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Grazie al Comune l'Università
ha una nuova mensa
È costata 1.316.000
euro, un ampia sala da
pranzo e può garantire
fino a 160 coperti.

È stata inaugurata il 7 genna-
io a Pordenone la nuova mensa
universitaria realizzata a circa
200 metri dalla sede centrale del
Consorzio universitario di Via
Prasecco. L'edificio, che sorge
su una superficie di circa 2.000
metri quadrati, ha una superfi-
cie coperta di 700 metri quadra-
ti, 430 dei quali sono quelli che
fisicamente costituiscono la sala
da pranzo.

La nuova struttura progettata
dall'architetto Luciano Campolin
e seguita nello sviluppo edifica-
torio e amministrativo da funzio-
nari e tecnici comunali dell'asses-
sorato ai Lavori pubblici, è stata
realizzata dal Comune spenden-
do 1.316.000 euro, risorse finan-
ziate con un mutuo assistito da
contributo regionale. È costituta
da una sala da pranzo in grado di
servire 160 coperti su -più turni,
dalla cucina e da altri locali uti-
lizzati per uffici, spogliatoi, di-
spensa, lavaggio stoviglie.

La sala principale, rivolta ver-
so la montagna, si distingue 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. La tipologia del fab-
bricato, che si richiama ad ele-
menti di architettura razionali-
sta, risulta gradevole, leggero e
ben integrato nel contesto cir-
costante.

Nell'aprire ufficialmente il

nuovo servizio dedicato agli stu-
denti, il sindaco, Sergio Bolzonel-
lo, ringraziando i progettisti e i
tecnici, ha dichiarato che il Co-
mune, sostenendo concretamen-
te la realizzazione della mensa,
dimostra di credere fermamen-
te nel polo universitario di Por-
denone e ha la certezza che il
territorio continuerà ad investi-
re in questa importate struttu-
ra di formazione giovanile. "L'ul-
teriore riprova di questo impe-
gno - ha precisato il primo citta-
dino - verrà dall'apertura fra al-
cuni mesi di Palazzo Badini, dove
attualmente sono in corso opere
di ristrutturazione destinate a
razionalizzare gli spazi per acco-
gliere la sede di rappresentanza
del Dipartimento del corso mul-
timediale e gli uffici del Consor-
zio stesso".

Il presidente del Consorzio uni-
versitario, Giovani Pavan, oltre
a manifestare il proprio compia-
cimento per l'impegno del Co-
nume e a elogiare la struttura
dal punto di vista architettonico,
si è detto certo che anche la qua-
lità dei pasti sarà ottima. Al-
l'inaugurazione, in rappresen-
tanza della Provincia, è interve-
nuto l'assessore Lorenzo Cella e,
per la Regione, il consigliere
Maurizio Salvador. Erano presen-
ti inoltre alcuni consiglieri regio-
nali, i vertici del Consorzio ed
altri rappresentanti di istituzio-
ni pubbliche.


