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IL RETTORE
Stretta all'angolo
non getta la spugna
ma va all'attacco
Andrea Valclc

UDINE

Due grandi schermi riflettono
l'immagine della Compagno; dal
fondo invece la sua figura toga-
ta, simbolo dell'autorità accade-
mica, risulta piccina: una mac-
chia bianca, dovuta al manto
d'ermellino, in mezzo al coro
scuro del corpo docente. Pur non
volendo, è sicuramente lei la
solista. Sulle sue spalle ricade
per intero la responsabilità di
chiarire il futuro dell'Università
friulana. Il video rimanda un
volto teso e preoccupato, una
mano stringe l'asta del microfo-
no, mentre l'altra regge i fogli
della sua relazione: una mano
ferma. Legge la Compagno, per-
chè ogni parola pesa in questo
momento e se è facile elencare
numeri prestigiosi e riconosci-
menti ministeriali, risulta altret-
tanto difficile non gridare la
vergogna e l'umiliazione di un
ateneo cui mancano ifondi stata-
li per una seria programmazio-
ne. Certo la denuncia resta pe-
sante, ma sembra che il rettore
si trattenga dall'esprimere lo
sdegno e quasi lo stupore, per
come viene trattata la sua Uni-
versità.

È stretta all'angolo e uscirne
senza lanciare la spugna è com-
pito arduo. Come respingere i
piani regionali di accentramen-
to, se questi sembrano giustifica-
ti da direttive ministeriali e da
mancanza di fondi? Come difen-
dere un'Università unica nella
sua genesi, perchè voluta dalla
volontà popolare come strumen-
to proprio senza essere accusata
di particolarismo e con il rischio
di perdere anche i pochi contri-
buti Q disposizione?

Un modo solo ed è quello che
ha usato la Compagno: la forza
della speranza, e la fedeltà ai
principi su cui è nata l'Universi-
tà friulana, riassunti in quel
saluto tutto in "cjargnel" affinchè
anche Tondo capisse che non si
può sempre dire "comandi".
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«Competizione inevitabile»
L ex rettore Strassoldo e i rapporti con Trieste. Romoli: «Salvaguardare le sedi staccate»

UDINE - Se Pordenone è «molto
soddisfatta» dell'Università di Udine,
del pari lo è Gorizia. «Ho trovato la
relazione del rettore estremamente
importante - ha detto ieri il sindaco
Ettore Romoli -, perché ha messo in
luce le criticità ma, evitando le lamen-
tazioni, ha indicato soluzioni concre-
te. Ritengo - ha aggiunto - che in
questi momenti difficili avere un
rettore con.quelle capacità e determi-
nazione sia una fortuna». Quanto al
progetto della Regione di un coordina-
mento sempre maggiore fra gli ate-
nei, Romoli lo giudica una «scelta
indispensabile» ma, avverte, «devono
essere salvaguardate le legittime
aspettative delle sedi staccate. A sal-
vaguardare Gorizia c'è la qualità di
ciò che offre e il fatto che sta diventan-
do il luogo d'incontro delle due univer-
sità".

Nel giorno in cui l'ateneo ha aperto
ufficialmente il suo anno accademico,
ieri la parola è andata anche al
rappresentante degli studenti, Corra-
do Coppa, e del personale tecnico
amministrativo, Maurizio Pisani. Cop-
pa ha rimarcato l'esigenza di una
maggiore rappresentanza degli stu-
denti negli organi di governo e la
bontà di quelle strutture, prime fra
tutte l'Erdisu, che affiancano l'ateneo
nel fornire servizi. Ha poi anticipato
che gli studenti presenteranno delle

proposte di modifica dello statuto che
anticipano alcuni temi del ddl del
Governo sulla riforma universitaria.
Contrario al sistema "premiale" intro-
dotto dalla riforma, invece, il persona-
le tecnico amministrativo. Pisani ha
anche voluto ricordare «i colleghi a
tempo determinato che hanno perso o
perderanno il lavoro».

Durante la cerimonia ci sono stati
gli interventi degli ex rettori Franco
Frilli e Marzio Strassoldo, la cui
attività è giunta al termine, ed è stato
ricordato l'ex rettore Roberto Gusma-
ni, scomparso in ottobre. In questa
delicata fase di transizione, ha detto
Frilli, «sentiamo il dovere di segnala-
re ai friulani di sostenere con lo
stesso entusiasmo dei primi anni
questa istituzione». Mentre Strassol-
do, riferendosi ai due atenei regionali,
ha evidenziato che «la forza delle cose
li ha portati e li porterà ancora a
competere, senza per questo rifiutare
le molteplici occasioni di collaborazio-
ne che si sviluppano nel mondo acca-
demico».

Ad aprire la giornata, la messa
celebrata dal nuovo arcivescovo di
Udine, monsignor Andrea Bruno Maz-
zoccato, con l'auspicio che «l'Universi-
tà del Friuli proceda sotto la protezio-
ne di San Cromazio in un cammino di
scienza e sapienza».

A.L.
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DA PlRDENONE
Bolzonello soddisfatto:
« Valorizzato il nostro polo»
UDINE - (al) «Molto soddisfatto». Così il sindaco di
Pordenone, Sergio Bolzonello, dopo aver ascoltato la
relazione del rettore Cristiana Compagno. «Un interven-
to puntuale, innovativo, che non ha solo declinato i
problemi, ma ha anche dato le prime risposte».
Soddisfatto, il sindaco, anche per come «ha valorizzato
il polo pordenonese e il Consorzio universitario, sapen-
do quali sono le necessità e le richieste del territorio e,
dunque, finalizzando gli sforzi in questa direzione, in
modo congiunto con la realtà locale».
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LE RISORSE

Un indotto da 160milioni
E le famiglie friulane

" . ."ne nsparIll1ano quaranta
UDINE - (A.L.) Quanto
vale l'Università di Udine
in termini di indotto? Lo
ha spiegato ieri il rettore
Cristiana Compagno. E
un'azienda pubblica con
un bilancio da 140 milioni
e che coinvolge 20 mila
persone. «Si stima - ha
detto - che l'impatto eco-
nomico riconducibile alla
presenza dell'ateneo sia
di circa 160 milioni di
euro l'anno». Una cifra
che viene re-immessa nel
sistema regionale alimen-
tando la domanda di beni
e servizi e quindi dando
un significativo e costante
impulso all'economia loca-
le.
Ci guadagnano anche le
famiglie. «Il risparmio an-
nuale, cioè i minori costi,
di cui le famiglie friulane
beneficiano potendo laure-
are i loro figli a Udine - ha
spiegato - si stima in 40
milioni di euro».
A queste cifre si somma
l'indotto generato dall'Er-

disu, con cantieri aperti
per 13 milioni; gli investi-
menti dell'ateneo (12 mi-
lioni), le imposte o tasse
che l'Università paga sul
territorio (32 milioni l'an-
no); il reddito spendibile
dal personale (SO milioni
l'anno); la domanda di ser-
vizi da parte degli studen-
ti, per complessivi 26 mi-
lioni l'anno.
Per quanto riguarda l'edi-
lizia universitaria, nel
2009 le azioni si sono con-
centrate sulla polarizzazio-
ne delle attività nei poli
biomedico, giuridico-eco-
nomico, scientifico, oltre
alle sedi di Gorizia e Por-
denone. Si sono ridotti gli
affitti compattando le fun-
zioni, con un risparmio di
oltre 130 mila euro in un
anno. E' in atto il rafforza-
mento delle sinergie con
Regione, Comuni, Consor-
zi universitari, Erdisu,
Azienda ospedaliera e Saf
nelle scelte programmati-
che e operative.
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