
Strada dei Vini e dei Sapori al crocevia
L’Unione vuole annullare la collaborazione che costa 105mila euro, l’associazione chiede ancora 18 mesi di tempo

Il museo dell’aceto balsamico di Spilamberto ha raddoppiato le visite anche grazie al lavoro della Strada
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La crisi economica e le ricadute sociali: domani convegno

w VIGNOLA

Sono ore decisive quelle in arri-
vo per il futuro della Strada dei
Vini e dei Sapori, l’associazio-
ne di promozione turistica cui
aderiscono diversi Comuni tra
le province di Modena e Bolo-
gna. Dopo che nei giorni scorsi
il presidente dell’Unione, Mau-
ro Smeraldi, aveva confermato
l’intenzione dell’Unione di
non rinnovare le convenzioni
in essere con la Strada, che co-
stano all’ente 105mila euro, e
dopo che il presidente della
Strada, Fabio Federici, aveva
invitato l’Unione a ripensarci
per gli effetti positivi che po-
trebbe avere sul territorio il la-
voro associativo, lunedì una
delegazione dell’Unione si è in-
contrata con il presidente della
Strada, per un primo contatto
dopo le “bordate” degli ultimi
giorni e per chiarirsi de visu
sulle reciproche intenzioni.

Nulla di definitivo è stato an-
cora deciso, perché molto pro-
babilmente l’Unione scoprirà
le sue carte dopo la giunta di
domani pomeriggio, ma intan-
to il presidente Federici chiede
ai diversi sindaci modenesi
che fanno parte dell’Unione
un atto di fiducia, almeno per i
prossimi 18 mesi, ovvero il mo-
mento in cui decadrà natural-
mente la convenzione tra
Unione e Strada per la gestione
dello Iat, l’ufficio di informa-
zione turistica.

«Lunedì ci siamo incontrati

con una delegazione dell’Unio-
ne - spiega Federici - e abbia-
mo fatto una nostra proposta.
Non chiediamo sostanzialmen-
te di tenerci perché siamo blu,
bianchi o rossi, ma perché sap-
piamo lavorare e facciamo del-
le cose. Un esempio su tutti?
Da quando gestiamo il Museo
dell’aceto balsamico tradizio-
nale di Spilamberto, abbiamo
raddoppiato le visite, portan-
dole da 4.200 a 10mila ingressi.
È vero che la Consorteria fa il

suo buon lavoro, ma è anche
l’effetto di avere delle guide
preparate, che parlano due lin-
gue straniere e che sanno fare
il loro lavoro. Abbiamo anche
chiesto di fare la proposta che
non siamo riusciti ad avanzare
lo scorso anno, ovvero il man-
tenimento dello Iat a Spilam-
berto e l’apertura di un nuovo
Iat anche a Vignola, sempre
con guide professionali. Vor-
remmo essere giudicati tra 18
mesi, sui risultati che avremo

conseguito. Del resto, non ve-
do comunque un grande inte-
resse nella scelta di non pro-
muovere insieme i territori dei
comuni di Bologna e di Mode-
na. I turisti stranieri atterranno
all’aeroporto di Bologna, l’Alta
Velocità si ferma a Bologna…
ci possono essere vantaggi reci-
proci se questi territori si pro-
muovono insieme. Poi, se ci di-
ranno comunque che intendo-
no fare a meno di noi, ne pren-
deremo atto. Ma vorremmo ap-

punto essere valutati sui risul-
tati».

Al momento, sono due le
convenzioni che le Terre di Ca-
stelli hanno in essere con la
Strada dei Vini e dei Sapori:
una, da 70mila euro, riguarda
la gestione dello Iat; l'altra, da
oltre 30mila euro, è per azioni
di promozione turistica. Su en-
trambe le convenzioni, l'Unio-
ne ha manifestato l'intenzione
di intervenire con la “scure”.

Marco Pederzoli

w SAVIGNANO

Anche per l’attuale legislatu-
ra, l’amministrazione comu-
nale ha confermato le
“Consulte di frazione”, ovve-
ro riunioni con i cittadini di
ogni frazione per ascoltare le
problematiche e le istanze
che provengono direttamen-
te dal territorio.

Gli incontri riprenderanno
proprio questa sera, con le
consulte di Garofano e For-
mica in programma alle
20,30 presso la “Casetta” di
Garofano, in via XXV Aprile.
Si proseguirà poi domani al-
le 20,30 con gli incontri di
Doccia e Castello, dalle 20,30
nella sala consigliare del mu-
nicipio, e martedì prossimo
alle 20,30 nella Casa della
Cultura di Mulino, con le
consulte di Mulino e Magaz-
zino. In questi incontri, l’am-
ministrazione comunale pre-
senterà anche le scelte com-
piute nel bilancio di previsio-
ne 2015.

«Rimarchiamo il valore de-
cisivo - ha dichiarato il sinda-
co di Savignano, Germano
Caroli - che le Consulte han-
no per la nostra azione am-
ministrativa. Esse sono un
veicolo essenziale per la dif-
fusione sul territorio di mo-
menti di interazione con i cit-
tadini».

La vicesindaco Ana Maria
Tabilio ha poi aggiunto: «Du-
rante la scorsa legislatura le
consulte di frazione hanno

funzionato in modo soddisfa-
cente, grazie all’impegno di
tutti i loro componenti e dei
cittadini che hanno parteci-
pato alle riunioni e alle di-
scussioni. Quello della parte-
cipazione e dell’aggregazio-
ne sono aspetti di grande va-
lore sociale e democratico
che si possono esercitare in
queste occasioni. Come reci-
ta l’articolo 1 del Regolamen-
to che disciplina le consulte
di frazione, esse hanno il

compito di “facilitare l’aggre-
gazione di interessi diffusi,
per garantite l’autonoma
espressione di richieste o esi-
genze delle formazioni socia-
li nelle competenti sedi istitu-
zionali” in quanto
“organismi di partecipazio-
ne all’azione amministrativa
con funzioni di iniziativa,
consultive e di vigilanza,
sull’andamento dei servizi e
delle attività decentrate
dell’amministrazione».

In altri termini, ogni citta-
dino che partecipa a questi
incontri, può interagire diret-
tamente con gli amministra-
tori del Comune, ponendo
domande e sollevando que-
stioni relative a problemi va-
ri di ogni singola frazione. Ul-
teriori informazioni sul ca-
lendario delle consulte di fra-
zione e sulle modalità di fun-
zionamento delle consulte
stesse si possono reperire sul
sito internet del Comune di
Savignano, all'indirizzo
www.savignano.it.  (m.ped.)

w CASTELVETRO

È Ores Balugani l’ornicoltore
che ha ottenuto, tra i modenesi
partecipanti, il migliore risulta-
to ai campionati Mondiali di or-
nitologia 2015, disputati a Ro-
smalen, in Olanda. Il 64enne,
che alleva uccellini da 38 anni,
ha vinto 5 medaglie d’oro e un
bronzo in una competizione
che ha visto 23 Paesi del mon-
do partecipanti, con 3.247 alle-
vatori e 22.248 uccelli.  (m.ped.)

in breve

w CASTELVETRO

Domani, con il patrocinio
dell’Assemblea Legislativa del-
la Regione del l’assessorato co-
munale al Welfare si terrà un
incontro intitolato “Perdere il
lavoro, perdere la vita: il disa-
gio individuale al tempo della
crisi economica”.

Il convegno vuole approfon-
dire tutti i riflessi negativi della
recessione, della perdita del la-
voro, della chiusura di
un’azienda, non solo sul piano
economico ma anche e soprat-
tutto su quello più interiore e
psicologico delle persone.

«La serata organizzata
dall’associazione LiberaParo-

la - spiega l’assessore Ernesto
Amico - avrà infatti il compito
di fare luce su temi legati alla
crisi economica e in particola-
re sul passaggio da una condi-
zione di vita caratterizzata dal-
la ricerca relativamente sem-
plice del posto fisso a quella
contrassegnata dalla più gran-
de precarietà. Non si tratta di

un passaggio indolore se è ve-
ro che è aumentato sensibil-
mente il consumo di psicofar-
maci e che l’Osservatorio della
salute ha per la prima volta an-
noverato la perdita del lavoro
come una delle cause dell’au-
mento dei suicidi in Italia. An-
che la crescita delle dipenden-
ze (droghe, gioco d’azzardo...)

sarebbe legata alla condizione
di precarietà. A questo punto
occorre domandarsi su cosa
abbia rappresentato il lavoro
per ciascuno di noi; quali lega-
mi sociali abbia surrogato e su
quali debbano essere le rispo-
ste della collettività. Domande
cruciali alle quali darà una ri-
sposta il dott. Maurizio Monta-
nari, grazie anche al confronto
con rappresentanti del mondo
politico, associativo e impren-
ditoriale». L'appuntamento è
per le 20 presso la Sala del Con-
siglio di Piazza Roma.

Enrico VincenziL’assessore Ernesto Amico

‘‘
il presidente
federici

Credo debba
continuare la sinergia
con i territori bolognesi
Per noi parlano i risultati:
raddoppiati i visitatori
al museo del balsamico

La giunta in tour tra le frazioni
Savignano. Appuntamento con le consulte per parlare di problemi e soluzioni

La giunta incontra le consulte frazionali anche per discutere di bilancio
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Ornitologi inOlanda
Ores Balugani
campione delMondo

L’ornitologo Ores Balugani

w NONANTOLA

Il Movimento 5Stelle esprime
perplessità sulla gestione dell'
emergenza dovuta alle nevicata
dei giorni scorsi quando la man-
cata erogazione di energia elet-
trica ha lasciato al buio e al fred-
do numerosi concittadini. «So-
no bastati 30-40 centimetri di
nevicata pesante per generare
disservizi del servizio elettrico -
attacca Francesco Caizzi - Dis-
servizi durati ore e anche l'inte-
ra giornata in alcune frazioni,
dove i disagi sono stati notevoli.
L’Amministrazione informi
adeguatamente chi è stato col-
pito dal disservizio su come ef-
fettivamente funzionino i rim-
borsi automatici e prenda una
posizione decisa nei confronti
di Enel e Terna, cosa che faran-
no altri Comuni. Non vogliamo
che in una regione come l'Emi-
lia Romagna si viva in una sorta
di emergenza permanente per
eventi climatici che tutto sono
meno che eccezionali».

Patrizia Cantusci

NONANTOLA

IlM5S: «Il Comune
prenda posizione
contro Enel e Terna»

VIGNOLA

Si ricorda l’eccidio
di Pratomaggiore
nn Sabato, a
Pratomaggiore, sarà
commemorato l’eccidio di
70 anni fa. Il ritrovo è in
programma alle 10.

CASTELNUOVO

La Guerra Mondiale
nel film di Monicelli
nn Continuano gli
appuntamenti per
ricordare, attraverso il
linguaggio delle arti,
l’anniversario della Prima
Guerra Mondiale. Stasera,
alle 2,1 al cinema Ariston “La
grande guerra” (1959) di
Mario Monicelli. Introduce
la serata il professor
Giuliano Albarani,
Presidente dell’Istituto
Storico di Modena.

CASTELFRANCO

Rette scolastiche,
consegna in ritardo
nn A causa di un disguido
postale, è in ritardo il
recapito delle rette
scolastiche.
«Non si terrà conto - spiega
il Comune - della data del
pagamento oltre la
scadenza fissata». (m.p.)
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