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Non solo turismo, per Antica
Contea. La nuova alleanza stret-
ta dai Comuni di Gorizia, Cor-
mons e Gradisca si allarga anche
ad altri campi organizzando 3
giorni di confronto e riflessione
assieme alla Fondazione Carigo,
all'Università di Udine ed al La-
boratorio di ricerca economica e
manageriale che ha sede pro-
prio a Gorizia. Le tre giornate di
dibattiti e discussioni, ognuna
dedicata ad un argomento speci-
fico, si svolgeranno domani a
Gorizia, lunedì a Gradisca e sa-
bato 3 dicembre, a Cormons.
«Dopo le comprensibili difficol-
tà iniziali il progetto Antica Con-

tea è partito bene, ed ora stiamo
continuando a lavorare per pro-
muovere la comunicazione onli-
ne, tramite siti internet, e pro-
durre nuovo materiale informa-
tivo», ha spiegato l'assessore An-
tonio Devetag. Alla presentazio-
ne dell'iniziativa hanno parteci-
pato anche gli assessori comu-
nali di Gradisca e Cormons Pao-
lo Bressan e Giorgio Cattarin ol-
tre al docente del Laboratorio di
ricerca economica e manageria-
le Luca Brusati. Al primo, quello
di domani, dalle 17 alle 19.30,
nell'aula magna di via Santa
Chiara si parlerà di “Antica Con-
tea: quali opportunità per la coo-

perazione internazionale?”. Do-
po l'apertura dei sindaci Romoli
ed Arcon, di Gorizia e Nova Gori-
ca, e di Luca Brusati, tra i relatori
ci sarà anche Raymond Saner,
dell'Università di Basilea, gran-
de esperto di cooperazione tran-
sfrontaliera. Lunedì, a Gradisca
(17-19-30, sala del Consiglio co-
munale) il tema sarà invece
“Tendenze emergenti nell'inte-
razione tra produttori, commer-
cianti e consumatori”, e sabato 3
dicembre a Cormons
(10.30-13.30, Sala Civica)
“Aggregazioni sovra-comunali:
opportunità normative e linee
di intervento”.  (m.b.)
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