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L’annuncio del sindaco

«Niente fondi
dal Governo
per la Rocca»

SCANDIANO

N

iente fondi dal Governo per la Rocca di
Scandiano: anche quest’anno i fondi
per l’otto per mille destinati ad altre finalità.
«Ancora una volta le attese del Comune di
Scandiano sono state disattese - afferma il
sindaco Angelo Giovannetti -.Le promesse
di ricevere finanziamenti per il progetto di
recupero della Rocca dei Boiardo non so-
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no state mantenute dallo Stato che non ha
destinato nemmeno un euro dell’otto per
mille all’Emilia Romagna e di conseguenza
a Scandiano».
Per portare avanti le importanti opere di
restauro e recupero del monumento il Comune «potrà contare solamente sulle proprie forze (e si ricorda che l’amministrazione scandianese ha già stanziato 11 milioni
di euro) e su quelle dei privati».
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Conferito l’importante riconoscimento “Daniela Mazza”

Premio alla tesi di Elisa Filippini
CASALGRANDE

I

mportante riconoscimento
per Elisa Filippini,neodottoressa residente a Veggia di Casalgrande.È stata insignita a

Parma del premio “Daniela
Mazza”bandito dall’università
di Parma.Si tratta di un premio
che viene dato a tesi di laurea
che indagano sulla condizione e il ruolo delle donne.

In parallelo alla formazione di un comitato di cittadini, Giuseppe Pagliani (An-Pdl) critica le scelte urbanistiche della Provincia

«No alla bretella Bosco-Case Spadoni»
«Bisogna trovare un percorso condiviso senza falcidiare il territorio agricolo»
ZONA CERAMICHE

«F

orte contrarietà alla bretella che collega Bosco a
Case Spadoni di Borzano».
Dopo la nascita di un comitato di cittadini contro il tracciato,anche Giuseppe Pagliani,capogruppo provinciale An-Pdl,
critica le scelte urbanistiche
della Provincia:«I tecnici della
Provincia neppure avevano
considerato dalle mappe in loro possesso la presenza della
chiesa di Bosco ubicata a pochi
metri dalla strada che si pensa
dovrà accogliere tutto il traffico
che dalla ex statale 467 verrà
confluito sulla pedemontana afferma - Siamo contrari a questa soluzione che non risolve il
problema a monte deturpando
una delle poche zone rimaste
nel nostro territorio a totale vocazione agricola».
Rammenta l’esistenza di soluzioni migliori per evitare che

Giuseppe Pagliani

il traffico pesante arrivi sino a
Bosco:«Una soluzione accettabile era stata proposta inizialmente dalla Provincia di Reggio,la nuova strada si era proposto di farla correre lungo il Lodola,ma questa non è l’unica
soluzione possibile».Invita poi
urgentemente la presidente
della Provincia Masini e l’assessore Spaggiari a convocare
la commissione consiliare infra-

strutture in Provincia per «individuare un percorso condiviso per collegare l’ex statale 467
e la Pedemontana senza falcidiare il territorio agricolo di Bosco e senza dover interessare la
chiesa di Bosco che si trova a 10
metri dall’attuale strettissima
Via Romana e via della Noce
dalla parte stradale del comune
di Scandiano».
Concomitantemente il Pdl di
Scandiano chiede la convocazione urgente della commissione Lavori pubblici alla presenza del sindaco Giovannetti.«Le
scelte infrastrutturali sbagliate
hanno imperato per troppi anni nella nostra provincia - conclude Pagliani - ora questo spreco di denaro pubblico deve finire definitivamente.E’ridicolo
pensare che una strada a scorrimento veloce anziché tagliare
fuori il centro abitato trovi il
suo sbocco esattamente all’interno della frazione».

Collega il centro con la frazione di Bellarosa

Taglio del nastro
per la ciclopedonale
ALBINEA

S

arà inaugurato oggi il nuovo tratto di ciclopedonale che collega il centro di Albinea
con Bellarosa.La pista - lunga 3 Km e mezzo parte da Via Roncosano,e giunge all’inizio di
Via Di Vittorio,all’incrocio con Via Matteotti,
passando attraverso il Torrente Lavezza per
mezzo di un ponte di 25 metri.Prossimamente il percorso sarà completato con la costruzione del tratto che su via Grandi costeggia il
Circolo Tennis e lungo 200 metri.È dotata di
pavimentazione bituminosa e di impianto di illuminazione.Appuntamento dunque alle
14.30 in Piazza Cavicchioni,dove saranno presenti stands diAuser eTuttinbici;alle 15,partenza da Piazza Cavicchioni.Tappe:taglio del nastro all’imbocco del percorso suVia DiVittorio

Un tratto della ciclopedonale che verrà
inaugurata

angolo con Via Matteotti (Strada provinciale
37);sosta al Parco di Via Grandi per un intervento del responsabile del Gruppo Scout diAlbinea;sosta in prossimità della sede della Croce Verde e della Protezione Civile;fermata sul
Ponte del Lavezza per ammirare le bellezze naturalistiche illustrate da Massimo Domenichini;arrivo al Circolo di Bellarosa,accoglienza
della Banda di Albinea e rinfresco.
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“Il Dilemma del Correggio”
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Il Dilemma dell’età di Antonio Allegri
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