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Erano poco più di cinque anni 
fa quando mi trovai davanti ad 
un bivio, che io stesso avevo 
edificato: accettare la candida-
tura a sindaco oppure la propo-

sta di lavorare al Mondiale di Moto Gp?
Nel 2009 il giornale periodico dove avevo lavorato per diversi 
anni e che mi aveva permesso di diventare giornalista profes-
sionista e girare l’Europa aveva chiuso, mangiandosi metà del 
nostro Tfr, così mi riqualificai: aprii partita Iva e mi specializzai 
nei social media, ma soprattutto feci ritorno a Tolmezzo. Da ul-
timo lavoravo per aziende come Pirelli, per la quale su Facebook 
scrivevo le cronache del Mondiale di Formula 1. Lo facevo da 
freelance: avevo scelto di tornare a vivere qui, perché soffrivo la 
lontananza dal cielo sotto il quale ero cresciuto. Da pendolare 
pativo il distacco domenicale dalla mia terra, con quell’angoscia 
che bene descrissero Giorgio Ferigo e Leonardo Zanier nelle 
loro struggenti poesie sull’emigrazione. Si spiega così - con la 
volontà di stare nella terra che mi ha cresciuto - la scelta che 
taluni hanno ritenuto sconsiderata di optare cinque anni fa per 
la mia comunità.
Così oggi, dopo un lustro di lavoro, sono a scrivervi, cari concit-
tadini, queste righe di bilancio di un’esperienza che sicuramente 
mi ha fatto crescere e forse anche reso una persona migliore, se 

abbia reso migliore Tolmezzo al punto da meritare di nuovo la 
vostra fiducia non posso dirlo io, dovrete deciderlo voi. 
Di certo, crediamo di aver dato alla nostra città molte cose che 
prima non c’erano, perciò scegliamo “Tolmezzo +” come nome 
distintivo del nostro amministrare, dove il più indica le opportu-
nità, le opere, gli eventi, i miglioramenti che abbiamo aggiunto, 
innovando l’esistente.
Siamo stati eletti nel nome del cambiamento e in anni caratteriz-
zati dai segni meno a causa delle cose che sono state tolte a Tol-
mezzo (il tribunale un anno prima che fossimo eletti, gli alpini 
per una decisione presa dal Ministero diversi anni fa, la Polstra-
da, il crac Coopca…), abbiamo reagito arricchendo Tolmezzo di 
molte opportunità in più, che prima non aveva, per migliorare 
la qualità della vita dei cittadini nel nome del cambiamento: una 
Tolmezzo più vicina ai cittadini e con più opportunità.
In particolare abbiamo contribuito a realizzare una Tolmezzo 
più sicura spendendo come nessuno prima in apparati di sicu-
rezza, come la video sorveglianza,  aumentando la sorveglianza 
della Polizia locale sul territorio e le operazioni assieme alle for-
ze dell’ordine. Risultato: meno reati a Tolmezzo. Una Tolmezzo 
con più opportunità di lavoro (attraverso il consorzio industria-
le, di cui il Comune è socio di maggioranza, ha supportato la 
crescita da Automotive Lighting con più occupati, l’insediamen-
to di Amb e di altre realtà più piccole. Risultato: più occupazio-
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ne); più nuova grazie alle opere pubbliche realizzate (ad esempio 
piazza XX Settembre, rotonda in zona stazione); più viva con 
le tantissime attività culturali e gli eventi sia piccoli che gran-
di (Partenza tappa Giro d’Italia in primis). Tra tanti + abbiamo 
introdotto anche dei “meno” significativi, dalla ordinanza che 
limita gli orari per il gioco d’azzardo alla riduzione del debito 
del comune.
La copertina di questo numero di Cronache Tolmezzine mostra 
una piazza animata di bambine e bambini durante il Carneva-
lone: è un’immagine che rappresenta la via da percorrere per 
ciascuna persona che si occupi della propria comunità, perché 
racchiude in sé due punti cruciali, i bambini e con loro il futuro, 
la piazza e con essa il luogo privilegiato per il senso di comunità, 
gli eventi, le opere pubbliche.
Ecco, la Piazza, emblema delle difficoltà che incontra nelle 
opere pubbliche ogni Pubblica Amministrazione: lungaggini, 
fallimento dell’impresa, imprevisti. Siamo riusciti a popolarla di 
eventi, dal Giro d’Italia a manifestazioni nuove per Tolmezzo 
(sfilata di moda, festival del cioccolato, pallavolo sull’acqua, an-
che se rinviata per il maltempo) e altre sono già programmate, 
come il Raduno Triveneto Alpini, il Mondiale di Deltaplano e il 
raduno dei Friulani nel Mondo. Questo per dire che sì, si può 
fare; il secondo passo è dare continuità di animazione in piazza, 
anche con micro eventi.
Il fare comunità, questo è ciò che conta più di ogni altra cosa, 
ed essere comunità significa condividere gioie, dolori, fatiche e 
speranze. E fare comunità va oltre gli 11 milioni impegnati nel-
le opere durante il nostro quinquennio, perché disporre di una 
bella fontana colorata attorno alla quale nelle sere estive si ri-
trovano famiglie con bambini che corrono e vanno in bici come 
succede a Tolmezzo, è uno snodo importante nel miglioramento 
della qualità della vita rispetto alla quale dobbiamo avere la forza 
di guardare oltre e pensare alle case dove ci sono qua e là persone 
che galleggiano inermi su stagni di solitudine. Ecco, avere cura 
degli anziani e del patrimonio di conoscenze che recano con se 
è una delle sfide immateriali delle quali dobbiamo farci carico. 
Accanto alle tante attenzioni che riserviamo ai diversamente gio-
vani, con il sostegno all’Università della terza età, alla attenta e 
partecipe opera in Casa di riposo, alle diverse forme di soste-

gno con i servizi sociali, abbiamo introdotto una iniziativa che si 
chiama “Storie in cammino”, che permette ai nonni di insegnare 
ai bambini a scuola le proprie esperienze di vita. 
Ci piacerebbe allargare il progetto per coinvolgere più perso-
ne. Quanto alle giovani generazioni, pensiamo che rafforzare 
le sicurezza degli edifici dove passano le ore tra le più impor-
tanti della loro giornata – a scuola – sia una azione che traduce 
l’attenzione che meritano; per questo comincerà questo inver-
no l’opera di consolidamento antisismico delle scuole medie e 
proponiamo il programma di occuparci di un edificio scolastico 
ogni anno. Si tratta di scelte poco elettorali, se vogliamo, salvo 
al primo micro sisma tutti a chiedersi se gli edifici siano sicuri.
Accanto a questo, un altro tema sul quale abbiamo lavorato otte-
nendo risultati importanti è il ruolo di Tolmezzo. 
A metà marzo sono stato nell’arco di pochi giorni prima a Mor-
begno in Valtellina per l’assemblea delle Città alpine dell’an-
no, poi a Roma per l’incontro col ministro della Giustizia sul 
tribunale di Tolmezzo. A Morbegno l’assemblea europea delle 
Città Alpine ha adottato all’unanimità la proposta che ho por-
tato, ovvero invitare alla prossima assemblea d’autunno in Ger-
mania due studenti per ciascuna Città alpina in rappresentanza 
del movimento studentesco che ha scioperato per i cambiamenti 
climatici. Sarà un’occasione unica per i nostri ragazzi di unirsi 
ai coetanei di Chamonix, Bressanone, Villach e delle altre Città 
alpine nel parlamentino alpino europeo e proporre azioni con-
crete sulle quali impegnarci. 
Questo è il ruolo che Tolmezzo deve avere, di capofila della 
montagna carnica ma anche della montagna alpina europea. 
Allo stesso scopo, ovvero di fare da rappresentante delle istanze 
dei cittadini non solo tolmezzini ma di tutta la Carnia, sono stato 
a Roma: il ministro ha finalmente aperto un tavolo per esamina-
re se e come rivedere la chiusura dei tribunali.
In chiusura un ringraziamento alla squadra di giunta e ai con-
siglieri comunali, perché la politica significa deliberare atti che 
traducono le idee e senza di loro le tantissime realizzazioni che 
oggi la gente ci riconosce sarebbero state impossibile, il resto è 
fuffa, propaganda e distintivo.

Francesco Brollo
Il Sindaco
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IL CONSIGLIO COMUNALE UNITO CHIEDE 
CHE TOLMEZZO CONTI DI PIÙ

Ha una valenza storica quanto accaduto lo scorso 29 genna-
io, perché il consiglio comunale di Tolmezzo all’unanimità 
(escluso un astenuto, il consigliere Muser) ha votato una riso-
luzione che chiede il riconoscimento del ruolo comprensoria-
le e di conseguenza maggiori soldi di trasferimento alle casse 
comunali che, a parità di popolazione, vedono il Comune es-
sere quello con meno trasferimenti regionali tra i municipi 
con più di 10.000 abitanti.
L’ordine del giorno chiede, così recita, “alla Giunta Regionale 
di intervenire per far fronte a questa situazione rivedendo, 
una volta per tutte, i criteri ed i meccanismi di riparto dei 
trasferimenti a favore dei comuni, in modo tale che cessi la 
sperequazione e la penalizzazione subita in questi anni dal 
Comune di Tolmezzo e venga riconosciuto il ruolo di sup-
porto al territorio carnico che Tolmezzo svolge, condizione 

imprescindibile per evitare l’ulteriore impoverimento e spo-
polamento del territorio montano e, nell’immediato, desti-
nando un trasferimento aggiuntivo per l’esercizio finanziario 
in corso al fine di scongiurare la possibile chiusura e la drasti-
ca riduzione di importanti servizi sinora garantiti dal comune 
ai cittadini di Tolmezzo e del comprensorio carnico e ripristi-
nando interamente i tagli effettuati ai trasferimenti comunali 
nel 2017”.
Queste le premesse che hanno fatto parte della delibera:  
- Considerato che la Città di Tolmezzo sopporta impegni 
economici di gran lunga superiori alla propria dimensione 
demografica, correlati al ruolo comprensoriale che riveste 
per l’intera area montana della Carnia e non solo, ruolo testi-
moniato dalla presenza sul territorio comunale di strutture e 
servizi di valore sovracomunale, tra le quali l’unico polo delle 

In viale P. Candoni, 13 Tolmezzo (Udine)

T +39 0433 778678   /   info@comelstile.it
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scuole superiori della Carnia; Ospedale, Ufficio Giudice di 
Pace, Impianti sportivi comprensoriali come Pista di atletica, 
Piscina ecc, mensa comunale che serve anche studenti e la-
voratori provenienti da fuori comune, Agenzia delle entrate, 
Sedi di uffici pubblici e di associazioni di categoria; Autosta-
zione delle corriere di snodo per l’Alto Friuli, una zona indu-
striale dove afferiscono anche lavoratori delle zone interne 
montane e altri numerosi servizi presenti solo qui per tutto il 
comprensorio carnico; 

- Considerato che la Carnia è costituita storicamente da 28 
comuni, con Tolmezzo di dimensione superiore ai 10.000 abi-
tanti ed i restanti 27 comuni tutti di dimensioni inferiori ai 
3000 abitanti; 

- Considerato inoltre che nel 2018 la Carnia ha visto allargare 
i propri confini a seguito dell’ingresso del comune di Sappada 
in Friuli Venezia Giulia, aumentando il numero di residenti 
in Carnia e, di conseguenza, anche dei fruitori di tutti quei 
servizi comprensoriali che la Città di Tolmezzo, come sopra 
ricordato, garantisce;

- Premesso che i trasferimenti ordinari regionali al comune 
di Tolmezzo risultano storicamente inadeguati al ruolo com-
prensoriale che la città svolge, nonché sproporzionati in di-
fetto rispetto a comuni di analoga dimensione;

- Ricordato che tale situazione è maturata nei decenni con 
la evoluzione delle fonti di finanziamento della finanza loca-
le che hanno cristallizzato parametri oggi superati senza che 
negli anni sia stato attuato un processo di perequazione e re-
visione dei parametri per una equa attribuzione di risorse per 
il finanziamento pubblico;

- Atteso che tali trasferimenti regionali sono costantemente 
diminuiti negli anni, fino ad arrivare ad una quota non ulte-
riormente sopportabile per le casse comunali;

- Considerato che i dati previsionali, riferiti alle entrate ed 
alle spese correnti comunali, fanno emergere una gravissima 

situazione di squilibrio che non consente di predisporre il bi-
lancio di previsione 2019, se non ricorrendo al taglio indiscri-
minato di tutti i servizi da garantire ai cittadini ed all’aumento 
della fiscalità locale, che ha già raggiunto livelli molto elevati 
per il tessuto socio-economico locale;

- Considerato altresì che per le medesime ragioni risulterà 
compromessa l’azione amministrativa anche per gli anni a se-
guire 2020 e 2021;

- Rilevato che tale situazione è dovuta essenzialmente alla 
insufficienza dei trasferimenti che la Regione attribuisce al 
comune di Tolmezzo, condizione storica, segnalata da anni da 
parte delle amministrazioni che si sono succedute al governo 
della Città agli amministratori regionali; 

- Rimarcato che l’entità dei trasferimenti ordinari assegnati 
non solo sono del tutto inadeguati al ruolo comprensoriale 
di Tolmezzo, ma anche macroscopicamente sperequati ri-
spetto ad enti consimili (con differenziali annui che vanno da 
400.000 a 900.000 euro);

- Ricordato che negli anni precedenti le amministrazioni re-
gionali hanno disposto annualmente assegnazioni “una tan-
tum” al comune, riconoscendo tale squilibrio;

- Dato atto che la situazione di sofferenza che qui si eviden-
zia, non è dovuta all’operato delle amministrazioni comunali 
succedutisi al governo della Città che, anzi, hanno sempre 
amministrato con rigore e attenzione, varando bilanci oculati 
e sani;

- Rimarcato che per questo da ormai quasi vent’anni, in at-
tesa di provvedimenti che riequilibrassero definitivamente 
tale situazione di penalizzazione, l’ente ha proceduto a ridur-
re drasticamente le spese correnti, in particolare quelle per 
il personale (passando dalle 108 unità di 20 anni fa alle 65 
attualmente previste nella dotazione), ha aumentato tributi 
e canoni, introdotto ed aumentato l’addizionale IRPEF sino 
all’attuale 0,65%, ha favorito il raggiungimento di economie 
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di scala gestendo tutti i servizi di competenza comunale dal 
2007 in poi in forma associata assieme ai comuni di Amaro, 
Cavazzo e Verzegnis, allo scopo di garantire, nonostante tut-
to, servizi ottimali ai cittadini, ha ridotto nel tempo l’indebi-
tamento del Comune dovuto a rate mutui, anche attraverso 
l’estinzione anticipata degli stessi, con un’incidenza degli in-
teressi passivi sulle entrate correnti scesa dal 3,61% del 2016 
al 2,66% del 2019;

- Rilevato che la Città di Tolmezzo deve sostenere i costi per 
assicurare nei confronti dei 10.000 cittadini residenti e ai 
quasi 40.000 dell’intero comprensorio montano della Carnia 
i costi riferiti ad una serie di servizi ed iniziative indispensabili 
per svolgere la propria funzione di baluardo contro il depau-
peramento e l’abbandono della montagna che si riferiscono 
a oneri derivanti da spese correnti destinate a servizi di tipo 
comprensoriale a beneficio del territorio montano (asilo nido, 
uffici giudiziari, impianti sportivi, centro aggregazione giova-
nile, teatro, sala espositiva, manifestazioni a valenza sovraco-
munale, biblioteca; mercato che attrae migliaia di residenti 
delle valli carniche; principali uffici e servizi di riferimento; 
Compagnia carabinieri, Finanza, Polizia di Stato Ufficio delle 
Entrate, Inps, Inail ecc.)

- Rimarcato che il maggior peso tributario che i cittadini di 
Tolmezzo debbono e dovranno ulteriormente sopportare è 
anche per tali ragioni vieppiù ingiusto e penalizzante;

- Considerato che a fronte dei maggiori oneri finanziari stori-
camente assunti dal comune in ragione del proprio ruolo com-
prensoriale si verifica oggi non solo un mancata compensazio-
ne, ma addirittura una riduzione rispetto agli anni precedenti;

- Evidenziato che per trasferimenti ordinari il comune di 
Tolmezzo riceveva dalla Regione nel 2016 l’importo di € 
2.661.000,00, ridotti ad € 2.079.000,00 nel 2017 in rela-
zione alla istituzione delle UTI e della contestuale diretta 
attribuzione alle stesse degli oneri cessati per le funzioni ob-
bligatoriamente trasferite in UTI e che tale riduzione, pari 
a € 582.000,00, viene “restituita” nel 2019, ora che l’onere 
per tali funzioni viene nuovamente fatta riconfluire in capo 
ai comuni, per l’importo di € 475.000,00 e che tale ultima 
inaccettabile decisione assomma ingiustizia all’ingiustizia vi-
sto che mancano all’appello € 107.000,00;

- Osservato che una perequazione che riconosca le necessità 
del comune di Tolmezzo rispecchia i principi di federalismo, 
perequazione e responsabilità cui l’ente regionale si ispira 
nell’assicurare i finanziamenti ai comuni in ottemperanze alle 
norme vigenti;

- Valutato che le conseguenze in termini sociali per i cittadini 
di Tolmezzo e per il comprensorio carnico saranno pesan-
ti ed evidenziato che un mancato intervento regionale che 
faccia immediata giustizia comporterà l’inevitabile prossima 
chiusura di servizi indispensabili per la montagna, la drastica 
riduzione degli interventi manutentivi per la viabilità citta-
dina, per gli edifici scolastici, per gli impianti sportivi e gli 
edifici pubblici che ospitano attività culturali, il mancato so-
stegno assistenziale ai cittadini in situazione di disagio ed alle 
associazioni che operano a favore della crescita culturale, del 
volontariato sociale;

- Infine, recita la delibera, la richiesta di riconoscimento del 
ruolo comprensoriale di Tolmezzo e l’annessa richiesta di 
attribuzione di una correlata dotazione finanziaria rivestono 
una motivazione trasversale legata al ruolo della Città e per-
ciò è svincolata da eventuali appartenenze politiche.

Una fase della seduta del Consiglio comunale del 29 gennaio scorso
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NUOVE PROPOSTE ALL’ASILO NIDO ARCOBALENO

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO FINO AL 31 MAGGIO 

L’Asilo Nido comunale “Arcobaleno” di Tolmezzo è riconosciuto da molti anni come un 
servizio educativo di ottima qualità e la società Sodexo Italia, che gestisce il servizio in 
collaborazione col Comune, vuole mantenere alto questo standard incoraggiando nuove 
proposte e contributi pedagogici. È in quest’ottica che, da quest’anno educativo, la pro-
posta formativa del Nido promuove il territorio tramite il recupero e la valorizzazione di 
elementi culturali legati alla tradizione carnica. È iniziato così un percorso di collabora-
zione con persone ed Enti che già operano per il recupero di valori legati alla tradizione, 
tramite il quale il Nido diventa un luogo in cui i bambini e le famiglie si percepiscono 
membri di una comunità anche attraverso elementi della vita di tutti i giorni. Un primo 
passo in questa direzione è stata la richiesta al Museo Carnico “Michele Gortani” di poter 
avere un simbolo della cultura carnica al Nido. È così che la sala da pranzo dei bambini si 
è arricchita di una magnifica credenza di fine Ottocento.
Gli elementi che testimoniano la ricchezza della proposta formativa del Nido però non 
finiscono qui:  il bellissimo giardino che circonda la struttura offre la possibilità di percorsi 
sensoriali che accompagnano i bambini alla scoperta dell’ambiente. I piccoli ospiti hanno poi la possibilità di frequentare un corso 
di musica, tenuto da una docente formata al metodo Gordon, che nel corso degli anni ha dimostrato di riuscire a promuovere 
e a sostenere le loro abilità nell’elaborazione creativa e nello sviluppo del linguaggio. Prosegue, infine, la collaborazione con la 
Biblioteca Civica di Tolmezzo tramite letture ad alta voce a cura del bibliotecario e prestiti di libri adatti a questa fascia di età. 
In questo modo i bambini vengono avvicinati alla lettura e spinti a conoscere l’ambiente della Biblioteca, luogo davvero ricco di 
risorse e stimoli.

Le iscrizioni al Nido d’Infanzia comunale “Arcobaleno” per l’anno educativo 2019/2020 si riceveranno fino al 31 maggio 2019, 

tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00 e i pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00, nella 

sede del Nido in via Illegio n. 46 a Betania di Tolmezzo.

Il Nido d’Infanzia 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 va 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 am-

messe al beneficio del contributo regionale automaticamente, mentre le altre solamente se c’è disponibilità di fondi.

Le mamme e i papà che desiderano visitare il Nido o avere maggiori informazioni possono rivolgersi alla responsabile del Nido, 

Chiara Cescato - Tel. 0433 2097 - e-mail nidotolmezzo@libero.it). 

Moduli di iscrizione e informazioni sono disponibili anche allo Sportello del Cittadino e sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it  
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CONTRIBUTI PER 
GLI AFFITTI LE 
DOMANDE ENTRO 
IL 26 APRILE

CARTA FAMIGLIA: 
COME ATTIVARE IL 
BENEFICIO ENERGIA 
ELETTRICA

PER INFORMAZIONI, BANDI E MODULI:

Restano aperti fino al 26 aprile due bandi per l’erogazione di contributi in materia 
di affitti.
Uno riguarda l’abbattimento dei canoni di locazione, riferiti all’anno 2018, di immo-
bili adibiti a uso abitativo ed è rivolto ai titolari di un contratto di affitto per abita-
zione principale. L’altro 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 possedere 
i requisiti stabiliti dai bandi (vedi box).

Fino a lunedì 20 maggio i titolari di Carta Famiglia potranno attivare il “beneficio 
energia elettrica” che dà diritto a un rimborso delle spese sostenute per il pagamento 
delle bollette emesse tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018. I titolari di Carta Fami-
glia in corso di validità possono richiederlo compilando il modulo e consegnandolo 
poi allo Sportello del Cittadino. Le persone che invece hanno la Carta Famiglia sca-
duta dovranno prima rinnovarla consegnando l’attestazione ISEE 2019. 
Ricordiamo che la Carta Famiglia può essere richiesta in qualsiasi momento dell’an-
no e che i requisiti per poterla ottenere sono: essere genitori, anche adottivi o affida-
tari, con almeno un figlio a carico, essere residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno 
due anni ed avere un’attestazione ISE/ISEE in corso di validità con indicatore ISEE 
non superiore a 30.000 euro. 

WWW.COMUNE.TOLMEZZO.UD.IT 

SPORTELLO DEL CITTADINO DEL COMUNE DI TOLMEZZO (TEL. 800225130) 
APERTO AL PUBBLICO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.00 ALLE 13.00 
E NEI POMERIGGI DI LUNEDÌ E GIOVEDÌ ANCHE DALLE 17.00 ALLE 18.00.
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ESPERIENZA DA RICORDARE A RONDINE 
PER GLI STUDENTI TOLMEZZINI
Sovente la diversità di religione, di etnia o 
anche solo di pensiero non viene vista sotto 
una luce positiva al punto che si realizzano 
frequenti tentativi di reprimerla.
L’Associazione Rondine, che abbiamo avu-
to la fortuna di conoscere e da cui siamo 
stati ospitati per tre giorni, invece abbrac-
cia le diversità e trova in esse punti di forza 
per l’uomo, considerandole fondamentali 
per lo sviluppo della persona.
Nei tre giorni trascorsi a Rondine Citta-
della della Pace, dal 4 al 6 dicembre 2018, 
abbiamo esaminato il problema del conflit-
to inteso non solo come conflitto armato 
fra popoli nemici, ma anche come momen-
to di indecisione interiore che presto o tar-
di può toccare ognuno di noi. 
L’educatore dell’Associazione Rondine, 
che ci ha guidato nella riflessione, ci ha 
fatto comprendere che i conflitti di qua-
lunque tipo possono essere risolti e che 
addirittura esistono più soluzioni con con-
seguenze diverse. 
L’importante è uscire dalla nostra comfort 
zone ed esplorare strade che mai prima 
avremmo pensato di percorrere. 
Dai tre giorni a Rondine ognuno di noi ha 
portato con sé un bagaglio di emozioni e 
una visione del mondo più giusta, più uma-
na. Ecco alcune riflessioni emerse sponta-
neamente dopo l’importante esperienza vis-
suta e che con molta probabilità non potrà 
essere equiparata ad altre esperienze future.
“Ognuno di noi occupa un posto ben pre-
ciso nel mondo e assumere un atteggia-

mento apatico riguardo alle problematiche 
globali non solo è segno di indifferenza ma 
anche di ignoranza. La partecipazione atti-
va ai tentativi di risoluzione dei conflitti e 
dei problemi deve essere un atteggiamento 
presente in ognuno di noi, così da uscire 
dalla teca di vetro in cui tanti si rifugiano 
pur di non accettare la presenza di situazio-
ni anche molto gravi”.
“L’esperienza di Rondine mi ha aiutato a 
capire come affrontare un conflitto e come 
affrontare la diversità di cultura, razza, età, 
sesso; mi ha fatto capire come usare bene il 
tempo e come conoscere l’altro. 
È incredibile come in così poco tempo, 
queste persone abbiamo fatto cambiare 
qualcosa dentro di me”.
“Dopo la nostra visita a Rondine mi sono 
approcciata alla vita in modo diverso, ades-
so tengo conto della fortuna che ho di vi-
vere in un luogo dove non ci sono conflitti 
armati e di stare insieme alla mia famiglia”.
“Ho appreso la capacità dell’Associazione 
Rondine di costruire relazioni di pace”.
“Lo scopo principale di Rondine è far ca-
pire che diverso è bello e che alla fine il di-
verso è esattamente come te”. 
“Ho appreso che non bisogna avere paura 
di approcciarsi all’altro, perché le sue di-
versità sono importanti per capire meglio 
me stessa”.
“È stata un’esperienza molto utile ed inte-
ressante: è servita sia per conoscere meglio 
noi stessi che gli altri, ma anche per capire 
che condividere anche semplici azioni con 

il cosiddetto nemico non è semplice, ma se 
si riesce ad accettare la sua diversità, questa 
può diventare un’occasione per arricchirsi”. 
“Dall’esperienza di Rondine ho imparato 
che se si vuole ottenere qualcosa, bisogna 
lottare fino in fondo nonostante gli osta-
coli da superare. I ragazzi che arrivano a 
Rondine hanno un solo obiettivo, portare 
la pace in loro stessi e cercare di risolvere 
i conflitti”. 
“Non mi ero mai posta il problema delle 
persone e dei pregiudizi durante un conflit-
to. Accettavo le notizie che mi giungevano 
dalla tv, dai giornali, dai prof passivamente 
e con un po’ di egoismo, le accettavo come 
se fossero normali. L’avventura a Rondine 
mi ha catapultato in una realtà diversa, in 
una realtà che è la realtà che ci circonda, 
una realtà che va cambiata”.
“Ci siamo resi conto che la diversità è ric-
chezza anche se a volte l’ignoranza ci porta 
ad allontanarci, forse per paura, da ciò che 
è diverso”.
“Bisogna vivere con semplicità e pensare 
con grandezza” (William Wordsworth).
Un sentito ringraziamento all’amministra-
zione comunale di Tolmezzo e in partico-
lare all’assessore Fabiola De Martino per 
averci permesso di vivere quest’esperienza
 

Gli allievi delle classi 
2^ ALSU, 3^ ALSU, 3^ BLSU 

del liceo delle Scienze Umane 
ISIS Paschini Linussio di Tolmezzo
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IL CONSIGLIO DEI RAGAZZI ALLA MARCIA DELLA PACE
Nello scorso mese di ottobre noi del Consiglio dei Ragazzi del-
la scuola media Gian Francesco da Tolmezzo, siamo partiti per 
Perugia per partecipare alla Marcia della Pace e al “Meeting dei 
giovani: diritti e responsabilità”. Assieme a noi erano presenti 
anche la preside prof.ssa Tiziana D’Agaro e l’insegnante, coor-
dinatrice del progetto, Silvia Marcolini. L'opportunità è stata 
resa possibile grazie alla disponibilità del Comune di Tolmezzo, 
che ha dato il contributo per rispondere alla prima delibera del 
Consiglio dei Ragazzi, voluta per incontrare altre scuole, tro-
vare spunti e aprirsi verso nuove prospettive. Durante il pome-
riggio del venerdì e la mattinata del sabato, abbiamo animato 
il Meeting sui diritti e responsabilità, incontrato ragazzi come 
noi, provenienti da tutta Italia, che assieme ai coordinatori di 
ogni sezione hanno condiviso percorsi speciali di cittadinanza. 
Gli interventi ci hanno fatto riflettere molto e ci hanno solle-
citati a trovare strade  personali e particolari  attraverso le quali 
capire cosa significhi essere cittadini responsabili. Molto inte-
ressanti sono stati i percorsi in diverse lingue, i balletti, le can-
zoni condivise (fra tutte il nuovo inno del meeting al quale ci 
eravamo preparati). In questa sede abbiamo ascoltato testimoni 
che ci hanno raccontato la loro storia: le storie sono più coin-

volgenti e ci fanno riflettere sulla necessità che gli errori non si 
ripetano. In Duomo, momento finale, i discorsi di don Ciotti 
e Don Di Piazza e degli altri coordinatori, le canzoni e la vici-
nanza di tante persone hanno creato una forte emozione a tutti. 
La domenica tanto attesa è cominciata con il ritrovo ai Giardi-
ni del Frontone, sotto una pioggia incredibile, poi siamo partiti 
tutti assieme verso Assisi. Durante la marcia abbiamo avuto la 
possibilità di incontrare molte persone diverse ma con un unico 
obiettivo. Cosa resta di questa esperienza? Le iniziative già svol-
te, come la Marcia per i Diritti ed il Puzzle gigante a Udine il 10 
dicembre scorso, i percorsi interni e le iniziative future: abbiamo 
pensato anche alla terra e alle sue drastiche condizioni, tanto che 
abbiamo in programma, aldilà dello sciopero del 15 marzo, un 
momento di sensibilizzazione. I legami, il senso di amicizia, le 
canzoni che ci uniscono e rappresentano la nostra freschezza e 
la voglia di partecipare, con la consapevolezza che tutti devono 
avere un obiettivo comune, che porti felicità, speranza e pace. 
E responsabilità, soprattutto.

 
Il sindaco del Consiglio dei Ragazzi Chiara Sburlino 

ed i ragazzi della Marcia

Con immenso piacere ringrazio i ragazzi e i loro insegnanti per le testimonianze che ci hanno regalato. Le esperienze che avete potuto leggere 
nelle righe soprastanti sono il frutto di un felice incontro tra Comune, Istituto Comprensivo e Istituto Paschini, grazie a un contributo che come 
Comune abbiamo istituto quando abbiamo aderito al Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace e i diritti Umani e alla partecipazione 
dei due istituti alle proposte. Quando tre anni fa chiesi al consiglio comunale di approvare l'ordine del giorno per l'iscrizione al Coordinamento, 
avevo già in mente proprio questo percorso: iniziare una politica attiva per educare sempre di più i ragazzi ai temi dell'attualità affrontati 
con rigore e onestà intellettuale, nel rispetto delle idee di tutti. Avere idee e opinioni diverse, discordanti, a volte anche lontane, non è un 
problema; diventa un problema se non si sa gestire questa differenza, se la differenza diventa inimicizia, odio, discriminazione, se non si sa, 
invece, cogliere la ricchezza insita nella pluralità. I ragazzi nella loro pulizia e purezza hanno saputo cogliere tutto ciò, trasformando qualcosa 
di potenzialmente astratto in esperienza di vita che spero contribuisca alla loro formazione in divenire. Non posso poi che ringraziare con 
tutto il cuore i meravigliosi insegnanti che quotidianamente, con il loro esempio e la loro presenza, si mettono a disposizione dei nostri ragazzi 
accompagnandoli in qualcosa di grande, perché non c'è niente di più grande di vedere un fiore sbocciare nella sua piena bellezza. 
Ecco cos'è, per me, essere città per la pace.

Fabiola De Martino
Assessore all'istruzione e alle politiche sociali
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ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MEDIA,
LAVORI AL VIA AD INIZIO 2020
Nei primi mesi del 2020 avranno inizio i 
lavori di adeguamento antisismico della 
scuola media “Gian Francesco da Tolmez-
zo” e della cosiddetta palestra grande.
Gli interventi, dell’importo complessivo 
di 3.700.000 euro, consisteranno nell’ade-
guamento degli edifici, realizzati negli anni 
’60, alle attuali e più stringenti norme in 
materia antisismica. Norme che prevedo-
no, fra l’altro, l’obbligo della verifica della 
vulnerabilità sismica degli edifici strategici 
(tra i quali rientrano anche gli edifici sco-
lastici) progettati in base alla normativa 
sismica antecedente al 1984 e il loro even-
tuale adeguamento.
A seguito degli esiti dell’analisi di vulnera-
bilità sismica eseguita nel 2012, il Comune 
ha richiesto ed ottenuto dal MIUR, at-

traverso la Regione, i contributi necessari 
all’adeguamento della scuola media.
Gli interventi sono in avanzata fase di pro-
gettazione, verranno appaltati nella prossi-
ma estate, inizieranno, salvo imprevisti, nei 
primi mesi del 2020 e avranno una durata 
di circa due anni.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, i 
circa 400 studenti delle scuole verranno 
spostati in parte nell’ex Istituto “G. Mar-
chi”, utilizzato fino a pochi anni fa, e in 
parte, assieme alla Segreteria e alla Pre-
sidenza, nell’ex Tribunale. Prima dei tra-
slochi è necessario effettuare una serie di 
interventi di manutenzione straordinaria 
e di adattamento dell’edificio di proprietà 
comunale che ospitava l’Istituto Marchi e 
l’Amministrazione Comunale ha stanziato 

in bilancio per questo scopo circa 200.000 
euro, coperti sia con contributi concessi 
dall’UTI che con contributi ministeriali. 
Nello specifico, i lavori riguarderanno la 
sistemazione dei bagni, dei pavimenti e 
delle murature, il ripristino di alcune fini-
ture oggetto in tempi recenti di atti vanda-
lici, la realizzazione di alcuni controsoffitti, 
la revisione degli impianti elettrici e antin-
cendio, la cablatura della rete informatica 
necessaria alla didattica nonché le tinteg-
giature e le pulizie finali.
Completeranno gli interventi il collega-
mento in fibra ottica dell’edificio ex istitu-
to Magistrale e degli uffici e delle aule che 
verranno trasferiti nell’ex Tribunale. 
I lavori e i traslochi si svolgeranno secondo 
il seguente cronoprogramma di massima:

La sistemazione dell’ex Marchi ha l’utilità immediata di poter trasferire gli studenti delle scuole medie  per consentire l’esecuzione 
dei consistenti lavori di adeguamento, ma permetterà anche di disporre nel futuro di un edificio riqualificato da utilizzare per altri 
scopi, ad esempio come casa per le associazioni e per i giovani, senza tralasciare altre destinazioni.

Interventi di manutenzione straordinaria 
e di adattamento dell’edificio ex Marchi

Fine aprile – luglio 2019

Trasloco segreteria nell’ex Tribunale Fine aprile 2019

Trasloco arredo scolastico nell’edificio ex Marchi Luglio – agosto 2019
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IL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 
PER IL TRIENNIO 2019-2021
La Giunta Comunale ha adottato il programma dei lavori pubblici di prossima attuazione, riferito al triennio 2019-2021.
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”.  

DESCRIZIONE INTERVENTO

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

1° ANNO 
2019

2° ANNO 
2020

3° ANNO 
2021

TOTALE

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

447.389 0 0 447.389

Realizzazione 3° stralcio Centro di Aggregazione Giovanile 442.922 0 0 442.922

L.R. 68/82 messa in sicurezza del versante in località Caneva 
(frana PAI 0301210300) 

588.268 0 0 588.268

Lavori di adeguamento sismico scuole medie 1.110.923 1.030.000 0 2.140.923

Lavori di adeguamento antisismico palestra scuole elementari sud 849.775 650.000 0 1.499.775

Riqualificazione piazza Gian Domenico da Tolmezzo 
3° lotto. 

99.031 0 0 99.031

Lavori di manutenzione straordinaria impianto sportivo 
“stadio comunale F.lli Ermano”.

400.000 0 0 400.000

Lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo 
dell’immobile comunale denominato palestra di via Janesi 
nel capoluogo

102.000 0 0 102.000

Lavori di realizzazione di due parcheggi pubblici 
in frazione di Illegio

90.000 44.000 0 134.000

Recupero e valorizzazione del complesso dell’ex Caserma 
Cantore - 1° stralcio 

408.863 0 0 408.863

Ampliamento loculi cimitero capoluogo 500.000 0 0 500.000

Lavori di manutenzione e completamento sede protezione civile 111.112 0 0 111.112

Messa in sicurezza ex scuola magistrale Marchi 197.444 0 0 197.444
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TRENTAMILA ALPINI A TOLMEZZO 
PER IL RADUNO TRIVENETO 2019
Tolmezzo ospiterà il Raduno Triveneto dell’Associazione Na-
zionale Alpini da venerdì 14 a domenica 16 giugno.
Sono attese decine di migliaia di persone e l’evento clou sarà la 
sfilata di domenica mattina, che partendo da via Paluzza per-
correrà via Matteotti, via Cavour, piazza XX Settembre, via Del 
Din, via Linussio, via De Marchi, via Lequio per sciogliersi in 
piazza Centa e via della Cooperativa. 
Centinaia i volontari impegnati e articolato il piano sicurezza 
e logistico, che dovrà consentire alla grande folla di muoversi 
agevolmente e in sicurezza per le vie della città. 
Alla sfilata parteciperanno dalle 20 alle 30 mila persone, la mag-
gior parte delle quali giungerà di prima mattina a Tolmezzo, 
provenendo dalle sezioni trivenete, ma sono già annunciati nu-
merosi arrivi da venerdì.
«Dopo la sfida vinta con successo in occasione della organizzazio-
ne della partenza di tappa del Giro d’Italia lo scorso anno, quando 
il centro città ma anche le vie limitrofe furono frequentate da mi-
gliaia di persone, la città si appresta ad affrontare un altro avvin-
cente evento - commenta il sindaco Francesco Brollo -. Stiamo 
già da un anno lavorando accanto alla Sezione Carnica, che ha in 
carico l’organizzazione, con tutto il nostro supporto, da quello 
della Polizia Locale agli uffici tecnici, dal cantiere comunale ai 
servizi generali, perché una manifestazione del genere la si riesce 
a gestire solo con una meticoloso lavoro di squadra». 
Il sindaco, assieme al presidente della Sezione Carnica Ennio 
Blanzan, l’anno scorso a Vittorio Veneto aveva ricevuto il saluto 
e raccolto il testimone di un evento sentitissimo, anche per ciò 
che hanno rappresentato e rappresentano gli alpini in Carnia.
Nell’occasione la Città di Tolmezzo conferirà alla Associazione 
Nazionale Alpini la cittadinanza onoraria in Consiglio Comu-
nale durante la cerimonia prevista sabato 15 giugno. Particolar-
mente fitto il programma, che prevede anche la resa degli onori 
alla medaglia d’oro al valore militare, la portatrice carnica Maria 
Plozner Mentil.

Oltre alla sfilata di domenica mattina, che si concluderà con 
momenti conviviali presso i molti stand culinari dislocati nell’ex 
parcheggio Delli Zotti in via Divisione Garibaldi e nelle vie 
limitrofe al Largo delle Foibe, è atteso un afflusso importante 
anche nel pomeriggio di sabato 15 fino alla notte, quando si pre-
vede l’invasione pacifica di moltissime persone per le vie della 
città. Un momento importante sarà quello della Santa Messa in 
duomo alle 18, preceduto dal concerto della fanfara della Brigata 
Alpina Julia in piazza XX Settembre alle 17.
Per i tre giorni, soprattutto domenica e sabato, le vie di Tolmez-
zo subiranno importanti limitazioni al traffico dei veicoli, legati 
alle stringenti norme di sicurezza che vengono imposte nei casi 
delle grandissime manifestazioni. I dettagli saranno comunicati 
attraverso i canali del Comune (sito internet, pagina Facebook, 
WhatsApp) e con l’esposizione di avvisi sulle vie.

Brollo e Blanzan al Raduno Triveneto 2018 di Vittorio Veneto
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PROGRAMMA RADUNO

VENERDÌ 14 GIUGNO
TIMAU
Ore 09.00 > Onori alla memoria della M.O.V.M. Maria Ploz-
ner Mentil presso Casera Malpasso (1.619 m)
Ore 11.00 > Omaggio al Monumento alle Portatrici Carniche 
e visita al Museo della Grande Guerra
TOLMEZZO
Ore 14.00 > Presentazione del libro I resti della Julia, dal-
la Voljussa al Don. Diario di Guerra di Giacomo Bellina nel 
Centro Servizi Museali
Ore 20.30 > Concerto di cori presso il Teatro comunale Luigi 
Candoni

SABATO 15 GIUGNO
TOLMEZZO
Ore 09.00 > Alzabandiera in piazza XX Settembre a Tolmezzo
Ore 09.15 > Sfilata fino a piazza Vittorio Veneto e Onori ai 
Caduti di tutte le guerre presso il Monumento all'Alpino
TIMAU
Ore 10.30 > Onori ai Caduti al Sacrario militare di Timau
TOLMEZZO
Ore 12.00 > Apertura Mostra cimeli storici della Brigata Alpi-
na Julia in via John Lennon
Ore 14.30 > Arrivo del Labaro Nazionale
Ore 15.00 > Conferimento della Cittadinanza Onoraria del 
Comune di Tolmezzo all'Associazione Nazionale Alpini pres-
so la sala consiliare
Ore 17.00 > Concerto della fanfara Brigata Alpina Julia in 
piazza XX settembre
Ore 17.45 > Sfilata fino al Duomo
Ore 18.00 > Santa Messa in Duomo celebrata da S.E. Mons. 
Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di Udine

Ore 20.30 > Concerto di cori presso il Teatro comunale Luigi 
Candoni e nelle piazze
Concerti di fanfare nelle piazze e inizio Notte Verde che ter-
mina alle ore 01.00

DOMENICA 16 GIUGNO
TOLMEZZO
Ore 09.00 > Alzabandiera in piazza XX Settembre
Ore 09.30 > Ammassamento
Ore 09.45 > Resa degli onori al Labaro dell’Associazione 
Nazionale Alpini e al Gonfalone del comune di Tolmezzo
Ore 10.00 > Inizio sfilamento
Al termine > Passaggio della Stecca in piazza XX Settembre
Ammainabandiera 
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L’IMPEGNO DEL CAI CON LE SCUOLE

Per il secondo anno consecutivo la sezione Cai di Tolmezzo ha 
avviato un rapporto di collaborazione con l’Isis “Paschini Linus-
sio” per lo svolgimento delle attività rientranti nell’Alternanza 
Scuola Lavoro. Nello scorso anno scolastico i progetti "Adottia-
mo un sentiero" e "Valorizziamo un sentiero" hanno consentito 
non solo la manutenzione dei sentieri da parte dei ragazzi, ma 
anche lo studio del territorio e la produzione di materiale illu-
strativo. 
A conclusione dei lavori è stato realizzato un depliant promozio-
nale relativo al sentiero di Precefic. Questa attività è prosegui-
ta anche nell’anno scolastico in corso e particolare attenzione è 
stata posta alla zona di Curiedi, con lo studio del Biotopo della 
Torbiera e dei sentieri che portano al Monte Dobis. Una novi-
tà riguarda l’avvio del progetto di accoglienza rivolto a tutti gli 
allievi delle classi prime della scuola secondaria di primo gra-
do di Tolmezzo. Le attività previste consistono in un percorso 
di scoperta, conoscenza e integrazione tra alunni e tra alunni e 
docenti attraverso un’esperienza naturalistica in cui le capacità 
trasversali (ascolto, osservazione, comprensione, rielaborazione, 
analisi e sintesi) vengono messe alla prova lungo un itinerario 
particolare. Quest’anno è stata chiesta la collaborazione del Cai 
Tolmezzo, in considerazione del lavoro di manutenzione di alcu-
ni sentieri della zona (grazie ai volontari e alle associazioni della 
zona) culminato con la pubblicazione del libro “Da 200 a 2000 
metri”. I ragazzi sono saliti sul monte Cuel Maior e sul percorso 
della torbiera; qui gli accompagnatori hanno illustrato i lavori di 

manutenzione effettuati, oltre alle modalità corrette di affron-
tare un’uscita sul territorio. Il prof. Mongiat ha inoltre spiegato 
le caratteristiche della zona. Le giornate sono state arricchite da 
alcune attività educativo-didattiche predisposte e attuate con il 
contributo del personale dell’ARPA-LaREA FVG. 
In particolare ci si è concentrati sul lungo viaggio dei rifiuti, dal 
mare alla montagna.
Dopo un ottimo pranzo nella struttura accanto al campo spor-
tivo di Curiedi, gentilmente concesso dall’Associazione Fus.Ca, 
è toccato agli operatori del soccorso alpino della Guardia di Fi-
nanza della Stazione di Tolmezzo illustrare il tema della sicurez-
za in montagna, con particolare riguardo alle regole da seguire, 
al soccorso e al ruolo delle unità cinofile. 
Il CAI tolmezzino ritiene che tale progetto sia stato un ottimo 
esempio di collaborazione tra diverse realtà del territorio e rive-
ste ancor maggiore importanza per il coinvolgimento degli stu-
denti delle scuole.  «Il nostro impegno è volto non solo a favo-
rire la conoscenza dell’ambiente naturale, ma anche ad indicare 
ai giovani 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 - aggiungono dal CAI -. Ri-
poniamo molte aspettative in questi progetti, che danno modo 
non solo di presentare l'associazione in termini più dinamici e 
innovativi, ma anche e soprattutto di avvicinare i giovani alla 
montagna con consapevolezza e responsabilità». 
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SEMPRE INTENSA L’ATTIVITÀ DELL’ADO

UNA “PASTA 
DI BENEFICENZA” 

PER L’ASSOCIAZIONE 
ONCOLOGICA ALTO 

FRIULI

In occasione dell’assemblea annuale, l’Associazione donatori organi (A.D.O.) sezione di Tolmezzo ha approvato all’unanimità il 
rendiconto 2018 e il preventivo 2019. L’associazione, che localmente vanta oltre 700 iscritti, durante il 2018 ha festeggiato il 40° 
dalla fondazione della sezione. Numerose le attività svolte, a partire da vari incontri divulgativi con i giovani negli istituti scola-
stici ISIS Paschini Linussio e Solari di Tolmezzo e Magrini Marchetti di Gemona, ma anche con gli adulti (a Cavazzo Carnico). 
Inoltre l’ADO ha collaborato con il Comune di Tolmezzo per informare la popolazione sul tema della donazione nell’ambito 
del progetto “Una scelta in Comune” del Centro Regionale Trapianti. Numerosi anche gli eventi organizzati per promuovere 
il dono: la serata con i Trigeminus, la Camminata del dono, l’adesione alla staffetta Telethon e la partecipazione a Cjargnalive. 
Nel corso dell’assemblea la presidente Rita Martin, coadiuvata da Federico Scalise, dal direttivo e dai revisori dei conti, nel rin-
graziare l’amministrazione comunale di Tolmezzo per la vicinanza al tema del dono, ha specificatamente ringraziato uno a uno 
tutti i volontari che si sono spesi nelle tante attività durante il 2018 e che hanno permesso alla popolazione, non solo tolmezzina, 
di meglio conoscere e approfondire il concetto di solidarietà, di sensibilità al dono d’organi, del trapianto, della prevenzione delle 
malattie attraverso l’adozione di corretti stili di vita. Maggiori informazioni sul tema della donazione degli organi e dei tessuto si 
possono trovare sul sito www.adofvg.it.

Nel corso dell’edizione 2018 della manifestazione “Il Filo dei Sapori”, le 
aziende agricole e gli operatori della ristorazione aderenti alla rete sono 
stati i promotori della “pasta di beneficenza”, che ha permesso di racco-
gliere 1.266 euro, donati all’A.O.A.F. (Associazione Oncologica Alto Friu-
li). La consegna ufficiale si è svolta a Tolmezzo ed è stata l’occasione per 
presentare l’importante attività svolta dall’associazione e dai suoi volontari 
nei confronti dei malati e dei loro familiari. 
«Un impegno che dura da ben 22 anni e proseguirà anche quest’anno se-
condo progettualità consolidate - dice la presidente Silvia Cotula -. 
Mi riferisco all’assistenza psicologica e ai servizi di accompagnamento alle 
cure, ricordando i 567 i colloqui svolti nel 2018 e un centinaio le persone 
accompagnate ai centri di cura; l’attività informativa svolta dallo sportello 
del nosocomio locale; i corsi di formazione per gli operatori della struttura 
complessa di oncologia e per i volontari dell’associazione». 
La presidente sottolinea, inoltre, che la manifestazione di fiducia nei con-
fronti dell’associazione costituisce un forte incentivo a proseguire l’attività 
per migliorare la qualità della vita delle persone colpite da malattie tu-
morali. L’auspicio è che ci sia un rafforzamento dell’impegno sociale del 
settore agroalimentare a servizio del territorio.
Per informazioni sull’attività dell’Associazione Oncologica Alto Friuli 
contattare la presidente al 328 4787675.
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DAL 15 APRILE IN SALA 
“DIEÇ - IL MIRACOLO DI ILLEGIO”

L’ARCO CLUB TOLMEZZO FESTEGGIA 
I 70 TITOLI ITALIANI

Esce nelle sale cinematografiche lunedì 15 aprile “Dieç – Il mi-
racolo di Illegio”, il documentario distribuito da Ismaele Film e 
prodotto da Red On Production con l’adesione di Film Com-
mission FVG, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondo per l’Au-
diovisivo FVG. A dirigerlo Thomas Turolo. 
Un uomo chiude il cassone di un camion e parte. Dettagli di un 
quadro si alternano ai paesaggi, fino a quando il camion si ferma 
dopo un tornante in montagna. Un piccolo paese immerso nel 
verde è davanti ai suoi occhi. L’uomo scende, con il dubbio di 
essersi perso. Qualche mese prima. 
La vita di Illegio scorre tranquilla, ad animare la comunità con-
tribuiscono Don Alessio e Don Angelo, che coinvolgono i com-
paesani in un progetto artistico degno di una capitale: la mostra 

tematica annuale, con quadri provenienti dai maggiori musei 
europei. I due sacerdoti coinvolgono l’intera comunità. 
L’arte diventa il mezzo per unire ancora di più, per qualificare 
il territorio. Ogni persona finisce per dare il suo contributo, se-
condo le sue competenze e le sue capacità. 
E così, la placida quotidianità del paese lascia il posto a una nuo-
va energia organizzativa. 
Il paesaggio umano e la memoria di Illegio animano i racconti 
dei protagonisti sempre più impegnati con l’approssimarsi della 
mostra. Ritroviamo il nostro uomo. Ormai mancano pochi gior-
ni all’apertura e l’uomo trasporta uno dei quadri della mostra. 
I paesani assistono allo scarico e alla collocazione del quadro in 
una delle sale. Tutto è pronto per l’apertura.

Si sono svolti a Rimini due importanti eventi del mondo arcieri-
stico italiano, ovvero l’Italian Challenge, una gara aperta a tutti 
gli arcieri sia italiani che stranieri, in cui è possibile gareggiare 
come singoli atleti e come mixed team, e il Campionato Italiano 
Indoor. Presenti anche  tre atleti dell’Arco Club Tolmezzo, ov-
vero Martina Serafini nel compound allievi femminile, Miguel 
Serli negli allievi e Davide Serafini negli junior. All’Italian Chal-
lenge Martina Serafini e Serli hanno conquistato il 2° posto nelle 
rispettive categorie singole e il 22° nel mixed team. 
Nella seconda giornata è arrivato il trionfo di Martina Serafini, 
classe 2004, appena passata dalla categoria ragazzi: per lei l’oro 

allieve agli Italiani, un grande risultato cui è seguito il giorno 
dopo uno splendido ottavo posto nella classifica assoluta con la 
70a vittoria in un campionato italiano, l’Arco Club Tolmezzo 
guadagna la Stella di platino al merito sportivo, riconoscimento 
frutto della dedizione e dell’impegno degli atleti e del presidente 
ed allenatore Livio Angeli, pioniere dell’arcieria friulana. 
Il sodalizio tolmezzino è stato il primo club di tiro con l’arco 
in Friuli e negli anni, oltre alla disciplina ex olimpica dello ski 
arc (ora abbandonata), si è specializzato nel tiro con l’arco com-
pound ed è uno dei pochi a disporre di un campo esterno per 
l’allenamento delle discipline Targa, Hunter&Field e 3D.
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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

l termine diabete mellito indica un aumento del glucosio nel 
sangue (iperglicemia) che può avvenire per cause e mecca-
nismi diversi. Ne conseguono caratteristiche cliniche e tera-
peutiche diverse, per cui il termine diabete mellito è gene-
rico ed è necessaria una ulteriore definizione che riguarda 
il tipo di diabete. Limitandoci alle forme più comuni: il tipo 
1 è dovuto ad un danno permanente del pancreas e deve 
essere trattato con insulina, il tipo 2 è invece legato a insen-
sibilità all'insulina e viene trattato con farmaci e correzione 
delle abitudini di vita. Sono infatti la sedentarietà e l'eccesso 
calorico, sempre più diffusi nella nostra popolazione, i fat-
tori predisponenti a questo tipo di diabete che, insieme alla 
obesità, è considerato una malattia epidemica. Oggi infatti le 
epidemie non riguardano più le malattie infettive bensì quelle 
metaboliche, fra di esse obesità e diabete mellito.   
Oltre a predisporre al diabete, l'obesità - in particolare quella 
addominale - si associa ad aumento della pressione arteriosa 
e dei grassi nel sangue, tutti fattori di rischio cardiovascolare. 
La loro presenza di regola non dà disturbi e questo li rende 

ancora più insidiosi perché si pensa che 
l'assenza di sintomi sia sinonimo di as-
senza di malattia e, soprattutto, di rischio. 
Ma non è così. Le malattie cardiovascolari 
sono quelle di cui ci si ammala di più e 
sono la maggiore causa sia di morte che 
di invalidità nelle popolazioni occidentali. 
E il diabete rappresenta un amplificatore 
del rischio cardiovascolare. Consapevoli 
di tutto ciò le società scientifiche, anche 
sulla base dei risultati di importanti stu-
di che hanno dimostrato la possibilità di 
prevenire il diabete attraverso lo stile di 

vita, hanno tracciato un identikit del soggetto a rischio su 
cui eseguire gli esami e poi indirizzare ad una prevenzione 
efficace: Il “candidato” al diabete è una persona di  età su-
periore a 45 anni, sedentaria, in sovrappeso od obesa, con 
altri casi di diabete in famiglia e con altri fattori di rischio o 
con malattia cardiovascolare già nota; la donna è a rischio 
anche se ha partorito un bambino di peso superiore a 4 kg. 
Dopo lo screening iniziale si raccomanda di ripetere la valu-
tazione, rappresentata da un dosaggio della glicemia a di-
giuno, ogni 3 anni. I donatori di sangue eseguono la glicemia 
ed altri esami relativi al rischio cardiovascolare in occasione 
delle donazioni. È importante identificare precocemente le 
persone con anormalità della glicemia, iniziale (prediabete) 
oppure già abbastanza alta per potersi considerare diagno-
stica di malattia (due valori a digiuno superiori a 126 mg/
dl), perché applicando un corretto stile di vita si riesce sia a 
prevenire l'insorgenza del diabete che a rallentarne il peg-
gioramento. L'attenzione è giustificata dal fatto che il diabete 
viene diagnosticato in media dopo oltre 5 anni dall'inizio del-
la iperglicemia, spesso attraverso la presenza di complicanze 
che richiedono anni di diabete per manifestarsi; nei soggetti 
prediabetici invece è possibile ridurre anche del 60% il rischio 
di evoluzione verso il diabete vero e proprio. E ciò attuando 
una dieta mediterranea - ricca di frutta, verdura, cereali, olio 
di oliva, pesce e povera di carni, uova e latticini - e praticando 
circa 1/2 ora al giorno di attività fisica di moderata intensità. 
In caso di sovrappeso o di obesità è sufficiente perdere in 
maniera stabile un 5-10% del proprio peso (di solito non più 
di 7-8 kg) per prevenire o controllare meglio sia il diabete 
che gli altri fattori di rischio ad esso associati. 
È faticoso, ma possibile, e ne vale la pena.
Dott. Claudio Taboga - Specialista in Endocrinologia

MALATTIE METABOLICHE: IL DIABETE MELLITO, UNA MALATTIA CHE SI PUÒ EVITARE.



20

DAL 6 MAGGIO TORNA IL MAGGIO LETTERARIO
Siamo prossimi alla quinta edizione del 
Maggio Letterario, la rassegna d’incontri 
con l’autore che abbiamo ideato per por-
tare nella nostra città importanti scrittori 
del panorama nazionale e offrire spunti di 
riflessione e occasioni di dibattito e ap-
profondimento su significative tematiche 
d’attualità. Una rassegna cresciuta negli 
anni consolidandosi e generando attesa, 
riuscendo ad essere di richiamo anche 
all’esterno del nostro territorio. 
Nonostante le difficoltà economiche del 
periodo anche quest’anno la proponiamo, 
seppur razionalizzando le risorse, forti de-
gli apprezzamenti ricevuti e convinti che 
possa essere uno strumento importante 
di vitalità per Tolmezzo e di crescita per-
sonale e collettiva, fornendo momenti di 
condivisione e di conoscenza utili a legge-
re il presente. 
Si parte il 6 maggio con Toni Capuozzo 
che presenterà “Andare per i luoghi del 
‘68”, un viaggio ideale nella cultura deri-
vata da quel periodo storico analizzando-
ne usi e costumi, aspetti sociali, politici e 
mode che hanno influito anche sui giorni 
nostri. L’8 maggio sarà la volta di Davi-
de Dileo in arte “Boosta”, tastierista dei 
Subsonica, che presenterà il suo romanzo 
“C’era una volta il silenzio e altre favole 
per innamorati”, un libro che contiene fa-
vole rivolte agli adulti, dove ci si interroga 
su piccole e grandi domande quotidiane, 
come fossero canzoni senza note derivate 
dalla sensibilità dell’artista. Inoltre l’auto-
re alternerà momenti musicali all’interno 
della presentazione letteraria.

L’11 maggio un altro appuntamento le-
gato al mondo della musica con Massimo 
Zamboni, storico chitarrista dei Cccp, e il 
suo concerto-recital “Anime Galleggian-
ti”, tratto dall’omonimo libro. Zamboni 
ripercorre così il viaggio intimo realizzato 
su una zattera in un canale del Polesine, 
riflettendo in maniera delicata e poetica 
sui cambiamenti sociali dell’oggi. 
Il 15 maggio il grande scrittore Tullio 
Avoledo presenterà il suo ultimo roman-
zo “Furland”, dove si riflette sui limiti del 
potere in uno scenario distopico e futu-
ristico che ci mostra come potrebbero 
diventare l’Italia e l’Europa del futuro, 
partendo dal piccolo Friuli. Il 17 mag-
gio torna a Tolmezzo Pino Roveredo con 
“Ferro batte ferro”, lucido ritratto della 
condizione carceraria italiana partendo 
dall’esperienza diretta dell’autore, in una 
serie di racconti fatti di umanità, poesia, 
rabbia, desideri di libertà e sogni mancati. 
A seguire il 20 maggio arriverà Susanna 
De Ciechi, assieme a Massimiliano Fanni 
Cannelles, con “La bambina con il fuci-
le”, romanzo ispirato alle reali vicende 
della guerra civile dello Sri Lanka di ini-
zio 2000 arrivando fino ai giorni nostri, 
affrontando il dramma dei bambini solda-
to e degli abusi sui minori.
Il 22 maggio grande appuntamento con 
uno dei giallisti più amati d’Italia, Anto-
nio Manzini, col romanzo “Rien ne va 
Plus”. Attraverso lo sguardo cinico ma 
umano del commissario Rocco Schiavo-
ne, Manzini ci parla anche dell’Italia d’og-
gi, nei suoi lati più inquieti e inquietanti.

La chiusura, il 24 maggio, è affidata a 
Gianni Barbacetto, penna de Il Fatto 
Quotidiano, che nel suo “Angeli terribili” 
racconta del Nordest durante la Seconda 
Guerra Mondiale, della Carnia lacerata da 
divisioni profonde e attraversata da eser-
citi stranieri, riflettendo sulla memoria 
divisa del nostro Paese.
Un calendario di incontri che abbiamo 
voluto costruire tra intrattenimento e ap-
profondimento, cercando di incuriosire 
e stimolare.  Per gli orari e i luoghi delle 
conferenze, e per eventuali variazioni in 
attesa del programma definitivo, riman-
diamo al sito del Comune nelle settimane 
precedenti l’inizio della rassegna.
Buon viaggio letterario a tutti!

Marco Craighero
Assessore alla Cultura
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QUARTA EDIZIONE PER CORPO & MUSICA
Si terrà dal 23 al 28 aprile la quarta edizione di Corpo & Mu-
sica, la manifestazione che unisce eventi musicali, sportivi e ga-
stronomia organizzata quest'anno dalla Pro Loco di Tolmezzo 
in collaborazione con il Comune di Tolmezzo e col sostegno di 
molte altre realtà private locali. L'evento si aprirà in anteprima 
al Teatro Candoni per poi svolgersi i giorni successivi nell'area 
del Centro Studi e vedrà la presenza di alcuni artisti di fama na-
zionale.
Ad inaugurare l'evento martedì 23 aprile alle 20.30, presso il Te-
atro Candoni, sarà Roy Paci con il suo nuovo concerto-spetta-
colo "Carapace", nel quale il trombettista siciliano ci condurrà 
in un viaggio di parole e musica che ripercorrono la sua storia 
personale e la sua carriera artistica, lanciando un forte messaggio 
pacifista legato all'attualità. La serata è realizzata con l'associa-
zione Euritmica all'interno del progetto MusiCarnia, attraverso 
il quale si sono già esibiti a Tolmezzo in questi anni artisti come 
Roberto Vecchioni, Baustelle, Le Luci Della Centrale Elettrica, 
Bandabardò e Marta Sui Tubi. 
Mercoledì 24 sul palco del Centro Studi sarà invece la volta dei 
Maci's Mobile, effervescente band bellunese che mescola il reg-
gae con l'elettronica e il pop. La serata sarà aperta da una grande 
reunion nel panorama locale, ovvero quello dei The Charlesto-
nes, una delle band tolmezzine di maggiore successo, con il suo 
indie pop dal sapore british.
Venerdì 26 calcherà il palco Brusco con la Roots in the Sky 
Band, che con le sue hit farà cantare e ballare il pubblico in uno 
show energico e travolgente dai ritmi dance hall.
Sabato 27 sono in programma i concerti dei Train To Roots e 
degli Young Tree. Le due band reggae, la prima sarda e la secon-
da udinese, hanno già avuto modo di scaldare il pubblico tolmez-
zino registrando un'affluenza significativa, e segnano dunque un 
atteso ritorno.
Domenica 28 la manifestazione si concluderà con il Pranzo So-
ciale, aperto a tutta la cittadinanza, accompagnato dai dj di Radio 
Studio Nord, l'esibizione dei giovani tolmezzini Ce Scip e a se-
guire nel primo pomeriggio la musica degli Edelweiss.

Inoltre durante tutte le giornate sono previste dimostrazioni e 
attività sportive e di fitness in collaborazione con le associazioni 
sportive e le palestre locali, il cui programma verrà diffuso sulla 
pagina Facebook di Corpo & Musica e sui siti di Pro Loco e 
Comune di Tolmezzo, dove si potranno trovare tutte le infor-
mazioni utili riguardanti la manifestazione.
Le serate saranno accompagnate da chioschi con bevande e dalla 
gastronomia curata da Tilly's Catering, con panini e piatti tipici 
locali. Tutti i concerti sono a ingresso libero.
«Una manifestazione che stiamo facendo crescere di anno in 
anno, capace di attirare migliaia di persone e di soddisfare tutti i 
gusti, unendo musica, cultura, sport, gastronomia e divertimen-
to, che si caratterizza come uno degli eventi di punta della cit-
tà. La nostra volontà è quella di offrire al nostro territorio delle 
giornate significative e diverse con un livello qualitativo degno 
dei grandi centri, con un occhio particolare ai giovani ma non 
solo», commenta l'Assessore alla Cultura Marco Craighero. 

Roy Paci
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UN LUGLIO IRIDATO A TOLMEZZO CON 
IL CAMPIONATO MONDIALE DI DELTAPLANO

Il 22° Campionato Mondiale di deltaplano, che si svolgerà in 
Friuli Venezia Giulia dal 13 al 27 luglio, sarà un evento spet-
tacolare, grazie alla sua articolazione su un’estensione territo-
riale molto ampia. Il Campionato offrirà inoltre un’esclusiva e 
inedita potenzialità per quanto riguarda l’aspetto tecnico del 
volo: il centro operativo sarà a Tolmezzo, mentre le singole 
prove si articoleranno su territori estremamente diversi tra 
loro, includendo alcune zone oltre confine (Austria e Slove-
nia), rappresentando così il primo caso di estensione dell’area 
di gara su più nazioni. Le squadre nazionali saranno  in numero 
compreso tra 25 e 35, provenienti prevalentemente da Euro-
pa, America e Asia. Per l'evento iridato friulano, considerata la 
posizione geografica, è prevedibile vi sia un numero maggiore 
di partecipanti provenienti soprattutto da Centro-Nord ed Est 
Europa. Le nazionali più competitive sono Francia, Germania, 
Austria, Ungheria e Regno Unito.Alcune informazioni utili 
per chi vorrà assistere all'evento e scoprire qualcosa in più sul 
volo libero. Una gara di deltaplano segue le stesse dinamiche di 
una regata velica, con la differenza che la prima si sviluppa su 

tre dimensioni invece che su due. Esiste una linea immaginaria 
che tutti i piloti devono oltrepassare dopo un orario prestabili-
to; inoltre vi sono diverse boe da aggirare (cilindri virtuali con 
un raggio di dimensione variabile) fino a una linea di arrivo. 
Vince il pilota che riesce a compiere tutto il percorso nel mi-
nor tempo possibile. La regolarità del percorso è garantita dal-
la traccia del proprio GPS, strumento che ogni competitore 
utilizza per orientarsi rispetto ai punti di aggiramento. 
Le singole prove possono variare dai 50 ai 250 km di ampiezza 
e il tempo necessario per concludere ogni percorso di gara va-
ria dai 60 minuti alle 5 o 6 ore. 
La velocità media è compresa tra i 30 e i 70 km/h, mentre nel-
le planate discendenti, tra una corrente ascensionale e l’altra, 
i moderni deltaplani possono raggiungere anche i 140 km/h. 
Alla fine di ogni singola prova vengono sommati i punteggi 
ottenuti dai piloti nei diversi giorni di gara e chi raggiunge il 
punteggio massimo vince la competizione. La classifica a squa-
dre viene redatta considerando il punteggio dei tre migliori 
piloti di quel giorno per ogni squadra.
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DIMITRA DA TERZO ALLA COPPA DEL MONDO

UN FOOTBALL CAMP CON IL TOLMEZZO CARNIA

Una tolmezzina tra le prime dieci in una gara di Coppa del Mondo.
Lei è Dimitra Theocharis, ventisettenne di Terzo, in gara nella tappa inaugurale del 
massimo circuito internazionale dello sci alpinismo a Bischofshofen.
Dimitra, tesserata con l'Us Aldo Moro di Paluzza, si era guadagnata un posto nella 
squadra azzurra grazie alle belle prestazioni messe in mostra nella prima parte di 
stagione. E in Austria ha dimostrato di essersi meritata la convocazione chiudendo al 
decimo posto la prova sprint, pur con qualche rammarico, visto che la giuria avrebbe 
confuso la carnica con un'altra azzurra. 
In poche parole la posizione al traguardo di Dimitra sarebbe stata la settima. 

Resta in ogni caso la soddisfazione di aver lottato ad armi pari con le più forti scialpiniste del mondo. 
Ma non è finita qui, perché la Theocharis ha conquistato anche due medaglie ai Campionati Italiani, ovvero l'argento nella staffetta 
assieme alla valcellinese Mara Martini e il bronzo nella vertical, oltre a vari piazzamenti (anche da podio) in importanti gare a livello 
nazionale.

Per tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono avvicinarsi al mon-
do del calcio e vogliono perfezionare le proprie “performan-
ce”, nati tra il 2003 e il 2011, arriva il Football Camp dell’Asd 
Tolmezzo Carnia. L’occasione per vivere con gioia una vacan-
za sana, divertente e formativa promossa da una società che 
è affiliata all’Atalanta, esempio virtuoso nel calcio italiano per 
l’attenzione al settore giovanile e allo sviluppo dei calciatori. 
L’appuntamento sarà dal 24 al 29 giugno sui campi del “Fra-
telli Ermano”. Il programma tecnico del Football Camp verrà 
sviluppato dai diversi gruppi partecipanti tenendo conto delle 
diverse età e capacità dei partecipanti. Verranno inoltre svilup-
pati approfondimenti tecnici sui fondamentali individuali. 
Ad occuparsi della formazione dei ragazzi ci saranno due gran-
di campioni, Gianfranco Cinello e Paolo Miano, calciatori che 
possono vantare un lungo passato in Serie A ed attualmente 
promotori di una scuola calcio dedicata alle nuove leve del fo-

otball. Il progetto fornisce a ciascun partecipante del Camp un 
kit comprensivo di divise complete da gioco, t-shirt da riposo, 
una sacca. Tutte le attività di tempo libero previste all’interno 
della settimana del Camp verranno realizzate sotto la stretta 
sorveglianza degli Istruttori.

Le schede individuali di iscrizione dei partecipanti, dovranno 
essere inviate, complete in ogni loro parte, alla ASD Tolmezzo 
a info@asdtolmezzocarnia.it. Termine di iscrizione il 30 mag-
gio, salvo esaurimento anticipato posti disponibili.
Le iscrizioni ai Camp sono a numero chiuso, pertanto la Segre-
teria della ASD Tolmezzo si riserva di respingere le domande 
pervenute oltre i termini di scadenza previsti o che superino 
il numero stabilito. Farà fede la data e l’avvenuta trasmissione 
della ricevuta di pagamento. 
Info al sito www.asdtolmezzocarnia.it.



LISTA ZEARO

Innanzitutto ringrazio calorosamente il mio capogruppo in consiglio Gianalberto Riolino per la sensibilità di-
mostrata mettendoci a disposizione questa pagina. Lo scopo è di non occupare altri spazi, riservandoli a notizie 
di interesse generale. D’altra parte lo sport non è né di destra, né di sinistra, né di centro. Lo sport è di tutti, di 
chi lo pratica, lo rispetta, lo ama. 

Francesco Martini
consigliere comunale Lista Zearo

presidente Libertas Tolmezzo

Lasciate alle spalle polemiche e delusioni legate alla triste vicenda del saccone per il salto in alto del campo 
comprensoriale di atletica leggera, i dirigenti della Libertas Tolmezzo si sono attivati per organizzare due belle 
manifestazioni.
Il primo appuntamento, in programma sabato 11 maggio, riguarda il meeting giovanile  dedicato alla memoria 
di Luigi Modena, che prevede la disputa di tutte le discipline dell‘atletica leggera. Le categorie interessate sa-
ranno quelle degli esordienti, ragazzi e cadetti sia maschi che femmine: solo per il lancio del martello ci saranno 
anche allievi e junior. Si tratta di una manifestazione di ottimo livello, che in passato ha visto anche stabilire un 
record italiano (tuttora imbattuto), ottenuto nel lancio del giavellotto cadetti dal pordenonese Michele Fina. 
Il meeting è valido anche per l’assegnazione dei titoli provinciali Libertas. Ma la novità di rilievo è la disputa di 
una prova, per la categoria assoluta maschile, di una gara sui 500 metri. Lo scopo è battere il record regionale 
sulla distanza, ottenuto 60 anni fa dal noto atleta e stilista Ottavio Missoni 
Il programma del meeting prevede alle 14.20 il lancio del martello cadetti, cadette, allievi, allieve e junior. 
A seguire ci saranno 50 metri e vortex esordienti; 60 metri, lungo e 200  ragazze; 60 metri, peso e 1000 metri 
ragazzi; 80, 300, lungo e disco cadette; 80, 300, triplo e peso cadetti. In passato l’appuntamento sportivo ha visto 
la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da Friuli Venezia Giulia, Veneto e Slovenia.
La seconda manifestazione organizzata dalla Libertas Tolmezzo si svolgerà giovedì 13 giugno alle 18, sempre 
allo stadio di atletica leggera. Si tratta di una novità assoluta, ovvero una gara nazionale sui 3000 siepi voluta 
dal campione europeo ‘78 dei dei 5000 metri, il carnico Venanzio Ortis, per ricordare la figura di Luigi Puntel, 
nativo di Cleulis di Paluzza e portacolori delle Fiamme Oro Padova. Peraltro il centro sportivo della Polizia di 
Stato ha già dato la propria adesione, perciò si prevede una gara da non perdere. E non è tutto, perché nella 
stessa giornata sono in programma altre gare sulle distanze dei 1000, 2000 e 800 metri piani per ragazzi, cadetti, 
allievi e assoluti, maschile e femminile. 
Ancora una volta, dopo le gare che hanno fatto da cornice all’inaugurazione dell’impianto,Tolmezzo e l’atletica 
leggera ospiteranno così prove di assoluto valore, a dimostrazione della bontà dell’impianto e delle capacità 
organizzative della Libertas Tolmezzo.
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Ortis e Martini
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TOLMEZZO DOMANI

Il nostro gruppo consiliare in questi cinque anni di mandato ha operato  tra i banchi della minoranza comunale 
proponendo un’opposizione costruttiva, vigilando sull’operato della giunta e difendendo con determinazione 
i servizi principali a tutela del cittadino. Con il collega consigliere Mauro Biscosi abbiamo proposto nume-
rose interrogazioni, rappresentando la voce di associazioni, commercianti e cittadini in consiglio comunale. 
Abbiamo presentato diversi ordini del giorno a salvaguardia della sanità, denunciando l’operato della riforma 
Telesca-Serracchiani; prese di posizione ed iniziative a tutela del nostro ospedale che sistematicamente giunta e 
maggioranza consiliare hanno sempre bocciato sotto i diktat di un partito che di democratico, quando serve ve-
ramente, ha solo il nome.  Ritengo che per il rilancio del nostro territorio non siano sufficienti soltanto un’infi-
nità di idee e slogan, ma ci voglia anche sostanza: dei veri e propri progetti tangibili, che per essere attuati hanno 
bisogno di persone competenti e operative. In un territorio svantaggiato come il nostro, sono convinto che la 
vera differenza la faccia sì la buona fede, ma anche la capacità delle persone. Per  questo stiamo realizzando una 
vera e propria squadra formata da giovani lavoratori, commercianti, artigiani, liberi professionisti e studenti che 
operano e vivono nel nostro comune: gente genuina che non ha colore politico, ma che vuole fornire il proprio 
contributo e le proprie competenze esclusivamente a servizio e vantaggio del nostro territorio. Ci stiamo pre-
parando a tornare in campo, nell’interesse esclusivo di un rilancio di Tolmezzo. Vogliamo cambiare il modo di 
fare politica, vogliamo valorizzare le realtà già esistenti nel nostro territorio, portando al contempo competenze 
ed innovazione all’interno dell’amministrazione comunale.

Manuele Scarsini
Il Capogruppo

OPERATIVO LO SPORTELLO PER LA LINGUA FRIULANA
In virtù dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra l‘ARLeF (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana) e il Comune di Tolmezzo, è 
operativo lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana dell’Alto Friuli. L’Ufficio è collocato nella sede centrale del Municipio di 
Tolmezzo, in piazza XX Settembre, nel mezzanino tra il piano terra e il primo piano e osserverà il seguente orario di servizio:
Lunedì: dalle 9.00 alle 13.00.
Martedì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Giovedì: dalle 9.00 alle 13.30.
– e mail: alte@sportelfurlan.eu
– Tel. 0433 487490
– Addetta allo Sportello: dott.ssa Raffaella Picco
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NEL 2018 IL 5 PER MILLE HA FINANZIATO 
IL PROGETTO “UNA SPESA IN COMUNE”

I fondi che i cittadini hanno destinato al Comune di Tolmezzo con la scelta del 5 per mille sono stati impiegati nel 2018 nel progetto 
“Una spesa in Comune”, un’iniziativa che prevedeva l’erogazione di buoni spesa alle persone residenti in possesso di una attesta-
zione ISEE non superiore a 8.107,50 euro. Sono stati emanati due avvisi pubblici in seguito ai quali sono pervenute 98 domande da 
parte di persone interessate a ottenere l’agevolazione e 44 adesioni al progetto da parte di negozi che si sono convenzionati. 
Con i buoni spesa è stato consentito l’acquisto di ogni categoria di prodotti ad esclusione di alcolici, tabacchi e giochi in denaro. 
L’importo dei buoni spesa è stato stabilito in 200 euro complessivi per ogni richiedente e i buoni sono stati assegnati e spesi entro il 
31 ottobre scorso negli esercizi commerciali convenzionati. “Il bilancio di questa iniziativa da noi fortemente voluta è sicuramente 
positivo, perché ha aumentato la capacità di spesa dei cittadini e al contempo è stato un sostegno al commercio cittadino”, questo il 
commento del sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo. 

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



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
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