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REANA. E’ stato dato l'ok l'altra sera in
consiglio comunale, a Reana del Rojale,
allo statuto del nascente Distretto indu-
striale delle tecnologie digitali (Ditedi). Il
documento è passato con i voti favorevoli
dellamaggioranza,mentrelaminoranzasi
è astenuta.

Come si ricorderà, oltre a Reana, soci
sono i Comuni di Udine e Tavagnacco, la
ProvinciadiUdine, laCameradicommer-
cio di Udine e Friuli Innovazione, mentre
la sede legale della società è nel palazzo
municipale di Tavagnacco e quella opera-
tivadaFriuliInnovazione-Parcoscientifi-
co e tecnologico Luigi Danieli a Udine.

Una tappa considerata importante per
il territorio, dunque, un distretto a cui co-
me evidenzia il sindaco Edi Colaoni, il Co-
mune di Reana ha già portato "in dote una
zona industriale specifica per queste fina-
lità di 150 mila metri quadrati".

«Sono contento - aggiunge - perché si
tratta di un passo fondamentale verso la
creazione di un sistema istituzioni pubbli-
che, realtà economiche e centri di espe-
rienza scientifico-universitario che può
certamentecostituireunvolanoimportan-
tissimoperlavalorizzazionedelleaziende
sul territorio, come forza di attrazione per
unaimprenditorialitànuova,giovaneein-
novativa, che beneficiando dei sostegni fi-
nanziamenti previsti dalle leggi del setto-
re può insediarsi in questi tre comuni, e
cioè Reana, Tavagnacco e Udine».

«Questazona,data la suaposizionegeo-
grafica baricentrica, considerato l'alto li-
vellodiqualitàdeiservizi,dàeffettivamen-
tealleimpreseeallacittadinanza-aggiun-
ge il sindaco Colaoni -, tutte le condizioni
per diventare uno dei distretti industriali,

un nucleo propulsore non solo livello pro-
vinciale ma anche regionale, anche per
quantoattienel'applicazionedelletecnolo-
gie avanzate nel settore industriale mani-
fatturiero. Questo va visto anche conside-
rato dal punto di vista delle infrastrutture
viarie,dellafacilitàdicollegamentiedella
presenza di sottoservizi».

Mentre, tornando alla motivazione dell'
astensioneilgruppodiopposizione“Insie-
me per il Rojale” dichiarandosi favorevo-
leperiprincipiispiratoridelprogetto,mo-
tivando invece l'astensione per la scelta
dellazonapreposta,asuddiRizzoloconsi-
derandopiùopportunol'areadell'excaser-
me per qualificare l'area dimessa «area
che stava tanto a cuore a componenti dell'
attualemaggioranzaall'epocainopposizio-
ne».

Mariarosa Rigotti

Reana. Il consiglio comunale ha dato via libera al documento con l’astensione della minoranza

Sì allo statuto per il consorzio tecnologico


