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Mercoledì 9 Settem

Centro linguistico, alloggi e aule
Il polo est del Bo ora è completo

L’ha

Mercoledì 16 verrà inaugurata la nuova Cittadella dello Studente con 190 posti letto
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 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 attesa durata più di un anno.
Il complesso di via Venezia,
che è costato 40 milioni e sorge
a due passi dalla scuola di Psicologia e dalle segreterie degli
studenti, è l’ultimo tassello del
Bo nel quadrante est della città
dopo il Fiore di Botta, il campus biomedico aperto l’anno
scorso in via del Pescarotto. E
sarà anche l’ultimo taglio del
nastro per Giuseppe Zaccaria,
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con la previsione del danno
erariale che avrebbe provocato
all’Ateneo) hanno rimandato
l’apertura di oltre un anno nonostante i lavori fossero finiti.
Il complesso è formato da tre
palazzine, speculari nella forma ma diverse per funzioni: un
nuovo Centro linguistico di
Ateneo con diverse aule didattiche e un’aula studio, la sezione di Psicologia del dipartimento di Filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata Fisppa e soprattutto la
nuova Casa dello studente con
193 posti letto (di cui 10 per disabili) in stanze doppie e sin-

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

 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

che concluderà così il suo mandato a fine mese: aperto il Giardino della biodiversità all’Orto
botanico e posata la prima pietra del nuovo polo umanistico
all’ex geriatrico di via Beato Pellegrino, il rettore uscente (che
ha anche avviato l’iter per costruire il polo didattico Botta 2)
potrà congedarsi con un’altra
opera completata. Gli intoppi
burocratici legati al tetto della
spesa per gli arredi (aggirati

gole, sale riunioni, lavanderie e
uffici. «È un bel momento - dice il neorettore Rosario Rizzuto
-. Abbiamo confermato il nostro 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 alloggi messi a bando entro martedì 22: nel giro di due settimane, dunque, la palazzina aprirà

commissario dell’Esu -. Riserveremo gli alloggi in eccesso
agli studenti con Isee vicini alla
soglia di idoneità, contribuendo a calmierare i prezzi sul
mercato». «Ma i parametri per
ottenere le borse di studio sono aumentati - osserva Simone
Linzitto (Sindacato degli studenti) -. E per i non idonei i
prezzi sono ancora alti».
Alessandro Macciò

PAD

pan
valu
anzi
incr
rela
proc
eno
star
Stat
doc
all’o
chia
cen
da t
dov
con
part
squ
la n
elab
mat
sceg
sul m
form
(Un
Sola
Mau
di T
Fran
valu
dell
i pre
prog
la m
ogg
mig
al B
rapp
stat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’orgoglio di essere sottofondo
Radio Padova compie 40 anni

Il Pride Village fa il pieno
e supera i centomila visita

Mercoledì 16 la festa a Villa Barbieri tra speaker, dj e storia

Per festeggiare il successo due serate extra il 12

Uno è Giorgio Cecchi- to come tale. Quando da ragaznato. Pantaloni bianchi, t-shirt zo mi chiedevano: che fai? Larockettara, catenina, occhiali voro in radio, rispondevo. E loda sole, somiglia un po’ a Mic- ro: no, sul serio, che fai?». Ed è
key Rourke; e ora ha una band un mondo destinato a cambiadi tributo in onore di Vasco re ancora di più. Il direttore
Rossi, la “Spiriti liberi”. Ma ne- editoriale, Paolo Mursia, la vegli anni Ottanta ha lasciato un de così: «Oggi la musica è il
segno, a Radio Padova. «Un al- sottofondo di un racconto, la
tro mondo – fa Cecchinato – narrazione del territorio. Ciò ci
Ritaglio
esclusivo
uso certi
del destinatario,
non riproducibile.
moltostampa
più ad
libero,
per
differenzia
parecchio dalle
aspetti, per noi speaker. Le tra- emittenti nazionali. E non si
smissioni erano in piena auto- tratta solo di fare un notiziario,
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le porte ai primi inquilini. Anche grazie alla nuova struttura,
il numero di letti nelle residenze dell’Esu passa da 700 a 950;
dormire in singola alla Nord
Piovego costerà 70 euro al mese agli studenti con Isee inferiore ai 21mila euro, 153 agli
idonei non beneficiari e 295 ai
non idonei. «Abbiamo sempre
avanzato una dozzina di posti,
quest’anno saranno certamente di più – dice Rocco Bordin,

Aule
studio
Ci
saranno
anche
nuove
aule
studio per
il Fisppa

Pe
le
vin
«s

neato che noi abbiamo portato
avanti il nome di Padova, con
successo e con una copertura
regionale. Nonostante il campanile». E poi, chiarisce Mursia, «è anche vero che la nostra
è una azienda, che ha aiutato le
imprese locali a crescere». Alla
presentazione, anche il vicesindaco Eleonora Mosco. Comunque sia, la radio fondata
nel 1975 da Mazzocco, Giorgio
Galante, Enrico Benasciutti e

PADOVA Oltre

100 mila presenze
in due mesi e mezzo. L’ottava
edizione del Padova Pride Village, che si è conclusa ufficialmente domenica scorsa con il
concerto della cantautrice savonese Annalisa, è stata una
delle più riuscite di sempre.
Tanto che l’evento ospitato all’interno della Fiera rappresenta ormai uno dei village-gay di
maggior successo non solo in
Italia, ma anche a livello euro-

mo 12 settembre (quando tornerà ad esibirsi la deejay ravennate Ada Ray) e per quello seguente 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 scorso, la kermesse allestita in collaborazione con il Circolo Tralaltro Arcigay di Padova ha animato i viali
tra i 1/1
padiglioni di
Pagina
via Tommaseo con musica,
spettacoli teatrali, proiezioni
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