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UDINE -Non saranno i "cervello-
ni" dell’università a studiare in
quelle stanze e a misurare a
passi pensosi quella grande area
verde, che migliaia di studenti
negli anni hannomolto apprezza-
to pure come campetto di calcio.
A convenzione rivista, l’edificio
annesso al complesso dell’ex col-
legio di Toppo Wassermann (ri-
strutturato dall’architetto Provi-
no Valle) che affaccia sulla via
omonima, dovrebbe servire a
dare una boccata di ossigeno alla
media di via Divisione Julia.
D’altronde, già in passato (e
neanche tanto remoto), quelle
aule hanno dato ospitalità pro-
prio agli allievi della scuola Elle-
ro.
Come spiega l’assessore comu-
nale Mariagrazia Santoro, «in
una delle prossime giunte fare-
mo la revisione della convenzio-

ne con la Provincia per l’utilizzo
dell’edificio. L’ipotesi è quella di
ristrutturarlo per le finalità pre-
viste dal lascito di ToppoWasser-
mann, per dare spazio alla scuo-
la media Via Divisione Julia e
non più per la scuola superiore
dell’università». Nell’accordo
originario (che risale all’era Ce-
cotti), infatti, anche la struttura
di via di Toppo, abbandonata da
anni, avrebbe dovuto essere ge-
stita dall’ateneo. Negli edifici
vicini di palazzo Garzolini e
dell’ex istituto Toppo Wasser-
mann - secondo la convenzione
stipulata nel 2002 con l’ateneo -
si insedierà presto la scuola
superiore, grazie ad un progetto
(ormai in cantiere) da 8,677
milioni. «D’accordo con l’Univer-
sità e con la Provincia - prosegue
Santoro - si è convenuto che
l’edificio dell’ex scuola di via di

Toppo abbia finalità legate alla
scuola secondaria di primo gra-
do Via Divisione Julia». La ri-
strutturazione non costerà poco.
«Secondo le prime ipotesi, parte
dei lavori dovrebbe essere finan-
ziata con il fondo proprio del
legato, mentre una parte pensia-
mo di sostenerla noi comeComu-
ne, come lavori in conto affitto,
visto che noi siamo solo "gestori"
del legato, che è un soggetto
terzo. È questa l’ipotesi che la
giunta dovrà approfondire per
decidere».
Oggi l’edificio, per quanto re-
cintato e in sicurezza (quindi
senza pericolo per i ragazzi), è in
condizioni «fatiscenti», come
non si nasconde la dirigente
della Via Divisione Julia, Mari-
na Bosari. «L’assessore Santoro
mi ha detto che l’edificio sarà
oggetto di un intervento di ri-
strutturazione, credo in tempi
brevi - dice Bosari -. Sono molto
speranzosa, anche perché con il
Comune c’è una bella collabora-
zione. La Ellero è strapiena:
quest’anno abbiamo 27 classi,
per un totale di circa 650 alunni.
Negli ultimi due o tre anni si
sono aggiunte un paio di sezioni.
Abbiamo dovuto occupare anche
alcuni laboratori. L’idea di poter
avere forse un po’ di "respiro" in
quella palazzina è quella che ci
ha guidati a parlare con Santoro,
che ci ha dato speranze. Il Comu-
ne ci ha anche lasciato la prospet-
tiva che l’area verde resterà
nelle pertinenze della scuola e
non passerà all’università». Le
esigenze della Ellero? «Vorrem-
mo ripristinare delle aule specia-
listiche e avere un’espansione
anche per le classi ordinarie».
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PALAZZINA L’edificio, ormai da tempo abbandonato  (PressPhoto Lancia)
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