
In cittàealCro, laduegiorni delpresidenteCasellati
LA VISITA

PORDENONEPrimaaPordenone,
poial Crodi Aviano. Saràdop-
pia la visita in provinciadella
presidentedel Senato,Maria
Elisabetta Alberti Casellati.
Tra domani e dopodomani,
quindi, una duegiorni istitu-

zionale che toccheràancheil
centro di ricerca oncologica
cherappresentail fiore all oc-
chiello del Friuli Occidentale.

Si partecomedettoda Por-
denone. La presidentedel Se-

nato suinvito delsindacoAles-
sandro Ciriani, saràa Porde-
none giàdomani.Nellachiesa
dell’ex Conventodi SanFran-

cesco alle 19.30,accompagna-
ta dal primo cittadino, incon-
trerà i parlamentaridel terri-

torio, leautorità locali e i rap-
presentanti delle associazioni
di categoria delle realtàim-
prenditoriali pordenonesiche
nei loro interventi rappresen-
teranno le condizioni, le pro-
spettive ele aspettativedel ter-

ritorio. La visita proseguirà
anchevenerdì20 maggiocon
levisite in mattinataal Centro
di riferimento oncologico di
Aviano, alPolotecnologicoAl-

to Adriatico diPordenonee al-
la direzionedell’azienda Cimo-

lai.

IN PEDEMONTANA

VenerdìCasellati visiterà il
Centrodi riferimento oncolo-

gico di Aviano,eccellenzana-
zionale nella cura deitumori,
ma anche nella ricerca delle
cure, essendoci molteplici
equipedi caratura mondiale.
Arriverà alle 9.45- dopo aver
trascorsola notte a Pordeno-

ne, in quantolaseraprimasa-
rà impegnatainunavisitaisti-
tuzionale al Comune- e si trat-
terrà perunbrevesalutonella

salaconvegni al primo piano
dell’Istituto, alla presenzadel-
le direzioni aziendali e delle
autorità regionaliecomunali.
Saràquindi accompagnatain

visita al reparto di degenza
dell’Area Giovani - la prima
esperienzanel suo generein
Italia, reparto riservato ai pa-

zienti tra13e25anni - e nei la-
boratori di ricerca del Cro, in
cui èattivoancheunprestigio-
so campusinternazionale.La
visita della presidentedel Se-

nato si concluderàattornoalle
10.45,primadi partire allavol-
ta di Udine. L’accesso agli in-
contri dentro il Centropede-
montano sarà consentitouni-

camente al personaledi servi-
zio: i visitatori non avranno
tuttavia alcun tipo di disagio
in quantoi varchiutilizzati sa-
ranno diversi. Anche tutte le
attività di diagnosie curare-
steranno inalterate.

E.P.
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