FestaReggio, DelRio e
Pizzarotti: è il momento
delle proposte concrete !!!
Il Comitato Bosco – Il Pulcino sarà ad ascoltare, con i suoi rappresentanti, i due sindaci:
Del Rio (PD) e Pizzarotti (M5S) all'area dibattiti di Festareggio, martedì 11 Settembre 2012
Ancora una volta siamo in vista delle elezioni e come sempre i partiti (e i non-partiti) hanno già acceso, come al
solito, le macchine elettorali. Il Comitato Bosco è una associazione di cittadini attivi per la tutela e lo sviluppo del
proprio territorio ed oggi, proprio come due anni fa (da rivedere il comunicato del 15 Marzo 2010),
poniamo, a chi si appresta a chiederci il voto, le domande sui temi che ci stanno a cuore!
1. Quali sono i modi per uscire dalla crisi che ci ha investito? Lo sviluppo, il sistema produttivo, le aziende,
le famiglie sono un tutt'uno dove ogni cellula e’ legata alle altre. La viabilità e i trasporti sono le arterie
vitali che tutti utilizziamo e non devono essere intasate da un accumulo di colesterolo locale fatto di
buche da terzo mondo, ingorghi, lavori fatti male, favori elettorali e scelte di comodo.
2. Stalle chiuse, cantine chiuse, terre abbandonate, ci portano i fiori ed il formaggio dall’Olanda o dalla
Cina, come ci si impegna a rovesciare la tendenza? Perché non si organizza personale specializzato nel
rilancio dei nostri prodotti, il parmigiano, il vino tipico, il balsamico, sia nella produzione che nella
commercializzazione? Non sono discorsi astratti e lontani, riguardano ogni ettaro di terreno che vediamo
dalla finestra.
3. Quali scelte in merito all’urbanistica ed alle infrastrutture? Reggio Emilia è la provincia dove si è edificato
di più negli ultimi 5 anni, si pensa di proseguire su questa strada o di invertire la rotta? In che modo si
vuole porre freno al consumo di territorio? Mattoni e cemento non sono la soluzione per rivitalizzare una
economia vicina al collasso. Quali provvedimenti concreti si vogliono adottare per trasformare le case
esistenti in moderne abitazioni sicure e a basso consumo?
4. Come si coniuga sviluppo economico e tutela del territorio? Quali sono gli errori del passato da non
ripetere? Quali misure a sostegno delle energie rinnovabili (eolico,fotovoltaio,biomasse ecc..)?
5. Assistenza agli anziani, oggi, più di ieri, a totale carico delle famiglie, assistere un anziano in casa
spesso costa di più di quanto guadagna un nipote laureato. Cosa si vuole fare e con quali risorse?
6. Sicurezza e criminalità, rubano anche alle sagre di paese! cosa si propone in concreto, più vigili e forze
dell’ordine? Ronde di cittadini in giro per strada?...Non e’ meglio dare esempio di rigore morale e dare e
pretendere rispetto della legge, sempre e da parte di tutti?
Saremo presenti a ciò che rimane della Festa dell'Unità (cioè FestaReggio), martedì 11 Settembre h 21:00
per ascoltare quello che hanno da dire Del Rio, sindaco PD di Reggio, e Pizzarotti, sindaco M5S di
Parma. Volenti o nolenti sono loro a rappresentare due degli schieramenti che si apprestano a chiederci
il voto da qui a poco, confidiamo che vogliano parlare anche di cose concrete, noi saremo ad ascoltarli
senza cartelli e senza striscioni ma con le orecchie e gli occhi aperti!
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