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La variante dovrà
passare dal consiglio
Per la sede attuale si
pensa ad ambulatori
per i medici di base

StoricaCoop, ampliamento in vista
E il trasloco finanzierà le scuole
Vignola, patto col Comune: terreno agricolo in cambio di oneri per 2,5milioni

Dovrebbe spostarsi
da via di Mezzo all’area
verde tra via Prada e la
rotatoria di tangenziale
e via per Sassuolo

– VIGNOLA –

LA COOP si sposta in una zona
più adatta a un suo ampliamento,
incassando il cambio di destina-
zione d’uso dell’area, e il Comune
intasca il denaro che serve per co-
struire le nuove scuole medie.
Semplificando al massimo, sono
questi i termini dell’accordo ap-
provato con un delibera dalla
giunta vignolese pochi giorni fa.
Anche se il patto, che comprende
la relativa variante urbanistica su
un terreno agricolo, per dirsi defi-
nitivo dovrà passare nei prossimi
mesi attraverso il voto del consi-
glio comunale. E non solo, visto
che altri supermercati della zona
potrebbero presentare dei ricorsi
per ostacolare l’operazione.
Entrando nei dettagli, il centro
commerciale ‘I Ciliegi’ dovrebbe
traslocare dall’attuale sede di via
diMezzo all’area verde, tuttora in-
colta, delimitata da via Prada (a
nord) e dalla rotatoria che aggan-
cia la circonvallazione a via per
Sassuolo (a sud). Per intenderci,
di fronte al direzionale in cui c’è
anche la ‘Pam’. Passasse la varian-
te, il terreno cambierebbe catego-
ria: da ‘E’ (zona agricola) a ‘D3’,
ovvero idonea ad ospitare insedia-
menti commerciali. Che la Coop
avesse diritto ad ampliarsi lo ave-
vano già ratificato il Ptcp (Piano
territoriale di coordinamento pro-
vinciale) e il Poic (Piano operati-
vo degli insediamenti commercia-
li), ma secondo le parti dell’accor-
do l’attuale sede de ‘I Ciliegi’ non
è più adatta per un’espansione in
loco perché è ormai troppo ‘inca-
stonata’ tra gli edifici residenziali.
L’altro terreno invece, essendo vi-
cino a zone produttive e a ridosso
della viabilità principale, sarebbe
più idoneo per un nuovo centro
commerciale, un po’ più grande e
senz’altro più funzionale.
Cosa ci guadagna il Comune?
Oneri straordinari per 2,5 milio-
ni, che saranno spesi per costruire
le scuole medie, la palestra e per

le relative opere di urbanizzazio-
ne. In più, il comodato d’uso gra-
tuito dell’edificio Coop di via di
Mezzo, per il quale già si pensa a
poliambulatori per medici di ba-
se.
L’accordo, però, rischia anche di
andare ad intaccare un paio di li-
nee guida dettate dalla giunta
Smeraldi, e di creare qualche attri-
to politico pure all’interno delle li-
ste civiche. Perché il consumo di
territorio agricolo ‘vergine’ e la va-
lorizzazionedi un centro commer-
ciale, evidentemente a scapito de-
gli altri negozi di vicinato, andreb-
bero contro il programma ‘smeral-
diano’.

«Sul primopunto –ha spiegato ie-
ri il sindaco stesso – non c’è alcu-
na incoerenza: abbiamo in mente
una variante unica che in altre zo-
ne, ad esempio vicino all’exGalas-
sini e di fronte al cimitero, riporte-
rà diversi terreni in categoria agri-
cola, tanto che la superficie recu-
perata supererà quella per la nuo-
vaCoop, che ad ognimodoè inuti-

lizzata da anni. In ambito com-
merciale, invece, credo che con al-
cuni accorgimenti si possano far
coesistere diversi tipi di attività.
Fermo restando che i negozi de ‘I
Ciliegi’ ci sono già, quindi si trat-
ta del trasloco di un centro com-
merciale, non di un ipermercato
in più. Comunque, prima del vo-
to decisivo apriremo il dibattito
anche inmaggioranza, perché im-
magino che tra i ‘nostri’ qualche
persona contraria ci sia. Ma non
si possono fare le nozze coi fichi
secchi: per costruire le scuole
quei 2,5milioni sono ormai diven-
tati fondamentali».

Valerio Gagliardelli

L’iter

– C ASTELFRANCO –

CITTADINI che segnalano
persone sospette e controlli
sempre più frequenti delle
forze dell’ordine. Questa
stretta collaborazione ha fat-
to sì che sabato scorso, intor-
no alle 22.30, una pattuglia
dei carabinieri in servizio è
riuscita ad arrestare un pre-
sunto ladro. La segnalazione
parlava di un gruppo di per-
sone che, con fare sospetto,
visionava eventuali obiettivi
utili per compiere reati pre-
datori nella zonadella stazio-
ne ferroviaria. Prontamente
i due carabinieri hanno fer-
mato i soggetti per identifi-
carli.  Da qui è nato un inse-
guimento a piedi che è termi-
nato nel centro storico del
paese con l’arresto di una del-
le persone coinvolte. Nella
colluttazione avvenuta, uno
dei carabinieri intervenu-
ti ha riportato la rottura del-
la mano. E’ verosimile che il
gruppo di persone fosse arri-
vato da fuori Castelfranco
per sopralluoghi finalizzato
a furti nelle case della zona.
L’assessore alla Sicurezza
Giovanni Gargano commen-
ta così l’operazione: «Inizia-
re l’anno con questo risultato
è di certo di buon auspicio a
testimonianza del lavoro
messo in campo sulla sicu-
rezza che sta dando i primi ri-
sultati. Sono soddisfatto che
il lavoro silenzioso dei vari
‘attori coinvolti’ stia comin-
ciando adare risultati eviden-
ti che mi auguro possano es-
sere sempre di più e sempre
più duraturi sottolineando –
ha specificato – che la sicu-
rezza al 100 per centonon esi-
ste e che la prima sicurezza
parte direttamente dai com-
portamenti di ogni singolo».

p.m.

– VIGNOLA –

COME anticipato unmese fa dalCarlino, il nuovo se-
gretario del PddiVignola sarà FedericoClò, consiglie-
re comunale 22enne e renziano della prima ora. L’in-
caricoufficiale arriverà lamattina di domenica 17 gen-
naio, quando al teatro Cantelli si terrà il congresso di
circolo in cui si voterà per la nomina.MaClò non avrà
comunque avversari, visto che i termini per presenta-
re le candidature sono scaduti e che il giovane consi-
gliere è l’unico ad aver depositato le firme necessarie
per la corsa all’incarico. Il circolo vignolese del Pd
manca di un segretario da oltre due anni.

Vignola, sarò FedericoClò il nuovo segretario del Pd
Nessunavversario lo sfideràal votodi domenica

L’attuale coop ‘I ciliegi’, il
sindaco Smeraldi e, qui a fianco,
il terreno agricolo individuato

DOMANI al Famigli (20.45) si terrà un incontro ideato dai promotori della
petizione contraria al coinvolgimento di Spilamberto nell’eventualità di
una fusione tra Comuni. Sul palco i consiglieri comunali civici Tedeschi
(Savignano) e Rimondi (Valsamoggia), entrambi contrari alla fusione.

SPILAMBERTOFUSIONE TRA COMUNI, INCONTROAL FAMIGLIPIANURA

PERCORSO A OSTACOLI
L’area è vicina ad altrimarket
che potrebbero fare ricorso
E inmaggioranza rischio contrari

L’accordo

Federico Clò, 22 anni: sarà lui il
prossimo segretario Pd di Vignola

CASTELFRANCO

Scopertabanda
di ladri

grazie ai cittadini,
un arresto

– CASTELFRANCO –

DOPO le dimissioni dell’assessore alla
cultura Samantha Mazzoli all’alba del 29
dicembre scorso, il leghista Barbieri si è
autocandidato a ricoprire la posizione. Il
tutto ha il vago sapore di una «boutade»
alla quale però il Pd risponde sottolinean-
do l’impossibilità di accogliere l’offerta ed
attestando che non ha bisogno di aiuto in
tal senso. «La pur generosa candidatura di
Barbieri al ruolo di assessore della giunta
non può essere presa in considerazione –
scrive il centrosinistra – per diversi ordini

di ragioni: intanto è un uomo che ha alle
spalle nonmenodi 25 anni di politica atti-
va tra Provincia e Comune di Castelfranco
ed il sindaco, plausibilmente, sceglierà tra
profili decisamente diversi da questo. Inol-
tre, per formulare candidature ad assesso-
re, sarebbe quanto meno necessario aver
condiviso e sottoscritto, firmandolo, il pro-
gramma elettorale di mandato, ed è evi-
dente che c’è un abisso di sensibilità politi-
ca tra il populismo stantio in salsa leghista
e lamaggioranza che governa aCastelfran-
co Emilia dopo elezioni democratiche».

p.m.

Castelfranco, cercasi assessore: si fa avanti Barbieri
Ma il centrosinistra respinge l’offerta del leghista


