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PIANURA

LE IDEE

«Villa Trenti casa per artisti e associazioni»
Vignola, dai cittadini 38 progetti per l’ex biblioteca. Via al forum sul web per selezionarli

Proposte

Pareri opposti

di VALERIO GAGLIARDELLI

—VIGNOLA—

PARE che l’interesse dei vignole-
si per Villa Trenti — ex bibliote-
ca comunale che la Fondazione si
appresta a ristrutturare — si sia
definitivamente risvegliato. È
l’impressione che ha ricavato la
giunta dall’iniziativa di sabato
scorso sviluppatasi lì a pochi pas-
si, nell’attuale biblioteca Auris,
per dare il via a un percorso parte-
cipato finalizzato proprio a defini-
re il futuro dell’edificio storico as-
sieme ai cittadini. All’appunta-
mento si sono presentate circa set-
tanta persone: al mattino per
ascoltare relatori come Gino Maz-
zoli di ‘Spazio Comune’ e al pome-
riggio per dare vita a quattro tavo-
li di dibattito dai quali sono nate,
infine, 38 ipotesi di utilizzo per la
villa e il suo giardino.Ma su tutti
— dando un’occhiata ai progetti e
alle votazioni preliminari interne
ai gruppi di lavoro — già emergo-
no un paio di concetti ben defini-
ti, sui quali la stragrande maggio-
ranza dei cittadini sembra avere
pochi dubbi. Ovvero che il conte-
nitore, una volta sistemato, non
debba essere destinato a un unico
scopo, ma a più attività da far con-
vivere con una certa dinamicità.
E che comunque non possano
mancare delle nuove sale di lettu-
ra, capaci di far sfiatare un po’ l’af-
follatissima biblioteca Auris. Il
fatto che quest’ultimo desiderio,
poi, sia anche in linea con le inten-
zioni della Fondazione di Vigno-
la — che da proprietaria dell’im-
mobile investirà nel suo recupero
oltre 800mila euro — non fa altro
che aumentarne le già alte possibi-
lità di realizzazione.Ad ogni mo-

do, scorrendo l’elenco dei proget-
ti suggeriti dai tavoli-laboratorio
non mancano nè l’originalità nè
la sete di nuovi spazi dettata dal
proliferare di associazioni cultura-
li. Nella lista spicca senz’altro, per
vivacità, l’idea — già collaudata
all’estero — di sfruttare Villa
Trenti come ‘residenza per arti-
sti’: questi verrebbero ospitati per
determinati periodi in modo da
farli interagire quotidianamente
con la comunità vignolese, trami-
te la produzione di opere ispirate
dalla realtà locale che poi verreb-
bero donate alla città. In breve,
una cassa di risonanza turistica ba-
sata sul ‘raccontare’ il proprio ter-
ritorio attraverso l’arte moderna.

C’è poi chi trasformerebbe la villa
in una ‘piazza dei mestieri’ (con
corsi e laboratori per i più giova-
ni), in un polo trasversale per asso-
ciazioni (dove queste possano col-
laborare e curare un infopoint) o
in uno spazio per esposizioni.
Molto apprezzati anche i progetti
che punterebbero forte sull’area
verde che circonda l’ex bibliote-
ca, da trasformare in teatro di ini-
ziative culturali di vario genere.
Pareri discordanti, invece, sulla
possibilità di utilizzare parte
dell’edificio come museo: del ci-
nema (ora ospitato nel teatro Fab-
bri), delle arti visive o della cilie-
gia. Perché di fronte a queste ipo-
tesi, in tanti al contrario hanno vo-

luto sottolineare che «bisognereb-
be evitare ogni tipo di ‘musealizza-
zione’».
«Ora — spiega l’assessore alla Cul-
tura, Monica Maisani – si tratterà
di valutare le proposte emerse dai
tavoli di lavoro. Le 10 più votate
dai singoli gruppi, certo, ma an-
che le altre 28, visto che i cittadini
già a partire da oggi potranno con-
frontarsi liberamente sul web at-
traverso un forum al quale si acce-
de dal sito del Comune. Poi, tra
un mese circa, sarà il momento di
raccogliere tutte le idee e di far de-
cidere la gente, durante un consi-
glio comunale aperto che darà al
pubblico la possibilità di espri-
mersi».

“
Dopo il dibattito sulla rete
sarà lagente adecidere
inunConsiglio aperto

CASTELVETRO

Nelweek-end
si festeggia
laBandiera
arancione

—SPILAMBERTO—

MILKYWAY, la giovane start
up di Spilamberto, si è aggiudica-
ta nei giorni scorsi il Premio Na-
zionale per l’innovazione nei ser-
vizi di Confcommercio, il top per
l’innovazione made in Italy del
nostro Paese.
Nata nel 2010 un po’ per gioco da
Jacopo Vigna,  fondatore ed am-
ministratore delegato della socie-
tà,  la MilkyWay ha iniziato a pro-
durre e commercializzare compo-
nenti meccaniche per bike trial.
Un mercato certamente di nic-
chia che in poco tempo ha cattura-
to l’attenzione di diversi finanzia-
tori locali permettendo così la na-
scita di una azienda vera e propria

che ora guarda al mercato mondia-
le e di un team strutturato di una
decina di persone. Un’azienda in-
novativa, che coniuga in sé tra ani-
me: la ‘factory’ (la parte produtti-
va), lo shop e la ‘Tribe’, la commu-
nity online che ora raccoglie ap-
passionati di sport estremi e di

nicchia di tutto il mondo.
«Abbiamo ascoltato molto i no-
stri utenti tramite i diversi social
network e in questo modo siamo

riusciti a capire di cosa la gente
aveva bisogno e che tipo di pro-
dotti e servizi potevamo offrire —
spiega Jacopo —. Abbiamo chiu-

so il 2012 con importanti traguar-
di, ora stiamo lavorando intensa-
mente per strutturare al meglio la
piattaforma MilkyWay Tribe».

«Questo è stato un importantissi-
mo riconoscimento per noi. Do-
po i tanti sacrifici, i mezzi  limita-
ti  con i quali abbiamo combattu-
to prima degli investimenti  e il
periodo  storico  non certo buo-
no, ricevere un premio di questo
livello è certo una grande soddi-
sfazione e una buona spinta moti-
vazionale».
I numeri parlano da soli: 12 pagi-
ne Facebook, ciascuna dedicata
ad un filone di action sport,  per
oltre 250mila fan appassionati
non solo di bike trial, ma di sport
estremi in generale. Non solo, sul
negozio attualmente è possibile
acquistare attrezzature sportive di
nicchia, ma non solo ‘estreme’.

Elena Manzini

L’ASSESSOREALLACULTURAMONICAMAISANI

TORNA stasera a Castelnuovo l’appuntamento mensile di confronto con
l’amministrazione comunale ‘I martedì con il sindaco’. L’inizio
dell’incontro è fissato per le 20.30 presso la Sala delle Mura, mentre la
prossima volta, il 4 novembre, ci si sposterà al Centro civico di Montale.

Alcuni cittadini hanno
pensato di usare una
parte della villa come
museo del cinema, delle
arti visive o della ciliegia.
Ma in tanti trovano la
soluzione poco dinamica

CASTELNUOVOTORNANOGLI INCONTRI COLSINDACO

C’è chi propone di ospitare
artisti ‘a tempo’ per farli
interagire con la comunità
e produrre opere ispirate
alla realtà locale, e chi di
creare una ‘piazza dei
mestieri’ per ragazzi

SPILAMBERTO IL RICONOSCIMENTO DI CONFCOMMERCIO È IL TOP PER LE NOVITÀ MADE IN ITALY DEL NOSTRO PAESE

La startup MilkyWay si aggiudica il premio nazionale per l’innovazione

—CASTELVETRO—

ANCHE Castelvetro il pros-
simo week-end festeggerà la
Bandiera arancione assieme
agli altri 100 piccoli Comuni
che possono fregiarsi del
marchio di qualità turistico-
ambientale istituito dal Tou-
ring Club. Le iniziative parti-
ranno sabato alle 17 in muni-
cipio con una conferenza de-
dicata agli olivi e alle viti mo-
denesi, con l’agronomo Eral-
do Antonini a fare da relato-
re. Alle 18.30 presso il ‘Bicer
pin’ di via Cialdini si terrà in-
vece un aperitivo con assaggi
‘guidati’ da Lucia Morrone
(Slow Food condotta di Vi-
gnola e Valle Panaro) e Mir-
co Bellucci (Associazione ita-
liana sommelier) tra formag-
gi, salumi, olio, lambrusco,
marmellate di moretta, noci-
no, carne di bianca modene-
se e aceto balsamico tradizio-
nale Dop, tutti provenienti
da aziende locali.Domenica,
invece, dalle 11 alle 16.30 si
potrà partecipare a visite gui-
date nel castello di Levizza-
no, al santuario di Puianello,
nell’oratorio di San Michele
e in centro storico a Castelve-
tro. Aperti al pubblico anche
il Museo dell’Assurdo e la
mostra dei ‘Fili d’oro a Palaz-
zo’.

MilkyWay è stata fondata nel 2010 da Jacopo Vigna

SODDISFAZIONE
Il fondatore:«Un traguardo
che ci ripagadi tanti sacrifici
in un periododifficile»


