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Vignola. Disagi viabilità, parla Paltrinieri dei Ds

`Ora sarebbe necessario

un forum per il centro'
VIGNOLA. Richiesta di comprensione per i disagi che

stanno creando i cantieri aperti in città, rilancio di un "fo-
rum" per il centro storico e di una comunicazione pi ù
aperta tra cittadini e Comune, "bacchettate" al vicesinda-
co Morselli. Sono questi i temi principali affrontati dal ca-
pogruppo dei Ds di Vignola Andrea Paltrinieri, in un in-
tervento scritto inviato alla Gazzetta.

«Occorruno-strumenti inno-
vativi di coinvolgimento de i
cittadini - ha detto tra l'altro
Paltrinieri - ed un reale atteg-
giamento di dialogo . Nei gior -
ni scorsi, sui quotidiani loca -
li, sono apparsi diversi artico-
li di critica all'amministrazio-
ne per l' impatto dei cantieri
in corso . L'ultimo episodio è
quello di un gruppo di cittadi-
ni che lamenta la non pien a
funzionalità di alcune soluzio-
ni adottate nella realizzazio-
ne della pista ciclabile di via
Bellucci . Da un lato è certa-
mente vero che alcuni cittadi-
ni sembrano essere eccessiva -
mente reattivi rispetto a qual-
siasi alterazione, anche tem-
poranea, che interviene ne l
territorio . Ma questi disagi ,
che sono disagi temporanei ,
andrebbero visti in rapport o
al processo di trasformazione
e miglioramento dell a
città . . .(Tuttavia), tali recenti
episodi di insofferenza si pre-

stano anche ad un'altra lettu-
ra . Proprio perché questa am-
ministrazione ha un program-
ma ambizioso di trasformazio-
ne della città, dovrebbe dotar-
si anche di strumenti avanza-
ti di ascolto e coinvolgimento
dei cittadini . Riprendiamo al-
lora l'idea di un Forum sul
centro storico, di cui si era
parlato già in aprile . Mettia-
mo in cantiere nuove moda-
lità di informazione e coinvol-
gimento . E soprattutto, occor-
re che anche l'assessore all a
mobilità urbana adotti un at-
teggiamento di reale dialogo
con i cittadini . Non è possibi-
le che ad una lettera dei citta =
dini di via Bellucci, datata 22
settembre, non si dia risposta
per oltre un mese. Così come
non è un esempio di buon sen -
so amministrativo richiamar-
si alla "Convenzione di Vien-
na" per affermare che gli inci -
denti sono tali solo se si regi -
strano feriti!».
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