
Contrari  Braghiroli  Matteo,  Corradi  Davide,  Ghidoni  Riccardo,  Piacentini,  Lucia,  Iori 
Matteo, Bertucci Gianni, Perri Palmina, Benassi Giacomo, Cantergiani Gianluca, Ferrari  
Giuliano,  Mahmoud  Marwa,  Vergalli  Christian,  Castagneti  Fausto,  Ferretti  Paola  e 
Pedrazzoli Claudio.

Punto n. 10 all’Ordine del Giorno: “OdG ex art. 21 n. 1 presentato dal Consigliere 
Bertucci”

PRESIDENTE: Passiamo ora  all'Ordine  del  Giorno  urgente,  che  è  stato  ammesso  la 
discussione,  quello  presentato  dal  Consigliere  Bertucci,  al  quale  do  la  parola  per 
l'esposizione dello stesso.

CONSIGLIERE  BERTUCCI: Grazie,  Presidente.  Buonasera  a  tutti,  a  quelli  che  sono 
rimasti.  L'unica cosa, molto velocemente, che chiedo: ricordiamoci  dei  begli  alberi  che 
abbiamo  in  città,  invito  questo  Consiglio  Comunale  a  provvedere  a  un  minimo  di 
irrigazione, perché stanno male. Io, questo, diciamo, è un grido, le piante non parlano, 
però si esprimono in maniera molto chiara e c'è anche l'Assessore all'Ambiente, per cui  
magari il prossimo anno, invece che potrebbe essere addirittura peggio di questo, mi stava 
facendo notare la Rubertelli, che oggi il  Presidente del Parco Nazionale ha postato un 
video del Secchia alle fonti di Pognano, prima delle fonti, che è completamente secco, non 
c'è  una  goccia  d'acqua,  per  cui  abbiamo  le  piante  che,  comunque,  anche  se 
sopravviveranno chiaramente a questi  cambiamenti  climatici,  soffrono. Adesso Bassi  è 
andato a casa, che fra l'altro..  ah, è là, perfetto,  che c'ha anche una attività in piazza 
Fontanesi, io personalmente, quando vado in piazza Fontanesi e guardo il cielo, se vedo 
questi begli alberi pieni di foglie, mi fa molto piacere. Adesso sono molto tristi. Il menu è 
sempre eccezionale e valido, però chiedo a questa Amministrazione se si può, l'urgenza è 
data dal fatto che continua, perché uno dice ai primi di settembre verrà a piovere, invece,  
purtroppo  qui  non  sta  succedendo  e  le  piante  stanno  soffrendo  tremendamente,  che 
potrebbero  avere  anche  delle  conseguenze  più  pesanti  se  si  riesce  a  imbastire  per 
quest'anno un giro di irrigazione straordinario, per, diciamo, dargli un minimo di sostegno 
per arrivare all'autunno. L'invito non è chiaramente, come ho detto prima, su tutti gli alberi 
del Comune di Reggio Emilia, perché, come ho fatto l'esempio prima, un albero che ha 
perso qualche foglia davanti al cimitero, con tutto il rispetto, di Sesso, è meno importante.  
Però  vedere  una  piazza  Fontanesi  messa  così  al  10-12  di  settembre,  mi  dispiace 
moltissimo, ma dato che c'è la possibilità, con un po' d' acqua di rinvigorire ste piante, 
chiedo all'Amministrazione se questa operazione…, e ai colleghi, se questa operazione è 
fattibile, grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Bertucci.  La  discussione  è  aperta.  Non  ci  sono 
richieste di intervento, quindi do la parola all'Assessora Bonvicini per la replica.

ASSESSORE BONVICINI: Grazie di nuovo, Presidente. Ringrazio il Consigliere Bertucci 
per questo OdG. In realtà forse era più urgente a luglio, che non a settembre, speriamo,  
spero che venga anche a piovere. Io condivido la preoccupazione in generale sul tema 
della siccità e che è stato un anno veramente difficile per tutti i nostri parchi e in generale 
per il nostro patrimonio verde. Nello specifico ci tenevo, siccome, dopo aver ricevuto il suo 
OdG, mi sono confrontato anche con i tecnici, ci tenevo solo a dire che in realtà, nello 
specifico, gli  alberi  di  piazza Fontanesi hanno una loro caratteristica, se non vogliamo 
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chiamarla patologia, per cui in realtà sono un po' di anni che arrivano ad avere le foglie  
gialle, che sembrano secche, prima del tempo, prima dell'autunno e questo è anche uno 
dei motivi per cui li abbiamo fatti controllare tutti recentemente, assieme a tutti gli alberi del 
viale di corso Garibaldi, proprio dopo lo schianto famoso del tiglio, proprio perché li stiamo 
tenendo un po' monitorati, cominciano ad avere alla loro età ed è bene che monitoriamo la 
situazione. Per cui in realtà non è strettamente legato al  tema della siccità per quanto 
riguarda piazza Fontanesi. In generale credo che tutti abbiano sofferto il caldo più degli 
altri anni. Sul centro storico è molto difficile intervenire, perché lei sa che dove non c'è  
l'impianto di irrigazione, bisogna arrivarci con le autobotti, quindi è un po' più complicato 
dal punto di vista logistico. Ci tenevo però a replicare perché volevo dire che mi prenderò  
l'impegno di chiedere anche ai tecnici di fare un monitoraggio rispetto a quella che è la 
situazione effettiva e quali possono essere le situazioni un po' più critiche e provare a 
intervenire laddove è possibile. Nello specifico su piazza Fontanesi, non credo ce ne sarà 
bisogno, comunque farò fare un ulteriore approfondimento. In  ogni caso, credo anch'io 
che cambierà un po' forse anche il nostro approccio al tema del verde e all'irrigazione,  
perché  mi  aspetto  che  questa  situazione  si  protragga  anche  negli  anni  prossimi. 
Dovremmo attrezzarci e indubbiamente anche la forza stessa dei diversi esemplari sarà 
messa alla prova, nel senso che è ovvio che il Comune non può arrivare ovunque con 
l’irrigazione, non si può pensare di mantenere l'irrigazione attiva per tutta la vita, il ciclo 
vitale di un albero e quindi forse saranno stressati più del dovuto e alla fine si manterranno 
forse più certe specie rispetto ad altre. Comunque queste sono considerazioni che avremo 
il  tempo  di  fare  anche  nei  prossimi  mesi.  Intanto  ribadisco  l'impegno  a  fare  un 
monitoraggio in questo senso, grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini. Apriamo lo spazio per dichiarazione di voto, 
Chiede intervenire la Consigliera Rubertelli, ne ha facoltà. 

CONSIGLIERA  RUBERTELLI: Sì,  grazie,  Presidente  e  grazie,  Bertucci.  Cioè  è 
un'emergenza veramente molto evidente, ormai, quella della siccità. Francamente, da che 
io  ricordi,  io  il  Secchia  così  penso  di  non  averlo  mai  visto,  ed  è  uno  scenario  che 
veramente lascia senza parole, senza parole. Quindi adesso siamo entrati anche nel Mab 
Unesco,  abbiamo  fatto  delle  scelte  importanti  da  questo  punto  di  vista,  secondo  me 
bisogna iniziare a fare dei ragionamenti per trovare delle soluzioni che possano prevedere 
delle scorte, utili poi a fare e quello che è necessario nei periodi così di magra, mi vien da 
dire,  perché  effettivamente  ci  sono  dei  terreni  che  stanno  soffrendo  tantissimo,  la 
vegetazione sta soffrendo tantissimo, dentro la città e nell'area rurale. Quindi,  dal  mio  
punto di vista, qualcuno ha paventato una situazione peggiore, forse lei il prossimo anno, 
o forse Bertucci, non mi ricordo chi dei due ha detto forse il prossimo anno sarà anche 
peggio, e quindi,  secondo me, dobbiamo iniziare a lavorarci,  perché veramente è una 
situazione… Cioè noi che ci siamo riuniti in Sala dl Tricolore per situazioni meteorologiche 
dirompenti,  che semmai molto forti,  che hanno… Mi viene in mente quando è arrivata 
quella mezza alluvione e la nevicata che aveva rotto i fili e via dicendo, non è che oggi  
come oggi questo silente fenomeno, perché è silenzioso, nel senso che si determina in un 
arco temporale abbastanza ampio, faccia meno rumore, eh, perché basta semplicemente 
andare a vedere, farsi un giro e la situazione davvero è preoccupante. Per cui io ringrazio 
per aver posto il tema limitatamente alle piante in città e mi auguro appunto che ci sia un 
intervento per salvaguardarle il più possibile. C’è un tema più ampio che colgo l'occasione 
oggi di porre e invito l'Assessora comunque ad aprire una discussione su questo tema. 
Grazie.
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PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Rubertelli. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bassi 
e ne ha facoltà.

PRESIDENTE:  Sì, grazie, Presidente, sarò brevissimo. È un tema di notevole importanza. 
Ho ascoltato l'Assessore nel suo intervento. Io penso che però mandare un'autobotte in 
stato  di  emergenza  così,  ho  visto  che  sono  stati  tagliati  anche  due  alberi  in  piazza 
Fontanesi,  pare  quindi  che  erano  alberi  che  erano  secchi,  quindi  sono  stati  tagliati,  
altrimenti dove non arriva il  pubblico arriverà il  privato, adesso diremo agli esercenti di 
piazza Fontanesi di gettare qualche secchio d'acqua alla base degli alberi e vedere se 
questa terapia potrà servire. Io però, ribadisco, in un caso eccezionale così, un'autobotte 
che possa in  qualche modo andare  a cercare di  salvare questi  begli  alberi,  potrebbe 
essere una soluzione. Poi è chiaro che la Giunta dovrà fare le proprie valutazioni, ma 
penso che sia  un  caso eccezionale  che è  stato  sollevato  e  potremmo noi  cercare  di 
risolverlo. Comunque il voto di Forza Italia è un voto favorevole.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. Non ci sono altre richieste di intervento, quindi 
dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Consiglieri  partecipanti  al  voto 19,  5  favorevoli,  14 astenuti,  quindi  viene approvata la 
mozione presentata dal Consigliere Bertucci. 
Astenuti Braghiroli Matteo, Corradi Davide, Genta Paolo, Pedrazzoli Claudio, Iori Matteo, 
Perri Palmina, Cantergiani Gianluca, Ferrari Giuliano, Ghidoni Riccardo, Piacentini Lucia, 
Castagnetti Fausto, Ferretti Paola, Mahmoud Marwa e Benassi Giacomo.
Con questo abbiamo finito il Consiglio Comunale odierno. Ci vediamo lunedì prossimo. 
Buona serata a tutti.=====================================================

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario

Matteo Iori Stefano Gandellini
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