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Da giugno
tutti i corsi

nello spazio
di via Prasecco

Loris Del Frate

PORDENONE

Questa volta la decisione è stata
presa: l’Università trasloca da
palazzoBadini e torna in campa-
gna.Mantenere l’antico immobi-
le in pieno centro storico, sede
di rappresentanza, dei master e
dei corsi di specialistica di Scien-
ze Multimediali costa troppo.
Centosessanta mila euro che il
Consorzio non può più permet-
tersi. Dal prossimo giugno si
chiuderanno le porte. L’Univer-
sità rientra tutta nel campus di
via Prasecco. È questa una delle
decisioni, forse la più eclatante,
presa ieri nella riunione fiume
alla quale hanno partecipato i
soci (fondatori e ordinari). Ma
tra le altre decisioni anche quel-
la di "sfidare" l’Univeristà di
Udine per un confronto alla
pari. Resta il fatto che tutti i soci
hanno deciso di rescindere il
contratto di comodato gratuito
con il quale il Comune, proprie-
tario dell’immobile, aveva incar-
dinato gli studi universitari in
pieno centro. Nessun affitto, ma
spese di gestione comunque alte
non più sostenibili. Una decisio-
ne che di fatto ribalta quella
presa dagli stessi soci di ieri
solo due anni fa quando fu
scelto, invece, di dare visibilità
agli studi universitari a palazzo
Badini. A difendere questa scel-
ta, però, ieri è rimasto solo il

sindaco Claudio Pedrotti che
non ha comunque gettato la
spugna. «Prima di fare un passo
del genere ha spiegato - voglio
vederci chiaro. Non possono pen-
sare che l’Università non abbia
a Pordenone una sede prestigio-
sa. Per prima cosa voglio verifi-
care nel dettaglio tutti i costi
della gestione di palazzo Badini

per capire se effettivamente so-
no così alti. Poi vedremo cosa
fare. In ogni caso vogliamo cer-
care soluzioni». La decisione
presa ieri sarà ratificata a Cdp e
Cda del Consorzio universitario
probabilmente già lunedì prossi-
mo. Una settimana di tempo,
quindi, per trovare una alternati-
va che sembra impossibile. Al-
meno allo stato. Una cosa è
certa: il Comune non può per-
mettersi di pagare in proprio le
spese di gestione. Nel Bilancio
del Municipio in questi tempi di
magra non ci sono 160mila euro
a disposizione. In ogni caso se
non ci saranno risposte a giungo
palazzo Badini tornerà nella di-
sponibilità del Comune che in
questo momento si trova con

alcuni immobili vuo-
ti da gestire. Ma la
scelta di rescindere
il contratto potrebbe
avere anche ripercus-
sioni politiche. Era
stato il precedente
sindaco, Sergio Bol-
zonello a scegliere
questa strada, in pie-
no accordo conCame-
ra di Commercio,
Fondazione Crup e

Provincia. Sconfessare tutto ora
potrebbe significare l’avvio del-
la demolizione di quanto realiz-
zato (e non solo sul fronte univer-
sitario) dall’ex sindaco.
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I soci prendono una decisione: costi troppo alti, trasferimento in via Prasecco

Università, via dapalazzoBadini
Il sindaco Pedrotti però nonmolla: c’erano accordi, valuteremo cosa fare
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LA SFIDA CON UDINE

«Si tratta a pari dignità»
PORDENONE - (ldf) È il secondo punto deciso dai soci
nell’incontro di ieri: basta essere subalterni all’Università di
Udine, si tratta a pari dignità. Con il rettore Cristiana Compagno
il Consorzio andrà a parlare senza timori reverenziali. Non solo.
In aiuto i soci hanno chiamato la politica e nel
dettaglio i consiglieri regionali, indipendentemente
dal colore della casacca. Dovranno essere al fianco.
La prima indicazione è che l’Università di Udine
diventa referente principe di Pordenone, ma a sua
volta l’ateneo friulano deve riconoscere la sede
policentrica. Pordenone non dovrà più pagare, come
ora, tutti i corsi perchè la sede sul Noncello sarà
corpo unico con quella di Udine. Pordenone non
molla Scienze Multimediali, così come si tiene
Infermieristica e andrà a Udine a chiedere due
Dipartimenti per Ingegneria (ora c’è la triennale) ed
Economia aziendale (triennale). In pratica la speciali-
stica sapendo bene che non è possibile averle entrambe. Si
punta di Economia. In questo caso Ingegneria sarà quasi
certamente dismessa. Resta la specialistica con Trieste, sempre
ingegneria, ma anche su questo fronte si apre una ipotesi:
portare al campus la triennale. Tutte battaglie dagli esiti incerti.
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