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Sette ragazzi della Bicocca nelle case Aler al Cinisello
di ANDREA GUERRA

- CINISELLO BALSAMO -

C' ANCHE uno studente cine-
se tra i nuovi inquilini del caseg-
giato di via Giolitti.
Grazie a un accordo tra l'ammini-
strazione comunale, l'Università
di Milano Bicocca e Aler nei pa-
lazzoni di Sant'Eusebio c'è posto
anche per alcuni studenti univer-
sitari che stanno frequentando i
corsi proprio presso l'ateneo me-
neghino.

DOPO L'ASSEGNAZIONE di
tre alloggi alle forze dell'ordine e
la successiva inaugurazione della
Casa del Sole - comunità-allog-
gio che ospita anziani autosuffi-
cienti che sperimentano la vita in
comune - ecco che altri locali so-
no stati assegnati agli studenti
universitari: ieri, nel primo pome-
riggio, la cerimonia ufficiale
d'inaugurazione con la consegna

delle chiavi ai nuovi inquilini.
L'azione si inserisce all'interno
del Contratto di Quartiere che, or-
mai da anni, sta cercando di rida-
re spolvero al tessuto sociale del
rione di Sant'Eusebio.
Agli universitari sono stati asse-
gnati sette alloggi non apparte-

Cinesi e albanesi
insieme agli italiani
con l'accordo tra atenei

nenti all'edilizia residenziale pub-
blica.
Arrivano un po' da tutta Italia,
dal Centro e dal Sud: studiano
economia e informatica alla Bicoc-
ca. Tra loro, anche alcuni giovani
dall'Albania e appunto uno stu-
dente cinese, in Italia grazie ad
un accordo tra atenei.

IN VIA GIOLITTI

Sant'Eusebio
a caccia di un nuovo

tessuto sociale
con l'assegnazione

di appartamenti
ai poliziotti e agli anziani

La convenzione
sottoscritta

anche dal Comune
prevede pure stage

e percorsi d'inserimento
nella realtà locale

Le abitazioni simbolo dell'immi-
grazione dal Sud Italia diventano
oggi sede per giovani provenienti
da tutto il mondo: giovani che
scelgono Cinisello come base per
approfondire la propria conoscen-
za e strutturare il proprio cammi-
no formativo.
«Questa azione è per noi partico-
larmente significativa per due ra-
gioni - spiega il sindaco Daniela
Gasparini - In primis perché è
un ulteriore passo che si aggiunge
all'interno dei Contratti di Quar-
tiere Sant'Eusebio. Secondaria-
mente rappresenta un'ulteriore
conferma del consolidato rappor-
to di collaborazione con Aler e
l'Università di Milano-Bicocca».
Oltre al primo cittadino e agli stu-
denti della Bicocca erano presenti
ieri anche il rettore dell'Universi-
tà di Milano Bicocca Marcello
Fontanesi; Domenico Ippolito,
amministratore delegato di Aler;
i rappresentanti delle associazio-
ni degli inquilini del caseggiato ci-
nisellese.

LA CONVENZIONE prevede
l'impegno di Aler a mettere a di-
sposizione degli studenti le pro-
prie unità immobiliari per una du-
rata di quindici anni. Tra i compi-
ti dell'amministrazione comuna-
le, l'attivazione di stage formativi,
tirocinii, attività di ricerca e per-
corsi di collaborazione per favori-
re l'accoglienza e l'integrazione
degli studenti nel tessuto sociale
della città.
«Per il nostro Ateneo - ha detto
il rettore della Bicocca Marcello
Fontanesi - ogni nuovo alloggio
equivale a un'azione concreta nei
confronti dei nostri studenti, fra i
quali fuori sede e studenti di pri-
ma generazione universitaria rap-
presentano una fetta importan-
te».



CHIAVI IN MANO
La consegna
degli alloggi
con il sindaco
Daniela Gasparini (Spfj
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