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L’Assessore Ciardullo risponde alle accuse del Pd  su Expo 

 

“Discover Ferrari & Pavarotti Land Modena è non l'unico strumento per partecipare ad Expo. Il 

turismo non inizia il primo maggio e non finisce il 31 ottobre 2015... servono i fatti e non le 

polemiche. 

La scelta di Vignola è stata quella di puntare soprattutto su Milano dove saremo presenti sia 

all'interno di Expo che fuori e dove si concentrerà il maggior numero di turisti provenienti da tutto il 

mondo che potranno conoscere il nostro territorio e nostri prodotti. 

Vignola vanta un’offerta completa, che va dai percorsi naturalistici, dalle campagne e dagli itinerari 

ciclopedonali della valle dei ciliegi, alle ricchezze culturali che hanno come fulcro la Rocca e 

Palazzo Barozzi con la sua famosa scala a chiocciola, fino alle ricchezze dell’enogastronomia, dove 

alle produzioni del territorio possiamo qui aggiungere con orgoglio la ciliegia IGP e la Torta 

Barozzi. 

Il vero obiettivo è rendere Vignola animata tutto l'anno da una molteplicità di eventi, come ad 

esempio sarà con l'iniziativa che onora il nostro frutto rosso è 'Vignola è tempo di ciliegie', che si 

svolgerà dal 30 maggio al 7 giugno in occasione della quale, oltre poter acquistare come sempre le 

ciliegie della nuova annata, tra le altre iniziative si potranno raccogliere per la prima volta i frutti 

direttamente dal nostro campo sperimentale comunale. 

Quello che mi dispiace è che si abbia una visione miope e strumentale dell'Expo; non far parte del 

progetto Discover Ferrari & Pavarotti Land Modena non vuol dire non partecipare ad Expo Milano 

2015. 

Questo progetto è stato ideato per valorizzare il nostro territorio coinvolgendo sopratutto le imprese, 

e non le amministrazioni, richiedendo un investimento di 25.000 € ai partecipanti per far fare tappa 

all’itinerario, cifra decisamente importante, specie in questo momento storico. Dopo aver 

partecipato agli incontri a Modena si è deciso di non far parte di questo progetto perchè per noi  

troppo oneroso  (ricordiamo che a Vignola abbiamo tra l’altro deciso di non aumentare le tasse 

comunali); ci è sembrato poco lungimirante spendere tanto denaro pubblico per un singolo evento. 

In secondo luogo si è ipotizzato di partecipare come Unione Terre di Castelli per valorizzare un 

territorio più vasto, ma dopo aver studiato la questione il Sindaco di Spilamberto, nella  veste di 

Assessore al Turismo, ha deciso di non partecipare ritenendo anche qui troppo elevato il costo. Il 

fatto che la tappa spilambertese del tour sia stata in seguito aggiunta gratuitamente, ovvero senza 

chiedere il contributo di cui sopra a quel comune, rappresenta certamente un bel regalo che anche 

noi avremmo ricevuto volentieri. Non è stato così e sicuramente ci dispiace di questa disparità di 

trattamento, non solo per noi, ma anche per gli altri comuni dell’Unione rimasti comunque esclusi, 

ovvero Savignano, Guiglia, Zocca e Montese, mentre a Castelvetro e Castelnuovo il contributo è 

stato pagato da due aziende  private. 

Questa iniziativa, per quanto lodevole, non è comunque l’unica attività legata ad expo, sarebbe folle 

credere il contrario così come è stucchevole sentirlo gridare ai quattro venti per polemizzare sul 

piano politico. Il comune di Vignola è già presente con le sue iniziative sul sito “Visit Modena”, 



realizzato dalla Provincia per promuovere il territorio in occasione di Expo e, anche se 

impiegheremo la maggior parte delle risorse direttamente a Milano, sono in fase di definizione i 

progetti che porteranno i turisti direttamente sul territorio dell'Unione Terre di Castelli collaborando 

nuovamente con l'Assessore al turismo dell'Unione, il Sindaco di Spilamberto Umberto Costantini, 

e con gli assessori al turismo di tutti i Comuni. 

Siamo convinti che i 25.000 € di soldi pubblici non spesi su questo unico progetto potranno rivelarsi 

meglio investiti sui piu’ diversi fronti su cui siamo attivi.” 

 

Kathrine Ciardullo 

 

 

 

 


