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La Lega Nord chiede coesione

VIANO

l capogruppo Lega Nord a Viano e
«Nessuna critica a Icandidato
sindaco alle amministrative Giorgio Bedeschi rassicura il cen“La Bilancia”, pronti trodestra confermando che non esiste nessuna "fuga in avanti" da parte
sua e nemmeno qualsivoglia contraalla lista unica»
sto con le altre minoranze in consiglio

comunale.
«Le critiche di "immobilismo" - precisa Paolo Filippini,segretario della Lega Nord della zona ceramiche - non
erano rivolte alla lista civica "La Bilancia",la quale in questi anni ha condotto come i consiglieri leghisti una
dura opposizione contro la giunta Lucenti,ma a chi ancora oggi non ha pre-
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so decisioni concrete per creare i presupposti di una lista unitaria che possa contrastare il centrosinistra».
A smentire questi dubbi ha provveduto lo stesso Bedeschi incontrando il capogruppo Assunta Spadoni,
«rinnovandole la propria stima e l'invito a fare fronte comune.I presupposti per vincere a Viano ci sono tutti.

LA POLEMICA Il comitato di Bosco replica all’amministrazione

La Lega Nord - conclude Filippini - ha
solamente voluto accelerare i tempi
per arrivare quanto prima ad un programma ed ad una lista unica di opposizione,vanificando come ricordato
dallo stesso Pagliani,i deleteri tentativi attualmente in opera da parte di alcuni "battitori liberi" per creare una
terza lista».

In poche settimane già centinaia di contatti

È nato il sito internet
«La bretella è un’opera inutile, della
destra scandianese
il Comune la smetta di accusarci»
SCANDIANO

«S

iamo sorpresi dell'accusa
di atteggiamento ambiguo,ma soprattutto ci siamo
stancati delle accuse di protezione di interessi particolari
da parte di una amministrazione - quella di Scandiano - che ha
come unico obiettivo dichiarato quello di liberare una frazione (Pratissolo) di sua competenza dal traffico,con un intervento,la bretella,che sostanzialmente sposta il problema
nelle frazioni limitrofe».
Il comitato risponde così alle
critiche e rilancia:«La bretella
Case Spadoni - Bosco risulta
un'opera fine a se stessa dato
che non sarà integrata con le
principali arterie di comunicazione previste dal piano regionale della viabilità.Al contrario
il Comitato Bosco vuole che
gli amministratori seguano le linee guida della Regione Emilia
Romagna e realizzino,sempre
previa verifica della necessità,
soluzioni di viabilità integrata

Una manifestazione del comitato

sull'asse Reggio - Sassuolo.Ribadiamo la necessità di studi accurati sui flussi di traffico ed
evidenziamo come nessuna
delle amministrazioni da noi interpellate (Provincia di Reggio,
Comuni diAlbinea,Scandiano e
Reggio) sia stata in grado di
fornirci gli studi sul traffico fatti fino ad ora.Il rimpallo della re-

sponsabilità ci ha condotto fino
agli uffici dell'Act.Uffici ai quali abbiamo inoltrato formale richiesta dei dati sul traffico in loro possesso al fine di poterli
vagliare a valutare.Se qualcuno
nel frattempo volesse inviarci,
sempre nell'ipotesi che esistano,i dati relativi a questi fantomatici studi sul traffico rimania-

mo in fiduciosa attesa».
«Siamo stati accusati di fare
disinformazione presso il quartiere di Bosco - proseguono
dal comitato -quando invece
sono state per prime le amministrazioni comunali ad evitare
qualunque confronto e a nascondere i problemi che la bretella lascia aperti,primo fra tutti il fatto che l'area industriale di
Bosco non viene servita e che
pertanto il traffico che attraversa l'abitato non subirà riduzioni.Riteniamo la bretella Case
Spadoni - Bosco un’opera dannosa,utile solo a spostare i problemi del traffico di qualche
chilometro per motivi che nessun tecnico è riuscito a spiegare.Evidenziamo inoltre la presenza in consiglio comunale a
Scandiano di un omonimo del
Segretario del Comitato Bosco
(il signor Giovanni Davoli).Tale
omonimia - concludono - è fonte di spiacevoli fraintendimenti: si chiede di puntualizzare
meglio in futuro la paternità
delle dichiarazioni».

Oggi negozi aperti e mercato per il tradizionale appuntamento Controlli a Scandiano

Grande festa con Santa Caterina

Targhe contraffatte
sul camper,
In programma anche la fiera del fotovoltaico donna denunciata
SCANDIANO

G

iorno clou oggi a Scandiano per la Fiera di
Santa Caterina.Ci saranno i negozi aperti,il
mercato in città,il mercatino degli hobbisti e Fiera del Fotovoltaico e dell’Eolico mentre,alle ore
10,inaugurerà ufficialmente la rinnovata Farmacia comunale di viaVallisneri.I locali,che hanno riaperto al pubblico nel mese di settembre,
sono stati completamente rinnovati ed ammodernati grazie alla posa di nuovi sistemi espositivi che rendono più semplice la rintracciabilità
dei prodotti e grazie alla posa di un’isola circolare centrale che potrà servire sia da servizio Cup

sia da espositore.Oggi poi il Comune di Scandiano è presente alla fiera del Fotovoltaico e dell’Eolico con apposito spazio nel quale presenta le
proprie esperienze con le novità proposte nel
campo del risparmio energetico e dell’energia
pulita.
Giovedì alle 21.15 al Cinema Boiardo ci sarà
la proiezione del film “Pa-Ra-Da”di Chris Kraus.
Sabato 29 alle ore 17 al bar della Rocca dei Boiardo “All’ora di un the con pasticcini…”,presentazione del libro “Cosa c’entro io con la violenza alle donne”dell’Associazione Non da Sola.
Infine domenica 30 novembre tornano il mercato,i negozi aperti e la Fiera del Fotovoltaico.

SCANDIANO

V

iaggiava su un camper
con le targhe contraffatte la donna fermata e poi denunciata per ricettazione e
contraffazione della stessa
targa dai carabinieri della tenenza di Scandiano.
I militari hanno fermato il
mezzo sabato sera nell’ambito di controlli stradali programmati per il fine settimana.

L’home page del sito internet

SCANDIANO

È

da poco sul web il sito internet della destra scandianese (http: //destrascandianese.forumattivo.com/),
forum di discussione nato
per aggiornare i cittadini sulle attività del centrodestra locale.L'idea e il progetto sono
stati curati da Marco Montipò,Tesoriere del Circolo Renzo De Felice (Alleanza Nazionale).
Ha fatto sapere Montipò:«Il
sito internet si prefigge diversi scopi:tenere aggiornati i cittadini del comprensorio ceramiche sulle attività e
iniziative del centrodestra locale; promuovere un'informazione storico-culturale
del territorio dal dopo guerra a oggi; dare ai cittadini la
possibilità di esprimere opinioni sulle iniziative da realizzare,e di inviare direttamente ai consiglieri del Pdl segnalazioni su anomalie che riguardano il proprio territorio».
Ha concluso Montipò:«Anche attraverso questo forum,
il centrodestra chiede il contributo e la partecipazione
attiva dei cittadini per delineare i problemi che affliggono il territorio e le eventuali soluzioni.L'idea ha subito ricevuto consensi trasversali,e ad oggi il forum ha già

50 iscritti e centinaia di contatti».
«Dalle pagine del forum fanno sapere dal Pdl - si raccolgono le segnalazioni dei
cittadini sulle anomalie compiute dall’amministrazione
comunale scandianese e dagli amministratori dei comuni del comprensorio ceramiche.Il punto di riferimento costante del forum è il sostegno all’azione del Pdl presente in Municipio a Scandiano con i consiglieri Giuseppe Pagliani, Fabio Filippini,
Alessandro Nironi e Francesca Regnani oltre all’Unione
dei Comuni Tresinaro Secchia con i consiglieri Pagliani
e Filippini e a Giampietro
Campani, capogruppo a Castellarano, e Marco Benati e
Vito Ancone, consiglieri del
centrodestra rubierese.Attraverso il forum si raggiungono e cittadini del comprensorio permettendo loro di segnalare e risolvere problematiche che fin o ad oggi nessuno poteva conoscere attraverso sistemi informatici».
«Il forum dei giovani scandianesi - concludono - è il veicolo moderno attraverso il
quale si intende servire i cittadini costantemente e non
copiando la sinistra che si ricorda di loro solo alla vigilia
delle campagne elettorali».
(Claudio Bertolani)

Pietro Braglia (Prc) dopo l’incontro ad Aprilia contro la privatizzazione dei servizi idrici
ZONA CERAMICHE

«D

Pietro Braglia

omenica scorsa,adAprilia (Latina),più di 700
sindaci di diversa appartenenza partitica hanno presenziato
al Secondo Forum Italiano dei
Movimenti per l’Acqua, una
nuova resistenza contro la privatizzazione dei servizi idrici.
Una resistenza che parte dal
basso e contesta non solo il Governo,ma il Parlamento,che il 6
agosto ha approvato una norma unica in Europa con il "sì"
dell' opposizione.Non se n' è
accorto quasi nessuno: quel

Appello ai sindaci: «L’acqua è un diritto»
«Lo scenario è inquietante: le bollette saranno fuori controllo»
pezzo di carta obbliga i Comuni a mettere le loro reti sul mercato entro il 2010,e ciò anche
quando i servizi funzionano
perfettamente e i conti tornano».
Queste le parole di Pietro
Braglia, esponente del Prc e
portavoce di alcuni fra i comitati più attivi del distretto ceramiche.Ha continuato Braglia:«La
partita è chiara:col 23 bis i sin-

daci perdono contemporaneamente una fonte di entrate e la
sorveglianza sul territorio.Lo
scenario è inquietante:bollette
fuori controllo e i cittadini con
solo un distante "call center"
cui segnalare soprusi o disservizi.Col voto del 6 agosto si rompe l' ultima diga.L' acqua cessa
di essere diritto collettivo e diventa bisogno individuale.È
contro questo che si stanno

muovendo i sindaci d' Italia».
Braglia lancia quindi un appello agli amministratori pubblici della nostra provincia e ai
sindaci del distretto:«In Italia
ormai si stanno muovendo tutti:oltre a 700 sindaci del territorio nazionale anche la Chiesa
ha fatto sentire la sua voce.I
vescovi di Brescia e Milano sono intervenuti proclamando il
concetto del pubblico bene.

La conferenza episcopale
abruzzese ha messo per iscritto che l'accesso all' acqua è un
diritto fondamentale e inalienabile».
«Con questo intervento»,ha
concluso Braglia,«chiediamo
agli amministratori pubblici
della nostra provincia di prendere una posizione chiara rispetto a questa situazione.In
particolare,ci rivolgiamo ai sindaci dei comuni del distretto
ceramiche,da sempre sensibili al tema dell’acqua come bene
comune».
(Claudio Bertolani)

