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Colpo di scena al Centro interdi-
partimentale di ricerca su cultu-
ra e lingua del Friuli dell’ateneo
friulano. Dopo lo stop del retto-
re Cristiana Compagno alla no-
mina del nuovo direttore Paolo
Pascolo, è stato il direttivo a con-
fermare la carica. Con 9 voti su
10, Pascolo è stato dunque rie-
letto durante la seduta di merco-

ledì sera. «È stata confermata la
posizione espressa dall’assem-
blea a novembre – sottolinea Pa-
scolo – e questo fa ben sperare
per il decollo dell’attività del
Cirf. La linea di indirizzo che se-
guirò punta sul mantenimento
dell’attività attuale e quindi il fo-
cus sulla lingua, integrato però
con la componente della cultu-

ra. Vorrei coinvolgere altri ambi-
ti della vita friulana dall’architet-
tura rurale all’artigianato. In-
somma, esamineremo il tessuto
vivo della friulanità». Tutto risa-
le al 14 novembre scorso quan-
do a palazzo Antonini si riuni-
sce l’assemblea del Cirf che,
all’ordine del giorno, ha pure la
nomina del nuovo direttore.

Dei 30 elettori, 25 scelgono il
professor Pascolo, un voto a te-
sta va ad Alma Bianchetti e Fran-
co Rosa, due schede nulle e una
bianca. Ma è con la trasmissio-
ne del verbale d’assemblea al
rettore che la macchina si incep-
pa. La professoressa Compagno
eccepisce sulla mancanza del
numero legale e nomina, attra-
verso un decreto, Piera Rizzolat-
ti a svolgere tutte le procedure
relative alle convocazioni. Ma è
la stessa Rizzolatti a contestare
per prima il provvedimento. Da
qui il ricorso al Tar. intanto però
la macchina ha proseguito il suo
corso con l’elezione, a febbraio,
del nuovo direttivo dove siedo-
no, per la componente “docenti
e ricercatori”, Alessandra Burel-
li, Sergio Cappello, Guglielmo
Cevolin, Flavia Maria De Vitt,
Paolo Pascolo, Silvana Serafin e
Federico Vicario, Alessandra
Montico, Silvana Fachin Schiavi
e Marzio Strassoldo.  (m.z.)

Il Cirf è un’emanazione dell’ateneo

dopo un iniziale stop

Il direttivo conferma la nomina di Paolo Pascolo al Cirf
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