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GORIZIA VENERDÌ L’INAUGURAZIONE

Pronta in viaMorelli

la nuova sede

del Consorzio isontino
Gli inviti sono stati mandati, il rinfresco or-

ganizzato, gli interventi ufficiali già inseriti in
scaletta. Tutto pronto, insomma, per l’inaugu-
razione della nuova sede del Consorzio per lo
sviluppo del Polo universitario di Gorizia.
L’ente presieduto da Rodolfo Ziberna, che at-
tualmente ha la propria sede legale in Corso
Italia e gli uffici amministrativi in via Diaza,
si prepara a traslocare e a prendere possesso
dei rinnovati spazi del palazzo al numero 39
di via Morelli. Il taglio del nastro, a cui assiste-
ranno le autorità cittadine e i vertici del Polo
isontino dell’ateneo di Trieste, è fissato per ve-
nerdì prossimo alle
11.30.

I presenti, natural-
mente, non visitare i
nuovi ambienti a di-
sposizione del Consor-
zio. La cerimonia di
venerdì, infatti, sarà
anche l’occasione per
illustrare le diverse
iniziative in cantiere,
a partire dal nuovo si-
to internet e del nuo-
vo logo che, d’ora in
poi, identificherà visi-
vamente tutte le pub-
blicazioni ”made in
Consorzio”.

Spazio poi ai pro-
getti di carattere più
squisitamente didattico attualmente in fase di
studio. È il caso del master in Progettazione e
design di interni per imbarcazioni. «Un per-
corso - ha dichiarato recentemente Rodolfo Zi-
berna - che ha forte appeal perchè offre impor-
tanti garanzie di assunzioni». In programma
anche un potenziale accordo con l’Università
della Stiria per avviare progetti di eccellenza
nel campo dell’architettura ambientale». E
chi sa che durante la cerimonia di venerdì
non arrivi anche la notizia forse più attesa dal-
la comunità accademica isontina: la conferma
del trasferimento a Gorizia dell’intero ciclo
della facoltà di Architettura.

La sede dell’ateneo a Gorizia

Quotidiano

1/1


