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VIGNOLA Interrogazione del Carroccio sullo stato economico dell’ente dopo la chiusura dei punti vendita

Strada Vini e Sapori, il caso in Regione

Lega: «A quanto ammonta il buco di bilancio?»

Pianura

VIGNOLA

«Q ual’è il reale bu-
co di bilancio de

‘La Strada dei Vini e dei
Sapori Città Castelli Ci-
lie gi’ e in che modo la Re-
gione intende interveni-
re per salvaguardare i
Comuni e le imprese
coinvolte e danneggiate
dalla vicenda dell’E xp o
2015, in seguito alla de-
fezione dall’org anismo
di otto Comuni del mode-
nese?».

A chiederlo, in una in-
terrogazione alla giunta
regionale di via Aldo
Moro, sono Stefano Bar-
gi, consigliere regionale
Lega Nord di Sassuolo e
Daniele Marchetti del
G r u p p o L e g a  N o r d .
Quando la ‘Strada dei vi-
ni e dei sapori’ venne i-
naugurata, all’inizio de-
gli anni 2000, «fu accolta
come una entità in grado
di rilanciare le eccellen-
ze locali e rappresentare,
perciò, un indotto - spie-
gano i due consiglieri - o-
ra invece è necessario
puntare il dito sulle per-
dite rilevanti dell’Ent e,
che ha cambiato anche i
suoi vertici, cercando di
individuare eventuali

responsabilità». Per gli
esponenti regionali del
Carroccio «il buco di bi-
lancio dell’ente risale al
2008 - spiegano ancora
Bargi e Marchetti - e an-
drebbe addebitato alla
sconsiderata gestione

d  e l  l ’a l lora  diret tore
de ll’Ente, Davide Conti,
ex assessore Ds a Castel-
vetro». In quell’anno «il
P d  d e c i s e l e  s o r t i
dell’Ente e l’attuale pre-
sidente della regione,
Stefano Bonaccini fu

protagonista di quella
decisione - continuano i
consiglieri -  I debiti,
quantificati inizialmen-

te in 400mila euro, ora
sembrano almeno il dop-
pio». A questo punto, la
Lega chiede la verità:

«Vorremmo sapere - di-
cono Bargi e Marchetti -
l’entità del buco di bilan-
cio il totale dei fondi e-
largiti per il progetto
dalla Regione e quali
conseguenze siano rica-
dute sui comuni coinvol-
ti e, indirettamente, sui
cittadini».

Soprattutto «intendia-
mo sapere la verità sui
soggetti a cui vadano ri-
condotte le responsabili-
tà e su come la Regione
intenda agire per salva-
guardare l’organismo, i
comuni e le aziende coin-
volte, danneggiati dalla
v i c e n d a ,  a l l a l u c e
de ll ’importanza della
mancata valorizzazione
dei territorio per Expo
2015», concludono i due.

PERDITE Il rosso potrebbe superare i 400 mila euro. Accanto il consigliere

regionale Lega Nord, Stefano Bargi

SPILAMBERTO Domenica per il progetto ‘bimbi di Chernobyl’

Gara di pesca e solidarietà
in ricordo di giuliano Bertacchini
SPILAMBERTO

A nche quest’anno saran-
no decine i provetti pe-

scatori che fin dalla prima
mattina lanceranno in acqua
le lenze dando il via alla pro-
va organizzata per ricordare
l'amico Giuliano e che si con-
tenderanno i premi in palio.
Questo il programma della
gara di pesca organizzata da
Claudio insieme agli amici,
in ricordo di Giuliano Ber-
tacchini e a sostegno del pro-
getto di ospitalità dei bimbi
di Chernobyl, che si terrà do-
menica a partire dalle ore
dalle 7,30 ai laghi ‘M ac chi o-
ni’. La giornata si concluderà
come da tradizione con una
festa aperta a tutti a base di
gnocco fritto, tigelle e torte.

L’intero incasso della ini-
ziativa sarà devoluto al Setto-
re Solidarietà della ASD Poli-
valente 87 e G.Pini a sostegno
delle spese per il progetto di
ospitalità di minori prove-
nienti dalle scuole dei villag-
gi adiacenti a Chernobyl, in
Ucraina oltre che a progetti
riguardanti le scuole dei due
distretti. Grazie al cofinan-
ziamento della Regione Emi-
lia Romagna infatti sono in
corso di realizzazione proget-
ti per l’abbattimento delle
barriere architettoniche,
corsi di formazione per l’in -
serimento dei minori diver-
samente abili, corsi di forma-
zione per prevenzione igieni-

co-sanitaria ed alimentare,
aggiornamento delle biblio-
teche con testi inerenti ai cor-
si di formazione. Il progetto
di ospitalità prevede che an-
che per le prossime festività
natalizie la Polivalente 87 &
Gino Pini rinnovi il proprio
impegno di solidarietà verso
i bambini ucraini, organiz-
zando, con diverse famiglie o-
spitanti, un soggiorno nel pe-
riodo tra 30 novembre e il 29
dicembre 2015 per 31 bambi-
ni, di età compresa tra gli 7 e
gli 10 anni, provenienti da
scuole dei distretti scolastici
di Kagarlik e Rzhisciv, e Cen-
tro Crisi di Kusmintzi, regio-
ni particolarmente contami-
nate dalle radiazioni nuclea-
ri provocate dalla nube di

Cher nobyl.
Anche quest’anno i bambi-

ni di soggiorneranno per al-
cuni giorni presso una colo-
nia di Cesenatico poi verran-
no ospitati presso famiglie di
soci della polisportiva, che si
prenderanno cura di loro. Co-
me sempre durante il sog-
giorno saranno organizzate
attività e visite guidate in cit-
tà e momenti di intratteni-
mento in Polivalente. La Po-
livalente prosegue inoltre
nell’impegno di cura in loco
di un piccolo ospite la cui pa-
tologia è stata scoperta du-
rante il soggiorno di due anni
fa in Italia. Per informazioni:
Laghi Macchioni Via Mode-
nese, 725, per le iscrizioni
Claudio Zilibotti 059 373763

SALUTE Per decontaminare i ragazzi dalle radiazionisoggiorni in Italia presso le famiglie

VIGNOLA In vista del congresso di circolo

Il Pd si rilancia con Sirotti
Da segretario a Modena fu molto contestato

VIGNOLA

D alle difficoltà di Mo-
dena al rilancio di

Vignola. Questo il percor-
so dell’ex segretario cit-
tadino del Pd di Modena,
Andrea Sirotti che i de-
mocratici hanno deciso
di utilizzare come uomo
della rinascita di un Pd
vignolese uscito dalle ul-
time amministrative con
le ossa rotte. Nonostante
l’esperienza di segretario
Pd a Modena di Sirotti
sia stata segnata da forti
contestazioni, proprio
sulle modalità non parti-
colarmente innovative di
fare partito, Sirotti a Vi-
gnola avrà il compito di
preparare le condizioni
per un congresso di Cir-
colo che dovrà tenersi en-
tro la fine dell ’a n n o.
« L’attuale coordinamen-
to del Circolo Pd di Vi-
gnola, costituitosi dopo
le amministrative, chiu-
de il suo mandato alla fi-
ne di questo mese - spiega
il segretario provinciale
del Pd Lucia Bursi - Co-
me Federazione provin-
ciale del partito, abbiamo
individuato in Andrea Si-

rotti la persona che ha le
competenze necessarie
per favorire le condizioni
che consentano di convo-
care un congresso di Cir-
colo in grado di rilancia-
re il partito vignolese e

rinnovar ne
la guida».
Sirotti sarà
a Vignola
già dal 1° di
luglio «an-
che per se-
guire le ini-
ziative già
in campo.
Per la pri-
m a  vo l t a ,
i n f  a t t i ,
q  u e  s  t  ’ a n-
no, la Festa
de l’Unità
v  i g  n o  l e  s e
non si ter-
rà nella so-
lita area di
B e t  t  ol  i  n o,

ma all’ex mercato orto-
frutticolo, in pieno cen-
tro storico, e sarà in fun-
z i o n e  n e i p r i m i  d u e
week-end del mese di lu-
glio».

(al.pe.)

DECISI Sirotti con la segretaria provinciale Pd, Lucia Bursi

SPILAMBERTO Domenica giornata di informazione

Per chi si muove in bici
ecco l’assicurazione casa-lavoro
SPILAMBERTO

’E ppur si muove: azioni,
progetti, risorse per la

mobilità sostenibile’: è que-
sto il titolo dell’ini ziativa
organizzata a Spilamberto
per tutta la giornata di do-
menica dall’associazione di
promozione sociale ‘Vivia -
natura e movimento’, con il
patrocinio del Comune di
Spilamberto, presso la pic-
cola Corte Colombarina in
via San Pellegrino 14.

All’iniziativa è stato invi-
tato a partecipare anche il
senatore modenese del Pd
Stefano Vaccari, segretario
della Commissione Am-
biente e relatore del Colle-
gato ambientale: «Sono sta-
to invitato a prendere parte
all’iniziativa - spiega Vacca-
ri - per spiegare le novità
contenute nel Collegato am-
bientale relative alla mobili-
tà in bicicletta, come il rico-
noscimento dell’as sicura-
zione casa-lavoro dell’I na i l

anche per chi si reca al lavo-
ro in bicicletta e i fondi per
la realizzazione della cicla-
bile Bologna-Verona, tratta
del nuovo percorso ciclo-pe-
donale Eurovelo, una rete di
piste ciclabili internaziona-
li che collegherà l'Europa».

Le tante iniziative «orga-
nizzate in giro per la provin-
cia anche in questo fine set-
timana - conclude Vaccari -
sottolineano, ancora una
volta, quanto Modena ami
la bicicletta». Parteciperan-
no al BIkeTalkShow, Tizia-
no Ruffilli per la Fiab di Mo-
dena e Paolo Ferri ammini-
stratore delegato di Wecity,
la App per far incontrare do-
manda e offerta di mobilità
s o s t e n i b i l e.


