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ILCASO. EVITATO LOSCIPPOAGORIZIA NELLA FINANZIARIA REGIONALE

Stanziati tre milioni per l'ex Locchi e corso Verdi
Un milione e mezzo di

euro per proseguire nella
riqualificazione di corso
Verdi; quasi due milioni a
favore dell'Università di
Udine vincolati alla mes-
sa in sicurezza dell'ex ci-
nema della Stella Matuti-
na e alla bonifica del-
l'area degradata dove sor-
geva la scuola Locchi.

E il bottino conquistato
ieri dai consiglieri regio-
nali isontini, grazie a due
distinti emendamenti
(per un totale di poco me-
no di tre milioni) passati
al termine di una tortuosa
seduta del Consiglio regio-
nale impegnato a varare
la Finanziaria del 2010.
Evitato dunque lo scippo
che la Regione stava fa-
cendo nei confronti di Go-
rizia sottraendo fondi de-

Gaetano Valenti

stinati all'Ateneo friulano
per la nostra città e che in-
vece stavano per essere di-
rottati su Udine.

UNIVERSIT A. Lo sno-
do della vicenda trae
spunto da un emendamen-
to presentato dai consi-
glieri del Pd Brandolin e

Brussa che garantisce a
Gorizia una somma di ol-
tre 3 milioni di euro.
L'emendamento votato da
Brandolin e Brussa (Pd),
Antonaz (Rifondazione),
Razzini (Lega Nord) e Ma-
rin (Pdl) è stato inserito
nel capitolo relativo ai
fondi quindicinali per
l'Università di Udine de-
stinati alla ristrutturazio-
ne dell'immobile ex-Rena-
ti di Udine: adesso, oltre
ai fondi per Udine, saran-
no resi disponibili i 3 mi-
lioni di Udine per Gori-
zia. «E stata un'azione im-
portante di coordinamen-
to tra maggioranza e oppo-
sizione che ha portato a
un risultato di fondamen-
tale importanza per Gori-
zia - ha commentato Bran-
dolin - .Grazie al nostro in-
tervento siamo quindi riu-
sciti a evitare il preannun-
ciato scippo a Gorizia, ren-
dendo allo stesso tempo
possibili due importanti
interventi per la città».
Fondamentale è stato l'ap-
poggio anche di consiglie-
ri del Pdl del Pordenone-
se e di Trieste C'miei ami-
ci", ha detto Brandolin)
che si sono astenuti. Sod-
disfatto anche Razzini
che ha incassato il voto fa-
vorevole anche del capo-
gruppo Narduzzi.

CORSO VERDI. E venia-
mo ora al finanziamento
per corso Verdi. La Regio-
nale assegnerà al Comune
di Gorizia un contributo
di 94.576,66 euro annui
per la durata di 15 anni
(appunto un milione e
mezzo circa) per la riquali-
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ficazione del corso. È il
frutto dell'emendamento
presentato dal consigliere
regionale del Pdl e presi-
dente della Prima commis-
sione, Gaetano Valenti.
«La copertura finanziaria
- spiega Valenti - è garanti-
ta dalla soppressione di
alcuni commi dell'articolo
che inizialmente assegna-
vano una somma analoga,
in aggiunta ai 120mila eu-
ro annui già concessi, per
degli interventi all'univer-
sita di Udine. Chi ricopre
una carica istituzionale
all'interno della maggio-
ranza, nel mio caso quella
di relatore, è sopra le par-
ti e deve esprimere con
senso di responsabilità
l'indirizzo della maggio-
ranza stessa. Nonostante
questo per la prima volta
non mi dispiace che sia
passato in finanziaria
l'emendamento dell'oppo-
sizione Brandolin-Brussa
che indica che i finanzia-
menti girati all'Università
di Udine vengano impiega-
ti anche per l'immobile
della Stella Matutina di
Gorizia».
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