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V:GSM*: DIBATTITO SUL CENTRO, ASCOM: «PUNTARE AL TURISMO». IDEA CONFESERCENTI 

«Un'ora di sosta gratis durante le feste 
per chi fa acquisti nel cuore della città» 

w 
Il centro storico di 
Vignola; nei due tondi, da 

\ sinistra, Angelo Benedetti 
(Confesercenti) e 
Andrea Righetti (Asconi) 

di VALERIO GAGLIARDELLI 
ViG!',101A 

TEMA altamente infiammabile 
il centro storico di Vignola, so-
prattutto sul versante del commer-
cio: è bastato un cerino, gettato 
dalle minoranze, e il dibattito ha 
letteralmente preso fuoco. Anche 
sul web, deve blog e social 
network negli 'infimi giorni sono 
stati invasi di commenti che co-
prono tutto l'arco delle opinioni: 
dal 'quant'è bello il centro' al `si- 

DA CONFCOMMERCIO 
Righetti: «Serve più dialogo 
tra le associazioni e maggiore 
maturità dalla politica locale» 

mil ghetto abbandonato a se stes-
so'. 
E dopo le critiche delle opposi-
zioni, la replica del Pd e l'inter-
vento veemente di diversi eser-
centi della zona, ora sta alle as-
sociazioni di categoria dire la \\ 
loro. Due in particolare, Confe-
sercenti e Ascom Confcommer-
cio, certo non contente del «si dia-
no una svegliata, Lapam esclusa» 
rivolto a loro da un gruppo di ne-
gozianti. Entrambi, però, evitano 
di buttarla in polemica, e replica-
no invece con alcune proposte 
che tendono la mano agli stessi 
commercianti.  

«LA nostra idea, da girare all'am-
ministrazione comunale, — dice 
Confèsercenti   è di concedere 
un'ora di sosta gratuita fino al 7 
gennaio a coloro che si recano in 

centro per gli acquisti natalizi. 
Un'iniziativa che andrebbe incon-
tro alle esigenze di negozianti e 
consumatori nel cuore storico di 
Vignola, ovviamente in accordo 
con la società che gestisce i posteg-
gi». 
«Le tariffe infatti — aggiunge An-
gelo Benedetti, presidente di Con-
fesercenti per l'area vign.olese — 
incidono principalmente sui con-
stimi di fascio più bassa: consicle- 

rati i recenti aumenti della sosta a 
pagamento in città, fino a un 50% 
in più dopo la prima ora, e il perio-
do di contrazione dei consumi, 60 
minuti sono un tempo utile per fa-
re qualche acquisto con un pizzi-
co di tranquillità in più». 

«TRA il 'ghetto' descritto dalle 
opposizioni — commenta invece 
Andrea Righetti, responsabile di 
Ascom Confcommercio per la zo- 

no di Vignola 	e il grande fer- 
mento dipinto dal Pd, la verità for-
se sta nel mezzo. In ogni caso cre-
do sia meglio evitare i toni usati 
dalle minoranze, così negativi: 
danneggiano l'immagine del com-
mercio nell'area, che resta di qua-
lità, senza essere propositivi e ri-
portando una realtà che non esi-
ste. Ciò non significa che il centro 
non abbia dei problemi, soprattut-
to nelle vie laterali: Pincubatore 
di imprese è sì un'iniziativa positi-
va, ma va a rilento. E piange il cuo-
re a vedere locali come l'ex Bar 
National vuoti, Dunque, serve un 
cambio di passo, anche in al tre di-
rezioni. Un coinvolgimento a 
360' di tutti i soggetti che posso-
no contribuire a rendere il nostro 
centro sempre più appetibile. Per 
questo non voglio alimentare alcu-
na polemica su ciò che hanno det-
to alcuni negozianti, proprio per-
ché stiamo tutti cercando di lavo-
rare insieme e certi personalismi 

\ rischiano di essere controprodu-
centi», 
«Soluzioni? Il punto fonda men-
ale — prosegue Righetti – re-

sta lo sviluppo del turismo: dob-
biamo lavorare a un progetto 

molto più articolato e di ampio re-
spiro. Il dialogo tra le associazio-
ni, sia quelle di categoria che quel-
le formate da commercianti, è mi-
gliorato molto rispetto al passato, 
ma bisogna insistere su obiettivi 
comuni, evitando di curare ognu-
no solo il proprio orticello. Anche 
la politica locale deve fare la sua 
parte, con maggiore maturità e 
senso di responsabilità. Ed è ov-
vio che si può partire solo da un 
atteggiamento propositivo, e non 
certo disfattista». 
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