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Padova, al via
la campagna
Obiettivo
5mila abbonati

Piave al Bo, ma aperta alla città
L’Università realizzerà auditorium e attraversamenti  MALFITANO ALLE PAGINE 18 E 19

GLI ASSI ITALIANI
DELLA GRANDE GUERRA

Sarà la mostra di uno dei più 
grandi pittori naif della sto-
ria dell’arte la “perla” dell’E-
state  carrarese,  a  Padova,  
che conta circa 300 eventi. Il 
22 settembre agli Eremitani 
aprirà l’esposizione di opere 
di  Antonio  Ligabue  
(1899-1965), più di 80 dipinti 
per illustrare una delle perso-
nalità più interessanti dell’ar-
te del Novecento.

PREZIUSI A PAGINA 35  ALLE PAGINE 44 E 45

nelle cronache

le grandi mostre

Il genio tormentato di Ligabue
In settembre agli Eremitani l’evento clou dell’Estate carrarese

LA POLEMICA

Salvini: troppi
10 vaccini
obbligatori
Stop dal M5S

il concerto sul sagrato della basilica

TOMÈ, BRILLO E VALLIN ALLE PAGINE 2 E 3

Il crac Veneto Banca
senza colpevoli
e senza risarcimenti

La rimozione della vecchia insegna a Montebelluna

a un anno dalla liquidazione

di BRUNO MANFELLOTTO

i chiude oggi una campa-
gna elettorale che, a ben 
vedere, va avanti da due 

anni,  cioè  dal  referendum  
choc del 4 dicembre. E lunedì 
si apre una settimana in cui sa-
rà  esaminato  al  microscopio  
l’esito dei ballottaggi di doma-
ni che riguardano un centina-
io di Comuni.

A PAGINA 5

BASTA SPARATE
O SI VOTA
O SI GOVERNA

Morte al Tergola
18 anni al killer
di Venturini

vigonza, fu omicidio  A PAGINA 32

µ Il Papa scrive al prete che paga le donne per non farle abortire ZUANON A PAGINA 31

I NOSTRI LIBRI

STORIE ED IMMAGINI
IN EDICOLA A EURO 9,50

Quattromila lettere sono state inviate alle fami-
glie che non pagano le rette del nido e della 
mensa scolastica per i propri figli. Il Comune 
per il recupero dei crediti sarà costretto ad assu-
mere personale a tempo determinato.

Evasori di rette
per asili e mense
4.000 solleciti

buco di 700mila euro A PAGINA 23

Ingegnere si schianta e muore
Selvazzano, incidente in moto: Alberto Rossato aveva 30 anni  A PAGINA 29

Fa discutere l’appalto vinto da 
Serenissima ristorazione per i 
pasti di tutti gli ospedali veneti.

MAZZARO A PAGINA 11

l’appalto

Gli ospedali 
alla prova
del cuoco unico

Stabilimento di Serenissima ristorazione a Boara Pisani

Cannabis light
nelle edicole
c’è un esposto

i controlli A PAGINA 21

di FRANCO A. GRASSINI

he  Trump  fosse  anche  
in campo economico un 
pericolo  lo  sapevamo  

sin dal tempo della sua elezio-
ne, ma ora che la guerra com-
merciale, con reciproci aumen-
ti dei dazi doganali, ha preso av-
vio può valere la pena di valuta-
re le probabili conseguenze. 

A PAGINA 8

I DAZI DI TRUMP
CI PORTANO
NEL BARATRO

ALLE PAGINE 4 E 5

È stato davvero un successo il primo concerto padovano di ieri sera sul sagrato della Basilica del Santo del 
gruppo vicentino The Sun, rappresentante da 20 anni del cosiddetto rock cristiano, che ha presentato l’ultimo al-
bum “Ogni benedetto giorno”. A PAGINA 37

The Sun, il rock (cristiano) debutta davanti al Santo

www.gocciadicarnia.it
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di Claudio Malfitano

«Metodo e anima» è il  motto 
del distretto militare di Pado-
va. «Metodo e anima» si trova 
scritto sui muri, negli stemmi e 
nei  monumenti  all’interno  
dell’ex caserma Piave. «Meto-
do e anima» è quello che ci sta 
mettendo il rettore Rosario Riz-
zuto nel suo progetto di trasfor-
mare  il  grande  spazio,  oggi  
chiuso, tra via Moro e riviera 
Paleocapa nel futuro campus 
delle Scienze sociali. 

Un campus che sarà  «per-
meabile e condiviso» con la cit-
tà,  a  partire  dagli  attraversa-
menti pedonali e da un grande 
auditorium per incontri e con-
vegni.  «I  sogni sono belli  ma 
non possono restare progetti e 
ambizioni, altrimenti sono inu-
tili. Conta solo quando diventa-
no realtà», sottolinea Rizzuto.
Il concorso di idee. Con metodi-
cità il rettore e la struttura am-
ministrativa del Bo stanno per-
correndo le tappe che porte-
ranno i primi studenti a mette-
re piede nell’ex Piave a partire 
dal 2021, ultimo anno del man-
dato di Rizzuto. Nasce così il  
concorso per la progettazione 
del nuovo campus, che si arti-
cola in due fasi: «Prima c’è la 
selezione di 10 proponenti sul-
la base dei loro curricula – chia-
risce Rizzuto – Tra questi sarà 
scelto il progettista che seguirà 
tutte le fasi della realizzazione 
e la direzione dei lavori». 

Tempi serrati, come diceva-
mo,  con  metodicità:  entro  il  
prossimo 7 agosto si possono 
presentare le domande di am-
missione, il 15 ottobre si cono-
sceranno i dieci selezionati, il 
15 aprile 2019 la proclamazio-
ne del vincitore. «Abbiamo fat-
to in questi mesi un lavoro per 
disegnare il contenuto di que-
sti spazi, evidenziando le no-
stre necessità – ha proseguito 
Rizzuto – Ma sarà un percorso 
partecipato,  perché  sul  sito  
dell’ateneo si potrà seguire l’a-
vanzamento dei lavori e sugge-
rire particolari accorgimenti». 

La giuria di archistar. L’obietti-
vo è trovare un professionista 
in grado di interpretare le esi-
genze dell’ateneo, rispettando 
il “genius loci” della caserma e 
innovando con strutture mo-
derne. Per questo nella giuria 
che dovrà decretare il vincitore 
del concorso sono state chia-
mate  due  “archistar”  come  
Guillermo Vázquez Consuegra 
e Giovanni Carbonara. Il  pri-
mo è  tra  i  più noti  architetti  
spagnoli contemporanei, espo-
nente della scuola di Siviglia. Il 
secondo è uno storico dell’ar-
chitettura, capofila della scuo-

la romana del restauro. Un mo-
do per garantire genialità e in-
novazione da un lato, e rispet-
to della storia e delle indicazio-
ni della Soprintendenza dall’al-
tro. 

«Dovrà essere un posto an-
che bello da vivere. Guardiamo 
ai campus americani: anche lì 
c’è l’erba e il prato verde. Ma 
qui alziamo lo sguardo e ci tro-
viamo  immersi  nella  storia»,  
prosegue il rettore. 
Il nuovo auditorium. Ci sarà an-
che una grande sala, una strut-
tura da 1.200 metri quadri che 
potrà ospitare convegni anche 
con 500-600 partecipanti.  Gli  
appuntamenti congressuali di 
medio livello dunque l’ateneo 
potrà  organizzarseli  in  casa.  
Ma la nuova sala potrà anche 
essere condivisa  con la  città.  
«L’università ha bisogno di un 
suo  grande  auditorium.  Per  
questo abbiamo chiesto ai pro-
gettisti  di  immaginare  anche  
questo nuovo spazio – chiari-
sce Rizzuto – Poi sarà a disposi-
zione anche di chi lo richiede-

rà. Già oggi condividiamo con 
la città il nostro spazio più im-
portante,  che è  l’aula  magna 
del Bo. Certamente condivide-
remo anche questo nuovo au-
ditorium alla Piave». 

Una soluzione possibile po-
trebbe essere l’attuale edificio 
che ospita i magazzini dell’ar-
chivio documentale dell’eserci-
to, che verrà però svuotato più 
lentamente e consegnato all’u-
niversità per ultimo. Si tratta di 
un grande spazio con accesso 
diretto da via Moro e un ampio 
piazzale  come  possibile  par-
cheggio. 
La  permeabilità  del  campus.  
L’altro grande aspetto di condi-
visione con la città dello spazio 
della futura Piave sono i per-
corsi  di  attraversamento  che  
restituiranno ai padovani un’a-
rea in cui molti (e solo gli uomi-
ni) sono entrati per i “tre gior-
ni” della visita di leva.

«Vogliamo realizzare un in-
sediamento aperto alla città», 
ha chiarito la prorettrice all’e-
dilizia Francesca Da Porto, che 

sta seguendo da vicino tutte le 
fasi  della  progettazione.  «L’i-
dea è quella di aprire il quadri-
latero dell’ex caserma, di ren-
derlo permeabile alla mobilità 
pedonale e pensare che alcune 
funzioni siano anche al servi-
zio della città», ha sottolineato. 
In pratica ci sarà spazio anche 
per bar e negozi, ma ci saranno 
anche due attraversamenti pe-
donali («due boulevard», scher-
zano i prof) che collegheranno 
via Moro (e quindi l’area del fu-
turo parco delle Mura) con ri-
viera Paleocapa, verso il centro 
città. 

Nella progettazione del futu-
ro  campus  sono  previsti  al  
massimo  250  posti  auto:  «È  
perché  vogliamo  uno  spazio  
sostenibile e verde», sottolinea 
Da Porto. Al progettista infatti 
sarà richiesto di trovare spazio 
per almeno 1.500 stalli per le 
bici e 150 per le moto. «Deve 
essere un progetto sostenibile, 
anche dal punto di vista ener-
getico.  Bisogna  tenere  conto  
anche dei costi di gestione», ha 
avvertito  Dario  Di  Girolamo,  
direttore regionale  dell’Agen-
zia del Demanio, che ha favori-
to il passaggio dell’area al Bo. 
Il passaggio di consegne. E un 
passaggio di consegne c’è stato 
con la  struttura  militare  che,  
ancora per una piccola porzio-
ne, vive la caserma:  «Per  noi 
era una tristezza vedere questa 
struttura vuota – ha confessato 
il generale Paolo Serra, coman-
dante del Comando forze ope-
rative Nord – È bello pensare 
che ci sarà un continuum di fre-
quenza giovanile». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Credo  che  il  messaggio  sia  
chiaro:  gli  studenti  vogliono  
una mobilità alternativa e soste-
nibile.  E  siamo  pronti  a  con-
frontarci con il rettore su que-
sto punto». Il punto di cui parla 
Enrico Mazzo, coordinatore di 
“Studenti Per” (la lista vincitri-
ce delle recenti elezioni univer-
sitarie) è quello di cui si è di-
scusso molto nei  mesi  scorsi:  
dare  l’abbonamento  gratuito  
per autobus e tram a tutti  gli  
studenti del Bo a fronte di un 
piccolo  aumento  delle  tasse  
spalmato su tutti. «Se si parla di 
15-20 euro gli studenti sarebbe-
ro felicissimi. Lo ha dimostrato 
il  voto. Le altre liste ci hanno 
molto attaccato su questo pun-
to, ma le urne alla fine ci hanno 
premiato». 

Mazzo, dunque sul traspor-
to pubblico si cambia?

«Non  penso  sia  possibile  
cambiare le cose da un giorno 
all’altro. Ma ci confronteremo 

con  l’amministrazione  comu-
nale e l’azienda. Capisco che è 
necessario  un  grosso  investi-
mento, ma è un’idea che va ol-
tre la rappresentanza universi-
taria e riguarda un modo diver-
so di muoversi in città». 

Chiamate in causa anche Pa-
lazzo Moroni?

«Non solo. Perché non si può 
non ragionare anche della qua-
lità del servizio. A Padova non ci 
sono linee notturne, ad esem-
pio. Poi ci sono alcune corse, 
compreso il  tram,  piene oltre  
ogni limite». 

Sull’abbonamento  gratuito  
il più cauto era Rizzuto.

«Capiamo che possa esserci 
il timore di una scarsa adesio-
ne. Ma il risultato del voto degli 
studenti è stato chiaro. E penso 
possa essere fonte di attrattività 
per il Bo. A questo punto biso-
gnerebbe attivare un tavolo con 

il Comune, l’ateneo, l’azienda e 
i delegati degli studenti».

Avete vinto le elezioni uni-
versitarie solo per la promessa 
di abbonamento gratuiti?

«Non credo. È il risultato di 
un impegno lungo 10 anni.  E 
con il fatto che la rappresentan-
za studentesca ha un potere di 
interlocuzione  al  Bo  ma  non  
certo decisionale. Noi qualcosa 
siamo riusciti a farla: lo dimo-
stra il  lavoro sulle aule studio 
con il San Gaetano aperto fino a 
mezzanotte e la ricerca di nuovi 
spazi in città».

Altre priorità?
«C’è il lavoro sulle borse e il 

diritto allo studio, che ha porta-
to l’ateneo a impegnare 2,5 mi-
lioni. E la proposta di riforma 
della figura dello studente-lavo-
ratore, su cui abbiamo raccolto 
2 mila firme. Infine il numero di 
appelli minimi: la nostra propo-
sta è 7 appelli per tutte le scuo-
le, come avviene a Giurispru-
denza». 

Numero chiuso, come valu-
tate il progetto di riorganizza-
zione  per  poli  dell’ateneo  
avanzato da Rizzuto?

«Positivo. C’è la necessità di 
spazi ma anche di luoghi smart 
per gli studenti: aule studio, au-
le  comuni,  biblioteche,  spazi  

per  le  associazioni  studente-
sche, spazi per iniziative cultu-
rali. Rispetto all’idea del Botta 2 
la  caserma Piave  è  un grosso 
passo avanti». 

L’università continua a esse-
re molto costosa per le fami-
glie. Che idee avete?

«Riguarda l’ambito naziona-
le. Ma è vero che in Italia pa-
ghiamo  le  tasse  universitarie  
più alte d’Europa e Padova è tra 
le più care del Paese. Bisogna 
capire quale modello di istru-
zione superiore vogliamo. Pro-
seguiremo la battaglia parten-
do proprio da queste elezioni: 
per noi la rappresentanza non è 
l’obiettivo ma un mezzo». 

Contatti con la politica?
«Una cosa deve essere chia-

ra: non siamo il comitato eletto-
rale di nessuno. Noi vogliamo 
ripartire dal rapporto con la cit-
tà, che è la terza missione del 
Bo. Padova può ripartire dalla 
sua università».  (c.mal.)

Un auditorium alla Piave
e campus aperto alla città
Percorsi ciclopedonali collegheranno via Moro con riviera Paleocapa

l’intervista

«Il Bo fa passi avanti, ma non basta»
Mezzi pubblici gratis per gli studenti e più spazi, noi pronti al dialogo

Enrico Mazzo, leader degli studenti

L’EX PIAVE DIVENTA CAMPUS

Ex convento di Sant’Agostino
e chiostro (vincolato)

Ex dormitori
(non vincoltati)

Palazzina ex dormitori e servizi (vincolata)

Ex scuderie (vincolate)

Magazzino (vincolato)

LE ESIGENZE DEL BO

Auditorium
Aule didattiche
Aule studio
Biblioteca
Studi, uici e spazi convivialità
Sale riunioni
Uici amministrativi
Magazzini
Laboratori
Ristorazione e negozi

1.200 mq
45 per 5.000 mq totali
860 postazioni
3.000 mq
285 per 4.300 mq totali
6 da 30 posti
50 per 4.900 mq totali
2.400 mq
1.700 mq
1.700 mq 

= I percorsi di attraversamento

VIA

MORO

RIVIERA

PALEOCAPA 

ROSARIO
RIZZUTO
“Metodo

e anima” è scritto sui 
muri e serviranno per 
trasformare l’ex struttura 
militare nel cuore delle 
scuole di Scienze Sociali

Due archistar
e 10 architetti
Dobbiamo 

fare in modo che questo 
diventi anche un luogo 
bello da vedere e da 
vivere: con l’erba, 
il verde e l’accoglienza
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Aule TNBSU e multifunzionali per 
5 mila studenti, spazi per lo stu-
dio e laboratori per la ricerca, uf-
fici amministrativi ed anche ma-
gazzini per “conservare” le ope-
re d’arte.  L’ateneo ha chiarito, 
nel  concorso  di  progettazione  
per “PiaveFutura”,  le necessità 
del campus delle Scienze sociali. 
Dove si trasferiranno, a partire 
dal 2021, le facoltà di Scienze po-
litiche, Economia e Sociologia. 

«La nostra prima necessità so-
no le aule – ha chiarito il rettore 
Rosario Rizzuto – Devono essere 
innovative e funzionali. E molto 
grandi  perché  fortunatamente  
abbiamo una crescita delle iscri-
zioni». Dunque servono almeno 
45 aule  per  ospitare  le  attività  
dei tre dipartimenti  che trove-
ranno casa alla  Piave:  il  totale 
previsto è di 5 mila metri quadri. 
E nel progetto del Bo c’è l’unifi-
cazione delle tre biblioteche, og-
gi sparse in diverse sedi in città, 
in un unico grande spazio per i 
libri,  da  almeno  3  mila  metri  
quadri. È probabile poi che nello 
spazio vincolato dell’ex conven-
to di Sant’Agostino, attorno allo 
splendido chiostro, troveranno 
posto gli uffici amministrativi e 
gli studi di professori e ricercato-

ri.  Non  solo,  il  grande  spazio  
dell’ex caserma ospiterà anche 
un’altra  funzione.  «Ci  sarà  un  
importante spazio di magazzino 
e ricovero delle opere d’arte che 
l’ateneo possiede, con a fianco 
un laboratorio di restauro», ha 

spiegato la prorettrice all’edili-
zia Francesca Da Porto. 

Quanto  costerà  all’ateneo  
questo grande sogno? «Siamo at-
torno ai 50 milioni – risponde il 
direttore generale Alberto Scut-
tari – Ma i risparmi sugli affitti ci 

permetteranno di recuperarli in 
circa 30 anni. Dunque, visto in 
un’ottica di lungo periodo, è un 
progetto a costo zero». 

Un progetto che trova il soste-
gno pieno delle altre istituzioni. 
A partire dal sindaco Sergio Gior-
dani:  «L’università  per  questa  
città è vitale e l’amministrazione 
è grata per questo progetto – ha 
sottolineato – Voglio solo far no-
tare il momento felice di Pado-
va: stiamo mettendo a posto tan-
te cose e con la futura Piave cam-
bieremo anche il volto la zona 
ovest del centro storico». Anche 
l’assessore regionale all’istruzio-
ne Elena Donazzan vede positi-
vo: «Già a Verona abbiamo fatto 
investimenti sistemando le vec-
chie  caserme  per  l’università.  
Ma Padova è una città più com-
plessa: c’è voluta la determina-
zione del generale Stano e del 
rettore Rizzuto per raggiungere 
questo traguardo».

Claudio Malfitano

L’ex chiostro del monastero 

domenicano di Sant’Agostino

che poi fu caserma di cavalleria

Dal 2021 ospiterà Economia
Sociologia e Scienze politiche
Quasi 50 aule smart e multifunzionali, laboratori per studio, ricerca e uffici

La struttura servirà cinquemila studenti e verrà a costare circa 50 milioni

Il rettore Rosario Rizzuto durante la visita dell’ex caserma “Piave” (Bianchi)

Previsto un magazzino 

per conservare arredi

di pregio e opere d’arte
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