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IL PROGETTO Il piano di riqualificazione pensato per l’istituto Paolini e per viale Margherita

Un campus universitario
con frantoio e bottega bio
Lapropostadellacoop Urbanaprevede invia Carducci lacreazione
diunapiazzaediunacityfarm.Investimentocomplessivoda6milioni

•• Molto più di uno spazio
verde attrezzato. Quello che
ha preso forma in via Vigolo,
in zona Gogna, è destinato a
diventare un punto di riferi-
mento per il mondo scoutisti-
co vicentino, nonché per quel-
lo delle associazioni che ne-
cessitano di organizzare atti-
vità all’aperto. Al parco Be-
din Aldighieri ieri mattina è
andata in scena l’inaugurazio-
ne dell’area riqualificata gra-
zie al progetto “Il cambiamen-
to parte dai giovani”, realizza-
to da Fondazione Fenice in
collaborazione con il Comu-
ne e Fondazione Cesvi, e so-
stenuto da Intesa Sanpaolo,
attraverso il Programma For-
mula. Un percorso di co-pro-
gettazione che si è tradotto
nella realizzazione di una
pompeiana in legno e di un
pannello fotovoltaico con tre
colonnine per le prese elettri-
che, con illuminazione a led
alimentata da sei mini pan-
nelli fotovoltaici e cartelloni-
stica con informazioni sulla
storia del luogo accessibili tra-
mite un qr code. Proprio lì do-
ve il Comune ha già realizza-
to un parco giochi con il bilan-
cio partecipativo e non lonta-
no dall’area che grazie ai fon-
di del Pnrr vedrà sorgere un
parco sportivo.

L’area rigenerata - che assie-
me a un fabbricato situato al
suo interno il Comune ha affi-
dato dallo scorso anno in co-
modato d’uso modale all’asso-
ciazione laica Cngei Vicenza
- è stata co-progettata insie-
me agli alunni della classe pri-
ma B dell’istituto Engim Vi-
cenza e agli scout Cngei. L’in-
tervento si deve a un’iniziati-
va di crowdfunding alla qua-
le hanno contribuito privati
cittadini, imprese e il Gruppo
Intesa Sanpaolo e che ha per-
messo di raccogliere la som-
ma necessaria ai lavori, costa-
ti 20 mila euro.

«Questo percorso partecipa-
to dico-progettazione e riqua-
lificazione ambientale ha aiu-
tato a riportare i giovani e le
famiglie in una splendida zo-
na naturale alle porte della
città che, per anni, è stato
complicato valorizzare», han-
no commentato il sindaco
Francesco Rucco e l’assesso-
re al verde pubblico Mattia Ie-

rardi, ieri presenti al taglio
del nastro con il consigliere
di Idea Vicenza, Ivan Dan-
chielli.

«Crowdfunding e terzo set-
tore si sono incontrati nel pre-
zioso ambito delle pendici
dei colli Berici – ha spiegato il
direttore tecnico di Fondazio-
ne Fenice Andrea Grigoletto
- dove scout e Comune hanno
trovato un accordo per il recu-
pero di un ampio parco in
cambio dell'impegno dei ra-
gazzi ad un presidio responsa-
bile. Il crowdfunding è stato

solo lo strumento per unire
pubblico e sociale». Soddi-
sfatti di aver partecipato alla
riqualificazione dell’area, an-
che gli scout della Cngei:
«Questo è un punto di inizio
- commenta il presidente del-
la sezione vicentina, Nicolò
Magnabosco –. L’area, con la
casa e il parco adiacente sarà
aperta alle famiglie, ai giova-
ni scout ed altre associazioni
del territorio che potranno
usufruire del luogo in sicurez-
za». Si calcola un bacino che
solo per gli scout della zona è
di 500 persone. Non finisce
qui, ricorda Ierardi. «Grazie
a un finanziamento di 200
mila euro per la rigenerazio-
ne urbana, nasceranno dei
campi di allenamento per gli
appassionati di mountain bi-
ke e di spartan race, attrezza-
ti di spogliatoi e con un’area a
parcheggio “verde”.  •. L.P.
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•• Una grande piazza ver-
de, punto di incontro di vite,
interessi e attività diverse. In-
castrata tra il liceo Quadri,
gli uffici della Cisl, i centri
sportivi e il quartiere. Attra-
versabile solo a piedi, in bici-
cletta, pattini o skateboard.
Uno nuovo slargo che è solo
una piccola parte della pro-
posta lanciata ieri dall’ex se-
de della scuola di formazio-
ne dei Paolini, alla presenza
della vicepresidente della
Provincia, Maria Cristina
Franco e del consigliere dele-
gato alle politiche giovanili
della città, Jacopo Maltauro.
Lo stabile in disuso, in passa-
to utilizzato anche come cen-
tro di accoglienza per i mi-
granti, è destinato a diventa-
re una residenza per studen-
ti,ma non solo. Un “City cam-
pus”, per dirla con il nome
del progetto promosso da Ur-
bana società cooperativa so-
ciale, assieme a Tangram,
Starkmacher Impact, Tom-
maso Carrieri, Massimiliano
Quaresimin e Giacomo Cava-
gnis. Un progetto da realizza-
reattraverso un processo par-
tecipativo con la formula
dell'equity crowdfunding (fi-
nanziamento in cambio di
quote societarie, strumento
utilizzato per la prima volta
in Italia da una società coope-
rativa), con il quale gli ideato-
ri, a partire dall’8 marzo - da-
ta di avvio della campagna di
raccolta - contano di recupe-
rare 2 milioni di euro dei 6
previsti per l’investimento
complessivo, mentre il resto
sarà ottenuto da finanzia-
menti bancari. Una somma
che servirà anche per dare
forma e significato a un altro
angolo di città, l’area di viale
Margherita, di cui Urbana è
comproprietaria, adiacente
alla futura mensa universita-
ria. Con una data fissata sul
calendario: gennaio 2024.
Orizzonte temporale entro il
quale il campus universita-
rio potrebbe essere completa-
to, a partire da una proposta

ampia di riqualificazione e ri-
generazione urbanistica, co-
me hanno spiegato ieri i pro-
motori dell’iniziativa assie-
me ai progettisti Giovanni
Traverso e Umberto Saccar-
do.

L’obiettivo è trasformare la
palazzina di via Carducci, ot-
tenuta in usufrutto trenten-
nale dalla Pia Società San
Paolo, proprietaria dell’area,
in una vera e propria “city
farm”. Ai piani superiori tro-
veranno spazio gli alloggi
per 40 studenti e per chiun-
que sia alla ricerca di un’abi-
tazione temporanea, turisti
compresi. Al piano terra,
poi, sorgerà una caffetteria
con roastery e cucina, una sa-
la riunioni, una bottega di
prodotti bio, laboratori au-
dio-video, oltre a un padiglio-
ne con infopoint, una cicloffi-
cina e aule studio. Non man-
cherà un mini frantoio, da
utilizzare come laboratorio.
Come illustrato durante il
lancio - introdotto da Rober-
ta Rocelli e declinato in un
percorso artistico-culturale
in collaborazione con Banca
Etica, Ecomill, La Piccionaia
e la scuola di restauro Engim

Veneto -, il cibo è uno dei con-
cetti cardine della proposta,
assieme a quello dell’ener-
gia: il progetto, infatti, preve-
de l’installazione di un im-
pianto fotovoltaico e guarda
alla creazione delle comuni-
tà energetiche ponendosi co-
me punto di riferimento. Il
sito di via Carducci dialoghe-
rà anche con l’altro tassello
di City campus, in viale Mar-
gherita, «dove sarà realizza-

ta un’altra residenza di mille
metri quadrati per 40 stu-
denti universitari, affacciata
su un patio giardino», detta-
glia Quaresimin di Urbana.
«Il progetto - aggiunge Car-
rieri - cerca di raccogliere e
interpretare un bisogno lega-
to alla città universitaria e di
farlo in modo integrato con
molti aspetti del vivere socia-
le della città». •.
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L’intervento
è frutto di
un percorso di
co-progettazione
che ha coinvolto
i giovani
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Nasce il polo degli scout
per le attività all’aperto
Realizzataunapompeianaconimpiantofotovoltaico
E nella zona adiacente sorgerà un parco sportivo
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