
Free Press

Mensile di attualità 
e d’informazione 

MARZO 2020

O sin furlans, non molìn mai
L’economia messa a dura prova

Alcuni consigli per vivere al meglio
ai tempi del covid-19
La scuola si fa a distanza

#IORESTOACASA

#IOcOMpROfvg

#AndRàtuttobEnE





La penso così
di Stefano Pontoni

IL PAîs Gente della  nostra terra - Anno 3 - Numero  n.3/20 -  Marzo 2020 Registrazione: c/o Tribunale di Udine n. 05/18 del 15/02/2018 - Iscrizione al ROC n. 26567 
- Editore: SMA Srl - Direttore responsabile: Stefano Pontoni - Hanno collaborato: Gianni Bellinetti; Vito Sutto; Enrico Morandi; Adriana Palmano; Sara Venchiarutti 
-  Info:  Tel. 0432.523540 news@smacomunicare.it - Concessionaria pubblicitaria: SMA Srl via Selvuzzis, 53 Udine - www.smacomunicare.it - t. 0432.611561.  Re-
sponsabile trattamento dati D.Lgs 196/2003 SMA Srl - www.ilpais.it

O sIN FurLANs, NO MOLìN MAI
“Il fum al è lât sù biel dret. Al sarà un an a vonde 
bon, al comence a zirâ de bande juste” E par fortu-
ne che al comence a zirâ, mi vignarès di dîti, Vecjo 
Venerando! Se al fos stât un an trist, ce podevial 
sucedi? 
Quest’anno non c’hai proprio azzeccato, mi sa che 
il Pignarûl Grant di Tarcint ci ha ingannati tutti, te 
per primo.  Ma quale anno buono, il 2020 rischia di 
essere in assoluto l’anno peggiore dal terremoto 
ad oggi. Il Friuli, come tutto il resto d’Italia, messo 
in quarantena, un virus spuntato dal nulla che è 
una serpe maledetta pronta a portarci via i nostri 
cari. L’economia che si ferma, il nostro spirito mes-
so a dura prova. Scusami Marsilio, non volermene 
male, ma di buono non ci vedo davvero nulla. 
Ci rialzeremo? Sì, perché per fortuna siamo friulani, 
siamo abituati a stringere i denti e a soffrire. Pronti 
a lottare contro un destino che c’ha remato troppo 
volte contro. Ne abbiamo passate tante, la guerra, 
il sangue versato sulle pendici martoriate del Carso 
per la libertà, la miseria, un’altra guerra, l’invasione 
tedesca e ancora sofferenza. La tragedia del Va-
jont, con la roccia si stacca dal dal monte Toc e l’ac-
qua che tracima tutto c’ho che trova di fronte a sé. 
Poi quando tutto sembrava poter iniziare ad andare 
nel verso giusto, quando il peggio pensavamo fosse 
finalmente alle spalle, un’altra ferita lacerante, il ter-
remoto, i nostri affetti divorati dalle macerie. Non ci 
siamo arresi di fronte a niente, nemmeno di fronte 
all’Orcolat. No, Venerando, lo sai anche tu che non 
ci arrenderemo neanche ora. 

A nô furlans no nus fâs pôre nuie e, ae fin, o ba-
tarìn il nemì par ducj i fronts, chest al è sigûr. Non 
ci fermiamo, ripartiremo come abbiamo sempre 
fatto, non chiedendo nulla a nessuno ma rimboc-
candoci le maniche, abbassando la testa e lavo-
rando. E’ questo che sappiamo fare ed è questo 
che faremo, anche questa volta.
La nostra terra pulsa coraggio e speranza. Il co-
raggio di chi ha risposto ancora una volta “pre-
sente!” di fronte all’emergenza: i camici bianchi, 
in corsia giorno e notte, notte e giorno, veri e 
propri eroi pronti a sacrificarsi per la Patrie; i vo-
lontari della Protezione Civile, istituzione non a 
caso nata qui e non altrove, sempre in campo 
quando c’è bisogno di dare una mano; i nostri 
Alpini, anch’essi in prima linea ad aiutare chi è in 
difficoltà; tutti noi che, ligi al dovere, che seguia-
mo alla lettera leggi e decreti senza obiettare, 
senza mai lamentarsi, perché oggi è più impor-
tante il noi che l’io. La sfida è grande ma insieme 
la vinceremo. 
Siamo tutti uniti, siamo un Popolo con la P maiu-
scola, sin furlans. Ed è anche per questo, forse, che 
qui la bestia aggredisce meno che altrove. Guar-
diamo allora con speranza al futuro, al domani, a 
quell’abbraccio affettuoso, quando tutto questo 
sarà passato, quando sarà soltanto un triste ricor-
do, che sarà ancora più bello. Torneremo a gioire, 
a festeggiare tutti insieme, amici ma anche nemici. 
Teniamo duro, non è questo il momento di mollare. 
Ce la faremo.
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FINESTRA SUL FRIULI

  Scritto da Avatar

CON IL CONTAGIO
DeLLA FIDuCIA (ce la faremo)
L’effetto del coronavirus oltre a creare preoccu-
pazione e talvolta panico in tutti noi cittadini, sta 
mettendo al “tappeto” molti settori della nostra 
economia a partire dal commercio e al turismo. 
In una regione come la nostra che il CoVid19 col-
pisce le piccole attività e il turismo in particola-
re, la situazione è molto preoccupante. 
A livello di Governo le linee date da mettere in 
pratica sono durissime, chiusura di scuole e mes-
sa in mora di attività sportive, culturali e poi ri-
storanti, alberghi, bar e tante altre attività, con 
un riverbero economico di stato di guerra. 
uno scenario che fa paura. Gli appelli delle Au-
torità a tutti i livelli, sono volti a mettere in sicu-
rezza in nostro sistema sanitario nazionale, già 
ottimo e in qualche caso, come in Friuli Venezia 
Giulia eccellente, ma che ha bisogno di graduali-
tà negli interventi.
Con personale a livello di stress molto per via 
della tensione e  dei turni massacranti. 
Detto questo dobbiamo fare i conti con il conta-
gio della paura che è il virus più potente. 
Certamente ognuno di noi farà la propria parte 
e tutti si atterranno alle disposizioni, ma dobbia-
mo imparare anche a sdrammatizzare a cercare 
di mandare avanti un Paese, sotto scacco. Non è 
la prima volta che succede. 
La situazione economica infatti era già precaria 
e questa nuova situazione non fa altro che acce-
lerare la strategia complessiva che un Paese del 
G7 deve metter in pratica. Bando ai complotti, 
agli strali europei e alla politica vociante, qui si 
tratta di rivedere un modo di essere dell’italica 
nazione, i conti in politica si faranno dopo, prima 
usciamo dall’emergenza. 
Certamente, le regioni, specialmente  quelle del 
Nord, vedi la nostra, il Friuli Venezia Giulia, han-

no messo in atto una strategia che deriva dalla 
tenacia di un popolo che ne ha passate tante, 
dall’esperienza del terremoto, con una protezio-
ne civile e un sistema sanitario al top. 
un plauso al Presidente Fedriga e al vice presi-
dente riccardi  e a tutti i collaboratori nei vari 
ambiti, per la regia messa in atto. 
La pagella per il premier Conte, invece, va det-
to, non è delle migliori. Le uscite reiterate alla tv 
senza dare spiegazioni concrete, se non quelle 
che di fatto comunicavano il classico cartello , 
“stiamo lavorando per voi,” non hanno convin-
to, anzi forse hanno creato più incertezza, così 
come i troppi decreti in così poco tempo. 
La diretta facebook a tarda ora, baipassando la 
tv nazionale poi, ha rivelato una “voglia” di pre-
senzialismo non molto apprezzato.
L’accusa di aver mancato il protocollo rivolta a 
un ospedale lombardo, poi, ha messo in vista la 
mancanza di stile.
Molti diranno che è la prima volta che succe-
de una cosa simile nel nostro Paese e nell’intero 
mondo, ma la mancanza di leadeship – di quelle 
che uniscono e non aggregano – si sente e si vede. 
Per fortuna, il nostrro Paese può vantare un si-
stema sanitario, soprattutto al nord Italia, tra i 
migliori del pianeta e poi la sagacia degli italiani 
è nota.  Insomma ognuno faccia la sua parte, lo 
ha detto anche il Capo dello stato. 
Il Friuli Venezia Giulia questo -è sicuro – lo sta 
già facendo. 
Facciamolo tutti insieme – rispettando le regole 
– ma con il contagio della fiducia, in fondo siamo 
un grande Paese e una regione forte.
Verrà il tempo per voltare pagina, anche politica. 
Per ora facciamoci un grande in bocca al lupo! 
Che crepi. Ce la faremo!
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In questa situazione di emergenza 
sanitaria mi sono fermata un attimo 
e, in un momento di assunzione di 

quella forma di responsabilità che ho già 
definito materna, ho avuto una specie 
di illuminazione. Vi sconvolgerebbe se vi 
dicessi che ci sono grandi opportunità 
all’orizzonte? 
Leggevo che le epidemie sono tra gli eventi 
con maggiore potenza di trasformazione. 
Ed è esattamente quello che stiamo 
vivendo e vedendo. I nodi stanno venendo 
al pettine. Tutto ciò che da tempo non 
funzionava nel nostro Paese adesso sta 
venendo a galla in maniera evidente. 
Primo fra tutti, ora stiamo riscoprendo il 
valore della sanità pubblica. Noi italiani 
abbiamo un sistema sanitario che ci 
protegge. Non ho detto perfetto,  ma 
comunque che non ci lascia soli. Le 
tutele che ci assicura la nostra sanità 
pubblica, in un mix tra strutture pubbliche 
e private, non sono neanche lontanamente 
paragonabili a quelle fornite da un sistema 
privatistico che si vorrebbe imporre a livello 
globale.
Nel tempo è successo per la sanità ciò che 
ora sta accadendo per le imprese: ovvero 
è passato un concetto di malasanità per 
autogiustificare un costante taglio alla 
spesa pubblica di questo settore, additata 
come costosa e ricca di sprechi.
Oggi le aziende sono considerate i nemici, 
i cattivi da controllare perché evasori, 
inquinatori e schiavisti. Passatemi la 
pesantezza delle affermazioni, ma è ora di 
dire le cose come stanno.
Oggi, in un’ottica emergenziale, 
stiamo pianificando assunzione di 
personale sanitario, aumento dei salari, 

riconoscimento delle ore di straordinario 
dei medici, formazione, prevenzione, 
aumento dei fondi per la ricerca scientifica 
e via dicendo. 
Vogliamo davvero aspettare che anche le 
imprese chiudano o falliscano per vedere 
riconosciuto il contributo che le stesse 
danno all’intero Paese? Dobbiamo bloccare 
la creazione di ricchezza per capire che se 
non la si crea non è possibile nemmeno 
redistribuirla? Vogliamo vedere sigle 
sindacali, lavoratori e imprenditori tutti a 
casa per renderci conto che non si trattava 
di una gara? Abbiamo davvero bisogno 
di guardare imprenditori e dipendenti 
piangere insieme per la perdita del loro 
futuro e di quello dei loro figli per capire 
che siamo tutti dalla stessa parte?
Per una volta impariamo dai nostri errori. 
Usciamo da questa guerra globale 
ricostruendo un sistema più 
coerente, più razionale, più 
competente e soprattutto  
più rispettoso, considerando 
che non saremmo mai riusciti 
ad uscire dall’incancrenita 
situazione del nostro Paese 
senza questa enorme 
opportunità.
Evviva l’Italia! Evviva il Friuli 
Venezia Giulia!

L’eCONOMIA MessA A DurA PrOVA

Anna Mareschi 
Danieli, 

presidente di 
Confindustria 

Udine

La presidente della Confindustria Mareschi: 
“Agire prima che le imprese falliscano”
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C
he ne sarà delle 
istituzioni europee 
ma soprattutto della 

loro credibilità una volta che il 
peggio sarà passato? 
L’emergenza, che sta mettendo 
a dura prova non solo l’Italia 
ma tutto il continente, avrà 
conseguenze devastanti per 
la tenuta dell’Unione Europea, 
questa pare ormai essere una 
certezza. 
Già l’addio all’UE del Regno 
Unito, un cambiamento 
radicale e pericoloso per 
le istituzioni europee, 
aveva aperto un 
periodo assai critico, 
nel quale la spinta 
disgregazionista si era 
fatta decisamente più 
forte. 
Ora, con i paesi 
all’improvviso colpiti 
tremendamente da un 
nemico sconosciuto, la 
situazione si è fatta ancora 
più complicata. 
Economie al collasso, 
sistemi di welfare allo stremo, 
democrazie rappresentative 
sempre più incerte, il rischio è 
che il virus, che già fa tremare 
le istituzioni molto più anche 
delle precedenti crisi del debito 
sovrano o dei migranti, possa 
assestare il colpo di grazia 
all’Europa. 

L’Unione non esiste più? 
E’ questa la domanda lecita 
che in molti, anche tra i più 
fervidi europeisti, si stanno ora 
ponendo. D’altronde i dubbi non 
possono che sorgere vedendo 
la totale mancanza di una 
strategia comune nell’affrontare 
questa tremenda situazione. 
Che ognuno andasse nella 
propria direzione l’avevamo già 

capito ormai 
da un po’ di 
tempo, ora però ne 
abbiamo avuto la lampante 
conferma. Se i paesi membri 
fanno fatica a scambiarsi tra 

di loro mascherine e materiale 
sanitario, figuriamoci come si 
potrà attuare una politica di 
salvataggio che non faccia figli 
e figliastri. Svuotata e senza 
idee, lenta e nascosta dietro 
troppi tecnocratismi, ecco come 
appare l’Europa a noi oggi.

Ognuno s’arrangi da solo questo 
il messaggio. 
E infatti, in queste settimane 
davvero complicate, l’Unione è 
sembrata poter fare più danni 
che altro. Le dichiarazioni fuori 
da ogni logica della guida 
della BCE Christine Lagarde, 
arrivate quando si pensava 
ancora che il coronavirus fosse 
un problema tutto italiano 
(non era così) e che l’Italia 
avrebbe dovuta vedersela da 

sola, sono un altro chiaro 
esempio del fatto che a 

Bruxelles manchi una 
guida univoca, una 
linea decisionale 
chiara. Dichiarazioni 

che sono costate 
la bellezza di 870 

miliardi e che hanno 
creato uno dei crolli 

finanziari più pesanti degli 
ultimi decenni. Un colpo 

durissimo soprattutto per 
l’economia italiana che ha fatto 
emergere una volta per tutte 
l’egoismo dei Paesi membri. 

Che Ne rIMArrà DI quesTA 
eurOPA DOPO IL COrONAVIrus?

EMERGEnzA cOROnAvIRuS   Scritto da Stefano Pontoni
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Dalla presidente della 
Commissione Ue, Ursula von 
der Leyen, dopo la sfuriata 
di Mattarella, sono arrivate 
rassicurazioni ma basteranno? 
Per ora restano soltanto parole, 
nei fatti ancora sembra non 
esserci nulla di concreto, se non 
confini sbarrati e la sospensione 
di uno dei pilastri dell’Unione, 
il trattato di Schengen. Si dice 
che la strategia sarà quella 
di ricorrere al MES, il fondo 
salva-stati dalla potenza di 
fuoco di oltre 500 miliardi per 
il quale sembra esserci anche 
il favore del premier Conte. La 
paura è che l’Italia possa fare 
la fine della Grecia, strozzata 
dal debito. Sta lì il problema: 
qualsiasi aiuto arriveranno dalla 
Bce (comprando debito) o dal 
Mes, alla fine paesi come l’Italia 

si ritroveranno con un rapporto 
debito/Pil che qualcuno 
teme diventi insostenibile, 
sopra il 150% del Pil. Presto, 
comunque, per parlarne perché 
prima si attenderà l’evolversi 
della situazione, prima si 
cercherà di fare la conta dei 
danni.

Ora si naviga a vista, da soli si 
cerca di salvare il salvabile, di 
far fronte con le proprie forze 
all’emergenza. 
Da soli sì, senza l’Europa ma 
con la solidarietà della Cina 
e della Russia. Sono bastati, 
infatti, alcuni cargo carichi 
di materiale sanitario e di 
personale medico per far capire 
al popolo che gli aiuti concreti 
non arrivano dai fratelli europei, 
non da Berlino né tanto meno 

da Parigi o da Bruxelles. Di 
queste immagini, unite ai 
blocchi di cemento e ai massi 
sul confine sloveno, resterà 
l’idea che non si voleva aiutare 
l’Italia anche se alla fine i soldi e 
gli aiuti verranno messi.

Che sarà del domani? 
Sicuramente ne uscirà 
un’Europa diversa, trasformata 
in tutto, anche nei suoi 
principi fondativi. Quella che 
verrà, se verrà, dovrà essere 
un’Unione per forza inclusiva, 
unita nel bene ma anche e 
soprattutto nel male, altrimenti 
non avrà davvero più ragione 
di esistere. Un’Europa dove 
trionfano gli stessi ideali e 
non soltanto gli egoismi di chi 
guarda sempre e soltanto ai 
propri interessi.
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EMERGEnzA cOROnAvIRuS

La Lombardia è la regione più duramente colpita 
dall’epidemia di Sars-Cov-2. Lì il virus ha fatto 
una vera propria strage: nelle città lombarde il 

virus si è diffuso a ritmi incontrollati, provocando un 
numero altissimo di contagi e, purtroppo, di vittime. È 
in queste province, stremate dalla lotta al Covid-19, 
che vivono moltissimi friulani, una delle comunità di 
furlans più grandi d’Italia. Da Milano, Vittorio stor-
ti, del Fogolâr Furlan meneghino, ci racconta quanto 
sia difficile la situazione e come la gente, nonostante 
la paura, la sta cercando di affrontare.
“In Lombardia stiamo pagando con numeri rilevanti. 
Nel giro di un paio di mesi la situazione è evoluta 
rapidamente e la popolazione ha dovuto cambiare 
abitudini. Ora se è vero che l’uomo ha una grande 
capacità di adattamento, questo ha dovuto avvenire 
in tempi stretti. Sembrano ormai lontane la scoperta, 
in Lombardia, del contagio nei paesi del lodigiano, 
la chiusura delle scuole e la lettera di quel profes-
sore di liceo che, ricordando la peste raccontata dal 
Manzoni, invitava gli studenti a capitalizzare in modo 
intelligente questo tempo sospeso. Riconosco che i 

media in questa emergenza hanno un compito diffi-
cile, tra informare, allertare, cercare lo scoop, e forse 
anche educare la popolazione. Non tutti percepisco-
no le notizie, che in questi casi sono sovrabbondan-
ti, nello stesso modo. E qualcuno cerca il colpevole. 
Così ci sono state aggressioni verbale ai cinesi, che 
a Milano gestiscono moltissimi bar e tintorie. Quasi 
di concerto tutti gli esercizi cinesi hanno chiuso “per 
motivi sanitari”, io credo per prudenza, per evitare 
rotture di vetrine o peggio. Sulle prime a Milano ab-
biamo continuato per un po’ a fare la vita di sempre, 
all’insegna di “Milano non si ferma”: il lavoro, gli ape-
ritivi e i ristoranti, le partite di calcio.
In mezzo a tutto questo, c’è stato, e c’è, il cattivo uso 
dei social: le informazioni fasulle da parte di sedicenti 
“esperti” o le invettive contro gli untori, da diverse 
direzioni. Prima noi davamo la colpa ai cinesi, poi i 
francesi davano la colpa agli italiani eccetera. Ab-
biamo dovuto ricrederci, man mano che i numeri del 
contagio salivano e i successivi decreti imponevano 
sempre nuove chiusure. E ci siamo resi conto che se 
la nostra Sanità è una eccellenza, non è in grado di 

è LA LOMBArDIA A PAGAre 
IL PrezzO PIù ALTO
Il racconto dei friulani a Milano
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far fronte a numeri così rilevanti. Come dire, se uno si 
ammala, non potrà essere curato come si dovrebbe.
Con questo, c’è chi ha continuato a fare il furbo, 
andandosene in giro anche in gruppo, ma sostan-
zialmente oggi Milano è una città vuota di auto e di 
persone. Fuori dai supermercati ci sono code ordi-
nate e pazienti in attesa di entrare pochi per volta. 
Direi che la popolazione ha capito e si comporta di 
conseguenza, ma alcuni sono visibilmente spaven-
tati di questa emergenza, e non possiamo biasimarli. 
Vedere in televisione le immagini di Bergamo con 
le file di camion che portano via i morti è la versio-
ne odierna dei carri dei monatti che trasportavano i 
morti di peste”. 
Come si può superare questo momento difficile? 
Quanto è importante restare uniti? “Credo che chi 
deve prendere decisioni sulle nostre teste in momen-
ti come questo abbia un compito grave. Non si pos-
sono accontentare tutti e la priorità è stata data alla 
vita delle persone. L’economia verrà dopo. Le scelte 
di chi governa sono fatte affidandosi agli esperti e di 

concerto con gli organismi europei e internazionali. 
Potranno essere stati commessi degli errori o legge-
rezze. Mi auguro che, dopo, ci siano delle Commis-
sioni a valutare e giudicare, soprattutto per evitare 
che la prossima volta. Quanto a noi, ognuno, a parole, 
sarebbe il miglior allenatore della propria squadra del 
cuore. Così siamo abituati a dire la nostra su tutte le 
cose, per poi fare comunque di testa nostra. Oggi 
credo però che ciascuno di noi debba rispettare le 
direttive anche se limitano gravemente la nostra li-
bertà. Dobbiamo pensare che se contribuiamo a tra-

smettere il contagio, siamo responsabili delle morti 
che possiamo causare. E come Paese dobbiamo la-
vorare uniti con gli altri paesi d’Europa e del mondo”.
A livello di Fogolâr come vi state comportando? 
Avete pensato ad iniziative specifiche di soste-
gno? “Questa emergenza ci ha sorpresi alla vigilia 
del Carnevale, che siamo soliti festeggiare nella no-
stra sede con la presenza di numerosi soci e anche 
di figli e nipoti. Anche in assenza in quel momento 
di uno specifico divieto, abbiamo preso una decisio-
ne responsabile annullando i festeggiamenti. In se-
guito abbiamo dovuto annullare anche un’uscita a 
teatro e una conferenza di Elena Colonna (ns. pre-
sidente) al Fogolâr di Bergamo. Alla luce di come 
stanno le cose, pensiamo che siano a rischio anche 
gli Eventi di Primavera. Perciò stiamo pensando di 
mantenere il contatto con i nostri soci tramite po-
sta elettronica, incominciando da subito con l’invio 
di uno stralcio del nostro Notiziario, che esce con 
cadenza trimestrale”.
Il vostro è uno dei Fogolâr storici. Qual è il rappor-
to, soprattutto in momenti di difficoltà come quello 
odierno, che avete con il Friuli? “Dai nostri amici in 
Friuli veniamo quotidianamente informati con le no-
tizie comparse sulla stampa locale.  Abbiamo ottimi 
amici che si sono subito preoccupati quando la situa-
zione a Milano è parsa allarmante. Purtroppo non si 
può muoversi per raggiungere il Friuli, o viceversa, e 
questo è pesante perchè la distanza non permette di 
percepire esattamente come stanno le cose. Spesso 
siamo portati a sopravvalutare la gravità delle situa-
zioni. La solidarietà, l’unione, sono dei valori che sono 
emersi in questi giorni”.
Quanto è importante per tirare avanti la friulanità, 
quella capacità di tenere duro e non mollare mai? 
“Abbiamo pensato, in questi giorni, e cercato di fare 
un paragone con la  situazione che si era creata con 
il terremoto in Friuli. Certo molto diverse le due cose. 
Quello, due eventi tremendi di breve durata che han-
no raso al suolo i nostri paesi. Questo, un nemico in-
visibile che passa da persona a persona. Solo i morti 
sono tanti. Nel caso del terremoto, mi sembra che la 
gente si desse una mano in una vicinanza non solo 
fisica. Il terremoto ha distrutto i paesi, ma non l’uma-
nità.  Questo virus, con la paura dell’altro rischia di 
disgregare i nostri rapporti. Bisogna restare umani, e 
credo che questo sia nel carattere friulano”.
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Nessuno di noi avrebbe mai pensato di 
vivere un’emergenza del genere. Siamo la 
generazione d’oro, quella che ha vissuto 

praticamente sempre nel benessere, protetta dalle 
difficoltà, senza alcun problema, senza limiti, senza 
restrizioni, senza barriere o confini, la generazione 
del tutto è possibile. Prendere un aereo e 
attraversare il mondo, vedere gli amici, l’aperitivo 
al weekend, la partita allo stadio, la cena fuori più 
volte a settimana, i vestiti alla moda, l’Erasmus in 
giro per l’Europa, internet, il telefono appena uscito, 
i soldi sempre dentro al taccuino. Cose per noi 
diventate banali, la nostra normalità, ci sentivamo 
invincibili. Un’esistenza vissuta di corsa, tutta d’un 
fiato, senza mai fermarsi. Non c’era tempo, mai. 
E la casa era per forza un albergo, dentro fuori, un 
saluto veloce e via si ripartiva ad aggredire la 
vita, a divorare il tempo.
Tutto d’un tratto poi un virus ci 
cambia la vita e no, non possiamo 
essere pronti. Perché il male, la 
possibilità di perdere i propri cari 
e la nostra stessa vita, il dolore 
non l’abbiamo mai vissuto sulla 
nostra pelle, ce l’hanno tenuto 
sempre a distanza, come un 
qualcosa che a noi non sarebbe mai 
e poi mai capitato. L’abbiamo, forse, 
visto in tv, in qualche servizio da un paese 
lontano. Guerra, fame, povertà, orrore, roba di 
altri, non nostra, immagini e poco più. 
Ma poi un nemico invisibile, ci mette in ginocchio, 
ci costringe a casa, a non uscire, nemmeno 
per andare a lavoro, e allora anche gli affetti 
diventano improvvisamente lontani. I gesti, un 
bacio, un abbraccio, una carezza, si dissolvono 
improvvisamente nel nulla. No, non siamo abituati 
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alle barricate, alla paura, a bollettini serali nei quali 
si fa la conta di chi non ce l’ha fatta, non siamo 
abituati ai controlli, alle sirene, a non sapere che 
ne sarà di noi domani. Crediamo di vivere in un 
film, uno di quelli apocalittici nei quali però poi alla 

fine gli eroi riescono sempre a salvare il 
mondo. No, questa volta è tutto reale 

e gli eroi non hanno il mantello, la 
maschera sì. Stanno in corsia, non 

mollano. Gente con il camice 
bianco, in trincea a combattere 
questo maledetto nemico, con 
la speranza di sconfiggerlo. 
Speranza, ancora non certezza.

Mia nonna, che la guerra l’aveva 
vissuta sulla sua pelle, che era 

stata costretta a fuggire dai tedeschi, 
che si è vista un padre deportato nei 

campi di prigionia, che si nascondeva tra il 
carbone quando dal cielo bombardavano i tetti, con 
il sorriso mi diceva: “Ti va ben a tì, tu ses nassût cun 
la cjamese”. E in effetti aveva ragione, è sempre 
stato così per me, nato e cresciuto nella parte 
giusta del mondo. Purtroppo quella nonna non 
ce l’ho più, in un momento come questo sarebbe 
stata la nostra forza perché cose non si possono 

#CeLAFAreMO
“Siamo la generazione 
d’oro, quella che ha vissuto 
praticamente sempre nel 
benessere”
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  Scritto da Stefano Pontoni

imparare dai libri ma dalla voce dei nostri vecchi. 
Di lei a casa ci restano gli insegnamenti, la grinta, 
la capacità di stringere i denti, di superare la 
difficoltà. Un ricordo divenuto ancor più forte 
in questi giorni, quando si è lì a pensare un po’ 
alla vita, al presente, ma anche e soprattutto al 
passato, all’idea stessa della vita. Le cose, anche 
quelle più semplici, quelle che pensavi fossero 
stupide, acquistano allora un altro valore. Tutto 
diventa più importante. 
E’ il momento, questo, in cui siamo chiamati 
a confrontarci con noi stessi, con quello che 
abbiamo dentro, a tutti ciò che per troppo tempo 
non abbiamo considerato. Il tempo scorre lento, 
non c’è la frenesia. Capiamo cosa è veramente 
importante, impariamo una nuova lezione che 
prima nessuno ci aveva mai prima insegnato. 
Il domani, quando ci risveglieremo da questo 
incubo, perché tutto prima o poi pesserà, 
perché ce la faremo, saremo diversi. Vedremo 
l’amico ma anche il nemico con altri occhi, 
saremo una comunità più unita e forse più 
responsabile. Avremo imparato ad apprezzare 
la vita per quel che veramente è non per quello 
che ci dà. Metteremo da parte la materialità, 
riconquisteremo l’amore. 

NONOsTANTe 
L’eMerGeNzA 
DAL FVG GLI AIuTI 
Per LA CrOAzIA 
TerreMOTATA
Nonostante sia alle prese con l’emergenza 
Coronavirus, l’Italia non dimentica la solidarietà 
e tende la mano alla Croazia, devastata dal 
terremoto che è tornato lo scorso weekend 
con una nuova, potente scossa che ha portato 
ancora distruzione e macerie per le strade 
di Zagabria. Sono partiti da Palmanova, 
automezzi, officine mobili, tende e personale 
specializzato, sotto il coordinamento del 
Reggimento della Brigata di cavalleria 
“Pozzuolo del Friuli” per aiutare i croati a 
risollevarsi dopo il terremoto. Insieme agli 
uomini dell’Esercito, la colonna italiana diretta 
verso Zagabria comprende anche alcuni 
operatori della Protezione civile e dei vigili 
del fuoco. “Grazie per l’impegno in questa 
emergenza nell’emergenza. Il Friuli Venezia 
Giulia, terra che ben conosce la tragedia del 
terremoto, dimostra ancora una volta la sua 
forza solidale” ha detto il vicegovernatore con 
delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, 
salutando i volontari e i militari che sono partiti 
per la missione di aiuto.
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Il Covid-19 ha già fatto 
chiudere gli edifici scolastici 
da qualche settimana, 

ma le attività didattiche non 
si fermano. Ogni scuola ha 
infatti attivato la ormai famosa 
didattica a distanza, con 
modalità diverse da istituto a 
istituto. Certo è che i docenti 
non sono rimasti senza far 
nulla, ma si sono attivati per 
mantenere un contatto con gli 
studenti, fornendo indicazioni 
per lo studio e proseguendo i 
programmi scolastici. 
E questo legame, così 
importante in un momento di 
isolamento sociale, avviene 
attraverso gli strumenti offerti 
dalla tecnologia: dal registro 
elettrico fino alle piattaforme 
digitali, senza dimenticare le 
classiche poste elettroniche o 
strumenti più informali come i 
gruppi whatsapp.

LA sCuOLA sI FA A DIsTANzA
Tra le soluzioni fornite 
dal Miur, per esempio, c’è 
G-Suite for Education, un 
pacchetto di programmi messi 
a disposizione dei docenti 
per consentire al meglio il 
proseguimento delle lezioni, 
rigorosamente telematiche, 
grazie alle videoconferenze o 
alla creazione di classi virtuali. 
E, al di là dei benefici didattici, 
si apre così la possibilità di 
mantenere un legame umano 
tra alunni e insegnanti, anche 
se filtrato dallo schermo di un 
computer. 
Per questo la riscoperta 
delle tecnologie all’interno 
del sistema scolastico può 
essere un arricchimento, un 
modo per esplorare nuovi 
percorsi per l’insegnamento, 
sicuramente necessario in casi 
di emergenza sanitaria. 
Ma, anche se le attività 

continuano all’interno degli 
istituti apparentemente chiusi, 
la speranza risiede sempre 
in una riapertura. Perché se 
questa sospensione costringe 
molte scuole rimaste indietro 
ad aprirsi verso i nuovi orizzonti 
della tecnologia, allo stesso 
tempo non c’è nulla che 
possa sostituire i rapporti e 
gli equilibri che si creano ogni 
giorno all’interno di una classe 
non virtuale. 

I RITuAlI 
quOTIdIAnI SOnO 
IMpORTAnTI pER I 
RAgAZZI
Dal suono della campanella 
al confronto diretto con 
insegnanti e anche, e forse 
soprattutto, con i coetanei. Alla 
fine, la scuola non è soltanto 
uno scambio di informazioni, 
ma è anche un momento di 
incontro e di crescita, difficile, 
se non impossibile, da fare 
singolarmente in casa.

nOn TuTTE lE 
ScuOlE pARTOnO 
dAllO STESSO 
lIvEllO dI 
“TEcnOlOgIZZAZIOnE”
alcuni istituti avevano 
sviluppato già prima 
dell’emergenza il settore 
della didattica online, mentre 
altri, pur avendo il registro 
elettronico, non si erano dotati 
di un indirizzo comune anche 
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nel “mondo virtuale”. 
Non va dimenticato nemmeno 
il discorso dell’inclusività 
digitale, visto che per questa 
didattica servono non solo 
una buona connessione 
internet, ma anche degli 
strumenti tecnologici che, 
è vero, fanno parte della 
quotidianità di molti, ma 
non dell’intera comunità 
studentesca. 
Tuttavia, la priorità è 
certamente la diminuzione 
del contagio per garantire la 
salute di tutti, e perciò si può 
solo sperare che le scuole 
ricominceranno presto, anche 
se svanisce sempre di più 
l’ipotesi di una riapertura 
al 3 aprile. La fine della 
sospensione si allontana 
gradualmente, prendendo una 
fetta sempre più consistente 

(ancora indefinita) dell’anno 
scolastico. 
Questo rende problematiche 
pure le valutazioni degli 
studenti, in particolare in vista 
degli esami di maturità: l’anno 
è certamente valido, perché 
le lezioni stanno continuando 
con l’impegno di tutti, ma 
sicuramente bisognerà trovare 
una soluzione qualora non si 
possa rientrare a scuola.

SOnO dIvERSI 
glI ScEnARI 
pOSSIbIlI, MA 
SEMpRE TEnEndO 
bEn pRESEnTI duE 
ObIETTIvI
la serietà delle prove e il 
difficile momento, anche 
emotivo, che tutti, dai docenti 
agli studenti, stanno vivendo.    

NuLLA Può 
sOsTITuIre I 
rAPPOrTI e GLI 
equILIBrI Che 
sI CreANO OGNI 
GIOrNO ALL’INTerNO 
DI uNA CLAsse NON 
VIrTuALe. 
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A son un centenâr i 
cartons animâts par 
furlan che la ARLeF e 

met a disposizion dai fruts in 
chestis setemanis di passâ a 
cjase. Pensant a lôr, la Agjenzie 
e à anticipât la metude in linie de 
gnove serie rite & Cjossul, 26 
episodis che a contin lis zornadis 
di Rite, une frute di cinc agns, e dal 
so cjan Cjossul, pegri e cuiet, che 
al è bon di fevelâ. Il carton animât 
al è une produzion gjaponese, 
gjavade fûr dai libris ilustrâts “Rita 
et Machin”, publicâts par francês 
di Gallimard Jeunesse. 
La serie si zonte a chês altris za a 
disposizion sedi inte sezion Fruts 
dal sît www.arlef.it che sul canâl 
YouTube dedicât: Omenuts, la 
serie innomenade fate de Fisher-
Price (Mattel) che e à tant che 
protagoniscj cinc piçui amîs e lis 

lôr storiis sioris di emozions; Tui 
e Tuie, doi gjatuts simpatics, fradi 
e sûr, che midiant di une scjate 
magjiche e di une imagjinazion 
ferbinte a vegnin traspuartâts 
lontan di cjase e a vivin aventuris 
plenis di sorpresis e di scuviertis; 
La Pimpa, la simpatiche cjiçute 
blancje a balins ros, nassude dal 
lapis di Altan.
“Cui materiâi pai plui piçui o volìn 
stâ dongje di dutis lis fameis 
impegnadis a frontâ une prove 
grivie – al à marcât il president, 
Eros Cisilino -. A son prodots di 
cualitât, pensâts par fâ divertî 
i fruts ma che a risultin ancje 
bogns par rindi chest periodi di 
timp, là che si à di restâ a cjase, 

une ocasion educative.”
La sezion Fruts dal sît e je 
un tesaur siôr di tancj altris 
materiâi “anti-stufe”: dentri a son 
dutis lis pontadis de trasmission 
Maman!, adun cun flabis, libris 
e audiolibris, files musicâi cun 
filastrocjis e cjançonutis, dissens 
di piturâ e zûcs interatîfs. 
La ARLeF e invide infin ducj i fruts 
a mandâ i lôr dissens, ispirantsi ai 
personaçs dai cartons animâts che 
a preferissin, parcè che a saran 
publicâts sul sît e sui socials de 
Agjenzie. La direzion dulà mandâju e 
je arlef@regione.fvg.it 

Pagjine par cure
de ARLeF - 
Agjenzie Regjonâl 
pe Lenghe Furlane

Sul sît e sul canâl 
Youtube de ARLeF 
passe 100 pontadis 
par divertîsi

CArTONs ANIMâTs PAr FurLAN, 
CuMò ANCje ON LINe
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L’ARLeF - Agjenzie 
Regjônal pe Lenghe 
Furlane lancia una 

nuova iniziativa #iorestoacasa, 
mettendo a disposizione, sul 
proprio sito, un corso pratico 
di lingua friulana, utile ad 
apprenderla con facilità ma 
soprattutto ad imparare a 
scriverla secondo le regole della 
grafia ufficiale.
Dut par furlan, questo il titolo, 
è un corso base. Si rivolge sia 
a coloro che parlano friulano, 
ma non lo sanno scrivere, sia 
a quanti lo capiscono, ma non 
lo parlano. Ideato da Adriano 
Ceschia, il corso è strutturato in 
20 lezioni, ciascuna articolata 
in tre sezioni tematiche: la 
sezione Ortografie e Gramatiche 
analizza le regole grammaticali 
e ortografiche proprie della 
lingua, insegnando a scrivere 
correttamente secondo le 
regole della grafia ufficiale; la 
sezione Bocons di Narative 
propone letture di importanti 
autori friulani (con traduzione 
in italiano a fronte), mirate 
alla comprensione della 
grammatica presa in esame 
anche attraverso esercitazioni 
pratiche, e suggerisce parole ed 
espressioni che l’uso dell’italiano 
ha portato a dimenticare; la 
sezione Scais di Poesie dal 
1945 incà, infine, raccoglie, per 
il piacere della lettura oltre che 

ON LINe uN COrsO Per 
IMPArAre LA MArILeNGhe
Nuova iniziativa dell’ARLeF che mette in rete 
20 lezioni per l’autoapprendimento 

dell’apprendimento della lingua, 
molte poesie di noti poeti del 
nostro territorio (anch’esse con 
traduzione in italiano a fronte).
Per iniziare il corso basta andare 
su www.arlef.it e selezionare 
la pagina Risorse/Impara il 
friulano on line. Ogni lezione 
è scaricabile singolarmente 
dall’utente ed è accompagnata 
da approfondimenti audio 
(anch’essi scaricabili), che ne 
facilitano la comprensione e la 
lettura. 
“In questi giorni difficili, il corso 
Dut par furlan, così come 

le altre iniziative web a cui 
stiamo lavorando, è il nostro 
modo di stare vicino a tutti i 
friulani - sottolinea il presidente 
dell’Agenzia, Eros Cisilino-. La 
tecnologia digitale è una risorsa 
straordinaria per affrontare 
questo momento, ci sostiene 
e ci permette di rafforzare il 
nostro sentimento di identità 
e il nostro essere comunità. 
Anche per la Fieste de Patrie 
dal Friûl il nostro canale di 
comunicazione con i friulani sarà 
il web, in attesa di poterla presto 
celebrare tutti insieme dal vivo”.



é partita la campagna di sensibilizzazione 
#IOCOMPROFVG per dare ‘ossigeno’ al 
tessuto agroalimentare del Friuli Venezia 

Giulia. Tutte le filiere della regione sono infatti 
in sofferenza a causa dell’emergenza sanitaria.
Un grosso impatto lo ha avuto all’inizio 
la chiusura delle mense scolastiche, con 
tonnellate di prodotti freschi rimasti nei 
magazzini e nelle celle frigorifere. Ma era solo 
l’inizio: la serrata di bar e ristoranti è stato 
come uno tsunami sui contratti di fornitura già 
in corso. Recentemente lo stesso l’assessore 
regionale Stefano Zannier si è rivolto alle 

imprese di trasformazione chiedendo loro di 
usare latte friulano per far fronte al crollo della 
domanda di prodotti lattiero caseari freschi, 
che a sua volta sta causando il mancato ritiro 
del latte dalle stalle locali. In questo momento 
nemmeno l’export rappresenta un’alternativa 
valida, non solo per i filtri che diversi Paesi 
hanno imposto alle frontiere, ma anche per una 
guerra commerciale che ha causato la richiesta 
di ingiustificabili certificazioni virus-free come 
freno ai prodotti del Friuli Venezia Giulia. 
È per questo che l’agenzia di cluster Agrifood 
FVG, in accordo con l’Assessorato regionale, 
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#IOCOMPrOFVG Per DAre 
‘OssIGeNO’ ALLe AzIeNDe LOCALI
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Zannier Bertero Filipuzzi



ha lanciato la campagna #IOCOMPROFVG.
“Chiediamo ai consumatori di fare una spesa 
consapevole, oggi più che mai. 
L’invito è quello di privilegiare negli 
approvvigionamenti mozzarelle e formaggi 
freschi prodotti con il latte locale al posto di 
quelli ottenuti da cagliate straniere, salumi fatti 
con la carne dei nostri allevamenti, frutta e 
verdura di stagione provenienti da coltivazioni 
locali o, ove non sia possibile, nazionali – 
chiede il presidente Claudio Filipuzzi – Se 
metteremo nel carrello più 
prodotti del Friuli Venezia 
Giulia, daremo un aiuto 
concreto alle aziende 
agricole e agroalimentari 
della nostra regione. Per 
questo #iocomproFVG”,
Decine di aziende agricole 
e agroalimentari con 
vendita diretta sono venuto 
incontro ai consumatori 
costretti a casa per la 
quarantena, hanno avviato 
la consegna a domicilio dei 
propri prodotti. 
L’agenzia di 
cluster sta 
aggiornando 
costantemente 
una lista di 
chi offre questo servizio che è visibile sui 
suoi canali istituzionali e social. Il secondo 
importante risultato è l’avvio di nuove 
collaborazioni tra produttori e trasformatori 
affinché la filiera agroindustriale locale assorba 
i volumi di materie prime locali, in primis il latte, 
rimaste senza sbocco commerciale a causa dei 
provvedimenti anti Covid-19.

Oltre alla Gdo (supermercati, discount…), 
Agrifood Fvg ha individuato anche altri canali 
di acquisto della spesa alimentare di prodotti 
locali, nel pieno rispetto delle regole di 
movimento delle persone previsto dai decreti 
governativi: 
“FresCO e LOCALe” (www.frescoelocale.
it) – Soplaya, startup udinese, già attiva 

nel settore Horeca, dove accorcia la filiera 
distribuendo eccellenze direttamente dal 
produttore al ristoratore, si è reinventata e in un 
solo weekend ha dato vita a frescoelocale.it. Nel 
sito, Soplaya ha raccolto una rete di produttori 
che riconvertono i propri spacci aziendali per 
farli diventare dei mercati di prodotti genuini 
e locali. È da poco possibile ordinare online la 
spesa e riceverla a casa, eliminando la necessità 
di recarsi in supermercati sovraffollati dove i 
passaggi di mani tra intermediari sono molti. 

Frescoelocale.it donerà poi 
1€ agli ospedali regionali 
per ogni spesa effettuata 
sul proprio portale.
“BIOKIT ANTICOVID” - 
Iniziativa attivata nella zona 
di San Vito al Tagliamento 
dalla fattoria sociale e 
didattica “La Volpe sotto 
i Gelsi”, che consegna 
a domicilio quello che 
loro chiamano il “BioKit 
AntiCovid-19”, cioè cassette 
di frutta e verdura bio, 

ampliate per 
l’emergenza con 
l’inserimento di 
altri beni di prima 
necessità come 
pane, pasta, 

latte, caffè e prodotti per l’igiene personale e 
per la casa. Per conoscere e iscriversi al servizio: 
tinyurl.com/CassetteBioVolpe
MerCATI DI CAMPAGNA AMICA – 
Rimangono aperti i mercati di Coldiretti a 
Gorizia, Pordenone e Udine, con la massima 
attenzione a evitare contatti e assembramenti.
GODO AIAB – Il gruppo organizzato della 
domanda e offerta dell’Associazione italiana 
agricoltura biologica mantiene attivi i suoi centri 
di distribuzione presso Fiumicello, Trieste e San 
Marco permettendo l’acquisto di prodotti da 
piccole aziende biologiche locali. Per iscriversi 
al servizio: www.aiab.fvg.it/godo/
sPACCI AGrICOLI – Rimangono aperti ma 
sono accessibili solo dai residenti dello stesso 
comune.
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AL LAVOrO resTANO sOLO uN 
TerzO DeLLe BOTTeGhe ArTIGIANe

cOnfARTIgIAnATO 

udInE AI cOnSuMATORI: 

AcquISTATE 

pROdOTTI lOcAlI 

“Compra italiano, compra 
artigiano. Sostieni le nostre 
famiglie”. 

E’ lo slogan che affianca l’illustrazione 
com-missionata da Confartigianato-
Imprese Udine a Daniel Cuello per 
invitare i consumatori ad acquistare 
prodot-ti locali in questo difficile 
momento di emergenza sanitaria ed 
economica. Un messaggio conciso 
come del resto l’immagine che 
accompagna: la penisola italiana, 
vestita del tricolore e percorsa da 
mezzi su gomma, ferro e mare che 
instancabili la attraversano da nord a 
sud per consegnare merci. 
“Alle imprese che vanno avanti a 
lavorare questo momento di grave 
difficoltà va il nostro grazie e  tutto 
il no-stro sostegno - afferma il 
presidente di Confartigianato Udine, 
Graziano Tilatti -. 
Queste realtà garantiscono infatti 
un servizio che lo stesso Governo ha 
ritenuto essenziale per la popolazione 
e e lo fanno esponendosi in prima 
persona a fronte di guadagni ridotti 
all’osso. 
E’ pensando a loro che abbiamo messo 
a punto questa campagna per invitare 

18 MARZO 2020il _Gente della nostra terra



“cOMpRA ITAlIAnO, 

cOMpRA ARTIgIAnO. 

SOSTIEnI lE nOSTRE IMpRESE”

i consumatori ad acquistare servizi e produzioni 
locali, a km0 , alimentari ma non solo. 
E’ un regalo che facciamo a noi stessi: compriamo 
prodotti di cui conosciamo l’origine e garantiamo 
alle impre-se del territorio quel po’ di sostegno 
in più che oggi è fondamentale”. “Compriamo 
dunque italiano e artigiano - conclude Tilatti -  e 
continuiamo a farlo in futuro, quando l’emergenza 
sarà finalmente alle spalle”. 
A valle dell’ultimo Dpcm firmato dal presidente del 
consiglio Giuseppe Conte, che ha ulteriormente 
ridotto la lista di imprese alle quali è consentito 
lavorare, l’ufficio studi dell’associazione provinciale 
di categoria ha ri-fatto nuovamente lo screening 
di quali e quante sono queste realtà e di quanti 

addetti impiegano. Su 27.720 imprese artigiane 
attive in Fvg, poco più di un terzo sono quelle 
autorizzate a proseguire l’attività: 11.633 pari al 
42% del totale. Al lavoro restano 35.028 addetti 
su 67.169 (il 52,1%) di cui 20.451 dipendenti su 
34.430 (il 59,4%). Costretti al fermo sono invece 
16.087 imprese che danno lavoro a 32.141 
addetti di cui 13.979 dipendenti. 

 

 

Numeri relativi alle imprese artigiane del FVG, in base all'elenco delle attività essenziali 
che possono restare aperte, DPCM 22/03/2020 integrato con DPCM 11/03/2020 

Variabile/provincia/regione 
Attività 

autorizzate a 
restare aperte 

Attività non 
autorizzate 

Totale 
imprese 

artigiane (con 
codice Ateco) 

% 
autorizzate 

  IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE GORIZIA 979 1.423 2.402 40,8% 
  IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE PORDENONE 3.220 4.042 7.262 44,3% 
  IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE TRIESTE 1.820 2.547 4.367 41,7% 
  IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE UDINE 5.614 8.075 13.689 41,0% 
  IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE FVG 11.633 16.087 27.720 42,0% 
          
  ADDETTI ARTIGIANI GORIZIA 2.730 2.725 5.455 50,0% 
  ADDETTI ARTIGIANI PORDENONE 10.502 8.726 19.228 54,6% 
  ADDETTI ARTIGIANI TRIESTE 4.816 4.320 9.136 52,7% 
  ADDETTI ARTIGIANI UDINE 16.980 16.370 33.350 50,9% 
  ADDETTI ARTIGIANI FVG 35.028 32.141 67.169 52,1% 
          
  DIPENDENTI ARTIGIANI GORIZIA 1.499 1.179 2.678 56,0% 
  DIPENDENTI ARTIGIANI PORDENONE 6.332 4.045 10.377 61,0% 
  DIPENDENTI ARTIGIANI TRIESTE 2.637 1.590 4.227 62,4% 
  DIPENDENTI ARTIGIANI UDINE 9.983 7.165 17.148 58,2% 
  DIPENDENTI ARTIGIANI FVG 20.451 13.979 34.430 59,4% 
 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere 
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Sette imprese su dieci del commercio, dell’al-
loggio e della ristorazione del Friuli Venezia 
Giulia sono chiuse. Oltre 40mila insegne 

spente. I fatturati azzerati. Anche l’impossibilità di 
prevedere quando si uscirà da una paralisi cui il 
terziario è costretto dalle norme statali datate 11 
marzo per fronteggiare la diffusione del contagio 
da coronavirus. Confcommercio Fvg informa che il 
commercio in regione conta 12.577 aziende chiu-
se: il dettaglio parla di 6.884 attività di commercio 
all’ingrosso, 5.362 di commercio al dettaglio, 331 di 
commercio e riparazione autoveicoli. Ce ne sono poi 
584 del settore ricettività e 7.210 della ristorazione. 
Il totale è imponente: 40.742 chiusure, di cui 19.100 
a Udine, 10.486 a Pordenone, 6.750 a Trieste, 4.406 
a Gorizia.
«Siamo a oltre il 70% – commenta il presidente re-
gionale di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo –. 
Sono le imprese chiuse da ormai due settimane, cui 
vanno aggiunte le tante dell’artigianato di servizio e 
quelle inserite nel Dpcm firmato dal governo dome-
nica sera –. È uno spaccato impressionante di attivi-
tà impossibilitate a lavorare e quindi ad avere anche 
un minimo ricavo. I danni al sistema economico sono 
ingentissimi».
Servono dunque «sforzi straordinari, al di fuori dei 
canali della normalità da parte dell’Europa, dello Sta-
to e della Regione. Il primo problema da affronta-
re è quello della necessità di liquidità per le Pmi. In 

assenza di risposte concrete, una grande parte del 
Paese rischierà di entrare in un loop negativo che si 
trasferirà dal terziario al manifatturiero». Nell’imme-
diato, prosegue Da Pozzo, «va anche risolto il nodo 
della cassa integrazione in deroga ben oltre i mesi 
di marzo e aprile. La tenuta del sistema deve ne-
cessariamente passare anche attraverso le garanzie 
sull’occupazione». 
La Regione, conclude il presidente di Confcommer-
cio Fvg, «è intervenuta con misure significative a fa-
vore delle Attività produttive, ma è nel bilancio più 
generale che si deve ora agire. Serve una manovra 
di assestamento straordinaria, che scavalchi i para-
metri tradizionali. Altrimenti, il comparto economico 
nella sua ampiezza non reggerà».

Attività chiuse Fvg uD Pn go ts
      
COMMERCIO  E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI 331 114 88 44 85
COMMERCIO ALL’INGROSSO 6.884 2.977 1.968 847 1092
COMMERCIO AL DETTAGLIO 5.362 2.764 1.648 412 538
TOTALE COMMERCIO 12.577 5.855 3.704 1.303 1.715
ALLOGGIO 584 216 69 91 208
RISTORAZIONE 7.210 3.479 1.470 809 1452
ALLOGGIO + SOMMINISTRAZIONE 7.794 3.695 1.539 900 1.660
totALe   20.371     9.550     5.243   2.203   3.375 

Fonte: Confcommercio Fvg

seTTe ATTIVITà COMMerCIALI su 
DIeCI IN FVG sONO ChIuse

TerzIArIO 
ChIusO 
AL 70%
OLTre 
40MILA 
INseGNe 
sPeNTe



BAsTA uNA 
TeLeFONATA 
e uNA 
reTe DI 
VOLONTArI 
OFFre 
AssIsTeNzA 
GrATuITA A 
DOMICILIO 
AGLI 
ANzIANI 
OVer 65 e 
AI sOGGeTTI 
PIù A 
rIsChIO 
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Si chiama UDINEaCASA. E’ una rete colla-
borativa di aiuti dedicata alle persone più 
vulnerabili al virus: anziani over 65, persone 

affette da patologie croniche, oncologiche o im-
munodepresse che rappresentano i soggetti più a 
rischio di complicazioni anche serie in caso di con-
tagio da Coronavirus. 
UDINEaCASA ha come obiettivo aiutare queste 
persone - residenti a Udine - a continuare ad avere 
un vita normale, anche in questa fase caratterizzata 
dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, 
grazie ad una rete di volontari e aziende partner, 
offrendo loro assistenza a domicilio a seconda delle 
specifiche esigenze. 
Il servizio di UDINEaCASA è gratuito. 

Come funziona? E’ molto semplice: ba-
sta una telefonata. Chi ne ha bisogno, 
per esempio per fare la spesa, può con-
tattare il numero 0432 1638251 e il vo-
lontario si recherà presso la sua abitazio-
ne dove riceverà la lista della spesa e il 
denaro necessario. Una volta completata 
la commissione, consegnerà la spesa 
con lo scontrino e il resto.
L’idea è nata per iniziativa di Filippo Vero-
nese, vice presidente del Gruppo Giova-
ni di Confindustria Udine, che è partner 
dell’iniziativa, al pari di Confindustria Udi-
ne che l’ha patrocinata e di altri partner 
privati, sulle cui donazioni si regge il pro-
getto. Accanto a lui un team di volontari 
composto da Giovanni Riccardi, Monica 
Moretti e Monica Bramuzzi.

uDINeACAsA

“In ogni momento di grande difficoltà, come quello 
che sta attraversando il nostro Paese - spiega Fi-
lippo Veronese -, tutti noi abbiamo la responsabilità 
di aiutare chi più ne ha bisogno. 
Per questo ho deciso di fare la mia parte organiz-
zando un servizio di supporto nella mia città per 
le “commissioni indispensabili”, come la spesa o 
l’acquisto delle medicine, totalmente gratuito per 
chi ha più di 65 anni di età o presenta patologie 
che possano comprometterne seriamente la sa-
lute in caso di contagio. Per fare questo ho chie-
sto l’aiuto a persone, associazioni e aziende per 
fare uno sforzo comune a supporto della collet-
tività e sono contento di aver trovato un grande 
entusiasmo a partecipare a questa iniziativa da 
parte di tutti”.
“Sosteniamo con convinzione questa iniziativa - af-
ferma Anna Mareschi Danieli, presidente di Confin-
dustria Udine e invitiamo le aziende del territorio a 
fare altrettanto. Insieme siamo più forti del corona-
virus. In questa fase di emergenza la parola d’ordine 
è responsabilità, sia nel rispettare in modo ferreo le 
disposizioni del Governo, sia nel prenderci cura di 
chi è più fragile. Per una volta, non domandiamo-
ci chi risolverà il problema, alziamoci e risolviamolo 
noi, facendo ciascuno la propria parte”.
“Voglio ringraziare - aggiunge Veronese - chi ha 

già offerto il suo aiuto e chi deciderà di 
farlo nei prossimi giorni. Vi chiedo quindi 
di unirvi a noi in questa attività di assi-
stenza, ogni aiuto sarà prezioso per aiu-
tare le persone in difficoltà. Basterebbe 
anche solo una condivisione del servi-
zio sui canali social privati e delle vostre 
aziende. Non dobbiamo aspettarci un 
aiuto dal cielo, dal governo o dall’Europa, 
dobbiamo rimboccarci le maniche e dar-
ci una mano a vicenda perché noi siamo 
più forti di un maledetto virus”.
Chi fosse interessato a usufruire del 
servizio o a sostenerlo in qualsiasi forma 
può trovare tutte le informazioni e i con-
tatti sul sito di UDINEaCASA al seguen-
te indirizzo: www.udineacasa.com
Il contattato telefonico è disponibile 
tutti i giorni, dalle 8 alle 20, per ora 
fino al 3 aprile.



EMERGEnzA cOROnAvIRuS

Sono arrivate questa mattina a Udine le 
12.000 mascherine che il Fogolâr Furlan di 
Shanghai ha donato all’OPI - Ordine delle 

Professioni Infermieristiche di Udine.
All’aggravarsi della situazione Covid-19 in 
Italia, la comunità di giovani friulani in Cina si è 
immediatamente attivata per far arrivare il materiale 
all’Ospedale di Udine e aiutare medici ed infermieri 
a fronteggiare l’emergenza in sicurezza.
L’operazione supportata dall’Ente Friuli nel Mondo 
si è resa possibile con la collaborazione del dott. 
Stefano Giglio, Presidente dell’OPI di Udine, 
impegnato quotidianamente nell’equipe in prima 
linea con i pazienti affetti da 
Covid-19.
Jacopo Luci, Presidente del Fogolâr 
promotore dell’iniziativa, commenta: 
“Siamo felici che la nostra 
donazione sia giunta a destinazione. 
Anche se lontani, con un piccolo 
gesto siamo vicini al nostro Paese e 
a tutti voi. Avendo già vissuto questa 
emergenza consiglio di seguire 
scrupolosamente le precauzioni 
suggerite: rimanere in casa ed 
uscire indossando possibilmente 

una mascherina cercando di rimanere positivi”.
“Stiamo vivendo un’emergenza completamente 
diversa da quella del terremoto del ‘76 – dichiara 
Loris Basso, Presidente dell’Ente Friuli nel Mondo 
- allora i friulani si strinsero a noi in uno slancio di 
solidarietà umana unico. Ora il problema investe 
il mondo intero, abbiamo tutti le stesse esigenze 
ma, come nelle precedenti occasioni, i nostri 
corregionali all’estero si sono messi attivamente 
a disposizione per portare aiuti rapidi e concreti e 
ne sono orgoglioso. Anche questa volta l’Ente che 
rappresento ha confermato il suo ruolo strategico di 
ponte tra la Regione ed i friulani all’estero con cui 

siamo costantemente in contatto. 
Ringrazio di cuore tutti i ragazzi 
del Fogolâr Furlan di Shanghai 
ed il Presidente Jacopo Luci per 
la generosità e l’attivo impegno, il 
dottor Giglio per essersi messo a 
completa disposizione per il buon 
esito dell’operazione e tutti i medici 
ed infermieri che sono impegnati 
in questa dura battaglia al Corona 
virus. L’attenzione ricevuta da parte 
del Fogolâr di Shanghai testimonia 
che si può guardare con forza e 

12.000 MAsCherINe DONATe DAL 
FOGOLâr FurLAN DI shANGAI

infermieri del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione 
dell’AsuFc con le mascherine ricevute
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Fogolar shanghai - Jacopo Luci con la merce in partenza

fiducia al futuro, tenuto conto che da quelle parti 
l’emergenza pare superata”.
In una nota l’OPI di Udine, nella persona del 
Presidente Stefano Giglio, esprime il proprio 
ringraziamento all’Ente Friuli nel Mondo e a 
tutto il Fogolâr Furlan di Shanghai, per l’iniziativa 
intrapresa. “L’OPI di Udine si è reso subito 
disponibile come punto di riferimento per l’arrivo dei 
materiali - dichiara Giglio – e la solidarietà espressa 
dalla comunità friulana in Cina è un esempio di 
vicinanza e di sensibilità che rappresenta l’amore 
per la propria terra e per tutti gli abitanti del Friuli. 
Tale sentimento si associa allo sforzo che gli 
infermieri stanno esprimendo per fronteggiare le 
richieste di aiuto sanitario che, senza gli strumenti 
adeguati, diventa impossibile. Con l’arrivo degli 
aiuti da Shanghai potremmo continuare ad 
operare in sicurezza”.
Il Presidente Giglio si è prontamente messo in 
contatto con il Direttore Generale dell’ASUFC 
per comunicare i dettagli della donazione e 
procedere alla consegna dei materiali ricevuti.
L’OPI di Udine informa inoltre che, assieme agli altri 
OPI della regione, sta provvedendo all’acquisto con 
propri fondi di mascherine chirurgiche e FFP2 che 
verranno distribuite agli infermieri.
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Ormai tutti stiamo provando sulla nostra 
pelle cosa significa essere limitati negli 
spostamenti. Come ben sappiamo ci si 

può muovere anche in treno o in aereo solo per 
comprovate esigenze lavorative, stato di necessità 
(ade esempio per assistere famigliari non 
autosufficienti all’estero) o per motivi sanitari, previa 
compilazione del modello di autocertificazione in cui 
si dichiarano i motivi del proprio spostamento.
In considerazione di questo periodo emergenziale, 
che ad oggi è previsto sino al 3 aprile, molti si 
chiedono cosa fare se è già stato prenotato un 
viaggio verso l’Italia o verso l’estero, viste tutte le 
restrizioni alla circolazione delle persone imposte 
dai diversi Stati.
Una soluzione che riguarda i rimborsi per titoli di 
viaggio e pacchetti turistici con data di check in 
entro il 3 aprile la troviamo nel decreto legge del 
17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia” che all’art. 88 
richiama le disposizioni di cui all’articolo 28 del 
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ormai valide in 
tutta Italia. 
In particolare, la disciplina d’urgenza dichiara la 
sopravvenuta impossibilità della prestazione ex lege 
dando il diritto al rimborso del biglietto/pacchetto 
turistico a 
1) coloro i quali sono destinatari di provvedimenti 

limitativi della libera circolazione (quarantena, 
permanenza domiciliare fiduciaria con 

VIAGGIATOre INFOrMATO, 
VIAGGIATOre TuTeLATO

sorveglianza attiva, ricovero, divieto di 
allontanamento);

2) coloro che hanno programmato viaggi, soggiorni, 
partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree 
interessate dal contagio (anche nei casi di 
concerti o partite di calcio…);

3) titolari di biglietto che hanno acquistato un 
biglietto con destinazioni estere dove sia stato 
impedito o vietato l’approdo o l’arrivo in ragione 
della situazione emergenziale epidemiologica da 
COVID-19 

È bene sottolineare che la normativa prevede, in 
via alternativa, che possa essere rimborsato dal 
venditore il prezzo versato per il titolo di viaggio 
acquistato oppure che venga emesso un voucher 
di importo pari alla somma rimborsabile e da 
utilizzare entro un anno dal rilascio. Nel caso di 
acquisito di pacchetti turistici l’organizzatore potrà 
scegliere, in aggiunta, anche di offrire al viaggiatore 
un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o 
superiore. 
Non è dunque previsto se sia il venditore del 
titolo o “il viaggiatore” a decidere quale delle 
alternative scegliere ma, considerando che si tratta 
di disposizioni straordinarie, si potrebbe ritenere 
che tale decisione possa essere presa dal vettore/
organizzatore. Tuttavia, si sottolinea, che l’emissione 
del voucher rimane un’alternativa e non una scelta 
obbligata.
L’interessato deve inviare la richiesta al venditore 
del biglietto entro trenta giorni dalla cessazione 
dei provvedimenti limitativi della possibilità di 
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Via Tricesimo 101/A
33100 Udine
Tel. 0432 1721212 - 347 3092244
www.consumatoriattivi.it - info@consumatoriattivi.it

  Rubrica a cura di

circolare, o dal provvedimento di annullamento 
della manifestazione, o dalla data prevista per la 
partenza verso destinazioni non più raggiungibili, 
allegando il biglietto acquistato o un altro 
documento che comprovi la partecipazione 
all’evento annullato. Il vettore provvederà al 
rimborso o all’emissione di un voucher entro 
quindici giorni da tale comunicazione.

Ma facciamo qualche esempio, considerando 
che ad oggi tutte le restrizioni valgono sino 
al 3 aprile (ma potrebbero essere prorogate): 

Se è stato prenotato un volo a fine aprile, posso 
disdire la prenotazione perché non me la sento 
di partire?
Anzitutto bisogna capire se lo Stato verso cui si 
vola ha delle restrizioni in vigore al momento della 
data di partenza (dunque successivamente al 3 
aprile). Se sì, ci sarebbe il diritto al rimborso del 
biglietto o al voucher come previsto dal Decreto 
Cura Italia. Se così non fosse, invece, bisogna 

considerare quali modalità e quali tempistiche 
hanno previsto le compagnie aeree per 
gestire i voli in questo periodo di emergenza 
diffusa in diversi Stati del mondo. Se è la 
compagnia stessa a cancellare il volo, si ha 
diritto al rimborso dello stesso; se invece non 
è stato cancellato, bisogna accedere al sito 
e capire bene i termini per poter chiedere il 
rimborso/cambio/modifica della prenotazione 
(per esempio Alitalia prevede il rimborso del 
biglietto o il voucher per i voli dal 23 febbraio 
fino al 31 maggio).  Altrimenti si applicano le 
normali condizioni contrattali del vettore. 

Il volo che ho acquistato è stato cancellato e 
non posso fare rientro alla mia residenza in 
Italia. Cosa faccio? 
In seguito all’emergenza Coronavirus sono stati 
cancellati diversi voli fino al 3 aprile in partenza 
e in arrivo in Italia. Molte compagnie hanno 
reso disponibili alcuni voli straordinari in modo 
da proteggere il viaggiatore e assicurargli il 
rientro in patria, permettendo dunque il cambio 
del volo. Se i passeggeri decidessero di non 
partire con uno dei voli garantiti, sarà possibile 
modificare la prenotazione senza spese o 
chiedere il rimborso di quanto pagato

ho prenotato un pacchetto turistico con 
partenza a inizio maggio e per il quale 
ho versato solo un acconto. Devo pagare 
il saldo o posso rifiutarmi e disdire la 
prenotazione? 
Si ricorda che è possibile recedere e dunque 
“cancellare” la prenotazione solo per i pacchetti 
turistici acquistati fino al 3 aprile. Per le 
partenze in date successive, il pagamento 
del saldo andrebbe effettuato a meno che 
l’organizzatore non decida di trovare delle 
soluzioni alternative, quali voucher. 

avv. Lina Sguassero
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abbia cagionato un danno patri-
moniale o non patrimoniale, ob-
bliga al risarcimento il colpevole 
e le persone che, a norma delle 

leggi civili, debbono 
rispondere per il fat-
to di lui”, manifestan-
do la difficoltà nel 
trovare ipotesi nelle 
quali la legge stabili-
sce una risarcibilità 
specifica dei danni 
non patrimoniali. Per 
tale motivo, si ritiene 

che il danno non pa-
trimoniale si possa reperire nel 
dettato costituzionale, in parti-
colare nelle norme che tutelano 
i valori fondamentali della per-
sona. In questo modo, la tipicità 
di cui si parlava prima può es-
sere superata, affermando che, 
nel caso in cui il danno riguardi 
interessi garantiti dalla Costitu-
zione, non risulti necessaria la 
commissione del reato per poter 
chiedere il risarcimento.
Quest’interpretazione permette 
di considerare il danno alla repu-
tazione come danno risarcibile, 
in virtù del combinato disposto 
dell’art. 2059 c.c. e gli artt. 2 e 3 
Cost. (tutela dei diritti inviolabili 
dell’uomo e dell’uguaglianza for-
male e sostanziale).
Il problema è che, in questo 
modo, il danno alla reputazione 
si configura come danno-evento, 

L
’uso massiccio e disinvolto 
dei social porta all’atten-
zione un problema sempre 

più diffuso.
Quando si configura 
una lesione alla propria 
reputazione e quando, 
in presenza di un pre-
giudizio di reputazio-
ne, si può chiedere un 
risarcimento dei danni? 
Fatte queste domande 
e rilevato che nella so-
cietà attuale ed anche 
in Friuli - Venezia Giulia, 
i casi sono in costante aumento 
sempre più spesso vi è richiesta 
di fare giustizia sul punto. 
Di frequente accade che le per-
sone subiscano danni alla repu-
tazione, ma non sappiano che 
esiste un rimedio giuridico per 
la ristorazione della propria im-
magine, mediante la richiesta di 
risarcimento. Innanzitutto, per 
poter comprendere esauriente-
mente quali danni possano esse-
re risarciti e come essi si possa-
no configurare, pare opportuno 
analizzare in prima istanza l’art. 
2059 c.c.: esso stabilisce che “il 
danno non patrimoniale deve 
essere risarcito solo nei casi de-
terminati dalla legge”. In altre 
parole, il danno può essere ri-
sarcito solo nelle ipotesi tipiche. 
In aggiunta, l’art. 185, comma 2, 
c.p., afferma che “ogni reato, che 

Avvocato 
Roberto Omenetto

I sOCIAL e LA LesIONe
ALLA rePuTAzIONe? 

è possibile chiedere 
il risarcimento del danno? 

comportando la mancata neces-
sità di una prova specifica delle 
conseguenze dello stesso nella 
sfera giuridica del danneggiato 
e richiedendo quindi soltanto la 
prova di una condotta potenzial-
mente lesiva della reputazione 
del soggetto. Per tale motivo, si 
rende necessario considerare 
il danno in virtù dell’art. 2043 
c.c. (“Qualunque fatto doloso o 
colposo, che cagiona ad altri un 
danno ingiusto, obbliga colui che 
ha commesso il fatto a risarcire il 
danno”). In questo modo, è pos-
sibile considerare il danno alla 
reputazione come danno-con-
seguenza, che implica inelutta-
bilmente la prova specifica delle 
conseguenze.
Questa posizione è stata eviden-
ziata dalla Corte di Cassazione 
con l’ordinanza 9385/2018. La 
Cassazione ha confermato, as-
sicurando continuità al conso-
lidato orientamento della giu-
risprudenza di legittimità, che 
“il danno non patrimoniale da 
lesione di diritti fondamentali, 
quale tipico danno-conseguen-
za, non coincide con la lesione 
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PerChè sI DICe

Anno bisesto anno funesto recita la tradizione popolare: 
in verità non avrei voluto evocare il detto che invece 
si è manifestato clamorosamente con quello che sta 

succedendo: tuttavia io continuo a considerarla casualità, 
comunque sperin ben, tutto passa e si scorda si legge nel 
testo di una vecchia canzone. Anche per questo mese di 
marzo voglio cominciare con l’aspetto astronomico visto 
che è il mese dell’equinozio di primavera (giorno 21). Il 
termine significa uguale notte e deriva dal latino aequus-a 
e nox-noctis a significare che la durata del giorno e della 
notte è uguale in tutti i punti della terra. Ricordo che le 
stagioni dell’anno sono determinate dall’inclinazione dell’asse 
terrestre rispetto al sole e individuate da due equinozi e due 
solstizi. Molti dei modi di dire sono legati al mondo classico 
e alla storia, vediamone alcuni esempi. Ancora molto è usato 
è piantare in asso col significato di abbandonare qualcuno 
da un momento all’altro senza preavviso. Le sue origini sono 
incerte e controverse: la più originale è quella della leggenda 
mitologica. Dunque Teseo, dopo aver ucciso il Minotauro ed 
essere uscito dal labirinto con l’aiuto di Arianna che gli donò 
il filo, sposò la sua innamorata conducendola nell’isola di 
Nasso. 
Ma stancatosi presto della bella Arianna la abbandonò 
(piantandola in Nasso): col tempo dal nome Nasso 
scomparve la enne ed ecco spiegato l’arcano. Paolo 
Medeossi recentemente in uno dei suoi ricorrenti e 
interessanti articoli sul Messaggero Veneto ha usato la 
parola busillis per indicare la difficoltà, il punto dolente di 
una questione. La parola molto strana e curiosa ha origine 
da un errore del copiatore del testo evangelico che spesso 
iniziava con in diebus illis= in quei giorni . L’amanuense andò 
a capo con bus unendolo a illis, per cui non ci si spiegava 
quel busillis, che divenne perciò sinonimo di problema 
spinoso, di difficile soluzione, ma anche pasticcio. Dalla storia 
romana invece deriva il modo di dire una vittoria di Pirro, 
che si usa per far riferimento a un successo effimero, inutile, 
perchè ottenuto con eccessivi sacrifici di mezzi e di uomini. 
L’espressione deriva appunto dalle vicende accadute nel 
280-79 a.C. quando Roma dovette combattere con Pirro, re 
dell’’ Epiro (regno situato nella parte meridionale dell’odierna 
Albania). Pirro riuscì a sconfiggere per ben due volte i Romani 
(che tra l’altro si trovarono di fronte gli elefanti mai visti fino 
ad allora) , ma subì tali perdite che alla fine perse la guerra e 
dovette ritornarsene in Epiro. 

  Scritto da Gianni Bellinetti

http://avvocatorobertoomenetto.blogspot.it
roberto.omenetto@laboratoriodeldiritto.it

dell’interesse e, pertanto, deve 
essere allegato e provato da chi 
chiede il relativo risarcimento, 
anche se, trattandosi di un pre-
giudizio proiettato nel futuro, è 
consentito il ricorso a valutazio-
ni prognostiche ed a presunzioni 
sulla base di elementi obbiettivi 
che è onere del danneggiato for-
nire”. In altre parole, il soggetto 
che ritiene leso il suo diritto alla 
reputazione deve dimostrare, 
anche attraverso presunzioni, le 
conseguenze negative derivanti 
dal danno e non soltanto il fatto 
causativo del danno ingiusto.
In conclusione, si può ritenere 
che l’orientamento della Cassa-
zione, almeno fino ad ora, abbia 
come effetto quello di dissua-
dere dall’agire in giudizio coloro 
che vogliono chiedere il risarci-
mento del danno per la lesione 
del diritto alla reputazione sen-
za provare le conse-
guenze negative 
subite nella pro-
pria sfera giuridi-
ca.



Andrea Da Porto
Presidente società 
Italiana Diabetologia Fvg

“eLIMINATe 

IL CIBO 

suPerFLuO, 

Le CALOrIe 

VuOTe, I 

PrODOTTI 

CONFezIONATI 

rICChI DI 

zuCCherI 

e sALe, 

ATTeNzIONe 

AD ALCOLICI, 

APerITIVI e 

sNACK” 

Presidente rocco

“PrATICATe 

ATTIVITA’ 

FIsICA IN CAsA”

Sostenere il sistema immunitario 
con l’alimentazione corretta e 
lo sport domestico. In tempo di 

emergenza Coronavirus, molti friulani 
sono costretti a casa ed eccedono in 
quantità di cibo e scelgono alimenti che 
forniscono calorie vuote responsabili 
di compromettere il metabolismo e far 
accrescere il peso. Il reale pericolo?  
Ad emergenza Coronavirus terminata, 
molti dovranno correre ai ripari per 
nuove patologie correlate ad uno stile 
di vita errato condotto durante i mesi di 
permanenza domiciliare. Per scongiurare 
boom di diabete di tipo 2, malattie 
cardiovascolari, eccesso ponderale, 
ipertensione, è fondamentale seguire 
regole alimentari che supportino il nostro 
fisico e la nostra psiche. I dati attuali non 
ci aiutano, fa notare il medico Andrea Da 
Porto, Presidente  della Società Italiana 
di Diabetologia del FVG, in servizio nella 
Clinica Medica dell’ospedale di Udine: 
l’ISTAT stima che il 45% dei friulani è 
in sovrappeso.  A peggiorare l’attuale 
situazione c’è l’impossibilità di praticare 
attività fisica all’aperto. Il rischio è buttarsi 
sul cibo, scegliendo proprio quel cibo 
emozionale che ci dà piacere immediato, 
quindi snack dolci, salati, merendine, 
patatine, creme spalmabili e via dicendo. 
La paura e la noia – spiega il medico 
basandosi su studi scientifici – sono 
associate al consumo di alimenti meno 
salutari. 
L’immobilismo e la sedentarietà obbligate 
comportano la necessità di introdurre 
comunque molte meno calorie (non 
ci muoviamo come prima), ma stress, 
ansie, preoccupazioni come in questa 

emergenza sanitaria ci inducono a 
mangiare e bere più del necessario. Che 
fare? Innanzitutto mantenere quanto più 
possibile bilanciato il rapporto tra calorie 
assunte e consumate, precisa l’esperto. 
“La prima raccomandazione è evitare al 
massimo il cibo superfluo. Mi riferisco ad 
aperitivi di ogni genere e snack dolci o 
salati. Dobbiamo ricordare ad esempio 
che una barretta di cioccolato al latte 
con nocciole (40g) apporta circa 215 
kcal, un quantitativo calorico simile 
ad un panino, mentre un sacchetto di 
patatine classiche può arrivare superare 
le calorie contenute in un piatto di 
pasta. Da non sottovalutare anche la 
qualità nutrizionale di questi alimenti 
spesso ricchi di zuccheri semplici, grassi 
saturi e sodio, elementi particolarmente 
dannosi e notoriamente associati ad un 
incremento del rischio cardiovascolare”.
Un’altra stringente raccomandazione 
riguarda gli alcolici: “Limitarli il più 
possibile: l’alcol è una fonte molto 
elevata di calorie peraltro prive di valore 
nutrizionale; un bicchiere di vino (10 cl) 
fornisce circa 90 Kcal, uno spritz (20 
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cl) 110 Kcal, una lattina (33cl) di birra contiene 
circa 150 Kcal, mentre con un cocktail alcolico può 
arrivare anche a superare le 250 kcal”. 
Si devono regolarizzare gli orari dei pasti 
cercando di attenersi alle buone norme della dieta 
mediterranea che, come ricorda il vicepresidente 
dell’Ordine dei Medici di Udine, Gian Luigi Tiberio, 
prevede un alto consumo di frutta e verdura di 
stagione, legumi, cereali non raffinati, ovvero 
integrali, pesce, frutta secca  ed olio d’oliva, mentre 
prevede un consumo moderato di carne bianca e 
latticini e un consumo assai ridotto di carni rosse 
come pure di zuccheri semplici. 
Bisogna prestare attenzione anche alle etichette 
nutrizionali degli alimenti: anche quelli che 
consideriamo “light”  in realtà contengono molte più 
calorie di quando ci possiamo aspettare. 
Fondamentale, raccomanda il Presidente 
dell’Ordine dei Medici Maurizio Rocco, trovare 
il tempo e il modo di praticare esercizio fisico 
regolare anche in casa. Esistono molte possibilità di 
restare attivi sia dentro le mura domestiche sia, per 
chi ne dispone, nel giardino: esercizi a corpo libero, 
pesi, yoga, cyclette, tapis-roulant, giardinaggio 
sono solo alcuni esempi. Numerosi tutorial sul 
web ci possono accompagnare nel percorso di 
mantenimento della salute. Servono forza di volontà 
e motivazione. L’imperativo ‘Stay active’, ovvero 
rimani attivo, è tanto importante quanto il mangiare 
in modo salutare. Ne va della tenuta del nostro 
sistema immunitario e del nostro benessere psico-
fisico. 

ABBINAMeNTO 
IDeALe CON I PIATTI 
DeLLA PrIMAVerA

Il Sauvignon è l’unico vitigno 
internazionale della linea di vini di 
selezione Monviert, che nascono nei 

Colli Orientali del Friuli.
Prodotto dall’azienda agricola Monviert 
di Spessa di Cividale del Friuli (UD), 
questo vino rispecchia una rinnovata 
stagione nei processi di lavorazione, 
estremamente customizzati per ogni 
tipologia di vitigno. Una metodologia 
che consente di rispettare gli 
insegnamenti e i tempi della 
natura e portare in bottiglia 
solo il meglio di ciò che il 
territorio può esprimere. La 
selezione delle uve, a loro volta 
di vitigni selezionati, si sposa 
con la particolare delicatezza 
nelle concimazioni che il 
Sauvignon richiede.

Vitigno già consigliato al 
IV Congresso di Viticultura 
di Gorizia del 1891, oggi il 
Sauvignon Blanc è una delle 
più belle ed importanti realtà 
del Friuli Venezia Giulia: sulle 
colline Monviert raggiunge 
livelli di equilibrio vegeto-
produttivi ideali e dà vita a uno 
dei migliori vini friulani.
I vigneti di Sauvignon Monviert 
da est ricevono i primi 
raggi luminosi della mattina, mentre 
la costante e leggera ventilazione 
della Valle dello Judrio impedisce 
lo stagionare delle alte temperature 
giornaliere estive. Una condizione 
microclimatica fondamentale per la 
conservazione aromatica di questo 
vitigno.
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ALCuNI CONsIGLI Per VIVere AL 
MeGLIO I TeMPI DeL COVID 19

cucinare ricette più prelibate e appaganti o che ci 
ricordano momenti piacevoli dell’infanzia o degli 
affetti familiari. Spesso sono ricette elaborate che 
richiedono più tempo e quindi vengono favorite 
ma che a volte contemplano fritture o l’utilizzo di 
una maggior quantità di grassi.  Non a caso nei 
supermercati scarseggia la farina e non si trova il 
lievito.
Quale strategia adottare per contenere “i danni”? 
Una soluzione potrebbe essere quella di tenere un 
diario alimentare per tenere traccia del cibo che 
ingeriamo cercando di controllare gli eccessi e/o 
programmare i pasti. Di seguito poi alcuni consigli 
pratici utili per tutta la famiglia:
- Mantenere 5 pasti principali al giorno ad orari 
regolari 

- Meglio utilizzare, per i primi piatti, sughi poco 
elaborati a base di verdure e ortaggi oppure una 
zuppa di legumi;

- Per il secondo piatto scegliere preferibilmente tra 
carni bianche, pesce, legumi, formaggi magri o 
uova. Verdura come contorno e frutta completano 
il pasto, consentendo di assumere fibre e 
aumentare nello stesso tempo il senso di sazietà;

- Spesso la noia induce a mangiare di più e 
fuori pasto e gli adolescenti sono molto esposti 
a questo rischio; evitare spuntini ipercalorici, 
succhi di frutta, bevande zuccherate o alcoliche, 
preferendo come spezza-fame yogurt magro, 

L’Italia e il mondo intero stanno attraversando 
un periodo molto difficile. Il nostro Paese 
purtroppo è stato particolarmente colpito 

con un numero elevato di contagi e di decessi per 
l’influenza da coronavirus.
Da più di un mese le nostre abitudini e stile di vita 
sono cambiati, e anche se può sembrare frivolo 
questi cambiamenti possono influire negativamente 
sulla nostra salute e/o sul nostro peso.
La chiusura delle palestre e delle associazioni 
sportive e le ordinanze volte a limitare gli 
spostamenti esterni hanno comportato una 
riduzione importante del consumo calorico 
giornaliero per molte persone. Inoltre trascorrere 
molto tempo in casa può favorire una alimentazione 
sbagliata sia in termini quantitativi che qualitativi. 
Per alcune persone la noia o la preoccupazione 
per l’emergenza sanitaria o le tensioni che si 
possono creare all’interno della famiglia dovute 
allo rimanere in casa per molto tempo possono 
favorire un’alimentazione compulsiva prediligendo 
alimenti ricchi in grassi, sale e/o zucchero che 
notoriamente creano un effetto di “dipendenza” 
e appagamento, ma anche favoriscono un 
incremento importante dell’introito calorico 
giornaliero. Al contrario, per altre persone le 
condizioni sopra descritte possono “scatenare 
la passione della cucina” con la tendenza a 

Dietiste Marina Armellini e Alessandra tavian

SOC di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo- Nutrizione Clinica
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

S. Maria della Misericordia di Udine
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un paio di fette biscottate, frutta fresca, frullati 
di frutta e ortaggi (finocchi, carote, ravanelli, 
sedano, ecc.). Può essere utile tenere pronte in 
frigorifero coppe di frutta tagliata a grandi pezzi, 
preferibilmente di vario colore; 

- Se sono presenti bambini provare a cucinare 
insieme una frittata, un dolce, del pane o della 
pasta fatta in casa, coinvolgendo i bambini 
direttamente nelle preparazioni, o farsi aiutare 
in alcune attività come pulire alcune verdure o 
togliere il guscio alle uova sode;

- Coinvolgere i figli anche per tutte le altre attività 
che riguardano i pasti (preparazione della 
tavola, sistemare la cucina, riempire/svuotare la 
lavastoviglie) 

Ovviamente non esiste una dieta specifica contro 
il Covid-19 e non ci sono evidenze scientifiche di 
alimenti specifici in grado di migliorare le nostre 
difese immunitarie per prevenire o combattere 
questa infezione.
Tuttavia alcuni nutrienti direttamente o 
indirettamente sono coinvolti nel corretto 
funzionamento delle difese naturali come 
per esempio i probiotici, i prebiotici e alcuni 
micronutrienti.
I probiotici sono microrganismi batterici che vivono 
nel nostro intestino e che costituiscono il cosiddetto 
microbiota intestinale. Diversi studi hanno 
dimostrato che la salute intestinale è fortemente 
correlata al buon funzionamento del sistema 
immunitario.
I prebiotici invece sono fattori nutrizionali necessari 

al nutrimento della flora batterica intestinale e 
sono rappresentati da alcuni tipi di fibre presenti 
nei cereali integrali, ortaggi, frutta fresca e secca e 
legumi.  
Hanno proprietà immunostimolante anche alcune 
vitamine come la Vit A, C, E, D oltre ad altri 
micronutrienti come zinco e selenio. 
Tutti questi nutrienti si trovano negli alimenti e se 
seguiamo una dieta sul modello dietetico di tipo 
mediterraneo li assumiamo in quantità ottimale. 
La dieta mediterranea infatti comprende oltre al 
consumo degli alimenti sopracitati anche pesce, 
carne bianca, olio di oliva e un consumo ridotto di 
carne rossa e processata e grassi animali. 
Per chi volesse approfondire maggiormente in 
termini di quantità e frequenza di questi alimenti 
si consiglia di consultare le ultime 
Linee Guida della Sana 
Alimentazione pubblicate 
nel 2019 dal CREA.

Tutte le nostre scelte 
alimentari iniziano al 
momento di fare la 
spesa. 
Di fronte alla restrizione 
di limitare al minimo gli 
spostamenti fuori casa e 
di fare la spesa una volta 
alla settimana da parte di 
un solo componente della 
famiglia sorge il dubbio su come comportarsi e 
quali alimenti prediligere. Molti comuni si sono 
attivati proponendo consegne a domicilio sia dal 
vicino supermercato (per chi abita in città) sia di 
alimenti provenienti dalle piccole aziende locali. 
Ricorrere agli acquisti on line è sicuramente una 
buona scelta per evitare assembramenti e contatti 
ravvicinati con altre persone e potrebbe essere 
l’occasione di scelte più ragionate e non di impulso 
in base a offerte speciali o a tecniche pubblicitarie 
di persuasione. 
Avere una piccola scorta di alimenti a lunga 
scadenza come pasta, riso, legumi e condimenti 
pronti e alimenti in scatola può essere una buona 
scelta per limitare sia le volte in cui si deve uscire 
per fare la spesa, sia per le consegne a domicilio 
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che spesso vengono fatte da volontari. Oltre agli 
alimenti a lunga scadenza si possono acquistare 
anche alimenti surgelati come verdure sia per 
contorni che per minestroni o per condimenti dei 
primi piatti. 
Tra la frutta e la verdura preferire quella che si 
conserva più a lungo come mele, pere, arance, 
kiwi, cavoli, broccoli, bietole, carote, finocchi ecc. 
e se avete esagerato nell’acquisto in quantità 
potete sempre cuocerle e congelarle o trasformarle 
in caso di frutta in composte o marmellate o in 
qualche dolce fatto in casa.
Anche la carne e il pesce possono essere acquistati 
in quantità più abbondanti e poi congelati dopo la 
cottura possibilmente in confezioni già porzionate 
con etichetta riportante il contenuto e la data di 
confezionamento.
I formaggi soprattutto quelli stagionati hanno una 
scadenza lunga, mentre latte e formaggi freschi 
vanno consumati entro pochi giorni e quindi non 
è utile eccedere nelle quantità. Per il latte si può 
scegliere quello microfiltrato o pastorizzato a 
temperatura più elevata che ha una durata più 
lunga.
Visto che per molti di noi c’è più tempo libero a 

disposizione potrebbe 
essere utile programmare 
un menù settimanale per 
fare acquisti più mirati 
ed evitare lo spreco 
alimentare. 
Infine, se da una parte 
in questi giorni sono 
da riscoprire attività 
culturali, come leggere, 
ascoltare la musica o fare 
giochi di società, queste 
attività sono purtroppo 

molto sedentarie e il rischio di abusare della TV, 
computer o altri dispositivi è dietro l’angolo. Ecco 
alcuni suggerimenti per incrementare il movimento 
anche in casa per adulti e soprattutto per i più 
piccoli: 
- Quando si sta seduti a leggere o davanti alla 
televisione, interrompere l’attività dopo 30 minuti, 
alzandosi e camminando per la casa. Sono efficaci 
anche solo 3-5 minuti di attività motoria.

- Per i bambini non superare le 2 ore di televisione 
al giorno magari suddivisa tra mattina e 
pomeriggio. Ricordate che un bel film (animato 
o meno), soprattutto se condiviso con i genitori, 
può essere un’esperienza molto più interessante 
e anche a suo modo formativa rispetto ai cartoni 
seriali, tipicamente brevi e concitati, e che lasciano 
sempre i bambini un po’ insoddisfatti, e desiderosi 
di vederne almeno un altro;

- Anche se non sono in grado di sostituire uno 
sport, i videogiochi motori, per chi li possiede, 
possono contribuire in questi giorni a ridurre la 
sedentarietà. Meglio se fatti insieme con tutta la 
famiglia.

- Con i bambini l’ambiente domestico può essere 
modificato in modo da invogliare al movimento e 
anche un appartamento può trasformarsi in una 
giungla piena di ostacoli. Attraverso l’uso di palle 
di gomma, bottiglie di plastica piene di acqua da 
usare come pesi, birilli o racchette, piccoli cesti, 
cerchi e tappetini di gomma, è possibile attrezzare 
una palestra in casa o un piccolo percorso, per 
favorire giochi di movimento spontaneo. 

L’emergenza sanitaria impone regole da seguire 
e se tutti le rispettiamo possiamo sperare che 
questa pandemia possa terminare al più presto. Nel 
frattempo occupiamoci della nostra salute anche 
stando a tavola e …. andrà tutto bene.

Dietiste Marina Armellini e Alessandra tavian
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LA TesTIMONIANzA

Roberto ci racconta a tappe 
come ha imparato la gestione 
del diabete durante il lavoro o 

gli spostamenti.
Nel 2006 mi è stato diagnosticato il 
diabete del tipo 2 con terapia insu-
linica.
Il primo impatto, la notizia della tera-
pia insulinica è stata a dir poco di-
sastrosa, in quanto non avevo idea 
di cosa e come si potesse convive-
re con un apparecchietto per il test 
della glicemia , l’uso delle striscette 
per lo stesso , ed una siringa carica di 
insulina, che poi le insuline sono di-
ventate 2 perché una era ad effetto 
rapido e l’altra a rilascio lento.
Adesso come faccio che sono tut-
to il giorno in giro per l’Italia oppure 
all’estero?
Come farò a gestire le glicemie?
Negli aeroporti come farò a specifi-
care che il contenuto delle siringhe è 
insulina, ci crederanno?
Se sono a bordo di un aereo e ho bi-
sogno di fare qualche test glicemico 
ed eventualmente l’iniezione, come 
farò?
Nei ristoranti, come farò a provare la 
glicemia, e poi iniettarmi l’insulina?
Durante le riunioni che durano a volte 
tutto il giorno, come farò a gestire le 
glicemie e poi iniettarmi l’insulina?
Caratterialmente per fortuna, sono 
sempre stato proiettato per la posi-
tività, ma sapevo che non era suffi-
ciente. Così tutti i giorni facevo quello 
che avevo sempre fatto. Andavo a la-
vorare, mangiavo nei ristoranti, face-
vo le riunioni, ma la verifica costante 
delle glicemie, così come mi era sta-
to insegnato in diabetologia, non la 
facevo. Mi rendevo conto che stavo 
sbagliando, ma ero più proiettato al 

rOBerTO, “COMe hO IMPArATO 
A GesTIre IL DIABeTe NeLLA VITA 
quOTIDIANA e NeL LAVOrO”

lavoro che al diabete, anche perché 
non avevo particolari disagi, se non 
quello di aver bisogno di un bagno 
ogni ora e di bere acqua in continua-
zione. Ma quello che mi impegnava 
mentalmente in particolare era una 
forma di ANSIA SEMPRE PRESEN-
TE forse perché sapevo che non mi 
stavo curando, e in particolare nel 
modo giusto.
L’ansia personalmente e per tanti mo-
tivi ce l’ho sempre avuta, ma finito il 
motivo per la quale era venuta anche 
se ne andava.  Così ho capito che do-
vevo seguire meglio la gestione delle 
glicemie, e in particolar modo avvici-
narmi di più a chi conosce i mezzi per 
una miglior gestione, i medici della 
diabetologia.
Campo scuola: Con il primo campo 
scuola per persone con diabete, ho 
capito che come me ci sono altre 
persone che hanno lo stesso mio 
problema, addirittura alcuni lo affron-
tavano con maggiore difficoltà. Per 
me è stato come rinascere da un in-
cubo dal quale pensavo fosse impos-
sibile svegliarsi. 
I campi scuola sono molto interes-
santi per quello che si impara, ma 
dal punto di vista psicologico lo sono 
all’ennesima potenza.
Nuove tecnologie: Le nuove tecno-
logie presenti sul mercato dal punto 
di vista delle gestioni delle glicemie 
sono migliorate, in quanto i sensori 
da applicare hanno ridotto in parte 
l’uso delle striscette, e questa tec-
nologia fa sì che si possa controllare 
la glicemia senza farti venire l’ansia 
di bucarti un dito, ed in particolare lo 
puoi fare davanti a persone, al risto-
rante , in riunione, sul treno, in aereo 
ecc…

Feste e convivialità: La parte del-
le festività, comporta una gestione 
particolare in quanto si è soggetti a 
situazioni che durante il lavoro non 
hai. Tipo pranzi con parenti, oppure 
feste dove si è in molti e difficilmente 
si riesce a resistere alle offerte che 
ti propongono, tipo bere qualche bic-
chiere di vino che di solito non si fa, 
oppure mangiare pranzi completi con 
quantità esagerate. 
Ma posso dire che se fatto raramen-
te e con serenità non è così proble-
matico qualche volta sgarrare!! 
Per concludere vorrei fare una per-
sonale riflessione: il diabete è una 
malattia che ti costringe, per farlo 
andare bene, a prestare attenzione 
e ad impegnarti con te stesso, ma 
spesso questa è la sfida più difficile 
ed è più facile schivare, sottovalutare, 
fare come se non ci fosse nel timo-
re di perdere la propria libertà, ma 
rischiando in realtà di diventare nel 
tempo più schiavi di questa malattia 
e delle sue complicanze.  Bisogna 
fermarsi un attimo e capire cosa ci 
serve per farci STARE davvero ME-
GLIO visto che abbiamo un sacco di 
OPPORTUNITA’  per arrivare più fa-
cilmente al risultato, non coglierle è 

un peccato .
Roberto Franchini

sweet Team Aniad FVG
www.sweetteam.fvg.it 
Facebook: Sweet Team ANIAD FVG
Istagram:  sweetteamaniadfvg
Email: sweetteamfvg@gmail.com
comunicazione@sweetteam.fvg.it

Roberto Franchini
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L’ANGOLO DELL’ARTISTA

  a cura di Vito Sutto

“MONDI AMMACCATI” 
DI ChrIsTIAN COsTA

L’universo e la natura offro-
no un capolavoro di super-
ba e suggestiva bellezza 

in grado di apportare floridità ed 
energia che rendono possibile 
l’esistenza. E’ l’amore primordiale 
di un misterioso legame che nutre 
e avvolge corpo ed emozioni.
L’amore e l’attenzione per il nostro 
pianeta, hanno portato il noto artista 
Christian Costa a creare un ciclo di 
opere dal titolo “ Mondi Ammaccati” 
: sfere in legno e acciaio magistral-
mente lavorate a mano e curate in 
ogni minima sfumatura, sono frutto 
di un lavoro certosino che coniuga 
tecnica e intensità riflessiva, met-
tendo in luce, attraverso deforma-
zioni appositamente concepite, un 
ritratto vivido della crisi e delle pro-
blematiche che affliggono la nostra 
società, di come l’uomo sia sempre 
più in disconnessione con la natura 
che per fini egoistici e materialistici 
sfrutta e deturpa perdendo ciò che 
è sacro ed essenziale per il benes-
sere globale.
Emancipazione e conquista han-

no anestetizzato la profondità del-
la mente umana, l’uomo figlio in-
grato ed altezzoso ha dimenticato 
di essere solo una infinitesima 
parte di un grande sistema che gli 
è stato donato senza alcun merito.
Nel mondo della modernità liquida, 
del capitalismo incentrato sul po-
tere e sull’immagine di sè che non 
ammette vergogna e nemmeno 

sensi di colpa, nel mondo del cal-
colo, del profitto, dell’appariscenza, 
dell’ebrezza e della trasgressione 
di tutti i limiti, si assiste ad una pro-
fonda lacerazione dei valori fonda-
mentali dell’uomo che sembrano 
evaporati nel nulla. In un pianeta 

APPAssIONATI CrOMATIsMI DI DArIO rOsOLeN

Vi proponiamo un’opera che sottolinea la ricerca di Dario Ro-
solen artista di Pordenone più volte premiato e segnalato 

per la sua tensione verso l’astrazione che possiede una vivezza 
cromatica e una forza espressiva anche dal lato segnico. Spes-
so le sue opere richiamano i meccanismi di certe strumentazioni 
ma fanno anche riflettere sulle complesse relazioni tra gli es-
seri umani o tra l’uomo e la natura, sempre in tensione per un 
equilibrio cercato e non sempre trovato. Si apprezzino i rimandi 
all’astrattismo internazionale e storico.

che brucia le sue foreste, i suoi 
spazi verdi, così come i rapporti 
interpersonali, la famiglia, l’identità 
dell’individuo, la Bellezza, la Veri-
tà, l’artista ci indica attraverso frasi 
estrapolate dai testi di autori famosi 
riportati sulle opere, il cammino utile 
a recuperare un profondo dialogo 
dialettico con noi stessi. Come un 
faro nella notte ci indirizza sulla via 
della cultura in quanto antidoto ai 
deleteri effetti dell’inconsapevolez-
za e superficialità di giudizio che 
offusca il discernimento di ciò che 
è vile e ciò che vale. Riesumare me-
morie storiche riaprendo un dialo-
go con un passato che conosceva 
stabilità e fortezza di riferimenti etici 
e religiosi, fungerà da catalizzatore 
per la rigenerazione di quella co-
scienza collettiva che permetterà 
di restituire alla natura ciò che le è 
stato sottratto, cercando di ristabili-
re quell’equilibrio che abbiamo così 
pesantemente alterato. Lara Franciosi
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ALIDA LIBerALe 
e serGIO DOrIGO, 
uN MATrIMONIO MA 
ANChe uN sODALIzIO 
ArTIsTICO

I due autori finalmente sono proposti 
nell’ambito delle iniziative  di Italian Secret 

Casa degli artisti,a Udine in piazza Matteot-
ti 18.  Alida Liberale si è proposta recen-
temente con una serie di tessuti, sete e vari 
panneggi, eleganti ma soprattutto espres-
sione di uno scorrere felice di segno e co-
lore. La fantasia rappresentativa dell’autrice 
sa scorrere la natura e la fa rivivere con toni 

leggeri e vaporosi, nella 
fragranza dei colori che 
accompagnano la sua vi-
sione della vita, con le sue 
positività che divengono 
tali anche quando gli even-
ti ci consegnano le criticità 
Studi, disegni, sperimen-
tazioni, consegnano una 
personalità esuberante, la 
carta, la tela, il tessuto, tut-

to diviene oggetto da dipingere e da graf-
fiare con tracce generose e appassionate.
sergio Dorigo invece è in mostra in questo 
mese di marzo con una ricerca nella quale 
il segno è indagatore 
e la forma conta, per 
peso specifico, mag-
giormente in relazione 
con l’utilizzo croma-
tico. Non si sottrae 
al fascino del colore 
l’autore, ma la sua in-
dagine paesaggistica 
evoca persino un non lontano geometrismo 
percepibile in una linearità semplice e diret-
ta. L’inventiva si esprime in una fissità tal-
volta surreale, come se sogno o incubo per-
meassero quel tono fiabesco che avvolge 
alcuni disegni, riconsegnandoli allo spetta-
tore quasi gravidi di mistero. Temperamento 
piu’ incline alla ragione che al sentimento 
allo stato puro, l’autore sa offrire comunque 
immagini naturalistiche che denotano la 
sua derivazione dal novecento.

l’ oRoSCoPo di Adriana Palmano 

ARIETE - Amore: Mese davvero importante per i senti-
menti. Venere favorevole vi aiuterà a realizzare un sogno 
che da tempo custodite gelosamente nel vostro cuore. La-
voro: siate cauti nelle scelte a lungo termine.

TORO - Amore: Cercate di non arrabbiarvi se le situazioni 
che si presentano sono complesse e fastidiose. Fate finta 
di nulla, confidate le vostre incertezze al vostro tesoro, 
sarete gratificati ma soprattutto vi renderete conto che il 
vostro rapporto di coppia ha basi davvero solide. Lavoro: : 
le nuove collaborazioni stentano a decollare, portate pa-
zienza.

gEMEllI - Amore: Esperia favorevole vi aiuterà a ritrova-
re la leggerezza di un tempo, quando l’ostinazione e l’or-
goglio non erano padroni del vostro cielo. Come obiettivo 
fate un passo indietro per capire dove avete sbagliato. Vi 
tornerà un sorriso raggiante. Lavoro: Urano vi consiglia di 
essere più innovativi e motivati.

cAncRO - Amore: State superando un periodo davvero 
complicato, non sapete cosa fare. Come obiettivo lascia-
te che i vostri sentimenti parlino per voi. Ritroverete nel 
rapporto di coppia quella vitalità tanto desiderata. Lavoro: 
ogni tanto il destino deve seguire le sue regole.

lEOnE - Amore: Marzo birichino porta la primavera nel 
vostro cielo, la sensualità regnerà padrona. La vostra vo-
glia di amare e di essere accarezzati dalla passione rag-
giungerà l’apice dopo il 16. Lavoro: netto recupero con 
nuove entrate di denaro.

vERgInE  - Amore: Venere bacerà il vostro segno inco-
raggiandovi nelle scelte. La primavera sboccerà con nuovi 
progetti e quelli già consolidati saranno ricchi di novità. 
Lavoro: fatevi avanti con le vostre idee senza indugiare.

bIlAncIA - Amore: Le emozioni che avete nel vostro cuo-
re sono importanti, con radici profonde ma la vostra esita-
zione, vi porta a chiudervi in un silenzio che non è da voi. 
Lasciatevi andare, tutto ciò che porta marzo è positivo. 
Lavoro: sfruttate la buona posizione delle stelle e brillere-
te più del solito.

ScORpIOnE - Amore: Mettete ordine nelle vostre emo-
zioni, siete fuoco che arde ma nonostante tutto, riuscite 
a malapena a trovare un punto d’incontro con chi vi sta 
a fianco. La primavera è alle porte riprendete in mano la 
vostra felicità. Lavoro: state valutando nuove iniziative, 
buttatevi senza paura.

SAgITTARIO - Amore: Siete accarezzati da Saturno, Plu-
tone e perfino Giove. L’amore che sapete dare è sconfina-
to, una ricchezza per chi ha la fortuna di esservi accanto. 
Marzo sarà ricco di colore che vi aiuterà ad essere parti-
colarmente forti. Lavoro: tutti i nodi arriveranno al petti-
ne, pazientate la parola decisiva sarà la vostra.

cApRIcORnO - Amore: Non sottovalutate l’importanza 
di Esperia che brilla in maniera esagerata nel vostro cielo 
avvolgendovi di mistero. Desiderosi di vivere una passio-
ne senza limiti, oserete facendo il primo passo. una piace-
vole sorpresa per chi segretamente avete nel cuore. Lavo-
ro: il problema vero è la mancanza di liquidi, troppe uscite. 

AcquARIO - Amore: Siete troppo impegnati e questo non 
aiuta l’amore. Come obiettivo fate entrare nel vostro cielo 
colei o colui che amate, sarà un’ occasione per stare insie-
me condividendo attimi meravigliosi. Lavoro: Mercurio vi 
aiuterà a sviluppare nuovi progetti.

pEScI - Amore: Le stelle favoriscono la concentrazione, 
tutto quello che vi appare poco definito dopo il 18 marzo 
avrà una definizione chiara. Siete sulla strada giusta. La-
voro: rilancio a metà, non tutto per il momento è andato 
come volevate.

Questo è tutto per il mese corrente. “Colorate il cielo con la 
fantasia mettendoci il cuore in ciò che vi rende davvero felici”.
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La Basilica patriarcale di 
Aquileia è una delle chiese 
più belle e più antiche del 

Friuli. Ma, nelle profondità dei suoi 
muri di pietra, custodisce anche 
altri tesori artistici. Tra questi ci 
sono gli affreschi che decorano 
la cripta, recentemente oggetto di 
un restauro durato diversi anni e 
svolto dalla società Opera Est con-
servazione e restauro di Trieste, 
su commissione della Fondazio-
ne “Società per la conservazione 
della Basilica di Aquileia”. Que-
ste pitture risalgono alla seconda 
metà del XII secolo, anche se la 
cripta era stata costruita alcuni 
secoli prima, più precisamente nel 
IX secolo d.C. La storia che rac-
contano affonda nella leggenda e 
riguarda le origini del cristianesi-
mo ad Aquileia ad opera dei santi 
Ermacora e Fortunato. Si tratta di 
un ciclo composto da diciannove 
scene, in cui bisogna tornare in-
dietro nel tempo, fino al III secolo 
d.C., quando l’evangelista Marco si 
recò ad evangelizzare Aquileia e le 
terre limitrofe. Le fonti medievali 
raccontano che suo compagno fu 
proprio Ermacora, il quale rimase 

AquILeIA, TOrNA A 
sPLeNDere LA CrIPTA 
DeGLI AFFresChI

in città anche quando Marco fece 
ritorno a Roma, in qualità di pri-
mo vescovo aquileiese. Ermacora 
proseguì così l’attività di evange-
lizzazione: predicò, compì nume-
rose guarigioni e ordinò sacerdoti 
e preti. Ma, col crescere del con-
senso attorno al santo, aumentò 
anche l’ira dei pagani, che chiese-
ro al preside di Aquileia, Sebasto, 
di contrastare l’evangelizzazione 
di Ermacora. Cominciarono così 
le torture, davvero terribili se la 
stessa popolazione, di fronte alla 
stoica resistenza del santo, chiese 
alle autorità di cessare la perse-
cuzione. Per tutta risposta, Seba-

sto fece imprigionare Ermacora, 
che però continuò la sua predica-
zione e riuscì anche a far converti-
re al cristianesimo il suo carcerie-
re. Nel periodo di reclusione, egli 
nominò diacono Fortunato, che 
divenne così suo successore. Vi-
sto che la carcerazione non aveva 
ingabbiato il carisma di Ermaco-
ra, i sacerdoti pagani richiesero a 
gran voce la sua morte; così, dopo 
qualche esitazione, Sebasto fece 
decapitare il martire di nascosto, 
assieme al diacono. Alcuni fedeli 
riuscirono però a recuperare i due 
corpi, seppellendoli in un cimitero 
vicino alle mura. Il sepolcro diven-
ne meta di pellegrinaggi, anche 
se ad oggi non si conosce la sua 
esatta ubicazione; le stesse fon-
ti medievali sono discordanti tra 
loro. Questa affascinante vicenda, 
in cui si intrecciano strettamente 
storia e leggenda, è ancora cu-
stodita nella cripta della basilica, 
in memoria dei due “fondatori” del 
cristianesimo aquileiese. Per que-
sto l’invito è di non fermarsi ai bel-
lissimi mosaici o alle navate basi-
licali, ma di scendere anche nelle 
profondità della chiesa, immer-
gendosi in questa storia, da poco 
restituita al suo antico splendore. 

  Scritto da Sara Venchiarutti



La tradizionale rassegna della bro-
vada artigianale ha avuto luogo 
anche quest’anno con l’ 11° Fe-

stival Regionale della Brovada, oramai 

un supporto professionale e 
complementare al miglioramento 

d’impresa nelle aree 
organizzazione e marketing

una costante e puntuale 
assistenza tecnica

al cliente, sia diretta
che in remoto

un partner competente per 
l’aggiornamento, l’innovazione 

del know-how e lo sviluppo 
di nuovi programmi

Progettiamo e realizziamo prodotti e soluzioni 
gestionali personalizzate per le PMI, fornendo tutti i 

servizi correlati e puntando alla qualità ed 
all’eccellenza attraverso un’applicazione professionale,  

delle tecnologie e delle innovazioni ICT. 
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