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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Un sostegno esplicito ad una
rivendicazione del territorio e
quindi una richiesta, altrettan-
to esplicita, indirizzata all’ate-
neo udinese affinchè innanzi-
tutto ricordi «la propria deno-
minazione, sostenuta dalla
battaglia che tanti anni fa ven-
ne portata avanti, ovvero l’Uni-
versità del Friuli», e non solo di
Udine. E poi l’affondo: «per-
ché questo ateneo riconosca le
peculiarità dell’intero territo-
rio chiamato Friuli, e in ragio-
ne di questo - è stata la discesa
in campo del presidente della
Fiera, Alvaro Cardin - assegni
alla provincia di Pordenone il

corso magistrale di ingegne-
ria».

Nel dibattito ancora in cor-
so attorno all’istruzione supe-
riore, Pordenone vuole dire la
sua, anche tenendo conto dei
vincoli di bilancio, dei proble-
mi di carattere economico che
attanagliano le università, per
fare in modo di evitare che le
“sforbiciate” all’offerta forma-
tiva oggi presente sulle rive del
Noncello, finiscano per pregiu-
dicare la presenza universita-
ria in città.

La riflessione del presidente
della Fiera Cardin, resa ieri nel
corso della conferenza stampa

di presentazione di Samume-
tal, va in questa direzione: da-
re appoggio a chi chiede un ra-
dicamento dell’università a
Pordenone. Una scelta, poi,
quella di puntare su ingegne-
ria che ha la logica della cono-
scenza profonda di che cosa
sia ancora oggi Pordenone, di
quale sia la sua vocazione pri-
maria, che rimane industriale,
e quali siano le prospettive fu-
ture, sempre intrecciate all’in-
dustria, sia essa meccanica o
del mobile. Rinunciare all’uni-
versità significherebbe cancel-
lare le speranze di molti ragaz-
zi che si laureano anche per-

ché possono farlo senza allon-
tanarsi molto da casa, ed an-
che impedire a generazioni di
giovani di abbracciare percor-
si formativi in grado di garanti-
re loro un posto di lavoro.

E’ dunque un appello quello
lanciato ieri da Alvaro Cardin,
affinchè ogni decisione venga
valutata con attenzione, an-
che alla luce delle peculiarità
del territorio e alle potenzialità
di un’area, qual è quella porde-
nonese, che continua a scom-
mettere su ricerca e innovazio-
ne e sui giovani per uscire dal-
la crisi.  (e.d.g.)
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Cardin: dateci il corsomagistrale di ingegneria
Il presidente della Fiera “punge”: Udine si ricordi che l’Università si chiama “del Friuli”
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