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i friulani dell’anno
Dall’economia alla cultura, 
ecco i dieci personaggi che 
hanno fatto la differenza 
nel corso del 2012           3

Settimanale

1/2



28 DIC 2012 Il Friuli Cronaca pagina 3

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ARTE

Se il museo 

diventa un 

capolavoro

MUSiCA

Alla guida del 

Viaggiatore 

immobile

LiBRi

Tutto il Friuli

racchiuso

in un volume

SPORT

Un ‘iume’

di medaglie

e di coppe

GABRiELE CENTAZZO Il pre-
sidente di Valcucine (premio per 
l’innovazione del 2011) è famoso 
non solo per la qualità e il design 
dei prodotti della sua azienda. A 
settembre è salito agli onori della 
cronaca per le pagine a pagamento 
pubblicate sui maggiori quotidiani 
nazionali, nelle quali ha immaginato 
un nuovo Rinascimento italiano, 
puntando sulla bellezza e sulla 
creatività - di cui la scuola dovrebbe 
essere l’incubatore - del Belpaese.

JOE BASTiANiCH Il ristoratore 
newyorkese di origini istriane può 
essere considerato un friulano 
d’adozione. Ha saputo riconoscere 
l’eccellenza dei nostri ‘bianchi’, 
proponendoli al pubblico statuni-
tense. Nel 1997, Bastianich ha dato 
vita a un’azienda vinicola situata tra 
Buttrio e Premariacco. E’ seve-
rissimo giudice nei programmi tv 
MasterChef Usa e MasterChef Italia. 
Un vero e proprio ambasciatore 
della nostra regione negli Usa.

MARCO SiMONiT E PiERPAOLO 

SiRCH La coppia ha riscoperto un 
antico mestiere: quello del potatore. I 
due preparatori d’uva hanno dato vita 
alla Scuola italiana di potatura della 
vite, che ha 12 sedi in tutto lo Stivale. 
Chiamati in veste di consulenti da 
diversi Paesi, sono gli ideatori del 
Metodo Simonit&Sirch (brevettato) e 
adottato da una settantina di aziende 
vinicole europee. Simonit, inoltre, ha 
vinto l’Oscar del  Vino 2012 come 
miglior agronomo viticoltore.

MiRAN SKRAP Primario di neuro-
chirurgia dal 1997 all’ospedale di 
Udine, il suo nome rivela l’origine 
slovena della sua famiglia. Sopran-
nominato il ‘Santa Rita da Cascia in 
camice’ (ovvero, la Santa dei casi 
impossibili) da tanti suoi pazienti. 
Le sue abili mani hanno operato i 
cervelli di migliaia di persone, che 
sono arrivate nel capoluogo friulano 
da ogni parte d’Italia per afidarsi a 
lui. Tra i suoi ‘miracolati’ anche un 
ex calciatore della Nazionale.

MARiNA COBAL Professore al 
Dipartimento di chimica, isica e 
ambiente dell’Università di Udine, 
è la coordinatrice del team di isici 
dell’Ateneo friulano che, collaboran-
do al progetto Atlas al Cern di Gine-
vra, quest’anno ha individuato una 
particella compatibile con il bosone 
di Higgs, teorizzato nel 1964. Si trat-
ta della cosiddetta ‘particella di Dio’, 
che può garantire la consistenza del 
Modello Standard, la teoria isica 
oggi più accreditata.

DON GiANNi ARDUiNi Dieci 
anni fa, il sacerdote ha preso in 
mano il testimone di don Emilio de 
Roja, che 60 anni fa fondò la Casa 
dell’Immacolata di Udine, l’istituto 
che dal ’52 accoglie i giovani in 
dificoltà. Oggi, la Casa dà riparo 
a 55 ragazzi provenienti da diverse 
parti del mondo. A queste persone 
(molte mai state a scuola) viene 
insegnata la lingua italiana e un 
mestiere, dopo di che si cerca 
anche di trovare loro un lavoro.

VANiA GRANSiNiGH Tra i ‘paladini’ 
dell’arte non ci sono solamente gradi 
scultori o pittori, ma anche quelle 
persone che, stando ‘dietro le quinte’, 
mettono in grado la gente di fruire 
della bellezza delle opere. E questo è il 
caso della responsabile della Galleria 
d’arte moderna del Comune di Udine. 
Il suo allestimento di Casa Cavazzini, 
nuova sede della Gamud, è encomia-
bile: oggi il capoluogo friulano può 
vantarsi di avere uno spazio museale 
di livello europeo.

REMO ANZOViNO Pianista e 
compositore pordenonese, è uno 
dei massimi innovatori della musica 
strumentale nazionale. Il suo quarto 
album, Viaggiatore immobile (ovvero, 
il pianoforte), ha scalato la vetta dei 
download nella sezione jazz di iTunes 
e tutta la critica nazionale ne parla 
come di un capolavoro. La foto di 
copertina è di Oliviero Toscani che, 
nella sua carriera, ‘irmò’ solamente 
un altro disco: il secondo live di Lou 
Reed, uscito nel 1975.

WALTER TOMADA La sua antolo-
gia degli scrittori della provincia di 
Udine è esemplare. In relativamente 
poche pagine - così da non annoiare 
o spaventare il lettore - è riuscito a 
dare spazio, con grande profondità, 
ai migliori autori legati a questa 
realtà. Tra i prescelti, ci sono i grandi 
classici, quelli che hanno fatto fortu-
na fuori dalla propria terra e alcuni 
giovani che, nei loro libri, hanno 
saputo tratteggiare il nuovo volto del 
Friuli contemporaneo.

DANiELE MOLMENTi Il palmares 
del canoista di Pordenone (ben 23 
titoli nazionali, primo nel ranking 
mondiale dal 2010 a oggi e una 
Coppa del mondo di slalom) è tale 
da fare invidia a tanti campioni 
dello sport. 
Nella sua specialità (K1 slalom) ha 
vinto praticamente tutto. All’appello 
mancava solamente l’oro olim-
pionico, conquistato quest’anno 
ai Giochi di Londra, regalando ai 
friulani mo(l)menti di gloria.

I dieci friulani dell’anno
ECONOMiA

Quando 

l’impresa

‘vola alto’ 

GUSTO

il giudice

(severo) 

degli chef

ViTiCOLTURA

inventori 

di un antico 

mestiere

MEDiCiNA

il chirurgo 

dei casi 

impossibili

RiCERCA

L’universo

ora è meno 

misterioso

VOLONTARiATO

Un rifugio

per tanti 

giovaniF
ine anno: è tempo di 
bilanci. Nel corso del 
2012, uno dei più dif-

icili a causa della crisi eco-
nomica, tanti friulani si sono 
distinti nel proprio campo 
per la qualità e l’imporanza 
del loro lavoro. Di più, hanno 
dimostrato come, con l’impe-
gno e le capacità, si possa ‘vo-
lare alto’ e guardare al futuro 
con un po’ di serenità in più. 

Abbiamo scelto dieci settori, 
dalla cultura all’impresa, dal-
la ricerca al volontariato, per 
ognuno del quale è stata in-

dividuata una persona (in un 
caso si è trattato di una coppia) 
che, eccellendo, hanno fatto 
conoscere il nome del Friuli 
dentro e fuori i conini nazio-
nali. Ovviamente, si tratta solo 
della ‘punta dell’iceberg’. Sotto 
il ‘pelo dell’acqua’ ci sono tanti 
nostri corregionali che posso-
no essere portati a esempio e 
che ci rendono ieri di essere 
friulani. A tutti questi i nostri 
ringraziamenti e le scuse per 
non essere stati citati.

 hubert.londero@ilfriuli.it
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