
Comunicato stampa 

IL NOSTRO FUTURO METTE RADICI 

 

 

A fine ottobre le aree montane del Friuli Venezia Giulia, in particolare le aree boschive, sono state 

pesantemente danneggiate dall’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta su tutt’Italia e che 

sul nostro territorio ha colpito strade e infrastrutture, isolato abitati e aziende, abbattuto intere 

foreste. 

 

Di fronte a questo, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Friuli Venezia Giulia si è 

attivato con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto ai Comuni coinvolti e alle loro popolazioni, 

di aiutare il ritorno alla normalità e di far rinascere i boschi. Con questo spirito i Giovani 

Imprenditori hanno quindi ideato l’iniziativa “Il nostro futuro mette radici”, un progetto di 

sensibilizzazione e di raccolta fondi per i territori regionali colpiti dal maltempo da destinare alla 

ripiantumazione degli alberi distrutti dalla furia degli elementi e alle attività preliminari connesse. Il 

nome “Il nostro futuro mette radici” vuole evocare l’idea che anche di fronte a una calamità così 

grave si può ripartire e costruire nuove e solide opportunità, partendo proprio da un simbolo della 

montagna, l’albero. Per questo motivo, a fronte di ogni donazione di 20 euro, chi parteciperà alla 

campagna riceverà in dono un alberello decorativo di legno, per ricordare la finalità della raccolta, 

che rappresenta anche lo spirito di unione e vicinanza del progetto ma anche tipico del Natale, che 

si sta avvicinando, la festività più connessa allo stare insieme in armonia. 

 

La campagna che vedrà i Giovani Imprenditori delle tre territoriali del Friuli Venezia Giulia (Udine, 

Pordenone e Venezia Giulia) e della federazione regionale promuovere e valorizzare la raccolta 

fondi è stata presentata ieri sera a Sappada, la località più colpita dal maltempo in Friuli Venezia 

Giulia, presso la Sala Congressi di Cima Sappada da Matteo Di Giusto, Presidente del Gruppo 

Giovani Imprenditori di Confindustria Friuli Venezia Giulia nel corso di un incontro pubblico. Oltre 

al Presidente Di Giusto, sono intervenuti: il Sindaco del Comune di Sappada – Plodn, Manuel Piller 

Hoffer, l’Assessore alle finanze e patrimonio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

Barbara Zilli, la Presidente Pefc Italia Maria Cristina D’Orlando, il CEO di DomusGaia Matteo 

Marsilio e i Presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori di Pordenone, Lia Correzzola, Udine, 

Davide Boeri, e Venezia Giulia, Michele Da Col. 

 

Alla serata era presente una rappresentanza di una delle più grandi aziende del Friuli Venezia 

Giulia, Fincantieri, che ha sposato l’iniziativa benefica aderendo alla raccolta con la prenotazione di 

300 alberelli “Il nostro futuro mette radici”. 

 

“Vedere la nostra montagna e le sue popolazioni ferite dal maltempo – ha affermato Matteo Di 

Giusto, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Friuli Venezia Giulia – ha 

profondamente colpito tutti noi Giovani Imprenditori. L’essere “giovani” e l’essere “imprenditori” 

ci ha quindi immediatamente spinto ad attivarci per fare qualcosa per aiutare il nostro territorio 

accanto a quanto Istituzioni e società civile stanno già facendo. Il nostro vuole essere un invito alla 

sensibilizzazione e una chiamata alla solidarietà: perché la montagna è patrimonio di tutti”. 

 

I recapiti cui rivolgersi per la raccolta fondi sono: 

Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria FVG: Piazza A. e K. Casali 1 – Trieste, tel. 040 

364524, email: info@confindustria.fvg.it 

Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Udine: Largo Carlo Melzi, 2 - Udine, tel. 0432 276 

268, email: ggi@confindustria.ud.it 

Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria Pordenone: Piazzetta del Portello, 2 – Pordenone, tel 

0434.526.410, email giovani.imprenditori@unindustria.pn.it 

mailto:info@confindustria.fvg.it


Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Venezia Giulia: Piazza A. e K. Casali 1 – Trieste, 

tel tel. 0481 33101 e 040 3750111 email: gruppo.giovani@confindustriavg.it 

 

 

Sappada, 30 novembre 2018 


