
TERRE DI CASTELLI LE IDEE DI DARIA DENTI IN VISTA DEL PS C

«Ex Sipe, un centro sportivo
e un polo per l'ortofrutta»

Unione, lavori in rioper disegnare i prossimi 15 ann i

L'area ex Spe, ai centro dì una causa multimilionaria tra H Comune di Spilamberto e la Green Viliag e

dì VALERIO GAGLIARDELLI
LINEE GUIDA
' No' a centri commercial i

e Dolo=, da rìLandare
La tecnoLogia e L'agrìcoLtura

LAVORO da fare è mastodon-
tico . Il Psc, quello dell'Unione s u
cui stanno ragionando assieme a i
5 sindaci interessati, ha un grado
di complessità senz'altro più alto
dei vecchi Piani regolatori, orma i
superati . Perché c ' è da fissare stra-
tegie, linee guida e 'paletti' urbani -
stici da qui al 2025 . C'è da prende-
re decisioni che, pur consideran-
do la flessibilità dello strumento ,
andranno a determinare la futura
fisionomia dei comuni coinvolti ,
ovvero Vignola, Spilamberto, Ca-
stelnuovo, Castelvetro e Savigna-
no . E c'è soprattutto da allargare
una prospettiva, mai così ampia ,
che dovrà tener conto della valen-
za sovracomunale del Piano e ch e
dovrà `pensare' il territorio com e
fosse un'unica entità, o quasi .
«In realtà un documento in quest i
anni era già stato abbozzato 	
spiega Darà Denti, sindaco di Vi-
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dimenticate negli anni, e sull a
massima condivisione possibil e
tra i comuni di strutture e servizi ,
cercando nuovi equilibri attraver-
so la perequazione . Qualche esem-
pio? All'ex Sipe, al di là della cau-
sa i n corso, il sogno è farne u n
grande polo ortofrutticolo, la `por-
ta' dell'Unione', evitando centri
commerciali o outlet . Sempre per
le Sipe Basse, ma per l'area dema -
niale, c'è l'idea di un enorme cen-
tro sportivo delle Terre di Castel-
li, ma potrebbe essere adatta an -
che una zona di Formica vicino al
Panaro . Si dovrà comunque tener
conto della mobilità, fondamenta -
le perché un progetto sia sosteni-
bile» .
A questo punto, in estate verrà
convocata la Conferenza dei servi -
zi, che entrerà nel vivo della que-
stione partendo dall'accordo preli-
minare tra i sindaci pronto per al-
lora. Per la chiusura definitiva del
Psc, invece, l'obiettivo è il 2012 .

gnola che per l'Unione ha la dele-
ga al Psc — ma è poi finito nel ce-
stino e siamo dovuti ripartire d a
capo, perché la crisi economica, i
nuovi scenari sull'immigrazione
e la necessità di ragionare sempre
di più sulle energie rinnovabil i
nonché sulla tecnologia, hann o
cambiato decisamente le cose . I l
confronto resta aperto, è ovvio ,
ma il Psc sarà senz'altro basato
sul recupero dell'esistente, sulla ri -
qualificazione di aree e stabili che
già ci sono, mettendo così un fre-
no alle nuove costruzioni . Punte-
remo poi su un'ulteriore valorizza-
zione delle nostre eccellenze, a
partire da quelle agricole un po'


