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AMBIENTE
E POLEMICHE

COERENZA E POLITICA Parla il capogruppo Pd in viale Martiri, Luca Gozzoli

«Parco Ferrari, chi non vuole la piscina
forse ce l’ha già nel proprio giardino»

«E ssere ambientalisti o fare
gli ambientalisti?» E’ que -

sta la domanda da cui parte il ca-
pogruppo del Pd in Consiglio
provinciale Luca Gozzoli nello
schierarsi di fatto dalla parte
dell’assessore Daniele Sitta
s ul l ’annosa questione della pi-
scina al parco Ferrari. L’ analisi
di Gozzoli è infatti un occasione
per attaccare chi «predica solu-
zioni ambientali», ma «ha la pi-
scina in giardino» o «viaggia su
auto di grossa cilindrata». Il ber-
saglio dell’invettiva non è cita-
to, ma è ovvio il riferimento alle
polemiche avanzate da Mode -
na Attiva.

«Un pronunciamento esplici-
to a favore di posizioni ambien-
taliste deve seguire una linea di
coerenza netta e decisa, ancor
più se si confronta con scelte
politiche o amministrative -
scrive Gozzoli -. In parole pove-

re si può criticare l’espansione
della città, ma per farlo sarebbe
meglio possedere solo un’abita -
zione e magari considerare che
se si risiede in una bella dimora
in città o in collina circondati da
un bel giardino privato la stessa
ambizione può essere anche di
altri cittadini modenesi che in

ogni caso, stando al dibattito o-
dierno, si ‘accontentano’ di un
dignitoso appartamento in area
Peep circondato dal verde pub-
bl i c o » .

«A volte - continua il capo-
gruppo Pd - sembra che alcuni
siano contro la piscina perché
ce l’hanno già in giardino. Sa-

Guernica,
lettera al sindaco
Buongiorno signor sinda-
co, mi permetto di scri-
verle. Sono una studentes-

sa lavoratrice, quasi laurea-
ta ormai. In qualità di cit-
tadina le scrivo per espri-
merle un pensiero, pur
non sapendo se verrà a-
scoltato o anche semplice-
mente letto. Quello di cui
le volevo parlare è lo
sgombero dei ragazzi del
Guernica dall'ex cinema
Nuovo Scala. Tengo a pre-
cisarle che non parlo per
partito preso, non faccio
parte del Guernica, e non
mi interessa farne parte.
Non condivido alcuni dei
modi di fare del Guernica,
tuttavia mi sembra che
questa storia dello sgom-
bero abbia un pò stancato.
Prima l'autodromo (tra l'al-
tro in una zona verde e
bellissima da non inquina-
re ulteriormente), poi il

caffè Molinari ed ora l'ex
cinema Nuovo Scala. Lei si-
curamente sa bene che
questi ragazzi troveranno
un altro posto in cui stare,
un altro edificio abbando-
nato o inutilizzato. Perchè
allora continuare questo ti-
ra e molla? Perchè non la-
sciare questi ragazzi nell'e-
dificio? So che ormai lo
sgombero è in atto già da
un'ora, ma questi ragazzi
non fanno male alla città.
Invece di sgomberarli la-
sciateli nell'edificio abban-
donato che occupano, non
danneggieranno la città. E
a lei, alla sua giunta, alle
forze di polizia non cam-
bierà niente: non vi au-
menterà lo stipendio, non
sarà perchè li avete sgom-
berati che vi rieleggeranno.

Mi sembra che sia una bat-
taglia senza senso che sta
rasentando il ridicolo, oc-
cupano, e dopo qualche
mese li mandate via con la
polizia. Questi ragazzi non
tolgono la casa a nessuno,
vanno in posti che altri-
menti restano inutilizzati,
che danno fanno quindi? I
movimenti autonomi, gli
spazi sociali, lo sa anche
Lei, continueranno a esiste-
re sempre. Se c'è una mo-
tivazione valida per questi
continui sgomberi allora
che questa venga spiegata
apertamente, ma se è solo
per una presa di posizione,
allora lasciateli liberi di e-
sprimere i loro pensieri, le
loro idee, liberi di fare le
loro iniziative.

(Chiara Mantovani)

Sopra la presentazione del progetto-piscina. In alto Luca Gozzoli

INTERVENTO L’ex camorrista Davide Cerullo sull’incontro di domenica alla Bva

«Il coraggio dell’essere Chiesa»
«L’impegno profetico e di denuncia di un cristiano non deve venire meno»

Davide Cerullo

Lettere
al
direttore

NUMERI
UTILI %
Pronto soccorso 118
Carabinieri 112
Questura 113
Vigili del fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Corpo forestale dello stato 1515
Emergenza infanzia 114
Telefono Azzurro 19696
Soccorso ACI 803116
SICUREZZA
Questura 059/410411
Polizia Stradale 059/248911
Polizia Municipale 059/20314
Polizia Ferroviaria 059/222336
Polizia Modena Nord 059/222336
Sos truffa 800 631316
Carabinieri 059/3166111
Vittime reati 059/284109
Guardie Giurate 059/209437
Giudice di pace 059/2131996
SERVIZI
Provincia di Modena 059/209111
Comune di Modena 059/20311
Comune Informa 059/20312
Certificati anagrafici 059/2032050
Movimenti consumatori 059/343759
Info agroalimentare 059/2033486
Sos turista 059/2032557
Agenzia entrate 059/2054411
Cimitero San Cataldo 059/334103
Pony express 059/828111
Atcm uffico informazioni 800111101
Centro Anziani 059/303320
Oggetti smarriti 059/2033247
Alcolisti Anonimi 333/4208029
Guasti Enel 803 500
AMBIENTE
Sos ambiente 800 841050
Pronto intervento Hera 800 886677
Servizi clienti Hera 800 999500
Centro fauna selvatica 339/8183676
Guardia medica veterinaria 059/311812
SALUTE
Policlinico 059/4222111
Usl 16 centralino 059/435111
Trasporto Misericordia 059/332398
Croce Rossa 059/221710
Guardia medica 059/375050
Modenassistenza 059/221122
Tribunale Malato 059/4222243
Croce Blu 059/342424

MUSEI
Musei del Duomo
Via Lanfranco,4. Tel e fax: 059 4396969
Aperti dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 18.30, tutti i giorni escluso il
lunedì.
Museo della Figurina
Corso Canalgrande,103.Tel 059
2033090,fax 059 29219.Aperto dalle ore
10.30 alle 13.00 e dalle 15 alle 18 dal
martedì al venerdì, sabato, domenica e
festivi 10.30-18.00.Lunedì chiuso.
Galleria Civica
C.so Canalgrande,103 - Tel 059 2032949
Palazzo dei Musei
Viale Vittorio Veneto,5–Tel 059 2033101
Tutti i giorni 8/19.30
Fotomuseo Giuseppe Panini
Via Giardini 160.Tel 059 224418
FARMACIE di TURNO
Per le sole farmacie della città di
Modena il servizio di turno è
diurno. Il servizio di turno notturno
viene effettuato dalle ore 20.00
alle ore 8.00 durante tutto l'anno
dalla farmacia
Madonnina
e dalla farmacia
Comunale Del Pozzo.
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rebbe bello se
al parco Ferra-
ri si potesse a-
vere una pisci-
na in cui nuo-
tare, magari
dotata di tram-
polini per la
pratica agoni-
s t i c a  e  c h e
possa rispon-
dere alle esi-
genze de l le

squadre di pallanuoto per la sta-
gione invernale e perché no un
bel bacino per il canottaggio;
un parco acquatico tipo acqua-
fan non penso che serva. E an-
cora: quanti si sbracciano per
tutelare la qualità delle acque e
dell’aria e continuano a viaggia-
re su auto di grossa cilindrata
senza considerare modelli ibri-
di, a gpl o a metano? Quanti non
hanno mai attraversato Modena
(rotonda via Emilia est-Bruciata
6 km!) a piedi o in bicicletta per
capirla, amarla o arrabbiarsi per
una bruttura, e pure continua-
no a parlare di mobilità dolce

come se fossero esperti?».
«Amartya Kumar Sen, premio

Nobel per l’economia, rispon-
dendo alla domanda diretta su
cosa fare per tutelare l’ambien -
te ha risposto: «partiamo dagli
stili di vita, ad esempio essere
vegetariani o evitare il consumo
di carne proveniente da alleva-
menti intensivi permette di ri-
durre drasticamente le emissio-
ni di gas nocivi in atmosfera e
rappresenta una buona pratica
a tutela dell’ambiente e delle ge-
nerazioni future». Essere am-
bientalisti pretende coerenza
quotidiana nello stile di vita -
conclude Gozzoli - ma permet-
te di innescare nella società
comportamenti virtuosi e inci-
dere sulle scelte future e sul fu-
turo; fare gli ambientalisti spes-
so è una scelta temporanea, una
scorciatoia assunta come atteg-
giamento per nobilitare un per-
corso che ha altri fini oppure un
tentativo di mondare un passa-
to di scelte discutibili in termini
di bilancio ambientale».

(g.leo.)

Su ll ’incontro di domeni-
ca scorsa contro le mafie

nella chiesa della Beata Ver-
gine Addolorata interviene
l’ex camorrista ed autore
del libro «Ali Bruciate» Davi-
de Cerullo.

Ecco il suo commento.
«Devo confessare che do-

po la serata di preghiera
del 8 Maggio nella parroc-
chia della Bva ho assapo-
rato il piacere del canto del-
la libertà, del coraggio del-
l'essere Chiesa. Una Chiesa
che abbraccia le cause de-
gli ultimi, e che non vuole
rassegnarsi finché l'uomo

è minacciato nella sua di-
gnità. Una Chiesa che non
vuole essere solo dottrina,
ma soprattutto difesa dei
diritti degli ultimi. Una
Chiesa povera, libera dal
consumismo, consumi-
smo che impedisce all'uo-
mo di sognare, di sperare,
di lottare. Una Chiesa at-
tenta all'ascolto dei giova-
ni che non ti tende la mano
stando in alto, ma che scen-
de nelle piaghe più nasco-
ste degli uomini e donne
del nostro tempo per aiuta-
re a risalire, a rialzarsi.
Questa è per me la Chiesa

che rinuncia al potere e che
vive il grido centrale della
necessità di un amore libe-
ro, creativo, sorprendente,
etico, rivelatore dell'essen-
ziale. Questo credo sia il so-
gno di don Paolo. L'impe-
gno di un cristiano è impe-
gno profetico, di denuncia
che non deve e non può ve-
nire meno. Ai preti nostri
pastori chiediamo di par-
lare chiaro nelle omelie ed
in tutte quelle occasioni in
cui si richiede una testimo-
nianza coraggiosa. Il prete
non deve essere solo il por-
tavoce di una parola sacra.

Il custode di un mistero. A
che serve vivere se non si
ha il coraggio di lottare? In-
somma, questa è la Chiesa
che amo».

Lunedì prossimo alle
21 alla Sala Gorrieri

del Palazzo Europa si par-
lerà ancora di mafia.

E’ prevista infatti la pre-
sentazione del libro: «Ge-
su’ e’ piu’ forte della ca-
morra» di Don Aniello
Manganiello, il noto pre-
te anti-camorra.

Parteciperanno lo stes-
so sacerdote di Scampia,
Davide Cerullo, autore di
“Ali Bruciate”, Carlo Gio-
vanardi, sottosegretario
alla Presidenza del Consi-
glio e Giancarlo Treviso-
ne, commissario nazio-
nale antiracket e antiusu-
ra .

Don Aniello è a dispo-
sizione anche per rispon-
dere alle domande e per
dedicare copie del libro.

E Giovanardi
invita il prete
anti-camorra
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Evidenziato

utente
Evidenziato


