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Al via il concorso per rezdòre

Il tortello
più buono
si sceglie
a Scandiano

SCANDIANO

U

na gara che andrà a premiare il tortello verde
più buono della provincia.È
quello che accadrà a Scandiano con il “Primo Festival
del tortello di erbetta”che si
terrà all’interno di Regustibus,la fiera dedicata ai prodotti alimentari e alle ec-

cellenze culinarie che aprirà i battenti il 15 novembre.
Potranno partecipare alla
gara le massaie o rezdòre,
le gastronomie e i ristoratori.Ogni partecipante dovrà
consegnare entro il 15 un
chilo di tortelli per il concorso.Assieme ai tortelli
dovrà essere consegnata la
ricetta.
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Il Pdl si congratula con il consigliere comunale

Laurea a pieni voti per Nironi
SCANDIANO

I

Alessandro Nironi

l PdL di Scandiano si congratula con il consigliere comunale,Alessandro Nironi,brillantemente laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti e

Continua la battaglia del comitato di Bosco contrario alla bretella tra la Sp 467 e la Pedemontana

«Fracasso dimenticato, valorizziamolo»
«Continueremo a lottare affinché il territorio non sia devastato»
SCANDIANO

C

ontinua la battaglia del Comitato Bosco,associazione
nata su iniziativa di oltre 50 residenti della frazione.Al centro
della protesta il “no”alla realizzazione della bretella tra la Sp
467 a Bosco e la Pedemontana
a Casa Spadoni.
Loris Iotti e Giovanni Davoli,rappresentanti del comitato,da mesi denunciano una situazione per loro inaccettabile:
«I Comuni di Albinea,Scandiano e Casalgrande hanno firmato un documento politico volto a spostare il traffico dalla ex
Statale 467 alla Pedemontana
tramite la costruzione di una
bretella.Ma il progetto porterà
danni incalcolabili».Continuano:«Ci opponiamo in toto alla
costruzione di un’opera destinata a deturpare l’ambiente e
il territorio circostante Bosco».

Alberi del Fracasso e il libro “incriminato” dove non si cita il bosco

Alle amministrazioni locali
chiedono di «preservare la vocazione agricola del territorio,
di salvaguardarne i prodotti tipici,di garantire la tranquillità e

la salute degli abitanti».

Il Bosco del Fracasso
Davoli e Iotti mettono in luce
nuove informazioni a sostegno

15

della loro posizione:«Ci è capitato fra le mani il libretto “Tresinaro,la valle,il fiume”realizzato nel 2007 da tutto l’apparato
amministrativo reggiano:Provincia, Comuni, Comunità
Montana, ecc. Giunti però a
pagine tre si apre la carta relativa al territorio compreso tra
Scandiano e Albinea e si scoprono un paio di cose:il Bosco
del Fracasso non è nemmeno
menzionato;lungo le strade di

quello che un tempo era il grande Bosco del Fracasso non è segnalato nemmeno un filare di
querce o una roverella.Stando
alla cartina il triangolo compreso tra Fogliano,Borzano e Pratissolo (al cui centro vi è Bosco)
è un deserto naturalistico e
paesaggistico, senza nessun
elemento degno di essere citato».Per questo sono corsi a fotografare le querce,«almeno
finché ci sono».Concludono:
«Continueremo a lottare affinché il nostro territorio,patrimonio di tutta la comunità,non
venga devastato e faremo di tutto per difendere quel che resta
del Bosco del Fracasso.Se nel
frattempo,qualche amministratore volesse interessarsi saremo ben lieti di offrire tutto il
nostro aiuto a chiunque voglia
valorizzare e proteggere queste
terre».
(Claudio Bertolani)

la lode all’Università LUISS di
Roma.«Tutto questo non desta
meraviglia per i tanti che conoscono il curriculum scolastico
di Nironi,praticamente una raccolta di punteggi faraonici nel
corso degli anni accademici».

IN BREVE

Festa d’autunno
Oggi e domani torna ad Albinea la Festa d'Autunno.In
Piazza Cavicchioni ci saranno spazi attrezzati per la degustazione di frutti autunnali e di prodotti tipici.
L’appuntamento più atteso
è “Il Palio del Cicciolo”dove
gareggiano oltre 30 norcini.Il ricavato della festa sarà
devoluto in beneficenza.

Tartufi a Viano
Viano,“Citta del tartufo”si
tinge dei colori d’autunno
e presenta la XVIII° Festa
del Tartufo;quest’anno raggiunge la maggior età e per
festeggiarla si susseguiranno piacevoli momenti tematici dedicati a “Re Tartufo”per tutta la settimana,fino al culmine domani,intera giornata di fiera,che
coinvolge tutto il paese.
Oggi alle 17,nel salone delle elementari,convegno
scientifico su “Tartufo- scoprirlo,amarlo e coltivarlo”.
Si segnala inoltre il 1° concorso fotografico “Il tartufo,
il paesaggio,la gente”.

