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Più di quattrocentomila euro a
sostegno della presenza univer-
sitaria a Gorizia. E' lo stanzia-
mento che il documento di pro-
grammazione finanziaria della
Regione ha previsto per lo svi-
luppo e il rafforzamento del po-
lo universitario del capoluogo
isontino. «E' la dimostrazione di
come l'amministrazione regio-
nale guardi con attenzione a Go-
rizia – spiega il consigliere regio-
nale Gaetano Valenti (Pdl), presi-
dente della prima commissione
Bilancio -, premiando lo sforzo
fatto in questi ultimi cinque an-
ni dalla giunta comunale e dal
Consorzio per lo sviluppo nell'
ambito della promozione e raf-
forzamento della presenza uni-
versitaria in città». Proprio all'
ente presieduto da Rodolfo Zi-
berna è stato concesso un contri-
buto di 220mila euro, inferiore
di appena 5mila euro rispetto al
2011: «La giunta regionale – spie-

ga Ziberna - aveva intenzione di
abbassare per il 2012 di 45 mila
euro il contributo al Consorzio,
che da diversi anni si attesta sui
225 mila. Questo rischio è stato
scongiurato grazie all’interven-
to di Valenti, il quale ha ripristi-
nato quasi per intero lo stanzia-
mento iniziale». Ai 220mila euro

destinati all'ente consortile si ag-
giungono altri 200mila euro, che
serviranno a sostenere le spese
di gestione di palazzo De Bassa,
sede della sempre più frequenta-
ta Casa dello studente. «Il sinda-
co Romoli ha puntato forte sullo
sviluppo del polo universitario
goriziano – commenta Valenti -,
riuscendo a scongiurare il de-
pauperamento dell'offerta for-
mativa che pareva certo. Non so-
lo: si è riusciti a portare l'intera
facoltà di Architettura dell'ate-
neo di Trieste in via Alviano, for-
nendo all'Università di Udine
nuovi e più moderni spazi per
l'attività didattica, ora intera-
mente ospitata nella prestigiosa
sede di Santa Chiara. Iniziative
come la GoUnicardGo per gli ac-
quisti scontati dimostrano poi la
volontà di integrazione del tes-
suto sociale cittadino con la po-
polazione universitaria», conclu-
de Valenti.
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