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Due mesi d’attesa per un no-
me. Quello del terzo, e ulti-
mo, componente del nuovo
consiglio di amministrazione
del Consorzio per l’Area di ri-
cerca scientifica e tecnologi-
ca di Trieste. Cda che la rifor-
ma ministeriale degli enti di
ricerca vigilati dal Miur ha ri-
dotto, come noto, a tre unità.
La fumata bianca arriverà, a
meno di sorprese, la prossi-
ma settimana: martedì matti-
na, al termine della riunione
per la designazione convoca-
ta alle 9.30 in Regione.

I vertici di Area attendono
con trepidazione: la doppia
nomina da parte del Ministe-
ro dell’Istruzione, Università
e Ricerca del nuovo presiden-
te Corrado Clini e di Paola
Secchiero in cda risale ormai
all’inizio di agosto. I due sono
regolarmente in carica, ma la
poltrona al loro fianco è anco-
ra vuota. A scegliere il nome
di chi dovrà occuparla saran-
no, oltre alla Regione rappre-
sentata dall’assessore Rober-
to Molinaro, i vertici di Uni-
versità di Trieste, ateneo di
Udine, Sissa, un rappresen-
tante degli enti di ricerca del
territorio e Unioncamere re-
gionale.

Stando alle voci circolate
negli ultimi giorni, trovare

una convergenza fra i vari
soggetti non sarà cosa sempli-
cissima. Pare, ad esempio,
che dal mondo industriale
qualcuno abbia lasciato in-
tendere di gradire l’eventuale
nomina di Andrea Illy oppure
di Nicola Pangher (gruppo
Tbs, già componente del cda
di Area nell’era Michellone).

Negli ambienti scientifici
triestini è stato fatto a più ri-
prese il nome del genetista
del Burlo Garofolo, Paolo Ga-
sparini, mentre dal versante
universitario udinese invece
quello di Michele Morgante,
delegato per il rettore dell’ate-
neo friulano Cristiana Com-
pagno nel precedente consi-
glio di amministrazione di
Area. Proprio per evitare un
braccio di ferro Trieste-Udi-
ne, sembra che il presidente
della Regione Renzo Tondo
abbia suggerito di ricorrere a
un’opzione terza: a proposi-
to, dai rumors emerge la pos-
sibile soluzione Giovanni
Francesco Scolari, direttore
del Polo Tecnologico di Por-
denone.

In calo, infine, le quotazio-
ni fra i papabili di Fabio Feru-
glio, direttore di Friuli Innova-
zione. Ma non è escluso che il
vertice di martedì possa riser-
vare un finale inatteso.  (m.u.)
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