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Dopo l’annuncio della scorsa settimana, sollecitata certezza sui finanziamenti per il corso

Architettura, si attendono i fondi regionali
Il Pd chiede l’intervento dell’assessore Rosolen: li aveva promessi con la sede unica
GORIZIA. «Chi finanzierà
il prossimo trasferimento a
Gorizia del triennio di Architettura della facoltà di Trieste?».A chiederloèil segretariocittadinodelPartitodemocratico, Giuseppe Cingolani,
che interviene nuovamente
sulla facoltà di Architettura
che dovrebbe nascere nel capoluogoisontino: «Sesitratta
di fatti concreti anziché dell’ennesimo spot sarà chiaro
solo quando ci verrà detto chi
finanzierà il primo passo dell’operazione».
IL SERVIZIO IN CRONACA
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Il segretario Cingolani: speriamo che l’annuncio della sede unica in città sia un fatto concreto
Non vorremmo che a pagare per l’insediamento della facoltà debbano essere gli enti di casa nostra

Architettura, ora i fondi dalla Regione
Il Pd chiama in causa l’assessore Rosolen: aveva promesso finanziamenti a Gorizia
«Chi finanzierà il prossimo trasferimento a Gorizia del triennio di Architettura della facoltà di Trieste?». A chiederlo è il
segretariocittadinodel Partitodemocratico, GiuseppeCingolani,che interviene nuovamente sulla facoltà di Architettura che
dovrebbe nascere nel capoluogo isontino. «In questi giorni è
arrivatol’annuncio chela sedeunicainregione, diquestafacoltà, sarà proprio Gorizia – evidenzia Cingolani –, ma se si tratta di
fatti concreti anziché dell’ennesimo spot sarà chiaro solo quando ci verrà detto chi finanzierà il primo passo dell’operazione».
Cingolani evidenzia che
se già il triennio sarà sostenuto economicamente dalla Regione «sarà buon segno»,mase,invece,«ilterritorio goriziano dovrà pagare di tasca propria per avere il triennio di Architettura,alloraidubbisiaddensano sul futuro dell’università nel capoluogo».
Continua, quindi, affermando che «se il progetto
annunciato vedrà davvero
laluce, saràfinalmenteraggiunto l’obiettivo che il Par-

L’APPELLO
«Il Consorzio
prepari
un progetto»
tito democratico sollecita
da tempo e a cui molti hanno lavorato negli ultimi anni». Ricorda, quindi, che
«l’assessoreregionalealBilancio, Alessia Rosolen, ha
ripetutamente dichiarato
che avrebbe stanziato fondi
solo per portare a Gorizia
l’unicasederegionalediArchitetturaenonperunsemplice spezzatino, che avrebbe portato alla formazione
di ben tre sedi regionali di
Architettura, perché, in
questo caso, il triennio di
Goriziasarebbe statofinanziato soltanto ed esclusivamentedaentidelnostroterritorio, ovvero la Camera di
commercio, la Fondazione
Carigo e il Fondo Gorizia».
«Nei giorni scorsi – rammenta lo stesso Cingolani –
è stato, invece, annunciato,
che il trasferimento del trienniosaràsoloilprimopassoperportare aGorizial’intera facoltà triestina. Inoltre, il rettore dell’università di Udine, Cristiana Compagno, si è detto disponibile a creare a Gorizia una fa-

coltà interuniversitaria di
Architettura. A questo proposito, chiedo, quindi, se il
Consorzio universitario di
Gorizia si sia attivato – precisa – allo scopo di stendere
un progetto in tal senso e
farlo sottoscrivere da entrambi gli atenei».
Infine, il segretario del
Pd sottolinea che «si era a
conoscenzacheilSenatoaccademicotriestino avrebbe
approvato il trasferimento
a Gorizia del triennio solo
dopo aver avuto certezze
sul finanziamento dell’operazione e, dato che l’approvazioneèarrivata,chihagarantitoi fondi?Se sonostati
solo i nostri enti territoriali
e non la Regione significa
che c’è ancora molto da fare per passare dal clamore
degli annunci alla concretezza dei fatti. Il Pd – rimarca, infine, Cingolani – continuerà a fare la sua parte affinché questo passaggio avvenga attraverso la collaborazione e il coinvolgimento
di tutto il territorio».

L’assessore regionale
Alessia Rosolen: il Pd chiede
l’impegno per i finanziamenti

Patrizia Artico

Giuseppe Cingolani
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