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Indennità
al presidente

I soci studiano
la soluzione

Loris Del Frate

PORDENONE

PORDENONE - Continua a
sollevare polemiche la questio-
ne dell’indennità che il presi-
dente del Consorzio Universi-
tario, Antonio Sartori di Borgo-
ricco, si è ricavato come ammi-
nistratore unico della Consorti-
um service Srl, società di ge-
stione dell’ente. I soci stanno
preparando una serie di richie-
ste da rivolgere al presidente
nel corso dei due incontri che
si terranno il 6 dicembre, il
Comitato di presidenza e il
Consiglio di amministrazione.
Intanto, però, a prendere posi-
zione è un gruppo di studenti
del campus di via Prasecco
che puntano il dito sulla strut-
tura. «Abbiamo letto gli artico-
li riguardanti il presidente,
nonché amministratore unico
di Consortium Service srl e
siamo rimasti indignati. So-
prattutto per la situazione di
alcune parti della struttura,
tipo controsoffitti rotti, termo-
convettori che perdono, infil-
trazioni d'acqua nei laboratori
con attrezzature costose e deli-
cate, scarichi che si ingombra-
no con facilità e allagamento
del bar che - tra l’altro - non ha
neanche ottenuto un televiso-
re in sostituzione dell'attuale
che si è rotto. Anche se si
tratta di un oggetto di puro

svago - concludono i ragazzi -
basterebbe l'1% del compenso
del presidente per sistemarlo.
Anzi, si potrebbe acquistarne
uno nuovo! Noi intanto abbia-
mo deciso di fare una colletta
e comprarcelo». Sul fronte
delle infrastrutture carenti,
però, arriva secca la smentita
del Consorzio. «Tutti sono invi-

tati a verificare il livello della
sede di via Prasecco, recente-
mente elogiata dei vertici
dell’Università di Udine e che
ha pochi eguali nelle sedi
universitarie del Triveneto. Il
campus è articolato in oltre 10
mila metri quadrati, 40 aule,
20 bagni, 10 laboratori, 50
uffici, mantenuti al massimo
livello di cura e sicurezza. Per
quanto riguarda le segnalazio-
ni in questione, mai arrivate al
Consorzio, a un controllo effet-
tuato ieri sera risulta un qua-
drotto mancante e uno rotto,
che non generano problemi di
sicurezza. Tutti i controsoffitti
dei corridoi della sede sono
organizzati in quadrotti che
vengono sostituiti periodica-
mente. C’è stato un singolo
evento di reflusso (non perdi-
ta) di un ventilconvettore sito
al piano interrato che è stato
sistemato e non presenta più
questo inconveniente. È stata
rilevata un’anomala infiltrazio-
ne d’acqua al piano interrato
per la quale si è proceduto a
una rapida soluzione. Non esi-
stono scarichi che si ingombra-
no con facilità. Ci sono stati
nel 2011 - concludono dal
Consorzio - due episodi di
intasamento di scarichi fogna-
ri della zona del bar (non
allagamenti), ai quali è stata
data pronta risposta».
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Infiltrazioni d’acqua, controsoffitti rotti e allagamenti: la mappa dei problemi

Campus, accuse degli studenti
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