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PROVINCIA
ZONA CERAMICHE
BRETELLA DI BOSCO A diverso tempo dall’ultimo incontro del Tavolo Tecnico nessuna risposta da Palazzo Allende

«Alla Provincia chiediamo più trasparenza»
Il comitato “Il Pulcino”: «Si rendano pubblici gli studi effettuati sull’opera»
dell’accordo - abbiamo ribadito nel merito tecnico
ono passati mesi dalla le nostre osservazioni suriunione dell’ul t i m o gli studi condotti e sugli
tavolo di confronto sulla indicatori utilizzati. Ad
bretella di Bosco ma dalla oggi, ampiamente scaduProvincia non è arrivata to il termine del 30 nonessuna risposta. Solo il vembre, non abbiamo averbale - spedito l’11 no- vuto risposta».
A fronte fronte del silenvembre - di un incontro
avvenuto 5 mesi prima. E zio della Provincia ed in
per giunta «redatto evi- particolare dell’assessore
Alfredo Gendentemente
nari i cittadini
“a memoria” e
La denuncia
ritengono «cosenza render
me sempre soconto dell’am«Il verbale
stenuto, che
piezza degli
dell’ultimo
la prima cosa
interventi e di
a fare sia
quanto avveincontro redatto dpubblicare
innuto realment e gra l m e n t e
te». Per que“a memoria”
gli studi consto il comitato
cinque mesi
dotti dai concittadino Bosco - Il Pulcino dopo la riunione» sulenti della
Provincia, Act
da anni in pri– dottor Morma fila contro
il progetto di bretella tra lini per lo studio dei flussi
Case Spadoni e Bosco tor- di traffico, esistenti e prena a prendere la parola visti, e ingegner Paterlini
per chiedere più traspa- per la parte di valutazione
comparativa dei tracciarenza.
«Rispondendo alla Pro- ti».
Per il comitato «non susvincia, che intimava lo
scattare del silenzio assen- sistono elementi per non
so entro il 30 novembre - rendere pubblici gli studi
afferma il Comitato facen- sui flussi di traffico e pendo riferimento al testo siamo che la Provincia
SCANDIANO

S

LO AFFERMA GIUSEPPE PAGLIANI (PDL/LD)

«Infausta scelta quella di realizzare il Global Service»
SCANDIANO

«A

nche il Comune di Scandiano dopo vari anni è obbligato
a dare ragione al Gruppo Pdl/Ld che da anni contrasta la
scelta infausta di aver realizzato un Global Service per la gestione delle attività manutentive ordinarie sul patrimonio edilizio e stradale, sull’illuminazione pubblica, sui servizi di gestione calore, sulle pulizie, sui pasti per le scuole, sull’assistenza
oltre alla gestione delle autovetture del Comune e delle Istituzioni Scolastiche». Lo afferma Giuseppe Pagliani, consigliere
Pdl/Ld Uniti per Scandiano.
«Da sempre abbiamo ritenuto questa scelta dannosa per l’esclusione delle piccole aziende locali e del territorio - prosegue
-. Finalmente questo errore di gestione è stato ammesso anche
dall’amministrazione del sindaco Mammi la quale non rinnoverà il contratto di Global Service».
Saranno invece affidate «a singole gare di appalto o rivolte alla
gestione interna tutte le funzioni che erano state attribuite al
Global Service.
Sicuramente una gestione ponderata dei servizi integrati potrà favorire rilevanti risparmi per l’amministrazione Scandianese».

non abbia nessuna intenzione di sottrarsi ai principi di trasparenza, efficacia ed economicità previsti dalla Legge n.
241/1990 (“Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di di-

ritto di accesso ai documenti amministrativi”)».
La sua proposta il Comitato l’ha già messa nero su
bianco da un pezzo. Riconoscendo l’importanza di
costruire un asse viario
moderno e funzionale tra

Reggio e Scandiano però
per il comitato non deve
passare da Albinea o dalla
fascia pedecollinare. Per il
comitato il tracciato più
logico ed economico dal
punto di vista tecnico e
geografico passa per la

pianura.
Solo così si possono ridurre i tempi di collegamento verso il centro di
Reggio, il casello autostradale, la nuova stazione
Tav e la zona industriale di
Mancasale.

tato Paraolimpico Provinciale
Vincenzo Tota, Fabio Azzolini
campione italiano di tiro con
l’arco che parteciperà alle

prossime olimpiadi di Londra.
La serata è stata allietata dal
cabaterrista e imitatore Maurizio Galloni.

CASALGRANDE Era dedicata a tutte le associazioni e ai gruppi del territorio
CASALGRANDE

L’

assessorato allo sport ha
organizzato la “Notte degli sport 2011” presso il Bocciodromo di Casalgrande, una
serata dedicata a tutte le associazioni e ai gruppi sportivi
del territorio casalgrandese, agli atleti e alle loro famiglie, ai
dirigenti e agli accompagnatori nonché a tutti coloro che
hanno voluto partecipare. Oltre 500 i partecipanti: un successo.
«La festa dello sport - sottolinea l’assessore allo sport
Marco Cassinadri - è sia un mo-

Festa dello sport e della solidarietà
Sottoscrizione a favore delle popolazioni alluvionate di Liguria e Toscana
mento d’incontro e di socializzazione tra i tanti che si impegnano a promuovere lo sport
sul nostro territorio, sia un
modo per creare un senso di
appartenenza alla comunità
che contrasti qualunque forma di frammentazione sociale. E‚ un momento che favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale ed interculturale, e l’amministrazione ri-

tiene che lo sport giovanile
non sia un optional. Lo sport,
in qualsiasi forma venga praticato, va considerato un diritto
e in quanto tale deve essere godibile in modo uguale da ognuno».
ggiunge: «Abbiamo inoltre
colto l’occasione per lanciare
un segnale forte di solidarietà,
è stata infatti una sottoscrizione interna a favore delle popo-

lazioni di Liguria e Toscana
che sono state recentemente
colpite dall’alluvione; hanno
partecipato infatti alla serata
anche i rappresentanti dell’associazione “Bambini nel cuore” di Arpiola di Mulazzo (MS)
che hanno venduto panettoni
artigianali».
La serata ha avuto come graditi ospiti e testimonial sportivi quali il presidente del Comi-

SABATO L’INAUGURAZIONE

“Presepi in vetrina” per le vie di Baiso
BAISO

I

l paese di Baiso entrerà nella magica atmosfera natalizia, con la seconda edizione
dell’evento promosso
dall’amministrazione comunale “Presepi in Vetrina”, che
verrà inaugurata sabato alle ore 17 alla presenza del sindaco
Alberto Ovi e dell’assessore
Giuliano Caselli.
Alla guida di Babbo Natale e
tra i cori natalizi degli alunni

delle scuole, si percorreranno
le vie del paese, ove, uno ad uno, i presepi verranno illuminati e prenderanno vita.
L’esposizione comprende
42 opere, artistiche e artigianali, allestite presso negozi,
antiche botteghe, uffici, oratori, municipio e chiesa parrocchiale. Motivo di attrazione principale saranno i cinque
presepi di Antonio Pigozzi,
quello che viene considerato
uno dei più apprezzati prese-

pisti italiani. Si tratta di un diorama realizzato nel 1989 che
prende il nome di “Giuseppe
e Maria alla ricerca dell’alloggio” e di quattro scene aperte,
in prevalenza di piccole e medie dimensioni dove la figura
della natività viene accolta in
angoli e scorci di antichi borghi del nostro appennino.
Ad arricchire la via dei Presepi il celebre presepista di
Gazzano ha fornito 15 opere
provenienti dalla sua collezio-

ne privata, dove gli autori e le
opere provengono da svariate
regioni italiane.
Le rappresentazioni rimarranno esposte sino all’8 gennaio.

