
Autorità, …. 

Oggi è un giorno importante per la nostra Università.  

La caserma Piave, grande caserma nel centro storico di Padova, luogo 

identitario della città, ci viene consegnata, perché noi la trasformiamo in 

un sito universitario, il nuovo polo delle Scienze Sociali dell’Università di 

Padova.  

E’ un grande risultato per noi, perché, in un grande piano di 

riorganizzazione funzionale degli spazi, fornirà non solo a chi si trasferirà 

alla Piave, ma a studenti, docenti e personale tecnico ed amministrativo di 

tutto l’Ateneo condizioni di studio, di ricerca e di lavoro migliori. Ma è 

anche un risultato importante per la nostra città, il nostro campus diffuso, 

perché riequilibra la presenza del nostro Ateneo in centro storico, 

portando anche nel quadrante occidentale, simbolicamente vicino 

all’Osservatorio Astronomico della Specola, la vivacità e l’impatto 

economico della vita universitaria. Ed è, infine, un beneficio per la nostra 

comunità più ampia, la Regione e l’intero Paese, di cui l’Ateneo di Galileo, 

con i suoi successi scientifici, la qualità della formazione superiore ed il 

trasferimento di conoscenza alla società, rappresenta una risorsa nella 

reputazione e nella competizione internazionale.  

In questo momento il primo pensiero, di gratitudine, va alle Istituzioni la 

cui azione corale ha reso possibile questo risultato. Ringrazio innanzitutto 

il governo del Paese, il ministero della Difesa, oggi rappresentato dal 

Sottosegretario di Stato Gioacchino Alfano, dal Colonnello Luca Andreoli 

responsabile del Gabinetto del Ministro, dal Generale Giancarlo 



Gambardella responsabile della Task Force per la valorizzazione del 

patrimonio militare, dal Generale Massimo Scala, Segretario Generale della 

Difesa, Direttore dei Lavori e del Demanio, dal Generale Salvatore Carta, 

Vice Comandante per le Infrastrutture, Colonnello Gianfranco Altea, 

Comandante V Reparto Infrastrutture, e l’Agenzia del Demanio, ente 

pubblico economico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, oggi 

rappresentata dal Suo direttore generale, l’Ing. Roberto Reggi, e dal 

direttore regionale, Ing. Dario Di Girolamo. La volontà di cedere la caserma 

Piave al nostro Ateneo testimonia nei fatti la fiducia nell’Università quale 

risorsa strategica del nostro Paese. 

Ringrazio le Forze Armate del comando Nord, per tutti nella persona del 

Generale Bruno Stano, perché con il loro impegno e la loro collaborazione 

sin dai primi passi di questo progetto ci hanno tramesso con forza la loro 

stima ed amicizia. 

Ringraziamo infine le Istituzioni locali, la Regione Veneto ed il Comune di 

Padova, qui rappresentato dal sindaco Sergio Giordani, con cui abbiamo 

condiviso fin dall’inizio questo percorso. La vicinanza ed Il sostegno delle 

Istituzioni locali esprime la storia ed il presente di un Ateneo pienamente 

inserito nel contesto internazionale ma indissolubilmente legato al suo 

territorio ed alla sua comunità.  

Ci onora ma non ci stupisce questa unità d’intenti, perché ci accomuna 

l’orgoglio di essere istituzioni pubbliche, che hanno il privilegio e la 

responsabilità di tutelare la res publica, il bene comune, l’interesse 

dell’intera comunità. E’ con questo orgoglio che abbiamo lavorato insieme, 



intensamente e proficuamente. E’ passato poco più di un anno da quando 

con il generale Stano, con il sottosegretario Alfano, e con il predecessore 

del dott. Di Girolamo, il dott. Capobianco, abbiamo abbozzato il progetto, 

sviluppato poi nei mesi successivi. Quattro mesi fa, in una giornata 

memorabile il ministro Pinotti, il direttore Reggi, il Commissario 

Straordinario del Comune di Padova Paolo De Biagi. ed io abbiamo firmato 

in quest’aula un protocollo di intesa che trasformava un’idea ambiziosa in 

un impegno concreto. Ne sono seguiti mesi di lavoro continuo, incontri, 

scambi di informazioni, di documentazione, di protocolli con ritmo quasi 

quotidiano tra la delegazione del Ministero della Difesa (che ringrazio 

collettivamente nella persona del generale Gambardella, che l’ha guidata), 

quella dell’Agenzia Regionale del Demanio (che ringrazio anche in questo 

caso attraverso la sua guida, il Direttore Di Girolamo) e del nostro Ateneo 

(ed anche qui, scusandomi per le omissioni, invio uno speciale 

ringraziamento al Direttore Generale ing. Alberto Scuttari, alla Prorettrice 

prof. Francesca Da Porto ed al delegato prof. Alessandro Persona). E’ stato 

un lavoro intenso, in cui la dedizione e la stima reciproca che si è presto 

consolidata hanno portato al risultato odierno.  

Oggi, con la consegna della caserma Piave all’università, in una giornata 

altrettanto ricca di significato ed emozione, entriamo nella fase esecutiva, 

il cui sviluppo coinvolgerà strettamente tutte le istituzioni che hanno 

sottoscritto gli accordi e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici, qui rappresentata dal suo direttore, Andrea Alberti.  



Termino con due considerazioni. La prima è che il risultato odierno mostra 

che sui grandi progetti di beneficio comune, le istituzioni pubbliche 

collaborano ed ottengono velocemente gli obiettivi che si sono prefissati. 

Non è scontato, anzi contrasta un diffuso luogo comune, e mi piace 

sottolinearlo. La seconda è che con le chiavi, le istituzioni oggi presenti ci 

consegnano una responsabilità: continuare a far vivere, con una veste 

diversa, un compendio storico della città di Padova. Questa responsabilità 

la accettiamo, e la decliniamo. Ci impegniamo a portare avanti un progetto 

di grande qualità, che mantenga, anzi faccia crescere la bellezza del luogo, 

rendendolo un sito universitario efficiente e moderno. Ma nel contempo, 

come occorre fare nelle imprese di interesse collettivo, continueremo a 

sentire il ticchettio dell’orologio, il ritmo del capovoga che porta la barca al 

traguardo, ricordando che vogliamo vedere al più presto i nostri studenti, i 

nostri docenti, il nostro personale ed i cittadini di Padova nella caserma 

Piave, nuovo luogo aperto di scienza, cultura e formazione delle nuove 

generazioni.  

 


