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«Lo sfascio del Consorzio è colpo
mortale per l’Università a Gorizia: bi-
sognaconcordaresubitounastrategia
di rilancio».

È quanto afferma il segretario co-
munale del Partito democratico, Giu-
seppeCingolani,secondoilquale«nu-
bi nere si addensano sul futuro del-
l’Università a Gorizia».

«La recente disastrosa gestione del
Consorziouniversitario –osserva Cin-
golani – può essere un colpo mortale
perunarisorsafondamentaledellacit-
tà.Agostinishafattobeneadimettersi
da presidente del Consorzio, data la
suainerziatotale,manonpuòdiventa-
rel’unicocaproespiatorioacuiaddos-
sare ogni colpa. Chi lo aveva scelto,
cioè Romoli, deve assumersi le pro-
prie responsabilità, e ammettere che
ledimissionidiAgostinissonoilsegno
di una gestione politica complessiva-
mente fallimentare».

«Il problema – continua il segreta-
rio del Pd – è che spesso i rappresen-
tanti istituzionali del nostro territorio
vedono nell’Università solo un’occa-
sioneperguadagnarsiun po’ divisibi-
lità, facendo annunci e lanciando ini-
ziative ognuno per conto proprio, in

preda ad un personalismo esasperato
edeleterio.IlConsorziouniversitario,
invece, è proprio l’ente che dovrebbe
garantire un coordinamento efficace
dei soggetti locali (Comune, Provin-
cia, Cameradi Commercio, Fondazio-
ne Carigo...), per permettere loro di
parlareconuna vocesolaalle Univer-

sitàeallaRegione.Solocosìleesigen-
ze e le proposte del nostro territorio
possono avere forza e autorevolezza.
Per molti anni questo coordinamento
attivo è stato svolto in modo fruttuoso
dal Consorzio, al contrario di quanto
avviene ultimamente».

«Alconvegnosull’UniversitàaGori-
zia,organizzatodalPartitodemocrati-
co nel gennaio 2009 – ricorda ancora
Cingolani –, anche l’assessore Deve-
tag aveva auspicato una “cessione di
sovranità” a favore del Consorzio da
parte degli enti che lo costituiscono.
Masièoperatoinmodoopposto,dimo-
strandoincapacità edisinteresse ala-
vorareinsiemeperdeiprogetticondi-
visi.LaFondazioneCarigoharecente-
mente deciso di gestire in proprio il
rapporto con le Università per l’asse-
gnazionedeifondi,probabilmentean-
che per l’inconsistenza del Consorzio
nell’ultimo anno e mezzo. Così però si
peggiora ulteriormente la situazione,
riducendo il Consorzio a gestore del-
l’ordinaria amministrazione di alcu-
ne strutture (pagamento degli affitti,
pulizie dei locali universitari), negan-
do la sua funzione attiva di proposta,
coordinamento, elaborazione di pro-
getti.Sesiprocederàsuquestastrada,
tutta la presenzadell’Università a Go-
rizia ne risentirà negativamente».

«Aquelpunto–rilevaprovocatoria-
mente l’esponente dei Democratici –
sarebbe completamente inutile man-
tenere una struttura con un direttore,
unpresidente, unvicepresidente eal-
tri tre consiglieri d’amministrazione,
conicostichenederivano:tuttoillavo-
ro potrebbe essere svolto da un buon
funzionario».

«Riteniamoinveceurgente–sottoli-
neaCingolani–ridarealConsorzioun
ruolo centrale, facendovi entrare a
pienodirittocomesocinonsololaFon-
dazioneCarigo,maanchealtri sogget-
ti imprenditoriali privati, che dovreb-
berovederenell’Universitàunarisor-
sapreziosa,percreareun’autenticasi-
nergiatralaricerca, laformazioneeil
territorio.Chiediamo conforzaaisoci
del Consorzio di concordare una stra-
tegiadirilanciodell’enteinbasealco-
mune progetto di valorizzazione del-
l’UniversitàaGorizia,assiemeallaRe-
gioneeairappresentantidelleUniver-
sità.Secosìsarà,alloraavràsensorin-
novareilCdaescegliereunnuovopre-
sidente, in base a criteri di trasparen-
za che privilegino le competenze e le
capacità».

Il segretario del Pd: «L’ente è allo sfascio, la disastrosa gestione rischia di rappresentare un colpo mortale per la città»

Cingolani: rilanciare il Consorzio universitario

Il segretario del Pd, Cingolani
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