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IL PROGETTO. Si costruiranno 50 alloggi
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ERIGE all'incontro convocato dal sinda-
co © Alle spalle del Polo didattico co Giacomo Tranchida per defini-
sorgerà una Cittadella dello stu- re gli aspetti tecnici, Presente alla
dente, con tanto di campus uni- riunione anche il vicepresidente
versitario, mensa, biblioteca, area del Consorzio universitario Gio-
attrezzata e palestra. La realizza- vanni Curatolo, cheha dato unso-
zione dell'opera è stata al centro stanziale ok al progetto. "Siamo fa-
di una riunione tenuta negli uffici vorevoli. È un'occasione da non
del Comune di Etice di Rigaietta perdere che va nell'ottica di crea-
Milo. È prevista fa costruzione di re nuovi servizi per gli studenti",
circa 50 alloggi per studenti, più al- ha detto Curatolo. Restano però
tri appartamentini per giovani dadefiniregliaspettilegatiallage-
coppie da affittare a canone agevo- stione dei servizi per gii studenti,
Iato. Nell'area dovrebbe sorgere dalla mensa agli alloggi, di cui si
anche un hotel più altri immobili occupa l'Ersu. "A questo punto
da destinare ad attività commer- c'è bisogno di convocare un- se-
dale. Il progetto, predisposto dall' condo incontro con i rappresen-
amministrazione comunale di Eri- tanti dell'Ersu", ha evidenziato
ce, è stato già ammesso a finanzia- Curatolo, che ha anche avanzato
mento nell'ambito di un bando l'ipotesi di procedere ad una ri-
promosso dalla Regione per un qualificazione-dei parco universi-
importo di circa quattro milioni tario per meglio ottimizzare gli
di euro. E già ci sono gli imprendi- spazi, e creare dì una vera e pro-
tori pronti ad investire nell'opera, pria Cittadella dello studente.
che tra l'altro hanno preso parte (-MATO-)
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