Tavolo tecnico n° 2
E' da Marzo che il Comitato Bosco – Il Pulcino partecipa agli incontri del Tavolo tecnico che la provincia di
Reggio E. ha istituito dando sostanza alle promesse della presidente Masini. Le osservazioni al PTCP sono
state accolte (forse qualcosa di giusto allora c'era!) e lo studio degli interventi da fare sulla SP-467 da Reggio a
Scandiano è stata affidata proprio al tavolo tecnico per effettuare uno dei primi esperimenti di progettazione
partecipata nella nostra provincia. Qualche risultato c’è già, tant’è che la presenza, nell’ultimo incontro, dell’Ass.
Gennari e dei sindaci di Scandiano, Mammi, e di Albinea, Incerti, ha di fatto decretato la decadenza
dell’Accordo di programma del 28 Luglio 2008, che sanciva la bretella; allora era Vangelo, se non ci fossero stati
i pulcini lo sarebbe ancora, adesso è solo sterco di Satana...
Prendiamo atto che è in corso un tentativo di approccio diverso da quello da bar, ma ci aspettavamo un
coinvolgimento anche di fronte alle questioni di fondo. Va bene che questo Tavolo non sia la sede per parlare di
ambiente, di tutela e sviluppo del territorio, di scelte economiche per il futuro, ma allora dove ne dovremmo
parlare? al bar in centro, magari il mercoledì sera …
Allora chiediamo un Tavolo tecnico n° 2 dove parlare di sviluppo e scelte per il futuro!
La disaffezione dalla politica porta ad una mancata selezione di impulsi ideali, aumentano i decisori di rara
incompetenza, decisioni risultato di spinte e strattoni, compromessi e cerotti come se in una scultura ognuno
martellasse per conto suo...
Che molti, troppi, comuni vivano di lottizzazioni e' ufficiale vista la chiusura di altri gettiti, che i soldi facili si
facciano col cemento, non lo scopriamo di certo noi, si vede l'affollamento del settore ed il risultato finale:
territorio divorato, appartamenti invenduti ovunque, centri produttivi penalizzati, viabilità risolta a posteriori (come
nel nostro caso!)
Alcuni esempi pratici e minuti, guardate la segnaletica di un comune che non sia il vostro: le frecce sono dove
non servono se non avete il navigatore raddoppiate il tempo ed il consumo di benzina. Svincoli fatti e rifatti in
urbanizzazioni recenti, dossi che vanno e vengono, nessuno e' responsabile!
Poi ci sono i politicanti opportunisti, pronti a perorare la causa di cospicui rimborsi a beneficio dei soliti noti e gli
idealisti fossili, eminenze grigie, sindaci e assessori in pectore (non votati da nessuno) che allevano e pilotano i
giovani d'anagrafe e sarebbero felici di una urbanistica nazionalpopolare tipo blocchi veterosovietici o “Le Mani
sulla città”, perché non riguardiamo quel film di Rosi?
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