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«La ricerca è uno degli elemen-
ti che offre maggiori prospetti-
ve di crescita e sviluppo in un
periodo di crisi come questo,
uno dei fattori che può aiutare
a costruire un futuro economi-
co e occupazionale più solido,
soprattutto per i giovani». Que-
sto il messaggio lanciato
dall’arcivescovo, monsignor
Andrea Bruno Mazzocato, dal
Parco scientifico e tecnologico
Luigi Danieli, dove ha incon-
trato il presidente di Friuli In-
novazione Sergio Cecotti, e il
direttore Fabio Feruglio.

A distanza di qualche mese
dalla posa della prima pietra
dei nuovi edifici del Parco, l’ar-
civescovo è tornato a visitare il
centro di ricerca perché - così

l’ha definita - «è una struttura
importante per il territorio per-
ché incoraggia le idee, la nasci-
ta di nuove imprese, lo svilup-
po di prodotti e servizi che sti-
molano l’economia».

«Il parco - ha spiegato il pre-
sidente Cecotti - è un percorso
ricco di progetti, ma si potreb-
be fare molto di più perché le
università regionali produco-
no molta ricerca e il nostro è
un territorio a forte compo-
nente tecnologica». Il direttore
Feruglio ha sottolineato, inve-
ce, che una delle caratteristi-
che principali del consorzio
Friuli innovazione è quella di
lavorare non solo con imprese
eccellenti, ma anche con le
Piccole medie imprese per ac-

celerarne i processi di innova-
zione.

L’arcivescovo ha visitato an-
che l’Istituto di genomica ap-
plicata nato nel 2006 su inizia-
tiva di alcuni ricercatori
dell’ateneo friulano e diventa-
to uno dei più prestigiosi cen-
tri di sequenziamento di Dna
in Europa. Il presule si è intrat-
tenuto anche con il vertice di
Mobe srl, giovane e dinamica
realtà nata nell’incubatore di
impresa del parco e specializ-
zata in software per dispositivi
mobili, apprezzando soprat-
tutto le potenzialità di alcuni
applicativi sviluppati in ambi-
to turistico per altrettante real-
tà museali della provincia.
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Il vescovo: si combatte la crisi con la ricerca
Il monito di monsignor Mazzocato durante la visita al parco scientifico e all’istituto di genomica

L’arcivescovo Mazzocato con il presidente dell’Iga, Testolin
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