Il nuovo Pedretti fa centro
Il Pedretti ha una lunga e travagliata storia. Dopo la chiusura dell’attività nel 2007 fu acquistato da
imprenditori casalecchiesi, con buoni intenti e amore per il paese. Colpiti dalla crisi edilizia la
riqualificazione dell’area subisce un congelamento, ma i proprietari non hanno comunque mai
voluto abbandonare il campo.
Con l’Amministrazione sono state cercate negli anni più soluzioni percorribili finché nel 2019
l’Amministrazione riceve comunicazione dai soggetti attuatori sulla volontà di partire in tempi
celeri con l’investimento che arriva in Consiglio Comunale ottenendo l’approvazione della
delibera.
Successivamente l’Amministrazione riceve richiesta di una variante che si configura nella riduzione
della base dell’edificio alzandolo di un piano, per permettere di soddisfare la richiesta dei cittadini
di non soffocare l’area e la veduta sul teatro. Questa opportunità si trasforma in certezza con la
successiva approvazione in Consiglio Comunale. Ora si è finalmente giunti a risultati che
porteranno migliorie alla nostra cittadina, e anche al loro progetto, un po’ più alto certo ma non
una “torre”.
Vista dall’alto a Casalecchio, a parte il complesso della Meridiana, si mostra compatta e anonima,
senza varietà di altezze e questo nuovo edificio darà lo slancio necessario. In questo modo la
proprietà ha messo a disposizione uno spazio pubblico di 1000 mq in più con un ampio accesso alla
piazza e una visuale che andrà dalla Casa della Conoscenza al Teatro Laura Betti e viceversa. Sono
previsti spazi abitativi e commerciali per rivitalizzare la zona in orari serali, oltre alla
riqualificazione dello spazio e del verde con alberatura adatta all’ambiente e al clima.
È innegabile che avremo anni di sacrificio con questo cantiere in posizione centrale in
concomitanza con l’interramento della Nuova Porrettana, la ristrutturazione del Ponte sul Reno
ma finalmente i nodi sono giunti al pettine perché questa Amministrazione si è fortemente
adoperata per far partire tutti i progetti attesi da molti anni dai casalecchiesi.
Per aggiornamenti e informazioni potete seguire gli aggiornamenti su:
www.comune.casalecchio.bo.it/nuovaporrettana
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