Lista Civica
“Insieme per Colle”
Grandi proclami per la Fabbrichina: ma sarà un investimento al servizio della città e dei cittadini?

Dopo numerose presentazioni pubbliche, i lavori nell’area della FABBRICHNA sono finalmente iniziati.
Capiremo, aldilà dei proclami e delle intenzioni, quale sarà l’impatto di questo nuovo e grande quartiere su di
un centro in piena crisi urbanistica, sociale e commerciale.
Se la riqualificazione di questa area sarà in sinergia con la parte bassa, porterà probabilmente dei buoni frutti,
ma se invece diventerà antagonista del centro stesso, una parte scollegata e con una vita propria, sarà
l’elemento che affosserà definitivamente Piazza Arnolfo e i suoi dintorni. Infatti la piazza, a cui è stato sottratto
negli ultimi dieci anni, tutto il suo peso sociale e funzionale, in cui ancora devono iniziare i lavori di rifacimento,
non sarà mai in grado di competere con un’area tanto vicina quanto attraente.
Costruita di sana pianta all’ingresso nord della città, dotata di parcheggi a raso e sotterranei, in cui sono
previsti numerosi servizi e con migliaia di metri quadri di fondi commerciali, la Fabbrichina rischia di sostituirsi
al centro stesso.
Se quindi questa realizzazione, invece di un’operazione di rafforzamento della città, come sarebbe lecito
aspettarsi, da una società che per il 52% è dei cittadini, sarà invece l’ennesima operazione immobiliare che
porterà frutti ai suoi soci privati, lasciando ai colligiani solo gli oneri, riteniamo doveroso lanciare un segnale
d’allarme nella speranza che sia accolto non solo dai commercianti, ma da tutti i cittadini.
Per non parlare del grido di aiuto recentemente lanciato dagli esercenti di Colle Alta che si sentono
abbandonati, non vedendo continuità all’azione di stimolo condotta dall’Amministrazione comunale.
Se soffrirà Colle bassa gli effetti potrebbero essere devastanti anche in Colle alta: e i diversi milioni di Euro
spesi per gli ascensori e per rifare piazze e strade saranno buttati al vento.
E allora ancor di più ci chiederemo perchè noi viviamo a Colle, dove la “Piazza” e le vie circostanti, sono
tristemente vuote, nonostante i pochi commercianti, quelli sopravvissuti e che orgogliosamente resistono alle
scelte dell’Amministrazione Comunale, cerchino di fare del loro meglio per rendere meno desolata la
passeggiata ai pochi passanti. E ancor di più aumenterà la frustrazione in seguito alla percezione della
differenza dello stile e della qualità della vita che c’è tra noi colligiani e gli abitanti dei paesi a noi vicini.
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