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L’addio silenzioso

diPalazzoBadini

SVUOTATO Gli spazi di Palazzo Badini in attesa di un nuovo utilizzo

Sospesi i contratti delle utenze, allontanati studenti e personale
Il fabbricato che ospitava l’Università restituito alComune
Valentina Silvestrini

PORDENONE

La storia di Palazzo Badini è
racchiusa negli ultimi mesi di
lavoro di Catia, Ilaria e Seby.
Sono le tre bidelle che si sono
occupate di guardiania, pulizia,
allestimento aule, accoglienza
delle quasi cento persone che
frequentavano la sede di piazza
Cavour del Consorzio universi-
tario. Tutta la storia recente a
fasi alterne di palazzo Badini
pesa anche sulle loro spalle;
perché a capire che occorreva
chiudere il riscaldamento nelle
stanze inutilizzate pur di rispar-
miare un po’, c'erano arrivate
da sole, leggendo delle difficol-
tà di bilancio sui giornali. Lo
stesso è accaduto con le luci: un
giorno arriva l'ammonimento
«spegnere gli interruttori, Pa-
lazzo Badini sembra un albero
di Natale» anche se a distanza
di poche vengono installati dei
fari esterni per illuminarne l'en-
trata. Gli ultimi mesi sono tra-
scorsi con il timore per il con-
tratto a tempo determinato (al-

le dipendenze di una cooperati-
va) allungato di mese in mese.
Fino al30 giugno, la data della
chiusura di cui sono venute a
conoscenza una decina di gior-
ni fa.
Ieri, ultima giornata di lavo-
ro, erano nel Palazzo da buone
custodi a fare le ultime pulizie.
Da domani saranno di nuovo
disoccupate: 34 anni e una fi-
glia alle scuole medie; trenten-

ne ex metalmeccanica con una
bimba di 4 anni; e la più
difficile da ricollocare perché a
55 anni trovare lavoro non è
semplice. Il misterioso futuro
di palazzo Badini è anche il
loro: cosa accadrà? Sarà vera-
mente realistico quel 5% di
possibilità che l'università ritor-
ni in centro? Che dire agli
studenti che domandano dove
recarsi lunedì? Quelli dell'uni-

versità di Udine da febbraio
sono in via Prasecco.
Un grande interrogativo pesa
sugli studenti del master e del
corso IsiaRomaDesign entram-
bi ospitati nelle stanze del Badi-
ni. Gli ultimi esami sono stati
effettuati giovedì, il giorno del
partita dell'Italia contro la Ger-
mania: alle 20.15 gli studenti
erano ancora davanti al Palaz-
zo ad aspettare il voto dell'ora-
le. Che fare da domani? È
arrivata la proposta di continua-
re a Roma «semi pagano vitto e
alloggio per i due anni che

mancano, vado volentieri» sbot-
ta uno dei ragazzi.
Da oggi, domenica primo lu-
glio, i contatori non girano più:
150mila euro all'anno solo per
la gestione sono davvero troppi,
nessuno se le può permettere,
né Consorzio, né Comune. In
questi ultimi giorni alcune ap-
parecchiature sono state porta-
te via; gli uffici della segreteria
e del direttore del Consorzio
sono stati trasferiti venerdì. Ma
molto è rimasto all’interno del
palazzo compreso il computer
dal quale la bidella del turno di
mattina controllava la prenota-
zione delle aule per sistemarle
prima dell'arrivo dei ragazzi.
Nove milioni di euro è stato il
costo di acquisto, ristrutturazio-
ne, arredo di un palazzo che
ieri 30 giugno ha chiuso i batten-
ti. Di questi, seimilioni e 650mi-
la furono incassati con la vendi-
ta dell'ex colonia a Caorle. E
chissà che effetto farà il calen-
dario fermo al sesto mese del
2012 nella portineria all'ingres-
so, alla prossima riapertura.

© riproduzione riservata

Quotidiano

1/1


