1

Comitato Reggio Emilia Cittadini Santa Croce

Comitato cittadino di difesa e tutela della salute pubblica,
del rispetto delle norme in materia ambientale
Direttore
Con l’onestà che da sempre ci contraddistingue ed essendo ormai al termine della campagna elettorale ci
sentiamo in diritto di trarre alcune conclusioni.
Si è parlato di tutto e sono venuti a galla problemi da sempre segnalati e mai presi in considerazione prima,
come il declassamento della tangenziale, l’affollamento di extracomunitari alle Reggiane, il pilomat di via
Settembrini è in primo piano,i dossi di Canali risultano fuori norma(solo ora però), le fermate degli autobus
no sembrano più a norma solo adesso sebbene siano da sempre uno scandalo per una città che si ritiene
evoluta, ecc….
Nessun candidato, e ripetiamo nessuno, si è occupato dei problemi riguardanti il quartiere Santa Croce,
perché?
La risposta la diamo noi: Santa Croce, intesa come Via Adua e zone limitrofe, è candidata a diventare un
aggregato della zona stazione con tutti gli annessi e connessi , il degrado sta aumentando a vista d’occhio e
forse, non per essere pessimisti, ma è quasi già da considerarsi peggio.
Qui a Santa Croce, essendo che i controlli sono inferiori alla zona stazione,i malviventi agiscono più
indisturbati che da altre parti, ed essendo sede di Caritas è un passaggio obbligato per tutti.
Non a caso dalle nostre parti ci sono arresti continui, non a caso qui risiedono prostitute e non a caso ci
hanno portato gente che arriva dai centri di Lampedusa ecc…
Vediamo in continuazione facce nuove di dubbia provenienza, non si sa mai di preciso se sia gente regolare
o no, le attività chiudono e la zona è sempre più lasciata sola, siamo l’unica zona compresa nell’anello che
circonda la città a praticare(per finta) il porta a porta rifiuti col risultato di essere invasi dai topi; vadano a
spiegare a questa gente dove mettere i rifiuti!
Ci hanno distrutti con l’imposizione di una viabilità fuori dal mondo, ci hanno ridato il Maffia in via
Ramazzini, via chiusa che crea difficoltà alle forze dell’ordine che dovrebbero mantenere l’ordine pubblico.
Nessuno però ha speso una parola per il nostro disastrato quartiere, manca solo che arrivino a chiudere via
Adua per dare spazio alla metropolitana di superficie per collegare la vecchia stazione alla Mediopadana.
Sarà quel che sarà e forse i residenti della zona se lo meriteranno pure per la mancanza di proteste in
massa, ma questi signori candidati si devono ricordare che pure i residenti di santa Croce hanno diritto al
voto.
Nadia Borghi
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