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       Gradisca 6 giugno 2012 

 

 

 

Incontro Sindaco e Giunta del Comune di Gradisca 

 
 

Delegazione:  

Ariano Medeot – Presidente  

Umberto Sandrini – Componente di Giunta Esecutiva – Referente del territorio di Gradisca  

Bruno Gazulli – Direttore  

Marco Gobbo – Vicedirettore  

 

 

Nell’ambito di un incontro sostanzialmente di cortesia, sono però emerse alcune ipotesi di lavoro 

concrete. Il Sindaco Tommasini dopo i primi convenevoli di rito, ha subito espresso l’auspicio che 

un’eventuale sinergia con la nostra Organizzazione possa aiutare a promuovere la zona artigianale del 

Comune, che ormai da alcuni anni è pronta ad ospitare nuovi insediamenti su un’area di circa 75.000 mq 

che vanta una viabilità strategica ed una buona posizione logistica complessiva.  

Il Presidente Medeot, accogliendo questo invito ha desiderato sottolineare come l’esperienza 

maturata da Confartigianato Gorizia nella riqualificazione della zona di Piedimonte ex Cotonificio, possa 

certamente tornare utile. Certo il momento di crisi è noto a tutti, ma ci sono realtà in buona salute ed in 

espansione, che potrebbero cogliere una buona opportunità d’insediamento. Il Presidente, ha proseguito 

suggerendo una possibile convenzione con il Consorzio Industriale di Gorizia, che potrebbe essere parte 

attiva per la definitiva urbanizzazione dell’area con la conseguente promozione orientata a concretizzare 

nuovi insediamenti. Per un artigiano è fondamentale essere accompagnato ed orientato in occasione di 

investimenti di questo tipo. Ha ricordato, inoltre, come le imprese artigiane siano storicamente radicate sul 

territorio, rispetto la grande distribuzione che spesso approda con finalità che non sempre garantiscono 

ricadute occupazionali e produttive stabili e di qualità.  

Il Direttore, nella logica del favorire nuove attività o insediamenti, ha suggerito una mappatura degli 

eventuali negozi sfitti del centro storico, affinché si possano promuovere tali opportunità a tutti gli interessati 

che potrebbero beneficiare, in questo momento, anche di finanziamenti finalizzati al miglioramento dei centri 

cittadini. L’Assessore competente ha promesso di attivarsi in tal senso.  

Da ultimo Umberto Sandrini, apprezzando il tono pragmatico dato all’incontro ha voluto sottolineare 

l’importanza della valorizzazione delle attività produttive locali, spesso di eccellenza, ma non sempre 

conosciute ed in grado di interloquire con le stesse amministrazioni del territorio. Ha concluso il suo 

intervento auspicando per il futuro in una maggiore sinergia tra i Comuni limitrofi orientata all’innesco di 

azioni di sistema capaci di garantire maggiori e più concrete ricadute sul territorio. L’invito è stato accolto con 

particolare favore ed interesse. 


