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Consiglio di Stato. Il nuovo cap1-
tolo nella vicenda chioschi è 
emerso ieri durante il Consiglio 
Comunale, nella risposta dell'as
sessora all'Urbanistica Anna Ma
ria Vandelli all'interrogazione 
presentata da Antonio Baldini 
della Lega. Dopo aver riepiloga
to le diverse fasi del progetto di 

l'incidente 

terizzate anche dalla vicenda 
giudiziaria che portò al seque
stro delle strutture, e aver sotto
lineato l'apertura dei tre chio
schi dissequestrati dopo la sen
tenza di assoluzione, l'assesso
ra ha ribadito che «il Comune in
tende rispettare quella senten-

Il Comune è oggi 
«in rispettosa attesa» 
della sentenza 
d'appello su ricorso 
di Italia nostra contro 
le costruzioni 

Travolse anziana, condannato 
Un 84enne patteggia 
per la morte di Nora 
Manfredini, investita 
sulle strisce pedonali 

Ha patteggiato 1 anno e 10 me
si, pena sospesa, 1'84enne di 
Modena che il 4 gennaio 2019 
travolse e uccise con la sua au
to Nora Manfredini, 74enne resi
dente a Modena, mentre cammi
nava sul ciglio della strada. 
l familiari della vittima si sonori
volti a Giesse Risarcimento Dan
ni, gruppo specializzato nella 
gestione di incidenti stradali 
mortali con sedi in tutta Italia. 
L'incidente. È il 4 gennaio, sono 
circa le 17:30 ed è già quasi 
buio, la signora Nora cammina 
trainando il suo carrellino della 
spesa e si accinge ad attraversa
re la strada in corrispondenza 
del passaggio pedonale che 

congiunge via Borsellino a via 
Mattarella per dirigersi proprio 
verso via Borsellino. Lo fa corret
tamente, sulle strisce pedonali. 
Proprio in quel momento giun
ge la Fiat Panda condotta 
dall'anziano signore che la tra
volge. Trasportata all'ospedale 
di Baggiovara, nei mesi succes
sivi all'incidente viene trasferita 

presso un centro riabilitativo 
ma le sue condizioni non miglio
rano, così viene trasferita nuova
mente all'ospedale Vaio di Fi
denza, dove purtroppo il conti
nuo aggravarsi del quadro clini
co porta alla morte il 22 marzo 
2019. «L'ennesima disattenzio
ne alla guida purtroppo, questa 
volta ,è costata una vita umana 
- commenta Michele De Bona, 
responsabile della sede Gi~sse 
di Modena -Con questa senten
za giustizia è stata fatta, almeno 
con riguardo all'aspetto penale 
della vicenda; nel frattempo, an
cor prima che si concludesse il 
processo pemile, avevamo già 
ottenuto dalla compagnia assi
curatrice il risarcimento dovu
to, per il quale si è tenuto in de
bito conto, ovviamente, anche 
il tanto lungo quanto tragico cal
vario che la signora M~nfredini 
ha dovuto purtroppo sopporta
re nei mesi successivi all'inci
dente». 

dell'illuminazione e altn pro
grammati, tra i quali la sostitu
zione di alcune piante per le 
quali potrebbero esserci proble
mi di stabilità: il tema sarà ap
profondito con la Soprintenden-
za. 

Vincenzo Malara 

Ambiente 

Rifiuti, i vigili 
• sp1egano 

come separarli 

Gazebo in viale Gramsci 
e via Cerretti, zone in cui 
spesso vengono abbandonati 
materiali ingombranti 

Come separare i rifiuti per una 
corretta raccolta differenziata e 
come organizzare il ritiro, gratui
to, di mobili vecchi ed elettrodo
mestici ingombranti senza ab
bandonarli nelle isole ecologi
che. Sono alcune delle indica
zioni che saranno forn ite ai citta
dini domani e domenica 18 otto
bre in viale Gramsci e in v ia Cer
retti, nel corso dell'iniziat iva di 
educazione ambientale e a com
portamenti che facilitino una 
buona convivenza promossa 
dal Comune di Modena e indiriz
zata ai residenti del quartiere. 

. l 

se n= 
gomme termiche già a 
partire dal 15 ottobre e 
fino al15 maggio. Il 
Comune di Modena invita 
quindi i cittadini ad 
attrezzare i propri veicoli. 

L' iniziat iva, organizzata anche 
in seguito alle segnalazioni d' 
abbandoni giunte dai cittadini E 

dai Gruppi di controllo di vicina· 
to, è realizzata g razie alla colla 
borazione con le Guardie zoofi 
le e le associazioni d i volontaria 
to attive nel quartiere, con il su p 
porto organ izzativo di Hera. 
Sia sabato che domenica, c l 
mattino, dalle 10 alle 12, in vial• l 
Gramsci, dal lato del pare• l 
(all'altezza del campo da be l 
sket) e al pomeriggio, dalle 16 a l 
le 18, in via Cerretti di front 1 

all'area cani, in due gazebo ir 
1 

formativi operatori, agenti dell 
Polizia locale e volontari sara1 
no a disposizione dei cittadi1 
per fornire informazioni, spieg. 
zioni e consigli sul corretto co1 
ferimento dei rifiuti, in particol 
re per quanto riguarda gli i 
gombranti, di frequente abba 
donati in modo scorretto ne 
zona. Ai gazebo, a cura di He 
saranno distribuite anche le b< 
se multicomparto gialle e t 
per la raccolta differenziata 
carta, vetro, plastica e lattir 
semini in cubetto per i bamb 
e materiale informativo. 
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