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L'universi' a Gorizia
costa milioni di euro
Vortice di finanziamenti
per assecondare la vocazione
accademica della città
Quanto ha investito la Camera di
commercio per l'Università attraverso il Fondo Gorizia? Ben 23 milioni
662 mila 907 euro utilizzati per garantire il sostentamento delle sedi degli
Atenei cittadini attraverso finanziamenti puntuali al Consorzio per lo
sviluppo del Polo universitario. Gli
ultimi 700mila elargiti in ordine di
tempo sono serviti e serviranno per
alcuni lavori all'impiantistica
del
Conference center, per acquistare
gli arredi degli spazi annessi alla mega-sala conferenze e per la sistemazione dell'area verde della sede di
via Alviano. Nel corso di quest'anno
sono proseguiti (e stanno proseguendo) gli interventi calendarizzati nell'ex Seminario. I lavori di restauro
conservativo dello scalone principale del corpo centrale di via Alviano,
per il quale il Fondo Gorizia ha concesso nel mese di giugno 2008 un contributo ulteriore di 50.000 euro, sono
stati consegnati, così come si è proceduto al rifacimento della facciata. Il
costo complessivo degli interventi supera i 350.000 euro. Di non minore
Importanza, poi, è il completamento
del lavori inerenti l'impianto di antiincendio della sede universitaria di
via Alviano il cui costo complessivo
si aggira intorno ai 100.000 euro, finanziati interamente dal Fondo Gorizia. Senza considerare
che è programmata anche la sistemazione dell'area verde circostante. «Se consideriamo solo il quadriennio 2004-2007,
esse, solamente per gli interventi infrastrutturali,
si
assestano
sui
2.119.000 euro - spiega il presidente
della Camera di commercio, Emilio
Sgarlata -. Se, poi. consideriamo anche le risorse regionali. dal 2004 ad
oggi, la Camera di commercio, per il
tramite del Fondo Gorizia e della Regione, ha investito sul fronte del Polo universitario goriziano quasi 7 milioni di euro». (fra. fa.)
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