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Tecnopolo, finalmente si parte 
La Regione firma la convenzione 
Sbloccati 750mila euro. Denti: «Un segnale di fiducia» 

VIGNOLA - Il progetto per il nuovo 
Tecnopolo dell'Unione Terre di Ca-
stelli può finalmente partire. E' stata 
infatti firmata ieri la convenzione 
con la Regione che sblocca i 750mila 
euro di fondi necessari per la realizza- 

Si tratta d l un bel 
segnale di fiducia per 

le aziende che ne 
faranno parte. 

Bando in autunno 

Daria Denti, presidente 
dell'Unione Terre di Castelli 

zione dell'opera. L'accordo è stato si-
glato tramite il sistema digitale della 
posta elettronica certificata, ed era la 
prima volta che si faceva per un im-
porto di questo tipo. 
Secondo la presidente dell'Unione 
Daria Denti si tratta di «un impor-
tante segnale di fiducia per tutte le 
aziende del territorio». Appena po-
chi giorni fa la Consulta economica, 
parlando di tempi troppo lunghi, 

aveva auspicato un ridimensiona-
mento del progetto. Cosa che non sa-
rà più necessaria. Con questa con-
venzione l'Unione ha finalmente il fi-
nanziamento necessario per avviare 
l'iter dell'opera. Il bando è previsto 
in autunno, i lavori potrebbero quin-
di essere ultimati già entro la fine del 

2014. In ritardo di oltre un anno ri-
spetto alle attese, il Tecnopolo ha pa-
gato le lungaggini burocratiche cau-
sate dal sisma. Gli uffici regionali 
hanno infatti dovuto dare preceden-
za a tutte le opere per la ricostruzione 
prima di affrontare il Tecnopolo del-
l'Unione. «Ora spero che il progetto 
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non si ridimensioni, ma che cresca 
senza l'ausilio di altri soldi pubblici -
insiste la Denti -. Il Tecnopolo dovrà 
infatti essere in grado di andare avan-
ti con le proprie gambe». 
Le prime aziende che parteciperanno 
sono già state individuate attraverso 
un bando che si è svolto lo scorso an-
no. Le imprese selezionate potranno 
accedere a una serie di servizi che sa-
ranno oggetto di un contratto sotto-
scritto con la Fondazione Democen-
ter Sipe, che prevedono innanzitutto 
un piano di incubazione personaliz-
zato per il progetto e l'idea di merca-
to che si ha in mente, suddiviso in 

LACURIOSITÀ. 
L'accordo è stato 

firmato ieri attraverso 
il sistema della posta 

elettronica certificata 

momenti di verifica che dovranno es-
sere svolti dal Comitato tecnico-
scientifico di valutazione e dal 
network di sostenitori. Poi ci saran-
no servizi ad hoc erogati gratuita-
mente dalla Fondazione e altri che 
invece prevedranno una comparteci-
pazione ai costi. 
La struttura stessa sarà semplice e 
funzionale, ma molto innovativa. So-
no infatti previsti moduli flessibili e 
strumenti tecnologici all'avanguar-
dia. Qualcosa di più certo però si sa-
prà soltanto al termine del bando per 
il progetto esecutivo: quindi non pri-
ma del prossimo anno. 

■ Pier Paolo Pedriali 
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