
LA LAVAGNA DI TERSITE   Pierino Asquini

Dopo il No! all’Italia
di Macron, Merkel, Trump 
e molti altri, i giudici 
inquisiscono Conte
per traffic  interna i nale
i rifiuti  

Tanti virologi stanno pubblicando libri
in fretta e furia: c’è il serio pericolo che
la pan emia finisca

BUTTIAMOLA  
IN RIMA  Gianni Stroili
BUTTIAMOLA 
IN RIMA

Fra le tante e più note stravaganze 
generate da queste forzate vacanze
c’è la decisione dell’allenatore Gattuso
di astenersi completamente dall’uso
di lamette, dopobarba e rasoi
�no al ritorno in campo dei suoi eroi.
Sì. Barba lunga come un prato non falciato
�no alla bramata ripresa del campionato.
Peccato però che tanta peluria non si noterà molto
visto l’obbligo di tenere la mascherina sul volto.

tten i ne  l fric i  n n  friulan
ma una imita i ne fatta in ina

Normalità, via i divieti: i politici possono 
passare a un partit  all altr  sen a 

lig  i uarantena al rupp  ist  
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Ci risiamo con il vergognoso spettacolo 
dell’autonomia con il cappellino in mano 
targata, purtroppo, Fvg che chiede la carità 
statale! Tutto il Consiglio regionale, infatti, 

ha dato mandato al presidente della Regione auto-
noma Fvg a “proseguire ogni più opportuna inter-
locu ione” per rivedere i patti finan iari con oma. 
Perché? Perché il calo atteso del Pil avrà come con-
seguenza un calo delle entrate statali e, quindi, di 

uelle del vg. na delega in bianco a un presidente 
che ha trattato con il governo ‘amico’ salviniano la 
revisione del famigerato protocollo Tondo-Tremonti 
del 2010 con il quale regaliamo allo Stato italiano 

 milioni l anno. a che  ritornato a mani vuote  
esito scontato del nuovo mandato? uplice. na 

inutile umilia ione per il nostro vg e l attribu ione 
della colpa da parte del presidente sconfitto sia 

al overno italiano che non esce dalla e , 
sia alla e la uale, an ich  limitare l abili-
t  italiana di aggiungere debiti a debiti, non 
ci regala uattrini a fondo perduto.

a la e ha gi  messo in campo  stru-
menti ai uali possono attingere i Paesi bisognosi 
per avere prestiti reperiti sul mercato dall nione 
a condizioni ultra-vantaggiose e da restituire in 
tempi e tra lunghi. ono il ure che finan ia gli 

ammorti atori sociali come la cassa integra ione , 
la Banca Europea degli Investimenti e un apposito 
fondo anticrisi allocato all interno del eccanismo 
Europeo di tabilit  es . ssieme, mettono a dispo-
si ione  miliardi di euro. l uarto, se la proposta 

er el acron dell ultima ora  venisse fatta propria 
dalla Commissione Europea il 27 maggio, aggiun-
gerebbe  miliardi con l istituendo ondo per la 
ricostru ione. Erogabili a fondo perduto. E, forse,  
miliardi alla sola talia. i pare poca cosa?

E il Governo italiano? Ha messo in campo qualche 
centinaio di miliardi per il sostegno di famiglie, lavo-
ratori e imprese cosicch  il livello del debito pubblico 
passerà dal 134,8% del Pil nel 2019 al 155,7% nel 

. no sfor o titanico  E la egione utonoma 
Fvg? Ha varato un interventino ultra-light di cui, 
pare, non si sia ancora speso un cent. l presidente 
della Regione Fvg? Impegna il Consiglio regionale a 
discutere un piano di rilancio economico coinvolgen-
do - come nel ’76 - tutta la politica e le forze sociali? 

n Piano da presentare al overno e da finan iare 
esigendo l abroga ione definitiva del regalo dei  
milioni di cui sopra? acch  omanda: serve una 
specialità incapace di affrontare la grave crisi in atto 
e che si presenta allo Stato con il cappellino in mano, 
tratti che fanno vergognare tutti i friulani?

NUMERI PER NON DARE I NUMERI   Fulvio Mattioni

Una Regione senza piani
e con il cappellino in mano

inutile umilia ione per il nostro vg e l attribu ione 
della colpa da parte del presidente sconfitto sia 

al overno italiano che non esce dalla e , 
sia alla e la uale, an ich  limitare l abili
t  italiana di aggiungere debiti a debiti, non 
ci regala uattrini a fondo perduto.

Specialità incapace di a�rontare la crisi: è stata
chiesta la carità statale senza ottenere nulla

Dal Fvg un 
interventino 
e nessun 
programma 
per chiedere 
l’abrogazione 
del protocollo 
Tondo-
Tremonti da 
370 milioni

ase  lta gente 
davanti alla sede 
ella ega  i tratta i 

parlamentari  telle in 
isita alla sec n a casa

La Francia vende “La Gioconda” per 50 
miliar i i eur  n  un u n pre : per 
la stessa cifra gli italiani ti portano a casa 

nna isa riginale  in carne e ssa

La Fondazione Friuli sostiene la cooperativa sociale Venchiarutti & Giove di Osoppo, che ha partecipato due anni di seguito
al Bando Welfare promosso dall’Ente. L’obiettivo della cooperativa è lo sviluppo e l’integrazione dei cittadini meno fortunati

Aiuti concreti alla comunità
Dall’acquisizione  

del titolo di Co-
operativa sociale, 
nel 2014, la Ven-

chiarutti & Giove ha pensato a 
un progetto che prevedesse la 
consegna della spesa al domi-
cilio delle persone anziane, o 
non autonome. Un’attività che 
mirasse non solo a fornire un 
semplice servizio di consegna, 
ma anche un momento di 
ascolto e di confronto con co-
loro che rischiano di rimanere 
emarginati. 

Da oltre sei anni i soci, as-
sieme alle varie associazioni, 
si occupano di sensibilizzare 
la comunità nei confronti dei 
meno fortunati, dando una 
mano attraverso l’organizza-
zione di eventi come il “Pran-
zo dell’Amicizia”, la collabora-
zione con il Banco alimentare 

di prima necessità da distribui-
re alle famiglie bisognose. 

Il “Progetto Spesa”, così era 
stato chiamato, nasceva dall’i-
dea di avviare un servizio rego-
lare alle persone che vivono si-

e la Croce Rossa di Tarcento e 
Gemona. 

La Cooperativa è anche il rife-
rimento per i cittadini di Osop-
po e dei paesi limitro� che vo-
gliono donare alimenti e beni 

tuazioni di disagio. Nonostante 
l’apprezzamento, il progetto 
non è stato avviato, per man-
canza di fondi.

NUOVI PROGETTI
Nel 2019 la cooperativa è ve-

nuta a conoscenza del Bando 
Welfare promosso dalla Fon-
dazione Friuli, che �nanzia, 
tra gli altri, anche progetti di 
carattere sociale: grazie alla 
collaborazione con il Servizio 
sociale dei comuni dell’Ambi-
to “Collinare” è stata stipulata 
una convenzione con l’Aas n.3. 
Il progetto è stato accolto e in 
parte co�nanziato dalla Fon-
dazione Friuli, nel 2019, con 
il nome “Giri…Amo e condi-
vidi…Amo”, e nel 2020 con il 
progetto “Cammini…Amo in-
sieme” che ha esteso gli scopi 
dell’iniziativa, mirando alla 
creazione di un punto di in-
contro per gli utenti. 

E’ prevista inoltre la realizza-
zione di attività all’aperto, in 
collaborazione con la fattoria 
didattica Gallinella Saggia di 
Cavazzo Carnico, e il progetto 
di “agricoltura terapeutica”. 

È stato avviato anche l’inseri-
mento di una persona per un 
percorso formativo �nalizzato 
allo svolgimento di attività di 
archiviazione e segreteria con 
la creazione di una piccola bi-
blioteca aperta a tutti, che in 
futuro potrebbe coordinarsi 
con le biblioteche comunali. 

Nonni e nipotiASSISTENZA

La società cooperativa è una realtà sociale senza �ni di 
lucro, nata il 1° luglio 2014, iscritta all’albo delle coopera-

tive dal 30 gennaio del 2015 e associata alla Legacoop Sociali 
Fvg. È una cooperativa plurima che fornisce servizi di pulizia 
e gestisce servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi. In 
particolare, si occupa di pulizie civili presso strutture condo-
miniali, studi medici e dentistici, farmacie, u�ci, carrozzerie 
e o�cine meccaniche, concessionarie d’auto, palestre e 
abitazioni private. 
Le attività educative sono rivolte ad anziani che vivono 
presso strutture protette e a favore di bambini che parteci-
pano ai centri estivi organizzati dalla cooperativa. Da sempre, 
l’impegno è stato diretto ad assicurare assistenza a persone 
con disagio sia �sico che psichico. 

In vista dell’entrata in vigore degli effetti della 
“Legge Iori” sugli educatori professionali nel 
2021, i soci hanno concluso il “Corso intensivo per 
la qualifica di Educatore professionale socio-
pedagogico” che, grazie anche all’esperienza 
accumulata negli anni, permetterà di proseguire 
le attività educative con anziani e i bambini.

I prodotti 
dell’orto

 curati
dai ‘nonni’




