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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Nel giorno in cui da Trieste è
arrivara la conferma di tagli ai
corsi universitari a Pordenone,
incittàèstatainaugurata lanuo-
va mensa universitaria realizza-
ta a circa 200 metri dalla sede
centrale del Consorzio universi-
tario di via Prasecco. Sorge su
unasuperficiedicirca2milame-
triquadri(700copertie430desti-
nati alla sala pranzo).

La nuova struttura, progettata
dall’architetto Luciano Campo-
lineseguita nellosviluppo edifi-
catorio e amministrativo da fun-
zionari e tecnici comunali del-
l’assesorato ai lavori pubblici, è
statarealizatadalComunespen-
dendo un milione 316 mila euro,
risorse finanziate con un mutuo
assistitodacontributoregionale.
E’ costituta da una sala da pran-
zo in grado di servire 160 coperti
supiùturniedaaltrilocaliutiliz-
zatiperuffici,spogliatoi,dispen-
sa,lavaggiostoviglieeovviamen-
te la cucina.

Lasala principale, rivoltaver-
so la montagna, si distinge per
l’ampia vetrata su tre lati; a sud,
invece, vi si contrappone il bloc-
co cucina e vani tecnologici, ca-
ratterizzato da un aspetto più
compatto.Latipologiadelfabbri-
cato, che si richiama a elementi

diarchitetturarazionalista,risul-
ta gradevole, leggero e ben inte-
grato nel contesto circostante.

Nell’aprire ufficialmente il
nuovo servizio dedicato agli stu-
denti,ilsindacoSergioBolzonel-
lo, ringraziando i progettisti e i
tecnici, ha dichiarato che il Co-

mune, sostendendo concreta-
mente la realizzazione della
mensa,credefermamentenelpo-
lo univesitario di Pordenone e
ha la certezza che il territorio
continuerà ad investire in que-
sta importate struttura di forma-
zione giovanile. «L’ulteriore ri-
provadiquestoimpegno–hapre-
cisato il primo cittadino - è con-
fermataconl’aperturafraalcuni
mesi di Palazzo Badini dove at-
tualmentesonoincorsooperedi
ristrutturazione destinate a ra-
zionalizzare gli spazi per acco-
gliere la sede di rappresentanza
delDipartimentodelcorsomulti-
medialeegliufficidelConsorzio
stesso».

Il presidente del Consorzio
universitario, Giovani Pavan, ol-
tre a manifestare ilproprio com-
piacimentoperl’impegnodelCo-
muneeaelogiarelastrutturadal
puntodivistaarchitettonico, siè
detto certo che anche la qualità
deipasti sarà ottima. All’inaugu-
razione, inrappresentanzadella
Provincia, è intervenuto l’asses-
soreLorenzoCellaeperlaRegio-
ne il vice presidente del Consi-
glio, Maurizio Salvador. Erano
presentiinoltrealcuniconsiglie-
ri regionali, i vertici del Consor-
zioedaltrirappresentantidiisti-
tuzioni pubbliche.

L’inaugurazione. La struttura si estende su 2 mila metri quadrati a pochi passi dalla sede. Tra qualche mese la consegna di palazzo Badini

Intanto da ieri è operativa la nuova mensa
Aperto il servizio in grado di servire 130 coperti. Investiti un milione 316 mila euro

L’intervento di Bolzonello e alcune immagini della mensa universitaria a 200 metri dal campus di via Prasecco


