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Si avvicinano ai 2 milioni di € i costi di spalatura neve per i comuni montani e sono  forti le 
preoccupazioni per le frane incombenti. 
 
Forti preoccupazioni sono state espresse dal Presidente della Comunità Montana Paolo 
Bargiacchi, per i problemi connessi alle recenti abbondanti nevicate e per le frane a 
Rossena e Canossa, in due lettere alle autorità superiori competenti. 
 
Per quanto riguarda la neve il tema è quello dei costi di spalatura che, rispetto ai 600.000 
€ previsti nei bilanci dei tredici comuni, erano già raddoppiati dopo la nevicata di fine 
febbraio e che, ad oggi, si calcola siano ormai triplicati, mettendo in gravi difficoltà gli 
amministratori che devono reperire le risorse in bilanci già ampiamente falcidiati dalla 
legge finanziaria 2004. Si chiede quindi che il Ministero dell’Interno valuti la possibilità di 
reperire risorse straordinarie per i comuni montani, con particolare attenzione per quelli di 
crinale, e che la Regione e la Provincia tengano conto di questa situazione nel riparto dei 
fondi per le opere stradali di cui alla L.R. 3/99. 
 
Per la frana di Rossena, che ha comportato lo sgombero del borgo da parte dei residenti, 
e per quella di Canossa, che ha reso inagibile l’accesso al Castello, il Presidente 
Bargiacchi si rivolge ai Ministri competenti, oltre che alla Regione e alla Provincia, per 
ribadire la gravità della situazione e richiedere il riconoscimento dello stato di calamità 
naturale. I costi di primo intervento, comprensivi delle spese per l’ospitalità agli sfollati, 
sono calcolati in 90.000 €, mentre un primo stralcio di lavori di messa in sicurezza di 
Rossena comporterebbe una spesa di 1.500.000 €. 
 
“Di fronte a questo stato di cose, scrive Bargiacchi, si rende necessaria la mobilitazione 
delle istituzioni ad ogni livello e di tutte le forze politiche, sociali ed economiche, per 
assicurare e grantire l’interessamento e il sostegno economico alla messa in sicurezza 
delle due rupi e degli abitati sottostanti che costituiscono un patrimonio storico e culturale 
di rilevanza pressoché unica nel territorio reggiano e montano, tra l’altro sottoposto a 
vincolo di tutela culturale e ambientale, conosciuto e apprezzato a livello nazionale ed 
europeo, simbolo e memoria delle vicende storiche legate alla contessa Matilde di 
Canossa” 
 
Al fine di incentivare l’impegno degli enti superiori la Comunità Montana ha espresso la 
disponibilità a concorrere alle spese con la somma di 30.000 € . 
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