Il consiglio
dei contentini
(resoconto del Consiglio Comunale di Scandiano del 26/07/2011)

Ieri sera in puro stile Democratico-Popolare è stato festeggiato con rito solenne il terzo anniversario del
documento dei tre amici al bar: l'impegno di tre amministratori, Incerti (sindaco di Albinea) – Giovannetti (exsindaco di Scandiano) – Spaggiari (ex-assessore provinciale), che nel Luglio 2008, con un tratto di matita, hanno
disegnato una strada (la Bretella Case Spadoni - Bosco) su un pezzo di carta. Dopo tre anni siamo alle solite,
tante parole di partecipazione spese durante l'inverno, e poi, ad estate ormai inoltrata si approvano le cose che
contano: il PSC, il nuovo strumento di programmazione urbanistica. Il sindaco di Scandiano ha tentato di saldare
in silenzio, cercando l'avvallo dell'opposizione, la cambiale preparata dal suo predecessore, frutto dei gruppi di
pressione legati all'infelice urbanizzazione di Pratissolo e consimili. Con evidenti difficoltà cercava un'uscita
onorevole per non andare in protesto! Alcune assenze tra i consiglieri comunali e nessun cittadino tra il pubblico,
solo il Pulcino era là, chiedendo al presidente del consiglio comunale la possibilità di sospendere per qualche
minuto la seduta ufficiale, per dare modo ad un rappresentate del comitato di esporre ai consiglieri i fatti e le
ragioni del comitato. Risultato: uno sprezzante “no” regolamentare e paventato intervento della forza pubblica
per sequestrare lo striscione (in foto).

Allora avanti pure con: tavoli tecnici in provincia, approfondimenti conoscitivi, valutazioni multi-criterio e
consulenze usate come foglie di fico per coprire di tutto e per chiudere sindaco ed assessori che si cimentano
nella lettura di un intervento (il compitino preparato a casa) con una esibizione degna del Trota su Youtube (per
chi volesse vedere l'originale: http://www.youtube.com/watch?v=CE-5fs8cY10&feature=related). Alla fine,
tre/quattro consiglieri si sono fermati a parlare coi pulcini, gli altri sono usciti dalle porte di servizio. Questi eroi,
mezzi uomini e mezzi consiglieri, che poco prima avevano alzato la manina, si sono rivelati quasi all'oscuro dei
fatti, alla faccia della trasparenza! Ma il PSC è passato con il potente nulla osta dell'opposizione nonostante il
pezzo ad effetto dell'Avv. Pagliani. Ma non è niente, ci hanno tranquillizzato, dopo si vedrà, e giù tavoli,
commissioni e politichese. Anche nella nebbia delle parole è però emerso come sia importante la decisione che
il comune di Reggio si appresta a fare sulla tangenziale di Fogliano che rischia di essere l'inizio di un nonprogetto. Maggioranza ed opposizione hanno entrambe parlato del tracciato di via Bersane smentendo il sindaco
che parla ancora del documento Incerti-Giovannetti-Spaggiari (di cui gli ultimi due sono ormai in un meritato
oblio!). Dobbiamo accontentarci dei contentini distribuiti a destra e sinistra o ci decidiamo a trovare le soluzioni?
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