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In arrivo fondi per Università e corso Verdi
con emendamenti alla finanziaria regionale

Salvati gli investimenti per l'Uni-
versitàdi Gorizia grazie all'emenda-
mento dell'opposizione inserito nel-
la Finanziaria regionale e approvato
con voti bipartisan in consiglio regio-
nale. L'ateneo friulano aveva tentato
di dirottare i fondi destinati al cam-
pus universitario del capoluogo ison-
tino verso altri interventi nelle strut-
ture di Udine, contrariamente a
quanto pattuito nell'accordo verba-
le, tre anni fa, fra l'allora sindaco di
Gorizia, Vittorio Brancati, e l'assesso-
re regionale Roberto Cosolini.

Per iniziativa dei consiglieri regio-
nali del Pd Franco Brussa e Giorgio
Brandolin, che si sono accorti del ten-
tato scippo di fondi, è stato proposto
l'emendamento alla manovra finan-
ziaria che garantisce la somma di tre
milioni 200 mila euro per le opere
nel complesso dell'ex area Locchi.
L'emendamento ha ricevuto consen-
si trasversali agli schieramenti. Tutti
i consiglieri regionali isontini (oltre
aBrussa e Brandolin, anche Roberto
Antonaz, Rc, Federico Razzini, Lega

N ord, Roberto Marin, Pdl) hanno da-
to il loro appoggio al provvedimento.

Ha votato contro soltanto il consi-
gliere regionale Gaetano Valenti,
Pdl, che ha spiegato il perché: «E la
prima volta che mi piace essere bat-
tuto dall'opposizione, anche se evi-
dentemente anche molti dei nostri
hanno votato a favore dell'emenda-
mento per poterlo far passare - ha
commentato Valenti -: chi ricopre
una carica istituzionale all'interno
della maggioranza, nel mio caso quel-
la di relatore, è sopra le parti e deve
esprimere con senso di responsabili-
tà l'indirizzo della maggioranza stes-
sa». Vicino, dunque, nello spirito, ma
obbligato a un corretto comporta-
mento nei confronti dell'assessore.

L'emendamento è stato inserito
nel capitolo relativo ai fondi quindi-
cinali per l'Università di Udine. Si
tratta di una modifica a costo zero,
visto che la somma viene recuperata
dal mancato utilizzo di 300 mila euro
all'anno sui fondi concessi per larea-
lizzazione dell' edificio A e per il par-
cheggio della nuova sede universita-

Il tentato scippo è stato
sventato dai consiglieri
regionali del Pd, Franco
Brussa e Giorgio
Brandolin (nella foto)

riadi Gorizia. I fondi saranno impie-
gati per la messa in sicurezzadell'im-
mobile ex Stella Matutina e per la
sistemazione dell'area ex Locchi di
via Margotti.

«E stata un'azione importante di
coordinamento fra maggioranza e op-
posizione che ha portato a un risulta-
to di fondamentale importanza per
Gorizia - ha commentato il consiglie-
re Brandolin -: siamo riusciti così a
evitare il ventilato scippo alla nostra
città, rendendo allo stesso tempo pos-
sibili due importanti interventi per il
capoluogo isontino».

Valenti ha inoltre presentato un
emendamento all'articolo 10,che as-
sicurerà 94 mila euro all'anno per
quindici anni per la messa in sicurez-
za e la riqualificazione di corso Ver-
di. «La copertura finanziaria è garan-
tita dalla soppressione di alcuni com-
mi dell'articolo 7 che inizialmente as-
segnavano una somma analoga, in ag-
giunta ai 120 mila euro già concessi
per interventi all'Università di Udi-
ne», ha spiegato Valenti.
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