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borse di studio (88 agli studenti del
primo anno e 262 agli studenti iscrit-
ti agli anni successivi per un ammon-
tare complessivo di 735.000.000 euro)
di 100 posti letto (5 riservati a porta-
tori di handicap e 10 a studenti stra-
nieri, tutti in possesso dei requisiti di
idoneità) 25 contributi per la mobili-
tà internazionale e il diritto ad usu-
fruire del servizio di ristorazione.
Nell’anno accademico appena tra-

scorso si sono distinti i progetti come:
la mostra fotografica “In Berlin” di
Giovanni Chiaramonte, quest’ultima
allestita in occasione delle celebrazio-
ni per i 20 anni della caduta del Muro
di Berlino e inaugurata dal Ministro
degli Esteri Franco Frattini. In que

Ato contesto di interscambio si inse-
risce il progetto “Cultura in dialogo”,
con lo scopo di sostenere il dialogo in-
terculturale, e il concorso alla mostra
fotografica. 
Poi il seminario di Nizza, organiz-

zato da Andisu dove 3 studenti italia-
ni hanno dato ospitalità ai loro coeta-
nei stranieri. “Stiamo cercando di agi-
re per migliorare i servizi con la sti-
pula di altre convenzioni per le atti-
vità ricreative e culturali – conferma
Valerio Caltagirone (nella foto), diret-
tore dell’Ersu di Enna –. Abbiamo in
mente iniziative mirate come la crea-
zione di un centro servizi che sorgerà
nella nuova struttura e nuovi labora-
tori di indirizzo specifico”. •
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LIBRERIE 
CONVENZIONATE
LIBRERIE ENNA BASSA
– Libreria Gattopardo
0935 531837

– Libreria Città Aperta
0935 41055

– Libreria Michelangelo 
0935 41560

LIBRERIE ENNA ALTA
– Libreria Minerva 
0935 501055

– Libreria Buscemi

ELENCO RISTORATORI CONVENZIONATI 
A.A. 2008/2009

– Ditta “Stuzzicando” - Via Roma, 391 - Ennaalta;
– Ditta “da marino” - Viale Caterina Savoca, 68 – Enna;
– Ditta “entur” - Via S. Ingrà snc - Enna Bassa;
– Ditta “La Veranda”, - Via Leonardo da Vinci, 2 – Enna Bassa;
– Ditta “Prometeo” - Via E. Longi, 2 – Enna Bassa;
– Ditta “Pasticceria Di Maggio di Di Maggio Angelo e C. snc”, P.zza
Antonello da Messina n. 2/4 - Enna Bassa;

– Ditta “Al Carrettino” - Viale dei Miti, 13 - Villaggio Pergusa.


