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Qui Pennabilli
In un periodo non certo roseo per l’economia dove la recessione e la
sfiducia la fanno da padroni, l’amministrazione Paolucci si è attivata per
poter far fronte alle esigenze dei propri cittadini con numerose opere
pubbliche che saranno terminate entro il suo mandato e altrettante che
vedranno la luce nei prossimi anni. Il governo, di qualsiasi colore si sia
avvicendato, ha mostrato la tendenza a tagliare soprattutto agli enti locali
i trasferimenti e i fondi propri (vedi ici) rendendo i bilanci difficilmente
sostenibili. Per questo l’operato del Sindaco pennese è da lodare oltre i
suoi predecessori.
Nel giro di sei mesi, sarà terminato l’ostello (già completo di camere), un
edificio pubblico che vuole rivitalizzare la vita turistica dell’alta valle. La
spesa per il lavoro è superiore al milione di euro. Sempre nel capoluogo
sono già in attività le imprese per la costruzione di due nuovi campetti
polivalenti che permetteranno anche agli amanti di tennis e pallavolo di
avere uno spazio sportivo adeguato: importo lavori 150.000,00 euro! Per
una questione di viabilità invece è stata ridisegnata, in collaborazione con
la provincia, la strada che costeggia il parco delle Rimembranze per evitare
che camion si trovino incastrati nel centro storico, e tempo permettendo
saranno terminati i lavori entro l’anno.
Anche la zona industriale finalmente, è stata dotata di una seconda via
d’accesso che presto sarà asfaltata, per rendere il nostro polo facilmente
fruibile sia dai clienti che da tutti coloro che ci lavorano.
Dal 2009 poi, partirà un ambizioso piano di asfalti, concentrato per non
spendere inutilmente con costi fissi di trasporto, dall’importo di 600.000,00
euro, che vuole sanare un po’ in tutto il territorio la situazione viaria
comunale.
Altri tre progetti in itinere e già su carta, sono il parcheggio in prossimità
dell’incrocio a Ponte Messa, che risolverà l’annoso problema della viabilità,
e la nuova piazza a Maciano, e con l’ausilio del Parco la sistemazione
dell’ex palazzo comunale di Scavolino, per il quale, ancora una volta
particolare interesse riveste in questo momento la messa in sicurezza dal
punto di vista sismico degli edifici scolastici. Anche in questo settore, si
è già portata avanti la progettazione delle tre principali scuole (con relativi
costi) e attendiamo che i canali di finanziamento di cui ha parlato anche
recentemente il responsabile della Protezione Civile Bertolaso, siano
attivati a breve.
Se uniamo tutti questi cantieri aperti a quelli chiusi con onore quale la
Piazza del capoluogo, la Fondazione Tonino Guerra, la Torre di Maciano,
l’ampliamento del cimitero di Pennabilli, la risistemazione di tutti i gli altri
cimiteri e dei vecchi lavatoi, la nascita di un asilo nido, il tetto della Chiesina
di Ca’ di Fanchi ecc. ecc., ci rendiamo conto di quali siano i risultati del
lavorare sodo!
A questo fanno seguito progetti di privati che, in quest’ottica di miglioramento
dei servizi, stanno implementando quelli presenti nel territorio: un esempio
fra tanti? Presto riaprirà lo storico locale Dancing Guerrini di Ca’ Morlano,
completamente nuovo nell’aspetto, nella gestione e nel nome!
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Un territorio meraviglioso, preservato e intatto è il tesoro di Casteldelci.
I problemi da affrontare ogni giorno per chi risiede in questo comune sono
però numerosi e difficilmente risolvibili in assenza di adeguate risorse da
destinare alla montagna e alla tutela del territorio.
La strada percorsa in questi cinque anni di impegno amministrativo si è
diretta in cinque diverse direzioni.
In primo luogo grande attenzione è stata rivolta alle nuove generazioni
investendo nella messa in sicurezza degli edifici scolastici della scuola
materna e della scuola elementare. Forte è la convinzione che valorizzare
i servizi per i più giovani in un comune caratterizzato da un progressivo
spopolamento sia necessario per incoraggiare le famiglie a risiedervi. Per
questo molte risorse sono impegnate a mantenere i trasporti gratuiti per
i bambini residenti nel nostro comune migliorati dall’acquisto di un nuovo
scuolabus e un eccellente servizio di mensa scolastica.
Un’altra importante via di investimenti fatti per i cittadini di Casteldelci
riguarda le strutture che avranno finalità di aggregazione per far fronte ad
un problema importante per un territorio a così bassa densità abitativa,
ovvero la difficoltà di incontrarsi e la necessità di percorrere grandi distanze
per poter svolgere attività sportive o ricreative. Il rifacimento del Campo
Sportivo e la creazione di una nuova sede per il Centro di Aggregazione
in località Giardiniera sono investimenti importanti che potranno ospitare
numerose iniziative.
Le nuove strutture sportive rispondono anche all’esigenza di muoversi
nella direzione di valorizzare un’attività economica fondamentale per il
futuro di Casteldelci, ovvero il turismo. In questo senso l’allestimento della
Casa Museo di Casteldelci con la nuova sezione di Storia Contemporanea,
l’arredo del centro storico, il sentiero didattico che circonda il capoluogo,
l’impegno nel valorizzare la ricerca storica e archeologica hanno portato
grandi risultati.
Il maggiore impegno e le più grandi difficoltà si incontrano nell’intento di
percorrere la strada della tutela ambientale del nostro territorio, affrontando
il problema del dissesto idrogeologico e della manutenzione delle strade
comunali che non hanno avuto interventi significativi da decine di anni e
che hanno subito il colpo di grazia dalle più recenti calamità. Il
consolidamento dell’abitato di Mercato e numerosi interventi su altre frane
(Fragheto, Zonga, etc.) e su corsi d’acqua (Senatello) sono alcuni dei
lavori portati a termine ai quali si aggiungono numerosi altri progetti e
finanziamenti richiesti. Riguardo la viabilità le opere di ripristino stradale
hanno avuto inizio, dopo numerosi anni, proprio dalle frazioni più disagiate:
asfaltatura della strada di Gattara, e Fragheto, nonché altri tratti della
strada di Monte e delle vie di Schigno.
L’ultima e più importante strada che è stata percorsa riguarda le energie
alternative, grande opportunità per Casteldelci di progettare un futuro
diverso, con qualche possibilità di arginare lo spopolamento. Il progetto
principale riguarda la possibilità di veder realizzato un parco eolico nel
territorio comunale.
Il lavoro in questi cinque anni è stato intenso: in un periodo in cui mantenere
i servizi già esistenti è una dura battaglia, aver realizzato nuovi investimenti
è da ritenersi un risultato positivo.
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