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Benvenuta
Teresa!

Addio code,
arriva GYB!

Tutto
sul Refosco

Bontât
furlane

t Festa grande, venerdì 20 marzo scorso, in
quel di Cormòns, per l’arrivo di Teresa, primogenita dell’enologo Roberto Michelini, dinamico ed
apprezzato consigliere della Sezione Assoenologi Fvg e figlio di un rappresentante storico della
categoria, Maurizio, già tecnico del Consorzio Vini
Doc Collio e di diverse aziende leader del “Vigneto Friuli” prima di creare, con la moglie Michela, l’azienda “La Brava” (laboratori e servizi per
l’enologia di alto livello). Prontamente il presidente di Assoenologi Rodolfo Rizzi, sempre attento
agli aspetti professionali ed umani degli associati
(che si avviano al traguardo delle 300 unità) ha
voluto incontrarsi con nonno Maurizio (“millesimo
1945”) per brindare con lui alle fortune di una
bella famiglia che cresce. (c.f)

t L’Officina del Gusto di Udine è stata la prima
attività commerciale ad aver utilizzato Get Your
Bill, innovativo software per il pagamento elettronico (Pos), capace di rivoluzionare e velocizzare
il sistema della fatturazione aziendale. D'ora in
poi, grazie alla geniale idea della start up friulana Ultroneo Srl, le code al ristorante saranno solo
e fortunatamente un ricordo lontano! Presentato
alla stampa, presso il locale gestito da Sara Caruso
(nella foto) e sito in via dei Calzolai 2, il servizio
GYB si caratterizza come un interessante, quanto
immediato e sicuro strumento professionale. Indispensabile dispositivo per gli esercenti, che potranno emettere in maniera istantanea, ordinata
e precisa le fatture per i propri clienti, Get Your
Bill rappresenta un supporto utilissimo, oltre che

t A Isola d’Istria, sabato 28 marzo scorso, si è svolta
la seconda edizione del Festival “Refuscus Mundi Un Mondo di Refosco”, dedicato ai vini ottenuti dalle
varietà autoctone del vitigno Refosco. Oltre 120 vini
di questa varietà, infatti, sono stati presentati da 50
noti produttori provenienti da Slovenia, Italia e Croazia nonché dall’Abruzzo, con il Montepulciano. Al
convegno che ha preceduto le degustazioni - i vini
sono stati abbinati a specialità gastronomiche locali
- sono state illustrate le nuove conoscenze sul Refosco. Approfondimenti tecnico-scientifici, laboratori
e degustazioni con workshop tematici hanno completato l'offerta della kermesse. Nell’occasione è
stata confermata anche la prossima manifestazione
“Orange Wine” che Isola d’Istria ospiterà, sempre a
Palazzo Manzioli, il 24 aprile prossimo. (c.f.)

t Una serata di beneficenza abbinata alla riscoperta dell’enogastronomia locale, del Carso e della
Riviera dell’Alto Adriatico, per promuovere uno stile
di vita che comprenda da un lato la solidarietà - il
ricavato, infatti, è stato devoluto all’associazione per
la ricerca sulla SLA (Sclerosi Laterale Amniotrofica)
- e dall’altro la riproposizione dei valori sociali ed
alimentari della cucina tradizionale e innovativa regionale. Questa in sintesi Bontât Furlane. A cena
porta il tuo cuore”, appuntamento didattico con
degustazioni abbinate, che ha avuto luogo sabato
14 marzo scorso all’osteria “Al Gjal” di Casali Gallo
a Corno di Rosazzo. Per l’occasione Marco Zamparo, giovane chef e “padrone di casa”, ha proposto
un ricco menù, comprensivo di: prosciutto cotto
carsico con kren alle capesante, vongole, “salame

gratuito, anche per i detentori di partita iva che
vogliano “scaricare” le proprie spese, perfino presso i locali sprovvisti dei dati aziendali, perché non
memorizzati. Tra i vantaggi, ricordiamo: risparmio
di tempo, possibilità di fatturare importi di qualsiasi entità (anche piccole spese), archiviazione
on-line automatica, sicurezza e protezione delle
operazioni ed accessibilità oltre che da pc, anche
da smartphone e tablet. Il servizio sarà operativo da
giugno 2015; per info: www.getyourbill.com (s.m.)

di mare”, tiramisù ed altro ancora. Il tutto abbinato a bollicine ed ottimi vini offerti dai produttori di Corno di Rosazzo quali Gigante (Spumante
Brut), Borgo Judrio e Cà di Bon (Friulano), Visintini
(Pinot bianco), Specogna (Pinot grigio), Fedele
(Sauvignon) e Butussi (Verduzzo). Oltre ad Andrea
Macorig, presente all’incontro assieme alla moglie
Nadia, sono intervenuti il sindaco Daniele Moschioni, il suo “vice” Maurizio Dosualdo e i consiglieri
comunali Loris Basso e Laura Arteni. (c.f.)

