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Gli studenti padovani avranno a
disposizione circa duecento posti
letto in più: ieri l’inaugurazione
(nella foto), da parte dell’Esu, di
due residenze, già esistenti ma
appena ristrutturate. Una è la
Carli, in via Martiri Giuliani e
Dalmati (di fianco al Centro Giotto)
e l’altra è la Colombo, sempre nella
zona di via Venezia ma verso il
Palafabris.
L’inaugurazione, però, si è svolta
alla Carli, e non a caso: «Alcuni

anni fa» ha spiegato il commissario dell’Esu, Rocco Bordin «questa zona
era nota per la delinquenza, in via Anelli. Oggi non più, sta tornando
un’area universitaria. E gli universitari hanno bisogno di più spazio: già
un anno fa avevo proposto al sindaco, Massimo Bitonci, di trasformare
via Anelli in una residenza studentesca, e sembra che sia intenzionato a
seguire questa strada».
Per i lavori alla Carli sono stati spesi circa 4 milioni, di cui una parte
arrivati dal Ministero dell’Istruzione, una parte dalla Regione e il
rimanente dall’Esu, che ha fornito gli arredi. È stato rinnovato l’esterno,
sostituiti i termosifoni con il riscaldamento a pavimento, riaperta
un’area che conta 88 posti letto. La stessa cifra, più o meno, è stata
spesa per la Colombo, che oggi conta due edifici, uno dei quali
completamente nuovo. I posti letto sono complessivamente 234, di cui
90 nuovi. Entrambe le strutture, al piano terra, hanno un’area ricreativa
con sala polifunzionale, sala video, sala tv, lavanderia, stireria ed anche
una palestra, docce e servizi igienici. Testimonial della presentazione,
ieri, è stata la cantante Aba, ex studentessa del Bo e star di XFactor: «Ho
studiato Economia» ha spiegato «anche se la mia carriera poi ha preso
una piega artistica, mi è ancora utile: quando tolgo il cappello da
cantante, metto quello da manager di me stessa». (s.q.)

Mezz’ora prima dell’inizio delle
lezioni i posti a sedere sono già
esauriti. E chi arriva in anticipo,
ma non abbastanza, ha solo
due scelte: stare in piedi o se-
dersi per terra. La questione del-
le aule sovraffollate, al Bo, ritor-
na più o meno ogni anno: in
passato non sono mancate oc-
casioni in cui i docenti stessi, di
fronte a situazioni in cui risulta-
va compromessa la sicurezza
dei ragazzi, hanno incrociato le
braccia rifiutandosi di fare le-

zione.
Quest’anno l’appello arriva

da Psicologia, ed in particolare
dal corso di Scienze psicologi-
che dello sviluppo e dell'educa-
zione. «È una continua lotta per
i posti» segnala una studentes-
sa del terzo anno, Floralisa Va-
squez «nonostante i nostri corsi
siano tutti a numero program-
mato. Gli iscritti sono duecento
l’anno per ogni indirizzo ma in
classe ci ritroviamo in tantissi-
mi perché ci sono anche gli stu-

denti degli anni precedenti che
decidono di frequentare nuova-
mente il corso, oppure altri che
hanno dei crediti a scelta. Spes-
so succede che si vada via pri-
ma da una lezione per poter
prendere i posti per la lezione
successiva, cosa che a mio mo-
desto parere non va a favore né
dei professori, né di noi studen-
ti. E la questione è unicamente
di organizzazione: i numeri si
sanno ma il problema perma-
ne, non si capisce perché».

Il motivo, in realtà, è mera-
mente strutturale: «A differenza
di altri atenei» spiega il profes-
sor Renzo Guolo, prorettore al-
la condizione studentesca «il
Bo è in espansione. A breve arri-
veranno le cifre esatte, ma an-
che quest’anno il numero di
iscritti è in lieve aumento, no-
nostante la maggior parte dei
corsi sia ormai a numero pro-
grammato. Questo, però, a fron-
te di spazi che non possiamo
aumentare da un giorno all’al-
tro. Sappiamo che il problema
esiste, ne stiamo discutendo
con la collega Francesca Da Por-
to, prorettrice all’edilizia».

Silvia Quaranta

di Enrico Ferro

Bere una birra per strada, a
Padova, può costare 300 eu-
ro. Lo prevede il regolamen-
to di polizia urbana del sinda-
co Massimo Bitonci e ieri
mattina due agenti della poli-
zia municipale hanno appli-
cato la norma alla lettera
multando un ragazzo di Vi-
cenza. Luca Cescotti stava fe-
steggiando la laurea del suo
migliore amico quando è sta-
to fermato da due vigilesse.
«In piazza Cavour e piazzetta
Pedrocchi, in luogo aperto al
pubblico, al di fuori da plate-
atici o da aree prospicenti un
pubblico esercizio, deteneva
una bottiglia senza tappo
“marca Poretti”, una bevan-
da alcolica (birra)» hanno
scritto nel verbale.

E ora Luca Cescotti, 23 an-
ni, studente universitario, si
trova a dover pagare la maxi
multa. Anzi, a dire il vero sarà
la famiglia a dover far fronte
alla sanzione. Con grande in-
dignazione della mamma
Stefania che ha deciso di tele-
fonare al mattino per denun-
ciare la vicenda.

«Eravamo alla festa di lau-
rea di un mio amico» raccon-
ta Luca. «Si erano fatte ormai
le 13 e con il laureato stava-
mo facendo il giro del centro.
Ci siamo fermati in un nego-
zio di alimentari e abbiamo

comprato le birre. Giunto
all’altezza di piazza Cavour
mi sono staccato un attimo
dal gruppo per andare a cer-
care un altro amico e proprio
in quel momento mi sono
imbattuto nelle due vigiles-
se».

Il ventitreenne è stato fer-

mato e controllato. «Mi han-
no chiesto i documenti e poi
hanno iniziato a scrivere il
verbale. Io ho cercato di
mantenere la calma. Non im-
maginavo cosa potessero
scrivere in quel verbale, visto
che non stavo facendo pro-
prio nulla. Quando mi han-

no detto che si trattava di
una sanzione da 300 euro per
la birra, quasi non ci crede-
vo. Prima di andarsene mi
hanno spiegato che posso
“scontare” la sanzione anche
con lavori socialmente utili».

Il sindaco Massimo Biton-
ci ha impostato non solo la
sua campagna elettorale ma
anche il suo mandato su al-
cune norme considerate
“anti degrado” in materia di
sicurezza, qualità e decoro
urbano. Divieto di elemosina
in tutto il territorio comuna-
le (non solo quella molesta),
maggiori controlli delle resi-
denze per evitare i sovraffol-
lamenti, divieto di bivacchi
sugli argini, la proibizione di
bere alcolici fuori dai perime-
tri dei locali e di sommini-
strarlo ai minorenni (già pre-
visto dalle legge), sono alcu-
ni dei passaggi fondamentali
del nuovo regolamento intro-
dotto dopo una battaglia in
consiglio comunale.

«Come faccio io, che vivo a
Vicenza, a sapere che a Pado-
va è in vigore una simile nor-
ma? Credo che sia l’unica cit-
tà d’Italia in cui è concepita
una regola del genere. Come
si fa a multare una persona
che non ha fatto nulla? Quel-
la era una festa di laurea e noi
eravamo tutti sobri».
 e.ferro@mattinopadova.it
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Aule sovraffollate, protesta a Psicologia

Ragazzi costretti a sedersi a terra durante le lezioni

Festa di laurea con birra: multa da 300 euro
Studente di 23 anni fermato in piazza Cavour da due vigilesse. «Sono vicentino, come potevo conoscere questa regola?»

Luca Cescotti mostra la multa da 300 euro presa a Padova

Duecento posti letto in più per gli studenti
Ristrutturate le residenze Carli e Colombo
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