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MODENA PRIMO PIANO

I NODI DELL’URBANISTICA

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2011

«SIAMO PREOCCUPATI: SAPPIAMO
POCHISSIMO DELLA PALESTRA CHE
NASCERA’ DI FIANCO ALLE NOSTRE CASE»
I RESIDENTI DI VIA MONSIGNOR DELLA VALLE

«Alcatraz, in consiglio

Rimini (Pd): «Quando Sitta presentò la variante per
di DAVIDE MISERENDINO

QUALCHE giorno fa un altro
gruppo di cittadini se l’è presa
con l’amministrazione per l’ennesimo progetto urbanistico «malvisto»: la palestra «di 20 metri» che
sorgerà di fianco al direzionale
Manfredini, all’incrocio tra via
Formigina e via Corassori. Il
gruppo, che si è firmato ‘residenti
di via Monsignor Della Valle’ e
potrebbe anche diventare un nuovo comitato, ha attaccato la giunta sostenendo di non essere stato
informato a dovere: «Preferiremmo — hanno scritto — venire a sa-

BATTAGLIE L’assessore all’urbanistica Daniele Sitta

LA REPLICA L’ASSESSORE: «NESSUNA OMISSIONE»

«L’anno scorso
non lo sapevamo»
«A GENNAIO dell’anno scorso non abbiamo omesso
dettagli. Semplicemente non sapevamo ancora della
piscina». Sono le parole dell’assessore all’urbanistica
Daniele Sitta, che spiega come mai, a gennaio del 2010,
durante la relazione sulla variante per la zona Corassori dove
si trova il direzionale Manfredini non ha parlato di piscina.
«Si parlava già da tempo del centro fitness Virgin — dice
Sitta — ma noi l’abbiamo imparato ufficialmente solo una
ventina di giorni fa. Insomma, non eravamo ancora certi
della cosa. E poi — precisa — non credo sia esatto definire
piscina quella vasca. Non ci confondiamo: non si tratta di un
impianto per l’agonismo o il divertimento, ma di una vasca
ad uso degli iscritti della palestra, di una ventina di metri per
otto di larghezza. Mi sembra sbagliato metterla sullo stesso
piano delle altre». L’assessore continua: «Piscine come
quella — dice — ci sono già nei centri fitness della nostra
città, basta pensare al Jolly. Non sono così impattanti come
qualcuno vuole fare credere».
SITTA risponde anche ad alcune delle domande che gli
hanno fatto qualche giorno fa i residenti di via Monsignor
Della Valle. «Queste persone — dice — si sono dette
preoccupate per l’altezza, ma io le invito a non agitarsi. Lo
stabile della piscina sarà alto un po’ meno delle loro case. Le
automobili dei frequentatori della palestra troveranno spazio
nei parcheggi aggiuntivi. Per quanto riguarda la viabilità,
abbiamo in programma una rotatoria tra via Formigina e
viale Corassori. Più avanti arriverà anche quella in viale
Italia».
d. m.

PERPLESSITA’
«Il tema era già attuale
visto che si discuteva
del polo natatorio al Ferrari»

Il direzionale Manfredini, ex sede del Banco San Geminiano e San
Prospero abbandonata diversi anni fa

pere cosa succederà a pochi passi
dalle nostre case prima di vedere
il cantiere».
Tra gli ‘spauracchi’ della proposta fatta dalla Virgin, il noto gruppo internazionale che gestirà questo centro fitness, ha un posto
d’onore la piscina da 25 metri
(stando a quanto si legge sul sito
virginactive.it). Non è difficile capire perché: in un momento in
cui i litigi su un eventuale polo natatorio al parco Ferrari sono all’ordine del giorno, «visto che poco
lontano — dicono i detrattori del
progetto — c’è la vasca dei vigili
del fuoco», l’idea di un altro impianto, il terzo, sembra ingombrante. Lo dicono candidamente
i residenti arrabbiati, che si chiedono che senso avrebbe una scel-

