Un cambiamento positivo
Da metà gennaio, causa bonifica bellica propedeutica alla realizzazione della Nuova Porrettana, il
mercato ha cambiato sede, spostandosi da Piazza Rita Levi Montalcini al parcheggio a fianco della
Casa della Conoscenza.
Il mercato di Casalecchio è sempre stato un punto di aggregazione importante per la nostra
comunità: la scelta della nuova collocazione perciò non poteva che porsi tra gli obiettivi principali
quello di mantenere questo senso di ritrovo e condivisione. È quindi in questa ottica che il mercato
posizionato nel “parcheggione” riesce a conservare e difendere quel valore, racchiudendo al
centro della città i profumi e i colori della sua storia.
Un ampio confronto con le categorie commerciali e di cittadini, ed il coinvolgimento di tanti
interlocutori, ci ha portato a fare questa scelta, consapevoli che tante sono le poste in gioco, dalla
possibilità di incremento delle attività commerciali vicine, all’opportunità per Casalecchio di avere
un vero centro riconoscibile, che potrà diventare punto di partenza per la promozione del
territorio, e per la riqualificazione futura di tutta l’area della nostra Città.
Come già ricordato, alla base dello spostamento del mercato settimanale in altro luogo, c’è l’avvio
concreto dell’opera più attesa e imprescindibile per Casalecchio, che dopo tanti anni di attesa
vede finalmente la sua concreta realizzazione che porterà un enorme beneficio a tutti noi.
Nonostante ciò lo spostamento momentaneo renderà necessarie e non procrastinabili politiche
attive di supporto al commercio della zona.
Infine, questa sarà anche una occasione di sperimentazione per valutare se la nuova sede potrà
rimanere stabilmente in quella posizione, sia durante tutto l’iter dei lavori che interesseranno il
tratto centrale della Nuova Porrettana, sia in futuro, a lavori conclusi.
Per il momento, un passo alla volta. Proseguiamo su questa strada e buon mercato a tutti.
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