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Taglio medioBuone feste e felice anno nuovo.

ORA PiÙ SPAZI LIBERI PER IL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO

L'addio definitivo dell'università di Udine a Gradisca
GRADISCA Il 2010 è

stato l'anno dell'addio a
Gradisca da parte del-
l'Università degli studi
-di Udine.L'ateneo friula-
no come noto ha abban-
donatq ormaì.da mesii
locali' dij>allizzo ;Monte
di Pietà. Una perdita im-
portante, certo ma a vo-
ler vedere u bicchiere
mezzo pieno se non al-
tro in città si è innesca-
to un gioco di scatole ci-
nèsi che ha rimesso a di-
sposizione spazi prezio-
sissìmì per il mondo del-
l'associazionismo, per il
quale i locali a disposi-
ZIOnesono sempre trop-
po pochi. Quello che per

..

ora ècerto peròèche al- tà, con un corso perma- ster .in arti .vìsive con-
meno per ora si spegne nente dopo le settima- temporanee, che daal- .
il sogno di Gradisca di ne di iezione che aveva- CUnIanni venivano 0!J8- .
ospitare. a· tempo pieno mo ospitato' negli anni. nizzati nella cittadina"
un corsodìlaurea o co- Purtroppo .nonè stato isontìna con un.buon.nu~.~
munque rnìzìatìve per- possibile. Lo sforzo eco- merodì partecipanti da
ma~~n~i dell'ateneo f~1.!-;.. nomic~e.'è' s~te:Hnj~ pE!r t~~t~6q~.oQ~q e~pç.entt,
hino"sul p'i'oprIO terrtto-" una1!set'tImluìa. (J.I Mrsi'~"di .pnmrssrmo • b;velfo"(i
rio: "Dopo anni in cui le non ne valevapìù 'la pe- Ma, si sa, non tuttiimali -
università SI sono aper-. na. Speravamo In una n- vengonoI •per naocere;
te in maniera diffusa al . caduta più ampia sulla proprio per il commiato
proprio territorio di rife- città, sia culturale ché deì corsi universitari, I

rimento la tendenza è economica. Ma non Ipalazzo Monte di·jPietà
ora queÌla di recupera- c'erano proprio alterna- ha nuovamente ospitato
rela loro centralità nei tìve", E nella Fortezza nei suoi locali le sedi7di
capoluoghi - è il rim- sono andate dunque; - alcune assocìazìonì.«

. pianto del sindaco Tom- probabilmente per sem- Un'autentica boccata
masini - e non abbiamo pre - nel dimenticatoio d'ossigeno per le nume7;
potuto che accettare Iniziative quali la rose realtà gradiscane"
questa realtà. Era il mo- Spring school.di studi-ci- alla continua ricerca di
mento del salto di quali- nematografici e il Ma- spazi.(l.m.)
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