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In riferimento a quanto pubblicato nell’arti-
colo a cura della studentessa Anna Marcona-
to del liceo scientifico Duca degli Abruzzi,
pur concordando come linea generale con
quanto da lei espresso, puntualizzo alcuni
punti che, manifestati così schiettamente
(ne è prova il corredo delle testimonianze
delle due studentesse universitarie che affer-
mano come Gorizia gli risulti “stretta”), pos-
so indurre ad alimentare una nomea ignobi-
le che certamente la città isontina assoluta-
mente non ha. In qualità di rappresentante
degli studenti del polo isontino constato ogni
giorno, non in qualità di rappresentante ma
di studente prima di tutto, lo spazio in cui la
vita universitaria media a Gorizia viene vissu-
ta. Ebbene Gorizia, per quanto incompleta e
“spuria”, non è certamente quel cimitero che
normalmente si vuol far credere.

La studentessa Marconato afferma che il
Comune non ha pensato “che una città uni-
versitaria ha bisogno di spazi, attività, inizia-
tive degli studenti”. Prima di asserire deter-
minate cose, sarebbe stato molto più oppor-
tuno informarsi sulle attività che lo stesso Co-
mune (autonomamente o come socio del
Consorzio Universitario) ha portato avanti
come politiche specificata-
mente destinate al mondo
universitario. Circa un anno
fa, ormai, il sindaco Romoli
delegò il consigliere comuna-
le Dario Obizzi, ad intratte-
nere per l’ente comunale i
rapporti con l’universo acca-
demico, segno tangibile
dell’interesse che il Comune
ha riservato per la “nostra”
categoria di utenti.

Obizzi è riuscito ad ottene-
re (e per i quali pubblica-
mente lo ringrazio per lo sforzo costante che
svolge), anche sulla base delle richieste pro-
venienti dai rappresentanti degli studenti: il
nuovo servizio di ristorazione studentesco –
universitaria alla mensa del “Lenassi” (gesti-
ta dal Comune medesimo), il rilancio di Gou-
nicardGo (la tessera multi servizi dell’isonti-
no), l’attuazione di specifiche tariffe per le
utenze domestiche dedicate agli studenti
fuori sede. Senza ovviamente dimenticare il
progetto della Wifi cittadina (in dirittura d’ar-
rivo).

Sul piano più prettamente “politico” non
si può prescindere dal reset, e successivo
nuovo inizio “vulcanico”, avuto con la nomi-
na di Rodolfo Ziberna a presidente del Con-
sorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario.

A ogni modo è innegabile che Gorizia sia
percepita come città “morta” e spenta. Con-
cordo pienamente con l’esodo di ragazzi ver-
so Nova Gorica, anche il sottoscritto tende il
più delle volte ad “andare di là” per trovare
una valvola di sfogo, ma non ritengo ci sia bi-
sogno di estremizzare in questa maniera.

Nulla contro la studentessa autrice dell’ar-
ticolo, ma ahimé sono purtroppo letture co-
me queste che instillano nello studente me-
dio l’idea di “Gorizia, no se pol”.
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