
•• Il sogno del campus uni-
versitario potrebbe presto di-
ventare realtà. Addirittura
entro il gennaio del 2024.
Dove? Nell’ex sede della
scuola di formazione dei Pao-
lini in via Carducci. Più pre-
cisamente, in quella porzio-
ne situata tra il liceo Quadri,
gli uffici della Cisl e i centri
sportivi. Lì, nel cuore del
quartiere (ma senza dimenti-
care gli spazi didattici di via-
le Margherita, che avranno
uno sviluppo a sé) nascereb-
be infatti il “City campus”
ideato da Urbana società
cooperativa sociale, assieme
a Tangram, Starkmacher Im-
pact, Tommaso Carrieri,
Massimiliano Quaresimin e
Giacomo Cavagnis. Un pro-
getto da realizzare attraver-
so un processo partecipativo
con la formula dell’equity
crowdfunding (finanziamen-
to in cambio di quote societa-
rie, strumento utilizzato per
la prima volta in Italia da
una società cooperativa),
con il quale gli ideatori, a
partire dall’8 marzo - data di
avvio della campagna di rac-
colta - contano di recupera-
re 2 milioni di euro dei 6 pre-
visti per l’investimento com-
plessivo, mentre il resto sarà
ottenuto da finanziamenti
bancari.

Di certo, per ora, c’è che l’i-
niziativa è stata accolta con
grande entusiasmo a comin-
ciare dalla vicepresidente
della Provincia, Maria Cristi-
na Franco, e dal consigliere
comunale delegato alle poli-
tiche giovanili, Jacopo Mal-
tauro, che nei giorni scorsi
hanno partecipato alla pre-
sentazione, aperta a tutta la
cittadinanza.

Il punto di partenza, si dice-
va, è lo stabile dei Paolini in
passato utilizzato anche per
l’accoglienza dei migranti,
ma oggi in disuso. Da lì si svi-
lupperebbe un vero e pro-
prio campus dunque, con

una grande piazza verde at-
traversabile solamente a pie-
di, in bicicletta, sui pattini o
sullo skateboard.

Il focus è però la palazzina
di via Carducci, ottenuta in
usufrutto trentennale dalla
Pia Società San Paolo, pro-
prietaria dell’area, che si tra-
sformerebbe in una vera e
propria «city farm».

Ai piani superiori troveran-
no spazio gli alloggi per 40
studenti e per chiunque sia
alla ricerca di un’abitazione
temporanea, turisti compre-
si. Al piano terra, poi, sorge-
rà una caffetteria con roaste-
ry e cucina, una sala riunio-
ni, una bottega di prodotti
bio, laboratori audio-video,

oltre a un padiglione con in-
fopoint, una ciclofficina e au-
le studio. Da progettazione è
stato inserito persino un mi-
ni frantoio, ad uso laborato-
riale.

Come illustrato durante il
lancio - introdotto da Rober-
ta Rocelli e declinato in un
percorso artistico-culturale
in collaborazione con Banca
Etica, Ecomill, La Picciona-
ia e la scuola di restauro En-
gim Veneto -, il cibo è uno
dei concetti cardine della
proposta, assieme a quello
dell’energia: il progetto, in-
fatti, prevede l’installazione
di un impianto fotovoltaico
e guarda alla creazione delle
comunità energetiche po-
nendosi come punto di riferi-
mento.

Il denaro raccolto dal crow-
dfunding, però, sarà destina-
to anche ad interventi nell’a-
rea di viale Margherita di
cui Urbana è comproprieta-
ria, quella adiacente al sedi-
me della futura mensa.

L’altro tassello del City
campus è infatti attiguo alle
aule: lì, come spiegato da
Quaresimin di Urbana «sa-
rà realizzata un’altra residen-
za di mille metri quadrati
per quaranta studenti uni-
versitari, affacciata su un pa-
tio giardino». «Il progetto -
aggiunge Carrieri - cerca di
raccogliere e interpretare un
bisogno legato alla città uni-
versitaria e di farlo in modo
integrato con molti aspetti
del vivere sociale della cit-
tà».

Ma quando potrebbe final-
mente prendere forma il so-
gno del campus? La data in-
dicata è quella di gennaio
2024. Entro un anno, dun-
que, l’area universitaria po-
trebbe essere completata an-
dando altresì a riqualificare
e a rigenerare un angolo del
capoluogo da troppo tempo
dimenticato.  •. G.Ar.
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nel suo intervento non ha na-
scosto la soddisfazione per il
passo in avanti che è stato
compiuto verso la soluzione
del problema di trovare lo
spazio idoneo.

«Questo consiglio provin-
ciale delibera le risorse e
prende atto delle risorse del-
la Camera di commercio per
l’acquisto delle aree finalizza-
te al campus universitario af-
fianco all’attuale sede dell'u-
niversità - ha chiarito il presi-
dente - questo consiglio pro-
vinciale quindi, per quanto
mi riguarda, entra nella sto-
ria. Un grazie a tutti i consi-
glieri provinciali, perché que-
sta è un’operazione che se-
gna il futuro universitario di
una città come quella di Vi-
cenza».  •. G.Ar.
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L’INIZIATIVA In una parte dell’ex sede della scuola di formazione dei Paolini in via Carducci

Raccolta fondi “sociale”
per realizzare il Campus
I promotori contano di recuperare 2 dei 6 milioni di euro per il progetto
Il restodellacifrapotràessereottenutotramite i finanziamentibancari

• Nessun fermo macchina per carico inchiostro, è possibile riempire i serbatoi 
mentre la macchina è in stampa.

• Bassi costi di gestione copia grazie alle nuove tecnologie.
• Alta produttività ed alta velocità di stampa, anche per immagini e progetti 

grandi e complessi.
• Facile accessibilità ai supporti di stampa, l’assemblaggio della macchina è 

studiato per un rapido accesso a tutti i componenti, anche per i più inesperti.
• L’ingombro ridotto e facilità di utilizzo rende questi sistemi hardware e 

software alla portata di tutti, anche in uffici con dimensioni ridotte.

OFFICE SYSTEM S.R.L.
Viale Trieste, 339/D - Vicenza

Tel. 0444 251532 - info@officesystemsrl.it
www.officesystemsrl.it

Siamo partner Canon, 
ma forniamo assistenza

per qualsiasi macchina e modello.

Per la tua piccola o grande azienda
Alle spalle tanta 

esperienza e professionalità.
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cliente nella ricerca personalizzata in base alle 
esigenze produttive.
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o semplici riparazioni di routine, valutazioni in 
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INSTALLAZIONE: Installazione e 
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COSTO COPIA: Costo copia compreso senza 
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RIFORNIMENTO CARTA: Fornitura risme 
carta ad un costo conveniente e con la 
comodità di consegna a domicilio.

CONSUMABILI: Fornitura consumabili 
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Soluzioni per lo studio tecnico / professionista

• Supporto PostScript per la stampa, finalmente anche con MAC la 
configurazione è facile e veloce.

• Display touch screen con tutte le funzioni necessarie, personalizzazione delle 
funzioni e delle icone in base alla frequenza di utilizzo.

• Scansioni ed archiviazioni b/n e colori ovunque, in chiavetta, nel PC, nel server, 
via mail, in Cloud ed FTP.

• Consumi ridotti grazie alle funzioni di Stand by intelligente, utilizzo delle risorse 
solo quando serve; impostazioni del consumo energetico personalizzabili.

• Fermo macchina inesistente, grazie alla qualità dei componenti garantiamo 
una produttività continua senza interruzioni.
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