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Ipotesi ‘strisce blu’ all’exmercato
Giunta divisa anche sui parcheggi
Vignola, la proposta arriva dall’assessoreMaisani. ContrarioRubbiani.

– VIGNOLA –

«E SEmettessimo a pagamento i
posti auto all’ex mercato?».
Un’ipotesi della quale si è parlato
(e si parlerà) nella giunta vignole-
se, ancora tutta da valutare nelme-
rito. L’argomento è comunque
molto delicato, da maneggiare
con cura: basta chiedere ai vigno-
lesi, che in quelle decine di par-
cheggi – ancora insufficienti, vi-
sta la sosta selvaggia cui si assiste
in certi orari – hanno da tempo
una delle pochissime ‘oasi gratui-
te’ del centro, senz’altro la più va-
sta. L’idea è nata proprio da uno
degli esponenti della giunta, l’as-
sessore Maisani, mentre si ragio-
nava di riassetto urbanistico e via-
rio del ‘cuore’ cittadino. E fin
dall’inizio tra gli assessori (com-
preso il sindaco) si sono registrate
reazioni anchemolto diverse, lun-
go tutto il ventaglio di sfumature
che abbracciano la distanza tra fa-
vorevoli e contrari.
Le ragioni di chi vorrebbe cam-
biare, lasciando comunque una
piccola area regolata da disco ora-
rio, insistono su almeno tre pun-
ti: armonizzare l’attuale squili-
brio tra aree di sosta gratuite e a
pagamento, accelerare la pedona-
lizzazione del centro storico – più
si paga più vien voglia di fare due
passi... – e poter attingere a nuove
entrate da reinvestire proprio sul-
la riqualificazione dell’ex merca-
to. Che l’amministrazione sta cer-
cando invano di vendere – il valo-
re complessivo sfiora i 5 milioni
di euro – o di trasformare in
un’area mista pubblico-privata,
con sedi associative e negozi dedi-
cati ai prodotti tipici. Ma riguar-
do alla seconda opzione, forse
l’unica verosimile, non è che ci

sia la fila di privati a chiedere di
entrare nell’affare, perché comun-
que i lavori iniziali di sistemazio-
ne dei singoli spazi sarebbero a
spese loro.
Chi è contrario invece, oltre a non
ritenere utile la novità a pagamen-
to, vorrebbe soprattutto evitare le
probabilissime polemiche che ne
seguirebbero.Cittadini, negozian-
ti e associazioni di categoria, infat-
ti, potrebbero non prenderla be-
ne. Anche per questo l’assessore
più a contatto col mondo econo-
mico locale, Rubbiani, già si dice
«fermamente contrario» all’ipote-
si a pagamento. «E lo sarò di certo
– ha detto – fino a quando non ci
saranno alternative, cioè un’altra
grande superficie con posti auto
gratuiti nelle vicinanze del centro
(il riferimento è all’ex Agip nei pressi
dell’ospedale, ndr). Non si farà, so-
no sicuro». Rubbiani non è l’uni-
co, in giunta, a pensarla così, ma
nonmanca nemmeno chi vuol va-
lutare conpiù attenzione la propo-
sta dell’assessore Maisani. Si ve-
drà. Ad ogni modo il bilancio di
previsione 2016, che a breve an-
drà inConsiglio comunale, almo-
mento non prevede entrate
dall’ex mercato. Significa che so-
lo con un emendamento alla ma-
novra – proposto da un esponente
dimaggioranza e poi messo ai vo-
ti – la novità potrebbe passare.
Nel frattempo, interpellate per un
parere stile ‘favorevoli o contrari’,
Rete Imprese (le 4 associazioni di
categoria) ieri si è limitata a dire
di «non essere al corrente» di que-
st’ipotesi e a chiedere «un tavolo
di confronto con la giunta nel ca-
so la proposta maturasse». La do-
manda, però, era un’altra.

Valerio Gagliardelli

Integrazione, il Pdallamaggioranza:
«Ora spieghi che linea vuole tenere»

– SPILAMBERTO –

SE l’Autorità nazionale anti-
corruzione (Anac) fosse la
prof e la giunta spilamberte-
se l’alunno, si potrebbe dire
che si è trattata di unapromo-
zione con riserva. Accompa-
gnata da una nota che allo
studente direbbe più o me-
no: ‘Stavolta passa, perché co-
se gravi non ne hai fatte e la
bocciatura farebbe più dan-
ni, ma in futuro stai più at-
tento’.
Uscendo dalla metafora, la
gara per la Casa della salute
potrà andare avanti così
com’è, senza temere altri
‘sgambetti’. Almeno
dall’Anac, che dopo la segna-
lazione del M5s locale aveva
confermato diverse criticità
sulla costruzione dell’appal-
to: mancato inserimento dei
costi di manodopera e sicu-
rezza nel ribasso d’asta, fon-
do incentivante troppo alto,
stralcio dei costi da 1,3milio-
ni a poco meno di un milio-
ne. Poi il Comune ha rispo-
sto, spiegando le proprie ra-
gioni, e l’Authority guidata
da Cantone ha ora controre-
plicato, scrivendo: «Le ragio-
ni addotte» dal Comune
«non appaiono tali da rende-
re necessaria una revisione»
dell’appalto e «l’annullamen-
to della gara provocherebbe
un grave sacrificio economi-
co» per il Comune, visto che
«la ditta appaltatrice ha già
svolto opere per 45mila eu-
ro». Ma l’Anac spiega anche:
«Si prende atto che comun-
que» il Comune «assicura di
tenere debito conto delle no-
stre osservazioni per compor-
tamenti futuri, attenendosi
nei prossimi appalti alle indi-
cazioni e alle disposizioni vi-
genti» su tutte le criticità sol-
levate in questo frangente.
«Terremo conto delle segna-
lazioni per i prossimi appalti
– ha commentato il sindaco
Costantini – ma non abbia-
mo mai avuto timori a docu-
mentare e motivare aperta-
mente le nostre scelte. Il no-
stro obiettivo è garantire e ri-
spettare l’interesse pubblico,
quindi proseguiremo celer-
mente col cantiere e vigilere-
mo sul suo svolgimento».

v. g.

– MARANO –

DUE FURTI in azienda e gli at-
tacchi dell’opposizione in tema di
sicurezza riportano a galla aMara-
no la questione delle telecamere
installate da tempo alla Casona
lungo la Fondovalle. Occhi elet-
tronici sul cui funzionamento la
minoranza e diversi cittadini nu-
trono diversi dubbi. Chiedendo,
allo stesso tempo, che dopo anni
di solleciti vengano collegati in
tempo reale ai monitor della Mu-
nicipale d’Unione.
A risvegliare la polemica sono sta-
te due razzie – stessi ladri – avve-
nute nella notte tramartedì emer-
coledì alla Casona: nell’Officina
Fondovalle e nell’azienda agrico-
la di Mauro Menzani.

«Qui sono entrati da una finestra
– ha spiegato ieri Maurizio Sca-
glioni, titolare dell’officina – e
hanno rubato attrezzature per cir-
ca 8mila euro. Le telecamere sulla
strada? Per me non funzionano».
«Dal mio magazzino, di fronte a
casa – ha raccontato invece Mau-
ro Menzani – hanno preso dece-
spugliatori, trapani e motoseghe
per almeno 2mila euro, dopo aver
forzato una porta. Mi han rubato
persino il gasolio dal furgone...».
Più duro Manzini, capogruppo
dell’opposizione: «La Casona è
tempestata dai furti, da tempo:
ogni volta vengono fatte delle pro-
messe ai cittadini,ma poi nelle ca-
se e nelle dite le razzie continua-
no regolarmente. La gente qui è
stanca, vuole telecamere funzio-

nanti, mentre il Comune pensa
ad installarle prima al cimitero.
Io dico che è meglio pensare pri-
ma ai vivi che ai morti...».
Sulla stessa linea il consigliere di

minoranza Leonelli: «Qui è un
continuo: in casa mia nel tempo
son venuti tre volte. Manca la si-
curezza alla Casona, e non si capi-
sce cosa ci voglia per collegare
quelle telecamere. Qui c’è gente
che ormai non riesce più a dormi-

re la notte dalla tensione».
«Le telecamere alla Casona fun-
zionano – ha replicato il sindaco
Muratori –, ma sono ‘vecchio sti-
le’: bisogna scaricare i filmati, le
immagini non arrivano in diretta
alla Municipale. Per quello serve
la fibra ottica, che arriverà a bre-
ve: siamo in ritardo perché i fon-
di regionali ci hanno messo mol-
to ad arrivare, ma ci stiamo lavo-
rando. Detto ciò, non so quanto
serviranno in questo caso, visto
che le aziende non sono lungo la
strada. E i carabinieri di recente
ci hanno riferito che i furti a Ma-
rano sono meno frequenti che al-
trove, che la situazione è abbastan-
za tranquilla. Il contrario di quel
che dice l’opposizione».

v.g.

– VIGNOLA –

«IL COMUNE rischia di cadere nell’ingovernabilità su un tema
delicato come le politiche di integrazione. La fiaccolata della Lega,
cui hanno partecipato il vicesindacoPelloni e il presidente del Con-
siglio comunale Sirotti, è stata scandita da parole particolarmente
dure nei confronti della comunità islamica nel suo insieme. Al con-
trario ‘Vignola Cambia’ ha usato accenti diversi per delineare un
percorso di integrazione, stigmatizzando la manifestazione. Assi-
stiamo con sconcerto a certe divergenze, per questo chiediamo con
un’interpellanza urgente alla giunta se le sue linee programmatiche
sul tema sono ancora le stesse». Il Pd vignolese è tornato così sui
fatti del 5 gennaio, dopo che Davide Pisciotta, coodinatore Pd in
Unione, aveva commentato: «Ora è evidente che bisogna lavorare
alla prevenzione di certi episodi: oltre alle amministrazioni, è neces-
sario coinvolgere le associazioni che in questi anni hanno lavorato
a progetti di integrazione, ma anche i responsabili delle comunità
islamiche avranno un ruolo chiave. Ricordiamo alla maggioranza
vignolese che adesso sono loro a governare, anche in Unione, e da
loro i cittadini si aspettano proposte concrete, non slogan».

MARANODOPPIO COLPO IN UN’OFFICINA E IN UN MAGAZZINO AGRICOLO: BOTTINO DA 10MILA EURO

Casona, razzia di attrezzature in due aziende

LUNEDÌ Hera inizierà importanti lavori alla rete fognaria a Formica di
Savignano, in via Mazzi. «L’intervento – spiea la multiutility – sarà svolto
con tecnologie innovative, per ridurre al minimo l’impatto del cantiere».
L’intervento è costato circa 240mila euro e durerà una decina di giorni.
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Il parcheggio all’exmercato ortofrutticolo di Vignola

SPILAMBERTO

Casa della salute,
dall’Anac via libera

‘con riserva’
all’appalto criticato

IL ‘CASO’ TELECAMERE
L’opposizione: «Dopo anni
restano ‘scollegate’. I furti qui
non fanno dormire la gente»


