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di Elena Placitelli
w AQUILEIA

Rivoluzione in vista per la Fon-
dazione Aquileia. La Regione
sta infatti lavorando al nuovo
statuto dell’ente, che verrà
messo a punto entro la metà
dell’anno con l’obiettivo, spie-
ga l’assessore alla Cultura Elio
De Anna, di rivederne l’asset e
rendere le decisioni più snelle.
In questo modo, si spera, il sito
di Aquileia non avrà più niente
da invidiare a Pompei, sottoli-
nea lo stesso assessore. Per au-
mentare le chanche di ottene-
re finanziamenti italiani ed eu-
ropei, al posto di quello attua-
le, Gianni Fratte, verrà nomi-
nato un nuovo direttore. «Si
tratterà – annuncia De Anna -
di una personalità di grande
prestigio e ampio respiro, ca-
pace di adottare la Fondazio-
ne con una carica onorifica
che gli permetta di proporre al
ministero e al parlamento eu-
ropeo uno sforzo particolare
per Aquileia». La Fondazione

non sarà, dunque, più diretta
da una personaggio politico
con diritto di voto: «Altrimenti
si palesa un conflitto di interes-
se – spiega De Anna – perché il
direttore si trova a votare il suo
stesso operato. L’organismo
politico va separato da quello
esecutivo: la figura del diretto-
re sarà ricoperta da una perso-
na di spicco che, a differenza
di ora, sarà separata dal Cda e
non sarà retribuita». Nessun
cambiamento è invece con-
templato per la figura del pre-
sidente, ricoperta dal sindaco
Alviano Scarel. Invariata an-
che l’assemblea dei soci, com-
posta da Ministero, Regione,
Provincia, Curia e Comune.
Pur annunciando una vera e
propria rivoluzione, l’assesso-
re regionale non accenna alle
reiterate critiche che, ora da
una parte ora dall’altra, in que-
sti mesi sono piovute incessan-
ti destando il beneficio del
dubbio sull’operato della Fon-
dazione. Anzi, stesso stravolgi-
mento verrà applicato anche a

Mittlefest e a Villa Manin. Tra
gli aspetti della Fondazione
Aquileia che De Anna intende
rivisitare, alcuni balzano
all’occhio per essere stati, nel
recente passato, al centro di
aspre polemiche. É il caso del-
le Università di Trieste e di
Udine, che ora la Regione vuo-
le inserire nel Comitato scien-
tifico, facendole sedere a fian-
co dell’ateneo di Padova. Una
delle critiche riguardava pro-
prio le università regionali,
quasi snobbate in confronto al
peso di Padova, il cui diparti-
mento di Archeologia è retto
dalla sorella dell’avvocato di
Berlusconi, Francesca Ghedi-
ni. Il Comitato scientifico ver-
rà poi aperto al mondo asso-
ciativo, «per non lavorare a
compartimenti stagni – ripren-
de De Anna – e riassumere en-
tro un soggetto unico tutte le
realtà che lavorano ad Aquile-
ia, nell’ottica di una politica di
indirizzo che vede la Regione
dirottare ogni anno alla Fonda-
zione Aquileia 2 milioni di eu-

ro». Sono infine tre i filoni su
cui verrà articolata la “cultura
regionale per Aquileia”: la ro-
manità, con la basilica e i suoi
dintorni; il ruolo religioso di
Aquileia come punto di incon-
tro tra Chiesa d’Oriente e d’Oc-
cidente; tutti i temi legati al Mi-
lite Ignoto e al Cimitero degli
Eroi. «É evidente che la Fonda-
zione non può fare tutto, van-
no coinvolte anche le associa-
zioni private che lavorano sul
territorio».
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Fondazione Aquileia
un nomedi prestigio
per rilanciare l’ente
De Anna annuncia la rivoluzione a iniziare dalla direzione

Nel Comitato scientifico anche gli atenei di Udine e Trieste
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Scavi nella zona archeologica di Aquileia
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