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«‘Strada dei vini e dei sapori’:
ormai corre da sola e non funziona più»
Le associazioni di categoria: «Il sistema di marketing territoriale va rivisto»
di VALERIO GAGLIARDELLI

BUTTARE via tutto no, sarebbe
troppo. Però l’intero sistema di
marketing territoriale che si muo-
ve lungo le maglie dell’associazio-
ne ‘Strada dei vini e dei sapori’, a
cavallo delle province di Modena
e Bologna, come minimo dev’esse-
re rivisto. O almeno la pensano co-
sì, con sfumature critiche più o
meno marcate, le associazioni di
categoria dell’area vignolese. Che
della ‘Strada’, fin dal 1999, hanno
sempre fatto parte, assieme a tan-
te amministrazioni pubbliche e
aziende. Anche se col passare de-
gli anni il legame si è via via inde-
bolito. Fino a diventare di recen-
te, nessuno lo nasconde, quasi teo-
rico. E dopo le accuse politiche ar-
rivate dal centrodestra d’Unione,
lo sfilarsi di Savignano - «per mo-
tivi economici» - dalla convenzio-
ne in via di rinnovo con i Comuni
e la difesa dell’associazione da par-
te del sindaco di Castelvetro, che
ne è vicepresidente, nei pareri di
Cna, Lapam, Confcommercio e
Confesercenti si incrociano senza
sosta luci e ombre.

«E’ OVVIO – dice Maurizio Pran-
di segretario Lapam di Vignola –
che bisogna puntare con più deci-
sione su un progetto di valorizza-
zione delle eccellenze locali: il fu-
turo è quello. Ma non so se la
‘Strada’ possa ancora essere lo
strumento adatto. Bisogna valu-
tarlo, ma credo che serva un cam-
bio di passo, perchè rispetto ai pri-
mi anni i rapporti tra noi si sono
sfilacciati». Più dura la posizione
di Confcommercio e del suo segre-
tario di zona Andrea Righetti:
«Siamo praticamente all’oscuro
di quello che fa la ‘Strada’, non si
sa più come e chi faccia promozio-
ne. L’unica alternativa è fermarci,
considerare l’esistente e ripensare
la strategia turistica delle Terre di
Castelli in modo più concreto.
Serve un progetto che leghi assie-
me le eccellenze enogastronomi-
che locali e la rete del commercio,
altrimenti a cosa serve? E le am-
ministrazioni pubbliche devono
vigilare su come vengono impie-
gate le risorse e sui risultati».
«Sono sincera: da tempo – precisa
Lorella Masetti, responsabile Cna
a Vignola – non mi interesso più
della ‘Strada’. Fatta l’autocritica,
però, c’è anche da dire che le im-
prese in questi anni, in particola-
re nel settore meccanico, hanno
avuto altri problemi da risolvere.
Di sopravvivenza quotidiana.
Quindi occorre un unico soggetto
capace di fare sistema sulla pro-
mozione territoriale, cioè in gra-
do di portare vantaggi a tutti i set-
tori dell’economia locale, e non so-
lo all’agricoltura. La ‘Strada’ era
nata con buoni propositi, è vero,
ma ora per funzionare deve cresce-
re come punto di riferimento re-

gionale, creare circuiti sempre
più ampi. Il ‘piccolo e bello’ non
esiste più. O si collabora tutti as-
sieme, compreso il pubblico, o si
muore con il pane in frigo».
«Nel 1999 — concludono dalla se-
de vignolese di Confesercenti —
la ‘Strada’ nacque con finalità po-
sitive, ma dopo 15 anni è ora di fa-
re i conti con una realtà che è cam-
biata. Sono troppi i soggetti che
sul marketing territoriale si so-
vrappongono con le stesse funzio-
ni, e soldi ce ne sono sempre me-
no. Quindi bisogna razionalizza-
re e puntare su un unico e più am-
pio progetto condiviso».

INCIDENTE ieri a Campiglio di Vignola. Un uomo di 71 anni alla guida
di una Fiat Seicento ha perso il controllo del mezzo: è uscito di strada
finendo tra la boscaglia a lato carreggiata. L’auto si è ribaltata:
è stato ricoverato in condizioni non gravi all’ospedale di Baggiovara.

VIGNOLA AUTOMOBILE ESCE DI STRADA: FERITO 71ENNE

Da sinistra: Lorella Masetti, Andrea Righetti e Maurizio Prandi

— VIGNOLA —

UNA CADUTA in abitazio-
ne, pare dalle scale.
E’ finito all’ospedale in gra-
vissime condizioni un 93en-
ne.
L’incidente si è verificato a
Vignola, a due passi
dall’ospedale, in via Venti-
cinque Aprile.
Erano all’incirca le 17 quan-
do è arrivata la chiamata di
soccorso.
Sul posto si sono portate va-
rie ambulanze.
Da subito le condizioni
dell’anziano sono apparse
molto gravi, tanto che si è im-
mediatamente deciso di por-
tarlo all’ospedale di Baggio-
vara, dove sono state date le
prime cure del caso.
Fino a ieri sera era in terapia
intensiva.
Nella caduta, forse un malo-
re o una perdita di equili-
brio, ha riportato varie feri-
te.
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—NONANTOLA—

IDRAULICO di professio-
ne, ma spacciatore per arro-
tondare. E’ la doppia vita di
un 27enne casertano resi-
dente a Nonantola, D. P., ar-
restato dai carabinieri per
spaccio di stupefacenti.
L’uomo è stato fermato dai
militari, che da tempo nutri-
vano sospetti nei suoi con-
fronti, proprio a bordo del
suo furgone da lavoro. Sotto
il sedile il giovane nasconde-
va 90 grammi di marijuana,
prontamente trovati dagli
uomini dell’Arma.
La perquisizione a casa ha
permesso di trovare nell’abi-
tazione altri 110 grammi di
droga più un bilancino di
precisione. In tutto, insom-
ma, aveva 200 grammi di
marijuana. Il 27enne è stato
quindi portato in carcere a
disposizione del magistrato
di turno. La droga è stata se-
questrata.
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