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PIANURA

‘Strada dei Vini e dei Sapori’ sempre più in salita
Savignano esce dall’associazione di marketing territoriale ed è bufera sui costi

— SAVIGNANO —

NON è solo la scelta di Savigna-
no, che dopo tanti anni ha deciso
di non far più parte dell’associa-
zione. Perché sottotraccia sulla
‘Strada dei vini e dei sapori - sezio-
ne ‘Città Castelli e Ciliegi’ - i mu-
gugni vanno avanti ormai da un
bel po’ di tempo, anche da parte
di amministratori che continua-
no a foraggiarla. Non che sia a ri-
schio il rinnovo della convenzio-
ne triennale tra la ‘Strada’ e i 4 Co-
muni modenesi rimasti - la firma
di Vignola, Castelvetro, Spilam-
berto e Castelnuovo infatti arrive-
rà a giorni, mentre Marano, Gui-
glia e Zocca sono in sinergia tra-
mite il sistema appenninico – ma
tra gli associati, sia pubblici che
privati, è sempre più alto il volu-
me dei malumori, finora più uffi-
ciosi che ufficiali. Per un meccani-
smo che da 14 anni dovrebbe ave-
re le redini del marketing territo-
riale declinato ai prodotti tipici,
ma che secondo molti funziona
ancora a singhiozzo, soprattutto
sul versante modenese. E il fatto
che l’Unione paghi all’associazio-
ne 70mila euro l’anno per la ge-
stione dell’infopoint Iat di Spi-
lamberto, rappresenta ora un ulte-
riore assist, vista la crisi, a chi già
criticava l’operazione in tempi di
vacche grasse.
Quando la prima gestione della

‘Strada’, non è un segreto, si inde-
bitò per oltre 300mila euro.
«Ci abbiamo riflettuto – spiega
Germano Caroli, sindaco di Savi-
gnano – e abbiamo preferito non
rinnovare la convenzione per mo-

tivi economici.
Soldi ce ne sono sempre meno e
preferiamo puntare sulla concre-
tezza, gestendo direttamente le
iniziative di promozione del no-
stro territorio. Che non offre solo
prodotti enogastronomici, ma an-

che eccellenze storico-archeologi-
che: penso al mosaico tardo roma-
no, alla Venere, al nostro borgo
medievale».
Presa di posizione diplomatica,
quella di Caroli, ma anche molto
chiara. Altri toni, durissimi, arri-
vano invece da Bruno Rinaldi,
consigliere di centrodestra all’op-
posizione sia a Castelvetro — ca-
pofila modenese dell’associazio-
ne, vista la carica di vicepresiden-
te del sindaco Montanari — che
in Unione. «Ovviamente — attac-
ca — i componenti pubblici del
cda in rappresentanza dei Comu-
ni sono tutti amministratori loca-
li in carica del Pd. Così il partito
si è garantito per anni l’ennesima
struttura in cui far convergere de-
nari pubblici.

Con i quali si sta coprendo il famo-
so ‘buco’ provocato dai suoi stessi
uomini e senza generare i dovuti
vantaggi economici per il territo-
rio.
Tutto ciò porta a pensare che
strutture come la ‘Strada’, paralle-
le a quelle istituzionali, servano al
Pd per controllare l’economia lo-
cale e ad allargare i consensi, inse-
rendo gli amici degli amici nei
ruoli chiave. Perchè, invece, quei
70mila euro non vengono usati
per i fondi di garanzia in conto in-
teressi per le imprese?».
All’opposto, o quasi, il quadro di-
pinto dal sindaco Montanari.
«Non commento — precisa — la
scelta, peraltro legittima, di Savi-
gnano. Ma la ‘Strada’ negli ultimi
anni, dopo la vicenda del buco, ha
voltato pagina e i risultati sulla
promozione territoriale sono stati
ottimi. Lo dicono i dati, il fatto
che tra pubblico e aziende i soci
siano centinaia tra Modena e Bo-
logna, e i tanti contributi europei
e regionali intercettati, che hanno
portato e porteranno alla realizza-
zione di progetti ambiziosi. Se c’è
una cosa da migliorare, nel Mode-
nese, è forse il coinvolgimento dei
privati alla rete della ‘Strada’: stia-
mo lavorando su questo, per trova-
re sempre maggiori sinergie tra
pubblico e imprese. La direzione
è quella giusta».

Valerio Gagliardelli

NONANTOLA

Abbazia,
dueserate
alla scoperta

dei codici antichi

SI terrà giovedì 7 novembre alle 20.30 allo Spazio Famigli di Spilamberto
il primo di tre incontri per scoprire il nostro dialetto. Si intitola ‘Soquant
esse d’na volta a Spilambért’ con il contributo di Giulio De Maria. La
platea potrà ‘gustare’ le curiosità e le sfaccettature del nostro dialetto.

— NONANTOLA —

IL Museo Benedettino e Dio-
cesano di Arte Sacra di No-
nantola propone un’attività
di laboratorio in due serate
per apprendere o approfondi-
re le proprie conoscenze sul
periodo monastico di massi-
mo splendore del monastero
nonantolano (XI-XII sec.).
Le due serate sono state fissa-
te per lunedì 18 e 25 novem-
bre. La prima sarà di caratte-
re teorico ed avrà luogo nella
Sala Verde del Palazzo Abba-
ziale. Si prenderanno in esa-
me le tecniche di produzione
delle pergamene e dei codici
medievali. Il secondo incon-
tro vedrà i partecipanti realiz-
zare un foglio tipo pergame-
na utilizzando le stesse proce-
dure seguite dal monaci. Il
costo è di 30 euro a persona e
il numero di partecipanti è li-
mitato a venti. Per prenotar-
si, contattare lo 059 549025 o
scrivere a museo@abbazia-
nonantola.net.

SPILAMBERTO ‘TERRE DI DIALETTI’, TRE INCONTRI

Da sinistra i sindaci Caroli (Savignano) e Montanari (Castelvetro)
e Bruno Rinaldi, consigliere di minoranza di Castelvetro

CONTI
Ogni anno l’Unione
paga 70mila euro per gestire
l’infopoin Iat di Spilamberto

— CASTELVETRO —

IL sindaco di Castelvetro Giorgio Montanari replica al comitato ‘No
impianto a biomasse Inalca’ che ribadisce il proprio diritto di indire un
referendum abrogativo della delibera 34 del 4 giugno 2012, documento
diede il via libera all’adeguamento dell’azienda con l’approvazione suc-
cessiva, da parte della Provincia, del rendering del progetto.
«In merito alla redazione del regolamento per lo svolgimento dei refe-
rendum abrogativi e consultivi — precisa Montanari — l’obiettivo del-
la sua redazione è stato inserito tra quelli da realizzare nel 2013, fin dai
primi mesi dell’anno in corso, e che la bozza di tale regolamento è a
tutt’oggi in fase di redazione. Entro novembre la bozza regolamentare
verrà sottoposta alla commissione consiliare affari generali ed entro di-
cembre la bozza verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio».

CASTELVETRO IL SINDACO REPLICA AL COMITATO

«Referendum, il regolamento
sarà pronto entro dicembre»

— VIGNOLA —

‘ARGENTINA e Brasile a con-
fronto’ nel terzo concerto di ‘Suo-
ni entro le mura. Musica oltre i
confini’, iniziativa della Fondazio-
ne di Vignola. Domani alle 16,30
alla Rocca di Vignola, i musicisti
Paolo Andreoli (pianoforte), Giu-

lia Baracani (flauto) e Davide Fer-
rari (clarinetto) offriranno un con-
certo di grande suggestione e di
primario valore artistico-cultura-
le-folcloristico. In programma
musiche di Gnattali, Villa-Lobos,
Mores, Piazzolla, Silva e Naza-
reth.

VIGNOLA CONCERTO DOMANI ALLA ROCCA

Argentina-Brasile, magie di note


