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L'ottimismo di Luci eDa Pozzo) la tenacia di Compagno
Alessandro Montello

UDINE

Chiudere il 2009 e aprire il
2010. Con due domande che
sembravano semplici (cosa vi
ha colpito di più dell'anno
vecchio e cosa vi aspettate dal
nuovo) e invece hanno creato
non pochi spunti di riflessione.
Per prima abbiamo interpel-

lato Cristiana Compagno, ma-
gnifico rettore dell'Università
del Friuli, una delle poche
donne ad aver raggiunto que-
sto ambizioso traguardo. «Ri-
cordiamo il 2009 per gli sforzi
di rigore finanziario e di risana-
mento del bilancio ma anche
per l'elevata progettualità e
per le azioni di sviluppo rivolte
ai giovani», spiega Compagno.
Sobrietà, risanamento, investi-
mento in ricerca e sui giovani.
«Tutto questo però - si augura
per il 2010 Compagno - assu-
me più valore se inserito in un
sistema-paese e in una comuni-
tà regionale che investe nella
conoscenza e nei giovani come
motore unico e indispensabile
per oltrepassare la crisi».
Per Adriano Luci, presiden-

te di Confindustria: «Ci siamo
impegnati su molti fronti per
affrontare questa situazione
difficile. Persone da
ricordare? Le tante aziende
che hanno segnato risultati
importanti». E per il futuro?
«Ci saranno ancora difficoltà a
livello finanziario e soprattutto
occupazionale. Ma sono ottimi-
sta per natura e guardo al2010
con serenità». Per la politica

parla Ferruccio Saro, senatore
del Pdl ed eterno "movimenti-
sta" della politica regionale:
«L'evento del 2009 è stata la
vicenda di Eluana Englaro. Il
Friuli ha dato uno scossone e
provocato una presa di coscien-
za collettiva su temi scomodi».
Obiettivo chiaro per il 2010,
secondo Saro: «Costruire un
progetto politico, culturale, so-
ciale alternativo all'attuale sin-
daco Honsell. Udine vive un
periodo di evidente decadenza
che occorre frenare per risve-
gliare la città».
Per Massimo Giacomini, di-

rigente nazionale della Feder-
calcio ed ex allenatore di suc-
cesso, il 2010 sarà l'anno di un
Mondiale diverso: «Il calcio
vive in una situazione di diffi-
coltà economica e soprattutto
etica che precipita inesorabil-
mente». I gesti da esempio per
il futuro? «Quello di Bepi Pil-
lon con il gol regalato alla
Reggina».
Ma sentiamo il friulanista

Gianfranco D'Aronco: «Nel
2009 mi ha colpito un evento
che non c'è stato: l'attuazione
della legge 482 sulle minoran-
ze linguistiche». Per il profes-
sore «manca la volontà politi-
ca. C'è tanto materialismo, gli
ideali, i valori della cultura
restano un lusso». Il 2010?
«Non faccio previsioni - dice
D'Aronco -: le promesse le
facciano i politici mentre i
friulani continueranno a tirare
la carretta».
Il direttore generale

dell'Azienda sanitaria della
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Bassa friulana Paolo Bordon,
già assessore comunale a Udi-
ne ai tempi di Cecotti, nomina
la Protezione Civile "personag-
gio" dell'anno: «Ha dato rispo-
ste importanti nei momenti di
difficoltà». Per il 2010 vorreb-
be «protagonisti gli industria-
li: il sistema produttivo può
dare segnali importanti».

Sintetico il giudizio dell'im-
prenditore Antonio Bardelli,
proprietario del Città Fiera:
«Il personaggio dell'anno è
sicuramente la "signora cri-
si"». Articolata la risposta sul
futuro: «Vorrei che tutti ci
rendessimo conto che sarebbe
un delitto lasciar passare que-
sta crisi senza rivedere la pro-
pria consapevolezza, il proprio
ruolo e la propria scala di
diritti e doveri».

• SOLIDARIETÀ
Paolo Bordon:
il personaggio

dell'anno è la
Protezione civile

Il procuratore della Repub-
blica Antonio Biancardi del
2009 ricorda negativamente
«la spettacolarizzazione ecces-
siva di quella vicenda anomala
che è stata il caso Eluana
Englaro». Un altro rammarico
è «per l'omicidio di Manzano:
mi ha rattristato per la sua
ferocia. Ma questa Procura con-
tinua ad impegnarsi per trova-
re l'assassino». Sul 2010 Bian-
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.-. LO SPORT
Giacomini: «La
crisi del calcio
è etica, vorrei

altri Pillon»
cardi non si pronuncia: «Aspet-
to i testi definitivi delle riforme
annunciate su processo breve e
sospensione del giudizio».

Il presidente della Camera
di Commercio di Udine Gìo-
vanni Da Pozzo mette Chiara
Cainero sul podio del personag-
gio dell'anno: «Ha esportato
l'immagine del friulano tenace,
attaccato alla famiglia, devoto
ai valori». I primi segnali positi-

vi di fine anno «fanno sperare
nella ripresa dell'economia
friulana. Mi auguro che Friuli
e Camera di Commercio segua-
no questi segnali sperando in
un radicale cambiamento del
modello economico generale».

Una nota significativa sul
fronte della solidarietà da Pao-
lo Olivo, presidente del Banco
alimentare: «Mi ha stupito
che, nonostante la crisi, la
gente continui a dare, conside-
rando chi sta peggio. Lo dimo-
strano le 22 tonnellate in più
raccolte quest'anno durante la
nostra annuale colletta». Un'in-
dicazione positiva per il futu-
ro: «Mi auguro che l'uomo
continui a essere protagonista,
che cresca e continui a costrui-
re questa realtà che è disastra-
ta, ma è la nostra».
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