Comunicato Comitato Bosco – Il Pulcino
Martedì 13 Maggio 2014

ai candidati Sindaco nei Comuni di Reggio E., Albinea e Scandiano
c.a. giornali e mezzi di informazione locali di Reggio E.

Tangenziale di Fogliano (..a volte meglio non esserci!)
Questa sera, martedì 13 Maggio 2014, ennesimo incontro pubblico al Circolo di Fogliano
sull’argomento Tangenziale, questa volta con il candidato sindaco al Comune di Reggio, Vecchi.
SCEGLIAMO DI NON ESSERCI per evitare che la semplice presenza venga strumentalizzata e
trasformata in supporto acritico al progetto così come è stato presentato al termine del percorso
partecipato organizzato dal Comune.
www.ilpulcino.eu
Il Comune di Reggio Emilia nell’ultima seduta utile ha dato il via libera alla Tangenziale di Fogliano, tutti hanno
partecipato, tutti sono stati ascoltati e alla fine tutti d’accordo sul tracciato scelto, almeno così è stato raccontato sui
giornali e sui mezzi di informazione. La posizione così espressa non è assolutamente rappresentativa della realtà dei
fatti che si sono svolti all’interno del tavolo partecipato istituito e condotto proprio del Comune di Reggio Emilia, a
testimoniarlo rimangono i verbali e le osservazioni disponibili sullo stesso sito del comune:
http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/09FF24E07EC37573C1257C3200447289?open
document&FROM=PrcssprtcptTngnzldFgln. Il Comitato Bosco – Il Pulcino fin dal secondo incontro ha partecipato
solo in qualità di osservatore in quanto in disaccordo con il metodo di lavoro imposto al gruppo. Approccio che partiva
dalla soluzione “tangenziale di Fogliano” senza dire quando e con quali risorse e tra quanto tempo e senza voler
prendere in considerazione strategie alternative e molto più realistiche stanti le attuali condizioni economiche.

Fig.1 –La Variante-Nord studio di fattibilità del Comitato Bosco del 2008, sul sito http://www.ilpulcino.eu/personeattive/variante-nord-reggio-emilia-scandiano

Fig.2 –Il Corridoio individuato dal Comune di Reggio Emilia nel maggio 2014.
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Senza entrare nel merito tecnico dei problemi si evidenzia come lo sbandierato studio di fattibilità approvato non è
altro che la riproposizione del tratto di Fogliano della Variante Nord presentata fin dal 2008 dal Comitato Bosco,
ognuno può trarre le proprie conclusioni dai tracciati in figura.
Nel frattempo il contesto economico è fortemente mutato con forti ripercussioni sia sul traffico che sulle disponibilità
economiche per realizzare l’opera. Quindi perché volere rinnovare a tutti i costi una promessa di questo tipo,
tralasciando completamente il fatto che il tratto di Fogliano ha senso solo se inserito in un’opera più ampia che si
collega a Scandiano?
Senza contare che sullo studio di fattibilità appena approvato grava l’incertezza delle conclusioni cui è arrivato lo
studio voluto dal protocollo di intesa sottoscritto da Provincia, Comune di Reggio E., Scandiano ed Albinea nel
Luglio del 2013, studio che è stato “secretato” dall’amministrazione.

Fig.3 – il “segreto di stato” (comunale)
Ecco che in questo contesto non troviamo di nessuna utilità partecipare ad incontri pubblici fatti con l’unico fine di
raccogliere qualche voto.
Albinea (RE), 13 Maggio 2014
per il Comitato Bosco – Il Pulcino
Ing. Giovanni Davoli
339-7234286
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