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Una facoltà di ingegneria aeronautica
RONCHI. Potrebbe concre-

tizzarsi nel giro di pochi mesi il
progetto di realizzare a Ronchi
una facoltà universitaria di in-
gegneriaaeronauticaincollabo-
razione con l’Università di Udi-
ne.

È stato lo stesso rettore del-
l’ateneo, Furio Honsell, a con-
fermare la possibilità nel corso
dellasecondagiornatadiappro-
fondimento giuridico, svoltasi
all’aeroporto di Ronchi dei Le-
gionari,promossadaAeroporto
FriuliVeneziaGiuliaSpa,incol-
laborazione con Assaeroporti e
appuntol’Universitàdeglistudi
di Udine ededicata alle temati-
che del Safety management sy-
stem. Il sindaco di Ronchi, Ro-
berto Fontanot, dal canto suo

ha assicurato tutta la collabora-
zione necessaria perché il pro-
getto venga realizzato nel più
brevetempopossibile.Traipri-
mi atti necessari all’avvio del
progetto, l’organizzazione di un
incontroacuipartecipinole re-
altàindustrialicheinregionesi
occupano di aeronautica e la
presentazione di un piano che
possapartecipareaibandidiga-
ra Ue per la concessione di fi-
nanziamenti, a loro volta utili

per realizzare le strutture.
Secondo il rettore Honsell,

che da tempopensava ad avvia-
reiniziativedidattichenelsetto-
re,non dovrebberoserviremol-
timesiperpoterorganizzare,in-
tanto, dei corsi brevi o master,
corsi di specializzazione o ag-
giornamentonelsettore.Dapar-
te dell’amministrazione comu-
nale ronchese è stato ricordato
che proprio in questo momento
sistaprocedendoallarevisione

del piano regolatore, fatto che
consentirà di individuare spazi
e aree da dedicare al nuovo po-
lo scientifico tecnologico.

Tra le aree possibili quella
dell’excasermadell’Aeronauti-
ca militare, la zona del Consor-
zioagrariodiviaMazzini,maan-
chelecostruzionidell’excotoni-
ficio di viale Garibaldi o villa
SanCarlo in piazza Unità. Oltre
all’illustrazione del progetto
universitario e dopo il saluto

del presidente della società di
gestione, Giorgio Brandolin, e
delsegretario generale di Assa-
eroporti, Fabrizio Fabrizi, sul
temadellasicurezzasonointer-
venutinotidocentiuniversitari,
quali il professor Bruno Fran-
chi,associatodidirittoaeronau-
tico dell’Università di Modena
e Reggio Emilia e presidente
dell’Agenzia nazionale sicurez-
zavolo,eilprofessorAlfredoAn-
tonini, ordinario di diritto dei
trasportidell’UniversitàdiUdi-
ne.

Il dottor D’Amico, dell’Ente
nazionale aviazione civile, ha
approfondito ulteriormente le
tematiche trattate, mentre la
mattinata è stata chiusa dall’in-
terventodelcomandanteGiulio
Staffieri, safety manager di Ae-
roporto Fvg Spa.
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