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Vignola. L'associazione registra un passivo di 150mila euro. Fuoriuscita di soci e cambio del direttore

Strada dei Sapori, a ncio in rosso
I nuovi vertici: «Ripianeremo i debiti con un mutuo »

VIGNOLA . L'associazione Strada dei vini e dei sapori ,
asente di promozione dei prodotti locali, ha registrato u n
passivo di bilancio di 150mila euro che appare dovuto a
spese come l'acquisto di divise griffate, auto di rappresen-
tanza e viaggi a fiere . Al precedente direttore è subentra-
to Milco Maccaferri che afferma : «Ripianeremo il buco
con un mutuo bancario che ha assorbito gli altri debiti» .

La Strada dei Vini e dei Sa-
pori "Città Castelli Ciliegi" è
alle prese con un buco di bi-
lancio di 150mil euro ma il
suo nuovo direttore Milco
Maccaferri, recentemente as -
surto a questa carica, pensa
positivo e scommette sul futu -
ro dell'associazione . Macca-
ferri avrà il suo daffare ; infat -
ti le notizie sul bilancio di
quest'associazione, nata pe r
la promozione di prodotti eno -
grastronomici e turismo de l
territorio tra le province di
Modena e Bologna, sono poco
confortanti. Si parla di un bu -
co di bilancio di 150 .000 euro,

dell'uscita dal sodalizio di co -
muni come Pavullo, Zocca e
Savignano, dell'intenzione
del comune di Casalecchio d i
accodarsi alla lista di chi h a
già lasciato . Le cause di un a
simile voragine finanziaria
paiono essere le spese soste-
nute per auto di rappresen-
tanza, divise griffate e soprat-
tutto viaggi per la partecipa-
zione a diverse fiere, sia in
Italia che all'estero, fino in Ci-
na e negli Stati Uniti. Milc o
Maccaferri, preannunciando
un ' intervista più organic a
sulla Gazzetta per illustrare
nei dettagli come stanno le co-

se, ha detto : «La Strada ha at-
tualmente un debito, dovut o
alla gestione precedente,
emerso soprattutto negli ulti-
mi due anni per operazioni fi-
nite male, come l'apertura d i
una struttura a Pavullo e una
battaglia sindacale che ci ha

visto costretti ad assumere
vari contratti a progetto . Tut-
tavia ora - ha concluso Macca -
ferri - con un ulteriore indebi-
tamento che ci ha dato sostan-
ze per ripianare gli altri debi-
ti, siamo nella condizione di
uscire dal tunnel» . (m.ped .)


