
L’omaggiodiCasellati
«Il modelloPordenone
siapresoadesempio»
Sullaguerrae la pauradelfuturo: «L’Europadeveparlareconunavocesola»
L’orgogliodelleistituzioni localiperunsistemachehasuperatomoltecrisi

MartinaMilia

Parladi Pordenonecome«uno
scrigno d’arte e di bellezzae
creatività imprenditoriale».
Lodala città e il territorio per
«le eccellenze raggiunte in
ogni ambito»e«peraversapu-

to essere in controtendenza
durantela pandemia: avete
mantenutoalta laqualità del-

la vitainunmomentodifficilis-

simo ».LapresidentedelSena-
to, MariaElisabettaAlbertiCa-

sellati, promuoveapienivoti il
Friuli occidentalee lo indica
come modello. «Mi auguro
chelaqualità dellavitachec’è
qua possaessereun esempio
per altre comunità e sia un
messaggiodi speranza,che il

vostro territorio ci ha saputo
regalare».

LA VISITA

Nellavisitaistituzionale,volu-
ta dal sindacodi Pordenone
AlessandroCiriani edal sena-

tore LucaCiriani (Fdi)–ragio-

ne percui probabilmenteFor-
za Italiahadisertatol’appunta-
mento (dalSenatoalla Regio-
ne fino alconsigliocomunale,
unico in sala il presidente
dell’assembleadel FvgPietro
Mauro Zanin)– la presidente
ha fatto tappain municipio,
poi unapasseggiataperil cen-

tro storico con la guida Susi

Moro,chelehamostratolabel-

lezza di Pordenoneehaascol-

tato i rappresentatiistituziona-

li. Solo una piccolagaffe nel

suodiscorso:laFazioli, cheha
tenutoalodarepubblicamen-

te, èdiventata“Fazzolari”.Og-

gi saràalCro,alpolo tecnologi-

co eallaCimolai.

LEISTITUZIONILOCALI

IlsindacodiPordenoneharac-

internazionale, maspessopo-
co conosciutoanche per no-
stra ritrosia».L’assessoreregio-

nale StefanoZannierhaparla-

to diunaregioneincuile diver-
sità sonostatecapacidicreare
ununicumdi eccellenza:«Ve-
niamo daperiodidifficili evin-

ceremo –haaggiunto– solose
le istituzioni starannoinsie-

me ». Un concettoripreso an-

che da FrancescaPapais,in
rappresentanzadel consiglio
delle Autonomie locali (una
trentina i sindaci presenti),
chehachiestounimpegnosul
frontedallaburocrazia,anche
con il Pnrr: «Nonmoriamo di
burocraziao rischiamodi fare
perdereopportunitàspecieai
piccoli comuni». Michelange-

lo Agrusti,perle categorie,ha
illustratoil “modelloPordeno-
ne chetieneinsiemel’altafor-
mazione, laricercaeil sistema

delleimpreseechehapermes-
so di affrontareanchela pan-

demia. Haancheespressopre-

occupazione per lanuovacrisi
portata dalla guerra. Infine
Giovanni Lessio,cheha rac-

contato come il teatro Verdi
siadiventatolacasadellacul-

tura, nonsolounluogodispet-

tacoli: daifestival,alleiniziati-
ve delmondoeconomico;una
fucinaapertatuttol’anno.

IL MESSAGGIO

PerCasellati,di fronte a que-

sta nuovacrisi,«è l’Europache
deve dareunarispostaforte.
L’Europahaoggiunastraordi-
naria possibilitàdi dimostrare
cheparlarecon unavocesola
vuol dire contarenello scac-

chiere internazionale. Il mio
augurioèchesi arrivipresto a
uncessateil fuocoportandoal
tavolodelle trattative tutte le
potenze. Auspico che anche
l’Unione Europea abbia una
suaposizioneautonomaefor-
te ». Di fronteaquellachesarà
«un’economiadi guerra,biso-

gnerà aggiungerequalcosaal
Pnrr, perchéoggi è unostru-
mento già insufficiente alle

nuove emergenze». La buro-

crazia? «È il nostro socio di
maggioranza. Oggi più che
mai invece abbiamobisogno
didecisioniveloci.Dovremmo
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saper tramutarela politica
dell’emergenzaapplicandola
alla normalità delle situazio-

ni».Epoiil fisco:«Oggic’è diffi-

coltà a trovare lavoro perché
lacomponentefiscaleèpiùele-

vata diquella salariale». Tante
cosedafare«etutte leistituzio-

ni, ognunaper lasuaparte,de-

ve impegnarsi».—
©RIPRODUZIONERISERVATA

contatol’orgogliodi unaterra
«laboriosa,culturalmentevi-
va chenell’arcodi 50anni ha
saputotrasformarsi da zona
povera a unazonatra le più
avanzated’Europa.Accantoai
grandicapitanod’industriaso-

no fiorite negli annicentinaia
di imprese,graziealgenio,al-

la creativitàall'intraprenden-

za ditanti pordenonesiaall’or-
goglio del lavoro intesocome
religionecivile».Nonsololavo-

ro, masistemadelcredito,del-

la cultura, delle associazioni
«un modellostudiatoa livello

ForzaItalia diserta
fattaeccezione
peril presidente
delconsiglio regionale

Oggila visitaaCro,
Polotecnologico
eCimolai. Piccola

gaffesullaFazioli

LA PRESIDENTE
ELEGANTEECORTESE

HA APPREZZATOLACITTÀ

UNA GUIDA SPECIALE
SUSIMOROHA MOSTRATO
ITESORIDELLACONTRADA

LAREGIONE

IN RAPPRESENTENZA

È STATOSCELTOZANNIER
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L’interventodellapresidentedelSenatoMariaElisabettaAlbertiCasellatieil pubblicoall’exconventoFOTO MICHELEMISSINATO
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Passeggiatain corsoearrivoin municipio FOTOMISSINATO
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