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L’ATENEO DEL PIEMONTE ORIENTALE INTANTO HA OTTENUTO PIÙ FONDI DAL MINISTERO

Nell’antica cavallerizza
nasce l’auditorium
del campus universitario
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Idee di Chiamparino
Nuova legge elettorale
e autonomia del Vco
P. 47

Alla caserma Perrone di Novara proseguono i lavori di recupero
Il cantiere va avanti e poco per volta
il futuro auditorium del campus universitario di Novara prende forma:
si lavora all’interno dell'antica cavallerizza della caserma Perrone. Terminato il restauro, la palazzina ospiterà una sala con 400 posti. Il recupero ha permesso di mantenere le
mura esterne e il tetto con le travi di
legno e i tiranti di acciaio. Invece so-

no fermi, in attesa del risultato delle
analisi geologiche, i lavori di recupero delle ex scuderie dove troverà
spazio la biblioteca: qui è stata trovata una cisterna che veniva usata
quando l’area era adibita a officina
dei mezzi militari e le analisi del terreno serviranno a verificare che non
sia inquinato. È invece pronta la
mensa universitaria da 200 coperti,

che attende soltanto un gestore: il
bando è atteso a giorni. Mentre è arrivata una buona notizia sul fronte
dei contributi statali: i fondi, alla luce dell’aumento degli iscritti e dei
progetti di ricerca sviluppati dall’ateneo del Piemonte Orientale, sono aumentati di 1,7 milioni rispetto
all’anno scorso.
BARBARA COTTAVOZ — P. 41

CAMERI
MARCO BENVENUTI

I residenti protestano
«Abbiamo in cortile
la casa del commiato»
P. 43

ARONA
CHIARA FABRIZI

In piazza l’incontro
con l’iraniana Ebadi
Nobel per la pace
P. 45

MIASINO
SERVIZI
ALBERTO LORENZINA

Domosofia, dopo il successo di Gordon è il giorno di Mogol
Molto pubblico, soprattutto giovane, ieri pomeriggio a Domodossola per l’incontro con la web star Gordon. Oggi
a Domosofia è il giorno di Mogol, di due inviati delle Iene e dell’ambasciatore Aragona.
SERVIZI — P. 49

«Corto e fieno»
Oggi i vincitori
del festival
P. 48
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OMEGNA, DOMANI L’INCONTRO

Casa non affittata
a una disabile
“E’ un equivoco”
VINCENZO AMATO
OMEGNA

«L’appartamento mi era piaciuto, la
modifica al gradino dell’ingresso
l’avrei fatta a mie spese. Mi spiace
per il clamore sollevato, penso sia
frutto di equivoci che spero vengano chiariti». Spegne molte polemiche Sabrina Vittoni, la disabile di
21 anni di Villadossola che si è vista
rifiutare la locazione di un appartamento a Omegna. «A inizio mese,
avendo trovato lavoro a Omegna,
ho pensato di trasferirmi - racconta
- ho scelto una casa, ho fatto un
compromesso con un’agenzia e al
momento di firmare il contratto mi
è stato detto che il proprietario si tirava indietro. Troppe le eventuali
spese per adeguare l’appartamento
per un disabile. Ma io non avevo
chiesto niente ed eventuali modifiche le avrei pagate io». In parte la
versione della ragazza coincide con
quella di chi doveva affittarle casa.
«Da parte del proprietario non c’è
nessuna volontà discriminatoria
verso una persona disabile - spiega
l’ intermediario - semplicemente ha
avuto la consapevolezza che quell’appartamento non era idoneo alle
esigenze di chi lo aveva chiesto.
Avrebbe dovuto essere messo a norma con una spesa non indifferente
che non si sentiva di affrontare».
Domani Sabrina Vittoni e il proprietario della casa si incontreranno grazie all’intervento anche del
sindaco di Omegna Paolo Marchioni. «Capisco l’atteggiamento di chi
mi doveva affittare casa - conclude
la ragazza -, tutto si sarebbe potuto
evitare se ci fossimo parlati prima.
Il proprietario sapeva sin da subito
che doveva affittare a una persona
disabile e per 10 giorni gli andava
bene, per poi cambiare idea». Vittoni fa poi una riflessione. «Da questa
vicenda ho scoperto la solidarietà
di tante gente. Spero che quanto è
successo a me non capiti ad altri
parlandone subito». A Sabrina tra le
testimonianze di solidarietà è giunta anche quella della segreteria del
ministro Lorenzo Fontana. —
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