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In attesa di un nuovo collegamento con l’ex statale, concordati interventi per la mobilità di pedoni e ciclisti

Pedemontana, interventi per la sicurezza in via Scuole
SCANDIANO – Con il completamento dell’ultimo tratto di
Pedemontana, via delle Scuole a
Pratissolo potrebbe diventare
arteria di collegamento tra Pedemontana e statale 467, con conseguente incremento del traffico
nella frazione. Su questo problema il Comune di Scandiano si
sta da tempo rapportando con il
comitato di cittadini PratissoloBosco con il quale ha tenuto
diversi incontri. Il Comune ha
incontrato anche rappresentanti
della Provincia, ente proprietario
della strada. Da questi incontri è
emersa la disponibilità delle istituzioni a porre in essere interventi volti a metter in sicurezza
l’arteria stradale, anche sulla
base di proposte interessanti formulate dal comitato stesso.
A fianco di questi interventi è
prevista la realizzazione di un
percorso ciclopedonale protetto

Un tratto della provinciale 467 davanti a Scandiano

che collegherà Bosco, Pratissolo
e Scandiano. Su questo progetto
il Comune ha previsto nel piano
triennale degli investimenti una
somma complessiva di 600mila
euro, dei quali 200 già disponibi-

li dal 2010 e ha coinvolto la Provincia che ha dato la propria
disponibilità finanziaria e progettuale. Per la realizzazione di
quest’importante opera, che consentirà di incentivare la mobilità

sostenibile e mettere in sicurezza
i cittadini che da Bosco vogliono
recarsi in bicicletta o a piedi a
Scandiano, verrà inoltre richiesto un contributo alla Regione.
Il Comune ribadisce comunque che via della Scuole non può
essere considerata come uno
strutturato collegamento tra la
Pedemontana e la 467 in quanto
attraversa il densamente abitato
centro di Pratissolo e passa proprio davanti al complesso scolastico della frazione. Diventa
quindi prioritaria la diminuzione
del traffico complessivo che già
oggi attraversa Bosco e Pratissolo, attraverso la realizzazione di
un collegamento che faccia parte
di una più ampia infrastruttura
che dovrà collegare la Pedemontana, attraversare la statale 467,
superare Fogliano e collegarsi
con la tangenziale di Reggio a
località di Due Maestà. Il trac-

ciato, per il quale la Regione ha
complessivamente già stanziato
6 milioni di euro, consentirà di
diminuire fortemente il traffico
che ricade sulle due frazioni di
Pratissolo e Bosco, spostando
fuori dai centri abitati una buona
parte delle migliaia di veicoli
che ogni giorno si muovono da
Reggio verso Sassuolo/Modena.
Assieme alla Provincia, ente che
progetterà la nuova strada, il
Comune di Scandiano e gli altri
Comuni interessati si muoveranno per individuare il tracciato
più funzionale maggiormente
rispettoso dell’ambiente naturale
e degli insediamenti abitati. Nel
2010 dovrebbero essere individuate le ipotesi di tracciato, così
da poter iniziare i confronti con i
cittadini di Bosco e Pratissolo, i
comitati e le Isituzioni locali
interessate, per condividere il
progetto definitivo. (p.r.)

Ai progetti di sostegno per chi è rimasto senza lavoro andranno 100mila euro

Casalgrande: domenica a Salvaterra dimostrazioni delle rezdore anche a portata di bambino

Soldi dalla Regione per le famiglie
Contributi anche a Viano e Baiso

Imparare l’antica arte della sfoglia

CASTELLARANO – Anche i
Comuni di Viano e Baiso usufruiranno del finanziamento
straordinario di 114mila euro
che la Regione ha stanziato per
affrontare i disagi delle famiglie
colpite dalla crisi. Nell’articolo
pubblicato ieri erano stati indicati come destinatari del finanziamento solamente i comuni
ceramici di Casalgrande, Scan-

progetti finalizzati ad aiutare le
persone che sono rimaste senza
un reddito a causa della crisi
economica. L’aspetto sicuramente nuovo di questo stanziamento è che i soldi non verranno destinati ad iniziative puramente assistenziali ma verranno
dati con l’impegno di svolgere
dei lavori di volontariato. Lavori considerati utili per la comu-

CASALGRANDE – Saper
fare la sfoglia è una vera e propria arte che rischia di scomparire. Questa arte culinaria ha
come protagonista il mattarello e la pasta fatta a mano verrà
riscoperta in occasione della
quinta festa dell’agricoltura
per domenica 15 novembre.
La festa che ha raggiunto la
sua quinta edizione a Salvater-

poco per chi non l’ha mai fatto
ed è alle prime armi.
A Salvaterra a partire delle
14,30 ci sarà un gruppo di
“rezdore” esperte che insegneranno come preparare la sfoglia. Il programma della festa
dell’Agricoltura sarà particolarmente ricco e inizierà alle 9
con l’esposizione dei prodotti
tipici locali. Decine di banca-

al pomeriggio cottura in piazza della forma di Parmigiano
Reggiano ed animazione per i
bambini e tantissima musica.
La manifestazione che rappresenta un occasione per conoscere e imparare tradizioni
locali come quella di fare la
pasta e il formaggio è organza
dall’associazione Salvaterra
Eventi in collaborazione con

