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CIVIDALE. Non soltanto frico. Per solidarizzare con le comunità regionali colpite dalla 
rovinosa ondata di maltempo del mese scorso Cividale – reduce, appunto, dalla felice 
esperienza del “Frico per il Friuli” – ha scelto di realizzare parte dei suoi addobbi per le feste 
con rami e punte d’abete provenienti proprio dalle zone martoriate dal meteo sfavorevole. 
 
Il look natalizio di via Ristori, così, si colloca sotto la “bandiera” di Giant Trees Foundation, 
promotrice di una iniziativa di recupero finalizzata a raccogliere fondi per la rinascita dei 
boschi distrutti. 

 
«Abbiamo aderito al progetto – confermano gli operatori della strada del centro – per 
contribuire a finanziare il ripristino delle foreste devastate». 
 
L’allestimento, che nella giornata di oggi sarà completato con la decorazione degli alberelli 
e con la posa di un tappeto rosso, è stato varato l’8 dicembre al fine di arricchire l’itinerario 
del passeggio cittadino in una giornata di festa che ha registrato (oltre al frico per Sappada) 



anche l’inaugurazione dei pannelli con immagini d’epoca posizionati all’esterno dei negozi e 
degli esercizi di corso Mazzini, proprio sul modello di via Ristori, da dove l’operazione era 
partita lo scorso anno. 
 
E c’è di più: per dare un ulteriore tocco di classe alla principale arteria del cuore di Cividale i 
commercianti hanno lanciato, quest’anno, anche una inedita proposta artistica. 
 
I pinetti collocati in corrispondenza degli ingressi dei negozi sono, sul Corso appunto, alcune 
creazioni del noto scultore Giorgio Benedetti. 
 
«Un’idea degli imprenditori – spiega il presidente della Confcommercio mandamentale, 
Maurizio Temporini –, che in questo modo hanno voluto ingentilire ancor di più corso 
Mazzini». 
 
«Anche il commercio, e non soltanto il turismo – conclude –, tiene viva la nostra città». 
 
E nell’intensa giornata di sabato, a proposito di attività imprenditoriali, è stata fra l’altro 
salutata una nuova apertura, un negozio di abbigliamento in via Manzoni. 
 
Arriva intanto la comunicazione della somma fruttata dalla distribuzione, in piazza Duomo, 
delle 2.200 porzioni di frico e di polenta: «Sono stati raccolti – spiega il consigliere comunale 
con delega alla Protezione civile, Davide Cantarutti – oltre 10 mila euro, che a breve saranno 
consegnati all’amministrazione comunale di Sappada». — 


