
Il Palio del Lambrusco incoronaMattioli
A Soliera la 41ma edizione della sfida tutta modenese che ha selezionato trentasei campioni di vino

Carnevale scalda la neve alle Piane
La nebbia non ferma lo spettacolo tra gli sciatori con i carri trainati da motoslitte

di Marco Pederzoli
w VIGNOLA

Dopo che i comuni dell’Unio-
ne che ancora ne facevano par-
te (cioè Vignola, Spilamberto,
Marano, Castelvetro e Castel-
nuovo) hanno deciso, in questi
giorni, di uscire dall’associazio-
ne “Strada dei Vini e dei Sapo-
ri”, il presidente della Strada,
Fabio Federici, esprime tutta la
propria amarezza per questa
decisione ma promette altresì
che l’esperienza della Strada
continuerà, con o senza la
sponda modenese (adesso, a li-
vello di enti comunali, riman-
gono infatti nell'associazione
solo comuni del bolognese).
Dall’altra parte l’Unione, con
tale iniziativa, ha voluto taglia-
re sulle due convenzioni da
105 mila euro complessivi che
doveva annualmente versare
alla Strada. «Siamo molto di-
spiaciuti – dichiara il presiden-
te della Strada, Federici - della
posizione assunta dal sindaco
Costantini (il sindaco di Spi-
lamberto, e assessore dell'
Unione al turismo, è stato tra i
primi a chiamarsi fuori dalla
Strada, ndr), che ci comunica

che Spilamberto intende usci-
re dall’accordo con la Strada. È
una decisione che ignora un la-
voro svolto sempre in sintonia
con le amministrazioni comu-
nali e, in particolare, proprio
con quella di Spilamberto, del-
la quale probabilmente non è
stato adeguatamente informa-

to. La Strada infatti ha portato
al Comune di Spilamberto ol-
tre 200.000 euro di finanzia-
mento al restauro di Rocca
Rangoni, ha gestito per 4 anni
la Fiera di San Giovanni con
notevoli risparmi rispetto alle
edizioni precedenti, attraverso
il suo personale Iat ha lanciato

il Museo del Balsamico facen-
dogli raggiungere in meno di
due anni il numero doppio dei
visitatori. Così per altri Comu-
ni sarebbe interessante dimo-
strare il lavoro svolto in questi
anni direttamente o attraverso
l’Unione. Per questo riteniamo
che la decisione non sia econo-
mica, ma politica, che passi un
colpo di spugna sulle responsa-
bilità di chi c’era negli anni in
cui sono maturati i debiti e pe-
nalizzi chi, venuto dopo, si è
fatto carico di quegli errori,
sempre su mandato delle am-
ministrazioni in carica. Se Apt
Servizi della Regione – conclu-
de Federici - ci considera l’in-
terlocutore privilegiato di que-
sto territorio, se Expo ci ha scel-
to per essere rivenditori dei bi-
glietti, se numerosi tour opera-
tor vendono i nostri pacchetti,
un motivo ci sarà. In virtù di
ciò consideriamo la Strada,
che nasce da una legge regio-
nale allo scopo di promuovere
un itinerario tracciato dalla Re-
gione stessa, un patrimonio
non nostro, ma del territorio, e
per questo continueremo, con
i Comuni e con le imprese che
saranno collaborativi».

w SOLIERA

Trentasei campioni presenta-
ti, un’affluenza di pubblico di
centinaia di persone, tantissi-
mi volontari impegnati nell’of-
frire enogastronomia di alta
qualità e un’atmosfera di alle-
gria e folclore, proprio come
quella che si respirava nelle fe-
ste di una volta. Questo e tanto
altro è stata la 41ma edizione
del Palio del Lambrusco che
sabato sera ha radunato a tavo-
la l’intero paese e anche parte-
cipanti da fuori Soliera. L’or-
mai consolidata tradizione del
Palio è stata onorata con la
preparazione certosina dei tor-
tellini, realizzati secondo il
procedimento rigoroso di tira-

tura della sfoglia e preparazio-
ne a mano da parte delle rez-
dore. Allo stesso tavolo si sono
sedute autorità religiose, co-
me don Antonio Dotti, parro-
co di Limidi, i carabinieri, gui-
dati dal comandante della lo-
cale stazione Ennio Apicella,
imprenditori come Remo Mar-
chi, proprietario dell’omoni-
mo complesso alberghiero, di-
rigenti di banca oltre, ovvia-
mente, a tantissimi produtto-
ri. Ed è proprio tra i produttori
vitivinicoli che si respira un cli-
ma di sana competizione: con-
quistare un buon piazzamen-
to al Palio è un attestato di un
buon lavoro e di un buon lam-
brusco. Ad allietare ulterior-
mente i commensali tra una

portata e l’altra ci ha pensato
la famiglia Pavironica presen-
te ‘in borghese’, senza i costu-
mi tipici, ma pronta a sfoggia-
re battute ugualmente efferve-
scenti e accattivanti. Al timone
della cucina, poi, a controllare
la preparazione delle varie pie-
tanze, c’era il cuoco agricolto-
re Roberto Salardi, noto per i
suoi viaggi nel deserto al segui-
to di squadre di runner che
percorrono una maratona del-
la durata di più giorni. Entran-
do nel vivo delle premiazioni
relative alla quarantunesima
edizione del Palio, i campioni
presentati sono stati ritenuti
di una qualità medio alta e il
90% dei prodotti è stato giudi-
cato tra il buono e l’ottimo. La

classifica dei primi dieci pro-
duttori è la seguente (dal pri-
mo al decimo): Maurizio Mat-
tioli, Antonella Anderlini, Da-
niele Serafini, Ermanno Goldo-
ni, Loris Martinelli, Enrico Fer-
rari, Maurizio Righi, Enrico
Marchetti, Zanoli e Pedrielli,
Brenno Berni. Al vincitore,
Maurizio Mattioli, è stata con-
segnata la tradizionale maglia
rosa, assegnata dal vincitore
uscente a chi si classifica al pri-
mo posto della nuova edizione
del palio. Durante la serata,
non sono mancate altre pre-
miazioni, come quella intitola-
ta al quarto decennale
2005/2014. Di seguito la classi-
fica dei primi dieci: Guido Pi-
ni, Francesco Vaccari, Paolo
Manfredini, Loris Martinelli,
Enzo Vincenzi, Brenno Berni,
Angelo Bigi, Emilio Garuti, Ga-
briele Zavattini e decimi a pari
merito Flavio Zanoli e Daniele
Serafini.

Serena ArbizziLe “razdore” del Palio del Lambrusco con volontari

w LAMA MOCOGNO

Hanno tenuto duro, nonostante
il tempo che non ha dato tregua,
tra neve e nebbia. Non hanno ri-
nunciato al loro originalissimo
carnevale ieri alle Piane di Mo-
cogno, evento sempre attesissi-
mo, specie dai bambini che so-
no il target di riferimento della
stazione. Una festa che da quat-
tro anni ha assunto contorni
molto particolari, con una sfila-
ta di “carri” trainati da motoslit-
te raffiguranti i personaggi più
in voga tra i film d'animazione.
Ecco dunque che alle 15 si è av-
viata comunque la rombante
passerella che ha portato in sce-
na, tra gli altri, lo Scrat dell'Era
Glaciale, il pupazzo di neve di
Frozen e i nuovissimi pinguini
di Madagascar, ovviamente tut-
ti dietro al sole-mascotte delle
Piane. Partiti dal campeggio, i

pupazzi sono passati per la pi-
sta del Duca, il raccordo del Pog-
gio, la piazza e il centro fondo,
per tornare poi sulle piste e fer-
marsi per le foto e il classico lan-
cio delle caramelle da parte di
diverse maschere, tra cui puffi,
principesse e altri pinguini.

«Abbiamo creato tutto artigia-
nalmente quattro anni fa – ha
spiegato Ivano Boilini, presiden-
te del Consorzio Piane di Moco-
gno – ed è un bel momento col-
lettivo, non era il caso di rinun-
ciarci per il maltempo. Poi alla
fine di gente ce n'era lo stesso
ed è venuta dell'altra neve, che è
sempre la cosa migliore».  (dm)

IN BREVE

Questa sera, presso la Sala
Polivalente di
Serramazzoni,
l'amministrazione comunale
ha organizzato un incontro
pubblico sul gioco d'azzardo.
Interverranno sul tema la
dott.ssa Maria Pia Biondi,
direttore del distretto
Sanitario di Pavullo, un
membro dell'Associazione
Giocatori Anonimi di
Modena, il dottor Roberto
Paola, psicologo, la dott.ssa
Antonella Parrocchetti,
assistente sociale, e
l'avvocato Laura Bisini.

Federici: «È un errore
lasciare la Strada dei vini»
Il presidente dell’associazione polemizza con i cinque Comuni che “divorziano”
«Con noi sono arrivati aiuti per i restauri e sono stati valorizzati eventi e turismo»

Il logo del la Strada dei Vini e dei Sapori tra Modenese e Bolognese

w ZOCCA

Entrano in casa verso le 20.30,
devastano un intero apparta-
mento, fanno razzia di tutto
ciò che trovano di valore e poi
scappano, facendo perdere le
loro tracce. Questa, in sintesi,
la cronaca di un furto avvenu-
to in centro a Montombraro sa-
bato sera, nell’abitazione dei
coniugi M.B. e R.D.

Secondo una prima ricostru-
zione dei fatti, i ladri sono en-
trati dalla parte posteriore del-
la casa, un’abitazione dove al
secondo piano vivono M.B. e
R.D., mentre al primo piano ri-
siedono gli anziani genitori di
R.D. I ladri hanno spaccato
una finestra per entrare al se-
condo piano, i genitori della
coppia derubata hanno avver-
tito un gran trambusto, ma
pensavano che i coniugi fosse-
ro rientrati. Invece si stava con-
sumando l’ennesimo furto di
questa zona. Senza andare tan-
to per il sottile, i ladri hanno
guardato un po’ dappertutto,
probabilmente alla ricerca di
una cassaforte inesistente o co-
munque di oggetti di valore. Al-
la fine, il bottino è stato sostan-
zialmente magro: una cateni-
na d’oro, qualche pezzo di ma-
glieria e le chiavi di riserva
dell’auto del padrone di casa.
Pesante, invece, la devastazio-
ne della casa, con orme di scar-
pe lasciate anche sulle lenzuo-
la del letto. (m.ped.)

ZOCCA

Ladri svaligiano
una abitazione
aMontombraro

Una parata carnevalesca ieri sulle piste delle Piane I carri motoslitta che ieri hanno sfilato

CASTELNUOVO

Bocconi avvelenati:
attenzione ai cani
nn Addetti dell’Ausl hanno
rinvenuto alcuni bocconi
avvelenati in via Di Vittorio,
nella periferia di
Castelnuovo. Il Comune
avvisa i cittadini di prestare la
massima attenzione e di
munire i cani di museruola.
Sull'accaduto indagano le
forze dell'ordine.

MIRANDOLA

Domani il nuovo libro
dedicato a Pico
nn Domani alle 17 e 30,
presso la Sala La Fenice
Galleria del Popolo, a
Mirandola, si terrà la
presentazione del volume
"Giovanni Pico della
Mirandola: mito, magia,
quabbalah", di Giulio Busi e
Raphael Ebgi dell'Università
di Berlino. L'incontro,
organizzato dal Centro
"Giovanni Pico della
Mirandola", si terrà alla
presenza degli autori.

CASTELFRANCO

Il sindaco ricorda
il farmacista Masini
nn Il sindaco Stefano
Reggianini, ha espresso «le
più sentite condoglianze alla
famiglia del povero Marco
Masini, stimata persona ed
imprenditore che ci ha
lasciato prematuramente». I
funerali del farmacista si
terranno oggi in Duomo a
Reggio, alle 10,30. (e.v.)

Gioco d’azzardo:
stasera convegno
a Serramazzoni
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