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VIANO La durissima accusa degli ambientalisti al sindaco Giorgio Bedeschi (Lega Nord)
VIANO

N

ella palestra della scuola di Regnano si è tenuta l'assemblea pubblica indetta dal sindaco di Viano
per spiegare «cosa abbiamo
cambiato rispetto a quanto
aveva deciso la precedente
giunta di centrosinistra».
In apertura il primo cittadino della Lega Nord, Giorgio Bedeschi, ha affermato:
«La volontà nostra era quella
di intervenire e portare migliorie al Poc. Si può intervenire con una variante sul
Psc per ridurre la metratura
ma questo vuol dire mettere
in stallo il Comune per 3 anni, mettendo in difficoltà
l'amministrazione che conta
di incassare gli oneri di urbanizzazione per i servizi.
Pertanto approveremo il
Poc a malincuore. O la battaglia la si faceva prima, adesso è tardi per chiedere alla nuova amministrazione di
intervenire».
«E' stato un incontro inutile - sottolinea Giovanni De
Vito, coordinatore di Stop al
Consumo di Territorio -: se

«Il centrodestra ha cavalcato le proteste
per i voti e adesso se ne lava le mani»
ci fosse realmente la volontà
da parte del Comune di ridurre i 3.950mq sul “Cannocchiale” il modo c'è. Basta che il tecnico comunale
faccia il progetto per la variante al Psc e presentarlo
per l'approvazione in Provincia. Trattandosi di una
piccolissima variante urbanistica, peraltro in salvaguardia del territorio, i tempi sarebbero estremamente
ridotti poiché la Provincia
non avrebbe nulla da eccepire». E ancora: «Si dovrebbe
ripubblicare la variante, attendere e rispondere alla eventuali opposizioni. Il tutto
si potrebbe risolvere nel giro di 6 mesi. Non c'è volontà
o forse capacità di fare questo cambiamento».
«E' più comodo approvare

Un momento dell’assemblea

il lavoro malfatto da altri e fare cassa per pagare i servizi.
Inoltre – continua De Vito –
durante l'incontro gli amministratori non ci hanno mostrato nessun foglio di carta.

IL CONCERTO È IN PROGRAMMA DALLE 21.15 AL TEATRO FABRIZIO DE ANDRÉ

Torna stasera Crossroads a Casalgrande
CASALGRANDE

S

tasera con inizio alle ore
21.15 il trio codiretto
dal chitarrista Franco Cerri
e dal pianista Enrico Intra, e
completato da Lucio Terzano al contrabbasso, si esibirà al Teatro Fabrizio De
André di Casalgrande per
quello che sarà il secondo

concerto nella città reggiana dell’undicesima edizione di Crossroads, festival i-

tinerante organizzato da
Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione.
Il concerto è organizzato
in collaborazione con l’Assessorato al Tempo Libero
del Comune di Casalgrande
nell’ambito di “Jazz in Blu”.
Biglietti: intero euro 12, ridotto 10.

Se qualcosa è stato modificato lo si deve alla Provincia
che ha espresso un suo parere. I cittadini hanno fatto
tutto quello che potevano
per tutelare il territorio pre-

sentando persino un progetto partecipato a cui nessuno
ha dato ascolto».
Sottolinea: «Diciamo chiaramente che questa amministrazione ha cavalcato le
proteste del momento per i
voti e adesso se ne lava le
mani. Il 12 verrà approvato
il Poc sul copia e incolla del
parere provinciale e a cosa è
servito l'incontro?».
«Purtroppo – spiegano Pat r i z i a e A n ge l a Ve z z o s i
dell’associazione Salcaber –
la nuova amministrazione
approverà lo stesso Poc adottato dall’amministrazione uscente che tanto aveva
osteggiato in passato, senza
apportare la benché minima
riduzione dei mq di superficie edificatoria: siamo consapevoli che questa scelta

sarebbe stata difficile e in salita perché controcorrente e
di svolta rispetto ad un iter
già avviato, ma ci aspettavamo che, dopo sei anni di lotta ed un avvicendamento
amministrativo che si prospettava innovativo, ci saremmo trovati di fronte a
scelte più coraggiose e lungimiranti volte a salvaguardare il paesaggio e il bene
comune limitando la speculazione edilizia».
Al dibattito sono intervenuti in tanti sottolineando il
disagio che porterà questa
manovra edilizia non partecipata e non condivisa non
solo dagli abitanti di Ca' Bertacchi, né tantomeno da
quelli che abitano alla Ballotta, Faggiano, Cortevedola e
Regnano.

L’incontro sabato presso la Boiardo/Vallisneri di Scandiano

Orientamento per le scuole superiori
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È

stata organizzata per sabato alle ore 10,
presso l’auditorium A. Frank della scuola secondaria Boiardo/Vallisneri di Scandiano una
importante iniziativa rivolta alle famiglie con figli in procinto di passare alla scuola superiore.
La riforma Gelmini, che in questo settore di
scuola ha ridotto a 23 gli indirizzi successivi
all’obbligo scolastico, ha modificato la tradizionale offerta formativa della nostra provincia:

l’amministrazione comunale di Scandiano ha ritenuto importante informare le famiglie di tutte
le opportunità presenti sul territorio reggiano
prima della scadenza delle iscrizioni, prevista
per il 26 marzo prossimo.
L’incontro - organizzato in collaborazione con
la Provincia e con Polaris – apre la strada ad una
serie di iniziative analoghe nei diversi distretti,
sarà coordinato da Maria Morgan, e vedrà la presenza di numerosi amministratori a disposizione per rispondere alle domande delle famiglie.

