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di VINCENZOMALARA

QUESTA mattina il sindaco
Muzzarelli e l’assessora Vandelli
proveranno a gettare acqua sul
fuoco delle polemiche che ruota-
no intorno alle nuove palazzine
nella zona Morane/Vaciglio. Non
ci sarà nessun dietrofront sul pro-
getto, ma è probabile che saranno
annunciati alcuni accorgimenti
sulla viabilità per evitare il conge-
stionamento del traffico nell’area
(che già c’è) e verrà ribadita
un’edificazione scaglionata nel
tempo. La stessa linea di pensiero
sarà sottoscritta dal PD che a sua
volta ha convocato una conferen-
za stampa per giovedì, in risposta
a 5 Stelle e Italia Nostra, secondo
cui sarebbe possibile rescindere
dall’accordo coi costruttori senza
quel bagno di sangue – in termini
di penali – prospettate dalla mag-
gioranza. Basterà a placare gli ani-
mi dei tanti contrari ai 550 allog-

gi, reduci dalla mega biciclettata?
Improbabile, anche alla luce
dell’ultimo duro intervento del
comitato ‘Mobastacemento’. «È
davvero avvilente – scrive il grup-
po - constatare che la nostra giun-
ta, eletta conuna percentuale piut-
tosto bassa dei voti, dopo il primo
ballottaggio nella storia della cit-

tà, non abbia la benché minima
intenzionedi prendere in conside-
razione le obiezioni più chemoti-
vate sollevate da cittadini ed oppo-
sizione, continuando ad avallare
un progetto che sarebbe stato ana-
cronistico anche 10 anni fa ed ora,
aggiungiamo noi, è impresentabi-
le sotto ogni punto di vista, dati
gli impegni internazionali in ma-

teria di consumodi suolo ed emis-
sioni». Altrettanto “avvilente” –
continua il comitato – «vedere la
spensieratezza con la quale si pas-
sa dal dichiarare che si lascia co-
struire perché c’è necessità di abi-
tazioni ad affitto calmierato, alla
affermazione con la quale si avval-
la un progetto perché non c’èmo-
do di recedere senza dovere paga-
re delle penali: politicamente rite-
niamo faccia una differenza abis-
sale, senza entrare nel merito del-
la questione ‘trasparenza’ nei con-
fronti dei cittadini». E anche far
credere «che eventuali costi legati
allo stop ricadano automatica-
mente sui modenesi stessi, si tra-
duce in nient’ altro che un specie
di intimidazione». Mobastace-
mento ricorda «che non sarebbe
la prima volta che i cittadini paga-
no di tasca loro le scelte avventate
delle amministrazioni recenti:
pensiamo all’affitto del Mata e al-
la cambiale in bianco consegnata

alla ditta austriaca che gestirà i
parcheggi fino almeno al 2052».
Infine, «avvilente è anche che il
neonominato capogruppo Pd si
permetta di parlare di ‘250/300€ a
famiglia’ senza neppure precisare
che eventualmente quella cifra do-
vrebbe essere modulata in base a
delle fasce di reddito, a meno che

non fosse, come sospettiamo, sol-
tanto una boutade per tentare di
stroncare sul nascere le proteste».
Il comitato si augura che «gli Eco
Demprendanouna posizione for-
te e che i fuoriusciti diMdp-Art.1
si rendano conto che compromes-
si su tematiche come queste non
sono più sostenibili né vendibili
al loro elettorato di riferimento».

L’ attenzione, e la
sensibilità, per le politiche
di genere rappresentano un
tratto distintivo
dell’impresa cooperativa
tanto che alcuni anni fa, sia
a livello nazionale sia sui
singoli territori, Legacoop
ha dato vita ad un’apposita
Commissione per le Pari
Opportunità. La
Commissione P.O. di
Legacoop Estense è
impegnata assiduamente
nella promozione, sia su
Modena sia su Ferrara, di
campagne informative e
occasioni di
approfondimento volte a
favorire le politiche di
conciliazione, consolidare la
cultura della parità di
genere (ancora, purtroppo,
“estranea” a molti),
diffondere in maniera più
compiuta e consapevole
l’attitudine a considerare la
diversità di genere come
una ricchezza, e contrastare
ogni forma di violenza.
Rientra fra queste iniziative
la serata organizzata per
venerdì 29 settembre alle 21
al Teatro delle Passioni.
Una serata dedicata ad un
tema che le continue e
terribili notizie di cronaca
rendono, purtroppo,
estremamente attuale: la
violenza nel contesto
familiare. “Non volevo
vedere” è infatti una lettura
in musica di brani tratti dal
libro di Fernanda Flamigni
e Tiziano Storai, in cui si
narra la vicenda
autobiografica di Fernanda.
Una testimonianza
autentica del “distorsivo”
rapporto tra un uomo e una
donna che, con
agghiacciante frequenza,
sfocia nel dramma del
femminicidio.
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«Vaciglio, ingiusto dire che il dietro front
ricadrebbe sul portafoglio dei cittadini»

Cambio di programma per i lavori di
Anas in tangenziale. Slitta alla notte di
giovedì 28 settembre l’intervento per
consentire il rifacimento del manto
stradale che comporta la chiusura
dello svincolo della tangenziale per
Carpi, all’uscita 11, direzione
Sassuolo.
La società, ieri pomeriggio, ha infatti
comunicato al Comune diModena la
modifica al cronoprogramma dei

lavori di riasfaltatura di alcuni tratti di
propria competenza della tangenziale
in corso in queste settimane.
L’intervento era inizialmente previsto

per la notte di mercoledì 27 settembre.
Lo svincolo della Nazionale per Carpi
rimarrà chiuso dalle 21 di giovedì alle
6 di venerdì 29 settembre. Sul posto
sarà predisposta adeguata segnaletica
con indicazione del percorso
alternativo tramite la successiva
uscita 12. Nei tratti di tangenziale
interessati dai cantieri i lavori
procederanno come nei giorni scorsi
con la chiusura di una delle due corsie
di marcia.

La biciclettata a Vaciglio contro la costruzione di nuove palazzine. Hanno partecipato circa unmigliaio di persone

LEGACOOP

Venerdì
unaserata
dedicata
alledonne
maltrattate

ANDAMENTO
Lo svincolo dellaNazionale
per Carpi rimarrà rimarrà chiuso
da giovedì fino alle 6 di venerdì 29

APPUNTAMENTO
Questamattina il sindaco
e l’assessore annuncereanno
modifiche del progetto

Il traffico dei giorni scorsi dovuto ai cantiere
sulla tangenziale

PREVISIONI
Difficilmente però la giunta
deciderà di ritirare
il piano edilizio del comparto

VIABILITA’ L’ANAS COMUNICAUNRINVIODEI LAVORI PER IL RIFACIMENTODELMANTO STRADALE

Chiusura uscita 11, slitta a giovedì il cantiere in tangenziale


