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Pronto a maggio il Conference nel polo universitario di via Alviano

Campus dell’ateneo di Udine:
in autunno l’inizio dei lavori
di Francesco Fain
Una nuova iniezione di 180 mila euro che
serviranno per l’acquisto di tutti gli arredamenti del nuovo Conference.
A stanziarli è la Camera di commercio di
Gorizia. La gara d’appalto per l’acquisto di
tutte le attrezzature partirà in tempi brevissimi. Tali contributi si affiancheranno
ai 4 milioni 100 mila euro già stanziati per
la realizzazione della sala. A fare il punto
della situazione sugli interventi previsti
sulla sede di via Alviano dell’Università di
Trieste sono il segretario generale della
Camera di commercio Pierluigi Medeot e il
responsabile unico del procedimento Massimo Cicigoi che hanno effettuato un sopralluogo nella zona. «I lavori di realizzazione del Conference continuano senza intoppi e secondo quello che è il tabellino di
marcia. La struttura sta prendendo forma:
ormai al grezzo è pronta. Confermo che tra
maggio e giugno 2008 ci sarà l’inaugurazione», annuncia Medeot.
La sala sarà il fiore all’occhiello delle realizzazioni che riguarderanno l’Università
di Trieste, interessata a potenziare la sua
attività a Gorizia. Il Conference avrà una
struttura circolare: misurerà 362 metri
quadrati e potrà ospitare sino a 25 delegazioni diplomatiche per un centinaio di persone in totale. All’occorrenza, le postazioni
potranno essere rimosse e lo
spazio
potrà
trasformarsi in
una grande aula magna da
240 persone.
Ai
finanziamenti della Camera di commercio destinati alla sede goriziana
dell’Università di
Trieste, si aggiungono i 2 milioni 261 mila
euro destinati per la realizzazione del campus universitario al servizio della sede goriziana dell’Ateneo di Udine. A tanto ammontano gli stanziamenti per le strutture
universitarie presenti in città, in vista dell’inizio del nuovo anno accademico. Finan-

Oggi alle 11 l’apertura
dell’anno accademico
nell’aula magna
dell’Istituto Galilei

ziamenti che traggono origine dal Fondo
Gorizia e dalla Camera di commercio per
quanto riguarda tutti gli interventi riguardanti l’Università triestina. Gli altri fondi
(i 2 milioni 261 mila euro indirizzati all’Ateneo di Udine) fanno parte, invece, del
maxicontributo della Regione che permetterà di risanare un’area oggi degradata.
Nel frattempo - proprio nel giorno in cui si
inaugura l’anno accademico dell’Ateneo di
Udine (appuntamento alle 11 nell’aula magna dell’Iti Galilei) si confermano i tempi
di realizzazione del campus universitario
nel compendio della Stella Matutina e della diroccata ex scuola media Locchi. L’inizio dei lavori è previsto per l’autunno
2008. Come scritto anche recentemente,
entro questo mese l’ateneo di Udine aggiudicherà la progettazione definitiva ed esecutiva di questo intervento da tre milioni
di euro. Tempo tre mesi per definire nei
dettagli il progetto del campus che si estende su 4500 metri quadrati, poi l’avvio dell’iter della gara d’appalto.
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