Lista Civica
“Insieme per Colle”
A proposito di Colgirandola: si potrebbe rinominare Colchiudendola?

La nostra posizione relativa al Centro Commerciale Naturale “Colgirandola” è abbastanza critica.
Non intendiamo sottovalutare uno strumento che può essere di aiuto al commercio, ma non si possono
ignorare i veri motivi per cui la città è in queste condizioni e perché i colligiani migrano per passeggiare e fare
acquisti.
1) Quindici anni fa attraverso Colle Promozione, dando avvio ad una attività edificatoria che non ha paragoni
nella Valdelsa, sono stati realizzati i grandi quartieri che poi hanno svuotato il centro storico e stravolto la vita
sociale e le abitudini dei colligiani. Dunque, si sono compiute enormi operazioni immobiliari, ma non si è
recuperato il nostro patrimonio urbano, lasciando che la città si degradasse.
2) Successivamente ancora una volta Colle Promozione, si è fatta sfuggire l’acquisto dell’immobile della
stazione, ritardando di molti anni l’inizio del rifacimento della Piazza, con grave danno sociale e commerciale.
3) Paventando la partenza dei lavori, è stato spostato il mercato settimanale dalla piazza, eliminando una
risorsa importante per molte attività del centro e danneggiando irreparabilmente una “piazza commerciale”
definita dagli ambulanti, florida e redditizia, prima dello spostamento del mercato, mentre ora è stata confinata
in un’area infelice, povera e poco appetibile.
4) Quando finalmente sono iniziati i lavori in via Mazzini, essendo questi gestiti con modalità che potremmo
definire dilettantistiche, si è assistito ad una attività di ristrutturazione che è durata quasi un anno e che poi si è
interrotta nell’anno successivo, danneggiando ulteriormente la frequentazione del centro.
5) Viene inoltre ignorata una risorsa come il turismo, cosa che invece tutte le cittadine vicine colgono e
sviluppano, ritenendo Colle “una città dalla vocazione industriale”.
A tutti questi veri e propri danni commessi dalla politica, vogliamo aggiungere una serie di peculiarità che
aggravano il quadro: Colle è oggi divisa in due parti: da una parte l’industria ed il commercio nel quale i suoi
imprenditori sono più “vocati”, dall’altra parte il commercio, nel quale i negozi oramai sono rimasti pochi e poco
attraenti.
Inoltre, è bene ricordare la vicinanza di una cittadina commercialmente molto dinamica. Poggibonsi ha infatti
imboccato negli ultimi anni la strada esattamente opposta, investendo nel centro e nella riqualificazione
urbana, attraverso il rifacimento di via Maestra prima, e di piazza del Politeama poi, rendendola piacevole e
attraente.
Ecco il quadro reale di Colle Val d’Elsa! Potrà mai Colgirandola riuscire a risolvere questi enormi
problemi?

Senza voler entrare nel merito di chi vi opera e vi aderisce, sarà in questo modo possibile rimediare ai guasti
di una politica che ha puntato al livellamento verso il basso invece che alla qualità?
Inoltre, sembra che non sia incoraggiante lo stato dei lavori: tante chiusure di attività, anche di vecchia data,
alle quali non corrisponderà, nel breve la qualità acquisita. Non dimentichiamoci che quando chiude un
negozio storico la perdita non può essere sostituita con un nuovo. L’avviamento e la fiducia dei clienti non si
generano con poco ma con tanto tanto lavoro.
Le proposte caro Sindaco le abbiamo fatte (si vada a leggere quanto scritto nella relazione della Lista civica al
bilancio 2007): meno opere e non contemporaneamente. Infatti, mettere mano ad una situazione ambientale
di per sé critica, con tante opere, che tra l’altro inevitabilmente per motivi finanziari slitteranno, provocherà un
ulteriore impraticabilità del centro e perdita di frequentazione dei luoghi canonici da parte dei già pochi
colligiani. Già dimenticavamo che quando l’Amministrazione decide nulla è modificabile: non perdete occasioni
per ribadirlo e dimostrarlo.
Allo stato attuale potremmo rinominare, simpaticamente, Colgirandola in Colchiudendola!
Colle Val d’Elsa, 29 marzo 2007
I Consiglieri Comunali
Leonardo Fiore - Mauro Bruni

