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dall’inviato STEFANOPOLZOT

BENGALORE. La forma-
zione di docenti indiani per
l’utilizzodellemacchinedila-
vorazione del legno, la colla-
borazione del Catas del di-
strettodellasediaconilsiste-
ma del mobile della regione
di Bangalore e il potenzia-
mento delle collaborazioni
sulfrontedellebioenanotec-
nologie e sulla ricerca appli-
cata, già avviate con l’univer-
sità di Udine e l’area Science
parkdi Trieste, sonoi proget-
ti che hanno avuto lo "start
up"inoccasionedelprogram-
madiieridellamissionefriu-
lana in India, promossa da
Regione,Cameradicommer-
cio di Pordenone e Pordeno-
ne export.

Il primo importante incon-
tro all’istituto delle science e
tecnologie del legno che rea-
lizza corsi di formazione per
l’utilizzo delle macchine in-
dustriali in collaborazione
conl’Ice, l’Acimall (consorzio

italiano di imprese del setto-
re) e alcuni grandi nomi, tra i
quali i friulani Fantoni e
Freud, quest’ultimo di pro-
prietà della famiglia Pozzo.
Nonacasoall’ingressodella-
boratorioprincipale,dovegli
studenti imparano ad usare i
macchinari, è esposta in bel-
la evidenza una cartina della
città di Udine, a fianco dei
pannellimessiadisposizione
dalla Fantoni e degli utensili

forniti dalla Freud. Il presi-
dente del Consiglio regiona-
le, Alessandro Tesini, insie-
meconilresponsabilediPor-
denone export, Gino Camuc-
cio,alpresidentediUnionca-
mereregionale,GiovanniPa-
van, e all’amministratore de-
legato del Catas (che esegue
le prove tecniche ed effettua
la certificazione delle sedie
prodottenelmanzanese), An-
gelo Speranza, hanno incon-
tratoilresponsabiledellafor-
mazione dell’istituto, C. Th-
yagarajan.Tesinihainvitatoi
docenti,chehannogiàesegui-
to corsi in Italia, a venire in
Friuli,aprendoaunacollabo-
razione più approfondita sia
dalpuntodivistadellagestio-
ne dell’attività formativa, at-
traversoifondidellacoopera-
zionedecentratasia in termi-
ni di creazione di un nucleo
decentratodelCatasaBanga-
lore, come è già avvenuto in
Cile.

Unacollaborazioneimpor-
tante perché formare i tecni-

ciconlemacchineitalianesi-
gnificapoi,difatto,assicurar-
si le forniture industriali. Te-
michesonostatialcentroan-
chedell’incontroconilprimo
ministrodelloStatodiKarna-
taka (quasi 60 milioni di abi-
tanti, inclusa Bangalore),
H.D. Kumara Swamy. Tesini
ha ribadito la volontà di po-
tenziare le collaborazioni sul
fronte della ricerca avanzata
su bio e nanotecnologie e a
serviziodelleimprese,giàav-
viate dall’Università di Udi-
ne e da Area Science Park di
Trieste. Disponibilità che è
stata raccolta dal leader del
Governo locale e sarà appro-
fonditainoccasionedellavisi-
ta prevista a marzo di una
nuova delegazione del Friuli
Venezia Giulia.

Fuori programma, invece,
in serata, quando la delega-
zione, in un ristorante italia-
no della Mg road, l’area com-
mercialepiùesclusivadiBan-
galore, ha festeggiato il com-
pleanno di Tesini.

Accordo con docenti indiani per l’utilizzo delle macchine di lavorazione del legno e potenziamento delle collaborazioni su bio e nanotecnologie

La Regione vende formazione all’India
Il presidente del consiglio Tesini incontra ieri il primo ministro dello Stato di Karnataka

Tesini e Kumara Swamy


