A rischio la qualità della vita a Casalecchio!
Agli amministratori di Casalecchio di Reno sembra che la qualità della vita non interessi. Sono stati
approvati alcuni progetti relativi allo sviluppo delle attività commerciali e ricreative, vedi
incremento capacità Pala Spettacoli Unipol Arena da 15 a 20 mila posti, centri commerciali sempre
più grandi. Tutto questo senza considerare la salubrità dell’ambiente, la socializzazione degli
abitanti e le segnalazioni dei disagi subiti dai residenti, da molti anni presentati agli enti preposti.
Per questa ragione da circa un anno si è formato un comitato di cittadini che ha raccolto oltre mille
firme con l’obiettivo di interloquire con gli amministratori al fine di tutelare i diritti dei residenti.
I tecnici del comitato analizzando i pochi dati forniti dall’amministrazione hanno evidenziato un
gravissimo peggioramento dell’inquinamento acustico ed atmosferico rendendo la vita dei
residenti non più sostenibile soprattutto nei quartieri limitrofi Arcobaleno, Ceretolo e Riale. I
documenti elaborati dal comitato a supporto delle loro richieste sono stati ignorati e mai discussi
collegialmente come concordato con il Sindaco. In risposta alle rimostranze dei residenti
l’Amministrazione ha varato un “Regolamento” sulle emissioni acustiche che mette i gestori del
Pala Spettacoli Unipol Arena al riparo da qualsiasi intervento sanzionatorio da parte di ARPA. Il
regolamento attuato è in deroga alla vigente normativa nazionale sulla classificazione acustica
delle aree residenziali a scapito del diritto al riposo notturno durante gli eventi. L’inquinamento
atmosferico, già gravato dalla congestione del traffico, subirà un ulteriore incremento, con
aumenti fino al 15% di alcuni inquinanti tra i quali PM 10, polveri sottili (oltre una
tonnellata/anno). Questi inquinanti sono responsabili di gravi patologie tra cui allergie e tumori ai
polmoni. L’aumento della capacità delle strutture commerciali porterà un incremento di un
milione e mezzo di persone/anno e conseguentemente del traffico aggravando la congestione
della nuova Bazzanese e delle strade limitrofe. Tale incremento non si risolverà con la creazione di
alcune rotonde o di segnaletiche interattive e quindi si creeranno ulteriori disagi ai residenti in
tutta Casalecchio e alla viabilità di transito. In risposta alle rimostranze dei cittadini il Sindaco ha
affermato che “ci sono legittimi diritti delle proprietà commerciali da salvaguardare”. Ma i diritti e
la salute dei cittadini chi li difende? Con questo articolo abbiamo dato voce ai cittadini del
Comitato. Noi della Lista Civica come sempre siamo esclusivamente al servizio dei nostri
concittadini.
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