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Corte Europaapreagli stu-

denti dellaScuoladi mosai-

co. Mantenendofedeaipro-
positi dirilancio dell’excaser-

ma Bevilacqua,dopo averne
affidatotreanni fa la gestio-

ne alPolotecnologicoGalva-

ni di Pordenone,l’ammini-
strazione di Spilimbergo ha
decisodisoddisfarele esigen-

ze deglistudentiresidentiin
cittàchefrequentanolaScuo-

lamosaicistidelFriuli.
«Il Comune intende da

semprefavoriresul territorio
il rilancio economicoanche
con progettiimprenditoriali
adaltocontenuto–si sottoli-

nea a palazzoDi Sopra– .

Questo, anche attraverso
strumentidi innovazionetec-

nologica, capacidi assicura-

re laconsulenzaeil supporto
allo sviluppo delle imprese,
avvalendosi soprattuttodel-

lapresenzadisoggettiquali-
ficati ».Progettualità,questa,
già perseguitadall’ammini-
strazione Sarcinellidal2019

attraversola sottoscrizione
di unaconvenzionecolPolo
tecnologicodi Pordenone.

Perdareseguitoa quanto
giàavviatoinperiodopreCo-
vid, oralagiuntahadecisodi
riaffidarealPolotecnologico
diPordenonel’utilizzo di par-

te del complessoimmobilia-

re di CorteEuropa,arricchi-
to dallapresenzadel cluster

“ Culturaecreatività”. Setto-

re quest’ultimo individuato
comestrategicodallaRegio-

ne perlacrescitaintelligente
e sostenibiledelterritoriore-

gionale ecapacedi offrire ri-
sposte adeguatealle istanze
avanzatedalsettorecultura
e dalle impreseculturali e
creative regionali creando

anchenuoveopportunitàdi
businessoccupazionali.

Parte del compendio
dell’immobile diCorteEuro-
paoradivienecentrodiservi-
zi a favoredelleimprese.Al

Polotecnologicodi Pordeno-
ne, inparticolarealpianoter-

ra saràdatain concessione
un’areadedicataallacollabo-

razione con laScuolamosai-
cisti delFriuli eall’inserimen-
to di startupeimpresecreati-
ve nell’ambito dell’arte musi-

va. Al pianosuperioreparte
dell’immobile saràdedicata
all’insediamento di attività
imprenditoriali adaltoconte-

nuto tecnologico equalese-

de delleattività del Cluster
Cultura e creativitàgestite
daAreaSciencePark,in colla-

borazione con Informest,Bic
IncubatoriFvg eFriuli Inno-
vazione e per l’incubazione
di startupinnovativee star-

tup aelevatovaloretecnolo-

gico.
L’amministrazione Sarci-

nelli «perfavorireeincentiva-

re questinuovi insediamen-
ti, allalucedellacongiuntu-

ra economicaattualeedella
volontàdi rilancio del tessu-

to produttivoedeconomico
di Spilimbergo» ha previsto
di prevedere«delleagevola-

zioni in CorteEuropaafavo-

re delle impreseinnovative
individuateattraversoil Polo
tecnologico». Tali agevola-
zioni si tradurrannonellari-

duzione del canonedi loca-

zione nellamisuradel50per-
cento peri primidodici mesi
dallastipuladelcontrattoe
nellamisuradel 20percento
dai12ai24mesi.—
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