
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Emergenza neve: ancora oggi situazione disastrosa delle strade vignolesi 
 
C’è un dato di fatto sotto gli occhi di tutti i cittadini vignolesi. Ancora questa mattina (mercoledì 8 
febbraio) la quasi totalità delle strade vignolesi risulta coperta di ghiaccio e neve. E’ così anche per 
le strade di primaria importanza per la circolazione nella città: viale Mazzini, via Resistenza, via 
Libertà, viale Vittorio Veneto. Gli interventi di pulizia dalla neve, comunque mai completi, si sono 
limitati a pochissime strade. Tutte le altre sono rimaste innevate con grande disagio per gli 
automobilisti ed anche per i pedoni, visto che spesso neppure i marciapiedi sono stati puliti. 
Neppure le strade di accesso alle scuole, che ieri hanno riaperto, hanno avuto un trattamento 
adeguato. Neppure le vie di accesso alla stazione ferroviaria (via G.B.Bellucci da un lato, via 
A.Gramsci dall’altro) sono state pulite. In via Bellucci la rimozione delle lastre di ghiaccio, 
avvenuta domenica pomeriggio si è limitata al tratto davanti al municipio! E’ evidente che la 
gestione dell’emergenza neve è stata disastrosa per quanto riguarda la pulizia delle strade! Eppure, a 
parità di neve caduta, altre amministrazioni comunali hanno fatto molto meglio, intervenendo con 
efficacia e con rapidità per togliere la neve dalle strade e prevenendo la formazione del ghiaccio con 
una capillare distribuzione del sale. A Bologna, ad esempio, la maggior parte delle strade risultava 
adeguatamente pulita sin dalla mattina di venerdì 3 febbraio. A Vignola ancora oggi la quasi totalità 
delle strade è ricoperta di ghiaccio e neve. Evidentemente i mezzi spazzaneve sono stati fermati 
troppo presto e non sono stati impiegati nella misura necessaria. L’amministrazione comunale ha 
scelto di lasciare la neve, probabilmente per contenere la spesa, in questo modo, però, scaricando i 
costi del disagio sui cittadini. Ma se l’amministrazione comunale rinuncia per prima a fare il proprio 
dovere, come può poi pretendere l’impegno dei cittadini a garantire la pulizia dei tratti di loro 
pertinenza, come marciapiedi ed accessi privati? Ovviamente il gelo di questi giorni renderà più 
difficile e più oneroso qualsiasi intervento di pulizia delle strade, ritardandone ulteriormente la 
realizzazione. Nella “gestione” dell’emergenza neve l’amministrazione Denti ha esibito una 
“miscela” esplosiva di incompetenza e di incapacità di servire per davvero la città. 
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