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IL PALAZZO
Gli eufemismi
sui dietrofront
I CAMBIAMENTI di rotta del sindaco hanno generato degli eufemismi che ne sintetizzano la rapidità.
Come il dietrofront sulla vendita delle azioni Hera che fu battezzato il ‘salto del cavallo’. La liquidazione
dell’assessore Ronchi la chiamerei ‘il calcio del somaro’.
L. M.
SAN LUCA
La festa
anticipata
LA FESTA di San Luca cade il 18 ottobre. Come mai l’hanno anticipato di due settimane, proprio nel
giorno ‘occupato’ da San Francesco e San Petronio? Come sarebbe bello però se nell’occasione fosse
esposta davanti ad ogni casa una bella ceramica della Madonna di ‘San Lucca’. Quante ne ho viste con
questo simpatico errore! Non solo in qualche paese dell’Appennino ma anche sul muro di un bar di via
Saragozza: ‘Forza San Lucca’, day mo’ benedici’.
Lettera firmata
DIFFERENZIATA
Tanti sacchetti
lasciati in strada
A CASTENASO si lamentano per i cassonetti. Dovrebbero venire a Casalecchio dove i sacchetti sulla
strada abbondano dopo il passaggio al ‘porta a porta’. Una cosa disgustosa. Ma la colpa è del Comune
e di Hera che, per loro comodità, ci obbligano a portare i contenitori puzzolenti (sono stati in casa per
giorni) ad orari stabiliti. Pensate agli anziani che devono uscire con neve, acqua e buio.
Mariangela Gentilini
SINDACO
Sul caos via Toscana
Merola si gioca tutto
AL COMUNE continuano a fare orecchie da mercante, nonostante le numerose segnalazioni e proteste,
sulla viabilità di via Toscana. Possibile che da Pianoro a Bologna le auto dispongano soltanto di una
corsia dove si crea una coda interminabile con smog alle stelle? Prima questi amministratori se ne
andranno e meglio sarà per tutti. Ancora qualche mese di pazienza...
Tiziano Dalla Riva
SMOG
Non ho il denaro
per cambiare auto
HO UN’AUTO diesel euro2. Ogni due anni faccio la revisione e le emissioni sono nella norma. Ora il
Comune me la ferma per 6 mesi trascurando che ho pagato bollo e assicurazione per circolare un anno.
Non ho letto di misure per certe auto diesel euro 5 che di certo inquinano. Per 3 giorni la settimana devo
andare a prendere a scuola mio nipote e portarlo a casa sua pur abitando dall’altra parte di Bologna.
Non ho i soldi per cambiare auto. Che cosa devo fare?
F. Pollini
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