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PIANURA

– VIGNOLA –

ILTEMPOdi dareun’occhiata al-
la cartina del tour, ribattezzato ‘Di-
scover Ferrari & Pavarotti land’ e
presentato una settimana fa a Mo-
dena, e aVignola sonovenuti a gal-
la i primi mal di pancia. Tra gli
esercenti a caccia di visitatori – e
sono in tanti a chiedersi comemai
l’itinerario studiato per Expo a li-
vello provinciale non tocchi in al-
cunmodouna realtà agroalimenta-
re come quella vignolese – e all’in-
terno dell’amministrazione comu-
nale. Che ha scelto di non far parte
del progetto «ma solo perché –
spiega il sindaco Smeraldi – non è

stato costruito in modo da dare a
tutti i comuni le stesse possibilità.
Siamo delusi e arrabbiati per que-
sto, anche perché la vicenda ha dei
chiari risvolti politici e nessunoha
predisposto un ‘piano B’ per coin-
volgere quei comuni in cui nessu-
na azienda locale poteva permetter-
si di spendere 25mila euro per far
parte del tour».
Il riferimento del sindaco vignole-
se è alla ‘quota di partecipazione’
chiesta alle imprese per diventare
tappe dell’itinerario e, di conse-
guenza, un volano per il comune e
per il prodotto tipico della sua zo-
na.Tra queste aziende, solonel ter-
ritorio d’Unione, c’è ‘Villani’ a Ca-
stelnuovo col suo museo del salu-
me, ‘Chiarli’ a Castelvetro coi suoi

vini e un ente come la Consorteria
del Balsamico a Spilamberto (uni-
ca a non aver pagato la quota per-
ché il suo ‘oro nero’ è comunque il
marchioprincipemodenese adEx-
po insieme alla Ferrari, ndr).
Di questi tre comuni nessuno ha
speso un euro (ne servivano 50mi-
la perché le navette si fermassero
pure nel centro del paese)ma è evi-
dente che in questa vetrina le loro
eccellenze – salumi, lambrusco e
balsamico – comunque ci saranno.
Al contrario della ciliegia di Vi-
gnola, che tra l’altro, proprio con
la sguardo rivolto ad Expo, sta lot-
tando contro il tempo per amplia-
re la sua Igp in tempo per il raccol-
to 2015.
«Nessuna azienda agricola vignole-
se – continua Smeraldi – ha potu-
to sobbarcarsi la spesa dei 25mila
euro, nè avevamo, così come gli al-
tri tre comuni vicini, i 50mila euro
da investire come amministrazio-

ne. Per questo sostengo che si do-
vesse impostare un discorso di
Unione, per non escludere nessu-
no. Non nascondo di aver discus-
so a fondo suquesto punto conCo-
stantini (sindaco di Spilamberto
con delega d’Unione al turismo,
ndr), perché avrebbedovuto lavora-
re in un’ottica d’Unione e per tutti
i comuni dell’area, e non solo per
la ‘sua’ Spilamberto».
Ad ogni modo nelle attività com-
merciali di Vignola, in particolare
tra i ristoratori, i musi lunghi non
si contano. «Un’altra occasione
mancata, speravamo in qualcosa
di più per l’Expo» dicono un paio

di loro, chiedendo però l’anonima-
to. Anche se dal Comune fanno
poi notare che «Expo passerà co-
munquedaVignola,ma attraverso
un calendario di eventi curati da
noi, che sarà presentato a giorni e
che sarà indipendente dall’itinera-
rio ‘Discover’».
Dal coordinamento del tour non
arrivano repliche ufficiali, ma dal
suo interno fanno notare che i sin-
daci capoarea, compreso Smeral-
di, sono stati invitati a tutte le riu-
nioni del progetto, fin dall’estate,
e che ora siamo in aprile. Tradot-
to, per lamentarsi è unpo’ tardi, vi-
sto che il posto a tavola per Vigno-
la era stato apparecchiato ed è sta-
to Smeraldi a non volersi sedere.

Valerio Gagliardelli

IL 27 MARZO scorso la signora Ernestina Prandini, castelvetrese doc, ha
spento le sue prime cento candeline. Gli auguri di tutto il paese sono
arrivati in giornata attraverso il vicesindaco Fabrizio Amorotti, che ha
portato in regalo alla festeggiata una pergamena e un bel mazzo di fiori.

CASTELVETRONONNAERNESTINAHACOMPIUTO 100 ANNI

Lamappa del tour provinciale ‘Discover Ferrari & Pavarotti land’,
che non tocca Vignola; nei riquadri, da sinistra, Smeraldi e Costantini

– CASTELFRANCO –

LORENABONI è in condizioni stabili
ma ancora complesse.
A ufficializzarlo è l’Azienda Usl di Mo-
dena: «Le condizioni cliniche della don-
na, ricoverata presso il NuovoOspedale
Civile Sant’Agostino-Estense di Mode-
na, sono stabili».
«I medici che stanno assistendo la pa-
ziente – prosegue la nota – hanno evi-
denziato che la donna risponde positiva-
mente alle curemediche, pur in un qua-
dro che rimane complesso».
La prognosi rimane però «ancora riser-
vata».
In accordo con i familiari, nei prossimi
giorni, sarà diffuso un nuovo bollettino
medico di aggiornamento.
LorenaBoni, rimasta ferita nell’attenta-
to a Tunisi al Museo del Bardo, è rien-

trata in Italia e subito portata in ospeda-
le a Baggiovara lo scorso 25 marzo. Dei
tre proiettili che l’hanno colpita duran-
te la sparatoria, quello che le ha procura-
to i problemi maggiori è stato il colpo
all’addome (gli altri due l’hanno ferita a
una gamba e ad un braccio inmodome-
no grave, ndr). La pallottola pare abbia
‘trapassato’ la donna da una parte all’al-
tra, ma senza provocare danni irrepara-
bili. Questione davvero di millimetri.

CASTELFRANCO IL BOLLETTINOMEDICODELL’AUSL

Lorena è ancora in prognosi riservata

L’ITINERARIO IN UNIONE
Tappe da ‘Chiarli’, ‘Villani’ e in
Consorteria per vino, salumi
e aceto. Assente la ciliegia

Fuori dal tour di Expo,Vignolamastica amaro
Smeraldi: «Esclusi da condizioni sfavorevoli»
Il sindaco: «Mancano i soldi e Costantini non ci ha aiutato».Musi lunghi tra gli esercenti

DAL PROGETTO ‘DISCOVER’
Il coordinamento fa notare
che alle tante riunioni non tutti
i comuni, pur invitati, c’erano

NONARRIVA a porgere l’altra guancia il sinda-
co di Spilamberto, che la delega d’Unione al turi-
smo.MaCostantini di fronte all’attacco del ‘colle-
ga’ vignolese, che lo accusa in sostanza di aver col-
tivato solo il proprio ‘orticello’ del balsamico, si
comporta più da pompiere che da incendiario.
L’unico termine forte, nel replicare, lo usa all’ini-
zio: «Al di là del vittimismo politico – esordisce
Costantini –, Smeraldi non può lamentarsi di non
essere stato coinvolto in un progetto che non ha
mai dimostrato nei fatti di volere. Per partecipare
Vignola avrebbe dovuto almenoproporsi come co-
mune, interessarsene: come assessore d’Unione
non potevo trascinarcela io a forza nel tour. Poi è
vero che Spilamberto ci sarà grazie alla Consorte-

ria,ma in quella imiei predecessori hanno investi-
to parecchio negli anni e ora raccogliamo i frutti.
Se altrove non tutti possono dire altrimenti, non è
certo colpa di Spilamberto».
«Ad ognimodo – aggiunge Costantini – vorrei su-
perare subito la polemica e guardare avanti, su
due fronti. Innanzitutto, chiedo a Smeraldi di la-
vorare assieme per tentare in extremis di entrare
nel tour: non è impossibile. E di impiegare le no-
stre energie per continuare a lavorare sulla costru-
zione di una rete d’accoglienza turistica e di even-
ti più radicata in Unione. Che parta sì da Expo, in
parallelo con gli itinerari provinciali, ma che pos-
sa poi svilupparsi a lungo termine negli anni».

v. g.

Spilamberto replica: ‘Si son fatti da parte da soli’

– SPILAMBERTO –

STAVOLTA nelle polemiche sul tra-
sferimento dell’archivio storico di Spi-
lamberto ci finiscono le spese sostenute.
«Siamo amarzo e l’archivio sotrico è an-
cora a Spilamberto», rimarcano i 5 Stel-
le, che lunedì sera hanno portato in con-
siglio un’interrogazione sull’argomen-
to. Eppure, continuano, «i 5000 euro
d’affitto per quest’anno sono già stati pa-
gati alla Fondazione. Inoltre la fattura
per il pagamento decorre dal 13 ottobre,
quando il contratto, che costituisce tito-
lo giuridico, tra i Comuni coinvolti e la
Fondazione è stato stipulato il 17dicem-
bre. Ad oggi siamo a 5 mesi ‘regalati’
per un servizio non erogato».
Il secondo affondo viene dall’associazio-
ne ‘Nasco a Spilamberto’, contraria al
trasferimento, che contesta «altri 2500
euro spesi in vista del trasloco, mentre

era stato promesso che a spese del Co-
mune ci sarebbe stato solo l’affitto».
«La fattura per la Fondazione decorre
da ottobre – risponde il sindaco, Costan-
tini – perché la convenzione decorre da
quella data. I locali della Fondazione so-
no già pronti, sono i Comuni a non es-
serlo; per Spilamberto il trasloco arrive-
rà per giugno».
«I 2100 euro, non 2500, invece - replica
l’assessoreMunari – non sono per il tra-
sferimento ma per la cernita dei docu-
menti in deposito che possono o meno
passare nell’archivio storico: un’opera-
zione prevista per legge e fatta ogni 8,
10 anni e affidata all’esterno perché il
Comune non ha un archivista. Prevista
per l’anno scorso si è aspettato in vista
del trasferimento: avrebbe poco senso
fare il trasferimento poi un secondo tra-
sferimento dopo la cernita».

a.m.

SPILAMBERTO POLEMICHE SUL TRASFERIMENTO

Archivio, bufera sulle spese


