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Il Pianodi Peressonper il Makò
«Campusper l’arte eil design»
CORDENONS

Uncampusdell’arte edelde-
sign all’exMakò.È ciòchepre-

vede di realizzareil Piano di
riqualificazione dell’ex coto-

nificio delcandidatosindaco
Paolo Peresson(Coalizione
civica), unodeipunti princi-

pali delsuoprogrammaelet-

torale.
«La sin tropponotavicen-

da del Makò ha concluso la
suafaseconcorsuale– ricor-

da –, laproprietàè stataac-
quisita daMauro Vagaggini,
un imprenditorecordenone-

se e l’attuale amministrazio-

ne comunalecosastafacen-

do? Nulla. E hoil dubbiofon-
dato chenonfarànulla nem-

meno in futuro,serimarràal
governodellacittà».

«Io, al contrario– annun-
cia –avrei già prontounPia-

no, lo avrei discussocon la
proprietàetutti i soggettiin-
teressati e sarei affannosa-

mente alla caccia di fondi
pubblici, perrealizzarealpiù
prestoil nuovo liceo artistico
Galvani, e, auspicabilmente,
lanuovasededell’Isia, il pri-

mo istitutouniversitariopub-

blico di designin Italia,ora
ospitatodal Consorzio uni-
versitario di Pordenone,che
haun fortepotenzialedi cre-

scita. Siverrebbecosìa crea-
re uncampusdell’arte edesi-

gn, unicoin regionee punto
dieccellenzain Italia».

SecondoPeressonl’ex Ma-
kò èil postoidealein cui fare
tutto questo.«Oltreal valore
storicoesimbolico delnostro

gioiello di archeologiaindu-
striale –dice–attornoalNon-
cello, acavallo tra fine Otto-
cento einizi Novecentoesino
a oggi,sononatiesisonosvi-

luppati i migliori e piùavan-

zati prodottiperlacasa:coto-

ne (AmmaneMakò),cerami-

che Galvani, porcellanesani-

tarie, Distrettodelmobile,im-
pianti tessiliSavio,elettrodo-

mestici, unaveraimportantis-
sima filiera del vivere la ca-

sa».
Il PianodiPeressonconsen-

tirebbe quindi di ricostruire
«unaforteidentitàdi territo-

rio centratasulDesign,riven-
dibile nelmondoe di forma-

re giovani talenti». «Si fareb-

be reteconaltredueeccellen-

ze del territorio– sottolinea
Peresson–: il Polo tecnologi-
co di Pordenone(incubatore
eacceleratoredi startupefor-
nitore di servizidigitali avan-

zati) e Lef, l’aziendadigitale
diSan VitoalTagliemntomo-

dello più avanzatae integra-

ta almondo».

Peressonallargaquindi lo
sguardoepensaanche«all’al-
lestimento di un museodel
designindustrialedelNoncel-

lo». È unpiano,il suo,che,se
realizzato,«disinneschereb-

be definitivamenteil rischio,
nonpiùtantorecondito,che
Pordenone“scippi” Corde-
nons anchedella“sua” scuo-

lasuperiore»enelquale«an-
che l’attualeproprietàdelMa-

kò dovrebbefarelasuaparte,
mettendoadisposizionedel-

lacomunitàglispazieleinfra-
strutture necessarie».

I contattici sonogià stati.
«Hocolto unbuon livello di
disponibilitàdalle dichiara-

zioni di Mauro Vagaggini –
sottolineaPeresson–e,quan-

do avessiil potereperfarlo,
metteròquestainiziativa in
cimaatutti imiei impegniam-
ministrativi, cercandoattiva-

mente le risorseeconomiche
finanziarieche nonmanche-
ranno anchegrazieai fondi
comunitariperlaripresapost
Covid. La risorsacritica sarà
solo l’iniziativa ela capacità
progettualedell’amministra-
zione ».—

C.B.
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