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UNIVERSITA' -Inizio d'anno in chiaroscuro per il Consorzio

Pronta la nuova mensa,
'salta' un corso storico

i è aperto con luci e ombre il 2009 del Consorzio universitario di Pordeno-
ne, che entra in un anno che potrebbe rivelarsi storico per il proprio futuro.
Easpetto positivo è dato dal fatto che è appena stata inaugurata la mensa.

Un servizio del quale si sentiva sempre piùIorte l'esigenza, visto che gli studenti
erano arrivati molto vicini a quota 2mila. Realizzata a circa 200 metri dalla sede
centrale del Consorzio universitario di Via Prasecco, la mensa sorge S/4 un'area di
circa 2000 metri quadri e ha una superficie coperta di 700 metri quadri, dei quali
430 costituiscono fisicamente la sala da pranzo. La nuova struttura, progettata
dall'architetto Luciano Campolin e seguita nello sviluppo edificatorio e ammi-
nistrativo da funzionari e dai tecnici comunali dell' assessorato ai Lavori pubbli-
ci, è stata realizzata dal Comune ~ uno dei soci fondatori assieme a Provincia e
Camera di Commercio - per una somma di 1.316.000 euro. Risorse finanziate
con un mutuo assistito da contributo regionale. La nuova costruzione è costituta
da una sala da pranzo in grado di servire 160 coperti su più turni e da altri locali
utilizzati per uffici, spogliatoi, dispensa, lavaggio stoviglie e, ovviamente, la cuci-
na. La sala principale si distingue per l'ampia vetrata su tre lati; a sud invece vi
si contrappone il blocco cucina e vani tecnologici, caratterizzato da un aspetto
più compatto. .

Nell'aprire ufficialmente il nuovo seruizio dedicato agli studenti, il sindaco
Sergio Bolsonello, ringraziando i progettisti e i tecnici, ha dichiarato che il
Comune, sostenendo concretamente la realizzazione della mensa, crede ferma-
mente nel polo universitario di Pordenone e ha la certezza che il territorio conti-
nuerà a investire in questa importate struttura di formazione giooanile. Una
l'assicurazione che fa da contraltare al 'taglio' (ecco l'aspetto negativo) del corso
di laurea in Servizi sociali, che l'Università di Trieste ha eliminato a Pordenone.
Si tratta di un taglio che coinvolgerà l'anno accademico 2009110 e riguarderà solo

quello che avrebbe dovuto essere il
primo anno. In pratica, tutti coloro
che hanno già iniziato il corso a
Pordenone potranno completarlo in
riva al N ancella. Una scelta dettata
da motivi economici, innanzuut-
to, visto che le pretese che giungeva-
no da Trieste si etano fatto troppo
onerose per il Comorzio presieduto
~\,'ii~~nnì Pa'lf(fcfl, l'ente che nel
corso ai un decennio su questo corso
aveva già investito centinaia di mi-
gliaia di euro. Tuttavia appare stra-
tegicamente strana la scelta attuata
dall'Ateneo triestino, visti i nume-
ri. A Pordenone - dove è presente

sia la laurea triennale, sia la specialistica (a Trieste c'è solo la prima) - gli imma-
tricolati al corso sono più di 300 (ben oltre il numero triestino), provenienti dalla
Destra Tagliamento e dalla provincia di Treviso. Difficile credere che ci sarà uno
spostamento in massa nel capoluogo regionale: il rischio concreto è che in molti
possano piuttosto scegliere Venezia. I vertici del Consorzio, comunque, garanti-
scono che questo sarà l'unico taglio in vista per il futuro e assicurano che si stanno
cercando delle alternative.
Quanto ai progetti del 2009, il più atteso è sicuramente il trasferimento di una

parte dei servi a palazzo Badini, nel centro della città. I lavori sono a buon punto
e dovrebbero essere terminati tra aprile e maggio, garantendo poi la funzionalità
da settembre. Sempre per la primavera èprevista anche l'assemblea dei soci che,
modificato lo Statuto, aprirà le porte all'ingresso di alcuni Comuni.
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