Assemblea Generale
del Territorio
Il Comitato Bosco – Il Pulcino, riunitosi in assemblea venerdì 28 maggio, chiede all'amministrazione del comune
di Scandiano, nelle persone del sindaco Alessio Mammi e dell'ass. Cristian Zanni, di attivarsi affinchè venga
organizzata al più presto un'Assemblea Generale del Territorio in cui siano presenti gli abitanti delle frazioni,
gli amministratori eletti, i tecnici comunali e le rappresentanze dei diversi comitati che sono attivi sul territorio.
Questo è l'unico modo concreto per condividere i problemi, collocarli nella loro corretta dimensione
amministrativa ed elaborare proposte di intervento.
E' uno sforzo ulteriore, ma necessario, che chiediamo alla giunta di Scandiano. E' ora che l'amministrazione si
esponga direttamente per superare gli incontri tête-à-tête tra il politico di turno e questo e quel gruppo di
cittadini, incontri che possono terminare solo con promesse illusorie o, peggio, con soluzioni per problemi
specifici di qualcuno destinate, in breve, a diventare problemi di qualcun altro.
Il Comitato Bosco – Il Pulcino mette a disposizione le proprie energie per organizzare e far decollare
l'Assemblea Generale del Territorio di Scandiano. Partiamo dall'esperienza positiva della “bretella” di Bosco che
proprio grazie all'azione del nostro comitato è stata ricondotta all'ambito decisionale corretto, quello provinciale,
e sulla quale si sta procedendo, insieme alle altre parti interessate, all'interno del “tavolo tecnico” promosso dalla
stessa provincia. Tavolo nel quale i problemi sono affrontati su basi oggettive e non partendo da opinioni,
promesse e decisioni ideologiche.
Riteniamo che sui temi concreti quali: la sicurezza, lo sviluppo economico, l'ambiente, il traffico, sia doveroso
confrontarsi ed elaborare proposte condivise. Due proposte concrete su cui iniziare a discutere con tutti
potrebbero essere:
•
una linea del tram tra Scandiano e Reggio E., con un percorso utile per chi è pendolare, perchè solo
se i mezzi pubblici sono efficienti la gente li usa;
•
completare la rete di ciclabili tra le frazioni, per dare a tutti un'alternativa all'auto sui brevi tragitti.
L' Assemblea Generale del Territorio deve essere proprio il luogo dove recepire le proposte di tutti e
farne nascere di nuove, perchè solo con un impegno unitario e coordinato si possono raccogliere le
diverse richieste e migliorare le cose, utilizzando bene le poche risorse a disposizione.
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