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Lezione dell' assessore all'università

Aquileia e Passariano
centri dei beni culturali

Molinaro: «Guardiamo oltreconfine»
Udine

"Da Passariano ad Aquileia,
tornando a Passariano".L'as-
sessore regionale alla Cultura,
Roberto Molinaro, ha intitolato
idealmente così il percorso le-
gislativo in materia di beni cul-
turali del Friuli Venezia Giulia
da lui tracciato ieri agli studen-
ti del Corso in legislazione dei
beni culturali dell'Università di
Udine:

La lezione, svoltasi nella se-
de di via Marghreth per inizia-
tiva del docente del Diparti-
mento di Scienze giuridiche e
della Facoltà di Conservazione
di Beni culturali, avvocato
Marco Marpillero, e alla quale
sono intervenuti anche la pro-
fessoressa Franca Battigelli,
ordinario di Geografia, il diret-
tore della biblioteca civica
"Joppì", Romano Vecchiet, e la
direttrice degli scavi di Aquile-
ia per l'ateneo friulano, Marina
Rubinìch, ha visto salire in cat-
tedra il rappresentante
dell'esecutivo regionale per un
approfondito excursus sulle
norme che hanno caratterizza-
to dal 1963, anno di approva-
zione dello Statuto di autono-
mia della Regione, ad oggi tutta
la materia di tutela e valorizza-
zione del patrimonio artistico e
culturale.

"Si tratta di un percorso che
si può dividere in tre periodi
principali - ha sintetizzato Mo-
linaro - il primo è caratterizza-
to dalla prima legge Eliattua-
zione dello Statuto, la 27 del 21
luglio 1971, con la quale venne
istituito anche il Centro di ca-
talogazione e restauro di Villa
Manin di Passariano; il secon-
do, culminato con la prima leg-
ge quadro del settore, la 60 del
18 novembre 1976, talmente
anticipatoria di temi oggi all'at-
tenzione istituzionale, che ri-
sulta in parte ancora in vigore;

e, infine, il terzo, costituito
dall'emanazione di leggi speci-
fiche per i peculiari settori dei
beni culturali, che prende av-
vio nel 1997 con la norma di
tutela del patrimonio archeolo-
gico industriale per giungere al
2007, anno in cui con la legge 4
del 23 febbraio viene istituito
un comitato paritetico tra Stato
e Regione per la prima volta
non solo in funzione di collega-
mento tra i due livelli istituzio-
nali, ma anche di intesa sulla
gestione del patrimonio cultu-
rale».

Il percorso, avviato con l'isti-
tuzione del centro di Passaria-
no, si chiude idealmente dun-
que con la legge 10 del 13 otto-
bre 2008, con cui la Regione
crea l'Istituto regionale per il
patrimonio culturale del Fvg,
di nuovo con sede a Passariano,
con l'obiettivo di fame protago-
nista di collaborazioni e proget-
ti internazionali.

In merito ad Aquileia, Moli-
naro ha illustrato le finalità
della Fondazione di partecipa-
zione la cui operativìtà è inizia-
ta a marzo 2008. «Secondo
esempio in Italia dopo quello
del museo Egizio di Torino, la
Fondazione mette assieme lo
Stato e le autonomie locali (Re-
gione, Provincia, Comune) nel-
la pianificazione di strategie di
gestione del patrimonio ar-
cheologico, considerato come
risorsa e integrato con il terri-
torio», ha spiegato.

Tra le prossime azioni intra-
prese dalla Fondazione, che sta
lavorando alla definizione del
piano strategico pluriennale e
alla nomina di un comitato
scientifico, l'assessore ha anti-
cipato come sia imminente la
stipula di una convenzione con
il Dipartimento di Economia
dell'Università di Udine per af-
frontare la materia del "marke-
ting" culturale del sito.


