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i Swdentí dí sinistra trasfonnano il blocco aule in aeropotto
DA POLO universitario a termi-
nal aeroportuale con tanto di pista
su cui camminare, zona partenza e
arrivi e, addirittura, bagagli sparsi
in bella vista. E' una scelta origina-
le quella del Collettivo di Scienze-

Tanto dista il Polo dalla
pista luna , l' nac qui vieta
qualunque attività umana

Studenti di sinistra che ha deciso
di allestire una mostra davvero par-
ticolare nei corridoi del blocco au-
le in via Bernardini al Polo scienti-
fico universitario di Sesto: «Il no-
stro obiettivo - spiega Leonard
Blanche membro del collettivo - è
sensibilizzare chi ogni giorno fre-
quenta questa struttura, insegnan-
ti, docenti e tutte le persone che

transitano in questi locali riguardo
al tema dell'aeroporto e del futuro
del Polo nel caso si realizzasse il
progetto. Abbiamo deciso di parti-
re con questa prima iniziativa dal
blocco aule che rappresenta un po'
il cuore dell'intero Polo, ma non
escludiamo poi di effettuare altre
mostre in spazi diversi».
Gli studenti del campus, in partico-
lare, sono invitati a seguire un per-
corso, nei corridoi, che si dirama
in due spazi principali: le partenze
e gli arrivi. Nella zona `partenze',

oltre alla riproduzione di una pista
sul pavimento, si trova una croni-
storia molto dettagliata sull'aero-
porto di Peretola, dagli albori alle
ultime vicende. Nella sezione arri-
vi, invece, in chiave più ironica il
tour si muove tra valigie abbando-
nate e aerei di cartone e delinea al-
cune possibili conseguenze
dell'ampliamento dello scalo aero-
portuale sul futuro del Polo univer-
sitario sestese. «La pista - sottoli-
neano i promotori della mostra - si
troverebbe a 150 metri dal blocco
aule e solo poco più distante dai di-
partimenti universitari, impeden-
do di fatto l'attività di ricerca e ren-
dendo impossibile la didattica.
Buona parte delle strutture univer-
sitarie, secondo il nuovo progetto,
si troverebbe in zona di tutela C
nella quale l'Enac impedisce l'edifi-
cazione di centri ad alto tasso an-
tropico, come lo è un'università».

Sandra Nistri

Una parte della singolare installazione contro la nuova pista
dell'aeroporto realizzata dagli Studenti di sinistra al Palo universitario
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