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Cittadella del gusto
nell'area ex Sipe
II lancio a marzo

Dopo la proposta lanciata
nei giorni scorsi dal sindac o
di Vignola, Daria Denti, d i
realizzare nell'area ex Sip e
una "cittadella del gusto "
per la promozione dei prodot-
ti locali e il sostegno ai pro-
duttori locali, nonché lo spo-
stamento dell'istituto "Spal-
lanzani" nelle Sipe Alte (do-
ve sarebbero a disposizione
anche ampi spazi per i campi
prova di cui l'istituto ha biso-
gno), il presidente dell'Unio-
ne Francesco Lamandini ha
dichiarato: «Questa è un'i-
dea di cui si parla già da un
po' di tempo, almeno dall'ot-
tobre scorso, e contiamo d i
presentarla in grande stile a
marzo, quando sarà inaugu-
rato il nuovo quartiere dell a
rocca di Spilamberto» .

Dunque, benchè non ci sia
nulla di già deciso e definiti-
vo, c'è già comunque una li-
nea di indirizzo per il futur o
dell'area ex Sipe c'è e vede
d'accordo sia il sindaco di Vi-
gnola sia il primo cittadin o
di Spilamberto . Peraltro, l'i-
dea sembra piacere anche al-
le associazioni di categoria ,
come dimostra la presa di po-
sizione in merito che Confe-
sercenti ha esplicitato ne i
giorni scorsi .

In ogni caso, del futuro del -
l'area ex Sipe se ne potrà par -
lare con maggiore tranquil-
lità dalla prossima settima-
na, quando saranno scaduti i
termini per opporsi alla deli-
bera adottata dal consiglio
comunale di Spilamberto nel-

la seduta del 18 ottobre scor-
so .

In quell'occasione, infatti ,
il consiglio comunale delibe-
rò all'unani-
mità la riso -
luzione del-
l'accordo e x
art . 18 della
legge regio -
nale 20/2000 ,
stipulato il 12 gennaio 2009
tra lo stesso Comune di Spi-
lamberto e la società Gree n
Village S .p .A. Come è noto ,
infatti, la Green Village è ri-
sultata inadempiente su di-
versi punti dell'Accordo che
era stato stipulato . Per pre-
sentare opposizione alle deci-
sioni prese in questa delibe-
ra c'era tempo 60 giorni, e i
termini scadranno appunto
la prossima settimana . Fino
a ieri, ha fatto sempre sapere
il presidente dell'Unione
Francesco Lamandini, non è
pervenuto in comune alcun
ricorso, né da Green Village
né da altri enti o cittadini .
Anche se non è detta l'ulti-
ma parola, si potrà quind i
aprire presto per l'area ex Si-
pe una fase completamente
nuova, dove potere riduscu-
tere la destinazione dell'inte-
ra area, specialmente in sede
di definizione del nuovo Psc ,
l'ex piano regolatore che
sarà elaborato in forma inter -
comunale. In pole position ,
naturalmente, partirà la pro -
posta di una ex Sipe pro agri-
coltura e pro cittadella de l
gusto .
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