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Tondo: avanti con l’integrazione tra i due atenei
Serracchiani: c’è bisogno di una nuova attenzione da parte della Regione. Investire nel futuro

Il vescovo presente al teatro Verdi

Durante la cerimonia per l’inau-
gurazione dell’anno accademi-
co il saluto e la partecipazione
della città di Trieste è stato por-
tato dal sindaco Roberto Cosoli-
ni Cosolini. Il suo è stato un rico-
noscimento all’attività di Fran-
cesco Peroni: «Un grande retto-
re - ha detto il sindaco - che ha
messo al centro della sua attivi-
tà i giovani e gli studenti. Gli ri-
conosco, rigore etica e impegno
civile. Ha lavorato, e continuerà
a lavorare credo, per proiettare
l’Università di Trieste verso il fu-
turo»

Nel suo intervento Cosolini
ha ricordato i rapporti di reci-
proca collaborazione tra la città
e l’ateneo e i servizi per i 20mila
studenti. E come l’Università

può aiutare la città ad uscire da
una crisi molto difficile. «Ma dal-
la crisi si esce - ha sottolineato il
sindaco - investendo sulla cultu-
ra e sulla ricerca. Lo dimostrano
tutti i Paesi che hanno indirizza-
to i loro fondi sull’istruzione».

«È necessario che l’integrazio-
ne tra le Università di Trieste e
Udine diventi sempre più for-
te»: ha invece affermato il presi-
dente del Friuli Venezia Giulia,
Renzo Tondo. «Trieste e Udine -
ha proseguito Tondo - hanno
dato coraggiosamente via a un
accordo che anche altre regioni
dovrebbero affrontare. Il lavoro
dei rettori Peroni e Compagno
porta a una maggiore integra-
zione tra gli atenei e credo che
questo sia assolutamente signi-

ficativo». Tondo ha ricordato i fi-
nanziamenti della Regione ne-
gli scorsi anni - tra gli altri i 18
milioni di euro all’anno per il di-
ritto allo studio e i 16 per le ope-
re di edilizia - ribadendo che
l’amministrazione non farà
mancare il supporto al sistema
universitario.

Per la Provincia ha parlato il
vicepresidente Igor Dolenc che
ha letto un saluto della presi-
dente Maria Teresa Bassa Poro-
pat, impossibilitata ad essere
presente. «La crisi - ha detto Do-
lenc - non più abbattersi sulla
cultura. Si ha un’arretratezza
complessiva quando mancano i
valori dell’istruzione. L’Univer-
sità di Trieste assume un signifi-
cato fondamentale per la storia

e lo sviluppo di questo territo-
rio»

Presente all’inaugurazione
dell’anno accademico anche
Debora Serracchiani: «Sono or-
gogliosa delle nostre università,
che hanno bisogno di un’atten-
zione nuova da parte della Re-
gione». «Il richiamo del presi-
dente Mancini - ha proseguito
Serracchiani - riguarda tutti noi
ed è un appello alla responsabi-
lità nei confronti del futuro. So-
no convinta che a livello di go-
verno nazionale e di governo re-
gionale sia necessario un cam-
biamento radicale di mentalità
e di conseguenti scelte politi-
che, altrimenti l’allarme sul col-
lasso imminente sarà destinato
a diventare realtà».  (fe.vi)
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