
La visita. La presidentedelSenatoal Polo di Pordenone

Casellatistregatadaigioielli tecnologici
Ieri la presidentedel SenatoCasellati havissuto la suasecondagiornatapordenonese,
focalizzata soprattuttosulla visita al Polo tecnologico. Successivamenteil passaggioal Cro di
Aviano. A paginaVI
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Viaggionell’innovazione
Casellatitoccaconmano

leeccellenzedelPolo
L̀a secondacaricadelloStatohaprovato

l’esperienzadel“metaverso”tragli applausi
`LapresidentedelSenatoin visita
al centrotecnologico:«Complimenti»

L’AUTORITÀ

PORDENONE «Mi aveteportatonei
luoghi più belli, dovesiincontra
la forza di questapopolazione».

Hacommentato cosìla presiden-
te delSenatoElisabettaCasellati
la suasecondagiornata di visita
al pordenonese,chehafatto tap-
pa anchealPolotecnologico,do-
ve la secondacaricadello Statoè
stataaccompagnataavisitare al-
cune delleaziendeinsediateeha
potuto sperimentarepersonal-
mente la realtà immersiva del
metaverso. Ad accoglierla, fra
gli altri, il direttore del Polo
FrancoScolarie il presidentedi
ConfindustriaAlto Adriatico Mi-

chelangelo Agrusti, oltre all’as-
sessore regionale alle Attività
Produttive SergioEmidio Bini e

al sindaco Alessandro Ciriani,
che hannopresentatoattraver-
so un filmato il Polo stessoe al-

tre realtà del territorio come la
Lean experiencefactory di San
Vito al Tagliamentoe gli Its.

I CONTENUTI

La “ fabbrica delle fabbriche”
ha definito il Polo Agrusti, rac-

contando della telefonataricevu-
ta asuo tempodall’allora asses-

sore regionaleLuca Ciriani con
l’incarico di “liquidare” quello
che il Poloera allora. «Ho visto
cosasipotevafare e hoprovatoa

realizzare unsogno,scegliendo

un direttoremattoma geniale
comeFrancoScolari eabbiamo
messo in piedi tutto in dodici
mesi. Abbiamo voluto questa
riunione qui –haaggiuntoAgru-
sti – enon nellasedeistituziona-
le permostrarecos’è Confindu-
stria nelconcreto,grazie anche
alla collaborazionedell’ammini-
strazione comunale e della Re-
gione ». «Onore al merito a voi –
ha commentatola presidente
del Senato–perl’idea delsenato-

re Luca Ciriani di affidarvi
quell’incarico, per l’intuizione e

perlasceltadellepersone.Ho vi-
sto cosebellissime e una terra
meravigliosa. Ieri ho potuto ap-

prezzare l’arte e la bellezza di

questacittà che si respirano
ovunque,oggi l’alta tecnologia».

Casellati è statapoi accompa-
gnata in una brevevisita attra-

verso il Polo,«permostrarle- ha
spiegatoScolari -come lavorano
le personeche qui sono devote
all’innovazione: circa250per80
aziende, solo giovani, indipen-
dentemente dall’età». Ha così in-
contrato i rappresentantidi al-

cune delle aziende insediate,

chelehannoillustrato i loro pro-
getti nelcampo peresempiodel
supporto alla ricercasulcancro
ovarico,conlaraccolta dellecel-

lule tumorali suiquali testarei
farmaci chemioterapiciperotte-

nere terapiepersonalizzateo del
recupero dati telefonici, fino al
letto per sala operatoriasenso-

rizzato.

IL TEST

Infine, l’esperienzadella real-
tà immersiva. «La visita della
presidentedel Senato a due ec-
cellenze del Pordenonesee del
Fvg come il Polo elaCimolai se-

gna unagiornataemozionantee
unmomentoimportanteper la
comunità regionale», ha com-
mentato l’assessoreBini, ringra-
ziandola «per aver reso merito
cosìalvalore eai risultati conse-

guiti in unperiododi tempo rela-
tivamente breve dall’alleanza
trale istituzioni e le imprese nel
territorio della Destra Taglia-
mento ». «Desideroringraziare il
presidentedelSenato,Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati,per la
lunga eattentavisita cheha de-

dicato in questiduegiorni alla
cittàealla provincia di Pordeno-
ne – è il commento del capo-
gruppo di Fratelli d’Italia al Se-

nato Luca Ciriani -. Questamat-
tina ha avuto l’occasionedi co-

noscere il Polo tecnologico e
l’azienda Cimolai, che rappre-
senta una delle eccellenze,
dell’innovazione, della tecnolo-
gia edella capacità imprendito-
riale che Pordenoneè in grado
di esprimere. Senzadubbioin-
tensa edi altovalore simbolico è
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statala visita al Cro, doveil pre-
sidente haincontrato i medici ei
ricercatori, oltreal personaleed
alla dirigenza della struttura,
rendendosiconto della grande
professionalità, innovazione ed
umanità checaratterizzatutti
coloro chelavoranolì ».

LaraZani
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«ABBIAMO SOLO

GIOVANI

CHELAVORANO»

L’ASSESSOREBINI:

«VIAGGIO NELL’ECCELLENZA»

LA VISITA LapresidentedelSenatoCasellatiduranteil tourguidatotrale eccellenzedelPolotecnologico (GiadaCaruso/NuoveTecniche)
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L’ESPERIENZAA sinistral’ingressodellapresidenteCasellatiaccompagnatadalleautoritàlocali;adestralaprova del“metaverso” (GiadaCaruso/NuoveTecniche)
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