
di Marco Pederzoli
◗ VIGNOLA

Il consiglio comunale di mag-
gio decideà sul progetto di tra-
sferimento della Coop dal cen-
tro commerciale I Ciliegi a
quella - tutta da costruire - in
un terreno di due ettari tra via
Per Sassuolo e la circonvalla-
zione di Vignola. Nella maggio-
ranza non tutti sono compatti
su questo progetto, ma il sinda-
co Mauro Smeraldi è convinto
ad andare avanti, magari cer-
cando un appoggio per questa
iniziativa anche tra le fila
dell’opposizione, in particola-
re dei consiglieri Pd.

E pazienza se ci sarà qualche
“sgambetto” all’interno della
maggioranza.

A ribadirlo alla Gazzetta è
stato lo stesso Smeraldi: «Le re-
more di chi è contrario al pro-
getto riguardano soprattutto il
consumo di territorio. Ma que-
sto non è vero, perché non solo
abbiamo rispettato il saldo ze-
ro nel costruire, ma abbiamo
anzi aggiunto del “credito”.
Con una delibera passata sen-
za troppo clamore, abbiamo
infatti restituito a zona agrico-

la ben 12 ettari di terreni che
non avevano questa destina-
zione e, nel caso passasse il
progetto della Coop, si andreb-
be ad intervenire su due ettari
di territorio, con un credito evi-
dente a vantaggio del terreno
agricolo. Solo per fare un esem-
pio, abbiamo rimesso a desti-

nazione agricola anche il terre-
no di via Barella di fronte al ci-
mitero, che era vincolato da 10
anni per la costruzione del
nuovo polo scolastico».

Il primo cittadino di Vignola,
però, incalza ancora di più e di-
ce: «Voterò convintamente sì
al progetto della nuova sede

della Coop, per diversi motivi e
non solo perché, negli accordi,
è prevista un’erogazione al Co-
mune di 2,5 milioni di euro più
gli oneri di urbanizzazione,
che ci permetterebbero di rea-
lizzare l’ampliamento delle
scuole medie senza indebitare
il nostro Comune. Quello che
la Coop sta proponendo - ha
proseguito Smeraldi - è un pro-
getto avveniristico ed ecocom-
patibile. In ogni caso - conclu-
de il sindaco, che potrebbe tro-
varsi qualche voto contrario
tra i suoi - deciderà su questa
variante il consiglio comunale.
In Giunta, per ora, è stato solo
approvato un accordo prelimi-
nare, ma tutto il progetto deve
passare dalla discussione e dal
voto in consiglio comunale.
Nulla è stato ancora deciso in
merito. Chi si sta preoccupan-
do già ora fa come il comitato
di Spilamberto che ha raccolto
le firme contro la fusione dei
Comuni; questo comitato si è
mosso senza che ci sia stata an-
cora una presa di posizione in
tal senso». Ma questa, ovvia-
mente, è tutta un’altra storia e
anche quella con opinioni a dir
poco contrapposte...

La Festa dei ciliegi in fiore fa il bis

spilamberto

Il sindaco: «A favore
del referendum
sul Comune unico»

Torna da oggi e fino a domenica il secondo e ultimo fine
settimana della Festa dei Ciliegi in fiore, annuale
manifestazione primaverile organizzata
dall’associazione Centro Studi Vignola con il patrocinio
dell’amministrazione comunale, arrivata alla
quarantasettesima edizione.
Particolarmente intenso il programma, che inizia oggi
alle 18, con la riapertura nell’ex mercato ortofrutticolo,
della fiera mercato di prodotti agroalimentari,
artigianali e industriali. In serata, animazione musicale

con gli Happy Flower. Sempre oggi, e fino a
domenica, arriveranno camperisti da
diverse zone d'Italia per il 37° raduno dei
ciliegi in fiore, che si svolgerà al centro
nuoto. Domani alle 16, a palazzo Barozzi,
premiazioni del 10° concorso
internazionale di poesia “Città di
Vignola”, mentre in serata, a partire dalle
20, si potrà assistere per le vie del centro
alla seconda sfilata dei carri in fiore.
Complessivamente, sfileranno come
domenica scorsa 8 carri. Il primo sarà
quello curato dall'asilo di viale Mazzini e
intitolato “Arca di Noè”. Si procederà poi

con “Gli dei dell'Olimpo” (a cura de Gli Intoccabili),
“Roma, la lupa, Romolo e Remo” (di Tutti insieme con
gioia), “Poseidone, il dio del mare” (gruppo Rio Gamberi
di Castelnuovo), “Marco Polo” (associazione L’Urtiga),
“Thor, il dio del tuono” (I Ragazzi di Ca’ di Sola),
“Cristoforo Colombo e Isabella di Castiglia” (di Quelli di
Brodano) e “Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda” (a
cura di Amici miei).
La terza e ultima sfilata dei carri in fiore è poi in
programma domenica dalle 16. Domani e domenica, in
viale Mazzini, protagoniste le automobili, con
esposizione di vari marchi. L’associazione “Amici del
Cuore” invece ha organizzato per domenica mattina,
presso i locali del municipio di Vignola, iniziative di
screening per scoprire qualcosa di più sul proprio stato di
salute. Sempre domenica alle 16, presso i locali
seminterrati di Palazzo Barozzi, si svolgerà poi la
premiazione della IX Biennale di pittura “Pierpaolo
Germano Tassi”. L’intero programma della
manifestazione è consultabile sul sito del Centro Studi,
all'indirizzo www.centrostudivignola.it.

nel week end a vignola

Benedizione di Smeraldi
sul nuovomarket Coop
Vignola. Verrà costruito su due ettari. Il sindaco: «Ma non consumerà suolo »
La decisione in consiglio comunale. Per vincere i dissensi si punta ai voti del Pd

Il centro commerciale i Ciliegi a Vignola ospita la Coop Estense

◗ SPILAMBERTO

Dopo l’annuncio della maxi -
raccolta di firme organizzata a
Spilamberto dal comitato con-
tro il progetto di fusione dei Co-
muni, il sindaco Umberto Co-
stantini replica: «Il comitato
chiede di abbandonare lo stu-
dio prima di avere i risultati del-
lo stesso. Rispetto chi ha firma-
to la petizione, ma non sono
d’accordo con chi dice che le
cose sono già decise o non c'è
neppure bisogno di studiare la
nostra realtà. Anzi, questo ci de-
ve stimolare a rendere ancora
più chiare le nostre intenzioni.
Lo studio di fattibilità sarà uno
strumento per capire quali pos-
sono essere gli scenari futuri
del nostro territorio: se unificar-
ci ai Comuni limitrofi oppure
no, rimanendo nell'attuale
Unione. Questo non vuole dire
Comune unico sì o no. Come
ho sempre detto, però, dobbia-
mo porci la domanda e sonda-
re questa ipotesi al fine di ri-
spondere al meglio e con lungi-
miranza ai bisogni dei cittadini
di oggi e di quelli di domani, an-
dando anche, se lo riterremo
necessario, oltre al campanile.
I imiti dell’attuale unione sono
evidenti. Se i risultati dello stu-
dio dovessero indicare un mi-
glioramento della qualità della
vita laddove si desse luogo ad
una fusione di Comuni e la que-
stione fosse supportata da tutte
le amministrazioni coinvolte,
qual è la paura? Allora saranno
i cittadini a decidere se andare
per quella strada o meno e lo fa-
ranno con uno strumento più
pesante di una petizione: deci-
deranno democraticamente
con il loro voto in piena libertà
di coscienza».  (m.ped.)

◗ CASTELFRANCO

Arriveranno domani alle 17.45
in piazza Garibaldi le reliquie di
Santa Faustina Kowalska, la reli-
giosa polacca delle Suore della
Beata Vergine Maria della Mise-
ricordia, che Giovanni Paolo II
proclamò come prima santa del
nuovo millennio.

Don Remigio Ricci chiama la i
fedeli a celebrare il giubileo del-
la misericordia con una settima-
na di spiritualità sulla misericor-
dia che inzia domani con l’arri-
vo delle reliquie e con la segente
messa celebrata da monsignor
Giuseppe Stanzani. Il program-
ma quotidiano dal 9 al 15 aprile
prevede una messa alle 6.15. I ra-
gazzi delle medie sono attesi in
chiesa per una preghiera alle
7.15, mentre i bimbi delle ele-
mentari alle 7.30. Alle 10 si cele-
brerà la messa. Alle 15 (ora in cui
Cristo spirò) si reciterà la Coron-
cina della Divina misericordia.

Il pomeriggio proseguirà con
degli incontri con Suor Marinel-
la per i bambini delle elementari
e per i ragazzini delle medie. Il
Rosario verrà recitato alle 17.30
prima dei Vespri, poi la messa al-
le 18.30.

Durante questa settimana ver-
ranno organizzati dei momenti
di riflessione per giovani ed
adulti, da lunedì alle 20.45 quan-
do mons. Stanzani terrà la rela-
zione “Storia dei Giubilei e Bol-
la: il volto della misericordia”.
Martedì, sempre alle 20.45, ver-
ranno narrate testimonianze di
carità. Mercoledì don Marche-
selli farà da relatore alla confe-
renza “La Misericordia e la giu-
stizia di Dio nel Vangelo”. Giove-
dì mons. Stanzani approfondirà
la nostra storia. Venerdì alle 20
messa poi una via lucis.  (mvm)

castelfranco

Giubileo, domani
arrivano le reliquie
di Santa Faustina
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