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II campus si presenta ai Legislativi
Serata informativa sulprogetto delpolo universitario in stazione
Ii progetto per realizzare un campus saggio che nella serata del 27 verrä
universitario in zona Stazione proce- solo annunciato - a doversi esprimere.
de. Veloce come un treno, verrebbe da Ii campus cosi come concepito rappresenta - si detto un progresso neldire.
Giä, perch se lo scorso mese di lu- lo «sviluppo logistico sostenibile del Tigib le parti interessate (Supsi, Usi, Ffs cino universitariox'. Sulle orme delle
e i comuni di Lugano e Massagno) si Sup di Lucerna, Basilea e Coira, anche
erano incontrate per esaminare quella la nuova sede della Scuola universitache era ancora una proposta cul era na professionale della Svizzera italiascaturito un si di principio; ora II pro- na si vuole che sorga vicino alla staziogetto inizia a prendere forma. E infatti ne per appunto quello «sviluppo sostedeciso: dopo aver approfondito duran- nibile» di cui si parlava. La Supsi che
te l'estate akuni aspetti, si intende co- entro i prossimi cinque anni si stima
struire ii polo universitario proprio ii, crescerä ancora notevolmente - "muonell'area dell'attuale trincea fra Luga- ve" quotidianamente ungran numero
no e Massagno, considerata luogo idea- di persone fra studenti"regolari",
quelli iscritti ai corsi di formazione
le e strategico.
Tanto che per martedi 27 ottobre, continua. docenti e personale ammini-

Per questo motivo si cerca di
nell'aula magna del Conservatorio, strativo.
insediare
le Sup in vicinanza delle stasono stati convocati i Consigli comunah di Lugano e Massagno ai quali zioni e dei mezzi di trasporto pubbhici
non intasare ii traffico cittadino.
verrä presentata l'idea che dovrebbe perNel
campus della stazione dovrebbeconcretizzarsi, con II loro availo, nello
ro
insediarsi
la direzione Supsi (at"studio di un concetto di un campus tualmente a Manno)
e i due Dipartiuniversitario della Cittä alta". Si, perdi Sanitä e di Scienze aziendahi e
chö saranno poi i Legislativi dei due menti
R.B.
Sociali.
comuni - una volta preso atto del mes-
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