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Le vicende delle sedi dell’Associazione Seghizzi rappresentano una parte della sua 

storia, in quanto per molti aspetti ne riflettono le scelte generali, l’ambiente cittadino ed 

in ogni caso ne hanno condizionato e condizionano l’operatività e l’immagine. Senza 

voler ricordare tutte le sedi dal 1920 in poi (peraltro tutte documentate nel ricco archivio 

associativo) partiamo da quella utilizzata dal 1970 fino al 1999. Sita al primo piano 

dell’immobile al n° civico 44 di piazza Vittoria, la piazza principale della città, un’area 

storicamente importante ed architettonicamente significativa, anche se deturpata 

dall’uso della stessa a parcheggio e dalla bruttura dell’edificio dell’INPS a fianco della 

chiesa barocca di S. Ignazio1; dalla sede si poteva ammirare la fontana del Pacassi2. La 

centralità del luogo, la discreta accessibilità e la vicinanza di numerosi negozi e bar ed 

ancor più importante quella dell’Auditorium di via Roma, ne avevano fatto per quasi 

trent’anni una sede ideale sul piano operativo e d’immagine. Fin quasi alla fine degli 

anni Ottanta gli spazi a disposizione erano discreti e comunque tali da consentire tutte le 

attività organizzative e quelle del coro, con stanze per la segreteria, per le riunioni e la 

biblioteca, salotto di rappresentanza, sala prove, area bar, bagno, tre aree di disimpegno, 

un piccolo atrio di accesso per un totale di circa 150 mq. L’affitto era proporzionale agli 

spazi e alla collocazione, ma comunque sostenibile (con qualche sacrificio) da parte di 

un’associazione di prestigio ed effettivamente operativa tutto l’anno. Dalla metà degli 

anni Novanta i proprietari ridussero della metà gli spazi in affitto, compensando la 

perdita con la disponibilità di un ampio garage al piano terra dello stesso edificio, 

                                                 
1 La costruzione della chiesa iniziò nel 1654 ad opera dei Gesuiti, giunti a Gorizia nel 1615, richiamati 
dall'arciduca Ferdinando allo scopo di arginare le eresie del protestantesimo. Nel 1721 viene chiamato dai 
Gesuiti a Gorizia Cristoforo Tausch. L'artista, dopo i primi anni di attività svolta in Austria, in Ungheria e 
a Praga, si era recato a Roma per studiare i monumenti di quella città. Per la chiesa di S.Ignazio egli 
progettò non solo la facciata, ma anche le sculture collocate nelle nicchie del prospetto principale, i due 
campanili con guglie a cipolla, l'affresco dell'abside ultimato nel 1721. Nota dal sito: 
www2.comune.gorizia.it 
2 Nicolò Pacassi. Maggior esponente della famiglia di architetti di origine goriziana, attivi in Austria nei 
secoli XVII-XVIII. Figura di primo piano nell' ambito dell' architettura aulica di corte, che operó dal 1745 
al servizio di Maria Teresa, succedendo a J. N. Jadot nella direzione dei lavori del Palazzo Imperiale 
(Hofburg). I suoi edifici si rifanno negli esterni ad una architettura di gusto classicheggiante, mentre all' 
interno si avvalgono di decorazioni di gusto roccó. Tra le sue realizzazioni a Vienna il completamento del 
castello di Schönbrunn (1744-1749) e gli interventi al Theresianum ed al castello del Belvedere, l'altar 
maggiore della Hofkirche di Innsbruck, Palazzo Attems e la fontana del Nettuno a Gorizia. Nota dal sito: 
www.regionefvg.com 
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adattato poi dall’Associazione a Biblioteca, sala prove e riunioni, con una compressione 

incredibile dei materiali d’archivio. Si arrivò poi allo sfratto, alla fine degli anni 

Novanta, con la richiesta di un adeguamento del canone d’affitto in termini monetari 

non proprio amichevoli com’era stato fino a quel momento. 

Dopo molti tentativi in varie direzioni, nel 1999 fu identificato uno spazio nell’area 

dell’ex OPP (Ospedale Psichiatrico Provinciale) grazie ad un accordo che prevedeva 

una collaborazione con la struttura psichiatrica a favore degli ospiti della medesima. Era 

quell’ospedale ben noto alla storia della psichiatria italiana, perché il dr. Franco 

Basaglia3 aveva realizzato il primo progetto italiano di riforma delle terapie di igiene e 

salute mentale.  

All’interno di uno straordinario quanto sconosciuto parco (vivificato anche dalla 

presenza di lepri e scoiattoli) all’Associazione Seghizzi fu assegnato il primo piano della 

Palazzina C a condizione che l’Associazione ripristinasse l’agibilità degli spazi, visto un 

lungo periodo di chiusura dell’edificio. Il contratto vero e proprio sarebbe stato firmato 

a conclusione dei lavori sostenuti dalla Seghizzi, che venivano pertanto intesi come una 

sorta di affitto “in natura”. Si procedette dunque alla radicale tinteggiatura delle stanze, 

alla verniciatura degli infissi, alla radicale pulizia dell’area, ecc. Si trattò di un lavoro 

piuttosto lungo e duro che potè essere realizzato grazie alla gratuita prestazione d’opera 

di molti collaboratori e amici, anche se ovviamente ciò non eliminò il costo dei 

materiali e del trasloco. Ne valeva comunque la pena perché si era passati ad una 

metratura complessiva di circa 450 mq effettivamente utilizzabili, che consentivano la 

realizzazione di molte iniziative ed una razionalizzazione logistica adeguata alle 

                                                 
3 Franco Basaglia nacque a Venezia, l'11 marzo 1924. Dopo aver conseguito la maturità classica, si 
iscrisse alla facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Padova. Laureatosi nel 1949, si specializzò, 
nel 1953, in Malattie nervose e mentali. Nel 1958 ottenne la libera docenza in Psichiatria. In quel tempo 
prestava la sua attività lavorativa a Padova, dove era assistente presso la Clinica di malattie nervose e 
mentali. Nel 1961 Basaglia rinunciò alla carriera universitaria e andò a Gorizia, dove aveva vinto un 
Concorso per la Direzione dell'Ospedale psichiatrico. Nel manicomio di Gorizia, con la direzione 
Basaglia, cominciò una vera e propria rivoluzione. Vennero ad esempio eliminati tutti i tipi di 
contenzione fisica e le terapie di elettroshock, furono aperti i cancelli, ponendo i malati nella condizione 
di essere liberi di passeggiare nel parco, di consumare i pasti all’aperto ecc. Per i pazienti non dovevano 
esserci più solo terapie farmacologiche, ma anche rapporti umani rinnovati con il personale della 
comunità terapeutica. I pazienti dovevano essere trattati come uomini. Nel 1969 lo psichiatra lasciò 
Gorizia e, dopo due anni passati a Parma alla direzione dell'ospedale di Colorno, nell'agosto del 1971, 
divenne direttore del manicomio di Trieste, il San Giovanni, dove c'erano quasi milleduecento malati. Nel 
1973 Trieste venne designata "zona pilota" per l'Italia nella ricerca dell'Oms sui servizi di salute mentale. 
Nello stesso anno Basaglia fondò il movimento Psichiatria Democratica. Nel gennaio 1977 Franco 
Basaglia e Michele Zanetti, presidente della Provincia di Trieste, annunciarono la chiusura del San 
Giovanni entro l’anno. L’anno successivo, il 13 maggio 1978, fu approvata in Parlamento la legge 180 di 
riforma psichiatrica. Nella primavera del 1980 però si manifestarono, per lo psichiatra, i primi sintomi di 
un tumore al cervello, che in pochi mesi lo portò alla morte, avvenuta il 29 agosto 1980, nella sua casa di 
Venezia. Nota dal sito: www.psicolinea.it 
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necessità operative. Concretamente gli spazi erano i seguenti: segreteria, presidenza, 

amministrazione, archivio, biblioteca, sala riunioni, sala prove per il coro, spazio 

magazzino, sala accoglienza e rappresentanza, area cucina e bar e due aree di 

disimpegno. A questi spazi bisogna aggiungere un ampio corridoio largo tre metri e 

lungo circa venticinque metri, che fu adibito, con scaffalature metalliche ed armadi di 

legno, anch’esso a biblioteca ed archivio. Se la sede fu immediatamente operativa, 

tuttavia i lavori di allestimento durarono per almeno otto mesi. Alla fine del 2004 però 

l’Associazione dovette trasferirsi nella palazzina D, frontale a quella precedente, poiché 

l’edificio C doveva essere ristrutturato per far posto alla direzione amministrativa 

dell’ASS Isontina. “Fortunatamente” questo immobile era perfettamente identico a 

quello usato in precedenza ed in uno stato meno precario. L’unica nuova nota positiva 

era costituita dal fatto che lo spazio utilizzabile era doppio del precedente, con vantaggi 

impagabili sul piano organizzativo. Infatti, in particolare durante la fase di preparazione 

a ridosso delle manifestazioni (giugno) e durante le manifestazioni stesse, si potevano 

predisporre stanze diverse di prove per cori e cantanti; collaboratori, commissioni, 

giurie potevano inoltre disporre di spazi specifici senza particolare difficoltà. L’area 

antistante l’edificio era asfaltata (a differenza di quella precedente) e adibita 

comodamente a parcheggio. Fra i tanti vantaggi di questa situazione bisogna ricordare 

tuttavia alcuni svantaggi: la distanza della sede dal centro, seppur servita dalla linea 

dell’autobus; l’ampiezza degli spazi con altezza delle stanze di circa metri 5,50 che 

rendeva difficoltoso il riscaldamento nel periodo invernale. In ogni caso la distanza dal 

centro e la collocazione all’interno di un parco non poneva il problema del “disturbo 

della quiete pubblica” nel caso delle attività musicali.  

Questo lungo riferimento alla sede associativa è giustificato dal fatto che essa è stata il 

centro vitale logistico di tutte le manifestazioni Seghizzi ed è la premessa per meglio 

comprendere le attività che in essa si sono svolte, consentendo un adeguato “uso” delle 

risorse umane e materiali. 

È proprio in questa sede che ho svolto la mia attività di tirocinio; per questo ritengo che 

una descrizione dell’ufficio di segreteria in termini di spazi utilizzati, strumenti e 

materiali a disposizione non risulti banale, in quanto l’organizzazione di essi influisce in 

modo significativo sulla qualità e la modalità del lavoro anche tenendo conto che 

costituiva lo spazio principale e centrale dell’organizzazione.  

In circa 5metri per 7metri trovavano posto: 

� due scrivanie angolari con altrettanti computer, una stampante ed un telefono; 
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� due armadi per la raccolta del materiale di cancelleria; 

� un tavolo di lavoro con tre computer; 

� un mobiletto per raccolta generi vari; 

� una fotocopiatrice; 

� un fax; 

� un lungo tavolo per lavori comuni. 

Questo spazio era più che abbondante durante il periodo invernale poiché il numero 

delle persone che vi lavoravano contemporaneamente non superava le cinque unità, 

mentre risultava inadeguato nel periodo delle manifestazioni, considerata la 

collaborazione di una ventina complessiva di tirocinanti, i quali potevano però disporre 

di tutti gli altri numerosi spazi della sede di via Vittorio Veneto.  

Lo strumento principale era naturalmente rappresentato dai computer, sicuramente non 

dell’ultima generazione, anche perché erano apparecchi dismessi da alcune aziende, ma 

mantenuti in buono stato ed ancora utilizzabili, ma non certamente tali da rappresentare 

la situazione ottimale. Pur tuttavia con un po’ di pazienza consentirono di svolgere un 

lavoro adeguato che sarà descritto nella sezione specifica dedicata alle attività di 

segreteria. 

È proprio il caso di spiegare che il mancato acquisto dei computer nuovi era determinato 

dalla limitatezza delle risorse in rapporto alle iniziative, ma anche e soprattutto perché 

non sempre e non tutti gli enti accettano come rendicontazione queste spese4, la qual 

cosa rappresenta sicuramente una contraddizione di tipo burocratico difficilmente 

spiegabile. In effetti talvolta si sarebbe potuto spendere 1500/2000 euro per poter 

disporre almeno di uno strumento particolarmente “aggiornato”, ma questo comunque 

sarebbe andato in detrazione di somme altrimenti impegnate per le manifestazioni. Il 

criterio della rendicontabilità delle spese rispetto ai criteri fissati dai vari enti per 

l’erogazione dei contributi costituisce di fatto una spada di Damocle sull’ufficio 

amministrazione, non solo ovviamente per questo tipo di spese, ma anche per altre, 

soprattutto per quelle sostenute nel corso dell’anno e non solo nel periodo delle 

manifestazioni stesse.  

Nel 2006 l’Associazione Seghizzi dovette traslocare, stabilendosi sempre a Gorizia in 

via Buonarroti 28, al primo piano (sopra il Rosa Bar) in 100 metri quadrati (dalle 

                                                 
4 Cfr. Capitolo 9, pag. 50. 
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diverse centinaia di Via Vittorio Veneto). Dal 2014 la nuova sede dell’Associzione 

(definitiva) è sita in Corso Verdi 85. Ma questa è un’altra storia: quella del futuro. 

 


