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Il Comune rilancia sul verde: 
un parco per le città amiche 

Ci saranno chioschi e una targa per i gemellaggi 
VIGNOLA - Sarà intitolato alle città 
gemellate con Vignola il parco di via 
di Mezzo il cui progetto è stato già al 
centro di diverse polemiche. L'inau-
gurazione che si doveva tenere lo 
scorso 30 giugno è stata però rinviata 
addirittura di un anno «in modo tale 
da poter cogliere la fioritura e tutte le 
iniziative collegate» spiegano dal 
Municipio. Il parco potrebbe quindi 
chiamarsi delle 'Città amiche' e do-
vrebbe anche avere delle targhe che 
saranno intitolate in omaggio ai di-
versi gemellaggi. All'inaugurazione 
saranno quindi presenti delle delega-
zioni che potrebbero provenire persi-
no dal Sud America. Vignola infatti 
vanta tre gemellaggi con le cittadine 
di Barbezieux-Saint-Hilaire, in Fran-
cia, con la tedesca Witzenhausen (en-
trambe dal 1982) e infine con la città 
cilena di Angol (dal 1998). Si tratta 
insomma di un'importante operazio-
ne rilancio dopo che il parco, a pochi 
giorni dal suo completamento, si era 
rivelato un vero e proprio flop. 
Il prato arido e l'erbaccia lunga delu-
sero subito i residenti. In realtà sul 
progetto le critiche si abbatterono fin 
dall'inizio con la lista civica Vignola 
Cambia che aveva contestato la posi-
zione delle alberatura, la scelta di un 

impianto idrico senza una vasca di 
raccolta dell'acqua piovana e la man-
canza di impianti ludici per i più pic-
coli. 
Nel tentativo di riqualificare il parco 
l'amministrazione ha successivamen-
te indetto un bando esplorativo per 
valutare l'interesse della cittadinanza 
a gestire alcuni chioschi. Non un ve-
ro affidamento, almeno non ancora, 

ma sempre dal municipio assicurano 
che le adesioni sono già molte. Per il 
bando, che si concluderà verso fine 
settembre, sono arrivate adesioni an-
che da fuori Vignola. 
Le aree di proprietà comunale ogget-
to di assegnazione per l'installazione 
dei chioschi si trovano in zona Bro-
dano (parco di via di Mezzo) e in Via 
Cavedoni (parco di via Cavedoni). 

Pagina 15 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 



   

en.a 

Direttore Responsabile: Alessia Pedrielli 

09/09/2012 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Per la realizzazione del chiosco è pre-
vista l'assegnazione di una superficie 
massima di 40 mq., al netto della su-
perficie dei servizi igienici, oltre ad 
una ulteriore superficie di pertinenza 
esterna per attività accessorie e com-
plementari nella misura massima di 
80 mq. La durata della concessione 
sarà fissata in 9 anni o, eventualmen-
te, per un periodo anche maggiore da 

determinare in base al piano degli in-
vestimenti presentato in sede di offer-
ta. Le spese di realizzazione della 
struttura saranno a carico dell'asse-
gnatario. 
Saranno, altresì, a suo carico tutte le 
spese per la realizzazione delle reti 
idriche e fognarie, per le reti elettri-
che, di illuminazione e di videosorve- 

INA UGURAZION E 
:intitolazione avverrà 

nello spazio pubblico di 
via di Mezzo nel giugno 

del prossimo anno 

glianza e quant'altro necessario per 
l'attivazione del chiosco, oltre alle 
spese per le utenze e imposte. Alla 
scadenza della concessione, salvo rin-
novo, il concessionario dovrà poi ri-
muovere la struttura e ripristinare lo 
stato dei luoghi a propria cura e spe-
se. 
Iniziative attraverso le quali l'ammi-
nistrazione conta di recuperare due 
importanti parchi cittadini. Certo la 
partenza, soprattutto per via di Mez-
zo, non è stata delle migliori. 
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