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VIGNOLA, TERRE DI CASTELLI E VALLE DEL PANARO

Stazione, addio Spazio Giovani
Chiuso senza spiegazioni
e sala affidata a un altro ente
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CASTELFRAN-
CO - C’è final-
mente l’assegna-
zione per i tanto
attesi lavori di si-
stemazione post
terremoto a Villa
Sorra.
Il Comune di Mo-
dena, che ha la
competenza sul
bene architettoni-
co, ha appena
pubblicato l’esito
della gara d’appal-
to per “Interventi
provvisionali in-
differibili e urgen-
ti di messa in sicurezza”, che però
tanto urgenti alla prova burocrati-
ca non si sono dimostrati.
Comunque, a base di gara per tutti
gli interventi giudicati necessari è
stato messo un importo di 120mila
euro, per una gara a cui sono state
invitate cinque
ditte: l’Elettrotek
di Castelfranco,
la Grandedil di
Nonantola, la
Malagoli Costru-
zioni di Bastiglia,
il Gruppo Soces
di San Cesario e
la Beta Più di Modena.
A sorpresa però solo una ha presen-
tato istanza di partecipazione alla
gara: la Grandedil, con una doman-
da che è stata trovata in possesso di
tutti i requisiti e che l’ha dunque
portata alla vittoria, con un ribasso

molto contenuto: solo il 2% sulla
base d’asta, che vuol dire poco me-
no di 2.500 euro di sconto. Si parla
ancora di aggiudicazione provviso-
ria a data del 13 novembre, perché
devono seguite tutti gli accertamen-
ti del caso. Ma in genere si tratta di

semplici formali-
tà. Sembra dun-
que che sia arriva-
ta finalmente la
volta buona per ri-
mettere in piedi
un bene che po-
trebbe essere pre-
ziosissimo per il

territorio, se adeguatamente valo-
rizzato. Il punto è che il bisogno
non si esaurisce con un semplice in-
tervento di messa in sicurezza: per
Villa Sorra da più parti si chiede un
piano di prospettiva, nel caso an-
che in partnership col privato.

VIGNOLA - Spazio Giovani chiuso
all’autostazione e sostituito con la se-
de di un’associazione di famiglie con
bambini (il GAS Pannolini & Co.).
E’ la sorpresa che si sono trovati da-
vanti i vignolesi nei giorni scorsi sen-
za nessuna spiegazione da parte del-
l’amministrazione. E la cosa ovvia-
mente non può non destare perplessi-
tà, in primis in chi quel luogo per gio-
vani - il “Meltin’ pot”- l’aveva forte-
mente voluto.
Fa un’analisi a 360 gradi del caso sul
suo blog Amare Vignola l’ex assesso-
re Andrea Paltrinieri, che dal 1997 al
2004 ha avuto in mano anche la dele-
ga al Sociale e quindi la nascita del
Meltin’ pot l’ha seguita bene. «Quan-
do nel 2003, come assessore comuna-
le, lavoravo al progetto di collocare
uno “spazio giovani” all’autostazio-
ne di Vignola - ricorda - sapevo mol-
to bene che sarebbe stato un progetto
complesso. Uno di quei progetti che
richiede costante manutenzione. E
questo proprio perché veniva collo-
cato in uno dei non-luoghi per anto-
nomasia della città. Quella “terra di
nessuno” che è l’autostazione di Vi-
gnola. Pochi giorni fa mi sono accor-
to che lo “spazio giovani” non c’è
più. E’ stato chiuso per decisione del-
l’amministrazione Denti. E gli spazi
sono stati assegnati ad un’associazio-
ne di famiglie con bambini. Non solo
come cittadino, ma anche come ex-
amministratore, sono perplesso».
Riprendendo in mano la Relazione
programmatica 2004, Paltrinieri ri-
corda che «oltre ad un discreto finan-
ziamento per la realizzazione del
nuovo spazio giovani (101mila euro
conquistati tramite la partecipazione
ad un bando regionale) vennero con-
cordati con l’allora azienda dei tra-
sporti Atc interventi di miglioramen-
to dei locali (sala d’attesa e bagni)
presso la palazzina dell’autostazio-
ne, oltre a nuovi uf-
fici e sportelli uten-
ti». «L’obiettivo
era non solo quello
di offrire un nuovo
spazio opportunità
ai giovani ed ai
gruppi giovanili
(nell’era pre-Face-
book), ma anche
quello di prevenire
quei fenomeni di de-
grado che caratte-
rizzano i non-luo-
ghi, ovvero quei
luoghi di solo tran-
sito che nessuno
sente propri. In effetti, l’idea origina-
ria, peraltro suggerita da personale
del vicino polo scolastico superiore,
era sorta riflettendo su episodi di
“bullismo” intervenuti sia nell’area

scolastica, sia nella vicina area del-
l’autostazione».
Alla luce delle motivazioni di ieri,
l’oggi non può non sorprendere:
«Con un po’ di ritardo - continua

Paltrinieri - il nuo-
vo “spazio giovani”
divenne operativo
all’inizio del 2005 e
venne inaugurato il
25 maggio 2005.
Da allora ha svolto
la sua attività. Nel
2013, otto anni do-
po, è stato chiuso.
Non è dato sapere
le motivazioni che
stanno alla base di
questa scelta. Nei
documenti pro-
grammatici o di ren-
dicontazione di que-

sti anni praticamente non se ne parla!
Non si forniscono dati sull’attività
svolta presso tali spazi (alla faccia del
“rendere conto ai 24.000 datori di la-
voro!”). Non si forniscono informa-

zioni su eventuali difficoltà di gestio-
ne. Nulla. La chiusura del servizio
avviene di soppiatto. Non si fornisce
alcuna informazione al Consiglio co-
munale (è pur sempre un servizio per
Vignola), né a quello dell’Unione
Terre di Castelli (è pur sempre un ser-
vizio gestito dall’Unione). Se dobbia-
mo credere ai dati riportati nella Re-
lazione di accompagnamento al Bi-
lancio d’esercizio 2012 dell’Unione
Terre di Castelli non mancavano i
frequentatori (173, nel 2012, su un to-
tale di 961 giovani frequentanti la re-
te dei centri giovani degli 8 comuni
dell’Unione; pari al 18%). Ma questo
è l’unico dato di cui disponiamo».
Peraltro ancora nella Relazione Pro-
grammatica e Previsionale 2013 del-
l’amministrazione se ne parla come
di un servizio da mantenere. La scel-
ta comunque non è senza conseguen-
ze: per Paltrinieri «la chiusura del
Meltin’ pot all’autostazione segna
anche la rinuncia a riqualificare quel-
l’area, a provare a strapparla dallo
status di non-luogo».
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CASTELFRANCO - Stasera ri-
parte la stagione del Teatro Dadà
di Castelfranco con lo spettacolo
Rumori fuori scena.
Chi l’ha detto che il genio sia sem-
pre serio e tormentato? La
genialità può assumere inaspetta-
tamente l’effetto di una cascata di
risate, di un susseguirsi di folli
equivoci e di gag pirotecniche.
Rumori fuori scena è tutto questo,
raro oggigiorno trovare una com-
media non volgare, non scontata,
non demenziale che riesca a far
divertire. Ancora più raro è che
una commedia del genere possa
aver successo da quasi 30 anni. Il
sipario si alza alle 21.

Stasera riparte
la stagione del
Teatro Dadà

SPILAMBERTO - Prosegue la
rassegna “Terre di Dialetti”, or-
ganizzata dall’Istituto Enciclope-
dico Settecani e dal Comune.
L’ultimo appuntamento è giove-
dì alle 20.30 allo Spazio Eventi
Famigli, per ricordare Nino Cio-
ni, a cui si devono componimenti
originali e traduzioni di teatro
dialettale, farse e favole. Séi-
nazpaura, è il titolo della serata
nella quale brani tratti dalla cele-
bre favola spilambertese - tra-
scritta appunto da Cioni - verran-
no presentati da Gianni Simonini
e letti da tanti attori spilamberte-
si. Canzoni interpretate da Beppe
Cavani e da Luca Cioni.

Spilamberto:
Terre di Dialetti
al gran finale
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