
SCHEMA DEI PROSSIMI TRE INCONTRI 

Lunedl 4 aprile 2016 

È bello vivere a Gorizia (anche se "piena di vuoti"); 

lunedì 18 aprile 2016 

Internazionalità goriziana (realtà e prospettive); 

lunedì 2 maggio 2016 

Lo sport tra grandi storie e spiragli di futuro. 

SEDE ED ORARI 
Viene confermata la disponibilità della Sala "Della 
Torre• della Fondazione CARIGO a Gorizia in quanto 
luogo "laico· rispetto alle istituzioni pubbliche e poli
tiche, accessibile e dotato delle necessarie infrastrut
ture, sede d i organisn10 essenziale nella promozione 
e sostegno della cultura e della rea ltà sociale del ter
ritorio. 

L'orario serale è dettato dalle esigenze di consentire 
la più ampia partecipazione, in giornate compatibili 
con la sede e la disponibilità dei relatori. 

il nostro 

t=llTllliU. 
dipende da 1101 

si ringrazia per la collaborazione la 

• ' ~, 

\71 
FONDA Z I ONE 

Cassa d1 R1sparm10 d, Gori zia 

Centro Studi "Sen. A. Rizzatti" 
Rivista "nuova Iniziativa lsontina" 

in collaborazione con 
Circolo "C.Medeot" di Gorizia 

il nostro 

1=llTUIIO. 
dipende da noi 
INCONTRI di CONFRONTO e PROPOSTA 
PER IL TERRITORIO "GORIZIANO" 

QUINTO INCONTRO 

INTERNAZIONALITA GORIZIAN A 
(realtà e prospettive) 

Intervengono: 

Adriano Corsi, imprenditore 

Carolina Levetzow Lantieri, 
imprenditrice/amministratrice 
di Palazzo Lantieri 

Franco Gaggioli, 

Modera: 

presidente CVCS - Centro 
Volontari Cooperazione 
e sviluppo - Gorizia 

redazione di "SCONFINARE" 
Universitari di UNI TS a Gorizia 

Gorizia, 18 aprile 2016,ore 17,30 

Sala "della Torre• - Fondazione CARIGO 
Gorizia, via Carducci 



Gorizia è stata per decenni nella "SERIE A" in diverse disci
pline sportive. 

Principale gloria sportiva di livello nazionale ed interna
zionale la "GINNASTICA GORIZIANA" che ha dato luogo nel 
tempo a lla storica società UGG - Unione Ginnastica Gorizia
na (e della sua sede di via Rismondo), fucina d i campioni e 
di squadre partecipanti a diverse discipline sportive in a m
bito nazionale: ginnastica, atletica leggera, pallacanestro, 
scherma, ma anche pugilato, lotta, pall avolo, tennis da ta• 
volo, in una lunghissima lista di campioni e di eventi. 

Atleti goriziani sono a rrivati tra gli"azzu rri" in ambito nazio
nale e mondiale, Olimpiadi comprese. 

Negli anni '20 ebbe q ui fioritu ra anche il calcio, soprattutto 
dopo la costruzione dello stadio "littorio" di via Baiamonti 
sui terreni concessi in uso del Barone Lantieri: la Pro Gori
zia ha mil itato a lungo in serie B nazionale e poi via via nei 
campionati inferiori, fornendo però giovani calciatori a lla 
nazionale italiana ed a squadre militanti in serie A 

La decadenza progressiva di questa grande storia un po' 
•embematica~ trova adesso spiragli di innovazione e ripresa 
di presenza anche grazie a nuove d iscipline: nuoto, patti
naggio a rotelle, da alcuni anni anche il basket in carrozzella 
con la squadra che milita da anni a livello nazionale. 

Ci sono tre progetti •sotto la cenere• che vanno riproposti 
con molta forza, costituendo non solo una opportunità 
strutturale e funzionale, ma anche un investimento strate
gico ed innovativo, ricordando, solo a titolo di esempio, che 
il Nova Gorica ha ospitato la Roma in un girone della Cham
pions Legue, qualche anno fa .... : 

1 - la ristrutturazione - innovazione - plurifunzionalità del 
complesso dell'Unione Ginnastica Goriziana, luogo d i gran· 
di eventi sociali e culturali; 

2 - la ristrutturazione ed innovazione funzionale - sportiva 
- ricreativa - ambientale del complesso dello stadio di via 
Baiamonti, dove ha •boxato• Carnera (moglie goriziana) e 
da dove è ripartito da Gorizia Papa Giovanni Paolo Il; quindi 
luogo di eventi essenziali della storia goriziana; 

3 - la strategica riconversione - riqualificazione funzionale 
del complesso sportivo detto "della Campagnuzza• compren
dente anche il gli edifici dell'ESPOMEGO e dell'ex COLLEGIO 
"FILZI~ come dalla proposta (rimasta senza alcun riscontro) 
formulata dieci anni fa dal Consorzio Universitario Goriziano, 
per consentire e sviluppare in particolare ospitalità ed attivi
tà sportiva da parte anche di Universitari diversamente abili. 

Il tutto in una prospettiva transfrontaliera e quindi inter· 
nazionale, potendo contare sulla collaborazione e sinergia 
con la realtà infrastrutturale (sportiva e ricreativa) di Nova 
Gorica, riscoprendo l' Isonzo ... 

Proviamoci, coinvolgiamo i nostri giovani, compresi quelli 
che vengono qui a studiare .... : INVESTIAMO SUL NOSTRO 
FUTURO. 

Sintesi del quinto incontro della prin1a serie: 
4 apri/e 2016 

Internazionalità goriziana (realtà e prospettive)) 

Relatori: A. Corsi, C. Levetzow lantieri, F. Gaggioli; modera· 
tori della redazione d i.Sconfinare• Universitari UNI TS Go. 

L'internazionalità d i Gorizia è la sua caratteristica costitutiva 
e quindi la principale risorsa da sviluppare, ma manca una 
st rategia condivi sa e non si percepisce i I necessario entu· 
siasmo neanche negli ambienti giovanili. 

MA E' PROPRIO DA QUI CHE OCCORRE RIPARTIRE. 

Anzitutto valorizzando il grande patrimonio culturale, stori
co, artistico ereditato dalla Contea, attraverso il Settecento e 
fino alla straordinaria invenzione della "frontiera più aperta 
d'Europa• degli ann i '60 quando Gorizia era la capitale rico
nosciuta della Cultura Mitteleuropea interpretata come la 
chiave per aprire la porta dell'Europa verso Est. 

Questa ritrovata condizione e convinzione può riaprire sce
nari anche nel campo economico innovando i servizi che 
sono peculiari del territorio, in particolare nel settore del 
turismo culturale, paesaggistico-ambientale ed enogastro
nomico, indirizzati soprattutto verso l'area centro europea e 
danubiano - balcanica. 

Sul piano internazionale anche il patrimonio speciale della 
Cooperazione in termini solidaristici, svolta soprattutto dal 
CVCS verso l'Africa, Sud America ed adesso anche con alcuni 
Paesi dell'Est, può t rasformare l'emergenza dell'immigrazio
ne in una opportunità sotto diversi aspetti, coinvolgendo le 
Università e gli Istituti d i ricerca del Territorio e quindi impe
gnando il Governi Italiano e la stessa Comunità Europea. 

Resta essenziale e molto evidente la volontà - capacità -
disponibilità dei soggetti associativi ed istituzionali locali 
e regionali ad un impegno sinergico e condiviso: l'attuale 
frammentazione esasperata anche da strumentali contrap
posizioni va superata con un forte spirito unitario, con una 
mediazione alta, una nuova sintesi tra cultura e politica. 


