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Crisi economica: il sindaco Favot presenta le strategie per uscirne 
 

Purtroppo non sembra attenuarsi la critica situazione economica che sta attanagliando l’Italia. Una 

crisi generale, che con i casi di Electrolux e Ideal Standard ha investito anche la provincia di 

Pordenone. Se la chiusura di aziende multinazionali come queste viene giustamente evidenziata 

dalle cronache, si parla molto meno delle piccole e medie imprese della zona del mobile, che, 

purtroppo, stanno subendo la stessa sorte. Molte di queste si trovano a Prata di Pordenone, dove il 

consiglio comunale, su iniziativa dei gruppi di maggioranza “Progettiamo il futuro” e “Lega Nord”, 

ha deciso di chiedere alla Regione Friuli Venezia Giulia di prendere provvedimenti concreti, 

lanciando due proposte. Il sindaco Dorino Favot spiega quali siano le richieste avanzate alla giunta 

regionale. 

 

Sindaco, il consiglio comunale venerdì 29 novembre ha approvato un ordine del giorno 

riguardante il rilancio delle imprese, in modo particolare di quelle locali  del settore del 

mobile. Di cosa si tratta? 
L’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale non è solo una forma di sensibilizzazione, 

ma un punto di partenza per un rilancio effettivo della nostra economia, improntata in modo 

particolare sul settore del legno/arredamento. Con questo strumento chiediamo alla Regione che si 

attivi per trovare delle soluzioni alla crisi: sappiamo che gli strumenti per farlo ci sono e vogliamo 

quindi che vengano utilizzati.  

Quali sono ad esempio questi strumenti? 
L’assicurazione del credito accessibile, ad esempio, in modo particolare per le PMI che 

caratterizzano il settore del mobile, utilizzando fondi comunitari a sostegno della ripresa e 

instaurando iniziative diplomatico-istituzionali che favoriscano le esportazioni. 

L’altra proposta, più diretta e nel breve periodo, è legata all’EXPO 2015 di Milano. La nostra 

richiesta alla Regione è che operi affinché nel padiglione Italia dell’esposizione vengano inserite le 

produzioni del nostro Distretto industriale, che identificano il nostro territorio, come elemento di 

eccellenza.  

Sono questi, a suo parere, gli ingredienti di una strategia vincente? 
Sono solo alcuni, ma di sicuro efficaci. Creare una rete comune: quella potrebbe essere la strategia 

vincente. Mi piacerebbe, quindi, che queste fossero solo le prime di una lunga serie di idee e 

iniziative per trovare una via d’uscita dalla crisi. Lancio quindi un appello a tutti: imprenditori, 

commercianti, ma perché no, anche agli altri cittadini, affinché avanzino le loro proposte e le 

condividano con noi. Come Sindaco, insieme agli assessori di competenza, continuiamo a lavorare 

alacremente per valorizzare le potenzialità della zona. Abbiamo incontrato e continuiamo ad 

incontrare diversi interlocutori, sia a livello di istituzioni, che di imprese e lavoratori, per riunire le 

forze, ponendoci l’obiettivo di essere il collante tra le varie realtà e il coordinatore delle azioni 

comuni.  

Tra i vostri interlocutori è il Distretto del Mobile. Quale ruolo dovrebbe avere? 
Ci terrei che il nostro Distretto del mobile Livenza facesse un salto di qualità e diventasse un vero 

punto di riferimento per l’economia del territorio. Sono certo che il nuovo presidente, Denis De 

Marchi, un imprenditore di Prata e consigliere comunale, che conosce a fondo la situazione e la vive 

quotidianamente, sia in grado di dare la svolta necessaria. Le vie d’uscita vanno trovate. 
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