I voti del Comitato Bosco
ai candidati delle
primarie!!!
Tempo di Auguri di Fine Anno e Buon 2013 !!!
con le primarie in atto, diamo il nostro contributo, come al solito non richiesto,al dibattito!
Finiamo il 2012 con i voti del Comitato Bosco – Il Pulcino ai candidati alle primarie del PD. Le pagelle le abbiamo
date sull'esperienza diretta che abbiamo maturato in oltre 4 anni di attività che ci hanno portato a confrontarci
con alcuni dei candidati, per tutto il resto ci siamo basati sui curricula pubblicati. Ci sarebbe piaciuto poter
entrare nel merito delle proposte e degli impegni da portare a Roma, magari dicendo quali iniziative si
vogliono sostenere per il territorio di Reggio Emilia e per l'Italia, i giorni sono pochi ma c'è ancora tempo
per entrare nel merito dei problemi.
Antonella Incerti – voto 6+ (correttezza non solo formale)
In quanto sindaco di Albinea, ci siamo trovati più volte a confrontarci e quasi sempre
su posizioni conflittuali. Dobbiamo però riconoscere che nel 2008, mentre i colleghi
continuavano a negare il progetto della famosa “bretella”, unico sindaco a farlo, ha
convocato i cittadini per informarli di quanto stava avvenendo in Provincia. Alla fine
la correttezza paga, oggi la ritroviamo candidata al parlamento, mentre altri
amministratori decisionisti e poco inclini al dialogo coi cittadini sono andati a casa, il
+ è anche di monito ai giovani colleghi oggi in carica. Come sindaco ha edificato
meno (diverso dal dire “non ha edificato”) di tutti gli altri, anche se molte altre scelte
di pianificazione (la tendenza a spostare fabbriche, impianti ed infrastrutture verso i
bordi del comune) non le condividiamo.
Paolo Gandolfi – voto 6- (ci sono cose che deve finire a Reggio)
In quanto assessore in comune a Reggio lo abbiamo incontrato molte volte
soprattutto per quanto riguarda la tangenziale di Fogliano. Il voto, tutto sommato
positivo, lo merita se non altro per la pazienza che ha dimostrato nell'incontrarci
sempre e comunque. La sufficienza piena però non c'è perché molte opere
viabilistiche e di mobilità non ci sono. E' rimasta sulla carta l'estensione della
ciclabile di Fogliano (qualche picchetto invecchiato a bordo strada), è rimasta nella
penna dei progettisti la tangenziale di Fogliano. Insomma alcune idee le abbiamo
viste e condivise, altre un po' meno

Beppe Pagani – voto 5/6 (evanescente)
Avevamo cercato di coinvolgerlo insieme al suo concorrente scandianese per il
seggio in consiglio regionale. Sul merito delle questioni sollevate: urbanistica,
viabilità, sviluppo e tutela del territorio ha sempre preferito glissare dicendo che “non
era competenza regionale”. Adesso sembra che non ci siano problemi ad estendere
le competenze fino a Roma, sui programmi concreti però facciamo fatica a dare un
giudizio.

Roberta Pavarini – voto N.C. (fuori tema)
Ok, va bene le radici e l'amarcord di famiglia, ma su quali temi e quali proposte
chiede la preferenza?

Marco Catellani – voto N.C. (compito in bianco)
Non sappiamo molto di lui, a parte l'esperienza in banca, forse sarebbe stato meglio
entrare nel merito dei temi che intende portare in parlamento e come intende mettere
a frutto l'esperienza maturata in Monte dei Paschi.

Maino Marchi – senza voto
Niente da dire su curriculum e persona, ma non si era detto “volti nuovi e largo ai
giovani” ?

Leana Pignedoli – senza voto
idem come sopra

Piccola nota: se ci fossero state primarie di altri partiti o schieramenti le avremmo commentate, bene o male
che sia, in questo momento il palcoscenico è ancora del PD quindi commentiamo queste primarie e non altre! Il
Comitato Bosco – Il Pulcino, è stato e continuerà ad essere a-politico, inteso nel senso che si interessa dei
problemi e non delle bandiere di partito o nei simboli di movimento (visto che va di moda!).
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