
conclusalavisitadellapresidentedelsenato

Polotecnologico,Cimolai
eCro:Casellatiplaude
alleeccellenzepordenonesi
«Unterritorio chedàsperanza
all’Italia»:questorappresenta-

no Pordenonee lasuaprovin-
cia perlapresidentedelSena-

to ElisabettaAlberti Casellati
cheieri haconclusolasuadue
giorninellaDestraTagliamen-
to. Dopogli incontri istituzio-

nali di giovedì, ieri è statala
voltadellavisita atre eccellen-

ze delterritorio: il Cro,il Polo

TecnologicoelaCimolai.
All’istitutodi curaedi ricer-

ca dellapedemontanaCasella-

ti è arrivataalle 10,accompa-

gnata dalprefetto diPordeno-

ne DomenicoLione,dalsena-

tore LucaCiriani e dalsindaco
di PordenoneAlessandroCi-

riani.
Il direttore generaleFrance-

scaTosolinihaillustratoleatti-

vità e i programmi dell istitu-
to, successieanchequestioni
darisolvere,comequelladella
precarietàdeiricercatori.Al di-

rettore scientificoSilviaFran-

ceschi il compito diillustrare i

progettiperil futurochesi indi-

rizzano in tre direzioni: pro-

tonterapia, personalizzazione
dellecureeprevenzione.Mau-

rizio Mascarinhainvecespie-

gato comeè nataeperchél A-

rea Giovani,illustrandoanche
l’attività.

Casellatihavisitatoquindi il

repartoeincontratoil persona-
le. «Quello che mi ha colpito
moltoèquellachesidefinisce

lapresain caricodelpaziente,
questaattività personalizzata

rivolta a questepersoneaffet-
te damalattiegravi– hacom-

mentato Casellati al termine
dellavisita–. Sappiamoquan-

to l’aspettopsicologicoerela-
zionale possainfluire anche
sulla malattia, e sul fatto di
contrapporsi, di resistere,di
averela forzadi carattereche
diventapartedella terapia».
Ha ricordatopoi il volontaria-

to, «questoesercitoinvisibile
cheèunadelle eccellenzeita-

liane eche accompagnaquesti
ragazzinel loro percorso». Ca-

sellati èrimastacolpitadalrap-

porto con le famiglie e dalla
possibilitàperi ragazzidi tor-

nare acasanel fine settimana
«cosìdanonsentireloro il pe-

sodi unamalattia,ditenerli in
unasortadi costantenormali-

tà laddove questamalattiadi
normalità nonhanulla. Vera-

mente unprogetto integrato
cheèstraordinario,sonorima-

sta moltocolpita».

Lapresidentedel Senatoha
raggiunto poi il PoloTecnolo-

gico perunincontroconi verti-

ci, la visitaai locali dovesono

stateillustratealcunedellerea-

lizzazioni più ingegnosepre-

sentate nell’hubpordenonese.
Unavisita chesièconclusaal-

la Cimolai accolta dal presi-

dente LuigiCimolai.«La visita
della presidente del Senato,
ElisabettaCasellati,a dueec-

cellenze del pordenonese e
del Friuli VeneziaGiulia, co-

me il Polo TecnologicoAlto
AdriaticoelaCimolai–ha det-

to l’assessoreregionalealleat-

tività produttive SergioEmi-
dio Bino–, segnaunagiornata
emozionantee un momento
importanteper lacomunitàre-
gionale ». Primadi andareCa-

sellati ha lasciato alcune im-

pressioni sulterritorio: «È una
terrapienadi risorse– hadi-
chiarato –di attività edivoglia

difare. In momentidifficili co-
me quelli che siamovivendo,
quic’èunaeconomiaincontro-

tendenza, una produttività
cheèquasiinaumentocheèla
dimostrazione di questa vo-

glia difareediprodurre. Èuna
zonariccadi eccellenze,quin-

di è unmessaggiodi speranza
pertuttigli italiani».—
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