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GEMONA.IlCorsodilaureainScienzemotorieharegistra-
to un vero e proprio boom. Sono infatti poco meno di 300 gli
studentichefrequentanoicorsiuniversitariaGemonaenella
cittadinapedemontanaleprimecoroned’alloroperineolaure-
ati sono arrivate di recente. Le prime lauree quinquennali so-
no infatti state consegnate lo scorso autunno, nella sala consi-
liare di Palazzo Botòn.

Ma tra tanti primati, tutti di
segno positivo, all’attenzione
dell’amministrazionecomuna-
lesiépresentatoancheunpro-
blema. All’espandersi (in nu-
merodistudenti) delcorso, in-
fatti, non poteva che crescere
la scarsità di spazi, lamentata
proprio recentemente dalla
stessa Università. «Per questa
ragione - spiega il sindaco Ga-
briele Marini -, assieme ai ge-
storidella piscina Atlantis,ab-
biamo adeguato i locali del se-
minterrato.Conunaspesacon-
divisa a metà, di 390 mila euro
in totale, sono state realizzate
una grande aula, che può con-
tenere circa una settantina di
persone, e un laboratorio dal
quale, grazie a degli oblò che
danno sulla piscina, si può se-
guire direttamente l’attività
deinuotatoriconevidentepro-
fitto per le lezioni».

Il corso di laurea, come già
detto,negliultimi tempiaveva

segnalato la precisa necessità
di questi nuovi spazi. Ed ecco
che,alavoriultimati,l’ammini-
strazionecomunalehasottopo-
sto all’attenzione del consiglio
unaconvenzioneconl’Atlantis
perregolamentarel’usodique-
gli spazi.Unaproposta mal ac-
colta dalle file della minoran-
za a causa dell’affitto da corri-
spondere alla società gestrice
dellapiscina.«Perchépagare-
aveva detto Marco Iob di Inte-
saperGemona-seinvece,met-
tendo da parte quei soldi, nel-
l’arco di qualche anno sarem-
mo in grado di costruire una
struttura ex novo? Sarebbe
una scelta più lungimirante».

Dal canto suo, il capogrup-
po di Intesa, Bruno Seravalli,
avevapropostol’usodistruttu-
re meno costose: «Ad esempio
l’auditorium dell’Isis D’Aron-
co oppure l’aula magna del
Marchetti».Oancoralacostru-
zione dell’auditorium di San

Giovannichepotrebbeservire
auntriplicescopo:ricollocare
ilacunarideiPomponioAmal-
teo, rispondere alle necessità
di Scienze motorie, così come
ospitare manifestazioni cultu-
rali di rilievo.

«Tra l’altro - ricorda Sera-
valli - esiste già un contributo
regionale di un milione e 600
mila euro a sostegno di tale ri-
costruzione». Il no del sindaco
ésecco:«Costruirenuovestrut-
tureimplicherebbetempitrop-
po lunghi, mentre l’utilizzo di
altre aule non darebbe alcuna
garanzia di continuità».

Dopo aver fatto lezione per
qualchetemponellasaladella
ComunitàMontana,oraglistu-
dentidiScienzemotorieavran-
no a disposizione i due nuovi
spazinelloscantinatodella pi-
scina.«Èquestounmodo-spie-
gail primo cittadino - per dare
importanzaall’Università.Par-
liamoormai da tempo del pro-
getto di trasformare Gemona
inunacittàdellosporteScien-
zemotorie, inquesto scenario,
é evidentemente il nostro fio-
re all’occhiello, perché dà ca-
raturaecontenutoalgiàambi-
zioso progetto».

Maura Delle Case

Le prime lauree quinquennali sono state conseguite di recente e le cerimonie si sono tenute nella sede del municipio a palazzo Boton

Scienze motorie, boom di iscritti: sono 300
Gemona: acquisiti nuovi spazi per aule e laboratori, spesa di 390 mila euro

Studenti di Scienze motorie di Gemona durante un convegno

università


