
ri e arbusti,invece,sarà realizza-
ta nel corso dell’autunno.

Per consentire l’ultimazione
dei lavori e stante il cantiere
aperto che crea irregolarità ed
avvallamenti,da domani e fino a
venerdì 14 settembre,non sarà
consentito il passaggio di bici e
pedoni ed il Comune invita ai cit-
tadini a non percorrere in alcun
modo il sentiero anche negli ora-
ri di sospensione dei lavori.

Il sentiero principale che largo
ml.2,50,e lungo circa 1.200 me-
tri,sarà realizzato in ‘stabilizzato’
e finito mediante impregnazio-

Viale Allegri, sulla destra la nuova chaiselongue in legno insieme alle poltroncine

mai avanzato una simile richie-
sta all’amministrazione co-
munale.Oppure,ed è più pro-
babile, potrebbe trattarsi di
una rimozione temporanea in
vista di una loro sostituzione
con le chaise - longue,ogget-
to quanto mai in voga in città.

Il vocabolo francesce,chaise
- longue,che indica questo ti-
po di panchina,un quasi letti-
no, e che tradotto in italiano
sta per sedia allungata o pol-
trona relax. I reggiani,che sia-

mo certi, non le
chiameranno così,
intanto hanno già in-
cominciato a trovar-
le in giro per il cen-
tro storico di Reg-
gio.

Sono state monta-
te, come da pro-
gramma, in viale Al-

legri, che dai prossimi giorni
e fino alla conclusione dei la-
vori di ristrutturazione di piaz-
za della Vittoria, diventerà il
luogo in cui avverrà l’approdo
e lo scambio tra i passeggeri
degli autobus urbani.Ma che
da oggi potremmo chiamare
buolevard Allegrì.
(R. Cro.)

on la riapertura dei nume-
rosi e invasivi cantieri in

ogni dove in città, sono ripre-
si anche i lavori di ristruttura-
zione e di arredo urbano del
centro storico, la missione
prioritaria dell’assessore co-
munale Mimmo Spadoni.

Il primo intervento post fe-
riale è stato inaspettatamente
quello di togliere le panchine
da via S.Carlo.una scelta com-
piuta perchè probabilmente
davano fastidio e impedivano
l’accesso ai wc chi-
mici volanti posti di
poco a latoe che il
comune si era però
impegnato a sman-
tellare a fine mese
di agosto.

Quest’ultimi per
ora sono rimasti sal-
damente al loro po-
sto, assieme ai cassonetti dei
rifiuti,mentre le panchine so-
no state sbullonate e quindi
inutilizzabili,anche se per for-
tuna c’è la vicina Piazza Fonta-
nesi,già ristrutturata.Avranno
forse sbagliato gli operai del
comune, confondendo wc e
panchine,visto che nessun cit-
tadino e nessun comitato ha

C

Ufficializzata ieri la sua candidatura, in lizza anche Antonio La Forgia 

Gianluca Borghi punta alla guida 
del Partito Democratico regionale

hiusa la griglia di partenza
per la corsa alla segreteria na-

zionale del Partito Democrati-
co,si è aperta la gara per le 20 se-
greterie regionali,le cui assem-
blee costituenti saranno elette
sempre nelle primarie del 14 ot-
tobre.

C

In Emilia Romagna,in lizza,sa-
ranno certamente tre,o addirittu-
ra quattro i candidati.

Il consigliere regionale Gianlu-
ca Borghi ex Verde,ora approda-
to come Ecologisti per l’Ulivo nel
Pd,il Diellino Antonio La Forgia
(ex ds e presidente della Regione
Emilia Romagna) e il diessino Sa-
lavatore Caronna ex segretario
della federazione Ds di Bologna)
che però non ha ancora ufficializ-
zato la sua discesa in campo.

Se La Forgia,che a livello nazio-
nale sta con Rosy Bindi,ha scel-
to Bologna per lanciare la sua
candidatura,Gianluca Borghi,
che invece sta con Walter Vel-
tron,ha preferito Reggio.Non a

caso,visto che nella sua terra po-
trebbe contare anche su un buon
pacchetto di voti ds-ecologisti.

«La candidatura- ha spiegato ie-
ri Borghi in conferenza stampa -
è stata decisa collettivamente dal
mio movimento per portare nel
partito democratico maggior at-
tenzione ai temi ambientalisti,ai
diritti,al riformismo».Riferendo-
si poi alla campagna elettorale
per le primarie ha sottolineato:
«La nostra sarà una competizione
vera,credibile e non formale»,
perchè il nuovo partito «deve
avere l’ambizione di essere ege-
mone nel centro sinistra» e ha ri-
marcato ome a suo parere il Pd «
non deve essere interessato ad al-

leanze di nuovo conio»,per scari-
care la sinistra radicale.

Poi però ha aggiunto,in riferi-
mento alla manifestazione di
piazza del 20 ottobre della sini-
stra estrema per il welfare e con-
tro il governo Prodi:«Arrivando
in città,ho visto manifesti di un
forza di governo a favore della
manifestazione del 20 ottobre a
dir poco imbarazzanti.Credo che
nessun elettore del centro sini-
stra ritenga questi comporta-
menti comprensibili.Questi gio-
chi debbono cessare».

Gianluca Borghi ha comincia-
to la sua rincorsa alla segreteria
regionale del PD e lo fa guardan-
do al centro.

Gianluca Borghi

ARREDO URBANO Restano i wc chimici nonostante l’impegno assunto dal Comune a rimuoverli entro il mese di agosto 

Smontate le panchine di  via  S. Carlo 
Sono state istallate le nuove chaise - longue in “buolevard Allegri”

In Piazza Prampolini 

L’ 8 settembre
raccolta di firme
per un
Parlamento pulito

Il comitato degli Amici di Beppe Grillo

nche a Reggio sarà al fianco di
Beppe Grillo con il "V-Day",per

la raccolta di firme a sostegno della
proposta del noto comico genovese
per il Parlamento pulito.

L’8 settembre dalle 10.30 fino a se-
ra,il gruppo reggiano di Amici di Bep-
pe Grillo,i Comitati per l'Acqua Bene
Comune e quelli Salute & Ambiente
saranno in piazza Prampolini a racco-
gliere firme per questo disegno di leg-
ge che essenzialmente pone tre limi-
ti etico - morali per essere eletti:

l' ineleggibilità dei condannati in

Parlamento, (dove invece ad oggi sie-
dono 24 condannati in via definitiva
per reati penali eletti tra Camera e Se-
nato);l' eleggibilità per la durata mas-
sima di due legislature,con valore re-
troattivo e l’elezione diretta dei candi-
dati da parte dei cittadini,evitando
che le liste elettorali siano in mano al-
le segreterie dei partiti.

L’obbiettivo è quello di raccogliere
almeno 50.000 firme in tutta Italia e lo
zoccolo duro è rappresentato dalle
181.000 persone in Italia che hanno
già aderito attraverso il sito www.bep-

pegrillo.it ".A Reggio il V-Day vuole poi
informare i reggiani su diverse iniziati-
ve legate ai temi ambientali e sui di-
ritti umani.Dall’acqua come bene
comune,alla corretta gestione dei ri-
fiuti attraverso il porta a porta,ai si-
stemi alternativi all'incenerimento co-
me il trattamento biologico ed il com-
postaggi.L’8 settembre infatti conti-
nuerà anche la raccolta delle firme a
favore del porta a porta.«Fino ad ora
ha - detto Lorenzo Bagnacani - siamo
già arrivati a quota 9000 di cui 7000
raccolte a Reggio».

A

arà ultimato entro la metà di
settembre il percorso natura-

listico sulla riva destra del torren-
te Crostolo,che si sviluppa per
oltre un chilometro dalla zona
Baragalla e l’incrocio tra di via
Tassoni e via De Santis.Il Comu-
ne di Reggio annuncia che,dopo
la realizzazione del parcheggio,
la posa delle linee tecniche e la
pulizia delle piante infestanti,nei
prossimi giorni saranno installa-
te panchine e staccionate,pavi-
mentato il percorso e posati i pa-
li della pubblica illuminazione.
Invece la piantumazione di albe-

S

ne a triplo strato con l’utilizzo
di materiali inerti per rispettare
le caratteristiche naturali e am-
bientali del luogo.L’area sottopo-
sta ai lavori è caratterizzata da ve-
getazione spontanea tipica delle

zone riparali,con esistenza di al-
cune specie arboree e arbustive
di spiccata valenza naturalistica
e di resti di muri a secco dove
nidificano diverse specie di uc-
celli.

Per lavori sul percorso naturalistico della riva destra del Crostolo

Fino al 14  settembre divieto
di passaggio per bici e pedoni

Via San Carlo, dal luogo sono state rimosse le panchine e lasciati wc e cassonetti
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Una simulazione fotografica dei lavori ultimati

Festa REGGIO

Il programma
Sala Dibattiti, ore 21:La
mia città,progetto per un
ambiente armonico ed
equilibrato.Intervengono:
Enrico Bini (CNA),Ugo Fer-
rari (assessore all’Urbanisti-
ca Comune di Re),Alessan-
dro Grande (Confcommer-
cio),Sonia Masini (presiden-
te della Provincia),Giusep-
pe Pagani (CISL),Azio Sezzi
(API).Saletta Libreria, ore
18:Presentazione dei libri
“Dio non ama i bambini”
(Ed.Einaudi) di e con Laura
Pariani,“A due voci”(Ed.Effi-
gie) di e con Nicola Fantini.
Ore 21:presentazione del li-
bro “La donna di Parigi”(Ed.
Rizzoli) di e con Donato
Bendicenti.Partecipa il col.
Luciano Garofano,Coman-
dante dei RIS di Parma.Are-
na Boorea – Red Square,
ore 22:Re-Rockfest per
l’Argentina.Special guest Il
Nucleo.Gran caffè del Po-
polo, ore 21
:Serata tango per ballare la
notte intera.Presentazione
della Campagna di solidarie-
tà a favore dell’Argentina

Ormai riaperti
tutti i numerosi

e invasivi
cantieri in città

Sdi: Le nostre strade sono pericolose e in pessimo stato
Peggiora lo stato delle strade reggiane e la pavimentazione di buona parte della rete stradale citta-
dina è sconnessa,bucherellata e pericolosa per la circolazione e l' incolumità di automobilisti,mo-
tociclisti e ciclisti».La denuncia è del segretario comunale Sdi Roberto Pierfederici che cita le vie:
Degola,Hiroshima,Chopin,Inghilterra,Martiri della Bettola,Compagnoni,Zacchetti,Matteotti,Sa-
ragat,del Chionso,Gramsci e chiede «un’urgente ed indispensabile manutenzione e rifacimento».

I nuovi orari
della piscina di
via Melato
Da domani entreranno in vigo-
re nuovi orari nelle vasche da
15 e 25 metri.Fino al 16 re-
sterà chiusa per manutenzione
la vasca olimpionica,mentre
dal 17 sarà aperto tutto l’im-
pianto,con tariffe invariate.
Gli orari fino al 16 settembre:
Lunedì,mercoledì e venerdì
dalle ore 12.30 alle 15.30,
martedì e giovedì dalle ore
18.30 alle 22,sabato dalle
ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
e domenica dalle ore 9 alle 12
Inalterati i costi dei biglietti
d’ingresso: intero 6 euro; ridot-
to 5 euro.Abbonamenti: 12 in-
gressi: 60 euro; 12 ingressi ri-
dotti: 50 euro; 10 ingressi: 45
euro
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