
ALL’ASTRA Ingresso a offerta libera devoluto a Donna chiama donna

Covid, solitudine e ricordi
sul palco con “Ti aspetto”

•• L’idea di una Vicenza co-
me città universitaria diffusa
si rafforza. Dopo l’accordo
per l’acquisto delle aree adia-
centi all’ateneo di viale Mar-
gherita e dopo i 2,3 milioni
di euro di fondi ministeriali
destinati all’Esu di Padova
per realizzare uno studenta-
to nell’ex albergo San Raffae-
le di viale X Giugno, arriva
ora la notizia di un progetto
di alloggi per quaranta stu-
denti universitari all’istituto
Paolini di via Carducci.

Non solo una suggestione,
ma un progetto vero e pro-
prio sul quale sta lavorando
la cooperativa “Urbana”, ope-
rativa in città dal 2007 con
attività di inclusione sociale
nella mobilità sostenibile.
L’intervento è già stato pre-
sentato in Comune per l’av-
vio dell’iter necessario.

La società “Urbana” quest’e-
state ha definito con i pro-
prietari dell’area di via Car-
ducci, la Pia società San Pao-

lo, un contratto preliminare
di usufrutto trentennale per
una porzione dell’area di cir-
ca seimila metri quadri dove
incentrare l’intervento e do-
ve sono presenti una palazzi-
na su tre piani, oggi dismes-
sa, e alcune autorimesse. È
attorno a questi elementi,
dunque, che dovrebbe svilup-
parsi, in futuro, il progetto
battezzato “City campus San
Paolo”, dove realizzare, co-
me detto, una residenza per
40 studenti universitari. Ma
non solo. Nella struttura tro-
verebbero spazio anche loca-
li a servizio della cittadinan-
za. La riqualificazione della
palazzina sarebbe accompa-
gnata poi da una valorizza-
zione della zona, con il recu-
pero degli spazi verdi esterni
e creando percorsi di attra-
versamento diurno tra viale
Carducci e viale Ferrarin.

Ma l’attenzione non si fer-
ma su via Carducci. L’inten-
zione infatti è di intervenire
anche in viale Margherita.

«City Campus - fanno sape-
re i promotori - sarà un cam-
pus universitario distribuito

ed esteso intorno al centro
storico di Vicenza. È un pro-
getto che vuole dare risposte
concrete ai bisogni di “Vicen-
za città universitaria”, a parti-
re dalla proposta di residen-
ze per studenti, professori e
personale impiegato, ma an-
che per chi cerca un’abitazio-
ne temporanea a vario titolo
quali turisti, persone e fami-
glie che hanno bisogno di es-
sere vicine a servizi strategici
come le scuole, l’ospedale e i
centri sportivi». Il fulcro del-
la proposta risiede, come det-
to, «nella riqualificazione e
rigenerazione urbanistica» a
partire «da due aree e fabbri-
cati da ristrutturare, da est
ad ovest. Tra viale Margheri-
ta e via Carducci viene valo-
rizzato l’asse naturale della
città che segue l’alveo dei
due fiumi che scorrono e at-
traversano Vicenza». In via
Carducci «il progetto è di
una piazza e una city farm,
volutamente verde che darà
respiro in un contesto di cen-
tralità giovanile e cittadina»,
mentre in viale Margherita
«il progetto in accordo con

università, Provincia e Came-
ra di Commercio, si prospet-
terebbe come una soluzione
integrata tra la mensa e una
corte con residenze affaccia-
te su un patio giardino». Il
tutto con un’attenzione alla
sostenibilità ambientale, cul-
turale, economica e sociale.

Il progetto nelle sue varie
sfaccettature sarà presenta-
to oggi, con un evento aperto
a tutti. L’appuntamento è al-
le 10, in via Carducci, dove
saranno presenti anche socie
e soci di Urbana scs. L’idea,
spiegano gli organizzatori,
sarà illustrata «attraverso
un percorso artistico che ci
condurrà alla scoperta del
progetto a partire dai vari
aspetti dell’abitare che lo ca-
ratterizzano quali sono, ac-
canto alla residenzialità, il ci-
bo, la cultura, l’energia e la
finanza». L’evento è realizza-
to in collaborazione con Ban-
ca Etica, la piattaforma di
crowdinvesting Ecomill, il
centro di produzione teatra-
le La Piccionaia e la scuola di
restauro Engim Veneto.  •.
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L’IDEA Il “City Campus San Paolo” sarà presentato oggi alle 10 con un evento aperto a tutti

Alloggi per 40 studenti
nell’istituto dei Paolini
Nello stabile di via Carducci la cooperativa Urbana vuole riqualificare
una palazzina e l’area verde. Interventi anche in viale Margherita

•• “Ti aspetto”: appunta-
mento all’Astra di contra’
Barche questa sera alle 21
con lo spettacolo teatrale
scritto e diretto da Elisa Bel-
lon ed interpretato dalla
compagnia “L’intermezzo”,
nata per dare voce e produr-
re la sua prima rappresenta-
zione.

L’ingresso allo spettacolo è
a offerta libera e il ricavato
sarà devoluto a Donna chia-
ma donna, spazio di acco-
glienza,suo marito (France-
sco Sclafani), è rimasto a let-

to orientamento e aiuto per
le donne.

“L’intermezzo” è composto
dagli attori Stefania Pimaz-
zoni e Francesco Sclafani,
dalle musiciste Anna Gren-
dene, al violoncello e Beatri-
ce Zamberlan, al pianoforte;
luci e fonica sono invece ge-
stite da Lorenzo Riello.

In un periodo critico e
straordinario come quello
che abbiamo e stiamo anco-
ra vivendo, la messa in scena
di questo testo invita ad una
riflessione sull'emotività e

sulla solitudine che ci ha ac-
comunati e nello stesso tem-
po divisi nel pieno del tor-
mentato periodo di pande-
mia.

Anna (Stefania Pimazzoni)
giovane violoncellista, ritor-
na a casa dopo essersi esibita
in un concerto mentre Loren-
zo, costretto da un’ “influen-
za”. Entrambi quella stessa
sera vengono a conoscenza
delle nuove misure restretti-
ve: da quel momento la loro
vita, come quella di milioni
di italiani e di italiane, verrà
stravolta da un lockdown a
causa della pandemia ma so-
prattutto verrà segnata dal
dolore e dalla solitudine. La
passione per la musica e la
forza verso il ricordo saran-
no la forma di amore che so-
sterrà tanta sofferenza.  •.
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•• Paola De Micheli, già mi-
nistro alle Infrastrutture con
il premier Giuseppe Conte, è
stata la prima a candidarsi uf-
ficialmente alla segreteria na-
zionale del Partito democrati-
co e sta girando in lungo e in
largo i circoli dem. Ieri sera
ha fatto tappa anche a Schio.
E lancia la sfida a Stefano Bo-
naccini: «Lui vuole un parti-
to degli eletti, io degli iscrit-
ti».

Leihadettocheladomandachia-
veacui ilcongressodeverispon-
dere è “chi siamo”. Le chiedo:
un partito che si deve porre que-
sta domanda non ha esaurito la
sua funzione?
Niente affatto, credo invece
che un partito che si pone
questa domanda sia un parti-
to che è di fronte a una svolta:
è la fine dell’epoca del gover-
nismo a tutti i costi, la fine del-
le scelte non abbastanza radi-
cali, del partito “dell’un po’ e
un po’”. Dobbiamo aprire
una fase di concretezza e capi-
re chi vogliamo rappresenta-
re.

Echi voletetornarearappresen-
tare?
Voglio un Pd che rappresenti
fino in fondo chi ha bisogno.
Dobbiamo rappresentare il
mondo del lavoro e dei lavora-
tori e farlo nella prossimità e
nella concretezza.

Cosa vi ha impedito di farlo fin
ora?
Un’organizzazione verticisti-
ca, lontana dalla base. Il mo-
dello che io voglio infatti è
orizzontale: un partito degli
iscritti, un partito dove gli
iscritti contino e decidano. In
questi quindici anni, poi, c’è
stata l’illusione che le grandi
novità avessero già in sé la so-
luzione, abbiamo rinunciato
in parte a regolare l’econo-
mia, i processi. Ci si è illusi
che il blarismo, la terza via,
che la libertà, risolvessero il
problema dell’uguaglianza.

Quanto ha pesato in negativo il
correntismo esasperato?
Un grande partito ha al pro-
prio interno delle differenze.
Il problema semmai è che
queste differenze si sono ca-
ratterizzate molto sulla spar-
tizione del potere e poco sulle
proposte. Chi dice che an-
nienterà le correnti fa una
promessa impossibile. Ciò
che invece è possibile è che le
differenze tornino ad essere
questioni di idee e non di pol-
trone.

Rimaniamo sulle idee allora:
quelledentroilPdnonsonotrop-
po diverse tra loro per poter sta-
re davvero insieme?
Assolutamente no. Il congres-
so costituente ci confermerà
che c’è un filo rosso che ci le-
ga. Questo filo esiste ancora.

Quindi non teme una scissione?
I motivi politici per farla non
ci sono. E il nuovo segretario
dovrà perseguire l’unità.

Il Pd nasce con una vocazione
maggioritaria, esiste ancora
questaprospettivaoèdefinitiva-
mente archiviata?
La vocazione che il Pd, in que-
sta fase di voto molto fluido,
deve avere è quella di tornare
ad essere un grande partito
popolare che prenda per ma-
no il centrosinistra.

Inquestocentrosinistravedean-
che i 5Stelle?
Sì, vedo anche i 5Stelle. E mi
auguro che il terzo polo non
scivoli troppo verso il centro-
destra come sembra.

E quali basi valoriali condividete
esattamente con i 5Stelle che
hanno governato con Matteo
Salvini?
Rispetto a “quei” Cinque Stel-
le c’è stata un’evoluzione e
ora su diverse questioni, pen-
so alla sanità o ai temi am-
bientali, c’è sintonia. Ma, at-
tenzione, non permetterò
mai un’opa dei Cinque Stelle
sul nostro elettorato.

Èfavorevole amantenere ilRed-
dito di cittadinanza?
Io vorrei fosse più simile al
reddito di inclusione del go-
verno Gentiloni. Però mi fac-
cia dire una cosa: sulla pover-
tà si sta facendo una guerra
sbagliata, quasi che chi è po-
vero fosse colpevole di qualco-
sa.

Lei cambierebbe nome e simbo-
lo del Pd?
No. E rivendico che nel nome
ci sia la parola “partito”.

Inchecosa ilsuo modellodi par-
tito è diverso da quello di Stefa-
no Bonaccini?
Lui vuole un partito degli elet-
ti, io invece voglio un partito
degli iscritti, presente sul ter-
ritorio. E voglio un partito
che si batta per l’uguaglian-
za: non possiamo alimentare
generazioni di persone che
hanno la rabbia di non poter
migliore le proprie condizio-
ni di vita.

La sua è sembrata una fuga in
avanti solitaria. È così?
No, io ho molte persone che
mi sostengono e ho una cono-
scenza profonda del partito.
Il mio punto di vista è quello
di una militante, di una don-
na, che è parte di una comuni-
tà. Le altre candidature era-
no già scritte da tempo, io so-
no la novità e arriverò fino in
fondo.  •.
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•• A 91 anni è mancato nei
giorni scorsi Valter Minuzzo,
originario di Marostica, ma
vicentino d’adozione. La città
gli era entrata nel cuore attra-
verso la sua vocazione e la pit-
tura è sempre stata la fedele
passione della sua vita.

Dalla casa di Ponte San Mi-
chele dove abitava dipingeva
vedute di una Vicenza che lo
stupiva ogni giorno, ad ogni
estate, o gli angoli della città
sotto la neve. Ma non solo Vi-
cenza. I fiori, le esplosioni di
sole, le stagioni di Venezia, i
campi della sua Marostica e
delle colline erano gli altri te-
mi che amava dipingere. La
sua era una pittura a tutto
tondo che tendeva come una
spinta sicura verso quella per-
fezione di stile che da sempre

aveva cercato. Schivo e poco
incline a partecipare a mo-
stre, personali, rassegne (an-
che se in passato aveva vinto
qualche premio e non solo
nel Vicentino) Minuzzo dice-
va di dipingere innanzitutto

per se stesso, per gli amici e
per chi lo capiva. Mancherà a
molti di vederlo camminare
specie lungo corso San Felice
e alla bottega artigiana “Arte
e Cornici”.  •. M.P.
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IL LUTTO L’artista originario di Marostica si è spento a 91 anni

La città descritta a colori
Addio al pittore Minuzzo

L’istitutoLasocietàcooperativaUrbanahatrovatounaccordoconlaproprietàdellestrutturediviaCarduccie lariqualificazionedialcunispazi

Alessia Zorzan
alessia.zorzan@ilgiornaledivicenza.it

Il teatroAstra

INTERVISTA L’EXMINISTROÈCANDIDATAALLASEGRETERIADELPD

Paola De Micheli
«Voglio un partito degli iscritti
Bonaccini invece degli eletti»

IncorsaPaolaDeMicheli

Roberta Labruna

L’artistaUnodegliscorcivicentinirealizzatidaValterMinuzzo
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