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Mentre questo numero va in stampa stiamo 
decidendo i dettagli sulla riqualificazio-
ne di Piazza XX Settembre. In campagna 
elettorale affrontammo l’argomento pre-
vedendo due azioni: ascoltare la gente sulla 
pedonalizzazione e modificare il progetto. 
Abbiamo mantenuto entrambi gli impegni. 
Grazie ai tagliandi ricavabili dallo scorso 
numero di Cronache Tolmezzine e alle in-
terviste fatte in vari luoghi della città (men-
sa, biblioteca, mercato) abbiamo dato voce 
a cittadini di Tolmezzo e non. Il risultato 
è stato un sostanziale equilibrio tra coloro 
che desiderano la piazza aperta al traffico 
(44%) e quanti invece la preferiscono to-
talmente pedonalizzata (42%). Il 13% ha 
votato per la pedonalizzazione parziale. Il 
dato si inverte se dei 713 che hanno par-
tecipato al sondaggio teniamo conto solo 
dei tolmezzini (486), che al 47% si sono 
detti a favore della totale pedonalizzazione 
(41% per l’apertura al traffico e il 12% per 
una soluzione mista). Giova ricordare che 
il progetto originario della precedente am-
ministrazione prevedeva la totale pedona-
lizzazione e alcune soluzioni che abbiamo 
chiesto di modificare. Abbiamo chiesto che 
venga rimossa la meridiana con lo “gno-
mone”, cioè l’alta asta che avrebbe dovuto 

proiettare l’ombra a terra. Manteniamo in-
vece il labirinto, mentre vorremmo togliere 
anche la cosiddetta colonna gravida, una 
colonna in pietra dalla quale si dipartono 
delle linee a terra, linee che manterremo. 
Ci piacerebbe invece arricchire la piazza 
con una scultura o una statua (perché no di 
Linussio, esempio mai abbastanza celebra-
to di ingegno e imprenditorialità carnica?) 
ma per questo c’è più tempo. Tra le ipotesi 
che stiamo studiando c’è anche quella che 
prevede la possibilità di collocare una fila 
di parcheggi sul lato che va dal Municipio 
all’angolo di via Del Din. Crediamo che la 
partita più importante si giochi nel rende-
re la piazza vivibile, a tale scopo ad esem-
pio vogliamo introdurre una fontana con 
sedute al posto di quella a rasoterra. Nel 
frattempo si fa un gran parlare dei tempi di 
realizzazione. In questi giorni decideremo 
quando cominciare e come, ne discuteremo 
quindi con i commercianti e pubblicamen-
te. Sappiamo che i lavori sulla piazza sono 
un disagio momentaneo, ma occorre anche 
guardare il tutto in prospettiva, quando 
Tolmezzo avrà un luogo centrale finalmen-
te gradevole, con una pavimentazione con-
sona al luogo più importante di una comu-
nità. C’è da parte di taluni una gran paura 
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che eliminare i parcheggi e pedonalizzare sia un brutto colpo per 
il commercio. Altri, anche tra i commercianti, sostengono il con-
trario.  Personalmente penso che ci siamo abituati male, a usare 
l’auto fin sotto il luogo che vogliamo raggiungere, quando altrove si 
è notato che tale abitudine si modifica presto. Comprendo però le 
preoccupazioni di chi conduce un esercizio commerciale e appunto 
la pedonalizzazione parziale, con alcuni parcheggi collocati in piaz-
za, può rappresentare un compromesso che contemperi le esigen-
ze di tutti. La nuova piazza rappresenta un passaggio importante 
per la nostra comunità. Sarebbe stato facile accettarla così come è 
e dire che l’aveva voluta chi venne prima di noi, invece abbiamo vo-
luto prenderci la responsabilità di modificarla per quanto possibile 
e renderla più conforme ad un contesto anche economico mutato 
rispetto a quando fu concepita. Detto questo la piazza si tratta poi 
di renderla viva e vivibile. Abbiamo cominciato ospitando martedì 
8 marzo la cerimonia di apertura dei Campionati Nazionali Stu-
denteschi Invernali, con centinaia di ragazze e ragazzi provenienti 
da tutta Italia. Un momento unico e senza precedenti che ha messo 
Tolmezzo al centro della montagna, col ruolo di rampa di lancio e 
porta di accesso per le attività che si svolgono nei comuni carnici. 
Che poi è il senso della candidatura a Città alpina dell’anno 2017 
che abbiamo presentato a fine gennaio. Una candidatura che ha già 
attirato l’attenzione dei media nazionali, con Caterpillar di Radio2 
che si è messa in contatto con noi. Governare significa soddisfare 
le esigenze dei cittadini e dare loro riposte pratiche sui servizi e le 
infrastrutture ma, al contempo, provare a dare prospettive al terri-
torio, volando alto, fornendo alla comunità possibilità di confronto 
e di sviluppo. Il titolo di città alpina serve a questo, così come la 
candidatura ai Campionati Mondiali di deltaplano del 2019, che 
sono stati assegnati alla nostra regione e che vedranno Tolmezzo 
come sede. Ho personalmente spinto questa ipotesi, intervenendo 
davanti all’assemblea dei delegati della Federazione areonautica in-
ternazionale a Losanna per parlare della nostra città e del nostro 
territorio. Per due settimane circa duecento persone provenienti da 
tutto il mondo staranno a Tolmezzo nel luglio 2019, un’occasione 
per proiettarci fuori dai nostri confini e per giocarci le nostre carte 
di ospitalità e accoglienza. Nel frattempo stiamo lavorando ad altri 
provvedimenti che abbiano un effetto concreto sulla qualità della 

vita. Due in particolare vogliamo introdurre appena sarà possibile 
nel corso dell’anno: gli orti urbani e una zona di sgambamento cani. 
Sono molte le persone che hanno un amico a 4 zampe e crediamo 
che offrire un luogo dove pensare di avviare anche corsi e giochi sia 
un servizio importante, così come permettere a chi non ha terreno 
di coltivare in proprio ortaggi su orti che saranno messi a disposi-
zione dal Comune. Tra le altre iniziative innovative per Tolmezzo 
prevederemo una forma di incentivo economico per le nuove attivi-
tà che apriranno in centro; si tratta di un passo che ci impegna per 
provare a invertire l’andamento e rialzare qualche serranda che nel 
corso di questi anni di crisi è rimasta abbassata. C’è poi la partita 
legata all’acqua. La Regione sta lavorando a un disegno di legge che 
regoli il servizio idrico integrato; al suo interno chiediamo che sia 
inserito un articolo che tuteli la specificità della montagna, preve-
dendo che siano studiate forme di abbattimento della bolletta per i 
più bisognosi. Intanto la legge nazionale impone la fusione di Car-
niacque con Cafc, che dal 1931 gestisce l’acqua in Friuli, società a 
completo capitale pubblico, con i Comuni come soci. 
In questo passaggio lavoriamo forte per fare in modo che nessuno 
dei dipendenti di Carniacque perda il posto e che la sede operativa 
resti a Tolmezzo. 
Allo stato attuale Carniacque non ha la liquidità per poter eseguire i 
lavori su acquedotti e fognature, lavori che per legge devono essere 
pagati dai ricavi delle bollette. Entrare in Cafc dovrà significare il 
riavvio di questi lavori per poter godere di una servizio all’altezza. 
E parlando di acqua, siamo in attesa che finiscano i lavori sulla pi-
scina, andati lunghi per una serie di problemi sorti in corso d’o-
pera legati alle condizioni della struttura, rivelatasi più malmessa 
del previsto, per poi affidarne la gestione e riaprirla. Infine: Sap-
pada. Ho promosso una lettera che impegni i parlamentari eletti 
in regione affinché si adoperino per l’approvazione della legge che 
stabilisce il passaggio del comune cadorino al Friuli Venezia Giu-
lia. Hanno aderito all’appello tutti e 28 i sindaci della Carnia, un 
bel segnale di unità che raccoglie la volontà popolare espressa nel 
referendum che sani la volontà dei sappadini di unirsi a noi. Ora 
la palla passa all’aula. 

Francesco Brollo
Il Sindaco

continua >>>
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Prosegue, con alcune novità, la raccolta 
fondi promossa dai comuni della Conca 
Tolmezzina per aiutare le popolazioni del 
Nepal gravemente colpite dal terremoto 
del 25 aprile 2015. 
Le diverse iniziative messe in campo dai 
comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tol-
mezzo e Verzegnis, la generosità di molti 
cittadini, oltre che di alcune associazioni 
locali, hanno dato i loro frutti e si è potuti 
così passare alla “fase operativa”. 

L’obiettivo di questa raccolta fondi era 
quello di intervenire in maniera concreta 
sul territorio nepalese scegliendo un pro-
getto specifico e direttamente verificabile. 
Il comitato che coordina l’iniziativa, costi-

tuito dai quattro sindaci dell’Associazione 
Conca Tolmezzina in stretta collaborazio-
ne con alcuni consiglieri che hanno con-
tatti diretti sul territorio, dopo alcune va-
lutazioni ha deciso di prendere parte a un 
progetto dell’Associazione “Sidare Onlus” 
di Vicenza. Nello specifico, si tratta della 
ricostruzione di quattro aule scolastiche ad 
Arughat nel distretto di Gorkha, un’area 
estesa in cui i danni sono stati ingentissimi. 

Lo scorso mese di dicembre, quindi, il co-
mitato ha effettuato un primo versamento 
di 10.000 euro in seguito all’avvio del pia-
no operativo e all’imminente fase di rico-
struzione. 
Non appena sarà possibile, verranno forni-

ti ulteriori aggiornamenti sull’andamento 
del progetto e sull’eventuale organizzazio-
ne di eventi finalizzati alla raccolta di fon-
di, che continuerà fino a maggio.

Le Amministrazioni Comunali di Amaro, 
Cavazzo, Tolmezzo e Verzegnis, anche nel 
ricordo della solidarietà che tutto il mondo 
ha dimostrato in occasione del terremoto 
del Friuli, rinnovano l’invito ad aderire 
all’iniziativa effettuando un versamento 
(direttamente allo sportello oppure tra-
mite bonifico) sul conto corrente aperto 
presso la filiale di Tolmezzo della Banca di 
Credito Cooperativo di Carnia e 
Gemonese, via Carnia Libera 1944 n. 25, 
IBAN:IT 65 X 08894 64320 0000000 42537.

Da novembre 2015 l’Agenzia delle Entra-
te ha reso disponibile nelle visure catastali 
delle unità immobiliari censite nelle cate-
gorie A, B e C, anche il dato relativo alla 
superficie. 
Grazie a questa novità, sarà quindi più 
semplice compilare il modulo di dichia-
razione occupazione locali che serve al 
Comune per calcolare la superficie assog-
gettabile alla tassa sui rifiuti (TARI). 
In questa dichiarazione, compilata nel 

momento in cui si inizia l’occupazione dei 
locali, oltre ai dati identificativi dell’im-
mobile, bisogna indicare infatti anche la 
superficie catastale. 
Chi già paga regolarmente la TARI non 
è tenuto ad alcun adempimento, perché 
sarà l’ufficio Tributi del Comune ad ag-
giornare le posizioni contributive deter-
minando la superficie assoggettabile al 
tributo (che sarà pari all’80% della su-
perficie catastale indicata in visura, con 

esclusione delle aree scoperte). 
Ricordiamo, infine, che se nella visura ca-
tastale non è presente il dato relativo alla 
superficie oppure si verifica un’incoeren-
za tra la planimetria conservata agli atti 
del catasto e la superficie calcolata, gli in-
teressati dovranno rivolgersi all’Agenzia 
dell’Entrate per aggiornare la situazione 
e contribuire così a migliorare la qualità 
delle banche dati. 

RACCOLTI FONDI PRO NEPAL,
AL VIA LA FASE OPERATIVA

SUPERFICIE CATASTALE E TASSA SUI RIFIUTI
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La Regione FVG ha recentemente con-
cesso un finanziamento di 99.000 euro 
al Comune di Tolmezzo in qualità di ca-
pofila dell’Associazione Intercomunale 
Conca Tolmezzina in materia di politiche 
di sicurezza. Il contributo è finalizzato alla 
manutenzione e alla realizzazione di nuovi 
impianti di videosorveglianza, all’acquisto 

di uniformi, al rinnovo del parco autovei-
coli per gli agenti di Polizia Locale e ad 
interventi a favore delle fasce più deboli 
della popolazione. La sicurezza è un tema 
importante, per questo l’Amministrazione 
Comunale ha lavorato a un piano che con-
sentirà di controllare meglio il territorio 
e al contempo attivare azioni per il con-
trasto del bullismo. L’aumento e la manu-
tenzione del parco telecamere consentirà 
di migliorare il presidio del territorio, 
mentre le azioni di prevenzione mirano 
ad arrivare ai giovani perché possano ap-
prezzare l’importanza del rispetto per le 
persone e le cose. Il finanziamento con-
sentirà pertanto di aumentare il numero 
di telecamere nelle aree che necessitano di 

maggiore controllo, oltre che di provve-
dere alla manutenzione e al miglioramen-
to dei 23 impianti esistenti nell’ambito dei 
comuni associati. 
Permetterà inoltre di migliorare l’ope-
ratività della Polizia Locale Associata 
attraverso il rinnovo dei veicoli e delle 
uniformi in dotazione e di realizzare al-
cuni interventi di formazione e comuni-
cazione rivolti alla popolazione giovanile 
per contrastare i fenomeni del bullismo, 
cyberbullismo e vandalismo. Si tratta di 
iniziative che verranno svolte soprattutto 
negli istituti scolastici del territorio e che 
continuano un percorso di sensibilizza-
zione già avviato con buoni risultati negli 
anni scorsi.

DAL COMUNE AZIONI CONCRETE 
SUL TEMA DELLA SICUREZZA

È entrata in vigore il 2 febbraio scorso una 
norma che prevede, fra le altre cose, il di-
vieto di abbandono di mozziconi di siga-
rette sul suolo, nelle acque e negli scarichi. 
A dicembre 2015, infatti, il Parlamento ha 
approvato una legge che introduce varie 

nuove disposizioni in materia ambientale, 
fra cui diverse misure che interessano la 
gestione dei rifiuti e una specifica nor-
ma che introduce il divieto di gettare in 
strada mozziconi di sigaretta, gomme da 
masticare e altri piccoli rifiuti, come faz-

zoletti e scontrini. Il divieto è sanzionato: 
chi butterà a terra gomme da masticare, 
scontrini, fazzoletti di carta rischierà di 
pagare una multa dai 30 ai 150 euro, san-
zione che si raddoppia nel caso si tratti di 
un mozzicone di sigaretta. 

MULTE SALATE PER CHI GETTA 
IN STRADA MOZZICONI DI SIGARETTA
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Tra settembre e ottobre 2015 è stata con-
dotta l ’indagine finalizzata a misurare il 
grado di soddisfazione e di conoscenza de-
gli utenti rispetto alla comunicazione dei 
Comuni della Conca Tolmezzina. 
I principali obiettivi dell’indagine era-
no quelli di conoscere quanto i cittadini 
usufruiscono realmente degli strumenti 
utilizzati dal Comune per comunicare con 
loro e il loro grado di soddisfazione, di co-
gliere eventuali esigenze non soddisfatte e 
di raccogliere suggerimenti utili per mi-
gliorare e ampliare l’offerta comunicativa. 
A Tolmezzo hanno risposto al questiona-
rio 96 persone, un campione piuttosto ri-
stretto nonostante la pubblicità data all’i-
niziativa e la comodità dell’offerta on-line, 
che è stata utilizzata solo da 29 persone. 
Un dato questo che non stupisce gli ope-
ratori, purtroppo la partecipazione alle in-
dagini di soddisfazione dell’utenza tende a 
essere scarsa e “sofferta”. 

Peccato, perché i risultati forniti sono 
molto interessanti: si viene a sapere, per 
esempio, che i tolmezzini vengono a co-
noscenza delle attività del Comune prin-
cipalmente tramite il sito internet (30%), i 
giornali locali (28%) e Cronache Tolmez-
zine (19%), ma che tuttora preferiscono 
informarsi direttamente recandosi agli 
sportelli (57%) o telefonando (22%).  
Per quanto riguarda questo giornale i dati 
sono confortanti: il 91% conosce Crona-
che Tolmezzine e il 75% di questi ritiene 
utile che continui ad essere  pubblicato. 
L’altro fondamentale strumento di co-
municazione è il sito internet: l’indagine 
rivela che il 49% delle persone che lo uti-
lizzano accede solo “occasionalmente” e il 
28% “più volte al mese”, in particolare per 
cercare informazioni sui servizi erogati. 
Le sezioni del sito che vengono maggior-
mente consultate sono quelle che hanno 
una marcata finalità pratica, come l’home-

page (39%), “uffici e servizi”, “domande e 
moduli” (34%). Risulta poi che i cittadini 
sono da “mediamente” a “piuttosto soddi-
sfatti” del servizio offerto via web. 
In conclusione, un’analisi globale dei ri-
sultati dell’indagine non evidenzia parti-
colari punti critici. 
È abbastanza evidente che se l’accesso fi-
sico al Comune attraverso gli sportelli ri-
mane ancora preponderante, tutti gli stru-
menti analizzati in questa indagine sono 
comunque ritenuti utili dai cittadini. 
Il percorso, quindi, non può che essere 
migliorativo e di potenziamento e si cer-
cherà di far conoscere maggiormente le 
recenti opportunità di partecipazione e 
interazione, i cui vantaggi forse non sono 
ancora stati colti, ad esempio CuraCittà e 
la newsletter, in fondo il metodo più sem-
plice per essere sempre informati dal Co-
mune. I risultati completi sono pubblicati 
sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it.

Dallo scorso mese di dicembre il Comune 
di Tolmezzo è presente con la propria pa-
gina anche su Facebook. 
Un altro strumento di comunicazione 
comodo e veloce per restare, con un sem-

plice “Mi piace”, sempre aggiornati sulle 
attività del Comune. 
Una particolare attenzione viene riserva-
ta al tono delle conversazioni: non sono 
ammessi argomenti fuori tema e volgarità, 

commenti e discussioni devono rimanere 
costruttivi e civili. 
La partecipazione alle conversazioni com-
porta il rispetto di alcune regole consulta-
bili direttamente dal social network.

COME COMUNICA IL COMUNE? 
I RISULTATI DELL’INDAGINE

…ora anche su Facebook
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A partire dal 2016 le abitazioni conces-
se in comodato gratuito a genitori e figli 
potranno usufruire di una riduzione del 
50%, purché il comodato risulti da un 
contratto regolarmente registrato.
La modifica alla disciplina dell’IMU, in-
trodotta dalla legge di stabilità 2016, pre-
vede infatti  un’agevolazione per una sola 
abitazione concessa in comodato d’uso 
gratuito dai genitori ai figli, o viceversa, 

che consiste nella riduzione del 50% della 
relativa base imponibile IMU.
Per poter usufruire della riduzione, devo-
no essere rispettate contemporaneamente 
varie condizioni: in particolare il contratto 
di comodato deve essere registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate.
Sul sito del Comune sono disponibili 
maggiori informazioni, un fac-simile di 
contratto di comodato scritto che può es-

sere utilizzato come traccia e il modello 
da utilizzare per la registrazione presso 
l’Agenzia delle Entrate (costo 232 euro, 
marche da bollo comprese).
L’ Ufficio Tributi, situato in via Roma n. 1, 
secondo piano, tel. 0433 487992, aperto al 
pubblico nelle mattine dal lunedì al vener-
dì dalle 10.30 alle 12.30 e nei pomeriggi di 
lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00, è a 
disposizione per ogni informazione utile. 

È stato approvato dal Consiglio Comunale 
un nuovo regolamento per l’assegnazione 
di legname proveniente dai boschi comu-
nali. Il regolamento disciplina le modalità 
di assegnazione di legna da ardere, di le-
gname proveniente da piante schiantate o 
divelte e di ramaglia o legname secco.
Le novità più rilevanti riguardano la legna 
da ardere: per questo tipo di assegnazioni, 
infatti, sarà possibile presentare la doman-
da solo dopo la pubblicazione di un appo-
sito avviso pubblico da parte del Comune 

(che avverrà entro il termine massimo del 
mese di maggio) e non in un qualsiasi pe-
riodo dell’anno, come accaduto finora. 
Nel caso di piante schiantate, divelte o che 
comunque necessitano di essere sgombe-
rate in fretta, invece, non cambierà nulla 
e la domanda si potrà presentare durante 
tutto l’arco dell’anno. Tale assegnazione 
è alternativa alla concessione di legna da 
ardere. Infine, per quanto riguarda la rac-
colta di legname secco (la cosiddetta ra-
maglia) e residui di utilizzazioni, cambia 

il periodo in cui potrà avvenire la raccolta: 
non più durante tutto l’anno ma solo dal 
1° aprile al 30 novembre.
Tutte le informazioni utili sono disponi-
bili sul sito del Comune e possono essere 
anche richieste allo Sportello del Cittadi-
no, situato in via Piazza XX Settembre 1,  
aperto al pubblico nelle mattine dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 13.00  e nei po-
meriggi di lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 
18.00. 

NOVITÀ IMU: RIDUZIONE DEL 50% PER IL 
COMODATO GRATUITO A GENITORI E FIGLI

NUOVO REGOLAMENTO PER IL LEGNAME

Dalla fine di gennaio è stato modificato il giorno e l’orario di ricevimento del sindaco Brollo, 
ora a disposizione dei cittadini ogni martedì dalle 11 alle 13.
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Le iscrizioni all’Asilo Nido comunale “Ar-
cobaleno” per l’anno educativo 2016/2017 
si riceveranno da lunedì 2 a martedì 31 
maggio, tutte le mattine dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10.30 alle 13.00 e i pomeriggi 
di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30, 
nella sede del Nido in via Illegio n. 46 a 
Betania. Ricordiamo che il Nido accoglie 
bambini dai tre mesi ai tre anni, è aper-
to dalle 7.30 alle 17.30 e che le opzioni di 
frequenza sono varie: tempo pieno, pro-
lungato, ridotto, ridotto alternato, anche 
solo per tre giorni alla settimana. In base 

all’opzione scelta e al valore ISEE viene 
calcolata la retta mensile, alla quale biso-
gna però sottrarre il contributo regionale, 
che dall’anno scorso viene detratto diret-
tamente. 
Da settembre 2015, infatti, le famiglie 
non devono più attendere la fine dell’an-
no educativo per ricevere il contributo ma 
versano al Comune la retta già ridotta del-
la quota spettante. 
Le iscrizioni si ricevono durante tutto 
l’anno ma è importante sottolineare che 
quelle presentate entro il 31 maggio sono 

ammesse a beneficio automaticamente, 
le altre solamente se c’è disponibilità di 
fondi. Tutte le mamme e i papà che de-
siderano visitare il Nido o avere maggiori 
informazioni possono prendere un appun-
tamento con la  responsabile dell’Asilo 
(tel. 0433 2097) oppure possono parteci-
pare sabato 21 maggio a “Nido aperto”, 
un’importante occasione per conoscere il 
Nido Arcobaleno da vicino.  
I moduli di iscrizione e informazioni utili 
sono disponibili anche allo Sportello del 
Cittadino e sul sito internet del Comune.

Da circa un mese sono iniziati i lavori di 
sistemazione di via Val di Gorto, dall’in-
tersezione con via P.F. Calvi a quella con 
via Val d’Arzino. Questi lavori sono la 
prosecuzione dell’opera di asfaltatura che, 

A MAGGIO LE ISCRIZIONI 
ALL’ASILO NIDO ARCOBALENO

LAVORI IN VIA VAL DI GORTO
alla fine del 2015, aveva già interessato via 
Pirelli. In questo caso però si tratta di un 
intervento più consistente (durata prevista 
un paio di mesi) e che, prima dell’asfalta-
tura, prevede la realizzazione di una nuo-
va rete di captazione e smaltimento delle 
acque meteoriche. I lavori inevitabilmen-
te stanno comportando alcuni disagi, in 
quanto il tratto di strada è particolarmente 
trafficato e percorso dai veicoli, anche pe-
santi, in entrata e in uscita da Tolmezzo. 
L’atteso ripristino del manto stradale, in 
alcuni tratti notevolmente deteriorato, 
renderà però la circolazione più scorrevole 
e sicura a beneficio di tutta la popolazione.



10

RISTRUTTURATA LA CASERMA 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

FALCO REPLICA ALLA LISTA ZEARO

Abbiamo restituito al territorio montano 
un presidio operativo fondamentale per 
la comunità, così importante da rendere 
necessario un investimento per rende-
re efficienti e decorosi i suoi locali, dove 
il personale svolge un lavoro quotidiano 
complicato e difficile”. Lo ha rimarcato la 
presidente della Regione Debora Serrac-
chiani alla cerimonia di inaugurazione del-
la ristrutturata caserma dei Vigili del Fuo-
co di Tolmezzo. “La prima volta che visitai 
da sindaco la caserma, giunto sul terrazzo 
dissi: chi gioca a domino con le piastrelle? 
tanto erano instabili e staccate – ha affer-
mato invece il sindaco Francesco Brollo -. 
Per questa e altre criticità abbiamo sposa-
to subito la causa e chiesto alla Regione 
di mettere a disposizione fondi e spazi fi-
nanziari necessari”. Quattrocentoquindici 

mila euro l’investimento che la Provincia 
di Udine, proprietaria dell’immobile, ha 
fatto per la ristrutturazione, con copertu-
ra degli spazi finanziari concessa dall’Am-
ministrazione Regionale. I lavori hanno 
comportato il rifacimento della copertura 
e delle ampie terrazze; sono stati realizzati 
ex novo la centrale termica, tutti i servi-

zi igienici, la rete distributiva dell’acqua 
calda e fredda. Inoltre è stato installato 
un nuovo distributore di carburanti per i 
mezzi di servizio, rifatta parte della rete 
fognaria che presentava alcune criticità, 
sostituito il gruppo elettrogeno, adeguato 
l’impianto elettrico e tinteggiati interni ed 
esterni. 

In relazione all’articolo pubblicato dalla Lista 
Zearo sull’ultimo numero di Cronache Tol-
mezzine, proponiamo la replica di Paolo Fal-
co, Capogruppo di “Indipendenti di Centro”.

Mi corre l’obbligo di portare a conoscenza 
che il sottoscritto, per l’incarico ricoperto 
in qualità di Ufficiale dell’Esercito, non 
aveva e non ha tutt’ora alcuna competenza 
sul tema delle infrastrutture nè tantomeno 
in materia di impiego del personale che, 
come noto, sono gestiti da specifici Uffici 

periferici e centrali del Ministero. Premes-
so ciò, a beneficio della massima chiarezza 
sulla questione, ci tengo a precisare che 
sono stato oggetto di trasferimento dalla 
sede di Tolmezzo ad altro Ufficio nel cor-
so dell’anno 2013. Pertanto è priva di ogni 
fondamento e scorretta l’accusa di assen-
za anche perchè all’epoca dei fatti, oltre a 
non essere presente per il citato motivo, 
non ricoprivo alcun ruolo politico. Con-
cludo dicendo che ho sempre ritenuto gli 
“Alpini” una risorsa per la Carnia e Tol-

mezzo in particolare e non un “peso”, per 
cui nel mio contesto lavorativo mi pregio, 
nel mio piccolo, di aver supportato due at-
tività, ovvero il riconoscimento della citta-
dinanza onoraria alla Caserma Cantore (la 
delibera di concessione l’ho scritta di mio 
“pugno”) e la convenzione Caserma Can-
tore–Confcommercio con sconti a benefi-
cio delle famiglie dei militari, su cui parte 
della maggioranza dell’ex sindaco Zearo 
mosse delle critiche.

Paolo Falco
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NON C’E’ SALUTE SENZA SALUTE MENTALE

RITORNA IL “MAGGIO LETTERARIO”

L’OMS definisce la Salute “Il completo 
benessere fisico, mentale e sociale, e non 
consiste solamente in una assenza di ma-
lattia o infermità”. E che “non c’è salute 
senza salute mentale”. 
Le diverse definizioni di salute mentale 
dipendono da differenze culturali, da va-
lutazioni soggettive e dalle diverse teorie. 
Per ogni cittadino deve essere una risor-
sa che permette di conoscere il proprio 
potenziale emotivo cognitivo ed intellet-
tuale, che gli permette di riconoscersi un 
ruolo attivo nella società. Ma l’assenza di 
malattie mentali non implica necessaria-
mente che la salute mentale dell’individuo 
sia intatta. Ci possono essere momenti di 
difficoltà nella vita di tutti che per intensi-

tà e durata comportano poi un disagio così 
importante da inficiare la vita quotidiana, 
le relazioni affettive e amicali. Se la durata 
e l’intensità del disagio sono tali, si giunge 
alla manifestazione di sintomi. Esiti possi-
bili del decorso del disturbo mentale: 1/3 
dei pazienti può guarire del tutto (guari-
gione clinica), 1/3 guarisce ma persistono 
alcuni sintomi (guarigione sociale), 1/3 
non presenta miglioramenti (resistenza al 
trattamento, presenza di fattori negativi 
che influenzano il decorso). La depressio-
ne, secondo l’OMS, è molto più comune 
di tante altre malattie e rappresenta un 
allarme sociale. E’ una patologia presente 
anche nel nostro territorio, rappresentan-
do spesso pregiudizio e discriminazione. 

Molto importante è il riconoscimento dei 
sintomi (l’umore triste, la perdita dell’in-
teresse, la mancanza di reattività emotiva, 
una cattiva qualità del sonno, la perdita 
dell’appetito, eccetera) e aiutare la per-
sona ad affrontare le cause ambientali, fa-
miliari, lavorative che possono essere stati 
eventi precipitanti. La presa a carico tem-
pestiva (farmacologica, di sostegno psico-
logico, con i gruppi di auto-mutuo-aiuto, 
incontri psico-educazionali per le fami-
glie) da parte del servizio territoriale di 
competenza è fondamentale e il Centro di 
Salute Mentale 24/h di Tolmezzo accoglie 
la domanda di aiuto con accesso diretto.  

Dott.ssa Tiziana Gon
Direttore S.O.C. CSM Tolmezzo

Dopo il successo dello scorso anno, tra maggio ed inizio giugno si terrà la seconda edizione 
del “Maggio Letterario”, la rassegna d’incontri con l’autore organizzata dal Comune di Tol-
mezzo con l’obiettivo di portare nella nostra città personalità di spicco della cultura italiana, 
trattare tematiche di grande attualità e d’approfondimento sociale e stimolare la curiosità 
verso i pensieri e le storie di importanti autori. La rassegna spazierà su vari generi, dalla 
narrativa alla saggistica, con l’intento di favorire l’avvicinamento alla lettura, stimolando il 
pensiero e la conoscenza e permettendo l’incontro con scrittori d’alto spessore. Un’occa-
sione importante, a favore della Carnia intera, per poter arricchire ulteriormente il pano-
rama culturale locale, ospitando pensatori di livello nazionale. Nell’edizione 2016 saranno 
presenti, tra gli altri, Tommaso Cerno, Massimo Carlotto, Michela Marzano e Pietrangelo 
Buttafuoco. Il programma completo sarà annunciato nella prima metà di aprile. Le infor-
mazioni sul sito del Comune di Tolmezzo o telefonando all’ufficio cultura allo 0433 487961. 
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TOLMEZZO VOLA ALTO

“Grazie ad un bel lavoro di squadra la 
nostra città si prepara a diventare bari-
centro di una manifestazione che ha il 
pregio di interessare tanti comuni e tre 
nazioni”. 
Così il sindaco di Tolmezzo Francesco 
Brollo, presente lo scorso 22 febbraio a 
Losanna, ha commentato l’assegnazione 
con voto unanime all’Italia, da parte della 
commissione per il volo libero della FAI, 
del 22° Campionato Mondiale di Delta-
plano che, sotto l’egida dell’Aero Club 
d’Italia e la regia di Team Volo Libero 
Carnia e Aero Club Lega Piloti, andrà in 
scena nel 2019 nei cieli del Friuli Venezia 
Giulia. 
Un progetto innovativo ed articolato, che 
per la prima volta include nell’area di gara 
territori estremamente variegati estesi su 
tre nazioni (Italia, Slovenia e Austria) con 
base operativa a Tolmezzo, mentre i siti di 
volo saranno dislocati sull’intera regione (i 

principali Crostis e Cercivento, Cuarnan e 
Bordano, Meduno e Travesio).
Molto soddisfatto Giuseppe Leoni pre-
sidente dell’Aero Club d’Italia, la Fede-
razione italiana degli sport aeronautici, 
intervenuto a Losanna per rafforzare la 
candidatura FVG. 
“E’ una grande vittoria per il nostro mon-
do, ma in generale per tutto lo sport ita-
liano che attraverso questa spettacolare 
disciplina, ha sempre visto i nostri atleti 
sulla vetta del mondo. Un risultato impor-
tante che avvicina sempre di più l’ingresso 
di questa specialità nelle future competi-
zioni olimpiche”. 
“Siamo contenti che la FAI abbia voluto 
premiare la particolarità della nostra can-
didatura; questo ci stimola ulteriormente 
a preparare un’esperienza irripetibile e 
coinvolgente per i piloti e tutti gli ap-
passionati di questo sport, accendendo i 
riflettori sul Friuli Venezia Giulia”, han-

no dichiarato Suan Selenati e Bernardo 
Gasparini, responsabili assieme a Barbara 
Sonzogni del comitato organizzatore, che 
conta già sul supporto delle amministra-
zioni e delle associazioni sportive friula-
ne. “Questa assegnazione rappresenta una 
grande opportunità per il nostro territo-
rio, che conferma di avere una naturale 
vocazione turistico sportiva”, ha afferma-
to il vicepresidente della Regione Sergio 
Bolzonello. 
Saranno circa 150 i piloti e 50 gli accom-
pagnatori provenienti da tutto il mondo 
che, per tre settimane nel 2019 e per due 
settimane nel 2018 in occasione dei pre 
mondiali, saranno ospitati in Friuli Vene-
zia Giulia. 
I piloti si contenderanno il titolo com-
piendo voli della lunghezza di 100-180 
chilometri sorvoleranno i cieli alpini per 
4-7 ore ogni giorno, potendo apprezzare 
dall’alto la completezza del territorio friu-
lano nel pieno del periodo estivo (luglio 
e agosto). 
L’obiettivo degli organizzatori è dar vita 
ad un progetto capace di produrre ri-
cadute economiche e occupazionali sul 
lungo periodo e di coinvolgere l’intero 
territorio, che avrà modo di mettere in 
luce le peculiarità naturalistiche, cultura-
li ed enogastronomiche, quest’ultime già 
apprezzate dai delegati delle 32 nazioni 
presenti alla sessione plenaria di Losan-
na in occasione del rinfresco allestito in 
collaborazione con Cantina di Rauscedo, 
Tosoni di Spilimbergo e Wolf di Sauris, 
che hanno offerto il meglio dei prodotti 
tipici friulani.
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CHE FESTA CON GLI STUDENTI/SCIATORI

Martedì 8 marzo in piazza XX Settembre 
si è svolta la cerimonia inaugurale della Fi-
nale Nazionale dei Campionati Studente-
schi Invernali. Presenti 800 ragazzi prove-
nienti da 14 regioni, oltre a campioni del 
passato e del presente. 
Proponiamo la fotogallery curata da Al-
berto Cella e dall’Agenzia Regione Cro-
nache.
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IN ARRIVO NOVE DEFIBRILLATORI 
PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

IL CONI PREMIA SCARSINI E THEOCHARIS

Il Comune acquisterà nove defibrillatori 
per gli impianti sportivi di sua proprietà 
che ne sono sprovvisti. 
Si tratta del campo di atletica, della pisci-
na, delle palestre di via Dante, delle ma-
gistrali, delle medie (compresa la piccola 
palestra all’interno del cortile) dell’im-
pianto del tennis e dei campi di calcio di 
Illegio e Terzo. Questa decisione è stata 
comunicata dal sindaco Brollo alle asso-
ciazioni sportive locali durante un incon-
tro tenutosi lo scorso dicembre, al quale 
erano presenti anche l’ex assessore alla Sa-
nità Cristiana Gallizia e il consigliere Pier 

Paolo Pillinini.
L’Amministrazione ha voluto confrontar-
si con le società sportive per capire come 
intendevano organizzarsi a fronte della 
normativa che, dopo varie proroghe, en-
trerà in vigore a luglio e prevede che siano 
le società stesse, e non i proprietari degli 
impianti sportivi, a farsi carico di questo 
onere. Il Comune, quindi, non sarebbe 
tenuto a tale adempimento ma l’Ammini-
strazione crede fermamente nella pratica 
sportiva e nell’operato delle società ed è 
ben disposta ad andare loro incontro. 
Oltre ad acquistare i defibrillatori, il Co-

mune ne regolamenterà l’utilizzo e le con-
nesse responsabilità. 
La formazione delle persone che potran-
no utilizzarli, invece, sarà a carico delle 
società. 
Sulla normativa e sull’importanza del de-
fibrillatore Pillinini, in qualità di respon-
sabile del Pronto Soccorso di Tolmezzo, 
ha fornito importanti informazioni e chia-
rimenti. 
Nello stesso incontro è stato inoltre spie-
gato che anche la Provincia attrezzerà di 
defibrillatore le palestre tolmezzine di sua 
proprietà.

Importante riconoscimento da parte del 
Coni Point di Udine per due sportivi 
tolmezzini, il rugbista Luca Scarsini e la 
scialpinista Dimitra Theocharis, che nel 
corso di una cerimonia svoltasi alla Bi-
blioteca Guarneriana di San Daniele han-

no ricevuto la “Medaglia di bronzo al va-
lore atletico”. Luca Scarsini, classe 1993, 
ha iniziato a giocare in Under 13 con il 
Rugby Udine e da quattro stagioni milita 
nel Rugby Calvisano, con il quale è stato 
protagonista degli ultimi due titoli italia-
ni. Nel 2013 con la nazionale Under 20 
ha vinto la Junior World Rugby Trophy, 
conquistando a Temuco (Cile) il Mondia-
le “B” di categoria e la promozione nel 
Junior World Championship. 
Dimitra Theocharis, ventiquattrenne di 
Terzo, nella passata stagione è stata una 
delle protagoniste dello sci alpinismo na-

zionale, conquistando una medaglia d’o-
ro e due d’argento ai Campionati Italiani 
della categoria Espoir (ovvero Under 
23). Per Dimitra anche la soddisfazione 
di partecipare ai Campionati Mondiali e 
alla Coppa del Mondo.
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MEZZO SECOLO DI SPORT PER 
LA POLISPORTIVA LIBERTAS TOLMEZZO

IL CAI TOLMEZZINO SI PRESENTA

Fondata nel 1966, la Polisportiva Libertas 
Tolmezzo compie 50 anni di attività.
L’attuale Consiglio Direttivo é impegna-
to nella stesura delle manifestazioni cele-
brative, che inizieranno sabato 21 maggio 
con la disputa di un meeting giovanile 
di atletica leggera, proseguiranno il 28 
agosto con il festival del mezzofondo e 
si concluderanno entro fine anno con un 
convegno che prevede la partecipazione 
di personaggi sportivi di alto livello. 
Mentre ora la Libertas si dedica all’atle-
tica leggera, inizialmente l’attività princi-
pale era il basket. 

La foto che proponiamo si riferisce pro-
prio alla Libertas Tolmezzo Basket del 
1966:  in piedi da sinistra Antonio Martini 
(già presidente del Consiglio Regionale), 
Manlio Gressani, Francesco Martini 
(l’attuale presidente della Libertas Tol-
mezzo), Angelo Gressani, Claudio Donaer 
e Stefano Zanin; acosciati Luciano Teso-
lin, Federico Bulliani, Elio De Anna 
(ex assessore regionale) e Catello Langil-
lotti.

E’ un piacere poter presentare la realtà 
della sezione del Cai di Tolmezzo nelle pa-
gine del notiziario cittadino. 
Ancor di più in considerazione del fatto 
che Tolmezzo è candidata come Città Al-
pina per il 2017 e che il Cai può giocare un 
ruolo attivo in tale contesto. 
Il Club Alpino Italiano è un’associazione 
con una storia di oltre 150 anni, che conta 
316.000 soci circa. 
La storica sezione di Tolmezzo è stata co-
stituita nel 1874 per iniziativa di un gruppo 
di studiosi friulani, raccogliendo 82 soci. 
Costituitasi nel 1922 quale Sezione Car-

nica della SAF, si è resa poi autonoma nel 
1966. La nostra oggi conta circa 700 soci e 
diversi gruppi, che testimoniano la sua fer-
vida e costante attività, che va dall’escur-
sionismo all’alpinismo giovanile alla spe-
leologia fino all’alpinismo e scialpinismo. 
Naturalmente il cuore pulsante delle se-
zione è rappresentato dal folto gruppo di 
soci che prestano la loro attività volon-
tariamente per la cura dei sentieri e per 
opere sociali, con ricadute positive sul 
territorio montano. Recentemente il Con-
siglio Direttivo della Sezione è stato rin-
novato, e uno degli obiettivi che si è dato 

è quello di “ringiovanire” le proprie fila. 
E’ anche per questo motivo che abbiamo 
aperto una pagina facebook della sezione 
(www.facebook.com/caitolmezzo), costan-
temente aggiornata con tutte le iniziative 
e gli appuntamenti ad essa dedicati, e che 
vi invitiamo a visitare, assieme al sito isti-
tuzionale www.caitolmezzo.it.  Con questo 
numero inizia inoltre la collaborazione 
con Cronache Tolmezzine e nei prossimi 
articoli presenteremo di volta in volta le 
nostre attività o notizie ad esse attinenti.

Alessandro Benzoni
Presidente Sezione Cai Tolmezzo
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RITORNA IL CONCORSO “BALCONE FIORITO” 

UNA ZONA 30 IN BETANIA

Anche quest’anno verrà propo-
sto il concorso “Balcone Fiori-
to”, un incentivo ad abbellire i 
balconi, le terrazze, le finestre 
e i davanzali che si affacciano 
sulla pubblica via. L’iniziativa 
desidera valorizzare il lavoro dei 
numerosi appassionati che ogni 
anno dedicano cure e risorse a 
questa delicata e poetica forma 
d’arte, ma vuole anche favorire 
l’economia locale. Il concorso 
è riservato ai cittadini residenti 
o domiciliati a Tolmezzo. Una 
giuria, nominata dalla giunta 
comunale e presieduta dal sin-
daco, visionerà i balconi fioriti 
iscritti al concorso e sceglierà i 
tre più belli tra quelli realizzati 
nel centro storico, nelle frazio-
ni/località e nel rimanente territorio del 

capoluogo. I vincitori verranno selezionati 
valutando la qualità dei fiori e delle piante 

utilizzate, la fantasia, l’armonia 
dei colori e la bellezza estetica 
dell’allestimento, l’impiego di 
piante che fioriscono comune-
mente nel nostro clima e/o l’in-
serimento originale, nella com-
posizione, di specie aromatiche. 
I premi consistono in un buono 
spesa di 150 euro ciascuno da 
utilizzare per l’acquisto di pian-
te e fiori presso un’azienda agri-
cola o un fiorista di Tolmezzo. 
Le iscrizioni si ricevono entro 
mercoledì 15 giugno 2016 pres-
so lo Sportello del Cittadino 
del Comune. Il testo integrale 
dell’avviso, il modello di iscri-
zione e tutte le informazioni 
utili si possono richiedere pres-
so lo Sportello stesso o scaricare 

dal sito www.comune.tolmezzo.ud.it.

Il Comune di Tolmezzo ha ottenuto un fi-
nanziamento regionale di 100.000 euro (su 
143.000 complessivi) per la realizzazione 
di una Zona 30 in Betania, che prevede la 
riduzione del limite di velocità a 30 km/h, 
rispetto a quello di 50 km/h solitamente 
previsto nei centri abitati, e l’adozione di 
altri interventi per mettere in sicurezza le 
cosiddette “utenze deboli”, cioè pedoni e 
ciclisti, riducendo il numero degli inciden-
ti stradali. Spiega la vicesindaco Simona 
Scarsini: “Abbiamo colto al volo l’occasio-
ne di intervenire in una zona dove le azioni 

utili, per non dire urgenti, sono parecchie. 
Via Betania, ad esempio, è del tutto priva 
di marciapiedi e piste ciclabili. Anche via 
Illegio ha dei tratti senza marciapiede ed è 
caratterizzata da un’alternanza di curve con 
scarsa visibilità, oltre a rettilinei che favori-
scono gli eccessi di velocità”. 
Il progetto prevede fra l’altro l’istituzione 
in via Betania di un senso unico da via Pra 
Castello fino a via Illegio, con la realizzazio-
ne di un percorso misto pedonale e ciclabile 
ben delimitato; il mantenimento del doppio 
senso di circolazione nel tratto più basso di 

via Betania (da Via Gemona a via Pra Ca-
stello) con la creazione però di una zona a 
traffico pedonale privilegiato; il completa-
mento del marciapiede esistente lungo il 
tratto di via Illegio davanti all’asilo nido; 
l’inserimento di attraversamenti pedonali 
sopraelevati a monte e a valle della strada 
che porta all’asilo nido e a est dell’incrocio 
con via Zorutti; la trasformazione dell’in-
crocio fra via Illegio e via Venzone in una 
rotatoria stradale; l’introduzione dei limiti 
di velocità di 30 o 20 Km/h in alcuni tratti 
di queste due vie.
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ISIS LINUSSIO PIGLIATUTTO 
ALLA FIERA “CUCINARE”

Per il secondo anno consecutivo l’Istituto 
alberghiero di Tolmezzo ha trionfato al 
Concorso di cucina “Aqua in Bocca”, pro-
mosso dall’Ersa per far conoscere il mar-
chio regionale di qualità agroalimentare 
“Aqua” (Agricoltura, Qualità, Ambiente). 
Le allieve della classe 4a Cucina Lisa Cec-
chini, Alessia Merlo e Arianna Sopracase, 
insieme a Jessica Del Negro della classe 4a 
Sala Bar, si sono sfidate ai fornelli con le 
squadre messe in campo dagli Istituti al-
berghieri “Flora” di Pordenone e “Strin-
gher” di Udine nella preparazione di ricet-
te a base di ingredienti certificati “Aqua”. 
L’impegnativa prova si è svolta sotto gli 
occhi dei visitatori della fiera pordenonese 
dell’enogastronomia “Cucinare” ed è stata 
valutata da una giuria composta da illustri 
professionisti del settore alberghiero e 
della ristorazione nonché da giornalisti del 

settore enogastronomico. 
La squadra del “Linussio”, preparata dai 
professori Aulo Cimenti e Luca Grosso e 
incoraggiata dalla dirigente scolastica Lu-
cia Chiavegato, ha cucinato dei “Bocconci-
ni di maiale con nuvola di mele e ciondoli 
di lonza su prato verde”, un “Risottino alla 
trota, cozze e vongole decorato con per-
le di Ramandolo e salsa al finocchietto” e, 
infine, un “Filetto di maiale al profumo 
di fieno su crema di patate e cipolla con 
mousse di stracchino all’aneto”. 
Il concorso “Aqua in Bocca” è stato inau-
gurato lo scorso anno ad “Agriest” di Udi-
ne ed anche in quell’occasione gli allievi 
del corso di “Enogastronomia e Ospitalità 
alberghiera” del “Linussio” (che è suddi-
viso nelle opzioni “Prodotti dolciari ar-
tigianali e industriali”, “Servizi di Sala e 
Vendita” e “Accoglienza Turistica e Ser-

vizi commerciali”) avevano conseguito il 
prestigioso primo posto. Ma non è tutto, 
perché a Pordenone il “Linussio” ha pri-
meggiato anche nel “Concorso di sala”. La 
squadra composta da Elena Blanzan, Jessi-
ca Del Negro e Sofia Sgardello della classe 
4a Sala Bar e da Tobia Segala della classe 
4a Cucina, ha affrontato due impegnative 
prove.
Dapprima i quattro studenti si sono ci-
mentati nella «mise en place» su tema pro-
posto dall’Ersa, ovvero nella preparazione 
di un tavolo da cerimonia; poi hanno do-
vuto misurarsi in una vera e propria prova 
di virtuosismo, la spettacolare «flambée», 
preparando un piatto di cucina alla lampa-
da.  
La squadra carnica ha goduto della su-
pervisione della docente Alessia Tambo-
sco, responsabile del Laboratorio di Sala 
e Vendita. “Sala Bar” e “Prodotti dolcia-
ri, artigianali ed industriali”, insieme a 
“Cucina”, sono le opzioni fra cui possono 
scegliere gli studenti del corso “Servizi 
per l’enogastronomia e l’ospitalità alber-
ghiera” di Tolmezzo che hanno superato il 
Biennio. Ad essi, ogni anno più numerosi, 
si aggiungono i ragazzi dell’Alto Friuli e 
dei dintorni di Udine che hanno ultimato 
un percorso triennale di formazione pro-
fessionale e che desiderano perfezionare la 
loro formazione, conseguendo il diploma 
di maturità che apre loro la strada ad una 
professione dinamica e molto richiesta dal 
mercato del lavoro.



LA SANITA’ IN CARNIA 
DURANTE LA GRANDE GUERRA

Si chiama “La Sanità 
nella Posta Militare 
in Zona Carnia, 1915-
1917” il libro scrit-
to da Pier Giuseppe 
Avanzato e Claudio 
Gottardis, edito da 
Andrea Moro e patro-

cinato dal Comune di Tolmezzo. Con questo volume gli autori 
si prefiggono di ricostruire l’organizzazione logistica delle strut-
ture sanitarie in Zona Carnia, basandosi sulle franchigie militari 
e cioè le cartoline che venivano fornite gratuitamente ai soldati 
per la loro corrispondenza. Le Sezioni di Sanità utilizzavano le 
barelle per soccorrere e trasportare i feriti dalle linee di fuoco ai 
posti di Soccorso Avanzato, situati entro gli ottocento metri e in 
posizione riparata. Poi, in relazione ai collegamenti con sentieri 
o alla viabilità delle mulattiere, potevano essere usate sempre le 
barelle, ma non solo, anche le teleferiche, le ambulanze su slitta, 
quelle ippotrainate e poi quelle a motore, a sei posti, le moto-
ambulanze, e cioè moto con sidecar modificate per trasportare 2 
malati in barella. I feriti portati in alcuni centri di raccolta o in 
infermerie avanzate, riparate dal tiro nemico, per essere sottopo-
sti ad una primitiva valutazione di gravità, ai primi soccorsi e di 
qui trasportati con camion adattati allo scopo o con ambulanze, 
anche chirurgiche, agli ospedaletti che potevano ospitare fino 
a 50 letti o ai più grandi ospedali da campo che localizzati alla 
base delle vallate potevano disporre di 100 letti. Gli ospedali 
di Tappa più lontani dal fronte erano maggiormente attrezzati 
e adatti anche a lunghe convalescenze. Per decongestionare le 
strutture c’erano poi i treni ospedale che trasferivano i pazienti 
agli ospedali territoriali, all’interno del paese. Gli autori cerca-

no di raccontare, descrivere e documentare la dislocazione delle 
strutture sanitarie della Zona Carnia, che comprendeva oltre alla 
Carnia col Settore But Degano, il Canal del Ferro con il Settore 
Val Fella ed infine le retrovie che arrivavano a Gemona, Artegna 
e Osoppo. Il racconto si snoda tra curiosità e le vicende umane 
di alcuni feriti, spesso descritte nei diari personali o nei libri par-
rocchiali. Nella saggistica sulla grande guerra l’argomento sani-
tario è assai poco considerato come pure la storia postale, i due 
settori di ricerca che sono stati esplorati. Ogni cartolina doveva 
riportare il timbro di Posta Militare dell’unità servita e per quel-
le sanitarie, distribuite ai feriti o ammalati ricoverati anche un 
timbro con una numerazione progressiva della struttura e la sua 
tipologia. Indicare una struttura sanitaria con un numero, e non 
il nome della località, serviva per quel che poteva valere, a non 
fare conoscere l’ubicazione della struttura al nemico, quindi era 
motivato da ragioni di sicurezza. Non si trattava di strutture fisse 
perché, specie le infermerie e gli ospedaletti, potevano spostarsi 
a seconda delle esigenze belliche.  Il libro, corredato da circa 200 
fotografie e 100 franchigie a documentazione di quanto asserito, 
si conclude con un capitolo specifico dedicato alle principali ma-
lattie cui poteva incorrere il soldato, dal piede da trincea fino ai 
gravi shock nervosi, e al tipo di lesioni traumatiche legate alle nuo-
ve e più devastanti 
armi: mitraglia-
trici, artiglierie di 
grosso calibro, gas 
letali, ecc, senza 
dimenticare i primi 
tentativi di guerra 
biologica col colera 
e il tracoma. 
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La prefazione del Sindaco Brollo
Il profilo delle mon-
tagne, quella specie di 
elettrocardiogramma 
di creste che incorni-
cia l’orizzonte per chi 
si trova in Carnia, fu 
popolato da migliaia di 
soldati durante la pri-
ma Guerra Mondiale. 
In alcuni casi il fronte 
carnico si infiammò 
come un vulcano du-
rante i combattimenti. 
Più sotto alle caviglie di 
queste montagne, c’era 
un brulicare di attività 

di retrovia. Un formicaio di azioni che come un foglio copiativo 
replicavano gli effetti di quanto succedeva al fronte traducendolo 
in attività, spesso frenetiche. 
Era il caso degli ospedali, differenti per scopo, forma e personale 
dai posti di medicazione al fronte fino alle strutture più complesse 
a valle; era il caso del servizio postale, traghettatore di pensieri e 
parole nate e turbate dal conflitto. 
Ne morirono 1760 di soldati nella Zona Carnia e dietro la triste 
contabilità della guerra c’era un terreno ancora poco esplorato. 
Pier Giuseppe Avanzato e Claudio Gottardis hanno il merito di 
illuminarlo e consentirci di leggere il conflitto attraverso la sanità 
nella posta militare. 
Sanità e posta ci fanno entrare negli universi paralleli di chi stava 
in guerra: la sofferenza e la speranza. 
Così come il combattimento aveva il suo esito spesso in ospedale, i 
pensieri alimentavano la speranza con il tramite della posta. 
Le due colonne portanti dello stare al fronte: combattere e sperare 
hanno in questo libro una loro geografia, che ci spiega come erano 

organizzati i servizi e ci fa capire la complessità dell’evento bellico 
in aspetti che tendiamo a tralasciare. 
Il lavoro di Avanzato e Gottardis colma quindi un vuoto e di que-
sto gliene siamo grati; ci consente di scavare ancora più a fondo 
nelle vicende di un conflitto che da queste parti significò sfidare i 
limiti della umana sopportazione fisica, con lunghe esposizioni al 
freddo in quota sottoposti al rischio valanghe e limò le più capar-
bie capacità di sopportazione. 
Come sindaco della città di fondovalle che fu importante snodo 
logistico per ciò che accadeva al fronte ringrazio i due autori che 
ci rendono una radiografia utile ed efficace dell’altro lato del con-
flitto, corredata da fotografie utilissime a immergerci nello spirito 
dell’epoca.

Francesco Brollo
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Claudio Gottardis, nato l’11 agosto 1949, è un tolmezzino doc.
Ha esercitato la professione di commerciante e imprenditore nel 
settore dei colori.
da sempre è un appassionato collezionista di filatelia e di storia 
postale. Già da molti anni è la colonna portante delle mostre 
filateliche organizzate dal “Circolo filatelico città di tolmezzo”. 
dal 2004 è nato un sodalizio culturale e collaborativo con Pier 
Giuseppe Avanzato a cui ha messo a disposizione il suo vasto 
archivio che si è rilevato di fondamentale importanza per la parte 
iconografica dei suoi libri su tolmezzo e la Carnia.
nel 2008, sempre assieme ad Avanzato, ha scritto il libro “tolmezzo 

in Posta” sulla storia postale di tolmezzo e della Carnia a partire dalla repubblica veneta al primo 
periodo successivo alla seconda guerra mondiale.
la collaborazione è continuata con l’attuale libro la presente pubblicazione che lo ha visto impegnato 
in diversi anni di ricerche.

Pier Giuseppe Avanzato, nato a Gaggio Montano (Bo) il 3 agosto 
1949, vive a tolmezzo dal 1977.
Ha esercitato la professione di chirurgo ed endoscopista digestivo, 
materie nelle quali ha conseguito la specializzazione. dal 2007 ha 
appeso il bisturi al chiodo, a favore della penna, per coltivare il suo 
hobby, la scrittura.
dal 1999 ha iniziato la collaborazione col gruppo culturale emiliano 
“Gente di Gaggio” per il quale ha scritto, e tuttora scrive, molti 
articoli, trattando sempre argomenti di varia umanità. tutti quei 
racconti e alcuni altri inediti sono stati raccolti nel suo primo libro 
“la panchina racconta”, pubblicato nel 2003.

nel 2004 è uscito “Gente di tumieç” che racconta interessanti e curiose storie di vita di tanti tolmezzini 
di varia estrazione sociale, nello stile del libro precedente.
Al 2005 risale “Bromojodicherie tolmezzine 1914-1917. ovvero la gente di tumieç durante la Grande 
Guerra nei disegni e caricature di luigi de Giudici”.
nel 2008, assieme a Claudio Gottardis, ha pubblicato “tolmezzo in posta”, nel quale gli autori hanno 
avuto l’idea di contestualizzare le vicende postali nella storia e abitudini sociali del luogo in cui vivono.
nel 2009 ha dato alle stampe “Gente di Cjargne” che raccoglie le storie narrate da ospiti della Casa 
degli operai vecchi e inabili al lavoro “Matteo Brunetti” di Paluzza. è il libro che ha visto l’autore più 
emotivamente coinvolto.
nel 2012 ha pubblicato “tolmezzo – 100 anni di calcio”, che racconta la storia della Pro tolmezzo 
attraverso gli occhi e le emozioni di chi l’ha vissuta in prima persona.
dopo molti anni di ricerche, assieme all’amico Claudio Gottardis al quale lo lega un ideale sodalizio 
basato sulle comuni passioni di collezionisti e di cultori di storia postale e locale, ha scritto e dato 
alle stampe questa ultima fatica. Per la parte sanitaria, ha potuto usufruire dell’esperienza maturata 
durante la sua passata professione di chirurgo. 
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TOLMEZZO DOMANI
Sparare sulla Croce Rossa non è eser-

cizio virile né tanto meno sinonimo 
di intelligenza. Tuttavia, se la mag-

gioranza fa un assist, l’opposizione non 
può che coglierlo. E così le dimissioni 
dell’assessore Gallizia certificano un dato 
politico-culturale che andiamo ripetendo 
da tempo: la maggioranza di sinistra-cen-
tro, nata da una gravidanza surrogata tra 
mondi culturalmente così agli antipodi, 
dimostra tutta la sua pochezza e certifica 
che l’unico collante che tiene insieme i 
dodici consiglieri e il Sindaco è il potere 
(di chi ce l’ha) e la sete di potere (di chi 
è rimasto a bocca asciutta). A questo si 

aggiungano gli atteggiamenti di arrogan-
za e superiorità politica messi in atto dal 
Sindaco e dalla sua giunta, e la frittata è 
fatta. Per quanto riguarda la nostra città 
il nostro gruppo è molto preoccupato per 
quello che sta capitando da alcuni mesi 
relativamente all’escalation di furti in 
molte abitazioni a Tolmezzo. Credendo 
di interpretare le ansie di molti concitta-
dini abbiamo presentato un odg nel quale 
chiediamo a tutti i consiglieri e al Sindaco 
di sostenere la richiesta di salvaguardare 
e potenziare le forze di pubblica sicurezza 
presenti sul nostro territorio anche ricor-
rendo ad un impegno diretto dell’esercito, 

che potrebbe coadiuvare le forze dell’ordi-
ne nel controllo del territorio e delle fron-
tiere in vista della parziale chiusura delle 
stesse. Crediamo che la crescita di un ter-
ritorio passi anche attraverso la serenità di 
viverci in esso. 
Serracchiani, se 
ci sei, batti un 
colpo.

Mauro Biscosi 
Il Capogruppo

MOVIMENTO 5 STELLE
Premessa: è in corso il processo di fusione tra Carniacque e il 

CAFC di Udine per avere il gestore unico del servizio idri-
co integrato. Quello che poteva essere: Carniacque poteva 

diventare la società multi servizi interamente pubblica del territorio 
montano. Il suo statuto prevede, oltre alla gestione dell’acqua, di 
svolgere servizi di distribuzione del gas, produzione e distribuzione 
dell’energia elettrica, gestione delle reti telematiche e di teleco-
municazione, realizzazione e manutenzione di spazi ed aree verdi, 
manutenzione e pulizia di strade e luoghi pubblici e raccolta, stoc-
caggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti anche differenziati. 
Potenzialità inespresse.  
Quello che potrebbe essere: con il CAFC avremo una gestione di 
tipo industriale e un adeguamento della nostra bolletta verso la loro 
tariffa con aumenti del 40%.  

Rischi: la fusione prevede che sia il territorio a passare al gestore 
di riferimento (CAFC) ma non la società con il rischio che i 45 
dipendenti di Carniacque rimangano a casa. La cartiera paga circa 
1.700.000 euro/anno per la depurazione e con il nuovo gestore il 
costo potrebbe raddoppiare mettendo 
a rischio la permanenza dello stabili-
mento. Proposta: visto che la Regione 
sta discutendo la PDL n.135 su servizio 
idrico integrato e servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani chiediamo la 
creazione di un ambito montano mante-
nendo la gestione sul territorio.

Matteo Muser 
Il Capogruppo
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LISTA ZEARO
Internet veloce serve urgentemen-

te nelle frazioni tolmezzine, si ri-
peschi il nostro vecchio progetto”.  

A dirlo è il consigliere comunale Gianal-
berto Riolino, assieme ai suoi colleghi 
consiglieri del gruppo “Lista Zearo”, 
Valter Marcon, Elisa Faccin, Francesco 
Martini ed al capogruppo Dario Zearo. 
“Già nel primo consiglio comunale del-
la nuova amministrazione Brollo, nel 
2014 – dice Riolino –, avevamo critica-
to il sindaco per aver abbandonato un 
progetto che era già in fase definitiva.  
Ora lo invitiamo a riprenderlo in 
mano perché con tempi veloci e po-
che risorse consentirebbe di portare 
questo servizio ormai indispensabi-
le nelle frazioni, comprese quelle alte 
che oggi patiscono particolarmen-
te il problema. Aspettare la Regione?  
Stiamo vedendo quanto ci mette a 
dare risposte concrete a riguardo.  
Basti vedere quante offerte sono sta-
te presentate per il progetto wi-fi ap-
provato dalla Comunità Montana del 
commissario Not su volontà della Re-
gione a guida Serracchiani: zero. Gara 
deserta! Con conseguente allunga-
mento dei tempi (mesi se non anni).  
Tantissime persone stanno ponendo il 

problema nelle frazioni, sia cittadini co-
muni sia piccole aziende, sia persone, an-
che giovani, che vogliono avviare impre-
sa, perché internet ormai serve anche per 
le comunicazioni di lavoro. Se poi uno 
lavora con la pubblica amministrazione, 
come la mette con la fattura elettronica?  
È fregato. Per il nostro progetto del 
2013 – proseguono i consiglieri della 
lista Zearo – c’erano anche già i fondi, 
circa 40 mila euro, di cui 16 mila deri-
vanti da fondi propri del Comune e il 
resto ottenuto da contributo della Co-
munità Montana della Carnia, quan-
do Dario Zearo era amministratore 
temporaneo dell’ente comprensoriale.  
Quel progetto, subito abbandonato dal-
la giunta Brollo appena insediata, preve-
deva il prolungamento della rete wi-fi di 
Imponzo e Cadunea (a sua volta collegata 
ad Arta Terme e Sutrio) verso le frazioni di 
Illegio, Terzo, Lorenzaso, Fusea, Cazzaso, 
Cazzaso Nuova e Casanova, prevedendo 
di collegare l’antenna del monte Strabut 
con nuove antenne installate sui campanili 
di Fusea e di Cazzaso, sull’ex scuola ele-
mentare di Terzo, su un edificio a Illegio 
e in località Navarlons, rendendo così rag-
giungibili tutte le abitazioni delle frazioni.  
Per tale servizio era prevista l’instal-

lazione di una piccola antenna sul 
tetto delle abitazioni ed un abbo-
namento mensile di circa 25 euro.  
Tale servizio è disponibile da ormai oltre 
5 anni ad Imponzo e Cadunea e l’utenza 
è più che soddisfatta. Basterebbe davvero 
poco – conclude Riolino - per soddisfa-
re anche gli abitanti delle altre frazioni.  
Speriamo quindi che questa amministrazio-
ne ci ascolti 
e riprenda in 
mano il no-
stro proget-
to”.

Gianalberto
Riolino

Dario Zearo riceve ogni martedì 
dalle 11.00 alle 12.00 nel mezzanino 
del Municipio di Piazza XX Settembre, 1. 
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Il 5 per mille dell’IRPEF al Comune
Anche quest’anno i contribuenti possono destinare il 5 per mille del proprio gettito IRPEF 

al Comune di residenza. La scelta viene fatta in fase di compilazione delle denunce dei redditi 

(modello 730, UNICO o Certificazione Unica)

La solidarietà in un gesto.
Una firma che non costa niente.

CITTÀ DI TOLMEZZO

Assieme a questo numero di Cronache Tolmezzine, viene recapi-
tato il nuovo calendario della raccolta differenziata porta a porta 
dei rifiuti, che comprende i mesi da marzo 2016 a febbraio 2017. 
Anche se le giornate di raccolta sono sempre le stesse e non sono 
state introdotte novità, il calendario è comunque utile, oltre che per controllare le giornate di raccolta in caso di dubbio, anche per 
verificare eventuali eccezioni in caso di festività. Eccezioni comunque non previste durante le imminenti festività pasquali.

NUOVO CALENDARIO 
PER LA RACCOLTA 
DEI RIFIUTI






