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LaRegione "salva"
• • • • •Icorsi unrversnan
Il territoriofi quadrato e rivendica limportanza deltateneo
Alessia Rosolen confenna i contributi per altri quattro anni
Loris Del Frate

PORDENONE

Il garante dell'operazione è il
vicepresidente della Regione,
.Lucia Ciriani. Ma a spingere
per ottenere questo risultato è
stato l'intero territorio a co-
minciare dal presidente Gio-
vanni Pavan. In pratica il
Consorzio universitario della
Destra Tagliamento manterrà
i suoi corsi per altri tre anni,
oltre al 2010 che erano già
garantiti. Un risultato positi-
vo, dunque, in particolare per-
chè con i chiari di luna esisten-
ti c'era il concreto rischio di
vedersi tagliare una parte con-
sistente dell'offerta formativa.
A garantire l'impegno della
Regione è stata l'assessore
Alessia Rosolen, ieri a Porde-
none, accompagnata dal vice-
presidente Luca Ciriani. L'in-
contro si è tenuto in Provincia
dove erano presenti oltre al
presidente del Consorzio Gio-
vanni Pavan con il direttore
Enrico Sartor, anche il presi-
dente Alessandro Ciriani e il
sindaco Sergio Bolzonello. In
pratica la Regione garantirà i
225 mila euro (erano 260 pri-
ma dei tagli che hanno interes-
sato tutti i settori) per la
gestione ordinaria del campus
pordenonese e continuerà a
versare all'Università di Udi-
ne i 250 mila euro necessari

per mantenere a Pordenone il
corso in Ingegneria dell'Inno-
vazione che ora sarà realizza-
to in condominio tra i due
atenei, quello friulano e quello
triestino. Nessun problema
neppure per la logistica visto
che praticamente tutte le ope-
re sono già state realizzate e
su queste la Regione ha dato
un contributo determinante.
«Una volta analizzati proble-
mi e prospettive del Polo - ha
spiegato l'assessore Rosolen -
da parte della Regione è stato
assicurato, pur nelle difficoltà
oggi esistenti il mantenimento
dei livelli attuali di contribu-
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zione sia attraverso i fondi
ordinari sia attraverso i fondi
per l'edilizia universitaria al
fine di garantire al Consorzio
la possibilità di mantenere i
corsi universitari esistenti".
Tuttavia è stato chiesto che
anche le Università di Trieste
e di Udine "facciano la loro
parte - ha sottolineato il vice-
presidente Ciriani - perché la
didattica possa contare su cor-
si di eccellenza. In particolare
ci attendiamo una maggiore
collaborazione dall'Università
di Udine che deve svolgere
appieno il suo ruolo di Univer-
sità del Friuli: desideriamo
lavorare insieme per venire
incontro alle esigenze della
sede universitaria decentrata
di Pordenone". Un futuro più
roseo, quindi, che tranquilliz-
za anche il presidente Pavan.
«È stato un risultato importan-
te - commenta il timoniere del
Consorzio - perchè ora possia-
mo guardare con maggior se-
renità al futuro. La Regione ha
dimostrato di credere a Porde-
none, come del resto ha fatto
sino ad ora e quindi siamo
tutti più tranquilli. Devo dire
che il territorio ha fatto squa-
dra per arrivare a questo risul-
tato. Ora speriamo che il de-
creto del Ministro Gelmini
non sia ancora più vincolante
di quanto annunciato".
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INCONTRO L'assessore Rosolen. a sinistra. durante l'incontro in Provincia
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