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«La provincia di Pordenone,
dopo la perdita delle sue gran-
di industrie manifatturiere,
ha tre eccellenze: il Centro di
riferimento oncologico di
Aviano, il polo universitario di
Pordenone e, me lo lasci dire,
Friuladria». Angelo Sette non
è solo il presidente della Ban-
ca Popolare Friuladria, ma è
uno degli uomini che più a la-
vorato per la crescita del terri-
torio a 360 gradi. E l’universi-
tà, così come il centro di riferi-
mento oncologico, è per lui
un punto fermo.

«E’ evidente che non possia-
mo pensare di avere quattro

università, una per provincia,
ed è per questo che, nel rispet-
to della normativa nazionale,
auspico un unico ateneo del
Friuli Venezia Giulia, ma in-
cardinato nei diversi territori,
nell’ottica di un’università po-
licentrica» spiega.

Il polo universitario in città
è «indispensabile e va portato
avanti nella direzione in cui si
è lavorato finora, puntando
sulle specializzazioni». Non
entra nel merito della richie-
sta dei dipartimenti avanzati
dai soci, ma da uomo pragma-
tico Sette ribadisce: «Siamo
una regione di 1,2 milioni di

abitanti e non dobbiamo di-
menticarlo. Per questo auspi-
co che si vada quanto prima
verso l’università unica del
Friuli Venezia Giulia, senza ri-
nunciare alle singole peculia-
rità».

E nel futuro di un università
policentrica ci può essere spa-
zio per palazzo Badini come
sede dell’ateneo? E’ coerente
spendere 150 mila euro l’an-
no per la sua gestione?

«Ricordo bene il dibattito
su palazzo Badini visto che è
stata questa banca a venderlo
al Comune e ricordo bene che
fu l’Università, in particolare

quella di Udine, a chiederci la
disponibilità a cedere
quell’immobile affinché fosse
destinato all’Università». Si
trattava di dare un riconosci-
mento alla cultura universita-
ria, ma anche alla città stessa
«perché i palazzi, le sedi di
rappresentanza hanno la pre-
rogativa – evidenzia Sette – di
distinguere una città da un pa-
ese». Un’affermazione reci-
proca, tra città e cultura, che
in tempo di crisi sembra di-
ventare però meno importan-
te.

«A mio avviso quella sede
va mantenuta come sede uni-
versitaria, ma non solo – apre
il presidente di Friuladria –.
Può essere sede dell’ateneo,
ma non solo. Deve rimanere
un contenitore importante in
ambito culturale».  (m.mi.)
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Sette: no a 4 atenei in Fvg,ma la città conti
L’auspicio del presidente di Friuladria. Palazzo Badini? «Sia sede dell’ateneo e non soltanto»

Cro di Aviano e Università sono le priorità per Banca Popolare Friuladria
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