Il ponte dei sospiri
Come siamo fortunati, anche Casalecchio di Reno, come Venezia, ha il suo “Ponte dei Sospiri”! Non
conta se i sospiri di Casalecchio nascano da anni di mancata manutenzione del marciapiede e delle
balaustre sul lato a monte dello storico ponte sul Reno di via Porrettana; non conta se ci sono
voluti tre anni alla nostra Giunta per trovare 50 transenne per mettere in sicurezza il lato sud del
ponte, nonostante i nostri ripetuti interventi sulla pericolosità della situazione ed i rilievi fatti a suo
tempo dai Vigili del Fuoco; non importa che i preventivi sui costi per la ristrutturazione del ponte
aumentino di anno in anno, ma per la Giunta è prioritario sistemare la facciata estetica del teatro
Comunale rispetto a un ponte a forte flusso di traffico.
Non importa tutto ciò perché grazie alla Giunta e al Sindaco anche noi abbiamo il nostro “Ponte
dei Sospiri” come a Venezia!
Rimangono dettagli di un opposizione brutta e cattiva; le nostre preoccupazioni che ci hanno
portato a richiedere al Sindaco la certificazione di agibilità carrabile del tratto stradale del ponte,
in fondo sono preoccupazioni irrilevanti visto che il nostro Sindaco ci ha risposto che gli “hanno
detto”che è tutto a posto! Come siamo fortunati, anche noi abbiamo il nostro “Ponte dei Sospiri”,
e non importa se i nostri sospiri derivano dalla preoccupazione sullo stato del ponte, non importa
se mentre passiamo il ponte i nostri ricordi vanno al disastro di Genova, città a cui offriamo tutta la
nostra solidarietà, non importa tutto questo.
Anche noi, come i veneziani, possiamo sospirare tutte le volte che attraversiamo il nostro amato
ponte sul Reno certi del intercessione del nostro patrono San Martino che dall’alto vigila sulle
nostre teste !!!
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