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E’ stata inaugurata dall’assesso-
re alla Cultura Andrea Bortolama-
si, dal presidente di Legacoop
Estense Andrea Benini e dell’ur-
ban artist Mr.Fijodor la nuova
opera di arte urbana realizzata
sulla facciata della Polisportiva
Gino Nasi (Via Tarquinia 55), do-
nata alla città di Modena da Lega-
coop Estense e dalle cooperative
associate in occasione della Gior-
nata Internazionale delle Coope-
rative. Un’opera che si ispira ai te-
mi dello sviluppo sostenibile e al
rapporto uomo-natura, e che si
inserisce all’interno del progetto
pluriennale ’Percorsi cooperativi
di rigenerazione urbana’.

La cerimonia

Gino Nasi, inaugurata
l’opera di Street Art

MODENA
Sempre aperte dalle 8 alle 20:
San Faustino, via Giardini 236,
tel. 059-351157; Com. del Pozzo,
via Emilia Est, 396 tel.
059/360091.
Sempre aperte dalle 20 alle 8:
Della Madonnina via Tabacchi, 5
tel. 059/333153; Com. Del Pozzo
(ved. sopra)
Turno settimanale dalle 8 alle 20:
Comunale Morane, Via Morane
274, tel. 059/300500; Sant‘ Ago-
stino, piazzale Erri 18, tel.
059/216297
Appoggio sabato orario normale:
Madonna Pellegrina, via Bellinzo-
na 59/61, tel. 059/305191; Sant‘
Omobono, via Emilia Centro 167,
tel. 059/222872
Aperte h. 24 tutti i giorni dell’anno:
CARPI Comunale Cibeno, via
Roosevelt 224/b, tel. 059/687121
FIORANO Bavutti Mauro snc, via
Statale Est 190, tel. 0536/910652
FORMIGINE Farmacia Nuova
Sas, via Giardini Sud
128/A-130/A, tel. 059/552153

La lettera

Troppo traffico
in città

Cieli in prevalenza poco nuvolo-
si, salvo variabilità nelle ore cen-
trali della giornata, sono previ-
sti 7mm di pioggia. Durante la
giornata di domani la tempera-
tura massima registrata sarà di
31°C, la minima di 21°C, lo zero
termico si attesterà a 4030m. I
venti saranno al mattino deboli
e proverranno da Est-Nordest,
al pomeriggio moderati e pro-
verranno da Est-Nordest.

NOIMODENESI

I dubbi che lei manifesta sono
assolutamente comprensibili,
ma dobbiamo provare a fidarci
della scienza. I virologi, è vero,
a volte non sono d’accordo ma
su una cosa non hanno mai di-
scusso: l’efficacia e soprattutto
la sicurezza dei vaccini approva-
ti e somministrati.

Sono una ’scettica’ del vaccino, ma nonostante questo ho deciso
di farlo. Per senso civico, per aiutare il mondo ad uscire da questo
incubo e per essere finalmente libera. Io comprendo perfettamen-
te coloro che hanno dei dubbi: poca sperimentazione, correzioni
in corsa a volte incomprensibili, poche certezze dalla scienza e vi-
rologi sempre discordi su tutto. Ma dobbiamo provare, tutti insie-
me, a fermare qeustomaledetto virus che ci ha letteralmente ruba-
to un anno di vita.

Gloria Cieri

Fra le città dove si vive meglio
in Italia, Modena è solo al 32°
posto e questo non ci rende
giustizia, in quanto i nostri
servizi sono mediamente di
buona qualità, il quadro che
emerge dalla classifica stilata
dal sole24, vede una Italia
fortemente divisa fra Nord e
Sud che purtroppo non cambia
rispetto agli anni passati
Sicuramente le città italiane
che si collocano tra le migliori
nella classifica dispongono di
un buon ecosistema urbano,
caratterizzato buone pratiche
che vanno: dalla raccolta
differenziata, alle isole
pedonali, alle piste ciclabili
etc., la nostra città può
rientrare, quindi, tra queste.
Nel complesso c’è però un
grande problema che domina
su tutti: la mobilità, il traffico di
auto in città e i suoi effetti sulla
qualità della vita tra cui i le ore
in coda.
Rumore, aria inquinamento
dell’aria, incidenti, congestione
degli spazi pubblici, non sono
prerogative solo italiane e
nemmeno modenesi, ma
influenzano moltissimo la
nostra qualità della vita.
La mobilità urbana andrebbe
regolata da politiche, che
possano mettere in atto diverse
soluzioni di trasporto, in grado
di dare risposta alla
molteplicità di esigenze che
caratterizzano la domanda di
spostamento in città
contribuendo così a ridurre gli
effetti negativi del traffico
urbano tra cui, in primis
l’inquinamento locale, che
dipende quasi oltre il 70% dal
traffico.
Certamente il progressivo
miglioramento di motori e
carburanti può contribuire alla
riduzione dell’inquinamento
atmosferico in città e questo
potrà emergere anche dalla
kermesse ’Motor valley’.
Se non si affronta questo
problema, in assenza di nuove
politiche e di alternative
capillari, l’auto inevitabilmente
rimane il mezzo più comodo e
competitivo.
L’automobile è utilizzata dall’83
per cento degli italiani,
nonostante il 60% degli
spostamenti abituali non superi
i cinque chilometri.

Pietro Balugani

risponde
BARBARA MANICARDI

Solo il vaccino può farci uscire dall’incubo Covid


