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Laura Matelda Puppini  
 

Antiche tradizioni friulane per l’anno nuovo, come narrate 
in: Il Cjavedâl, nel 1952, e da me commentate. 

31 dicembre 2016 

   

Laura Matelda Puppini  
 

Verso una sanità senza medici o meglio con pochissimi? 
Chiediamocelo. Alcuni dati da Anaao Assomed ed alcune 
considerazioni personali. 

31 dicembre 2016 

   

Vicinìa Friul.net  
 
 

Collina di Forni Avoltri, 30 dicembre 2016. Incontro: “Beni 
collettivi e coscienza civica” ore 18, presso la ex latteria, e 
sintesi dell’incontro di Camporosso. 

28 dicembre 2016 

   

Laura Matelda Puppini  
 

L’antichissimo culto di Mitra a Camporosso (Tarvis), che 
avvicina a Roma ed all’ Oriente, visitabile all’ Antiquarium. 
Un’esperienza importante alla ricerca del nostro passato. 

27 dicembre 2016 

   

 Don Pierluigi Di Piazza 
ed altri sacerdoti di 
frontiera 

Lettera di Natale 2016. Restare umani… oltre le paure. 25 dicembre 2016 

   

Laura Matelda Puppini  
 

Mode storiche resistenziali e non solo: via i fatti, largo alle 
opinioni, preferibilmente politicamente connotate. 

22 dicembre 2016 

   

Laura Matelda Puppini  
 

Resistenza e contatti con il nemico. Una strana storia tra un 
processo ed un volume. Ma si può sapere cosa accadde 
veramente e chi era il partigiano Cip? Ora lo sappiamo, 
aggiornamento il 21 dicembre 2016. 

18 dicembre 2016 

   

Laura Matelda Puppini  
 

Pillole di informazioni su cui riflettere, da vecchi giornali 
pronti per il cassonetto. 

15  dicembre 2016 

   

Vicinìa Friul.net  
 

Una “gestione condominiale” per la Foresta di Tarvisio. 
Confronto a Camporosso, venerdì 16 dicembre 2016, alle ore 
20.30. 

14 dicembre 2016 

   

Laura Matelda Puppini  
 

Historia de la Immaculada Conceptión. 

 

 8 dicembre 2016 

   

Laura Matelda Puppini  
 

Sanità. Centro unico acquisti. Ecco cosa può accadere. Il caso 
pannoloni in Emilia Romagna. 

8 dicembre 2016 

   

Laura Matelda Puppini  
 

Poliambulatori, medici di base, e limiti di spesa che 
potrebbero esser determinati solo da un segretario. Sulla 
stampa si legge … 

6 dicembre 2016 
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Laura Matelda Puppini  
 

I giuslavoristi: “Al referendum votiamo No”, un no motivato. 
La ricaduta della modifica della Costituzione sulle nostre 
vite. Da Patria Indipendente. 

3 dicembre 2016. 

   

Laura Matelda Puppini  
 

Perché alla modifica Boschi Renzi – governativa ed allo 
stravolgimento della Costituzione nata dalla Resistenza io 
voto no. 

2 dicembre 2016 

   

Marco Lepre  Ho fatto un sogno … 1 dicembre 2016 

   

Laura Matelda Puppini  
 

Riccardo Toffoletti. Sulla fotografia di Vittorio Molinari. 
Presentazione del volume sul fotografo tolmezzino. 

1 dicembre 2016  

   

Laura Matelda Puppini  
 

Gorizia 13 dicembre 2016. Presentazione del volume: Contro 
il fascismo oltre ogni frontiera. I Fontanot nella guerra 
antifascista europea 

1 dicembre 2016  

   

Giuseppe Craighero 
(Sef Craigher). 

1976 sfollati a Grado. Primo racconto. Il pranzo 
dell’Ispettore in missione. 

30 novembre 2016  

   

Laura Matelda Puppini  
 

Per non perdere la democrazia e la sovranità popolare. 
Contro il potere in mano a pochi. Perchè votare NO al 
referendum del 4 dicembre, da Roberto Scarpinato, 
procuratore generale di Palermo. 

27 novembre 2016  

   

Laura Matelda Puppini  
 

Disposizioni sui Fusilaz. L’iter della legge alla Camera e 
qualche problema. Per cercare di informare correttamente. 

26 novembre 2016 

   

Paola Del Din, 
partigiana, medaglia 
d’oro 

Una legge che porta al regime. Da Messaggero Veneto, 9 
luglio 2016. 

23 novembre 2016  

   

Laura Matelda Puppini  
 

Su quel possibile elettrodotto Würmlach – Somplago 
totalmente interrato, dando a Cesare quello che è di Cesare. 

22 novembre 2016  

   

Laura Matelda Puppini  
 

“Porzûs” – Topli Uorch. E se fosse stato un atto solitario, 
frutto di tensioni, senza mandante alcuno? Confutazione 
documentata di alcune tesi. 

19 novembre 2016  

   

Laura e Marco Puppini  
 

A Udine si ricorda la guerra di Spagna con un incontro 
informativo e con tante canzoni proposte dal gruppo La 
Desbandà, il 24 novembre. 

16 novembre 2016  

   

Laura Matelda Puppini  
 

Bruno Mongiat, “1976. Terremotati sfollati a Grado. 
Un’esperienza dall’alto valore umano”. Intervista di Laura 
Matelda Puppini, 19 settembre 2016. 

12 novembre 2016 

   

Laura Matelda Puppini  
 

Per quei soldati italiani che furono condannati a morte nella 
1^ guerra mondiale. Continua l’iter al senato. 
Aggiornamento all’8 novembre 2016. 

9 novembre 2016 
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Francesco Cecchini  
 

Francesco Cecchini. Il Senato italiano non vuole riabilitare, 
storicamente e giuridicamente, i fucilati e decimati durante 
il grande massacro 15-18, ma solo perdonarli. 

 

   

Laura Matelda Puppini  
 

È in edicola la straordinaria avventura storica ed umana dei 
fratelli Fontanot, narrata da Nerina e curata da Anna Di 
Giannantonio e Marco Puppini. 

8 novembre 2016. 

   

Laura Matelda Puppini  
 

Per quei soldati italiani che furono condannati a morte nella 
1a guerra mondiale. Cosa è successo nella 4a Commissione 
difesa, al testo di legge licenziato favorevolmente dalla 
Camera. Problemi e difficoltà. 

6 novembre 2016.  

   

Laura Matelda Puppini  
 

Batteri antibiotico-resistenti da animali a uomo. L’ uso 
massiccio di antibiotici nell’allevamento animale ed i 
pericoli per la salute umana. 

4 novembre 2016.  

   

Ivan Cavicchi 

inserito da: 
Laura Matelda Puppini  

No al protocol doctor. Contro una medicina senza qualità. Il 
manifesto, 17 maggio 2016. 

 

4 novembre 2016.  

   

Laura Matelda Puppini  
 

Daniele Oian. Quali poteri con la nuova Costituzione “Renzi 
– Boschi”, alle Regioni a Statuto Speciale? Laura Matelda 
Puppini. Alcune considerazioni aggiuntive, e: Siamo proprio 
sicuri che non venga disapplicata dalla nuova legge 
costituzionale anche la prima parte della Costituzione? 

28 ottobre 2016. 
  

   

Laura Matelda Puppini  
 

Aggiornato in data 26 ottobre 2016. Verso quale sanità? Le 
novità degli ambulatori “See and Treat” in mano agli 
infermieri, e della privatizzazione dei 118, per ora in Lazio.. 

24 ottobre 2016. 

   

Laura Matelda Puppini  
 

Farmaci equivalenti: problemi nel quadro italiano attuale, e 
domande generali sulla base di un caso personale. 

20 ottobre 2016  
 

   

Laura Matelda Puppini  
 

70 avvocati del Foro triestino per il NO al referendum, non 
per partito preso ma per ragioni sostanziali. Prima di votare 
vi invito a leggere le loro motivazioni. 

21 ottobre 2016  
  

   

Laura Matelda Puppini  
 

Ampezzo 29 ottobre: incontro su carteggio Cioni Nigris e 
resistenti ampezzani. Seguirà uno spettacolo di “luci 
immagini rime” giocato su personaggi carnici. 

20 ottobre 2016 
 

   
Tiziano Miccoli 
inserito da: 
Laura Matelda Puppini  

 

Carnia, problemi di oggi problemi di ieri. L’intervento di 
Tiziano Miccoli al I° convegno sul tema: “La cooperazione 
nella nuova Comunità Montana”. Tolmezzo il 26 febbraio 
1972. 

2 ottobre 2016  
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Laura Matelda Puppini 
Intervento di Ugo De 
Siervo a San Daniele, 
14 settembre 2016. 

Ugo De Siervo a San Daniele sul referendum costituzionale. I 
grossi limiti di una riforma. 

 

1 ottobre 2016. 

   

Laura Matelda Puppini Ricordo di Vittorio Tempo, ucciso dopo esser stato portato 
alla caserma Piave di Palmanova, e del campo di 
concentramento di Gonars, dalla voce di Vittoria Tempo 
Not. Per non dimenticare. 

21 settembre 2016. 

   

Laura Matelda Puppini Ezio Candido, poeta di Ludaria di Rigolato, cantore, come 
altri, di natura, vita, dolore e morte. 

17 settembre 2016. 

   

Laura Matelda Puppini 
Intervento di Paolo 
Mocchi in 
presentazione di Ugo 
De Siervo 14 
settembre 2016.  

Incontro a San Daniele con il prof. Ugo De Siervo sul 
referendum costituzionale. L’introduzione di Paolo Mocchi 
dell’Associazione Pro Costituzione, schierata per il no al 
referendum. 

16 settembre 2016. 

   

Laura Matelda Puppini Niente di nuovo sotto il sole. Enduro fvg in comune di 
Tolmezzo anche quest’anno, ma in città alpina. 

12 settembre 2016. 

   

Laura Matelda Puppini Penna bianca penna nera, o forse solamente penna a sfera. 
Sull’informazione, ma su che cosa? 

7 settembre 2016.  

   

Laura Matelda Puppini 1976. Dopo i terremoti del 6 maggio e del 15 settembre, la 
gente abbandona i paesi. L’esperienza del Centro Operativo 
Scolastico Scuola Elementare per sfollati di Grado. 

6 settembre 2016.  

   

Laura Matelda Puppini La storia emblematica di Ermano di Luincis detto di Carnia, 
ed il tentativo di sganciarsi dal Patriarcato di Aquileia. 

5 settembre 2016.  

   

Laura Matelda Puppini 26/9/2016, Il testo integrale di: PERCHE’ NO al referendum. 
Le critiche di 56 giuristi al testo Renzi/Boschi approvato dal 
parlamento, che modifica la Costituzione. 

1 settembre 2016.  

   

Laura Matelda Puppini Carnici che scrissero la storia della democrazia: Carlo Bellina 
e Tranquillo De Caneva, comandanti partigiani, comunisti. 

29 agosto 2016.  

   

Laura Matelda Puppini Nuova sanità Fvg. Quale piano dell’emergenza /urgenza 
territoriale? La voce anche ai medici e non solo. 

27 agosto 2016.  

   

Laura Matelda Puppini Il terremoto in Lazio Marche ed Umbria. Il prevedibile e la 
messa in sicurezza degli abitati. Ma … Per quei morti nel 
2016. Aggiornamento il 26/8/ c.a. 

25 agosto 2016.  

   

Laura Matelda Puppini Non avrei scritto queste righe se non avessi letto il titolo 
dell’articolo di Maurizio Cescon, Vergarolla 1946 … 

19 agosto 2016.  

   

Raniero La Valle 
inserito da: 

“La controriforma istituzionale e l’eclissi della democrazia”. 
Contro la modifica della Costituzione. 

19 agosto 2016.  
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Laura Matelda Puppini  

   

Laura Matelda Puppini Servizio sanitario regionale: i rilievi di ANAAO – AssoMed. 
Come avevano previsto tutto questo…. E io credo che … 

15 agosto 2016.  

   

Bartolomeo Cecchetti 
inserito da: 
Laura Matelda Puppini  

Bartolomeo Cecchetti, La Carnia. Studi storici economici, 
tipografia Grimaldo, Venezia 1873. 

14 agosto 2016.  

   

Laura Matelda Puppini Riflessioni sulle tombe di Lauco, tra “gans”, “aganas”, note 
metodologiche e “giardini” 

13 agosto 2016. 

   

Laura Matelda Puppini Perchè NO alla riforma della costituzione Renzi/Boschi e 
governo al seguito. Le motivazioni, condivisibili, dei liberali. 

10 agosto 2016. 

   

Laura Matelda Puppini Sistema sanitario nazionale e regionale verso il baratro? 5 agosto 2016.  

   

Laura Matelda Puppini Quale politica sanitaria per la montagna? Qualche 
considerazione personale su dati ed informazioni relativi 
all’Aas3. 

31 luglio 2016.  

   

Laura Matelda Puppini  Sanità fra pubblico e privato. 29 luglio 2016. 

   
inserito da: 
Laura Matelda Puppini  

 

Comunicato seguito al primo incontro nazionale dei comitati 
per la tutela della salute nelle aree disagiate, insulari e 
periferiche d’Italia 

26 luglio 2016.  

   

Laura Matelda Puppini  
 

La cosiddetta “telemedicina” fra economia, sogno, tagli in 
sanità e realtà. 

24 luglio 2016. 

   
inserito da: 
Laura Matelda Puppini  

 

Comunicato del Comitato Acque delle Alpi sulla perdita di 
corsi d’acqua per speculazione a fini incentivi idroelettrici. 

22 luglio 2016 

   

Laura Matelda Puppini  CHE RISVOLTI AVRÀ IL TTIP: ACCORDO COMMERCIALE DI 
LIBERO SCAMBIO UE-USA SULLE NOSTRE VITE E QUELLE DEI 
NOSTRI FIGLI E NIPOTI? CHIEDIAMOCELO. 

17 luglio 2016.  

   

Laura Matelda Puppini  Storia. Quel maledetto 2 maggio 1945 ad Ovaro. 
Ricostruzione dei fatti dai documenti originali. 

14 luglio 2016. 

   

 
Luca Nazzi  

A proposito di Assetti fondiari collettivi e “Piano 
Paesaggistico Regionale”. Senza Comunità e senza 
agricoltura non esiste paesaggio. 

13 luglio 2016.  

   

 
Laura Matelda Puppini  

Su Aulo Magrini, medico, commissario partigiano del 
battaglione Carnia della Garibaldi, morto per la nostra 
Libertà. 

10 luglio 2016.  

   
inserito da: 
Laura Matelda Puppini  

 

Ultime notizie da Il Punto, foglio informativo su politica 
regionale per acqua ed energia. 

9 luglio 2016. 
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Laura Matelda Puppini  

Acqua, tubi, gestore unico di che cosa? Considerazioni ai 
margini dell’incontro per il referendum abrogativo legge 
regionale n.5 del 15 aprile 2016. 

6 luglio 2016.  

   

Laura Matelda Puppini  Proposta di una nuova sede per il Museo di Arti Popolari 
“Gortani” di Tolmezzo. 

2 luglio 2016 

   

Laura Matelda Puppini  Piano paesaggistico regionale e richieste della popolazione 
carnica. 

1 luglio 2016 

   

Franco D’ Orlando Uti e contesti. La voce dell’Unione Autonomista Alpina. 27 giugno 2016 

   

Laura Matelda Puppini  Il mio: “O Gorizia tu sei maledetta” … cosa comportò per la 
gente la prima guerra mondiale è in edicola con immagini 
d’epoca anche inedite. Per non dimenticare. 

23 giugno 2016 

   

Laura Matelda Puppini Elezioni: quella voglia di cambiare e riacquistare 
cittadinanza. 

21 giugno 2016 

   

Laura Matelda Puppini Gino Girolomoni, la terra, il biologico, il Monastero, e la 
cooperativa che fu “Alce Nero”. 

18 giugno 2016  

   

Laura Matelda Puppini Ancora sulla strage di “Porzûs”, sui contesti internazionali, 
sulle chiavi di lettura di alcuni documenti. 

16 giugno 2016 

   

Laura Matelda Puppini Elezioni, governo, comuni e cittadini. Cosa fa il Pd? 7 giugno 2016 

   

Laura Matelda Puppini Su quei mille morti in più in pochi mesi in Fvg. ed ancora sui 
tagli a sanità e salute. 

3 giugno 2016 

   

Laura Matelda Puppini Tra farmaci, omeopatia, mercati, tagli e confusione in sanità. 25 maggio 2016 

   

Laura Matelda Puppini Su quella lettera di Vincenzo Bianco datata 24 settembre 
1944 ed alcuni problemi per fonti documentarie. 

24 maggio 2016 

   

Laura Matelda Puppini Giacomo Pellegrini. Chi era costui? Invito al convegno di 
Tricesimo il 2 giugno alle ore 18 per conoscere chi con altri 
scrisse la costituzione. 

24 maggio 2016  

   

Laura Matelda Puppini Terremoti del 1976, ricostruzione museo Gortani e campi di 
prigionieri militari alleati a Sauris ed Ampezzo, uniti in 
un’unica storia. 

20 maggio 2016 

   

AA.VV. To be or not to be? That is the question. Essere di sinistra. 
Sintesi di un vecchio incontro 2013. Quale riflessione oggi? 

16 maggio 2016  

   

Laura Matelda Puppini Un sabato mattina fra utenza Enel e canone Rai, 
presunzione di possesso  

14 maggio 2016 
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Laura Matelda Puppini Nuova sanità: fra Aft, mission aziendale e sanità come 
prodotto. Quale futuro per noi cittadini? 

8 maggio 2016. 

   

Gianni Timeus  
(inserito da Laura 
Matelda Puppini). 

Uno sport per tutti. Relazione presentata nel giugno 2013 a 
Villa Santina. Ma poi? 

6 maggio 2016. 

   

Laura Matelda Puppini In merito ad un articolo con oggetto: le ricerche e le 
dichiarazioni del signor Urizio. 

3 maggio 2016.  

   

Laura Matelda Puppini Primo maggio 2016. Più lavoro, più diritti, più dignità! 1 maggio 2016.  

   

Rossana Rossi Cioni 
(inserito da Laura 
Matelda Puppini).  

Eppure la guerra era finita … Ma … 1-2 maggio 1945. 
L’inferno di Ovaro. 

29 aprile 2016.  

   

Laura Matelda Puppini “Passano i commestibili”, una canzone popolare dei tempi 
della guerra, che denunciava il mercato nero. 

27 aprile 2016.  

   

Paola Del Din (inserito 

da Laura Matelda 
Puppini). 

25 aprile” Festa della Liberazione. Paola Del Din: Noi non 
abbiamo combattuto per fare gli eroi … 

23 aprile 2016. 

   

Laura Matelda Puppini  2 maggio, ore 18, ad Ovaro: si parla di resistenza, di Rinaldo 
Cioni e Ciro Nigris attraverso le loro lettere. 

21 aprile 2016.  

   

Laura Matelda Puppini Sanità pubblica. Tra Stato e Regioni “fai da te”, dove si 
andrà a finire? 

20 aprile 2016. 

   

Laura Matelda Puppini Referendum. Eppure il vento soffia ancora … E ti aspetto per 
ricominciare  

18 aprile 2016.  

   

Francesco Cecchini Tango ad Asunción. 14 aprile 2016 

   

Cittadinanzattiva   Da Cittadinanzattiva. Sanità e salute. Malati cronici e l’arte 
di arrangiarsi. 

14 aprile 2016 

   

Laura Matelda Puppini  L’importanza delle fonti nella storia anche per i giudici. 
Perché Gianni Conedera ha perso contro Giulio Magrini. 

10 aprile 2016 

   

Laura Matelda Puppini Perché voterò sì al referendum del 17 aprile ed invito a 
votare e votare sì. 

9 aprile 2016 

   

Laura Matelda Puppini Mons. A. Zanello, don A. Geretti. La tutela ed il recupero del 
patrimonio ecclesiastico: dalla parte delle parrocchie. 

8 aprile 2016 

   

Cittadinanzattiva Sprechi in sanità. Da cittadinanzattiva 3 aprile 2016 

   

Laura Matelda Puppini Sanità: sui risparmi e sulle competenze. Verso la 
“cinesizzazione” del lavoro nel ssn? 

2 aprile 2016 

   

Laura Matelda Puppini “Fascismo”: così lontano così vicino? 22 marzo 2016 
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Cittadinanzattiva Sprechi e buone pratiche in sanità. Dossier marzo 2016. 19 marzo 2016 

   

Laura Matelda Puppini La Divisione Garibaldi Natisone alla fine della Zona libera, 
fra fame, nemico, e spazio ristretto. 

17 marzo 2016 

   

Laura Matelda Puppini La Zona Libera del Friuli Orientale ed il Comando Unico Bolla 
– Sasso. 

14 marzo 2016 

   

Laura Matelda Puppini Dalla montagna perduta alla montagna risorsa. 10 marzo 2016  

   

Laura Matelda Puppini Divagando sulle dichiarazioni odierne di Luca Urizio al 
Messaggero Veneto 

9 marzo 2016 

   

Laura Matelda Puppini 8 marzo 2016. Festa della donna. Contro il cosiddetto “utero 
in affitto”. 

8 marzo 2016 

   

Laura Matelda Puppini Da Urizio ad Alfano, nel merito di un documento e di una 
fossa cimitero nello stesso citata, ma non ancora trovata. 

6 marzo 2016 

   

Marco Puppini  Foibe e fosse comuni: una riflessione. 5 marzo 2016 

   

Laura Matelda Puppini Tradizioni, Santi Sepolcri e processioni per la Settimana 
Santa, in Canal del Ferro, Val Canale, ed altri luoghi. 

5 marzo 2016 

   

Laura Matelda Puppini Quale politica per la montagna in questa Italia? 29 febbraio 2016 

   

Laura Matelda Puppini Divagando su quanto scrive il Messaggero Veneto sulla 
ricerca di quanto affermato nel documento dall’archivio 
della Farnesina. 

26 febbraio 2016 

   

Laura Matelda Puppini Laura e Marco Puppini sull’amministrazione di 
concentrazione repubblicana a Tolmezzo dopo la 
Liberazione. 

24 febbraio 2016 

   

Laura Matelda Puppini Sulla guerra e contro la guerra, per la pace, ai margini di un 
convegno al centro Balducci. 

21 febbraio 2016 

   

Laura Matelda Puppini Su quel documento appena pubblicato dal Messaggero 
Veneto che si dice proveniente da La Farnesina … note 
critiche. 

16 febbraio 2016 

   

Laura Matelda Puppini Pensiero politico, cittadinanza, riforme, sanità. Dove 
andremo a finire? 

16 febbraio 2016 

   

Laura Matelda Puppini Storia del Memoriale Italiano ad Auschwitz: dal sito Unesco 
all’Ipercoop di Firenze? 

14 febbraio 2016 

   

Laura Matelda Puppini Gender, sesso, diritti e dintorni. Parliamone. 8 febbraio 2016 

   

Laura Matelda Puppini Dal diario di Bolla, il Capitano Francesco De Gregori 7 febbraio 2016 
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Marco Puppini Convegno sul confine orientale (italiano) dell’Anpi a Milano: 
una riflessione. 

2 febbraio 2016 

   

Gianni Borghi  “La nuova proposta per la salute in territorio montano”. 1 febbraio 2016 

   

Anpi nazionale Qualche considerazione su cui riflettere e per la memoria 
attiva. 

1 febbraio 2016 

   

Laura Matelda Puppini Tagliano sulla spesa anche dei materiali sanitari e chirurgici 
… siringhe, bisturi, … con che risultati? 

28 gennaio 2016 

   

Laura Matelda Puppini Dalla prescrizione medica alla prescrizione governativa. 
Sanità in black out? 

26 gennaio 2016 

   

Laura Matelda Puppini Suicidio. J killed me. Parliamone. 21 gennaio 2016 

   

Laura Matelda Puppini Zuglio, scavi e reperti. Correva l’anno 1800 … 16 gennaio 2016 

   

Laura Matelda Puppini Se perdo te … ancora due considerazioni sul laboratorio 
analisi dell’ospedale tolmezzino … 

12 gennaio 2016 

   

Laura Matelda Puppini «Ghe pensi mi» No grazie. Sui problemi etici della sanità, 
sulla sua politicizzazione, sul laboratorio analisi tolmezzino. 

9 gennaio 2016 

   

 ARTICOLI 2015  

   

Laura Matelda Puppini Divagando su “Porzûs”, in modo documentato. E se … 31 dicembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini Governo, regione, sanità, delle entrate e delle spese. 28 dicembre 2015 

   

Francesco Cecchini   Rosso Bombay 25 dicembre 2015 

   

Gino Strada Abolire la guerra unica speranza per l’umanità. “Sono un 
chirurgo e ho visto … ” Una riflessione per il Natale. 

24 dicembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini Governo, banche, sanità ed acqua oro del domani. Quale 
futuro per i nostri bimbi? 

23 dicembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini Natale 2015: fra Babbo Natale e la piccola fiammiferaia. 16 dicembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini Carnici che scrissero la storia della democrazia: Manlio 
Fruch, medico, figlio del noto poeta Enrico di Ludaria di 
Rigolato. 

12 dicembre 2015  

   

Laura Matelda Puppini Fotografia e Grande Guerra. 11 dicembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini Ancora su: salute e sanità nazionale e regionale . 4 dicembre 2015 

   

Don Pierluigi Di Piazza don Pierluigi Di Piazza sui migranti. Lettera aperta ai 
componenti del Consiglio e della Giunta Regionale del FVG. 

3 dicembre 2015 
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Serena Pellegrino  Marcia per il clima. Per un futuro giusto e sostenibile. Siamo 
i custodi della Terra, non i padroni. 

2 dicembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini Da cittadini a sotàns? Fra Renzi, Poletti, il taylorismo, e la 
schiavitù, per ora di stranieri. 

29 novembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini Per quei lavoratori della CoopCa … E un saluto alla grande 
cooperativa, simbolo della Carnia e dei suo ideali socialisti, 
che muore. 

27 novembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini Carnici che scrissero la storia della democrazia: Mario 
Candotti, ufficiale, partigiano, educatore e storico. In 
memoria. 

27 novembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini Lettera aperta a Regione e Sindaci della Carnia sulla gestione 
del sistema idrico. Proposta di un consorzio pubblico. 

23 novembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini Flavio Schiava: Demografia e salute in Alto Friuli. 
Introduzione di Laura M. Puppini 

12 novembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini Firma contro raduni di fascisti italiani a Madrid! 
Aggiornamento all’8/11/2015 da change.org 

6 novembre 2015  

   

Laura Matelda Puppini Su Maria Kratter nata Valentinotti, e sull’azione garibaldina 
a Sappada. Aggiornato il 7 novembre 2015. 

5 novembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini Per quei morti della prima guerra mondiale. Cosa 
dovremmo ricordare e “celebrare” il 4 novembre? 

3 novembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini Ancora su Francesco De Pinedo il trasvolatore di continenti 
ed oceani, the Lord of distances ed Italo Balbo: come la 
politica fa la differenza. 

2 novembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini Migranti e lavoratori CoopCa: un unico scenario. 29 ottobre 2015  

   

Laura Matelda Puppini  Del linguaggio e dei linguaggi, delle spese, dell’oblio. 
Cittadini o sotàns? 

25 ottobre 2015 

   

Laura Matelda Puppini  L’acqua è bene collettivo, non statale o regionale, Dio ce l’ha 
data: teniamocela! 

12 ottobre 2015  

   

Marco Puppini In ricordo di Mario Foschiani “Guerra”. 10 ottobre 2015  

   

Laura Matelda Puppini  L’acqua non si vende. Ai margini della confluenza di 
Carniacque in Cafc. 

7 ottobre 2015 

   

Laura Matelda Puppini  Archeologia e lavori previsti dalla realizzazione del progetto 
dell’ arch. Lenna e c. . Salviamo la nostra storia! 

5 ottobre 2015  
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Intervista di Laura 
Matelda Puppini ad 
Annibale Tosolini.  

E tu seis chi a contale, Annibale… Storia di un partigiano 
friulano della Divisione Garibaldi Natisone. 

3 ottobre 2015  

   

Laura Matelda Puppini  La Regione Fvg risponde a: “Carnia. Verso altre forme di 
turismo possibile che coniughino arte e paesaggio”. E ora 
andiamo avanti. 2 ottobre 2015: la mia proposta per 
continuare. 

30 settembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini  Divagando, si fa per dire, sulla “scure” Lorenzin sulla salute 
di noi italiani. Siamo davvero ancora in Europa? 

28 settembre 2015  

   

Laura Matelda Puppini  Riforme del potere. Deciderà il Governo come curarci, cioè 
sui nostri corpi e le nostre vite? 

25 settembre 2015  

   

Laura Matelda Puppini  Migration. Europa: un gigante dai piedi di argilla 19 settembre 2015  

   

Laura Matelda Puppini  Laura Matelda Puppini “Salviamo l’archivio storico della 
Cooperativa Carnica”. Aggiornamento al 18 settembre 2015 

4 settembre 2015 

   

Laura Matelda Puppini  Serena Pellegrino sull’eccidio della val But – luglio 1944. 
Cittadini e cittadine della Carnia … 

2 settembre 2015  

   

Laura Matelda Puppini  Carnia. Verso altre forme di turismo possibile che 
coniughino arte e paesaggio. 

1 settembre 2015  

   

Laura Matelda Puppini  Leo Zanier poeta festeggiato: in onôr in favôr -ahimè non in 
Carnia. La cultura non abita più qui? 

31 agosto 2015 

   

Laura Matelda Puppini  Montagna, imprenditorialità, cooperazione: con l’anpi a 
Paluzza. 

29 agosto 2015  

   

Laura Matelda Puppini  State allegri arrivano i tagli di Renzi/ Gutgeld/ Lorenzin 
/Boschi/. Addio a sanità e salute? 

23 agosto 2015  

   

Laura Matelda Puppini  Due o tre cose che so di lei: Il fotografo, un mestiere 
accreditato. 

20 agosto 2015 

   

Laura Matelda Puppini  Due o tre cose che so di lei: brevi cenni sulla storia della 
fotografia ed i suoi protagonisti 

18 agosto 2015 

   

Francesco Cecchini  Feng Shui a Sai Gon. 13 agosto 2015  

   

Laura Matelda Puppini  Negli anni ’30, il New Deal fece uscire gli U.S.A. da una crisi 
senza precedenti. E noi come usciremo dalla crisi? 

7 agosto 2015  

   

Laura Matelda Puppini  Apriamo gli occhi sul governo Renzi. Il paese è in affanno. 
Dove andremo a finire? Considerazioni condivisibili da Il 
Manifesto. 

3 agosto 2015  

   

http://www.nonsolocarnia.info/e-tu-seis-chi-a-contale-annibale-storia-di-un-partigiano-friulano-della-divisione-garibaldi-natisone/
http://www.nonsolocarnia.info/e-tu-seis-chi-a-contale-annibale-storia-di-un-partigiano-friulano-della-divisione-garibaldi-natisone/
http://www.nonsolocarnia.info/la-regione-fvg-risponde-a-carnia-verso-altre-forme-di-turismo-possibile-che-coniughino-arte-e-paesaggio-e-ora-andiamo-avanti/
http://www.nonsolocarnia.info/la-regione-fvg-risponde-a-carnia-verso-altre-forme-di-turismo-possibile-che-coniughino-arte-e-paesaggio-e-ora-andiamo-avanti/
http://www.nonsolocarnia.info/la-regione-fvg-risponde-a-carnia-verso-altre-forme-di-turismo-possibile-che-coniughino-arte-e-paesaggio-e-ora-andiamo-avanti/
http://www.nonsolocarnia.info/la-regione-fvg-risponde-a-carnia-verso-altre-forme-di-turismo-possibile-che-coniughino-arte-e-paesaggio-e-ora-andiamo-avanti/
http://www.nonsolocarnia.info/divagando-si-fa-per-dire-sulla-scure-lorenzin-sulla-salute-di-noi-italiani-siamo-davvero-ancora-in-europa/
http://www.nonsolocarnia.info/divagando-si-fa-per-dire-sulla-scure-lorenzin-sulla-salute-di-noi-italiani-siamo-davvero-ancora-in-europa/
http://www.nonsolocarnia.info/riforme-del-potere-decidera-il-governo-come-curarci-cioe-sui-nostri-corpi-e-le-nostre-vite/
http://www.nonsolocarnia.info/riforme-del-potere-decidera-il-governo-come-curarci-cioe-sui-nostri-corpi-e-le-nostre-vite/
http://www.nonsolocarnia.info/migration-europa-un-gigante-dai-piedi-di-argilla/
http://www.nonsolocarnia.info/laura-matelda-puppini-salviamo-larchivio-storico-della-cooperativa-carnica/
http://www.nonsolocarnia.info/laura-matelda-puppini-salviamo-larchivio-storico-della-cooperativa-carnica/
http://www.nonsolocarnia.info/serena-pellegrino-sulleccidio-della-val-but-luglio-1944-cittadini-e-cittadine-della-carnia/
http://www.nonsolocarnia.info/serena-pellegrino-sulleccidio-della-val-but-luglio-1944-cittadini-e-cittadine-della-carnia/
http://www.nonsolocarnia.info/carnia-verso-altre-forme-di-turismo-possibile-che-coniughino-arte-e-paesaggio/
http://www.nonsolocarnia.info/carnia-verso-altre-forme-di-turismo-possibile-che-coniughino-arte-e-paesaggio/
http://www.nonsolocarnia.info/leo-zanier-poeta-festeggiato-in-onor-in-favor-ahime-non-in-carnia-la-cultura-non-abita-piu-qui/
http://www.nonsolocarnia.info/leo-zanier-poeta-festeggiato-in-onor-in-favor-ahime-non-in-carnia-la-cultura-non-abita-piu-qui/
http://www.nonsolocarnia.info/montagna-imprenditorialita-cooperazione-con-lanpi-a-paluzza/
http://www.nonsolocarnia.info/montagna-imprenditorialita-cooperazione-con-lanpi-a-paluzza/
http://www.nonsolocarnia.info/state-allegri-arrivano-i-tagli-di-renzi-gutgeld-lorenzin-boschi-addio-a-sanita-e-salute/
http://www.nonsolocarnia.info/state-allegri-arrivano-i-tagli-di-renzi-gutgeld-lorenzin-boschi-addio-a-sanita-e-salute/
http://www.nonsolocarnia.info/due-o-tre-cose-che-so-di-lei-il-fotografo-un-mestiere-accreditato/
http://www.nonsolocarnia.info/due-o-tre-cose-che-so-di-lei-il-fotografo-un-mestiere-accreditato/
http://www.nonsolocarnia.info/due-o-tre-cose-che-so-di-lei-brevi-cenni-sulla-storia-della-fotografia-ed-i-suoi-protagonisti/
http://www.nonsolocarnia.info/due-o-tre-cose-che-so-di-lei-brevi-cenni-sulla-storia-della-fotografia-ed-i-suoi-protagonisti/
http://www.nonsolocarnia.info/francesco-cecchini-feng-shui-a-sai-gon/
http://www.nonsolocarnia.info/nel-1929-il-new-deal-fece-uscire-gli-u-s-a-da-una-crisi-senza-precedenti-e-noi-come-usciremo-dalla-crisi/
http://www.nonsolocarnia.info/nel-1929-il-new-deal-fece-uscire-gli-u-s-a-da-una-crisi-senza-precedenti-e-noi-come-usciremo-dalla-crisi/
http://www.nonsolocarnia.info/apriamo-gli-occhi-sul-governo-renzi-il-paese-e-in-affanno-dove-andremo-a-finire-considerazioni-condivisibili-da-il-manifesto/
http://www.nonsolocarnia.info/apriamo-gli-occhi-sul-governo-renzi-il-paese-e-in-affanno-dove-andremo-a-finire-considerazioni-condivisibili-da-il-manifesto/
http://www.nonsolocarnia.info/apriamo-gli-occhi-sul-governo-renzi-il-paese-e-in-affanno-dove-andremo-a-finire-considerazioni-condivisibili-da-il-manifesto/


Laura Matelda Puppini  Ancora sanità. Sui tagli alle analisi e visite ambulatoriali, 
sulle ultime trovate Lorenzin/Gutgeld, e sui geni della 
lampada, si fa per dire…. 

28 luglio 2015 

   

Laura Matelda Puppini  Quali proposte per il futuro della Carnia e della montagna 
friulana? A margine degli Stati generali per la montagna, 
recentissimi… 

20 luglio 2015 

   

Angelo Cosentino  “Percorsi di non violenza: Aldo Capitini e Alexander Langer”, 
in ricordo del noto ambientalista e pacifista. 

17 luglio 2015  

   

Laura e Marco Puppini  Su quel dissacrare la Resistenza che ha radici lontane: 
Antonio Toppan ed il suo: Fatti e misfatti … . 

10 luglio 2015  

   

Laura Matelda Puppini Per quei 400 lavoratori della Coop- ca che andranno per un 
anno in cassa integrazione e poi…. 

7 luglio 2015  

   

Laura Matelda Puppini Divagando sull’imminente aumento, in quel di Tolmezzo, 
della Tarsi e dell’ irpef, e su quella schiavizzante 
differenziata porta a porta. 

2 luglio 2015  

   

Laura Matelda Puppini Su quella riqualificazione di piazza XX settembre in 
Tolmezzo, così chiacchierata, così contestata, così telenovela 
… 

23 giugno 2015 

   

Laura Matelda Puppini Carnici che scrissero la storia della democrazia. In memoria 
dell’ ing. Luigi Venier, il partigiano osovano Giorgio. 

18 giugno 2015  

   

Laura Matelda Puppini Anziani ed informatizzazione. 16 giugno 2015 

   

Laura Matelda Puppini Su Medjugoje, i veggenti, Ania, e la testimonianza cristiana. 12 giugno 2015 

   

Laura Matelda Puppini Propongo la visione di: “Fascist legacy » da History Channel 10 giugno 2015 

   

Geremia Puppini Geremia Puppini. Lingua materna e formazione individuale 
del bambino. 

10 giugno 2015 

   

Franceschino 
Barazzutti  

Montagna: acqua nostra o acqua loro? 7 giugno 2015 

   

Laura Matelda Puppini Ancora su quella gara di Enduro, non per scelta, ma per 
richiesta. 

3 giugno 2015  

   

Laura Matelda Puppini  Ancora su quella gara di Enduro, non per scelta, ma per 
richiesta. 

3 giugno 2015  

   

Laura Matelda Puppini  Quella montagna così vicina, così lontana. Riflessioni ai 
margini dell’incontro pubblico con Mauro Corona. 

2 giugno 2015 

   

Laura Matelda Puppini Riforma sanitaria: un aggiornamento, si fa per dire. 1 giugno 2015  
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Laura Matelda Puppini Quanto ci costerà quella gara di Enduro? 29 maggio 2015 

   

Laura Matelda Puppini Anziani in aumento: quale assistenza, quali problemi ed 
oneri? Chiediamocelo. 

24 maggio 2015 

   

Francesco Cecchini  24 maggio 1914: inizia la prima guerra mondiale, il grande 
massacro, non giorno di festa ma di lutto. 

22 maggio 2015 

   

Laura Matelda Puppini Carnia. Per una progettualità futura di salvaguardia e 
promozione turistica dei musei e siti ecclesiali: l’incontro di 
Ovaro. 

16 maggio 2015  

   

Laura Matelda Puppini NO a gare di enduro in aree di interesse ambientale, senza 
se e senza ma… 

13 maggio 2015  

   

Laura Matelda Puppini Tra terra e cielo. Francesco De Pinedo, il primo re dei voli 
transoceanici, ai tempi del fascismo. 

11 maggio 2015  

   

Laura Matelda Puppini Revocata la medaglia a Paride Mori. 9 maggio 2015  

   

Francesco Cecchini  Vivere il Perù. 8 maggio 2015  

   

Laura Matelda Puppini Quei terremoti del 1976, che cambiarono il Friuli 2 maggio 2015  

   

Laura Matelda Puppini Sul primo maggio festa del lavoro, mai dei fiori, e su quel 
primo maggio 1944 in val Pesarina. 

30 aprile 2015  

   

Laura Matelda Puppini Pier Paolo Pasolini, 1948: sull’uso politico di Porzûs, su cui 
“nulla è ancora chiarito e risolto”. 

29 aprile 2015 

   

Laura Matelda Puppini Ero a Roma il 25 aprile per ricordare, festeggiare imparare … 
ero a Roma il 25 aprile …. 

28 aprile 2015 

   

Laura Matelda Puppini 25 aprile. Per il 70 esimo della liberazione dell’ Italia da… 24 aprile 2015 

   

Laura Matelda Puppini Sui nazionalismi e totalitarismi, sul comunismo ed il 
nazismo, sul desiderio di possesso e potere. 

18 aprile 2015  

   

Laura Matelda Puppini Usanze della Settimana Santa in Carnia, parte seconda, in 
particolare a Treppo Carnico. Da Manuela Quaglia 

16 aprile 2015  

   

Laura Matelda Puppini Su quei problemi regionali, quali il taglio degli infermieri di 
comunità, nella bassa friulana, ed il no sense, per me delle 
feste delle identità frantumate. 

11 aprile 2015  

   

Laura Matelda Puppini Dal Messaggero Veneto del 20 marzo 2005: “Pianeta 
giovani”. Da allora è cambiato qualcosa? 

10 aprile 2015  

   

Laura Matelda Puppini Sulla tortura in Italia. 9 aprile 2015  
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Laura Matelda Puppini Usanze della Settimana Santa in Carnia. (Ultimo 
aggiornamento lunedì di Pasqua 2015). 

4 aprile 2015  

   

Laura Matelda Puppini Ancora sulla riforma della sanità, sulle criticità comuni, su 
quel laboratorio analisi, piano emergenze, proposte per il 
San Michele di cui nulla si sa, e sulle parole che seguono a 
parole…. 

2 aprile 2015  

   

Laura Matelda Puppini Aspettando Robin Hood …..quei poveri che aumentano 
sempre di più… anche in Friuli 

30 marzo 2015  

   

Laura Matelda Puppini Il caso dell’azienda CoopCa. 27 marzo 2015 

   

Alessio Peršič La figura di San Martino in due studi del prof. Alessio Peršič marzo 2015 

   

Sintesi da articolo di 
Maura Delle Case di 
Laura Matelda Puppini 

Messaggero Veneto del 25 marzo: il dott. Pietro De Antoni 
sul San Michele di Gemona. Ospedali: destini legati in Alto 
Friuli. 

25 marzo 2015 

   

Laura Matelda Puppini Divagando su quel laboratorio analisi tolmezzino tra 
medicina e pronto soccorso. 

21 marzo 2015 

   

Laura Matelda Puppini VERGOGNA! Medaglia dello Stato a Paride Mori, dell’R.S.I. 
che collaborò con le SS., in occasione della “Giornata del 
ricordo”. 

18 marzo 2015 

   

Laura Matelda Puppini Oscar Arnulfo Romero, la “Voz de los que no tienen voz” 
assassinato 34 anni fa. 

16 marzo 2015  

   

Laura Matelda Puppini Segnalo: “Come si manipola la storia attraverso le 
immagini”. 

14 marzo 2015  

   

Laura Matelda Puppini Carnici che scrissero la storia della democrazia: Giovanni 
Battista Mecchia, socialista, partigiano, deportato. 

13 marzo 2015  

   

Laura Matelda Puppini ANPI nazionale propone un documentario sui campi di 
concentramento di Alain Resnais, nuovo riferimento per 
vederlo. 

12 marzo 2015  

   

Laura Matelda Puppini Sulla riforma sanitaria e suoi problemi, sintesi del già scritto 
con una piccola aggiunta. 

10 marzo 2015  

   

Laura Matelda Puppini Ancora su quel laboratorio analisi tolmezzino e il caso 
Agostinis. 

8 marzo 2015  

   

Laura Matelda Puppini Alcol e giovani. Perché, oggi, i ragazzi alzano troppo il 
gomito? 

5 marzo 2015  

   

Franco D’ Orlando Da Franco D’ Orlando: sulla Riforma Autonomie locali e il 
manifesto della montagna 2013. 

28 febbraio 2015 
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Laura Matelda Puppini Sull’uso politico della storia. 26 febbraio 2015 

   

Laura Matelda Puppini Zone Libere, Repubbliche partigiane ed assetto istituzionale. 21 febbraio 2015 

   

Laura Matelda Puppini Su quei comuni che paiono troppo piccoli… almeno in Italia. 9 febbraio 2015  

   

Laura Matelda Puppini Economia, finanza, speculazione, democrazia, costituzione e 
servizi. 

5 febbraio 2015  

   

Laura Matelda Puppini Su quel laboratorio analisi tolmezzino, dalla sorte incerta, 
almeno pare. 

30 gennaio 2015  

   

Laura Matelda Puppini Quei tribunali minori che resteranno per sempre chiusi 23 gennaio 2015 

   

Laura Matelda Puppini L’acqua non si vende: un problema locale e nazionale. Firma 
la petizione del Forum. 

16 gennaio 2015 

   

Laura Matelda Puppini Le feste del perdono e dell’indulgenza, tra antichi riti e 
cattolicesimo. 

14 gennaio 2015 

   

Laura Matelda Puppini Una riflessione su Porzûs. Violenza e Resistenza sul confine 
orientale. 

13 gennaio 2015 

   

 ARTICOLI 2014  

   

Laura Matelda Puppini Cooperare per vivere di Laura Puppini 18 dicembre 2014   

   

Laura Matelda Puppini Tolmezzo, ultimo consiglio comunale. Su quell’ordine del 
giorno sul femminicidio. Una riflessione. 

18 dicembre 2014  

   

Laura Matelda Puppini Gioco d’azzardo, slot machines, e dintorni. Ludopatia 
problema sociale locale e nazionale. 

18 dicembre 2014  

   

Marco Puppini Tina Modotti: sinora pochi misteri nel paginone di Alias di 
Marco Puppini 

13 dicembre 2014  

   

Laura Matelda Puppini Note sulla riforma sanitaria in Friuli Venezia Giulia 11 dicembre 2014  

   

Laura Matelda Puppini Non solo Carnia 5 dicembre 2014 
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