
Villa Cattaneo,il sindaco
haun pianoper il futuro
«Sevabeneèun colpaccio»
L’OBIETTIVO

PORDENONE Primadoveva esserela
casadella musica.Una struttura
perfettaperquelloscopo:lontana
dal centro abitatoe immersa nel
verde,unavecchiavilla signorile
che si prestaainsegnarele note
musicali ea fare concerti,anche
nel parcod’estate.Poi l’idea èca-

duta nel dimenticatoio anchese

oltre sette milioni di euro erano
già stati investiti per sistemare
villa Cattaneo,uno dei gioielli
pordenonesi.Si era iniziato dalla
una barchessa,poi l’altra, poi il

pianoterraeinfine il secondopia-

no. Nel frattempo eranofiniti i

soldi. Il cantieresi era fermato e

tre anniper riqualificare la villa
erano diventati settee i milioni
spesiquasinove.Alla fine tutto la
villa recuperataeraunosplendo-
re, capaceperfino di far concor-

renza, in bellezzas’intendealle

stupendevillevenete.

COSA FARE

Il bello, però, arriva alla fine
dei lavori. Già, perchè scartata
l’ideadifare il polodellamusicae

nonostantediversi anniperpen-

sare a unaalternativa,non c’era
ideadi qualevocazionedarealla
struttura. Un altro anno perm
pensarcienel2019,graziealPolo
tecnologicoeall’allora sededegli

Industriali di Pordenone,il futu-

ro saltò fuori: facciamolacittà di-
gitale. Troppo piccolo, infatti, il
Polotecnologicovis avis alVillag-

gio del Fanciullo, quindi le start
upe le altreaziendein fila peren-

trare potevanotrovarepostoavil-
la Cattaneo.Ottimo,avanti tutta.
Si, peròc’è dafare la gara.Fattaa
chequellavinse lagrandeazien-

da aziendatelematicaOveritche
tra i suoipartnerannoveraanche
i giganti dell’informatica come
Google.Unabottedi ferro,verreb-

be dadire tantoèvero cheanche
dal Polo iniziarono a farsi avanti
le piccolestartup.

PANDEMIA

Il Covid cambiòi mdi di lavora-
re e arrivò purelo smartworking.

Nel frattempo Overit è stata ac-

quisita da un fondo americano
chehadecisochetutti i dipenden-

ti cheeranoavilla Cattaneopos-

sono lavorarea casa.Persempre.
Fu un trasloco talmente veloce
chel’aziendahalasciatoall’inter-
no l’intero arredamento. E a
quantoparenon lo rivuole nep-

pure indietro.Il problemaè un al-

tro: cosafare di villa Cattaneo.
ora sembrache uno spiraglio si
siaaperto,mail sindaco,persca-

ramanzia non ne vuole parlare.
«C’èunaprospettiva - spiega - se

vain portoè un colpaccio». Inuti-
le insistere, AlessandroCiriani
non molla. Non è da escludere
chesi possarestarenell’ambito

dell’energiasostenibile,ma non
si escludenulla.

I CONTI

Intantol’erbacresce,si pagano
i contidell’immobile chiusoeso-

prattutto è statorifatto l’impian-
to di riscaldamentoperchè dove

era stato realizzato era finito
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sott’acquacon l’ultima alluvione
a Villanova. Altri soldi spesi.
Avanti tutta.
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VILLA CATTANEODopo la “ fuga” di Overit lastrutturaè rimastachiusa,ma il sindaco Alessandro
Ciriani ha in menteunpianoper ridarlevita
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