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Il sindaco stoppa l'opposizione: 
«No al piano casa per il centro» 

«Fa solo crescere il patrimonio immobiliare» 
VIGNOLA - Strada sbarrata per l'op-
posizione: il suo piano casa resterà fuo-
ri dal centro storico. Il sindaco Daria 
Denti non tende la mano alle proposte 
delle minoranze, anzi bacchetta dura-
mente. «Non daremo incentivi che fa-
ranno solo aumentare il valore patri-
moniale delle case - ha detto -, ma aiu-
teremo le attività commerciali». Un 
messaggio chiaro che arriva a pochi 
giorni dall'incontro con la cittadinan- 

IL MU RO 
C iusura totale 

della Denti 
alle proposte raccolte 

dalle minoranze 

za organizzato da Pdl, Lega e liste civi-
che Città di Vignola e Vignola Cambia 
che si è tenuto in Consiglio comunale. 
«Non mi ha dato fastidio questa inizia-
tiva, ma non mi piace che si faccia 
campagna elettorale mettendo in mez-
zo la gente che lavora - tuona il sinda-
co -. Capisco il dibattito politico però 
non è il massimo strumentalizzare un 
tema importante come il centro stori-
co». 
Un primo documento intanto il sinda-
co ce lo ha già in mano, sono le richie-
ste fatte da alcuni commercianti che 
hanno incontrato la Denti in munici-
pio appena poche ore prima dell'in- 
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contro di martedì. Tra i punti indicati, 
oltre alla chiusura del traffico che però 
ancora non si farà per mancanza fon-
di, spiccano le fioriere e l'illuminazio-
ne. «Noi le acquisteremo e loro faran-
no la manutenzione, almeno questa è 
la loro proposta» si limita ad anticipa-
re la Denti. Le proposte invece raccol-
te dall'opposizione avranno con ogni 
probabilità vita più difficile. France-
sco Rubbiani parlando e nome di tutti 
ha detto che verranno presentati degli 
atti in Consiglio comunale, ma i nume- 
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Il piano ombra 

Nonm i piace che si 
faccia campagna 

elett orale mettendo 
in mezzo la gente 

che lavora 
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ri non sono dalla loro parte. E la Denti 
lo sa perfettamente. «Presto partiran-
no i bandi per l'incubatore diffuso - ha 
detto -. Ci aiuterà Democenter, in que-
sto modo potremmo contare sulla loro 
esperienza e creare un indotto unico 
con il Tecnopolo». I bandi in questio-
ne, come noto, saranno due: per i loca- 

I commercianti 

Alcuni commercianti 
mi hanno presentato 

delle proposte 
interessanti che 

saranno valutate 
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li e per le attività. «Sono già 20 i pro-
prietari di immobile che hanno manife-
stato interesse a partecipare - continua 
la Denti -. Cercheremo di portare atti-
vità innovative che completino l'offer-
ta del centro storico». 
In centro però ci sono anche i residen- 
ti, non solo commercianti. Il sindaco 

L'incubatore 

\\‘‘« 

Uín.eubatore partirà 
presto grazie all'aiuto 

di Democenter 
Porterà in centro delle 

attività innovative 

però non menziona il comitato (anche 
loro volevano un incontro), allora 
chiedo. «I residenti? Li vedrò a genna-
io - dice - come promesso». La sensa-
zione però è che di centro storico, e dei 
suoi problemi, se ne continuerà a par-
lare ancora per molto. 

■ Pier Paolo Pedriali 
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