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VIGNOLA - «Lo Spazio Giovani
non è stato chiuso ma spostato».
Questa la replica dell’amministrazio-
ne sul caso sollevato nei giorni scorsi
dall’ex assessore Andrea Paltrinieri
riguardo al Meltin’ Pot che aveva fat-
to nascere in autostazione nel 2004
durante il suo mandato e ora ha visto
morire con l’assegnazione degli spazi
per altri usi.
«Sei mesi fa il servizio giovani è stato
riorganizzato a livello di Unione -
continua l’amministrazione - e si è
deciso di spostare gli operatori dal
Meltin’ pot ai punti di maggiore ag-
gregazione giovanile. Su Vignola il
luogo dove è risultata esserci maggio-
re affluenza giovanile, dalle medie fi-
no all’Università, è la biblioteca Au-
ris. Di qui la decisione di organizzare
lì tutti gli incontri dedicati ai giovani,
a partire da quelli su opportunità di
studio e lavoro, con gli operatori che
dunque sono stati portati in quel con-
testo. E’ sembrata la soluzione più ra-
zionale».
Questo però ha significato la sop-
pressione del Meltin’ pot all’autosta-
zione, diventata visibile anche al-
l’esterno in questi giorni con la can-
cellazione della scritta esterna trami-
te ritinteggiatura. Il che può solleva-
re dubbi sul fronte anti-degrado, per-
ché un’attività “viva” è sempre la mi-
gliore difesa dei luoghi. «Lo spazio
che si è liberato - puntualizza l’ammi-
nistrazione - è diventato disponibile
per alcune associazioni, fra cui la

GAS Pannolini & Co., che l’utilizza
nelle fasce serali. Ma da prima del-
l’estate è partito anche lo sportello
anti-truffa di Federconsumatori, due
giorni alla settimana, senza dimenti-
care la presenza dell’Anmil, l’Asso-
ciazione Mutilati e Invalidi del Lavo-

ro. Federconsumatori ha qui lo spor-
tello più usato dell’Unione e l’asso-
ciazione GAS da sola fa capo a circa
200 famiglie: crediamo che il presidio
del luogo sia stato mantenuto, anzi
forse c’è anche più di prima».

(da. mo.)
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CASTELFRANCO - Che il tema
scuole a Piumazzo sia particolar-
mente sentito lo ha dimostrato an-
che la partecipazione e la presenza
di tanti cittadini alla Commissione
consiliare che si è tenuta a Castel-
franco martedì. In quella sede, sin-
daco e assessori competenti hanno
informato i presenti (consiglieri e
cittadini) delle ultime decisioni pre-
se in merito: l’attuale edificio scola-
stico temporaneo che oggi ospita il
ciclo di scuola elementare sarà de-
stinato ad accogliere la scuola me-
dia di nuova istituzione nella frazio-
ne di Piumazzo,
mentre la vecchia
elementare Tasso-
ni (oggi inagibile)
sarà demolita e ri-
costruita li dove
oggi si trova. Il
tutto dovrebbe es-
sere a regime dal-
l’anno scolastico
2015/2016. Ma il
piano non piace
per nulla alla lista
“Frazioni e Ca-
stelfranco” che la-
menta una gran-
de occasione per-
sa su un duplice fronte.
«Ci saranno le medie a Piumazzo -
osserva la lista - ma si è persa la
grande occasione di realizzare a
Piumazzo (dove da vent’anni non
vengono fatti investimenti) un nuo-
vo, unico, polo scolastico compren-
dente elementari e medie lì dove og-
gi si trova la scuola temporanea re-
alizzata subito dopo il sisma 2012 e
destinare il vecchio edificio scolasti-
co e il suo sedime ad altri scopi (atti-
vità commerciali e di servizi, per
esempio, oppure finalità anche di
carattere sociale, collettivo, cultura-

le). La delocalizzazione dell’ele-
mentare dall’attuale sedime ad al-
tro luogo da settembre di quest’an-
no sarebbe stata possibile in base
alla normativa regionale relativa al-
la ricostruzione post sisma. Basta-
va che il sindaco e la giunta ritentas-
sero a quel punto di acquisire il ter-
reno necessario per ampliare l’at-
tuale edificio scolastico tempora-
neo e così realizzare in quell’area
un unico polo scolastico, elementa-
ri e medie. Ma questo ulteriore ten-
tativo non è stato fatto».
Poi la seconda occasione persa, se-

condo la lista: «E’
mancato anche
questa volta un
percorso parteci-
pativo di coinvol-
gimento e consul-
tazione preventi-
va dei cittadini su
scelte così impor-
tanti, per oggi e
per il futuro. I cit-
tadini anche que-
sta volta sono sta-
ti chiamati ad ap-
prendere delle
scelte già fatte e
delle decisioni già

assunte [...]. Avevamo espressa-
mente chiesto, con una mozione
presentata a settembre 2012, un
percorso di coinvolgimento attivo e
preventiva consultazione dei citta-
dini ai sensi del regolamento comu-
nale sulla partecipazione. Così co-
me avevamo chiesto fin dal marzo
2010 un unico nuovo polo scolasti-
co elementari e medie. Era questa
l’occasione per provare a realizzar-
lo e ogni strada andava tentata, fi-
no all’ultimo. Anche questa volta -
conclude la lista - cittadini e mino-
ranze non sono state ascoltate».
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CASTELFRANCO - E’ stato
approvato dal Consiglio comu-
nale l’aggiornamento al Regola-
mento di Polizia Urbana, la cui
ultima stesura risaliva al dicem-
bre 2010; adeguamento necessa-
rio al fine di tutelare ancor più il
decoro, la sicurezza e l’ordinata
gestione del territorio cittadino.
Nello specifico sono stati disci-
plinati attraverso questo stru-
mento due fattispecie importan-
ti relative all’intralcio alla circo-
lazione delle auto nell’ambito del
contesto di esercizio della prostitu-
zione prevedendo la sanzione più al-
ta che va da 83 a 498 euro, e al consu-
mo di bevande alcoliche su suolo
pubblico (al di fuori delle aree ogget-
to di concessione), la cui sanzione va
da 77 a 462 euro. Introdotto inoltre
un articolo che vieta l’accattonaggio,
le richieste di denaro o merce in cam-

bio di qualsiasi prestazione offerta,
come la disponibilità a sistemare il
carrello della spesa o la stessa all’in-
terno dell’auto, prevedendo anche in
tal caso la sanzione più alta, da 83 a
498 euro.
«Abbiamo vietato l’accattonaggio, il
consumo di alcol e l’intralcio alla cir-
colazione nell’ambito del contesto re-
lativo all’esercizio della prostituzio-

ne - osserva l’assessore alla Sicu-
rezza Barbara Padovan - com-
portamenti che creano allarme
sociale e degrado urbano, e sui
quali siamo intervenuti con fer-
mezza introducendone il divieto
e prevedendo per essi la sanzio-
ne più elevata. Su questi ambiti
concentreremo la nostra atten-
zione anche in collaborazione
con il Comando Carabinieri di
Castelfranco. Abbiamo inoltre
provveduto a disciplinare in mo-

do più specifico la manutenzione del-
le aree verdi private visibili dagli spa-
zi pubblici, nonché ad elevare la san-
zione nei confronti di tutti coloro che
non raccolgono le deiezioni solide
dei propri animali su suolo pubblico
che passa da 50 a 100 euro ed è nostra
intenzione elevare la sanzione anche
per coloro che conducono i cani sen-
za guinzaglio».
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Autostazione: l’ingresso con l’ultima effige del Meltin’ pot, sostituito da Gas e altri
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