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di FRANCESCO FAIN

CORMONS Se Gorizia
il Conference center, cat-
tedrale dello spreco di ri-
sorse pubbliche (5 milio-
ni di euro) Cormons non è
da meno con l’ex sede di
Enologia, costata ai con-
tribuenti - tramite la Ca-
mera di commercio -
800mila euro per ospitare
il corso universitario che
ora l’Ateneo di Udine ha
dirottato altrove. Ora,
l’edificio è vuoto e assai
sottoutilizzato.

Al danno si aggiunge la
beffa. La decisione del-
l’Università di Udine di
riportare «a casa» Enolo-
gia ha un altro effetto:
crea, di fatto, una catte-
drale nel deserto. Ovvero:
se non ci saranno svilup-
pi positivi (e i margini so-
no davvero risicati, per
non dire che non ci sono),
la struttura che sino a ie-
ri ospitava il prestigioso
corso di laurea rimarrà
chiusa, inutilizzata.

Ne è perfettamente con-
sapevole il sindaco Lucia-
no Patat che fa il punto
della situazione sull’intri-
cata vicenda. Grandi spa-
zi per l’ottimismo non ci
sono: il primo cittadino
non lo nasconde con gran-
de onestà intellettuale.
Inutile creare falsi spe-
ranze. «In questo momen-
to, stanno organizzando
un corso di potatori. Il fu-
turo di Enologia? Sino a
quando non arriveranno
fondi da parte della Re-
gione non ci potranno es-
sere novità positive. L’ho
detto e l’ho ridetto che
non si può pensare possa

essere il Comune a gesti-
re una simile attività». Lo
scoglio - come evidenzia-
to di recente anche dal
presidente del Consorzio
per lo sviluppo del polo
universitario, Rudi Ziber-
na - è, ancora una volta,
di natura economica: per
tornare ad
avere in lo-
co il presti-
gioso pro-
gramma di
studi occor-
rerebbero
a l m e n o
300mila eu-
ro, per non
dire 500mi-
la. Soldi,
che in un
m o m e n t o
di crisi for-
te e concla-
mata come
questo, proprio non ci so-
no. E allora, prevale il
pessimismo anche se il
Consorzio farà, comun-
que, di tutto per convince-
re l’Università degli studi
di Udine a ”delocalizza-
re” nuovamente il corso.
Ma le speranze sono ridot-
te al lumicino. Aggiunse
Ziberna: «La collocazione
ideale è Cormòns, ci man-
cherebbe altro. La cittadi-
na collinare è il fulcro
della produzione viti-vini-

cola di qualità ed è chia-
ro che un corso di laurea
di questo tipo è perfetto
in questo contesto specifi-
co. Soltanto in subordine
c’è la candidatura di Gori-
zia: se Cormòns non do-
vesse garantire determi-
nati requisiti richiesti dal-

l ’ A t e n e o
udinese, al-
lora entre-
rebbe in
campo il ca-
poluogo di
provincia.
Ma, per
adesso, so-
no discorsi
puramente
teorici. Per-
ché? Per-
ché, e lo ri-
peto, in
questo mo-
mento non

ci sono le condizioni per
un ritorno del corso di
laurea in Enologia in pro-
vincia: nè a Cormòns, nè
a Gorizia».

Pertanto, si apre con-
cretamente il punto inter-
rogativo su come una uti-
lizzare quella struttura
che è una signora-struttu-
ra. «Stiamo valutando. An-
che in questo caso sareb-
be auspicabile la parteci-
pazione dei privati per-
ché il Comune non ha le

risorse necessarie», sotto-
linea ancora il sindaco
cormonese. Nell’ottobre
dello scorso anno, inter-
venne sull’argomento an-
che il vicesindaco e asses-
sore comunale alla Cultu-
ra, Alessandro Pesaola.
«Sarebbe un vero peccato
avere risistemato quella
struttura per poi vederla
desolatamente vuota; sa-
rebbe come avere gettato
al vento tanti soldi per
nulla. In un momento di
crisi, poi, questi ”spre-
chi” fanno ancora più ar-
rabbiare».

Da ricordare la propo-
sta formulata nei giorni
scorsi dall’opposizione:
una casa di riposo a ge-
stione pubblico-privata.
Potrebbe essere questa
una delle ipotesi per il
riutilizzo dell’ex sede di
Enologia e viticoltura a
Cormons. La proposta in-
fatti è stata sollevata dal
consigliere comunale del
Pdl Massimo Falato, che
ha già affrontato l’argo-
mento con il consigliere
regionale del suo partito
Massimo Blasoni. Un’ipo-
tesi che potrebbe essere
”sposata” anche dalla
maggioranza. Ma occorre
passare dalle parole ai
fatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cormons non sa che fare dell’ex sede di Enologia
però ai contribuenti è costata800mila euro
Il Comune: «Fa male assistere all’inutilizzo di un’opera pubblica così importante»

IL PUNTO

Ora nell’edificio
si tengono lezioni
di potatura. L’idea
è di trasformarlo
in casa di riposo

Quotidiano

1/2



29 GEN 2011 Il Piccolo Gorizia Isontino pagina 23

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SPRECODIDENAROPUBBLICO

A sinistra e a destra, la sede
del corso di laurea di
Enologia a Cormons. Sopra
il sindaco della cittadina
collinare Luciano Patat
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