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TUTTA ITALIA CHIUSA
di Mario Garano

Il virus ha bloccato tutt a I t a l i a . L’ I t a l i a è t u t ta chiusa. Il Governo ha
deciso, forse tardi, cosa
fare. Sono state estese le
misure già adottate in alcune regioni del Nord, salvo spostarsi per lavoro e
per motivi di salute. Ora
si invocano divieti più rig o r o s i . P r i m a , i n v e c e , c ’è
chi ha sollecitato i giovani ad approfittare delle
scuole chiuse per andare
a sciare o a nuotare. Ora
ci si accorge che è necessario un cambio di passo. Ed esplodono anche
le carceri, con una decina
di morti in particolare a
Modena, e numerosi detenuti in fuga. E non parl i a m o d e l l ’e c o n o m i a , d e l l a
speculazione, del tonfo da
M i l a n o a Wa l l S t r e e t . L a
Borsa paga il conto e innumerevoli sono i miliardi
bruciati in questi giorni.
I casi gravi di contagio
non riguardano più solo
gli anziani ma anche i più
giovani. Sono troppi quelli in giro che rifiutano di
seguire le regole indicate
dal Governo. Bisogna intervenire con più energia
mentre l’Europa sembra
non accorgersi dimostrando ancora una volta che
nei fatti concreti l’Unione
non contribuisce anzi alimenta la confusione. Per
non dire di altri problemi
come il caos rifugiati in
Siria ed il loro flusso att r a v e r s o Tu r c h i a e G r e c i a
v e r s o u n’ E u r o p a a l l i b i t a .
Naturalmente non mancano i casi di impegno
oltre
ogni
limite, sempre encomiabili,
ma sono casi singoli.
Mentre in Italia i partiti di
governo e di opposizione
sembrano avere trovato
l’unità di intenti visto il
progredire della situazione di contagio, l’Occidente ed in particolare l’Europa sembrano vittime della
propria inadempienza. La
civiltà cui ci si ispira sembra messa da par te e una
falsa
cultura
alimenta le minacce più gravi.

Così il Triveneto risorgerà dalle "Ceneri" del Covid-19
di Flavio Di Pietro

Il periodo drammatico
che gli italiani stanno
vivendo in queste settimane, a causa del coronavirus, ci ha indotto a
raccogliere alcune testimonianze di operatori
economici e imprenditori che svolgono la propria attività nei centri
balneari del Triveneto, in
particolare nelle spiagge di Bibione, Lignano
Sabbiadoro e Grado.

Bibione - L'auspicio di tutti gli italiani è che la benedizione impartita da Don Andrea Vena, per le

segue alle pag. 8, 10, 11 contrade del centro balneare di Bibione sia accolta dalla Madonna, per sconfiggere il Coronavirus

Coronavirus: sbloccata la situazione al confine italo-sloveno,
ma rimangono problemi al vallico di Coccau
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GRAZIE!
Settegiorni in Friuli ringrazia i lettori e gli
inserzionisti che seguono la nostra pubblicazione permettendo la sua regolare uscita. Il
momento che l’Italia attraversa, causa il virus dilagante e gli effetti pandemici e letali che non colpiscono solo gli anziani ma anche i giovani, è dav vero tipico dello stato di
guerra che tutti coinvolge contro un nemico
peraltro invisibile. Sono additabili per esempio ed abnegazione soprattutto quanti operano in prima linea, a cominciare da medici e
i n f e r m i e r i , m i l i t a r i e f o r z e d e l l ’o r d i n e , o p e r a i
e maestranze varie, volontari. Sono invece da
a f f i d a r e a l l ’o b l i o q u a n t i , p e r f o r t u n a p o c h i , a n cora illudendosi non raccolgono l’invito delle
autorità a seguire quanto prescritto. Il virus,
pur facendo molto male, ha almeno composto
temporaneamente le diatribe politiche, peraltro non più raccolte dalla gente sensata, indicando ai dimentichi i valori irrinunciabili su
cui si fonda il nostro Paese e la nostra civiltà.

Il Direttore Flavio DI PIETRO
			
Il Condirettore Mario GARANO
Autoporto di Fernetti ( Trieste - Slovenia)

Vallico di Coccau (Tarvisio - Austria)

TRIESTE - Si è sbloccata la situazione al confine italo-sloveno dove tre giorni fa sono entrate
in vigore pesanti restrizioni al traffico veicolare, in particolare quello commerciale. Di recente
sono riprese le regolari procedure e gli oltre 400 tir di numerose nazionalità che erano fermi
all'autoporto di Fernetti (Trieste) hanno cominciato lentamente a defluire entrando in territorio
sloveno. Le autorità slovene hanno individuato alcuni corridoi di transito nel proprio paese,
dove gli automezzi pesanti più di 3,5 tonnellate e di qualunque nazionalità potranno procedere.
Secondo una stima approssimativa occorrerà praticamente tutta la notte prima che la situazione si normalizzi definitivamente al valico di Fernetti, quello più importante dell'intera linea
confinaria tra Italia e Slovenia. (ANSA).

Covid-19 risparmia l’Udinese ma tutto il calcio di A ora naviga a… (s)vista
di Piero Micoli

Coronavirus: Fedriga, stop attività all'aperto, negozi chiusi domenica
TRIESTE - Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha firmato una
nuova ordinanza che vieta da domani di uscire per passeggiate o
per attività sportive all'aperto, che impone ai sindaci la chiusura di
tutti i luoghi di aggregazione pubblici o aperti al pubblico, e la chiusura, nella giornata di domenica,
di tutti gli esercizi commerciali di
qualsiasi natura,
fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole.
"E' importante - è
l'appello rivolto da
Massimiliano Fedriga ai cittadini fare tutti la propria
parte per contenere la diffusione
del Coronavirus: si
potrà uscire solo
per le attività previste dal decreto del Il Governatore del FVG Governo, ovvero per
motivi di lavoro, sa- Massimiliano Fedriga nitari o per approvvigionamento di cibo.
Per tutelare la salute
e far ripartire l'economia, ognuno si deve impegnare e non sottovalutare la situazione. Purtroppo i contagi e l'accesso di pazienti in

segue a pag. 7

Gentili lettori, i nostri periodici “7 Giorni in
Friuli” e “dall’Adria all’Alpe”
si possono consultare sul nostro sito web
settegiornifriuli.it
UDINE - Cosi appariva lo stadio "Dacia Arena", nell'ultimo incontro dell' otto marzo, tra Udinese opposta alla Fiorentina.
Di che vogliamo parlare? Forse dell’Udinese? Beh, in momenti simili sembra quasi un assurdità, una mancanza di
rispetto nei confronti di chi, e sono molti, sta vivendo la
gravissima situazione creata dal covid-19, che sta mietendo
un’enormità di vittime e creando danni d’ogni genere, con
le stesse manifestazioni sportive tutte sospese. In tal senso
manca proprio la materia prima del discernere, cioè la notizia. Con l’Udinese in autoisolamento volontario, causa il
contatto avuto con i giocatori della Fiorentina, tre dei quali
risultati poi contagiati dal coronavirus, così come per altri
colleghi della Serie A, l’unica consolazione è data dal fatto
che dei bianconeri friulani, confinati ciascuno nelle proprie
abitazioni, finora nessuno sia rimasto colpito dal virus. Per
tutto il resto, però, si naviga a vista. Intendiamo per la ripresa

a pag. 13
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Parte la sanificazione delle strade in Friuli Venezia Giulia
Le due speranze

Disinfettare
ovunque,
an19/3/2020
che all’aperto – strade, marciapiedi, parchi gioco, alberi. Tutto
per mettere un freno ai contagio
da nuovo coronavirus Covid-19.
Lo hanno fatto in Cina, in Corea
del Sud e adesso questa ulteriore misura di contenimento e
mitigazione sta partendo anche
in Italia. Eppure non si sa quanto spruzzare candeggina negli
ambienti esterni possa in effetti
essere utile. Gli esperti nutrono
dei dubbi, e insistono –piuttosto – sul bisogno di limitare i

contatti e quindi la trasmissio- do, tossendo. Stando vicini a
(840×480)
una persona infetta,
respirando
ne da persona a persona. 1600x900_1564666566739.a4_palma_3.webp
queste goccioline, il rischio di
Come si trasmette il virus?
Il virus non ha le gambe. Sia- contrarre a propria volta l’inmo noi le sue gambe. Per que- fezione è maggiore. Più raro
sto è così importante rimanere ma possibile è il contagio per
a casa il più possibile e uscire aver toccato qualcosa di infetto.
solo per le necessità, evitando Per questo vige la raccomancomunque i contatti con altre dazione di evitare di toccarsi la
persone. È questo che ripete faccia (bocca, naso, occhi) e di
da giorni la comunità scienti- lavarsi spesso le mani con il safica anche qui in Italia. Il modo pone e/o disinfettanti a base di
attraverso cui il virus viaggia alcool o candeggina per almesono le goccioline che vengono no 20-40 secondi.
emesse respirando, starnuten-

Stop ai lavori nei cantieri della A4
Cantieri della terza corsia verso la
chiusura. “Una decisione sofferta ma
indispensabile – spiega il direttore
operativo Enrico Razzini - per due
ordini di motivi: il materiale che di
fatto non arriva più e la situazione
psicologicamente difficile delle maestranze, la maggior parte delle quali provengono da Veneto, Lombardia
e dal Sud che desiderano rientrare
a casa visto l’incremento dei casi di
coronavirus. Non soltanto: alcune
modalità di lavorazione, potrebbero essere di difficile attuazione rispettando le misure di prevenzione.”
La Concessionaria ha disposto anche la messa in ferie del proprio personale, per poter riorganizzare
completamente l’attività operativa. “Il provvedimento - spiega il direttore del personale Aldo Berti – è
stato adottato perché, alla luce dell’ultimo decreto, le misure precedenti non risultavano più sufficienti
per tutelare prioritariamente la salute dei dipendenti, come previsto dall’articolo 1 del decreto”. Il nuovo
piano prevede il mantenimento in forza delle risorse necessarie per garantire il servizio pubblico essenziale, mentre per il restante personale verranno utilizzate le ferie arretrate, la banca ore ed eventuali ammortizzatori sociali. “In questo quadro – precisa Berti – potrebbe verificarsi un esubero di risorse, dovuto
da un lato alla riduzione delle attività e dall’altro alla massimizzazione della sicurezza.

ﬁle:///Volumes/Trasferimento/pag 02/1600x900_1564666566739.a4_palma_3.webp
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Siamo costretti a misurarci quotidianamente con un evento che dimostra una velenosità senza pari.
Sappiamo che, in quanto fenomeno naturale, ha una sua durata. Inizia, si sviluppa, giunge all’estremo e
poi, via via decade. Questa consapevolezza ci permette di superare, almeno astrattamente, le difficoltà
che ciascuno di noi incontra giornalmente. Restiamo, però, sempre aggrappati ai dati del momento. E
con speranza, ogni volta ci capita, di augurarci di registrare un rallentamento di quel malefico cammino.
Se questi dispositivi mentali capitano a ciascuno di noi, questi capitano anche alle istituzioni. Le istituzioni governative, nazionali, continentali e, sicuramente, quelle a carattere mondiale.
Ci arrabattiamo sul che fare singolarmente di fronte ai dati attuali, alla contingenza come si arrabattano le istituzioni. Per quanto concerne il comportamento del singolo, giungo persino a sostenere la
seguente tesi: per battere il virus bisogna anche mettere in ombra la propria ragione, ossia restringere
al massimo grado le ragionevoli giustificazioni dei nostri possibili movimenti. In altri termini, quel “restare a casa!”, dovrebbe essere inteso come un imperativo che ciascun individuo dà a se stesso, senza
che sia necessario l’intervento di una autorità esterna. Guardando il problema da un punto estremo,
fatto salvo che ciascun governo si muove e si muoverà secondo necessità proprie e nei limiti della propria realtà, non c’è alcun dubbio che una manovra ad ampio respiro debba essere promossa dalle sfere
continentali. Nello specifico, per quanto ci riguarda, trattasi dell’Unità Europea. Come fosse una grande
madre, la quale sapendo l’insopprimibile diversità dei figli, offre loro delle opportunità per renderli,
agli occhi di se stessa, uguali e con massime opportunità per ciascuno di loro. Già si è parlato di “coronabond” e quindi siamo sulla linea corretta. Non sarà semplice questo indirizzo, perché a qualcuno
non sarà particolarmente gradito, ma è l’unico modo per dare e trovare il senso al corpo e l’orizzonte
di questa nostra comune madre, vale a dire l’Europa. Questa manovra avrebbe lo stesso effetto prodotto dalle conoscenze scientifiche, quelle che ho ricordato all’inizio. Sapere che un fenomeno finisce
e che una protezione economica ampia ci attende, renderà più semplice accettare, ogni giorno, questa
gravosa condizione spirituale, questa incertezza esistenziale e questa umana fragilità che ora, più che
mai, ci viene riversata addosso. Nutro sempre il segreto desiderio di scrivere le prossime newsletter
su un’altro argomento. Credo che questo sia anche quanto voi attendiate, mentre posate gli occhi su
queste mie brevi riflessioni. Adesso, purtroppo, è la quarta volta di seguito che mi costringo a starmene
imprigionato dentro queste parole.

Clima Ambiente Snc di Nosella Enrico Italo

Aziende sanitarie pubbliche regionali:
nel 2019 le assunzioni di donne medico sono il doppio di quelle dei maschi
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Impianti a pavimento

L’indagine che pubblichiamo riguarda le assunzioni a
tempo indeterminato nelle Aziende per l’assistenza
sanitaria del Friuli-Venezia
Giulia ed è tratta consultando il Bollettino Ufficiale della Regione dell’anno 2019
e costituisce praticamente
l’inizio del mandato del presidente Massimiliano Fedriga e dell’assessore alla salute Riccardo Riccardi. Sono
diversi anni che ha giunta
regionale aveva deciso la riduzione nel numero delle assunzioni, e il confronto lo si
vede nella tabella che pubblichiamo. L’anno scorso c’è
stata una notevole riduzione
sia nei posti e sia nella partecipazione di medici ai concorsi. Se si guarda il genere
dei concorrenti, la maggioranza assoluta era di donne,
anzi esse sono state ben 115
su 174, vale a dire il 66,1 per

Claudio Carlisi
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cento. Ai maschi è andato
il 33,9 per cento dei posti.
L’età media di assunzione a
tempo indeterminato è stata
di 33,5 anni. Ma questo non
vuol dire che prima i medici
non abbiano lavorato, dato
che le assunzioni precarie
sono molto numerose. Con
l’anno 2020 la giunta di Massimiliano Fedriga (della Lega
Nord Salvini premier) ha approvato un’ulteriore riforma
della sanità. Vedremo se i
cittadini della regione ne
beneficeranno. Ma intanto è
scoppiato la epidemia di Coronavirus.
Nota bene: abbiamo mantenuto la dizione di Azienda
per l’assistenza sanitaria in
vigore nel 2019. Con il 2020
la nuova denominazione è
Azienda sanitaria.
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Confagricoltura Fvg: Vinitaly 2020
da rinviare al prossimo anno

È una richiesta necessaria a tutela dei produttori, dice Pace Perusini
UDINE - «Dopo un’ampia consultazione con la base associativa, siamo arrivati alla determinazione di formalizzare la
richiesta, a VeronaFiere, di rinviare al 2021 l’edizione annuale
del Vinitaly (ora solo rimandato
al 14-17 giugno)».
È l’opinione di Michele Pace
Perusini, presidente della Sezione economica regionale viticoltura di Confagricoltura.
«Se fino a qualche giorno fa, il
rinvio a giugno poteva essere,
in parte, condivisibile, con le
disposizioni sulle nuove restrizioni conseguenti alla grave
infezione del Covid-19, ora non

a quanto sostenuto da altri, probabilmente, ciò non è più possibile e, dunque, la dispendiosa
partecipazione si tramuterebbe
in un’ulteriore perdita economica
in un momento così complicato e
difficile per tutte le nostre aziende. Non è un caso – prosegue
il presidente – che già il 50 per
cento dei produttori che avevano
deciso di partecipare al Vinitaly
nello stand collettivo dell’Ersa (importante voce di bilancio
dell'ente), ha deciso di disdire
l’iscrizione alla Fiera. Inoltre, in
giugno le viti sono in piena vegetazioni e i vignaioli, soprattutto
quelli di piccole-medie dimen-

Il padiglione del Friuli Venezia Giulia, nell'edizione del 2019
lo è più. I tempi per uscire dalla
pandemia si complicano e si allungano quindi Confagricoltura chiede il rinvio dell’edizione
annuale della Fiera al 2021 –
aggiunge Pace Perusini -. I motivi sono molteplici. In primis,
quello che ci spinge a formulare la richiesta è basato dalla
necessità di tutelare i vignaioli.
Partecipare a questo importante evento, infatti, richiede
molte risorse economiche che
dovrebbero essere finalizzate
a un certo successo di vendite
da realizzare a Verona. In queste condizioni, contrariamente

sioni, sono assai impegnati nella
loro cura rendendo praticamente
impossibile l’assenza dall’azienda
per 4-5 giorni consecutivi. Infine
– è la conclusione di Pace Perusini – se in giugno, è sperabile, l’Italia sarà fuori dall’emergenza, così
non sarà per gli altri Paesi europei
che si sono mossi in ritardo nel
reagire all’infezione e, dunque,
i loro mercati risentiranno delle
mancate vendite della ristorazione, a esempio. Dunque, che cosa
verrebbero ad acquistare a Verona? E per vendere quando? Con
quali libertà di spostamento?».

SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO,
RICICLO E SMALTIMENTO RIFIUTI
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PERSONAGGI ILLUSTRI del Friuli Venezia Giulia

GIOVANNI TOSOLINI IL SUCCESSORE DEL “PATRIARCA DELL’ALAMBICCO”
di Mario Garano

La Distilleria Tosolini festeggia
quest’anno ben settantasette anni
di attività nel mondo della grappa,
dei distillati e degli amari. Di padre
in figlio, da tre generazioni, la famiglia Tosolini ha fatto crescere un’azienda seguendo ritmi e regole di
produzione tradizionali, pur assecondando l’evoluzione dei prodotti e le nuove proposte del mercato.
Il “Patriarca dell’alambicco”, come è stato definito il fondatore Bepi,
classe 1918, che aveva
cominciato nel 1943
con la piccola distilleria
della madre a Udine, ha
creduto che la grappa,
prodotto povero della
tradizione
contadina
friulana, potesse avere
successo. Ed è stato così,
il suo sogno si è avverato anche grazie alla sua
musa, la moglie Giovanna sempre al suo fianco.
Appassionato
conoscitore della propria terra, all’inizio
distillava frutta e vino per ottenere
brandy, mentre la grappa aveva un
ruolo marginale. Poi decise di creare una grappa diversa, destinata a
un pubblico esigente e raffinato, un
distillato elegante e sofisticato, limpido e trasparente non più ambrato
come si usava allora. Fece fabbricare le caldaie tipo Charente, quelle
utilizzate in Cognac, modificandole per la distillazione della grappa.
Negli anni ’50 costruì una nuova distilleria con una grande cantina dove
si effettuava l’invecchiamento della
grappa in botti di frassino invece che
in rovere,
t r a s fe rita nel
1 9 7 3
a Marsure di
Povoletto
(Udin e ) ,
sede at-

tuale dell’azienda. Nel 1974, alla Mostra della Grappa di Conegliano (Treviso), il Cavaliere Giuseppe Tosolini fu
nominato “mastro distillatore” per la
sua trentennale appassionata attività.
Il figlio Giovanni, il primogenito, segue le orme del papà. Nato il 6 giugno 1943 a Feletto di Udine, è dal
2002 presidente e amministratore
delegato della Distilleria Bepi Tosoli-

bottiglie di distillato d’uva per quattrocentomila litri di grappa commercializzati. Un terzo della produzione
annuale è destinata ai mercati esteri. Il primo mercato in Europa è l’Inghilterra mentre nel mondo sono
Stati Uniti e Canada, dove c’è una
comunità di friulani numerosa che
preferisce la grappa tradizionale,
mentre i nuovi mercati tendono

ni. Negli anni ’80, seguendo le orme e
gli insegnamenti del padre nel nuovo
modo di intendere la grappa, crea la
linea “Most”, realizzando una bottiglia dalla bocca svasata e dal collo
lungo a forma di calice rovesciato.
Nel 1990 realizza la Serie Storica di
Most in numero limitato di bottiglie
soffiate a mano dai maestri vetrai di
Murano e disegnate da noti stilisti
della moda, contenenti il pregiato
distillato d’uva Ribolla Nera, un raro
vitigno friulano. Risale poi a oltre
dieci anni fa la linea “I Legni”, distillati stagionati in barrique di rovere
che hanno avuto enorme successo.
In azienda si utilizzano tre sistemi: le
caldaiette a vapore indiretto per la
lavorazione delle vinacce, le caldaie Charente, per la distillazione del
mosto e un innovativo tipo di caldaia, sempre per la distillazione del
mosto, a bagnomaria, che consente di ottenere prodotti di maggior
raffinatezza e di esaltarne i profumi.
Con la vendemmia arrivano a Marsure di Povoletto cinquemila quintali d’uva che danno seicentomila

a scegliere il distillato d’uva Most.
Le materie prime sono sempre quelle delle zone Doc del Collio, dei Colli Orientali e delle Grave del Friuli. Si
preferiscono le varietà friulane e quelle aromatiche per il Most, in cui è più
facile ritrovare la ricchezza dei profumi della materia prima, mentre le varietà internazionali seguono la strada
della Grappa. Numerosi sono i riconoscimenti tributati all’azienda nel corso degli anni, in occasione delle più
importanti manifestazioni di settore.
Fondamentale nel lavoro è la qualità delle vinacce, la cultura friulana e
l’esperienza del “mastro distillatore”
tramandata al figlio Giovanni e ai nipoti che affiancano il padre in azienda. Giuseppe, Bruno e Lisa lavorano
oggi insieme nella distilleria creata
dal nonno, ben sapendo quale importante e prezioso patrimonio hanno ereditato. Giuseppe segue la parte
commerciale, Bruno si occupa della
produzione e Lisa del marketing, e
continuano una storia che già guarda
al futuro con la quarta generazione.

>> MOROSO SPA
CAVALICCO/UDINE/ITALY
T +39 0432 577111
INFO@MOROSO.IT
WWW.MOROSO.IT

Onoranze Funebri Duomo
Latisana Via Sabbionera, 11

S.n.c.

Tel. 0431.520749 - Fax 0431.782114
e-mail. info@onoranzeduomo.it

Perissinotto Claudio
Tel. 335 5665383
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Appello della CCIAA - Pn-Ud all’economia del territorio
per sostenere il credito alle imprese
Necessarie misure immediate per tante aziende in fortissima difficoltà. Dal bilancio dell’ente camerale
un primo stanziamento di oltre 400 mila euro per abbattere i costi delle garanzie del credito alle aziende
UDINE - Una task force con i
rappresentanti di tutta l’economia delle province di Pordenone e Udine per raccogliere le
istanze di ogni comparto e mettersi a servizio del sistema produttivo, confidando che l’emergenza Coronavirus possa essere
risolta prima possibile. La Camera di Commercio di Pn-Ud ha
convocato, la scorsa settimana,
in videoconferenza un tavolo
con una quarantina tra rappresentanti di tutte le associazioni
di categoria, dei Confidi e una
trentina del mondo bancario, in
cui si è sottolineata la necessità
primaria di credito immediato
alle imprese. “ La situazione è
preoccupante ed è necessario
agire subito”, ha affermato il
presidente camerale Giovanni
Da Pozzo, che in questo par-

ticolare momento, la giunta
dell’ente, debba discutere delle prime misure da mettere in
campo come Cciaa. “Nella riunione con tutti i rappresentanti
dell’economia abbiamo ribadito la necessità di aiutare subito
le aziende: dobbiamo ricordare
che tantissime sono proprio
ferme per Decreto e perciò
sono già in fortissima difficoltà.
Abbiamo rimarcato – ha precisato Da Pozzo – la necessità
che ciascuno faccia la sua parte. Dobbiamo lavorare insieme,

facendo una forte azione con la
Regione. Abbiamo sollecitato
in particolare il sistema bancario, perché in questo momento
la prima cosa è la necessità di
finanziamento, di credito alle
imprese, soprattutto le più piccole. Penso a realtà trasversali a
tanti settori, tutte imprese che
sono la vita dei nostri piccoli e
grandi paesi. Hanno bisogno di
sostegno subito e noi ci saremo,
sia come categorie sia come Camera di Commercio”. Un primo
intervento, in cui metteremo
insieme un importo di oltre 400
mila euro, ricavati dal bilancio
camerale, che poi andremo
senza dubbio a rimpinguare in
fase di assestamento, perché è
necessario che tutte le risorse
possibili si concentrino su questa emergenza.

Coronavirus: CIVIBANK
sospende le rate di mutuo e finanziamento per le imprese
CIVIDALE- In considerazione
dell’emergenza di sanità pubblica in atto e della necessità
di sostenere finanziariamente le imprese danneggiate o
potenzialmente danneggiate
dall’interruzione o riduzione
dell’attività, CiviBank ha adottato immediatamente le misure previste dall’Accordo per
il Credito relativamente ai finanziamenti in essere alla data
del 31 gennaio 2020. La misura
consiste principalmente nella
possibilità di sospensione del
rimborso della quota capitale
dei finanziamenti, per un periodo massimo di 12 mesi. E’
anche possibile richiedere l’allungamento della scadenza dei
finanziamenti. Possono chie-

dere la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti le micro, piccole e medie
imprese (PMI), operanti in Italia,
appartenenti a tutti i settori. Le
richieste possono essere presentate a CiviBank fino al 31
dicembre 2020, il modulo per
fare la domanda di sospensio-

ne può essere richiesto presso
tutte le filiali Civibank, anche a
mezzo e-mail, oppure scaricato
dal sito internet civibank.it
In considerazione dell’emergenza in atto, al fine di assicurare la massima tempestività possibile nella risposta, CiviBank
ha definito un iter accelerato
e semplificato delle procedure
di istruttoria delle richieste di
sospensione, che consentirà di
andare ulteriormente incontro alle esigenze delle imprese
Inoltre, la Direzione di CiviBank
ha richiesto a tutti i Confidi di
operare in maniera rapida e
semplificata per la gestione della sospensione del pagamento
delle rate dei finanziamenti, ricevendo positive risposte.

CCIAA Pn-Ud:ritiro dei documenti anche a distanza con 'stampa in azienda'
Commercio estero operativo per garantire un servizio essenziale per le aziende esportatrici.
Ufficio aperto la mattina per ritirare i certificati d'origine delle merci, con ritiro solo su appuntamento
questo modo si riceve il certificato
richiesto via Pec e si può stampare
direttamente nella sede dell'impresa, evitando spostamenti. In
tema di esportazioni di merci italiane, la Camera ricorda che a seguito di segnalazioni di casi di restrizione alla circolazione di merci
italiane, il Ministero degli Esteri
ha attivato la mail coronavirus.
merci@esteri.it a cui le imprese
possono segnalare ogni discriminazione o difficoltà riscontrata.
UDINE - Tra i servizi essenziali
che la Camera di Commercio
di Pordenone-Udine continua
a garantire anche in questo periodo di emergenza sanitaria,
ci sono i certificati di origine
dell'ufficio Commercio estero, documenti necessari per le
aziende che devono attestare
l'origine dei prodotti esportati
in Paesi stranieri. E le richieste da
parte delle imprese sono nunerose anche in questo momento.
La Cciaa ha mantenuto aperto
il servizio, che va come sempre
prenotato in via telematica, ma
per il ritiro è necessario prendere appuntamento, in modo da
evitare ogni eventuale assembramento di persone nelle sedi
camerali, dove infatti si viene
fatti entrare uno alla volta per
la sicurezza di tutti. L'ufficio resta aperto tutte le mattine dal
lunedì al venerdì (8.30-12.30)
e per prendere appuntamento
è sufficiente chiamare per Udine lo 0432.273502, mentre per
Pordenone lo 0434.381238. Si
può prendere appuntamento
anche via mail, commercioestero@ud.camcom.it o estero@
pn.camcom.it. C'è anche la possibilità di ottenere i certificati in
modo 'smart', attivando 'stampa
in azienda', secondo le modalità
indicate sul sito camerale nella
sezione Commercio estero. In

www.hotel-gambrinus.com
Via Latisana, 184, 33054 Lignano Sabbiadoro
tel. +39 0431 71836

Dolce & Gabbana,
Tiffany & co. Alain Mikli,
DSquared2, Tom Ford,
Chopard, Ray-Ban,
Armani, Versace,
Chanel, Cavalli
Bulgari, Persol
Revo, Dior
Gucci, Prada, YSL
Police, Stark, Sting

Lignano Sabbiadoro (UD)
viale Venezia 87, tel. 043173466
viale Venezia 44A, viale Centrale 1,
via Udine 13,

Bibione (VE)

via Costellazioni 64, tel. 0431438452
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Coronavirus: Fedriga, stop attività all'aperto, negozi chiusi domenica

Piazza Unità d' Italia a Trieste e Piazza Libertà a Udine: così dovrannno apparire le piazze e le strade,
fino a nuova disposizione, nel Friuli Veneia Giulia

Segue da pagina 1
terapia intensiva continuano ad
aumentare; qui in Friuli Venezia
Giulia non abbiamo giustificazioni, perché abbiamo sotto gli
occhi le situazioni delle altre
regioni ove il virus si è diffuso
prima. Sappiamo quello che
ci può accadere e abbiamo un
motivo in più, quindi, per muoverci prima che fatti drammatici
avvengano anche qui". Il testo
dell'ordinanza, che ha validità
dal 20 marzo fino al 3 aprile,
salvo proroghe, prevede che in

attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio,
dalla propria residenza o dalla
propria dimora, ad eccezione
delle specifiche necessità normativamente individuate, nonché in attuazione del divieto di
creare assembramenti in luoghi
pubblici o aperti al pubblico
(compresi parchi e giardini), sia
fatto divieto di svolgere attività
motorie o sportive, nonché di
effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi in aree

frequentate da più persone,
con particolare riguardo a spazi pubblici o aperti al pubblico.
Per quanto concerne l'accesso
agli esercizi aperti al pubblico, è
limitato a un solo componente
del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad
altre persone. Nella giornata
di domenica l'ordinanza impone infine la chiusura di tutti gli
esercizi commerciali di qualsiasi
natura, fatte salve le farmacie, le
parafarmacie e le edicole. ARC/

Per il tuo benessere
ﬁsico e mentale.
CURE TERMALI E AREA RIABILITATIVA
PISCINE TERMALI | AREA WELLNESS | SPA BEAUTY FARM
BIBIONE Via delle Colonie, 3 tel. 0431 441111 bibioneterme.it

RISTORANTE

DEL DOGE
Via dei Dogi, 2 - 33033 Codroipo

0432-906591
tel.tel:
0432.904829

Apertura a fine Febbraio

Ristorante Albergo Pizzeria

Via Miramare, 57 - 33054 - Lignano Sabbiadoro (UD) - tel. 0431/71354
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Così il Triveneto risorgerà dalle "Ceneri" del Covid-19

Segue da pagina 1
Una panoramica a 360° di
come ci si sta muovendo nei
vari settori di propria competenza, per arginare per quanto
possibile il gap prodotto dal
Covid – 19. E' quasi una cartina al tornasole per individuare
soluzioni e rimedi, elaborata in
un lasso di tempo abbastanza
rapido, tale da ridare ossigeno
all'economia delle province
venete e del Friuli Venezia GiuGianni Carrer
Vicesindaco di Bibione comune di San Michele
al Tagliamento

lia. Una corsa contro il tempo,
sempre nel rispetto delle regole
imposte dalle istituzioni, anche
se in diverse occasioni si è pasticciato in maniera piuttosto
pericolosa, ma su tutto ciò stendiamo un “velo pietoso”, invece, rimbocchiamoci le mani e
guardiamo al futuro con positività. Ecco ora quanto ci hanno detto i nostri interlocutori.

audio o altre notizie di cui non
sia comprovata l'autenticità. Rivolgetevi ai numeri fissi del Comune per qualsiasi dubbio. Cercate di far capire soprattutto ai
più giovani che devono rispettare le limitazioni previste. Più
saremo disciplinati a rispettare
le regole e prima ne usciremo,
più forti di prima. Rimaniamo a
casa"!

L'avvocato Luca Fanotto
sindaco di Lignano Sabbiadoro

“Stiamo vivendo un momento
di particolare difficoltà, anche
all'interno della nostra comunità, a causa del diffondersi di
questa epidemia, ormai divenuta pandemia da Coronavirus. Purtroppo, attualmente, il
sistema sanitario nazionale risulta sottoposto a grave stress,
a causa del ristretto numero di
posti letto nelle terapie intensive e della carenza di personale
medico specialistico.
Il numero dei contagi è in au-

mento, giorno dopo giorno,
anche nella nostra Regione.
Purtroppo, anche a Lignano
Sabbiadoro sono stati registrati 5 casi di Covid- 19". Questo
quanto dichiarato dal Sindaco
della Città di Lignano Sabbiadoro avv. Luca Fanotto il quale,
dopo aver ricordato che tutti
siamo chiamati ad osservare
scrupolosamente le misure che
sono state adottate nei numerosi provvedimenti governativi,
come il lavarsi spesso le mani
o l’importanza del rimanere a
casa e uscire solo per comprovate esigenze di lavoro, di salute o legate all'acquisto dei beni
di prima necessità, ha evidenziato che “L'Amministrazione
comunale sta lavorando incessantemente, in coordinamento
con tutte le diverse autorità, sin
dalla dichiarazione dello stato
di emergenza, per prevenire e
contenere il diffondersi del virus
attraverso una serie di misure.
A tal proposito, all’ingresso di

Emanuele Rodeano
Presidente Lisa - Gest di
Lignano Sabbiadoro

"E' giunto davvero il momento
della consapevolezza e dell'assunzione di responsabilità da
parte di ogni cittadino. Atteniamoci alla comunicazioni ufficiali e al loro scrupoloso rispetto.
Non diffondiamo messaggi
Uno scorcio della spiaggia di Bibione
quindici giorni, la chiusura degli esercizi commerciali, di ristorazione, d'intrattenimento e
turistici, lasciando aperti solo

Dario Ragogna
sindaco di Grado

"Effetti coronavirus. Grado in ginocchio. Dopo l'ultimo decreto
del governo italiano (DPCM
dell'11.3.20) che impone, per

Lignano sono stati
predisposti, anche
di concerto con la
Questura di Udine,
numerosi controlli
da parte delle Forze
dell’ordine. Come
Sindaco di Lignano
non avrei mai immaginato di dover
invitare tutti, anche
i nostri estimatori,
a rimanere a casa,
in quanto, solo così
facendo, possiamo
Un'aerea di Lignano Sabbiadoro
sperare di superare
osservando tutte le misure che
questa situazione di emergenza
sono state disposte, per non
e tornare velocemente alla norpregiudicare i risultati che, con
malità”. Il Primo Cittadino ha inl'impegno di tutti, sono sicuro
fine aggiunto: “È chiaro che non
arriveranno. Dobbiamo credere
possiamo pretendere che la
nelle nostre capacità, nel nostro
situazione cambi se non siamo
equilibrio e nel nostro senso di
in grado di cambiare le nostre
responsabilità per affrontare
abitudini. Non dobbiamo abpositivamente il futuro e supebatterci, non dobbiamo perderrare anche tutto questo”.
ci d'animo e la stagione non è
perduta. Dobbiamo continuare
ad andare in questa direzione,

Grado
quelli di prima necessità quali
alimentari, sanitari (farmacie e
parafarmacia), benzinai, edico-

le-tabaccherie, meccanici, distributori di carburante, poste,
banche e serviz assicurativi, siamo andati a Grado dove si era
già deciso di anticipare le ordinanze governative, chiudendo
la maggior parte delle attività.
Penso che sia l'unica cosa da
fare, ha affermato il sindaco Dario Raugna, nella speranza di ricominciare la vita quotidiana
quanto prima. L'obiettivo di tutti é quello di debellare il virus a
breve, consci del fatto che questa situazione é una vera e propria “mazzata” non solo per Grado ma per tutto il Friuli Venezia
Giulia e l'Italia".

"Posso dire che per quanto riguarda Li.sa.gest. S.p.a. l’operatività è stata ridotta al minimo
necessario . Il personale amministrativo è stato posto in ferie,
gli uffici della sede e della darsena di Porto Vecchio sono chiusi
al pubblico. Il personale tecnico,
nel rispetto della normativa di
sicurezza emanata nei DPCM è
all’opera in interventi manutentivi e preparatori di allestimento

di Claudio Trinco

Osteria Alle Volte
Via Mercatovecchio, 4 - Via Mercerie, 6
33100 • Udine
Tel/Fax 0432 502800 • www.osteriallevolte.it
info@osteriaallevolte.it
Chiuso la domenica

dell’arenile in vista della stagione estiva e proseguiranno nelle
lavorazioni fintantoché ciò sarà
consentito. In questi giorni infatti è terminato l’intervento di
ripascimento dell’arenile concordato con la Direzione Regionale delle Attività Produttive
e Turismo a seguito della devastante ondata di maltempo
dello scorso novembre, occorre
quindi procedere alla stesura
ed al livellamento della sabbia
riportata. Nella darsena di Porto Vecchio, come nella maggior
parte dei marina del comprensorio, l’utilizzo delle imbarcazioni è interdetto, pertanto anche
in quel caso, a turni ridotti, si

proseguono le manutenzioni e
migliorie in vista della riapertura. Sul fronte delle prenotazioni,
come mediamente per molte
altre attività d’impresa legate al
turismo, le stesse sono andate
via via comprensibilmente diminuendo attestandosi ad un
meno 50% riferito allo stesso
periodo dello scorso anno. Confidiamo in misure tempestive e
concrete, specifiche per il comparto turismo da parte di chi
di dovere ad evitare situazioni
critiche per la “macchina turistica” regionale che, ricordo, contribuisce a poco meno del 10%
del P.I.L. del FVG".

Massimo Brini
Asessore al turismo di
Lignano Sabbiadoro

ed a quel punto operatori turistici, esercenti, commercianti e
Comune faranno in pieno la loro
parte per presentare al meglio la
città pronta ad ospitare i turisti
della stagione 2020. Abbiamo
sensibilizzato i responsabili regionali sulle problematiche anche del turismo, di tutti gli operatori e dei lavoratori stagionali
e pure come Comune verranno
adottate iniziative per venire
incontro alle categorie economiche. Il fine settimana dell’8
marzo ha dato un chiaro segnale
della voglia dei nostri turisti di
venire a Lignano per cui prima riusciremo ad interrompere il picco di crescita e prima si riparte.
Conoscendo il nostro desiderio
di aprire alla grande la stagione
sono sicuro che ognuno di noi
darà il meglio. E’ con questo auspicio che colgo l’occasione per
ringraziare gli Operatori sanitari,
le Forze dell’Ordine, i Volontari
della Protezione Civile e di tutte
le altre associazioni che si prodigano per aiutare gli altri, e per rivolgere un cordiale saluto a tutti
i lettori di Settegiorni in Friuli".

BASE MARE Marina Punta Verde
Lignano Sabbiadoro (Ud)
Tel. 0431/427627 • Fax 0431/427637
SHOW ROOM: tel. 0431.55177

NOLEGGIO
IMBARCAZIONI

di Zanusso Giorgio & C. s.n.c.
Corso del Sole, 8 • 30020 Bibione (VE)
Tel. 0431/43184 - Fax 0431/439599
sales@nauticabibione.it - www.nauticabibione.it

- IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
- AUTOMAZIONI - MANUTENZIONI

"In questi giorni, come nel resto
del Paese, Lignano Sabbiadoro si presenta non con la solita
dinamicità che precede l’inizio
della stagione estiva. Il consueto brulicare di persone che entusiastiche si prodigavano per
rinnovare, pulire e rifornire i locali sono mestamente a casa. Ma
una cosa mi sembra di percepire
chiaramente: in tutti c’è la voglia
di ripartire più forti di prima!! Per
riuscire presto però bisogna che
adesso tutti ci si metta in testa di
rispettare le indicazioni che vengono date e limitare le uscite al
minimo indispensabile. Servirà
anche un aiuto da parte dello
Stato e della Regione per dare
la spinta necessaria per ripartire

Sede: Via Conciliazione, 15
30020 Cesarolo di S. Michele al T. (VE)
Via Saturno, 4 - 30020 Bibione (VE)
Tel e fax: 0431 438777 - e-mail: furlanis.impianti@netanday.it

FURLANIS IMPIANTI

di Furlanis E. & C. s.n.c.

Serramenti Beltrame
tel. +39 0431 43581
www.serramentibeltrame.it
Furlanis impianti - tel. +39 0431 438777
www.furlanisimpianti.it
Viale Europa - 33054 - Lignano Sabbiadoro

RISTORANTE MARIN - PIZZERIA RINOPIZZA - AGRITURISMO FOSSA MALA

via Bassi, 81 - 33080 Fiume Veneto (PN) Italy - Tel. +39 0434 954455 - Fax +39 0434 953717 - www.fossamala.it
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Così il Triveneto risorgerà dalle "Ceneri" del Covid-19
Vanni Basso
Presidente del cda
Europa Group Bibione

"Nonostante il periodo di grande difficoltà, siamo fiduciosi che
le azioni intraprese dal nostro
Governo e dalle Regioni in cui
operiamo - Veneto e Friuli Venezia Giulia - porteranno presto i
loro frutti, grazie anche all'impegno condiviso di tutta la popolazione e degli imprenditori
locali.
Il settore turismo si trova sicura-

mente in un momento nemmeno immaginabile fino a poche
settimane fa , da un mese le
prenotazioni si sono bloccate
a fronte della richiesta sempre
più numerosa di cancellazioni.
Per fortuna la nostra azienda
conta su un gran numero di
clienti affezionati che accettano di buon grado l'emissione
di un voucher dell'importo totale della caparra già versata da
poter spendere per una futura
vacanza entro il 2021. Siamo coscienti che la stagione balneare
sia ormai fortemente compromessa, soprattutto perchè difficilmente potremmo contare
sugli ospiti stranieri che per noi
contano circa l'80% del totale.
Condifidiamo invece di poter
accogliere durante l'estate le
numerose famiglie italiane che
sceglieranno di transcorrere le
vacanze al mare nel loro paese".

ERVINO DRIGO, vice presidente dell'AVIS di Bibione e
consigliere provinciale

“Il difficile momento che stiamo
attraversando ci impone grande senso di responsabilità e il
rispetto delle regole adottate
per sconfiggere il coronavirus.
Se tutto ciò è fondamentale per

giungere ad una soluzione di sicurezza e tranquillità per l'intero
Paese, non va dimenticato, però,
l'aiuto determinante della donazione del sangue da parte dei
volontari. E' un appello a 360°
verso i giovani financo a
quella fascia di donatori che
non hanno superato il sessantacinquesimo anno d'età.
In qualità di vice presidente
dell'AVIS, oltre al ringraziamento
per tutti coloro che spontaneamente offrono il proprio sangue
a favore della comunità, rivolgo
anche un forte ringraziamento a
tutti i medici e infermieri che si
stanno prodigando senza sosta
negli ospedali e nelle strutture
sanitarie in questi giorni difficili: una testimonianza di riconoscenza e affetto non solo da
parte della mia associazione, ma
da tutti gli italiani. Viva l'Italia”!

Vittorio Carlo Cordani
Ceo/ Founder della
MEG EDILIZIA SAS
Pertegada- Lignano

"Eccomi, la nostra scelta è stata
di rimanere regolarmente aperti per non volere venir meno al
servizio della nostra clientela
impegnata oggi più che mai per
finire i lavori iniziati di strutture
alberghiere e condomini nelle
zone di Lignano e Bibione.
Il lavoro verrà quindi garantito
pur con qualche inevitabile disagio visto la mancanza di trasportatori per reperire alcuni
materiali.
Allo scopo di rendere il lavoro
più sicuro ci siamo muniti di tutte le precauzioni possibili.
Come ulteriore contributo abbiamo deciso, per tutto il mese
di Marzo 2020, di scontare a
il costo di trasporto dei mezzi

sotto i 35qli per agevolare le
possibili esigenze della clientela privata che impossibilitata a
muoversi dal proprio domicilio
dovesse aver bisogno dei nostri
servizi.
Siamo sicuri che comprenderete la nostra scelta in questo
difficile momento, che ogni
piccolo sforzo può tradursi in
un gran beneficio e siamo convinti che assieme supereremo
anche questa difficolta per ripresentarci ancora più forti alla
ripartenza del mercato".

Pagina a cura di Thierry Snaidero
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BEAUTY
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IHR URLAUBSPLUS. WIR MACHEN
MEHR AUS IHREM URLAUB!
Wählen Sie einen Wellness-, Charmeoder Aktiv-Urlaub?
Die perfekte Lösung in Bibione oder
Lignano finden Sie immer bei der Europa
Tourist Group. Es gibt zahlreiche Angebote
die jedermann’s Geschmack treffen.

SPECIALIE
BAMBIN

www.etgroup.info
TUTTO ESO
COMPR

DIAMO PIÙ VALORE ALLA TUA VACANZA
CON I NOSTRI PLUS!
Tutti i nostri clienti avranno un prezzo “tutto compreso”:

✔ Posto spiaggia gratuito a titolo promozionale:
(1 ombrellone + 1 sedia a sdraio + 1 lettino)
✔ Prenotazione anticipata del posto spiaggia
(contattaci, all’arrivo non dovrai più perdere
preziosi minuti della tua vacanza!)
✔ Assistenza 24 ore tutto l’anno
✔ Pulizie ai cambi dell’unità abitativa
(con eccezione dell’angolo cottura)
✔ Europa Card: tessera con sconti speciali
riservati solo ai nostri clienti
✔ Europarty: per chi soggiorna in appartamento a
Bibione invito gratuito per una serata all’aperto
con spaghettata, vino, soft drink, musica dal vivo
e animazione bambini
✔ Invito per una degustazione di vino, olio
d’oliva, formaggi ed insaccati tipici regionali
✔ Servizio navetta per la spiaggia
nelle strutture convenzionate
✔ Animazione, mini club e spettacoli serali

in spiaggia e nelle strutture convenzionate
✔ Booking on line con la disponibilità aggiornata
in tempo reale (www.etgroup.info)
✔ Noleggio biancheria da letto e da bagno,
biciclette ed attrezzatura bambini
✔ SPA Bibione Thermae e Centro
Termale convenzioni e prezzi agevolati
✔ Golf Club Lignano:
30% di sconto per Green Fee
✔ Escursioni in laguna e città d’arte
✔ Crociere giornaliere o di più giorni in houseboat
✔ Possibilità di assicurare la vacanza
con Allianz Global Assistance
✔ 1° fornitura di biancheria da letto e
da bagno gratuita a titolo promozionale
per alcune delle nostre strutture.

LE NOSTRE AGENZIE TURISTICHE / Unsere Ferienagenturen

IHR URLAUBSPLUS. WIR MACHEN MEHR AUS IHREM URLAUB.
UNSERE PLUSPUNKTE!
Unsere Preise sind “All inclusive” und beinhalten folgende Serviceleistungen:
✔ Der Strandplatz wird gratis als
Werbegeschenk zur Verfügung gestellt
(1 Sonnenschirm + 1 Liegestuhl + 1 Liege)
✔ Vorausbuchung des Strandplatzes
(Kontaktieren Sie uns, damit Sie jede kostbare
Minute Ihres Urlaubs genießen können!)
✔ 24h Kundendienst das ganze Jahr
✔ Endreinigung (mit Ausnahme der Küche)
✔ Europa Card: Ermäßigungskarte für unsere
Kunden
✔ Europarty: diejenigen, die ihren Sommerurlaub
in Bibione in einer Wohnung verbringen, erhalten
eine Einladung für einen Gratis-Spaghetti Abend
im Freien mit Wein, Soft Drinks, Musik und
Kinderanimation
✔ Einladung für eine Verkostungsprobe von
Wein, Olivenöl, Käse und typischen Wurstwaren
der Region.
✔ Shuttle Bus zum Strand in konventionierten

I NOSTRI HOTELS / Unsere Hotels

Anlagen
✔ Animation, Mini Club und
Abendveranstaltungen am Strand und in den
konventionierten Anlagen
✔ Booking online mit reeller
Verfügbarkeitsabfrage (www.etgroup.info)
✔ Bettwäsche- und Handtuchverleih,
Fahrräder und Kinderausstattung
✔ SPA Bibione Thermae und Thermalzentrum,
Konventionen und Sonderpreise
✔ Golf Club Lignano:
30% Ermäßigung für Green Fee
✔ Ausflüge in die Lagune und Kunststädte
✔ Kreuzfahrt mit dem Houseboat
✔ die Möglichkeit mit Allianz Global Assistance
eine Urlaubsversicherung abzuschließen
✔ Erste Garnitur Bettwäsche und
Handtücher wird in einigen unseren
Anlagen kostenlos zur Verfügung.

I NOSTRI APARTHOTELS / Unsere Aparthotels

APARTHOTEL

APARTHOTEL

APARTHOTEL

BOOKING CENTRE BIBIONE

BOOKING CENTRE LIGNANO

+39 0431.430144
w w w. e t g ro u p . i n fo

+39 0431.423842
www.unitasmarina.it

Ufficio di BIBIONE: AGENZIA EUROPA Corso del Sole 102 - Bibione (VE)
Ufficio di LIGNANO: AGENZIA UNITAS MARINA Corso degli Alisei 39 - Lignano (UD)
OPEN every day 8:30 > 20:00

TKOM.IT

Scegliere una vacanza benessere, di
charme o giovane?
Il soggiorno perfetto a Bibione e
Lignano si trova sempre con Europa
Tourist Group, perché le proposte sono
tante e soddisfano ogni aspettativa.

LIGNANO & BIBIONE
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Così il Triveneto risorgerà dalle "Ceneri" del Covid-19
Enrico Nosella
Amministratore delegato
"CLIMA AMBIENTE"

"La nostra azienda si sta preoccupando in primis, visto il periodo che stiamo attraversando, a tutelare la salute dei suoi
dipendenti e di tutti i nostri
collaboratori. A tal proposito
abbiamo fornito all’associazione Farmacisti Italiani della
regione Friuli Venezia Giulia,
250 dispositivi Oh Air MySpace per la purificazione dell’aria
da installare presso le loro sedi
per la tutela dei loro dipendenti e dei cittadini. Un plauso
sincero va a tutti i farmacisti e
ai loro dipendenti che in questo momento difficile stanno
rischiano la loro salute per gli
altri con spirito di sacrificio e
serietà. Lo fanno in silenzio,
trovando ogni soluzione possibile per proteggere il cittadino prima ancora che se stessi,
lo fanno mettendo la propria
professionalità davanti a tutto,

anche alla propria salute.
Clima Ambiente si è posta da
sempre in prima linea per fornire ai propri clienti dei prodotti
innovativi, vedi il marchio TOYOTOMI, l’unico climatizzatore
a livello mondiale con a bordo
dell’unità interna lo ionizzatore
(vedi articolo sulla rivista FOCUS) da non confondere con filtri catalitici, filtri ai carboni, filtri
Silver Ion che comunque sono
presenti nelle nostre macchine. Cos’è uno ionizzatore? Un
dispositivo che attiva ioni negativi, mantenendo pulita l’aria attivando un’azione antibatterica,
anti inquinamento e anti odori.
Da anni Clima Ambiente è distributore del marchio OH Air.
Purificatore dell’aria MySpace :
Respiriamo 20.000 volte al giorno ma quanto è salubre l’aria
nelle nostre case? Potrebbe
sembrare che l’aria in casa sia

salubre ma lo è davvero? In
molte abitazioni vi è un cocktail di odori, batteri, virus e di
composti organici volatili. In re-

altà, l’aria nelle nostre abitazioni
può essere da 5 a 100 volte più
inquinata rispetto all’aria all’aperto. All’esterno l’aria contiene
idrossili atmosferici che vengono prodotti naturalmente dai
raggi ultra-violetti del sole. Si
tratta di molecole radicali che si
aggrappano alle particelle nocive distruggendole, ripulendo
costantemente l’aria e le superfici. Il livello di idrossili nell’aria
all’interno delle nostre case è
pari a zero per la mancanza di
luce ultra-violetta.
Questi dispositivi generano
particelle con carica positiva
e negativa. La scarica elettrica
rilasciata nell’aria reagisce con
i COV. I prodotti OHAir® sono
Filtri dell’ Aria ad Irradiazione
UV a Multipla Lunghezza d’Onda. Incorporando la tecnologia Odorox® scientificamente
documentata, essi generano
un flusso continuo di potenti Radicali di Idrossile
Atmosferico che elimina
l’ozono nocivo, i batteri, i
virus e i COV, compresa la
formaldeide presente negli ambienti interni.I dati
relativi alla prestazione
del dispositivo pubblicati
nel sommario della FDA
510(k) mostravano 4-5 riduzioni di registro nei batteri presenti nell’aria e di
virus selezionati nell’arco di 1-2
ore; una riduzione che equivale
all’eliminazione del 99.999% dei
microorganismi".

Bernardino Ceccarelli
amministratore delegato
"Ceccarelli Group"

Fino ad ora la situazione della
richiesta di trasporto al nostro
gruppo ha subito un lieve calo.
Sicuramente dalla prossima
settimana registreremo una
sensibile riduzione delle richieste, conseguente alla chiusura
Dott. Massimo Bassani
Titolare "Isola Augusta"
Palazzolo dello Stella

"La situazione non è di certo
delle più brillanti: nella mia vita,
come in quella di tutti gli altri,
non è mai accaduto niente del
genere.
Qualche incosciente (e stupido)
Luigi Doimo, amministratore
delegato della “Doimo Group”
Lignano Sabbiadoro

degli esercizi pubblici.
Dispiace per i produttori friulani che subiranno una forte
contrazione del fatturato. Va
sottolineato e va riconosciuto ai nostri autisti lo spirito di
servizio che nessuno ha citato. Anzi fanno chiudere alle 18

minimizza.
Le Aziende sono totalmente
paralizzate ma agli impegni va
dato seguito, contando che i
furbetti (farabutti) non approfittino di una situazione che per
tutti, quantomeno economicamente, può diventare drammatica.
Confido che Stato e Regione
intervengano con la massima
tempestività per sostenere tutte le Aziende che con professionalità, onestà e dedizione assolute, cercheranno di onorare i
loro impegni.
Insieme a tutti spero che le
cose, a breve, possano quanto"La pandemia del coronavirus ci
ha piegato sulle ginocchia: una
tragedia che non riusciremo
mai a dimenticare, ma soprattutto ancora lontana dall'epilogo. L'auspicio è che quanto
prima, la scienza medica riesca
a confezionare un vaccino, per
ridare vita e speranza al mondo
intero. Sarebbe un passo decisivo per far ripartire la nostra
società: un augurio collettivo
per ridare ossigeno alla nostra
economia e garantire una vita
dignitosa a tutti. Per quanto
concerne il caso specifico della

gli autogrill, unici luoghi dove
possono servirsi per le necessità fisiologiche. Ovviamente
tutti noi rispettiamo le disposizioni governative e cerchiamo
di adeguare i luoghi di lavoro
mettendo in sicurezza i nostri
dipendenti.

meno ridimensionarsi magari,
come tanti affermano, con l'arrivo della stagione calda.
Dicono inoltre, e spero sia vero,
che l'arrivo di un vaccino è imminente: confidiamo tutti che
sia così".

mia attività imprenditoriale,
posso solo sperare, che quanto prima, i nostri virologi, il
personale medico e infermieristico, impegnato negli ospedali (a loro invio un incommensurabile ringraziamento
per quanto stanno facendo),
e il Governo nazionale, diano
a tutti gli italiani, il placet per
poter riprendere il proprio lavoro. Attualmente la “Doimo
Group” ha oltre 150 dipendenti, ma tutti a casa, in attesa che
la situazione si sblocchi”...

Viale Aurora - Bibione
Tel. 0431 43283
Aperto dal Lunedì alla Domenica dalle 8:30 - 01:00

La Direzione del Locale
annuncia l’apertura del

PROSSIMA APERTURA
GLASS CAFE’

“Glass
Café”
da giovedì 21 marzo 2019
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COVID-19: Il Sindaco Fanotto blinda le spiaggie di Lignano
LIGNANO SABBIADORO - Anche
la prima località turistica balneare
del Friuli Venezia Giulia, ovvero Lignano, stà vivendo una situazione
surreale a causa del coronavirus.
Tutto chiuso, come da ordinanza del
governo regionale e dopo l'annuncio dei primi casi di persone risultate
positive al test. Il sindaco Fanotto ha
firmato l'ordinanza che dispone l'interdizione dell'accesso sulle spiagge,
dove i balneari hanno sospeso tutte
le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, in accordo con

il consorzio Spiaggia Viva. Rimarrà
tutto fermo almeno fino al 29 marzo, salvo proroghe, ha affermato
il presidente della Lisagest Spa,
Emanuele Rodeano che ha anche
ricordato che tutti i dipendenti sono

stati mandati a casa. Alcuni lavoreranno in modalità “Smart working”
mentre altri usufruiranno delle ferie
o degli amortizzatori sociali. La speranza é che questa edipemia passi
prima possibile, come sottolineato
dal sindaco, per poi rimboccarsi le
maniche e ripartire con inevitabili
sacrifici e problemi che dovremo affrontare, soprattutto dal punto di vista economico. Per il settore turistico
(e non solo) é una mazzata terribile
non solo per Lignano ma per tutto il
Friuli Venezia Giulia.

L'arcivescovo di Udine monsignor Mazzocato
ha inaugurato la nuova canonica a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADOROE' stata inaugurata, recen-

Il Panino
A MODO TUO

temente, la nuova canonica
del Duomo a Lignano Sabbiadoro, dall'arcivescovo di
Udine, monsignor Mazzocato. La cerimonia religiosa si
è tenuta nella chiesa di San
Giovanni Bosco a Sabbiadoro, dove il parroco don
Angelo Fabris ha voluto festeggiare l'evento, assieme

all'autorità ecclesiastica udinese e ad altri ottanta cappellani della provincia friulana. Un'opera - quella della
nuova canonica – che, oltre a
completare in modo funzionale l'intero edificio religioso, favorirà i rapporti religiosi tra i fedeli e il parroco Don
Angelo Fabris.

Via Gorizia, 2,
Lignano Sabbiadoro

chet
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Birreria

Bella N

Ristorante

/ Pizzeria

apoli

Via Centrale, 20/e - 33054 - lignano Sabbiadoro
Tel. 0431 71256 - www.bellanapolilignano.it - bellanapoli@lignano.it

da
Nella

Corso del Sole, 39 - Bibione (VE)
Tel. +39 331 48 17 303
Aperto tutti i giorni
dalle 06.00 alle 01.00
ORARIO CONTINUATO

TU, PENSA SOLO
A DIVERTIRTI...
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Covid-19 risparmia l’Udinese ma tutto il calcio di A ora naviga a… (s)vista

SERIE B

Il Pordenone mette in

Segue da pagina 1
degli allenamenti, così come soprattutto per l’eventuale ripresa
del campionato stesso, al quale
mancano ben 12 gare da disputare per giungere alla fine, per i
relativi responsi su assegnazione dello scudetto, dei posti nei
tornei europei, e infine delle
retrocessioni. E su tutto grava
ancora il peso dell’incertezza
assoluta, vuoi per la difficoltà
di poter operare in tempi strettissimi, vuoi per le mille divergenze tra i rappresentanti delle
Società, soprattutto della Serie
A, vuoi per le complicazioni aggiunte dagli impegni europei, le
cui squadre vivono quasi tutte
gli analoghi problemi delle italiane, ma soprattutto perché al
momento non è dato assoluta-

mente sapere quando i terribili
effetti prodotti dal virus potran-

sportiva normale, o quasi. Dunque per ora è buio pesto anche

no attenuarsi, consentendo così
di riprendere anche una vita

se nelle sedi competenti si discute tuttora, e animatamente,

AGENZIA IMMOBILIARE
TEL.

+39 338 6286017

I - 33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) - VIALE GORIZIA, 12
TEL. + 39 0431 721642 - FAX +39 0431 71666
www.sunexpress.it - info@sunexpress.it

sul da farsi. C’è chi vorrebbe
riprendere e completare regolarmente il campionato, senza
alcuna chiarezza sulle relative
date, chi vorrebbe abbreviare
il tutto tramite l’inserimento di
play-off, per lo scudetto, e playout, per le retrocessioni. Infine
ci sarebbe pure chi opterebbe
“sic et sempliciter” per l’annullamento in toto dell’attuale stagione, e tutti a casa, soluzione, a
parer nostro, che appare al momento la più logica, proprio a
causa dell’impossibilità di previsione dei tempi di permanenza
del virus ai livelli di pericolosità
attuali. Ma è una scelta improponibile, per i mega costi, legati
principalmente ai diritti televisivi, che graverebbero sulle Società. Nel frattempo, comunque,
abbiamo tutti preso atto, e con
serenità, della rinuncia forzata al
calcio domenicale, certo il male
decisamente minore al confronto di ciò che sta avvenendo. Laonde per cui, a questo punto,
meglio sarebbe sicuramente
preoccuparsi della salute nostra
e dei molti altri italiani in gravissima sofferenza e dimenticarsi
per qualche mese anche del
calcio, così come di tante altre
banalità: il calcio potrà rinascere
e riprendere quando tutto sarà
finito, la vita persa anche di una
sola persona no. E già ora se ne
contano a migliaia.

stand-by la stagione

L’ultima gara del Pordenone si
è svolta in data 3 marzo. Circa
una settimana prima della stretta sulla sicurezza della salute da
parte del governo. Il Pordenone
aveva battuto 2-0 il Cittadella,
issandosi al quarto posto. Un
buon risultato che confermava
la ricrescita dei neroverdi dopo
un complicato inizio 2020. In

seguito i ramarri hanno aderito
alle iniziative volte a sensibilizzare la popolazione alle misure
di sicurezza. Sia la società stessa che i singoli tesserati hanno
mandato diversi messaggi. Da
sottolineare l’idea di Bassoli: ha
simulato un Pordenone-Empoli
nel salotto di casa, giocando a
pallone con i suoi figli.

SERIE D

Qui serie D:
la situazione delle quattro friulane

Piero Micoli

La formazione tipo del Cjarlins Muzane
Tutti fermi: il calcio regionale
non si muove nemmeno in Serie D; anche qui non si gioca da
fine febbraio. La situazione allora vedeva un Cjarlins Muzane
lanciato nella rincorsa alla zona
playoff. Tamai e San Luigi erano
impegnate nella lotta salvezza; leggermente più tranquilla
la situazione del Chions. Gli
sviluppi dell’emergenza sono

Hotel Sporting S.r.l.

ancora troppo incerti per poter
azzardare una data per la ripresa dei giochi. Nel frattempo
anche il Cjarlins Muzane ha aderito allo spot “Distanti ma uniti”,
un’iniziativa social in cui i membri dell’organico arancioazzurro
sono stati rappresentati in un
collage di foto i cui partecipanti si tendono le mani cercando
di colmare la distanza imposta

via Aldo Moro, 60
33072 Casarsa della Delizia (PN)
www.hotel-sporting.net info@hotel-sporting.net
tel. +39 0434 871125 - fax +39 0434 871265

SPORT
Il Covid - 19 non scoraggia il patron del Tavagnacco Roberto Moroso
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L'imprenditore e sportivo friulano fa un accorato appello perché tutti rispettino le regole imposte dalle istituzioni

Il patron Roberto Moroso
TAVAGNACCO
Roberto Moroso, presidente
del Tavagnacco e ad dell’omonima azienda di arredamento racconta come sta
vivendo l’emergenza nelle
sue realtà, tenendo conto di quali siano gli aspetti
da tenere in primo piano.
Come state vivendo questa sosta forzata in casaTavagnacco?
“È una situazione in cui dob-

biamo pensare alla salute di
tutti e alle regole da seguire.
Attendiamo di capire i termini
che ci verranno dati, ma ora
siamo in mezzo alla tempesta, navighiamo a vista e se
neanche nella Serie A maschile arrivano ad una soluzione...
Comunque prima di tutto
viene la salute, così come il
pubblico interesse. Non possiamo guardare solo all’Italia,
dobbiamo tenere d’occhio
anche le altre nazioni. In Cina
è ancora tutto fermo per evitare nuovi contagi. Le persone devono fare il proprio
dovere. Quei messaggi che
sentiamo 1000 volte al giorno
vanno portati a casa. Avremo
un buon decorso se ognuno
farà il suo pezzetto di strada.”

Usufruite anche voi degli
allenamenti via webcam?
“Le ragazze lavorano nelle se-

COVID-19: Il presidente del CONI FVG Brandolin si appella al buon senso
PIERIS - Di fronte al terribile momento che il
mondo stà vivendo a
causa del coronavirus,
il presidente del Coni
Friuli Venezia Giulia,
Giorgio Brandolin invita
tutti a seguire il buon
senso. Siamo una delle
regioni più sportive d'Italia con 3000 società
e migliaia di tesserati.
Mai come ora, dobbiamo
comportarci come una
buona famiglia, rispettando doverosamente le
ordinanze del governo
nazionale e regionale,
solidarizzando con gli
operatori sanitari, che
stanno svolgendo un
lavoro
impressionante
e difficilissimo, assieme
ai volontari della Protezione civile e non solo,
nell'attesa che questo
incubo e tragedia passino prima possibile.
Come massima istituzione sportiva regionale, in stretta sintonia
con il CONI nazionale e
con
l'amministrazione
del Friuli Venezia Giulia,
posso affermare che siamo a disposizione di tutti coloro i quali avessero
bisogno di informazioni
e risposte. La nostra linea di contatto é sempre
aperta. Basta andare sul

sito friuliveneziagiulia.
coni.it dove sono visionabili i numeri di telefono e gli indirizzi di posta
elettronica operativi. Facendo riferimento al DL

Il presidente del Coni FVG,
Giorgio Brandolin

Cura Italia, per ciò che
concerne le ASD, sono
sospesi i versamenti dei
canoni di locazione e
concessori relativi all’affidamento di impianti
sportivi pubblici dello
Stato e degli enti territoriali, la sospensione dei
versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali, l'IVA in scadenza ed i
premi dell'assicurazione
obbligatoria, fino al 31
maggio 2020. Spero, ha
aggiunto Brandolin, che
questo provvedimento
abbia un aggiornamen-

to soprattutto per ciò
che concerne la scadenza dei pagamenti. Non
il 30 giugno ma un'altra
data più in là nel tempo
così come auspico che si
istituisca, in tempi strettissimi, un Fondo di garanzia presso la Cassa
depositi e prestiti, come
proposto dalla regione
Friuli Venezia Giulia, per
sostenere le imprese del
settore,
l'ampliamento ed il rifinanziamento
del Fondo sport e salute, l'implementazione al
100% del credito di imposta per erogazioni liberali (sport bonus) e la
proroga immediata dello
stesso per le annualità
2021 e 2022. La Regione
Friuli Venezia Giulia, ha
concluso il presidente
del CONI regionale, ha
fatto un primo stanziamento di 33,4 milioni di
euro per fronteggiare
la crisi. Nel ddl, si trova
anche la disposizione,
in deroga a quanto previsto dai bandi e dai regolamenti, di differire, a
tutto il 2020, il periodo
di svolgimento di eventi
e manifestazioni turistiche, ammettendo il riconoscimento delle spese
già sostenute, anche se
l'evento non si è svolto.

dute ginniche via Whatsapp.
Le ordinanze vanno osservate. Le corsette? Ognuna per

conto suo; poi se verranno
proibite si fermeranno. Sta
nel buon senso di ogni atle-

ta lavorare da casa per non
perdere la tonicità durante
i periodi di pausa. Io ho un
bel giardino, lì corro al mattino, poi un po’ di cyclette.”
Un commento sulla stagione prima dell’emergenza.
“Col cambio di allenatore ci
sono state delle buone partite. A Empoli fino al 90’ vincevamo, poi al 91’ loro hanno
pareggiato. Senza quel minuto da penultimi saremmo passati a quartultimi. Fa parte del
gioco del calcio, bisogna continuare a dare il nostro segnale ma con la situazione attuale
non posso fare previsioni. È
necessario essere rispettosi di
chi si trova in posizione di decidere restando a disposizione.”

Calcio Dilettanti allo stop
Tutto fermo in regio ne. Difficile al mo mento
ipotizzare
la
graduale
ripresa
I l calcio regionale si è
fermato il 23 febbraio.
Da allora gli impianti dilettantistici hanno
chiuso i battenti. La
ripresa sarebbe fissata per i primi giorni di
aprile: uno scenario
utopico dato l’evolversi dell’emergenza. La
Figc regionale ha fatto
sentire la propria vicinanza alle società che
da regolamento hanno
interrotto le sedute di
allenamento. Riguardo
alla ripresa delle attività è difficile azzardare
delle ipotesi. Il decorso del virus in I talia ha
suscitato pareri contrastanti, persino in
Serie A stanno ancora
brancolando nel buio.
I mpossibile
pronosti-

La formazione della Manzanese, prima in classifica con 51 punti,
conduce il campionato della Eccellenza, fermo attualmente per il
Coronavirus

care se il campionato
di Eccellenza riuscirà ad essere disputato
entro fine Maggio, in
modo da permettere lo
svolgimento della fase
nazionale. È una que stione che come altre
passa in secondo piano:

la salute e la sicurezza
delle persone hanno la
priorità in questo mo mento. Quando tutto
sarà finito, il “calcio
dei campanili” torne rà a colorare le pagine finali dei giornali
Patrick Lavaroni.

AL FOGO
Albergo - Ristorante - Pizzeria

Giorno di chiusura: giovedì

www.alfogo.it
alfogo@tiscali.it

Via Tolmezzo, 18
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
tel +39 0431 73830
Piazza Indipendenza, 1
33053 Latisana (UD)
tel +39 0431 50082

Bevazzana di San Michele al Tagl./Ve •
Via Don Minzoni, 8
Tel. 0431/43681 • Fax 0431/446322
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Giovanna Botteri presiederà il Premio
giornalistico internazionale Marco Lucchetta

Giovanna Botteri, corrispondente RAI da Pechino
TRIESTE – È Giovanna Botteri,
corrispondente RAI da Pechino, la presidente di Giuria del
Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta 2020: già
Premio Speciale Luchetta 2015
e in queste settimane presenza
quotidiana nelle case degli italiani con l’intenso e drammatico
filo diretto che la impegna dalla
Cina. Giovanna Botteri è stata
per 12 anni corrispondente Rai
dall’ufficio di New York e come
inviata speciale ha seguito alcuni dei più rilevanti avvenimenti
del nostro tempo, dal crollo
dell’Unione Sovietica all’inizio
dei bombardamenti su Baghdad nel 2003. «Il Premio Luchetta 2020 prosegue - annuncia
Giovanna Botteri in un video
inviato ai promotori - La Giuria
continuerà in questi giorni ad
esaminare online, da remoto, i
reportage pervenuti per questa
17^ edizione. In questo modo,
lavorando da casa, possiamo
realmente contribuire a salvare
vite umane e a prevenire tanta
sofferenza. E in questo modo,
come presidente di Giuria, potrò sentirmi anch’io da Pechino
più vicina a voi tutti, a Trieste».
Per la prima volta, quindi, la
Giuria del Premio Luchetta non
si ritroverà insieme in seduta
plenaria, per la consueta definizione delle Terne finaliste:
la decisione, presa in ottemperanza alle misure di contenimento del Covid – 19, introduce quest’anno una inedita
modalità di smart working, con
i giurati coinvolti nelle fasi di
selezione a diverse latitudini, in
Italia e all’estero. Dopo aver seguito e raccontato, dal gennaio
2020, la caduta libera della Cina
nella voragine del coronavirus,
ma anche la faticosa resilienza
sino alla ripresa e risalita degli
ultimi giorni, Giovanna Botteri
– impegnata nelle fasi di preparazione del Premio Luchetta sin
dallo scorso dicembre – coordinerà adesso i lavori della Giuria
per arrivare alla proclamazione
delle Terne finaliste nel mese
di aprile. Ancora una volta sarà
una straordinaria istantanea

del pianeta quella tracciata dai
reportage internazionali pervenuti alla Giuria della 17^ edizione, come sempre dedicati alla
sensibilizzazione sulle violenze e sopraffazioni subite dalle
vittime più indifese, i bambini.
Tante corrispondenze, dalle
trincee del mondo, legate alle
cinque categorie nelle quali è
articolato il Premio Luchetta: tv
news, tv reportage, fotografia,
carta stampata e web per testate italiane e straniere. Gli obiettivi e le finalità del Premio si
coniugano con lo spirito umanitario che anima l’attività della Fondazione Luchetta, nata
all’indomani della tragedia di
Mostar nel gennaio ’94 - quando perdevano la vita i giornalisti Rai Marco Luchetta, Alessandro Sasha Ota e Dario D’Angelo
- e dei tragici fatti di Mogadiscio
nei quali veniva ucciso il telecineoperatore triestino Miran
Hrovatin, inviato in Somalia con
la giornalista Ilaria Alpi. Istituito
dalla Fondazione Luchetta con
la RAI, organizzato da Prandicom, il Premio è coordinato
dalla curatrice Francesca Fresa
con il Segretario Generale della
Giuria Giovanni Marzini, che annunciano un’importante variazione di calendario legata alla
7^ edizione di Link, Festival del
Giornalismo: «in conseguenza
della pandemia in corso non
sarà evidentemente possibile
onorare le date 7/10 maggio,
originariamente previste per
il festival - spiegano – Link Festival 2020 è quindi rimandato
dopo l’estate, con l’obiettivo di
rinnovare l’appuntamento nella
centralissima Piazza Unità, dove
contiamo di riallestire la Fincantieri Newsroom secondo una
calendarizzazione sinergica agli
altri grandi eventi culturali del
Friuli Venezia Giulia, in stretto
raccordo con i partners istituzionali e privati. La 7^ edizione
di Link riprenderà il format collaudato di “presa diretta” con la
notizia, attraverso un intenso
programma di talk, incontri,
dialoghi e interviste d’autore».

Irene Cardillo è la prima selezionata di “Miss Italia” in Fvg
La fascia di “Miss Telefriuli” è
stata assegnata a Irene Cardillo, ventidue anni, commessa di
Palmanova, con la passione dei
viaggi ed il sogno di lavorare un
giorno nel settore della moda e
della televisione, motivo questo
che l’ha spinta a partecipare al
concorso.
Con Irene, sono state anche premiate: Sanya Zagar, vent’anni di
Basovizza (Ts) studentessa di
giurisprudenza ed insegnante
di ginnastica ritmica seconda
classificata che si è aggiudicata
il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza”; terza classificata Angelica Mazzero, vent’anni di Cervi-

gnano del Friuli, lavora presso
un centro estetico; al quarto
posto il titolo di “Miss Be_Much”
è stato assegnato a Giorgia Zerovaz, diciotto anni di Trieste;
quinta classificata Roberta Muscherà, ventidue anni di Porcia
(Pn) frequenta un corso di studi per “formazione segretaria”;
al sesto posto, Gaia Capitanio,
ventiduenne di Trieste, studentessa ed allenatrice di nuoto.
A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa
tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente
l’agenzia “modashow.it” esclu-

sivista regionale, telefonando
o inviando un sms al numero
393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.
missitalia.it (la partecipazione al

concorso è totalmente gratuita).
Informazioni ed aggiornamenti
sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia
Friuli Venezia Giulia”.

