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TRICESIMO Percorso condiviso con Reana. Lo stabile è iri buone condizioni

L'università in casenna
Ingegneria dovrebbe studiare un utilizzo per la ex Patussi
Tricesimo

È dismessa ormai dagli anni
Novanta. periodo in cui i mili-
tari se ne sono andati. Poi, la
caserma Sante Patussi, è pas-
sata di proprietà: dallo Stato è
finita ai Comuni di Reana e di
Tricesimo. Il complesso, infat-
ti, che sorge all'ingresso di Tri-
cesimo per chi arriva da Udine,
si estende sui terreni di en-
trambi i paesi.

Vuota, ma in buone condizio-
ni, non ancora caduta in rovina
come è successo per altri siti
militari in Friuli, la Sante Pa-
tussi ha suscitato subito grande
interesse da parte delle due
amministrazioni comunali che
hanno pensato a un suo riutiliz-
zoo Da allora, però, è passato
parecchio tempo e l'area (edifi-
ci, cortili e zone verdi) è rima-
sta completamente ìnutilizzata.

In verità, un primo incontro
tra Municipi e Università di

Udine c'era stato ma s'era trat-
tato di un confronto isolato, che
aveva portato a un nulla di fat-
to. Poi è arrivata la crisi e con
essa una diminuzione degli in-
vestimenti sugli immobili, in li-
nea generale. Oggi, pur com-
prendendo che i tempi non so-
no i migliori a livello finanzia-
rio ed economico, Reana e Tri-
cesimo hanno deciso di ripro-
varcì. Del resto, la grande ca-
serma, che in piena operatività
costituiva il 50% della comuni-
tà tricesimana in termini di nu-
meri di persone, resta un anco-
ra un "corpo estraneo" all'in-
terno del tessuto urbanistico
della zona.

Che fare? Le due ammini-
strazioni hanno contattato nuo-
vamente l'Università di Udine,
in particolare la Facoltà di in-
gegneria, per cercare di trova-
re una soluzione possibile per il
riutilizzo del complesso. La
scorsa settimana, pertanto, il
sindaco di Tricesimo Andrea

Mansutti, quello di Reana Edi
Colaoni, le due giunte, Alberto
Felice De Toni (preside della
Facoltà di ingegneria), l'archi-
tetto Tramontin e Paola Pelle-
grini (sempre dell'Università
di Udine) si sono incontrati per
fare il punto.

(.L'idea . spiega Mansutti . è
di partire con un accordo di
programma tra Comuni e ate-
neo e di sviluppare, poi, un
progetto condiviso che porti la
caserma e essere usata intelli-
gentemente, con valenza sovra-
comunali e senza spese vane.
In questo piano ci impegnere-
mo con l'Università a trovare
anche investitori privati inte-
ressati all'iniziativa".

"Siamo al primo passo -
commenta Colaoni . ed è cor-
retto collaborare insieme a Tri-
cesimo per la valorizzazione
del sito a favore di tutta la co-
munità friulana. Speriamo che
l'iter, pur complesso, porti a un
buon risultato finale».
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