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IS:GMLS IL. PRESIDENTE DELL'UNIONE, DARIA DENTI, RISPONDE ALLE CRITICHE SOLLEVATE NEI GIORNI SCORSI DALLA CONSULTA ECONOMICA 

«Teenopolo? Potevamo partire nel 9011, ma i fondi europei son© arrivati ora» 
VIGNOLA — 

NON sono temi di poco conto quelli 
sollevati da Daniele Bartolini, che da 
presidente della Consulta economica 
delle Terre di Castelli ha spronato gli 8 
Comuni a cambiare passo su alcune 
questioni. La replica spetta ora ai presi-
dente d'Unione, Dona Denti. 

Subito il Tecnopolo, presiden- 
te Denti: i ritardi e 'Ipotesi di 
rivedere il progetto per farlo 
partire. 

«L'Unione ha chiuso la sua parte 
sui fondi 2 anni fa, da lì in poi ab-
biamo atteso i 7SOmila euro della 
Regione. Soldi europei, quindi Bru-
xelles ha voluto valutare a fondo il 
progetto prima di sbloccarli. Ora ci 
siamo: lunedì la giunta regionale 
ha approvato la convenzione di fi-
nanziamento. A breve uscirà il ban-
do per assegnare i lavori, che parti-
ranno in autunno. Credo, però, che 

nel ritardo della Regione c'entri il 
sisma: del Tecriopolo si occupa lo 
stesso ufficio impegnato nella rico-
struzione delle aziende, che giusta-
mente hanno avuto la priorità. Ri- 

,UPPORTO HERCkIMUNI 
«Squitibri evidenti nell'attuale 
governance, il "pubblico' ha 
troppo poco peso decisionale» 

pensare l'opera per non perder tem-
po? Già fatto con l'avvio anticipato 
l'incubatore d'imprese, ospitato al 
momento da Democenten>. 

Passiamo al futuro canile: 
l'area scelta nelle Sipe alte 

n piace, è troppo vicina al-
le imprese.  

«Possiamo parlarne, ma senza di-
menticare che un nuovo canile è in-
dispensabile e urgente. Credo che 
la migliore garanzia per le ditte del-
la zona sia il nostro impegno a rea-
lizzare una struttura all'avanguar-
dia, costruita in modo da non crea-
re disagi ai vicini». 

Altro punto cruciale: serve 
una svolta sul marketing ter-
ritoriale. 

«Sul turismo dobbiamo migliora-
re, è vero. Sono d'accordo con Bar-
toltiti sulla necessità di un potenzia-- 
mento della rete locale, ma è anche 
vero che stiamo già facendo molti 
passi avanti sul coordinamento del-
le iniziative, per non sovrapporle e 
far sì che si alimentino a vicenda, 
ragionando come un unico territo-
rio. Un esempio? A giugno abbia-
mo avuto =E tempo di ciliege' a Vi-
gnola e il `Mercurdo' a Castelvetro 

nello stesso week-end. Nessuno 
Spostamento, ma nel primo abbia-
mo spinto sugli eventi diurni e nei 
secondo sulla sera, così da prolun-
gare il tempo di permanenza dei vi-
sitatori». 

Chiudiamo con il nodo dei 
rapporti tra gli enti locali ed 
Hero. 

«Il problema esiste, è evidente. Più 
volte, firmando documenti condivi-
si, noi sindaci abbiamo espresso uf-
ficialmente la nostra contrarietà 
agli squilibri della governance at-
tuale. Su quei servizi il 'pubblico' 
dovrebbe riacquistare più potere 
decisionale, ma sono dinamiche 
complesse e di respiro nazionale. A 
margine, però, l'idea lanciata da Co-
stanai di creare un comitato civi-
co per dialogare con Hera è molto 
interessante...», 

Valerio Gaglitardelli 

Darla Denti, sindaco di Vignola 

e presidente delle Terre di Castelli 
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