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«Insieme per la Sp 467»
Scandiano: riunione dei comitati cittadini di Bosco, Fogliano, Acque Chiare e Pro Sic
scandiano

Consiglia

SCANDIANO. Nella serata di venerdì scorso, presso il Circolo di Fogliano si è svolta la prima riunione del
coordinamento dei comitati della Sp-467, promossa dal Comitato Bosco - Il Pulcino. «Numerosa la partecipazione spiega una nota del comitato - che ha visto la presenza dei rappresentanti di tutti i comitati interessati. Lunga la lista
dei presenti: Associazione Acque Chiare (Ferrari, Codeluppi ed altri), Comitato Fogliano per la Tangenziale (Bigi,
Campanini, Guglielmi ed altri), Comitato Pratissolo-Bosco (Confetti, Vivi ed altri), Comitato Pro SIC (Cervi ed altri),
Comitato Bosco - Il Pulcino (Bice, Marino e Giovanni)». «Questo primo incontro è già di per sé un risultato positivo,
segno concreto della volontà dei cittadini di affrontare i problemi in modo costruttivo. Dalla discussione è emerso, pur
nella diversità delle singole posizioni che sono e rimangono distinte, l'auspicio di una progettazione generale per la
risitemazione della viabilità della SP-467, progettazione - affermano i comitati - che deve contemplare la realizzabilità
dell'opera per stralci funzionali in grado di rispondere alle criticità in corso». L'assemblea si è conclusa rimandando il
prossimo incontro del coordinamento dei comitati a dopo la riunione del tavolo tecnico provinciale prevista per venerdì
pomeriggio presso la Provincia di Reggio Emilia, incontro nel quale i comitati sperano di poter entrare nel merito di
problemi e dei tracciati proposti dall'amministrazione. Successivamente i comitati cittadini interessati alla Sp-467,
intendono rivedersi in una riunione ristretta ad uno o due rappresentanti tecnici, delegati dai diversi comitati, per
analizzare le proposte della Provincia e per elaborarne di proprie. 18 gennaio 2011
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