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LUCI E OMBRE 

COZ 

IL centro mantiene un'alta 
appettihitità: il 92% 

dei commercianti sentiti 
non si sposterebbe mai 

e difficilmente i vignotesi 
fanno acquisti fuori città 

e cozg non va 
Arredi urbani scadenti, 

scarsa illuminazione, 
eccellenze gastronomiche 	 ‘m&, 
e storiche poco promosse, 

tra gli esercenti dell'area 	\ 
debole affiatamento 

Centro e negozi all 5  es e dei cittadini' 
«Sosta salata e 	iative da ‘svecchiare'» 
Vignola,  Lapam rileva esercizi di qualità, ma anche tanti problemi 
di ELENA ~UNI 

VIGNOL4 

SONO stati presentati mercoledì 
i risultati di un'indagine firmata 
Lapam, svolta tra cittadini e nego-
zianti vignolesi. Obiettivo, capire 
i problemi del commercio e racco-
gliere idee per risolverli., con una 
lente di ingrandimento rivolta in 
particolare sul centro storico. E il 
sondaggio, basato su un campio-
ne di 102 residenti e 85 esercenti, 
se da un lato ha premiato la quali-
tà d.ell'offertù commerciale della 
città, dall'altro ha fatto emergere 
diverse criticità sulla zona centra-
le, già 'protagonista' di un acceso 
dibattito — anche politico — nel-
le scorse settimane. 
In generale gli interpellati hanno 
infatti notato un progressivo ab-
bandono ddl 'area, nonostante Vi-
gilala sia rimasta, per molti, un 
polo d'acquisto prestigioso e fre-
quentato, ricco di potenziale ma 
anche bisognoso di un complessi-
vo rinnovamento. Più nel delta- 

glio, uno dei punti deboli eviden-
ziati dall'indagine è risultata la 
promozione delle eccellenze loca-
li, poco capaci di attirare visitato-
ri: da quelle gastronomiche a 
quelle artistico-architettoniche. 
Commercianti e cittadini concor-
dano anche sulla necessità di 

I DESIDERI DI CHI COMPRA 
Sconti at sabato, orario 
continuato, più alimentari 
Ciclabili e riscià in stile Riviera 

'svecchiare' la formula delle prin-
cipali manifestazioni, vedi Tam-
binopoli' e la 'Festa delle Fioritu-
ra', con soluzioni al passo coi tem-
pi, in grado di far resuscitare an-
che l'interesse degli stessi vignole-
si. Poi c'è il nodo della promozio-
ne degli edifici storici, dalla Roc-
ca a Palazzo Barozzi, percepita co-
me carente. 
Altri tasti dolenti sono risultati 

l'area troppo ampia di parcheggi a 
pagamento ---- se ne lamenta 
1'81% dei commercianti e il 61% 
dei loro clienti — e gli arredi urba-
ni, che assieme alla pavimentazio-
ne, sempre secondo gli intervista-
ti da Lapam, dovrebbero essere 
più curati. Così come la scarsa illu-
minazione pubblica (ma iì rmai-
progetto di rinnovo sia per essere rea-
lizzato, ndr) che rende Vignola po-
co invitante di sera, consegnando-
la ai soli extracomunitari. 
Se da un lato, però, gli esercenti 
denunciano il debole affiatamen-
to tra loro — e considerano come 
fondamentale l'aumento di siner-
gie tra vicini di vetrina dall'al-
tro affermano quasi tutti di essere 
contenti di lavorare in questa cit-
tà (il 71%) e che mai vorrebbero 
cambiare posto alla loro attività 
(il 92%) perche Vigilala è comun-
que appetibile per la clientela. 
L'apprezzamento per la qualità 
dei negozi arriva anche dalla 
'sponda consumatori', dove è diffi-
cile trovare cittadini che facciano 

acquisti fuori città, se non per la 
spesa 'grossa' mensile in qualche 
ipermercato. Queste potenzialità, 
dice il sondaggio, andrebbero pe-
rò sfruttate meglio. Magari con 
promozioni sul web — lo sostiene 
il 77% dei commercianti ---- o con 
iniziative di sconto ----- chieste dal 
79% dei cittadini , da affiancare 
a un orario continuato dei negozi 
durante la settimana (per il 
66,7%) piuttosto che a tante aper-
ture domenicali, ritenute meno 
utili. Inoltre il 57,8% degli inter-
pellati vorrebbe qualche negozio 
di alimentari in piii in centro. 
Infine, è stato chiesto ai cittadini 
cosa vorrebbero se-avessero la bac-
chetta magica. E sono saltate fuo-
ri idee come «schermi sparsi per 
il centro in cui inserire foto e spot 
di negozi e iniziative», «notti bian-
che», «un centro storico intera-
mente pedonalizzato», «più cicla-
bili», «sconti al sabato per giovani 
e famiglie» e persino «tandem e 
risciò da noleggiare, in stile Rivie-
ra romagnola». 
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