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Si gettano le basi per la nascita di una facoltà di ingegneria aeronautica inserita nelle attività legate allo scalo

Bando europeo per l’università a Ronchi
Il sindaco Fontanot e il rettore Honsell puntano a coinvolgere anche l’industria

RONCHI Si dice entusiasta del
cammino che si sta profilan-
do all’orizzonte il professor
Furio Honsell, rettore del-
l’università di Udine. Ed il
sindaco di Ronchi dei Legio-
nari, Roberto Fontanot, assi-
cura tutta la collaborazione
affinchè l’obiettivo sia cen-
trato nel più breve tempo
possibile. L’idea di realizza-
re in città un polo di forma-
zione e ricerca in campo ae-
ronautico prende corpo e
non dovrebbero trascorrere
troppi mesi prima che dalle
idee si passi ai fatti. L’occa-
sione per lanciare alcune
proposte operative per arri-
vare alla costituzione a Ron-
chi dei Legionari della facol-
tà di ingegneria aeronauti-
ca è arrivata ieri durante il
convegno sulla sicurezza ae-
rea promosso dalla società

di gestione. Primi atti quel-
lo dell’organizzazione di un
incontro al quale possano
partecipare le realtà indu-
striali che in regione si occu-
pano di aeronautica, poten-
ziali partner di questo pro-
getto e la presentazione di
un piano che possa ambire
a partecipare ai bandi di ga-
ra europei per la concessio-
ne di finanziamenti che ri-
sulterebbero indispensabili,
ad esempio, per realizzare
le strutture. «Ci sono proget-
ti – ha detto Honsell – che
non hanno bisogno di molto
tempo per partire. Penso a
corsi brevi o master, corsi di
aggiornamento o di specia-
lizzazione, ma anche l’avvio
di alcuni laboratori che abbi-
sognano di spazi non troppo
grandi. Da anni cullavo
l’idea di fare qualcosa in

questo settore, proprio come
la mia università ha fatto in
altri nei quali il Friuli Vene-
zia Giulia eccelle. E non po-
tevamo tralasciare quella
grande tradizione che è
quella aeronautica». La mu-
nicipalità ronchese, che qua-
le partner ha proprio l’aero-
porto, considera questo pro-
getto uno di quelli che posso-
no riqualificare la città. Ora
che si è in fase di rielabora-
zione del Piano regolatore
c’è la possibilità concreta di
prevedere spazi ed aree che
siano funzionali proprio a
questo nuovo polo scientifi-
co e tecnologico. «Siamo ad
una svolta – sono state le
parole del sindaco – quella
che passa attraverso lo svi-
luppo dell’aeroporto e di
quelle che sono le infrastrut-
ture ad esso collegate. La

città è entrata nell’ottica
che questa è una risorsa e
penso che proprio l’universi-
tà possa essere un punto
qualificante di questo pro-
getto. Stiamo pensando alle
aree che potrebbero fungere
da base operativa, quali so-
no l’ex caserma dell’Aero-
nautica militare, la zona del
Consorzio agrario di via
Mazzini, ma anche i padi-
glioni industriali del cotoni-
ficio triestino e villa San

Carlo. Certo ci vogliono le ri-
sorse economiche ed è per
questo che guardiamo con fi-
ducia all’Europa. Se nel pas-
sato l’aeroporto era visto
dalla nostra popolazione co-
me un’entità estranea, oggi
c’è la consapevolezza che
possa essere base di parten-
za per costruire il domani».
E ora si passa ai fatti, con il
coinvolgimento delle realtà
industriali della regione.
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Fontanot e il rettore dell’Università di Udine Honsell


