
Un’acetaia: l’associaizone valorizza i prodotti tipici locali

di Marco Pederzoli
w VIGNOLA

Dopo le dichiarazioni del pre-
sidente dell’Unione Terre di
Castelli, Mauro Smeraldi,
sull’intenzione dell’Unione di
tagliare il contributo annuale
di 105 mila euro alla Strada dei
Vini e dei Sapori “Città Castelli
Ciliegi”, interviene il presiden-
te della Strada, Fabio Federici,
invitando di fatto l’Unione a ri-
pensarci. «È chiaro – ha spiega-
to Federici – che se l’Unione
non ci confermasse il proprio
contributo, saremmo costretti
a lasciare a casa almeno 3 degli
attuali 9 dipendenti. E poi va
comunque rilevato che dal
2008, quando è iniziata l’attua-
le gestione, la gestione econo-
mica della Strada è in pareg-
gio, comprendendo in questo
anche le quote per mutui,
Equitalia e quant’altro dobbia-
mo versare per ripianare i de-
biti della versione precedente.
Non è vero nemmeno che
c’erano 1,2 milioni di euro di

debiti: nel 2008 ci siamo trova-
ti 800 mila euro di debito, che
di anno in anno stiamo ripia-
nando e nel 2017 dovremmo
arrivare a una gestione in atti-
vo». In una nota, lo stesso Fe-
derici ricorda inoltre: «Vorrei
sottolineare che i problemi fi-
nanziari della Strada dei Vini e
dei Sapori sono stati generati
dalle gestioni precedenti la no-
stra, per effetto di scelte adot-
tate dai comuni del modene-
se, e che dal 2008 in poi abbia-
mo notevolmente contribuito
ad un progressivo recupero
del pregresso. I 9 dipendenti
della Strada sono professioni-
sti del settore che garantisco-
no competenza e progettuali-
tà. In questo ultimo anno, a
fronte della progettualità della
Strada è indubbiamente man-
cata una sponda politica mo-
denese, che invece c’è stata
nel bolognese: ad esempio no-
nostante non si prevedessero
oneri, l’Unione Terre di Castel-
li non ha aderito al bando re-
gionale per la presenza

all’Expo 2015, alla quale abbia-
mo agganciato iniziative di
animazione su tutto il territo-
rio ritenendo di andare per
conto proprio, i Colli Bologne-
si invece hanno accolto entu-
siasti la nostra proposta. Circa
le iniziative ritenute generiche
e poco visibili ricordo che la
promozione turistica avviene
anche fuori dal territorio: con-
venzionarsi con numerosi
tour operator per vendere pac-
chetti del territorio, essere
punto di riferimento di Apt
Servizi, partecipare ad eventi
di grande visibilità e presenza
a Bologna, Rimini, Parma è
promuovere il territorio e i
suoi prodotti. Così come pro-
muovere il territorio è chiede-
re, come da mesi facciamo, do-
po aver formato con il nostro
personale i volontari di Eidos,
un incontro per proporre una
revisione dell’organizzazione
dei servizi Iat in sinergia con
Eidos, ottime guide turistiche,
ma che non hanno le compe-
tenze richieste per svolgere il

servizio di “destination mana-
gement”. Invito il presidente e
la giunta dell’Unione Terre di
Castelli a valutare con atten-
zione e responsabilità anche
l’impegno di chi in questi anni
a titolo volontario si è esposto
su mandato della politica loca-
le, per garantire la continuità
ed il miglioramento di un ser-
vizio oggi più che mai strategi-

co per il territorio. In questo
scenario viene spontaneo chie-
derci: a chi può interessare
che la Strada non concluda
questo percorso di risanamen-
to o per lo meno che diventi un
organismo solo bolognese e ri-
volga la propria progettualità
solo a quel territorio? Può esse-
re una soluzione, ma chi ne
trarrebbe vantaggio?».

w FIUMALBO

Fumata grigia sull'Hotel Ap-
pennino, tendente abbondan-
temente al bianco. È stato po-
sitivo infatti il summit che ha
visto ieri – nonostante l'emer-
genza neve – il sindaco Mirto
Campi e il gestore Massimo
Bagatti in trasferta da Fiumal-
bo a Roma per un faccia a fac-
cia con l'Agenzia del Demanio
nell'ultimo assalto per cercare
lo sblocco della situazione pa-
radossale che ha condotto l'al-
bergo alla chiusura. E l'intero
paese al primo inverno senza
uno dei principali punti di ri-
trovo del centro. È l'amaro ap-
prodo di una situazione che si
trascina da un anno e mezzo

ormai, quando l'area su cui
sorge l'hotel costruito pietra
su pietra dai Bagatti a partire
dal 1936 passò da proprietà de-
maniale indisponibile a bene
dello Stato. Conseguenza, l'im-
pennata del canone di conces-
sione annuo da 2.500 euro a
104mila. Importo insostenibi-
le per chiunque in Appennino,
che ha portato il gestore, dopo
una vana altalena di promes-
se, a gettare la spugna e a chiu-
dere per il primo Natale. Ma a
non perdere la speranza in un
recupero in extremis della si-
tuazione, che da ieri sembra
davvero possibile. «Direi pro-
prio che l'incontro possa dirsi
positivo – osserva Bagatti –
perché il Demanio, attraverso

la segreteria del direttore Ro-
berto Reggi, ha mostrato di-
sponibilità a cercare una solu-
zione logica della vicenda
aprendo a una trattativa». Di
fatto, le ipotesi sono due: «O io
acquisto solo il terreno a prez-
zo di mercato o mi vendono
tutto il blocco ma con un gros-
so sconto che tiene conto di
come tutto sia sorto per mano
della mia famiglia. Adesso si
tratterà di discutere del prez-
zo, ma il fatto che si siano final-
mente mostrati disponibili a ri-
conoscere quello che ho fatto
in questi anni per la struttura,
mi induce ad essere ottimi-
sta». Al punto da spingersi an-
che a una previsione: «Sì, cre-
do che se tutto va come deve

andare, quest'estate si possa
riaprire. È quel che vorremmo
in tanti. Loro hanno garantito
che imprimeranno un'accele-
razione alla pratica per fare il
prima possibile». Non di solo
Hotel Appennino si è discus-
so, visto che si trovano di fatto
nella stessa situazione anche
le due case a monte e quella a
valle, sempre sulla sponda de-
stra del Rio San Rocco. Si è
aperta una contrattazione e il
sindaco Mirto Campi si mo-
stra soddisfatto: «Penso che a
questo punto ci siano buone
possibilità di risolvere tutto, le
prospettive ci sono. Credo che
abbia pagato il lavoro compiu-
to non solo da me, visto che
l'eco della situazione in cui si è
trovato l'Hotel Appennino è ar-
rivato lontano. Siamo venuti
via contenti, speriamo che la
trattativa si inquadri bene nel-
le prossime settimane per arri-
vare a una riapertura estiva».

Daniele Montanari

w CASTELFRANCO

Anche l’assessore Giovanni
Gargano interviene dopo i re-
centi fatti di cronaca, furti e
spaccate. «Non è nel mio stile
nascondermi – spiega – o peg-
gio parlare alle persone in mo-
do strumentale di tematiche
così delicate come quella della
sicurezza della città. In questi
sette mesi di mandato molta
strada è stata fatta e molta è
necessaria fare per migliorare
la sicurezza a Castelfranco. Ri-
spetto alla richiesta di una
maggiore integrazione tra le
forze dell'ordine posso affer-
mare, a nome della Giunta,
che il rapporto tra la nostra
amministrazione e la prefettu-
ra è molto positivo, ciò ha por-

tato per esempio ad una serie
di attività preventive di con-
trollo coordinate tra polizia
municipale, carabinieri, poli-
zia di Stato e Guardia di Finan-
za. Ricordo che tutti i gruppi
della minoranza hanno ricono-
sciuto e sottolineato negli ulti-
mi consigli comunali che il la-
voro messo in campo è di qua-
lità e che siamo nella direzione
giusta. Ci si è prodigati per ca-
pire come migliorare il siste-
ma di sicurezza della città in
coordinamento con carabinie-
ri e polizia municipale senza ri-
sparmiarci e promuovendo
azioni migliorative immedia-
te». Il sindaco Roberto Reggia-
nini dichiara: «Chiederemo un
incontro al Prefetto, magari al-
largato a tutti i sindaci del di-

stretto per approfondire l'argo-
mento e capire come poter, in-
sieme, migliorare le nostre
azioni. Se poi entriamo nel me-
rito di quanto affermato dalle

minoranze ritengo che la loro
azione sia non coerente con le
affermazioni sentite in consi-
glio comunale nelle settimane
scorse. Sottolineo che tutte le

forze in campo sono adeguata-
mente sensibilizzate rispetto
al presidio del territorio: sono
2 le pattuglie dei carabinieri
impegnate in diversi orari e al-
trettante in certi momenti del-
la polizia municipale. Un servi-
zio di presidio ad hoc per il
centro storico a tutela del siste-
ma commercio è attivo da Na-
tale in cui gli agenti della poli-
zia municipale hanno partico-
lare attenzione. In più, in de-
terminate circostanze si affian-
ca una pattuglia in borghese,
senza dimenticare i servizi di
controllo del territorio com-
piuti da carabinieri e polizia.
Ricordo infine che sono 35 le
telecamere attive nel centro
della città (oltre 45 in tutto il
territorio urbano). La Tenenza
dei carabinieri permette di
avere 21 carabinieri sul nostro
territorio».

«Hotel Appennino, verso la soluzione»
Fiumalbo. Il sindaco e il titolare giudicano positivamente l’incontro di ieri all’Agenzia del Demanio

«Sicurezza, a Castelfranco attivati sinergie e controlli» Nasconde hascisc

Denunciato

in breveStradaVini e Sapori:
«Se tagliano i fondi
siamo condannati»
Vignola. Il presidente: «Se l’Unione cancellerà i contributi
lasceremo a casa tre dipendenti. Stiamo ripagando i debiti»

La sede dell’associazione Strada dei Vini e dei Sapori

L’hotel Appennino a Fiumalbo

La sede della polizia municipale di Castelfranco

Aveva hashisc e materiale per il
confezionamento della droga a
casa sua. Con questa accusa i
carabinieri di Guiglia giovedì
hanno denunciato un giovane del
posto, pregiudicato per analoghi
reati. L’indagine si è protratta per
alcune settimane con
appostamenti. L’operazione è
scattata nel pomeriggio quando i
militari hanno eseguito la
perquisizione domiciliare,
trovando 1 grammo di haschisc e
l’occorrente per preparare le
dosi, bilancini e carta stagnola. Il
giovane è stato denunciato per
ricettazione perchè aveva la carta
di circolazione di un ciclomotore
rubato.

guiglia

CASTELFRANCO

L’arrivo di Flavio Tosi
posticipato a domani
nn La Lega Nord ha
comunicato che a causa del
maltempo l'evento
programmato per oggi alle
10 a Castelfranco con il
sindaco di Verona, Flavio
Tosi, presso il banchetto
informativo è stato rinviato a
domani alle ore 10 sempre a
Castelfranco in corso Martiri
237. L’evento è stato
organizzato per illustrare ai
cittadini la posizio ne critica
dei rappresentanti della Lega
Nord nei confronti della
realizzazione della nuova
moschea di Castelfranco.

PIEVEPELAGO

La Pro Loco conferma
il carnevale
nn La Pro-Loco di
Pievepelago conferma per la
giornata di domani il
tradizionale Carnevale
Pievarolo rivolto in special
modo ai bambini e ragazzi. Il
raduno dei partecipanti sarà
però, dato il maltempo e la
neve, direttamente
all’interno dei locali della
palestra del paese, con inizio
a partire dalle ore 15. Nel
pomeriggio sono anche
previsti musica dal vivo,
gastronomia e giochi vari per
intrattenere i bambini. Sarà
ospite dell’iniziativa la scuola
New Dance che propone
corsi di danza a Pievepelago
e a Pavullo. Per avere
informazioni telefonare al
numero 0536.71304.
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