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Largo ai giovani
e alla cultura in città
Grazie ai progetti dell'istituto udinese, il capoluogo friulano
avrà presto nuovi spazi dedicati al teatro e agli studenti

Presto la zona di Udine compresa
tra le vie Tornadini, San Valen-

tino, Caneva e Trento cambierà
volto. Il progetto della Fondazione
Renati, partito una decina d'anni fa,
restituirà centralità a questo pezzo
di Udine che diventerà un punto di
riferimento per la cultura in città.
Ad aprile, proprio davanti al

Giovanni da Udine, partiranno
i lavori per la costruzione di un
nuovo complesso di 400 metri
quadrati che, secondo le intenzioni
del Renati. sarà adibito anche alla
ristorazione e darà nuovo slancio
al Teatro Nuovo. Inoltre, grazie alla
sistemazione dell'area oggi desti-
nata a parcheggio, sarà possibile
creare nuovi spazi che diventeran-
no luoghi di ritrovo. E' imminente
anche la ristrutlurazione del teatro
interno dell'istituto. Dotato di 100
posti, sarà riservato soprattutto a

progetti che vedranno protagonisti
gli studenti.
D'altra parte, al centro degli inte-

ressi della Fondazione sono da sem-
pre igiovani. "Per questo - spiega il
presidente Fabio Illusi - ospitiamo
all'interno della nostra struttura

il servizio mensa, aule studio e un
bar, aperti anche in orario serale,
molto frequentati soprattutto dagli
studenti della facoltà di Economia.
Il Renati ospita anche il convitto per
gli studenti iscritti alla Scuola supe-
riore dell'Università di Udine, che

dovrebbe essere trasferito al Toppo
Wassermann tra due anni, quando
saranno completati i lavori di ade-
guamento della struttura. Il convitto
è dotato di 63 stanze e spazi comuni
per lo studio e il tempo libero".
All'interno della Fondazione Re-

nati, però, si trova anche la scuola
bilingue Mìlls, che consta di mater-
na, elementare e media.
L'offerta è stata completata pro-

prio dal Renati con l'apertura,
lo scorso anno, di un nido d'in-
fanzia con 28 posti, in conven-
zione con il Comune di Udine.
"Abbiamo voluto rispondere a
un' esigenza del territorio - spiega
Illusi - e abbiamo avuto subito
molto successo. Basti pensare che
per il prossimo anno ci sono ancora
soltanto due posti disponibili. Per
completare l'offerta si sta pensando
all'apertura di un campo estivo per
i bambini più piccoli",
Insomma, la Fondazione Renati

si rivolge ai bambini, ai giovani e ai
cittadini, che presto avranno nuovi
spazi culturali e ricreativi e, allo
stesso tempo, pensa all'ambiente,
dato che dal 31 dicembre 2010
l'istituto, grazie ai pannelli solari,
produce autonomamente idue terzi
del suo fabbisogno. "Un bel passo
avanti - conclude il presidente -
anche per il bilancio dell'istituto".

Settimanale
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