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L’annuncio a Palazzo Alvarez del direttore del Centro polifunzionale dell’ateneo di Udine Pascolini

Campus universitario nel 2008
Intervento da tre milioni alla Stella Matutina e all’ex scuola Locchi
di Luigi Turel

Sarà collocata nell’autun-
no 2008 - in estate ad esse-
re ottimisti a tempo pieno
- la prima pietra del cam-
pus universitario nel com-
pendio della Stella Matuti-
na e della diroccata ex
scuola media Locchi. En-
tro il mese l’ateneo di Udi-
ne aggiudicherà la proget-
tazione definitiva ed esecu-
tiva di questo intervento
da tre milioni di euro. Tem-
po tre mesi per definire
nei dettagli il progetto del
campus che si estende su
4500 metri quadrati, poi
l’avvio dell’iter della gara
d’appalto. Taglio del na-
stro nel 2011.

Era la felicità fatta per-
sona il direttore del Cen-
tro polifunzionale di Gori-
zia ieri a una doppia inau-
gurazione. Due cerimonie
che hanno allargato l’oriz-
zonte a Mauro Pascolini al-
la prossima ben più più im-
portante scommessa per il
radicamento a Gorizia del-
l’università di Udine: «Pre-
sto la prima pietra della
cittadella universitaria».

Le inaugurazioni, dun-
que. La prima a Palazzo Al-
varez dove è a disposizione
il secondo laboratorio infor-
matico nel quale il Consor-
zio universitario del Friuli
- rappresentato dal presi-
dente Giovanni Frau - ha
investito 30mila euro. La
seconda a Casa Lenassi do-
ve sono stati sistemati de-
gli arredamenti, interven-
to propedeutico per l’avvio
a gennaio del primo dipar-
timento nell’ambito della
comunicazione, delle rela-
zioni pubbliche e del cine-

ma, musica e spettacolo
(40mila euro ai quali han-
no contribuito la Camera
di commercio, la Fondazio-
ne Carigo e il Consorzio
per lo sviluppo universita-
rio di Gorizia rappresenta-
to dal presidente Nicolò
Fornasir). E da via Diaz a
via 9 Agosto si è incammi-
nata una delegazione com-
posta, tra gli altri, dal pro-
rettore Maria Amalia
D’Aronco, dal direttore del
Centro polifunzionale Mau-
ro Pascolini, dalla preside
della facoltà di Lettere Ca-
terina Furlan, da Paolo
Coppola delegato dal retto-
re per l’informatica, e in
rappresentanza dei «padro-

ni di casa», Provincia e Co-
mune, gli assessori Mauri-
zio Salomoni e Antonio De-
vetag. E lì, in Casa Lenas-
si, a far da cicerone nella
restaurata ex villa padro-
nale dell’imprenditore e
mecenate goriziano Oddo-
ne Lenassi, l’architetto
Laura Puntin, funzionario
del Comune.

«Lancio una sfida: il po-
tenziamento della bibliote-
ca virtuale per avere a di-
sposizione sempre più ban-
che dati, per accedere alla
biblioteca del mondo», ha
rimarcato il prorettore Ma-
ria Amalia D’Aronco al-
l’inaugurazione del labora-

torio informatico dotato di
24 postazioni per gli stu-
denti più una per il docen-
te, costituite da personal
computer ai quali è possibi-
le accedere tramite i pro-
pri codici di accesso, oppu-
re utilizzando la smart
card e il proprio codice
Pin.

E a Casa Lenassi il pro-
rettore ricorderà: «Io l’ho
vista in condizioni pietose,
e ora vederla ristrutturata
e arredata mi dà una felici-
tà immensa. Avere una se-
de così è una benedizione:
si sa che gli studenti van-
no alla ricerca di universi-
tà dove è un piacere studia-
re, sia per gli ambienti sia
per i servizi che si mettono
a disposizione. E non un
caso quindi che le matrico-
le siano 450».

Ribadirà l’assessore An-
tonio Devetag: «Una delle
più grandi scommesse nel
dopoguerra fatte da Gori-
zia è di far venire l’univer-
sità. Una sfida vinta e ora
è necessario mettersi tutti
a un tavolo per program-
mare il futuro: Gorizia con
l’eliminazione dei confini
diventa centro di un’area
vastissima, non può la-
sciarsi sfuggire l’occasione
per diventare centro di cul-
tura d’eccellenza». In sala
c’era il suo predecessore,
Claudio Cressati, docente
di Storia delle idee e delle
culture politiche. E Deve-
tag gli ha reso merito per
il lavoro svolto per l’univer-
sità: Cressati però è stato
anche al vertice del Conso-
rio universitario di Gorizia
che a metà degli anni No-
vanta in un piano strategi-
co individuava anche Casa
Lenassi quale immobile da
destinare all’università.

Inaugurato il laboratorio
informatico
con 24 postazioni.
Dipartimento a Casa Lenassi

Il prorettore D’Aronco (a
sinistra) a Casa Lenassi


