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UDINE - Nuovi spazi per giocare a basket,
pallavolo, calcetto e, forse, ospitare pure
un centro vacanze. Sono i campi sportivi
del polo universitario dei Rizzi, inaugurati
ufficialmente ieri: due campi (uno di
calcetto con erba sintetica, il «Maracani-
no», uno per la pallacanestro, il volley e
attività polivalenti) che l'Erdisu ha realiz-
zato per implementare i servizi di quello
che ormai è considerato il "campus" di via
Delle Scienze dove già è attiva la nuova
casa dello studente e dove dovrebbe sorge-
re anche la nuova biblioteca; a gestire gli
impianti sportivi sarà il Comitato provin-
ciale dell'Aics di Udine, scelto tramite
bando di gara: «Questa realtà - ha detto il
presidente Giorgio Dannisi -, deve essere
stimolante per tutto il territorio. Gli im-
pianti saranno aperti 7 giorni su 7, in ogni
fascia oraria e su prenotazione. Lamattina
ci sarà spazio soprattutto per le scuole
mentre le attività pomeridiane seguiranno
fasce tariffarie molto convenienti». «Quat-
tro anni fa - ha commentato Adriano Ioan,

membro del cda
Erdisu -, quando
è stato predispo-
sto il primo pro-
getto per la casa
dello studente, in
collaborazione
con l'Università
abbiamo voluto
anche i campi
sportivi, che sono
a servizio priorita-
riamente di stu-
denti e insegnan-
ti, ma anche del
quartiere e della
città, integrando
ancora di più
l'Ateneo col terri-
torio». Soddisfa-
zione è stata
espressa anche

dal rettore Cristiana Compagno che ha
dichiarato: «Aspetto l'invito dagli studenti
per una partita. L'avvio di questi campetti
- ha aggiunto -, attesta la capacità di fare
sistema, implementando i servizi che si
integrano pure nel sociale, creando valore
aggiunto». Alla cerimonia erano presenti
anche i rappresentanti degli studenti nel
cda Erdisu come Enrico Degano («Spero
questi campi diventino punto di aggrega-
zione sociale» ha detto) e quelli del Coni
provinciale.Mancava invece TotòDi Nata-
le, che per un imprevisto non ha potuto
partecipare. Ad inaugurare il Maracanino,
una partita tra le squadre de Il Melograno
e Insieme si può. L'Erdisu ha speso
400mila euro per l'acquisto dei terreni su
cui sorgono anche gli spogliatoi e i par-
cheggi. Infine, per quanto riguarda la
viabilità dell'area già finanziata in parte
dalla Regione, Compagno ha annunciato
che «anche il Comune di Udine ha dato la
sua disponibilità e siamo in attesa degli
atti conseguenti».

Alessia Pilotto

INAUGURAZIONE AI RIZZI

Nuovi campetti
aperti anche
a chi non è studente

Il taglio del nastro (PressPhoto)
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