CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 66/14
N. 11

di protocollo
delle deliberazioni

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per le seguenti iniziative: “X Edizione dei Campionati Provinciali
Transfrontalieri di Sci Alpino” e “Mondovisioni 2014 – I documentari di Internazionale”

Nel giorno 24 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, presenti i signori: sig. Emilio Sgarlata, Presidente; dott.ssa Laura Fasiolo, Vice
Presidente; dott.ssa Livia Zucalli, Consigliere; ing. Paolo Luigi Maschio, Consigliere; dott. Bruno Gomiscech,
Revisore dei Conti; rag. Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore
dell’Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di
Udine; è altresì presente l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio:

Premesso che:
• con nota dd. 07/01/2014 il dott. Bruno Gomiscech, Project Manager della Federazione Italiana Sport
Invernali, Comitato Provinciale di Gorizia, chiede la concessione del patrocinio gratuito per la
seguente iniziativa: “X Edizione dei Campionati Provinciali Transfrontalieri di Sci Alpino” che avrà
luogo in Kranjska Gora in data 16 marzo 2014;
• l’iniziativa ha riscosso notevole interesse sin dalle prime edizioni dei campionati provinciali di sci alpino
della provincia di Gorizia, svoltisi con formula “open” anche ai Goriziani d’oltreconfine;
• con richiesta dd. 16/01/2014 l’Associazione ASSID - Associazione degli Studenti di Scienze
Internazionali e Diplomatiche di Gorizia - , in persona del suo presidente dott. Ezio Benedetti, richiede
la concessione del patrocinio gratuito per l’iniziativa “Mondovisioni – I documentari di Internazionale” a
Gorizia”;
• l’iniziativa dell’Associazione è supportata dal Kinemax di Gorizia, luogo in cui anche quest'anno
saranno proiettate da marzo a maggio le nove pellicole della rassegna. I documentari sono stati già
presentati al Festival di Internazionale, tenutosi – come di consueto – lo scorso ottobre a Ferrara e
sono oggetto di un tour che li vede proiettati nelle maggiori città d'Italia;
• le pellicole sono caratterizzate dall’analisi di molteplici temi legati all’attualità, la politica, i diritti umani e
la libertà di informazione, toccando paesi come Corea, India, Haiti e Uganda, e questioni come la
tutela della privacy su internet, l'accesso ai medicinali nel Terzo Mondo, le bolle economiche e i
rifugiati politici; la peculiarità dell’iniziativa dell’ASSID è la scelta di dedicare un’intera serata a
ciascuno dei film in rassegna, affiancando alla proiezione dei momenti integrativi in cui presentare,
contestualizzare e discutere gli argomenti trattati;
• l’obiettivo principale è offrire non solo agli studenti, ma a Gorizia e a tutti i suoi cittadini delle occasioni
uniche e complete per comprendere e appassionarsi a tematiche internazionali, rendendoli
protagonisti di un ciclo di serate in cui poter condividere le loro idee, dubbi, impressioni e giudizi.
Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

1. di concedere il patrocinio gratuito del Consorzio all’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana
Sport Invernali, Comitato Provinciale di Gorizia, denominata “X Edizione dei Campionati Provinciali
Transfrontalieri di Sci Alpino”;
2. di concedere il patrocinio gratuito del Consorzio all’iniziativa promossa dall’Associazione ASSID
denominata “Mondovisioni – I documentari di Internazionale”;
3. la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11
dicembre 2003, n. 21.

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi.
Gorizia, 26.2.2014
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

