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Gradisca

Convenzione in scadenza, università addio
GRADISCA. La Fortezza

saluta l'Università di Udine.
Scade infatti a fine anno la
convenzione fra l'amministra-
zione comunale e l'ateneo
friulano per l'utilizzo del pa-
lazzo del Monte di pietà: per
Gradisca, che qualche anno
fa guardava al mondo univer-
sitario come al possibile rilan-
cio dopo la gravosa perdita
dei militari delle caserme e
del relativo indotto per il ter-
ritorio, si tratta del classico so-
gno che torna nel cassetto.

«Purtroppo non ci resta
che prenderne atto- ha affer-
mato l'assessore alla Cultura

Paolo Bressan -: questa è la
conseguenza del mutamento
di filosofia delle Università,
che fino a poco tempo fa pun-
tavano molto sulle sedi distac-
cate e invece ora preferisco-
no un accentramento. Que-
st'inversione di rotta ha impe-
dito il decollo del progetto
universitario a Gradisca, ma
credo che con il tempo sareb-
be accaduto comunque: basti
vedere quello che sta succe-
dendo a Cormòns con il corso
di Enologia».

Secondo Bressan «bisogna
essere realisti: di questi tem-
pi il ridimensionamento dei

contributi al comparto cultu-
ral e ha costretto anche gli ate-
nei a prendere decisioni dra-
stiche».

Con la conclusione della
convenzione con l'Università
di Udine-Gradisca saluta an-
che iniziative come la Spring
school di studi cinematografi-
ci e il masterin arti visive con-
temporanee, che annualmen-
te richiamavano nella cittadi-
na isontina numerosi parteci-
panti un po' da tutto il mondo.
Non tutto il male, però, viene
pernuocere: l'accantonamen-
to del progetto universitario
ha offerto al Comune la possi-

bilità di riutilizzare le stanze
lasciate libere dall'ateneo al
Monte di pietà, andando così
incontro alla sempre crescen-
te richiesta di spazi da parte
delle associazioni cittadine,
giunte nel frattempo a quota
sessanta.

Al primo piano dello stori-
co edificio hanno trovato po-
sto infatti l'associazione Mat-
tatoioscenico e la Corale "Cit-
tà di Gradisca", mentre il Cen-
tro isontino di ricerca e docu-
mentazione storica e sociale
Leopoldo Gasparini ha potu-
to veder esaudita la propria
richiesta di un ampliamento

della sede situata all'ultimo
piano.

Altre importanti novità per
l'attivissimo mondo associati-
vo cittadino arriveranno
quando sarà stata ultimata la
ristrutturazione di casa Mac-
cari, che proprio assieme al
Monte di pietà diverrà il pun-
to di riferimento principale
per i sodalizi operanti nel set-
tore culturale. Altri spazi, di
conseguenza, si renderanno
disponibili nell'attuale biblio-
teca comunale, destinata a
traslocare proprio a casa Mac-
cari.

Giuseppe Pisano
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