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CORMONS. L'ASSESSORE RASSICURA "LA REGIONE FINANZIERÀ IL CORSO DI ENOLOGIA"

«Costi spropositati per la Casa dello studente»
Rosolen «Garantire l'alloggio nel200S a sette giovani è costato 322m ila euro»
CORMONS La Regio-

ne sostiene le eccellenze
e, di conseguenza, soster-
ra anche il corso di lau-
rea in Enologia e Viticol-
tura di Cormons, sede di-
staccata dell'Ateneo di
Udine.

Lo conferma l'assesso-
re regionale ali'Universi-
tà, Alessia Rosolen, che
già aveva garantito l'ap-
poggio dell'Amministra-
zione regionale in occa-
sione di un recente incon-
tro a cui avevano preso
parte anche il vicesinda-
co di Cormons, Alessan-
dro Pesaola, il rettore
dell'Università friulana,
Cristiana Compagno, e il
presidente dell'Erdisu di
Udine, Adriano Ioan.

«Come tutte le altre ec-
cellenze - ribadisce Roso-
len - anche l'importante
corso di Enologia di Cor-

Lasede di Enologiaa Cormons

mons sarà fmanziato dal-
la Regione che, tuttavia,
ha posto all'attenzione ge-
nerale la questione del
mantenimento di una Ca-
sa dello studente locale
che, a fronte di un nume-

o

Alessia Rosolen

ro compreso tra 4 e 7 stu-
denti aventi diritto, pro-
duce costi spropositati
che nel 2008 sono arriva-
ti a 322 mila euro. Di que-
sti - ha aggiunto l'assesso-
re - 1'83,4 per cento (pari

a 259mila euro) sono a ca-
rico dell'Erdisu e il rima-
nente (63mila euro) gra-
va sul bilancio dell'Uni-
versità di Udine».

Analizzando le cifre re-
lative al 2007, Rosolen
evidenzia come la mag-
gior parte della spesa sia
imputabile alla portine-
ria, che assorbe addirittu-
ra 141m ila euro su 277mi-
la complessivi e tutti a ca-
rico dell'Erdisu di Udi-
ne.

Solo pochi giorni fa
l'assessore Rosolen in
un'intervista al Piccolo
era tornata sul nodo del-
la Casa dello studente
che ospita tra i 4 e i 7 uni-
versitari che, per merito
e reddito hanno diritto al-
l'alloggio. «Numeri trop-
po bassi - aveva rimarca-
to - per una spesa annua
di 322mila euro. Cifre
inammissibili per enti
pubblici, tolte tra l'altro
al diritto allo studio di al-
tri studenti». E alla do-
manda se il corso di lau-
rea sarà soppresso, l'as-
sessore ha ribadito che
«non il corso, ma even-
tualmente la Casa dello
studente». E ha concluso
lanciando un messaggio:
«Se c'è la volontà del ter-
ritorio di conservare
un'eccellenza, serve l'ap-
poggio di tutti gli enti lo-
cali».
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