
Il momento della semina dei grani lo scorso ottobre

di Enrico Vincenzi
◗ CASTELFRANCO

Ad ottobre si mangerà il pane
di Villa Sorra, quello preparato
con i grani antichi che si stan-
no coltivando sui terreni
dell’area del parco. Il progetto
ha preso il via lo scorso ottobre
ed è oggi nel pieno del suo
svolgimento. I ragazzi dell'isti-
tuto Spallanzani hanno già
provveduto alla semina dei
grani, che verranno mietuti in
luglio e le farine cotte in otto-
bre, in concomitanza con la
nuova semina. «Il progetto ha
una copertura di due anni e
formerà nuove generazioni di
agricoltori e panificatori in un
territorio fortemente legato all'
agricoltura» spiega Giuseppe
Modena dell'associazione di
volontariato X Villa Sorra. «Tut-
to è nato dall'idea di France-
sca Piccinini, direttrice dei Mu-
sei Civici Modenesi, di creare
qualcosa sulla scia del tema ali-
mentare di Expo 2015. Ci sia-
mo trovati a un tavolo insieme

all'Istituto Spallanzani, che ha
provveduto agli investimenti
economici, all'istituto Venturi
che si occupa della parte grafi-
ca e Slow Food Modena e ab-
biamo creato il progetto “Il Pa-
ne a Villa Sorra”». Il progetto è
incentrato sulla coltivazione
di grani antichi, varietà molto
usate fino ad inizio Novecen-
to; tra queste, la principale è la

varietà inallettabile, così chia-
mata perché i suoi steli, alti cir-
ca un metro e ottanta, non si
piegano al vento. Tale varietà è
molto povera di glutine e mol-
to resistente a malattie e paras-
siti: «La nostra coltivazione -
dice Modena - non è biologica,
ma integrata da agenti chimici
in caso di necessità. Ad oggi,
però, non ne sono stati usati.
Per quanto riguarda la produ-
zione, le varietà che abbiamo
piantato ci permetteranno di
ottenere 15 quintali di farina
per ettaro, che tramite l'impie-
go delle giuste tecniche posso-
no salire fino a 40, permetten-
do la competizione con le va-
rietà moderne. In questo mo-
do, il progetto ci permetterà di
raggiungere tre obiettivi: trova-
re le condizioni per creare con-
venienza nel coltivare in terre-
ni di piccole estensioni; creare
una nuova panificazione in-
centrata sull'agricoltura consa-
pevole e su prodotti di qualità;
infine, creare una sensibilità
nelle persone riguardo a un ali-

mento basilare come il pane,
alle materie prime utilizzate e i
metodi di produzione. La no-
stra divulgazione è indirizzata
tanto al mondo professionale
quanto a quello del tempo libe-
ro». La divulgazione sarà cura-
ta principalmente dai Musei
Civici e dall'associazione X Vil-
la Sorra, e inizierà a marzo per
proseguire fino al 18 ottobre,

data della cottura del pane e
della nuova semina. «Il proget-
to - dice Modena - sarà il filo
conduttore delle domeniche
al parco per i prossimi due an-
ni. Il pane prodotto sarà ven-
duto al punto vendita dello
Spallanzani e se i risultati del
progetto saranno buoni ci sa-
ranno sviluppi ulteriori».
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◗ VIGNOLA

Nulla è stato ancora messo ne-
ro su bianco, ma dopo che l’al-
tro ieri si è riunita la Giunta
dell’Unione, l’ipotesi di un di-
vorzio tra l’Unione dei Comu-
ni Terre di Castelli e l’associa-
zione Strada dei Vini e dei Sa-
pori è molto concreta. A ren-
derlo noto è l’assessore al turi-
smo dell’Unione, Umberto Co-
stantini, che spiega: «In Giun-
ta, abbiamo deciso che ogni
comune attualmente aderen-
te alla Strada, deciderà in auto-
nomia se uscire o meno. Per il
momento, posso dire che Spi-
lamberto uscirà senz’altro.
Del resto, già avevo rinuncia-
to, nei mesi scorsi, ad entrare a

far parte del cda, perché non
ne ero convinto».

Oltre a Spilamberto, si trova
sulla stessa lunghezza d’onda
Vignola, mentre Marano, Ca-
stelvetro e Castelnuovo pren-
deranno una posizione nelle
prossime ore, per poi arrivare
verosimilmente a una decisio-
ne definitiva entro giovedì
prossimo, quando tornerà a
riunirsi la Giunta dell’Unione.

«Sono stato inoltre delegato
– ha proseguito Costantini – a
risolvere la convenzione in es-
sere con la Strada per 35 mila
euro, che riguardava iniziative
per la promozione del territo-
rio. Non abbiamo visto molti
risultati sul territorio. Poi – ha
concluso l’assessore dell’Unio-

ne e sindaco di Spilamberto –
apriremo un tavolo di discus-
sione sulla convenzione da 70
mila euro tra Unione e Strada
per l’apertura dello Iat di Spi-
lamberto e del punto di infor-
mazione turistica di Castelve-
tro».

Dall’altra parte, la Strada
aveva già annunciato che, nel
caso l’Unione fosse uscita, tre
dipendenti avrebbero perso il
posto. “Un modo per prosegui-
re la collaborazione con i di-
pendenti lo troveremo – assi-
cura Costantini – ma non in-
tendiamo pagare con soldi
pubblici debiti pregressi, fatti
da altri».

Marco Pederzoli
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◗ CASTELNUOVO

Lo scontro frontale tra una Pan-
da e un camion Iveco per il tra-
sporto animali ha provocato ieri
dopo le 18 una lunga fila sulla
provinciale Via della Pace che
attraversa Settecani.

A restare ferita una cinquan-
tenne che era alla guida di una
Panda e che dopo una semicur-
va è finita contro il camion. Per
liberarla si è reso necessario l’in-
tervento dei vigili del fuoco. La
donna, che era cosciente, è sta-
ta trasportata all’ospedale di
Baggiovara. Sul posto per rilievi
e viabilità la polizia dell’Unione.

vignola

Strada dei vini, l’addio dei Comuni
Si fa sempre più concreta l’ipotesi di uscire dall’ente in difficoltà

castelnuovo

Scontro frontale a Settecani
Incastrata e ferita una donna

Pettirosso e capinera bloccati

Aottobre simangerà
il pane di Villa Sorra
fatto coi grani antichi
Castelfranco. Nel vivo il progetto portato avanti insieme
all’istituto agrario e Slow Food. Coltivazioni già avanzate

Giuseppe Modena

Soccorsa una donna (arachivio)

◗ VIGNOLA

La sezione vignolese del Pd
rimprovera all’amministrazio-
ne comunale il fatto di avere
convocato per giovedì una
commissione non istituziona-
le per parlare di sanità e welfa-
re, senza però invitare le rap-
presentanze politiche del terri-
torio. «Nei giorni scorsi il sin-
daco Smeraldi – spiega il Pd -
ha inviato una lettera a diversi
soggetti proponendo loro la
costituzione di una Commis-
sione non istituzionale in ma-
teria di Sanità e Welfare, con-
vocandoli per il 19 febbraio.
Pare quindi che le sollecitazio-
ni poste dal Pd di Vignola nel
corso del consiglio comunale

aperto del 27 gennaio scorso,
che avevano in un primo mo-
mento provocato una reazio-
ne decisamente sopra le righe
del sindaco, hanno evidente-
mente raggiunto l'obiettivo di
accelerare un percorso di at-
tenzione sul tema. Di questo il
Pd di Vignola è ben felice. Fra i
tantissimi convocati al primo
incontro della Commissione,
ai cui lavori sono invitati an-
che i cittadini interessati, sto-
na però l'assenza delle forze
politiche del territorio, che in
una democrazia rappresenta-
no tutti i cittadini nelle istitu-
zioni. Subito si è pensato a una
dimenticanza, ma il sindaco
Smeraldi, nell'ultimo consi-
glio di presentazione del bilan-

cio di previsione, a una richie-
sta di chiarimento da noi for-
mulata ha risposto che quella
di lasciare i partiti fuori da que-
sta commissione, seppur non
istituzionale, è stata una scelta
voluta, perché, a suo dire, fino
ad ora la politica ha fatto solo
dei disastri nella sanità. ll Pd
Vignola ritiene che la tematica
relativa alle carenze della sani-
tà vignolese vada posta a livel-
lo provinciale con incisività e
correttezza. Poi, siccome con-
tano più i fatti delle parole, il
Pd ha già avviato da qualche
settimana un proprio gruppo
di lavoro aperto a tutti. Lunedì
alle 20,30 si terrà un'iniziativa
pubblica nella sala consiliare
proprio sul tema».  (m.ped.)

vignola

«Sanità, Smeraldi snobba i politici»
Il Pd accusa l’amministrazione: «Commissioni senza confronto»

◗ VIGNOLA

Il Comune di Vignola, fino al 16
giugno, non applicherà alcuna
sanzione ai cittadini che doves-
sero versare in ritardo l'Imu per i
terreni agricoli precedentemen-
te esentati e invece ora soggetti a
pagamento, dopo che il Decreto
Legge n. 4 del 24/1/2015 ha nuo-
vamente cambiato, a meno di
due mesi dalle precedenti modi-
fiche, i criteri in base a cui un ter-
reno diviene soggetto o meno
all'imposta. La scadenza era sta-
ta fissata inizialmente dal Gover-
no al 26 gennaio e poi prorogata
al 10 febbraio.  (m.ped.)

vignola

Il Comune rinuncia
alle sanzioni dimora
sull’Imu agricola

◗ SPILAMBERTO

Durante la mattinata di oggi
proseguirà il progetto di aper-
tura straordinaria degli uffici
comunali al sabato mattina.
«L’obiettivo – spiega l’ammini-
strazione - è offrire un miglior
servizio ai cittadini con un ora-
rio sperimentale, che prevede
appunto l’apertura di tre ore,
dalle 9 alle 12, di tutti gli uffici
comunali (ultimo accesso ore
11.45)». Di conseguenza, la
giornata di lunedì il Comune
rimarrà chiuso, per permette-
re agli uffici di svolgere il lavo-
ro di back office.  (m.ped.)

spilamberto

Oggi apertura
straordinaria
degli uffici comunali

I campi di Villa Sorra dove è stato seminato il grano, ora sotto la neve

A Vignola un muretto
adiacente a un parco pubblico
in centro è stato cosparso di
colla, usata per catturare i
topi. Vi sono rimasti
intrappolati un pettirosso e
una capinera, specie protette.
Sul posto sono intervenuti i
volontari del Centro fauna
selvatica Il Pettirosso e la
polizia provinciale. Gli uccelli
si salveranno, ma per ripulire
un piccolo pettirosso dalla
colla serve un lavoro paziente
e delicato lungo quasi un
anno. Se gli uccelli hanno
ingerito la colla la cura
diventa ancora più difficile.
L'utilizzo di colle all'aperto è
vietato dalla legge. La polizia
provinciale sta effettuando
accertamenti per risalire ai
responsabili.

Colla sul muretto
Gli animali restano
intrappolati

SABATO 14 FEBBRAIO 2015 GAZZETTA Vignola ❖ Castelfranco ❖ Valle Panaro 21

Copia di 6204854cfb8e3608efa779c5ef1605da


