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LA MIA UDINE

Auguriodi buon compleanno
all’Ateneovolutodai friulani

L

Era il 6 marzo del 1978 allorquando
il presidente della Repubblica italia-
na Giovanni Leone, con un decreto,
stabilì che: “A decorrere dall'anno
accademico 1977-78 è istituita, in
conformità di quanto disposto
dall'art. 26 della legge 8 agosto 1977,
n. 546, l'Università statale degli
Studi di Udine”. Essa comprendeva
le facoltà: di Lingue e letterature
straniere; Ingegneria; Scienzemate-
matiche, fisiche e naturali; Agraria;
Lettere e filosofia. Oggi, a distanza
di 35 anni esatti da quella data, si
inaugura il nuovo anno accademico.
Gran bel giorno di festa, adeguata-
mente celebrato in un luogo altret-
tanto importante per Udine e il
Friuli: il Teatro Nuovo Giovanni da
Udine. La cittadinanza, udinese e
non solo, si riunisce per riaffermare
il suo orgoglio per questa prestigio-
sa istituzione formativa.Un'universi-
tà voluta fortemente dal popolo
friulano - che nel 1976 si era espres-
so plebiscitariamente con oltre 125
mila firme - che via via è cresciuta
fino ad arrivare ad essere un grande
ateneo con oltre 16 mila studenti
ripartiti in 10 facoltà. Un'università

che, nelle classifiche de Il Sole 24
Ore, risulta al settimo posto in Italia
(su 58 università statali). Un'univer-
sità la cui facoltàdi Giurisprudenza,
nelle classifiche del Censis, figura al
sesto posto; la facoltà di Agraria al
quarto; la facoltà Medicina al terzo;
le facoltà di Lettere e filosofia, di
Lingue e letterature straniere e di
Scienze della formazione al primo
posto in Italia. Un'università che
finora ha laureato circa 38 mila
giovani. Quest'oggi sarà l'occasione
per ringraziare idealmente tutti colo-
ro che si sono battuti e hanno
contribuito a rendere realtà l'idea di
un'università in Friuli, e per ricorda-
re i magnifici rettori che hanno
concorso alla crescita dell'ateneo
friulano: Antonio Servadei, Mario
Bonsembiante, Roberto Gusmani,
Franco Frilli, Marzio Strassoldo,
FurioHonsell. Un caloroso applauso
se lomeriterà pure CristianaCompa-
gno, prossima alla scadenza del suo
impegnativomandato. Teatro pieno,
quindi, per un unico grande abbrac-
cio e un coro unanime: cento di
questi giorni per la nostra
Università!

di Roberto Meroi
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