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PRATISSOLO  La nuova segnaletica stradale posta
sulla strada Pedemontana conferma l’avverarsi dei timori
degli abitanti di Pratissolo, frazione di Scandiano. La
strada urbana via delle Scuole, già utilizzata dal traffico
proveniente dalla montagna in direzione SP467, è ora
segnalata anche come itinerario per l'autostrada ai
veicoli che transitano lungo la strada Pedemontana. Si
tratta di un fatto singolare per una strada che serve la
scuola elementare di Pratissolo e che addirittura divide il
plesso scolastico dal parcheggio posto sull'altro lato della
strada. I cittadini sono indignati e si preoccupano per le
conseguenze sul centro abitato in termini di sicurezza
stradale. "Nelle ore di punta il traffico è intenso  afferma
Mario Confetti del comitato Pratissolo Bosco contro il
traffico  mentre la velocità di auto e camion in transito è
elevata se la strada è libera. E' necessario che la
provincia completi il congiungimento per Reggio Emilia
in modo da drenare da Pratissolo e Bosco il traffico a
percorrenza provinciale." La nuova Pedmontana di
imminente apertura collegherà infatti Sassuolo e la
circonvallazione di Scandiano, scaricando sugli abitati di
Pratissolo e Bosco il traffico in direzione Reggio
Emilia. "Il tratto PedemontanaSP467  continua Confetti 
ha già avuto un finanziamento regionale ma si rischia di
perderlo se il progetto non verrà presentato al più presto.
Si tratta di un opera molto sentita dall popolazione,
chiediamo alla provincia di concludere rapidamente la
fase di progettazione e passare alla realizzazione."
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