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Pelizzo: "L'ateneo ci ha traditi, chiediamo una sede"
Presentazione con il botto, un botto che scuote la tranquilla cerimonia per il 26° numero della
rivista del museo cividale se "Forum Iulii", edita dalla banca di Cividale . «Cividale si sente
presa in giro dall'università di Udine». È quanto ha affermato il presidente dell'istituto Lorenzo
Pelizzo nel corso della tradizionale presentazione. Fu lo stesso Pelizzo a sollecitare anni fa
l'ateneo udinese affinché aprisse in città una facoltà universitaria. Dopo vari sopralluoghi e
incontri ai massimi livelli, il senato accademico accordava a Cividale la neo-costituita facoltà di
architettura. A seguito di ciò l'amministrazione comunale, grazie ad un finanziamento regionale
di 6 miliardi di lire, si è accollata l'onere dell'acquisto del monastero di Santa Maria in Valle per
l'adeguamento del quale sono stati stanziati altri 5 milioni di euro, come ha riferito nella stessa
circostanza il sindaco Attilio Vuga. A tutt'oggi, però, l'ateneo non ha ancora scoperto le sue
carte e a Cividale si teme il nulla di fatto. «L'attuale carenza di spazi - ha detto ancora Pelizzo potrebbe essere superata utilizzando i locali del centro di formazione professionale di Cividale
che ha manifestato la sua disponibilità in tal senso». La parola ora passa al rettore Furio Honsell
dal quale la comunità cividale se si attende una risposta rassicurante.«La richiesta di aprire una
sede universitaria a Cividale - ha ricordato Pelizzo - è legittimata dal fatto che proprio nella
cittadina longobarda fu eretto uno 'studium' nel XIV secolo e in forza di ciò mi ero rivolto al
presidente del Consorzio universitario udinese, Frau, affinché l'ateneo ne prendesse atto nei
suoi piani di sviluppo».
La sortita del presidente della banca cividale se ha trovato ampia accoglienza tra il numeroso
pubblico di studiosi intervenuti alla presentazione di "Forum Iulii" la cui 26. edizione si è
rivelata particolarmente corposa.
Sono otto i saggi contenuti nella rivista storico-sceintifica frutto della ricerca che si svolge
annualmente sotto l'egida del museo cividalese. (f.p.)

