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– VIGNOLA –

FORMALMENTE i due attori
principali la chiamano ora «colla-
borazione per la manutenzione e
la valorizzazione dell’edificio».
Ma ieri di fatto, tanto per esser
chiari, la Parrocchia ha venduto
Palazzo Barozzi – Scala a chioc-
cliola compresa – alla Fondazione
di Vignola. Non per ricavarne de-
naro sonante, ma per non spen-
derne più in uno stabile che ha bi-
sogno di un lifting massiccio e
che alla Diocesi, tutto sommato,
serviva poco e niente.
Tornando a termini legalmente
più rigorosi, l’edificio è stato con-
cesso in gestione gratuita allaFon-
dazione per 30 anni,ma conprela-
zione sull’acquisto a un prezzo
dimercato al quale dovrà esse-
re detratta la spesa sostenuta
nel frattempo dalla stessa
Fondazione per il restauro,
stimato in circa 1,7 milioni
di euro.Una formula forse un
po’macchinosa,ma che consen-
te per ora alla Parrocchia di man-
tenere, almeno sulla carta, il pre-
stigioso Palazzo Barozzi nel pro-
prio patrimonio.
Adognimodo l’edificio – che risa-
le al ’500 e che fu venduto alla Cu-
ria nel Dopoguerra dai Boncom-
pagni, impauriti, si dice, dall’aria
politica che tirava per gli ormai
ex nobili – nelle mani della Fon-
dazione potrebbe e dovrebbe fare,
già nei prossimi mesi, un salto di
qualità a livello di fruizione degli
spazi per iniziative culturali e di
sviluppo turistico.
«Questa, almeno, è la nostra inten-
zione» spiega il vicepresidente
Giuseppe Pesci, che non vuol dir-

lo, ma è il principale artefice della
difficile trattativa durata almeno
un paio d’anni con la Parrocchia.
«Oltre ai lavori di sistemazione –
continua Pesci –, e quelli al tetto
sono abbastanza urgenti, abbia-
mo tante idee da sviluppare per
Palazzo Barozzi, in più direzioni.
Senz’altro allestiremo una mostra
permanente sul Barozzi e garanti-

remoun’apertura perpetua al pub-
blico, quindi più ampia e con visi-
te guidate, alla Scala a chiocciola.
E ancora, vi organizzaremo assie-
me al Comune tanti eventi cultu-
rali, liberando la Sala della Meri-
diana per farci dei laboratori e
aprendo al piano terra una bella
caffetteria. E tante altre cose, ma
dobbiamo prima studiarle. Sarà
fondamentale però, e qui sta il sen-
so dell’operazione, la vicinanza
della Rocca, che è già di nostra
proprietà. La gestione di entram-
bi, pur onerosa, ci consentirà di fa-
re di Piazza Contrari ‘il gioiello’
del centro storico. La trattativa?

Era iniziata col parroco preceden-
te, don Gaetano, e con l’arrivo di
donLuca si è sbloccata definitiva-
mente. Poi è arrivato l’ok della
Diocesi, prima, e quello finale del
Vaticano. Siamo molto soddisfat-
ti».
Nel contratto ci sono poi altre
clausole: tra queste, la Fondazio-
ne dovrà farsi carico di tutti i co-
sti di manutenzione straordinaria
e di gestione, si terrà i ricavi e la
Parrocchia nei pimi 5 anni potrà
recedere dall’accordo, sempre ga-
rantendo alla Fondazione il dirit-
to di prelazione.Chi avrà fatto l’af-
fare? I vignolesi, forse.

Valerio Gagliardelli

– CASTELVETRO –

IL TEMA della combustione dei rifiuti
animali per generare energia approda in
Commissione Europea, con un’interroga-
zione scritta a ‘quattro mani’ dagli eurode-
putati pentastellati e dalMovimento 5 Stel-
le di Castelvetro, che conosce molto bene la
materia vista l’esperienza con Inalca.
Come noto da vietata che era l’Europa ha
aperto alla combustione di rifiuti animali
di categoria 1, quelli a rischio di contenere
il prione della BSE o mucca pazza in grossi
motori per produrre energia. La tecnologia
per farlo, spiegano dai 5 Stelle di Castelve-
tro, «è la stessa di quella bocciata nel proget-
to Inalca, tecnologia che però, alla luce del-
le nuove norme potrebbe essere definitiva-
mente approvata in ogni Stato membro».
Eppure, e qui si annida il grosso punto in-
terrogativo europeo dei 5 Stelle, nonostan-

te il via libera espresso dalla Commissione
Sanità europea, «la Commissione Ambien-
te dell’Ue ha imposto la combustione dei
fumi in uscita dal motore. Un doppio pas-
saggio di combustione oltre a quello nel pi-
stone del motore, un’imposizione precau-
zionale che fa pensare che i motori non sia-
no in grado di rispettare le temperature pre-
viste per eliminare ogni rischio sanitario.
Considerando che a 500 gradi di combu-
stione si produce diossina il M5s ritiene
che non ci siano sufficienti garanzie per la
salute pubblica».
Non da ultimo c’è il tema degli incentivi:
«il motore a rifiuti animali – chiudono –
può reggere economicamente solo se gli in-
centivi economici del gestore del servizio
elettrico sono elevati e pagati da tutti i con-
tribuenti».

a.m.

GIUSEPPE PESCI
«LaRocca è già di nostra
proprietà, ora Piazza Contrari
sarà ‘il gioiello’ del centro»

PalazzoBarozzi passa alla Fondazione
«Mostre, eventi e Scala a chiocciola sempre aperta»
Vignola, gestione ceduta dalla Parrocchia dopo una trattativa di oltre due anni

Da sinistra, la celebre Scala a chiocciola e Palazzo Barozzi; nel tondo, Giuseppe Pesci

– SAVIGNANO –

NEI GIORNI scorsi l’Os-
servatorio permanente del-
le attività estrattive di Savi-
gnanoha ripreso la sua atti-
vità, compiendo un sopral-
luogo nelle aree destinate
all’estrazione della ghiaia.
Entra così nel vivo il lavoro
dell’organismo costituitosi
unanno fa, inparte rinnova-
to dopo le ultime ammini-
strative. Ne fanno parte
componenti 2 consiglieri
comunali (uno di maggio-
ranza e di opposizione), 3
componenti delle Consulte
di frazione, 3 delegati delle
associazioni ambientaliste
e un rappresentante
dell’Aniem di Modena. Il
presidente dell’ Osservato-
rio,OresteRossi, ha espres-
so «soddisfazione»per quel-
la chepuòessere considera-
ta la prima uscita ufficiale.
«Abbiamo dedicato le pri-
me riunioni – ha detto Ros-
si – a redigere un regola-
mento interno. Ma era im-
portante cominciare a vede-
re le cave anche da vicino
ed acquisire un’esperienza
sul campo. Per noi è stata
una vera e propria lezione».

CASTELVETRO

Il caso Inalca arriva al Parlamento Europeo
grazie a una interrogazione delM5s

– CASTELNUOVO –

IL PRIMO prodotto marchiato Villani è
datato 1886 e oggi alla vigilia dei 130 anni
d’attività la più famosa azienda di Castel-
nuovo lancia il Villani Day: per raccontar-
si non solo attraverso i successi commercia-
li che da piccola produzione hanno portato
l’azienda alla leadership di mercato, quan-
to piuttosto attraverso le persone che han-
no costruito questo successo.
L’appuntamento, per dipendenti di ieri e
di oggi, è quindi per le 17 di oggi all’orato-
rio parrocchiale di Castelnuovo per una
particolare e gigantesca foto di gruppo con
attesi più di 220 partecipanti. «Abbiamo
scelto – spiega Giuseppe Villani, ad
dell’azienda – di ricreare nella foto un’im-
magine che potesse essere significativa:
l’Albero della Vita. Le radici rappresenta-

no il territorio in cui l’attività è nata e si è
sviluppata, il tronco rappresenta la fami-
glia Villani, da cinque generazioni al timo-
ne di questa realtà considerata la più antica
d’Italia nel settore della salumeria e i rami
rappresentano i dipendenti, la vera forza
della nostra azienda che con la loro compe-
tenza e maestria ci permettono di guardare
al futuro con prospettive sempre più ambi-
ziose».
«Conquesta foto – prosegue – vogliamo sco-
prire le radici e fare in modo che la Villani
del passato, del presente e del futuro, tre ge-
nerazioni della nostra azienda, si incontras-
sero per celebrare la propria storia, permet-
tere una pietramiliare nel proprio percorso
e creare un ricordo che tutti potremo con-
servare con orgoglio».

a.m.

CASTELNUOVO

Unamaxifoto con i lavoratori di ieri e oggi
per i 130 anni del salumificioVillani

SAVIGNANO

Cave, ecco
l’osservatorio

PIANURA VIGNOLAOGGIARRIVA IL CAMPER ‘SPORTELLO’ DI HERA
IL CAMPERdiHera arriverà oggi sul territorio vignolese e ogni giovedì, fino
al 30 aprile, farà tappa in vialeMazzini dalle 8 alle 13 con funzioni di sportello
itinerante: per informazioni, segnalazioni e operazioni contrattuali o commerciali


