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VIGNOLA
Strada dei Sapori, i motivi della cris i
L'ex direttore Contri: tutta colpa di 2 negozi in difficoltà

di Marco Pederzol i

VIGNOLA. «I problemi di bilancio della Strada dei Vini e
dei Sapori si sono creati sostanzialmente perché l'apertu-
ra di un negozio a Pavullo non ha dato i risultati sperati e
anche quello di Castelvetro non andava benissimo . Però
bisogna tenere conto che la Strada bisogna amministrar -
la come un'azienda, e per vedere i primi frutti ci sarebbe-
ro voluti 7 - 8 anni . Inoltre, le fiere cui abbiamo partecipa-
to sono sempre state un successo, e per questi eventi chiu-
devamo in positivo o al più in pareggio . C'è stato qualche
errore, ma solo chi non lavora non li fa» .

Con queste parole David e
Contri, ex direttore di città
Castelli Ciliegi Srl, il "braccio
operativo" della Strada dei Vi-
ni e dei Sapori, ha spiegato il
buco di bilancio che l'associa-
zione ha registrato negli ulti-
mi anni . «Sono state dette tan -
te falsità su di noi - ha prose-
guito Contri - a partire dalle
divise griffate . Io non sono
scappato : sono qui, ho firma-
to assieme al presidente de i
mutui per conto della Strad a
e metto a disposizione la mia
esperienza eventualment e
per altre Strade dei Sapori a
livello nazionale . Non sono
stato mandato via dalla Stra-
da - ha proseguito - ma sempl i -
cemente c'è stato un suo ridi-
mensionamento e, di comun e
accordo, ho deciso di farm i
da parte . lo guarderei comun-
que anche ai grandi risultati
che abbiamo ottenuto, a quel-
lo che eravamo nel 2003 e a
quello che siamo oggi . Siamo
partiti con una struttura do-

ve c'era una segreteria telefo-
nica o poco più, e ho lasciato
una struttura con quindici di -
pendenti, che sono stati tutt i
regolarmente pagati fino a
quando c'è stata la mia gestio -
ne . Le fiere a cui abbiamo par-
tecipato, in Italia e all'estero ,
hanno avuto sempre bilanc i
in positivo o, al più, in pareg-
gio . Il buco di bilancio è stato
dovuto soprattutto all'apertu -
ra di un negozio a Pavullo ,
che non ha dato i risultati spe -
rati . Ma ci sta . Gli errori si Fabio Federici, dopo il buc o
fanno a lavorare. E avremmo da 150 mila euro.
avuto bisogno di 7 - 8 anni per Si tratta del consigliere co-
vedere dei frutti. C'è invece munale del Centrodestra per
un errore che, se tornassi in- Castelvetro, Bruno Rinaldi, i l
dietro, non rifarei: tenere quale ha affermato : «Rimati-
molto meno unite la parte go abbastanza stupito che so -
commerciale dell'associazio- lo ora ci si accorga dell'ammi-
ne con quella promozionale . nistrazione "allegra" che la
Io comunque ho molta fichi- precedente gestione aveva da
cia nella Strada, che ha 200 più anni posto in essere . Co-
bravi produttori associati» .

	

me consigliere comunale, già
Dall'altra parte, c'è però tre anni fa sollevai il proble-

chi chiede la "testa" anche ma, chiesi il bilancio dell'as-
del presidente della Strada, sociazione e, quando mi ven-

ne fornito, lo trovai in ordine .
Come si è creato allora que -
sto buco in poco tempo? Per- La sede
ché il presidente non si è mai della "Strad a
accorto di nulla? Prima che dei Vin i
lo faccia io in forma ufficiale e dei Sapori "
assieme ad altri consiglieri, associazion e
sarebbe meglio secondo me che si occup a
che rassegnasse le dimissio- dell a
ni. Inoltre - ha concluso Rinal- promozione
di - chiederò in consiglio co- dei prodott i
munale che anche Castelve- della vallat a
tro esca dall'associazione, co- del Panaro
me hanno già fatto Zocca e Pa-
vullo» .


