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di Maria Berlinguer
◗ ROMA

Il caso Consip terremota la mag-
gioranza  e  ora  il  Pd  chiede  a  
Gentiloni una verifica di gover-
no su Mdp. Ma Pier Luigi Bersa-
ni  replica  duro:  sosteniamo  
Gentiloni ma nessuno provi  a 
cucirci la bocca. Dopo un duris-
simo scontro con le opposizioni 
e con gli scissionisti di Articolo 
1, il Senato approva la mozione 
del Pd che chiede al governo di 
azzerare il vertice della Consip, 
salvando, anche grazie ai voti di 
Fi e di Ala, il ministro Lotti. Ma 
la mozione di Mdp e soprattutto 
il durissimo intervento in aula 
di Miguel Gotor che ha cercato 
di mettere sul banco degli impu-
tati il sistema di potere renziano 
al  centro  dello  scandalo  e  ha  
chiesto di ritirare le deleghe al 
ministro dello Sport Luca Lotti, 
indagato perché avrebbe avvisa-
to l’ad di Consip Luigi Marroni 
dell’indagine in corso, fanno sal-
tare i nervi agli uomini più vicini 
all’ex premier che ora chiedono 
una  verifica  di  governo.  «Ora  
Gentiloni  deve  fare  chiarezza  
serve una verifica politica», tuo-
na Andrea Marcucci, seguito a 
ruota da molti degli uomini più 
vicini  al  segretario  del  Pd.  Il  
messaggio è anche per il Colle. 
La finestra per il possibile voto 
anticipato si chiuderà ad otto-
bre, in piena sessione di bilan-
cio. Se Mdp si terrà le mani libe-
re sulla manovra il rischio di an-
dare all’esercizio provvisorio è 
reale, avvertono in casa dem. In 
ogni caso quanto capitato ieri in 
aula al Senato con Mdp che vota 
con i grillini contro la mozione 
della maggioranza è una pietra 
tombale  sulle  future  alleanze.  
Per le quali Romano Prodi si è 
proposto come collante. «Non 
c’è vinavil che tenga, come si fa 
a stare insieme a uno come Go-
tor che descrive Renzi come Sa-
tana?»,  si  chiedono i  renziani.  
La resa dei conti è rinviata a do-
po i ballottaggi.

La giornata si è aperta con al-
tri auspici. Pietro Grasso legge 
in aula la lettera che Pier Carlo 
Padoan  gli  ha  mandato  nella  
quale spiega che, visto che due 
dei tre membri del cda Consip si 
sono dimessi (Ferrara ora inda-
gato per  false  dichiarazioni  ai  
pm), il dibattito sullo scandalo 

Consip può essere rinviato a do-
po il 27 giugno data dell’assem-
blea convocata dall’ad Marroni 
per nominare il nuovo cda. Allo-
ra  il  quadro  sarà  più  chiaro,  
spiega Grasso. Luigi Zanda, ca-
pogruppo del Pd, chiede di rin-
viare il dibattito e il voto sulle 
mozioni che sono state deposi-
tate in aula. Sono 5 in tutto. La 
più insidiosa è proprio quella di 
Mdp che chiede a Gentiloni di 

ritirare le deleghe a Luca Lotti, 
l’uomo più vicino a Renzi nel go-
verno. Grasso la giudica irricevi-
bile. Mdp però la ripropone spo-
stando il dispositivo su Lotti. Il 
Senato la boccia con 152 no. A 
favore  votano  tutti  i  senatori  
M5S. Ma è l’intervento di Gotor 
a scatenare la rissa. Il caso Con-
sip «ci dice della messa in prati-
ca di una sorta di chilometro ze-
ro del potere dove tutto si svolge 

in un fazzoletto di terra il cui pe-
rimetro  è  stato  troppo spesso  
tracciato  con  la  squadra  e  il  
compasso toscano». «Dico com-
passo per ricordare agli smemo-
rati che il centrosinistra italia-
no, nato dall’esperienza dell’Uli-
vo di Prodi aveva un fondamen-
to  nelle  battaglie  di  Nino An-
dreatta contro il Banco Ambro-
siano, contro Sindona contro la 
P2: quell’esperienza è costretta 
oggi a mettere radici altrove per-
ché è sembrato normale incon-
trare il faccendiere Flavio Car-
boni per avere una consulenza 
bancaria», dice il senatore più 
vicino a Bersani. Parole durissi-
me che chiamano in causa an-
che Banca Etruria.  Parole  che 
sembrano chiudere ogni possi-
bilità di ricucire a sinistra. 

M5S prova a far passare un 
odg per togliere le deleghe a Lot-
ti. Ma Grasso la boccia. Per que-
sto vota in massa la mozione di 
Mdp.  «Gli  scagnozzi  di  Renzi  
stanno cercando di far saltare le 
mozioni Consip che rischiano 
di essere la tomba del Giglio Ma-
gico», attacca Luigi Di Maio. Al-
la fine però è la mozione del Pd 
a passare con 185 sì, 76 no e 5 
astenuti. E a pagare per lo scan-
dalo Consip, la centrale acquisti 
e appalti della Pa, forse sarà solo 
Luigi Marroni, l’ad che ai magi-
strati ha raccontato di aver sa-
puto dell’indagine in corso da 
Lotti e dal generale dei carabi-
nieri Del Sette. «Per il Pd è Mar-
roni il capro espiatorio da met-
tere  sul  banco  degli  imputati  
per aver detto la verità, un testi-
mone scomodo che va elimina-
to», attacca la Lega.
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Circhi senza animali, via libera dal governo

Le irregolarità che potrebbero 
essere state compiute nel filone 
napoletano dell’inchiesta Consip 
(titolari i pm Henry John Woodcock 
- foto - e Celestina Carrano) 
finiscono al vaglio del Csm. Dopo 
mesi di incertezze, il Comitato di 
presidenza ha deciso di investire 
del caso la Prima Commissione, 
competente sul trasferimento 
d’ufficio per incompatibilità 
ambientale e funzionale dei 
magistrati. E di sollecitarla a 

esaminare un’altra pratica che pende quasi da due anni a Palazzo dei 
marescialli: quella sulle intercettazioni ambientali tra il generale della 
Gdf Adinolfi e l’allora premier Matteo Renzi, disposte nell’ambito di 
un’altra inchiesta della procura di Napoli, su Cpl Concordia, finite sui 
giornali. A spingere il vice presidente Giovanni Legnini e i vertici della 
Corte di Cassazione – che ad aprile non avevano voluto aprire una pratica 
per evitare di interferire con le indagini – a rompere gli indugi è stata una 
nota del Pg di Napoli Luigi Riello. Riguarda le modalità con cui è stata 
indagata dai pm napoletani una donna magistrato, Rosita D’Angiolella, 
oggi giudice al tribunale di Milano, ma sino a pochi mesi fa capo 
dell’ufficio legislativo del ministero dell’Istruzione. Il suo nome era 
finito sui giornali mesi fa: si era parlato di lei come amica di Alfredo 
Romeo, l’imprenditore indagato per corruzione nell’inchiesta Consip, 
ma anche del presidente di Anac, Raffaele Cantone. E quando il capo 
dell’Anticorruzione era stato sentito come teste dai pm napoletani, gli 
era stato chiesto anche di una telefonata che gli fece la collega alla vigilia 
di un convegno a cui Romeo lo aveva invitato. La nota di Riello 
riguarderebbe le modalità di iscrizione di D’Angiolella nel registro degli 
indagati, a cominciare dalla tempistica seguita e dai conseguenti oneri 
di informazione. Gli accertamenti della Prima Commissione potrebbero 
comunque andare ben oltre perché le è stato affidato un mandato pieno. 
Inoltre gli atti sono stati inviati al Pg della Cassazione che ha già avviato 
un’azione disciplinare nei confronti di Woodcock. 

Il governo cambia parere 
sull’emendamento alla delega per 
il codice dello spettacolo che 
avrebbe portato non 
all’eliminazione, ma solo alla 
riduzione degli animali nei circhi. 
E dopo aver dato il via libera nei 
giorni scorsi ora si dice contrario. 
Così, complice anche l’assenza del 
proponente, l’emendamento può 
considerarsi decaduto. Viva 
soddisfazione viene espressa 
dalla presidente del gruppo Misto 
Loredana De Petris che «ringrazia 
tutti i senatori» che si sono 
impegnati con lei per la «difesa 
degli animali». «Con una marcia 

indietro in extremis, grazie alle 
forti pressioni di tutti noi 
animalisti, è stato di fatto 
cancellato l’emendamento del Pd 
che confermava la presenza degli 
animali nei circhi, l’ennesima 
follia di questa maggioranza ai 
danni degli animali». Lo 
sottolinea in una nota il 
Movimento animalista, 
attraverso il presidente Michela 
Vittoria Brambilla, che ringrazia 
tutti i senatori impegnati nella 
difesa degli animali che hanno 
accolto l’appello delle 
associazioni e del Movimento 
stesso.

L’ aula del Senato durante la discussione delle mozioni sui vertici Consip

E il Csm apre pratica sui pm napoletani 
Indagine ampia su possibili irregolarirà 

Consip, vertici da azzerare
Mdp attacca Lotti e Renzi
Passa al Senato la mozione del Pd con i voti di Forza Italia e Ala: rinnovo rapido

Scontro sul ruolo del ministro: duro discorso dei bersaniani che si sfilano dal voto
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di Marco Pederzoli
◗ SPILAMBERTO

Sarà inaugurata domani sera 
a partire dalle 19, con lo spet-
tacolo acrobatico del gruppo 
Sonics, la 147° edizione della 
Fiera di San Giovanni.
Tantissimi gli appuntamen-
ti in programma, a partire pro-
prio dal momento inaugura-
le. Oltre ad essere alzato il si-
pario sulla fiera, sarà infatti ta-
gliato il nastro anche sulla ri-
strutturazione  del  piazzale  
Rangoni, rimesso totalmente 
a nuovo dopo diverse vicissi-
tudini. Venerdì si entrerà poi 
subito nel vivo della manife-
stazione con la Notte Balsami-
ca, ricca di musica ed eventi 
in tutto il centro storico di Spi-
lamberto. Special guest della 
serata  sarà  Nada,  accompa-
gnata da “A Toys Orchestra”. 
Sabato, nella chiesa di Sant’A-
driano, concerto a cura della 
Corale Spilambertese. Gran fi-
nale domenica a partire dalle 
20  nel  piazzale  della  Rocca  
Rangoni, con la 51° edizione 
del Palio di San Giovanni or-
ganizzato  dalla  Consorteria  
dell’aceto balsamico tradizio-
nale, durante il quale saranno 
premiati i migliori aceti balsa-
mici  tradizionali  prodotti  
nell’ambito degli antichi terri-
tori estensi. La chiusura della 
fiera è poi prevista alle 23,30 
di domenica con uno spetta-
colo pirotecnico. In tale ambi-
to, durante tutto il fine setti-
mana  sono  in  programma  
concerti,  gare  sportive,  mo-
stre,  esposizioni,  laboratori  
per bambini, mercatini, il lu-
na park e tantissimi punti ri-
storo. A presentare il program-
ma sono stati ieri il sindaco, 
Umberto Costantini,  l’asses-

sore  all’ambiente  Fabrizio  
Nardini, il Gran Maestro della 
Consorteria dell’aceto balsa-
mico  tradizionale,  Maurizio  
Fini, e il titolare dell’Accade-
mia italiana del latte, Domeni-
co Ferrari. Una delle novità di 
quest’anno è infatti proprio la 
presenza  di  questa  Accade-
mia, che ha sede a Spilamber-
to e che presso la ex formag-
giaia della Rocca Rangoni or-
ganizzerà tre corsi dimostrati-
vi per avvicinare tutti gli inte-
ressati al mondo della trasfor-

mazione lattiero casearia. Ve-
nerdì dalle 20 alle 21 sarà effet-
tuato un laboratorio per pre-
parare formaggio fresco, saba-
to dalle 20 alle 21 si imparerà 
come fare una mozzarella, do-
menica dalle 18 alle 19 sarà in-
segnato come preparare uno 
yogurt  agricolo  e  come  tra-
sformarlo in gelato. Per quan-
to riguarda l’attesissimo Palio 
dell’aceto balsamico tradizio-
nale, anche quest’anno sono 
tantissimi i  campioni perve-
nuti – 1.350 – e oltre 15.000 gli 

assaggi effettuati dai maestri 
della Consorteria. Domani so-
no in programma gli ultimi as-
saggi dei 12 aceti finalisti, per 
determinare  il  vincitore  di  
quest’anno. Lo spazio nel par-
co di  Rocca  Rangoni  invece 
per quattro giorni verrà dedi-
cato al benessere animale con 
attività e laboratori per adulti 
e bambini,  mostre fotografi-
che, conferenze e approfondi-
menti  dedicati  alla  tutela  
dell’ambiente e alla salute de-
gli animali. Sempre nel Parco 

della  Rocca  sarà  allestito  lo  
spazio dedicato alle eccellen-
ze enogastronomiche del ter-
ritorio. Tra le novità di que-
st’anno anche uno spazio de-
dicato agli under 20 all’anfi-
teatro Pazienza a cura di Arti-
ficio Spazio Creativi con lezio-
ni aperte e gratuite, spettacoli 
di teatro, danza contempora-
nea,  hip  hop,  breakdance,  
aperitivi e molto altro ancora. 
Per il  programma completo, 
le news e gli aggiornamenti:  
www.fierasangiovanni.it. 

Una edizione passata del Palio di San Giovanni con Massimo Bottura ospite 

in breve

La Fiera di San Giovanni
elegge il miglior oro nero
Spilamberto. Da domani la 147ma edizione che domenica culminerà nel Palio
Tanti eventi e alla Consorteria 1350 campioni di aceto balsamico tradizionale

◗ VIGNOLA

Operazione antidroga ieri por-
tata a termine dal Corpo Uni-
co  di  polizia  municipale  
dell’Unione,  ai  danni  di  un  
tossicodipendente  già  cono-
sciuto  da  tempo  alle  forze  
dell’ordine, per il suo caratte-
re  piuttosto  irrequieto.  Una  
pattuglia è stata chiamata a in-
tervenire  presso  l’abitazione  
dello stesso tossicodipenden-
te,  F.R.,  vignolese,  42  anni,  
mentre questi stava litigando 
con l’anziana madre. A chia-
mare i vigili è stata la donna, e 
gli agenti hanno poi provvedu-
to ad accompagnare sia lei sia 
il figlio al pronto soccorso, per 
le  necessarie  medicazioni.  

All’arrivo degli agenti, l’appar-
tamento si presentava in pre-
carie  condizioni  igieniche  e  
completamente a soqquadro. 
In tale contesto, i vigili hanno 
trovato sul balcone 7 piante di 
marijuana,  alte  dai  50  ai  70  
centimetri.  Gli  agenti  hanno 
quindi provveduto a richiede-
re rinforzi alla centrale opera-
tiva e hanno svolto una per-
quisizione domiciliare urgen-
te, che ha portato al sequestro 
delle piante. F.R. è stato de-
nunciato a piede libero come 
detentore di queste piantine, 
ai sensi del Testo Unico sugli 
stupefacenti.Le piante di ma-
rijuana saranno sottoposte a 
controlli da parte della Medici-
na Legale.  (m.ped.)

VIGNOLA

Coltivava la marijuana in casa
La madre chiama i vigili durante un litigio e 42enne viene scoperto

Le piante di marijuana sequestrate

◗ CASTELFRANCO

Sabato  prossimo,  dalle  
20.30, in Piazza Matteotti  a 
Piumazzo, arriva Kiwi Histo-
ry, una serata revival dedica-
ta al Kiwi, una delle discote-
che più  importanti  del  no-
stro territorio, un vero sim-
bolo che ha fatto la storia del-
la musica e ha visto crescere 
intere generazioni, dagli an-
ni  Settanta  agli  anni  2000.  
Nei giorni di Vasco e del suo 
Modena Park,  gli  storici  dj  
della storica discoteca in col-
laborazione con l’Associazio-
ne Pro Loco e il  patrocinio 
del Comune organizzano in 
una coinvolgente “operazio-
ne  nostalgia”,  Kiwi  History  

trasporterà il pubblico sulle 
note  dei  classici  degli  anni  
Settanta, Ottanta e Novanta.
Inaugurato nel 1970 e chiu-
so definitivamente nel 2012, 
il Kiwi, simbolo di aggrega-
zione  giovanile  dell’Emilia  
degli ultimi quarant’anni, ha 
ospitato alcuni dei più gran-
di artisti della musica nazio-
nale e internazionale: da Glo-
ria Gaynor a Barry White, da 
James Brown a Julio Iglesias, 
passando per Adriano Celen-
tano,  Claudio Baglioni,  Va-
sco Rossi, gli 883 e tanti altri.
Sul palco di Piumazzo tor-
neranno a far ballare il pub-
blico i disc-jokey storici del 
club: non solo Massimo Ga-
violi, quindi, anche organiz-

zatore dell’evento, ma anche 
Maurizio  Sforza,  Giusy  
Green,  Max  Kelly,  Antonio  
Miucci,  Nick  Solieri,  Ivan  
Galletti, Dj Pier, Dj Simone 
Barollo e Dj Gargamella. Alla 
serata, sarà presente anche 
l’ingegnere Rino Giugni, fon-
datore e direttore del  Kiwi,  
nonché storico responsabile 
della programmazione arti-
stica del locale.
Kiwi History è organizzato 
con il sostegno delle attività 
commerciali Freccia Bar, Bar 
Sorriso,  Mithò il  ristoranti-
no, Bar Arci Spazio, Il Piuma, 
La Torre, Il Capriccio, Antico 
Forno del Torrazzo, e in col-
laborazione con Radio Inter-
national.

castelfranco

Un sabato con la discoteca Kiwi
A Piumazzo in piazza maxi festa con i dj dello storico locale

A rendere del tutto speciale, fin dalla giornata di apertura, questa 
edizione della Fiera di San Giovanni, sarà l’attesa inaugurazione 
della riqualificazione di piazzale Rangoni, ovvero dello spazio 
antistante la rocca. Si tratta, nello specifico, dell’inaugurazione 
della fine dei lavori del secondo stralcio (complessivamente sono 
previsti tre stralci, ma piazzale Rangoni non verrà più ritoccato e 
quindi qui i lavori sono finiti), costato complessivamente circa 700 
mila euro. L’appuntamento con il taglio del nastro per questi lavori 
è domani a partire dalle 19, sulle note e soprattutto sulle acrobazie 
del gruppo dei Sonics, che si esibirà in uno spettacolo dal titolo 
“Osa”. Per volontà dell'amministrazione, inoltre, per la prima volta 
diverse iniziative saranno organizzate nel parco della rocca. 

E si inaugura la piazza davanti alla Rocca

La lista civica Città
invita al voto

In vista del ballottaggio di 
domenica prossima, la lista 
civica “Città di Vignola”, uscita 
nettamente sconfitta al primo 
turno, ha comunque invitato 
ad andare a votare. «La 
democrazia è difficile – 
commenta l’ex consigliere 
Mauro Minozzi - ma il voto è 
uno degli elementi per 
sostenerla, pertanto invitiamo 
tutti ad andare a votare. La lista 
civica Città di Vignola non avrà 
rappresentanza in consiglio 
comunale, ma intendiamo 
comunque svolgere attività di 
rappresentanza dei vignolesi 
attraverso la costituzione di 
una associazione».

Festa della musica
per tutto il giorno

A Castelvetro un’intera 
giornata “in musica”, già a 
partire dal mattino nell’ambito 
del tradizionale mercato 
settimanale.
Dalle 9,30 alle 11,30, infatti, fra 
le bancarelle degli ambulanti 
in via Destra Guerro, sotto il 
titolo de “Il Mercato suonato” 
si esibirà l’Euterpe Brass 
Quintet in un ricco programma 
che prevede pezzi classici. 
Alle 20.30, invece, nella Corte 
di via Sinistra Guerro si 
svolgerà la manifestazione 
musicale “This is my music”, 
nell’ambito della rassegna “La 
musica che unisce”, 
programma intercomunale di 
concerti estivi. 
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Emozioni di luce al castello
raccontano incanti e magie

di Marco Pederzoli
◗ SPILAMBERTO

Entra nel vivo questa sera con la Not-
te Balsamica, e proseguirà fino a do-
menica sera, la 147° Fiera di San Gio-
vanni, l’atteso appuntamento annua-
le che da un secolo e mezzo apre l’e-
state spilambertese. La Notte Balsa-

mica, in particolare, sarà ricca di mu-
sica ed eventi in tutto il centro storico 
di Spilamberto. Special guest della se-
rata sarà Nada, accompagnata da “A 
Toys  Orchestra”.  Nada è  una delle  
muse della musica indipendente ita-
liana, cantautrice molto amata dalla 
critica  e  da  un  pubblico  di  età  ed  
estrazione diverse. Un'artista che ha 

fatto della pancia e del cuore il fulcro 
attorno al quale far girare l'urgenza 
del suo messaggio musicale che anco-
ra oggi affascina e suggestiona il pub-
blico. Non è un caso quindi che abbia 
deciso - come già accaduto in passa-
to con Zen Circus e Criminal Jokers - 
di coinvolgere gli A Toys Orchestra, 
una band con una storia solida e pre-
stigiosa e che,  come lei,  ha saputo 
conquistare una credibilità trasversa-
le, cavalcando l'eterogeneità di ascol-
tatori appartenenti a epoche e gene-
razioni diverse. 
Altro grande appuntamento musi-
cale  sarà  domani  nella  chiesa  di  
Sant’Adriano, con un concerto a cura 
della Corale Spilambertese. Gran fi-
nale domenica a partire dalle 20, nel 
piazzale della Rocca Rangoni, con la 
51° edizione del Palio di San Giovan-
ni  organizzato  dalla  Consorteria  
dell’aceto balsamico tradizionale, du-
rante il quale saranno premiati i mi-
gliori aceti balsamici tradizionali pro-

dotti nell’ambito degli antichi territo-
ri estensi. La chiusura della fiera è poi 
prevista alle 23,30 di domenica con 
uno spettacolo  pirotecnico.  In  tale  
ambito, durante tutto il fine settima-
na sono in programma concerti, gare 
sportive, mostre, esposizioni, labora-
tori per bambini,  mercatini,  il  luna 
park e tantissimi punti ristoro. 
Una delle novità di quest’anno è la 
presenza di questa Accademia Italia-
na del latte, che ha sede a Spilamber-
to e che presso la ex formaggiaia della 
Rocca Rangoni organizzerà tre corsi 
dimostrativi per avvicinare tutti gli in-
teressati al mondo della trasformazio-
ne lattiero casearia. Oggi dalle 20 alle 
21 sarà effettuato un laboratorio per 
preparare formaggio fresco, domani 
dalle 20 alle 21 si imparerà come fare 
una mozzarella, domenica dalle 18 al-
le 19 sarà insegnato come preparare 
uno yogurt agricolo e come trasfor-
marlo in gelato.
Per quanto riguarda l’attesissimo 

Palio dell’aceto balsamico tradiziona-
le, anche quest’anno sono tantissimi 
i campioni pervenuti - 1.350 - e oltre 
15.000 gli assaggi effettuati dai mae-
stri della Consorteria.
Lo spazio nel parco di Rocca Ran-

goni invece è dedicato al benessere 
animale con attività e laboratori per 
adulti  e  bambini,  mostre  fotografi-
che, conferenze e approfondimenti  
dedicati alla tutela dell’ambiente e al-
la salute  degli  animali.  Sempre nel  
Parco della Rocca è allestito lo spazio 
dedicato alle eccellenze enogastrono-
miche del territorio. Tra le novità di 
quest’anno anche uno spazio dedica-
to agli under 20 all’anfiteatro Pazien-
za a cura di Artificio Spazio Creativi 
con lezioni aperte e gratuite, spetta-
coli di teatro, danza contemporanea, 
hip hop, breakdance, aperitivi e mol-
to  altro  ancora.  Per  il  programma  
completo, le news e gli aggiornamen-
ti sulla fiera si può consultare il sito: 
www.fierasangiovanni.it. 

Una veduta della piazza centrale di Spilamberto in occasione della Fiera di San Giovanni che quest’anno raggiunge la 147esima edizione

Alla Fiera di San Giovanni
“Notte Balsamica”, fuochi
e gran finale con il Palio

Domani scatta la Color Vibe
cinque chilometri a... colori



di Marco Pederzoli
◗ VIGNOLA 

Nella notte di  domani, dopo 
cinque mesi di commissaria-
mento, Vignola avrà un nuovo 
sindaco. Prenderà posto negli 
uffici  di  via  Bellucci  uno dei  
due candidati rimasti in gara 
dopo il primo turno di due set-
timane fa:  o  Simone Pelloni,  
sostenuto da Lega Nord, Forza 
Italia  e  Vignola  per  Tutti,  o  
Paola Covili, sostenuta da Par-
tito Democratico e lista civica 
SiAmo Vignola.  Per  scegliere  
Pelloni o la Covili, si vota do-
mani dalle 7 alle 23. Subito do-
po la chiusura dei seggi, inizie-
rà lo spoglio. Verosimilmente 
poco dopo la  mezzanotte,  si  
conoscerà già il nome del nuo-
vo sindaco. Vincerà il candida-
to che avrà preso almeno un 
voto in più del proprio avversa-
rio. Sfida nella sfida, sarà il fat-
tore astensionismo, che già al 
primo turno ha picchiato duro 
(due settimane fa ha votato so-
lo il 54,15% degli aventi dirit-
to), ma che al ballottaggio ri-
schia  di  raggiungere propor-
zioni ancora più grandi. In li-
nea teorica, ad essere chiamati 

al voto sono oltre 18.000 vigno-
lesi, ma alla prima tornata si 
sono recati alle urne solo 9.816 
aventi diritto. Simone Pelloni 
si presenta a questo appunta-
mento con il 34,06% dei con-
sensi ottenuti al primo turno. 
La sua sfidante, Paola Covili, 
aveva invece fatto segnare un 

31,61%. Al ballottaggio si ripar-
te comunque da zero a zero. 
L’altra sera, intanto, i due can-
didati si sono ritrovati faccia a 
faccia per l’ultimo confronto 
presso il  centro nuoto di  Vi-
gnola.  Circa  300  le  persone  
presenti per assistere a questo 
appuntamento, in cui Pelloni 

e la Covili si sono “pizzicati” 
spesso l’un l’altra, ma sempre 
in un contesto di grande cor-
rettezza. Diversi i temi su cui si 
sono confrontati i due candi-
dati,  dai  lavori  pubblici  alla  
questione della nuova Coop,  
dalla sicurezza per la città alle 
politiche sociali e per la scuo-
la. Pelloni e la Covili hanno poi 
annunciato gran parte o parte 
della loro ipotetica giunta co-
munale. Nel caso di vittoria, Si-
mone Pelloni nominerà Rober-
ta Amidei assessore a sicurez-
za e tributi, Angelo Pasini as-
sessore a lavori pubblici, am-
biente e verde, Massimo Ven-
turi assessore ad attività pro-
duttive  e  istruzione,  Franca  
Massa a welfare e servizi socia-
li.  Dall’altra  parte,  se  invece  
vincesse Paola Covili divente-
rebbero assessori Claudia Ba-
racchi (a  cultura,  la  scuola e 
formazione) e Antonella Goz-
zi.  “Ruoli  di  responsabilità”  
(non è detto che diventino as-
sessori, ma avrebbero comun-
que ruoli importanti nell'am-
ministrazione) sono poi  stati  
promessi dalla Covili anche ad 
Antonia Zagnoni e Niccolò Pe-
sci, in ragione delle preferenze 

raccolte durante il primo tur-
no elettorale. Sulla base dell’e-
sito del ballottaggio, si decide-
rà poi anche la composizione 
del nuovo consiglio comuna-
le, dove saranno determinanti 
le  preferenze  prese al  primo 
turno per definire chi siederà 
in consiglio come consigliere 

comunale. Si  voterà appunto 
domani  dalle  7  alle  23.  Chi  
avesse smarrito la propria tes-
sera elettorale, può richieder-
ne un duplicato all’ufficio ana-
grafe del comune, che anche 
in occasione del  ballottaggio  
osserverà  orari  di  apertura  
straordinari.  (m.ped.) 

spilamberto

Un sabato di festa con la Fiera
Tanti eventi in centro: stasera si impara anche a fare il formaggio

Fondi dal Ministero per le nuove ciclabili

◗ SPILAMBERTO 

Continua oggi e domani con di-
verse iniziative la Fiera di San 
Giovanni. Intensissimo il pro-
gramma  odierno,  che  aprirà  
fin dalle 9 con la rassegna cam-
panaria presso la chiesa di San 
Giovanni.  Alle  14,30,  all’anfi-
teatro “Andrea Pazienza”, con-
corso di hip hop e breakdance. 
Alle 16, in via Obici, spettacolo 
di burattini a cura dell’associa-
zione  “Il  teatro  rovesciato”.  
Sempre alle 16, allo spazio Fa-
migli, convegno sul benessere 
animale. Alle 17, in via Obici, 
cani protagonisti con il “Bastar-
done d’Oro”. Sempre alle 17, al 
museo Antiquarium di Corso 
Umberto I, laboratorio didatti-

co di archeologia dedicato ai  
bambini dai 4 agli 11 anni. An-
cora alle 17, al parco della roc-
ca, Creagiocando organizzerà 
una gara culinaria che metterà 
al centro il recupero degli avan-

zi di cibo. Alle 18, in via Obici, 
apertura del Quiosco Tapas & 
Sangria Bar con le ballerine/ca-
meriere di Flamenco. In piazza 
Sassatelli, allestita con la regia 
di Ilaria Sola e dell’associazio-
ne Le Botteghe di Messer Filip-
po, sono in programma inizia-
tive musicali e proposte gastro-
nomiche, tra cui anche un bar 
per cani a cura di “Perla on the 
road”. Alle 19, in via Obici, rie-
vocazione  ludica  ed  artistica  
delle più tragiche ed efferate vi-
cende criminali avvenute nelle 
cittadina spilambertese, men-
tre  alle  20  all’ex  formaggiaia  
della rocca si potrà imparare a 
fare formaggi. In serata, diversi 
concerti  e  altre  iniziative  in  
programma.  (m.ped.) 

Spilamberto si è aggiudicato, come comune capofila, 
422.000 euro di finanziamento dal Ministero 
dell’Ambiente su un totale di circa 703.000 euro, per un 
progetto sulla mobilità sostenibile nei tragitti casa – 
scuola. Beneficeranno di questi fondi anche 
Castelnuovo, Castelvetro, Savignano, Vignola e 
Valsamoggia. Con questo finanziamento, sono previsti 
interventi per il potenziamento o la realizzazione di 
percorsi ciclopedonali. La proposta finanziata prevede 
anche un aspetto tecnologico: la creazione di 

un’applicazione per telefonini che, grazie 
alla creazione di stazioni “high – tech”, 
permetta la registrazione dei passaggi 
sui percorsi. Praticamente, chi 
percorrerà questi tragitti sarà registrato 
e acquisirà punti virtuali, che a loro volta 
daranno la possibilità ai ragazzi più 
virtuosi di ricevere premi per la loro 
mobilità a impatto zero. Nello specifico, 
Spilamberto potrà beneficiare di 105.000 
euro. L’amministrazione ha già previsto 
una serie di interventi: la realizzazione di 
una ciclabile lungo viale Italia fino al 
semaforo con la sp 623 Modena - Vignola e 

la messa in sicurezza del marciapiede situato lungo via 
Quartieri, nel tratto compreso tra il semaforo fino 
all’incrocio con via Marconi; rastrelliere per biciclette in 
piazzale Monti vicino all’istituto comprensivo Fabriani e 
sistema di segnalazione parcheggio pieno/libero; 
collegamento tra l’ex deposito Seta e viale Italia 
mediante un percorso ciclopedonale adiacente al 
giardino della scuola dell’Infanzia Don Bondi; passerella 
di legno lamellare per collegare la ciclabile di San Vito in 
prossimità di via Spallanzani direttamente alla scuola 
Rodari – Trenti.  (m.ped.) 

spilamberto

Vignola al ballottaggio:
rush finale Covili-Pelloni
Domani urne aperte per il voto dalle 7 alle 23 con l’incognita astensionismo

L’altra sera l’ultimo acceso confronto tra i due candidati davanti a 300 persone

Paola Covili Simone Pelloni

Il centro di Spilamberto

◗ CASTELFRANCO 

È tutto pronto in centro a Piu-
mazzo per la grande festa di 
questa sera, che intende omag-
giare con una serata in musica 
la memoria della mitica disco-
teca Kiwi, punto di attrazione 
e di svago per diverse genera-
zioni tra la fine degli Anni Ses-
santa e il 2012. 
Organizzato  da  Massimo  
Gavioli, uno dei più longevi dj 
del  Kiwi,  assieme a  Fabrizio  
Zanni, altro noto disc jockey 
modenese,  l'evento  vedrà  la  
presenza di tanti ex dj ed ex ca-
merieri della famosissima di-
scoteca di Piumazzo. Tutti in-
vitati gli ex frequentatori e le 
loro famiglie.  (m.ped.) 

piumazzo

La mitica discoteca
Kiwi rivive 
per una notte

◗ SAVIGNANO 

Buona cucina e divertimen-
to domani a Formica, in oc-
casione  della  manifestazio-
ne “Formica in festa” orga-
nizzata  dall’associazione  di  
commercianti  “Savignano  
delle botteghe”. Si inizierà al-
le 17 con il Mago Fabione e il 
truccabimbi. 
Alle ore 18 è in programma 
l’aperitivo  musicale  con  la  
Pennylane band e, a seguire, 
grigliata mista con crescenti-
ne e verdure. Alle 20,30, scuo-
la di ballo. Alle 21, gran finale 
con lo show del comico Dui-
lio Pizzocchi. L’evento è pa-
trocinato dal Comune di Sa-
vignano.  (m.ped.) 

savignano

Domani a Formica
si festeggia: musica,
cena e giochi

◗ CASTELNUOVO

Sarà  piazza  Papa  Giovanni  
XXIII, di fronte al municipio, ad 
ospitare la seduta d’insediamen-
to del Consiglio Comunale.  La 
seduta è stata convocata dal sin-
daco Massimo Paradisi per mar-
tedì 27 giugno alle 20.45 e la cit-
tadinanza è invitata a partecipa-
re. Diversi i punti all'ordine del 
giorno della seduta: tra questi,  
l'esame della  condizione  degli  
eletti alla consultazione elettora-
le dello scorso 11 giugno, il giura-
mento del sindaco e la comuni-
cazione della composizione del-
la nuova giunta comunale, la co-
stituzione dei gruppi consiliari, 
la  presentazione  al  Consiglio  
delle linee di mandato.

castelnuovo

Martedì il primo
consiglio comunale
per Paradisi

STORE MODENA

Via Emilia Est 999

Modena 
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info@itlas.it

www.itlas.it
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Laura Montalegni con Franco Mazzi, Ivan Ruggeri e Maurizio Fini

◗ SPILAMBERTO 

Ha chiuso col botto la fiera di 
San Giovanni. Lo spettacolo pi-
rotecnico è stato la degna con-
clusione di un’edizione speciale 
per molti aspetti: iniziata giove-
dì sera, ha inaugurato la rinnova-
ta piazza della Rocca Rangoni, 
riaperta nei  giorni  scorsi,  ed è 
stata la prima dopo il 50° anni-
versario della Consorteria dell’A-
ceto Balsamico Tradizionale. 
«Un nuovo inizio: il 51 è il pri-

mo numero per arrivare a cen-
to», ha detto il nuovo Granmae-
stro della Consorteria Maurizio 
Fini, in apertura del 51° Palio di 

San Giovanni, edizione che ha 
visto Laura Montalegni di Vigno-
la come miglior  produttrice di  
Balsamico tra 1344 concorrenti. 
Secondo posto per Franco Maz-
zi di Modena, terzo classificato 
Ivan Ruggeri di Pavullo. Seguo-
no Annamaria Berti  Fogliani  e  
Pierino Pagani, entrambi di Sas-
suolo.  A  completare  il  quadro  
dei vincitori ci sono Rossi Rober-
ta di Fiorano, Roberto e Stefania 
Antichi di Modena, Alberto Ber-
gamaschi di Castelnuovo, Gior-
gio Apparuti di Nonantola, Gior-
gio Preti di Castelfranco, Mirco 
Galloni  di  Castelvetro  e  Lauro 
Molinelli di Soliera. Per mettere 

al centro della festa la Rocca e la 
piazza, le bancarelle sono state 
disposte in modo diverso rispet-
to al passato: molte, infatti, sono 
state  installate  nel  parco della  
costruzione medievale, e non so-
lo lungo le vie del centro. 
«Avremmo preferito che la no-

stra presenza nel parco fosse in-
dicata da cartelli - lamentano al-
cuni espositori, in particolare l’a-
zienda  agricola  Dalla  Valle  ai  
Monti - La nuova disposizione 
non ci ha aiutato con le vendi-
te». «Noi siamo invece abbastan-
za contenti», dicono dalla Coo-
perativa Casearia del Frignano. 
Soddisfazione  è  stata  espressa  

anche  da  altri,  in  particolare  
dall’Osteria del buono Giusto e 
Solidale,che riunisce i volontari 
di Overseas, Libera, Slowfood e 
Magicamente Liberi: «Abbiamo 
avuto il pieno tutte le sere, ogni 
anno  c’è  sempre  più  gente,  è  
una boccata  d’ossigeno  per  le  
nostre  associazioni»,  ammette  
Mario Cavani di Overseas. An-
che  per  Sehriri  Mohammed  
dell’associazione  Isaaf  è  stata  
una fiera proficua: «Siamo un’as-
sociazione che getta ponti tra le 
culture. Questo fine settimana si 
sono fermati in molti da noi, an-
che persone nuove». 

Enrico Vincenzi

◗ SPILAMBERTO

Quattro mezzi coinvolti e due 
persone  ferite  e  trasportate  
all’ospedale di Baggiovara. È il 
bilancio di un grave incidente 
avvenuto sulla via Vignolese, a 
Spilamberto, all’altezza del su-
permercato  Lidl.  Secondo  le  
prime ricostruzioni della poli-
zia municipale, intervenuti sul 
posto, tra le 15.30 e le 16, c'è sta-
to un tamponamento a catena 
tra un furgone Fiat Ducato, una 
Citroen C3, una Golf e un’Audi: 
la prima auto della fila era pro-
prio l’Audi, che dopo una ma-
novra sulla Vignolese è stata so-
lo sfiorata dalla Golf, che è riu-
scita a evitare l’impatto frenan-
do, così come la C3. A quel pun-
to, però, nella stessa direzione 
di marcia è arrivato il Ducato, 
che non è riuscito a fermarsi in 
tempo, piombando addosso al-
la  Citroen e  provocando così  
un  tamponamento  a  catena  
che ha coinvolto tutti i mezzi. I 
feriti sono un uomo e una don-
na, soccorsi - sul posto sono ar-
rivate due ambulanze - e porta-
ti a Baggiovara. Le dimissioni 
sono arrivate poche ore dopo. 

IN BREVE

Ha fatto tutto da solo il 25enne, 
M.E., che alle 20.30 si è cappottato 
sulla Cavezzo-Camposanto. Guidava 
una Punto a metano. L’uomo, che 
dai primi accertamenti dei 
carabinieri di San Felice è senza 
fissa dimora, ha perso il controllo. 
Ha rimediato una botta in testa 
curata in ospedale a Mirandola. Sul 
posto i pompieri di San Felice per 
verificare la tenuta della bombola 
di alimentazione. (vale.c.) 

Sbanda, finisce fuori strada e cappotta

Il miglior balsamico
è di Vignola: il Palio
a Laura Montalegni
Scelto tra 1.344 partecipanti. Premi ad altri 11 campioni

La cerimonia ieri sera alla Rocca Rangoni di Spilamberto

Si è presa un bello spavento 
la coppia che ieri mattina dal 
lago della Ninfa (nella foto), 
invogliata dal bel tempo, ha 
pensato, zaino in spalla, di 
fare un suggestivo giro in 
vetta al Cimone. Il ragazzo e 
la ragazza, ventenni 
residenti nel bolognese, si 
sono ritrovati poi in vetta 
verso le 14, in un momento in 
cui le condizioni meteo 
erano radicalmente 
cambiate, con vento forte e 
nebbia dovuta a nuvole 
basse. Per il freddo hanno 
anche cercato di accendere 
un fuoco, ma con l’aria il 
ragazzo ha finito per 
bruciarsi le dita. Poi hanno 
trovato un po’ di riparo 
all’interno della cappella, da 
dove hanno chiamato i 
soccorsi. 
Sul posto sono intervenuti i 
vigili del fuoco volontari di 
Fanano, che hanno 
recuperato i due giovani con 
il fuoristrada (i giovani 
erano spaventati e 
infreddoliti, ma comunque 
in buone condizioni) e li 
hanno condotti nel 
parcheggio del lago, da dove 
hanno potuto poi fare 
rientro a casa in piena 
autonomia mentre il meteo 
bizzarro riportava un sole 
splendente che ha segnato il 
corso del resto del 
pomeriggio. (dm)

Bloccati sul Cimone
per il maltempo:
soccorsi 2 giovani

SPILAMBERTO. SULLA VIA VIGNOLESE

Furgone travolge 3 auto, due feriti
Le loro condizioni non sono gravi. Lo schianto a San Pellegrino

L’intervento di un mezzo del 118 dopo l’incidente presso San Pellegrino

Schianto all’incrocio
Arrivano i pompieri

Incidente su via per 
Concordia, a metà 
pomeriggio, che ha coinvolta 
una Lancia Y e una Ford Ka. I 
conducenti sono stati 
accompagnati in ospedale 
per le contusioni alla nuca e 
alla spalla. Sul posto i vigili del 
fuoco di San Felice e le 
ambulanze. (vale. c.)

La Quattrina, rogo
di stoppie e grano

Un incendio ha mandato 
in fumo sabato, poco dopo le 
18, una notevole quantità di 
stoppie e una piccola parte 
del grano in un campo di via 
Comunale Rovere, in località 
La Quattrina, di proprietà di 
Aldino Galavotti, 
contoterzista di Finale. 
Inizialmente il rogo aveva 
intaccato anche una 
mietitrebbia, ma il 
tempestivo intervento dei 
vigili del fuoco ha impedito 
che il fuoco si propagasse sul 
mezzo, che è stato salvato. 
L’incendio ha impegnato 
diverse unità dei vigili del 
fuoco di Finale e di San Felice, 
che sono state aiutate dai 
volontari di Bondeno. (vale c.)

Bambino si perde 
trovato dopo mezzora

Bimbo perso al mercato. 
Paura ieri verso mezzogiorno 
a Fanano per il piccolo, di sei 
anni, che tra le bancarelle e la 
folla a un certo punto ha 
perso di vista la mamma e la 
nonna, di nazionalità 
georgiane e si è disorientato 
cominciando a camminare 
per la strada. La mamma ha 
dato l’allarme e si è così 
subito mobilitata la polizia 
municipale fananese: 
l’agente Mattia Sargenti, con 
un carabiniere, ha girato a 
lungo per le strade fino a 
individuare, circa mezz’ora 
dopo, il bimbo che 
camminava piangendo sulla 
strada che porta a Canevare. 
Aveva già percorso a piedi 
circa due chilometri dal 
centro di Fanano. Agente e 
carabiniere hanno rincuorato 
il piccolo e poi l’hanno 
riportato dalla mamma. (d.m.)

◗ CAVEZZO

Un uomo di 70 anni, M.M., e suo 
nipote  di  20,  S.M.,  sono  finiti  
all’ospedale per aver inalato fu-
mo  a  seguito  dell’incendio  di  
una  friggitrice,  divampato  ieri  
nel negozio di alimentari e pizze-
ria “Stop & Go” di via Di Mezzo, 
a Disvetro. Nel rogo il giovane 
ha rimediato anche alcune ustio-
ni al braccio sinistro, per fortuna 
non gravi.  Tutto è successo in 
pochi attimi all’interno del labo-
ratorio alimentare che si trova di 
fronte alla chiesa di San Giovan-
ni. Erano all’incirca le 16 quan-
do l’uomo e il ragazzo, che stava-
no lavorando nel locale di cui è 
titolare il figlio del 70enne, si so-
no accorti che la friggitrice stava 
andando a fuoco. Così il giovane 
ha subito preso un estintore per 
spegnere  le  fiamme,  ma  nella  
concitazione un po’ d’olio è fuo-
riuscito dalla friggitrice finendo-
gli sul braccio. Sul posto i vigili 
del fuoco di San Felice e un’am-
bulanza del 118 che ha traspor-
tato il 70enne e il nipote in ospe-
dale. Il rogo ha invece rovinato 
piano cottura e cappa.

Valentina Corsini

cavezzo

Brucia la friggitrice:
nonno intossicato
e ustioni per il nipote

camposanto
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ViolaModafferi
Liceo Tassoni

AlbertoBasso
Liceo Tassoni

ADRENALINA palpabile, sorri-
si velati da un po’ di ansia, sguar-
di stanchi ma abbastanza sereni e
soddisfatti. Ieri mattina, 500mila
studenti italiani (di cui oltre 5mi-
la modenesi) sono tornati tra i
banchi di scuola per cimentarsi
nella prima prova della Maturità,
ovvero il tema di italiano. Per il
primo appuntamento, i maturan-
di hanno scelto l’argomento prefe-
rito da trattare in un ventaglio di
tracce, tra cui: la poesia di Gior-
gio Caproni per l’analisi del testo,
diversi temi (come robotica e na-
tura) per il saggio breve e ‘Il mira-
colo economico dei decenni 50 e
60’ per il tema storico. In città, su-
bito dopo la fine della prova, alcu-
ni studenti hanno rivelato le pro-
prie emozioni e aspettative. «Pen-
savo ci fosse una proposta più va-
ria – ammette Viola Modafferi,
del liceo scientifico Tassoni –, per
questo ho scelto il saggio breve
con tema artistico-letterario: in-
fatti, lamia cultura generale è con-
centrata soprattutto su autori let-
terari. E credo sia andato bene: so-
no tranquilla. Ciò che mi spaven-

ta di più è la seconda prova per-
ché, essendo di matematica, non
basterà lo studio. Sarà dura». Co-
me lei, anche un’altra studentessa
del Tassoni aveva un’espressione
rilassata: «I temi erano un po’ ba-
nali – rivela Vittoria Talia –, per
cui sarebbe stato difficile scrivere

qualcosa di originale. Così ho scel-
to l’analisi del testo che, pur non
conoscendo l’autore, mi ha per-
messo di approfondire un concet-
to interessante: ovvero, il rappor-
to tra uomo e natura». Il merito,
forse, è del rito portafortuna: «Ie-
ri sera – confessa sorridendo – io e
le mie amiche abbiamo guardato
il film Notte prima degli esami».
Aria priva di particolari inquietu-
dini anche a pochimetri di distan-
za: «Credevo di arrivare qui con

più ansia – racconta Alberto Bas-
so –, invece sono tranquillo.
L’unica nota negativa riguarda le
tracce: nonmihanno entusiasma-
to. Comunque ora lamia preoccu-
pazione è rivolta alla seconda pro-
va e all’orale». Al liceo classico
SanCarlo, la situazione era presso-
ché simile. «È stato stancante, ma
fattibile – confida Lucia Sorbini
–. Io ho scelto il tema dedicato al
progresso. Il problema più grande
sarà concentrarsi sulla sversione
di latino». Accanto a lei c’era
Francesco Penna: «Il latino è una
materia ostica e so che sarà diffici-
le, ma io mi preparerò al meglio.
Sono positivo. E anche per il te-
madi oggi sono tranquillo: l’anali-
si del testo è stata abbastanza sem-
plice, per me». Dunque, archivia-
to il tema, oggi i maturandi sono
pronti per il test che cambia a se-
conda dell’indirizzo di studi, ad
esempio: matematica per il liceo
scientifico, versione di latino per
il classico, analisi e comprensione
di un testo per il linguistico e pro-
gettazionemultimediale per grafi-
ca.

Oriana Del Cuoco

«Tensione alla stelle,ma temi fattibili»
Ieri la primaprova di Italiano. In tanti hanno scelto l’analisi del testo

PROGRAMMA
Oggi il secondo scritto:
latino al classico,
matematica allo scientifico

Lucia Sorbini
Liceo San Carlo

Vittoria Talia
Liceo Tassoni

FrancescoPenna
Liceo San Carlo

LETRACCE
MOLTI STUDENTI HANNOSCELTOL’ANALISI
DELTESTODIUNAPOESIADI GIORGIOCAPRONI.
SUROBOTICAENATURALEALTRETRACCE

LAMATURITA’

Foto di gruppo per alcuni studenti del liceo scientifico Tassoni. Oggi
avranno il compito di matematica da risolvere

Il Resto del Carlino
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PIANURA

Fiera traPalio eNotte balsamica
MaèpiazzaleRangoni la vera star
Spilamberto, domani l’inaugurazione dopo il restyling atteso da anni

– SPILAMBERTO –
TRA IL PALIO dedicato a sua
maestà il Balsamico, i concerti, le
bancarelle e la solitamole di inizia-
tive spalmate lungo il week-end,
quest’annoper la Fiera di SanGio-
vanni (siamo alla 147esima edizio-
ne) sarà l’inaugurazione di piazza-
le Rangoni a rubare la scena a tut-
to il resto. Un’operazione che il
paese aspetta da anni – ritardi e in-
toppi non sono mancati –, costata
quasi un milione di euro e da con-
cludere nel prossimo futuro col ter-
zo ed ultimo stralcio dei lavori,

che riguarderanno il collegamento
tra la piazza e il parco della Rocca.
Ad ogni modo il taglio del nastro è
fissato per le 19 di domani, in con-
comitanza con l’apertura ufficiale
della Fiera. Prima toccherà al tra-
dizionale corteo storico in corso
Umberto, poi allo spettacolo ‘Osa’
dei Sonics, ballerini ‘volanti’, che
terranno a battesimo la piazza.
Il programmadegli eventi decolle-
rà poi venerdì sera con la Notte
Balsamica, che proseguirà in tutto
il centro fino ai bomboloni caldi
delle 4. E che alle 21 in piazza Ca-
duti vedrà su palco la cantautrice
Nada. Le iniziative proseguiranno
anche per tutta la giornata di saba-
to nelle diverse aree della Fiera
(dalle giostre di via Marconi agli

standdi piazzaCaduti, dalla creati-
vità di viaObici al ‘salotto’ di piaz-
za Sassatelli), mentre domenica al-
le 20 sarà l’ora del Palio di SanGio-
vanni, il 51°. Con la proclamazio-
ne (per la prima volta in piazzale
Rangoni) del miglior Balsamico
dell’anno, dopo 15mila assaggi dei
Maestri della Consorteria su 1344
campioni. «Finalmente la comuni-
tà potrà godersi una piazza bella
come non è mai stata – ha detto ie-
ri il sindaco Costantini – e per la
prima volta la Fiera entrerà lette-
ralmente con i suoi stand nel par-
co della Rocca. Ma ci sarà anche
modo di riflettere su un tema at-

tuale come quello dei flussi migra-
tori. Con la mostra fotografica
‘Scapparedalla guerra’ diLuigiOt-
tani, che ha immortalato i profu-
ghi lungo la rotta balcanica, e do-
menica alle 21.30 con un concerto
dei ‘FairbanksFestival singersEn-
core Alaska’, coro di italiani emi-
grati in Alaska. Per capire che an-
che noi siamo stati migranti...».
Infine, prosegue anche il percorso
dellamanifestazione verso la certi-
ficazione internazionale
‘Iso20121’. Che ormaine fa una fie-
ra sostenibile dal punto di vista
ambientale e che nei suoi protocol-
li prevede quest’announ aggiorna-
mento sui piani di sicurezza, sulle
vie di fuga e per i soccorsi. I fatti di
Torino hanno lasciato il segno.

Valerio Gagliardelli

VIGNOLA
Vigili chiamati
peruna lite
trovano

droga in balcone

– CASTELFRANCO –
COME promesso qualche setti-
mana faGianniDegli Angeli, pre-
sidente della San Nicola, insieme
a una delegazione dell’associazio-
ne (e in rappresentanza anche di
PiacereModena e dell’Avis di Ca-
stelfranco) ha raggiunto domeni-
ca la località di Maltignano (Co-
mune di Cascia) e la sede Avis di
Amatrice per consegnare alle po-
polazioni colpite dal sisma nel
2016 i fondi raccolti grazie alle ul-
time iniziative. La San Nicola ha
donato 5500 euro, frutto di un
pranzo e di una cena organizzate
durante la Sagra del Tortellino,
mentrePiacereModena ha conse-
gnato altri 2500 euro raccolti con

una diversa iniziativa. Il denaro è
andato alla ProLoco diMaltigna-
no, mentre l’Avis di Amatrice ha
ricevuto dai suoi ‘cugini’ castel-
franchesi 3mila euro, raccolti con
un pranzo a Villa Sorra.

ACCADEMIADEL LATTE

InRocca dimostrazioni
su yogurt e formaggi fai da te
LAFIERA spilambertese quest’anno ha dei nuovi inquilini: il latte
e i suoi derivati. Un mondo nel quale i visitatori saranno guidati
dall’Accademia Italiana dal Latte, nata due anni fa a Spilamberto in
seno alla ‘FDStore Group’, gestita dalla famiglia Ferrari (casari da 5
generazioni) e specializzata nella ‘trasformazione’ del latte. L’Acca-
demia insegna a fare in casa formaggi di ogni tipo, yogurt e gelati a
partire semplicemente dal latte. E i suoi corsi, aperti a tutti, intrec-
ciano la pratica e la teoria: la Fiera di San Giovanni sarà l’occasione
per una serie di demo, per illustrare queste lezioni così particolari.
«A settembre inizierà il nostro secondo anno accademico – spiega
Domenico Ferrari, presidente dell’Accademia – che si svilupperà
poi nei mesi successivi nelle nostre aule e nei nostri laboratori, su
oltre mille metri quadrati di superficie. I docenti sono tutti Maestri
del latte molto qualificati». Le dimostrazioni si terranno all’interno
della Rocca venerdì alle 20 (verranno prodotti ‘fai da te’ formaggi
vari e la base per il parmigiano), sabato alle 20 (mozzarella) e dome-
nica alle 18 (yougurt e gelato). Sempre conuna goccia di buonBalsa-
mico, a dare quel tocco in più.

STASERA alle 21 presso il Cinema Nuovo di Castelfranco, verrà proiettato
il film del 1966 ’Perdono’, diretto da Ettore Maria Fizzarotti ed interpretato
da Caterina Caselli. L’iniziativa fa parte della rassegna ‘Come noi non c’è
nessuno’ dedicata ai musicarelli, fenomeno di costume degli anni ’60.

CASTELFRANCOALCINEMANUOVO ILFILM ‘PERDONO’

– VIGNOLA –

«VORREI che la mia collezione
andasse a un vero appassionato o
ad un museo». L’appello arriva da
Alfonso Ricci, storico gestore del
ristorante vignolese ‘Il Laghetto
dei Ciliegi’ che a fine 2016 ha
chiuso i battenti dopo 70 anni. E
riguarda la sua collezione di mo-
dellini Ferrari, a dir poco unica,
che raggruppa ‘in scala’ tutte le
Rosse che hanno corso in Fomula
Uno, tutti i prototipi realizzati e
tutte le auto del Cavallino che
hanno e che stanno circolando su
strada. Tutte, nessuna esclusa.
Dal 1947 ad oggi. Decine di pezzi
cheRicci vorrebbe vedere tutti as-

siemenelle teche di un appasiona-
to o esposte in un museo.
Intanto è quasi pronto un volume
che racconterà la storia della fami-
glia Ricci e del loro ristorante:
uscirà a settembre.

CASTELFRANCO RACCOLTI GRAZIE ALLE INIZIATIVE

Dall’associazione SanNicola
fondi ai terremotati diCascia

La consegna di Degli Angeli (a sinistra)

VIGNOLA LI HA TUTTI DAL ’47 AOGGI, L’APPELLO

Ricci cercaunanuova casa
per i suoimodellini Ferrari

UN 41ENNE di Vignola lu-
nedì pomeriggio è stato tradi-
to da una lite scoppiata in ca-
sa conuna parente.Un’anzia-
na che ha chiamato la Muni-
cipale d’Unione, portando di
fatto gli agenti a scoprire sul
balcone una piccola serra di
marijuana (nella foto): ben
sette piante di 50-70 centime-
tri. La pattuglia del reparto
sicurezza dopo la telefonata è
intervenuta nella zona di via-
le Vittorio Veneto. Sedato il
litigio, gli agenti hanno por-
tato i due al pronto soccorso.
Poi hanno sequestrato le pi-
nate sul terrazzodell’apparta-
mento (completamente sotto-
sopra e in condizioni igieni-
che precarie), denunciando
infine a piede libero il 41en-
ne già noto alle forze dell’or-
dine per la sua tossicodipen-
denza.

GRAN FINALE
Domenica sera verrà
proclamato il vincitore
dopo15mila assaggi

OGGI Castelvetro celebra la
Giornata europea dellaMusi-
ca già a partire dalle 9.30 di
mattina, quando tra le banca-
relle degli ambulanti in via
Destra Guerro avrà inizio ‘Il
Mercato suonato’ conuncon-
certo dell’Euterpe Brass
Quintet, che spazierà dalla
classica al jazz con qualche
incursione nel moderno.
In serata invece, alle ore
20.30 presso la corte di via Si-
nistra Guerro, si terrà la ma-
nifestazione ‘This is my mu-
sic’, nell’ambito della rasse-
gna ‘La musica che unisce’
organizzata dall’Unione. Tre
band sul palco: si inizia col
trio ‘9 P.M.’, si continua coi
‘Simply Joe’ e a chiudere gli
‘Albert J EDM DJ’. Non
mancheranno gli stand ga-
stronomici e le iniziative de-
dicate ai bambini.

CASTELVETRO
Oggi festa

dellamusica,
treband
sulpalco

Una piccola parte della collezione Ricci

LA RASSEGNA
Per 4 giorni tantissimi
eventi e stand, venerdì
festa fino all’alba
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– VIGNOLA –
NELL’ARENA del ballottaggio
vignolese, al netto del prefisso
‘centro’, è sempre sinistra contro
destra.Ma stavolta il Pd, nello sca-
ricare i suoi colpi sull’avversario
Simone Pelloni, allarga il perime-
tro del duello all’intera Unione e
attacca sul tema ‘principe’ di que-
sta campagna elettorale: la sicu-
rezza. E il dito sul grilletto lomet-
te Fabio Franceschini, sindaco
dem di Castelvetro con delega al
Corpounico.Unamossa che a po-
chi giorni dal voto-spareggio di-
mostra sì l’intenzione di sostene-
rePaolaCovili,ma anche la preoc-
cupazione del Pd (e dei sindaci
dem) per un’eventuale vittoria di
Pelloni, che in un’Unione ‘vigno-
lacentrica’ farebbe vacillare parec-
chi equilibri.
«Non si può consegnare Vignola
– ha detto ieri Franceschini – a
chi vuole ‘smontare’ la macchina
che gestisce ed eroga servizi nel
nome di un’autonomistica visio-
ne particellare.Mi riferisco al pro-
gramma di Pelloni, che propone
l’uscita di Vignola dal Corpo uni-
co. Ma l’Unione è allo stato attua-
le insostituibile. Chiunque pro-
ponga soluzioni diverse rischia di
impantanarsi in gravi problemi
gestionali, con tutte le ripercussio-
ni del caso sulla testa dei cittadi-
ni. Vignola è un comune grande,
ma non abbastanza per affrontare

‘in solitaria’ problemi così pesan-
ti. Vignola versa oggi all’Unione
per la polizia associata poco più di
800mila euro annui, somma nem-
meno sufficiente a pagare gli sti-
pendi di unpresidio autonomo, fi-
guriamoci il resto. Altri comuni
usciti in passato (Savignano, ndr)
oggi chiedono infatti di rientrare.
Se Pelloni da sindaco e decidesse
l’uscita dal Corpo unico, l’Unione
nonagevolerà unpassaggio delete-
rio per la sicurezza dei vignolesi».
Nel replicare Pelloni cerca di mi-
nare alla base l’offensiva di Fran-
ceschini. «Prima di parlare – dice
il candidato leghista – lo invito a
leggere il mio programma, dove
non menziono mai l’intenzione
di uscire dal Corpo unico. Forse
Franceschinimente perché il par-
titone gli ha chiesto di soccorrere
la Covili? Questa è solo la confer-
ma che è il partito a fare la campa-
gna della mia avversaria, tanto da
portare un sindaco Pd a dire il fal-
so pur di speculare sulla sicurez-
za. Il mio programma parla di au-
mentare l’organico dei vigili urba-
ni, di riorganizzare il Corpo in
modo più attento per il territorio
e di fare una selezione pubblica
per scegliere unnuovo comandan-
te. Tutte cose che Franceschini e
i suoi predecessori alla delega sul-
la sicurezza, tutti del Pd, nonhan-
no mai fatto».

Valerio Gagliardelli

LANOMINAGUIDERÀ IL CONSORZIODI TUTELA

Balsamico Igp, elettaGrosoli
MARIANGELA Grosoli (in fo-
to) è la nuova presidente del Con-
sorzio di Tutela Aceto Balsamico
diModena Igp. L’elezione è avve-
nuta all’unanimità tra i membri
del cda appena rinnovato, all’in-
domani delle dimissioni dell’ex
presidente StefanoBerni. LaGro-
soli è titolare, insieme alla fami-
glia, dell’AcetaiaDelDuca, azien-
da cheha sede a Spilamberto in lo-
caltità La Busa di San Vito.
«L’obiettivo principale del mio
mandato –ha commentato la neo-

presidente – sarà il completamen-
to dei progetti avviati nel corso
della precedente gestione e la pro-
secuzione, con mano ferma, delle
attività di tutela, valorizzazione e
promozione del prodotto, il cui
solco è stato egregiamente traccia-
to dal mio predecessore. Ritengo
oltremodo importante il saper
mettere da parte l’individualismo
e fare squadra, acquisendo la con-
sapevolezza che non si può per-
mettere la dispersione del patri-
monio costruito dai nostri padri».

Elezioni, la sfida s’allarga all’Unione
Fuoco incrociato sulla sicurezza

Vignola, intervieneFranceschini: «ConPelloni corpo unico a rischio»

Vigili urbani (foto generica)

INAUGURA oggi alle 19.30 la 147esima Fiera di San Giovanni, a Spilamber-
to, e dopo il tradizionale corteo ci sarà anche il taglio della nastro del rinno-
vato piazzaleRangoni, fresco di riqualificazione, con il governatoreBonacci-
ni. Alle 21.30, sempre in piazza, sono attesi gli acrobati volanti ‘Sonics’.

PIANURA SPILAMBERTO, INAUGURALAFIERADI SANGIOVANNI

«Il candidato leghista vuo-
le uscire dal Corpo unico,
macosìrischiadi impanta-
narsi in gravi problemi ge-
stionali, con tutte le riper-
cussioni del caso sulla te-
stadei cittadini»

«Non voglio uscire dalla
Municipale, ma riorganiz-
zarla: pur di soccorrere la
candidata Pd il partitone
ora porta i suoi sindaci a
mentire e a speculare sul-
la sicurezza»

«ALCUNE varianti, se votate sin-
golarmente, avrebbero potuto ave-
re il nostro ‘sì’, ma quella delibera
era onnicomprensiva e c’era un
punto in particolare che ha pesato
sul nostro ‘no’». Anderlini e Ori,
consiglieri del M5s spilamberte-
se, spiegano così il loro voto nega-
tivo inmerito alla variante urbani-
stica adottata nei giorni scorsi, ri-
guardante tra le altre cose lo spo-
stamentodi alcune cubature a Set-
tecani e in un paio di aziende.
«Non ci convinceva – precisano i

due consiglieri – l’aumento di su-
perficie utile della ditta ‘Gi.
Crem’, che passa da 3mila metri
quadrati a quasi 7mila anche gra-
zie a un credito edilizio del 10%
dato ad edifici in area agricola che
verranno bonificati dall’amianto.
Ma quella è un’attività industria-
le in area agricola, da adeguare,
mentre in zona artigianale ci sono
immobili sfitti di dimensioni con-
grue. Non è così che si persegue il
‘consumo di suolo pari a zero’
sbandierato dal sindaco».

SPILAMBERTO URBANISTICA, I DUBBI DEI GRILLINI

Variante,M5smotiva il suo no

Franceschini (Pd)

BOTTA...

Pelloni (Lega)

– SAVIGNANO –
Al Ruttosound No Limits, la
serata di punta della festa be-
nefica della birra di Reggio-
lo, dopo un anno di assenza
torna Rutt Mysterio, mode-
nese di Savignano sul Pana-
ro, e trionfa vincendo in ben
tre categorie su quattro, piaz-
zandosi in testa alla classifi-
ca generale davanti almanto-
vano Rutt Norris di Suzzara,
adAlessioMasoni diCampo-
galliano e Alessio Calciolari
di Medolla, mentre l’unico
concorrente reggiano, il «ba-
by» diAlbinea, è arrivato set-
timo. Sul palco, ma senza ot-
tenere risultati di rilievo, l’al-
tra sera anche Daniele Rutt
Birra diPavullo, SimoneMo-
retti di Sassuolo, Tommy
Rutts e Il Baramba, arrivati
entrambi da Carpi. La com-
petizione è stata anticipata
da un concerto degli Ani-
mArma, una band metal
rock modenese in corsa per
fare da supporter al mega
concerto di Vasco Rossi. An-
che quest’anno il pubblico
ha superato le 7-8 mila pre-
senze. Si tratta della ventesi-
ma edizione di una gara basa-
ta non solo sulle «emissioni
gastriche», ma anche su fan-
tasia, tecnica, voglia di diver-
tirsi dei concorrenti.
Oltre allo scopo benefico; ne-
gli ultimi undici anni questa
festa è riuscita a destinare in
sanità e solidarietà ben un
milione e trecentomila euro.

Antonio Lecci

SAVIGNANO
Rutti

damedaglia,
‘Mysterio’

tornae trionfa

ERISPOSTA

«VIGNOLACAMBIAha ribadito l’altra sera che non farà accor-
di con nessuno, né darà indicazioni di voto. Ma il sottoscritto, e
vale solo per me, voterà per Paola Covili. Perché tra i due sfidanti
è lamenopeggio, visto chePelloni e la sua squadra sono totalmen-
te inadeguati a governare la città». È l’ultima ‘frecciata’ pre-ballot-
taggio di Smeraldi, arrivata ieri mattina. Ma anche la lista Città
di Vignola, guidata da Rubbiani e rimasta fuori dal Consiglio, ha
commentato in questi giorni l’attualità politica vignolese: «Oggi
al ballottaggio vanno i partiti, gli stessi che a gennaio hanno can-
cellato il sogno delle liste civiche indipendenti, e due candidati
che staranno agli ordini dei loro vertici politici, tanto che aVigno-
la per la Lega è venuto Salvini e nel Pd il reggente del circolo
locale è un componente della segreteria provinciale. Il disorienta-
mento di tanti vignolesi ha aumentato la schiera di chi non va a
votare, ma il voto è uno degli elementi che sostengono la demo-
crazia, quindi invitiamo tutti ad andare alle urne domenica. Noi
continueremo a svolgere la nostra attività come associazione».

LEALTRELISTEAPPELLI E FRECCIATINE

Smeraldi: «Voterò Covili»
Rubbiani: «Non disertate»
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DA DOMANI al primo ottobre
il festival di musica, teatro, danza,
cinema e letteratura Artinscena
anima nuovamente, per la sua
quinta edizione, con «tutti i colori
della cultura» la provincia mode-
nese. Oltre 100 appuntamenti in
16Comuni conunnuovo cartello-
ne di nomi come David Riondi-
no, Marco Santagata, Mariangela
Gualtieri, e Massimo Bubola, Li-
noGuanciale,MaxPisu,Vito,An-
drea Santonastaso, Andrea Di
Marco, Duilio Pizzocchi e Fabio
Testi e tanti altri. Tutti i colori
della cultura di Artinscena inclu-
dono un calendario unico di pro-
getti legati al mondo dello spetta-
colo, della musica, della poesia e
non solo: arricchito di nuove pro-
poste artistiche e opportunità di
turismo si presenta come il più
ricco della provincia per numero
di iniziative. Tra gli appuntamen-
ti - tenuti da artisti d’importanza
anche internazionale - stage di
danza, concerti, momenti poetici,
oltre a spettacoli teatrali e di caba-
ret, in grado di far emozionare e
sorridere. Piazze, strade, chiese,
palazzi storici e luoghi naturali si

aprono per ospitare gli artisti che
arrivano da tutta Italia nei nostri
borghi, paesi e cittadine. Si parte
domani sera alle 21 aPozza diMa-
ranello all’azienda agricola Caso-
ne di Sotto con il concerto jazz
(trio batteria, tromba, contrabbas-
so con la collaborazione di Coldi-
retti). Domenica appuntamento
con la letteratura alle 17.30 al cen-
tro commercialeGrandemilia:Vi-
to con i suoi, presentano il libro
Dalla serie tv di Gambero Rosso
tutto il buonodell’Emilia in 60 ri-
cette. Anche per il 2017 si è deciso
di dedicare l’immagine simbolo
del festival a uno degli artisti del
nostro territorio:RaffaeleBiolchi-
ni. «Un riferimento particolare
merita l’immagine simbolo che
rappresenta questa edizione - spie-
ga Gabriele Bonvicini, direttore
artistico della manifestazione in-
sieme a Andrea Candeli – ‘Foglia’
di Biolchini, che nelle sue opere è
capace di coniugare suggestioni
che transitano nell’arte visiva ma
provengonodalla geometria e dal-
la matematica, dall’algebra e dalle
partiture ritmico-musicali, in un
tempo che è impassibile misura-
zione, tra volume e assenza».

A SOLIERA L’ORCHESTRA AFROBEAT

Artinscena, tutti i colori della cultura
Il festival in strade, piazze e chiese
Dadomani oltre cento appuntamenti in tutta la provincia

TUTTI pronti per la Notte
Balsamica e il concerto diNa-
da a Spilamberto. Stasera tor-
na l’attesa nottata di musica,
spettacolo, divertimento in
tutto il centro storico. Spe-
cial guest di questa edizione
sarà Nada in concerto alle
21.30 in piazza Caduti della
Libertà.
Un concerto che farà conver-
gere in piazza certamente tut-
te le generazioni cantandoin-
sieme a squarciagola successi
come Ma che freddo fa, Il
cuore è uno zingaro, passan-
do per Amore Disperato de-
gli anni 80 arrivando fino
agli ultimi successi con una
lunga carriera che l’ha vista
protagonista di numerosi pal-
coscenici.

SPILAMBERTO

Nada in centro
infiamma

laNotteBalsamica

SPETTACOLI STASERA alle 21.30 in piazza Lusvardi a Soliera,
concerto della Classica OrchestraAfrobeat,
per un set inedito con la Corale Savani di Carpi.

DIALETTO,musica e diverti-
mento: i Musicanti Erranti
propongono nel cortile del
Tempio, in via Caduti inGuer-
ra, una riedizione dello spetta-
colo musicale Modna l’è chè.
Dalle 22 musica e monologhi
in vernacolomodenese.La par-

te musicale sarà affidata a Ro-
berto Zanni, vincitore del Pre-
mio Bertoli nel 2013. Sul palco
ancheAlessandroBedoni, Lui-
gi Catuogno, Simone Arletti,
MaxD’Andrea. La parte comi-
ca è di Maurizio Marinelli, già
Sgorghiguelo.

TeatroTempio, sul palco
musicaedialettomodenese
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PIANURA

di VALERIO GAGLIARDELLI
– VIGNOLA –

POCHE ORE e si saprà il nome
del nuovo sindaco di Vignola.
Che avrà i connotati di Paola Co-
vili, candidata del Pd e della lista
civica Siamo Vignola, o di Simo-
ne Pelloni, sostenuto dalla Lega
Nord, da Forza Italia e dalla civi-
ca Vignola per Tutti.
Dunque, centrosinistra contro
centrodestra. Con due schiera-
menti trainati innanzitutto dai
partiti,ma entrambi con generose
aperture – almeno così dicono –
verso la società civile.
Si vota oggi per questo ballottag-
gio, l’unico nella provincia mode-
nese, dalle 7 alle 23, come per il

primo turno di due settimane fa.
Che tra i due sfidanti aveva trac-
ciato un margine di poco più di
200 voti (34% contro 31%) a favo-
re di Pelloni.
Paola Covili ha 54 anni, è funzio-
naria amministrativa dell’Asp e
in chiave politica ha ricoperto tan-
ti anni fa, per un biennio, la cari-
ca di consigliere comunale nel
centrosinistra.

NEL 2014, dopo le amministrati-
ve, è stata per quasi un anno coor-

dinatrice della segreteria vignole-
se del Pd.
Simone Pelloni, 31 anni, ha sem-
pre militato nel Carroccio, fin da
giovanissimo: è stato consigliere
comunale dal 2009 al 2014, all’op-
posizione, e poi è diventato vice-
sindaco nella giunta Smeraldi,
con deleghe a bilancio, tributi,
edilizia privata e sport.

LE SUE DIMISSIONI hanno
di fatto innescato la crisi di mag-
gioranza lo scorso gennaio, por-
tando a Vignola un commissaria-
mento cheha traghettato ilComu-
ne fino a queste elezioni, anticipa-
te di due anni rispetto a unnorma-
le mandato.
A seconda di chi si aggiudicherà

lo spareggio di oggi, ovviamente
cambierà la composizione del
prossimo consiglio comunale. Al-
lo schieramento vincente andran-
no dieci consiglieri, a quello per-
dente tre, che sui banchi dell’op-
posizione affiancherannodue con-
siglieri della lista civica Vignola
Cambia e unodelMovimento cin-
que stelle. Vincesse Paola Covili,
entrerebbero in maggioranza otto
esponenti del Pd e due di Siamo
Vignola.
In caso contrario, solo tre del Pd.
Vincesse Simone Pelloni, invece,
sei seggi andrebbero alla Lega, tre
a Vignola per Tutti e uno a Forza
Italia.
Contrariamente, due al Carroccio
e uno a Vignola per Tutti.

LIBRI, vestiti, giocattoli. Festa del riusomercoledì 28 giugno alle ore 18
al Gas Vignola SìBiol in via dei Gelsi 150/5. La festa sarà accompagnata
da un laboratorio per grandi e piccini ed è aperta a tutte le famiglie che
risiedono nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli. Partecipazione libera.

– CASTELFRANCO –

NELL’AMBITO degli interven-
ti per la riqualificazione dell’area
sportiva ‘Ferrarini’, sono iniziati
i lavori per il rifacimento della co-
pertura della palestra ‘Le Cupo-
le’. Edificate negli anni ’70 a cura
dell’architetto castelfranchese
DanteBini, progettista di fama in-
ternazionale, i fabbricati presenta-
vano problemi di impermeabiliz-
zazione/coibentazione con infil-
trazioni di acqua, che necessitava-
no dunque di un importante in-
tervento di rifacimento. Le opere
che comporteranno un investi-
mento di circa 100.000 euro, pre-
vedono l’adeguamento della im-

permeabilizzazione e dell’isola-
mento termico, mediante la com-
pleta rimozione dello strato coi-
bente esistente e la posa in opera
di un nuovo strato realizzato con
poliuretano spruzzato ad alta den-
sità. L’intervento terminerà en-
tro la fine del mese di luglio.
«Questo intervento – spiegano gli
Assessori Denis Bertoncelli (La-
vori Pubblici) e Leonardo Pasto-
re (Sport) – si caratterizza come la
prima corposa attività di riqualifi-
cazione e valorizzazione della co-
siddetta Cittadella dello Sport
che coinvolge anche lo stadio
‘Ferrarini’ e il palazzetto dello
sport ‘PalaReggiani’, la rivisitazio-

ne e potenziamento dei quali rien-
tra a pieno titolo negli obiettivi
del mandato della Giunta comu-
nale» che punta ad avere « impian-
ti sportivi più sicuri, accoglienti e
funzionali».

VIGNOLA FESTADEL RIUSO APERTAA TUTTE LE FAMIGLIE

CASTELFRANCO INVESTIMENTO DA 100MILA EURO

Infiltrazioni, via ai lavori
alla palestra ‘Le cupole’

I lavori miglioreranno isolamento
termico e impermeabilizzazione

– CASTELNUOVO –
SARÀ piazza Papa Giovan-
niXXIII, di fronte almunici-
pio, ad ospitare la seduta d’in-
sediamentodelConsiglioCo-
munale di Castelnuovo. La
seduta è stata convocata dal
sindaco Massimo Paradisi
permartedì alle 20.45 e la cit-
tadinanza è invitata a parteci-
pare. Diversi i punti all’ordi-
ne del giorno della seduta:
tra questi, il giuramento del
sindaco e la comunicazione
della composizione della
nuova giunta comunale, la
costituzione dei gruppi con-
siliari, la presentazione al
Consiglio delle linee di man-
dato per la legislatura 2017-
2022. «La scelta di convoca-
re la prima seduta del Consi-
glio all’aperto, nel cuore del
paese – rimarca il sindaco –
vuole ribadire la nostra vo-
lontà di avvicinarci, anche fi-
sicamente, ai cittadini».

Il neo sindacoMassimo
Paradisi

Sono18.127gli elettori
cheoggi potrannovotare
per il sindacodi Vignola
dalleore7 finoalle 23

Covili, 54anni, è
funzionariaAsp
Pelloni è stato vicesindaco
nellagiuntaSmeraldi

– SPILAMBERTO –

DA 51 ANNI 182 Maestri Assag-
giatori, con l’aiuto degliAssaggia-
tori e degli Allievi, all’inizio del
mesedimaggio simettono al lavo-
ro per valutare le migliaia di cam-
pioni di Aceto Balsamico Tradi-
zionale di produzione familiare
che vengono consegnati alla Con-
sorteria. Solo stasera al Palio di
San Giovanni di Spilamberto si
saprà il nome del migliore e degli
altri 11 finalisti. Quest’anno i
campioni raccolti – che rimango-
no anonimi fino alla premiazione
– sono stati ben 1.344.Dopo 20 se-
rate e oltre 15.000 assaggi sono sta-
ti selezionati gli aceti idonei alla

DOP. La graduatoria ufficiale dei
migliori 12AcetiBalsamiciTradi-
zionali viene resa pubblica oggi
intorno alle 20 a Rocca Rangoni,
al termine dell’assemblea annua-
le dei soci dellaConsorteria. Il pri-
mo classificato riceve prestigiosi
premi: il diploma ufficiale della
Consorteria, un cucchiaino d’oro
per l’assaggio e il ‘torrione di Spi-
lamberto’, che viene consegnato
anche a tutti i semifinalisti: si trat-
ta di un bassorilievo in bronzo.
Dopouna settimanadalla premia-
zione, poi, arriva il riconoscimen-
to più importante: il Gran Mae-
stro si reca a casa del vincitore e
marchia a fuoco le botti dell’aceta-
ia con il logo della Consorteria.

SPILAMBERTO STASERA AL PALIO DI SAN GIOVANNI

Balsamico, 15mila assaggi
Oggi premiati imigliori 12

Covili-Pelloni, Vignola sceglie il suo sindaco
Classica sfida tra i due poli, centrodestra e centrosinistra. I possibili scenari in Comune

Stretta di mano tra Paola Covili e Simone Pelloni che oggi si affronteranno al ballottaggio, unico in provincia

IL DATO
Nel primo turno il leghista
era avanti di 200 voti:
34 per cento contro 31

CASTELNUOVO
Martedì primo

Consiglio comunale
Sarà aperto

alla cittadinanza
Chi sono i candidati

In18mila alleurne

23SEZIONI

DUELLO
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SOGNI DI MEZZA ESTATE AI MUSEI CIVICI
Appuntamenti ai Musei Civici modenesi con la rassegna
“Sogni di mezza estate” a proporre incontri, spettacoli e ce-
ne a tema a Palazzo dei Musei. Sabato 17 giugno alle 18 è
in programma “Graziosi around”, un itinerario in città con-
dotto da Enrico Lenzi e Giorgio Pancaldi degli Amici dei Mu-
sei e monumenti modenesi per scoprire opere dell’artista
in centro. Benvenuto con caffè offerto dalla caffetteria di
Palazzo dei Musei. Domenica 25 giugno alle 18 Luisa Ca-
pelli, del Laboratorio Dida, presenta letture animate di fiabe
della campagna modenese per riportare il pubblico delle
famiglie nello spazio intimo al quale allude la statua di Gra-
ziosi dal titolo “Gli estremi si toccano”.

JAMES & BLACK AL PARCO

L’EMILIA E UNA NOTTE ALLA CORTE OSPITALE

Vengono da Austin in Texas, ma da anni girano l’Europa con
i loro concerti. Sono il duo formato da Bella Black (voce) e
Bruce James (voce e piano). Si esibiranno venerdì 16 giu-
gno, alle 21.30, al Millybar accompagnati da Andrea Tava-
relli (basso, moog e cori), Matteo Monti (batteria, pad e cori)
e Max Benassi (chitarra e cori). Di seguito la proiezione del
film “The road to Memphis” di Pearce e Kenner.

MODENA JAZZ FESTIVAL
Torna il Modena Jazz Festival, che prende avvio all’interno
del carcere di Sant’Anna mercoledì 21 giugno per la Festa
della Musica. Giovedì 22 alla Pomposa è in programma il,
concerto di Luciano Bruni & friends. Venerdì 23 giugno il
Festival approda in piazza XX settembre con il Black Art Jazz
Collective (nella foto) per proseguire sabato 24 giugno con
“Incursioni tra Jazz e nuove rotte” e domenica 25 alla sera
con Fatsology, Gianni Cazzola, Alfredo  Ferraio, Marco Bian-
chi, Sandro Gibellini e Roberto Piccolo. Sempre il 25 alle 11
al Lapidario di Palazzo dei Musei Stefano Calzolari si esibi-
sce al piano in “35 Minutes or Less”. Dal 22 al 25 giugno do-
po concerto a cura dei Giovani Musicisti under 30.

Dal 16 giugno al 21 luglio torna “L’Emilia e una notte”, la rassegna estiva ideata e pro-
mossa dalla Corte Ospitale di Rubiera. Saranno sette gli appuntamenti tra teatro e circo
contemporaneo con anteprime nazionali e spettacoli carichi di suggestioni. Il chiostro della
Corte Ospitale apre le sue porte il 16 giugno alle 21 con “Gheto stories”, uno spettacolo
del Teatro dell’Orsa con giovani narratori di seconda generazione, migranti e rifugiati, che
racconta di un rito intorno al fuco che viene da lontano in un luogo dove si raccolgono i
ragazzi per sognare il futuro, anche quelli che non hanno più niente. Ospite della serata la
giovane scrittrice Chaimaa Fatihi. Nel Gheto tutto è possibile: fare il tè senza il tè, ascoltare
una storia, inventarsi un canto. Se molti sognano insieme la stessa cosa, quella diventa
vera. Nel Gheto una pentola vuota si riempie prima di acqua, poi di racconti. Chi viene, ne

torna cambiato. Al pubblico sarà offerto un tè di benve-
nuto. La rassegna prosegue giovedì 22 giugno con “Ro-
meo e Giulietta”. L’amore è saltimbanco, con Anna De
Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello, produzione
Stivalaccioteatro. Un tuffo nella Venezia del ‘500, in cui
due ciarlatani saltimbanco sono incaricati di dare in onore
del principe di passaggio nella Serenissima, Romeo e Giu-
lietta. Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena,
provare lo spettacolo ma, soprattutto trovare la “Giulietta”
giusta, casta e pura, da far ammirare al principe. 
Per info e prenotazioni: 0522.621133

LA MUSICA A NONANTOLA
Venerdì 16 e sabato 17 giugno la Festa della Musica di No-
nantola propone due serate nel centro storico, per l’occa-
sione trasformato in una grande live hall. Questa
manifestazione è nata, ed è ancora possibile, per la indi-
spensabile e preziosissima volontà di tantissime persone
che individualmente o aggregate in associazioni, singoli
musicisti o in gruppi musicali donano la loro opera, la loro
creatività allo scopo di rendere possibili queste giornate or-
mai diventate per il nostro paese un appuntamento d’eccezione. E’ un evento che si offre
a qualsiasi gruppo musicale, senza distinzioni di genere. Per partecipare o avere maggiori
informazioni rivolgersi ad Officine Musicali di Nonantola: 059.548361

SPETTACOLI E APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA A MODENA E DINTORNI

PERCHÈ CAMBIARE LE FINESTRE?
RISPARMIA RINNOVANDOLE!

Vivo Modena
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SAGRE: 147° FIERA DI SAN GIOVANNI @ CENTRO 
STORICO DI SPILAMBERTO
da Giovedì 22 giugno 2017 a Domenica 25 giugno 2017

Sagre: 147° Fiera Di San Giovanni - Torna dal 23 al 26 Giugno la Fiera di San Giovanni, giunta alla 147° edizione. La 

manifestazione si svolge ogni anno a cavallo del 24 giugno, festa di San Giovanni Battista, patrono della città. La Fiera 

accoglie migliaia di visitatori interessati all’esposizione dei prodotti dell’agricoltura tipici del territorio. Proprio durante 

la Fiera di San Giovanni i soci della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale tengono l’assemblea annuale e 

assegnano l’ambito Palio di San Giovanni al miglior Balsamico di produzione familiare. Programma completo su 

www.news-spettacolo.com @ Centro Storico di Spilamberto

PROGRAMMA COMPLETO: http://www.comune.spilamberto.mo.it/allegati/11160/Pieghevole%20FDSG17%20WEB.pdf

Centro Storico

Spilamberto
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Anche quest’anno numeri da record per il Palio: 1.344 i partecipanti, per un totale di oltre 15
mila assaggi complessivi. Da inizio maggio 182 Maestri Assaggiatori, con l’aiuto degli
assaggiatori e degli allievi, si sono messi al lavoro per valutare tutti i campioni di Aceto
Balsamico Tradizionale di produzione familiare consegnati alla Consorteria. Il Palio di San
Giovanni è un’occasione per la Consorteria di esaminare e tenere monitorata la produzione di
Aceto Balsamico Tradizionale del territorio sia dal punto di vista organolettico, che per quanto
riguarda le caratteristiche chimicofisiche: in questo modo, può trasmettere ai produttori
indicazioni idonee affinché sia rispettata la tradizione secolare.

TAG: Aceto Balsamico Tradizionale, Palio di San
Giovanni, Laura Montalegni, aceto balsamico
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Modena: a Laura Montalegni premio
per miglior Aceto Balsamico
Tradizionale

 MADEINITALY

Pubblicato il: 26/06/2017 14:39

Laura Montalegni, di Vignola, con il suo
Aceto Balsamico Tradizionale, si è
aggiudicata il 51° Palio di San Giovanni
con ben 322,375 punti. La cerimonia di
premiazione si è svolta a Spilamberto
(Modena), sullo sfondo della Rocca
Rangoni. Sono stati premiati anche gli
altri 11 finalisti: al secondo posto si è
classificato Franco Mazzi di Modena, con
320,833 punti, al terzo Ivan Ruggeri di
Pavullo con 318,583; seguono Annamaria
Berti Fogliani e Pierino Pagani, entrambi
di Sassuolo, rispettivamente con 318,292

e 316,833.

Il primo classificato ha ricevuto prestigiosi premi: il diploma ufficiale della Consorteria, un
cucchiaino d’oro per l’assaggio e il 'torrione di Spilamberto', che viene consegnato anche a tutti
i semifinalisti (un bassorilievo in bronzo che raffigura il torrione di Spilamberto). Dopo una
settimana dalla premiazione, poi, arriva il riconoscimento più importante: il Gran Maestro si
recherà a casa del vincitore per marchiare a fuoco le botti dell’acetaia con il logo della
Consorteria. Gli altri sette Aceti Balsamici Tradizionali finalisti in graduatoria sono: 6° Rossi
Roberta di Fiorano con 316,083 punti; 7° Antichi Roberto e Stefania di Modena con 315,875
punti; 8° Bergamaschi Alberto di Castelnuovo con 315,542 punti; 9° Apparuti Giorgio di
Nonantola con 313,167 punti; 10° Preti Giorgio di Castelfranco con 312,875; 11° Galloni Mirco e
famiglia di Castelvetro con 312,333 punti; 12° Molinelli Lauro di Soliera con 312,083 punti.
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(AGI) - Roma, 19 giu. - Mariangela Grosoli e' la nuova Presidente del Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP. L'elezione e' avvenuta all'

unanimita' tra i membri del rinnovato Consiglio d'Amministrazione all'indomani delle dimissioni dell'ex Presidente Stefano Berni. 

La Grosoli e' titolare insieme alla famiglia dell'Acetaia Del Duca, azienda di produzione di Aceto Balsamico di Modena IGP e DOP con sede a

Spilamberto, fortemente radicata sul territorio ma votata all'internazionalita', di media dimensione per fatturato ma ricca di storia e facente parte tra

l'altro anche dell'Unione Imprese Storiche Italiane, da sempre interessata allo sviluppo del settore dell'Aceto Balsamico di Modena e alla protezione e

tutela della denominazione. 

"Obiettivo principale del mio mandato - ha commentato la neopresidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP Mariangela Grosoli -

sara' il completamento dei progetti avviati nel corso della precedente gestione e altresi' la prosecuzione con mano ferma delle attivita' di tutela,

valorizzazione e promozione del prodotto il cui solco e' stato egregiamente tracciato dal mio predecessore Berni. Cio' che ritengo oltremodo

importante in un momento storico come quello attuale caratterizzato da una sempre piu' intensa attivita' di controllo del mercato per prevenire - e

reprimere laddove si riscontrino - frodi e contraffazioni, e' il saper mettere da parte l'individualismo e fare squadra per raggiungere un obiettivo

comune, acquisendo la consapevolezza che non si puo' permettere la dispersione del patrimonio costruito dai nostri padri e da quegli imprenditori

modenesi che ci hanno preceduto. Auspico quindi che quello che vado ad iniziare oggi, sia un mandato che segua le orme delle origini, ovvero creare

ma anche valorizzare e far progredire la Denominazione nel rispetto della tradizione e con uno sguardo attento alle nuove richieste dei mercati." 

Con il nuovo Presidente, si modifica anche l'assetto consiliare che pur confermando Giovanni Carandini (Acetificio Carandini Emilio), Sabrina

Federzoni (Monari Federzoni), Angelo Giacobazzi (Fattorie Giacobazzi), Cesare Mazzetti (Acetum), Giacomo Ponti (Modenaceti) ed Enrico Zini

(Compagnia del Montale), introduce due nomi nuovi come Francesco Toschi (Acetaia Borgo Castello) e Valery Brabant (Antichi Colli). 

La produzione annuale dell'Aceto Balsamico di Modena IGP nel 2016 ha superato i 94 milioni di litri, con una forte propensione

all'internazionalizzazione con il 92% del prodotto esportato in circa 120 Paesi di tutto il mondo e delle significative ricadute positive che esso ha sul

territorio, con oltre 1.000 posti di lavoro nella sola Provincia di Modena. L'Aceto Balsamico di Modena IGP inoltre, e' considerato uno dei prodotti piu'

apprezzati a livello internazionale del Made in Italy agroalimentare che, insieme ad altre eccellenze frutta a Modena un posto sul podio tra le aree

maggiormente significative del Paese, diventando un punto di riferimento della Food Valley emiliana.(AGI) 
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Balsamico Tradizionale di Modena, tutto
pronto per l'incoronazione del migliore
Sarà incoronato domenica 25 giugno il migliore balsamico tradizionale di Modena. E’in programma
infatti nell’antica Rocca di Spilamberto il tradizionale Palio di San Giovanni nel quale vengono premiati i
migliori campioni di Aceto Balsamico Tradizionale, selezionati tra migliaia di partecipanti.

Il Palio di San Giovanni si spiega in una nota  è un’occasione per la Consorteria di esaminare e tenere
monitorata la produzione sia dal punto di vista organolettico, che per quanto riguarda le caratteristiche
chimicofisiche. La graduatoria ufficiale dei migliori 12 Aceti Balsamici Tradizionali viene resa
pubblica appunto domenica 25 giugno, intorno alle 20.00 presso la Rocca Rangoni di Spilamberto  al
termine dell’assemblea annuale dei soci della Consorteria  e al vincitore viene assegnato l’ambito Palio di
San Giovanni. Il primo classificato riceve prestigiosi premi: il diploma ufficiale della Consorteria, un
cucchiaino d’oro per l’assaggio e il “torrione di Spilamberto”
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Mariangela Grosoli presidente Consorzio Aceto Balsamico
Eletta all'unanimità dopo dimissioni Stefano Berni

MODENA  Mariangela Grosoli è la nuova Presidente del Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp. Grosoli, si legge in
una nota, è stata eletta venerdì pomeriggio all'unanimità tra i membri del rinnovato consiglio di amministrazione all'indomani delle
dimissioni dell'ex presidente Stefano Berni. La neo presidente è titolare insieme alla famiglia dell'Acetaia Del Duca, con sede a
Spilamberto. La produzione annuale dell'Aceto Balsamico di Modena Igp, nel 2016, ha superato i 94 milioni di litri, con il 92% del
prodotto esportato in circa 120 Paesi di tutto il mondo. 
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di Franco Metta – 20 giugno 2017

Mariangela Grosoli è il nuovo presidente del Consorzio di tutela aceto balsamico di
Modena Igp. L’elezione è avvenuta venerdì 16 giugno all’unanimità da parte del rinnovato
consiglio d’amministrazione, all’indomani delle dimissioni dell’ex presidente Stefano Berni.
Mariangela Grosoli è titolare insieme alla famiglia dell’Acetaia Del Duca, azienda di
produzione di aceto balsamico di Modena Igp e Dop con sede a Spilamberto. Obiettivo
principale del mandato –sarà il completamento dei progetti avviati nel corso della
precedente gestione e la prosecuzione delle attività di tutela, valorizzazione e promozione
del prodotto.

Con il nuovo presidente si modi�ca anche l’assetto consiliare che pur confermando Giovanni
Carandini (Aceti�cio Carandini Emilio), Sabrina Federzoni (Monari Federzoni), Angelo
Giacobazzi (Fattorie Giacobazzi), Cesare Mazzetti (Acetum), Giacomo Ponti (Modenaceti) ed
Enrico Zini (Compagnia del Montale), introduce due nomi nuovi come Francesco Toschi
(Acetaia Borgo Castello) e Valéry Brabant (Antichi Colli).
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Cambio al vertice del
Consorzio di Tutela Aceto
Balsamico di Modena IGP

Mariangela Grosoli è la nuova
Presidente del Consorzio di Tutela
Aceto Balsamico di Modena IGP.
L’elezione è avvenuta venerdì
pomeriggio ad unanimità tra i
membri del rinnovato Consiglio
d’Amministrazione all'indomani
delle dimissioni dell'ex Presidente
Stefano Berni. La Grosoli è titolare
insieme alla famiglia dell’Acetaia
Del Duca, azienda di produzione di

Aceto Balsamico di Modena IGP e DOP con sede a Spilamberto,
fortemente radicata sul territorio ma votata all'internazionalità,
di media dimensione per fatturato ma ricca di storia e facente
parte tra l’altro anche dell'Unione Imprese Storiche Italiane, da
sempre interessata allo sviluppo del settore dell'Aceto
Balsamico di Modena e alla protezione e tutela della
denominazione. 

“Obiettivo principale del mio mandato – ha commentato la
neopresidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
IGP Mariangela Grosoli - sarà il completamento dei progetti
avviati nel corso della precedente gestione e altresì la
prosecuzione con mano ferma delle attività di tutela,
valorizzazione e promozione del prodotto il cui solco è stato
egregiamente tracciato dal mio predecessore Berni. Ciò che
ritengo oltremodo importante in un momento storico come
quello attuale caratterizzato da una sempre più intensa attività
di controllo del mercato per prevenire - e reprimere laddove si
riscontrino - frodi e contraffazioni, è il saper mettere da parte
l’individualismo e fare squadra per raggiungere un obiettivo
comune, acquisendo la consapevolezza che non si può
permettere la dispersione del patrimonio costruito dai nostri
padri e da quegli imprenditori modenesi che ci hanno
preceduto. Auspico quindi che quello che vado ad iniziare oggi,
sia un mandato che segua le orme delle origini, ovvero creare
ma anche valorizzare e far progredire la Denominazione nel
rispetto della tradizione e con uno sguardo attento alle nuove
richieste dei mercati.” Con il nuovo Presidente, si modiퟪca
anche l’assetto consiliare che pur confermando Giovanni
Carandini (Acetiퟪcio Carandini Emilio), Sabrina Federzoni
(Monari Federzoni), Angelo Giacobazzi (Fattorie Giacobazzi),

Cesare Mazzetti (Acetum), Giacomo Ponti (Modenaceti) ed
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SPILAMBERTO. In un mondo in cui tutto va veloce, è la lentezza ad esser
premiata. Anzi, è la pazienza. «Le tre regole per avere un prodotto eccellente?
Attendere, attendere e poi attendere ancora».

A svelare i segreti dell'aceto balsamico è Luca Gozzoli, gran maestro della
Consorteria. Si è tenuto, infatti, ieri a Spilamberto, il tradizionale Palio di San
Giovanni. Ha vinto Gian Carlo Sterrmieri davanti a Giorgio Apparuti
(argento) Stefania e Roberto Antichi (bronzo). A quando risale la festa?

MODENA > CRONACA > SPILAMBERTO. PALIO DI S. GIOVANNI,...

Spilamberto. Palio di S. Giovanni,
vince Stermieri 
Il carpigiano ha vinto la grande, tradizionale  sfida dell'aceto balsamico
precedendo Apparuti
di Martina Stocco
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QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

 
+25°C 
nubi sparse

Cerca nel sito

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

30

Condividi

Tweet

1

LinkedIn

0

Pinterest

0

TOP VIDEO

Vasco: le mie canzoni, il primo concerto e ... la
scaletta di Modena Park

Modena Park, Vasco prova davanti ai fan

Modena Park, Vasco in bici sotto al palco

Il Gallo e Cucchia: "Viva Modena, noi siamo
pronti per Modena Park"

DAL WEB Promosso 

ThyssenKrupp Encasa

Montascale Encasa. Tuo con un vantaggio
esclusivo

TUTTI I COMUNI 



26/6/2017 Spilamberto. Palio di S. Giovanni, vince Stermieri  Cronaca  Gazzetta di Modena

http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2016/06/26/news/paliodisgiovannivincestermieridavantiadapparuti1.13727434 2/5

«Il palio è stato ripreso cinquanta anni fa con la Fiera di San Giovanni  ha
spiegato Gozzoli  ed è la gara degli aceti balsamici tradizionali prodotti dalle
famiglie degli antichi domini Estensi che oggi coincidono con la provincia di
Modena. I soci della Consorteria sono quasi mille. Oggi è il momento clou
perché oltre a premiare il vincitore tra 1.422 partecipanti coincide anche con il
mezzo secolo di vita. Siamo a fronte di un passaggio tra generazioni: ai
giovani spetta il compito di iniziare a imparare il mestiere del conduttore di
acetaia».

Cinquant'anni sono passati. Dove saremo tra un altro mezzo secolo? «La
caducità della vita umana non riguarda il balsamico  ha risposto Gozzoli 
anche perché come usava spesso dire il mio predecessore “non è la batteria
che appartiene a noi, ma siamo noi ad appartenere alla batteria”.
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Palio di San Giovanni: 50 anni di vita per la
sfida dell'aceto

A Spilamberto la cinquantesima edizione del Palio di San Giovanni, supersfida
di inizio estatate, in concomitanza con la fiera, tra i cultori dell'aceto balsamico
modenese. Ospite d'onore chef Massimo Bottura. Anche quest’anno numeri
da record per il Palio: 1.460 i partecipanti, per un totale di oltre 13 mila assaggi
complessivi. Video di Gino Esposito Intervista di Martina Stocco
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Aziende in campo
– di Emanuele Scarci
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Consorzio aceto balsamico di Modena, eletto presidente e nuovo Cda
 19 giugno 2017   Emanuele Scarci   Senza categoria

     

Il Consorzio di tutela aceto balsamico di Modena Igp corre ai ripari. Mariangela Grosoli è la nuova presidente e succede al dimissionario
Stefano Berni. 
Un comunicato recita che l’elezione è avvenuta venerdì pomeriggio all’unanimità tra i membri del rinnovato consiglio
d’amministrazione all’indomani delle dimissioni dell’ex presidente Stefano Berni. Il comunicato non fa cenno alle dimissioni di De
Nigris che del resto non siede più nel nuovo Cda.

La Grosoli è titolare, insieme alla famiglia, dell’Acetaia Del Duca, azienda di produzione di aceto balsamico di Modena Igp e Dop con
sede a Spilamberto.

Il mandato 
“Obiettivo principale del mio mandato – ha commentato la neopresidente  – sarà il completamento dei progetti avviati nel corso della
precedente gestione e altresì la prosecuzione con mano ferma delle attività di tutela, valorizzazione e promozione del prodotto il cui
solco è stato egregiamente tracciato dal mio predecessore Berni. Ciò che ritengo oltremodo importante in un momento storico come
quello attuale caratterizzato da una sempre più intensa attività di controllo del mercato per prevenire – e reprimere laddove si
riscontrino – frodi e contraffazioni, è il saper mettere da parte l’individualismo e fare squadra per raggiungere un obiettivo comune.
Auspico quindi che quello che vado ad iniziare oggi, sia un mandato che segua le orme delle origini, ovvero creare ma anche valorizzare
e far progredire la Denominazione nel rispetto della tradizione e con uno sguardo attento alle nuove richieste dei mercati.” 
Grosoli sembrerebbe fare riferimento al motivo delle dimissioni di Berni ma senza precisare nulla, per esempio, il rispetto delle
decisioni per tutti i soci, entro la data stabilita, della rinuncia al termine  “balsamico” per certi condimenti che non fosse l’aceto.

Il nuovo Cda 
Con il nuovo presidente, il Cda è composto da: Giovanni Carandini (Acetificio Carandini Emilio), Sabrina Federzoni (Monari Federzoni),
Angelo Giacobazzi (Fattorie Giacobazzi), Cesare Mazzetti (Acetum), Giacomo Ponti (Modenaceti) ed Enrico Zini (Compagnia del
Montale), introduce due nomi nuovi come Francesco Toschi (Acetaia Borgo Castello) e Valéry Brabant (Antichi Colli).

     

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. 

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. 

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.



26/6/2017 Grosoli scelta all’unanimità al timone del Consorzio dell’aceto balsamico  Il Sole 24 ORE

http://www.ilsole24ore.com/art/impresaeterritori/20170619/grosolisceltaallunanimitatimoneconsorziodellacetobalsamico105415.shtml?uuid=A… 1/2



AGRIFOOD

Grosoli scelta all’unanimità al timone
del Consorzio dell’aceto balsamico
–di Ilaria Vesentini | 19 giugno 2017

È un incarico all’unanimità che riporta il sereno nel Consorzio di tutela dell’aceto balsamico di Modena Igp,

quello affidato a Mariangela Grosoli di presiedere per i prossimi tre anni l’organismo di rappresentanza e

garanzia della più importante indicazione gastronomica italiana sui mercati internazionali. Grosoli è titolare

assieme alla famiglia dell’Acetaia Del Duca, azienda di medie dimensioni che produce a Spilamberto (culla

del balsamico, con tanto di museo dedicato) sia l’Igp sia la Dop dell’oro nero modenese.

Il profilo ideale, quello di Grosoli, per riportare la pax sociale dopo i conflitti che hanno spaccato il Cda del

consorzio la scorsa settimana, con le dimissioni prima del presidente Stefano Berni e poi del consigliere

Armando De Nigris.

La neopresidente è infatti espressione di una media realtà familiare fortemente radicata nel territorio e

altrettanto internazionalizzata come l’Acetaia Del Duca, una giusta via di mezzo tra le grandi società

industriali e le piccole case artigianali su cui era montata la spaccatura consortile: la Srl ha festeggiato lo

scorso anno il 125° anniversario, ha chiuso l’ultimo bilancio con circa 5 milioni di fatturato e una quota

export superiore al 75% e la lunga e blasonata esperienza è testimoniata non solo dall’iscrizione all’Unione

imprese storiche italiane ma anche dalla bottega in zona San Donnino, a Modena, fondata dal bisnonno

Adriano nel 1891 e riaperta quattro anni fa.

Quello di Grosoli sarà un mandato all’insegna della continuità: «Il mio obiettivo principale - spiega la

neoeletta - sarà il completamento dei progetti avviati nel corso della precedente gestione e la prosecuzione

con mano ferma delle attività di tutela, valorizzazione e promozione del prodotto il cui solco è stato

egregiamente tracciato dal mio predecessore Berni. Come Acetaia Del Duca siamo stati uno dei quattro soci

fondatori del Consorzio di tutela nato nel 2013 e affidammo a Berni il compito di traghettare l’ente nella fase

di avvio. Fase che possiamo dire completata. Ora dobbiamo mettere da parte l’individualismo e fare squadra,

non possiamo permetterci di disperdere il patrimonio costruito dai nostri padri. Ci aspetta la sfida di una

sempre più intensa attività di controllo del mercato per prevenire (e reprimere laddove si riscontrino) frodi e

contraffazioni».

Rinnovato anche il Cda del Consorzio di tutela della Igp, la cui produzione ha superato nel 2016 i 94 milioni

di litri, con una forte propensione all’export (92% dei volumi esportati in 120 Paesi, prima tra le Dop e Igp

italiane per business oltreconfine, 744 milioni di euro nel 2016) e un indotto fondamentale per il territorio

modenese, dove assicura oltre mille posti di lavoro. Confermati Giovanni Carandini (Acetificio Carandini

Emilio), Sabrina Federzoni (Monari Federzoni), Angelo Giacobazzi (Fattorie Giacobazzi), Cesare Mazzetti

(Acetum), Giacomo Ponti (Modenaceti) ed Enrico Zini (Compagnia del Montale) cui si aggiungono le due new

entry Francesco Toschi (Acetaia Borgo Castello) e Valéry Brabant (Antichi Colli).
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Anche quest’anno imperdibile appuntamento con la Notte
Balsamica, in programma domani venerdì 23 giugno, ricca di musica ed eventi in tutto il Centro Storico di Spilamberto. Special guest della Notte Balsamica di
questa edizione sarà Nada in concerto alle 21.30 in piazza Caduti della Libertà.

Un concerto che farà convergere in piazza certamente tutte le generazioni cantando insieme a squarciagola successi come Ma che freddo fa, Il cuore è uno zingaro,
passando per Amore Disperato degli anni 80 arrivando fino agli ultimi successi con una lunga carriera che l’ha vista protagonista di numerosi palcoscenici.

Il lungo venerdì della Fiera di San Giovanni comincerà però alle 11 in Corso Umberto I con un incontro con la dott.ssa Elisabetta Castagnoli sulle proprietà
benefiche della frutta rossa a cura di Aiab Emilia Romagna e Biospilla mercato dei prodotti di agricoltura biologica, biodinamica e del commercio equosolidale.

Alle 18 Dj set in Piazza Sassatelli e dalle 18.30 doppio appuntamento con Piazza Caduti Libertà incontra il Judo e il Piano Bar di Beppe Cavani presso la
Caffetteria del Viale di Viale delle Rimembranze.

Alle 19 nel Cortile della Parrocchia in via Monache/S.Adriano, “Cena del Pellegrino” a cura dell’Associazione Confraternita di San Bartolomeo Apostolo e
presentazione del volume del Prof. Renzo Zagnoni “Gli ospitali nonantolani di San Giacomo di Val di Lamola e San Bartolomeo di Spilamberto nel Medioevo
(secoli XIIXIV)”.

In Via Obici Apertura Quiosco Tapas & Sangria Bar e nuovo appuntamento con “Giallo Obici” – rievocazione ludica ed artistica delle più tragiche ed efferate
vicende criminali avvenute nelle cittadina spilambertese. A cura dell’Associazione Mercatino di via Obici.

All’interno dell’Ex Formaggiaia della Rocca Rangoni la prima delle tre serate milk show: momenti di racconto e degustazione a vista con i laboratori di Accademia
Italiana del latte, un’importante realtà spilambertese per chi vuole imparare l’arte casearia e capire come imparare a fare il formaggio ed i suoi derivati.

L’Accademia Italiana del Latte presenta: Formaggio fresco e Parmigiano Reggiano in collaborazione con la Consorteria dell’Abtm, il Caseificio Poggioli e
Conoscere il Vino. Produzione a vista di formaggio fresco condito con Aceto Balsamico Tradizionale di Modena ed abbinamento a vini del territoriodegustazioni.

Dalle 20.30 laboratori gratuiti per bambini: tempera, acquerello e scultura su creta a cura degli Amici dell’Arte di Spilamberto in Via S. Adriano 29

 

Tutti gli eventi della Notte Balsamica:

Alle 21 nell’Anfiteatro Pazienza, Spettacolo di danza “Le Metamorfosi del corpo” con gli allievi dei corsi proposti dall’Artificio spazi creativi. Alla Pasticceria
Prima o Poi di Via Sant’Adriano, Piano Bar e laboratori creativi. Sul sagrato della Chiesa Sant’Adriano, L’Angolo del Cocomero presenta “Tigella AcousticTrio”.
Allo Zucchero Filato di Via Sant’Adriano invece Musica dal vivo.

Alle 21.30 in Piazza Sassatelli, Beatles vs Rolling Stones: live music tribute. Si alternano sul palco Smokers vs Serpenti.

Alle 22.30 in via San Giovanni, musica dal vivo con Franco Zona ed Isabella a cura della Gabia dal Vein.

A mezzanotte nel Parco Rocca Rangoni, “Un’assurda notte di mezz’estate” tratto dall’opera di Shakespeare, uno spettacolo suggestivo per cui gli spettatori sono
invitati a munirsi di una torcia che narra di follie d’amore e di folletti magici a cura dell’Ass.ne Teatro dell’Auriga.
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Conto alla rovescia per la 147° edizione della Fiera di San Giovanni a Spilamberto. Torna il consueto appuntamento con il gusto, la tradizione dell’Aceto Balsamico
Tradizionale, il divertimento e le emozioni! La manifestazione si svolge ogni anno a cavallo del 24 giugno, festa di San Giovanni Battista, patrono del paese. La Fiera accoglie
migliaia di visitatori interessati all’esposizione dei prodotti dell’agricoltura tipici del territorio.

Giovedì 22 giugno inaugurazione doppia della Fiera e del Piazzale Rangoni (dopo i lavori di riqualificazione), a partire dalle 19 con lo spettacolo acrobatico dei Sonics dal titolo
“OSA”. Anche quest’anno imperdibile appuntamento con la Notte Balsamica, in programma venerdì 23 giugno, ricca di musica ed eventi in tutto il centro storico di Spilamberto.
Special guest della serata sarà Nada accompagnata da “A Toys Orchestra”.

Sabato 24 giugno nella Chiesa di S. Adriano, concerto a cura della Corale Spilambertese. Gran finale domenica 25 giugno a partire dalle 20 nel piazzale della Rocca Rangoni, con
la 51° edizione del Palio di San Giovanni organizzato dalla Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale. La chiusura della manifestazione è prevista alle 23.30 con un
bellissimo spettacolo pirotecnico.

E poi concerti, gare sportive, mostre, esposizioni, laboratori per bambini, mercatini, il luna park e tantissimi punti ristoro.

L’appuntamento con l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena: sempre più atteso e seguito si dimostra il grande appuntamento con l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.
Proprio durante la Fiera di San Giovanni infatti i soci della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale tengono l’assemblea annuale e assegnano l’ambito Palio di San
Giovanni al miglior Balsamico di produzione familiare (sono 1.344 i campioni arrivati per questa edizione). Il Palio è fissato per domenica 25 giugno alle 20, sul piazzale della
Rocca Rangoni.
Tre serate milk show: sono in programma momenti di racconto e degustazione a vista con i laboratori di Accademia Italiana del latte, un’importante realtà spilambertese per chi
vuole imparare l’arte casearia e capire come imparare a fare il formaggio ed i suoi derivati.
In programma tutti i giorni in piazza Sassatelli e piazza Caduti Libertà (Piazza Caduta nel Caos) concerti, spettacoli e street food a cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer
Filippo.

Lo spazio nel parco di Rocca Rangoni invece per quattro giorni verrà dedicato al benessere animale con attività e laboratori per adulti e bambini, mostre fotografiche, conferenze
e approfondimenti dedicati alla tutela dell’ambiente e alla salute degli animali a
cura delle associazioni Benessere Animale Onlus (ABA), Colombofila Modenese e Aia Antica. Sempre nel Parco della Rocca sarà allestito lo spazio dedicato alle eccellenze
enogastronomiche del territorio. Tra le novità di quest’anno uno spazio dedicato agli under 20 all’Anfiteatro Pazienza a cura di Artificio Spazio Creativi con lezioni aperte e
gratuite, spettacoli di teatro, danza contemporanea, hip hop, breakdance, aperitivi e molto altro ancora.
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Balsamico, a Laura Montalegni il 51° Palio di San Giovanni
E’ di Vignola il miglior produttore di Aceto Balsamico Tradizionale. Premiati anche altri 11 campioni, selezionati dagli esperti
tra 1.344 partecipanti
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Laura Montalegni di Vignola, con il suo Aceto Balsamico Tradizionale, si è aggiudicata il 51° Palio di San Giovanni con ben 322,375 punti. La cerimonia di premiazione si sta
svolgendo ora a Spilamberto, sullo sfondo della Rocca Rangoni. Sono stati premiati anche gli altri 11 finalisti: al secondo posto si è classificato Franco Mazzi di Modena, con
 320,833 punti, al terzo Ivan Ruggeri di Pavullo con 318,583; seguono Annamaria Berti Fogliani e Pierino Pagani, entrambi di Sassuolo, rispettivamente con  318,292 e  316,833.

Il primo classificato ha ricevuto prestigiosi premi: il diploma ufficiale della Consorteria, un cucchiaino d’oro per l’assaggio e il “torrione di Spilamberto”, che viene consegnato
anche a tutti i semifinalisti: si tratta di un bassorilievo in bronzo che raffigura il torrione di Spilamberto. Dopo una settimana dalla premiazione, poi, arriva il riconoscimento più
importante: il Gran Maestro si recherà a casa del vincitore per marchiare a fuoco le botti dell’acetaia con il logo della Consorteria. 

Ecco la graduatoria ufficiale degli altri sette Aceti Balsamici Tradizionali finalisti:  
6° Rossi Roberta di Fiorano con  316,083 punti
7° Antichi Roberto e Stefania di Modena con  315,875 punti 
8° Bergamaschi Alberto di Castelnuovo con 315,542 punti 
9° Apparuti Giorgio di Nonantola con  313,167 punti 
10° Preti Giorgio di Castelfranco con 312,875 
11° Galloni Mirco e famiglia di Castelvetro con 312,333 punti  
12° Molinelli Lauro di Soliera con 312,083 punti

Anche quest’anno numeri da record per il Palio: 1.344 i partecipanti, per un totale di oltre 15 mila assaggi complessivi. Da inizio maggio 182 Maestri Assaggiatori, con l’aiuto
degli Assaggiatori e degli Allievi, si sono messi al lavoro per valutare tutti i campioni di Aceto Balsamico Tradizionale di produzione familiare consegnati alla Consorteria. 

Il Palio di San Giovanni è un’occasione per la Consorteria di esaminare e tenere monitorata la produzione di Aceto Balsamico Tradizionale del territorio sia dal punto di vista
organolettico, che per quanto riguarda le caratteristiche chimicofisiche: in questo modo può trasmettere ai produttori indicazioni idonee affinchè sia rispettata la tradizione
secolare.

I più letti della settimana

"Scusate per il disturbo", Vasco invita i residenti alle prove finali

Vasco, arrivano in città 60mila auto. Percorsi differenziati per evitare la paralisi

Parco Ferrari, si alzano le barriere intorno a Modena Park

Omicidio in via Mare Adriatico, accoltella ed evira il compagno

Modena Park, confermato lo stop degli autobus in città

Parcheggio selvaggio per Vasco, chiude al traffico viale Italia
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A Modena il Palio incorona il migliore
Aceto Balsamico Tradizionale

Modena, 23 giu. (Labitalia)  Da 51 anni 182 maestri assaggiatori, con l’aiuto
degli assaggiatori e degli allievi, all’inizio del mese di maggio, si mettono al
lavoro per valutare le migliaia di campioni di Aceto Balsamico Tradizionale di
produzione familiare che vengono consegnati alla Consorteria. Solo domenica
25 giugno, a Spilamberto (Mo), si saprà il nome del migliore e degli altri 11
finalisti: è il Palio di San Giovanni, la competizione riservata agli aceti balsamici
'tradizionali' prodotti nella loro zona di origine (gli 'antichi domini estensi'),

giunta alla 51ma edizione, che continua a riscuotere successo tra i cultori del Balsamico. Basti
pensare che quest’anno i campioni raccolti, che rimangono anonimi fino alla premiazione, sono
stati ben 1.344.Dopo 20 serate e oltre 15.000 assaggi complessivi sono stati selezionati gli aceti
idonei alla Dop. Le valutazioni della commissione di degustazione riguardano gli standard visivi,
olfattivi e gustativi del prodotto. Dopo una prima scrematura si prosegue con sedute di assaggio
fino all’individuazione dei 72 semifinalisti prima e dei primi 12 poi. A questo punto, i 12 finalisti
ricevono a casa due ispettori, gli unici a conoscere i nomi dei produttori, che in coppia verificano la
conformità del campione con la batteria da cui è stato prelevato. Il Palio di San Giovanni è
un’occasione per la Consorteria di esaminare e tenere monitorata la produzione di Aceto Balsamico
Tradizionale del territorio sia dal punto di vista organolettico, che per quanto riguarda le
caratteristiche chimicofisiche: in questo modo può trasmettere ai produttori indicazioni idonee
affinché sia rispettata la tradizione secolare.La graduatoria ufficiale dei migliori 12 Aceti Balsamici
Tradizionali viene resa pubblica domenica 25 giugno, intorno alle 20, presso la Rocca Rangoni di
Spilamberto, al termine dell’assemblea annuale dei soci della Consorteria, e al vincitore viene
assegnato l’ambito Palio di San Giovanni. Il primo classificato riceve prestigiosi premi: il diploma
ufficiale della Consorteria, un cucchiaino d’oro per l’assaggio e il 'torrione di Spilamberto', che viene
consegnato anche a tutti i semifinalisti: si tratta di un bassorilievo in bronzo che raffigura il torrione
di Spilamberto. Dopo una settimana dalla premiazione, poi, arriva il riconoscimento più importante:
il Gran Maestro si reca a casa del vincitore e marchia a fuoco le botti dell’acetaia con il logo della
Consorteria. “Vorrei ringraziare  spiega il nuovo Gran Maestro della Consorteria Maurizio Fini  tutti
coloro che hanno lavorato e stanno lavorando per il Palio di San Giovanni: si tratta di un lavoro
immenso, impossibile da fare senza una grande squadra. Per me sarà una grande emozione, vivrò
il mio primo Palio da Gran Maestro, sto già pensando al discorso: mi farò guidare dal cuore e dalla
passione”. “Ricoprire il ruolo da Gran Maestro  dice ancora Fini  rappresenta per me un grande
onore. In questi primi mesi mi sono concentrato sull’obiettivo di migliorare la tecnologia, ad esempio
ogni assaggiatore può accedere via web alle proprie schede di assaggi. Vorrei riuscire a rendere
sempre più moderno il nostro metodo e devo dire che questo lavoro, estremamente impegnativo,
carico di responsabilità, riesce ancora a divertirmi moltissimo”. Assistere alla premiazione del Palio
è anche un’occasione per visitare la tradizionale Fiera di San Giovanni e il Museo del Balsamico
Tradizionale di Spilamberto. Oltre a celebrare il patrono del paese, la manifestazione presenta i
prodotti tipici dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria locale. In programma anche spettacoli,
gare sportive, mostre, laboratori per bambini, ristoranti per assaggiare la cucina tipica e lo storico
mercatino di via Obici. In occasione della 147ma edizione della Fiera, per la prima volta grazie ad
Accademia italiana del latte  importante realtà spilambertese leader nel mondo per chi vuole
imparare l'arte casearia e capire come produrre il formaggio  verranno organizzati tre laboratori
rivolti all'alta formazione agricola: si tratta di tre serate 'Milk Show' con produzione, racconto e
degustazione per tutti i partecipanti (venerdì 23 e sabato 24 alle 20 e domenica 25 alle 18, sempre
all’interno dell’ex Formaggiaia della Rocca Rangoni). I laboratori sono realizzati in collaborazione
con la Consorteria dell'Aceto Balsamico Tradizionale, il Consorzio Tutela, Conoscere il vino e
Caseificio Poggioli. Varcare la soglia del Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale, accolto nella
settecentesca Villa Fabriani nel centro cittadino, significa entrare in una dimensione temporale
speciale, scandita dal trascorrere delle stagioni e legata all'invecchiamento dell'aceto secondo una
sapienza plurisecolare. Antiche atmosfere sono ricreate da un allestimento d'impronta scenografica
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Nomina Grosoli, soddisfazione del sindaco di Spilamberto
22 giugno 2017

Il Sindaco esprime soddisfazione per Mariangela Grosoli, che è stata eletta Presidente del Consorzio di Tutela
Aceto Balsamico di Modena IGP.

“Sono felice che una imprenditrice spilambertese sia stata eletta presidente– dichiara il Sindaco Umberto Costantini – auspico che questa scelta
possa rafforzare, una volta in più, il legame col territorio del Consorzio Aceto Balsamico di Modena IGP attraverso la tutela nazionale  ed
internazionale del prodotto e un maggior coinvolgimento del tessuto agricolo locale nella scelte delle materie prime utilizzate nel processo
produttivo. Un grande riconoscimento per un’azienda ed una famiglia che si è sempre distinta per serietà e qualità, innovazione e rispetto della
tradizione. Buon lavoro!”.
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Il Sindaco di Spilamberto sulla Fiera di San Giovanni
26 giugno 2017

“Ancora una grande soddisfazione – commenta il Sindaco Umberto Costantini – per il successo della Fiera di
San Giovanni. Innanzitutto continua il lavoro di riorganizzazione dell’evento senz’altro più importante di
Spilamberto: la Rocca ed il suo Parco diventano sempre più il cuore di tutto, con l’area dedicata al benessere
animale a cura delle associazioni Benessere Animale Onlus (ABA), Colombofila Modenese e Aia Antica e gli
stand dei prodotti tipici.

Sono proseguite poi le attività in Piazza Sassatelli ed in Piazza Caduti Libertà grazie ai concerti ed agli eventi
programmati dai commercianti ed ancora la novità dello Spazio Under 20 all’interno dell’Anfiteatro Pazienza a

cura de L’Artificio Spazi Creativi. Quest’anno è stata davvero una fiera da ricordare: con l’inaugurazione del piazzale Rangoni, lo spettacolo dei
Sonics ed il bellissimo concerto di Nada ad aprire la Notte Balsamica. Ovviamente il fulcro della manifestazione resta il Palio di San Giovanni, la
manifestazione più importante che premia i migliori Aceti Balsamici Tradizionali DOP organizzato dalla Consorteria. Continua infine il percorso per
la certificazione ISO 20121 con un progetto di sostenibilità sempre più incisivo su tutti gli aspetti organizzativi dell’evento”.

Dal punto di vista delle competenze legate alla Polizia Municipale sono state rispettate le ordinanze ed anche tutte le prescrizioni date alle attività
commerciali. In particolare sabato sera è stato effettuato un sequestro di merce (abbigliamento ed accessori) e 15 venditori abusivi sono stati
allontanati dalla manifestazione.

“È finita la Fiera – conclude il Sindaco Umberto Costantini – grazie mille a tutti coloro che se la sono giocata da protagonisti tra banchetti e
cocomeri, birre fresche e giochi, musica e attività davvero grazie mille per aver ancora una volta mostrato Spilamberto al meglio di sé. Ci siamo
emozionati guardando le evoluzioni aeree dei Sonics su un piazzale Rangoni che così bello non è stato mai, abbiamo ritrovato gli amici di sempre
in via Obici e finalmente riscoperto un parco intero all’interno della nostra Rocca. La Fiera è una grande gioco di squadra, grazie a tutti coloro che
l’hanno resa possibile! Sulla pagina Fiera di San Giovanni Battista e sul sito www.fieradisangiovanni.it stiamo raccogliendo pareri e suggerimenti
per far sempre meglio quindi le recensioni sono ben accette”.
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Balsamico Tradizionale di Modena: domenica 25 giugno il 51°
Palio incorona il migliore
22 giugno 2017

Da 51 anni 182 Maestri Assaggiatori, con l’aiuto degli Assaggiatori e degli Allievi, all’inizio del mese di maggio
si mettono al lavoro per valutare le migliaia di campioni di Aceto Balsamico Tradizionale di produzione familiare
che vengono consegnati alla Consorteria. Solo domenica 25 giugno a Spilamberto (Mo) si saprà il nome del
migliore e degli altri 11 finalisti: è il Palio di San Giovanni, la competizione riservata agli aceti balsamici
“tradizionali” prodotti nella loro zona di origine (gli “antichi domini estensi”) giunta alla 51esima edizione, che
continua a riscuotere successo tra i cultori del Balsamico. Basti pensare che quest’anno i campioni raccolti – che
rimangono anonimi fino alla premiazione – sono stati ben 1.344.

Dopo 20 serate e oltre 15.000 assaggi complessivi sono stati selezionati gli aceti idonei alla DOP. Le valutazioni della commissione di degustazione
riguardano gli standard visivi, olfattivi e gustativi del prodotto. Dopo una prima scrematura si prosegue con sedute di assaggio fino
all’individuazione dei 72 semifinalisti prima e dei primi 12 poi. A questo punto i 12 finalisti ricevono a casa due ispettori, gli unici a conoscere i
nomi dei produttori, che in coppia verificano la conformità del campione con la batteria da cui è stato prelevato.

Il Palio di San Giovanni è un’occasione per la Consorteria di esaminare e tenere monitorata la produzione di Aceto Balsamico Tradizionale del
territorio sia dal punto di vista organolettico, che per quanto riguarda le caratteristiche chimicofisiche: in questo modo può trasmettere ai
produttori indicazioni idonee affinchè sia rispettata la tradizione secolare.

La graduatoria ufficiale dei migliori 12 Aceti Balsamici Tradizionali viene resa pubblica domenica 25 giugno, intorno alle 20.00 presso la Rocca
Rangoni di Spilamberto – al termine dell’assemblea annuale dei soci della Consorteria – e al vincitore viene assegnato l’ambito Palio di San
Giovanni. Il primo classificato riceve prestigiosi premi: il diploma ufficiale della Consorteria, un cucchiaino d’oro per l’assaggio e il “torrione di
Spilamberto”, che viene consegnato anche a tutti i semifinalisti: si tratta di un bassorilievo in bronzo che raffigura il torrione di Spilamberto. Dopo
una settimana dalla premiazione, poi, arriva il riconoscimento più importante: il Gran Maestro si reca a casa del vincitore e marchia a fuoco le
botti dell’acetaia con il logo della Consorteria.

“Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando per il Palio di San Giovanni – spiega il nuovo Gran Maestro della Consorteria
Maurizio Fini – si tratta di un lavoro immenso, impossibile da fare senza una grande squadra. Per me sarà una grande emozione, vivrò il mio
primo Palio da Gran Maestro, sto già pensando al discorso: mi farò guidare dal cuore e dalla passione”.

“Ricoprire il ruolo da Gran Maestro – dice ancora Fini – rappresenta per me un grande onore. In questi primi mesi mi sono concentrato
sull’obiettivo di migliorare la tecnologia, ad esempio ogni assaggiatore può accedere via web alle proprie schede di assaggi. Vorrei riuscire a
rendere sempre più moderno il nostro metodo e devo dire che questo lavoro, estremamente impegnativo, carico di responsabilità, riesce ancora a
divertirmi  moltissimo”.

Assistere alla premiazione del Palio è anche un’occasione per visitare la tradizionale Fiera di San Giovanni, dal 22 al 25 giugno, e il Museo del
Balsamico Tradizionale di Spilamberto. Oltre a celebrare il patrono del paese la manifestazione presenta i prodotti tipici dell’agricoltura,
dell’artigianato e dell’industria locale. In programma anche spettacoli, gare sportive, mostre, laboratori per bambini, ristoranti per assaggiare la
cucina tipica e lo storico mercatino di via Obici.

In occasione della 147° edizione della Fiera, per la prima volta grazie ad Accademia Italiana del Latte – importante realtà spilambertese  leader
nel mondo per chi vuole imparare l’arte casearia e capire come produrre il formaggio – verranno organizzati tre laboratori rivolti all’alta
formazione agricola: si tratta di tre serate “Milk Show” con produzione, racconto e degustazione per tutti i partecipanti (venerdì 23 e sabato 24
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Ultima giornata per la 147° Fiera di San Giovanni
24 giugno 2017

Gran finale domenica 25 giugno a partire dalle ore 20 sul piazzale della Rocca Rangoni, con la 51° edizione
del Palio di San Giovanni organizzato dalla Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale.

La chiusura della manifestazione e l’arrivederci al prossimo anno è prevista alle 23.30 con un grande
spettacolo pirotecnico che lascerà tutti con il naso all’insù.

Sempre più atteso e seguito si dimostra infatti il grande appuntamento con l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Proprio durante la Fiera
di San Giovanni i soci della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale tengono l’assemblea annuale e assegnano l’ambito Palio di San
Giovanni, giunto alla sua 51° edizione, al miglior Balsamico di produzione familiare (sono ben 1.344  i campioni arrivati per questa edizione).
L’iniziativa è in programma quest’anno alle 20 sul piazzale della Rocca Rangoni. In caso di maltempo il Palio si svolgerà presso il Circolo Arci
di Via Donizetti.

Si parte di prima mattina, alle 8.30 con tre diverse iniziative sportive e a contatto con la natura: ai Laghi Macchioni in programma la Gara di
Pesca per adulti (la gara di pesca per bambini avrà invece inizio alle 14.30), nel Parco di Rocca Rangoni la seconda edizione di Una Corsa per
Cristian a cura della Polisportiva Spilambertese e in Piazza Passatelli 4 passi a 6 zampe, Partenza e passeggiata di cani e padroni lungo il
Percorso Natura. Accompagnamento a cura delle associazioni E.N.P.A. e G.A.C.I. – in collaborazione con le GEV.

Alle 9 MuoviSPILLA un passo avanti ancora una volta, tutti assieme con partenza da Via Castelnuovo R., 394. Evento gratuito. Per saperne di
più Pagina FB “città attiva”.

Dalle 9 alle 13 nel Parco della Rocca avrà luogo un laboratorio sul compostaggio in collaborazione con il Gruppo Hera dal titolo Dal compost
nascono i fiori e dalle 15.30, laboratorio sul riuso in collaborazione con il Gruppo Hera Una nuova vita per gli imballaggi. Alle 17 in piazza
Caduti Libertà Dimostrazione di JumpFit a cura di Circolo Arci Polisportiva Spilambertese.

Alle 18 in piazza Sassatelli Swing music Dj set mentre nell’Ex formaggiaia della Rocca Rangoni l’Accademia Italiana del Latte presenta
l’ultimo appuntamento milk show: Yogurt e gelato all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena in collaborazione con la Mukkeria e la
Consorteria dell’Abtm.

Alle 18 in via Obici Apertura Quiosco Tapas & Sangria Bar con le ballerinecameriere di Flamenco. A seguire Dj Set a tema e musica di
sottofondo a cura dell’Osteria del 32.

Dalle 19 ultimo appuntamento con “Giallo Obici” – rievocazione ludica ed artistica delle più tragiche ed efferate vicende criminali avvenute
nelle cittadina spilambertese a cura dell’Associazione Mercatino di via Obici.

Esibizione Karate Shotokan alle 20 in Piazza Caduti Libertà per bambini ragazzi e adulti.

Alle 20 MuoviSPILLA un passo avanti… tutti insieme con partenza da Via Castelnuovo.

PUBBLICITÀ





26/6/2017 Aceto balsamico, da eccellenza del made in Italy a superstar di New York  Secolo d'Italia

http://www.secoloditalia.it/2017/06/acetobalsamicodaeccellenzadelmadeinitalyasuperstardinewyork/ 1/12

Adesivo calpestabile

18,18 € Scopri ora

Maria
De
Filippi
, un
anno
d’oro:
ecco
quant
o
guada
gna e
fa
guada
gnare

di LARA RASTELLINO venerdì 23 giugno 2017  14:08

A A A+

Aceto balsamico, da eccellenza del made in
Italy a superstar di New York

Una competizione all’ultimo assaggio, quella che da 51 anni a questa parte affrontano ben 182
maestri assaggiatori, con l’aiuto degli assaggiatori e degli allievi, con inizio nei primi giorni del
mese di maggio, quando ci si mette al lavoro per valutare le migliaia di campioni di Aceto
Balsamico Tradizionale di produzione familiare che vengono consegnati alla Consorteria.  Ma
solo domenica 25 giugno, a Spilamberto (Mo), si saprà il nome del migliore e degli altri 11
�nalisti: è il Palio di San Giovanni, la competizione riservata agli aceti balsamici “tradizionali”
prodotti nella loro zona di origine (gli “antichi domini estensi”), giunta alla 51ma edizione, che
continua a riscuotere successo tra i cultori del Balsamico.

La selezione di pregio del Palio di San Giovanni
Basti pensare che quest’anno i campioni raccolti, che rimangono anonimi �no alla
premiazione, sono stati ben 1.344. Una selezione di pregio stilata dopo 20 serate e oltre
15.000 assaggi complessivi in cui sono stati selezionati gli aceti idonei alla Dop. Le valutazioni
della commissione di degustazione riguardano gli standard visivi, olfattivi e gustativi del
prodotto. Dopo una prima scrematura si prosegue con sedute di assaggio �no
all’individuazione dei 72 semi�nalisti prima e dei primi 12 poi. A questo punto, i 12 �nalisti
ricevono a casa due ispettori, gli unici a conoscere i nomi dei produttori, che in coppia
veri�cano la conformità del campione con la batteria da cui è stato prelevato. Il Palio di San
Giovanni è un’occasione per la Consorteria di esaminare e tenere monitorata la produzione di
Aceto Balsamico Tradizionale del territorio sia dal punto di vista organolettico, che per quanto
riguarda le caratteristiche chimico-�siche: in questo modo può trasmettere ai produttori
indicazioni idonee a翿nché sia rispettata la tradizione secolare. 
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Aceto balsamico, da Modena a New York con furore. E
qualità
E non è tutto: come primo passo per il Progetto Usa sulla promozione e valorizzazione
dell’Aceto Balsamico di Modena Igp negli Stati Uniti, dal 25 al 27 giugno a New York, il
Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp sarà presente al Summer Fancy Food, con
uno stand all’interno del Padiglione Italia, (stand 4949 livello 1). ”Il Consorzio – fa sapere il
direttore, Federico Desimoni – interverrà con un proprio stand istituzionale e l’obiettivo della
nostra partecipazione sarà quello di presentarsi e illustrare il progetto che interesserà gli stati
di New York, California e Florida con il coinvolgimento di istituti culinari, chef e blogger in
eventi e attività web e sui social network. Sarà poi un’ulteriore occasione per presentare il
nostro prodotto, per migliorare la conoscenza di operatori e consumatori”. L’attività del
Consorzio in �era sarà, dunque, esclusivamente istituzionale, tuttavia non sarà l’unico evento a
cui prenderà parte: la sera di domenica 25 giugno, infatti, sarà presente alla 100×100 Italian
Night, ovvero l’evento esclusivo organizzato da I love Italian Food in collaborazione con
l’Associazione italiana chef di New York, di cui il Consorzio è partner. In occasione della
presenza al Summer Fancy Food – il più grande evento dedicato alle specialità gastronomiche
nell’America del Nord, oltre che la principale vetrina per l’innovazione, che riunisce i principali
produttori e operatori del settore ospitando oltre 25.000 buyer e 2.500 espositori – sarà pronto
per essere presentato u翿cialmente anche il nuovo sito dedicato al Progetto Usa, ovvero
www.originalbalsamicvinegar.eu, assieme al quale saranno anche presentati i canali social
predisposti ad hoc per tale campagna e quindi ad esso collegati.
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26 Giugno 2017
Il miglior aceto balsamico modenese del 2017 arriva da Vignola ed è

quello prodotto da Laura Montalegni. Il 51° Palio di San Giovanni, evento

che chiude l’omonima 떛era che ogni anno anima il centro di

Spilamberto, ha decretato la vittoria della produttrice vignolese in una

gara che vedeva al via 1344 concorrenti, con Franco Mazzi di Modena

che ha conquistato il secondo posto, mentre sul terzo gradino del podio

è salito Ivan Ruggeri di Pavullo. Un appuntamento che si rinnova di

anno in anno quello col Palio, che ha ormai radici profonde e che rimane

sempre il momento clou della 떛era.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella rinnovata piazza

antistante Rocca Rangoni, inaugurata proprio in occasione della Fiera di
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SPILAMBERTO, IL 51° PALIO DI
SAN GIOVANNI
Con il 51° Palio si è chiusa a Spilamberto l’edizione 2017 della 떛era di San
Giovanni. A conquistare la vittoria è stata Laura Montalegni, produttrice di
aceto balsamico di Vignola, che ha trionfato tra 1344 concorrenti
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