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Si punta a ospitare altre trenta aziende
Al momento sono una ventina
le aziende insediate al Parco
scientifico e tecnologico, ma
con il raddoppio della superfi-
cie disponibile il direttore di
Friuli Innovazione, Fabio Feru-
glio, conta di poterne accoglie-
re altre 30. «Abbiamo già diver-
se richieste che non abbiamo
potuto accogliere proprio per
mancanza di spazio - spiega -,
ma per la prima volta saremo

anche in grado di andare a
“caccia” di eccellenze e di po-
ter proporre alle aziende i no-
stri servizi. La posa della prima
pietra (anche se in realtà due
dei tre nuovi edifici sono già
quasi completati, ndr) è un
passo importante perché rap-
presenta, nella difficile situa-
zione congiunturale, un soste-
gno concreto alla ricerca indu-
striale e all’innovazione, una

scommessa sul futuro e un’op-
portunità per il territorio, pro-
prio nella direzione che tutti
indicano per avviare e sostene-
re un nuovo processo di svilup-
po e crescita. Ci tengo a sottoli-
neare - ha ribadito Feruglio –
che non è un’operazione sem-
plicemente immobiliare, ma
un investimento per lo svilup-
po del nostro territorio».

In sintonia con i saluti delle

istituzioni (sono intervenuti i
rappresentanti di Camera di
commercio, Università, Pro-
vincia e Comune di Udine, ri-
spettivamente Giovanni Da
Pozzo, Cristiana Compagno,
Pietro Fontanini e Furio Hon-
sell) anche le parole dell’arci-
vescovo di Udine, Andrea Bru-
no Mazzocato, presente per
impartire la benedizione di ri-
to alla prima pietra e al cantie-
re. «É evidente - ha detto - che
la sfida più importante oggi sia
quella di creare posti di lavoro,
che è il vero fattore di svilup-
po».

L’intervento di Cecotti, fra Tondo e Da Pozzo (Foto Pfp / Petrussi)
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