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Centro linguistico, alloggi e aule
Il polo est del Bo ora è completo
Mercoledì 16 verrà inaugurata la nuova Cittadella dello Studente con 190 posti letto

PADOVA Il conto alla rovescia è
finito e ora c’è anche una data
certa: mercoledì 16 settembre.
La Cittadella dello studente
Nord Piovego verrà finalmente
inaugurata dopo una lunga at-
tesa durata più di un anno. 

Il complesso di via Venezia,
che è costato 40 milioni e sorge
a due passi dalla scuola di Psi-
cologia e dalle segreterie degli
studenti, è l’ultimo tassello del
Bo nel quadrante est della città
dopo il Fiore di Botta, il cam-
pus biomedico aperto l’anno
scorso in via del Pescarotto. E
sarà anche l’ultimo taglio del
nastro per Giuseppe Zaccaria,

che concluderà così il suo man-
dato a fine mese: aperto il Giar-
dino della biodiversità all’Orto
botanico e posata la prima pie-
tra del nuovo polo umanistico
all’ex geriatrico di via Beato Pel-
legrino, il rettore uscente (che
ha anche avviato l’iter per co-
struire il polo didattico Botta 2)
potrà congedarsi con un’altra
opera completata. Gli intoppi
burocratici legati al tetto della
spesa per gli arredi (aggirati

con la previsione del danno
erariale che avrebbe provocato
all’Ateneo) hanno rimandato
l’apertura di oltre un anno no-
nostante i lavori fossero finiti.
Il complesso è formato da tre
palazzine, speculari nella for-
ma ma diverse per funzioni: un
nuovo Centro linguistico di
Ateneo con diverse aule didat-
tiche e un’aula studio, la sezio-
ne di Psicologia del diparti-
mento di Filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia appli-
cata Fisppa e soprattutto la
nuova Casa dello studente con
193 posti letto (di cui 10 per di-
sabili) in stanze doppie e sin-

gole, sale riunioni, lavanderie e
uffici. «È un bel momento - di-
ce il neorettore Rosario Rizzuto
-. Abbiamo confermato il no-
stro impegno per il diritto allo
studio, ora serve uno sforzo per
proseguire su questa strada».

La gestione della residenza
verrà affidata all’Esu, che si è 
impegnata ad assegnare gli al-
loggi messi a bando entro mar-
tedì 22: nel giro di due settima-
ne, dunque, la palazzina aprirà

le porte ai primi inquilini. An-
che grazie alla nuova struttura,
il numero di letti nelle residen-
ze dell’Esu passa da 700 a 950;
dormire in singola alla Nord
Piovego costerà 70 euro al me-
se agli studenti con Isee infe-
riore ai 21mila euro, 153 agli
idonei non beneficiari e 295 ai
non idonei. «Abbiamo sempre
avanzato una dozzina di posti,
quest’anno saranno certamen-
te di più – dice Rocco Bordin,

commissario dell’Esu -. Riser-
veremo gli alloggi in eccesso
agli studenti con Isee vicini alla
soglia di idoneità, contribuen-
do a calmierare i prezzi sul 
mercato». «Ma i parametri per
ottenere le borse di studio so-
no aumentati - osserva Simone
Linzitto (Sindacato degli stu-
denti) -. E per i non idonei i
prezzi sono ancora alti».

Alessandro Macciò
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La vicenda

 Il complesso 
di via Venezia a 
poca distanza 
dalla scuola di 
psicologia e 
dalle segreterie 
del Piovego era 
l’ultimo tassello
dell’università 
nel quadrante 
Est della città

 Il complesso 
sarà 
inaugurato dal 
rettore uscente 
Giuseppe 
Zaccaria che 
chiude il suo 
mandato a fine 
mese con il 
Giardino della 
Biodiversità e 
la prima pietra 
del polo 
umanistico di 
via Beato 
Pellegrino

 Il nuovo 
complesso 
sarà operativo 
da mercoledì 
16 settembre 
prossimo 

Nuovi 
alloggi
Il Bo può 
contare su 
190 nuovi 
alloggi 
dell’Esu 
per gli 
studenti

Centro 
di lingue
Uno degli 
stabili 
sarà 
destinato 
al centro 
di lingue 
del Bo

Aule 
studio
Ci 
saranno 
anche 
nuove 
aule 
studio per 
il Fisppa 

L’orgoglio di essere sottofondo 
Radio Padova compie 40 anni
Mercoledì 16 la festa a Villa Barbieri tra speaker, dj e storia 

PADOVA Uno è Giorgio Cecchi-
nato. Pantaloni bianchi, t-shirt
rockettara, catenina, occhiali
da sole, somiglia un po’ a Mic-
key Rourke; e ora ha una band
di tributo in onore di Vasco
Rossi, la “Spiriti liberi”. Ma ne-
gli anni Ottanta ha lasciato un
segno, a Radio Padova. «Un al-
tro mondo – fa Cecchinato –
molto più libero, per certi
aspetti, per noi speaker. Le tra-
smissioni erano in piena auto-
nomia: sceglievi la musica, gli
argomenti. Ora c’è una playlist,
con tempi contingentati». An-
che la radio si è evoluta, come
altre attività, secondo criteri di
efficienza. Un percorso obbli-
gato. Ma l’impressione è che la
festa per i 40 anni di Radio Pa-
dova, il 16 settembre a Villa Bar-
bieri, a partire dalle 22, oscille-
rà un po’ tra i ricordi delle star
radiofoniche del passato e lo
sguardo dritto sull’orizzonte
del presente. A parte Cecchina-
to, tra gli speaker che hanno af-
ferrato il microfono di Radio
Padova, per esempio Gildo Fat-
tori (morto l’anno scorso),
Giorgio Borile, Alvaro Gradella,
Moreno Morello, Marcello Poz-
za, Cristina Dori e tanti altri. E
poi, sono felicemente operativi
Domy Grande e Berry Mason,
che la mette così: «Sì, il lavoro è
cambiato, perché è riconosciu-

to come tale. Quando da ragaz-
zo mi chiedevano: che fai? La-
voro in radio, rispondevo. E lo-
ro: no, sul serio, che fai?». Ed è
un mondo destinato a cambia-
re ancora di più. Il direttore
editoriale, Paolo Mursia, la ve-
de così: «Oggi la musica è il
sottofondo di un racconto, la
narrazione del territorio. Ciò ci
differenzia parecchio dalle
emittenti nazionali. E non si
tratta solo di fare un notiziario,
ma di sentire gli ascoltatori,
anche su temi nazionali».
Quanto al passato, per l’editore
Alberto Mazzocco «va sottoli-

neato che noi abbiamo portato
avanti il nome di Padova, con
successo e con una copertura
regionale. Nonostante il cam-
panile». E poi, chiarisce Mur-
sia, «è anche vero che la nostra
è una azienda, che ha aiutato le
imprese locali a crescere». Alla
presentazione, anche il vice-
sindaco Eleonora Mosco. Co-
munque sia, la radio fondata
nel 1975 da Mazzocco, Giorgio
Galante, Enrico Benasciutti e 
Guido Serragioto è in salute:
oggi ha 119 mila ascoltatori. 

Marco de’ Francesco
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Il Pride Village fa il pienone 
e supera i centomila visitatori 
Per festeggiare il successo due serate extra il 12 e il 19 settembre

PADOVA Oltre 100 mila presenze
in due mesi e mezzo. L’ottava
edizione del Padova Pride Vil-
lage, che si è conclusa ufficial-
mente domenica scorsa con il
concerto della cantautrice sa-
vonese Annalisa, è stata una
delle più riuscite di sempre.
Tanto che l’evento ospitato al-
l’interno della Fiera rappresen-
ta ormai uno dei village-gay di
maggior successo non solo in
Italia, ma anche a livello euro-
peo. E, per festeggiare questo
primato, gli organizzatori han-
no deciso di promuovere due
serate-extra per sabato prossi-

mo 12 settembre (quando tor-
nerà ad esibirsi la deejay raven-
nate Ada Ray) e per quello se-
guente 19: ingresso 5 euro dalle
22:30 alle 23:30; 15 euro (con
un drink in omaggio) dalle
23.30 alle 4. Dal 19 giugno scor-
so, la kermesse allestita in col-
laborazione con il Circolo Tra-
laltro Arcigay di Padova ha ani-
mato i viali tra i padiglioni di
via Tommaseo con musica,
spettacoli teatrali, proiezioni
cinematografiche, presenta-
zioni di libri, talk show e dibat-
titi su temi di attualità. Tra cui,
soprattutto, quello andato in

scena la sera di venerdì scorso
tra il deputato del Pd Alessan-
dro Zan, già presidente veneto
di Arcigay, e il ministro Maria
Elena Boschi, delegata alle Ri-
forme costituzionali e ai Rap-
porti col parlamento, durante il
quale la 34enne aretina, pre-
sentatasi con ballerine, jeans
attillati, giubbetto in pelle e 
una t-shirt con il faccione della
poetessa Alda Merini e la frase
«Chi ama è il genio dell’amo-
re», ha promesso che, entro la
metà di ottobre, il Senato ap-
proverà la legge sulle unioni ci-
vili. Una visita, quella di Boschi
al Pride, che ha peraltro gene-
rato più di qualche malumore
all’interno del Pd, dato che il 
ministro è rimasto per tutta la
sera in Fiera, senza nemmeno
passare per un saluto alla festa
del partito in corso all’ex Foro
Boario di Prato della Valle. Tan-
to che, forse per gettare acqua
sul fuoco, il segretario regiona-
le Roger De Menech e quello
cittadino Antonio Bressa han-
no deciso, a tarda notte, di par-
tire dal Prato e di andare ad in-
contrare Boschi, mentre era in-
tenta a chiacchierare con tutti i
baristi e clienti del gay-village.
Un caso, piccolo o grande che
sia, che testimonia comunque
il successo del Pride. (d.d’a.)
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Il ricordo del 1798

In attesa dell’ospedale 
si rievoca il Giustinianeo
PADOVA Medici, infermieri, malati in corteo tra 
via San Francesco e via Ospedale civile. È la 
ricostruzione storica del trasferimento 
dell’ospedale dalla vecchia sede, in via San 
Francesco, e l’allora nuovo Giustinianeo, 
avvenuto nel 1798. La rievocazione, andata in 
scena ieri sera, è stata organizzata sulle base 
delle cronache del tempo. Dopo una visita al 
nuovo Museo della Medicina, il corteo, 
composto da 45 figuranti, si è dipanato per le 
vie del centro e ha raggiunto l’ospedale . (a.t.c.)
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L’hackaton

Per far crescere 
le imprese 
vino e statistica 
«sotto le stelle»
PADOVA Dovevano mettersi nei 
panni di un sommelier. Ma per 
valutare i vini proposti, 
anziché degustarli, dovevano 
incrociare una mole di dati 
relativi a proprietà chimiche e 
processi produttivi. Esordio 
enologico per Stats under the 
stars, il primo hackaton della 
Statistica organizzato da 
docenti e dottorandi che ieri 
all’ora dell’aperitivo ha 
chiamato a raccolta un 
centinaio di giovani statistici 
da tutta Italia al Pedrocchi, 
dove la competizione si 
conclude a colazione: i 
partecipanti, divisi in 25 
squadre, hanno passato tutta 
la notte sui dati ricevuti, 
elaborando modelli 
matematici e algoritmi per 
scegliere i vini più appetibili 
sul mercato. Ma la giuria 
formata da Livio Finos 
(Università di Padova), Aldo 
Solari (Bicocca di Milano), 
Mauro Gasparini (Politecnico 
di Torino) e Deborah 
Franceschi (esperta di dataset) 
valuterà anche la chiarezza 
dell’esposizione per assegnare 
i premi: mille euro al miglior 
progetto, un corso gratuito per 
la migliore previsione 
oggettiva e 500 euro per il 
miglior modello statistico. Ieri,
al Bo, si è parlato anche del 
rapporto tra business e 
statistica. (a.m.)
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