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Sono tre i progetti dell’Uni-
versità di Udine vincitori del 
bando “Leonardo da Vinci” 
edizione 2020 del Ministero 
dell’istruzione, dell’universi-
tà e della ricerca (Miur) e ge-
stito  dalla  Conferenza  dei  
rettori delle università italia-
ne (Crui), il cui obiettivo è va-
lorizzare a livello internazio-
nale le competenze e le capa-
cità  del  capitale  umano  
dell’alta formazione e della 
ricerca italiane.

Il bando sostiene la mobili-
tà per svolgere attività acca-
demiche all’estero da parte 
di docenti e da parte di giova-
ni ricercatori e laureati per 
stabilire rapporti con centri 
di eccellenza o perfezionarsi 
in istituzioni estere. Nonché 
assegna,  con  un  riconosci-
mento in denaro, le Meda-
glie “Leonardo da Vinci” per 
premiare i migliori elaborati 
scientifici o artistici che pos-
sono contribuire alla diffu-
sione della cultura e dell’arte 
italiane nel mondo. 

L’ateneo friulano, in parti-

colare,  ha  conquistato due 
delle dieci medaglie “Leonar-
do da Vinci” assegnate, gra-
zie a un articolo scientifico e 
una monografia svolti rispet-
tivamente da Gloria De Mo-
ri, assegnista di ricerca del 
Dipartimento  di  Scienze  
agroalimentari,  ambientali  
e animali, e da Valeria Matta-

loni, dottoressa di ricerca e 
cultrice della materia in Let-
teratura  latina  medievale,  
del  dipartimento  di  studi  
umanistici e del patrimonio 
culturale. Inoltre, fra i 20 pro-
getti vincitori vi è quello di 
Francesco Emanuele Griso-
stolo,  assegnista  di  ricerca  
del dipartimento di Scienze 

giuridiche,  che  potrà  così  
svolgere un soggiorno di ri-
cerca di 30 giorni a Sarajevo 
al center for Interdisciplina-
ry studies di quella universi-
tà. 

L’articolo  scientifico  di  
Gloria De Mori (“Resistance 
to sharka in apricot: compari-
son of phase-reconstructed 

resistant and susceptible ha-
plotypes of lito chromosome 
1 and analysis of candidate 
genes”), pubblicato a dicem-
bre 2019 nella rivista Fron-
tiers in Plant Science, è dedi-
cato allo studio, nell’albicoc-
co, di una delle malattie vira-
li più pericolose. Il lavoro è 
nato dalla tesi di laurea magi-
strale e del dottorato di ricer-
ca di De Mori, ed è stato svol-
to con il contributo del grup-
po di ricerca di Raffaele Te-
stolin e Rachele Falchi, e gra-
zie alla collaborazione con 
colleghi  di  Iga  technology  
service di Udine e di altre uni-
versità italiane, come Bolo-
gna, Milano e Bari.

La monografia di Valeria 
Mattaloni  (“Gregorius  ma-
gnus, rescriptum beati Gre-
gorii ad Augustinum episco-
pum quem saxoniam in prae-
dicatione direxerat - seu Li-
bellus responsionum”), pub-
blicata nella collana dell’edi-
zione Nazionale dei testi Me-
diolatini d’Italia, offre la pri-
ma edizione critica di un’im-
portante opera italiana del 
secolo VI, ricostruendo l’ori-
ginario  prontuario  inviato  
da Papa Gregorio Magno al 
missionario Agostino, poi ve-
scovo di Canterbury. L’edi-
zione  è  stata  condotta  va-
gliando  l’intera  imponente  
tradizione manoscritta  (ol-
tre 200 testimoni) e pubbli-
ca non solo l’originaria missi-
va, ma anche il  testo delle 
successive sei redazioni (e in 
parte interpolazioni) che so-
no state  individuate.  Refe-
rente scientifica del lavoro di 
Valeria Mattaloni è stata Lu-
cia Castaldi. —

Cinema su web - #iorestoinSALA
Lo spettatore riceverà un codice che corrisponde al suo 
posto assegnato nella sala virtuale, grazie a un partico-
lare accordo con MyMovies. Prevendita biglietti attiva 
sui siti dei rispettivi cinema.

UDINE

CENTRALE VIRTUALE
Biglietteria online: www.visionario.movie
The Farewell - Una bugia buona

19.00, 21.30
Biglietto €3,90
Doppio sospetto  19.00, 21.00
Biglietto €7,90

VISIONARIO VIRTUALE
Biglietteria online: www.visionario.movie
The Farewell - Una bugia buona

18.30, 20.00, 20.30
Biglietto €3,90
Doppio sospetto  17.30, 18.30, 20.30
Biglietto €7,90

VISIONARIO - SALA ASTRA
via Asquini 33 - tel. 0432 227798
www.visionario.movie
Chiusura estiva

GIARDINO “LORIS FORTUNA” 
CINEMA ALL’APERTO
piazza Primo Maggio - tel. 0432 227798 - www.visio-
nario.movie
L’inganno perfetto 21.15

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4, Torreano di Martignacco - Udine 
Chiuso

GEMONA

SOCIALE VIRTUALE
Biglietteria online: www.cinemateatrosociale.it
Little Forest  21.15
Biglietto €3,90

FIUME VENETO

UCI
A star is born 20.30
Aladdin 18.15
Bad boys for life 21.30
Captain Marvel 20.15
Detective Pikachul 17.15
Frozen 2 17.30
Me contro te 19.15
Parasite  18.00
The mule - Il corriere 21.15
Ti presento Sofia 21.00
Wonder Park 17.00

Aule a prova di distanziamen-
to, una nuova e fornitissima 
biblioteca al posto della ve-
randa, dispenser di gel igie-
nizzanti in ogni aula, ingres-
si separati a seconda degli or-
dini. La scuola bilingue pari-
taria The Mills, di via Tomadi-
ni, rivoluziona gli ambienti 
in vista dell’avvio del nuovo 
anno scolastico, che comince-
rà il primo settembre. I bimbi 
dell’infanzia, della primaria 
e della secondaria di primo 
grado torneranno in classe, 
in una scuola coloratissima e 
sicura. 

“Siamo al lavoro da mag-

gio per predisporre gli spazi 
secondo la normativa: dopo 
aver preso le misure in tutte 
le aule siamo passati alla va-
lutazione delle iscrizioni e ci 

siamo mossi di conseguenza 
– spiega Terry Mills, fondatri-
ce dell’istituto nato nel 1994 
–. Il risultato? Abbiamo mes-
so mano praticamente a tut-
ta la sede: alcune pareti sono 
state demolite per creare au-
le più ampie, sono nati nuovi 
spazi per le attività, ma ci stia-
mo occupando anche della ri-
qualificazione del giardino e 
della ritinteggiatura dei pan-
nelli”. 

La scuola ha cambiato fac-
cia (oggi i lavori sono quasi 
completati)  subito  dopo  il  
lockdown. Quei mesi, al net-
to di un primo momento di 
adattamento,  sono filati  li-
sci. “A una settimana e mez-
za dalla chiusura delle scuo-
le la didattica a distanza era 
già partita – afferma Mills -. 
Abbiamo  formato  gli  inse-
gnati e tramite Zoom le cose 
hanno  funzionato:  la  stra-
grande maggioranza delle fa-

miglie è stata molto soddi-
sfatte del lavoro fatto, in po-
chi hanno lamentato che l’at-
tività  non  era  sufficiente”.  
Mills, che per andare incon-
tro alle famiglie ha dato la 
possibilità di usufruire gra-
tuitamente del centro estivo 
organizzato  dalla  scuola,  
pensa a settembre.  “Abbia-
mo pensato a tutto: dagli in-
gressi separati alla preacco-
glienza, che durerà un perio-
do di tempo inferiore per evi-
tare  assembramenti,  fino  
all’uscita da scuola, che av-
verrà in modo scaglionato – 
conclude  la  titolare  della  
scuola -  .  Anche il  servizio 
mensa cambierà: la cucina re-
sterà interna, ma i bambini 
mangeranno seduti  al  loro  
banco. Lo spazio della sala 
mensa è troppo ridotto per 
accogliere tutti  nel rispetto 
del distanziamento”. 

M.T.

Servizio notturno:
Beltrame piazza Libertà 9 0432 502877
Servizio a battenti aperti: 19.30-23.00.
A chiamata e con obbligo di ricetta medica 
urgente 23-8 (festivo 23-8.30)

Di turno con orario continuato 
(8.30-19.30)
Montoro via Lea d’Orlandi  0432 601425
Simone via Cotonificio 129  0432 43873

Aperte con servizio normale
(mattina e pomeriggio)
Aurora viale Forze Armate, 4/10

0432 580492
Beivars via Bariglaria, 230  0432 565330
Beltrame piazza della Libertà, 9

0432 502877
Cadamuro via Mercatovecchio, 22 

0432 504194
Colutta Antonio piazza G. Garibaldi, 10 

0432 501191
Del Monte via del Monte, 6  0432 504170
Pelizzo via Cividale, 294  0432 282891
San Marco Benessere viale Volontari della 
Libertà, 42/A  0432 470304
Sartogo via Cavour, 15  0432 501969
Turco viale Tricesimo, 103  0432 470218

Aperte con servizio normale
(solo mattina)
Aiello via Pozzuolo, 155  0432 232324
Ariis via Pracchiuso, 46  0432 501301
Asquini via Lombardia, 198/A 

0432 403600
Degrassi via Monte Grappa, 79 

0432 480885
Del Sole via Martignacco 227  0432 401696
Fattor via Grazzano, 50  0432 501676
Favero via Tullio, 9  0432 502882
Londero viale Leonardo da Vinci, 99 

0432 403824
Manganotti via Poscolle, 10  0432 501937
Nobile piazzetta del Pozzo, 1  0432 501786
Palmanova 284 viale Palmanova 284 

0432 521641
San Gottardo via Bariglaria, 24

348 9205266

Zambotto via Gemona, 78  0432 502528v

ASU FC EX AAS2
Bagnaria Arsa Gergolet fraz. SEVEGLIANO, 
via Vittorio Veneto 4  0432 920747
Lignano Sabbiadoro Pineta
raggio dell'Ostro, 12  0431 422396
Pocenia Pez 
via Bassi, 2/D-E  0432 779112
Villa Vicentina Santa Maria S. Antonio 30 

0431 970569

ASU FC EX AAS3
Castions di Strada alla Salute
viale Europa, 17  0432 768020
Codroipo Toso
via Ostermann,10  0432 906101
Gemona del Friuli Bissaldi 
piazza Garibaldi, 3  0432 981053
Moggio Udinese San Gallo 
via alla Chiesa, 13/B  0433 51130
Paluzza Antica Farmacia San Nicolò
via Roma, 46  0433 775122
Raveo Italia fraz. ESEMON DI SOPRA, 30/1 

0433 759025
San Daniele del Friuli Mareschi 
via Cesare Battisti, 42  0432 957120
Sappada Loaldi 
Borgata Bach. 67  0435 469109
Treppo Grande dott.ssa Bertuzzi Patrizia
piazza Marzona, 3  0432 960236

ASU FC EX ASUIUD
Attimis Moneghini 
via Cividale, 26  0432 789039
Cividale del Friuli Fornasaro 
corso Giuseppe Mazzini, 24  0432 731264
Pavia di Udine Caruso Caccia fraz. RISANO,
via della Stazione 23/A  0432 564301
Prepotto Gnjezda 
via XXIV Maggio, 1  0432 713377
San Giovanni al Natisone Villanova 
fraz. VILLANOVA,
vVia delle Scuole 17  0432 938841
San Pietro al Natisone Strazzolini 
via Alpe Adria,77  0432 727023
Tavagnacco Comunale di Tavagnacco 
piazza di Prampero, 7/A  0432 650171

LE FARMACIEuniversità

Bando “Leonardo da Vinci”
premiati tre ricercatori friulani
De Mori e Mattaloni per un articolo scientifico e la ricostruzione di testi latini
Il Miur: valorizziamo le competenze. Riconoscimento anche a Grisostolo

Gloria De Mori

Terry Mills

scuola

“Rivoluzione” alla Mills
per ripartire in sicurezza

Un regalo. Un concerto con 
un  maestro  d’orchestra  da  
quarant’anni tra i protagoni-
sti della scena artistica italia-
na e internazionale affianca-
to da un attore conosciuto e 
apprezzato dal pubblico friu-
lano e non solo. Music System 
Italy, il calendario di spettaco-
li musicali messo a punto da 
SimulArte per la direzione ar-
tistica di Ottaviano Cristofoli, 
arricchisce la propria offerta 
con un concerto in program-
ma domani alle 19 a villa Na-

chini Cabassi a Corno di Ro-
sazzo. Protagonisti il flautista 
Giampaolo  Pretto  e  l’attore  
Massimo  Somaglino,  impe-
gnati l’uno nell’esecuzione in-
tegrale  delle  12  Fantasie  a  
flauto  solo  senza  basso  di  
Georg Philipp Telemann e l’al-
tro nella lettura scenica di al-
cuni brani. Il concerto è a in-
gresso gratuito, ma con preno-
tazione  obbligatoria  
(0432753568,  info-
point@colliorientalidelfriu-
li.it). —

Glen, setter inglese bianco arancio, è scappato di casa. Il ca-
ne, dotato di microchip, ha quattro anni e si è allontanato dal-ne, dotato di microchip, ha quattro anni e si è allontanato dal-
la zona di Baldasseria Bassa da una settimana. Vane le ricer-la zona di Baldasseria Bassa da una settimana. Vane le ricer-
che e le denunce dei proprietari. Se qualcuno l’ha visto o lo che e le denunce dei proprietari. Se qualcuno l’ha visto o lo 
ospita può telefonare al 338 9904753ospita può telefonare al 338 9904753

Francesco Emanuele Grisostolo

domani musica e parole

Pretto e Somaglino
a villa Nachini Cabassi

Valeria Mattaloni

l’appello

Smarrito Glen, setter ingleseSmarrito Glen, setter inglese
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