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Quella dell’università è una
partita decisiva che potrebbe
aprire nuovi rapporti di colla-
borazione tra Udine e Pordeno-
ne se gli interlocutori lo vorran-
no. A sottolinearlo Gianni Za-
nolin, leader della lista civica Il
Ponte, in vista dell’incontro in
programma venerdì tra Con-
sorzio universitario e ateneo di
Udine.

Sullo sfondo, secondo Zano-
lin, c’è l’antagonismo Udi-
ne-Trieste in vista delle regio-
nali, rispetto al quale «il sogno
di una candidatura pordenone-
se forte che finalmente spezzi il
duopolio sembra una grande
ingenuità senza progetto».
Un’intesa, secondo il leader del
Ponte, va cercata con Udine.
Da questo punto di vista la ri-
chiesta di tre dipartimenti uni-
versitari incardinati a Pordeno-
ne, significherebbe, a norma
della legge Gelmini, come ri-
marca Zanolin, almeno 40 do-
centi l’uno. «Se l’università di
Udine diventasse nei fatti quel-
la di tutto il Friuli - afferma - sa-
rebbe un fatto politico rilevan-
te. Tanto più che il passo imme-
diatamente successivo, lo si vo-
glia o no, è la federazione, o la
fusione, fra le due università re-
gionali. Non si giustificano due
atenei in una regione di un mi-
lione e 200 mila abitanti: è evi-
dente a tutti e credo che sarà
più forte in quel processo l’ate-
neo che si presenterà con il rap-
porto più strutturato col territo-

rio regionale. Trieste ha fatto
qualche passo serio verso Gori-
zia e ha chiuso con Pordenone,
vedremo ora cosa farà Udine».

Un ragionamento che, per
analogia, Zanolin estende
all’università «I tre ospedali di
Udine, Trieste e Pordenone - af-
ferma – assieme dovranno ga-
rantire un’unica funzione di
“general hospital” per il Friuli
Venezia Giulia. È in funzione di
questo sviluppo, che giudico
inevitabile, che va progettato il
nuovo ospedale di Pordenone
e la cosa più deludente di que-
sti anni non è che non si siano
trovati ancora i soldi, ma che
non c’è stata alcuna vera pro-
gettazione che ci dicesse sia
quel che a Pordenone davvero
si dovrebbe fare che quel che
avremo diritto a ricevere a Udi-
ne e Trieste. In questa incertez-
za, che i nostri migliori clinici e
chirurghi se ne vogliano anda-
re, mi pare ovvio».

Altro tema decisivo è l’allean-
za tra l’università di Udine e il
Cro. «Le risposte che verranno
sull’università - conclude - pos-
sono aprire il campo ad altri ac-
cordi dai quali il nostro territo-
rio non prescinde. È evidente
che sia quanti trattano per Por-
denone che la professoressa
Compagno hanno alle spalle
problemi di consenso, coi terri-
tori, le istituzioni, il Senato ac-
cademico. La mia speranza è
che un accordo si trovi e apra la
strada per farne altri».

il leader della civica

«Dall’università all’ospedale
i pregi dell’intesa conUdine»
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