
l commercianti del centro storico di Vignola insorti e infastiditi dalle 
«schermaglie politiche» sollevate nei giorni scorsi a proposito della zona 
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«il centro non è un ghetto. Così ci eggiano» 
Vignola, i negozi si ribellano: «I partiti la smettano di usarci per 

STAVOLTA li hanno fatti pro-
prio arrabbiare, tutti quanti. Così, 
di fronte al quadro del 'loro' cen-
tro storico dipinto nei giorni scor-
si da Pdl, Lega e lista 'Città di Vi- 

la', i cominercia:nti della zona 
non ce l'hanno più fatta a stare Zit-
Ei. E si sono riuniti, rutti assieme, 
per dire la loro. «Ma senza mette-
re in mezzo la politica — spiega-
no i negozianti   perché il cen-
tro non è un giochino che i partiti 
possono usare per punzecchiarsi 
tra loro. E ora di finirla con la stru-
mentalizzazione del nostro lavo-
ro». 
Poi gli 'insorti' 	tra i quali di cer- 
to non esiste il problema delle 
quote rosa, vista la stragrande 

7  maggioranza di donne entrano 
nel dettaglio, e partono proprio 
dalle recenti dichiarazioni delle 
minoranze. «E molto grave pro-
testano — che per descrivere il 
centro storico, il nostro salotto, 
vengano usati termini come 'de-
grado' e 'ghetto', assolutamente 
fuori luogo, senza pensare alle 
conseguenze per il nostro lavoro. 
Così si danneggia l'immagine di 
un'area che ogni giorno vive e vie-
ne animata grazie a decine di atti-
vità, che al contrario di ciò che af-
fermano questi signori è in costan-
te movimento, Anche e soprattut-
to grazie all'esperienza e alla pro-
fessionalità di tutti noi». 

ui non ci sono, infatti — prose-
guono i commercianti —, negozi 
che chiudono a causa della crisi, e 
anzi stanno per aprire nuovi eser-
cizi molto interessanti. Che an-
dranno ad aggiungersi ad attività 
di qualità che ci invidiano tutti, 
vedi `Gollini' e la sua Torta Baroz-
zi, l'enoteca e la sua osteria, le due 
librerie, la farmacia più antica di. 
Vignola, le tabaccherie, i ristoran-
ti, i locali, i negozi storici di abbi-
gliamento e di gioielli, le profume-
rie, i forni, l'edicola. E ancora le 
banche, i professionisti dal notaio 
al geometra, i musei, il centro per 
le famiglie, le associazioni cultura-
li e musicali: tutte realtà piene di 
vita, da salvaguardare, che offro- 

oro 'giochi' politici» 
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Certo, ci sono dette unicità: 
non tutti sono civili, it tema 
parcheggi e La Ztl notturna. 
Ma c'è tanto movimento, 
anche grazie al. nostro Lavoro 

no posti di lavoro, Ecco, i politici 
dovrebbero occuparsi di proble-
mi veri, come l'aumento dei costi 
per le aziende, e non cercare un 
po' di attenzione parlando di stu-
pidi confini», 
«Certo, 	aggiungono i negozian- 
ti — in centro non mancano le 
criticità: civiltà ed educazione 
non appartengono a tutti, ci sono 
problemi di parcheggi, ci vorreb-
bero più controlli sulle residenze 
e chiederemo chiarimenti al Co-
mune per questa famigerata e ridi-
cola Ztl notturna in programma, 
che toglierebbe quel minimo di 
passaggio nella zona peggiorando-
ne la sicurezza». 
Poi lo sfogo dei commercianti si 
chiude con una frecciata alle asso-
ciazioni di categoria, anche se 
non tutte. ((La Lapani dicono 
— è l'unica ad aver messo in cam-
po un progetto concreto, investen-
do su un sondaggio tra la clientela 
e su corsi di perfezionamento per 
esercenti che si stanno dimostran-
do molto utili. Le altre? Forse se 
si svegliassero chiederemmo so-
stegno anche a loro...». 
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