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Mi hannti e poi
ivere il
cato di
Non imotessero
le, visto
do promi han-

no detto che si trattava di
una sanzione da 300 euro per
la birra, quasi non ci credevo. Prima di andarsene mi
hanno spiegato che posso
“scontare” la sanzione anche
con lavori socialmente utili».
Il sindaco Massimo Bitonci ha impostato non solo la
sua campagna elettorale ma
anche il suo mandato su alcune norme considerate
“anti degrado” in materia di
sicurezza, qualità e decoro
urbano. Divieto di elemosina
in tutto il territorio comunale (non solo quella molesta),
maggiori controlli delle residenze per evitare i sovraffollamenti, divieto di bivacchi
sugli argini, la proibizione di
bere alcolici fuori dai perimetri dei locali e di somministrarlo ai minorenni (già previsto dalle legge), sono alcuni dei passaggi fondamentali
del nuovo regolamento introdotto dopo una battaglia in
consiglio comunale.
«Come faccio io, che vivo a
Vicenza, a sapere che a Padova è in vigore una simile norma? Credo che sia l’unica città d’Italia in cui è concepita
una regola del genere. Come
si fa a multare una persona
che non ha fatto nulla? Quella era una festa di laurea e noi
eravamo tutti sobri».
e.ferro@mattinopadova.it

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