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«Portiamo Enologia
a Gorizia, a villa Ritter»
La proposta dell' Ascom:
«Sarebbe la sede
ideale per tale indirizzo»

Portare il corso di laurea in Enolo-
gia a Gorizia. E questa una delle pro-
spettive più interessanti emerse ieri
mattina nel corso del convegno "Go-
rizia domani e il terziario in città".

La proposta è arrivata dal presi-
dente dell'Ascom di Gorizia Pio Trai-
ni, che, indicando tra le priorità da
perseguire per Gorizia quella di va-
lorizzare il polo universitario cittadi-
no ed offrire nuove prospettive per i
giovani del territorio, ha lanciato
una nuova possibile soluzione per il
dibattito sul futuro della facoltà di
Agraria di Cormons. "Preso atto che
l'attuale sede richiederebbe oggi in-
vestimenti strutturali difficilmente
sostenibili - ha detto Traini -, impe-
gniamoci per portare il corso di lau-
rea in Enologia a Gorizia, nella sede
di Villa Ritter, già disponibile per at-
tività didattiche a numero chiuso.
Sarebbe una soluzione in grado di
assicurare la prosecuzione dell'atti-
vità nella sua sede più naturale, in
nostro Collio, e senza impegno di ul-
teriori risorse finanziarie».

Nel suo corposo intervento, Traini
ha toccato tutti i vari punti strategici
per il commercio goriziano, dalla col-
laborazione con la vicina Slovenia al-
la valorizzazione del centro cittadi-
no. Tutte tematiche che possono es-
sere affrontate con un'unica chiave
di lettura: la programmazione. Un
concetto sottolineato anche dalle pa-
role del presidente della Camera di
Commercio Emilio Sgarlata, che ha
inoltre lanciato un appello ai priva-
ti, perché rispondano in modo propo-
sitivo alle strategie messe in atto dal-
le istituzioni per uscire dalla crisi.
"Per riqualificare il centro urbano
della città, e rilanciare così il tessu-

to commerciale goriziano, abbiamo
destinato agli imprenditori un con-
tributo a fondo perduto fino al 30%
dell'investimento totale - ha spiega-
to Sgarlata -. E deludente pero con-
statare come in tutto il 2009 solamen-
te due imprese commerciali abbiano
aderito alla nostra offerta. Quel che
voglio dire è che abbiamo la capaci-
tà finanziaria per intervenire, ten-
tando di riportare a Gorizia negozi
attrattivi, di stile ed alta qualità, ma
ci vuole anche una risposta da parte
degli imprenditori». Proprio sull'im-
portanza del dinamismo dell'impren-
ditoria si sono spesi anche il presi-
dente della Fondazione Carigo Fran-
co Obizzi (che ha ricordato come in-
vestire sulla cultura e sui grandi
eventi, come fa la Fondazione di via
Carducci, possa avere ricadute posi-
tive anche sull'economia della città)
e il numero uno della Provincia di
Gorizia Enrico Gherghetta. "Credo
che un nuovo piano del traffico e un
piano del commercio potrebbero aiu-
tare molto il rilancio della città», ha
detto invece, rivolgendosi al Comu-
ne, il segretario generale della Ca-
mera di Commercio Pierluigi Mede-
ot, chiudendo il suo intervento im-
prontato sulle strategie future del-
l'ente, che sosterrà in particolare
cinque aree fondamentali come la
cantieristica-aereonautica, la logisti-
ca, la viticoltura, il turismo tematico
e l'imprenditorialità.
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