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Mense, a Parma
i prezzi più alti
di tutta la regione
Tra gli studenti c'è chi promuove il servizio e chi lo boccia
Ergo si difende: «Costi maggiorati, ma servizi migliori»

Beppe Facchini

C' è chi le pro-
muove a pieni
voti, definendo
«ottimo il rap-
porto qualità

prezzo» e chi, invece, ritiene di
poter «spendere gli stessi soldi
in un bar e mangiare meglio».
Le mense universitarie gestite
da Ergo (l’azienda regionale per
il diritto allo studio) dividono gli
studenti di Parma, città dove un
pasto completo (primo, secondo,
contorno, frutta, pane e bibita)
costa 7,20 euro, il conto più alto
in regione.

A Bologna, per esempio, lo
stesso menù alla mensa di In-
gegneria - gestita dall’azienda
Camst, come a Parma - costa
4,50 euro, a Ravenna 6,20 euro,
mentre a Reggio Emilia e Mo-
dena arriva a 7,15 euro. Que-
stione di centesimi - in alcuni
casi -, ma nelle due mense par-
migiane - in vicolo Grossardi e
al Campus -, dove ognuno co-
munque sceglie cosa e quanto
mangiare, non si parla d’altro,
mentre l’Udu ne fa una battaglia
ideologica. «Non si può negare
che l’offerta sia vasta e di qualità
- ammette Nicolò Cantini, coor-
dinatore del sindacato studente-
sco -, ma l’idea di mensa uni-
versitaria è diversa: qui il prez-
zo è eccessivo. Magari, si po-
trebbe prendere esempio da re-
gioni come Toscana e Campania
dove si paga in base al reddito e
il servizio è gestito in maniera
centrale, con le stesse tariffe
ovunque» suggerisce allora
Cantini.

Ma dal quartier generale di
Ergo spiegano che si tratta di
un’idea impraticabile: prima di
tutto il numero di utenti è di-
verso da mensa a mensa, poi
bisogna considerare che «in al-

cune strutture - dicono da Bo-
logna - sono state apportate mi-
gliorie nell’organizzazione del
servizio a spese del gestore (co-
me nel caso di Camst a Parma),
con investimenti per arredi, im-
pianti e attrezzature» dalle ine-
vitabili ricadute, «sia pure mi-
nime, sulle tariffe».

Inoltre, non bisogna dimentica-
re la presenza dei tanti locali
convenzionati con Ergo dove gli
studenti accedono a tariffe scon-
tate (ad esempio il ristorante
dell’Ospedale Maggiore o la ta-
vola calda «Podere La Grande»
al Campus), con «una varietà di
assortimenti dei menu e nella ti-
pologia degli alimenti - continua-
no da Ergo - tali da incidere in
modo diverso sul prezzo finale».

In più, sottolineano invece dagli
uffici locali dell’azienda, nelle
mense cittadine i prodotti sono
controllati, la scelta è ampia e

c’è persino un menu per celiaci.
Insomma: se a Parma nell’anno
accademico 2012/2013 sono stati
erogati ben 276.395 pasti, qual-
cosa vorrà pur dire. Ma cosa ne
pensano gli studenti che utiliz-
zano il servizio? «Non stiamo
parlando di un ristorante, ma
penso si mangi molto bene» dice
ad esempio Dalila Wassermann,
studentessa di Trade Marketing
che ammette di recarsi spesso in
vicolo Grossardi soprattutto per-
ché borsista Ergo e quindi, an-
ziché pagare in contanti, ha di-
sposizione una parte di borsa di
studio convertita in prepagato
per il servizio ristorativo.
«Io vengo qui solo per questa
ragione, altrimenti preferirei
spendere le stesse cifre altrove»
ammette pertanto Umberto Mo-
dica, studente di Giurispruden-
za.
«La qualità del servizio non vale
quasi dieci euro» rincara la dose
Marina Casadio, iscritta a Trade
Marketing, mentre Honore
Tcholouleu, studente africano di
Ingegneria, sentenzia: «Non c’è
tutta questa scelta che dicono lo-
ro».

Punti di vista. In favore delle
mense, infatti, si schierano in
tanti, come Federico Spagnoli e
Michela Mura, di Economia. «Il
prezzo è giusto: da altre parti
spenderei 15 euro per mangiare
le stesse cose» dice il primo,
mentre la sua collega parla di
«ottima qualità, prodotti freschi e
piatti caldi».

«Io ci vengo sempre, mangian -
do molto bene e ad un prezzo
onesto» dichiara, davanti alla
mensa del Campus, Marco Le-
cordetti di Chimica, mentre Gia-
como Chiapponi, iscritto a Scien-
ze e tecnologie alimentari, con-
clude: «La qualità è buona, ma
sarebbe perfetto soltanto se si
pagasse un po’ di meno».

RICERCA E BONIFICA

Siti contaminati in città: scatta
la collaborazione con il Comune

DICATeA
IIComune e Università di Parma in
prima linea per la bonifica di falde
acquifere inquinate nel territorio cit-
tadino. Come auspicato più volte dal
rettore Loris Borghi e dal sindaco Fe-
derico Pizzarotti, tra le due istituzioni
la collaborazione sta diventando sem-
pre più stretta e, fra i vari progetti
insieme, ecco una convenzione che per
un anno vedrà lavorare a stretto con-
tatto esperti del Comune ed un team
del dipartimento di Ingegneria civile,
Ambiente, Territorio e Architettura
(DICATeA). Obiettivo: tenere sotto
controllo la situazione dei circa venti di
siti sottoposti a procedura di bonifica
in città, con particolare attenzione,
appunto, alle falde acquifere. Il dipar-

timento, così, fornirà professionalità e
tecniche all’avanguardia perfezionate
al centro di ricerca universitario (de-
nominato Centro Acque) per esami-
nare le aree in questione, mentre il
Comune nei prossimi mesi metterà a
disposizione un assegno di ricerca da 22
mila euro, attraverso un bando pub-
blico, per avvalersi della collaborazio-
ne di un laureato al DICATeA, af-
fiancato da un gruppo di lavoro com-
posto da ricercatori e dottorandi,

coordinati dalla docente di Idrologia
sotterranea, Maria Giovanna Tanda.

«Il nostro dipartimento - spiega la
coordinatrice - è specializzato nello
sviluppo di nuove tecniche per trovare
le sorgenti inquinanti: abbiamo svolto
diversi esperimenti nella zona di Mi-
lano e ora, visto che il Comune di
Parma ci ha chiesto di collaborare,
riteniamo interessante metterli in pra-
tica anche qui».

Dagli uffici comunali fanno sapere

che, nonostante la presenza di circa 20
siti contaminati in città non rappresenti
un’emergenza, è necessario comunque
prevenirne conseguenze ad impatto
ambientale. E il DICATeA è di certo il
partner ideale per farlo, visto che, spie-
ga la professoressa Tanda, «la prepa-
razione dei nostri studenti in questo
settore è ottima: in dipartimento ci
sono anche corsi incentrati proprio
sulle falde acquifere».

Grazie a questo progetto, inoltre, il
Comune potrà conoscere dettagliata-
mente la situazione dei siti contaminati
(sia pubblici che privati), con notevoli
risparmi per le casse municipali: accer-
tarsi dell’effettivo inquinamento di
un’area e prevederne la bonifica, infatti,
rappresenta un costo notevole per l’am -
ministrazione che, invece, grazie alle tec-
niche moderne del DICATeA, «sarà in
grado di intervenire solo dove realmente
necessario». B.F.
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