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w GEMONA

Il sindaco Paolo Urbani, parten-
do dalle dichiarazioni dell’asses-
sore Molinaro, rassicura sulla vi-
cenda dell’azzeramento dei fon-
di da parte della Regione per la
Casa dello studente, sottoline-
ando l’importanza vitale per la
cittadina dell’Università di
scienze motorie, uno dei pilastri
del progetto “Gemona città del-
lo sport e del benstare”.

Il taglio delle risorse regionali
all’Erdisu (Ente per il diritto e le
opportunità allo studio universi-
tario) di Udine destinati alla ge-
stione dei servizi abitativi delle
sedi decentrate (tra cui, appun-
to, lo studentato di Gemona) ha
innescato forti preoccupazioni.

Adriano Ioan, già presidente
dell’Erdisu Udine e attuale con-
sigliere delegato dell’Università
nel consiglio d’amministrazio-
ne dell’ente, ha messo in guar-
dia: «L’Università non sta dove
mancano i servizi agli studenti».
Mettere a rischio l’alloggio uni-
versitario gemonese, il cui fun-
zionamento pare poter essere
garantito fino a luglio, quando
termineranno i contratti degli
addetti alla portineria, riferisce
Ioan, significa dare un colpo
mortale allo stesso ateneo.

Urbani poi chiarisce: «Sono a
perfetta conoscenza della situa-
zione che si è venuta a creare
con la decurtazione del finanzia-
mento destinato allo studenta-
to gemonese nel 2011. Mi sono

più volte sentito con l’ex presi-
dente Adriano Ioan e mi sono
anche incontrato con l’attuale
direttrice Magda Uliana, con
cui c’è stato un confronto volto
a valutare le possibili iniziative
da intraprendere. Anche l’asses-
sore Molinaro è a conoscenza
delle criticità e le sue dichiara-
zioni sono una garanzia».

Completa fiducia, quindi,
che la Regione farà fino in fondo
quanto opportuno per non di-
scriminare le sedi periferiche. Il
sindaco sottolinea, inoltre, che
la presenza dell’Università a Ge-
mona non è solo significativa
sotto il profilo culturale, ma an-
che sotto quello economico,
rappresentando un’importante
risorsa per il territorio. «Non è

un caso - continua Urbani - che
il progetto “Gemona città dello
sport” sia nato proprio per la
presenza dell’Università di
scienze motorie. Confido, quin-
di, nel senso di responsabillità
da parte di tutti i soggetti coin-
volti».

Infine, ma non per importan-
za, la questione della scadenza
dei contratti degli addetti alla
portineria: «Sono a conoscenza
che in altre realtà abitative per
studenti non sono previsti. Co-
munque, come ho già ribadito
alla dottoressa Uliana, auspico
il mantenimento dei livelli occu-
pazionali, anche grazie a una ro-
tazione del personale tra le di-
verse sedi».

Giusy Gubiani

Casa dello studente, garanzie per i fondi
Gemona, il sindaco Urbani ottimista dopo le rassicurazioni dell’assessore regionale Molinaro
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