Comune di Colle Val d’Elsa
LISTA CIVICA “INSIEME PER COLLE

Alcune perplessità su piazza Arnolfo appena riaperta a Colle
La nuova Piazza Arnolfo è stata inaugurata proprio qualche giorno fa e già si sono
registrati alcuni spiacevoli episodi.
Proprio questa mattina è stata chiamata l’ambulanza per soccorrere un signore anziano
che è caduto mentre attraversava la piazza, esattamente nella parte centrale, dove in
origine la piazza veniva tagliata dalla strada e dove adesso esiste un marciapiede – non
segnalato – e pertanto pericoloso per chi intende passare da un lato all’altro della
piazza.
Nessuno mette in discussione il lato estetico dell’opera ultimata, assolutamente
gradevole da guardare – anche se alti saranno i costi per la sua manutenzione –
considerato che già qualche ora dopo che era stata lavata, il pavimento era
decisamente sporco, ma certamente le cose belle richiedono altresì una altrettanto
qualità nell’utilizzo. Insomma se la Piazza è bella, ma non è fruibile dai cittadini, perché
si rischia di cadere nella sua parte centrale, perché non ci sono panchine dove sedersi
o perché non ci vogliamo immaginare le “insolazioni” che si prenderanno quando nei
mesi estivi correremo alla ricerca di un albero che non c’è, allora tutto questo vuole
significare che non si è lavorato bene.
Ma vogliamo anche evidenziare che tutto questo è stato fatto a costi veramente
altissimi: si passa dai circa € 210.000,00 per le spese sostenute per pagare le
consulenze agli artisti che avrebbero progettato l’opera, agli oltre 5 milioni e mezzo di
euro per la piazza stessa, spese che ancora non corrispondono al conto finale.
Ed allora, tutti questi soldi, potevano essere stati spesi diversamente dalla nostra
amministrazione, magari provvedendo a risolvere situazioni più urgenti, quale la nuova
scuola di Borgatello oppure la riasfaltatura delle strade comunali, oppure la messa a
norma delle scuole già esistenti?
Ed allora, scendiamo con i piedi per terra: Colle ha bisogno di manutenzione ordinaria,
di interventi mirati e di opere che seppur di natura meno faraonica, tuttavia guardino al
concreto e soprattutto a tutte le ripercussioni sociali e economiche che, almeno nella
Piazza Arnolfo, non sono state minimamente tenute in considerazione.
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