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ALLARME DEL PD DI CORMONS

«Giù le mani dal corso di laurea in enologia»
CORMONS Il partito De-

mocratico di Cormons
esprime viva preoccupa-
zione sulla possibile chiu-
sura e traferimento a Udi-
ne della sede universita-
ria del corso di laurea in
Viticoltura ed enologia
che da anni è ormai pre-
sente nella struttura di via
San Giovanni e chiede un
protocollo d'intesa tra il
Comune e gli altri attori
del territorio per valorizza-
re ulteriormente gli sforzi
finora condotti. "La conse-
guenza dei tagli alla scuo-
la, all'università e alla ri-
cerca perpetrati dal Gover-
no nazionale e da quello
regionale - spiega il Pd
della località collinare - ri-

schiano di depauperare
Cormons di un'importante
e riconosciuta struttura
formativa di eccellenza e
di vanificare gli investi-
menti nell'edificazione
delle strutture di servizio
che da ormai parecchia an-
ni sono frutto della siner-
gia tra il Comune, la Came-
ra di commercio di Gori-
zia e lo stesso ateneo friu-
lano".

Tali preoccupazioni so-
no condivise dal segreta-
rio provinciale, Ornar Gre-
co, che denuncia come sia
in atto anche nell'Isontino
"una sistematica e scelle-
rata politica dei tagli vol-
ta, non all'eliminazione de-
gli sprechi, ma alla demoli-

zione dei servizi offerti al-
la presona e alla formazio-
ne". Di qui, prosegue il
Pd, "le posizioni di Gover-
no e Regione sulla raziona-
lizzazione sanitaria e sco-
lastico-universitaria si tra-
sformano in scelte "che
avranno sicuramente pe-
santi ripercussioni nel
prossimo futuro". Il Pd au-
spica, pertanto, "che l'Am-
ministrazione comunale
di Cormons si faccia parte
attiva nelle sedi opportu-
ne delle preoccupazioni
espresse in merito all'or-
mai probabile trasferimen-
to della sede universitaria
di Cormons, ribadendo
l'importanza del progetto
portato avanti dall'ente ca-

La sede di enologia

merale, dal Comune e dal-
l'Università di Udine al fi-
ne di un corretto utilizzo
dei finanziamenti sinora
assegnati, in modo che pos-
sa essere evitata la loro di-
spersione e il conseguente
spreco". Altresì, lo stesso
partito Democratico evi-
denzia la necessità che,
sempre il Comune, "si fac-
cia promotore assieme ai
soggetti interessati, anche
nei confronti delle associa-
zioni di categoria, di un
protocollo d'intesa per af-
frontare i problemi relati-
vi al mantenimento della
struttura e per scongiura-
re la perdita del corso di
laurea in Viticoltura ed
enologia. (n. c.)

Quotidiano

1/1


