
Unadelegazionedi Avellaneda,provincia diSantaFe,èvenutaastudiareil nostromodello
Obiettivo: svilupparepiùimpreseefar crescerel’occupazione,speciedidonneegiovani

Startupenuovetecnologie
Dall’Argentina in città
perimparareatrasformarsi

LAMISSIONE

MARTINA MILIA

U
n legameprofondo
con la terra degli
avi, che rende la
provinciadi Porde-

none eil Friuli nonsolo luo-
go del cuore,mamodelloda
studiaree possibilmenteda
copiarepersvilupparel eco-
nomia inArgentina. Il filoros-

so èquellocheunisceAvella-
neda (cittàdellaprovinciadi
SantaFe)eil Friuli occidenta-

le. Una delegazioneimpor-
tante –guidatadal senatore
argentino(edexsindacodel-

la città)Dionisio Scarpine
dall’attualesindacoGonzalo
Braidote compostada im-
prenditori e formatori – ha
fattotappaieri in municipio,
dopounavisitaallazonaPon-

te rossoe allaLef, la fabbrica
modellodi SanVito,eprima

di unatappaal Polo tecnolo-
gico. Nei giorni precedenti
non sonomancatevisite a
realtàeccellentidi Triestee
delleprovincediUdineeGo-

rizia «mala nostraattenzio-

ne pendeversoPordenone»
hadettoScarpin.

Lavisita nonèstatadi pia-

cere, masiinseriscein unpro-

getto europeodedicatoallo
sviluppo dellestart up,che
«vuolestudiarei modelli di
innovazionesviluppatiqui,

inparticolarenelcampodel-

le startup,ambitochevede
laprovinciadiPordenonepri-

ma pernumerodigiovaniim-
prese in regione,per poterli
replicareeadattareall econo-

mia di Avellaneda–spiegail
project manager del pro-
gramma, Graziano Loren-
zon –.Avellanedaèunadelle
trecittàargentinefondateda
emigrantifriulani. Lacomu-

nità, circa30milaabitanti,è
formatadapersoneorigina-

rie di Cordenons,Fontana-
fredda, Zoppola,Casarsa...
Fino a Cormons.Si trovano
cognomicomeJacuzzieCo-

lussi». Il senatoreScarpinha
origini di Varmo dapartedi
padreepordenonesidapar-
te di madre,chedi cognome
fa Sartor.«I valoridi queste
comunità–prosegueLoren-

zon – sono quelli friulani,
contaminatidallepopolazio-

ni ispaniche.Laprovincia da
doveprovienela delegazio-

ne èafortevocazioneagrico-
la, soprattuttoper la filiera
del cotone,e agroalimenta-

re. Qui hannotrovatocentri
diricercaeinnovazioneemo-

delli, anchein ambitoforma-

tivo, dareplicaresoprattutto
perl’inserimento lavorativo
delledonnee deigiovani. In

Argentinail tassodi natalità
è ancoraalto, ma i giovani

hannospessopercorsiscola-

stici piùscadentipercuièim-

portante investiresulla for-
mazione diqualitàequi ciso-

no esempiinteressanti».
Ad accoglieregli ospiti in

municipiosonostati il vice-

sindaco EmanueleLoperfi-

do, che,parlandosemprein
spagnolo,haraccontatoloro
deilegamiculturalitraledue

terree deipunti di forzadel
territorio,partendodallama-

nifattura e dallastoriachesi
è sviluppataattornoallaZa-

nussi, e l’assessoreMorena
Crirstofori, chesièsofferma-

ta sulla«Vocazionenaturale
per l’impresa della nostra
gente,portataavanticoneffi-
cienza evoglia di fareesenza
abbattersi». Per il Comune
ancheladirigentedellepoliti-
che europeeFedericaBrazza-

folli, perla Cameradi Com-

mercio diPordenoneeUdine
ladirigenteEmanueleeil rap-

presentante dell’artigianato
Silvano Pascolo,chehariba-
dito come«la vicinanzapro-

fonda trainostri Paesipuòes-

sere un viatico importante
percollaborazioniin campo
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economico».
Unesempiopositivo, cita-

to dal senatoreScarpin,è
quellocon l’azienda Iesbio-
gas di Pordenone.«Il tema
dell’energia – confermaLo-
renzon –èunodiquelli parti-

colarmente sentiti in questo
periodo,anchein Argentina.
Interessaloro in particolare
studiareesempipositivi sul
frontedelleenergierinnova-

bili».—
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Unlegameprofondo
dovutoaradici
comuni:gli emigranti
hannoavidi qui

Particolareinteresseda

partedegli ospitianche
peril settoredelle
energierinnovabili

Ilvicesindaco
haaccoltopolitici

eimprenditori
parlandoin spagnolo
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