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SZPLAMZRT SCIOLTO L'ACCORDO CON L'ENPA, SI PUNTA A UN'AREA ALTERNATIVA NELLE SIPE ALTE, VICINO AL TECNOPOLO 

Canile d'Unione , la nuova ipotesi ha costi e capienza dimezzati 
SPELAMBERTO – 

SCIOLTO l'accordo per la costruzione del canile in terco-
m/male e stretto il patto che eviterà a entrambi le fastidiose 
vie legali, l'Unione e l'Enpa si sono salutate: ognuno per la 
sua strada e amici come prima. E ora gli S comuni — con 
Spilamberto capofila sono di nuovo al lavoro per studia-
re un progetto alternativo che costi la metà del precedente, 
da 1,4 milioni di curo. Proprio perché con l'annullamento 
consensuale del contratto vengono a mancare i 700mila eu-
ro che l'Ente protezione animali avrebbe investito in cam-
bio di una gestione di 15 anni, a 250mila euro 
A partire da queste premesse, nell'Unione già si parla di 
una nuova ipotesi, ben avviata, per il futuro canile, e le idee 
appaiono già piuttosto precise. Sul 'come' e sul 'dove', più 

che sul 'quando'. La nuova struttura — tutto è venuto a 
galla durante l'ultima commissione comunale spilamberte-
se — sarà appunto 'dimezzata' anche nelle dimensioni, 
non solo nei costi. Sarà all'avanguardia, ma avrà una ca-
pienza di 100 cani, contro i 250 previsti per il precedente. 
Non si potrà quindi fare a meno, visto il numero degli ani-
mali senza padrone, del canile di Savignano, che l'Ausl 
vuoi vedere chiuso entro giugno per la sua inadeguatezza. 
L'intenzione, infatti, è quella di lasciarlo li dov'è, ma an-
che di ristrutturarlo completamente per metterlo a norma 
e di dimezzarne la capienza, potendo contare sul nuovo in-
tercomunale. 
Inoltre il futuro canile d'Unione, per il quale prima si ipo- 
tizzava un'ex cava nella zona nord di Spilamberto, ha già 

una nuova sede, più che probabile e sempre nel paese del 
balsamico. L'area individuata dagli amministratori è un 
terreno di proprietà comunale situato nella zona artigiana-
le condivisa con Vignola: in fondo a via Falcone, laterale 
di via Confine, poco lontano dal futuro Tecnopolo e 
dall'ex Sipe. 
Sarà l'Enpa, come da accordi, a fornire la base del progetto 
tecnico da cui scaturirà il canile. Una commessa che all'En-
te protezione animali permetterà di recuperare i soldi di 
progettazione già spesi. Denaro che l'U nio ne, dall'altra par-
te, avrebbe comunque sborsalo prima o poi per una tale 
consulenza. La gestione, poi, sarà assegnata attraverso un 
bando pubblico. Ma per questo c'è ancora tempo. 

Valerio Gagliardelli 
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