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Cittadella universitaria al Renati
Nell’istituto un teatro, una sala mensa più ampia e spazi di studio e ritrovo

Il presidente della Fondazione, Fabio Illusi: è quello che i giovani chiedono
E lo storico giardino, restaurato, potrà ospitare dibattiti e cinema all’aperto

Una risposta anche alle recenti richieste a gran voce
di luoghi di aggregazione e ricreativi avanzate dagli uni-
versitari con una manifestazione di piazza dopo la chiu-
suradialcunibarperschiamazzinotturni.«Ilnostroisti-
tuto – dice senza mezzi termini il presidente del Renati,
FabioIllusi–grazieailavorichestiamoportandoatermi-
ne, sarebbe l’ideale per dare a Udine quanto i giovani
chiedono».Cosa chetra l’altrosarebbe perfettamentein
linea con le volontà del fondatore, quel Filippo Renati
che nel 1761 fondò la Casa di carità per orfani diventata
ai nostri giorni Ipab e più di recente Fondazione.
«L’obiettivodell’istituzione–puntualizzaIllusi–èammi-
nistrare il bene a favore del pubblico seguendo le politi-
che del Comune». Non più orfanotrofio, il Renati ospita
attualmente,inun’alarestauratadapoco,laScuolasupe-
riore dell’ateneo (in base a una convenzione che scadrà
nel2010),con lepiccoleauleattrezzate,nonchèilconvit-
to degli universitari con 63 camere singole. Un’altra am-
pia sezione dello storico complesso di via Tomadini è

invece riservata a ma-
terna, elementare e
media della scuola in-
glese Mills.

Il Renati è destina-
to a lasciare un segno
forte nell’urbanistica
del centro storico udi-
nese con il già proget-
tatopalazzoaseipiani
da adibire a comples-
so residenziale scuo-
la-famigliaconattività
commerciali al piano
terra, edificio che
prenderà il posto del-
le casette fatiscenti di
via Caneva, proprio di
fronte al Giovanni da
Udine.

Ma l’intervento più

immediato, e ormai in dirittura d’arrivo («a metà giugno
contiamo di fare l’inaugurazione», conferma la direttri-
ce dell’istituto, Renata Qualizza), è l’ampliamento della
sala mensa con uno spazio ricco di vetrate che ben si
presta a luogo di ritrovo. «Questo salone, dove serviamo
circa 500 pasti al giorno, viene già adibito ad aula di stu-
dio e sala proiezioni – spiega Illusi –; è attivo un piccolo
bar gestito dai ragazzi, al quale presto ne aggiungeremo
unsecondo.Èunpuntod’incontrochepotrebberimane-
reapertofinoalle23,conpossibilità,unavoltasistemato,
di utilizzare l’ampio cortile interno per iniziative estive
e, perchè no? anche cinema all’aperto. Le potenzialità
sononotevoli, saràricavatoancheunterrazzocoperto in
legno». Il tutto per un impegno di due milioni di euro,
coperti in parte con la vendita del partimonio di terreni
del Renati in parte con contributi regionali.

Eiltuttosicompleteràconilteatrino,unasaladell’800
in via di ristrutturazione capace di 100 posti, «e in grado
di ospitare altre iniziative in accordo con il Giovanni da
Udine».Insomma,ideeimpegnativee,abreve,lapossibi-
lità di attuarle. «Ci penseremo noi a fare proposte – dice
ilpresidente–,madevonoveniresoprattuttodallacittà».

CONVITTO

di PAOLA LENARDUZZI

Si amplia la mensa, che può così diventare sala riunioni o
polifunzionale,esisistemal’ampiogiardino,unodeirarigiar-
dinidelcentrostorico,mentresaràristrutturatoancheuntea-
trinorisalenteall’800.Ècosìchel’istitutoRenatidiviaTomadi-
ni,dovetral’altroinsettembreentreràinfunzionel’asilonido,
si candida a diventare cittadella per i giovani.

Lavori in corso per ampliare la sala mensa
dell’istituto Renati, pronta a trasformarsi in luogo
di ritrovo per gli studenti (Foto Anteprima)

Il presidente Fabio Illusi nel
cantiere del Renati  (Anteprima)


