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– VIGNOLA –

CON una delibera la giunta vignolese ha deciso a chi intitola-
re la nuova rotatoria tra la tangenziale ovest e via Libertà e le
due ciclabili che scorrono parallele, rispettivamente, a via Re-
sistenza e a via Nazario Sauro. La rotonda, inaugurata meno
di unmese fa, sarà dedicata aGiovannaBonesi, sindaco vigno-
lese del Pci tra il 1947 e il 1951. Le due piste ciclabili, invece,
porteranno il nome di due vittime della malavita organizzata:
don Pino Puglisi (via Resistenza) e Lea Garofalo (via Nazario
Sauro).

Vignola, piste ciclabili intitolate
adue vittimedellamalavita

-– VIGNOLA –

LASORTE dell’exmercato è an-
cora avvolta nell’incertezza, fonte
di controversie che si protraggo-
no oramai da settimane: un’area
che permolti residenti, lavoratori
ed esercenti rappresenta una delle
poche, se non l’unica ‘isola felice’
in cui poter parcheggiare senza
dover spendere. Negli uffici co-
munali i membri della giunta
non hanno ancora trovato una li-
nea comune sul suo futuro: la pro-
posta dell’assessoreMaisani – ren-
dere la sosta a pagamento lascian-
do solo una piccola area regolata
da disco orario – sembra però
pronta per essere cestinata ancor
prima di prendere vita.
Bocciatura per ‘acclamazione’.
Ciò dal momento che il mercato
rimane un ampio spazio che, co-
me sostengono all’unanimità i cit-
tadini, innanzitutto dev’essere og-
getto di decisi interventi di ri-
strutturazione e riqualificazione
(vedi amianto, crepe nelle pare-
ti…). «Il mercato è fatiscente – af-
ferma Gianluca Donini, titolare
del negozio di abbigliamento Bli-
tz, adiacente al mercato – Prima
di pensare a trasformare aree di so-
sta gratuita in parcheggi a paga-
mento, è senz’altro più opportu-

no sopperire al degrado e all’incu-
ria attuali». E anche i motivi alla
base della rivoluzione della sosta,
che adetta diMaisani potrebbe fa-
vorire una maggiore pedonalizza-
zionedel centro storico, lascia per-
plessi i residenti. «Sono d’accordo
nell’allargare la zona pedonale, io
stessa neimesi primaverili ed esti-
vi vengo a lavorare in bicicletta –
dice Graziella, del bar ‘Drink in
the city’ –ma abbiamo già un par-
cheggio sotterraneo a pagamento,
le cui tariffe sono esorbitanti:
nemmeno in centro aModena so-
no così elevate. I progetti di riqua-
lificazione dell’exmercato si sono

ammucchiati negli anni: il par-
cheggio ospita centinaia di vettu-
re ogni giorno, abbiamo bisogno
di aree gratuite». Infatti, i parcheg-
gi gratuiti sono insufficienti o co-
munque si trovano lontani dal
centro del paese. «Come posso pa-
gare anche solo per andare a lavo-
rare?Vorrebbe dire un euro e cin-

quanta all’ora per otto ore per
ognimese dell’anno» lamenta Pa-
trizio Monteventi, impiegato in
un ufficio contabilità situato a po-
chi passi dal mercato. «Di certo
non saprei dove altro parcheggia-
re – aggiunge Antonio Giacobaz-
zi, che lavora nellamacelleria Bot-
tega delle Carni – Abito a Castel-
vetro e il trasporto pubblico non
mi aiuta in questo senso, non ve-
do altre soluzioni». A queste voci
si aggiunge anche quella di Gian-
ni Bononcini, titolare dell’edicola
di viale Mazzini all’esterno del
mercato: «Non capisco come que-
sta scelta possa andare incontro al-
le esigenze dei cittadini.Mi augu-
ro che questa proposta non vada
in porto». Il timore maggiormen-
te diffuso tra i cittadini è che si ri-
peta il passo falso commesso in oc-
casionedella realizzazione del par-
cheggio sotterraneo (a pagamen-
to) in corrispondenza diCorso Ita-
lia. «Se parliamodimaggior pedo-
nalizzazione, ricordiamoci che il
centro cittadino è stato deturpato
di un’area verde proprio nel suo
nucleo vitale». conclude Matteo
Taurino, diGilioli Sport. La palla
passa ora alla giunta comunale
che dovrà tenere conto dell’opi-
nione a senso unico dei cittadini.

Federico Grossi

Exmercato a pagamento, l’idea scontenta tutti
Sosta, residenti ed esercenti contrari: «La giunta piuttosto pensi a riqualificare l’area»

L’ex mercato di Vignola, parte della giunta vorrebbe la sosta a pagamento
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ORMAI è trascorso quasi un me-
se da quella sera, ma l’episodio
del ‘Credete in Dio o in Allah?’
nel dibattito politico vignolese
continua a sopravvivere e a gene-
rare proposte istituzionali che do-
vrebbero promuovere l’integrazio-
ne in modo più convincente, ma-
gari imboccando anche nuove
strade rispetto al passato. E ieri,
nel presentare una serata sul tema
che si terrà martedì in Rocca, il
sindaco Smeraldi ha anche svela-
to che sul tavolo della giunta c’è
ora un’altra ipotesi da vagliare: la
creazione di una ‘Consulta dei po-
poli’, come l’ha ribattezzata a Par-
ma l’amministrazione grillina di
Pizzarotti.

«Si tratta di un organo –ha spiega-
to il sindaco – formato da rappre-
sentanti delle comunità straniere
presenti in città. Nello specifico,
ogni etnia indica due suoi espo-
nenti che siedono poi nella Con-

sulta, e tutti assieme eleggono poi
un loro delegato che li rappresen-
ti in Consiglio comunale come
consigliere ‘aggiunto’. La cosa a
Parma sta funzionando, può esse-
re un buon modello. Anche per-

ché evita di dar voce a una sola et-
nia e non alle altre».
Se ne parlerà in giunta, dunque,
dove non tutti gli assessori faran-
no salti di gioia di fronte all’idea.
Nel frattempo, comedetto,marte-
dì alle 20.30 si parlerà ancora di in-
tegrazione in Sala dei Contrari,
presso la Rocca di Vignola, dove
ci saranno tre relatori d’eccezio-
ne: il Vescovo Erio Castellucci, il
mediatore culturale Adil Laama-
ne (anche presidente dell’associa-
zione islamica ‘La Casa della Sag-
gezza, Misericordia e Conviven-
za’) e l’assessore regionale alla cul-
turaMassimoMezzetti».
Ma sul tema, ecco un altro proget-
to al quale sta lavorando Kathri-
ne Ciardullo, assessore vignolese
alle politiche giovanili. «È ovvio –

hadetto ieri – che per l’integrazio-
ne il lavoro sui ragazzi è fonda-
mentale. Ci siamo resi conto, pe-
rò, che coi giovani èmolto diffici-
le fare subito presenze con eventi
organizzati direttamente dalle isti-
tuzioni. Quindi vogliamo prima
creare una piattaformadigitale lo-
cale, una sorta di social forum vi-
gnolese dove i ragazzi possano co-
noscersi, prendere contatti e scam-
biarsi opinioni. Partendo dalla
chat, poi, sarà più facile coinvol-
gerli nelle iniziative, anche attra-
verso la collaborazione delle varie
associazioni.La piattaforma, inve-
ce, verrà coordinata da operatori
delle politiche giovanili, che do-
vranno anche ‘fare filtro’ sul fo-
rum».

Valerio Gagliardelli

VIGNOLA E’ L’IPOTESI SUL TAVOLODELLA GIUNTA CHE DOPO L’EPISODIO DEL BULLISMO ISLAMICO VALUTA LA ‘CONSULTA DEI POPOLI’

«Stranieri, delegato delle varie etnie in consiglio come a Parma»

PIANURA SPILAMBERTO SABATO IN BIBLIOTECA ‘RIME PER LEMANI’
CONTINUA a Spilamberto la rassegna gratuita di laboratori e letture
animate intitolata ‘Riprendiamoci la biblioteca’. Sabato pomeriggio, a
partire dalle 16.30, toccherà all’iniziativa ‘Rime per le mani’, dedicata a
bambini dai 1 a 4 anni. Per partecipare è necessario iscriversi.

I DUBBI
«Comepossopagare
un euro e 50 l’ora per
andare a lavorare?»

Antonio Giacobazzi, macellaio

Il sindaco Smeraldi al corteo
islamico del 23 gennaio scorso

Gianni Bononcini, edicolante Graziella che lavora al Drink bar Gianluca Donini, titolare di Blitz Matteo Taurino, Gilioli sport

L’ALTRO PROGETTO
L’assessore Ciardullo vuole
creare un social forumdove
fare comunicare i giovani


