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La sede di palazzo Badini, sulla quale ieri si è espresso il cda del Consorzio universitario (foto Missinato)

di Stefano Polzot

Invece di prendere la questione
dalla coda, i soci del Consorzio
universitario di Pordenone han-
no deciso di affrontarla dalla te-
sta. E’ un ribaltamento di meto-
do quello uscito dopo 3 ore e
mezza di incontro in via Prasec-
co, a una settimana dalla scelta
di abbandonare Palazzo Badini
perché costa troppo. Dopo una
lunga mediazione, Provincia,
Comune, Fondazione Crup,
Unindustria, Camera di com-
mercio, Friuladria e gli altri soci
hanno deciso di aprire una ser-
rata contrattazione con Udine
per chiedere la stabilizzazione
dei corsi universitari a Pordeno-
ne, in maniera tale da ridurre
costi che rischiano di essere in-
sostenibili.

Giocoforza, come ha chiesto
il sindaco di Pordenone, Clau-
dio Pedrotti, che la vicenda di
Palazzo Badini venga accanto-
nata in attesa di conoscere qua-
le sarà il destino dell’università
in riva al Noncello. Da parte lo-
ro Provincia e Unindustria,
quest’ultima rappresentata da
Michelangelo Agrusti e Marco
Camuccio, hanno rivendicato e
ottenuto tempi brevi - uno o al
massimo due mesi - per chiude-
re la partita. D’altronde i bilanci
incombono e il disavanzo 2012,
stimato in 560 mila euro, diver-
rà di un milione 200 mila euro
nel 2013 e di 1,6 milioni nel
2014. Cifre - qui si sono trovati
tutti d’accordo - che sono inso-
stenibili.

La mediazione è servita a ri-
trovare quell’unità dispersa, la
cui assenza era il vero pericolo
del momento: un territorio disu-
nito, facile preda di strategie al-
trui. «A Udine - ha spiegato Pe-
drotti nell’incontro con la stam-
pa a Palazzo Badini - chiediamo
di cambiare formula: non più
corsi pagati dal territorio, ma di-
partimenti insediati a Pordeno-
ne». Il tutto, ha proseguito Ales-
sandro Ciriani, «in una logica di
università policentrica con il
Consorzio che cambia missio-
ne, mettendo a disposizione i lo-
cali, ma non meramente pagan-
do i costi».

Pordenone mette sul tavolo
mille 300 iscritti, ovvero un mi-
lione e mezzo di entrate per
l’ateneo friulano, che oggi resta-

no nelle sue casse, e il rischio
che un no alle richieste porde-
nonesi si traduca in una fuga de-
gli studenti verso il Veneto. Sod-
disfatti per l’esito sia l’ex sinda-
co, Sergio Bolzonello, sia il con-
sigliere regionale, Piero Colussi:
si è ripartiti col piede giusto, è
interesse anche di Udine trova-
re un’intesa con Pordenone.
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Università, congelato
l’addio a palazzo Badini
Il Consorzio ci ripensa: prima la trattativa con Udine, poi si valutano le sedi

Tempi serrati peri colloqui: entro un mese si decide. Intesa Ciriani-Pedrotti
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