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Fra Scandiano ed Albinea nasce un comitato per la difesa del territorio e la tutela dell’ambiente

«No alla bretella Casa Spadoni-Bosco»
I residenti: «La strada ipotizzata devasta una zona a vocazione agricola»
ZONA CERAMICHE

Mancano solo le opere di rifinitura e i sottopassi. La soddisfazione del sindaco Giovannetti

S

Pedemontana, il punto sui lavori

ostenuto da Legambiente
nasce tra Scandiano ed Albinea il Comitato “Bosco”teso
sia alla difesa del territorio che
in opposizione ad alcuni provvedimenti della Provincia in
materia di strade e viabilità.È il
caso,per esempio,della costruzione della bretella tra Casa
Spadoni e Bosco che comporterebbe lo spostamento del
traffico dalla ex Statale 467 alla
Pedemontana.«Si tratta - afferma il presidente di Legambiente Massimo Becchi - sia di uno
chiaro deturpamento di una zona dichiarata ad interesse paesaggistico che il tangibile segno
di un disagio sociale ed economico attraverso la chiusura di
numerose attività commerciali con un notevole danno economico per chi ha deciso di vivere a Bosco».Ancora una volta,
quindi,la nuova variante alla
statale 467 nel tratto ReggioScandiano presenta qualche
problema.Il progetto,infatti,
prevede la realizzazione della
superstrada sul tracciato di via
Romana,ma si tratta,secondo
un altro Comitato,come quello
del Fracasso,di una strada di
campagna «asfaltata male».Sei
milioni di euro sono stati finanziati,utilizzando i quali è
prevista anche la realizzazione
delle tangenziali di Fogliano e
Bosco.I tracciati ipotizzati per
le due tangenziali destano,vista
la creazione del nuovo Comitato,nuove perplessità da parte
della cittadinanza.Legambiente commenta positivamente la

Rotatorie e tratto Chiozza-Casalgrande in via d’ultimazione
SCANDIANO

M

ancano le opere di rifinitura e i sottopassi alla fine dei lavori sulla S.p.37
“Pedemontana”nel tratto
scandianese tra Chiozza e lo
scalo ferroviario di Dinazzano, compreso il collegamento con la frazione di
Ventoso.Ieri l’amministrazione comunale ha fatto il
punto sugli interventi commentati dal sindaco Angelo
Giovannetti.
Sono ormai ultimate le tre
grandi rotonde,la prima all’intersezione tra la Pede- I lavori sulla Pedemontana di Scandiano
montana e la S.p.7“Pratissolo-Felina”,la seconda tra la Completato e prossimo al- bilistico con il potenziamenPedemontana,via Mazzini, l’apertura anche il rifaci- to del trasporto ferroviario
via Ubersetto e la bretella mento del tratto che va da delle merci (finalizzato a riper Ventoso e la terza tra la S. Chiozza al confine con Ca- durre in modo consistente il
p.37 e via Brolo Sopra.Alle salgrande,un segmento fon- numero dei mezzi pesanti in
rotatorie mancano solo le damentale per deviare il traf- circolazione sulle strade);il
torri faro per l’illuminazione fico pesante dai centri abi- potenziamento del traspore la segnaletica definitiva.Di- tati e favorire un migliore to pubblico passeggeri;la caverso il discorso per i due flusso del traffico.«Gli ultimi nalizzazione delle linee di
sottopassi ciclo-pedonali tra quattro anni – dichiara il sin- traffico di solo attraversavia Mazzini, la S. p. 37, via daco di Scandiano,Angelo mento all’esterno delle zone
Ubersetto e tra la zona spor- Giovannetti – sono stati for- abitate,con gli indubbi benetiva e via Brolo di Sopra.I la- temente caratterizzati dalla fici sui centri abitati;il potenvori proseguiranno infatti concretizzazione di impor- ziamento della sicurezza
ancora per alcuni mesi e le tanti progetti.Le opere rea- stradale con particolare riopere dovrebbero essere lizzate risponderanno sem- guardo alle azioni a favore
consegnate a ciclisti e pe- pre più ai limiti dell’attuale della mobilità ciclabile e pedoni entro la fine dell’anno. sistema infrastrutturale via- donale».

Il tavolo dei relatori

creazione del Comitato:«È un
fatto sicuramente interessante
- prosegue Becchi - quando un
gruppo di cittadini si mobilita
per la difesa del proprio territorio.Negli ultimi anni,infatti,si

Il sostegno
Il gruppo
associativo è voluto
da Legambiente
è assistito ad una proliferazione
di tangenziali e strade nella nostra provincia che sembra non
conoscere crisi e che vede nell’assessore provinciale Spaggiari un paladino della politica
del trasporto su gomma sempre e ovunque.In compenso le
linee degli autobus sia cittadini che extraurbani sono rimaste immutate,con un calo di uti-

lizzo che ogni anno si accentua. Nulla è stato fatto per le
corsie riservate o per l’ormai famosa metropolitana di superficie».«Il Comitato Bosco - dichiara il signor Iotti - ha come
simbolo un pulcino.La scelta
del logo deriva dal nome della
casa storica “Casa Pulcino”che
è tra gli edifici più direttamente
coinvolti dall’opera viaria ipotizzata».«La strada ipotizzata
dalla Provincia - continua Davoli del Comitato - devasta una zona a vocazione agricola.Le persone si troveranno una tangenziale di dodici metri di larghezza,chi nel giardino,chi direttamente sotto le finestre di casa.
Il rispetto dell’ambiente e delle
persone non deve avere colore
o bandiera d’appartenenza politica;la tutela del territorio e la
qualità della vita dei cittadini
deve essere interesse di tutti».
(giulio serri)

In aula la drammatica testimonianza di una ragazza di 27 anni TRESINARO SECCHIA Il Pdl chiede la nascita di una commissione

«Picchiata e stuprata dal mio ex» «Più controllo sull’Unione»
Lui si difende: «Non è vero, sono innocente» L’accusa: «Convenzioni approvate con un blitz»
ZONA CERAMICHE

L

a loro storia d'amore,
minata da un lungo periodo di crisi,è naufragata
nel peggiore dei modi.Lei
ha denunciato il fidanzato
per violenza sessuale e lesioni,lui si è rivolto ad un legale e ha risposto con una
querela per calunnia.Ieri
mattina i due hanno incrociato di nuovo i loro sguardi in un'aula di tribunale davanti ai giudici (presidente Ghini,a latere Poschi e Mondaini).
Drammatica la testimonianza della donna,difesa dall’avvocato Enrica Sassi,che in lacrime
ha raccontato di essere stata picchiata con violenza e stuprata dall’ex compagno.I fatti conte-

stati risalgono al luglio del
2003 e all’epoca la ragazza
aveva 23 anni.A sostegno
del suo racconto c’è anche
un certificato medico che
conferma le lesioni.
Ieri in aula ha testimoniato anche l’imputato,difeso
dall’avvocato Domenico
Noris Bucchi,che si è difeso e ha respinto tutte le accuse.La sentenza è attesa
per il 19 novembre.Ai giudici toccherà il difficile compito di scegliere quale delle due versioni è più credibile.
«Sono fermamente convinto - ha commentato
l’avvocato Bucchi - che il mio assistito non abbia mentito.Ma - ha aggiunto - il compito dei giudici non sarà facile».

IN BREVE

RubieraAntica
Proseguono con successo i mercatini dedicati all'antiquariato:la quarta edizione si
svolgerà domenica in centro storico,dalle 9
alle 18.A questo nuovo appuntamento cui
non possono mancare i collezionisti e gli
appassionati del bello e del raro- Per informazioni:Ufficio Commercio del Comune di
Rubiera tel.0522 622246 - 622212

Festa in costume
Domani sera,come evento collaterale al“2°
International Bowling Tournament Deaf”di

ZONA CERAMICHE

«L

'unione dei comuniTresinario Secchia ha iniziato
ad essere operativa ad ottobre.
Nella seduta del 30 settembre
diversi componenti dell'opposizione hanno messo in evidenza incompletezze,errori e
sviste presenti nella relazione
programmatica che accompagnava il bilancio consuntivo
2008».
«I casi - denunciano Fabio
Filippini e Giuseppe Pagliani
del Pdl - sono numerosi:nella
sezione dedicata alla sicurezza,
viene fatto riferimento ad un
non meglio precisato control-

Bowling per sordo-muti,si terrà,nel centro
antico di Castellarano,una festa storica in
costume medioevale,a ingresso libero,che
il Centro Studi Storici Castellaranesi ha organizzato per far conoscere l’antico borgo agli
atleti del torneo,e a tutti coloro che desiderano partecipare all’evento.La serata avrà
inizio fuori della antica porta della Rocchetta alle ore 20.30 per gli ospiti sordomuti e alle 20.45 per gli altri visitatori.Sarà possibile
vivere l’incantevole scenario del centro antico in una luce storica,curiosa e animata
per festeggiare l’arrivo dell’autunno insieme al Cssc,con il patrocinio del Comune di
Castellarano e alle associazioni e gruppi che

lo del territorio della comunità
senese frutto evidente di un taglia ed incolla da documenti di
altri enti.Che dire poi dell'organico dei vigili urbani che in al-

«La maggioranza aveva
promesso concertazione,
ma non ha rispettato
l’impegno»
cune punti prevedono un aumento di organico di 8 agenti
in due anni,mentre qualche
pagina più avanti ecco che l'incremento è lievitato a 10 uni-

generosamente presteranno la loro esperienza e creatività.Informazioni:
340/8790334.

Pedibus casa-scuola
Sabato riparte il progetto“Pedibus casascuola”alle elementari di Castellarano,l’iniziativa coinvolgerà anche alcuni ragazzi delle medie.“Pedibus casa-scuola”rientra nei
progetti pilota di Castellarano Sostenibile ed
ormai si è consolidato negli anni grazie alla
volontà dei genitori che si prestano ad accompagnare i bambini e la collaborazione
dei volontari di Auser;i percorsi attivi ad og-

tà».«Le maggioranze avevano
promesso concertazione con
le opposizioni sulle convenzioni che prevedono la delega di
funzioni dalle amministrazioni
locali a quelle dell'unione.Una
promessa vana,si è giocato poco pulito e con un blitz ben 4
convenzioni (Polizia Municipale,Difensore Civico,SSA,ufficio stranieri) sono state fatte
passare nell'ultima seduta,con
alcune contraddizioni che sono state sollevate dal Pdl».Per
tutti questi motivi il gruppo del
Pdl ha presentato una mozione per la costituzione di una
commissione di controllo e garanzia permanente.

gi sono 3 (parcheggio del cimitero - via San
Francesco;parcheggio del supermercato Sisa - via Chiaviche e pizzeria Castello - Via Radici Nord).L’iniziativa è rivolta a tutti gli
alunni della scuola primaria:i bambini di
prima e seconda dovranno essere accompagnati da un genitore mentre gli altri potranno partecipare da soli.L’iniziativa verrà interrotta nei mesi di dicembre,gennaio e febbraio.Per la riuscita è indispensabile la presenza di alcuni genitori volontari che facciano da responsabili-supervisori nei tre percorsi.I genitori disponibili sono pregati di
segnalarlo al Comune di Castellarano,anche
per stilare una eventuale turnazione.

