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«Demolizione Arbe, nessun vincolo 
E c'è l'ok della Soprinte~dema» 

Il Comune replica all'appello degli architetti: «E un'area privata» 
1 po il 1945», definendo «con- con onen PQr u pnvato supenon 

di VtfC&aO MAI.ARA traddinori0» il comportamento a 2;. milioni di euro, di cui quasi 
DIFlclo deU Arbe Grafi efi . . egli 9<X>mila finiranno nelle e.se di 

L 'E . e . , - del .Comun~ beo aano ~ Piazza Grande e saranno a disposi-
~e ~m~oaunpnvat?elam- ~ ~st della. ciona7;i~e zionepernuoviiuvestimenti. 
JlDlllstral.lone non può imporre dell archivio professionale di V1- Chiederebbe \Dl approccio diver
vincoli. Questa la risposta sec:ca nido Vecchi, il quale presume si so, invece l'Ordine degli Architet
che !"apela dal c;.on:me a s~to senta respons~lizmto :icm .s~o ti che è J favorevole al restyling, 
de~ appello dell Ordine degli Ar- alla conservazione dell ai:cmvio, anche per evitare l'avanzamento 
chitettt sul complesso. ~ n~ ma anche delle opere realiu.ate». del degrado, ma a pano che sia 
to, Piuza ~de ha. dd1berato Lo stesso C?r~e ha J?Ioposto un orientato alla tutela della struttu
un permesso di costtmre conven- percorso di ngenermone urbana ra che meriterebbe «UJl8 maggio
z.ionato a favore .dei propri~ che soddisfi le esigem.e dell,~ve- re comi.derazione da parte 
dell'area. La soaetà per SZ1.om stitore rispettando «la valorizza- dell'Amministrazione, senza che 
Abìnvest potrà in tal modo in.se- zione dagli elementi essenziali questo debba necessariamente 
diare un nuovo negozio del mar- dellastrutturaesistente». L'appel- pregiudicare una riqualificazione 
cbio Bricoman, con una superfi.- lo però diffi.cilment.etroverà terre- Mili zia, che in tal caso dovrebbe 
de di ci.rea 2500 metri quadrati; no fertile: sempre da Piazza~~- avere l'obiettivo di rispondere al
inoltre vi saranno anche un'area de, infatti, rioordano come il pri- le esigenze commerciali dell'atti
parcheggio e una rotatoria all'al- vato, prima di f~ ricbi~i:a del vità che si imedierà, cercando pe
tezza di via Rosmini. Il via libera permesso a c:ostnnre, abbia mter- rò di coniugarla con i aiteri di ri-
in Qmsiglio, però, ha scate- pellato la Soprintendenza e que- spetto e valorizzazione di. un edifi-
nato le ire, nell,ordine, st'ultimanonabbiaobiettato,dan- do di rilevante qualità architetto-
di Italia Nostra, Movi- do l'ok all'operazione. Insomma, Dica caratterizzato da linee curve 
mento 5 Stelle e, in il mes..•o è chiaro: l'ammini- ed effetti cbiarosa.uali prodotti 
ul.timo,gli arcbitet- strazi.on.e, anche volendo, non ha dalle superfici rigate dei fronti 
ti modenesi, che nes5Ull potere di f ermarela demo- che possiamo ancora appreu.are e 
duegiornifahan- lizione,.s~cemente perché si pr~ quale patrimonio ar-
no ricordato co- tratta di un privato che, nella sua chite1:tomc0». 
me Pedificio «Sia area libera da vincoli, può fare Sull.astessalungbeu.a d'onda Ita-
c a t a 1 o g a t o quello che vuole. Altro aspetto da lia Nostra che solo mia decina di 
dall7J:stituto per i considerare è quello eoonon:i.co- giorni fa sottolineava anne cle Of-
Bmi OJ.J.turali del- sociale: l'intervmto porterà circa ficine Arbe, l'architettura indu-
la Regione tra le ope- ottanta posti di lavoro-probabile sttiàe di più alta qualità del Nove-
re di architettura più si- venganorimsunti molti dei dipen- cento a Modena, non possono es-
,.....;4'cative realizzate do- denti lasciati a casa dall'ex Arbe- sere cancellate dalla storia della 
~ . .• . . cittb 

CONTRARI 
Si oppongono alla demolizione 
anche ltaUa Nostra 
e Movimento Cinque Stelle 
-- --------


