Comitato Bosco – Il Pulcino
BILANCIO 2010
Nell’anno appena trascorso si sono visti gli importanti risultati ottenuti grazie
all’impegno ed agli sforzi fatti fino ad ora da tutti coloro che hanno partecipato e
sostenuto le attività del Comitato Bosco – Il Pulcino. I risultati da ricordare sono:

•
•
•

Accoglimento delle Osservazioni al PTCP Provinciale ed approvazione dello stesso PTCP senza
alcuna indicazione di tracciato per la bretella, il cui studio è stato rimandato ad un successivo studio
di fattibilità che coinvolga tutta la SP-467;
Partecipazione al Tavolo Tecnico Provinciale ed allargamento dell’oggetto di intervento a tutto
l’asse della SP-467 da Reggio E. a Scandiano;
Partecipazione alla redazione del Piano Urbano della Mobilità (PUM) di Scandiano.

Le azioni del comitato hanno sensibilizzato le amministrazioni sui temi della salvaguardia e dello sviluppo dei
territori, basta dire che tra le oltre 250 Osservazioni al PTCP presentate in Provincia quelle del Comitato Bosco
sono state tra le poche ad essere accolte!
Stesso discorso per il Tavolo Tecnico Provinciale e del Piano della Mobilità di Scandiano dove l’azione del
comitato ha permesso di mettere in luce i reali problemi di viabilità della SP-467, lasciando da parte toni
allarmistici e relativi interessi di cortile!
L’ultima azione ufficiale del comitato è stata la presentazione a fine luglio 2010 di una serie di osservazioni ai
lavori del Tavolo Tecnico Provinciale come sollecitato dall’Ass. Gennari. Queste osservazioni, nelle quali sono
ribadite le posizioni espresse più volte dal comitato, sono state redatte anche grazie alla consulenza dell’Avv.
Bertolani. Siamo in attesa della convocazione della prossima riunione del Tavolo Tecnico che, dopo diversi rinvii,
dovrebbe tenersi nei primi mesi del 2011.
Il comitato ha visto nominare uno dei suoi membri, Francesca Marastoni, tra i due referenti per rappresentare la
frazione di Bosco nel percorso partecipato organizzato dal comune di Scandiano per la redazione del piano della
mobilità (PUM). Lo stato di fatto dei problemi e dei progetti è stato presentato mercoledì 15 dicembre alla
cittadinanza di Scandiano, presenti il sindaco Mammi, l'ass. Zanni ed i tecnici del CAIRE. La prima parte del
PUM, disponibile a breve sul sito del comune di Scandiano, indica una svolta significativa verso una maggior
cura per gli interventi sulla viabilità (manutenzione, segnaletica, ecc) ed una reale promozione del servizio di
trasporto pubblico e della mobilità ciclo-pedonale, così come sollecitato anche dal nostro comitato.
Il bilancio delle attività del 2010 è quindi fortemente positivo e anche quello economico risulta soddisfacente.
Ad oggi, sono state estinte le pendenze del Comitato Bosco verso l’Avv. Bertolani e nella cassa comune,
affidata al presidente, rimangono 150,00 €.
Con l’impegno a dare informazioni sugli sviluppi sia in sede provinciale che presso i comuni e ad organizzare nei
primi mesi del nuovo anno l’assemblea del comitato, si coglie l’occasione per portare a tutti i migliori
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo !!!
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