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Anche Ricce, sospende l'attività 
Allarme rosso in centro storico 

Il sro ioper 1, casaè pena dolmn[w,a 1944 

riLfittu, Conwric 
ilancia la L'accolta 
r,rta a porta 

Anche Riccò sospende l'attività 
Allarme rosso in centro storico 

Il negozio per la casa è aperto dal lontano 1944 
VIGNOLA - All'interno del negozio 
è tutto come sempre. Posate e arredo 
per la cucina sono elegantemente 
esposti sugli scaffali, all'esterno però 
un paio di cartelloni sono piuttosto 
eloquenti: giovedì 31 maggio. IJlti-
mo giorno. Nessun altro riferimento 
se non le scritte promozioni e offerte 
che appaiono un po' ovunque. 

LO SFOGO 
La titolare: «Questa 

amministrazione 
parla tanto, 

ma non fa nulla» 

«Non si tratta di una chiusura, ma 
solo di una sospensione dell'attività» 
assicura la titolare; di certo alla fine 
del mese 'Riccò casa', uno dei negozi 
simbolo del centro storico, abbasse-
rà le serrande per almeno sei mesi. 
Una decisione difficile e sofferta: 
«per riflettere» spiega la titolare an-
che se le voci in paese parlano di un 
cambio di gestione. 
Aperta dal lontano 1944 `Riccò casa' 
è una delle attività storiche della cit-
tà, ma ora con questa 'sospensione' 
non mancano le incertezze per il futu-
ro. Pur spiegando di non aver subito 

ti l'inizio del maggio del 1944 quan-
do il negozio aprì i battenti. Da allo-
ra la famiglia Riccò ne ha tenuto le 
redini passando tutto il dopoguerra, 
il boom economico degli anni '60 e 
arrivando fino ai giorni nostri. Fino 
al prossimo 31 maggio quando, do-
po 68 anni di storia, il negozio verrà 
chiuso. 
Che si tratti di una sospensione solo 
temporanea dell'attività o di un cam-
bio più radicale, per i negozianti del 
centro di Vignola rappresenta co-
munque un preoccupante campanel-
lo d'allarme. L'ennesimo dopo le nu-
merose chiusure avvenute dall'inizio 
dell'anno. Tanto che la Lapam ha 
annunciato alcune proprie iniziative 
di sostegno al commercio locale, 
chiedendo allo stesso tempo all'am-
ministrazione una decisa strategia di 
rilancio. Proprio in questi giorni si è 
tornato a parlare di un pacchetto 
`salva centro' con un programma che 
prevede l'attuazione dell'incubatore 
commerciale, la creazione di un'area 
pedonale e una miglior pulizia delle 
strade. In realtà dietro alla chiusura 
al traffico del centro storico voluta 
dai residenti non mancano le divisio-
ni e le polemiche; con i commercianti 
che in cambio chiedono più garanzie 
per le proprie attività. 
Eppure quello di Riccò non vuole es-
sere un addio, tanto che il giorno suc-
cessivo alla chiusura, dal primo giu-
gno e per tutto il tempo della festa 
delle ciliege, le vetrine del negozio 
verranno coperte da una gigantogra-
fia della storica licenza del negozio. 
Non una protesta, ma un gesto di or-
goglio per ricordare la storia dell'atti-
vità e della famiglia che l'ha portata 
avanti. Una piccola grande testimo-
nianza di un pezzo di Vignola. 

■ Pier Paolo Pedriali 

un significativo calo delle vendite la 
titolare non riesce a trattenere una 
personale critica alla giunta. «L'am-
ministrazione Adani era presente, 
questa invece non ha fatto nulla per il 
centro. Parlano tanto e non fanno 
niente». Uno sfogo sintomatico di un 
disagio particolarmente diffuso tra i 
commercianti vignolesi. 
La scelta di quella data per interrom- 
pere l'attività non è casuale: era infat- 
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