Riqualificazione arredi urbani
Nonostante il periodo complicato e buio che stiamo attraversando è fondamentale proseguire
nella progettualità di rinnovo urbanistico affinché la città rimanga sempre viva e vivibile.
Numerosi progetti sono in corso di esecuzione, tra i quali quello regionale di rimboschimento del
verde cittadino, vitale per la Già riqualificata, invece, piazza Beccari, rinominata “la piazza dei
diritti”, piccola ma centralissima ed ora ricca di significato: una anchina rossa, simbolo della lotta
contro la violenza di genere, è stata, infatti, posizionata al lato della piazza, dalla quale è possibile
ammirare i dipinti di street art eseguiti sulle bacheche pubbliche. Dipinti anch’essi evocativi della
lotta contro la violenza sulle donne: dalle tigri, espressione della forza di cui è capace un gruppo di
donne unite, allo sguardo fiero di una ragazza che con il suo coraggio guarda in faccia al suo
aggressore, ad un gruppo di donne, infine, che parlando tra loro, simboleggiano la solidarietà
femminile.
È inoltre in corso un’opera di armonizzazione degli arredi urbani a cominciare dalle due fontane
donate dall’A.V.I.S. e posizionate all’interno del parco Faianello, dove pure è stata installata - con il
patrocinio della Pubblica Assistenza di Casalecchio - una seconda panchina rossa, che, oltre ad
aumentare il decoro del luogo, offrono anche piccoli ma fondamentali servizi alle persone che li
frequentano e per questo sono da preservare.
Importante, poi, il rifacimento del sentiero pedonale in viale della Libertà, a Ceretolo, divenuto ora
accessibile a tutti. Sempre a Ceretolo, fondamentale per la sicurezza, robusto e duraturo, il muro
eretto a sostegno della sponda sud di via Bazzanese.
Allungata, invece, fino a Riale la pista ciclabile intitolata a Giorgio Consolini, sempre molto
frequentata, lungo la quale sono stati posizionati diversi cestini in ferro per i piccoli rifiuti. A breve
sarà terminato anche il parcheggio di via del Fanciullo che renderà più spaziosa la strada,
aumentando comunque i posti auto.
Concludendo, il 6 dicembre scorso, è stata posata la prima pietra di quella che sarà la nuova piazza
intitolata “Ragazze e Ragazzi del Salvemini 1990” che sorgerà nel cantiere di via Garibaldi e sarà
aperta a tutta la cittadinanza.
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