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Notte di buio, topi, serpenti 
 

 

Serravalle 09-09-2014 

 

Questo è quanto accade nella zona degradata di 

Cantagrillo. Alcuni cittadini hanno segnalato questo 

degrado che ormai si protrae da tempo, e ogni 

tanto per poter dar voce alle loro rimostranze ci 

chiamano e ci fanno vedere lo stato dell’arte . 

Da piazza Brunello Biagini al ponte della Nevaia non 

vi è mai stata un’illuminazione e con i tempi che 

corrono per la sicurezza delle persone che vi devono attraversare la zona a piedi di notte, comincia ad 

essere una seria preoccupazione. Ma non contenta la nostra amministrazione nella via contigua, ovvero la 

via di Castelnuovo per andare verso la nuova rotonda, ha installato diversi lampioni per l’illuminazione 

notturna. Anche in questo caso forse si dovrebbe fare uno sforzo per 

accenderli, se no l’illuminato Assessore ai lavori pubblici Luca Santucci, che 

ha dichiarato la sua intenzione in questo mandato d’inserire tutti i nuovi 

lampioni a led a basso consumo, dovrà sostituirli senza nemmeno averli 

accesi una sola volta. 

Nello stesso tratto di strada abbiamo un esempio di degrado e di 

pericolosità che forse è sfuggita all’amministrazione ma non hai residenti, 

che ci vivono e che desiderano vivere in un ambiente decoroso e non 

trasandato e degradato, visto che alcuni non hanno mancato di dire che 

quando si tratta di applicare aumenti e tasse non si fanno scrupoli. 

Nelle foto allegate si evidenzia lo stato attuale del decoro: altri commenti non servono per evidenziare che 

manca un sistema programmatico di cura del paese . Nelle foto sotto si evidenza che un canale è totalmente 

invaso dell’erba e che le bocche dei tubi di scolo non vi devono più. Facciamo presente sempre all’assessore 

quali sono i disastri che l’acqua piovana può fare quando i canali non solo puliti; e su questo specifico 

argomento lo invitiamo a fare una attento giro di tutto il comune: ci sono delle situazioni molto critiche 

tanto che in casi di eventi atmosferici particolari si potrebbero contare dei seri danni. 

Carissimo Assessore, le ricordiamo il concetto che fare l’Assessore implica impegnarsi per i cittadini 

perdendo del tempo e andando di persona a verificare ciò che accade nel territorio comunale, se no per 

quale motivo deve riscuotere dei soldi per questo servizio che dovrebbe dare alla comunità? 
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Segnaliamo inoltre anche una cabina dell’Enel con cancellino e muri pericolanti sul ciglio della strada, 

pericolosi per la viabilità e per la sicurezza della stessa cabina. Non è compito suo sistemarla, ma di far sì 

che l’Enel  la sistemi, crediamo proprio di sì.        

              

 

Ma il degrado dell’erba non finisce in questa zona, si estende anche nella zona della nuova rotonda 

intitolata a Giovanni Paolo II, inaugurata in pompa magna da Sindaco e Assessori. Anche in quel tratto l’erba 

non viene tagliata, vi è persino una panchina nuova di pacca, nascosta nel verde che a fatica si riesce a 

vedere . 

 

 

Nel nostro giro organizzato, i cittadini del posto ci hanno evidenziato una strana anomalia inerente alla 

rotonda: vi è un passo sulla rotonda transitato da automezzi pensanti, che si immettano prevalentemente 

sulla strada che dalla rotonda va verso il Redolone, dove non abbiamo trovato nessun cartello che indicasse 

il nome di tale strada. Ci hanno chiesto se è normale che dopo aver speso 2 milioni di euro per tale 

operazione abbiamo lasciato questa strada sterrata aperta per far passare dei mezzi pesanti: a tale domanda 

non sappiamo rispondere, ma è certo che l’amministrazione potrà fornire una risposta esauriente dal punto 

di vista di utilità della viabilità e della sicurezza dell’immissione di questi mezzi sulla nuova strada. 

Dalle righe lasciate dai penumatici si evince che il traffico di tali mezzi è frequente visto che solo ieri ha 

piovuto e che stamani è una giornata di sole che, asciugando il manto stradale, ha permesso di lasciare delle 

strisce evidenti di mezzi pesanti passati da poco, e ne abbiamo contati due noi in pochi minuti. Forse poteva 

essere concepita diversamente la rotonda, visto che così potrebbe essere pericoloso con il rischio 

d’incidenti .  
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Sicuramente andranno fatti dei lavori per sanare questa anomalia causata sicuramente da chi ha progettato 

la rotonda, ma chi paga siamo sempre noi cittadini. 

Ermano Bolognini 

Consigliere comunale Serravalle Pistoiese 

 

 


