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– CASTELFRANCO –

«SON PASSATA di lì sabato,
due giorni prima della tragedia, e
le transenne erano aperte del tut-
to, addirittura parallele alla linea
di mezzeria. Mi son fermata all’ul-
timo solo perché ho visto per tem-
po l’acqua nel sottopasso...». È
questa una delle testimonianze
che la lista ‘Frazioni e Castelfran-
co’ sta raccogliendo tra i cittadini
per «dare il nostro contributo al
chiarimento della dinamica che
ha portato alla morte di Benedet-
ti». Tutto materia-
le, anche fotografi-
co (a fianco una fo-
to del 27 marzo),
che poi la lista civi-
ca vuol mettere a
disposizione degli
inquirenti. «Non
certo per speculare
sulla morte di una
persona – precisa
la capogruppo Sil-
via Santunione –
ma perché di fron-
te a tanta gente che
ci dice di aver visto
molto spesso le
transenne fuori po-
sto, credo sia no-
stro dovere morale
riferirlo alla Procura. Abbiamo il
massimo rispetto nel lavoro del
pm: l’intento è solo quello di dare
un contributo che aiuti tutti, com-
presi i familiari della vittima, a far
luce sulla vicenda. Dare colpe
non è di sicuro il nostro scopo».
A proposito delle transenne – che
restano l’argomento principale an-
che tra parenti e amici del 78enne
annegato in via San Donnino, i
cui funerali si terranno oggi alle

17 a Formica di Savignano – il Co-
mune si è già espresso: vale, per
l’amministrazione, la testimo-
nianza di chi ha trovato l’auto ina-
bissata, che ha riferito di transen-
ne ben posizionate in mezzo alla
strada. Un racconto ritenuto at-
tendibile anche dalla Procura.
«Non credo sia utile insistere con
questi ragionamenti fatti col sen-
no di poi – dice l’assessore Denis
Bertoncelli riguardo all’iniziativa
della lista civica – anche perché
non si capisce quale motivo avreb-
be quel testimone di mentire sul-

le transenne. Ab-
biamo rispettato il
codice della stra-
da, che per indica-
re una via chiusa
come quella, cosa
diversa da un can-
tiere, chiede quel
tipo di barriere e
una segnalazione
all’imbocco della
strada. Il Comune
ha fatto quel che
doveva, nè più nè
meno. Ciò non to-
glie che siamo tut-
ti terribilmente di-
spiaciuti per que-
sta tragedia, moral-

mente a pezzi».
Sulla questione degli operai
Anas, ai quali per un mese un agri-
coltore della zona avrebbe «impe-
dito fisicamente» di lavorare per
pulire i canali di scolo, il coltivato-
re tirato in ballo dalla società ieri
non ha voluto replicare. Tra lui e
Anas, comunque, non corre buon
sangue: c’è di mezzo un conten-
zioso, tuttora in corso, ancora lega-
to agli espropri per la tangenziale.

Valerio Gagliardellli

– CASTELNUOVO –

PER il 70° anniversario della
Liberazione Castelnuovo
renderà omaggio, domani, a
don Arrigo Beccari (nella fo-
to), tra i primi italiani insie-
me al dottor Moreali ad esse-
re registrato tra i ‘Giusti fra
le Nazioni’ nello Yad Va-
shem di Gerusalemme. Alle
11 l’asilo di via Caravaggio
verrà intitolato proprio a
don Beccari e ai ragazzi di
Villa Emma, che lui stesso
contribuì a salvare. E nel cor-
so della cerimonia verranno
scoperte le targhe realizzate
dalle scuole ‘Don Milani’ e
‘Anna Frank’.
Alle 16.30, all’auditorium Ba-
vieri, giornata di studi dedi-
cata alla vita di don Beccari.
Domenica, invece, dopo la
posa delle corone ai due mo-
numenti ai caduti (alle 9.30 a
Montale, 10.15 a Castelnuo-
vo), alle 11 in via Roma le 3
rotatorie principali del paese
saranno intitolate ai sindaci
della Ricostruzione: Eligio
Sighinolfi (1946-1950), Miro
Bertoni (1951-1960) e Vilson
Gibellini (1960-1970). Poi
concerti e iniziative al parco
Rio Gamberi dalle 16 in poi.

VIGNOLA L’ASSESSORE CIARDULLO COMMENTA IL CAMBIO DI GESTIONE DELL’EDIFICIO: «BUONA NOTIZIA PER IL CENTRO IN VISTA DI EXPO»

«Nel futuro di Palazzo Barozzi convegni sul cibo emuseo sull’artista»

Sottopasso, dossier sulle barriere per il pm
«Spesso aperte, stavo per finire in acqua»
Castelfranco, tante foto e testimonianze raccolte dalla lista civica
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– VIGNOLA –

«DICIAMO che il fatto di avere
un unico gestore per le due punte
di diamante del nostro centro sto-
rico ne dovrebbe garantire un
maggior coordinamento. E in vi-
sta di Expo, è senz’altro una cosa
positiva per Vignola». Sull’avve-
nuto passaggio di mano di Palaz-
zo Barozzi – e della Scala a chioc-
ciola – dalla Parrocchia alla Fon-
dazione, l’assessore al turismo Ka-
thrine Ciardullo lascia trapelare
un certo ottimismo, ma non si sbi-
lancia più di tanto.
«Mi fa comunque piacere – ag-
giunge – che gli orari di visita alla
Scala del Barozzi, con questa novi-
tà, possano essere ampliati già in
occasione di Expo. Poi lavorere-

mo assieme alla Fondazione per
concretizzare in quell’edificio le
tante idee di cui stiamo parlando.
Più nello specifico, si sta pensan-
do senz’altro a un esposizione per-
manente, se vogliamo un piccolo
museo, tutto dedicato alla figura
di Jacopo Barozzi, nei piani nobi-
li dell’edificio. In più, le sale del
palazzo potrebbe prestarsi bene
in futuro a dei convegni di un cer-
to livello sui nostri prodotti tipi-
ci. La stessa impronta che stiamo
cercando di dare a tutto il centro
storico, comprese le nuove attivi-
tà che andranno ad insediarsi».
Accenna così, l’assessore Ciardul-
lo, al nuovo negozio di enogastro-
nomia locale che domani pome-
riggio inaugurerà in via Belloi (ve-
di box a fianco), a pochi passi pro-

prio dall’ingresso di Palazzo Ba-
rozzi e a due sole settimane
dall’inizio di Expo. Un genere di
esercizi del quale – come venne ri-
petuto più volte un anno fa in
campagna elettorale – Vignola
avrebbe bisogno in un’ottica di ri-
lancio turistico. Soprattutto lì,
nei dintorni di piazza Contrari.
Ma tornando al passaggio di ma-
no di Palazzo Barozzi, l’ex parro-
co di Vignola, don Gaetano Popo-
li, ha tenuto ieri a precisare che
«non è vero, come dice la Fonda-
zione, che la trattattiva per questo
accordo sarebbe partita quando io
ero parroco. È iniziato tutto con
l’arrivo del nuovo parroco: con
me non si è mai nemmeno parla-
to di quel genere di operazione».

v. g.

PIANURA CASTELVETRO ALDO CAZZULLO RACCONTA LA RESISTENZA
LUNEDÌ sera alle 21, presso il teatro di via Tasso aCastelvetro, si terrà
un incontro-intervista che vedrà protagonista Aldo Cazzullo, editorialista
del Corriere della Sera che parlerà di storie legate alla Resistenza.

– CASTELNUOVO –

«C’È stato un tempo in cui non avevamo i soldi per cambiare una
lampadina», ironizza Giuseppe Villani, ad della Villani. Ora la
sua azienda di famiglia è il simbolo della Castelnuovo imprendi-
toriale e di un intero territorio, con quasi 130 anni di storia. In
verità, spiega l’ad, «documenti che abbiamo trovato nell’allesti-
mento del MuSa riportano dei Villani impegnati nella lavorazio-
ne del maiale già dal 1866». Ieri si è voluto festeggiare la storia di
quest’azienda con il Villani Day: una gigantesca foto ricordo ra-
dunando gli impiegati e dipendenti di oggi e di ieri, 3 generazio-
ni di lavoratori. In più di 220 hanno risposto all’appello: «Sono
commosso», il commento di Villani. La foto, scattata dall’alto di
una gru e da un drone, ritrae l’Albero della Vita e la sua giganto-
grafia campeggerà all’ingresso dell’azienda e perché no nel padi-
glione di Cascina Triulza, all’Expò di Milano, dove l’azienda sarà
presente come sponsor della Società Civile. a.m.

VILLANIDAY FESTA PER I (QUASI) 130 ANNI

Unamaxifoto per la storia

DA DOMANI, in uno dei ‘contenitori vuoti’ comparsi durante
la crisi nel centro di Vignola, troverà posto una nuova attività: la
‘Bottega d’Este’. La cui apertura sembra cadere a fagiolo col dibat-
tito turistico-culturale che si è appena sollevato col cambio di ge-
stione di Palazzo Barozzi – che dista pochi metri dal negozio – e
con l’arrivo di Expo. E se il primo non può che essere una coinci-
denza, il secondo ha tutta l’aria di essere la classica occasione da
sfruttare come trampolino di lancio, se è vero che anche a Vigno-
la arriveranno più turisti del solito nei prossimi 6 mesi. «Il nome
dell’esercizio – spiega Roberta Zanasi, titolare dell’esercizio assie-
me ad Emanuele Di Iorio – richiama infatti atmosfere medievali
e punteremo sui prodotti tipici enogastronomici che più piaccio-
no all’estero: lambrusco, balsamico, marmellate di ciliegie, tigel-
le, prosciutto di Modena, nocino, parmigiano... In più, studiere-
mo eventi culturali sul cibo dedicati a visitatori e produttori».

FOCUS DOMANI INAUGURA ‘LA BOTTEGA D’ESTE’

Prodotti tipici a pochi passi


