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arrà destinato alla cultura
netario dedicato a Galileo

onatiall'ex Macello
'.o. L'assessore Boldrin; «E partito l'intervento di recupero»

Vent' anni di inutili progetti
di Silvio Scanagatta

Sevogliamofare un-parallelo, macello sarebbe un fiore alì'oc-.
un po' forte, possiamo dire che chiello per l'intera area padova-
la zona che tutti chiamiamo l'ex na e non solo per il comune,
macello è la via Anelli dell'area avendogià ora tutte le caratteri-
socio-culturalepadovana,Come stiche necessarie per servire
.la famigerata via della Stanga, l'intera area metropolitana. Set-
anche 'questa è da vent'anni og- 'timo: la cifra necessaria non sa-'
getto di vani progetti e di spe- rebbe enorme, essendo già de-
ranze illusorie. Nel frattempo è • cente la strutture, e comunque
stata usata, purtroppo con gran- potrebbe essere affrontata a
de modestia di immagine ester- stralci e da più enti (Comune,
na, da associazioniabbandonate Provincia e ESU-Règione).Ot-
al proprio destino, che pure tavo: vogliamo magari anche
hanno molto faticato, ma senza berci qualche dignitosoe gusto-
mai riuscire a coinvolgereseria- so spritz, in uno spazio decisa-
mente la città. L'ex macello inj mente piacevole?
vece potrebbe essere un'area È naturale tuttavia chiedersi
fantastica da riconsegnare alla perché non si faccia una cosa
storia e all'immaginedella città, tanto ovvia. Possiamo indicare
'e potrebbe anche rispondere ad almeno due ordini di problemi.
un grave ed irrisolto problema rnprimo è l'insieme delle perso-
di aggregazione'giovanile,quel-' ne che volonterosamente da
lo di costruire una vera e pro- vent'anni fanno sopravvivere la
pria Città dei Giovani. struttura e che dovranno trova-
Molte sono le ragioni di .un(~ re una dignitosa collocazione,lli

recupero. Primo: intorno a que- secondo è quello della mancan-
sta zonavi sonoquasimilleposti za di idee concrete, quelle della
letto dell'ESUe altre migliaia di politica.L'ESUnonha ancora la
studenti in abitazioni private. spinta culturale per trasforma-
Secondo:il Progetto Giovani ri- re parte di questa struttura in
ceve oltre 30.000presenze l'an- una zona di servizi per gli stu-
no in un vero e proprio 'buco' in denti residenti. Le idee non
vicolo Ponte Molino,che non è mancherebbero, ma per ora i
certo un luogo di aggregazione servizi agli studenti non sono-
fisica decente per' migliaia di ancora modernizzati fino ad ar-
persone.Terzo: l'exmacello non rivare- al tempo libero. L'Uni-
ha un dintorno residenziale a versità probabilmente non pre-
cui poter dare fastidio nel caso me abbastanza per questa offer-
di iniziative_musicali. Quarto: ta a favore dei nostri ospiti stu-
accanto, e vicino, ci sono strut- denti e questo finisce per dele-
ture lungo le mura che già ora gare rutto àlle attività commer-


