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Annoaccademico,Udine
"dimentica" ilConsorzio
All’inaugurazionenessunaccenno alla sede pordenonese
Il sindaco:«Mi sono preoccupato,ma c’era una ragione»

Pordenone grande assente.
Non è passato inosservato ieri
aUdine durante l’inaugurazio-
ne dell’anno accademico del-
l’Università friulana che nes-
suno nel corso dei discorsi
ufficiali (e soprattutto nella
relazione del rettore Cristiana
Compagno) abbia mai citato la
succursale di Pordenone. Co-
me se il Consorzio universita-
rio di via Prasecco fosse inesi-
stente. «Per la verità sono
rimasto un po’ deluso - affer-
ma con franchezza il sindaco
Claudio Pedrotti - e devo an-
che dire che mi sono preoccu-
pato. Poi ho chiesto qualche
spiegazione e mi è stata forni-
ta una giustificazione che spe-
ro sia quella che ha determina-
to l’assenza di almeno una
citazione della collaborazione
leale e concreta che offre Por-
denone». Pedrotti sulla giusti-
ficazione non vuole dire nulla,
ma la motivazione sarebbe
legata al fatto che essendo
stata chiusa la sede di Cor-
mons non si voleva citare
neppure quella di Pordenone
per una sorta di pudore.
Chissà? Resta però il fatto che
il sindaco ha un’altra carta da
giocare. «Poco tempo fa abbia-
mo avuto un incontro con
Comune di Udine, Provincia e
Camera di commercio friula-
ne. C’era il rettore Compagno
e il nostro presidente del Con-
sorzio universitario Giuseppe
Amadio. In quell’occasione il
progetto dell’Università friula-
na con una gamba forte su
Pordenone, ha riscosso succes-
so e tutti erano conviti della
sua bontà. Un segnale che fa
ben sperare - conclude Pedrot-
ti - in attesa di sapere chi sarà
il nuovo rettore dell’ateneo
udinese». Si fa il nome Alberto
FeliceDeToni.
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