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Vignola. L'idea del sindaco per l'utilizzo dell'area, se ne discuterà in sede di Ps c

«Lo Spallanzani all'ex Sipe
Denti: «Nuova sede della scuola agraria e cittadella del cibo »

»

di Marco Pederzol i

VIGNOLA. E se nell'area
delle ex Sipe sorgesse un luo-
go di formazione e di serviz i
per l'agricoltura, con una
"Cittadella del cibo" nelle Si-
pe Alte e lo spostamento del-
l'istituto Agrario Spallanza-
ni nelle Sipe Basse? E' que-
sta, in sintesi, l'idea che il
sindaco di Vignola Daria
Denti ha intenzione di porre
in discussione in sede di con-
ferenza dei servizi per lo Psc ,
ovvero quando si discuterà il
"piano regolatore" dei comu-
ni dell'Unione .

Secondo l'idea della prima
cittadina, nelle Sipe Alte po-
trebbe appunto trovare po-
sto una "Cittadella del cibo e
dei prodotti locali", con uffi-
ci preposti a fornire un sup-
porto concreto agli imprendi-
tori agricoli del territorio .

Nelle Sipe Basse, invece, s i
potrebbe valutare lo sposta-
mento dell'istituto Spallanza-
ni, dal momento che non
mancherebbero in quest'a-
rea anche gli spazi per allesti-
re numerosi campi prova . Ta-

le idea, ancora del tutto in fa -
se embrionale e ancora da di-
scutere, è comunque piaciu-
ta a Confesercenti, che in
una nota ha detto : «La propo-
sta avanzata dal sindaco di
Vignola nell'incontro con

l'Associazione (Confesercen-
ti, ndr), di inserire nel prossi-
mo Psc dell'Unione la crea-
zione, nell'ex Sipe, di un luo-
go dedicato alla formazione e
alle funzioni collegate all'a-
gricoltura di tutto il Distret-
to, ha suscitato il forte inte-
resse dell'associazione».

Nell'incontro che Confeser-
centi ha avuto nei giorn i
scorsi con il sindaco Denti s i
è parlato anche del turism o
locale . In questo caso, dice
l'associazione, «ci sarà da
rimboccarsi le maniche» e
«sarà indispensabile promuo-
vere le realtà esistenti anche
attraverso la creazione di
pacchetti turistici a hoc» .
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