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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il taglio del nastro della
manifestazione, che que-
st’annocoinvolgerànuovere-
altà rispetto al passato, sarà
alle 9 di oggi. Ogni mattina
saranno presentate le facol-
tà delle Università di Udine
e di Trieste: oggi si parlerà
prima di tutto di Ingegneria,
Architettura, Giurispruden-
za, Scienze politiche ed Eco-
nomia. Domani toccherà al-
la Scuola interpreti, di Lin-
gue e letterature straniere,
diLettereefilosofia,diPsico-
logia, di Medicina e chirur-
gia, di Farmacia e di Veteri-
naria,mentregiovedìiragaz-
zi potranno avere indicazio-

ni su Scienze matematiche,
fisiche e naturali e Agraria.

Fra gli altri interverrà il
presidente dell’Istituto di
meteorologia italiana, Luca
Mercalli: le richieste per la
suaconferenzadigiovedìso-
no state così numerose che è
statonecessariodividereira-
gazzi in due gruppi, uno alle
9.30 e uno alle 11, e neanche
in questo modo sarà possibi-
le accontentare tutti.

Le forze dell’ordine pro-
porrannoinvecealcuneeser-
citazioni: oggi, alle 10.30, ci
saranno i cani d’attacco dei
carabinieri, domani e giove-
dì, sempre alla stessa ora, ri-

spettivamentequelliantidro-
gadellaGuardiadi finanza e
quelli antiterrorismo della
brigataPozzuoloedell’Eser-
cito.Siaoggisiadomani,alle
11, i vigili del fuoco simule-
rannooperazionidisalvatag-
gio. Inoltre, è prevista anche
una sorpresa della polizia,
che esporrà i propri auto-

mezzi tradizionali. Ma non
soltanto:nellostandfaràbel-
la mostra di sé anche una
fiammanteLamborghiniGal-
lardo con i colori della poli-
zia e che, in questi giorni, si
potrà ammirare anche in
centro.

Passeggiando per i padi-
glioni del quartiere fieristi-
coglistudentipotrannochie-
dere personalmente infor-
mazioni negli stand o racco-
gliereideplianteilvarioma-
terialeinformativo.Fraglial-
tri ci saranno il Politecnico
di Nuova Gorizia, Ca’ Fosca-
ri di Venezia, gli atenei di
Bratislava,PadovaeKlagen-
furt,l’Internationaluniversi-
tyinstituteforEuropeanstu-
dies,laGuardiadifinanza,la
Capitaneria di porto, la Bri-
gata Pozzuolo del Friuli e
l’Ispettorato delle foreste di
Trieste e di Gorizia.

Francesca Santoro

Saranno presentate le facoltà universitarie. Previsto anche l’intervento del presidente dell’Istituto di meteorologia

Apre il salone dell’orientamento
Iniziativa rivolta agli studenti perché possano programmare il futuro

Il salone
(qui una foto
d’archivio)
aprirà
i battenti
stamane

I ragazzi che non hanno ancora le idee chiare su cosa fare una
voltaterminatelescuolemedieesuperioripotrannodaoggiavere
qualche spunto: comincia infatti stamattina negli spazi del quar-
tierefieristicodiviadellaBarca“Gorienta”,ilSalonedell’orienta-
mento promosso dalla Provincia. Fino a giovedì, sempre dalle 9
alle 13, gli studenti potranno assistere a una serie di conferenze e
di dimostrazioni e potranno raccogliere materiale informativo.


