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Non l’intera facoltà. Ma il
corso magistrale. È ufficia-
le: Architettura emigrerà a
Gorizia, ma «a pezzi», in di-
verse fasi cioé. A ufficializ-
zarlo è il sindaco Ettore Ro-
moli che - ieri mattina - ha
convocato una sorta di con-
ferenza stampa per fare il
punto della situazione. E la
novità tanto attesa è stata
ufficializzata. Non si tratta
più soltanto di chiacchere
ma di un progetto definito
in tutte le sue parti.

«Il Senato accademico -
annuncia il primo cittadino
- riunitosi ieri (martedì,
ndr) ha approvato all’unani-
mità la proposta del rettore
Peroni di trasferire a Gori-
zia il corso magistrale della
facoltà di Architettura del-
l’Università degli studi di
Trieste. Il trasferimento -
scandisce Romoli - divente-
rà effettivo con l’approva-
zione da parte del Consi-
glio di facoltà di Architettu-
ra, tenendo conto che que-
sta importante decisione è
il frutto di un intenso lavo-
ro diplomatico che ha coin-
volto la Camera di commer-
cio e la Fondazione Carigo:
enti che agevoleranno l’ope-
razione e, se necessario, de-
stineranno anche le neces-
sarie risorse economiche».

Romoli si dichiara molto

soddisfatto del la-
voro «di mediazio-
ne» svolto dall’am-
ministrazione co-
munale. «Questo
fatto - aggiunge -
potrebbe prelude-
re al definitivo tra-
sferimento di tut-
ta la facoltà di Ar-
chitettura a Gori-
zia. Noi lavorere-
mo per raggiunge-
re quest’obiettivo,
molto importante

per ”cementare” la presen-
za universitaria in città».
Ma buone notizie arrivano
anche dall’Università di
Udine: non abbandonerà af-
fatto Gorizia, mettendo fine
alle tante voci (pessimisti-
che) che sono aleggiate ne-
gli ultimi tempi. «Nei pros-

simi giorni - continua il pri-
mo cittadino - tornerò ad in-
contrare il rettore Compa-
gno: in quella riunione ver-
ranno delineate le strate-
gie dell’Università di Udi-
ne nel capoluogo isontino.
Questo per dire che non c’è
alcun disimpegno da parte
degli atenei di Trieste e di
Udine: entrambe le realtà
vogliono rilanciare la loro
presenza nella nostra cit-
tà». Nessuna fuga, dunque.

Da evidenziare - una vol-
ta di più - i consistenti fi-
nanziamenti che la Camera
di commercio ha assicurato
in tutti questi anni allo svi-
luppo universitario. Come
evidenziato nei giorni scor-
si in un nostro servizio, so-
no oltre ventiquattro milio-
ni di euro investiti per

l’Università. Per la precisio-
ne 24.496.937,92 destinati
dal Fondo Gorizia, in que-
sti anni, allo sviluppo del
Polo universitario.

«Una testimonianza del
fatto che Gorizia crede nei
giovani e nel futuro degli
atenei», era stata la sottoli-
neatura del presidente del-
la Camera di commercio
Emilio Sgarlata, riconfer-
mato da poco alla guida del-
l’ente camerale. Ma quali
sono stati gli ultimi investi-
menti effettuati dall’ente
camerale? «Gli interventi
della Camera di commercio
in essere vertono sostanzial-
mente sul completamento
funzionale della sala Confe-
rence. È stata realizzata in
soli tredici mesi dalla Ca-
mera di commercio di Gori-
zia, per un ammontare che
supera i 4 milioni di euro -
erano state le parole del
presidente della Cciaa di
Gorizia -. Per poter comple-
tare la struttura, è stato ri-
chiesto al Fondo Gorizia un
ulteriore contributo di
1.080.000 euro, parte del
quale verrà utilizzato per
l’arredamento e per le ap-
parecchiature multimedia-
li delle postazioni dedicate
alle delegazioni. L’altra fet-
ta sarà destinata alla siste-
mazione dell’area verde li-
mitrofa alla sala.

Finanziamenti cospicui,
quindi. Che confermano
l’importanza che gli enti e
le istituzioni cittadine dan-
no allo sviluppo universita-
rio nella nostra città. (fra.
fa.)
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