlani. Potrei parlare per ore senza
dire niente”. E a questa filosofia di vita dell’ex democristiano sembra essersi adeguata tutta la
Giunta Comunale. Ormai non si contano più le risposte evasive che la Giunta fornisce alla nostre
innumerevoli interrogazioni Consiliari su problemi concreti della vita casalecchiese. Evasive sono
state le risposte sullo stato del Ponte sul fiume Reno, ove alle nostre interrogazioni sulla presenza
di risultanze tecniche che escludano la pericolosità statica veicolare hanno risposto solo con i
progetti per la costruzione del guard rail per impedire il passaggio pedonale sul marciapiede
pensile pedonale. Evasive le risposte sulla richiesta di esser messi a conoscenza dell’impatto sul
commercio cittadino per i nuovi 12.000 mq di ampliamento concessi nel 2017 alla proprietà dello
Shopville Gran Reno, rispondendo solo con dati redatti nel 2009! Inesistenti le informative sullo
stato di sviluppo dell’iter per arrivare alla costruzione della Nuova Porrettana e dell’agognato
interramento della ferrovia con eliminazione del passaggio a livello! Il problema purtroppo, non è
solo l’arte del saper parlare senza dire nulla, ma il parlare senza fare nulla di concreto lasciando
Casalecchio scivolare in uno stato di degrado urbanistico e sociale come da ultimo il recente
episodio del parcheggio selvaggio all’interno del Parco della Chiusa (il nostro amato Talon) dove,
nonostante la notizia fosse ben presto diventata di dominio pubblico, nessuna autorità è
intervenuta e nemmeno gli Assessori Nanni e Negroni hanno dato spiegazioni del perché questa
situazione si sia verificata. Noi come Lista Civica di Casalecchio di Reno ci battiamo per i cittadini di
Casalecchio denunciando la mala gestio della cosa pubblica e battendoci per migliorare le cose che
non vanno e saremo sempre al fianco dei cittadini e per i cittadini, fuori dalle logiche di interesse
dei partiti e sempre vigili nel controllare la gestione della res publica.
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