
Catrame sui mattoni, pavimento `sfregiato'
Polemiche per l'intervento davanti alla chiesa plebana

Brutta sorpresa per chi ha fatto l e
ferie a luglio e al ritorno in città -
magari con ancora negli occhi pa-
norami incantevoli - e si è trovato
a fare due passi nella piazza anti-
stante la chiesa plebana, in pien o
centro storico: ha trovato ad at-
tenderlo una pavimentazione ch e
della cura architettonica non ser-
ba che un vago ricordo, con colate
di catrame pronte a fare bella mo -
stra di sé in un contesto fatto di
pregiati mattoni posati ad arte .
Asfalto nero sul pavimento rosso :
non si poteva certo sperare ch e
l'accostamento passasse inosser-
vato, e infatti ha suscitato l'ira d i
molti passanti, approdata anche
sulle pagine del blog della lista ci-
vica `Vignola Cambia' per mano
di Stefania Montaguti, che dop o
due settimane in Corsica non riu-
sciva a credere ai suoi occhi : «Mai

sia brutto, antiestetico e sbagliat o
l'asfalto? No . Sono dovuta anda-
re a vedere nuovamente, a toccare
con mano presa dall'incredulità: è
proprio la piccola scelta fatta pe r
tamponare un'improvvisa esplo-
sione delle mattonelle rosse, stes e
durante il primo mandato Quar-
tieri nei primi anni '90 e ormai tut -
te praticamente distrutte» .
L'intervento si è reso necessario il
22 luglio, quando - probabilmente
a fronte della grande ondata di cal -
do di quei giorni - è scoppiata una
`bolla' nella pavimentazione in
cotto davanti alla chiesa parroc-
chiale : si è sollevata di parecchi
centimetri con una crepa che - que -
sto sì - rappresentava un serio peri -
colo per i passanti . Bisognava
provvedere in tempi brevi e lì pe r
lì non si è trovato nulla di megli o
che chiedere l'intervento di operai

del Comune che stavano asfaltan -
do delle buche lì vicino . La minac -
cia alla sicurezza è stata eliminata
nel giro di un attimo, ma il prezz o
richiesto in termini architettonici
è stato alto .
«E' il risultato di un lavoro fatt o
in economia e mal gestito - tuona
sempre dal blog la Montaguti - e d
è la fine che faranno presto anche i
ciottoli usati per l'ultimo interven -
to di riqualificazione del 2008» .
Che in effetti non se la passan o
troppo bene, fra i saliscendi vari
dovuti al distaccamento prematu -
ro . Di certo non è un bellissimo bi -
glietto da visita a poco più di due
settimane dall'inaugurazione, i l
28 agosto, dell'attesissima mostra
di Salvador Dalì . In una città a lu -
stro, il pavimento della chiesa no n
si potrà certo dire un'opera d'arte .

n Daniele Montanari

avrei pensato - scrive - che qualcu-
no nel 2010 potesse decidere di fa-
re una bella colata di asfalto in
mezzo ad una pavimentazione di
mattoni rossi» . Ha anche pensato

a una trovata artistica, ma si è su -
bito scontrata con la realtà : «Che
forse sia un'installazione moder-
na? Un'installazione ironica di
protesta che faccia vedere quanto
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