
«Campusdeldesignall’ex cotonificio»

`Eccola proposta
delcandidatoPeresson
pertrasformareil Makò

CORDENONS

«La fin troppo nota vicenda
delMakòhaconclusolasuafase
concorsuale.La proprietàèsta-

ta regolarmente acquisita
dall’imprenditore MauroVagag-

gini (ex presidentedi Atap,ndr).
L’attuale amministrazioneco-

munale cosastafacendo?Nulla.
Eho il dubbiofondato chenon
farànulla nemmenoin futuro,
serimarràal governo della cit-

tà ». Lo afferma PaoloPeresson,
candidatosindacodellacoalizio-

ne civica,chedettala sualinea e
in modo particolarelesueprio-
rità. «Io, al contrario, avrei già
approntatounpiano, lo avrei di-

scusso con la proprietàe tutti i

soggettiinteressatiesareiaffan-
nosamente alla caccia di fondi
pubblici per realizzare al più
presto il nuovo liceo artistico

Galvani,e, auspicabilmente, la
nuovasededell’Isia, il primoisti-
tuto universitariopubblico di
design in Italia attualmente
ospitatodalConsorzio universi-
tario di Pordenone».

Si verrebbe così a creareun
campusdell’arte e del design
unico in Regionee puntodi ec-
cellenza in Italia. «Oltreal valo-
re storicoe simbolico delnostro
gioiellodiarcheologiaindustria-
le - afferma Peresson- ricordo
cheattornoalNoncello,acaval-

lo tra fine ‘800einizi ‘900efino
ad oggi, sono nati e si sono svi-

luppati i migliori epiù avanzati
prodotti perlacasa:cotone(Am-
man e Makò), ceramicheGalva-
ni, porcellane sanitarie,distret-

to delMobile,impiantitessili Sa-

vio, elettrodomesticiZanussi:

un’importantissima filiera del
vivere la casa.Si ricostruirebbe
una forte identitàdi territorio
centratasul design, rivendibile
nel mondo, e si formerebbero
giovani talenti; si farebberete
con altre dueeccellenzedel ter-

ritorio: il Polo tecnologico di
Pordenone e Lef. Si potrebbe
pensareancheall’allestimento

di un museo del design indu-
striale del Noncello.Esi disinne-

scherebbe definitivamente il ri-
schio, non più tantorecondito,
che Pordenone scippi Corde-
nons anchedella suascuolasu-

periore ».

In questodisegno,anchel at-

tuale proprietà del Makò do-

vrebbe fare la sua parte.Come?

«Mettendo adisposizionedella
comunità- osserva il candidato
sindaco- gli spaziele infrastrut-
ture necessarie. Ho colto un
buonlivello di disponibilità dal-

le dichiarazioni diMauro Vagag-

gini eseavrò il poteredi farlo
metteròquestainiziativa in ci-

ma atutti i miei impegni ammi-

nistrativi cercandoattivamente
le risorse economichefinanzia-

rie che, lo ripeto ancora,non
mancheranno,anchegrazie al
Pnrr(fondi comunitariperla ri-

presa postCovid). La risorsacri-
tica saràesclusivamentel inizia-

tiva e la capacità progettuale
dell’amministrazione».

Al. Co.
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