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CAMERA DI COMMERCIO

Sgarlata: investiti
24 milioni per lo sviluppo
delle due università
«In futuro va concordata una linea politica
strategica per effettuare investimenti mirati»

GORIZIA Emilio Sgarlata, presiden-
te riconfermato della Camera di com-
mercio, crede allo sviluppo dell’univer-
sità a Gorizia. Una fiducia che si tradu-
ce negli investimenti che l’ente camera-
le ha fatto e intende fare
per dare dignità e ruolo
ai due atenei, Trieste e
Udine, presenti in città.
La Camera di commercio
ha investito nell’Univer-
sità 24 milioni di euro
per potenziare le sedi
che ospita no i corsi di
laurea, ma in particolare
per la Casa dello studen-
ti e la realizzazione del
Conference center. Sgar-
lata concorda che sul fu-
turo è necessario concor-
dare «una linea politica
sinergica, che preveda in-
vestimenti laddove gli stessi possano
trasformarsi in opportunità di sviluppo
socio-economico».

Emilio Sgarlata
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di FRANCESCO FAIN

Oltre ventiquattro milioni di euro in-
vestiti per l’Università. Per la precisio-
ne 24.496.937,92 destinati dal Fondo Go-
rizia, in questi anni, allo sviluppo del
Polo universitario. «Una testimonianza
del fatto che Gorizia crede nei giovani
e nel futuro degli Atenei», sottolinea il
presidente della Camera di commercio
Emilio Sgarlata, riconfermato da poco
alla guida dell’ente camerale.

Presidente, quali sono gli ultimi inve-
stimenti effettuati?

Gli interventi della Camera di Com-
mercio in essere vertono sostanzial-
mente sul completamento funzionale
della sala Conference. È stata realizza-
ta in soli 13 mesi dalla Camera di Com-
mercio di Gorizia, per un ammontare
che supera i 4 milioni di euro. Per po-
ter completare la struttura, è stato ri-
chiesto al Fondo Gorizia un ulteriore
contributo di 1.080.000 euro, parte del
quale verrà utilizzato per l’arredamen-
to e per le apparecchiature multime-
diali delle postazioni dedicate alle de-
legazioni. L’altra fetta sarà destinata al-
la sistemazione dell’area verde limitro-
fa alla sala.

Quando aprirà questa nuova e inedita
struttura?

Il Conference center verrà inaugura-
to in occasione del Forum conclusivo
dell’International Desk South East Eu-
rope che si svolgerà nel corso del pri-
mo semestre di quest’anno: un’occasio-
ne importante per la città di Gorizia
che vedrà svolgersi, proprio in questa
struttura, un convegno di carattere in-
ternazionale, dedicato alle relazioni
tra i sistemi dell’Adriatico orientale e
quello occidentale. Il suo utilizzo è le-
gato alla polifunzionalità dell’immobi-
le che si presta a due principali confi-
gurazioni funzionali: la prima replica
lo sviluppo circolare della sala e per-
mette di accogliere fino a 28 delegazio-
ni e oltre 100 delegati.

E l’altra configurazione?
È in grado di ospitare fino a 250 per-

sone. Lo spazio si trasforma in sala con-
ferenze, con tavolo dei relatori e platea
per i partecipanti. Il livello superiore,
accessibile tramite un ascensore, è di-
sposto a balconata e ospita 28 postazio-
ni per le traduzioni simultanee, non-
ché un’attrezzata sala regia. L’ala atti-
gua offre ulteriori spazi destinati alle
attività di supporto logistico e ammini-
strativo: qui si trovano sale di dimen-
sioni minori, spazi destinati a servizi

collaterali quali workshop, riunioni ri-
strette parallele alla conferenza in cor-
so, postazioni per uffici stampa, confe-
renze stampa, salette per gli incontri
delle delegazioni, spazi espositivi, bu-
vettes, etc.

Ma non c’è soltanto il Conference...
Certo. Nel corso del 2009 prosegui-

ranno i lavori di restauro conservativo
dello scalone principale del corpo cen-
trale di via Alviano, per il quale il Fon-
do Gorizia ha concesso – nel mese di
giugno 2008 – un contributo ulteriore
di 50.000 euro. Il costo complessivo de-
gli interventi supera i 350.000 euro. Di
non minore importanza, poi, sarà il
completamento dei lavori inerenti l’im-
pianto di anti-incendio della sede uni-
versitaria di via Alviano il cui costo
complessivo si aggira intorno ai
100.000 euro, finanziati interamente
dal Fondo Gorizia.

Si tratta di risorse ingenti.
Se consideriamo solo l’ultimo quadri-

ennio (2004-2007), esse – solamente per
gli interventi infrastrutturali - si asse-
stano sui 2.119.000 euro. Se, poi, consi-
deriamo anche le risorse regionali, dal
2004 ad oggi, la Camera di commercio,
per il tramite del Fondo Gorizia e della
Regione, ha investito sul fronte del Po-
lo universitario goriziano quasi 7 milio-
ni di euro. Sono cifre che parlano da so-
le.

Ma sul futuro dell'Università a Gori-
zia aleggia un clima di preoccupazione.

Secondo lei, è giusto continuare a inve-
stire in questo settore?

Ritengo sia corretto fare il punto del-
la situazione e verificare l’esistenza
dei presupposti per continuare ad inve-
stire sul sistema universitario che que-
sta Camera di Commercio ha sempre ri-
tenuto fondamentale per lo sviluppo
della provincia, come confermato, pe-
raltro, dai dati che ho ricordato prima.
Sarà opportuno e necessario fare chia-
rezza su alcune posizioni dei soggetti
coinvolti e concordare una linea politi-
ca sinergica, che preveda investimenti
laddove gli stessi possano trasformarsi
in opportunità di sviluppo socio-econo-
mico.

Anche la Casa dello studente è una
vostra «creatura». È una struttura che
funziona?

Sì. La Casa dello studente si trova
nel palazzo De Bassa che è stato acqui-
stato nel 1996. La sua ristrutturazione
e il relativo restauro sono terminati
nel 2002 mentre il cui collaudo è stato
effettuato nel 2004. Nel 2003, la prima
casa dello studente di Gorizia è stata
consegnata in gestione all’Erdisu (Ente
regionale per il diritto e le opportunità
allo studio universitario) di Trieste.
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La Casa dello studente
è costata 10,8 milioni

Anche nel caso della Casa
dello studente l’impegno del-
la Camera di Commercio
non è stato irrilevante.

A ricordalo è il presidente
dell’ente camerale Emilio
Sgarlata: snocciola una se-
rie di cifre che parlano da
sole. «Le risorse impiegate
per l’intera ristrutturazione
del Palazzo sono state rese

disponibili grazie a un con-
tributo regionale concesso
nel 1996 e ammontano a
10.800.000 euro mentre quel-
le impiegate per i lavori che
si sono svolti nel corso del-
l’ultimo mandato, precisa-
mente negli anni 2004 e
2005, derivano da economie
su un contributo di 200.000
euro concesso dal Fondo Go-
rizia», ricorda Sgarlata.

«Per quanto mi compete
posso affermare che la collo-
cazione centrale dell’immo-
bile rispetto ai due poli di
ateneo presenti sul territo-
rio (Università degli Studi
di Trieste - polo di Via Alvia-
no n. 18 a Gorizia; Universi-
tà degli Studi di Udine - po-

lo di Via Diaz n. 5 a Gorizia)
e la sua funzionalità (sono
presenti camere doppie o
triple, camere con servizi
per studenti diversamente
abili, servizi interni e cuci-
ne su ogni piano, una sala
lettura al piano terra, picco-
le sale lettura al primo pia-
no) consentono di definire
lo standard abitativo/funzio-
nale alto». Un ragionamento
che permette al presidente
della Cciaa di dire che la Ca-
sa dello studente funziona.

Sovvenzioni per 4 milioni
260 mila euro. Prestiti e anti-
cipazioni pari a 12 milioni
17 mila euro. Stanziamenti
che hanno permesso di atti-
vare investimenti per 23 mi-

lioni 797 mila euro. Baste-
rebbero queste tre cifre per
inquadrare l’importanza
che assume il Fondo Gorizia
per la nostra provincia: uno
strumento spesso determi-
nante per lo sviluppo delle
piccole e medie imprese e
che ha consentito di affran-
care Gorizia dalle partecipa-
zioni statali che, nel dopo-
guerra, avevano determina-
to spesso il mantenimento
del tasso di occupazione. Og-
gi - evoluto nella sua appli-
cazione - il Fondo continua
ad essere un importante vo-
lano per la nostra econo-
mia: basti citare, oltre agli
interventi sulle imprese,
agli investimenti effettuati
(per citarne qualcuno) sul-
l’Università, sul porto di
Monfalcone, sulla infrastrut-
turazione delle zone indu-
striali. (fra. fa.)

Il presidente Emilio Sgarlata


