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Vallefoglia 

Inaugurato il capannone delle ide 

Questa sera a Talacchio la lista “Democratici per Vallefoglia” ha inaugurato il “Capannone delle 

idee” alla presenza di una marea di gente interessata alla nuova iniziativa.  

Nell’area industriale di Talacchio, come tutti ben sanno, esistono tanti capannoni  che, con 

la crisi economica di questi anni, hanno dovuto chiudere le proprie attività. Si è pensato, allora, di 

utilizzarne uno come laboratorio di idee dove i giovani del nostro territorio possano incontrarsi, 

confrontare le proprie esperienze e capacità, progettare soluzioni ai problemi  al fine di  stimolare 

l’attività amministrativa del nuovo Comune di Vallefoglia.   

Il progetto prevede la conversione di un capannone industriale inattivo in "cantiere" 

culturale, creativo e professionale, un inglobatore polifunzionale dove collocare centro 

d'aggregazione, sala-teatro, area studio dotata di wi-fi, spazi per attività culturali e artistiche. 

All’interno di questo nuovo polo innovativo verrà incentivata  la creazione di una community 

collaborativa, un incubatore di idee e un centro per lo sviluppo delle competenze che offrono 

opportunità di crescita personale e professionale. Uno spazio di coworking  dove condividere idee, 

conoscenze, esperienze, strumenti, reti e opportunità d’impresa. Tra le iniziative a sostegno dei 

giovani anche uno sportello (fisico e web) di supporto per le imprese nascenti (start-up), ma anche 

per quelle che richiedono una riconversione; saranno programmati incontri periodici tra giovani e 



imprenditori interessati ad investire su progetti innovativi per facilitare l’accesso ai bandi per 

l’imprenditoria giovanile, previsti dalla nuova programmazione europea 2014- 2020. 

Alla manifestazione oltre al candidato Sindaco Palmiro Ucchielli e agli altri componenti la 

lista, hanno partecipato il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca, le candidate alle 

elezioni europee Emanuela Bora e Simona Bonafè. Gli industriali Piero Guidi, Vitri Alveste e 

Perlini di macitynet.it  hanno portato la loro esperienza a dimostrazione del fatto che la fantasia, 

la creatività, l’intraprendenza possono cambiare le cose così come essi l’hanno saputo fare con le 

proprie industrie.  

A conclusione della serata è intervenuto il candidato sindaco Palmiro Ucchielli che, oltre a 

ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa, ha rivolto un caloroso saluto a tutti i 

numerosi giovani che in questi ultimi mesi  hanno lavorato alacremente per rendere agevole uno 

spazio così importante per il Comune di Vallefoglia, perché essi saranno il futuro. Infine ha invitato 

tutti i presenti  a rendersi protagonisti in questa ultima settimana di campagna elettorale al fine di 

permettere alla lista “Democratici per Vallefoglia” di poter vincere la sfida elettorale del 25 

maggio prossimo. 
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