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Rinnovare via Libertà: sarà la volta buona?
Una mozione obbliga la giunta a presentare subito il progetto

Buone notizie per viale Libertà: dopo anni di disinteresse e di mancata manutenzione su strada e marciapiedi
qualcosa si è mosso, con l’approvazione all’unanimità della mozione che il capogruppo di ‘Vignola cambia’ Chiara
Smeraldi ha presentato il consiglio comunale lo scorso 20 luglio.
L’oggetto della mozione, che non ha bisogno di commenti, era ‘via libertà non può più aspettare’.
La storia dell’incuria della strada e della sua riqualificazione è lunga, ma vale la pena ripercorrerla almeno nelle sue
tappe più recenti.
Partiamo dal 12 dicembre del 2009, quando il percorso partecipato per la progettazione di via Libertà e di via
Barella (quella dove sono stati abbattuti gli alberi) aveva finalmente fine.
Significativo anche il nome dato al progetto, che come prevedibile si era portato dietro una serie innumerevole di
polemiche: ‘Via della Partecipazione’.
In quella occasione i cittadini partecipanti avevano convenuto su quattro principi guida generali (poi fissati nel
documento conclusivo), che riguardavano entrambe le vie: soluzioni alte (non di compromesso), messa in
sicurezza privilegiando la mobilità pedonale e ciclistica, salvataggio del maggior numero di alberi possibile (vien da
sorridere pensando a come è andata a finire per i tigli di via Barella) e «manutenzione, manutenzione,
manutenzione».
Ma da quel 12 dicembre i residenti di via Libertà e i cittadini vignolesi più in generale non hanno più ricevuto
comunicazioni da parte dell’amministrazione comunale circa le caratteristiche del progetto per la sistemazione
della strada e sulla relativa tempistica.
L’intervento, inoltre, era in origine programmato per il 2009, quando l’emergenza relativa alla condizione dei
marciapiedi (che non consentono tuttora il passaggio di pedoni e soprattutto di carrozzine) era già molto sentita.
Passa qualche mese e il 25 maggio 2010 viene approvata una mozione sulla trasparenza, che prevede la
pubblicazione sul sito internet del Comune dello stato di avanzamento di tutte le opere pubbliche; ma non era
servito a niente.
Il 20 luglio di quest’anno, finalmente, l’approvazione della mozione con cui l’amministrazione si impegna a completare quanto prima l’iter progettuale, secondo
modalità che prevedano l’incontro con residenti ed esercenti della via, con i quali costruire insieme il progetto.
E non solo, la giunta si è anche impegnata a presentare al consiglio comunale il cronoprogramma dei lavori di cantiere entro il 30 settembre del 2011, e di informare
costantemente i cittadini, specialmente e via mail quelli che hanno partecipato a ‘Via della Partecipazione’, sullo stato di avanzamento sia dell’iter progettuale, sia di
quello amministrativo di selezione dell’esecutore dei lavori, oltre che di informare tutti su internet circa l’avanzamento dei lavori.
Chissà, magari questa è davvero la volta buona per la riqualificazione della strada.
In via Barella finì con il taglio dei tigli, ma vogliamo augurarci che gli alberi presenti su entrambi i lati dei 950 metri di via Libertà abbiano una sorte migliore.
Maurizio Forte
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