Il restyling di Casalecchio
Stiamo progettando il futuro di Casalecchio, una città ripensata urbanisticamente che cambierà il
suo centro. Molti sono gli investimenti sul nostro territorio in questo periodo, ma oggi l’attenzione
è su due importanti progetti che da tempo stanno a cuore ai cittadini di Casalecchio, e non solo.
Il Ponte Sul Reno: dopo diversi mesi di elaborazione si avvia alla conclusione il progetto del ponte
sul fiume Reno. Un’opera, prevista dalle linee programmatiche di mandato, che prevede il
rifacimento della parte pedonale a monte. Il progetto sarà consegnato a breve alla Conferenza dei
Servizi e si auspica di far partire il cantiere entro l’autunno. Pronto il progetto e pronto anche il
finanziamento. Il costo dell’opera si aggira intorno a 1.400.000 euro, l’Amministrazione ha già
previsto la copertura del piano finanziario, e se nel frattempo arrivassero esiti positivi dai bandi a
cui il comune ha partecipato e parteciperà, le risorse risparmiate potranno essere destinate ad
altri investimenti.
Sempre quest’anno partirà anche un altra opera storica per Casalecchio, la Nuova Porrettana.
Finalmente dopo tanti anni di discussioni e progettazioni, dopo l’avvicendarsi di tre assessori
regionali e diverse amministrazioni comunali, con la compartecipazione di Anas e RFI, vedremo
l’apertura del cantiere della Nuova Porrettana, un’opera di rilevanza nazionale. Il progetto, come
bene illustrato anche dai tecnici durante il Consiglio comunale del 4 febbraio, sarà suddiviso in 3
fasi: il primo stralcio stradale dalla tangenziale al Faianello, il secondo stralcio stradale da Faianello
all’asse attrezzato di Sasso Marconi, e per finire l’interramento della ferrovia.
Entro la primavera sarà comunicata la ditta vincitrice della gara di appalto conclusasi il 18 gennaio,
e nella seconda metà dell’anno partiranno i lavori del primo stralcio. Si tratta di un cantiere
importante (circa 300 milioni di investimento totale) e lungo (la prima fase durerà circa tre anni).
Quest’opera impatterà innanzitutto sui cittadini di Casalecchio ma anche sui comuni che fanno
riferimento alla Vallata del Reno e a tutte le aree limitrofe di Bologna, essendo questo uno snodo
molto importante fra il nord e il sud. Sarà necessaria una buona comunicazione, alta attenzione
all’intreccio dei cantieri e tanta pazienza. Ma alla fine ci sarà una Casalecchio diversa, con una
migliore qualità della vita grazie ad opere che consentiranno di viaggiare meglio sia su strada che
su ferrovia, agevolando sia la vivibilità che lo sviluppo economico e commerciale del territorio.
In un momento così difficile, piegati anche nel morale da questo virus che stenta a mollare la
presa, l’avvio di questi importanti lavori sono un segno di speranza e di prospettiva verso il futuro.
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