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Le liste civiche 
demoliscono' 

Psc d'Unione 
in 13 punti 

VIGNOLA – 

TREDICI punti per fare 'pe-
lo e contropelo' al Psc 
d'Unione che gli amministra-
tori locali stanno immagi-
nando. E tutto nel documen-
to condiviso ieri da 3 liste ci-
viche: ‘Vignola Cambia', 'So-
lidarietà Ambiente' dì Spi-
lamberto e la lista che gover-
na a Savignano, unica in 
maggioranza nel suo Comu-
ne. 
«Tra i temi individuati — 
spiega Maurizio Tedeschi, 
esponente del gruppo savi-
gnanese quello principale 
riguarda le proiezioni dì cre-
scita demografica di questo 
Psc. Dati sovrastimati: preve-
dere un + 1% annuo non è 
realistico con questa crisi in 
atto. Perciò nutriamo forti 
perplessità anche sul fabbiso-
gno di nuove case che viene 
ipotizzato da chi sta gesten-
do l'iter di redazione del Psc. 
Nella bozza, infatti, alla ne-
cessità di recuperare l'esisten-
te viene troppo spesso affian-
cata la disponibilità dì diver-
se aree `vergini' su cui costru-
ire ex novo. E non ci sono 
dubbi su quale delle due solu- 

rioni avrà la precedenza. In 
breve, questo Psc sembra vo-
ler ripetere nei prossimi 15 
anni gli stessi en-ori fatti ne-
gli ultimi 20». 
Ma il documento delle 3 li-
ste, molto dettagliato anche 
nei numeri, critica il Psc in 
costruzione anche su tante al-
tre questioni: quella dei pro-
blemi ambientali «che sugge-
riscono di non procedere ul-
teriormente nel consumo di 
territorio», il discorso sul 'so-
cial housing' trattato in mo-
do «assolutamente generico» 
e «l'abbondante retorica 
dell'interconninalità» in as-
senza di una «vera pianifica-
zione dì area vasta». Altri at-
tacchi sono rivolti al proget-
to della Cittadella del cibo 
prevista nell'area ex Sipe 
«una vetrina che dovrebbe es-
sere invece allocata nei cen-
tri urbani» —, all'ipotesi di 
spostamento parziale del trat-
to ferroviario l3azzano-Vi-
gnola per poi portarlo fino a 
Sassuolo lungo la Nuova Pe-
demontana   «di difficile 
realizzabilità e nient'affatto 
convincente» — e all'iter che 
sta portando al Psc. 
«Finora i documenti prodot-
ti   dicono le liste  sono 
stati una bozza striminzita e 
una sintesi, entrambe troppo 
generiche perché si possa 
comprendere la qualità delle 
proposte e intavolare una di-
scussione seria prima del via 
alla conferenza di pianifica-
zione». 
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