Bene comune o
continuare a coltivare
l’ “orto di casa” ?
Ieri sera, martedì 31 maggio, affollata assemblea al Circolo di Bosco promossa dal Comitato Bosco –
Il Pulcino. Tanti i presenti, sia del Pulcino che del Comitato Pratissolo, interessati ad avere notizie
riguardo al lavoro del Tavolo Tecnico provinciale che si era riunito il giorno prima, lunedì 30, alla
presenza dell’assessore Gennari, del sindaco Mammi e delle composite rappresentanze di comitati,
cittadini ed amministrazioni, prima annunciata e poi invece assente il sindaco di Albinea Incerti.
Durante la breve relazione su quanto avvenuto nell’ultima riunione in provincia i presenti hanno preso
atto della volontà delle amministrazioni di stralciare la tangenziale di Fogliano poiché ritenuta matura
per poter entrare nell’iter progettuale. E’ stato riconosciuto da entrambi i comitati che lo stralcio del
tratto di Fogliano con allacciamento alla tangenziale Sud-Est di Reggio Emilia porterà ad uno
spostamento e ad un aggravarsi del problema dove la nuova opera tornerà sulla sede della Sp-467
esistente.
Da parte del Comitato Bosco è stata proposta una “mozione” comune da portare avanti da entrambi i
comitati presenti il cui testo è il seguente:
“Si chiede alla Provincia di studiare una soluzione globale e definitiva che allacci la Pedemontana dal
nodo di Chiozza, alla variante del macello per Arceto ed alla tangenziale di Reggio E., perseguendo
questo progetto in modo prioritario in modo che ogni singolo stralcio funzionale (come quello di
Fogliano) sia progettato e realizzato come parte di un’unica opera”
Animi accessi tra i presenti, toni alti, parole forti, a volte urlate, un tema che sta a cuore a tutti e che
grava sui pensieri di molti da troppi anni. Una reciproca diffidenza coltivata e talvolta alimentata ad
arte, ha impedito che la mozione comune fosse accettata. Alcune voci hanno pubblicamente
ammesso di coltivare il proprio orto, di perseguire il proprio personale interesse, ma riteniamo che la
maggioranza degli abitanti di Due Maestà, Fogliano, Bosco, Pratissolo, Chiozza, La Noce, Borzano e
le altre frazioni si riconoscano invece in un’ottica di perseguimento di bene comune.
Gli amministratori devono sicuramente essere spronati a intraprendere progetti di largo respiro che
vadano al di là del voler dare il contentino elettorale a chi di turno, soprattutto ora che le risorse sono
scarse e non possono essere buttate in opere clientelari. Il Tavolo Tecnico provinciale continua ad
essere una esperienza positiva, ma non deve diventare la foglia di fico con cui coprire la politica
miope e gli errori fatti dalle precedenti amministrazioni. Il Tavolo Tecnico non deve neanche essere la
scusa con cui mettere la sordina sui tanti problemi della gestione del territorio. Uno su tutti: la
lottizzazione di Fogliano (prevista nel PSC) divoratrice di territorio, figlia di un momento storico ed
economico superato dai fatti. Non vorremmo che si commettessero gli errori del passato quando fatta
la strada nuova si è corsi a costruire sul ciglio dell’asfalto!
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