11.000.000,00 (Undicimilioni/00)
di euro per il territorio !!!
Undici milioni di euro per investimenti sul territorio, è questo il risultato importante
portato a casa da "quelli del Pulcino" dopo quattro anni di lavoro per impedire la costruzione di
un’opera inutile e dannosa. Oggi chiediamo che quei soldi siano stanziati a favore di opere
realmente necessarie al territorio!

Come usarli? Partecipa al dibattito sul blog del sito del Pulcino:
www.ilpulcino.eu
Gli 11 milioni sono quelli certificati dal preventivo fatto dalla Provincia di Reggio Emilia in sede di tavolo tecnico e si
riferiscono ad uno studio preliminare ed all'ipotesi meno costosa, sono quindi il costo più basso ipotizzabile (almeno 11
milioni di euro come ben si vede dalla tabella estratta dallo studio commissionato dalla Provincia di Reggio Emilia).

Eravamo partiti con sindaci ed assessori che parlavano di opera necessaria ed imprescindibile, la famosa "superstrada che si
lancerà nella campagna" e dopo 4 anni ci si è accorti che non c'era nessuna emergenza, l'opera forse non era neanche così
necessaria, forse anzi si potevano fare interventi più utili nell'immediato e lasciare stare la bretella.
E' stata una faticaccia ma una volta affrontato il problema nel merito dei numeri (quanti veicoli passano?, che tipo di traffico
c'è?, che alternative ci sono?, serve veramente una nuova strada?) si è riusciti a far fare marcia indietro alla politica delle
decisioni già prese ed oggi orgogliosamente possiamo dire che ci sono almeno 11 milioni di euro in più per il nostro
territorio.
Soldi che non sono sarebbero sprecati inutilmente e che pensiamo possano essere invece reclamati dalle amministrazioni
locali per opere e politiche veramente utili al rilancio del territorio. Evitare gli sprechi e riuscire a spendere bene i soldi di
tutti è una grande vittoria dei cittadini che si sono impegnati e una sconfitta per tutti quelli che dicevano "lasciate stare, tanto
se hanno deciso di farla la fanno lo stesso!", questa volta non è andata così!
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