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AperturaBuone feste e felice anno nuovo.

GORIZIA.Il2011porteràuna
nuovasedeperl’Istitutodimusi-
ca: l’annoso problema di una si-
stemazione degna e funzionale
per la scuola è vicino alla solu-
zione,conil trasferimentoentro
marzo alla Stella matutina. De-
terminanteèl’imminentetraslo-
co dell’università di Udine, le
cuiattivitàsarannoentroquesto
mese concentrate nell’ex mona-
sterodiviaSantaChiara.Lafon-
dazione “Città di Gorizia” potrà
così lasciare l’ex scuola media
Locchi, inadattaallo svolgimen-
to delle lezioni, senza trascura-
rechel’edificioèstato acquista-
todaiVigilidelfuoco,chepresto
vi collocheranno gli uffici. Con i
padri gesuiti è stato stretto un
accordodimassima: ilcontratto
sarà biennale, il tempo di veder
ultimatoilrestaurodellastorica
sededipalazzoDeGrazia.L’isti-
tutooccuperàilprimopiano:bi-
sognerà dividere quattro o cin-
que stanze in due parti.

Gorizia Contratto biennale con i gesuiti in attesa del restauro della storica sede di via Oberdan

L’istituto di musica alla Stella matutina
Previsto entro marzo il trasloco nei locali lasciati liberi dall’università di Udine

IL SERVIZIO IN CRONACA

Quotidiano

1/2



3 GEN 2011 Messaggero Veneto Gorizia Cronaca pagina 8

AperturaBuone feste e felice anno nuovo.

ESILIO. Terminerà
finalmente l’esilio
della Fondazione
musicale negli spazi
inadeguati dell’ex
scuola Locchi di via
Leoni, dove tra l’altro
a breve si
installeranno gli uffici
dei vigili del fuoco.

LA TEMPISTICA.

L’assessore Dario
Baresi (nella foto) ha
sottolineato come il
trasloco degli
universitari avverrà già
entro gennaio: subito
dopo partiranno le
operazioni per far
subentrare l’Istituto
di musica.

La Fondazione “Città di Gorizia” po-
trà così lasciare l’ex scuola media Loc-
chi,ormaifatiscenteeinadattaallosvol-
gimento delle lezioni, senza trascurare
che l’edificio è stato acquistato dai vigili
delfuoco.Conipadrigesuitièstatostret-
to intantounaccordodimassima, anche
se devono ancora essere definiti i parti-
colari. I tempi del trasloco saranno co-
munque brevi, spiega l’assessore comu-
nale Dario Baresi, che ha seguito perso-
nalmente la vicenda: «L’Università di
Udine si sta trasferendo, si prevede che
l’operazione sarà ultimata entro la fine
di gennaio. Stiamo studiando gli spazi,
bisogneràdividerequattroocinquestan-
zeindueparti,comunquenonsitrattadi
grandi lavori, quindi possiamo prevede-
re che a marzo l’Istituto potrebbe traslo-
care.Lascuoladimusicaoccuperàilpri-
mopiano,conl’aggiuntaditrestanzepic-
cole, senza interferire con gli uffici dei
gesuiti, che rimarranno dove si trovano
oggi».

Intanto procedono speditamente i la-
vori di ristrutturazione e riqualificazio-
nedellasedestoricadellostessoIstituto,
inviaOberdan.«LaStellamatutina-con-
tinua Baresi - sarà la sede dell’Istituto
finchè non sarà ultimato il restauro di
Palazzo De Grazia, perciò tendenzial-
mente firmeremo con i gesuiti un con-
tratto per due anni. I lavori in via Ober-
dan dovrebbero essere conclusi già al-
l’inizio del 2012, poi, ammettendo che ci
vorràancoraqualche tempoperlasiste-
mazionedegliambienti,asettembrepos-
siamoipotizzarechelascuolapossarien-
trare nella sua sede naturale».

Perl’Istituto di musica il trasferimen-
to alla Stella matutina costituisce un bel
sospiro di sollievo, dopo tre anni in con-
dizionisemprepiùdisagiateallaexLoc-
chi. Nei giorni scorsi il direttore, Clau-
dio Pio Liviero, la presidente, France-
scaArcidiacono,elavicepresidente,Pa-
olaPredolin,hannoeffettuatounsopral-

luogonellostabilediviaNizza,rimanen-
domoltosoddisfatti.«PernoirimarcaLi-
viero - si tratterà di un salto di qualità
abissale:laStellamatutinaèunastruttu-
ra attrezzata, si presenta bene, è in cen-
tro. La ex Locchi è ormai impraticabile,
èdiventatoimpossibilelavorarci.Nonsi
tratta di stravolgere l’edificio di via Niz-
za,masolodiapportarviqualchemodifi-
ca, considerando che abbiamo bisogno
ditantepiccolestanze.Sullacartaabbia-
mo già individuato un’assegnazione di
massima delle aule, sarà fondamentale
organizzarealmeglioiltrasloco,inquan-
to trasferirci a metà anno non è facile».

Francesca Santoro
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SOPRALLUOGO. I
vertici dell’Istituto di
musica, fra cui il
direttore Claudio
Liviero, hanno
effettuato un
sopralluogo
nell’edificio della Stella
Matutina che ha dato
esito del tutto positivo.

Contratto biennale con i padri gesuiti in attesa che sia completato il restauro
di palazzo De Grazia, storica sede della Fondazione situata in via Oberdan

L’Istituto di musica alla Stella matutina
Il trasloco entro marzo nei locali lasciati liberi dall’Università di Udine

La facciata
della Stella
matutina,

i cui locali si
renderanno

liberi col
trasferimento
dell’università

nell’ex
convento di

Santa Chiara

Il2011porteràunanuovasedeperl’Istituto
di musica: l’annoso problema di una sistema-
zionedegnaefunzionaleperlascuolaèvicino
alla soluzione, con il trasferimento alla Stella
matutina.Determinanteèl’imminentetraslo-
co dell’Università di Udine, le cui attività sa-
ranno,entro questo mese, concentratenell’ex
monastero di via Santa Chiara.

L’Istituto di musica occuperà il primo piano
dello stabile di via Nizza. Alcune stanze
dovranno essere divise in due parti
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