Una città che cambia
La nostra città è in trasformazione. A partire da quest’anno saranno diversi i cantieri che
interesseranno Casalecchio, con opere che potranno delineare la città del futuro.
Ovviamente il più importante è il cantiere della Nuova Porrettana, atteso da decenni a
Casalecchio, con il bando di gara conclusosi il 18 gennaio. Una volta conclusa, questa opera
alleggerirà notevolmente il traffico che insiste sulle nostre strade: in questo modo sarà possibile
pensare a come restituire spazi alle persone che vivono la città, piuttosto che alle automobili.
Infatti, spesso si parla di come “rilanciare” il centro della nostra città, con le sue attività
commerciali, che ora soffrono a causa delle chiusure imposte dalla situazione sanitaria. Noi
crediamo che un rilancio in questo senso passi anche da un cambiamento della maniera in cui si
vive il centro della città: ridare spazio a pedoni e biciclette piuttosto che alle auto renderà molto
più piacevole girare per il centro, con una conseguente ricaduta positiva a favore delle attività
commerciali. Sono poi state avviate varie convenzioni pubblico-privato che prevedono la
riqualificazione di diverse aree della città, anche attraverso percorsi partecipati, come nel caso
dell’area Morandi a Ceretolo e dell’area Michelangelo. Viene da un percorso partecipato anche il
progetto per la nuova area tra via Garibaldi, via Cavour e via Mameli, i cui lavori sono già
cominciati: anche in questo caso l’obiettivo sarà quello di restituire spazio alle persone, in una
zona centrale della città, con spazi all’aperto attrezzati e protetti che potranno anche essere
sfruttati dagli studenti e dagli insegnanti delle adiacenti scuole Marconi.
Come segno di speranza verso il futuro, ci piace pensare che alla fine dell’emergenza sanitaria
potremo tornare a vivere senza paura la nostra socialità in nuovi spazi urbani che siano aperti ed
accoglienti: pensiamo che sia questa la direzione in cui devono andare le trasformazioni della
nostra città.
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