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PASSANTE SUD
La soluzione
più logica
GIORNI FA il
Carlino ha dato risalto a un progetto alternativo all’allargamento della Tangenziale, cioè il Passante Sud
caldeggiato dai lettori anche in passato. È la soluzione più logica perché ha un impatto ambientale quasi
nullo, si svilupperebbe soprattutto in galleria abbreviando il percorso.
Giorgio Magagnoli
DIFFERENZIATA Ok a Castenaso
male a Casalecchio
A CASTENASO, con i bidoni a calotta, la differenziata cresce. A Casalecchio, con la maledizione del
‘porta a porta’, crescono invece i sacchetti sulla strada. Il sindaco dovrebbe pensare a cambiare
modalità per evitare che i cittadini debbano sottostare agli orari e ai giorni imposti. Con la bella stagione,
quando la gente andrà via per il week end, sarà peggio: butteranno il pattume ovunque.
Chiara Bellini
VIRTUS
Vorrei tanto
che un industriale…
DUE PAROLE sulla Virtus. Sono fra quelli che gioiscono se un imprenditore capace fa fortuna. È un
bene per la società. Ma faccio fatica a capire perché queste persone, graziate da grandi capacità, non
distribuiscano ai ‘pellegrini’ che lavorano tutta la settimana un po’ di gioia alla domenica? Lo sport oggi è
fatto da gente dell’imprenditoria, altro che fondazioni. Ora tocca ai benemeriti industriali donare un po’ di
sana felicità a chi ha poco altro.
Aroldo Franceschini
BOLOGNINA
Dove si spaccia
notte e giorno
È AVVILENTE constatare che una Giunta permetta che una parte della comunità conviva col degrado.
Mi riferisco a un angolo della Bolognina dove un gruppo di africani gestisce da tempo, giorno e notte, lo
spaccio. Io, padre di famiglia, con due figlie adolescenti, posso stare tranquillo? Posso fare qualcosa?
No, perché le mie segnalazioni cadono nel vuoto.
Maurizio Nardozza
CICLISTI
Rischiamo spesso
di essere travolti
C’È CHI attraversa la strada diteggiando un sms, chi i binari con le cuffie musicali, chi sfreccia su ruote
tra i pedoni. L’udito è un salvavita, come sanno gli erbivori con le orecchie sempre tese. Affiniamo l’udito
cercando di captare i ciclisti folli in arrivo. Presto tutti i veicoli saranno elettrici: occhio e orecchio.
M. d. O.
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