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Capita che incontri persone che mi dicano: 
coraggio signor sindaco, qua è dura, non 
vorrei essere nei suoi panni. E ancora: ce 
l’avete dura, amministrare in questo mo-
mento è difficile. Fortunatamente molti 
di essi poi mi salutano spronando: andate 
avanti, state facendo bene. Di fronte alle 
difficoltà generali, di fronte alla crisi che 
pur in via di risoluzione da noi ha lasciato 
risacche di disagio, di fronte ai problemi 
locali, chi guida la comunità deve indicare 
la via, tracciarla, percorrerla con passo fer-
mo, far intravvedere e praticare le possibi-
lità di rilancio e sviluppo. 
È quello che, assieme e grazie alla squadra 
di assessori e consiglieri, sto, stiamo facen-
do. Vedete, in questo preciso momento 
Tolmezzo si trova nel punto di svolta più 
significativo degli ultimi anni. Se guardia-
mo al bicchiere mezzo vuoto troviamo, tra 
l’altro, il fallimento della ditta che lavora 
al rifacimento della piazza, i disoccupati, le 
buche sulle strade che da anni aspettano di 
essere coperte e via dicendo. 
Se guardiamo al bicchiere mezzo pieno 
vediamo la ripresa dei lavori in piazza a 
tempo zero dopo il fallimento grazie allo 
straordinario impegno di cordata tra am-
ministrazione e curatore fallimentare, ve-
diamo coloro che hanno ritrovato lavoro 
grazie all’impegnativo gioco di squadra 
che abbiamo profuso come Comune con 
Carnia Industrial Park e Regione (aumen-

to di occupati in Automotive Lighting e 
Amb ad esempio), vediamo le molte ope-
re pubbliche avviate e terminate anche su 
strade e marciapiedi. 
Ma ciò che vediamo, inoltre, è soprattutto 
un nuovo e inedito ruolo internazionale e 
di importanza rivestito dalla nostra città, 
che ci dà reputazione e prospettive di 
crescita e che mai in passato aveva avuto. 
Questo passa attraverso tappe importanti 
che abbiamo fortemente voluto e ottenuto: 
il titolo di Città Alpina dell’anno, che ha 
portato soldi per iniziative e opere che 
resteranno (restauro Villa Linussio alla 
Cantore e Guida dei sentieri, per dirne 
solo due); il “gemellaggio” con il sindaco 
di Oyama, comune dove c’è il monte 
Fuji, che ci mette in rapporto con una 
nazione attraverso le nostre montagne; 
il Giro d’Italia 2018, per il quale stiamo 
spingendo in modo deciso e che se sarà 
ufficializzato ci porterà a ospitare il più 
importante evento sportivo della storia 
della nostra città; i Mondiali di deltaplano 
del 2019, che per due settimane calamiterà 
200 atleti a sostare da noi. 
Tutto questo spesso non sarebbe possibile 
se, oltre all’amministrazione, non ci fosse 
il lavoro instancabile delle tante persone 
che operano nel volontariato e nelle as-
sociazioni (penso solo a chi ha tenuto in 
piedi di recente la settimana della Carnia 
Classic o le persone volontarie che hanno 
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Durante la mattinata ci sono stati vari 
interventi, che hanno presentato proget-
ti e opinioni riguardo i piccoli Comuni 
di montagna. Il messaggio è stato chiaro: 
bisogna fermare lo spopolamento delle 
piccole Comunità, investendo su noi 
giovani e intervenendo su aspetti crucia-
li come scuole, trasporti, servizi sanitari, 
viabilità, poste ecc., rendendo di nuovo 
le nostre montagne attraenti. Massimo 
Castelli, coordinatore nazionale dei 
piccoli Comuni Anci, ha sottolineato 
che per far sì che proposte come queste 
siano effettivamente possibili, bisogna 
dare l’avvio a politiche differenziate, che 
consentano di avere una visione più am-
pia e soprattutto più chiara non solo agli 
amministratori, ma anche alle persone 
che vivono sul territorio. Nel pomerig-

gio si è tenuta una tavola rotonda che 
ha visto partecipi non più solo dirigenti, 
presidenti di varie istituzioni e sindaci, 
ma anche noi giovani studenti. Infatti, 
abbiamo potuto esporre alcune doman-
de e partecipare attivamente alla tavola 
rotonda programmata, ricevendo brevi 
ma convincenti risposte e anche ringra-
ziamenti.
Pensiamo che esperienze come queste 
servano non solo a farci sentire ancora 
più vicini al nostro territorio, ma soprat-
tutto a farci capire quanto siano indi-
spensabili la nostra presenza e la nostra 
partecipazione per riuscire a rendere il 
territorio più vivibile.
Tra i pensieri positivi, sono apparsi chia-
ramente visibili il nostro attaccamento 
al territorio e la consapevolezza che la 

montagna offre ciò che la città non può 
offrire: tranquillità, spazio e aria pura. 
Hanno partecipato al progetto le classi 
Quarta e Quinta Relazioni internazio-
nali per il marketing del percorso Tec-
nico Economico attivo presso l’Isis “Pa-
schini-Linussio” di Tolmezzo, le quali si 
sono impegnate anche nelle attività di 
preparazione pratica del convegno. 
Speriamo che ci siano altre occasioni 
come questa: abbiamo bisogno non solo 
di appartenere al nostro territorio, ma 
di sentirci vicini a tutta la Comunità, 
abbattendo barriere e ostacoli, grazie 
all’aiuto dei grandi e di chi effettivamen-
te può fare qualcosa per noi e assieme 
a noi. 

Giorgia Floreani
Isis Paschini-Linussio

I Comuni di Amaro, Cavazzo, Tolmezzo, Verzegnis e l’A-
AS n.3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, propongono una 
Campagna di prevenzione del tumore al seno. 
L’iniziativa è riservata alle donne di età compresa fra i 50 e i 69 
anni residenti in uno dei comuni della Conca Tolmezzina che 
abbiano ricevuto l’invito per una mammografia.
L’attività di screening si svolgerà a Tolmezzo fino al 21 settembre. 

L’esame è gratuito e non richiede impegnativa del medico cu-
rante.
Per informazioni o per modificare data e ora dell’appuntamen-
to ci si può rivolgere alla Segreteria Screening dell’AAS n.3, 
chiamando lo 0432-989532 martedì e giovedì dalle 10 alle 12. 
Disponibili anche la mail screening@aas3.sanita.fvg.it e il sito 
www.screening.regione.fvg.it.

L’ISIS PASCHINI-LINUSSIO PROTAGONISTA 
DI TOLMEZZO CITTA’ ALPINA

UNA MAMMOGRAFIA PRESERVA LA SALUTE

Proponiamo un articolo realizzato da una studentessa dell’Isis “Paschini-Linussio” relativo al convegno “Piccoli comuni di 
montagna, risorsa e presidio del territorio”, inserito nell’ambito di Tolmezzo Città Alpina dell’Anno 2017.

ripristinato o aperto sentieri). 
C’è poi l’effervescenza senza precedenti 
nel campo culturale, l’attenzione crescente 
al sociale, le frazioni coinvolte come non 
mai e molto altro ancora. Siamo stati eletti 
col motto “è ora di cambiare”, in 3 anni ab-
biamo cambiato tante cose a servizio della 
comunità, introducendo molte novità che 
prima i cittadini di Tolmezzo non aveva-
no a disposizione e che oggi invece hanno 
con la trasparenza, la partecipazione con le 
dirette dei consigli comunali, le comuni-
cazioni usando WhatsApp e Facebook, la 
sicurezza con fondi investiti come mai ri-
spetto agli ultimi anni ad esempio sulla vi-
deosorveglianza, per dire solo una piccola 
parte dei risultati ottenuti a favore dei cit-
tadini. Insomma, quella che lasceremo al 
termine del nostro mandato sarà oggetti-
vamente una Tolmezzo differente e speria-
mo migliore di quella che abbiamo preso 
in consegna e lo dico senza polemiche ver-
so chi ci ha preceduto, ma con la assoluta 
convinzione che ciò che imputavamo loro 
(una politica votata alla amministrazione 
ordinaria, priva di idee innovative e di vi-
sione del futuro) e ciò che proponevamo 
noi in alternativa, trova conferma nella 
realtà. Dopo alcuni contrasti ho sotterrato 
l’ascia di guerra con l’opposizione; eppu-
re provare a trovare un contatto con loro 
abbiamo visto che è una battaglia persa e 
l’unica cosa che ci interessa è tutelare la 
nostra comunità, composta da chi non ci 
ha votato oltre che dai nostri elettori. Se 
questo significa opporsi a Regione o Stato 
lo facciamo (vedi ricorso contro la chiusu-
ra delle poste di Terzo, la lotta contro la 
chiusura dei presidi come il commissariato 
di Polizia, l’accusa allo Stato per il trasfe-

rimento degli alpini dalla Caserma Can-
tore, la contrarietà all’accorpamento con 
Codroipo nella azienda sanitaria, per fare 
degli esempi), ma se per portare benefici 
alla comunità serve un’alleanza con le altre 
istituzioni, siamo capaci di farlo e questo 
sta portando benefici indubbi. Invito chi 
legge a una semplice considerazione che 
marca una differenza netta tra noi e chi ci 
ha preceduto e che ora è all’opposizione. 
Loro ripetutamente sostengono che non 
abbiamo fatto niente, qualcuno addirittu-
ra che stiamo distruggendo e che valiamo 
zero. Come pensano di poter essere cre-
dibili? Noi non ci permetteremmo mai di 
dire di loro una cosa del genere, perché 
non è vero. Diciamo che hanno fatto qual-
cosa, ma davvero troppo poco per Tolmez-
zo: non abbastanza e non come questa città 
merita e soprattutto che lo hanno fatto in 
periodi in cui avevano molti più soldi di 
quanto abbiamo a disposizione noi. Non 
diremo mai che valgono zero, ma che de-
bole è la loro progettualità di sviluppo che 
hanno dato alla città e che faticosamente 
noi stiamo riuscendo a dare. Qui sta la dif-
ferenza, tra chi governa in modo equilibra-
to e dinamico e chi dissemina falsità. 
Un passaggio importante: recentemente si 
è creato un gran polverone sull’ospedale di 
Tolmezzo. Ebbene, ci sono cose che vanno 
bene, altre (molte meno) che vanno male. 
L’ho detto in consiglio comunale e lo ripe-
to: il nostro ospedale ha ottenuto la deroga 
per poter avere il punto nascita attivo, no-
nostante sia l’unico in regione sotto i 500 
parti annui e che quindi dovrebbe essere 
chiuso. Il nostro ospedale per la prima vol-
ta ha il pediatra sulle 24 ore, il nostro ospe-
dale ha medici e infermieri che quotidiana-

mente danno l’anima per offrire il meglio 
ai pazienti. Eppure l’opposizione descrive 
il nostro ospedale come un disastro. 
Anche qui, vedete, c’è un abisso tra chi 
vuole far credere che tutto è da buttare, che 
semina disperazione e rabbia e chi invece 
sa fare autocritica quando serve e sa fare di 
conseguenza la voce grossa per la propria 
comunità (vedi ad esempio le critiche che 
muoviamo all’azienda per l’inconcepibile 
ritardo nella installazione della risonanza 
magnetica) ma sa essere costruttivo e cerca 
di essere obiettivo. 
Che dire poi dello Sprar? Sarà la leva che 
ci consentirà di gestire un numero limitato 
di richiedenti asilo e di evitare che venga-
no catapultati in numero molto maggiore 
dall’alto, come si può leggere nelle  pagi-
ne seguenti. Insomma, ogni nostra azione 
ha lo spirito di servizio verso Tolmezzo e i 
tolmezzini come faro che ci orienta. L’ap-
prezzamento per ciò che la nostra città è 
e vuole diventare ci è stato ribadito anche 
nella recente trasferta a Sonthofen in Ger-
mania, dove ad agosto abbiamo parteci-
pato assieme a Bressanone (prossima città 
alpina dell’anno 2018) al Festival alpino. 
Come spesso accade, è chi viene da fuori a 
darci la consapevolezza di quanto valga il 
nostro territorio. Sta allora a noi, nessuno 
escluso,  valorizzarlo. Tra Festa della mela 
a settembre e Filo dei sapori a ottobre ab-
biamo due vetrine per farlo: coraggio, la 
strada è tracciata, tornare indietro non 
possiamo e, soprattutto, non vogliamo. Ci 
serve la forza di guardare avanti e smet-
terla di rivolgerci allo specchio retroviso-
re del passato.

Francesco Brollo
Il Sindaco
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Come forse avrete già saputo da altri 
mezzi di informazione, il Comune di 
Tolmezzo ha aderito allo SPRAR. De-
sidero, pertanto, aggiungere qualche in-
formazione in merito.

Cos’è lo SPRAR 
Lo SPRAR (Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati) è un siste-
ma organizzato per la gestione dell’ac-
coglienza di stranieri che entrano sul 
territorio nazionale come richiedenti 
asilo a cui, in ottemperanza agli accor-
di tra stati, va riconosciuta la protezione 
internazionale nell’attesa che sia verifi-
cato il possesso dei requisiti per la con-
cessione dello stato di rifugiato. 
È stato istituito con la L. 189/2002 in 
seguito a un protocollo del 2001 stipu-
lato tra Ministero dell’Interno, ANCI e 
Alto Commissariato Onu per i Rifugiati 
(UNHCR). L’intera rete è coordinata 
e monitorata da un Servizio Centrale 
gestito da ANCI in convenzione con il 
Ministero dell’Interno. 
Lo SPRAR garantisce la proporzionalità 
della ripartizione di persone straniere in 
relazione alla popolazione residente e ha 
come caratteristica peculiare la sistema-
zione in piccoli nuclei; viene proposto 

come alternativa ai CAS (Centri di Ac-
coglienza Straordinaria, per intenderci 
alberghi e simili), che invece non tengo-
no conto di tale criterio.

Perché il Comune di Tolmezzo ha deciso 
di aderire
Le motivazioni sono molteplici ma la 
principale è che il sistema SPRAR è l’u-
nico modo che i Comuni hanno a dispo-
sizione per gestire e governare l’arrivo di 
stranieri sul proprio territorio, circostan-
za che altrimenti sarebbe amministrata 
direttamente da enti superiori (ad esem-
pio Prefettura), senza la possibilità per il 
Comune di prendere parte ad alcuna de-
terminazione. 
L’adesione allo SPRAR, inoltre, permette 
di usufruire della clausola di salvaguardia, 
che prevede l’esenzione dall’attivazione 
di ulteriori forme di accoglienza da parte 
dello Stato evitando, quindi, arrivi incon-
trollati e incontrollabili. 
In ultimo è possibile per il Comune sele-
zionare in modo autonomo l’ente gestore 
con cui cooperare nella stesura e nell’at-
tuazione del progetto che possa tenere 
più possibile in considerazione le esigen-
ze del territorio e possa anche essere oc-
casione per potenziare i servizi locali. 

I numeri
In caso di non adesione allo SPRAR 
sono imprevisti e imprevedibili. La Pre-
fettura ha comunque stabilito che per i 
Comuni sopra i 10.000 abitanti il nume-
ro sia di 100 persone. 
In caso di adesione allo SPRAR la Pre-
fettura aveva stimato e previsto per Tol-
mezzo un’accoglienza di 39 persone; 
tuttavia abbiamo ritenuto che questo 
numero non fosse sostenibile, perché 
la nostra città già accoglie sul proprio 
territorio gli stranieri che frequentano il 
capoluogo per usufruire dei servizi a di-
sposizione (ad esempio scuola di italiano 
per Carnia e Gemonese e il magazzino 
unico di distribuzione).
La Prefettura ha accolto e condiviso 
queste argomentazioni e pertanto il nu-
mero per Tolmezzo è stato fissato a 16 
persone più eventuali altre 3 in corso di 
progetto, per un massimo di 19. 

Parte economica – finanziamenti – costi
Il Sistema è finanziato dal Fondo nazio-
nale per le politiche e i servizi dell'asilo 
(FNPSA) e la copertura dei servizi erogati 
è pressoché totale: le risorse economiche 
sono finanziate al 95% dal sistema centrale 
e il restante 5% è a carico dell’ente locale. 

IL COMUNE DI TOLMEZZO 
ADERISCE ALLO SPRAR

PROGETTUALITà SOCIALI PER TUTTI

Il Comune di Tolmezzo ha deciso di ri-
partire la quota del 5% a metà con l’en-
te gestore: questa suddivisione porta la 
quota del Comune al 2,5% da confe-
rire in beni, servizi, risorse, personale. 
Quindi non ci sarà alcun tipo di spesa o 
esborso a carico del Comune e nessuna 
risorsa economica verrà distratta dal bi-
lancio comunale. Ci sarebbe molto altro 
da aggiungere e non potendo dilungarmi 
di più in questa sede vi invito sin d’ora 
all’incontro pubblico che abbiamo inten-
zione di organizzare ad inizio ottobre.
In ultimo una considerazione personale. 
Le sedici persone che arriveranno non 

sappiamo chi sono, da dove provengono 
e quale vissuto hanno: nel dubbio, io cre-
do che meritino una possibilità. So che 
l’arrivo di persone provenienti da paesi 
e culture lontane dalle nostre può susci-
tare qualche naturale apprensione, ma 
conosco la Carnia come una terra gene-
rosa nell’aiutare chi ha bisogno e capace 
di reagire nel miglior modo possibile alle 
situazioni critiche.
Penso che sia da ipocriti negare che il fe-
nomeno migratorio, come lo stiamo co-
noscendo adesso, sia un problema. Ma se 
gestito con strumenti adeguati, come è 
nell’intento dello SPRAR, può diventa-

re una occasione di dialogo e di sviluppo 
per la nostra comunità.
Da ultimo, in un momento in cui la 
Carnia reclama maggiore attenzione e 
sostegno da parte delle politiche centrali, 
assumere la sfida dell’accoglienza credo 
che sia l’occasione più concreta che 
abbiamo per dire ai nostri interlocutori 
regionali e nazionali “noi ci siamo”.
Vi ringrazio per il sostegno e supporto 
che molti di voi mi e ci danno e rinnovo 
l’invito a incontrarci il prossimo ottobre.

Fabiola De Martino
Assessore alle Politiche Sociali

Sono tante le progettualità sociali che come Comune abbiamo 
sostenuto nel corso degli ultimi mesi. È stato un successo il 
laboratorio espressivo destinato agli over 65 (con la brillante 
partecipazione anche di due ultra 90enni) denominato “Storie 
in cammino”, che si è tenuto a maggio in biblioteca. L’obiettivo 
era di socializzare e mantenere viva la memoria emotiva riper-
correndo la propria storia. Visto l’elevato apprezzamento e le 
tante richieste, stiamo valutando di riproporre il laboratorio 
anche nel prossimo anno. 
I nostri complimenti alle brave cantastorie! 
Passando ai più piccoli, con l’intervento finanziario del Comu-
ne è stato possibile potenziare il progetto “Bambini e Genitori” 
(già positivamente in essere e gestito dal Servizio Sociale nei 
locali del nido a Betania), in modo tale che gli incontri, dal 
prossimo ottobre, avranno cadenza settimanale anziché quin-

dicinale come in precedenza. Il progetto offre spazi di incontro 
per genitori con figli nella fascia 0-3 anni ed è apprezzato dalle 
famiglie perché rinforza le competenze rispetto al proprio ruo-
lo genitoriale. 
In ultimo cito il progetto A.F.A., programma di attività fisica 
adattata che partirà a settembre e sarà dedicato alle persone 
adulte e anziane che presentano condizioni dolorose ricorrenti 
e/o riduzione delle capacità funzionali da malattie pregresse 
(info sul sito del Comune o dal proprio medico di base).
Cerchiamo, quindi, di scegliere e sostenere le progettualità 
volte a migliorare la sensazione di benessere emotivo e sociale 
e a prevenire eventuali fragilità della persona. 
Vi invitiamo ad aderire per beneficiare il più possibile di tutto 
ciò che come Comune riusciamo a proporvi.

F.D.M.
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Il patto di stabilità influisce sensibilmente sulle opere pubbliche da eseguire, rallentando o bloccando di fatto le attività in capo al 
Comune. Nonostante ciò, numerosi sono i lavori conclusi e i cantieri in via di esecuzione, come dimostra la gallery fotografica.

Abbattimento delle barriere architettoniche in via Divisione Ososppo

Via Marchi - Sistemazione della strada comunale

Interventi di sistemazione della viabilità comunale sulla strada bassa che da 
Cazzaso porta a Cazzaso nuovo

Messa in sicurezza dell'incrocio via Divisione Garibaldi - Via Carnia Libera 
1944 - Stazione autocorriere

Messa in sicurezza della strada di Cazzaso (via di fuga)

Adeguamento e miglioramento della palestra di Via Janesi

Via Marinelli - Sistemazione della viabilità comunale zona Tolmezzo Nord

Lavori di urbanizzazione primaria ambito A zona C2 residenziale di espan-
sione edilizia

OPERE PUBBLICHE, LA FOTOGALLERY

A MARIO LINUSSIO IL CONCORSO “FLASH DAL PASSATO”
Il Circolo Centro Diurno Anziani “Città di Tolmezzo” ha 
promosso la settima edizione del concorso “Flash del passato”, 
aperto a tutti gli iscritti sulla tematica di esperienze perso-
nali che abbiano lasciato un segno particolare nella propria 
vita e per la cui partecipazione si richiedeva la presentazione 
di scritti in prosa originali, documenti inediti, fotografie o 
Poesie. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella nella 
sede del Circolo, il cui obiettivo primario è gestire un luogo 
che favorisca l'aggregazione e la socializzazione degli anziani 

coinvolgendoli in attività di svago e ricreative. Alla presenza 
del presidente Pierino Delicato, del vicepresidente Sergio Vi-
doni, del segretario Bruno Lenardis, del consigliere Edoardo 
Rainis e del presidente della giuria Ermes Dorigo, sono sta-
ti proclamati i vincitori: primo posto per Mario Linussio di 
Tolmezzo con il racconto “Par no dismenteâ”, secondo Ettore 
Carbone di Cludinico con “Vite di ieir contis di vuê”, terzo per 
Rodolfo De Santa di Forni di Sopra con “Un sogno diventa 
realtà”.

Il donatore Silvano Toniato, qui assieme al presidente 

Leonardo Lena e al rappresentante dei donatori di san-

gue della Sezione di Tolmezzo Gabriele Ioannone, ri-

ceve il distintivo “Pellicano d’oro con Rubino” per aver 

raggiunto il massimo delle donazioni (136). 

Un sentito ringraziamento al sig. Toniato per quanto fatto 

per la nostra comunità.
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Riabbraccerà piazza XX Settembre l’edizione 2017 della Festa 
della Mela, la 22a nella storia della kermesse agroalimentare 
per eccellenza di Tolmezzo, in programma sabato 16 e dome-
nica 17 settembre, promossa dalla Nuova Pro Loco Tolmezzo 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, UTI del-
la Carnia, Ersa, azienda agricola Pomis, Regione Fvg, Camera 
di Commercio, Confcommercio e Vie del Centro. 
L’inaugurazione ufficiale è prevista alle 10 del sabato, alla pre-
senza dell’assessore regionale Cristiano Shaurli. Poi il via alla 
festa, che sarà seguita in diretta da Radio Studio Nord. Fulcro 
dell’evento la Pomis Arena, con le sue mele Doc Julia, ospitata 
nella rinnovata piazza cittadina, arricchita dalla confermatissi-
ma area show cooking e degustazione che vedrà tra i principali 
protagonisti la coppia di rinomati chef friulani Paolo Zoppo-
latti e Daniele Cortiula.

Tantissime varietà di mele autoctone e certificate marchio 
AQUA nella mostra mercato dell’agroalimentare. 
Ed ancora spremute, distillati, aceti, dolci, prodotti d’alta qua-
lità naturalmente tutti derivati dal frutto prelibato che, novità, 
vedrà pure un angolo dedicato al Biologico, integrato ideal-
mente con il grande lavoro di valorizzazione delle produzioni 
agricole locali portata avanti dal Mercato Contadino, aperto 
eccezionalmente per l’occasione in piazza Centa. 
Lungo le vie del centro si snoderanno decine e decine di stand 
in rappresentanza della associazioni locali, hobbisti, artigiani; 
previsti una trentina di punti ristoro gastronomici pronti ad 
offrire pietanze prelibate. Ci sarà spazio anche per concerti, 
esibizioni itineranti, mostre d’arte, esposizioni culturali, con-
corsi fotografici, dimostrazioni sportive e lo Shopping Day 
promosso da commercianti ed esercenti.

L’Istituto Isis Fermo Solari di Tolmezzo, rappresentato dalla 
Dirigente Manuela Mecchia e dal Vicario Ugo Masucci per 
la parte organizzativa, offre percorsi capaci di dare risposte 
concrete alla domanda non solo di orientamento scolastico, 
ma anche di rientro in formazione di giovani e adulti che, ab-
bandonati gli studi, decidono di portare a termine quello che 
un giorno è stato interrotto. Chi è interessato a conseguire il 
diploma può quindi rivolgersi alla scuola serale del Solari. 
Due gli indirizzi di studio: Settore Tecnologico - Chimica, 
Materiali e Biotecnologie con articolazione Biotecnologie 
Sanitarie e Settore Industria e Artigianato - Manutenzione 
e Assistenza Tecnica. L’offerta dei corsi, coordinata dal prof. 
Fulvio Bincoletto per la parte tecnico-progettuale, risponde a 
due principali esigenze: ottimizzare il tempo e lo studio pre-

cedenti attraverso un riconoscimento di crediti, che avviene 
attraverso la formulazione di un “Patto formativo individuale” 
tra lo studente e l’Istituto. Per questo, se uno studente ha già 
frequentato anni di corsi superiori in altre scuole, gli verrà ri-
conosciuto l’esonero parziale o totale della frequenza in alcune 
discipline e, quindi, potrà usufruire di un percorso alleggerito 
e personalizzato anche attraverso il riconoscimento di crediti 
per esperienze maturate in ambito lavorativo. 
I corsi sono organizzati per biennio, quindi per chi è in pos-
sesso della licenza media, è possibile ottenere il diploma in soli 
tre anni. È possibile seguire i corsi on-line a distanza fino al 
20% delle lezioni.
Ulteriori informazioni al numero 0433/2035 oppure consul-
tando il sito www.isisfermosolari.it.

Il Filo dei Sapori, la kermesse dedicata alle tipicità agroalimentari e le 
specialità culinarie della Carnia, organizzata per valorizzare e diffondere la 
ricchezza di biodiversità di un territorio sempre da esplorare “con gusto”, 
acquista un respiro internazionale grazie al titolo assegnato a Tolmezzo di 
“Città Alpina dell’Anno 2017”. 
Il ventaglio dei prodotti della terra e dei derivati è amplissimo: frutta, succhi 
e distillati, farine, patate ed ortaggi, erbe alimurgiche, birre artigianali, mieli, 
salumi e formaggi, rappresentati in decine di varietà autoctone e proposti 
non solo come semplice occasione di acquisto, ma come opportunità di co-
noscenza del territorio attraverso varie esposizioni, dimostrazioni e degusta-
zioni.
Obiettivo della manifestazione è far conoscere i volti di agricoltori e di cuo-
chi che si celano dietro ad un prodotto o un piatto, persone che si raccontano 
nelle Piazze di Tolmezzo trasmettendo la passione, l’amore per la propria 
professione e per un territorio frastagliato e tutto da scoprire. 
Questi i numeri dell’edizione 2016: mercato agroalimentare con 39 aziende, 
12 presentazioni di aziende e prodotti con degustazione, 10 show-cooking 
con i cuochi di “gustoCarnia”, 9 attività didattiche, 4 mostre di ecotipi locali 
(mele, fagioli, mais) e varietà di patate.
L’evento, giunto alla 4a edizione ed in programma dal 27 al 30 ottobre, nasce 
dalla collaborazione dell’UTI della Carnia con Città di Tolmezzo, Ersa, Isis 
Solari, Isis Linussio, Cefap, Confcommercio (GustoCarnia), Nuova Pro Loco 
Tolmezzo, Museo Carnico delle Arti Popolari e ASCA (Leggimontagna).
In occasione di “Tolmezzo Città Alpina 2017” verrà realizzato un “Villag-
gio delle Città alpine”, dove si potranno promuovere e far conoscere al 
grande pubblico i territori, le produzioni tipiche e i prodotti che caratteriz-
zano le singole Città Alpine di Slovenia, Austria, Germania, Italia, Francia 
e Svizzera.
Novità di quest’anno, la via della biodiversità e delle api, che accompagnerà 
il pubblico nella sede del Museo “Gortani”, dove sarà allestita la rassegna dei 
mieli di montagna, un modo diverso di comunicare l’importanza di questi 
preziosi insetti e della biodiversità di cui è particolarmente ricca la Carnia.

LA FESTA DELLA MELA 
RIABBRACCIA PIAZZA XX SETTEMBRE

SCUOLA SERALE ALL’ISIS “SOLARI”

A TOLMEZZO IL MINI EXPO 
DEI SAPORI DI MONTAGNA
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Si avviano finalmente verso il termine i lavori di riqualifica-
zione di piazza XX Settembre e delle vie adiacenti; si potrà 
così chiudere un vivace capitolo della storia tolmezzina. 
Una storia lunga e intricata, complicata anche dal fallimento 
della ditta appaltatrice, che ha allarmato non poco gli opera-
tori ma che per fortuna, almeno per il Comune, si è conclusa 
positivamente.
I lavori sono infatti ripresi a tempo di record grazie ad uno 
straordinario lavoro di squadra tra Amministrazione, curatore 
fallimentare e i rispettivi uffici, che hanno operato in stretta 
connessione permettendo di accorciare i tempi burocratici. 
Un risultato per nulla scontato. 
L’intervento è quindi proseguito nella zona di fronte al Duo-
mo, in via Cavour e in via Del Din, e successivamente interes-
serà l’ultimo tratto che riguarderà via Roma e via Ermacora.

“Crediamo che la piazza rinnovata sarà un punto di svolta per il 
centro cittadino, che si troverà ad avere a disposizione un luogo nuo-
vo per eventi e animazione, a tutto vantaggio dei residenti e delle 
attività commerciali - dichiara il sindaco Francesco Brollo -. 
A tal proposito chiameremo i cittadini a contribuire alle azioni di 
animazione della piazza suggerendo idee che, se ritenute valide, sa-
ranno recepite dall’Amministrazione. Allo stesso modo faremo con 
le associazioni di categoria e i commercianti. Avere un baricentro 
cittadino attivo e vitale è ciò che mancava a questa città”.

2009 - L’opera di riqualificazione di piazza XX Settembre e del-
le via adiacenti nel capoluogo comincia con l’assegnazione del 
contributo e con l’affidamento per l’incarico di progettazione. 
2010 - I lavori vengono inseriti nel piano delle Opere Pubbli-
che e viene approvato il progetto preliminare.
2012 - In aprile la Giunta comunale approva il progetto nella 
sua versione esecutiva. In dicembre vengono aggiudicati i la-
vori alla impresa Edilfognature. Successivamente, a causa del 
patto di stabilità che impediva al Comune di sostenere le spese, 
l’opera è rimasta in sospeso. 
2015 - Iniziano finalmente i lavori, che nella prima fase inte-
ressano la Corte del Romitorio (conclusi nel dicembre 2015) e 
via Spalto (conclusi a giugno 2017). 
2016 - Il 31 maggio iniziano i lavori di rifacimento degli im-

pianti tecnologici interrati nella piazza e negli imbocchi delle 
vie che in essa confluiscono. Alla fine dell’anno la Giunta co-
munale approva la variante al progetto originario, prevedendo 
la collocazione di 18 posteggi, l’installazione di una fontana, 
l’eliminazione della grande meridiana e la sostituzione della 
colonna gravida con una scultura, come riportato sul prece-
dente numero di questo giornale.
 
Il resto è storia recente. I lavori sono stati portati avanti fino 
alla pavimentazione su un lato della piazza e, mentre andiamo 
in stampa (le foto di queste pagine sono state scattate a fine 
agosto), si sta concludendo la pavimentazione dei tratti di via 
Cavour e Del Din. Restano pertanto da concludere solo le pa-
vimentazioni di via Roma e via Ermacora.

PIAZZA XX 
SETTEMBRE 
IL PUNTO 
DELLA 
SITUAZIONE

LA LUNGA STORIA 
DEI LAVORI 
IN PIAZZA

12
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Con il 2017 è iniziata una nuova stagione per il rifugio F.lli De 
Gasperi, di proprietà della Sezione CAI di Tolmezzo. 
Gestito dal lontano 1979 da Nilo Pravisano, il Rifugio trova da 
quest’anno ad accogliere gli escursionisti una coppia di giovani 
entusiasti, Omar Gubeila di Tolmezzo e Simone Gonano di 
Sutrio. 
Il De Gasperi rappresenta un’autentica perla delle Dolomiti 
Pesarine. Costruito nel 1925, ampliato nel 1930, fu distrutto 
nel 1945 dalle milizie cosacche che avevano occupato la Car-
nia e ricostruito nel 1949, grazie alla instancabile opera del dr. 
Regolo Corbellini, cui si deve nel frattempo anche la realizza-
zione del sentiero che porta il suo nome. 
La storia della gestione del Rifugio è lunga e prestigiosa, ini-
ziando nel 1926 con lo stesso costruttore Vittorio Cleva per 
passare a gestori provenienti da Chiusaforte, da Sappada (i co-
niugi Benedetti, dal 1932 al 1957), da Tolmezzo, da Paularo e 
via via fino ad arrivare all’ultimo storico gestore, Nilo Pravisa-
no, cui va il ringraziamento della Sezione. 
Adesso è l’ora dei due nuovi gestori, che hanno portato grande 
entusiasmo al Rifugio, con idee e molta voglia di fare. Un Ri-
fugio anche per i più piccoli, che lungo il sentiero possono tro-
vare i curiosi Sbilf fatti a mano da Simone, e che all’arrivo pos-
sono provare ad arrampicarsi sugli appigli sistemati da Omar o 
testare le proprie capacità di equilibrio sulla “slackline”. 
All’inaugurazione della nuova stagione hanno partecipato un 
centinaio di persone, allietate da musica e da una buona cucina. 
Da quel giorno il Rifugio ha visto un continuo crescendo di 
escursionisti. È ritornato al De Gasperi il corso di roccia orga-
nizzato dalla Scuola Carnica di Alpinismo e scialpinismo “Ci-
rillo Floreanini” della sezione di Tolmezzo. Per una settimana 
una trentina di allievi entusiasti hanno potuto apprezzare la 
bellezza delle Pesarine, le vie di roccia e, non ultimo, il sentie-
ro Corbellini, riaperto dopo anni di inagibilità. Tratti franati, 

ponticelli e attrezzature di sicurezza fortemente danneggiate 
ne avevano compromesso la percorribilità. Questo rappresenta 
un altro punto di orgoglio per la Sezione. 
Grazie all’interessamento della Regione e del Comitato Diret-
tivo Regionale del CAI FVG, sono stati finanziati gli interventi 
di ripristino del sentiero, effettuati da un gruppo di quattro 
guide alpine, che hanno lavorato in quota per più di due set-
timane. 
Il sentiero Corbellini, ora via ferrata (quindi da percorrere con 
attrezzature adeguate), riveste una importanza fondamentale 
anche dal punto di vista naturalistico e turistico, rappresen-
tando uno dei sentieri più interessanti e affascinanti delle alpi 
carniche, oltre a essere strategico anche per la gestione del De 
Gasperi, collegando lo stesso a Sappada attraverso il Passo Sie-
ra. Anche questo porterà nuova linfa al Rifugio. 
Ci sono ancora diversi lavori da fare, ma siamo convinti che la 
nuova gestione sia partita col piede giusto. Il Rifugio F.lli De 
Gasperi è la “casa” dei soci di Tolmezzo, e Omar e Simone vi 
aspettano. 

Alessandro Benzoni 
Presidente Sezione Cai di Tolmezzo

Le bambine e i bambini di Arughat, paese rurale del Nepal col-
pito pesantemente dal terremoto hanno di nuovo una scuola in 
muratura dove andare a lezione. L'edificio era stato distrutto dalla 
scossa dell'aprile 2015, che mise in ginocchio il Paese con 8691 
vittime accertate e interi villaggi ridotti in macerie. La scuola è 
stata inaugurata dal sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo, pre-
sidente del comitato Conca Tolmezzina per il Nepal, che ha rac-
colto 25.000 euro destinati a questo progetto, ideato e realizzato 
dalla Sidare Onlus con la partnership dell'associazione Friends of 
Nepal di Kathmandu, la quale ha permesso che i soldi raccolti non 
fossero dispersi nella burocrazia nepalese. 
Assieme a Brollo c'era l'ex ministro delle finanze del Nepal Hon’-
ble Chin Kaji Shresth, la presidente di Sidare, Ombretta Ciscato 
e la spedizione veneta guidata dall'alpinista Mauro Vielmo, che 
ha avuto un ruolo importante per la promozione dell'iniziativa, 
che contando gli apporti dei vari donatori del Veneto ma non solo 
è riuscita a mettere in campo insieme ai donatori di Sidare On-
lus  65.000 euro totali. Tante le persone che hanno rivestito in 
ruolo importante in questa operazione, a cominciare dal prima-
rio dell'area di emergenza dell'ospedale di Tolmezzo Pier Paolo 
Pillinini, che ha fatto da collegamento con Sidare e l'anno scor-
so a effettuato un sopralluogo proprio sul cantiere della scuola. 

Straordinaria l'accoglienza riservata dagli scolari di Arughat alla 
delegazione italiana, composta da diversi volontari che nei giorni 
precedenti e successivi si sono spesi in azioni di volontariato a fa-
vore dei poveri della capitale Kathmandu, attraverso la donazione 
di vestiti, medicinali e con l'allestimento di ambulatori volanti per 
prestare cure ed effettuare visite a chi non può permettersele. 
"La Carnia e Arughat sono lontani, in linea d'aria 8000 km - ha det-
to Brollo nel discorso rivolto alle centinaia di bambini presenti, 
ringraziando di cuore i tanti donatori della Conca Tolmezzina - 
Siamo quindi molto distanti, ma nonostante questo siamo più vicini 
di quanto si possa immaginare, ci sono infatti due cose che ci rendono 
simili: il terremoto e le montagne. Entrambe le cose ci trasmettono 
spunti che ci avvicinano e accomunano, ci insegnano a non arrenderci 
anche quando il mondo ci cade letteralmente addosso e ci abituano al 
fatto che per raggiungere la cima bisogna andare in cordata, che da 
soli è tutto più difficile, se non impossibile. Da oggi c'è una cordata 
nuova che unisce Tolmezzo Città Alpina dell'Anno, la Conca Tol-
mezzina, la Carnia intera e il Nepal. Namastè!".
La spedizione italiana ha avuto ampia eco sulla stampa locale, che 
ha anche rilanciato la notizia dell'assistenza prestata a uno studen-
te di una scuola vicino a Kathmandu svenuto per la fame e assi-
stito dai tre medici italiani tra i quali la tolmezzina Chiara Rocco.

UNA NUOVA STAGIONE 
PER IL RIFUGIO DE GASPERI

AD ARUGHAT (NEPAL) SI TORNA A SCUOLA  
GRAZIE ALLA CONCA TOLMEZZINA
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Dopo un’edizione che ha visto incrementare ulteriormente il 
numero di richieste d’abbonamento, tanto da dover porre un 
tetto alle sottoscrizioni, a fine ottobre si apre la 48esima Sta-
gione di Prosa della Carnia, tra novità e graditi ritorni. 
Dato il grande consenso ottenuto, abbiamo ritenuto di confer-
mare l’ampliamento dell’offerta avviato negli anni precedenti, 
prima con il ritorno del concerto di fine anno, poi con l’au-
mento di uno spettacolo di prosa. Inoltre quest’anno sarà pre-
visto anche uno spettacolo in coda alla stagione, in prossimità 
della Festa del Lavoro. Nel selezionare gli spettacoli, assieme 
a Sergio Cuzzi e all’Ente Regionale Teatrale, abbiamo operato 
delle scelte il più varie possibile, tenendo sempre conto del-
le indicazioni e dei gusti del nostro affezionatissimo pubbli-
co, sperando di creare anche per quest’edizione una stagione 
ricca di consensi, che sappia emozionare, facendo divertire e 
lasciando il segno.
Si parte giovedì 26 ottobre con il grande musical “La febbre 
del sabato sera”, un successo senza tempo, tratto dal film del 
1977 che ha segnato la storia del costume e del cinema, am-
bientato nella New York degli anni ’70 tra gangster e piste da 
ballo, dove il protagonista Tony Manero cerca di realizzare il 
suo grande sogno d’emancipazione.
Martedì 14 novembre sarà la volta invece di “Play Strindberg”, 
spettacolo prodotto dal Teatro Stabile del Friuli con Franco Ca-
stellano, in una pièce in bilico tra dramma e commedia dove 
si sviscera nel bene e nel male quel nucleo fondamentale della 
nostra vita e della nostra società che è la famiglia.
Martedì 12 dicembre spazio ad un grande talento della nostra 
regione, Marta Cuscunà, con le sue pupazze in “La semplicità in-
gannata”, uno spettacolo di grande attualità, dove partendo da una 

vicenda del Cinquecento, si avrà modo di riflettere sulla figura fem-
minile e il suo destino nel corso delle generazioni.
Venerdì 12 gennaio spazio alla comicità con Paolo Cevoli, che rac-
conterà “La Bibbia” a suo modo, mostrandoci la sua evoluzione 
artistica dai tempi di Zelig, di cui è stato uno dei comici più noti.
Mercoledì 31 gennaio a farla da padrona sarà la danza, con lo 
spettacolo “Carmen/Bolero”, messo in scena dalla MM Con-
temporary Dance Company, una delle realtà più affermate del-
la danza italiana.
Martedì 20 febbraio ad animare il palco del Candoni ci sa-
ranno Milena Vukotic, Lucia Poli e Marilù Prati, ovvero “Le 
sorelle Materassi”, in una commedia tratta dal romanzo ca-
polavoro di Aldo Palazzeschi e adattata da Ugo Chiti, dove la 
vita di tre tranquille sorelle verrà sconvolta dall’arrivo di un 
esuberante giovane.
Domenica 11 marzo ospiteremo “La Bastarda di Istanbul” 
con, tra gli altri, Serra Yilmaz, attrice “feticcio” dei film di Fer-
zan Ozpetek, dove una giovane americana andrà nella grande 
città turca alla ricerca delle sue radici armene.
Domenica 18 marzo ritorna a Tolmezzo Angela Finocchia-
ro con “Calendar Girls”, storia originale e irriverente, tratta 
da un episodio realmente accaduto e diventata poi un film di 
successo, dove un gruppo di donne di mezza età di un’asso-
ciazione femminile legata alla chiesa, realizza un calendario di 
nudi artistici per una raccolta di beneficenza, destando grande 
scalpore tra la popolazione.
Infine la stagione si chiuderà giovedì 12 aprile con “Viktor e 
Viktoria”, commedia impegnata che offrirà una critica intelli-
gente sulla nostra società perbenista e basata sulle apparenze, 
con protagonista Veronica Pivetti nei panni di una talentuosa 
cantante disoccupata (Viktoria), la quale si fingerà uomo (Vik-
tor) per raggiungere il successo, scatenando curiosità e sospetti.
Inoltre, fuori abbonamento, sono previsti il Concerto di Nata-
le con la Mittleuropa Orchestra il 16 dicembre, lo spettacolo 
dell’Associazione Candoni, con i nostri talenti locali che, in 
collaborazione con un’accademia abruzzese, interpreteranno il 
28 aprile “Pirandello in Comedy”, e lo spettacolo “Miniere”, 
il 4 maggio, con Aida Talliente, dedicato alle tematiche del 
lavoro e incentrato sulla vera vicenda della comunità del paese 

NOVITA’ E RITORNI 
NELLA STAGIONE 
TEATRALE

TOLMEZZO OMAGGIA PIER PAOLO PASOLINI

Raibl e della sua lotta, nell’anno 1991, 
contro la chiusura delle cave di piombo e 
zinco del Predil, che costituivano le sole 
fonti economiche della comunità.
Tutte le informazioni sugli abbonamenti 
e i biglietti si potranno trovare sul sito 

del Comune di Tolmezzo o contattan-
do l’Ufficio Cultura all’indirizzo mail 
cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it e al 
numero telefonico 0433487961.
Vi aspettiamo dunque al Teatro Cando-
ni, per condividere assieme risate, gioie, 

emozioni e riflessioni, con spettacoli di 
qualità e tanti volti noti del nostro pre-
sente, perché il teatro è vita e vitalità.

Marco Craighero
Assessore alla Cultura

Ogni mercoledì, fino al 25 ottobre, si svolgerà la quarta edizione 
della rassegna di cinema d’attualità “Immagini e storie della società”, 
organizzata dal Comune di Tolmezzo, la quale prevede la proiezio-
ne di alcuni dei migliori film d’autore della scorsa stagione cinema-
tografica non ancora proiettati al cinema a Tolmezzo. Quest’anno 
la rassegna sarà organizzata in collaborazione con il Cinema Da-
vid, che sarà la sede delle serate, garantendo così il massimo del 
confort e della qualità delle proiezioni. Tutti i film scelti, nella di-

versità dei generi proposti, offriranno racconti e spunti sul mondo 
odierno e le grandi questioni della nostra società attuale. Il costo di 
ingresso sarà a prezzo agevolato, 5 euro, e le proiezioni inizieranno 
alle ore 20.30. Questo il calendario: 13 settembre “Il diritto di 
uccidere”, 20 settembre “Billy Lynn – Un giorno da eroe”, 
27 settembre “Barriere”, 4 ottobre “Trainspotting 2”, 11 
ottobre “La legge del mercato”, 18 ottobre “Quando un pa-
dre”, 25 ottobre “Indizi di felicità”.

Dall’11 al 13 agosto si è aperta la rassegna culturale “Pasolini Pre-
sente”, dedicata alla figura di Pier Paolo Pasolini, uno degli intel-
lettuali più interessanti, complessi e controversi del Novecento. 
L’iniziativa, realizzata dalla Città di Tolmezzo in collaborazione 
con l’associazione Reset, si è composta di tre diversi momenti: una 
mostra (fulcro del progetto), una proiezione di un documentario 
del Pasolini regista di grande attualità (“Appunti per un Oristia-
de africana”) e un concerto, inserito nel programma di Carniar-
monie, con tre musicisti della Filarmonica di Berlino che hanno 
interpretato le musiche dei film di Pasolini. L’intero weekend ha 
visto una vasta partecipazione e una grande curiosità del pubbli-
co presente. La mostra “Pasolini presenta/e. Pier Paolo Pasolini nella 
collezione Egidio Marzona” vede esposta a Palazzo Frisacco per la 
prima volta, in Italia e nel mondo, la collezione su Pasolini di Egi-
dio Marzona, uno dei maggiori collezionisti europei. Questa si 

compone dei manifesti, delle locandine e delle fotobuste cinema-
tografiche originali dei film per i quali Pasolini è stato sia regista 
sia sceneggiatore, di un insieme eterogeneo di documenti come 
i romanzi e i saggi scritti dall’autore, alcune raccolte di poesie 
in lingua friulana, articoli di giornale, riviste, rari libri d’artista, 
fotogrammi dei film e fotografie scattate da importanti fotore-
porter italiani. Il filo della narrazione si sviluppa sul tema della 
presenza di Pasolini oggi. La mostra, curata dal gruppo di lavoro 
internazionale composto da Michela Lupieri, Monika Branicka, 
Karol Jówiak e Angela Felice, si caratterizza inoltre per la grande 
sinergia tra enti pubblici e privati che ne hanno permesso la rea-
lizzazione. 
L'ingresso alla mostra, aperta fino al 5 novembre, è gratuito.
Per info e orari: web www.comune.tolmezzo.ud.it, 
mail cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it, tel. 0433 41247.

AL “DAVID” LA RASSEGNA 
DI CINEMA D’ATTUALITà
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Sono stati complessivamente 1500 gli atleti partecipanti all'e-
dizione 2017 della Carnia Classic Fuji-Zoncolan, organizzata 
dall'ASD Carnia Bike, che oltre alla classica granfondo ciclistica 
prevedeva anche gare di mountain bike e podistiche.
Non sono mancate altre iniziative che per una settimana hanno 
avuto come punto di riferimento Piazza Centa. 
Proponiamo la fotogallery curata da Alberto Cella.

IN 1500 ALLA SETTIMANA 
DELLA CARNIA CLASSIC

Suona l’inno di Mameli agli Eyof 2017 di Gyor (Ungheria) grazie anche a Betty Vuk.
La diciassettenne di Socchieve, tesserata con il Judo Club Tolmezzo, ha infatti conquistato la 
medaglia d’oro nel team event di judo del Festival Olimpico della Gioventù Europea assieme 
alle compagne di squadra Matilda Avila, Alessia Tedeschi, Irene Pedrotti, Elisa Toniolo e 
Vanessa Origgi. In finale l’Italia ha battuto la Russia dopo aver eliminato Serbia e Ungheria. 
“Siamo state una squadra e, con il supporto di tutti, siamo arrivate laddove non eravamo riuscite 
nell’individuale”, ha dichiarato nell’occasione la Vuk, che ha regalato al sodalizio presieduto 
da Anna Miniggio uno dei risultati più importanti della sua storia. Betty in questa intensa 
estate ha partecipato ad un altro grandissimo evento, i Campionati Mondiali Cadetti, dispu-
tati in Cile, che l’hanno vista uscire al secondo turno. “Ero convinta di poter ottenere un posto 
sul podio – dice il talento carnico -, ma in ogni caso faccio tesoro di questa esperienza per le prossime 
occasioni”.

Lo scorso 7 agosto si è svolta al campo 
sportivo “F.lli Ermano” la sesta edizione di 
"Tolmezzo for life", il quadrangolare calci-
stico che ogni estate riunisce un importante 
numero di persone con l'intento di aiutare 
il prossimo. Nei primi due anni i beneficiari 
sono state le popolazioni colpite dal sisma 
in Emilia, successivamente i contributi 
sono stati destinati all’ASD Fai Sport di 
Udine, mentre nel 2016 è stata coinvolta la 

famiglia del piccolo Simone di Cercivento. 
Quest’anno l'organizzazione, con in prima 
fila Cristian Comelli, ha scelto di devol-
vere l'intero incasso (biglietto di ingresso, 
chiosco e moltissime offerte libere) all'as-
sociazione "Amici di Gianluca" di Cerci-
vento, nata proprio con la nota storia del 
piccolo Simone, che si occupa di raccoglie-
re e devolvere donazioni alle situazioni di 
difficoltà riguardanti i piccoli residenti nel 

territorio. La somma raccolta, 3167 euro, è 
stata interamente devoluta all’associazione 
da parte dell’ASD Tolmezzo Carnia grazie 
alla partecipazione di quattro rappresenta-
tive, ovvero amministratori, forze di polizia 
(vincitrici del torneo 2017), donatori di san-
gue e midollo, deejay. Anche quest’estate, 
quindi, Tolmezzo e la Carnia hanno dimo-
strato di avere grande cuore e sensibilità nei 
confronti di tematiche così delicate.

ESTATE DA INCORNICIARE PER BETTY VUK

UN TORNEO 
PER AIUTARE 
I BIMBI 
CARNICI



LISTA zeARo

Le dichiarazioni di Maria Sandra Telesca rilasciate alla stampa il 22 luglio scorso, relative all’O.d.G. approva-
to due giorni prima dal Consiglio Comunale di Tolmezzo sugli effetti della riforma sanitaria sullo stabilimen-
to ospedaliero di Tolmezzo voluta dal duo Telesca-Serracchiani, confermano ancora una volta la confusione 
nella quale l’assessore regionale è sprofondata, ormai incapace di interpretare le vicende delle quali ella stessa 
è protagonista. Tenero quanto disperato è il suo tentativo di salvare l’immagine (unica cosa della quale è vera-
mente preoccupata) dopo la batosta che le è stata inflitta dai consiglieri comunali di Tolmezzo. Eppure è stata 
lei a presiedere una riunione di maggioranza il 12 luglio a Tolmezzo, nella quale ha cercato di spiegare cosa 
avrebbero dovuto ripetere in aula il sindaco Brollo e gli altri membri della maggioranza di centrosinistra. Ma 
i risultati sono stati imbarazzanti: o i consiglieri di maggioranza non hanno capito, oppure non hanno credu-
to all’assessore. Si dà il caso, infatti, che su 12 consiglieri di maggioranza di centrosinistra, 3 hanno votato a 
favore dell’odg presentato da alcuni componenti della minoranza, 4 si sono astenuti (compreso un consigliere 
del PD) e 5, con il Sindaco Brollo, hanno votato contro! 
Né è valso l’inopportuno intervento del direttore generale dell’AAS 3 Benetollo che, stante quanto emerso 
in aula consigliare, ha inviato sue considerazioni da inserire in un nuovo odg che la maggioranza ha cercato 
invano di presentare in Aula. 
Sul merito poi delle considerazioni tecniche fatte dall’assessore, suona particolarmente fastidioso il tentativo 
di scaricare su altri le responsabilità della mancata installazione della Risonanza Magnetica. Le colpe sono 
sempre degli altri! 
E che dire sul silenzio riguardo al buco di bilancio o alle scelte in ambito chirurgico vascolare? Non ha nulla 
da dire la loquace assessore? 
Quanto poi alle insinuazioni su presunte “aspirazioni professionali mascherate da battaglia politica”, peraltro 
molto simili al pensiero espresso da Benetollo, ci piacerebbe sapere a chi l’assessore Telesca si riferisca, non 
avendo noi mai avuto il piacere di conoscerla di persona; faccia i nomi e i cognomi e si assuma le responsabi-
lità di un tanto. Una cosa, però, è certa: denotano un misero livello culturale che giustifica da un lato il falli-
mento della politica sanitaria, dall’altro un’idea distorta della politica, che non ammette ci si possa impegnare 
anche senza un tornaconto personale. Concetti propri dei nominati, che devono rendere conto a chi in quelle 
posizioni li ha messi. 
Chieda l’assessore Telesca di candidarsi alle prossime elezioni regionali nel nostro collegio elettorale, se è così 
certa di aver ben lavorato per la gente di montagna. 
Venga pure a confrontarsi a Tolmezzo, saremo lieti di accoglierla in piazza XX settembre. Ma prima di venire 
faccia un esame di coscienza politico sul fatto che non risulta credibile neanche ai suoi e si ricordi che se vuole 
un confronto leale come primo atto deve chiedere pubblicamente scusa al dottor Agostinis. 
Altrimenti che resti dov’è tanto il suo tempo, come quello della Serracchiani, sta finendo! 

Dario zearo
Il Capogruppo 

MoVIMeNTo 5 STeLLe

Ormai è da più di un anno che mi capita di vedere persone rovistare nei bidoni della Caritas negli orari più 
impensabili, solitamente dopo le 23, quando è buio e c’è poco movimento, nella speranza di non essere visti, 
molto probabilmente per vergogna. Ho visto anche persone dormire in macchina, in inverno, con le coperte 
per scaldarsi. Con una di loro ho scambiato delle parole: perso il lavoro, impossibilità di pagare l’affitto, persona 
sola, vergogna di chiedere aiuto. Lui fortunatamente ha trovato un “lavoretto” ed un nuovo alloggio. 
Ormai è da più di un anno che mi capita di vedere profughi, 150, come dichiarato dall’assessore De Martino, 
che frequentano la scuola di italiano e tra qualche giorno ce ne saranno quasi 20 in più, accolti in alloggi di pro-
prietà del comune di Tolmezzo. Sicuramente verranno ospitati in un appartamento in via Forni di Sotto n.15 e 
probabilmente in quello di via Pontaiba e nei due di via Val But.  
Casi diversi, problema economico comune, chi viene escluso e chi viene accolto, chi si deve rimboccare le ma-
niche e chi può oziare nei giardini pubblici. 
Probabilmente negli alloggi comunali non c’è più spazio per i cittadini che ne hanno bisogno e che quegli im-
mobili hanno pagato con le cospicue tasse frutto del loro sacrificio e lavoro (quando c'era).
Vi invito ad una riflessione, sperando sempre che il futuro sia migliore per tutti. 

Matteo Muser
Il Capogruppo 

ToLMezzo DoMANI

Cari concittadini, dovrei e potrei utilizzare questo spazio per informarvi di ciò che accade nel nostro comune. 
Dovrei e potrei dirvi che dovremmo avere un Sindaco; oppure che la gestione dei lavori pubblici latita come 
mai; che le commissioni consigliari si sono sciolte causa inutilità; che il commercio è paralizzato; che la difesa 
dell'ospedale da parte di questa amministrazione è pari all'impegno del governo a frenare l'immigrazione; che 
l'assessore alla cultura ha trasformato il suo assessorato in un centro sociale; che nulla si sta facendo per evitare 
la fuga dei giovani e delle giovani famiglie con bambini; che le imprese annaspano; che non c'è neanche un 
abbozzo di rilancio di Tolmezzo in termini di promozione turistica. 
Potrei dirvi questo e molto altro. Ma non lo faccio. Dico solo che un popolo ha bisogno di una guida e in questo 
momento Tolmezzo e la Carnia sono orfane di una tale figura. Cosa deve subire ancora la nostra gente, la nostra 
città, prima che qualcuno si svegli? Penso che alla fine ce lo meritiamo. Perchè se un popolo, una cittadinanza, si 
lascia fare tutto ciò senza reagire, senza un sussulto di dignità, allora vuol dire che quel popolo è destinato a soc-
combere. Le macerie che questa amministrazione comunale e regionale sono riuscite a creare saranno difficili 
da rimuovere e ancor piu difficile sarà ricostruire. Perchè sono innanzitutto macerie culturali. 

Mauro Biscosi
Il Capogruppo

LE PAGINE DELLE MINORANZE LE PAGINE DELLE MINORANZE
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Dallo scorso mese di luglio la gestione delle soste a pagamento 
viene curata dalla ditta S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale 
S.r.l. di Corciano (PG), che si è aggiudicata il servizio in segui-
to a una gara di appalto e lo svolge per mezzo di ausiliari del 
traffico. La decisione di esternalizzare la gestione delle soste 
a pagamento è stata presa all'unanimità dal Consiglio Comu-
nale di Tolmezzo e ha l'obiettivo di ottenere un maggiore ri-
spetto delle regole sui parcheggi a pagamento e una effettiva 
rotazione della sosta nelle zone centrali. I ricavi delle eventuali 
sanzioni comminate a chi parcheggia sugli stalli blu senza bi-
glietto, o con biglietto scaduto, sono destinati al Comune. Il 
contratto prevede inoltre che la ditta, oltre ai proventi delle 
multe, versi annualmente al Comune 220.000 euro, cifra che 
corrisponde a quanto il comune incassava precedentemente 
per la gestione dei parcheggi a pagamento. L’incasso ecceden-
te i 220.000 euro, invece, andrà per il 70% alla ditta e per il 
30% al Comune. Sottolineiamo che nel centro di Tolmezzo e 

nelle immediate vicinanze i posteggi a pagamento sono 541, 
mentre i posteggi liberi sono 737; le tariffe sono rimaste inva-
riate rispetto al passato. Durante il mese di settembre la ditta 
SIS attiverà varie nuove modalità di pagamento previste dal 
contratto di concessione, si potrà quindi pagare con carte ban-
carie (bancomat e carte di credito dei circuiti Visa, Maestro e 
Mastercard senza digitazione del PIN), con tessere a scalare 
ricaricabili e con app. su smartphone oltre che per mezzo di 
monete come avvenuto finora. I cittadini verranno tempestiva-
mente informati su tempi di attivazione e modalità di utilizzo 
di queste nuove possibilità.

Gli ausiliari del traffico sono a disposizione degli utenti al 
piano terra della sede degli uffici comunali Urbanistica ed 
Edilizia privata di via C. Battisti n.1 il martedì e il giovedì 
mattina dalle 10.30 alle 12.30, telefono 3407234705, indi-
rizzo di posta elettronica tolmezzo@sispark.it.

- PARCHEGGI IN ABBONAMENTO NELLE ZONE A PAGAMENTO al costo mensile di 25 euro (facilitazione 
riservata a chi abita nelle zone in cui è previsto il parcheggio a pagamento e nelle zone limitrofe e senza riserva di posto auto).

- PARCHEGGI CON TICKET MENSILE PRESSO IL PARCHEGGIO SEMINTERRATO DI VIA PERCOTO 
al costo mensile di 25 euro (utilizzabile da chiunque ne sia interessato, senza vincoli di residenza, senza riserva di posto auto).

- PARCHEGGI IN ABBONAMENTO PRESSO IL PARCHEGGIO SEMINTERRATO DI VIA PERCOTO, situati 
nella parte coperta e con riserva di posto auto a mezzo di “bloccaposto”, al costo mensile di 40,00 euro e annuale di 400,00 (riservati 
a residenti, domiciliati e alle aziende che hanno sede nel comune).

Chi già usufruisce di una di queste tipologie di parcheggio dovrà quindi d’ora in poi:
rivolgersi per il rinnovo agli ausiliari del traffico presso i recapiti sopra indicati;
eseguire il pagamento dei canoni sul c/c postale n. 13790068 - IBAN IT84I0760103000000013790068 
intestato a S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.

Chi è interessato a saperne di più sulle modalità per usufruire dei parcheggi a condizioni particolari può:
- consultare il sito www.sispark.it;
- chiedere informazioni agli Ausiliari del Traffico presso i recapiti sopra indicati.

I PARCHEGGI A PAGAMENTO CONTROLLATI 
DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

La ditta SIS gestisce dal mese di agosto anche i parcheggi che vengono rilasciati a particolari condizioni:




