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Il Consorzio universitario cambia casa
Il Consorzio universitario di

Gorizia cambia casa: sarà inau-
guratastamattinalanuovasede
del sodalizio, in via Morelli 39.
Unasistemazionepiùaccoglien-
te rispetto a quella utilizzata fi-
no a oggi, a palazzo Alvarez,
adatta a preparare al meglio le
sfidecheattendonol’università
a Gorizia.

Lacerimoniadi inaugurazio-
ne,cuiparteciperannononsolo
le autorità locali, ma anche i
consiglieriregionaliisontini,sa-
rà l’occasione per fare il punto
suirisultatiottenutifinoaoggie
sulleiniziativeinserboperilfu-
turo, volte a consolidare la pre-
senza degli atenei in città. «È
stato un anno significativo: ba-
sta pensare al consolidamento

delcorsodiArchitetturaaGori-
zia, all’inaugurazione della se-
de di via Santa Chiara per l’ate-
neo udinese, all’insediamento
delnuovocdadelnostroConsor-
zio.Abbiamo molteiniziative in
programma per il futuro, fermo
restando che per noi è centrale
ilruolodeglistudenti, sonoloro
il nostro patrimonio», rimarca
il presidente del Consorzio uni-
versitario, Rodolfo Ziberna,
che oggi farà gli onori di casa.

Stamattinasarannopresenta-
tinonsololanuovasede,maan-
che il logo identificativo del so-
dalizio, che sarà utilizzato per
una serie di gadget destinati
agli studenti. Inoltre è infasedi
ultimazione il nuovo sito Inter-
net, che si propone di essere

uno strumento realmente utile
pergliuniversitari,permuover-
si al meglio in città e per avere
informazioni non solo nel setto-
re strettamente didattico.

Come già rimarcato in passa-
to, il Consorzio ha avviato un
rapporto proficuo anche con
l’ateneodiNuovaGorizia,infat-
ti oggi interverrà una sua rap-
presentanzaaltagliodelnastro.
Inoltre ci sono in serbo novità
per favorire la promozione del-
lacittàedeisuoicorsi,oltreche
pervalorizzarelerealipotenzia-
lità del territorio, prosegue Zi-
berna: «Intendiamo attivare
una campagna promozionale
per diffondere la conoscenza di
quanto la nostra università of-
fre. Inaggiuntaall’indagine per
conoscerelerichiesteincampo

sportivodeiragazzi,abbiamoin
programmaunaseriediconcer-
ti e di feste per gli studenti, per
farsìche sianoeventi loroeper
loro».

«Saranno responsabilizzati
nell’organizzazione, per esem-
pio – sottolinea – per controlla-
re che non si verifichino schia-
mazzi. Ma non basta: abbiamo
presentatounadomandainRe-
gione per uno studio sul turi-
smoenellostessotempostiamo
andandoavantiancheperilma-
sterindesignearchitetturad’in-
terniperilsettoredellacantieri-
stica.Inoltrenel2012intendofa-
reungrandeconvegnoperl’uni-
versità, mettendo a confronto
tutti gli enti, le associazioni di
categoriae isoggettidel territo-
rio». (f.s.)
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