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Esiste qualcuno che se perde non si arrabbia.
Esiste qualcuno che se vince riceve gli abbracci di chi non ha vinto.
Esiste qualcuno che applaude chi arriva dopo di lui e gioisce con lui.
Il fair play è spesso una foglia di fico, un alibi per pulirsi la coscienza e sentirsi a posto.
C'è invece chi il fair play lo pratica perché lo sente: sono le ragazze e i ragazzi con 
sindrome di down e disabili intellettivi che fanno sport. Fanno proprio così: gioi-
scono spontaneamente per l'avversario che vince perché non è un avversario, ma un 
compagno di viaggio. 
Condivido con i cittadini questi pensieri perché ho intuito che c'è uno strumento 
per migliorare il mondo ed è rappresentato da questi atleti con disabilità intellettive. 
Dobbiamo trasmettere questa mentalità ai giovani atleti "normali". Abbiamo tutto 
da guadagnarci. Questo deve essere un impegno per il futuro della nostra comunità 
tolmezzina e non solo, carnica. Lo si fa mettendoli assieme a fare sport.
L’occasione per questa riflessione l’ho colta alla festa per l’oro mondiale di sci con-
quistato da Luisa Polonia, atleta del Carnia Special Team, che ci ha fatto scoprire che 
c'è un nuovo mondo possibile, dove chi perde non tira fuori le scuse della sciolina 
sbagliata, dove non si litiga per un fallo non fischiato. Vogliamo quel mondo li, che 
usa la frase “Che io possa vincere! Ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte 
le mie forze”.
Abbiamo avuto conferma che lo sport e l’attività di gruppo permettono miglioramen-
ti impensabili nella vita del disabile e questo sarebbe da sola una buona motivazione 
per sostenerlo, ma c’è una ragione più altruistica da seguire: che il disabile può essere 
una ricchezza per la comunità perché può farci capire che l’affanno per un risultato, 
la rabbia per lo scontro, la frustrazione per un fallimento sono erbe infestanti della 
nostra vita, che si traducono in litigiosità sociale e cattiveria.
Queste righe sono un cambio di programma rispetto all’editoriale che avevo pen-
sato, da dedicare totalmente a Tolmezzo Città Alpina 2017, ma lo spunto che ci ha 
dato Luisa e quanti le stanno accanto era troppo forte per non rilanciarne lo spirto 
e condividerlo.
Città Alpina quindi. Il 28 aprile la nostra città riceve il riconoscimento alle ore 18.30 
al Teatro Candoni, in una serata aperta al pubblico alla quale vi invito fin d’ora. 
Prenderemo il testimone da Tolmino e nell’aprile 2018 lo cederemo a Bressanone.
Cosa significa Città alpina dell’Anno? Significa che viene premiata la città che sa 
essere più utile alla montagna, non la più bella, non la più turistica, ma quella che più 
si impegna in azioni e attività utili alle genti delle terre alte e all’ambiente. 



<<< segue
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Per diventare Città Alpina dell’Anno mi sono intestardito per-
sonalmente nella candidatura alla ricerca di quello che aveva-
mo scritto in campagna elettorale, quando dicemmo che vole-
vamo una Tolmezzo “che sia porta delle Alpi al servizio della 
Carnia e portavoce delle esigenze del territorio montano”. 
Dissi anche che se Città Alpina porterà anche solo un euro 
in più rispetto a quelli spesi (ci costa 5000 euro per 5 anni), 
beh, sarà un successo, perché al netto del bilancio economico 
in attivo, resta una reputazione, una immagine che fa bene 
al territorio. Ecco, invece di soldi ne sono già arrivati e tan-
ti, diverse centinaia di migliaia di euro. Mezzo milione dalla 
Regione per il restauro di Palazzo Linussio nella ex caserma 
Cantore come inizio del progetto di riqualificazione, centomi-
la per eventi e interventi legati a Città Alpina, cinquantamila 
per il Museo Carnico, centomila per la promozione con Pro-
moTurismoFVG, altri ottantamila per la riqualificazione del-
la zona del Tagliamento a sud della città. Insomma, soldi per 
azioni concrete, che vanno a sostenere attività svolte dai molti 
partner, tra associazioni e istituzioni che fanno di Tolmezzo 
una realtà vitale.
I temi del programma di Città Alpina sono diversi. In campo 
ambientale, assieme all’ISIS Solari, riqualificheremo la zona 
del Tagliamento all’altezza del ponte della superstrada di ac-
cesso a Tolmezzo Sud; ne uscirà un posto dove gli studenti 
potranno fare laboratori all’area aperta.
In ambito turistico grazie alla collaborazione del Cai, dei vo-
lontari e delle consulte frazionali stiamo sistemando e riapren-
do la rete di sentieri che collegano il capoluogo alle frazioni e 
che animano la Conca Tolmezzina, li tracceremo e tradurre-
mo in un libro guida.
Avremo poi due eventi legati a sport e ciclismo in particolare, 
il climber festival a luglio e la Carnia Classic ad agosto.
Faremo da Campo Base per la stagione dei rifugi, che pre-
senteremo qui a Tolmezzo, volendo che diventi appuntamento 
annuale.
Assieme all’Università di Udine organizzeremo cattedre am-
bulanti nei diversi comuni della Carnia per insegnare a citta-
dini e turisti le materie legate al nostro territorio.
Faremo diventare “Il Filo dei Sapori” un piccolo expo delle 

eccellenze agroalimentari della montagna, aprendo i produt-
tori internazionali delle città alpine.
Infine vogliamo avviare un percorso che porti gli studenti del-
le scuole di pianura e città a venire a studiare la montagna, con 
stage di due/tre giorni di lezioni nelle malghe e nei rifugi, ac-
compagnati dai nostri ragazzi, che diventano delle mini guide 
e che così potranno e dovranno re interessarsi alla montagna.
Tutto ciò per dire che c’è una montagna che non si arrende e 
che vuole osare. Una montagna che ha già attirato l’attenzio-
ne della tv nazionale austriaca ORF, la quale è stata un intero 
giorno a Tolmezzo per riprenderne bellezze e caratteristiche.
Un passaggio particolare merita la Caserma Cantore, perché 
abbiamo ottenuto dall’Agenzia del demanio la consegna anti-
cipata delle chiavi. Ciò è avvenuto a tempi di record grazie ad 
un lavoro di squadra che ha coinvolto il Demanio, il gabinetto 
del Ministero della Difesa, la Regione Friuli Venezia Giulia, il 
comando della Brigata Alpina Julia, il Demanio Militare. 
Il giorno dopo la partenza dell’ultimo alpino del Terzo reg-
gimento artiglieria da Montagna abbiamo già preso in con-
segna lo stabile: un record se pensiamo alle strutture militari 
in regione rimaste a lungo in terra di nessuno e condannate 
al degrado. Quando a luglio 2016 siamo andati in missione al 
Ministero della Difesa per avviare l’operazione con l’assessore 
regionale Santoro, ci demmo un obiettivo ambizioso: ottenere 
subito la Caserma per evitare che venisse dimenticata. L’o-
perazione è riuscita grazie anche all’interessamento in prima 
persona del ministro Pinotti e di tutti i soggetti, che ringrazio, 
a partire dalla Regione. Per averne la proprietà bisognerà in-
vece attendere un Decreto del Governo e prima ancora servi-
rà un passaggio nella commissione paritetica Stato-Regione, 
cose che potrebbero richiedere tempi lunghi e che avrebbero 
lasciato gli stabili abbandonati a se stessi. Grazie al titolo di 
Città Alpina dell’Anno e col sostegno del Carnia Industrial 
Park, abbiamo cominciato un percorso che porta alla valoriz-
zazione di un palazzo unico nel suo genere, con una sala da 
ballo e ricevimento affrescata da Enrico Fossati, allievo di Tie-
polo, senza eguali in Regione. Il dado è tratto.

Francesco Brollo
Il Sindaco
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Si sono conclusi nei mesi scorsi alcuni importanti lavori nelle 
nostre frazioni. Si tratta di opere necessarie, che testimoniano la 
grande attenzione che questa Amministrazione Comunale riser-
va alle zone più periferiche. 
A Casanova sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di un 
parco giochi, opera attesa da qualche lustro. Appena insediati, 
abbiamo voluto dare risposta concreta a questa richiesta rimasta 
nel cassetto e nei prossimi mesi l'intervento verrà concluso con 
la realizzazione, nella stessa zona, di un piccolo campo da calcet-
to in terra vegetale, installando due porte che verranno donate 
dal Circolo Culturale di Casanova. La localizzazione della strut-
tura si è rivelata in un certo senso una scelta obbligata, in quan-
to è stata utilizzata l’unica area comunale di dimensioni adatte 
disponibile nella frazione. L’area, seppur situata nelle vicinanze 
della strada, è comunque facilmente raggiungibile in sicurezza 
attraverso la pista ciclabile anche dalle vicine frazioni di Terzo, 
Lorenzaso e Caneva. A Cazzaso Nuova si sono recentemente 
ultimati i lavori di realizzazione di una strada all’interno dell’a-
bitato a servizio di alcune case che non erano raggiungibili (se 
non a piedi) e sono stati creati nuovi spazi di sosta nelle vicinan-
ze della zona residenziale bassa. Si è provveduto, inoltre, ad am-
pliare un tratto di carreggiata della strada di collegamento con la 

vicina Cazzaso, realizzando i muri di sostegno a monte e le ban-
chine con guardrail a valle sino alla località Fittori. È intenzione 
dell’Amministrazione completare in futuro, se le condizioni fi-
nanziarie lo permetteranno, il collegamento tra le due località. A 
Imponzo è stato messo in sicurezza il muro di sostegno in sassi a 
vista del vecchio cimitero, che dava evidenti segni di cedimento, 
soprattutto nella sua parte più alta. Si è inoltre provveduto alla 
rifugatura dell’intera superficie a vista. 
È stata data priorità a questo intervento, pur sapendo che anche 
il muro di sotto scarpata, a sostegno della strada nelle adiacenze 
del nuovo cimitero, necessita di rifacimento per evitare i rischi 
legati alla sicurezza, oltre all’aumento dei costi. Sempre lungo la 
strada che porta alla chiesa, si è provveduto a riparare e realiz-
zare con copertina in calcestruzzo un tratto di muretto, anche 
questo in sasso, che in molti tratti non era in buone condizio-
ni. Anche nelle altre frazioni, oltre ai lavori già effettuati di cui 
abbiamo riferito nei precedenti numeri di Cronache Tolmez-
zine, per quest'anno sono previsti altri interventi che verranno 
programmati in base alle risorse a disposizione e alle priorità 
scelte dall’Amministrazione.

Mario Mazzolini
Assessore alle Manutenzioni e alle Frazioni

TANTI GLI INTERVENTI NELLE FRAZIONI

Parco giochi a CasanovaNuova strada a Cazzaso Nuova



La Giunta Comunale ha adottato il programma dei lavori pubblici di prossima attuazione, riferito al triennio 2017-2019, e l’elenco 
annuale delle opere da avviare nel 2017. Si tratta di un atto di programmazione che riguarda le opere di importo superiore a 100.000 
euro e che pubblichiamo in quanto riteniamo possa essere interessante per i nostri lettori sapere quali sono i principali interventi 
che il Comune metterà prossimamente “in cantiere”. 

Intervento urgente di protezione civile per la messa in sicurezza 
dell'opera di presa del rio Glazzat dell'acquedotto Tolmezzo - 
Lunze interessata da un movimento franoso

Ripristino ambientale della ex discarica di 2^ cat. tipo a in 
località La Maina

Intervento urgente di protezione civile sistemazione 
idrogeolgica e messa in sicurezza del versante Torre Picotta 
Pracastello

Prolungamento tratto argine sinistra idrografica torrente But 
in località Rosta del Pievano

Realizzazione 3° stralcio centro di aggregazione giovanile

Riqualificazione della piazza Domenico da Tolmezzo 2° lotto 

Realizzazione di una strada esterna all’ambito “C”della zona 
C2 residenziale di espansione estensiva del quartiere di Betania 
tra via Illegio e via Betania, primo lotto 

Lavori di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture 
comunali in via Udine, via Trieste e via Divisione Osoppo nel 
capoluogo ed in via Carso e via Maciles in frazione di Illegio

Viabilità forestale comprensorio Lunze (partt 40-41 pgf)

Lavori di messa in sicurezza dell’incrocio sito in prossimità 
della stazione delle autocorriere

Riqualificazione dell’area di piazza Domenico da Tolmezzo - 
primo lotto

Messa in sicurezza del versante in località Caneva
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LAVORI PUBBLICI: 
TUTTI I PROSSIMI INTERVENTI

PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019
DESCRIZIONE INTERVENTO STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

1° ANNO 2017

25.000

310.555

85.000

57.000

378.145

0

0

100.000

190.000

432.000

162.498

331.025

225.000

110.000

91.494

0

168.800

30.000

0

0

0

0

0

0

200.000

205.000

200.000

121.855

89.200

139.742

0

0

0

0

0

256.974

450.000

310.555

400.000

348.494

500.000

258.000

169.742 
(Apporto di Capitale 

Privato 119.742)

100.000

190.000

432.000

162.498

588.000

3° ANNO 20192° ANNO 2018 TOTALE



Realizzazione 3° stralcio centro di aggregazione 
giovanile

Messa in sicurezza del versante in località 
Caneva 

Lavori di messa in sicurezza dell’incrocio sito in 
prossimità della stazione delle autocorriere

Lavori di miglioramento della viabilità e delle 
infrastrutture comunali in via Udine, via Trieste 
e via Divisione Osoppo nel capoluogo ed in via 
Carso e via Maciles in frazione di Illegio

Intervento urgente di protezione civile 
sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza 
del versante Torre Picotta Pracastello

Riqualificazione dell’area di piazza Domenico 
da Tolmezzo - primo lotto

Prolungamento tratto argine sinistra idrografica 
torrente But in località Rosta del Pievano

Intervento urgente di protezione civile per la 
messa in sicurezza dell'opera di presa del rio 
Glazzat dell'acquedotto Tolmezzo - Lunze 
interessata da un movimento franoso

Ripristino ambientale della ex discarica di 2^ cat. 
tipo A in località la Maina

Viabilità forestale comprensorio Lunze 
partt 40-41 pgf
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ELENCO ANNUALE 2017
DESCRIZIONE 
INTERVENTO

IMPORTO
ANNUALITÀ

378.145

331.026

432.000 432.000

162.498

57.000

25.000

310.555

190.000

Miglioramento e 
incremento del servizio

Miglioramento e 
incremento del servizio

Miglioramento e 
incremento del servizio

Qualità ambientale

Miglioramento e 
incremento del servizio

Qualità ambientale

Conservazione del 
patrimonio

Qualità ambientale

Qualità ambientale

Qualità ambientale

500.000

100.000

400.000

100.000

85.000

182.500

300.000

450.000

310.555

190.000

600.000

3/2017 2/2018

3/2017

3/2017

2/2017

3/2017

2/2017

3/2017

1/2017

1/2017

3/2017

3/2018

4/2017

3/2017

1/2019

4/2017

1/2019

2/2019

4/2017

4/2017

FINALITÀIMPORTO TOTALE 
INTERVENTO

INIZIO LAVORI STIMATO 
(TRIMESTRE/ANNO)

FINE LAVORI STIMATA 
(TRIMESTRE/ANNO)

Le offerte luce per la casa
e per l’azienda.

Deciso e Dinamico

n. verde 800 087587  |  promo@bluenergygroup.it
www.bluenergygroup.it

Sì, la luce del futuro è adesso.

Con Bluenergy, la multiutility dell’energia a te più vicina, 

in grado di proporti le migliori soluzioni del mercato per 

l’energia elettrica, modulate intelligentemente in base 

alle tue specifiche esigenze. Con i servizi di consulenza e 

assistenza tecnica di assoluta affidabilità e tempestività. 

Con offerte di fornitura di energia elettrica sempre 

all’insegna della semplicità e convenienza. Con la 

garanzia di un’energia che rispetta il tuo ambiente. 

Perché il futuro dei nostri figli si gioca oggi, e l’energia è il 
motore del mondo. Un mondo migliore, con Bluenergy. 

L’energia 
del futuro, 
adesso.
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Lo scorso 20 gennaio, in occasione della ricorrenza di S.Sebastiano, santo patro-
no e protettore delle polizie locali, si è tenuta a Trieste l’8a Giornata Regionale 
della Polizia Locale. Nel corso della cerimonia, dopo la deposizione delle corone 
presso il Monumento ai Caduti e la S. Messa solenne officiata nella cattedrale di 
S. Giusto, sono stati conferiti, presso il nuovo comando triestino di via Revoltel-
la, gli encomi per gli appartenenti ai Corpi delle Polizie Locali della regione che 
si sono particolarmente distinti nell’attività di servizio. 
Per la prima volta sono stati fregiati di questo prestigioso riconoscimento alcuni 
agenti appartenenti al Corpo in servizio nella Città di Tolmezzo, ora trasferiti 
all’UTI della Carnia. Si tratta del Vice Ispettore Federico Ruvolo, dell’Agente 
Scelto Marco Ermano e del compianto Agente Mario Della Mea. Agli agenti Ruvolo ed Ermano l’encomio solenne è stato 
conferito per le capacità dimostrate in occasione dell’arresto di due malviventi coinvolti in un tentativo di furto, mentre per 
l’agente Della Mea l’encomio solenne “alla memoria” è stato attribuito per l’abilità investigativa che lo ha contraddistinto nella 
ricostruzione di un incidente mortale con fuga del responsabile di seguito identificato. La consegna è avvenuta in presenza 
dell’assessore regionale alle Autonomie Locali Paolo Panontin e di numerose autorità civili e militari triestine, tra gli applausi 
delle rappresentanze dei colleghi di tutta la Regione. Ha destato grande commozione il ritiro del riconoscimento destinato 
all’Agente Della Mea da parte della moglie Federica e dei figli ancora minori Elisabetta e Giacomo. Questi attestati di stima 
testimoniano il costante impegno del Corpo di Polizia Locale nel collaborare sempre più con le forze di Polizia dello Stato per 
il mantenimento dell’ordine e della sicurezza e per la repressione dei reati, senza mai perdere di vista l’obiettivo principale, che è 
quello di dare risposte sempre pronte e puntuali al cittadino, in linea con l’evoluzione che ha avuto il ruolo del poliziotto locale.

ENCOMIO SOLENNE PER TRE AGENTI DELLA 
POLIZIA LOCALE DI TOLMEZZO
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“Risalire la corrente non è facile, ma 
a volte succede che qualcuno ci riesca, 
come accaduto a Tolmezzo: quattro 
anni dopo la chiusura del Tribunale, è 
stato infatti aperto un servizio di giusti-
zia di prossimità in favore dei cittadini 
della montagna. Per un territorio che si 
stava abituando alle chiusure è davvero 
una bella notizia che qualcosa apra: è un 
esempio significativo di come le istitu-
zioni, quando sanno fare gioco di squa-
dra, riescano a ottenere dei risultati utili 
e concreti per i cittadini”.

Così il Sindaco Francesco Brollo ha 
commentato l’apertura dello Sportello 
di giustizia di prossimità, resa possibile 
dall’accordo fra il Comune di Tolmezzo 
(che, tra l’altro, mette a disposizione gli 
uffici collocati al secondo piano del pa-
lazzo ex Tribunale, con accesso da Piaz-
za XX Settembre), la Regione (che met-
te il personale), il Tribunale e la Procura 
della Repubblica di Udine. 

Lo sportello attua il “protocollo giusti-
zia” siglato tra il Ministro della Giusti-
zia e la Presidente della Regione Friuli 
Venezia Giulia ad agosto 2015 e inte-
grato dalla appendice stipulata nel di-
cembre successivo dal primo cittadino 
tolmezzino, dalla Presidente Debora 
Serracchiani, dal Presidente del Tribu-

nale e dal Procuratore della Repubblica 
di Udine.
Le finalità dello Sportello hanno valen-
za di carattere informativo, di acquisi-
zione e trasmissione di atti e documenti 
giudiziari per consentire di presentarli, 
depositarli e ritirarli, oltre che di veri-
ficarne lo stato della procedura relati-
vamente alla materia della Volontaria 
giurisdizione e più in generale ai proce-
dimenti pendenti al Tribunale di Udine 
e ai certificati del Casellario giudiziale 
della Procura della Repubblica di Udi-
ne. 
Ciò potrà agevolare i cittadini della 
montagna, anche in termini di diminu-
zione degli spostamenti necessari per 
utilizzare i servizi a Udine.

“Si tratta del primo esempio del genere 
in Italia - spiega Brollo -. Un risultato 
al quale abbiamo lavorato sodo e frutto 
di un percorso importante, partito con 
l’incontro avuto al Ministero della giu-
stizia e poi proseguito nel tempo. 
Non abbiamo mollato la presa ed è il 
momento della soddisfazione: lì dove 
c’erano delle stanze chiuse, qualcosa si 
è aperto. Di fronte alle avversità si può 
percorrere la via della lamentazione o ci 
si può rimboccare le maniche. 
Abbiamo scelto la seconda ipotesi e sia-
mo contenti che attraverso questo spor-

tello, oltre ai servizi immediatamente 
disponibili, si crei un collegamento fisi-
co tra Tolmezzo e Tribunale e Procura”.
Lo Sportello è disponibile infatti a for-
nire informazioni anche sulle modalità 
di accesso agli istituti della Giustizia, 
garantendo un contatto diretto con la 
Procura della Repubblica e il Tribunale 
di Udine.
Nel dettaglio, è possibile accedere ad 
una serie di attività che per la Procura 
della Repubblica sono i certificati di ca-
sellario giudiziale, dei carichi pendenti, 
la visura delle iscrizioni presenti nel 
casellario giudiziale; per il Tribunale 
le informazioni e i modelli relativi alle 
accettazioni con beneficio di inventario 
e rinunce all’eredità, gli atti relativi alle 
autorizzazioni al Giudice Tutelare per 
minori (espatrio, donazioni, accettazio-
ne eredità), gli atti relativi alle ammini-
strazioni di sostegno in collaborazione 
con l’Anfass Alto Friuli (associazione 
Famiglie di persone con disabilità in-
tellettiva e relazionale), la consultazione 
pubblica dei registri per accedere alle 
informazioni sullo stato dei procedi-
menti.

Lo sportello attua i seguenti orari: 
dalle 9.15 alle 12.00 
da lunedì a giovedì. 

APERTO LO SPORTELLO 
DI GIUSTIZIA DI PROSSIMITÀ
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UN SIT IN 
PER RIVEDERE 
LE SERVITÙ 
MILITARI

Si è tenuto la mattina del 14 marzo a Tolmezzo, in località Rivoli Bianchi, un sit 
in per manifestare la contrarietà all’operazione di inertizzazione di alcuni ordi-
gni della prima guerra mondiale rinvenuti nei comuni di Gemona, Codroipo e 
Tarcento, operazioni che, per ordinanza del Prefetto, hanno causato la chiusura 
per alcune ore in tre mattine della circolazione sulla strada per Illegio. 

Presenti nell’occasione il sindaco Brollo, affiancato dai colleghi della Conca 
Tolmezzina e da alcuni altri primi cittadini della Carnia, tutti d’accordo nell’av-
viare un percorso che porti a discutere la revisione delle servitù militari nei 
Rivoli Bianchi e sul Monte Bivera.
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IN 200 ALL’OPERA NELLA GIORNATA ECOLOGICA
Si è svolta il 25 marzo la giornata ecologica, promossa dall’Amministrazione Comunale di Tolmezzo assieme a Legambiente, 
con la collaborazione della Protezione Civile, dell’Ufficio manutenzioni del Comune e delle Consulte Frazionali.
Coinvolti quasi 200 volontari, che hanno raccolto i frutti della “inciviltà” disseminati sotto forma di rifiuti sul territorio co-
munale, a cominciare dalle frazioni. Nella fotogallery alcuni dei gruppi che hanno operato sul territorio.
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È stata approvata dalla Giunta Comunale una variante ai lavori di riqualificazione della piazza XX Settembre, che ha apportato 
alcune significative modifiche al precedente progetto, evidenziate nelle tavole pubblicate in queste pagine, e che possono essere così 
riassunte:

- sono stati eliminati l’orologio solare con il relativo gnomone (l’asta che doveva proiettare l'ombra) e l’illuminazione a 
pavimento; 
- la colonna “Gravida”, inizialmente prevista, sarà sostituita con un’opera d’arte dell’artista polacco Szymon Koblylarz, 
costituita da un albero in bronzo dell’altezza di circa ml. 3,5 sviluppato secondo una linea temporale: è un “albero del tem-
po”. Ogni ramo rappresenta simbolicamente un tema chiave di Tolmezzo e Carnia: economia e cultura; costruzioni e vie di 
comunicazione; luoghi; persone; società, amministrazione, politica; catasto e invasioni;
luoghi; persone; società, amministrazione, politica; catastrofi e invasioni; 
- la fontana a raso è stata sostituita con una fontana fuori terra; 
- sono state eliminate le fasce di pietra di Torreano delle linee paraboliche della pavimentazione. La loro funzione, infatti, è 
venuta meno in quanto era collegata alla lettura dell’ora solare; 
- è stata eliminata l’illuminazione a parete e le mensole previste saranno sostituite con alcuni pali; 
- di fronte al Caffè Manzoni sono stati previsti 18 parcheggi delimitati a terra da semplici borchie in acciaio. 

ECCO LA “NUOVA” PIAZZA XX SETTEMBRE
Come era prevista



I lavori sono ripresi a metà marzo sul 
marciapiede davanti al caffè Linussio. In 
seguito il programma prevede la posa 
della tubazione per l’illuminazione pub-
blica con pali e con la realizzazione della 
pavimentazione dell’intera piazza e con-
cludersi, salvo imprevisti, entro il mese di 
giugno 2017.
Le fasi attuative possono così essere rias-
sunte. La prima riguarda, come anticipa-
to, la chiusura completa dell’intera piaz-
za, con divieto di accesso a tutti i veicoli e 
al transito pedonale. 
In accordo con la direzione lavori, sarà 
verificata la possibilità di realizzare un 
corridoio di passaggio pedonale a metà 
piazza. 
In questa fase il traffico seguirà le direttri-
ci stradali sud-nord, lungo via Roma e via 
Ermacora, e nord-sud, lungo via Cavour 
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Come sarà

e Via R. Del Din. Successivamente, a fasi alterne, verranno chiuse al traffico le varie 
strade che confluiscono nella piazza,  interessate anch’esse, nell’ultimo tratto, dai lavori 
di pavimentazione: via Roma e via Ermacora, le aree antistanti il Duomo e il Caffe 
Manzoni, via Cavour e via Del Din.



Nel 2016 il del gruppo di alpinismo giovanile della sezione 
CAI di Tolmezzo ha festeggiato i 25 anni di attività. Un quarto 
di secolo, dunque, da quel ormai lontano 1991, quando Valter 
Mainardis, al termine di uno dei primi corsi per la qualifica 
di Accompagnatore di Alpinismo Giovanile, convocava nella 
vecchia sede del CAI di Tolmezzo un gruppo di volonterosi che 
avrebbero messo a disposizione parte del loro tempo libero per 
accompagnare in montagna i giovani iscritti. L’obiettivo era 
quello di creare un gruppo in grado di trasferire la conoscenza 
e l’amore per la montagna con la passione tipica di chi lo fa da 
volontario e accompagnare in senso fisico ma anche metaforico 
la crescita dei giovani, cercando di dare loro quello che anni 
prima era stato insegnato da altri appassionati alpinisti. 
Nonostante ciò, dopo tanti anni molti ci chiedono ancora “Al-
pinismo che? Alpinismo giovanile?”. Infatti molte persone, 
anche tra gli “addetti ai lavori”, non ci conoscono; alcuni ci 
vedono come free climber in erba, altri come “guide” che por-
tano le classi di studenti a conoscere fiori e piante. Si certo, 
facciamo anche questo, o almeno cerchiamo di farlo,  ma anche 
tanto altro. Il CAI è una delle poche associazioni che utilizzano 
un progetto educativo per la formazione dei giovani alpinisti. 
“L’Alpinismo Giovanile ha lo scopo di aiutare il giovane nella 
propria crescita umana, proponendogli l’ambiente montano 
per vivere con gioia esperienze di formazione”, riprendendo 
un estratto del Progetto Educativo del CAI. Nell’ambito del 
sodalizio, quindi, l’alpinismo giovanile rappresenta un mondo 
trasversale che utilizza tutte le possibili attività da svolgere in 
montagna per la formazione ed educazione dei giovani. 

Vivere in Carnia è per un appassionato di montagna una fortu-
na. Quello che per molti è un territorio di disagio e difficoltà, è 
per noi sinonimo di incontaminazione e tranquillità. 
La conoscenza e l’amore per le nostre montagne porta come 
conseguenza il rispetto per quell’ambiente e per quei valori 
che sono una tipica caratteristica dei montanari. Affianchiamo 
la cultura della montagna all’attività puramente fisica, propo-
nendo a gruppi di ragazzi, divisi per fasce d’età, un program-
ma nutrito di eventi. Sfogliando il calendario delle attività del 
2017, possiamo capire meglio quello che l’Alpinismo Giovani-
le intende con esperienze di formazione: trekking ed escursioni 
alpinistiche nelle Alpi Carniche e Giulie, escursioni speleolo-
giche, torrentismo, attività intersezionali in dolomiti, visita al 
Museo della Montagna di Torino e alla Miniera di Cludinico, 
e molto altro ancora. 
Il programma completo si trova sul sito www.caitolmezzo.it. 
Approfittiamo di queste pagine per lanciare un appello: dopo 
anni di attività e la nomina di Tolmezzo a Città Alpina 2017, è 
arrivato il momento di portare nuova linfa al gruppo. Si invita-
no gli amanti della montagna che volessero dedicare parte del 
loro tempo all’accompagnamento dei giovani in montagna a 
contattarci. Stiamo cercando volontari per investire nel futuro!

Valter Mainardis
Massimo Boschetti

L’ALPINISMO 
GIOVANILE 
DEL C.A.I. 
CERCA VOLONTARI
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Dalla fine di gennaio ci sono state im-
portanti novità per il sito internet del 
Comune di Tolmezzo. L’indirizzo è 
sempre lo stesso (www.comune.tolmez-
zo.ud.it), ma molte cose sono cambia-
te sul piano dell’impostazione grafica 
e dell’organizzazione dei contenuti. 
Si tratta di un vero e proprio cambio 
di approccio comunicativo: si è infatti 
cercato di portare l’utente a navigare 
intuitivamente verso l’informazione 
che desidera ottenere. Sono ora pre-
senti, infatti, delle aree tematiche che 
guidano i cittadini a muoversi fra i ser-
vizi offerti dal Comune, a partire dalle 
proprie esigenze. I contenuti, inoltre, 

sono stati riorganizzati e resi più frui-
bili, anche moltiplicando la possibilità 
di accedervi tramite diversi percorsi. La 
parte dedicata alle notizie rimane cen-
trale e continua a essere costantemente 
aggiornata con le informazioni su even-
ti, opportunità, bandi, avvisi  e novità 
di vario genere riguardanti i Comuni. I 
nuovi siti progettati e implementati dai 
Comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo 
Carnico e Verzegnis, in collaborazione 
con l’Unione Territoriale Intercomuna-
le (UTI) della Carnia, utilizzano il mo-
dello regionale sviluppato da INSIEL 
per le UTI e gli Enti locali. In questo 
modo si ottiene un’uniformità grafica e 

organizzativa con il sito della neo-costi-
tuita UTI della Carnia, oltre che con la 
gran parte dei comuni che ne fanno par-
te, che garantisce ai cittadini maggiore 
facilità di navigazione. “Nel nostro per-
corso di ammodernamento della comu-
nicazione amministrativa e di avvicina-
mento trasparente ai cittadini, abbiamo 
inteso migliorare la fruibilità del nostro 
sito comunale rendendolo il più pos-
sibile agevole nella ricerca delle infor-
mazioni e puntando anche, nonostante 
alcuni vincoli, a una grafica maggior-
mente accattivante e piacevole”, spiega 
l’assessore all’Innovazione del Comune 
di Tolmezzo Marco Craighero.

C’è tempo fino a venerdì 21 aprile per attivare il beneficio energia elettrica di Carta Famiglia. La richiesta può essere presentata 
dai titolari della Carta Famiglia presso lo Sportello del Cittadino. Ulteriori informazioni e il modulo per la richiesta sono dispo-
nibili anche nel sito internet del Comune.

All’interno della cor-
nice di eventi legati a 
Tolmezzo Città Alpina 
2017, ha preso avvio da 
Tolmezzo il “Winx Ma-

gic Ski Tour”, che ha visto accorrere 
in piazza XX Settembre numerose fa-
miglie, nonostante la pioggia, per in-
contrare le magiche fatine, con musica, 

danza e grande allegria. Organizzato in 
collaborazione con l’Associazione Na-
zionale Maestri Di Sci e con Promo-
turismo Fvg, quella della nostra città è 
stata la prima tappa di un percorso di 
sei giorni di eventi magici che ha toc-
cato le principali località turistiche in-
vernali regionali, ovvero Forni Avoltri, 
Sappada, Forni di Sopra, Sella Nevea, 

Sutrio e Ravascletto, per concludersi 
con Pontebba, Tarvisio e Piancavallo, 
in occasione del Gran Premio Giova-
nissimi di sci. Tolmezzo, dunque, come 
capitale delle Alpi dell’anno in corso, è 
stata il punto di partenza di un grande 
evento sportivo-turistico, che ha visto 
centinaia di giovani presenti nel nostro 
territorio uniti da sani valori sportivi.

ON LINE IL NUOVO SITO DEL COMUNE

BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA, ULTIMI GIORNI

IL WINX MAGIC SKI TOUR ANCHE A TOLMEZZO
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Anche quest’anno Piazza XX Settembre si è animata e colo-
rata grazie ai tanti bambini delle scuole di Tolmezzo accorsi 
nel centro cittadino con maschere, coriandoli, canti, balli, 
musica e tanta allegria. 

Un appuntamento immancabile organizzato grazie all’entu-
siasmo e alla grande dedizione dell’Associazione Carnevale 
e Dintorni, in collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale e l’Istituto Comprensivo di Tolmezzo. 
In occasione del giovedì grasso il Sindaco ha consegnato le 
chiavi della città al “Re del Carnevale”, a simboleggiare che 
per la giornata gli amministratori della città erano i bambini 
con la loro la voglia di divertirsi e stare assieme. 

TANTI BIMBI 
IN PIAZZA 
PER IL CARNEVALE
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Al via la terza edizione di Maggio Letterario, la rassegna di incontri con l’autore organizzata dall’assessorato alla Cultura del 
Comune di Tolmezzo, che porterà nella nostra Città scrittori di livello nazionale, spaziando dalla narrativa alla saggistica. Gli 
appuntamenti si svolgeranno dal 5 maggio al 22 giugno tra presentazioni di romanzi e incontri incentrati su tematiche di forte 
attualità, con l’obiettivo di favorire la conoscenza letteraria, avvicinare al piacere della lettura, proporre e stimolare riflessioni, 
creare momenti di confronto. Oltre ai romanzi d’autore, attraverso il Maggio Letterario ci sarà la possibilità di parlare di fine 
vita e testamento biologico, della storia della nostra Repubblica, dei rapporti tra Occidente e Oriente e la minaccia dell’Isis, della 
situazione della Turchia e dei risvolti sull’attualità tra passato e presente, e altro ancora. 
Questo il calendario degli appuntamenti: 

5 maggio ore 20.30 Teatro Candoni - Beppino Englaro, Pierluigi Di Piazza, Vito Di Piazza "Vivere e morire con dignità";
10 maggio ore 18.15 Sala Riunioni Via Marchi - Alessia Gazzola "Un po' di follia in primavera";
16 maggio ore 18.15 Sala Riunioni Via Marchi - Francesca Barra "L'estate più bella della nostra vita";
22 maggio ore 18.15 Sala Riunioni Via Marchi - Matteo Bussola "Notti in bianco, baci a colazione";
26 maggio ore 18.15 Sala Conferenze Uti - Ernesto Galli Della Loggia "Credere, tradire, vivere. Un viaggio negli anni della Repubblica";
29 maggio ore 20.00 Cinema David - Ilaria Macchia "ho visto un uomo a pezzi";
1 giugno ore 20.30 Sala Conferenze Uti - Franco Cardini "L'Iphone e il paradiso" e "Il califfato e l'Europa";
6 giugno ore 18.15 Sala Riunioni Via Marchi - Antonia Arslan "Lettera a una ragazza in Turchia";
15 giugno ore 18 Biblioteca - Paolo Morganti - "Le Forme del Male";
22 giugno ore 18 Biblioteca - Monica Nobile, Marina Zulian (associazione Barchetta Blu) “Qualche volta si può".

La scrittrice Ilaria Macchia sarà anche presente presso il Nuovo Cinema David a margine della presentazione del libro per in-
trodurre e commentare il film di Giovanni Veronesi “Non è un Paese per Vecchi”. Inoltre l’11 maggio, in uno spazio all’aperto 
ancora da definire, alcuni studenti delle scuole medie di Tolmezzo daranno vita alla “Biblioteca dei libri viventi” diventando essi 
stessi dei libri che interagiranno col pubblico raccontando delle storie. Il calendario potrebbe subire delle variazioni. 

Tutte le informazioni sugli incontri sono disponibili nel sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it oppure possono essere richieste 
all’Ufficio Cultura telefonando al numero 0433 487987-487961 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it.

Si avvia alla conclusione l’edizione 2017 della rassegna di cinema “Sguardi Diversi”, organizzata dal Comune di Tolmezzo in 
collaborazione con varie realtà associative e del mondo socio-sanitario.
Gli ultimi tre appuntamenti, in programma alle 20.30 al Cinema David con ingresso libero, sono i seguenti: 

18 aprile “La pazza gioia” di PaoloVirzì, 
25 aprile “Il vento fa il suo giro” di Giorgio Diritti, 
2 maggio “Still Alice” con Julianne Moore. 

TERZA EDIZIONE PER IL MAGGIO LETTERARIO

ULTIMI APPUNTAMENTI PER IL CINEFORUM
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Il Consiglio Comunale di Tolmezzo ha deciso di rispondere 
all'appello dei Sindaci dei comuni del Centro Italia colpiti dal 
sisma che, trovandosi nell’impossibilità di far fronte con i soli 
mezzi a disposizione degli enti locali alla lunga e complessa 
ricostruzione, hanno chiesto l’aiuto della Nazione per gestire 
l’emergenza e soprattutto per dar corso alla ricostruzione. Gli 
interventi non riguardano solo abitazioni, scuole, ospedali o 
imprese, ma anche interi borghi e centri storici di elevato in-
teresse storico, la cui distruzione è una perdita immensa per 
l’Italia intera.
Dal 24 agosto 2016 la popolazione dei comuni colpiti ha dovu-
to affrontare molte severe prove: prima di tutto il terremoto, 
poi un forte e lungo sciame sismico, fino agli eccezionali feno-
meni metereologici che hanno reso praticamente vani tutti gli 
sforzi di avviare una prima seppur lenta fase di ripresa.
L'Amministrazione Comunale di Tolmezzo si è quindi fatta 
interprete del diffuso sentimento di solidarietà che proviene 

da tutta la cittadinanza e dalle associazioni, alcune delle quali 
hanno già organizzato iniziative in tal senso, promuovendo una 
raccolta fondi da destinare alla popolazione dei comuni colpiti 
dal sisma.
Le somme donate da cittadini, imprese, associazioni e fonda-
zioni verranno utilizzate per realizzare obiettivi precisi e, come 
già avvenuto per l’analoga iniziativa a favore delle popolazioni 
colpite dal terremoto del Nepal, la cittadinanza verrà costan-
temente informata sull’esito della raccolta e sulla destinazione 
dei fondi.

Il conto è aperto presso la Tesoreria Comunale BANCA PO-
POLARE FRIULADRIA - CRÉDIT AGRICOLE - Filiale 
di Tolmezzo in via del Duomo n. 9 e i versamenti si possono 
eseguire direttamente allo sportello oppure tramite bonifico 
utilizzando l'IBAN:   IT82T0533664320000040331752. 
La raccolta durerà fino al 31 luglio. 

Le iscrizioni all’Asilo Nido comunale “Arcobaleno” per l’anno 
educativo 2017/2018 si riceveranno dal 2 al 31 maggio, tutte le 
mattine dal lunedì al venerdì 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.
L’Asilo Nido accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni, è aperto 
dalle 7.30 alle 17.30 e le opzioni di frequenza sono varie: 
tempo pieno, prolungato, 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 però 
verrà sottratta la quota del contributo regionale. Le iscrizioni 

si ricevono durante tutto l’anno, ma è importante sottolineare 
che quelle presentate entro il 31 maggio sono ammesse al 
beneficio del contributo regionale automaticamente, mentre le 
altre solamente se c’è disponibilità di fondi.

Tutte le mamme e i papà che desiderano visitare il Nido o avere 
maggiori informazioni possono prendere un appuntamento 
con la responsabile dell’Asilo (tel. 0433 2097 - e-mail 
nidotolmezzo@libero.it). 
I moduli di iscrizione e informazioni utili sono disponibili 
anche allo Sportello del Cittadino e sul sito del Comune.

RACCOLTA FONDI 
PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATE

DAL 2 MAGGIO LE ISCRIZIONI 
AL NIDO “ARCOBALENO”
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Si terrà domenica 30 aprile la 10a edizio-
ne di “Tolmezzo in Fiore”, kermesse pro-
mossa dalla Nuova Pro Loco Tolmezzo, 
in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e diverse associazioni locali. 

Protagoniste le esposizioni a cielo aperto di piante, fiori, or-
namenti e decorazioni a tema grazie alla presenza per l’inte-
ra giornata di decine di florovivaisti provenienti da tutta la 
regione. Dalle 10.30 per le vie del centro ci saranno diverse 
animazioni da strada, musica e divertimento. La mattina-
ta scatterà con il “Giro…in Giro con Bau”, una passeggiata 
collettiva tra i siti di Prà Castello e Betania, pensata con l’o-
biettivo di promuovere il territorio e contribuire alla realiz-

zazione di un progetto dedicato interamente agli amanti dei 
cani. Nell'occasione sarà inaugurato, in via Grialba, un sito 
di incontro opportunamente recintato, che successivamente 
sarà completato con giochi dedicati. Altra novità sarà la “Tol-
mezzo Street Workout”, promossa dall’associazione “Non 
solo fitness” di Cavazzo: 5 km di camminata per le vie e zone 
più belle di Tolmezzo in modalità sound off, ovvero solo chi 
parteciperà ed avrà le cuffie sentirà la musica, le indicazioni e 
i cenni storici della città raccontati da alcuni ciceroni. 
Ci saranno delle "fermate" dove poi si farà fitness. Gustosis-
simo antipasto di “Tolmezzo in Fiore” sarà il concerto del 
grande cantautore Eugenio Finardi, che dopo 7 anni si esibirà 
nuovamente al Teatro Candoni sabato 29 aprile.

Si è spento al’età di 68 anni Mauro Saro, storico direttore del-
lo stabilimento cartario della Burgo Group di Tolmezzo non-
ché politico ed animatore culturale della montagna friulana.  
Saro, laureato in chimica, aveva iniziato la sua carriera lavora-
tiva come insegnante presso la scuola media di Paularo; suc-
cessivamente era stato assunto alla Snia Viscosa di Torviscosa 
nel 1977 per poi diventare responsabile di impianto della car-
tiera di Tolmezzo, fino al 1982. La sua carriera professionale, 

dopo alcune tappe tra Emilia Romagna, Campania e Piemon-
te, è quindi proseguita dal 1986 in poi nel gruppo Burgo fino 
al rientro in Carnia e all’incarico di direttore di stabilimento 
della cartiera tolmezzina dal 1994 al 2006. 
Saro per diversi anni è stato anche capo delegazione Alto 
Friuli per Confindustria Udine. Nel 2009 si candidò a sinda-
co di Tolmezzo, proseguendo l’impegno politico nei successi-
vi cinque anni nel ruolo di capogruppo consiliare. 

Anche quest’anno la Libertas Tolmezzo organizzerà il Me-
eting giovanile di atletica leggera. La manifestazione, che si 
svolgerà sabato 10 giugno alle 15.30 allo stadio di viale Aldo 
Moro, sarà valida come prova del “XVIIº Trofeo Luigi Mo-
dena” e come campionato provinciale Libertas. Prevista la 

partecipazione di circa 500 atleti provenienti anche e dalla 
vicina Slovenia. Intanto il presidente della Libertas Tolmezzo 
Francesco Martini si è visto assegnare dalla FIDAL l'onorifi-
cenza "Quercia di 2º grado” per il suo impegno alla diffusione 
della pratica dello sport.

LA FESTA DEI FIORI COMPIE 10 ANNI

ADDIO A MAURO SARO

RITORNA IL MEETING DI ATLETICA



LISTA ZEARO

Visto l’inopportuno comportamento tenuto dal Sindaco nell’ultimo numero di Cronache Tolmezzine, in 
cui ha risposto agli articoli della minoranza senza aspettare quello successivo, ed inoltre si è preso la libertà 
di inserire una propria nota nelle pagine dedicate alla minoranza, avevamo deciso di non redigere il nostro 
articolo ma di presentare una pagina bianca a dimostrazione del nostro disappunto.
Il forte rispetto che abbiamo verso i cittadini ci ha invece convinti a redigerlo comunque anche per esporre le 
ragioni del nostro rammarico verso tale comportamento.
La decisione del Sindaco di rispondere nell’immediatezza alle parole della minoranza è stata da noi interpre-
tata come un segno di debolezza, quasi che i contenuti degli articoli lo avessero talmente colpito da indurlo 
a correre immediatamente ai ripari; dal Sindaco di Tolmezzo ci saremo aspettati un atteggiamento diverso.
La scelta poi di inserire una propria nota nelle pagine della minoranza rappresenta a nostro avviso una man-
canza di rispetto verso i cittadini. Noi riteniamo infatti che ogni cittadino sia perfettamente in grado di 
leggere un testo e di trarne le proprie considerazioni, senza che il Sindaco si senta in dovere di voler fornire 
una propria chiave di lettura.
Ci auguriamo vivamente che in futuro non vengano più a crearsi situazioni spiacevoli come questa.
Per quanto riguarda l’attività amministrativa, rileviamo come sia sempre più evidente la non omogeneità di 
pensiero tra i componenti della giunta.
Le dimissioni di ben tre assessori avevano già rappresentato un segnale di poca coesione e negli ultimi tempi 
abbiamo inoltre osservato che nelle sedute di giunta è capitato più volte che gli assessori si assentino tempo-
raneamente in occasione della trattazione e votazione di determinati argomenti.
Di tali “temporanee assenze” abbiamo chiesto conto in consiglio comunale e non abbiamo ritenuto soddi-
sfacenti le risposte che ci sono state fornite; ci sembra infatti strano che i membri della giunta non possano 
attendere che l’assessore che si è momentaneamente assentato rientri per poter partecipare alla votazione. 
Appare invece più plausibile che tali assenze rappresentino un disaccordo sui contenuti.
Tale disomogeneità si è rivelata anche durante l’ultimo consiglio durante il quale, in merito all’accoglimento 
di un’osservazione alla variante urbanistica, tutta la maggioranza ha espresso voto favorevole, mentre la Vi-
cesindaco ha espresso voto contrario.
Siamo rimasti inoltre molto delusi dal non accoglimento dell’ordine del giorno presentato dal consigliere 
Riolino tendente ad impegnare il Sindaco a risolvere le criticità del servizio di polizia locale che si sono ma-
nifestate in conseguenza della gestione del servizio in capo all’U.T.I.
Riteniamo infatti che uno dei doveri fondamentali di un Sindaco sia proprio la tutela dei propri cittadini ed 
il voto contrario della maggioranza su un tema così importante come quello della sicurezza non sia un gesto 
che va a favore della nostra comunità.

Elisa Faccin
Consigliere “Lista Zearo”
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Il capogruppo 
Dario Zearo 

Il capogruppo Dario Zearo 
riceve ogni martedì dalle 
11.00 alle 12.00 nella sede 
municipale di Piazza XX 
Settembre, 1.



TOLMEZZO DOMANI

Se A deve 100 euro a B e B ne deve 100 a C (ma B non li ha), la cosa più ragionevole da fare è che A li dia diret-
tamente a C.  Se questo semplice ragionamento te lo impone un giudice hai poco da discutere. 
Ed invece, da quanto appreso dalla stampa, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di opporsi all’ordine del 
Giudice dell’Esecuzione di Gorizia che ha intimato al Comune di Tolmezzo (A) di versare le somme spettanti 
alla ditta appaltatrice Edilfognature (B) alla società Calcestruzzi Trieste (C) in forza di pignoramento presso 
terzi da questa proposto. Tale opposizione è stata rigettata con condanna del Comune di Tolmezzo al pagamen-
to delle spese di lite. Oltre al danno anche la beffa. Oltrettutto, ad oggi, non risulta che il pagamento sia stato 
ancora effettuato malgrado siano stati sottoposti a pignoramento immobiliare due appartamenti di proprietà 
dell’Ente (!). Ennesimo esempio di improvvisazione che certamente andrà a scapito della cittadinaza nel mo-
mento in cui dovranno essere imputate a bilancio le spese legali e le eventuali penali per il ritardato pagamento. 
Non crediamo che il Sindaco informerà la cittadinanza su quanto è successo perché egli è troppo impegnato 
nella Presidenza dell’UTI ed in futili proteste contro gli alpini e i suoi sminatori.
Ci possiamo però consolare con Tolmezzo città alpina e con la certezza che almeno i cani hanno un nuovo 
spazio dove sgambettare. 

Mauro Biscosi
Il Capogruppo

MOVIMENTO 5 STELLE

Debora Serracchiani (PD), Presidente ed Assessore alla Montagna, ed Enzo Marsilio (PD), Consigliere Re-
gionale, votano contro il mantenimento della Polizia Stradale di Tolmezzo. Lo scorso 15 marzo il Consiglio 
Regionale ha bocciato  la mozione presentata dal M5S per impegnare la Giunta Serracchiani a mantenere in 
servizio il reparto della Polizia Stradale.
I casi sono due: o la Presidente Serracchiani vota contro, a prescindere, a qualsiasi cosa presentata del M5S, 
creando danni al nostro territorio, o il Sindaco Brollo si è dimenticato di trasmetterle l’ordine del giorno del 
Consiglio comunale del 29/11/2016, approvato all’unanimità, sul mantenimento del distaccamento della po-
lizia stradale. Ricordiamo il Messaggero Veneto del 11/11/2016, Serracchiani: «La Polstrada non smobilita». 
Rassicurazioni della governatrice sul mantenimento del distaccamento di Tolmezzo. Per Serracchiani «il man-
tenimento in operatività della Polstrada a Tolmezzo è rilevante, per l’attività di vigilanza svolta in zone indu-
striali interessate dal traffico pesante, nonché sul flusso veicolare generato dal valico confinario di Monte Croce 
Carnico. La prossimità al confine richiede un particolare controllo inteso ad arginare il fenomeno migratorio e 
a reprimere le organizzazioni illegali che lo favoriscono». 
Dopo la chiusura della Polizia stradale ci porteranno via anche il Commissariato?

Matteo Muser
Il Capogruppo
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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

L’Ufficio comune per i Servizi Generali della Gestione As-
sociata tra i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e 
Verzegnis ha pubblicato due bandi per l’erogazione di contri-
buti in materia di affitti. 
Uno riguarda l’abbattimento dei canoni di locazione, riferiti 
all’anno 2016, di immobili adibiti ad uso abitativo ed è rivolto 
ai titolari di un contratto di affitto per abitazione principale;  
l’altro invece è a favore di soggetti, pubblici o privati che, nel 

periodo di validità del bando, mettono a disposizione alloggi 
precedentemente sfitti a locatari meno abbienti. 
In entrambi i casi, per accedere ai contributi, è necessario pos-
sedere determinati requisiti.
Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 di 
mercoledì 26 aprile.
Ulteriori informazioni e il modulo per la richiesta sono dispo-
nibili anche nel sito internet del Comune.

PUBBLICATI I BANDI PER GLI AFFITTI






