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T empi strettissimi per la candidatura di
Venezia e del Nordest a capitale della

cultura europea. Entro il prossimo anno bisogna
elaborare il dossier per il bando che uscirà a
cavallo tra il 2012 e il 2012. A esaminare il
documento ci saranno sei commissari italiani e
sette europei, che sceglieranno la capitale della
cultura tra le 15 in ballo. «Due sono i livelli di
decisione: per merito e per la capacità di fare
lobby e attirare il consenso. In questo senso il
Nordest è debole, ma ha dalla sua parte la
condivisione di tutti per questa candidatura». Lo
ha detto l'editore di Nordest.europa.it, Filiberto
Zovico, all'incontro di ieri in Camera di
Commercio, successivo al confronto tra i
rappresnetanti della cultura cittadina,
augurandosi la nascita di un comitato composto
da un centinaio di enti, istituzioni, università,
associazioni per costruire una vera e propria
rete. «Lo spirito di questa candidatura – ha detto
il vicepresidente della Provincia, Fabio
Marchetti – è proprio quello di unire le forze,
lasciando da parte i conflitti politici e portando
avanti le eccellenze del territorio, tra cui
Cividale, Aquileia e villa Manin». Senza
dimenticare il Far East Film Festival, come ha
sottolineato il sindaco Furio Honsell: «Il Cec,
tredici anni fa, ha avuto un'intuizione geniale,
per cui Udine può vantare una vocazione verso
l'Est. Nell'attesa del bando, tanto è il lavoro da
fare e forse, come è stato fatto notare ieri dal
moderatore Pierpaolo Gratton, c'è un ritardo
anche nella viabilità. «La rete viaria sta
penalizzando», ha aggiunto Licia Cimenti di
Confartigianato. Da qui la necessità di creare
un'altra “rete” con cui affrontare questa
candidatura sotto vari punti di vista. «La politica,
l'economia – secondo Federico Verzegnassi, della
Camera di Commercio, ieri presente per conto
del presidente Giovanni Da Pozzo –, le istituzioni,
la cultura e l'imprenditoria devono presentarsi
insieme». Nel frattempo, come ha suggerito
Maria Anna Sestito, docente dell’ateneo friulano,
intevenuta al posto del rettore Cristiana
Compagno, si possono costruire progetti mirati.
«Ce la faremo?», si sono domandati in tanti.
«Anche se falliremo – ha concluso il sindaco
Honsell –, sarà stato comunque un buon esercizio
di preparazione al futuro».
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Al lavoro per il dossier

Istituzioni umanimi:
superare i conflitti

e unire tutte le forze
Il sindaco
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