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UDINE. «L’università di Udine è pronta ad assumersi una responsabilità
importante in un’ottica di sviluppo del territorio che fa dell’archeologia un punto
centrale». Mentre parla da palazzo Antonini, durante la presentazione delle
ultime novità del progetto Anaxum, il rettore dell’ateneo friulano Alberto Felice
De Toni non pensa soltanto al fiume Stella, «il piú a nord del Mediterraneo e
l’unico navigabile per 365 giorni l’anno», ma anche «ad Aquileia, Cividale,
Palmanova. «Abbiamo un gruppo di archeologi molto qualificato, una decina di
persone specializzate per periodo storico e tecnologia, accomunata da una
grande missione che è quella di valorizzare in Italia e all’estero le nostre
tradizioni, storia e cultura». La parola d’ordine – da inseguire – è “valorizzazione”.
«Abbiamo un tesoro in Friuli che non sappiamo valorizzare: in Italia esistono città
straordinarie, ma anche il nostro Friuli può e deve testimoniare la ricchezza di
una storia millenaria – è lo sprone del presidente della Fondazione Crup, Lionello
D’Agostini –. Dobbiamo però sapere approfittare del grande patrimonio
rappresentato dall’università, altrimenti non riusciremo mai a valorizzare questo
nostro Friuli con tutte le sue caratteristiche che hanno risvolti importanti non
soltanto per gli studiosi, ma per tutti noi. E soprattutto per il nostro turismo». Dal
presidente della Provincia, Pietro Fontanini, è arrivato l’invito a chiedere maggiori
spazi alla Fondazione Aquileia. «La Provincia siede nel cda – ha spiegato – e so
che abbiamo parecchi milioni da finanziare. Bisogna scavare di piú». Dal vicario
per i beni archeologici del Fvg, Domenico Marino, la spinta a «un ulteriore sforzo
comune da parte di tutti gli enti che hanno competenza».(m.z.)
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De Toni: i nostri archeo-sub sono un team
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UDINE. «L’università di Udine è pronta ad assumersi una responsabilità
importante in un’ottica di sviluppo del territorio che fa dell’archeologia
un punto centrale». Mentre parla da palazzo Antonini,...

ATTIVA

RANA PESCATRICE CON
SALSA ALLE PERE, RAPA
ROSSA E ACETO
BALSAMICO

IN EDICOLA
Sfoglia MESSAGGERO VENETO
e porta il cinema a casa tua!
3 Mesi a soli 19,99€

HOME TEATRO MUSICA ARTE E FOTOGRAFIA CULTURA FESTE FIERE, SAGRE & MERCATI SPORT RISTORANTI

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - Via Cristoforo Colombo n.98 - 00147 Roma - Tel:+39.06.84781 - P.I. 00906801006

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

PRIMA PAGINA

messaggeroveneto.gelocal.it
Sezione: WEB

Notizia del: 20/02/2015

Foglio: 1/1

http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2015/02/19/news/de-toni-i-nostri-archeo-sub-sono-un-team-da-valorizzare-1.10901159

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
24

28
53

9

http://miojob.repubblica.it/offerte/lavoro/cerca/regione-friuli_venezia_giulia/
http://annunci.messaggeroveneto.gelocal.it/tutti
http://www.entietribunali.kataweb.it/asta-vendita-immobiliare/regione-friuli
http://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/
http://quotidiani.gelocal.it/edicola/messaggeroveneto/catalogo.jsp?source=hp_finegil
http://messaggeroveneto.gelocal.it/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/teatro/evento/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/musica/evento/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/cultura/evento/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/feste-fiere-sagre-e-mercati/evento/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/sport/evento/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/ristoranti/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/
http://quotidiani.gelocal.it/edicola/messaggeroveneto/catalogo.jsp?source=hp_finegil
http://messaggeroveneto.gelocal.it/gerenza/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/scriveteci/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/rss/
http://www.manzoniadvertising.com/
http://www.gruppoespresso.it/gruppoesp/ita/index.jsp
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2015/02/19/news/de-toni-i-nostri-archeo-sub-sono-un-team-da-valorizzare-1.10901159

