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Aziende sanitarie “poco attratti-
ve” e gli infermieri si danno alla
fuga. Sono tra le figure profes-
sionali più ricercate, e non solo
in era Covid, ma difficili da tro-
vare. «Almeno il 20% degli infer-
mieri che formiamo poi se ne
vuole andare perché non ha sti-
moli a fermarsi qui», afferma
Stefano Giglio, presidente
dell’Ordine delle professioni in-
fermieristiche di Udine. Una
grana che potrebbe rendere dif-
ficile il reperimento di queste fi-
gure per attivare gli infermieri
di famiglia e di comunità come
dispone un recente Decreto leg-
ge per potenziare la presa in ca-
rico sul territorio dei soggetti af-
fetti da Covid-19.

Zancaner a pagina III

`Aziende sanitarie della regione considerate poco attrattive
L’Opi: «Almeno il 20 per cento se ne vuole andare dal Friuli»

Cinque bilance basculanti
atte a dosare la quantità di
sangue raccolto dal
donatore utile per
praticare l’ozonoterapia
donate dal Club friulano
veicoli d’epoca.

Solidarietà
 Donate al reparto
cinque bilance
basculanti
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Che il sistema immunitario sia
fondamentale per la nostra buo-
na salute è risaputo: cellule e mo-
lecole che insieme lavorano per
riconoscere ed eventualmente
combattere gli agenti estranei al
nostro organismo. A venire in-
contro a questa esigenza è il pro-
biotico di nuova generazione
“Lievito Lattico Probiotico, Kluy-
veromyces marxianus fragilis
B0399” il cui nuovo principio atti-
vo - prodotto dalla Turval Labora-
tories, società insediata a Friuli
Innovazione - è stato presentato a
oltre 150 specialisti di settore.

Gualtieri a pagina II

L’Udinese gioca, il Verona vince

Forze armate
Prorogato
l’accordo
fra “cielo”
e “terra”
 Cautero a pagina III

Il Gruppo Consiliare del Pat-
to per l’Autonomia chiede
l’istituzione di una rete regio-
nale dei Cammini con un pro-
getto di legge che, da un lato,
mira a un loro riconoscimen-
to formale attraverso un ap-
posito comitato tecnico,
mentre dall’altro è volto a in-
dividuare gli strumenti, an-
che finanziari, utili alla loro
valorizzazione e a un coordi-
namento della loro promo-
zione, con ricadute positive
su tutto il territorio regiona-
le.
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Il videoclip girato a Lignano è uno spot in musica

Marco Bertoli, cinquantenne toscano di Livorno, colonnello pilo-
ta, è il nuovo comandante del Secondo Stormo.

Secondo Stormo

Cambio al vertice a Rivolto
Si insedia Marco Bertoli

`Il nodo del reperimento delle figure ritenute necessarie
per la presa in carico sul territorio dei soggetti positivi

Il Patto

«Serve una rete
regionale
dei cammini»

A pagina III

VICINO/LONTANO
CONSEGNA
IL PREMIO TERZANI
ALLO SCRITTORE
MAALOUF

Sconfitta beffarda per l’Udinese al Bentegodi, all’esordio stagionale in serie A. Ha vinto 1-0 il
Verona, con un gol di Favilli (trattato a lungo dai bianconeri), ispirato dagli ex Barak e Faraoni.
Due traverse e troppi sprechi per gli ospiti.  A pagina XIII

Calcio Sconfitta beffarda al debutto in serie A

Il comitato che si sta battendo
contro la nuova rotatoria in
fase di realizzazione davanti
al supermercato Lidl di viale
Venezia torna all’attacco, do-
po la convention pubblica in
cui ha fatto dei rilievi precisi
all’opera. «Leggiamo con stu-
pore le affermazioni dell’as-
sessore di competenza , vice-
sindaco, Loris Michelini, che
assicura che è tutto in rego-
la».
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La polemica

Il comitato:
Michelini
assente

Una pubblicità “insolita” ma
dall’effetto sicuro. Lo conferma-
no i numeri: oltre 18 milioni di
persone raggiunte in tre mesi. Il
veicolo promozionale questa
volta è la musica o meglio le im-
magini che accompagnano il vi-
deo di un delle hit più ascoltate
e ballate in questa strana estate,
“Autostop” di Shade; un video-
clip girato in Friuli Venezia Giu-
lia e in particolare sulla spiaggia
di Lignano Pineta, tra il Pontile
a Mare e l’arenile, con il rapper
torinese, (alias Vito Ventura),
protagonista di un video che dal-
la sua uscita in rete, alla fine di
giugno, alle prime settimane di
settembre è stato visualizzato
da oltre 18 milioni di utenti. Per-
sone, in particolare giovani e

giovanissimi, che assieme alla
musica del loro beniamino han-
no potuto ammirare la spiaggia
e il mare di Lignano Pineta, di-
ventando spettatori di un mes-
saggio promozionale di grande
successo, come sottolinea Gior-
gio Ardito, presidente della so-
cietà Lignano Pineta, «la propo-
sta di trasformare la spiaggia e il
Pontile a Mare nel set per le ri-
prese del videoclip ci è arrivata
da FVG Film Commission e ci è
sembrata da subito un ottimo
mezzo per promuovere la locali-
tà. Una scelta indovinata perché
fra tutti quei milioni di visualiz-
zatori ci sono sicuramente clien-
ti e potenziali clienti di Ligna-
no».

 A pagina II
IMMAGINE Tratta dal video. Un nuovo modo per fornire un
insolito biglietto da visita

Gli infermieri in fuga dal Friuli

SANITÀ Infermieri via dal Fvg

Il super probiotico
che nasce in Friuli
`Un aiuto per il sistema immunitario
ancora più importante in era covid

Il Sole Sorge 6.59 Tramonta 18.53

La Luna Sorge 18.00 Cala 3.03

10°C 13°CSan Venceslao. Duca di Boemia, fu uomo di pace nell’am-
ministrare il regno e misericordioso verso i poveri. Tradito
da suo fratello Boleslao, fu ucciso in chiesa a Stará Boleslav.

DOTT. SSA MARTA CIANI

Le emozioni si

sentono prima di

tutto con la pancia

e poi con il cuore

NUTRIRSI CON IL

CUORE
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INNOVAZIONE

UDINE Che il sistema immunita-
rio sia fondamentale per la no-
stra buona salute è risaputo:
cellule e molecole che insieme
lavorano per riconoscere ed
eventualmente combattere gli
agenti estranei al nostro orga-
nismo. Una barriera difensiva
di secondo livello, il primo è la
pelle, che con un po’ di impe-
gno, anche semplicemente fa-
cendo attenzione su come ci
nutriamo, possiamo contribui-
re a mantenere efficiente. Il
suo corretto funzionamento di-
venta ancora più importante
se si pensa alla situazione pan-
demica attuale dove avere un
sistema immunitario piena-
mente attivo può essere sicura-
mente di grande aiuto. A veni-
re incontro a questa esigenza
ci possonopensare i probiotici,
cioè microrganismi - special-
mente batteri “amici” - che tro-
viamo in alimenti o integratori
e che se introdotti nel nostro
corpo in numero sufficiente,
riescono a esercitare un effetto
positivo sullanostra salute.

QUINDICI ANNI DI STUDIO
A venire incontro a questa

esigenza è il probiotico di nuo-
vagenerazione “LievitoLattico
Probiotico, Kluyveromyces
marxianus fragilis B0399” il
cui nuovo principio attivo -
prodotto dalla Turval Labora-
tories, società con sedeaUdine
e insediata a Friuli Innovazio-
ne - legato anche agli effetti be-
nefici sul sistema immunita-
rio, è stato presentato nei gior-
ni scorsi attraverso tre specifi-
ci webinar cui hanno parteci-
pato oltre 150 specialisti di set-
tore provenienti da tutto il
mondo. Nato per il settore zoo-
tecnico, per ridurre in modo
naturale l’uso di antibiotici nei
mangimi, è stato poi applicato
anche al settore umano in mo-
do decisamente soddisfacente.
«È il risultato di un lungo inve-
stimento di oltre 200 studi
scientifici» ha spiegato Ales-
sandro Turello amministrato-
re di Turval, che in oltre quin-

dici anni hanno permesso lo
sviluppo di questo lievito sia in
campomedico sianutrizionale
su tre settori principali: farma-
ceutico, alimentare legato alla
panificazione. Inoltre è stato
scelto dall’Associazione Ricer-
ca Terapie Oncologiche Inte-
grate per contrastare gli effetti
indesiderati causati dalle tera-
pie oncologiche grazie ai bene-
fici riscontrati in soggettimala-
ti di tumore.

LE APPLICAZIONI
Per il primo settore è stato

reso noto non solo come que-
sto probiotico abbia l’impor-
tante caratteristica di ridurre
la sindrome del color irritabile
ma, visto anche l’attuale mo-
mento che ci troviamo ad af-
frontare, abbia la capacità di
regolare il sistema immunita-
rio a livello intestinale mante-
nendo un microbiota sano. È
stato inoltre riscontrato che il

Kluyveromyces marxianus
B0399 può essere d’aiuto agli
intolleranti al lattosio miglio-
randone il loro stato di salute.
Infine è stato anche spiegato
che se aggiunto all’impasto di
pane, pizza oprodotti da forno,
questo viene reso piùmalleabi-
le seppur si perdano, a causa
della cottura, le sue peculiarità
probiotiche. A rendere “diver-
so” questo probiotico dagli al-
tri il fatto chenebasti unadose
nettamente inferiore rispetto
agli altri, si parla di soli dieci
milioni rispetto ai soliti miliar-
di, cosa che lo rende più “ami-
chevole” allamucosa intestina-
le e meno impattante per l’or-
ganismo mantenendo però
unanaturale resistenza agli an-
tibiotici. A ciò si aggiunge la
possibilità di un suo impiego
su più larga scala e non limita-
to al classico prodotto lattiero
caseario come yogurt o kefir,
ma anche a bevande vegetali e
persino al cioccolato. «Si tratta
di un lievito unico al mondo -
ha spiegato John Morrissey,
microbiologo e biotecnologo
dell’Università di Cork che si
occupa principalmente di otti-
mizzazione dei lieviti - la cui sa-
lubrità ne garantisce la sicurez-
zaper il consumoumano».

TizianoGualtieri
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TURISMO

LIGNANO Una pubblicità “insoli-
ta” ma dall’effetto sicuro. Lo
confermano i numeri: oltre 18
milioni di persone raggiunte in
tre mesi. Il veicolo promozio-
nale questa volta è la musica o
meglio le immagini che accom-
pagnano il video di un delle hit
più ascoltate e ballate in que-
sta strana estate, “Autostop” di
Shade; un videoclip girato in
Friuli Venezia Giulia e in parti-
colare sulla spiaggia di Ligna-
no Pineta, tra il Pontile a Mare
e l’arenile, con il rapper torine-
se, (alias Vito Ventura), prota-
gonista di un video che dalla
sua uscita in rete, alla fine di
giugno, alle prime settimanedi
settembre è stato visualizzato
da oltre 18 milioni di utenti.

Persone, in particolare giovani
e giovanissimi, che assieme al-
la musica del loro beniamino
hanno potuto ammirare la
spiaggia e il mare di Lignano
Pineta, diventando spettatori
di unmessaggio promozionale
di grande successo, come sot-
tolinea Giorgio Ardito, presi-
dente della società Lignano Pi-
neta, «la proposta di trasfor-
mare la spiaggia e il Pontile a
Mare nel set per le riprese del
videoclip ci è arrivata da Fvg
Film Commission e ci è sem-
brata da subito un ottimomez-
zo per promuovere la località.
Una scelta indovinata perché
fra tutti quei milioni di visua-
lizzatori ci sono sicuramente
clienti e potenziali clienti di Li-
gnano. A nostro giudizio una
strada da percorrere anche in
futuro, perché attraverso il ci-

nema, la tv, i social media e la
musica possiamo intraprende-
re delle campagne di comuni-
cazione sostanzialmente a co-
sto zero per la localitàma di si-
curo impatto». D’accordo su
questa linea anche Bini: «Stia-
mo cercando ambasciatori del
FriuliVeneziaGiulia».
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TEMPO LIBERO

UDINE Il Gruppo Consiliare del
Patto per l’Autonomia chiede
l’istituzione di una rete regio-
nale dei Cammini con un pro-
getto di legge che, da un lato,
mira a un loro riconoscimento
formale attraverso un apposi-
to comitato tecnico, mentre
dall’altro è volto a individuare
gli strumenti, anche finanzia-
ri, utili alla loro valorizzazione
e a un coordinamento della lo-
ro promozione, con ricadute
positive su tutto il territorio re-
gionale e a una fruizione an-
che a persone che presentano
forme di disabilità o di mobili-
tà ridotta. Lo riporta una nota
del Patto per l’Autonomia, evi-
denziando che sono sempre di
più coloro che scelgono di ri-

percorrere anche in Friuli Ve-
nezia Giulia le orme degli anti-
chi pellegrini e riscoprire una
forma di viaggiare lento, all’in-
segna della natura e della spiri-
tualità ma anche alla scoperta
del territorio e delle sue risor-
se culturali, paesaggistiche,
storiche ed enogastronomi-
che. Alla luce di questo interes-
se che può trainare un model-
lo di sviluppo alternativo del
territorio nel pieno rispetto
dell’ambiente, si legge nella
nota, nasce il progetto di legge
del gruppo consiliare del Patto
per l’Autonomia che si pone
come obiettivo la valorizzazio-
ne e la promozione dei cammi-
ni locali, riservando grande at-
tenzione alle azioni di indivi-
duazione, gestione emanuten-
zione degli stessi, senza dimen-
ticare le attività di ricerca stori-

ca volte alla valorizzazione dei
tracciati con particolare ri-
guardoaquelli che traggono la
loro origine da percorsi anti-
chi. Il pdl individua nei Comu-
ni i soggetti gestori dei cammi-
ni locali di interesse regionale,
che potranno stringere accor-
di di partenariato e collabora-
zione con soggetti pubblici e
privati interessati alla tenuta e
alla valorizzazione dei traccia-
ti. La norma prevederebbe che
gli enti locali interessati dai
tracciati accedano ai finanzia-
menti europei, pubblici e re-
gionali per gli interventi neces-
sari e per la valorizzazione dei
territori attraversati dai cam-
mini. Da parte sua, per pro-
muovere e valorizzare i cam-
mini la Regione potrà mettere
in campodiverse azioni.
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OPERE PUBBLICHE

UDINE Il comitato che si batte
contro la nuova rotatoria in fa-
se di realizzazione davanti al
Lidl di viale Venezia torna
all’attacco, dopo la convention
pubblica in cui ha fatto dei ri-
lievi precisi all’opera.
«Leggiamocon stupore le af-

fermazioni dell’assessore di
competenza , vicesindaco, Lo-
ris Michelini, che assicura che
è tutto in regola e afferma: “I
progetti sono stati visionati da-
gli uffici della pianificazione
territoriale, dall’ufficio viabili-
tà. C’è il visto della regolarità
di tutti gli organi sia comunali
sia quelli non comunali e della
Conferenza dei servizi. Non
avremmo approvato se non
avessimoavuto il visto della re-
golarità amministrativa. L’av-
vocatura del Comune è infor-
mata e ha visionato tutto. La
Giunta ha dato il via dopo che
tutta la documentazione ha ri-
cevuto i necessari pareri di re-
golarità”», scrive il gruppo di

cittadini, che vede IreneGiuro-
vichcomeportavoce.
«Come mai, si chiede il Co-

mitato, se c’è tutta questa sicu-
rezza nella procedura in atto,
nessuno dell’amministrazio-
ne si èpresentato alla riunione
convocata dal Comitato? Tutti
occupati proprio in quell’istan-
te? Comemai nessuno ci ha in-
viato un qualsivoglia comuni-
cato da leggersi in sala?Abbia-
mo fatto ascoltare l’audio in
cui Michelini si dichiarava, in
Consiglio Comunale, contra-
rio alla rotonda di viale Vene-
zia, in quanto - le “rotonde ser-
vono ai privati”. Avremmo vo-
luto che fosse presenteMiche-
lini affinché spiegasse ai citta-
dini non solo il cambio radica-

le di rotta rispetto a tre anni fa
- afferma il Comitato - ma an-
che rispondesse nel merito ai
documenti illustrati, ovvero il
decretoministeriale e la classi-
ficazione delle strade». Ma il
comitato ha anche altre per-
plessità, che riassumenella ar-
ticolata nota inviata ai media:
«Comemai i tecnici comunali,
dei quali abbiamo già formal-
mente contestato i pareri, sen-
za ricevere alcuna risposta,
non hanno ricevuto dall’am-
ministrazione alcuna autoriz-
zazione a partecipare alla con-
ferenza per argomentare la
bontà del loro operato e ri-
spondere alle domande tecni-
che, sebbene fossero stati invi-
tati?», si chiede il comitato. E
poi conclude: «Inoltre, visto
che il vicesindaco ha citato la
Conferenza dei servizi, vor-
remmo sommessamente ricor-
dargli che, proprio in quella se-
de, vennero formulate all’am-
ministrazione delle richieste
non conformi alla normativa
vigente», sostiene il gruppo di
cittadini contro la rotatoria.
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Il Patto: bisogna istituire presto
una rete regionale dei Cammini

ROTONDA
DI VIALE VENEZIA
«NESSUNO
DEL MUNICIPIO
SI È PRESENTATO
A SPIEGARE»

IMMAGINE Tratta dal video

Il comitato “sfida” il Comune
«Non capiamo l’assenza»

Friuli

VIALE VENEZIA Il cantiere della nuova rotonda

NEI GIORNI SCORSI
C’È STATA
LA PRESENTAZIONE
ATTRAVERSO
WEBINAR
CON 150 SPECIALISTI

UN AIUTO DAL CIBO I probiotici si trovano in diversi alimenti

Il videoclip girato a Lignano
fa il giro del mondo sul web

Nasce in Friuli
il super probiotico
che fa da scudo
`Il principio attivo è prodotto da una società insediata
all’interno dell’incubatore di Friuli Innovazione


