format prevede sei percorsi,
quasi tutti legati a temi di
attualità: l’Expo, il Giubileo, la
Grande Guerra, l’invito alla
musica, i tesori artistici di

sono circa 600: oltre a suonare,
gli orchestrali mostreranno le
potenzialità dell’oboe, violino
e contrabbasso. (a.m.)

la Regione non c’era. Senza Regione e Provincia, nel cda siamo di fronte a un vuoto democratico».
Francesca Visentin

allenamenti per dimostrare
a tutti che c’è sempre una
speranza. (a.t.c.)
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Borgomagno L’Università guarda a via Anelli
ani e bambini e si avvicina con 2 residenze Esu
te terminato il montaggio della
lunga recinzione metallica con
cui lo spazio in questione, ben
visibile dal ponte che passa sopra la ferrovia, è stato appunto
delimitato per poi renderlo
fruibile soltanto a chi porta a
passeggio il cane e a chi è in
compagnia di un bimbo con
meno di dodici anni, come già
accaduto in piazzale Azzurri
d’Italia, di fronte al PalaSpiller:
«La sicurezza e il contrasto alla
criminalità passano anche attraverso operazioni di questo
tipo - sostiene l’assessore comunale Maurizio Saia -. Tra
qualche giorno, inaugureremo
questo nuovo parchetto che abbiamo restituito alle persone
perbene, strappandolo agli
sbandati, ai tossicodipendenti
e ai trafficanti di droga». L’area
verde tra il cavalcavia Borgomagno e vicolo Aspetti, ovviamente, avrà precisi orari di
apertura e chiusura: «Dobbiamo ancora capire quale sia la
soluzione migliore e, soprattutto, chi mettere a controllare
che le regole vengano rispettate. Forse - spiega Saia - adopereremo un nonno vigile oppure
daremo le chiavi ad un’associazione della zona». (d.d’a.)

A due passi
È stata
inaugurata ieri
la residenza
Carli dopo la
ristrutturazione
Lo stabile è a
due passi da
via Anelli

Campus
diffuso
Altri due
tasselli del
progetto
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PADOVA I

due ultimi tasselli del
campus diffuso sono a pochi
passi di distanza da via Anelli. E
il prossimo obiettivo è proprio
il cuore del vecchio bronx abbandonato. Doppio taglio del
nastro per le residenze Esu
“Carli” di via Martiri giuliani e
dalmati e “Colombo” di via Ei-

naudi: dopo il Fiore di Botta e la
Cittadella Nord Piovego, il presidio del Bo nel quadrante est
della città si estende oltre la
Stanga, verso una zona che in
passato faceva rima con degrado. I lavori di restyling sono
durati tre anni: per un importo
di oltre nove milioni: l’offerta
dell’Esu ora comprende 12 residenze da 1.500 posti letto, circa
300 in più dell’anno scorso. Al-

la Carli (11.500 metri cubi su tre
piani) il numero di letti (88 di
cui 4 per disabili, tutti in stanze
singole) è invariato: a cambiare
sono gli arredamenti e i servizi
al piano terra, dove ci sono sala
video, sala polifunzionale, cucina, stireria, lavanderia e perfino una palestra con spogliatoio. La Colombo invece ha
raddoppiato con un nuovo fabbricato uguale al primo: il volume complessivo è di oltre diecimila metri cubi, con 234 posti letto (9 per disabili) in 48 alloggi. Il sindaco Massimo
Bitonci e il rettore Rosario Rizzuto si sono già detti favorevoli
sulla conversione di via Anelli
in residenza universitaria: «Il
discorso sta andando avanti –
dice Rocco Bordin, commissario dell’Esu -. E intanto le residenze ristrutturate contribuiscono alla riqualificazione urbana». L’assessore regionale
Elena Donazzan ha ricordato
che il patto di stabilità penalizza l’Esu. E intanto i nuovi parametri dell’Isee hanno ridotto la
platea degli idonei: molti studenti preferiscono rivolgersi al
mercato privato che ha affitti
meno cari del Esu.
Alessandro Macciò

C’è un nuovo attore sulla
scena della mobilità
alternativa: si chiama
Letzgo, comprende già
duemila driver e farà il suo
esordio padovano alla festa
delle matricole domani sera
al Gran Teatro Geox. Dopo
Milano, Torino e Genova, la
prima app di carpooling
urbano istantaneo per Ios e
Android approda a Padova:
chi vorrà raggiungere il
party universitario Uau
(Unique and Unforgettable)
potrà contattare in tempo
reale i conducenti in città
per un passaggio. L’app
(progettata da un team
italiano) suggerisce un
rimborso spese in base al
percorso effettuato; per chi
inserisce il promo code
dell’evento, domani c’è
anche uno sconto. (a.m.)

Bastioni in affitto
per feste, eventi
e compleanni
La giunta di Palazzo
Moroni ha messo a
disposizione (a
pagamento) di associazioni
e gruppi di cittadini i
Bastioni Alicorno, Buovo e
della Golena San Massimo
per eventi e feste. (d.d’a.)
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