
Affollata assemblea nel circolo di Fogliano organizzata dal gruppo di cittadini di Bosco che chiede una bretella alternativa 

Variante alla sp 467, via al dialogo con gli enti 
Scandiano: un membro del comitato entra nel tavolo tecnico della Provincia

MCONTROLLIM

Ebbri alla guida

MSICUREZZAM

I carabinieri
arrestano

due clandestini
CASTELLARANO – I
carabinieri di Castellarano
venerdì hanno fatto una
vasta operazione di controllo
nelle zone del centro e della
periferia scandianese ritenu-
te a maggior rischio sicurez-
za. Occhi puntati sugli eser-
cizi pubblici e sui casolari
abbandonati. Controllate
oltre cento persone, tra cui
alcuni pregiudicati. In via
Radici alle 10 di venerdì i
militari hanno localizzato
due extracomunitari, su
un’auto condotta da un con-
nazionale che, oltre a risulta-
re clandestini, sono risultati
gravati da precedente prov-
vedimento di espulsione non
ottemperato. Si tratta del cit-
tadino marocchino Ben
Mouldi Abassi Chaker
35nne e di Mohamed Ali
Ayari 31enne: entrambi
sono finiti in manette.

SCANDIANO – Venerdì sera,
nel circolo sociale di Fogliano, si
è tenuta l’assemblea pubblica
promossa dal Comitato Bosco.
Numerosi gli intervenuti, inte-
ressati dal tema della serata:
“Ripensare la statale sp 467 e il
futuro delle frazioni tra Reggio e
Scandiano”. Alla serata erano
stati invitati tutti gli amministra-
tori e i rappresentanti eletti della
Provincia e dei Comuni di Reg-
gio, Scandiano ed Albinea. «Chi
non ha potuto essere presente,
come l’assessore provinciale 
Alfredo Gennari, il sindaco di
Scandiano Alessio Mammi, il
sindaco di Albinea Antonella
Incerti e il consigliere comunale
di Reggio Luisa Carbognani -
scrive il segretario del comitato 
Giovanni Davoli - ha comunica-
to la propria disponibilità a
incontrare il comitato e l’interes-
se per quanto si sarebbe detto in
assemblea. Presenti invece l’as-
sessore Paolo Gandolfi del
Comune di Reggio, che è inter-
venuto ribadendo la necessità
prioritaria di procedere con la
tangenziale di Fogliano, e il con-
sigliere provinciale Paolo Rog-
gero, presidente della commis-
sione Infrastrutture della Provin-
cia, che ha annunciato la convo-
cazione di un rappresentante del
comitato al tavolo tecnico».

La serata è entrata nel vivo

MRUBIERAM

Toni medievali

quando è stata presentata la pro-
posta della variante Nord.
«Chiunque avesse migliorie,
obiezioni e critiche o proposte di
tracciati alternativi è stato invita-
to a disegnare le sue idee serven-
dosi di pennarelli di diversi colo-
ri. Alla fine le proposte segnate
sulla cartina erano tante, come
anche le critiche e i problemi
delle varie opzioni», prosegue
Davoli. Che annuncia: «Di que-
sta esperienza, che verrà presto
riproposta con il coinvolgimento
anche delle altre frazioni interes-
sate, come Gavasseto, Pratisso-
lo, Fellegara e Chiozza, rimane

la convinzioni condivisa che le
decisioni su temi tecnici come la
viabilità e l’urbanistica debbano
essere fatte basandosi su dati
oggettivi, come l’ubicazione
delle zone industriali e la presen-
za di centri abitati, e abbraccian-
do un territorio vasto che va al di
là dei confini comunali. Sicura-
mente la variante Nord deve
essere migliorata e ci sono pro-
blemi, anche seri, da affrontare.
Convinti però che le proposte di
tutti siano un contributo positivo,
porteremo con noi le proposte
evidenziate e la sottoporremo
agli amministratori».

Scandiano: stamattina inaugurazione del piazzale della cooperativa con l’artista Vasco Montecchi

Grande festa per i venticinque anni dello Stradello

Scandiano
Casalgrande, Rubiera e Secchia
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Un momento dell’assemblea dedicata ai problemi della viabilità

Prima edizione di una tre giorni dedicata ai dipinti di stile contemporaneo

Taglio del nastro per Arteinfiera
Oltre 1.600 opere in esposizione

SCANDIANO – E' stato il
sindaco di Scandiano Alessio
Mammi a tagliare il nastro
che ha segnato l’apertura
ufficiale della mostra
“Arteinfiera”. Questa prima
edizione si prospetta ricca di
contenuti interessanti: per-
metterà infatti ai visitatori di

ammirare le migliori opere di
arte moderna presenti sul ter-
ritorio provinciale e di dialo-
gare direttamente con gli
oltre cento artisti. L’esposi-
zione oggi sarà aperta dalle
10 alle 23, mentre domani,
giorno di chiusura, si potrà
visitare dalle 9 alle 13.

L’inaugurazione con il sindaco Mammi


