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Lanfrit a pagina III

Compagno, addio con la lacrima
«Il patto conTrieste è inevitabile»

I 35 ANNI DELL’UNIVERSITÀ

Intensa cerimonia, ieri al Teatro Nuovo "Giovanni da Udine", per
celebrare insieme i 35 anni dalla nascita e il nuovo anno accademico
dell’Università di Udine. L’ultimo del mandato del rettore Cristiana
Compagno. Che alla fine del suo discorso, lasciando idealmente il
testimone al suo successore che sarà scelto a ottobre, ha avuto un
breve momento di commozione. La Compagno ha difeso con chiarezza
l’opportunità del patto federativo con l’Ateneo di Trieste.
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I 35 ANNI DELL’ATENEO L’appello alla società friulana per evitare una nuova diaspora

«Alleanze, una strada obbligata»
Compagno:«Dobbiamo faremassa critica. Fa parte della visione dei padri fondatori»

Antonella Lanfrit

NOSTRO SERVIZIO

«Non basta essere bravi se si è
soli. Dobbiamo potenziare le
alleanze strategiche con altri
atenei». Ecco lo
sprone che il ret-
tore dell'Univer-
sità diUdine, Cri-
stiana Compa-
gno, ha consegna-
to ieri alla comu-
nità accademica
e alla società friu-
lana convenute
all'inaugurazione
dell'anno accade-
mico 2012/2013
per la prima vol-
ta svoltosi al Tea-
tro Giovanni da
Udine, nella stes-
sa giornata, il 6
marzo, in cui nel
1978 un decreto
del Presidente
della Repubblica
segnò la nascita
dell'ateneo friula-
no.
Un provvedi-
mento in attuazio-
ne della legge di
ricostruzione 546
del 1977 e della
volontà popolare
che richiese la
normacon125mi-
la firme raccolte
tra le macerie del sisma. Giun-
ta al termine del suo mandato,
per Compagno questo taglio del
nastro ha rappresentato l'ulti-
mo di un quinquennio da retto-
re in cui con l'Università ha
dovuto affrontare continui tagli
di risorse e una riforma (quella
del ministro Gelmini) che ha
significato una «titanica e fati-
cosa ristrutturazione organizza-
tiva».
In aggiunta, anche il rientro
del disavanzo, raggiunto tre
anni prima di quanto fissato
con il ministero. Un percorso
che ha attraversato «sapendo
interpretare lo spirito del tem-
po», le ha riconosciuto il prede-
cessore e ora sindaco di Udine
Furio Honsell, e forse proprio
per questo protesa a vedere il
futuro dell'ateneo in termini di

alleanze. «Sta nella visione dei
nostri padri fondatori - ha preci-
sato - che spetta a noi, oggi,
interpretare ed attualizzare». E
se Honsell ha raccomandato
che «nella costruzione di tutte
le reti necessarie e auspicabili
non si perda la propria identi-
tà», Compagno ha sottolineato
che «in questa regione al centro
d'Europa, possiamo e dobbia-
mo, tutti insieme aumentare le
potenzialità entro cui operia-
mo, agendo primariamente sul-
le relazioni, sulle connessioni e
sulle complementarietà tra le
funzioni fra atenei».
In pratica significa che «non
possiamo continuare tutti a fa-
re un po’ di tutto con bacini di
utenza troppo piccoli per garan-
tire la crescente qualità richie-
sta. Dobbiamo crescere e fare

massa critica attraverso le rela-
zioni». Accanto a questo sforzo
oggi, come 35 anni fa, ne serve
un altro: «Dobbiamo evitare
un'altra emigrazione quella dei
nostrimigliori cervelli», ha am-
monito il rettore rivolgendosi
«al nostro sistema, ai privati,
alle imprese».
Ha ceduto alla commozione,
la rocciosa donna carnica quan-
do, riassumendo il suo impe-
gno, ha assicurato di «aver
lavorato con la testa e con il
cuore per il bene superiore
dell'istituzione che ho avuto
l'onore di guidare». Un ricono-
scimento al ruolo svolto in anni
difficili, oltre che dall'applauso
sentito dei presenti, è giunto
dai rappresentanti delle istitu-
zioni. «Oggi c'è bisogno di inven-
tare nuovi modelli e di riorien-

tare la politi-
ca nel senso
più profondo,
in ciò l'Univer-
sità può svol-
gere un ruolo
determinan-
te», ha affer-
mato il sinda-
co Honsell;
«Cinque anni
fa abbiamo fir-
mato un patto
con l'Universi-
tà del Friuli»,
ha ricordato il
p r e s i d en t e

della Provincia, Pietro Fontani-
ni, «segno della volontà di conti-
nuare a sostenerla per dare
futuro alla nostra gente».
Precisando che a fronte dei
tagli ministeriali la Regione ha
continuato ad investire nelle
Università del territorio, il pre-
sidente Renzo Tondo, ha rimar-
cato «il coraggio» degli atenei
di Udine e Trieste nel aver
stretto «un patto federativo che
non annulla le identità, ma
accresce la capacità di competi-
zione con altri territori e inter-
nazionalmente».
Dal presidente del Consiglio
degli studenti, Alice Buosi, un
messaggio al prossimo governo
nazionale e regionale: «Dimo-
strino la volontà politica di
puntare sull'Università».
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LO SPRONE

«Non basta essere bravi se si è soli
Potenziare intese con altre università»

LA COMMOZIONE

«Ho lavorato
con testa e cuore»

AL TEATRO

GIOVANNI

DA UDINE

Alcune
immagini
dell’inaugura-
zione dell’anno
accademico
dell’ateneo
friulano
La cerimonia è
stata ospitata
al Teatrone
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