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PIANURA-SPECIALEPRIMARIEPD

di VALERIO GAGLIARDELLI

TRE DUELLANTI per un posto,
quello che consentirà di correre a mag-
gio per la poltrona di sindaco di Vigno-
la con la ‘benedizione’ del Pd: Serena
Bergamini, Mauro Scurani e Gian-
carlo Gasparini. Impegnati nella no-
stra redazione in un ‘tutti contro tutti’
su alcuni dei temi ‘caldi’ della competi-
zione.

AGRICOLTURA
BERGAMINI: «Il lavoro, comun-
que notevole, fatto sull’Igp dev’es-
sere continuato per superare i pro-
blemi sorti, ma i sindaci collabori-
no di più tra loro. Per fare emerge-
re tutte le nostre eccellenze non ba-
stano gli eventi spot che ogni Co-
mune tiene per sé».
SCURANI: «Le aziende agricole
hanno ancora tanti problemi sen-
za risposta. Le ditte invecchiano,
serve un ricambio generazionale
favorito da incentivi, e molte sono
piccole quindi faticano ad accede-
re a finanziamenti europei. Poi c’è

il problema ‘Drosophila’, parassita
che tanto preoccupa i produttori:
abbiamo attivato un progetto eco-
compatibile con gli atenei».
GASPARINI: «I figli giovani de-
gli agricoltori ci sono, sanno usare
il pc: semmai dobbiamo aiutarli a
vendere altrove tramite web facen-

do massa critica sui progetti. E
non c’è solo la ciliegia: dobbiamo
costruire un pacchetto di prodotti
tipici di area vasta con un nostro
brand. In 5 anni non è stato fatto,
invece anche il turismo trarrebbe
vantaggi da una fidelizzazione di
questo genere».

TURISMO E CULTURA
SCURANI: «Sono mancate fino-
ra le sinergie: dobbiamo cambiare

marcia. Sta per partire il Mac, Mu-
seo all’aperto del ciliegio che porte-
rà visitatori anche nelle aziende.
Poi vorremmo collocare nei ma-
gazzini ex Crv dietro l’ospedale i
nostri archivi storici con documen-
ti medievali. Mentre sugli eventi
c’è qualcosa da registrare, per ren-
derli più maturi e stabili».
GASPARINI: «Se vedrò un turi-
sta che viene a Vignola per vedere
i documenti medievali, lo fotogra-
ferò... Nè l’archivio nè il Mac da so-
li sono la soluzione. Pensiamo più
in grande: Rocca e Palazzo Baroz-
zi non devono restare così avulsi
dal territorio. Altro problema è il
treno che ci collega a Bologna: nel
week-end dobbiamo dimezzare i
tempi di percorrenza per i turisti.
E curare di più il verde pubblico
coinvolgendo i cittadini».
BERGAMINI: «La logica di rete
è fondamentale: le eccellenze per-
dono valore se non si legano tra lo-
ro. Le Rocca è meravigliosa e atti-
ra tanti visitatori, ma poi molti di
questi non restano qui a mangiare

o a dormire. Su questo dobbiamo
lavorare, dando ai turisti un moti-
vo per rimanere nelle Terre di Ca-
stelli. Allora sistemiamo strutture
come il Casale della Mora, occasio-
ne mancata quanto la ‘Strada dei
vini e dei sapori’. Pensiamo, però,
anche alla cultura dei Vignolesi: la
bella biblioteca Auris dev’essere
sfruttata meglio, anche con una
maggiore offerta di libri».

CENTRO STORICO
GASPARINI: «Io lo vedo come
un centro commerciale all’aperto,
tipo outlet. Ma il fatto che metà
dei residenti siano stranieri ci dice
che va riqualificato. E pulirlo di
più, quindi sul rapporto con Hera
dobbiamo essere più incisivi. Poi
c’è la sicurezza: le telecamere pare
non funzionino. Farei anche rina-
scere il Casale della Mora con un
piccolo campeggio. E farei massa
critica con i commercianti: per an-
ni gliele abbiamo raccontate, ma è
arrivato il momento di essere con-
creti. Non si fidano più».
BERGAMINI: «Il centro storico
è il nostro biglietto da visita. Ma è
diventato troppo costoso parcheg-
giare, quindi servono iniziative di
sconto sulla sosta. E bisogna diver-
sificare l’offerta: non è pensabile
che nell’area manchi, come ad og-
gi, un alimentari che vende i no-
stri prodotti tipici. Anche snellen-
do la burocrazia si aiutano i com-
mercianti, mentre sulla manuten-
zione e la sicurezza partirei dalle
telecamere e dall’illuminazione».
SCURANI: «Non possiamo ragio-
nare solo in termini di pulizia: il
centro ha bisogno di un progetto
più ampio di rilancio, senza slo-
gan. Di un lavoro serio, che analiz-
zi edificio per edificio assieme ai
proprietari e li spinga a ristruttura-
re, per far tornare nella gente la vo-
glia di abitarci. Il primo Poc e il
Psc serviranno anche a questo: per-
ché il privato investa, il Comune,
che non ha soldi per farlo diretta-
mente, deve saper creare le ‘condi-
zioni per’. Pure tramite sponsor».

OPERE PUBBLICHE E PSC
BERGAMINI: «Bene il polo del-
la sicurezza, mentre il Tecnopolo
sarà determinante per l’economia
locale: ci aiuterà a valorizzare il no-
stro ‘saper fare’, a svilupparlo qui e
a non disperderlo, a mettere insie-
me i finanziatori. Il Psc è un’occa-
sione: ci sono ancora tanti aspetti
da discutere, è vero, ma una base
per iniziare a farlo c’è. La cittadi-
nanza però non è stata coinvolta
nel modo giusto: alla gente biso-
gna dare gli strumenti adeguati af-
finché capisca, mentre la partecipa-
zione fine a stessa o per raccogliere

consensi non basta a responsabiliz-
zare le persone».
SCURANI: «Sul Psc è il momen-
to di stringere: la prossima legisla-
tura deve chiudere in fretta l’iter,
ormai sfilacciato anche per la sua
complessità. Più tempo impieghia-
mo, meno ne avremo per risolvere
i problemi del lavoro. Il Psc è solo
una cornice, le vere scelte si fanno
poi con i Poc e con questi si dovrà
andare a sistemare interi quarteri,
vedi Brodano, che nei decenni si
sono sviluppati in modo poco ra-
zionale. Poi ho un mio pallino:
l’ex mercato. Vorrei farne un con-
tenitore per giovani aziende e
start-up hi-tech».
GASPARINI: «Sul Psc c’è ancora
tanto da discutere, ma perché qual-
cuno investa dobbiamo chiudere
presto l’iter: le aziende aspettano
risposte. La giunta in 5 anni è sta-
ta ondivaga sul consumo di territo-
rio, quindi dico chiaramente che
riqualificherei l’esistente senza co-
struire nuovo residenziale. Inoltre
trovo che il polo della sicurezza sia
un ottimo progetto, ma dobbiamo
riaffrontare il tema di una nuova
caserma dei carabinieri, che lì non
ha trovato spazio».

OSPEDALE
SCURANI: «La difesa dell’ospe-
dale è trasversale: anche l’Unione,
dove di solito ci si divide, stavolta
è stata compatta. Per la montagna
la chiusura del pronto soccorso sa-
rebbe una catastrofe: il lavoro sul
prossimo Pal sarà delicato, ma do-
vrà essere tarato sulle reali esigen-
ze dei cittadini. L’impegno dei sin-
daci è forte, ma a volte l’Ausl si
muove fuori contesto, senza coin-
volgerli. Come con l’Ant».
GASPARINI: «Non si può pre-
scindere dal pronto soccorso, ma
dobbiamo sapere che l’ospedale in
alcuni aspetti verrà rivisto perché
la sanità sta cambiando pelle, gra-
zie alla tecnologia e alla nuova or-
ganizzazione sui medici e la Case
della salute. Quindi la questione è
più complessa di un ‘sì’ o un ‘no’ al
pronto soccorso e si dovrà lavorare
per ridurre i tempi di attesa sugli
esami. Nei confronti dell’Ausl ser-
virà più peso politico nelle decisio-
ni che riguardano il territorio».
BERGAMINI: «Il punto non è
salvare l’ospedale, ma avere la ga-
ranzia come cittadini di essere cu-
rati al meglio. E sulle emergenze
questa garanzia la dà solo un pron-
to soccorso ben attrezzato, un’auto-
medica a disposizione e dei tempi
d’attesa ridotti sulla diagnostica. I
sindaci devono poter pretendere
con forza che l’Ausl dia loro spiega-
zioni su certi temi, non basta sape-
re che c’è un Pal da studiare».

MAURO SCURANI, insegna-
te di lettere in pensione, è gia
stato assessore per tre legislatu-
re: prima all’ambiente e poi
all’urbanistica in due mandati
al fianco dell’ex sindaco Gino
Quartieri, e per la terza volta
— con deleghe alla pianifica-
zione e alla gestione del territo-
rio, all’ambiente e all’agricoltu-
ra — negli ultimi cinque anni
nella giunta di Daria Denti.

SERENA BERGAMINI,
architetto attualmente
impiegato nel Comune di
Zocca, è stata consigliere
provinciale del Pd durante
l’attuale legislatura per oltre
quattro anni, fino alle sue
dimissioni presentate nel
2013 per motivi di lavoro. In
seguito, pochi mesi, fa, è stata
eletto segretario cittadino del
Pd a Vignola.

GIANCARLO GASPARINI,
pediatra, è stato due volte asses-
sore — allo sport, poi ai servizi
sociali — negli anni ’90. In se-
guito è stato consigliere comuna-
le e capogruppo della maggio-
ranza nel 2˚ mandato di Rober-
to Adani, coordinatore del Pd a
Vignola (2008-2009) e presiden-
te del consiglio comunale nell’at-
tuale legislatura, fino alle sue di-
missioni nel giugno del 2013.

Ospedale e urbanistica,
i candidati si scaldano

Vignola, il faccia a faccia al Carlino
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Da sinistra Mauro Scurani, Serena Bergamini e Giancarlo Gasparini durante il confronto nella nostra redazione

NEL CUORE DELLA CITTÀ
Per tutti e tre il rilancio del
centro è una priorità, in chiave
sia abitativa che commerciale


