
Breve storia del Pollaio
dal 2006 ad oggi

• 2006: Pressioni da parte di Chimica per avere il prefabbricato di via Marzolo. La 
presenza dell’aula studio viene indicata come causa di furti e danneggiamenti per 
discreditarne il modello di gestione.

• 2006-2007: i gestori e i rappresentanti fanno fronte a queste pressioni e riescono a 
mantenere il posto, seppure ad orario ridotto (23:45 al posto che l’1:00).

• 2007: Al Paolotti viene costruita una nuova aula studio e c’e’ la possibilita’ di trasferirvi 
il Pollaio, con la speranza di ottenere maggiore stabilita’.

• 2007-2009: Trattative per ottenere delle condizioni accettabili nella nuova aula. Varie 
riunioni con il direttore del Dipartimento di Fisica G. Busetto e con l’allora preside di 
Facolta’ di Scienze E. Calimani.

• 2009: Il responsabile per la sicurezza C. Bedin denuncia vari problemi di sicurezza legati 
al prefabbricato di via Marzolo, rendendo imminente la chiusura definitiva del posto.

• Fine 2009: gli accordi per la nuova aula studio paiono soddisfacenti e si attende il 
trasferimento.

• Dicembre 2009: Il Prorettore all’edilizia A. Gennaro (all’epoca anche direttore del 
Dipartimento di Chimica) assegna la gestione della nuova aula studio al delegato del 
Rettore per gli spazi didattici, O. Schiavon, anziche’ a Fisica come precedentemente 
concordato. Di questo gli studenti non vengono informati.

• Gennaio 2010: la nuova aula viene aperta e la vecchia chiusa, conseguentemente gli 
studenti si rendono conto che tutti gli accordi sono venuti a cadere. Inizio delle trattative 
diplomatiche per ripristinare almeno in parte la collaborazione tra studenti e “Ateneo”.

• Marzo 2010: dopo svariate riunioni con il Direttore del Dipartimento di Fisica G. 
Busetto, il Prorettore C. Voci, il Prorettore G. Scutari, il delegato O. Schiavon, la 
responsabile per il servizio sviluppo progetti M. De Gasperi, ci rendiamo conto che non 
c’e’ la volonta’ di far proseguire il progetto. La cosa e’ stata in maniera particolarmente 
spiacevole esplicitata dal delegato Schiavon e dal prorettore Scutari, che impongono di 
non considerare assolutamente la nuova aula studio come la nuova sede del Pollaio, 
considerando il progetto concluso definitivamente con la chiusura del prefabbricato di via 
Marzolo.

• Aprile 2010: si convocano tutti gli interessati per istituire un’Assemblea che si interessi 
attivamente del problema e il cui scopo sara’ quello di riottenere un’aula studio gestita 
con la partecipazione degli studenti e con giorni e orari di apertura estesi.
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