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

Inaugurata la struttura che ospiterà gli studenti del Consorzio di via Prasecco. Costata all'amministrazione comunale un ntilione e trecentontila euro può servire 160 coperti su più turni. Bolzonello: «Noi ci crediamo»

Università, il Comune apparecchia nella nuova mensa
Studenti a tavola nella nuova mensa. È

stata inaugurata ieri mattina la nuova mensa
universitaria realizzata a circa 200 metri
dalla sede centrale del Consorzio universita-
rio di Via Prasecco. Sorge su una superficie
di circa 2000 metri quadri, ha una superfice
coperta 700, e 430 di questi sono quelli che
fisicamente costituiscono la sala da pranzo.

«La nuova struttura progettata dall'archi-
tetto Luciano Campolin e seguita nello svi-
luppo edificatorio e amministrativo da fun-
zionari e dai tecnici comunali dell'assesora-
to ai Lavori pubblici - spiega una nota del
Comune - è stata realizata dal Comune
spendendo 1 milione e 300 mila euro, risorse
finanziate con un mutuo assistito da contri-
buto regionale. È costituta da una sala da
pranzo in grado di servire 160 coperti su più
turni, e da altri locali utilizzati per uffici,
spogliatoi, dispensa, lavaggioo stoviglie e
ovviamente la cucina. La sala principale,
rivolta verso la monatagna, si dìstinge per

l'ampia vetrata su tre lati, a sud invece vi si
contrappone il blocco cucina e vani tecnolo-
gici, caratterizzato da un aspetto più com-
patto. La tipologia del fabbricato che si ri-
chiama ad elementi di architettura raziona-
lista, risulta gradevole, leggero e ben inte-
grato nel contesto circostante».

Nell'aprire ufficialmente il nuovo servizio
dedicato agli studenti il sindaco Sergio Bol-
zonello ha dichiarato che il Comune, sosten-
dendo concretamente la realizzazione della
mensa, crede fermamente nel polo univesi-
tario di Pordenone e ha la certezza che il
territorio continuerà a investire in questa

Il fabbricato della nuova mensa universitaria come 51presenta dall'esterno

La zona della distribuzione dei pa$li nella vasta sala da pranzo della mensa

importate struttura di formazione giovanile.
«L'ulteriore riprova di questo impegno - ha
precisato il primo cittadino - è confermato
con l'apertura fra alcuni mesi di Palazzo
Badini dove attualmente sono in corso opere
di ristrutturazione destinate a razionalizzare
gli spazi per accogliere la sede di rappre-
sentanza del Dipartimento del corso multi-
mediale e gli uffici del Consorzio stesso»,

Il presidente del Consorzio Universitario,
Giovanni Pavan, oltre a manifestare il pro-
prio compiacimento per l'impegno del Co-
mune e a elogiare la struttura dal punto di
vista architettonico, si è detto certo che an-
che la qualità dei pasti sarà ottima. Ali 'inau-'
gurazione in rappresentanza della Provincia
è intervenuto l'assessore Lorenzo Cella e
per la Regione il consigliere Maurizio Sal-
vador. Erano presenti inoltre alcuni consi-
glieri regionali, i vertici del Consorzio e altri
rappresentanti di istituzioni pubbliche.


