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Cittadella dello studente:
198 posti per i fuori-sede
Dopo anni di lavori, rallentamenti e intoppi burocratici
aprono le tre palazzine gestite dall’Esu e costate 40 milioni
Rizzuto), segna un traguardo: Padova si arricchisce di
198 posti letto per studenti
fuori-sede, che vanno a sommarsi ad altri 88 posti disponibili nella residenza Carli
di via Martiri Giuliani e

(F.Capp) Taglio del nastro
per la residenza Nord Piovego, meglio conosciuta come
"Cittadella dello studente".
Dopo anni di lavori, rallentamenti, intoppi burocratici e
slittamenti nell'apertura, le
tre palazzine che sorgono in
via Venezia 20 verranno
inaugurate mercoledì 16 settembre alle 11.30.
Questo appuntamento, che
sarà uno degli ultimi
nell'agenda del magnifico
rettore Giuseppe Zaccaria
(dal primo ottobre il Bo sarà
guidato dal collega Rosario

ma con risultati preliminari
olto positivi. Sul fronte dei
sti disponibili, questi a mio
rare dovrebbero essere ultermente ridotti, graduamenAnche perchè nel 2019
remmo un'incidenza straornaria di medici, che non
premo come coprire con conatti di formazione».

IMPONENTE
Una veduta
della grande
struttura
destinata ad
accogliere
quasi
duecento
studenti:
mercoledì 16
l’inaugurazione

Dalmati, e agli ulteriori 90
nella Colombo di via Einaudi. In tutto, dal prossimo
anno accademico quindi i
giovani universitari potranno contare su una capacità
ricettiva di 376 letti. La Cittadella dello Studente, costata
all'Ateneo un investimento
finanziario di 40 milioni di
euro, verrà data in gestione
all'Esu, l'Ente regionale per
il diritto allo studio, e sarà

STRUTTURA MODERNA

Oltre alle camere, anche palestra, aule
computer, lavanderia e sale-ritrovo

operativa già a fine mese.
Rocco Bordin, amministratore unico di Esu, saluta l'operazione con grande soddisfazione: «Quasi 400 nuovi posti
vanno ad aggiungersi all'offerta di 1378 posti che ogni
anno Esu mette a disposizione degli studenti, tutti posti
ad oggi occupati, segno che
le richieste sono in aumento.
In questo modo Esu entra
nel mercato offrendo soluzioni abitative non solo agli
idonei (studenti il cui posto
letto è garantito dalla legge)
ma anche a tutti gli altri,
alloggi di valore a prezzi
calmierati. Sarà il nostro contraltare agli affitti in nero in
un momento come questo in
cui gli studenti chiedono case sicure a prezzi alla loro
portata». La Cittadella dello
Studente, che si estende a
Nord del Piovego, ha comportato un investimento di
42 milioni di euro compresi i
costi per la bonifica dell'area
e per la sua messa in sicurezza. Si tratta di 19,250 mq di
fabbricati per complessivi
63.628 mc, che comprendono oltre alla modernissima
casa dello studente in senso
stretto, un centro linguistico
e una sala conferenze. L'ala
destinata agli alloggi è suddivisa in due volumi uno di sei
piani, l'altro di quattro. Il
progetto rispetta gli standard previsti dal ministero
per questo tipo di edificazioni. Qui trovano spazio anche
lavanderia, palestra, sale ritrovo, aule computer. Il campus sarà dotato di un parcheggio interrato costruito
su due piani con 274 posti
auto ciascuno.
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