
Daexzuccherificioaparcoperle farfalle
Il sindacoSabinaZanardihapresentatoieri il progettodiriqualificazionedelvecchiostabilimentoperuninvestimentodioltreduemilioni

CODIGORO

Da ex zuccherificio a parcona-

tuarale perle farfalle. Ieri matti-

na, nello spiazzoantistantel’Eri-
dania, il sindacoAlice SabinaZa-

nardi ha presentatoun proget-

to, redatto dall’architetto Ser-

gio Fortini, realtivo alla riqualifi-

cazione Urbana, che interesse-

rà l’ex stabilimento saccarifero
di Codigoro. Il primo cittadino

ha illustrato comequestaenor-

me struttura,siastatorealizzata
ai primo del ‘900 ed ebbeuna
grande importanza, non solo
per la comunità codigorese,fi-
no al 1975quandofu abbando-

nato completamente.
Vincolatodalla Sopraintenden-

za si estendesu un’arenadi otto

ettari adiacenteagli altrettanti

otto, sui quali è sortala cittàde-

gli aironi di Codigoro. In que-

st’ultima, ha anticipato il primo
cittadino,saranno realizzati un
parconaturale perfarfalle edun
osservatorio astronomico. Forti-

ni haillustrato il progettopensa-

to per il recuperodella«Villa dei

dirigenti », una palazzina di più
piani con due terrazze, nella
quale dovrebberosorgerespazi

per la conoscenzadell’acqua,
per lavorare in spazi più ampi,
magari sorseggiandouna birra,
spazi per ricerche di scolare-

sche, altri per la creazionedi

startuptutto legatoall’arrivo di

unfinanziamento, soloper la pa-

lazzina di 2,3 milioni di euro.
L’immobile, tuttal’areae lo stes-

so ex zuccherificio, sonogià sta-

to acquistatidall’amministrazio-
ne comunaleper 250.000euro,
passaggio indispensabile per la
richiesta dell’eventuale finanzia-

mento. Altrettanto strategicosa-

rà il coinvolgimento di Aipo, Ca-

df, Autorità di Bacino, Consor-

zio di bonifica, le facoltà di agra-

ria e economia dell’ateneo
Estenseedovviamente il Comu-

ne.
Una sorta di direttorio che do-

vrà prevederelo sviluppo del

complesso,la sua fruizione, le
potenzialità e la connessione

col centrocittadinodi Codigo-

ro. Presentiall’iniziativa la presi-

dente delCadf, Maira Passarelli

e quello del Consorzio,Stefano

Calderoni, quasi tutta la giunta

e i comandantilocali dei Carabi-

nieri edella Guardiadi Finanza.

Molto bella l’ipotesi progettuale
sull’exzuccherificio, presentata
daFortini, luminosa, di unaluce

naturale,un biotopo coperto,
all’interno di cubo di cristallo

conun sistemaautonomodi ri-

scaldamento e umidità, per far
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Nell’ex zuccherificio
nasceràunparco
per le farfalle
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provare l’esperienza territoriale
funzionante tutto l’anno, un po-

lo formazione, ricerca e lavoro,

all’esterno sentieri sopraelevati

e tantissimo rispetto all’ambien-
te.

cla. casta.

Il sindacoSabinaZanardidavanti al futuro parcoper lefarfalle
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