
SPILIMBERGO

Nell’ex casermain arrivo
lo sportellodelleimprese
Il nuovoserviziodellaComunitàdimontagnaèindirizzatoaititolari di aziende
LocaliconcessiinusogratuitodalComuneperrilanciarel’areadiCorteEuropa

GuglielmoZisa/ SPILIMBERGO

Nuovoservizioinarrivo aSpi-

limbergo. La giuntaguidata
dalsindacoEnrico Sarcinelli
hadecisodi concederein co-

modato d’uso gratuito alla
neonataComunitàdi monta-

gna delle Prealpi friulane
orientalialcunispazidiCorte
Europa,dadestinarealSuap,
ovvero lo sportellounicodel-

le attivitàproduttive.
Losportelloha la funzione

di fornire supportoe consu-

lenza alle imprese, interes-
sando unvastoterritorio che
comprendei Comunidi Ar-
ba, CastelnovodelFriuli, Ca-

vasso Nuovo, Clauzetto Fan-
na, Maniago,Meduno,Mon-

tereale Valcellina,Pinzanoal
Tagliamento,Sequals,Trave-

sio, Vajont eVito d’Asio,oltre
cheSpilimbergo. I titolari di
impresee attivitàcheopera-

no nelterritoriodellaComu-

nità potrannodunquerivol-
gersi peril disbrigo dellepra-

tiche alnuovoufficio, ospita-

to nelcuoredellacittà.
L’iniziativaattuatadall’ese-

cutivo Sarcinelli è volta a ri-
lanciare ulteriormentel’area
dell’ex casermaBevilacqua,
dopoaverneaffidato tre anni
fa lagestionealPolotecnolo-

gico Galvani di Pordenone.
Una storiadavverosingolare
quelladiCorteEuropa,rileva-

ta dalComunedi Spilimber-
go nel 1998e convertitada

strutturamilitarea produtti-

va grazieal programmaco-

munitario Konver, con una
spesadi 14miliardi di lire per
la ristrutturazione.Comple-

tata la riconversione, nel
2002,l’amministrazione civi-

ca (allora sindacoeraAlido

Gerussi)individuò nellaso-
cietà BiFvgacapitalepubbli-

co, prepostaafavorire lo svi-

luppo imprenditorialein re-

gione (oggi Bic incubatori
Fvgspa,di cui dal2009èpro-

prietaria la finanziaria regio-

nale Friulia), il soggettopiù
adattoa gestireancheleatti-
vità delnuovocentrodi inno-

vazione d’impresa.Da ciò la
stipuladi uncontrattodi co-

modato, prorogatopiùvolte.
Nelgennaiodel2011lade-

cisione dell’amministrazione
Francesconidiaffidarne lage-

stione alConsorzioperlosvi-

luppo industrialedello Spi-
limberghese. Un cambiodi
gestioneche hamantenuto
gli equilibrima,complicean-

che la crisi, non ha dato la
spintagiustaarilanciareun’a-
rea chedell’incubatore di im-

prese non sembravaaverne
più neppurel’ombra. Tanto
che, apartiredalprimo gen-

naio del 2017, a occuparsi
dell’ex casermaBevilacquaè
statodirettamenteil Comu-

ne, sino alladecisioneassun-
ta dall’attualeesecutivoSarci-

nelli d’affidarneinconvenzio-
ne,nel2019,lagestionealPo-

lo tecnologicodi Pordenone
assicurandoa Corte Europa
nuoveprospettive.A comin-

ciare dalla collaborazione
con la Scuolamosaicisti del
Friuli eall’inserimentodistar-

tup e imprese creative
nell’ambitodell’arte musiva.

Ora l’ulteriore passaggio,
con l’attivazione dello spor-

tello riservatoalle attività
produttivedellaComunitàdi
montagna.—
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