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Dalla sicurezza agli eventi: 
la Tolmezzo che cambia
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SICUREZZA. “Non provateci che vi prendiamo!”. 
Ha suscitato attenzione questa frase, che ho pronunciato e scrit-
to dopo quanto successo una sera di primavera, quando le forze 
dell’ordine assieme ai nostri vigili hanno arrestato una persona 
che alcune ore prima aveva rapinato una giovane donna nella 
zona della stazione delle corriere. La frase era rivolta ai futuri 
malintenzionati, per avvisarli di stare attenti a delinquere: come 
dimostrato abbiamo i mezzi per rintracciarli grazie gli acquisti 
che abbiamo fatto per dotare la nostra città di ulteriori vide-
ocamere, alcune delle quali ad alta tecnologia e capaci di rac-
cogliere immagini nitidissime. Qualcuno è arrivato a definirmi 
“sceriffo”… No, molto più semplicemente ho voluto lanciare un 
messaggio sulla sicurezza a Tolmezzo, perché mezzi e uomini 
che mettiamo in campo servono a dare tranquillità ai cittadini. 
A questo pensavamo quando abbiamo investito come non mai 
in precedenza sulla sicurezza. Magari in futuro qualche crimi-
nale riuscirà a farla franca, ma è bene far sapere in giro che non 
si pensi che Tolmezzo sia una zona dove tutto è lecito, perché 
così non è, come dimostra l’arresto del rapinatore reso possibile 
grazie al lavoro delle forze dell’ordine dei carabinieri e dei nostri 
vigili (che si chiamano Polizia Locale, ma che per i cittadini ri-
mangono sempre i “vigili”, termine più vicino alla gente). 

Viviamo in un momento, come ha ricordato recentemente il 
questore di Udine, in cui l’insicurezza percepita è alta, nono-
stante il numero di reati contro la persona e il patrimonio in ge-
nerale siano in calo. Per questo l’attività di repressione del crimi-
ne è importante: ricordiamo anche il fondamentale lavoro della 
Polizia del commissariato di Tolmezzo, con recenti operazioni 
contro lo spaccio di stupefacenti. Ma la repressione non può e 
non deve essere l’unico nostro impegno, va accompagnata e pre-
ceduta dalla prevenzione, a cominciare da quella rivolta ai nostri 
giovani, per fornire loro prospettive e opportunità che aiutino 
a non perdersi. A questo scopo abbiamo pensato ad un luogo 
per avviarli ad attività virtuose in cui possano sentirsi protagoni-
sti. Questo ha dato vita ad un malinteso, perché il luogo scelto 
(che risponde al piano strategico dell’Uti, ex Comunità monta-
na della Carnia, approvato dalla assemblea dei sindaci carnici) 
a pianoterra del centro direzionale, di fronte alla biglietteria, 
preoccupa alcuni commercianti e cittadini. Siamo chiari: lì non 
ci sarà e non deve esserci una comunità di trattamento di tossi-
codipendenti o tantomeno un approdo di sbandati, ma un luogo 
virtuoso, dove i ragazzi possano essere protagonisti in attività 
coordinate da professionisti della animazione. Un luogo, quin-
di, a vantaggio del contesto e degli stessi esercizi commerciali. 



<<< segue
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La sua realizzazione, comunque, arriverà 
dopo un percorso partecipato (in un recen-
te incontro è emersa l’ipotesi di un coin-
volgimento di artigiani) e l’elaborazione di 
un progetto che avrà come base un inedito 
e approfondito studio commissionato dai 
Servizi sociali della Carnia, condotto sugli 
studenti del centro studi tolmezzini, che 
raccoglierà e mapperà bisogni, aspirazioni, 
difficoltà dei nostri giovani. 
VITALITÀ. La partenza di una tappa del 
Giro d’Italia da Tolmezzo, il 20 maggio, è 
il più importante evento sportivo nella sto-
ria della nostra città, reso possibile grazie al 
lavoro di molte persone, al finanziamento 
della Regione, al Comune, ai volontari, ai 
professionisti, a Enzo Cainero. 
Un momento che abbiamo fortemente volu-
to, a coronamentto del percorso di Tolmezzo 
Città Alpina dell’anno 2017, per accrescere 
la reputazione del territorio e rilanciare il 
centro cittadino. A questo servono i grandi 
eventi, a mettere sotto i riflettori un luogo, 
a fare da volano verso altre iniziative più pic-
cole ma fondamentali per l’animazione del 
territorio. Abbiamo così creduto di passare 
dalle parole ai fatti quando si parla di anima-
zione della piazza. Al giro farà seguito il pre 
Mondiale di deltaplano, che porterà in piazza 
a cavallo tra fine luglio e inizio agosto atleti 
e ospiti internazionali, in attesa del mondiale 
che ospiteremo nel 2019. 
ALPINI. Nel 2019 ospiteremo un altro 
grande evento, oltre al Mondiale di del-
taplano e al Tiramisu day, ovvero il Ra-
duno Alpini Triveneto, che calamiterà a 
giugno migliaia di penne nere a riempire 
le vie della città. Un riconoscimento e 
una specie di risarcimento per un territo-

rio vistosi spogliare del Terzo reggimento 
artiglieria terrestre da montagna trasferi-
to a Remanzacco. Nulla potrà riparare la 
partenza dei militari dalla caserma Can-
tore, ma sarà uno sforzo importante che 
coinvolgerà la sezione Ana Carnica e ci 
metterà al centro del mondo degli alpini. 
Come col Giro d’Italia, invitiamo tutti a 
manifestare il nostro benvenuto e il calore 
umano di cui siamo capaci.
ELETTRODOTTO. Nei mesi scorsi 
abbiamo cominciato a discutere di elet-
trodotto, ovvero dello studio di progetto 
di interramento della linea Somplago-
Wurmlach. Assieme ai sindaci degli altri 
comuni interessati, abbiamo tenuto un 
incontro pubblico, per condividere con i 
cittadini i nostri interrogativi a comincia-
re da quello sull’eventuale inquinamento 
elettromagnetico, invitando il proponen-
te a illustrare il progetto e chiamando in 
contraddittorio scienziati e tecnici. 
Pur essendo soddisfatti dell’abbandono 
del progetto aereo (frutto di una fonda-
mentale opera avviata dai comitati, sor-
retta da tanti cittadini, sposata da alcuni 
amministratori, noi compresi, e suggella-
ta dall’inserimento nel piano energetico 
regionale come linea interrata e non ae-
rea), non intendiamo sottoporre il nostro 
territorio ad una ulteriore servitù se non 
saranno esclusi rischi per la salute e senza 
una contropartita degna, perché il nostro 
territorio è già stato sottoposto a cicatrici 
importanti (vedi oleodotto Siot, grandi 
centrali) senza benefici. 
Ad ogni modo, stiamo adottando una 
modalità con pochi precedenti, ovvero 
attivando momenti pubblici di confronto 

e condivisione prima ancora che il pro-
ponente depositi il progetto, perché sono 
decisioni così importanti che vanno prese 
per e con i cittadini. Questo risponde ai 
principi di trasparenza e partecipazione, 
alla luce dei quali stiamo operando dal 
nostro insediamento.
BILANCIO. Il consiglio comunale ha 
approvato il bilancio di previsione 2018-
2020 che la giunta a portato in aula. 
Ha fatto notizia il fatto che dai banchi 
dell’opposizione siano state spese impor-
tanti parole di apprezzamento e che il 
loro voto favorevole non sia arrivato solo 
per motivi politici di parte. Crediamo di 
aver amministrato i soldi con cura, con 
attenzione a famiglie e servizi, pur in una 
costante diminuzione di fondi che attana-
glia i comuni. Nelle pagine che seguono 
potrete leggere alcuni dettagli che dicono 
di quanto investiamo nei diversi settori, di 
come i servizi siano stati mantenuti e come 
proviamo a introdurre modalità sperimen-
tali di sostegno alla spesa e al commercio, 
come l’introduzione della spesa in comune 
attraverso l’erogazione di buoni da spen-
dere nei negozi della città.
FUTURO. Abbiamo già deciso che una 
delle priorità del futuro sarà quella di 
mettere ancora più in sicurezza gli edifi-
ci scolastici, perché il tema pare non in-
teressare e la si ritiene un investimento 
poco utile a livello di consenso, salvo poi, 
alla prima scossa di terremoto ricredersi. 
Per questo investiremo più di tre milioni 
sulle scuole medie, per far studiare i nostri 
ragazzi in luoghi sempre più sicuri.

Francesco Brollo
Il Sindaco
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GLI OVER 65 TOLMEZZINI SEMPRE PIÙ “SOCIAL”

INCENTIVI A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ

In questo numero ho piacere di illustrare alcune iniziative per 
gli over 65, sempre più brillanti e pieni di energia. 
Inizierei con l’offerta fisica: un nutrito gruppo di signori si 
incontra tre volte alla settimana nella palestra della Casa di 
Riposo (ma non fatevi ingannare dal luogo, si lavora seria-
mente!) per attività di educazione fisica e ginnastica. 
Il gruppo è organizzato dalla Carniatletica con la presidente 
Roberta, gestito dalla bravissima insegnante Eleonora Polo: i 
ragazzi sono in splendida forma e pronti ad accogliere nuove 
leve (per info info@carniatletica.it).
Oltre al gruppo di ginnastica, abbiamo due realtà che si occu-
pano di attività ludico-ricreative, ovvero l’AIFA (Associazione 
Italiana fra Anziani), che accoglie nei locali in via Lequio i 
giovedì mattina come centro di ascolto e nei pomeriggi setti-
manali per giocare a carte e stare un po’ in compagnia. 
L’AIFA quest’anno ha anche organizzato, assieme al Comune, 
il progetto “Storie in Cammino”, operativo in biblioteca tutti 
i mercoledì di maggio in orario 9.30-11.30, gratuito e aperto 

a tutti. Si tratta di un momento di condivisione delle storie 
e dei vissuti, rielaborati e “donati” alla comunità: la signora 
Gina, nata a Lauco nel 1925, quest’anno è stata protagonista 
dell’ora di “storia locale” in alcune scuole elementari di Tol-
mezzo con risultati stupefacenti e il programma è destinato a 
procedere e arricchirsi.
Concludo con i preziosissimi signori del Circolo Diurno, re-
altà storica e pietra miliare per la socialità over. Tutti i giorni, 
a partire dalle 17, ci si ritrova nell’androne della casa di riposo 
per una partita a carte e quattro chiacchiere; qui i volontari 
del Circolo prestano anche un prezioso sostegno e aiuto per 
le attività del Centro Diurno.
Come sempre vi invito ad aderire alle proposte che più aggra-
dano e trasmetto un enorme grazie a chi si dedica al volonta-
riato con passione ed energia!

Fabiola De Martino
Assessore alle Politiche Sociali

La Regione FVG ha istituito un nuovo incentivo a sostegno 
della natalità e del lavoro femminile riconoscendo, per ogni 
figlio nato o adottato negli anni 2018 e 2019, un assegno di 
1.200 euro all’anno, per tre anni. Si tratta di un beneficio 
riservato ai titolari di Carta Famiglia: chi non ne fosse già 
titolare deve quindi richiederne prima di tutto l’attivazione. 
Per i bambini nati o adottati dal 1° gennaio al 4 aprile 2018, 
la domanda del nuovo beneficio regionale deve essere presen-
tata entro il 4 luglio 2018, mentre per i nati o adottati dopo 
il 4 aprile 2018 entro 90 giorni dalla nascita o dall'adozione. 
Il nucleo familiare, alla data di presentazione della doman-

da, deve essere in possesso di ISEE MINORENNI in corso 
di validità non superiore a 30.000 euro (il valore è riportato 
nella documentazione rilasciata dai CAF assieme alla “atte-
stazione”). Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito 
del Comune di Tolmezzo e le domande possono essere pre-
sentate allo Sportello del Cittadino di Piazza XX Settembre.
Ricordiamo, inoltre, che l’Amministrazione di Tolmezzo ha 
previsto un aumento della cifra destinata al Bonus Bebè co-
munale, che passa da 100 a 150 euro, una misura a sostegno 
delle nascite in aggiunta a quanto previsto dalle altre misure 
nazionali e regionali.



Il bilancio per il solo 2018 pareggia a 21.542.000 euro, dei 
quali 9.964.353 vengono impegnati per le spese correnti (per-
sonale, servizi, manutenzioni, utenze ecc.), 7.934.478 in con-
to capitale (4.2 milioni di investimenti in opere pubbliche), 
947.319 per rimborso di prestiti (vecchi mutui) e 2.696 per 
partite di giro e spese conto terzi (cifre che entrano ed escono 
automaticamente). Le entrate sono assicurate da: 6.864.000 
contributi in conto capitale (per opere), 4.471.789 da trasfe-
rimenti correnti, 4.221.500 da entrate di natura tributaria, 
contributiva e perequativa, 2.696.700 da partite di giro e spe-
se conto terzi (vedi uscite), 122.704 da accensione di prestiti 
(spese per progettazione). A queste si aggiungono 947.667 di 
fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (fon-
di per opere da finire), 15.000 di avanzi per spese correnti e 
6.000 di avanzo di amministrazione.
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BILANCIO IN CRESCITA PER IL COMUNE
Otto milioni e mezzo di investimenti in tre anni: la Giunta Co-
munale di Tolmezzo approva il bilancio 2018-2020 in crescita 
sulle opere pubbliche. Priorità alla scuola, attenzione a sociale, 
cultura, sport, commercio, frazioni. Aumenta il bonus bebè.

«Abbiamo approvato un bilancio di assoluta crescita, che presenta 8 
milioni e mezzo di opere pubbliche in tre anni con un aumento di 400 
mila euro nel 2018 rispetto al 2017, quando già furono di 1 milione e 
300 mila maggiori del 2016. L’investimento più importante previsto 
è la riqualificazione antisismica delle scuole, per le quali prevediamo 
3 milioni e 700.000 euro dedicate alle medie, perché crediamo che la 
sicurezza futura dei nostri ragazzi sia prioritaria». Questo il com-
mento del sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo dopo il consi-
glio comunale che ha licenziato il bilancio di previsione 2018.

«Un altro tema al quale rivolgiamo la nostra attenzione, essendo 
inserito nel documento di programmazione approvato assieme al 
bilancio e sul quale siamo già in progettazione, riguarda i defunti 
e i loro cari - prosegue Brollo -. Dopo anni e anni si mette mano 
al cimitero del capoluogo per il suo ampliamento, che dà risposte ai 
tanti che chiedono loculi e ossari e che sarà finanziato con l’avanzo 
di bilancio dopo l’approvazione del consuntivo. Nel complesso, sono 
tanti i capitoli sui quali abbiamo messo fondi, tra i quali quelli per 
restaurare Villa Linussio, al centro di un più ambizioso progetto 
di rigenerazione territoriale. Inoltre si tratta di un bilancio che 
non presenta aggravi di spese nella addizionale Irpef o diminuzio-
ne di servizi, nonostante il continuo calo di trasferimenti ordinari 
ai quali sono sottoposti i Comuni, compreso il nostro, che in media 
riceve mezzo milione in meno rispetto agli anni precedenti. 
Per questo abbiamo dovuto lavorare quasi al centesimo, come si 
suol dire, per razionalizzare le spese. Fortunatamente l’Ammi-
nistrazione non manca di progettualità e idee - conclude Brollo 
-, cosa di cui ringrazio Giunta e consiglieri per l’apporto e il so-
stegno, nonché la struttura per l’apporto tecnico fornito, motivo 
per cui mettiamo in campo iniziative ed eventi che accrescono la 
qualità dell’offerta e dei servizi ai cittadini».

Un’attenzione particolare è riservata ai nuovi nati, le recen-
ti statistiche che evidenziano un calo secco di 100 residenti 
nell’ultimo anno (10.191 gli abitanti) e ben 249 negli ultimi 
3 anni (erano 10.440 nel 2015), rendono il tema demografico 
sempre più d’attualità, per questo sale da 100 a 150 euro il 
contributo che il comune elargirà per ogni nuovo nato e che 
si aggiunge a quanto garantito da Stato e Regione.
Notevole la parte riservata alla copertura delle spese per i ser-

Asilo Nido Arcobaleno
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vizi a domanda individuale come l’asilo nido: 420.000 euro 
il suo costo complessivo, che viene coperto con ben 223.000 
di fondi propri dal Comune e solo per 139.000 dalle rette 
(che per la gran parte sono comunque coperte dai contributi 
che la Regione versa direttamente alle famiglie), delle qua-
li 25.000 euro da altri Comuni attraverso l’Uti, più 58.000 
euro da contributi regionali concessi al Comune. 
Inoltre sulle mense scolastiche il Comune mette190.000 
euro sui 220.000 complessivi di costo.
Sul fronte eventi sono previsti 30.000 euro per la più impor-
tante manifestazione sportiva della storia della città, la par-
tenza della tappa del Giro d’Italia da Piazza XX Settembre 
il 20 maggio; 5000 euro per i pre Mondiali di deltaplano (27 
luglio-4 agosto), che faranno da preludio ai Mondiali veri e 
propri del 2019.

Tra gli interventi finanziati dal bilancio si segnalano poi quelli 
a favore delle frazioni, con la prosecuzione dei fondi messi a 
disposizione delle consulte e delle associazioni frazionali per 
realizzare in convenzione piccole opere di manutenzioni e mi-
gliorie, che rendono i frazionisti protagonisti del territorio. 
Andranno invece nella manovra di assestamento i notevoli 
fondi che saranno messi a disposizione di Cazzaso per pre-
venire e controllare il movimento franoso (manca solo l’ar-
rivo del decreto di assegnazione al Comune dalla Protezione 
Civile) e prevedono 450.000 euro per la sistemazione del rio 
Palut, 112.000 per il monitoraggio della frana e altri 40.000 
per la creazione di piazzole di scambio nella via di fuga. Sono 
previsti a bilancio i fondi inerenti alla realizzazione di un par-

cheggio atteso da anni a Cadunea e la sistemazione della strada 
che porta a Somp Lis Voris di Fusea (50.000 euro). Centoqua-
rantamila euro andranno per la viabilità forestale di Illegio, che 
raggiunge i boschi di località Lunze.
Sul fronte della attenzione al territorio sono previste anche 
le opere per la messa in sicurezza della presa dell’acquedot-
to in Rio Glazzat (100.000 euro), di un versante della Picotta 
(372.000 euro) e del versante a monte della strada provinciale 
125 a Caneva (256.000 euro).

Come sempre attenzione alle manutenzioni, che riserveranno 
in particolare 100.000 euro per interventi sulle strade e la loro 
sicurezza.

Un importante investimento riguarderà l’impianto che ospita 
i campi di calcio dove giocano oltre 200 atleti tra giovanili e 
prima squadra del Tolmezzo Calcio, con 200.000 euro di con-
tributi regionali e altrettanti di fondi propri del Comune. 
Intervento che prevede una prima tranche di spesa di 30.000 
euro nel 2018, il resto nei due anni successivi.
Prosegue l’attenzione per la cultura, che in questi anni ha vi-
sto una crescita esponenziale di manifestazioni ed eventi tra i 
quali ricordiamo il Maggio Letterario, che è stato potenziato 

Mondiali di deltaplano Frana di Cazzaso

continua >>>
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GIOCHI E SCOMMESSE, ECCO I LUOGHI SENSIBILI

NUOVA SEDE PER L’UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

La Giunta Comunale ha approvato in feb-
braio l’elenco dei luoghi sensibili al fine di 
limitare l’installazione di apparecchi per il 
gioco lecito e le attività di scommesse, ade-
guandosi così a quanto disposto dalla legge 
regionale in materia. La norma stabilisce 
già quali sono i luoghi sensibili: le scuole, 
gli edifici di culto, gli impianti sportivi, 
le strutture sanitarie e sociosanitarie, le 
biblioteche, i luoghi di aggregazione per 

giovani e anziani, le banche e gli sportelli 
bancomat, gli esercizi di compravendita di 
oro e oggetti preziosi usati, le stazioni fer-
roviarie. Il Comune ha quindi provveduto 
a elencare in maniera specifica tutti i luoghi 
sensibili presenti nel territorio; ha anche 
integrato l’elenco, avvalendosi della facoltà 
di individuare ulteriori luoghi sensibili, ed 
ha inserito fra questi la stazione delle auto-
corriere e i parchi giochi. Le conseguenze 

pratiche di questa classificazione sono che 
d’ora in poi non potranno venire installati 
nuovi apparecchi per il gioco entro i 500 
metri dai luoghi sensibili. 
Inoltre la normativa regionale prevede 
che tutti gli apparecchi precedentemente 
installati che non rispettino tale distan-
za debbano essere rimossi entro tre anni 
dall’entrata in vigore della Legge Regiona-
le 26/2017 e quindi entro il 3 agosto 2020.

(vedi a pagina 20). 
Tra le altre si ricorda poi l’importante rassegna Carniarmonie, di 
cui Tolmezzo è capofila, continua il sostegno a Musicarnia, dedi-
cata alla rassegna di musica d’autore e prosegue l’appoggio al ci-

L’Ufficio comune per il servizio dell’Urbanistica ed Edilizia Privata dei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis, 
si è trasferito in via Renato Del Din n. 8/b nel cortile interno raggiungibile attraverso il sottopassaggio adiacente “Casa Gortani”. 
I nuovi locali, più spaziosi e funzionali, hanno ospitato alcuni anni fa gli Uffici Ragioneria e Tributi. 

Cinema David

nema David e all’iniziativa Corpo e Musica, tenutasi ad aprile.
Tra le azioni più innovative, la partenza sperimentale di “una 
spesa in comune”, che prevede buoni spesa che saranno dati 
ai cittadini, da spendere negli esercizi commerciali del ter-
ritorio comunale, una misura che va incontro all’esigenza 
di aumentare la capacità di spesa di chi ne ha più bisogno e 
indirizza i consumi verso il territorio, a sostegno del tessuto 
commerciale cittadino. 

Il progetto, che inizialmente prevede un capitolo di disponi-
bilità di 10.000 euro, sarà sviluppato nei mesi a seguire, per 
individuare modalità di erogazione dei buoni e rappresenta 
una novità assoluta in Alto Friuli.

Questa nuova misura, unita al contributo introdotto l’an-
no scorso per le nuove attività che aprono in centro città, è 
un’ulteriore spinta a sostegno del commercio cittadino.
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TANTE IDEE PER LA MONTAGNA CON INNOVALP
Si è chiuso con un grande successo di pubblico e di idee 
per la montagna “Innovalp”, il Festival che dal 21 al 24 
marzo ha posto a Tolmezzo le basi per una nuova identi-
tà della montagna. La manifestazione, che ha registrato il 
tutto esaurito nelle 30 sessioni di incontri e workshop, ha 
coinvolto cittadini, studenti, imprenditori, rappresentanti 
delle istituzioni e un grande numero di relatori provenien-
ti dall’Italia e dall’estero. Complessivamente oltre 1.000 le 
presenze registrate. 
A testimoniare la riuscita dell’evento le parole di Fabrizio 
Barca, già Ministro della Coesione e promotore del pro-
getto Aree Interne a livello nazionale: “Giro l’Italia come 
una trottola da sei anni, in tutte le sue pieghe, ne ho viste di 
tutti i colori. Ma la capacità di Innovalp, di mobilitare in-
novatori, mescolare persone di ogni pensiero e luogo, farci 
rimuovere le corazze, mi ha colpito e dato gioia ed energia”.
I contributi raccolti hanno dato vita a una nuova visione 
e percezione del vivere e della progettualità per il futuro 
della montagna, quale controcanto a una diffusa cultura del 
piagnisteo, dello spopolamento, della crisi e di un mero ap-
proccio fondato sulle rivendicazioni. 
Le “idee fluttuanti”, così come sono state definite da Ser-
gio Scalet che con Nadia Squarci ha predisposto in forma 
grafica il Manifesto di Innovalp 2018, costituiscono la base 
per la proposta articolata sviluppata nel manifesto, a partire 
dai temi portanti di questa edizione del Festival: Ribellione, 
Intraprendenze, Talenti, Comunità.

Il Festival ha quindi discusso e rielaborato il tema della ri-
bellione come forma di disubbidienza al sentire comune e 
dunque come fenomeno in grado di generare innovazione, 
sociale, imprenditoriale e di comunità. 
La proposta è di dare voce, amplificandole, alle diverse for-
me di ribellione già presenti sul territorio, con appositi e 

dedicati strumenti di comunicazione, che consentano di 
elevare a sistema e a punto di riferimento le storie di chi 
in montagna vive, torna a vivere oppure inizia un nuovo 
percorso di vita.
Alle intraprendenze servono competenze, connessioni e 
contenitori per poter germogliare. 
Da questo assunto e dalla presentazione del parco tecnolo-
gico NOI TechPark di Bolzano, nasce la proposta di rige-
nerazione del parco tecnologico della Carnia, oggi denomi-
nato INNOVA e partecipato al 100% dalla Regione Fvg. 
NOI TechPArk può costituire un punto di riferimento per 
il possibile percorso di rigenerazione di INNOVA, in forma 
di Centro di Innovazione e Servizi per le imprese e per i 
giovani del territorio, oltre che per attrarre centri di ricerca 
e sedi territoriali di Università e percorsi di Istruzione Tec-
nica Superiore
Per quanto riguarda i talenti, l’obiettivo di Innovalp è quel-
lo di inserirsi negli spazi lasciati dall’autonomia regionale 
per proporre un nuovo modello di scuola pensato per la 
montagna, che rifiuta lo standard metropolitano per dare 
vita a percorsi di formazione specializzata che, da una parte 
sostengano le ragioni delle famiglie a restare sul territorio, 
dall’altra offrano contenuti coerenti con i fabbisogni espres-
si dal sistema imprenditoriale del territorio. 
Infine le comunità, la cui identità è in profonda trasforma-
zione, le divisioni che si stanno consolidando sono sempre 
più lontane dalle storiche ideologie del novecento, ricondu-
cibili ai concetti di destra e sinistra. 

L’obiettivo di Innovalp è quello di dare vita ad una Scuo-
la di Politiche per il Territorio, un percorso, apartitico e 
apolitico, in grado di costruire, attorno ad una nuova classe 
dirigente, un pensiero condiviso sulla identità comunitaria 
della montagna.
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TOLMEZZO PROTAGONISTA 
A BOLOGNA AL “TIRAMISU DAY”

Treviso ha vinto la prima sfida con Tolmezzo per decretare il 
tiramisu più buono, svoltasi a Bologna nell’arena di FICO Ea-
taly World, il più grande parco agroalimentare del mondo in 
occasione del “Tiramisu Day” organizzato dai giornalisti Gigi 
e Clara Padovani. La nostra Città era presente con una dele-
gazione guidata dal sindaco Francesco Brollo e dall’assessore 
Marco Craighero, dal gestore del “Roma” e del “Manzoni” 
Michel Copiz e dai pasticceri Lidia Larice del “Roma/Man-
zoni”, Carla Della Pietra del “Pan di Casa” e Roberto Frezza 
della “Pasticceria Manin”, assieme ad Alessandro Bano. 
A capitanare la squadra di Treviso il sindaco Giovanni Manil-
do. “Abbiamo già invitato i cugini veneti alla rivincita a Tolmezzo 
il prossimo anno per #tiramisuday 2019 – ha dichiarato Brollo -. 
Bisogna saper perdere, quindi onore a Treviso, ma siamo tornati a 
Tolmezzo con i complimenti del presidente della Accademia Maestri 
Pasticcieri Italiani, Fabbri, che valgono come una vittoria, visto che 
ha detto come la crema migliore fosse quella di Tolmezzo e soprattutto 
come la qualità del dolce fosse superlativa. Purtroppo abbiamo pagato 
la temperatura della cella frigo e nel piatto il nostro Tiramisu era 
troppo freddo, sebbene eccellente. 
È stata una esperienza bellissima che serve a rilanciare il nome del 
dolce inventato a Tolmezzo da Norma Pielli Del Fabbro”. 
L’evento ha avuto una ampia visibilità sui media nazionali e lo-
cali, a dimostrazione dell’importanza di promuovere Tolmezzo 
legandolo al nome del dolce italiano più conosciuto al mondo. 
Per questo l’amministrazione intende organizzare per il prossi-

mo anno, in occasione del “Tiramisu Day” del 21 marzo 2019, 
la sfida di rivincita con Treviso all’interno di un più ampio pro-
gramma che caratterizzi la città quale patria del tiramisu, come 
recentemente sancito anche dalla Regione FVG, che lo ha in-
serito tra i prodotti tipici, e dalla Camera di Commercio, che 
ha riconosciuto i locali storici dove lo si produce. “In questa oc-
casione ci piacerebbe fornire il giusto tributo alla famiglia Del Fabbro 
– dice il sindaco -. Magari con una mostra evento che ricordi la fon-
damentale azione di Norma”. Per realizzare la “sfida” a Bologna 
sono state utilizzate oltre 400 uova, 100 chili di mascarpone, 50 
chili di zucchero e 12 litri di caffè. A scegliere il tiramisù più ar-
monico è stata una giuria tecnica composta fra gli altri da Gino 
Fabbri, presidente dall’Accademia Maestri Pasticceri Italiani; 
Santi Palazzolo, celebre pasticcere che gestisce la Pasticceria 
siciliana di FICO; Tiziana Primori, amministratore delegato di 
FICO Eataly World; la giornalista enogastronomica Eleonora 
Cozzella; Giovanni Battista Mantelli di Venchi; Clara e Gigi 
Padovani, i giornalisti e scrittori che hanno rilanciato la storia 
di questo dolce. C’era anche una giuria popolare di 50 persone 
scelte tra il pubblico. È stato il tiramisù di Treviso quello che, 
secondo i giurati, ha raggiunto “la maggiore armonia tra i po-
chi, semplici ingredienti” del dolce al cucchiaio. 
Ma le due città, hanno affermato i sindaci, sono pronte a darsi 
la rivincita ogni anno, per promuovere e celebrare insieme il 
tiramisù, definito un vero “monumento” della cucina italiana 
in tutto il mondo.
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“QUALCUNO EBBE 
IL CORAGGIO...”: 
I 105 ANNI DI 
ROMANO MARCHETTI
Il 26 gennaio il concittadino Romano Marchetti, figura di spicco della resistenza carnica, ha compiuto 105 anni. 
Proponiamo il testo dell’orazione pronunciata dal sindaco Francesco Brollo, a nome della Città di Tolmezzo, durante gli 
auguri rivoltigli al Museo Carnico “Gortani” alla presenza del presidente della Fondazione del museo Claudio Lorenzini 
e del prof. Ermes Dorigo. 

Qualcuno ebbe il coraggio di dire, di fronte allo zampillo di terra alzato dall’esplosione della granata lanciata da un tedesco col quale appena 
due giorni prima aveva fatto bisboccia: basta, basta col fascismo, vado in montagna.
Qualcuno ebbe il coraggio di dire ai propri soldati impauriti e smarriti dopo l’8 settembre 1943 a Vipacco: non tentate di andare al vostro 
reparto, tentate di andare a casa come potete.
Qualcuno ebbe il coraggio di dire sotto l’occupazione tedesca che la Carnia meritava libertà e democrazia.
Qualcuno ebbe il coraggio e la forza di tradurre in azioni quelle parole edificando quella perla di democrazia visionaria che fu la Repub-
blica Libera della Carnia nell’autunno 1944.
Qualcuno ebbe il coraggio e l’umiltà di dire: non è che mi possa vantare, l’ho fatto perché sentivo di farlo.
Qualcuno ebbe il coraggio di tradurre in vita, giorno dopo giorno, ciò che giorno dopo giorno va ripetendo: o l’uomo è libero o non è uomo.
Qualcuno ebbe il coraggio di dire che solo la cultura può salvare la Carnia.
Qualcuno disse che il primo arco celeste che vedi quando nasci ti resterà dentro a vita, e solo lì ti sentirai davvero a casa. Ed è per questo 
che si resta legati al luogo dove si nasce 
Quel qualcuno è Romano Marchetti. 
Che quel cielo, che è poi questo cielo di Carnia sappia trasmettere a queste genti la stessa moralità, l’intelligenza, la tenacia che lei, Romano, 
ha saputo donare a questa terra di Carnia.
Questa terra le è debitrice per le azioni che ha compiuto, le idee che ha trasmesso.
L’augurio che ci facciamo, facendolo a lei per i suoi meravigliosi 105 anni, è di saper mandare a memoria queste sue parole, che possano 
illuminare ogni persona che ambisca alla libertà consapevole: “Se io so l’effetto di una mia azione sono libero, se invece non so l’effetto della 
mia azione non sono libero, vado a caso. La verità vi farà liberi. Se l’uomo non è libero non è uomo”.
E citando Dante: “Libertà va cercando, ch’è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta”.
Auguri Romano Marchetti, padre costituente di questa nostra amata Carnia.
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CESTINI STRADALI, 
CATTIVE ABITUDINI DA MODIFICARE

ENTRO IL 31 MAGGIO LE ISCRIZIONI 
ALL’ASILO NIDO ARCOBALENO

L’Ufficio Manutenzione segnala un problema che riguar-
da l’utilizzo improprio dei cestini stradali che alcuni nostri 
concittadini usano come se fossero bidoni per la raccolta dei 
rifiuti domestici.
I cestini stradali, distribuiti in maniera più massiccia nel cen-
tro storico ma presenti in tutto il territorio comunale, han-
no l’importante funzione di raccogliere i rifiuti prodotti da 
chi cammina sulle strade, che può così evitare di imbrattare 
gli spazi comuni con cartacce, mozziconi di sigarette (spenti, 
naturalmente!), gomme da masticare, fazzoletti, scontrini, re-
cipienti vari. Il loro contenuto viene poi conferito nel secco 
residuo, in quanto non è possibile differenziarlo.
I rifiuti che dovrebbero essere conferiti nei cestini sono quin-
di una quantità minima. Il servizio manutenzione del Comu-
ne, organizzato per eseguire lo svuotamento con una periodi-
cità media, si trova invece a doverlo fare quasi giornalmente 
a causa di queste cattive abitudini. Soprattutto nel centro, in-

fatti, i cestini vengono riempiti con i rifiuti provenienti dalle 
abitazioni anche subito dopo essere stati svuotati. 
Questa è evidentemente una pratica scorretta che causa disa-
gio ai servizi e deturpa la città. Si invitano perciò le persone 
che la usano a modificare questa abitudine.
In tal modo si otterrebbero vari benefici: i rifiuti, differen-
ziati e raccolti col metodo porta a porta, verrebbero avviati 
verso i percorsi “virtuosi” che permettono il loro recupero e 
il contenimento delle spese, anziché finire tutti assieme nel 
secco residuo (in caso di dubbi o difficoltà sulle modalità di 
svolgimento del servizio si può consultare il sito del Comu-
ne o rivolgersi allo Sportello del Cittadino); i cestini stradali 
verrebbero svuotati con minore periodicità e il tempo attual-
mente dedicato dal servizio manutenzione per il frequente 
svuotamento potrebbe essere impiegato per la pulizia delle 
strade; infine, si eviterebbero situazioni spiacevoli e brutture 
estetiche.

Le iscrizioni all’Asilo Nido comunale “Arcobaleno” per l’anno 
educativo 2018/2019 si riceveranno fino al 31 maggio, tutte le 
mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13 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 tre mesi ai tre 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 presenta-
te entro il 31 maggio sono ammesse al beneficio del contributo 
regionale automaticamente, mentre le altre solamente se c’è di-
sponibilità di fondi.
Tutte le mamme e i papà che desiderano visitare il Nido o avere 
maggiori informazioni possono prendere un appuntamento con 
la responsabile (tel. 0433 2097, e-mail: nidotolmezzo@libero.it). 
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La data è ormai nota, domenica 20 maggio: per un giorno Tolmezzo sarà al centro dei riflettori sportivi nazionali e internazionali, con la parten-
za della quindicesima tappa del Giro d’Italia, che porterà la carovana rosa a Sappada. Sarà una due giorni importante perché seguirà il tappone 
che partendo da San Vito al Tagliamento arriverà nello stadio mondiale del ciclismo, in cima allo Zoncolan.  Ecco cartine e tabelle di marcia per 
seguire al meglio gli eventi in programma e, nelle pagine seguenti, una mappa per le indicazioni della Notte Rosa, prevista sabato 19 maggio.

Distanze Orario di passaggio
Quota Località Note par- per- da per- km / h

ziali corse correre 34 36 38
PROVINCIA DI UDINE

310 TOLMEZZO # Villaggio di Partenza 3.0 12.15 12.15 12.15
319 TOLMEZZO # km 0 0.0 0.0 176.0 12.20 12.20 12.20
367 Villa Santina : ss.52 5.5 5.5 170.5 12.29 12.28 12.28
559 Ampezzo # ss.52 11.9 17.4 158.6 12.47 12.45 12.44
735 Galleria # 2213m-ss.52 9.2 26.6 149.4 13.01 12.59 12.57
766 Forni di Sotto # ss.52 4.0 30.6 145.4 13.07 13.05 13.03
910 Forni di Sopra # ss.52 9.0 39.6 136.4 13.21 13.18 13.15

PROVINCIA DI BELLUNO
1301 Passo della Mauria # ss.52 8.8 48.4 127.6 13.47 13.41 13.37
883 Lorenzago di Cadore # ss.52 8.2 56.6 119.4 13.58 13.52 13.47
742 Pelos di Cadore : ss.51bis 3.9 60.5 115.5 14.03 13.57 13.52
754 Lozzo di Cadore # v.Roma-ss.51bis 1.5 62.0 114.0 14.05 13.59 13.54
880 Pieve di Cadore # v.Nazionale-ss.51 9.4 71.4 104.6 14.20 14.13 14.07
840 Valle di Cadore # ss.51 4.2 75.6 100.4 14.26 14.19 14.12
899 Vodo di Cadore # ss.51 9.2 84.8 91.2 14.40 14.32 14.25

Rifornimento/Feed zone: km 77 - 80 # ss.52
1010 San Vito di Cadore # ss.51 6.4 91.2 84.8 14.50 14.41 14.34
1225 Cortina d'Ampezzo ; v.Marconi-sr.48 11.5 102.7 73.3 15.07 14.58 14.50
1805 Passo Tre Croci # sr.48 7.9 110.6 65.4 15.35 15.23 15.13
1647 Bv. per Auronzo ; sr.48 4.1 114.7 61.3 15.40 15.28 15.18
1113 Palus San Marco # sr.48 7.9 122.6 53.4 15.51 15.38 15.27

845 Auronzo di Cadore : sp.532 16.0 138.6 37.4 16.12 15.58 15.47
1470 Passo di Sant'Antonio ; sp.6 8.3 146.9 29.1 16.42 16.25 16.11
1398 Danta di Cadore # sp.6 4.0 150.9 25.1 16.47 16.30 16.16

964 Ponte sul T. Digon ; sp.30 5.8 156.7 19.3 16.55 16.38 16.23
1247 Costalissoio # sp.30 2.8 159.5 16.5 17.07 16.48 16.32
1300 Costalissoio (Bosco dei Giavi) # sp.30 1.1 160.6 15.4 17.10 16.51 16.35
1302 Costalta ; sp.30 2.3 162.9 13.1 17.14 16.54 16.38

975 San Pietro di Cadore : sr.535 4.6 167.5 8.5 17.19 17.00 16.43
Galleria # 250m - sr.535

PROVINCIA DI UDINE

1240 SAPPADA # sr.535 8.5 176.0 0.0 17.34 17.14 16.56

NOTE:

km 102.7   Cortina d'Ampezzo

Rifornimento/Feed zone: km 77 - 80

Tappa

15
cronotabella

TOLMEZZO - SAPPADA km 176

domenica 20 maggio 2018

Traguardo Volante:  

km 75.6   Valle di Cadore

Gran Premio della Montagna:

km 110.6 - Passo Tre Croci - m 1805  (2ª cat.)

km 146.9 - Passo di Sant'Antonio - m 1470  (2ª cat.)

km 160.6 - Costalissoio (Bosco dei Giavi) - m 1300  (2ª cat.)

Passaggio a Livello/Level Crossing:  km 

km 48.4 - Passo della Mauria - m 1301  (3ª cat.)

Galleria/Tunnel:  km 26.6 - 170

GIRO 
D’ITALIA: 
TOLMEZZO 
SI TINGE 
DI ROSA
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IDROSTUFE - CANNE FUMARIE - ELETTRODOMESTICI - AUDIO E VIDEO

FUORI TUTTO!
PER RINNOVO LOCALI
SVENDITA TOTALE!

Vi a Fora me, 33 02 8 Tolmezzo  (UD)  Tel.  04 33  22 61   e-mail info @f orgiarini. or g
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Una settimana esatta dopo la strabiliante vittoria alla Milano-
Sanremo, Vincenzo Nibali ha “battezzato” la presentazione 
della tappa sul palco del Teatro Candoni, alla presenza anche 
del collega Franco Pelizzotti e di altri importanti personaggi, 
a cominciare dal giornalista Bruno Pizzul, che ha fatto una 
cronaca in diretta degli entusiasmanti ultimi chilometri del-
le cavalcata vincente verso Sanremo. 

A Nibali consegnato anche il riconoscimento Fun Bike di Cus-
sigh Bike. È stato un modo per entrare alla grande in “clima 
Giro”, un evento di gala che ha rilanciato la città e la Carnia 
sotto i riflettori del mondo sportivo internazionale. 
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito 
alla organizzazione della serata, in particolare agli alunni 
dell’ISIS Paschini-Linussio. 

Durante la serata è stato presentato il percorso della tappa 
che partirà da Tolmezzo e quella del 19 maggio che arriverà 
sullo Zoncolan. Riconoscimenti sono stati dati alla pattuglia 
delle Frecce Tricolori, agli alpini della Brigata Julia, alla Pro-
tezione Civile regionale e al Soccorso Alpino. 

VINCENZO NIBALI 
STELLA DELLA 
PRESENTAZIONE 
DELLA TAPPA
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Quest'anno il CAI, in collaborazione con l'ISIS Paschini-Li-
nussio, ha proposto una serie di iniziative riguardanti la cono-
scenza del territorio, accolte con entusiasmo sia dagli studenti 
sia dai docenti.  Nel mese di ottobre è infatti stata firmata una 
convenzione tra i due enti per l'avvio dei progetti di alternan-
za scuola lavoro "Adottiamo un sentiero" e "Valorizziamo un 
sentiero", che coinvolgono le classi terze del Liceo Scientifi-
co.  I due progetti prevedono non solo la manutenzione dei 
sentieri da parte dei ragazzi, ma anche lo studio del territorio 
e la produzione di materiale illustrativo. Nello scorso mese di 
aprile e nell’attuale sarà in particolare il sentiero Precefic par-
te 459 ad essere oggetto di queste attività, ma in attesa della 
bella stagione gli studenti si sono comunque documentati e 
hanno svolto la preparazione didattica. All'inizio di novem-
bre hanno partecipato a una conferenza sui grandi carnivori 
presenti nelle Alpi e sul loro ruolo ecologico, presieduta dal 
prof. Filacorda del dipartimento di Scienze Agroalimentari, 
Ambientali e Animali dell'Università di Udine. In seguito, nel 
mese di dicembre, presso il Palazzo Frisacco a Tolmezzo, in 
occasione della mostra "Presenze silenziose”, alcuni alunni 
della classe 3^BLS hanno illustrato le tematiche apprese ai 
bambini delle scuole primarie; gli interventi degli studenti, 
inseriti in un ulteriore specifico progetto di alternanza scuola 
lavoro, hanno riscosso notevole successo.
È stata poi molto apprezzata l'uscita nei giorni 6-7-8 marzo al 
rifugio L. Zacchi, durante la quale le guide alpine e i tecnici 
del soccorso alpino hanno approfondito gli aspetti della sicu-

rezza in montagna e della nivologia con escursioni sul campo.
"È stato molto significativo approcciarsi a questo tipo di esperienze 
per loro in quanto hanno potuto cogliere quanto gratificante risulti 
uno studio non fine a se stesso, ma finalizzato ad uno scopo preciso e 
diverso dalla solita interrogazione". Queste le parole delle pro-
fessoresse Margherita Solari e Laura Della Mea a proposito 
dei progetti svolti. Il presidente del CAI di Tolmezzo, Ales-
sandro Benzoni, sottolinea la valenza dell'iniziativa: "Il CAI 
ripone molte speranze in questi progetti, i quali danno modo non 
solo di riproporre l'associazione in termini più dinamici e innova-
tivi, ma anche e soprattutto di avvicinare i giovani alla montagna 
con consapevolezza e responsabilità.  Nei mesi autunnali si è svolto 
anche un progetto similare incentrato sull'arrampicata sportiva, 
rivolto alle classi quinte dello stesso istituto, che ha riscosso grande 
successo. È interesse collettivo che questi progetti proseguano anche 
in futuro". “Il Progetto sviluppato rappresenta un momento im-
portante per la formazione degli studenti dell’istituto – afferma 
la dirigente dell’ISIS "Paschini Linussio Lucia Chiavegato -. 
Le attività realizzate non si sono, infatti, limitate a favorire la 
conoscenza dell’ambiente naturale, ma si sono poste l’obiettivo di 
indicare agli studenti modelli comportamentali e culturali volti a 
favorire lo sviluppo di un rapporto positivo con il territorio montano 
e con le sue specificità, per superare la visione di terra marginale e 
priva di prospettive per il futuro”.

Gli alunni della classe 3BLS 
Liceo Scientifico dell'Isis Paschini Linussio

UN PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
CON CAI E ISIS "PASCHINI LINUSSIO"

Ex LATTERIA DI TOLMEZZO
Via Linussio, 2 - 33028 Tolmezzo (UD)
Tel. 0433 44081
ORARIO INVERNALE  (dal 3 settembre al 18 luglio)
Dal Lunedì al Giovedì: 8.30 - 13.00
Venerdì e Sabato:
 8.30 - 13.00 / 15.30 - 18.30
Domenica chiuso

CASEIFICIO SOCIALE ALTO BUT
Via dell’Artigianato 1 - 33020 Sutrio (UD)
Tel. 0433 778045 - Fax 0433 776942
altobut@libero.it
ORARIO INVERNALE (dal 3 settembre al 18 luglio)
Dal Lunedì al Giovedì: 8.30 - 12.30
Venerdì e Sabato:  8.30 - 12.30 / 15.30 - 18.30
Domenica e festivi: 8.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00

NUOVO PUNTO 
VENDITA
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Il Nuovo Cinema David di Tolmezzo ha ospitato lo studio di fat-
tibilità in forma di Masterplan, sui possibili scenari di recupero e 
riuso della Villa e dell’Opificio Linussio (già Caserma Cantore) 
sviluppato dalla Fondazione Nord Est e commissionato dal Car-
nia Industrial Park. L’evento pubblico, organizzato dal Comune 
di Tolmezzo assieme al Consorzio e all’UTI della Carnia, ha visto 
la partecipazione di molti cittadini e istituzioni locali, che hanno 
seguito con interesse e curiosità gli interventi del prof. Stefano 
Micelli dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e di Fondazione 
Nord Est e dell’arch. Massimo Fadel dello Studio Cooprogetti di 
Pordenone, i quali hanno illustrato il Masterplan “Villa e Opificio 
Linussio – un cantiere di rigenerazione territoriale”. Il coinvolgi-
mento dei cittadini, delle associazioni e di gruppi, degli operatori 
della cultura, della scuola e della formazione, del mondo impren-
ditoriale e del turismo, di giovani studenti delle scuole e dell’u-
niversità, assieme ad un’analisi comparata con i più interessanti 
esempi di rigenerazione urbana nazionali e internazionali, sono 
stati il punto di partenza di un percorso che ha tracciato le linee 
guida dello Studio e che continuerà a coinvolgere attori pubblici 
e privati nelle fasi di progettazione e di successiva attuazione degli 
scenari di possibile riuso dell’area. L’intera visione ha l’ambizione 
di rappresentare una cruciale opportunità di rinascita per il ter-
ritorio, come ha sottolineato il Presidente del Carnia Industrial 
Park, Mario Gollino: «Il progetto, oltre a beneficiare di uno spazio 
fortemente simbolico, si pone l’obiettivo di segnalare una possibile svolta 
nella traiettoria di sviluppo della Carnia, contrassegnata, negli ultimi 
anni, da una pesante riduzione della popolazione e dal suo progressivo 
invecchiamento. “Villa e Opificio Linussio” può diventare il crocevia ca-
pace di attirare risorse dall’esterno e nello stesso tempo aprire la Carnia a 
nuove opportunità di sviluppo». Considerando gli spazi attuali (com-
plessivi 42.650 mq) e prevedendo un piano di sistemazione dell’a-
rea esterna e l’abbattimento di alcuni edifici minori, l’intervento si 
articola su un volume di 71.330 mc e una superficie di 18.810 mq. 
Superfici importanti che evidenziano immediatamente l’impatto 
urbanistico e sociale che potrebbe essere determinato dall’inter-
vento di recupero sulla città di Tolmezzo e sull’intero territorio. 
A risultare però ulteriormente importante sono le possibili rica-
dute sociali e di sviluppo locale, tenuto conto delle progettualità 
previste dal Masterplan. Uno spazio museale, con un’area espo-
sitiva di 6.960 mc nella Villa Linussio, dedicato ad ospitare in via 
prioritaria sedi stabili di possibili musei d’impresa che rimandano 
alle figure imprenditoriali storiche della manifattura locale: Jaco-
po Linussio nel ‘700 e la storia della manifattura tessile, Jacopo 
Linussio nel ‘900 e la Lamborghini Sci, Apollo Prometeo Cando-
ni e la storia di Seima Italiana Spa. Spazi ulteriori dell’area musea-
le e culturale destinati ad ospitare uffici e sedi di enti e associazioni 
culturali, attività convegnistica ed esposizioni temporanee.
Spazi dedicati alla didattica e alla formazione (38 aule ricavate 
nelle due barchesse posteriori) destinati ad accogliere scuole già 
presenti in Carnia, ma anche nuove esperienze come gli ITS, 

Summer School e attività seminariali. Una struttura ricettivo-
alberghiera (con 63 camere per un totale di 115 posti letto) sul 
modello dei “boutique hostel”, con formule tipo “short stay 
apartments”, per soggiorni di breve periodo, che sappia risponde-
re alla domanda di ospitalità generata dalle attività e dagli eventi 
programmati, oltre a costituire un modello di offerta alberghiera 
fortemente connotata e distintiva rispetto a quella tradizionale. 
Una palestra polifunzionale e una palestra da roccia al coperto 
(mc 4.800, mq 800,00) finalizzati sia allo sviluppo sportivo-tu-
ristico dell’Alto Friuli, che ad attività ludiche per gli sportivi e 
le famiglie della Carnia. Spazi destinati a bar e ristorazione (mc 
8.450, mq 1.280+640) per offrire occasioni di svago e socialità e 
valorizzare, anche in termini turistici, alcune importanti realtà 
enogastronomiche del territorio. Spazi destinati alla manifattura, 
con 12 laboratori da 200 mq ricavati negli spazi delle ex scude-
rie, adattati e rimodulabili ad attività manifatturiere tradizionali 
e innovative come i coworking. Un progetto molto complesso e 
impegnativo per il quale è stato stimato un investimento comples-
sivo di oltre 15 milioni di euro, che richiederà il coinvolgimento e 
il coordinamento di un gran numero di soggetti privati e di istitu-
zioni pubbliche, con ricadute misurabili sullo sviluppo economico 
e sulla rigenerazione della Carnia. 
Un territorio molto dinamico da un punto di vista industriale, che 
può trovare in questo nuovo “Cantiere di rigenerazione territo-
riale” un elemento unificante in grado di riscoprire l’orgoglio e 
l’identità di un’area e dei suoi abitanti. Un luogo simbolico capace 
di connettere, in una nuova sfida: passato e futuro, cultura e ma-
nifattura, pubblico e privato, giovani e anziani, popolazione della 
Carnia e turisti.
«Dopo l’apertura a dicembre del cantiere di restauro degli affreschi del 
salone centrale, quello del Nuovo Cinema David è stato il momento for-
male di avvio di un cantiere di rigenerazione territoriale per tutta la 
Carnia - afferma il Sindaco Francesco Brollo -. Un territorio che 
si trova dinnanzi ad un’opportunità concreta di sviluppo socio economico 
basato su nuove e più aperte visioni come il ritorno della manifattura 
negli spazi urbani, la diffusione di spazi tipo coworking e laboratori, 
nuove modalità di interazione tra cultura e formazione, turismo dina-
mico e alternativo. Diamo così al territorio un obiettivo e una strategia 
per rilanciarsi». Soddisfatto del lavoro svolto e della numerosa e 
qualificata partecipazione alle attività di raccolta delle proposte, 
il professor Stefano Micelli: «La mia famiglia è originaria di Resia, 
questo lavoro ha avuto fin da subito per me anche una valenza affettiva 
– le sue parole -. Ho scoperto ancora di più i valori positivi di questo 
territorio. Bellissime storie d’impresa e di manifattura avanzata, as-
sociazionismo spontaneo e fermenti culturali, natura incontaminata e 
attività sportive outdoor, giacimenti gastronomici e piccole produzioni 
agricole di assoluto livello. E’ da queste scoperte/riscoperte e valorizza-
zioni che siamo partiti per immaginare un “contenitore” innovativo in 
grado di svolgere il ruolo di propulsore e magnete di una nuova rinascita 
di tutta la Carnia».

VILLA LINUSSIO OPPORTUNITÀ 
DI RINASCITA PER IL TERRITORIO



Praticamente tutto ciò che conosciamo passa attraverso i nostri 
occhi, ciò che abbiamo imparato leggendo, osservando per 
esperienza ed emulazione (a saltare, a correre, fare sport, cucire, 
lavorare…) è in gran parte dovuto ai nostri occhi. Spesso ten-
diamo a considerare la vista come qualcosa di scontato e solo 
quando iniziamo le prime diffi coltà visive ci accorgiamo del valo-
re della vista. La vista tuttavia è un patrimonio che va preservato, 
mantenuto e curato in maniera costante ed affi dato, nella sua 
salvaguardia, a mani esperte. Spesso si pensa che solo coloro 
che già utilizzano occhiali abbiano necessità di effettuare un 
controllo, o che una visita oculistica sia indicata solo in situazioni 
“acute” come congiuntiviti o traumi, mentre chi non ha diffi coltà 
visive diffi cilmente si rivolge all’oculista. Tuttavia una buona salu-
te dell’occhio parte dalla prevenzione.

In età pediatrica e in adolescenza, ad esempio, è indispensabile 
un controllo della vista non solo per coloro che a scuola, o nella 
vita di tutti i giorni, lamentano diffi coltà visive. I genitori di un 
bambino che fatica a vedere la lavagna, o che lamenta frequenti 
episodi di mal di testa nel fare i compiti, o diffi coltà visive in ge-
nerale, saranno ovviamente indirizzati dai sintomi stessi del fi glio 

a effettuare un controllo oculistico, ma non sempre i di-
fetti di vista sono chiari ed evidenti. Miopia, iper-
metropia, astigmatismo e le forme miste di que-
sti difetti si manifestano se importanti e simili nei 
due occhi; quando invece sono più sfumati e il 
livello è sbilanciato tra i due occhi, non sempre è 
possibile accorgersi senza un adeguato control-

lo specialistico.

In età adulta i pazienti che usano già oc-
chiali sanno di dover periodicamente 

controllare se vi siano variazioni nel 
potere degli occhiali in uso, meno 

frequenti sono invece i pazien-
ti che, pur non usando lenti, 

sanno di dover comunque 
effettuare controlli rego-
lari. Esistono svariate pa-

tologie oculari che nelle fasi precoci non danno una sintomato-
logia evidente o a loro riconducibile, primo fra tutti il glaucoma. Il 
riscontro di una pressione intraoculare elevata è infatti spesso “in-
cidentale” (viene scoperto casualmente), quando sarebbe invece 
fondamentale indagare con esami diagnostici preventivi ed even-
tualmente iniziare la terapia nelle fasi iniziali della malattia, quando 
ancora non ha dato danni. Pazienti che hanno familiarità per malat-
tie oculari, o che hanno patologie sistemiche come diabete, iper-
tensione, malattie reumatologiche che possono infl uire anche sul-
la vista, dovrebbero quindi sottoporsi periodicamente a controlli
anche se la situazione sembra clinicamente stabile.

Dopo i 40-45 anni di età, la presbiopia (visione diffi coltosa da vici-
no) rende necessario l’uso di lenti anche a chi, fi no a quel momen-
to, non ha mai avuto problemi visivi. È assolutamente normale che 
la messa a fuoco per le distanze ravvicinate, come il computer e 
la lettura, inizi a cedere, e che la qualità del “visus per vicino” crolli 
senza un adeguato occhiale. Essendo un problema che fi siologi-
camente tende a peggiorare fi no ai circa 60 anni i pazienti avranno 
necessità di aggiornare le lenti ogni circa 2-3 anni, talvolta con in-
termedi anche più frequenti.

Infi ne l’età più avanzata si caratterizza per un invecchiamento 
delle strutture interne dell’occhio, primo fra tutti il cristallino, che 
gradualmente perde la sua limpidezza fi no a diventare opaco. 
La cataratta (opacizzazione del cristallino)non è quindi da con-
siderare una patologia anomala in età avanzata. Effettuando 
controlli regolari, l’oculista potrà consigliare al meglio il paziente 
sulla necessità o meno di un intervento con l’avanzare dell’età, 
valutandone il visus e ascoltandone le diffi coltà soggettive. La 
vista è un patrimonio che spesso diamo per scontato, di cui ci ac-
corgiamo solo quando viene a mancare anche solo in parte. Una 
periodica attività di prevenzione può contribuire a mantenere i 
nostri occhi in buona salute e consentirci di continuare a godere 
delle meraviglie del mondo.  È proprio il caso di dire la vista va 
tenuta d’occhio!

Dott. Giulio Torlai - Oculista
Poliambulatorio Carnia Salus - Tolmezzo

LA VISTA UN PATRIMONIO PER TUTTI NOI

Via Matteotti 8/2 
33028 Tolmezzo (UD) 

Telefono 0433 43 114 
Mobile 334 260 99 00 

www.carniasalus.it 
info@carniasalus.it

CI PRENDIAMO CURA 
DELLA TUA SALUTE

Poliambulatorio Carnia Salus

Aut.San.N.46939/dip.9131 del 03.11.2015 – Direttore Sanitario Dott.Renzo Gelisio
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Ritorna il Maggio Letterario, la rasse-
gna d’incontri con l’autore organizzata 
dal Comune di Tolmezzo che quest’an-
no giunge alla quarta edizione e si svol-
gerà fino al 20 giugno. Aumentano gli 
appuntamenti rispetto agli anni prece-
denti, spaziando dai romanzi alla saggi-
stica storica e d'attualità, portando alcu-
ni tra gli autori più in vista del panorama 
letterario e culturale italiano, assieme a 
personalità di spicco locali e regionali. 
Il primo appuntamento ha visto prota-
gonista Vito Mancuso, che in dialogo 
col giornalista Gianpaolo Carbonetto ha 
presentato “Il bisogno di pensare”, una 
riflessione profonda sulla necessità uma-
na di trovare risposte su questioni cru-
ciali, sul senso del nostro stare al mondo, 
sulla ricerca del Bene e la costruzione di 
una società migliore.   
Quindi è statala volta di Andrea Vitali, 
scrittore in cima a tutte le classifiche di 
vendita, che ha raccontato l’ultima av-
ventura del maresciallo Maccadò, uno 
dei suoi personaggi più amati.
Nelle prossime settimane ci saranno 
incontri con due giornalisti di spicco 
come Ritanna Armeni (mercoledì 16 
maggio ore 18 presso la sala conferen-
ze dell’Uti), che racconterà una storia di 
femminismo ambientata nella seconda 
guerra mondiale ricollegandosi alla que-
stione femminile odierna, e Luca Telese 

(venerdì 15 giugno ore 18 in Uti), che 
dopo il successo di due anni fa ritorna a 
Tolmezzo con la seconda parte della sua 
opera incentrata sulle violenze politiche 
degli Anni di Piombo.
Ospite di rilievo è anche Guido Tonelli 
(lunedì 21 maggio ore 18 in Uti), fisico e 
accademico tra gli scopritori del bosone 
di Higgs, che col suo “Cercare Mondi” 
ci porterà alla scoperta dell’universo.
Altro grande protagonista sarà Vauro 
Senesi (lunedì 4 giugno ore 18 in Uti), 
famoso vignettista e volto televisivo, che 
racconterà tre storie ispirate a fatti rea-
li conosciuti durante dei reportage che 
l’autore ha realizzato tra il nord Africa e 
il medioriente.
Sul tema dell’integrazione e il dramma 
degli sbarchi si incentrerà la performan-
ce di Davide Enia (mercoledì 23 maggio 
ore 20.30 presso il Centro Servizi Muse-
ale), drammaturgo teatrale, che raccon-
terà il suo “Appunti per un naufragio”.
Una serata di sicuro divertimento sarà 
quella con Vincenzo Maisto, alias “Il 
signor distruggere”, (lunedì 28 maggio 
ore 18 in Uti), vero fenomeno dei social 
e autore di un blog seguitissimo, che 
presenterà uno scritto irriverente e dis-
sacrante su alcune realtà del web. 
Altro appuntamento derivato dai succes-
si del web sarà quello con Giada Sundas 
(venerdì 8 giugno ore 18 in via Marchi), 

giovane mamma, molto seguita e ap-
prezzata per la maniera dolce, delicata e 
benevolmente ironica con cui racconta 
la sua esperienza di maternità e di vita 
familiare. 
Legato a questa tematica sarà anche l’e-
sordio letterario di Laura Martinetti e 
Manuela Perugini (venerdì 25 maggio 
ore 18 in via Marchi), che racconteran-
no la storia di due amiche di gioventù, 
ritrovatesi dopo tanti anni con delle vite 
completamente diverse, le quali però 
condivideranno l’esperienza concomi-
tante della gravidanza.
Inoltre tre incontri daranno spazio a 
importanti autori della nostra regione e 
del nostro territorio, con il nuovo libro 
di uno dei professori più amati d’Italia, 
il pordenonese Enrico Galiano (saba-
to 2 giugno ore 18 in via Marchi); con 
la partigiana Paola Del Din (martedì 
12 giugno ore 18 in Uti), che racconta 
la sua straordinaria vita in un dialogo 
col giornalista Rai Andrea Romoli; e la 
conclusione della rassegna il 20 giugno 

UN MAGGIO LETTERARIO 
SEMPRE PIÙ RICCO

Vincenzo Maisto
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FORTE RINNOVAMENTO PER LA NUOVA PRO LOCO 

PRECISAZIONI SULLA CARTA DI IDENTITÀ 
ELETTRONICA

alle 21 in piazza XX Settembre, affidata 
a Luigi Maieron, che presenterà il suo 
ultimo romanzo affiancato dal ritorno di 
Mauro Corona. 

In più, a cura del Geoparco delle Alpi 
Carniche, il 10 maggio alle ore 21 al Te-
atro Candoni si terrà una conferenza sui 
cambiamenti climatici con Luca Mercalli. 

Maggiori info su: 
www.comune.tolmezzo.ud.it;
Tel. 0433 487961;
cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it 

Venerdì 17 marzo si è svolta l'assemblea della Pro Loco per 
il rinnovo delle cariche a seguito della decisione del direttivo 
uscente di non riproporsi, dopo tanti anni di intensa attività. 
L'assemblea ha quindi eletto il nuovo direttivo, composto da 
13 membri, con un'età media di circa 30 anni, che segna un 
forte rinnovamento dell'associazione tolmezzina, all'interno 
del quale però resta anche un membro della Pro Loco uscente 
come prezioso anello di congiunzione. Questi i nuovi com-
ponenti: Valentina Marega, Enrico Radivo, Marco Maieron, 
Enrico Citran, Valentina Coletti, Marco Silvestri, Giuseppe 
Coloni, Nika Vodopivec, Roberto Ajello, Sascha Marcuzzi, 
Veronica Rossi, Giulia Michelli e Francesco Gozzer. 
Il consiglio direttivo ha poi nominato presidente Valentina 
Marega, 27 anni, infermiera presso l'ospedale di Tolmezzo, 

Enrico Radivo come vicepresidente e Enrico Citran come se-
gretario. Eletti anche i nuovi revisori dei conti: Andrea Vidoni 
(presidente), Alberto Sica e Federico Zolia. 
La prima collaborazione che ha visto impegnata la Pro Loco è 
stata quella con l'evento musicale e sportivo Corpo & Musica, 
mentre le prossime saranno a sostegno della manifestazione 
Mangia Street Food e della Notte Rosa, precedente alla par-
tenza della tappa del Giro d'Italia. Il primo evento organizzato 
dal nuovo direttivo sarà la seconda edizione di Pra Castello 
Live a fine giugno. 
L’amministrazione comunale, che ha operato attivamente per 
il rinnovamento dell'associazione con l'obiettivo di non disper-
dere un punto di riferimento essenziale per gli eventi cittadini, 
esprime i migliori auguri di buon lavoro al nuovo direttivo. 

Come annunciato nel numero precedente, dallo scorso genna-
io ai cittadini che devono rinnovare la carta di identità oppure 
richiederla per la prima volta, viene rilasciata la nuova Carta di 
Identità Elettronica. Il rilascio di questo documento richiede un 
po’ più di tempo rispetto alla versione cartacea. 
Invitiamo quindi gli interessati a tenere presente che per evitare 
lunghi tempi d’attesa è necessario fissare un appuntamento tele-
fonando allo 0433 487947 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13, 
oppure utilizzando il servizio on-line di prenotazione disponibi-
le su  www.comune.tolmezzo.it. Ricordiamo, inoltre, che il costo 
della carta di identità elettronica è di 22 euro in caso di rilascio e 

di 27 euro in caso di duplicato per deterioramento, smarrimento 
o furto. La consegna avviene tramite posta entro sei giorni lavo-
rativi all’indirizzo indicato al momento della richiesta. 
Al momento del rilascio del documento i maggiorenni possono 
esprimere la volontà di donare organi e tessuti sottoscrivendo 
un’apposita dichiarazione. La scelta non è obbligatoria e può es-
sere revocata in qualsiasi momento. 
Per avere informazioni al riguardo si può consultare il sito del 
centro trapianti (www.trapianti.salute.gov.it), quello dell’ADO-
FVG (www.adofvg.it) oppure chiamare il Centro Trasfusionale 
dell’Ospedale di Tolmezzo allo 0433 488461.
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TERREMOTO 1976, NESSUNO HA DIMENTICATO

L’IMPORTANZA DEL PIANO DELLE EMERGENZE

Sono passati 42 anni dal terremoto in Friuli e su tale sisma 
è stato detto di tutto. Ma scrivendo “Lo spartiacque di una 
notte di maggio” sono rimasto colpito da un punto di vista 
particolare: il terremoto, infatti, è ancora costantemente pre-
sente nella mente e nel cuore dei tolmezzini, e dei carnici 
in generale, soprattutto di coloro che hanno vissuto quegli 
eventi e dei nati negli anni immediatamente successivi. 
Solitamente al termine della presentazione di un volume non 
interviene quasi mai nessuno, ma in questo caso molti hanno 
voluto portare la propria esperienza e farla conoscere.
Tante persone con esperienze diverse, ma tutti raccontano i 
fatti seguendo uno schema preciso: cosa stavano facendo pri-
ma della scossa, cosa hanno fatto durante, quali sono state le 
reazioni dei familiari, come ci si è messi in salvo e come ci si è 
arrangiati nei giorni successivi. Uno schema che avevo notato 
già mentre trascrivevo le testimonianze dell’epoca e che mi ha 
lasciato sorpreso nel corso delle presentazioni. 
Come se il terremoto avesse lasciato a tutti la stessa impronta 
nell’inconscio. A livello esteriore mi ha colpito la forza d’a-
nimo. Tolmezzini e carnici si sono rimboccati le maniche ed 

hanno ricostruito “dov’era e com’era” senza attendere aiuti 
dall’alto. 
Oggi le emergenze simili, grazie alle esperienze passate, do-
vrebbero risolversi in maniera più semplice e veloce. 
Eppure quello del Friuli rimane sempre un esempio che non 
si riesce ancora ad imitare. A livello interiore sono sicuro che 
chi ha vissuto il terremoto, quando appoggia su una mensola 
un oggetto, lo spinge bene indietro, non lo lascia in bilico; se 
appende un quadro, lo fa pensando a cosa si trova al di sotto. 
Sono gesti diventati talmente di routine che non ci si fa più 
caso. Oggi i bambini sanno cos’è un sisma, come affrontar-
lo e come comportarsi a scuola o a casa. Certo, non avendo 
esperienze dirette prenderanno un bello spavento. Ma sicura-
mente saranno più pronti e preparati rispetto ai loro coetanei 
di otto lustri fa. La paura, qui, ovviamente, c’è. Ma non è ter-
rore, è una paura responsabile che abbiamo respirato in tutti 
questi anni e che, al momento opportuno, si trasformerà nella 
forza che da sempre caratterizza la gente carnica.

Luca Coradduzza

La Protezione Civile ha predisposto già da alcuni anni un Pia-
no delle emergenze, integrato successivamente con i Piani re-
datti da ogni Comune della Regione FVG. 
Il Piano è l’insieme delle procedure operative studiate per 
fronteggiare le calamità e prevede anche la collaborazione del-
le persone coinvolte, che dovrebbero sapere come comportarsi 
già prima dell’evento. Sappiamo tutti, infatti, che in quel mo-
mento non possiamo contare su una normale capacità di ra-
ziocinio: per favorire questa consapevolezza è stata predisposta 
una guida che contiene, oltre alle informazioni indispensabili 

in caso di terremoto, alluvione e incendio boschivo, anche le 
cartine con l’individuazione delle “Aree di attesa”, un trentina, 
dove recarsi per trovare soccorso. 
Ognuno può quindi memorizzarne alcune, in modo da poter 
contare sulla disponibilità di questa importante informazione 
in caso di bisogno. 
La guida è in distribuzione presso lo Sportello del Cittadino, 
mentre il Piano delle emergenze è consultabile dal sito del Co-
mune, dove si trova anche la descrizione scaricabile delle Aree 
di emergenza corredata dalle informazioni essenziali.
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Un tolmezzino sul gradino più alto del podio dei Campionati Italiani di short track, svoltisi a Bormio, 
in Lombardia. Si tratta di Marco Degli Uomini, tesserato con lo Skating Club Pontebba, protagonista 
nella patria della specialità, visto che in Valtellina sono cresciuti atleti che hanno scritto la storia di 
questo sport, a partire dalla plurimedagliata olimpica Arianna Fontana. Degli Uomini è riuscito ad 
imporsi nella categoria Junior E, conquistando il titolo tricolore grazie alle vittorie sui 777 e 500 metri 
e al secondo posto sui 333 metri.

In occasione del suo decimo anno di vita, il Torneo Parco delle Colline Carniche di calcio si disputerà anche a Tolmezzo.
Il "F.lli Ermano", infatti, ospiterà domenica 3 giugno le partite del triangolare B del torneo Giovanissimi: dalle 10 si affronteran-
no i croati del Pazin e la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia, poi entrerà in scena il Pordenone, vincitore dell'edizione 2017. 
Le sfide del girone A, le finali del pomeriggio e il torneo Pulcini (in programma il giorno prima) si svolgeranno a Villa Santina, 
tradizione sede principale della manifestazione organizzata da AIAC Carnica e FIGC regionale.

La diciottesima edizione del Trofeo ”Luigi Modena” avrà luogo a Tolmezzo sabato 
19 maggio. Si tratta di un meeting giovanile riservato agli atleti regionali e del 
vicino Veneto. Le gare si svolgeranno dalle 14.30 nello stadio di atletica leggera, 
recentemente oggetto di alcune ristrutturazioni. L’organizzazione sarà curata dalla 
locale Libertas e pieno appoggio alla manifestazione è stato dato dall’assessorato 
allo Sport del Comune. L’edizione dello scorso anno (nella foto un momento delle 
premiazioni) è stata impreziosita da un record italiano, tuttora imbattuto, ottenuto 
dal cadetto Michele Fina nel lancio del giavellotto con la misura di 67,56 metri.

DEGLI UOMINI ORO AGLI ITALIANI 
DI SHORT TRACK

IL TROFEO “MODENA” DIVENTA MAGGIORENNE

CALCIO GIOVANILE INTERNAZIONALE 
AL “F.LLI ERMANO”

Bar / Ristorante CISON
Via San Valentino, 10 - 33020, Amaro (UD)
tel. 0433 468662 - cell. 334 3469717
info@ristorantecison.com
     Ristorante Cison Nuova Gestione

CHIUSO
Lunedì e Martedì
Luglio e Agosto
sempre aperto



LISTA ZEARO

Con l’approvazione da parte del consiglio comunale del bilancio di previsione del 2018, siamo entrati prati-
camente nell’ultimo anno della legislatura del sindaco Brollo, visto che nel 2019 ci saranno le elezioni ammi-
nistrative. Sono passati già 4 anni dal 2014, da quando Brollo ha battuto il sindaco uscente Zearo per poco 
meno di 200 voti. Ricordo la campagna elettorale del tempo, basata sul rinnovamento e sul cambiamento. 
Ricordo anche le dichiarazioni del neo sindaco sul nuovo modo di fare politica e sui rapporti con gli altri 
sindaci della Carnia, in particolar modo sulla metodologia di scelta delle nomine nei vari enti (Cosint, Casa 
di riposo, Boschi carnici, Bim, Euroleader...). Tutte promesse rimaste però tali e non concretizzate; anzi, in 
alcuni casi (penso al Consorzio boschi carnici e a Euroleader) si sono verificate situazioni che dire imbaraz-
zanti è poco... Stesse promesse anche per i lavori pubblici e per l’assegnazione dei contributi alle associazioni, 
non più a pioggia, diceva Brollo, ma in base alla “meritocrazia”; le opere pubbliche dovevano seguire una 
progettualità generale e non essere eseguite come interventi locali.  
Sulle opere pubbliche penso che questa Amministrazione abbia dimostrato in più occasioni una superficialità 
ed una approssimazione evidente, come per esempio il progetto del P.I.P.A. (Piano Insediamento Produttivo 
Agricolo) a Terzo; dopo tre anni il Comune ha restituito alla Regione un contributo di 100.000 euro perchè 
non è riuscito a completare la progettazione, ottenendo penso un record, l’unico Comune che restituisce i 
soldi alla Regione per non essere riuscito ad eseguire l’opera!
Altro esempio di incapacità è la mancata realizzazione della riqualificazione dell’area di fronte al bar Alba: 
anche lì progetto approvato, lavori addirittura assegnati ad una ditta ed iniziati, per poi bloccare tutto e dire 
scusate, c’è stato un errore nell’esproprio e non possiamo continuare; quanti soldi sono stati spesi tra appalti, 
ricorsi e spese legali senza vedere l’opera conclusa? Altro esempio, l’incarico ad una ditta che avrebbe risolto 
il problema delle buche sulle strade utilizzando un macchinario particolare: grande enfasi, titoloni sui giornali 
con fotografie del sindaco e del vicesindaco su questo macchinario che eliminava le buche in un passaggio 
solo, al costo esorbitante di quasi 100 euro al metro quadrato. Risultato? Sparito il macchinario, spesi 10.000 
euro e buche rimaste. Chapeau! Piazza XX Settembre, lavori ormai conclusi da quasi sei mesi e non si vede 
ancora l’arredo urbano (quanto ci vuole a scegliere ed acquistare un po di panchine?), non si sa nulla dell’al-
bero in bronzo dell’artista polacco (di italiani non ce ne sono bravi?) e non si capisce ancora cosa succederà 
nella fascia di fronte al caffè Manzoni, fra la carreggiata e le colonnine fisse, dove prima avevano deciso di fare 
i parcheggi per poi, a lavori ultimati, cambiare idea, rovinando così parte della piazza.
Concludo con un pensiero a Tolmezzo Città Alpina 2017, altra grande operazione voluta dal sindaco Brollo 
e venduta come un’occasione unica per Tolmezzo e la Carnia intera: siamo nel 2018, qualcuno si è accorto 
di qualcosa?
 

Gianalberto Riolino
Il Capogruppo 
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MOVIMENTO 5 STELLE

Una famiglia con tre figli minori a carico, ora in difficoltà perché a bassissimo reddito e comunque costretta a 
pagare un affitto "convenzionato" di 400 euro al mese all'ATER (praticamente la metà delle entrate mensili). 
Pur avendo i requisiti per la sovvenzionata ATER, l'Ente non concede l'immobile in quanto il nucleo familiare 
risulta moroso, nonostante tale morosità sia palesemente incolpevole. Ma vi è di più, l'ATER ha agito per il 
recupero forzoso delle somme e richiesto lo sfratto, con possibile ordine di rilascio in forza del quale la famiglia 
sarà messa in mezzo alla strada. Da cittadini conosciamo bene le situazioni, così come sappiamo che gli immo-
bili ci sono, ma sono dati con priorità ad altri, grazie alle norme vigenti che riconoscono i requisiti anche agli 
stranieri purché residenti da 24 mesi in regione. 
Il loro reddito è sempre inferiore a qualsiasi nostro concittadino in stato di povertà. 
Dall’altra parte ci sono alcuni profughi che a Tolmezzo spacciano droga e che vengono premiati con un alloggio 
gratis. Invito il nostro sindaco Brollo e l’assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità Fabiola De Martino a 
informarsi preventivamente su chi ospitiamo nel nostro comune e ad aiutare chi ne ha davvero bisogno. 
Vi invito alla solita riflessione, sperando sempre che il futuro sia migliore per tutti.  

Matteo Muser
Il Capogruppo 

TOLMEZZO DOMANI

Subentrando come capogruppo per Alleanza per Tolmezzo e Tolmezzo Domani, voglio ringraziare il consiglie-
re Mauro V. Biscosi che mi ha preceduto. Egli in questi anni ha portato in Consiglio, con immensa passione e 
competenza, le ragioni e gli interessi della popolazione tolmezzina al solo scopo di un migliore funzionamento 
della cosa pubblica a favore della nostra Città. Sul solco da lui tracciato continuerò con impegno a prodigarmi 
nell’interesse comune. Il nostro gruppo è comunque interessato a capire quali risultati abbia portato alla Città 
di Tolmezzo la nomina a “Città Alpina 2017”. Infatti inizialmente tutto è stato pubblicizzato con grande sod-
disfazione e toni talvolta trionfalistici. I risultati sono stati però a nostro parere deludenti. Sarebbe opportuno a 
chiusura di questa esperienza, terminata il 23 marzo 2018 con il passaggio delle consegne a Bressanone, che il 
sindaco relazionasse sugli esisti, sui costi e sui benefici per i cittadini e per le attività produttive locali. 
Ciò ritengo sia un atto dovuto al fine di valutare con la dovuta chiarezza l’esito dell’iniziativa e la bontà della 
scelta effettuata dalla Giunta comunale. 

Manuele Scarsini
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 

Grazie a chi ha già firmato e a chi firmerà per il Comune!

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

CITTÀ DI TOLMEZZO

ECCO COME IL COMUNE UTILIZZA I FONDI DEI CITTADINI: 
“Progetto sociale - fondi 5 per mille”, 

opportunità incrociate per disoccupati, anziani e disabili

Grazie ai fondi destinati dai cittadini con la scelta del 5 per mille, il Comune di Tolmezzo sta attualmente 

impiegando tre persone disoccupate, di cui due presso l’ASP della Carnia “S. Luigi Scrosoppi” in favore degli 

anziani e uno presso il Centro Socio Riabilitativo Educativo in favore dei disabili. Gli ospiti di queste strutture 

vengono affiancati sia nelle attività di routine che nei momenti di svago, ricevendo un utile aiuto pratico ma anche 

ascolto e compagnia. La selezione è stata fatta fra le persone maggiorenni, disoccupate e prive di ammortizzatori 

sociali residenti a Tolmezzo che hanno aderito all’avviso pubblico del Comune.

Anche negli anni precedenti i fondi del 5 per mille erano stati impiegati in progetti simili, sempre coniugando 

opportunità di lavoro per persone disoccupate con l’offerta di servizi alle fasce più fragili della popolazione.



TOLMEZZO
Via Giacomo Matteotti, 5/d
ORARI:
dal lunedì al venerdì: 08.30 - 12.30
martedì e giovedì: 14.00 - 16.30

Missione montagna. 

CAFC guarda a questa zona del nostro territorio con rin-
novato interesse, puntando su investimenti ma anche su 
soluzioni strategiche, come quella di introdurre per la 
prima volta nella storia una tariffa ad hoc.
“Intendiamo presentare alla neocostituita Authority 
regionale la richiesta di una tariffa agevolata per le pri-
me case e per i residenti con l’obiettivo di incentivare chi 
decide di restare a vivere in montagna» spiega il Pre-
sidente di CAFC, Salvatore Benigno. In questo modo, 

sarà possibile modu-
lare la tariffa in base 
alle esigenze delle 
aree territoriali carat-
terizzate da bisogni 
specifici. “La nostra 
priorità – sottolinea il 
Presidente Benigno – 
è anche quella di as-
sicurare la potabilità, 
tenendo conto dei rile-
vanti risvolti turistico-
economici connessi 
alle stagioni invernali 
ed estive della nostra 
montagna”.
2 milioni e mezzo -
Il Piano-investimenti è 
massiccio: nel corso di 

quest’anno CAFC sta investendo 2 milioni e mezzo di euro 
(2,2 milioni nel 2017). Parola d’ordine: ottimizzazione di 
reti e impianti per garantire il buon servizio di distribuzio-
ne, la potabilità dell’acqua per tutti e la sua elevata qua-
lità. “Siamo soddisfatti dei progetti portati a termine che 
consentono – dichiara il Presidente Salvatore Benigno – 
di ridurre le perdite e gli sfiori dai serbatoi, implementare 
tecnologie di ultima generazione, perfezionare i sistemi 
di potabilizzazione con l’impiego di dispositivi automatici  
e proporzionali al reale consumo idrico, minimizzando i 
costi di manutenzione”.
Fatturazione e ammodernamenti - La fatturazione è di-
lazionata per agevolare i cittadini: dopo la fusione con 
l’ex Carniacque è stato necessario uniformare le proce-
dure amministrative. Queste pratiche hanno determina-
to una diversità di fatturazione causata dalle tempistiche 
di adeguamento. Per questo il primo semestre 2017 è 
stato fatturato con scadenza entro la fine del mese di 
febbraio 2018, mentre il secondo semestre 2017 entro 
la fine del mese di maggio 2018; entrerà poi a regime la 
fatturazione tre volte l’anno. Grazie alla partita definita 
con il Comune di Forni, si potrebbe aprire per CAFC  

un’interessante prospettiva ge-
stionale con il neo-immesso 
Comune di Sappada nella 
Regione FVG.
Numerosi gli ammoderna-
menti che hanno riguarda-
to la fognatura a Tarvisio e 
l’acquedotto per un impor-
to totale pari a 260 mila euro, 
ma anche gli impianti idraulici 
nei Comuni di Sauris, Tolmezzo, Arta Terme, Paluzza 
e Sutrio in particolare nel polo Zoncolan. È stata inol-
tre ampliata la rete di telecontrollo con concessione 
Ministeriale a copertura dell’area Carnia, Val Cana-
le e Canal del Ferro. Risolto definitivamente anche il 
capitolo-perdite dell’acquedotto Valle del But, ogget-
to di una maxi-operazione. L’acquedotto Valle del But 
serve sette Comuni: Paluzza, Treppo Carnico, Cercivento,  
Sutrio, Arta Terme, Zuglio, Tolmezzo. È stato anche 
introdotto un sistema di misura in continuo del cloro re-
siduo nella parte terminale dell’adduttrice della Val But 
denominata “Fontanon”.
Telecontrollo - Novità anche sul fronte del telecontrol-
lo esteso sugli impianti in Carnia (21 gli impianti sorve-
gliati). Per questo è stata ampliata la rete a banda larga 
di CAFC a servizio della nuova sede aperta a Tolmezzo; 
sono state realizzate una dorsale per il trasporto dalla 
sede di Udine a quella di Tolmezzo (tramite ponte radio 
sul Monte Strabut) ed una diffusione dal monte Strabut 
per la prossima integrazione del depuratore di Tolmezzo 
e dei principali impianti 
di acquedotto e fognatu-
ra; nuova anche la dor-
sale per il trasporto dal 
monte Strabut al monte 
Tenchia con la relativa 
diffusione per la coper-
tura a banda larga de-
gli impianti-acquedotto 
del Comune di Paluzza, 
del Comune di Sutrio e 
del polo sciistico dello 
Zoncolan. 
Eseguiti lavori straordi-
nari sulle reti adduttrici 
e distribuzione per eli-
minare le criticità cau-
sate da congelamen-
to delle tubature e da 
tubazioni obsolete.

CafC, tariffe agevolate per la montagna 

www.cafcspa.com

Il Presidente Salvatore Benigno




