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L’ABBANDONO DA PARTE DELL’UNIVERSITÀ

Nuove sedi alle associazioni
Gli spazi saranno ricavati a Palazzo Monte di Pietà

GRADISCA
Saranno realizzate

due sale conferenze

GRADISCA L’Universi-
tà degli Studi di Udine
lascia in dicembre i loca-
li di palazzo Monte di
Pietà. Ma restituisce alla
città spazi preziosissimi
per il mondo dell’asso-
ciazionismo. Si spegne
così, almeno per ora, il
sogno di Gradisca di
ospitare a tempo pieno
un corso di laurea o co-
munque iniziative per-
manenti dell’ateneo friu-
lano sul proprio territo-
rio. Dopo anni in cui le
università si sono aperte
in maniera diffusa al pro-
prio territorio di riferi-
mento, la tendenza è ora
quella di recuperare la
loro centralità nei capo-
luoghi. E nella Fortezza
vanno dunque in naftali-
na due iniziative quali la
Spring school di studi ci-
nematografici e il Ma-
ster in arti visive contem-
poranee, che da alcuni
anni venivano organizza-
ti nella cittadina isonti-
na con un buon numero
di partecipanti da tutto
il mondo e docenti di pri-
missimo livello.

Ma, si sa, non tutti i
mali vengono per nuoce-
re: proprio per il com-
miato dei corsi universi-
tari, palazzo Monte di
Pietà tornerà presto a
ospitare la sede di alcu-
ne associazioni. Un’au-
tentica boccata d’ossige-
no per le numerose real-
tà gradiscane alla conti-
nua, disperata ricerca di

una sede. Le prime bene-
ficiarie del piano di redi-
stribuzione degli spazi
al primo piano dell’edifi-
cio di via Dante Alighie-
ri sono state individuate
con una delibera giunta-
le proposta dagli assesso-
ri Paolo Bressan (Cultu-
ra) e Sergio Bianchin

(Politiche giovanili): so-
no la corale Città di Gra-
disca e l'associazione cul-
turale giovanile Mattato-
ioscenico. Il Centro ison-
tino di ricerca e docu-
mentazione storica e so-
ciale Leopoldo Gaspari-
ni, invece, ha visto accol-
ta la propria domanda di

ampliare l’attuale sede
all’ultimo piano. Inoltre
sono stati recuperati
due locali multiuso per
l'associazionismo gradi-
scano, con una sala con-
ferenze al primo piano e
un'altra al piano terra.

Gradisca è particolar-
mente florida per quan-
to concerne l’associazio-
nismo, con le sue oltre
60 realtà, ma con molte
situazuioni ancora inso-
lute legate alla «fame»
di sedi adeguate per tut-
ti. Negli anni molte real-
tà si erano trovate a do-
ver traslocare dagli spa-
zi assegnati in pieno cen-
tro al più isolato com-
plesso Edilcon, sempre
di proprietà comunale,
proprio per fare spazio
all’Università. Altre asso-
ciazioni, grazie alla colla-
borazione del Cisi, aveva-
no trovato ospitalità in
alcune stanze di Villa Ol-
ga. «Il liberarsi di spazi
al Monte di pietà e il
completamento dell’ex
palazzo Maccari, su cui
ci concentriamo da ini-
zio mandato, metteranno
in moto un meccanismo
virtuoso in cui si cree-
ranno nuovi spazi e se
ne libereranno altri, pen-
so ad esempio anche al
trasferimento dell’attua-
le biblioteca civica da
via Bergamas alla stessa
Maccari. Progressiva-
mente il problema della
carenza di spazi può es-
sere risolto» commenta
l’assessore Bressan.

Luigi Murciano

Il palazzo del Monte di Pietà di Gradisca


