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Tecnopolo, arriva l'ok per H trasloco
A giorni l'ultimo via libera, ma per mantenere ifondi i lavori devono partire entro l'ann o

di VALERIO GAGLIARDELL I

SPMAMBERTO —
IL CONTO alla rovescia per no n
sfiorare i tempi, e per poter utiliz-
zare i fondi già concessi, inizierà
ufficialmente tra una settimana ,
giorno più giorno meno . Quand o
dalla Regione, con una delibera
di giunta, arriverà il permesso a
far traslocare il Tecnopolo dall a
giungla — legale e di fatto — del-
le ripe Basse (nella fino) all'area
già bonificata di quelle Alte .
Dall'altra parte della via Vignole-
se, sempre su territorio spilamber-
tese. Provincia e Università, altr i
soggetti cui spettava la decision e
sullo spostamento di sede del futu-
ro Polo, il loro ok l'hanno già da-
to . Manca solo il via libera da Bo-
logna, ormai imminente e dato
per certo, e l'iter progettuale po-
trà partire .

IN accelerazione, fin dall'inizio ,
perché al progetto esecutivo per i l
'nuovo' Tecnopolo, i Comuni ca-
pofila di Spilamberto e Vignola
hanno già aperto l'autostrada del -
le priorità assolute. Dovrà essere
pronto entro la fine dell'anno,	
anzi, l'obiettivo dichiarato è arri-
vare a Natale col cantiere avviat o
— pena il rischio di veder sfuma -
re un finanziamento regionale da
75Omila curo che è già stato stan-
ziato . Cifra, questa, che andrà a co -
prire metà dei costi di realizzazio-
ne del Polo, mentre l'altro 50% ar-
riverà dalla vendita delle azion i
Hera da parte dei Comuni, che
hanno portato in cassa circa u n
milione di curo .
Dopo la delibera regionale, dun-
que, l'iter dovrà toccare nell'ordi-
ne tappe come il progetto prelimi -

nare e quello esecutivo, dal quale
scaturirà poi la gara d'appalto per
i lavori . Per una struttura, dedica-
ta alla ricerca tecnologica, che sa-
rà a tutti gli effetti di proprietà
pubblica e la cui localizzazione do -
vrà essere compatibile con il pros-
simo Psc dell'Unione, al momen-
to in fase di studio .

MA lo sforamento dei termini —
le ammistrazioni coinvolte son o
comunque molto ottimiste sulle
possibilità di riuscire a rispettare
la tabella di marcia — non mine-
rebbe solo il carico di curo pro -
messo dalla Regione . Un eventua-
le ritardo sui lavori andrebbe spie-
gato anche alla Fondazione di Vi -

gnola, che ai Comuni nei mes i
scorsi ha garantito il proprio soste -
gno economico al progetto, in par -
ticolare per finanziare le attività e
le strumentazioni all'interno del
Tecnopolo . Ad un patto, però :
che ci fosse un progetto già ben
definito entro le fine del 2011 .
E non a caso il contributo della
Fondazione è ritenuto fondamen-
tale dagli amministratori di Vi-
gnola e Spilamberto : si sta parlan -
do, inflitti, di 400mila curo, Venis -
sero a mancare, il contenitore re-
sterebbe senza contenuti . Alme -
no inizialmente, o fino al successi -
vo recupero di una somma simil e
attraverso strade alternative,
senz'altro più accidentate .
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