Mensa via Principe Amedeo: si riapre lunedì 13 dopo la
ristrutturazione dei locali
Un progetto di Fondazione Collegio Einaudi e EDISU Piemonte per restituire
alla popolazione studentesca spazi più sicuri e confortevoli

Torino, 10 dicembre 2021
Lunedì 13 Dicembre riapre ufficialmente la mensa universitaria in via Principe Amedeo
48 a Torino.
Il servizio di ristorazione, unico nel centro cittadino, offerto alla popolazione studentesca
da Edisu Piemonte e ospitato nei locali della Fondazione Collegio Einaudi era chiuso dallo
scorso mese di luglio per consentire lo svolgimento di importanti interventi di
riqualificazione e ristrutturazione.
I lavori hanno interessato l’intero edificio ed in particolare i locali della mensa, in
comodato d’uso all’ente di via Madama Cristina; realizzato in concomitanza con quelli
della Sezione Mole Antonelliana di Via delle Rosine, sempre di proprietà della
Fondazione Collegio Einaudi, l’intervento ha riguardato la messa in sicurezza degli
ambienti attraverso, tra le altre cose, il rinforzo strutturale e la bonifica dall’amianto,
oltre all’ammodernamento complessivo degli impianti, compresi quelli della mensa.
Lo stop all’attività del servizio di ristorazione, che accoglie 90 persone
contemporaneamente, si è quindi resa necessaria per garantire ambienti sempre
rispondenti ad altissimi standard di sicurezza per il bene della popolazione studentesca,
sempre numerosa, che li vive quotidianamente.
Il servizio riprenderà, quindi, lunedì 13 rispettando gli attuali orari previsti per
l’emergenza covid, ovvero dal lunedì al sabato dalle 12.00 alle 14.00 per il pranzo e dalle
19.00 alle 20.30 per la cena, osservando la chiusura domenicale.
Il servizio di sala studio, all’interno della stessa struttura, invece, verrà attivato a
febbraio 2022.
“L’apertura del cantiere della nostra Sezione Mole Antonelliana di Via delle Rosine ci ha
fornito l’opportunità di effettuare lavori anche presso la mensa universitaria e la sala
studio di Via Principe Amedeo. Quello che per gli studenti poteva concretizzarsi in un
mero disservizio è stato invece tramutato – grazie alle sinergie tra i nostri Enti –
nell’occasione per ideare e realizzare, insieme a EDISU, un significativo progetto
condiviso, che in pochi mesi ha rinnovato completamente gli spazi della mensa di Via
Principe Amedeo, restituendo alla comunità universitaria torinese ambienti allineati ai
migliori standard in materia di sicurezza e comfort” dice il Presidente della Fondazione
Collegio Einaudi, prof. Paolo Enrico Camurati.

Ente per il Diritto allo
Studio Universitario del Piemonte | via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino | Tel +39 011 6531111 | C.F. 97547570016 - P.IVA 06440290010 | edisu@cert.edisu.piemonte.it - www.edisu.piemonte.it

Il Presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti: “restituiamo alle nostre
studentesse e studenti un servizio essenziale in un luogo strategico per la vita
universitaria all’interno della città di Torino, luogo di riferimento per l’intera comunità
studentesca che anima il centro. Un intervento importante che rientra nel più ampio
progetto di rilancio di tutti i servizi offerti da Edisu sul territorio regionale sotto il brand
Campus Piemonte. Ringraziamo tutti per aver dimostrato comprensione e tolleranza per
questa fermata, evidentemente necessaria per continuare a garantire il miglior servizio
possibile in totale sicurezza”.
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