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Il taglio del nastro ieri alle 9
ha dato il via all’apertura del
nuovo supermercatoDespar
aFoglianoRedipuglia. Il pun-
to vendita, situato in via San
Michelevicino alla nuova ro-
tonda, darà la possibilità ai 3
mila abitanti della cittadina
di avereun supermercatonel
proprio territorio. «Durante
il lockdown è stata dura non
avere nemmeno un super-
mercato – afferma il sindaco
CristianaPisano–,quindi so-
no molto contenta che
Aspiag Serviceabbia deciso
di puntare sul nostro territo-
rio, offrendo un servizio al
pubblicoin un’areapreceden-

tementeincoltaedandoil po-
stodi lavoro ancheadalcuni
deinostri cittadini».

Il nuovo punto vendita ha
infatti permessol’assunzione
di 20persone:9 nuovi dipen-
denti gestirannoassiemeaot-
to colleghigiàespertiil super-
mercato a Fogliano, mentre
gli altri 11 sostituirannoi col-
leghi seniorin altri Despar.Il
progetto erastato presentato
ancora in periodo pre-Covid
e la societàhaacquistato l’a-
reaprivataall’interno del Co-
mune di Fogliano Redipu-
glia. Oltre al supermercatoè
stato realizzato ancheun va-
stoparcheggiosempreillumi-
nato, agevolandocosì anche

nato, agevolandocosìanche
lavisibilità dei frontisti chein
quella zona eranocostretti a
percorrere la strada sempre
al buio. La nuova rotonda
inoltre snellisceil traffico efa-
cilitaanchel’entratadeiclien-
ti alparcheggiodelsupermer-
cato.

«Civuolecoraggioperapri-
re inquestoperiodouna nuo-

va attività commercialee bi-
sognacrederenel territorio –
afferma Francesco Montal-
vo, amministratore delegato
di Aspiag Service–. Questo
punto vendita, oltre a dare
un servizio sociale, è anche
un esempioin Italia di buona
collaborazione tra impresa
privata e pubblica ammini-
strazione».Gli attori nel pro-
gettosonostati infatti svaria-
ti: dalla Regione a FvgStra-
de,dalle Ferroviedello Stato

all’amministrazionecomuna-

le di Fogliano Redipuglia.
«Questoè l’ottantesimo pun-
to venditaaperto in Friuli Ve-
neziaGiulia daAspiagServi-
ce – spiega Patrizia Pituelli,
Direttore Vendite Despared
Eurospardi AspiagService–
esaràun punto di riferimen-
toper laspesanonsoloperFo-
gliano, ma ancheper i comu-
ni limitrofi».

L’edificioDesparèstatoco-
struito ex novo con soluzioni
a bassoimpatto ambientale:

a bassoimpatto ambientale:
un’illuminazione totalmente

alededellecopertureisolan-
ti esternead alta efficacia. Il
nuovo punto vendita è stato
inoltre dotatodi un impianto
di refrigerazionecon porte a
chiusuradiultima generazio-
ne che minimizza la disper-
sionedel freddo eil cui calo-
re, prodotto alla fine delciclo
di refrigerazione, vienecana-
lizzatonell’impianto di riscal-
damento.

Il supermercatohauna su-
perficie di vendita di circa
751metri quadrati: 260sono

dedicatiacirca8mila prodot-
ti freschi che comprendono
gli articoli dei reparti di pesce
e carne,della gastronomia e
pane fresco. Non manca
all’interno del punto vendita
inoltre un banco del pesce,
una novità per il territorio e
unpunto di forzaper il nuovo
Despar, siccomeil Comune
era prima sprovvisto di una
pescheria.I prodotti in vendi-
ta saranno20mila etutti pre-
valentemente del territorio.
LaresponsabiledelnuovoDe-

sparèMonicaBuiatti enume-
rosi abitantidi FoglianoRedi-
puglia si sono recati già ieri
all’inaugurazione muniti di
carrello epronti a fare laspe-
sa.«Intempi in cui siregistra-

l’inaugurazione

Alla nuova Despardi Fogliano
20 assunzionie subito l’assalto
Ventimilaprodottiin vendita,di cuiottomilafreschi.Lanovitàdellepescheria
L’edificiocostruitoexnovoconsoluzioniabassoimpattoambientale
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sa.«Intempi incui si registra-
no molte chiusure è impor-
tante avere nuove attività
commerciali non troppo
grandiedispersivesulterrito-
rio –afferma il consiglierere-
gionale Alberto Budai –e so-
prattutto capaci di creare
nuovi postidi lavoro».—
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Alcuni dei momenti che hannoscandito la mattinata di inaugurazione del nuovo DesparaFogliano Redipuglia FotoservizioPierluigiBumbaca
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