
27 OTT 2011 Messaggero Veneto Udine Cronaca pagina 27

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

di Giacomina Pellizzari

La facoltà di Medicina dell’ate-
neo friulano compie 25 anni e
raccoglie il grazie dei friulani
ben sapendo che il blocco del
turnover potrebbe compromet-
tere i risultati futuri. Come ha
sottolineato, ieri, il preside, Mas-
simo Bazzocchi, la facoltà che
conta 2 mila studenti e sforna
400 laureati l’anno, si trova a fa-
re i conti con un calo di profes-
sori (negli ultimi 4 anni gli ordi-
nari sono scesi da 38 a 28, gli as-
sociati da 40 a 30) e una carenza
di spazi tutt’altro che irrilevan-
te. Da qui l’appello del rettore,
Cristiana Compagno, alla Regio-
ne affinché finanzi la costruzio-
ne di un edificio da dedicare alle
lauree sanitarie.

Quella di ieri è stata una festa
in grande stile durante la quale
il rettore ha ricordato che le pri-
me mobilitazioni a favore della
facoltà di Medicina a Udine ri-
salgono a 47 anni fa. Indimenti-
cabile il ruolo svolto da Tarcisio
Petracco e Marino Tremonti,
per ottenere l’istituzione della
facoltà che iniziò a muovere i
primi passi nel 1986. Un impe-
gno ripagato dai risultati ottenu-

ti dalla facoltà classificata per
ben 8 anni prima in Italia.

Ma questa è storia passata
perché oggi pur mantenendo la
tripla AAA, la facoltà si trova a
dover fare i conti con i tagli alle
risorse e nonostante ciò a man-
tenere standard qualitativi ele-
vati. «Il caso emblematico è il
Centro trapianti che va poten-
ziato» ha aggiunto il rettore ri-
volgendosi al consigliere regio-
nale, Massimo Blasoni (Pdl),
che in quell’occasione rappre-
sentava l’assessore Kosic. «Ser-
vono capitali, è arrivato il mo-
mento di tirarli fuori, l’universi-
tà c’è e ci sarà, lo dobbiamo - ha
concluso il rettore - a chi 47 anni
fa sognava per il Friuli questa fa-
coltà». La rassicurazione di Bla-
soni non è mancata: Occorre un
nuovo impegno, regionale e
non solo, per superare il cronico
sottofinanziamento statale. Il
nostro ateneo ha performances
di eccellenza riconosciute da en-
ti terzi. A ciò non sempre corri-
spondono finanziamenti ade-
guati. E’ necessario proseguire,
rapidamente, sulla strada della
perequazione e del superamen-
to del costo storico».

E se il sindaco, Furio Honsell,
si è soffermato sui passaggi sa-
lienti della fusione tra ospedale
ed ex policlinico universitario,
l’assessore provinciale all’istru-
zione, Adriano Ioan, ha espres-
so gratitudine ai medici, agli in-
fermieri e agli studenti che ogni
giorno svolgono un servizio es-
senziale per il territorio. A que-
sto punto, il preside dopo aver

ricordato che per garantire la di-
dattica viene sacrificata la ricer-
ca visto che i ricercatori vanno a
coprire la carenza di docenti, ha
auspicato che la futura scuola di
medicina, quella che sostituirà
la facoltà rottamata dalla rifor-
ma Gelmini, festeggi con altret-
tanto entusiasmo le nozze
d’oro.
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Medicina, facoltà in festa
«Ma servono più risorse»
Appello di rettore e preside alle istituzioni: il blocco delle assunzioni ci danneggia
Ricordati i padri dell’università e i momenti salienti di 25 anni di successi

Anche il notaio Tremonti ha festeggiato il compleanno di Medicina (foto pfp)
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