
TOLMEZZO SI APRE ALL’EUROPA
L’editoriale del Sindaco

TRIBUTI COMUNALI
Le informazioni essenziali

TITOLO INTERNAZIONALE
Tolmezzo Città Alpina 2017

HOMEPAGE FESTIVAL
La fotogallery dell’evento

T



3

Ecco, ci siamo, il percorso entra nella fase più 
entusiasmante: quella della realizzazione. A 
due anni dall’insediamento cominciano ad es-
sere molti i frutti del nostro impegno nell’am-
ministrazione della città. Spuntano, una dopo 
l’altra, le realizzazioni di progetti che avevamo 
in programma e altri che abbiamo introdotto 
con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 
dei cittadini. 
A Tolmezzo non c’erano e ora ci sono diverse 
cose, citando solo alcune delle più recenti: una 
rassegna di cinema estivo nelle frazioni, gli orti 
urbani, un progetto contro il bullismo, i mu-
rales nella stazione e nel centro studi, il comu-
ne su Facebook, gli avvisi di notizie ed eventi 
via messaggi sul telefono con WhatsApp, gli 
incentivi a chi apre i negozi, lo sconto tarif-
fa rifiuti nelle frazioni, che pagavano come a 
Tolmezzo pur avendo un passaggio in meno 
di raccolta.
Tra i frutti del lavoro di semina fatto da questa 
maggioranza ne avremo uno in particolare, 
che maturerà il prossimo anno. 
CI APRIAMO ALL’EUROPA. Tolmezzo 
sarà infatti insignita del titolo di Città Alpina 
dell’anno 2017. La nomina è arrivata nel corso 
dell’assemblea delle città alpine dell’anno te-
nutasi in aprile a Tolmino, Slovenia, da parte 
del presidente della giuria, il francese Thier-
ry Billet. Succediamo a Tolmino, città alpina 
dell’anno 2016 e Chamonix (2015), come si 
legge meglio nelle pagine seguenti. Il conferi-
mento ufficiale avverrà nella primavera 2017, 
con l’investitura del titolo nel corso della as-

semblea delle città alpine che ospiteremo a 
Tolmezzo ma già questo novembre terremo 
una presentazione delle attività previste il 
prossimo anno e prima ancora incontreremo 
tutti i portatori di interesse per coordinarci as-
sieme su come sfruttare questo titolo. Si tratta 
di un risultato straordinario, che ci onora e 
inorgoglisce. Questo titolo non è tanto o solo 
un distintivo da appuntarsi al petto, ma soprat-
tutto un impegno a spendersi in politiche a 
favore della montagna, a cominciare dal quel-
la Carnica. Nostro obiettivo era di collocare 
Tolmezzo come porta delle Alpi da nordest, 
questo passaggio è un primo importantissimo 
movimento in tale senso. La sfida è di ridare 
fiducia a una montagna troppo martoriata e 
ripiegata su se stessa. Sedere al tavolo assieme 
alle amministrazioni come Trento, o Annecy, 
o tutte le altre che dettano le buone pratiche 
per le Terre Alte è un’opportunità eccezionale 
per fare gruppo a favore delle genti di monta-
gna. In assemblea, seduto accanto a me c’era 
Eric Fournier, sindaco di Chamonix, che ci ha 
spiegato come anche un loro problema sia lo 
spopolamento, ma perché il troppo turismo 
ha fatto aumentare i costi immobiliari che di-
ventano difficilmente sostenibili per la popola-
zione locale. Loro si spopolano perché girano 
troppi soldi, noi perché ne girano pochi! Un 
esempio di come i problemi siano differenti, 
ma comune sia la voglia di risolverli, perché 
siamo riuniti qui per questo.
Siamo il primo comune del Friuli Venezia 
Giulia a ottenere tale riconoscimento e voglia-
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Il Comune di Tolmezzo è approdato su 
WhatsApp, la più popolare applicazione di 
messaggistica istantanea attraverso la quale 
è possibile scambiare messaggi con i propri 
contatti utilizzando la connessione inter-
net senza dover effettuare chiamate o in-

viare sms. Il servizio si chiama “WhatsTol-
mezzo”, è attivo al numero 334 6605644 e 
viene curato dallo Sportello del Cittadino. 
Il Comune invia agli iscritti informazioni 
di pubblica utilità, scadenze, modifiche alla 
viabilità, eventuali stati d’emergenza, ini-
ziative ed eventi in programma, sfruttando 
la velocità e la capillarità che un’applica-
zione come questa è in grado di offrire. 
Questo canale non può essere utilizzato 
per chiamate, richieste e segnalazioni da 
parte di cittadini. Da sottolineare, inoltre, 
che a tutela della privacy i messaggi ven-
gono inviati in modalità broadcast e quindi 
gli utenti iscritti non possono vedere i con-
tatti altrui.Iscriversi è molto semplice, è 
sufficiente salvare il numero 334 6605644 
nella propria rubrica e successivamente 

inviare un messaggio WhatsApp con il se-
guente testo: “Iscrizione On”. 
Con l’invio del messaggio di iscrizione, il 
titolare dell’utenza telefonica dichiara di 
aver letto e accettato la policy per l’utilizzo 
di WhatsTolmezzo, disponibile sul sito, e 
autorizza il Comune a trasmettere infor-
mazioni tramite WhatsApp. Al momento 
attuale il servizio conta più di 300 iscritti.
Dopo la possibilità di fare le segnalazioni 
di manutenzione stradale tramite Cura-
Città, l’apertura della pagina Facebook e 
il canale Youtube per la diretta streaming 
dei consigli comunali, il Comune coglie 
quindi anche questa opportunità per co-
municare efficacemente e per rendere più 
semplice e tempestiva l’informazione ai 
cittadini.

Il consiglio Comunale di Tolmezzo ha ap-
provato in aprile un nuovo regolamento 
che istituisce il “fondo di incentivazione per 
le attività economiche”. Con questo atto 
l’Amministrazione si propone di sostenere 
le nuove iniziative stanziando ogni anno in 
Bilancio un fondo destinato a interventi a 

favore delle nuove realtà che si insediano 
sul territorio. Le azioni di sostegno do-
vranno privilegiare le produzioni tipiche 
locali (così come individuate dall’ERSA) e 
saranno rivolte, in particolare alle Frazioni 
e all’area centrale della città. L’incentivo 
verrà erogato nei primi due anni solari di 

esercizio delle nuove attività con un contri-
buto massimo di 2.000 euro all’anno.
Il Comune pubblicherà a breve un bando 
per l’assegnazione degli incentivi che verrà 
pubblicato sul sito internet www.comune.
tolmezzo.ud.it e attraverso i vari canali soli-
tamente utilizzati.

IL COMUNE ATTIVA 
WHATS TOLMEZZO

UN FONDO PER INCENTIVARE  
LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

mo che le nostre montagne abbiano l’opportu-
nità per dimostrare di non essere periferia, ma 
al centro del rilancio alpino.
CI APRIAMO ALLA CARNIA. Lo scor-
so 26 aprile i colleghi sindaci mi hanno eletto 
Presidente dell’Unione Territoriale Interco-
munale della Carnia. Qualcuno avrà sentito 
parlare di UTI, preferisco chiamarla Unione 
del comuni carnici, perché lo scopo è questo: 
l’unione fa la forza. Forza di fare le cose insie-
me per renderle più efficaci e utili a chi ne è 
destinatario: il cittadino. L’Unione, costituita 
per legge, comincerà ad esercitare le proprie 
funzioni dal 1° luglio e completerà il proprio 
percorso di costituzione nel 2018 quando tutte 
le funzioni che i comuni svolgeranno assieme 
nell’Unione saranno esercitate. Inizialmente 
l’Unione lavorerà per la progettazione sovra-
comunale, per la programmazione europea, 
per il personale, per la statistica, il catasto. Da 
gennaio l’UTI svolgerà la funzione della poli-
zia locale, la gestione dei servizi tributari e poi 
dal 2018 l’edilizia scolastica (che passerà all’U-
nione dalla provincia già ad ottobre per quanto 
riguarda le superiori) e la Protezione Civile. 
Nel frattempo, avvalendosi dell’UTI i comu-
ni dovranno tra le altre cose svolgere assieme 
i servizi finanziari e contabili e dal prossimo 
anno le opere pubbliche e l’edilizia privata. Ad 
oggi sono 23 su 28 i comuni che hanno aderito 
all’Uti della Carnia, nella consapevolezza che è 
impensabile continuare ad erogare servizi con 
le risorse umane limitate e quelle economiche 
idem, ma soprattutto sapendo che ciò deve av-
venire assolutamente senza peggioramenti del 
servizio ai cittadini, anzi, in prospettiva, con 
miglioramenti. 
Ringrazio i colleghi per la fiducia; ritengo 
comunque che il dato più importante sia che 
pressoché tutti i sindaci si siano trovati d’accor-
do e questo, a prescindere dal nome del Presi-
dente e dalle legittime diversità di vedute, è un 
valore importante per un territorio che tende 

a frammentarsi con facilità. Il momento che 
ci apprestiamo a vivere e governare è storico 
e molto delicato. Dopo anni di commissaria-
mento della Comunità Montana, fatto che può 
aver favorito una passività deleteria, dobbiamo 
riprendere in mano il volante e disinserire il 
pilota automatico. Dico questo senza voler 
criticare l’operato del commissario Not, che 
ho ringraziato a nome di tutti i colleghi per 
l’impegno che ha messo e col quale dovremo 
traghettare il passaggio da qui a luglio.
Adesso usciamo dal bozzolo della Comunità 
Montana commissariata che è stato magari an-
che un alibi e proviamo a volare. Come? Trac-
ciando traiettorie sostenibili ma, se serve, auda-
ci. Cominceremo con le prime funzioni, gran 
parte delle quali sono già in capo alla Comuni-
tà Montana, per cui ciò non provocherà grossi 
cambiamenti, ma c’è subito da lavorare sodo su 
temi fondamentali come la programmazione 
europea. A chi mi chiede come agirò, rispondo 
al plurale: come agiremo; questo in ossequio al 
passaggio che ho voluto fosse inserito nel pre-
ambolo dello statuto: “l’UTI della Carnia sia 
più della semplice somma delle singole muni-
cipalità” perché o proviamo a rialzare le sorti 
della Carnia come gruppo, oppure saremo de-
stinati a perdere come singoli comuni.
LA GIUNTA RINNOVATA. In tutto ciò 
abbiamo modificato la conformazione della 
giunta comunale. In seguito alle dimissioni di 
Cristiana Gallizia e di Michele Mizzaro, sono 
subentrati rispettivamente Fabiola De Martino 
e Mario Mazzolini. Ai primi va il mio ringra-
ziamento per aver contribuito in maniera im-
portante a costruire quel percorso che stiamo 
realizzando, ai secondi l’augurio di riuscire a 
lavorare per la nostra comunità con lo spirito 
di servizio e l’entusiasmo necessari. Fabiola De 
Martino è stata incaricata dell’assessorato poli-
tiche sociali, associazioni e volontariato; Mario 
Mazzolini di quello alle manutenzioni, frazio-
ni, sport, commercio.

In questa occasione ho anche effettuato una ri-
distribuzione generale degli incarichi: alla vice 
Sindaco Simona Scarsini è stata sostituita l’at-
tribuzione delle manutenzioni con quella all’e-
nergia e ambiente; all’assessore Marco Crai-
ghero è stata aggiunto il turismo; all’assessore 
Alfonso Fasolino è stato assegnato l’incarico 
riferito a lavoro e attività produttive. Restano 
inalterate le attribuzione conferite all’assessore 
Alessia Benedetti. 
CARI AMICI DI SIMBACH. I primi di 
giugno sono stati giorni durissimi per i nostri 
amici di Simbach am Inn, città bavarese gemel-
lata con Tolmezzo che ha subito una tremenda 
esondazione, travolta da un torrente che ha 
rotto gli argini, devastando l’abitato e provo-
cando 7 morti. Ho trasmesso alla comunità di 
Simbach il messaggio di vicinanza della nostra 
Città e del consiglio comunale e al contempo 
ho sentito al telefono Bernhard Grosswieser 
presidente della locale associazione amici di 
Tolmezzo. Ci siamo attivati immediatamente 
per una raccolta fondi a loro favore, grazie alla 
disponibilità dei soci della associazione Amici 
di Simbach, presieduta da Giovanna Filippi. 
Fondi che consegneremo a breve. Stavamo 
preparando per fine giugno una bella trasferta 
con decine di tolmezzini per partecipare alla 
Stadtfest, la loro festa cittadina che è stata ov-
viamente annullata. Questa volta la vicinanza 
la dimostriamo in altro modo, perché gemel-
laggio non è solo condividere momenti spen-
sierati, ma stringersi assieme nelle difficoltà, 
quando capitano. Il gemellaggio, attivo dal 
2001 nel tempo si è rinsaldato e recentemente 
esteso sempre più alle scolaresche, per tradurre 
in pratica il concetto di Europa senza barriere 
culturali. A settembre, per la Festa della Mela, 
speriamo di accogliere quanti più possibile 
amici di Simbach, coinvolgendoli nel nostro 
abbraccio fraterno.

Francesco Brollo
il Sindaco

<<< segue
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Sono state decine e decine, alla fine oltre un centinaio, le persone che hanno aderito con 
entusiasmo alla Giornata Ecologica, lo scorso 7 maggio, organizzata per porre rimedio 
all’inciviltà di chi usa il territorio comunale come una discarica, abbandonando rifiuti 
nell’ambiente. 
Nel capoluogo e nelle frazioni i volontari si sono impegnati in squadre per l’intera 
mattinata. Si è trattato di un evento senza precedenti per la quantità di partecipazione e 
l’estensione a tutto il territorio. Da vecchi spolert a parti di autovetture, i volontari hanno 
raccolto di tutto, rendendo più pulita la nostra città e accrescendo la consapevolezza 
dell’importanza di tutelare l’ambiente e di fare comunità. 
Un ringraziamento a Legambiente, partner dell’Amministrazione in questo progetto, al 
gruppo comunale della Protezione Civile, che ha ospitato il “campo base” della Giornata, 
e agli alpini dell’Ana per il pasto, nonché al cantiere comunale per l’apporto logistico e 
per essersi adoperato nei giorni seguenti allo scopo di recuperare i rifiuti che, nonostante 
le tante ore di lavoro con tutti i mezzi della Protezione Civile e i suoi volontari, non era 
stato possibile raccogliere visto il grande quantitativo. Un grazie alla direzione scolastica 
e agli insegnanti della scuola primaria di Tolmezzo per aver dato la possibilità di fare 
opera di spiegazione e sensibilizzazione ad alcune classi. L’iniziativa, visto il successo, 
sarà riproposta con sempre maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni.

In alcune serate di fine aprile e di ini-
zio maggio, è stato presentato ai genitori 
delle scuole di tutti i gradi dell’Istituto 
Comprensivo di Tolmezzo il progetto 
“Crescere sicuri su internet”, che rientra 
in quello più generale che la Conca Tol-
mezzina ha avviato per porre in essere al-
cuni interventi dedicati alla sicurezza dei 
cittadini. In particolare le attività mirano 
alla prevenzione e contrasto dei fenome-
ni di violenza e bullismo sui ragazzi, at-
traverso un uso consapevole e attivo del-
le nuove tecnologie e dei social network. 
La finalità è quella di responsabilizzare 
i ragazzi che utilizzano quotidianamen-

te il cellulare e allo stesso modo creare 
delle competenze utili per cogliere le 
opportunità che le nuove tecnologie di-
gitali possono offrire.
Per i genitori e gli insegnanti il proget-
to si propone di creare delle strategie 
di intervento che coinvolgano la scuo-
la e la famiglia, per prevenire fenome-
ni che emergono con l’uso dei media.  
Il progetto, gestito dall’associazione 
MEC (Media educazione Comunità), 
prevede diverse fasi, la prima delle quali 
consiste nel far compilare agli studenti 
un questionario anonimo sulle abitudini 
e sulle competenze di utilizzo di internet. 

Nei giorni scorsi si sono tenuti degli in-
contri informativi e di dibattito con tutti 
i genitori, suddivisi per fasce di età dei 
figli. Nel corso del prossimo anno sco-
lastico saranno effettuate delle lezioni di 
approfondimento ai ragazzi delle classi 
3a, 4a e 5a delle scuole primarie e delle 
1a e 2a della scuola secondaria di primo 
grado, per discutere sui rischi e sui pro-
blemi della rete e sulla promozione delle 
opportunità positive di internet e dell’u-
so del cellulare. 
Un gruppo ristretto della scuola secon-
daria, di 24 alunni circa, svilupperà la 
tematica, attraverso attività laboratoria-
li, con l’obiettivo di trasmettere le com-
petenze acquisite alle classi primarie. 
Contemporaneamente si terranno degli 
incontri formativi rivolti ad alcuni inse-
gnanti per creare un gruppo di “esperti” 
nella gestione di situazioni particolari di 
cyberbullismo. 
L’ultima fase del corso prevede una se-
rata che si terrà indicativamente verso il 
mese di novembre 2017, per presentare 
al pubblico i risultati ottenuti dall’intero 
progetto.

Alessia Benedetti 
Assessore all’Istruzione

GIORNATA ECOLOGICA:  
UN SUCCESSO DA RIPROPORRE 

UN CORSO NELLE SCUOLE  
PER CRESCERE SICURI SU INTERNET
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L’imposta è dovuta dai proprietari (e dai titolari di diritti reali) di: immobili diversi 
dall’abitazione principale, abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A1, A8 
e A9 e relative pertinenze, aree fabbricabili.
Invio documentazione - La documentazione per eseguire il pagamento è stata inviata a 
domicilio dei contribuenti. Chi, pur soggetto all’IMU, non l’avesse ricevuta, è comunque 
tenuto ad eseguire il versamento dell’imposta.
I termini per eseguire i versamenti sono: 16 giugno per la rata di acconto, pari al 50% 
dell’importo annuo, e 16 dicembre per il saldo. 
È possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2016.
Novità 2016: riduzione del 50% per gli alloggi concessi in comodato gratuito a genitori 
o figli, in presenza di determinate condizioni.

La scuola è terminata e, come ogni 
anno, si è tenuta la riunione di fine 
anno coi “nonni vigili”, le rassicu-
ranti figure che abbiamo imparato a 
conoscere fin dal 2006 nell’ambito 
del “Progetto sicurezza” della Città di 
Tolmezzo e che riprenderanno servi-

zio il prossimo settembre. Quest’anno l’incontro si è tenuto alla 
presenza della vice sindaco Simona Scarsini e degli assessori Ales-
sia Benedetti e Alfonso Fasolino, oltre che del Comandante della 
Polizia Locale Commissario Capo Alessandro Tomat, che hanno 
rivolto ai “nonni vigili” un sentito ringraziamento. La squadra, 
costituita da una decina di volontari con elevato senso civico, svol-
ge un servizio molto apprezzato anche dai genitori.
I “nonni vigili”, infatti, non solo garantiscono la sicurezza all’in-

gresso ed all’uscita dalle scuole ma scortano anche le classi durante 
le sfilate e le visite didattiche e sorvegliano i bambini che staziona-
no nei cortili delle scuole, nei parchi gioco o nelle aree verdi prima 
dell’inizio delle lezioni. Il loro ruolo è particolarmente importante 
anche perché consente alla Polizia Locale di poter nel frattempo 
svolgere altre ed altrettanto importanti attività di vigilanza sul ter-
ritorio. Il  “Progetto sicurezza” si è rivelato un successo. In dieci 
anni di attività in tanti si sono avvicendati e hanno offerto il pro-
prio tempo ed impegno per questa particolare prestazione a favore 
della comunità.
Il gruppo però è sempre aperto a nuove adesioni. Eventuali infor-
mazioni possono essere richieste al Comando della Polizia Loca-
le, nella sede di Via Roma n. 1, tel. 0433 44444, o allo Sportello 
del Cittadino al piano terra di Piazza XX Settembre n 1, tel. 800 
225130.

“Oltre. In viaggio con cercatori, fuggiti-
vi e pellegrini” è una mostra che mira ad 
affrontare il tema del trasferimento, del 
passaggio, delle migrazioni attraverso 45 
dipinti realizzati dal Quattrocento al No-
vecento da grandi artisti. 
Tele che propongono il percorso di viag-
giatori del tempo e dello spazio, di genti e 
personaggi, che per motivi diversi si sono 
dovuti spostare, anche lasciando defini-
tivamente le loro terre, e che riprendono 
un cammino tracciato dalla Bibbia, dalla 

mitologia greca e latina, dalla letteratura 
cristiana medioevale e dalla Divina Com-
media. 
La mostra “Oltre” sarà aperta fino al 9 ot-
tobre ad Illegio. Ad organizzare l’evento 
espositivo, che rappresenta l’undicesima 
mostra internazionale realizzata dal 2004 
nella frazione tolmezzina, è il Comitato di 
San Floriano, sodalizio che ha realizzato 
nello stesso periodo anche 11 mostre stra-
ordinarie in Italia, a Bruxelles e presso la 
Santa Sede e ha fatto sì che in questi anni 

oltre 250.000 visitatori raggiungessero Il-
legio. Curatore della mostra è don Alessio 
Geretti, che per l’occasione ha ideato un 
percorso pittorico espositivo volto ad ac-
compagnare per mano il visitatore in un 
viaggio simbolico, attraverso 11 sale e 5 
sezioni tematiche: Chiamati, in viaggio per 
intervento di Dio; Cambiati, trasformati 
lungo il cammino; Fuggitivi, in viaggio tra 
speranza e disperazione; Pellegrini, men-
dicanti della Grazia; Più in là, l’audacia 
della conoscenza, dell’amore, dell’eternità.

La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti 
esistenti nel territorio comunale. È obbligatorio presentare apposita denuncia quando 
si inizia l’occupazione dei locali e successivamente comunicare eventuali variazione o  
cessazione dell’utenza. La denuncia iniziale deve contenere l’esatta superficie dei locali e ha 
effetto anche per gli anni successivi. La riscossione della TARI avviene mediante l’emissione 
di un avviso di pagamento da parte del Comune, generalmente durante il mese di luglio. 
Novità 2016: la superficie dei locali viene aggiornata in base ai dati catastali. 
La superficie da indicare d’ora in poi nella dichiarazione TARI è quella reperibile nelle 
visure catastali. A partire dal novembre scorso, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha reso 
disponibile nelle visure delle categorie A, B e C anche il dato relativo alla superficie. 
Chi già paga la TARI non deve fare nulla perché le posizioni contributive saranno aggiornate 
d’ufficio, calcolando la TARI sull’80% della superficie catastale.
Un’altra  novità  riguarda le utenze domestiche delle frazioni dove il servizio di raccolta 
dell’umido è ridotto nel periodo autunno/inverno (Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, 
Fusea, Illegio, Imponzo, Lorenzaso, Terzo) che usufruiranno di una riduzione del 5% sulla 
parte variabile della tariffa.

Novità 2016: 
a partire dall’anno 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare. 
In pratica, a Tolmezzo quest’anno la TASI non si paga.

TRIBUTI COMUNALI (I.U.C.) 
INFORMAZIONI ESSENZIALI PER IL 2016

DA DIECI ANNI I NONNI VIGILI 
AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’

MIGRAZIONI IN PRIMO PIANO AD ILLEGIO

IMU
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

TARI
TASSA SUI RIFIUTI

TASI
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

Per maggiori informazioni 
è possibile consultare il sito: 
www.comune.tolmezzo.ud.it 
oppure rivolgersi all’Ufficio 
Tributi, situato in Via Roma, 1 
- 2° piano - tel. 0433 487992, 
aperto al pubblico nelle 
mattine dal lunedì al venerdì 
dalle 10.30 alle 12.30 e nei 
pomeriggi di lunedì e giovedì 
dalle 17.00 alle 18.00.
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Il teatro a Tolmezzo è in costante ascesa. 
Si è infatti conclusa la Stagione di Prosa 
2015/16 con un altro record di consensi 
e pubblico. Se già gli oltre 400 abbonati 
dello scorso anno sembravano un risulta-
to irripetibile, quest’anno si è andati in-
credibilmente oltre toccando quota 433 
affezionati, facendo registrare il tutto 
esaurito pressoché in ogni serata. 
Una passione dunque in continua cresci-
ta tra il pubblico della Carnia, che gra-
tifica dell’impegno profuso e del lavoro 
svolto per portare a Tolmezzo nomi e 
proposte sempre di maggior spessore 
e qualità. A riconferma di quanto detto 
vanno sottolineati anche gli eccellenti 
risultati emersi dai questionari sottopo-
sti agli abbonati alla fine della stagione, 
i quali evidenziano un giudizio medio di 
8,8 su 10 tra le proposte di quest’anno, 
con vari spettacoli sopra il 9. 
E’ il risultato di un gran lavoro fatto nel 
tempo e di una bellissima sinergia tra As-

Per tutto il mese di agosto, a Tolmezzo e 
Paluzza, tra la Torre Rejtembergher e il 
sentiero del Pal Piccolo sul passo Monte 
Croce Carnico, prenderà avvio la prima 
edizione di “Walking. Arte in cammino”. 
Un progetto artistico innovativo che, 
unendo la pratica del camminare alle arti 
visive contemporanee, offrirà uno sguar-

do diverso sul patrimonio storico e natu-
rale dei sentieri di montagna. 
Per la prima edizione, che ha come focus 
la Grande Guerra, gli artisti saranno in-
vitati a compiere interventi temporanei 
lungo il sentiero del Pal Piccolo, per os-
servare il conflitto e i residui che esso ha 
lasciato sul paesaggio attraverso i linguag-

gi dell’arte contemporanea. Ideato da Mi-
chela Lupieri e Giuseppe Favi, “Walking” 
è parte del progetto “Grande guerra in 
Carnia. Focus sull’anno 2015”, coordi-
nato dalla Comunità Montana della Car-
nia e supportato dalla Regione FVG, dal 
Comune di Tolmezzo e dal Comune di 
Paluzza. 

Ha preso il via mercoledì 15 giugno la prima edizione del Cine-
Frazioni, la nuova rassegna cinematografica ideata e organizzata 
dal Comune che prevede otto proiezioni all’aperto nelle frazioni 
tolmezzine. 
Gli appuntamenti si potrarranno fino a metà agosto e coinvol-
geranno tutte le realtà frazionali della Città. La rassegna vede 
la collaborazione delle Consulte Frazionali, delle associazioni 
delle frazioni e della Nuova Pro Loco di Tolmezzo oltre che di 
alcuni giovani tolmezzini impegnati nelle operazioni logistiche. 
“E’ una nuova opportunità che abbiamo voluto ideare – spie-
ga l’assessore alla cultura Marco Craighero – per coinvolgere 
maggiormente l’intero territorio della nostra città e per creare 
nuovi momenti aggregativi e possibilità culturali, che siano allo 
stesso tempo occasioni di divertimento e d’incontro, con l’obiet-
tivo di dare anche alle realtà considerate periferiche le medesime 
opportunità del capoluogo, ampliando così l’offerta culturale e 
aggregativa per tutta la comunità”. 
E’ prevista una proiezione per frazione (esclusa Cazzaso che col-
laborerà con Fusea), comprendendo diversi generi, e rivolgen-
dosi ad un pubblico di tutte le età. 

I film sono stati scelti di concerto tra l’assessorato alla Cultura 
del Comune e le Consulte delle singole frazioni. 
Il primo appuntamento si è tenuto a Casanova con la proiezione 
del film “Grand Budapest Hotel”. Tutte le serate sono ad ingres-
so libero, con inizio alle 20.30. 

               Questo il calendario delle prossime proiezioni: 

•Cadunea 3 luglio “Il lato positivo”
•Terzo 9 luglio “Zootropolis”
•Betania 12 luglio “Hachiko”
•Illegio 15 luglio “Una storia vera”
•Caneva 2 agosto “Big Fish”
•Imponzo 4 agosto “Inside Out”
•Fusea 10 agosto “Non è mai troppo tardi”

Per informazioni e contatti: 
www.comune.tolmezzo.ud.it, pagina Facebook del Comune di 
Tolmezzo, Ufficio Cultura del Comune allo 0433 487961, mail 
cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it, tutte le Consulte e associa-
zioni delle frazioni.

UNA STAGIONE TEATRALE DA RECORD CON “WALKING” SUI SENTIERI  
DELLE ALPI CARNICHE

IL CINEMA APPRODA NELLE FRAZIONI
Giuliana Musso

Sonics

sessorato alla Cultura del Comune, Ente 
Regionale Teatrale e l’importantissimo 
apporto di Sergio Cuzzi, che ci ha per-
messo d’essere la piazza con più abbonati 
del circuito Ert (escluso Monfalcone che 
fa doppia replica) e inoltre ha consentito 
al teatro di Tolmezzo d’essere realmente 
un punto di riferimento e di slancio cul-
turale per l’intero territorio carnico.
Gli spettacoli più apprezzati della Sta-
gione sono stati Nati in Casa con una 
superba Giuliana Musso, che raccontan-
do le vicende di una levatrice in un paese 
del profondo nord-est con molti rimandi 
all’attualità della condizione femmini-
le ha saputo divertire ed emozionare il 
pubblico, e Duum, il balletto acrobatico 
e contemporaneo dei Sonics, novità per 
il nostro teatro che si è rivelata essere 
una scommessa più che vinta. 
Segue il duo di testa, staccato di poco, I 
Suoceri Albanesi con Francesco Pannofi-
no, esilarante ma intelligente commedia 
sull’integrazione e il finto perbenismo. 
Ottima la valutazione anche degli altri 
appuntamenti in cartellone, dalle com-
medie Ieri è un altro giorno! con Cor-
nacchione-Ramazzotti-Miconi, La scuo-
la con Silvio Orlando e Marina Massiro-
ni e Quei due con Solenghi-Dapporto, 
passando per testi più impegnati come 
Il visitatore, con la coppia Haber-Boni 
e L’onorevole di Leonardo Sciascia nel-
la versione di Stefano Randisi ed Enzo 
Vetrano. Senza dimenticare il concerto 
di fine anno con la musica degli Strauss, 
apprezzato e partecipato, ritornati a Tol-

mezzo per il secondo anno di fila dopo 
qualche periodo di assenza.
Tante opportunità per tutti i gusti e per 
tutte le età dunque, cercando di creare 
momenti preziosi che possano lasciare 
qualcosa di significativo e toccare le cor-
de giuste di coloro che vi assistono. 
E’ la bellezza e la magia del teatro, che ci 
dà la possibilità, stando assieme, di pro-
vare forti emozioni, facendoci ridere e 
commuovere allo stesso tempo. 
Anche per quest’anno grazie di cuore a 
tutti, e appuntamento a novembre, con la 
prossima stagione.
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TOLMEZZO ELETTA  
CITTÀ ALPINA DELL’ANNO 2017
Tolmezzo è stata eletta Città alpina dell’anno 2017. 
La nomina è arrivata nel corso dell’assemblea delle città alpine dell’anno di Tolmino (Slo-
venia) da parte del presidente della giuria, il francese Thierry Billet. Tolmezzo succederà a 
Tolmino, città alpina dell’anno 2016 e Chamonix (2015).

“Città Alpina dell’anno” è il riconoscimento conferito alla città delle Alpi che si distingue per il 
particolare impegno nell’attuazione della Convenzione delle Alpi* (www.cittaalpina.org).

* La Convenzione delle Alpi è il trattato internazionale firmato nel 1991 dai Paesi delle Alpi e dall’Unione 
Europea per lo sviluppo sostenibile e la protezione delle Alpi (www.alpconv.org).

CITTÀ ALPINE:
2017 TOLMEZZO (prima città del Friuli Venezia Giulia a ottenere il riconoscimento)

2016 Tolmin (SLO)
2015 Chamonix (CH)
2013 Lecco (I)
2012 Annecy (F)
2011 Idrija (SLO)
2010 Bad Aussee (A)
2009 Bolzano (I)
2008 Brig-Glis (CH)
2007 Sondrio (I)
2006 Chambéry  (F)
2005 Sonthofen  (D)
2004 Trento  (I)
2003 Herisau  (CH)
2002 Gap  (F)
2001 Bad Reichenhall  (D)
2000 Maribor  (SLO)
1999 Belluno  (I)
1997 Villach (A)

PERCHé è STATA SCELTA TOLMEZZO?
Per il “ruolo che Tolmezzo ha assunto e che può assumere nel rapporto con la montagna circostante”; perché “Tolmezzo è centro principale della 
Carnia e con essa vuole crescere cooperando con i comuni, col suo importante distretto produttivo, col turismo, l’agricoltura di montagna, con la 
gestione consortile dei servizi”. Tolmezzo si caratterizza nell’attuazione della Convenzione delle Alpi per l’asse: “Popolazione e cultura”.

Il riconoscimento è conferito da una giuria internazionale della Associazione delle città alpine dell’anno valutando quale rap-
porto esista tra la città e le Alpi, quali progetti e manifestazioni intenda realizzare per la cultura alpina, per una pianificazione 
territoriale armoniosa, per la difesa del suolo, per la tutela del paesaggio, per la promozione della agricoltura della montagna.

CITTÀ ALPINA / VANTAGGI
- Visibilità e reputazione alpina internazionale di Tolmezzo e della montagna carnica.
- Legami con altre città alpine per progetti comuni europei.
- Leadership internazionale nella proposta di politiche per la montagna.

CITTÀ ALPINA / DOVERI
- Adesione all’Associazione Città Alpine per 5 anni
- Impegno ad attuare politiche e iniziative di attuazione della Convenzione delle Alpi, così come proposte nella candidatura.

Il Comune, con il sostegno dalla Regione, attiverà nelle prossime settimane dei momenti di incontro con i protagonisti del nostro 
territorio, dalle associazioni alle realtà economiche e sociali, per spiegare cosa significa questo riconoscimento e come cogliere as-
sieme questa opportunità.
L’obiettivo è di condividere eventi e azioni, che avranno il loro culmine nell’aprile 2017, quando ci sarà la cerimonia di consegna del 
riconoscimento.
Il programma delle iniziative 2017 sarà presentato a novembre 2016 e comprenderà vari assi di azioni, da quello culturale, con con-
vegni e approfondimenti di studio, a quello sportivo, dalla valorizzazione dei prodotti di montagna al coinvolgimento dei più giovani.
Lo scopo è di fare di Tolmezzo una porta di accesso alla nostra montagna e trarne occasione di rilancio per l’intero territorio.

Il sindaco Francesco Brollo e Thierry Billet firmano l’adesione di Tolmezzo
all’Associazione Città Alpine dell’Anno.



rà la tappa del Giro d’Italia 2012, toccando appunto Paularo e arrivando così da Ravascletto 
all’ascesa dello Zoncolan, sempre dal versante di Ovaro. La medio fondo sarà di 76 km con 
1450 metri di dislivello e ripercorrerà il tracciato della gran fondo fino ad Ovaro; qui, invece 
di girare a sinistra e imboccare l’ascesa per il “Kaiser Zoncolan”, i ciclisti proseguiranno in di-
rezione Tolmezzo. Infine è prevista una cicloturistica di 45 km con arrivo a Paularo e ritorno. 
In Val d’Incarojo ci sarà un fornitissimo ristoro curato dalla comunità locale.   
Fino al 31 luglio la quota di iscrizione sarà di 30 euro, mentre dal 1° al 24 agosto salirà a 40 
euro. Dopo tale data non sarà più possibile partecipare all’evento. 
Novità di questa edizione riservata ai club e ai team, ogni 5 iscrizioni una sarà gratuita.  
Anche quest’anno, come un anno fa, non mancheranno gli eventi collaterali nei giorni pre-
cedenti la gara, alcuni dei quali già definiti: giovedì 25 agosto la prima edizione della “Carnia 
Classic Night Run”, staffetta podistica in notturna nel centro di Tolmezzo organizzata dall’Asd 
Piani di Vas; venerdì 26 trekking accompagnato a cura di Friuli Trek&Trout, istruzioni 
all’uso della bicicletta a cura del centro nazionale Mtb di Moggio Udinese (anche sabato e 
domenica) e la sesta prova, in notturna, del Trofeo Carnia in Mtb, che esordisce così nella 
nostra Città; sabato 27 un’altra novità, la “Carnia Classic Dieç”, cronoscalata da Tolmezzo 
alla frazione di Illegio. Ci saranno anche momenti dedicati a musica, spettacolo e non solo.

Tutte le informazioni sul sito 
www.carniabike.it/carniaclassic.
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RICCO PROGRAMMA 
DI ATTIVITA’ PER LA 
SEZIONE CAI DI TOLMEZZO

LA CARNIA CLASSIC RITORNA IL 28 AGOSTO

Come anticipato nell’articolo del numero 
precedente, vogliamo presentare il nutri-
to programma di escursioni organizzate 
dalla sezione Cai di Tolmezzo.
Sono diversi i gruppi che operano in seno 
alla sezione: quello di escursionismo, di 
alpinismo giovanile, il gruppo speleologi-
co carnico “Michele Gortani” e la scuola 
carnica di alpinismo e scialpinismo “Ci-
rillo Floreanini”.
Ognuno di questi porta avanti le proprie 
attività, che in qualche caso si integrano 
a vicenda.
Ogni anno la sezione organizza un nu-
trito numero di escursioni, con diverse 
difficoltà. 
Il 2016 si è aperto con la tradizionale 
uscita presso il Rifugio Sernio, e prose-
guirà con l’uscita al Monte Musi, nella 
splendida cornice del Parco delle Prealpi 
Giulie (19 giugno). 
Il 10 luglio sarà la volta del Monte Rinal-
do, per andare poi in Slovenia sul Mon-
te Spik il 21 agosto. Ci sarà poi l’uscita 
in Dolomiti, sui Lastoi di Formin (28 
agosto) per tornare quindi in Carnia sul 
Monte Veltri e Creti di Pil (4 settembre). 
Un importante appuntamento intersezio-
nale è quello con il Cai di Dueville (Vi-

cenza), che ci porterà sul Monte Grappa. 
Per finire con la tradizionale festa di chiu-
sura (castagnata) al rifugio Cimenti il 30 
ottobre. 
Si tratta di una serie di uscite che, al di là 
della destinazione, offrono la possibilità 
di passare delle giornate assieme ad ap-
passionati di montagna, godendo dell’am-
biente che ci circonda e che spesso non 
conosciamo a sufficienza. 
Importantissimo, inoltre, il lavoro svol-
to dal Gruppo di Alpinismo Giovanile. 
Alle sue attività possono partecipare i 
ragazzi/e di età compresa tra 8 e 17 anni. 
Il Gruppo di Alpinismo Giovanile è for-
mato dai ragazzi, che sono i protagonisti 
del progetto educativo del CAI e dagli 
accompagnatori. Le attività svolte copro-
no tutto l’arco dell’anno, con gite singo-
le, soggiorni in montagna di più giorni o 
corsi di alpinismo studiati appositamente 
per le varie fasce di età. 
L’attività del 2016 ha avuto avvio con 
l’uscita a Sella Chianzutan, è proseguita 
con la visita alla Miniera di Cave del Pre-
dil e a giugno porterà i ragazzi sul Mon-
te Amariana. Proseguirà poi con l’uscita 
sul Monte Avanza (26 giugno). A luglio si 
terrà il Poschiadea Day: due giorni (30-

31) a Forni di Sotto all’insegna del gioco 
e dell’arrampicata. Successivamente usci-
ta ai laghi d’Olbe. E’ poi è prevista anche 
una escursione in grotta. 
Ancora, la Scuola carnica di alpinismo e 
scialpinismo “Cirillo Floreanini” propo-
ne un calendario di corsi che ha già visto 
concludersi quello di sci alpinismo base 
(SA1) e sci alpinismo avanzato (SA2). Si 
sta svolgendo in questi giorni il corso di 
arrampicata libera (AL1), rivolto ai neofiti 
dell’arrampicata sportiva e a quelli che 
vogliono migliorare il proprio livello tec-
nico. Infine, dal 30 luglio al 7 agosto si 
terrà il tradizionale corso settimanale di 
alpinismo (base, alpinismo roccia e alpi-
nismo roccia perfezionamento), che con i 
diversi livelli condurrà gli allievi dai sen-
tieri attrezzati alle falesie alle vie classi-
che di arrampicata. Il tutto tre le pareti 
del Monte Peralba e Chiadenis, con base 
il Rif. Calvi.
Il programma completo delle diverse 
attività dei gruppi è disponibile sul sito
 www.caitolmezzo.it. 
Sperando di vedervi numerosi e partecipi 
alle attività, auguro a tutti buone gite!

Alessandro Benzoni 
Presidente Sezione Cai di Tolmezzo

Mancano poco più di due mesi all’edizione 
2016 della Carnia Classic-Fuji Zoncolan, 
la gran fondo ciclistica organizzata dall’A-
sd Carnia Bike in programma domenica 28 
agosto con partenza ed arrivo a Tolmezzo. 
Da quest’anno la manifestazione è inserita 
nel circuito Alpe Adria Tour, comprenden-
te otto prove fra Friuli, Trentino, Slovenia 
e Austria. Rispetto all’edizione 2015 c’è una 
variazione del percorso, che quest’anno toc-
cherà anche Paularo e, in particolare, Sella 
Duron. La gran fondo, lunga 112 km, pre-
vede un dislivello di 2650 metri e ripercorre-



16 17

SEICENTO GIOVANI AL “TROFEO MODENA” IL CALCIO A TOLMEZZO 
RESTA SEMPRE UN’ECCELLENZASeicento giovani atleti in rappresentanza 

di 20 società provenienti dalle province 
di Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone ed 
anche dalla Slovenia, hanno partecipato 
a Tolmezzo al XVI Meeting giovanile di 
atletica dedicato alla  memoria di “Gigi” 
Modena, organizzato dalla locale Libertas.
Si è trattato di un clamoroso successo 
per la folta e qualificata partecipazione 
di atleti e per gli ottimi risultati tecnici 
ottenuti. Il meeting inaugurava anche le 
celebrazioni del 50° anno di fondazione e 
attività della Libertas Tolmezzo.
Presente un folto pubblico che ha assie-
pato le gradinate dello stadio tolmezzino. 
I giovani atleti hanno illuminato un po-
meriggio di sport che difficilmente sarà 
dimenticato ed è stata anche, se ce ne fos-
se stato bisogno, l’ulteriore dimostrazio-
ne di come lo stadio  del capoluogo carni-
co rappresenti uno dei migliori impianti 
del Triveneto. 
Soddisfazione quindi tra la dirigenza del-
la Libertas Tolmezzo, che ha goduto della 
collaborazione di amici, genitori, Centro 
Libertas Fvg, giudici di gara Fidal, Asd 
Tolmezzo Carnia, Moto Club Carnico e 
Skate Park. 
Il sodalizio presieduto da Francesco Mar-
tini si è però distinto anche sul piano ago-
nistico. Alle premiazioni, riservate ai pri-
mi sei atleti classificati di ogni specialità, 
si sono presentati l’eccellente Elisa Iob, 
che si è appuntata sul petto ben due me-
daglie d’oro tra le Cadette: nel martello, a 
cui si è da poco avvicinata, ha ottenuto la 
misura di 38,40 metri, nel disco è arrivata 
a 26,82. Rachele Cimenti è invece giunta 

quarta negli 80 metri e sesta nel lungo. 
Per la categoria Ragazze, Sveva Stefanutti 
sale sul gradino più alto del podio nei 60 
piani con 8’’67. Molto validi, inoltre, il 
quarto e quinto posto nel salto in lungo 
della stessa Stefanutti e di Anna Pascolo, 
così come la sesta piazza conquistata da 
Joelle Mainardis nel peso. 
Nei Ragazzi Ivan Iob si aggiudica la me-
daglia di bronzo nel peso con 10,42 metri, 
mentre  Marco Mainardis chiude quinto 
nei 1000. Infine gli Esordienti: bravissimo 
Luca Bombardier, secondo nel 50 metri e 
terzo nel vortex con la misura di 33,76; 
in quest’ultima disciplina quinto e sesto 
posto rispettivamente per Thomas Sacchi 
e Jacopo Concina.
Buone notizie anche dall’altra società 
del nostro comune, la Carniatletica, che 
si impone fra le Esordienti con Vanessa 
Azzarone nei 50 metri e Nicole Vincenzi-
no nel vortex, mentre Giulia Sbordone ha 

conquistato il lungo Cadette. 
Premiati anche gli Esordienti Alexander 
Serban e David Boldrini, quinti rispetti-
vamente nei 50 metri e nel vortex, mentre 
fra le Cadette è arrivato il sesto posto nei 
2000 metri per Deasy Adami e nel giavel-
lotto per Margherita Ghidina.

Presenti alla premiazione, fra gli altri, il 
campione europeo di Praga ‘78 sui 5000 
metri Venanzio Ortis, per la Fidal Adria-
no Di Giusto, Remolina Zilli, Franco 
De Mori e Luca Snaidero, il presidente 
regionale del Centro Libertas Bernardi-
no Ceccarelli, il presidente dell’Atletica 
Malignani Dante Savorgnan, la direttri-
ce della Casa Circondariale Silvia Della 
Branca, il dott. Ferdinando Dassi, il sin-
daco Francesco Brollo, l’assessore Marco 
Craighero, i consiglieri Pier Paolo Pilli-
nini, Mario Mazzolini e Dario Zearo.

Con un po’ d’affanno e qualche batticuore, 
ma alla fine anche per quest’anno il Tol-
mezzo Carnia ce l’ha fatta, mantenendo 
per il diciassettesimo anno consecutivo il 
posto nel campionato di calcio di Eccellen-
za. Non è un risultato da poco, soprattutto 
in considerazione delle tante vicissitudini, 
anche extra sportive, che hanno caratteriz-
zato la stagione appena conclusa. L’ultimo 
mese di campionato è stato esaltante, con 4 
vittorie nelle ultime 5 giornate che hanno 
sancito una salvezza a dir poco impensabile 
a metà del mese di aprile. La società ha sa-
puto far quadrato, col presidente Lomuscio 
ed i suoi collaboratori abilissimi a mante-
nere un atteggiamento sempre positivo nei 
confronti del tecnico Damiani e dei gioca-
tori.
A proposito di Fabrizio Damiani, ci pare 
giusto sottolineare i suoi meriti: “Bacio” è 
stato probabilmente il miglior talento tec-
nico espresso dalla Carnia e con gli anni è 
diventato una figura importante. Una volta 
smessi i panni del calciatore, ha accettato 
di buon grado, di percorrere la trafila da 
allenatore del settore giovanile prima di 
approdare sulla panchina della prima squa-
dra. I giocatori, dal canto loro, si sono di-
mostrati davvero encomiabili dal punto di 
vista dell’attaccamento alla maglia, visto 
che hanno saputo capire il difficile mo-
mento, decidendo di proseguire la loro av-
ventura in Carnia nonostante la finestra di 
mercato invernale offrisse loro opportunità 
con altre squadre. Il risultato della prima 

squadra però va letto in una più ampia vi-
sione di tutta la struttura societaria, perché 
il grande lavoro svolto a livello di settore 
giovanile per la formazione degli atleti (in 
cui si è distinto il coordinatore Domenico 
Moro) per avere un senso deve necessaria-
mente prevedere l’approdo in un campio-
nato come quello di Eccellenza, che resta 
una specie di serie A per il calcio dilettanti-

stico. E quella dell’arrivo in prima squadra 
dei giovani del vivaio sembra, visti i tempi 
attuali, la via da percorrere per poter com-
petere con realtà dalle potenzialità econo-
miche ed in fatto di risorse umane molto 
più attrezzate di Tolmezzo.
Anche per questo, negli ultimi anni, la so-
cietà rossoazzurra ha avviato un discorso 
con il mondo del Carnico, in forza di una 
convenzione cui hanno aderito molte com-

pagini del cosiddetto calcio della montagna. 
Progetto, questo, che dovrebbe rafforzare 
ancora di più il concetto di identificazione 
del calcio tolmezzino con il territorio. 
La dirigenza nel frattempo è già al lavo-
ro per la prossima stagione, che vedrà in 
panchina Gianluca Mascia, proveniente 
dal settore giovanile. Punto fermo la fer-
ma volontà di puntare sempre sul “made in 

Carnia”, per sfruttarne la conoscenza delle 
problematiche della zona.
Ma ancora una volta sarà l’impegno, la 
passione e la disponibilità di chi verrà coin-
volto la vera ricchezza da sfruttare, una 
ricchezza che in oltre 100 anni di vita ha 
portato il Tolmezzo a ritagliarsi un ruolo 
importante nel panorama dell’attività ago-
nistica regionale.

Massimo Di Centa

Giulio Scarsini (foto Alberto Cella)



Vogliamo dare slancio a Tolmezzo, farla 
uscire dall’immobilismo.
 Vogliamo una città più accogliente per i pro-
pri cittadini, dove famiglie, giovani, anziani 
e disabili riescano a muoversi con facilità. 
Vogliamo una Tolmezzo moderna, tec-
nologica, vivace nel commercio, nel-
la cultura e nelle occasioni di crescita e 
incontro, che aiuti chi è in difficoltà e 
chi ha idee e spirito  d’iniziativa; che sia 
porta delle Alpi al servizio della Carnia. 
Il cambiamento parte da qui, da noi, da 
voi. Assieme. Questi erano alcuni degli 
slogan del Sindaco in campagna elettora-
le. Sono passati 2 anni e il cambiamento lo 

stiamo ancora aspettando. Tutti, insieme. 
Nel mentre assessori che danno le di-
missioni con scuse arrangiate, altri as-
sessori che potrebbero avere dei conflitti 
di interesse, il sindaco che rimane al co-
mando in un mare in tempesta, ma che 
sembra aver perso il controllo della nave. 
Le aziende continuano a chiudere, altre 
sono in concordato, c’è un’emergenza 
occupazionale, via Roma e via Matte-
otti emblemi della crisi del commercio, 
al mercato la gente continua a calare, la 
telenovela di Piazza XX Settembre, ci 
porteranno via l’acqua, sull’ospedale vo-
lano gli avvoltoi, diminuzione delle forze 

dell’ordine, aumento degli stranieri, au-
mento delle tasse, il cinema chiuso, la pi-
scina chiusa, i nostri giovani scappano via. 
Siamo entrati in una spirale da cui sarà dif-
ficile uscirne senza una legge per il rilancio 
della Monta-
gna. 

Con legittimo orgoglio informiamo che a 
seguito di una interrogazione presentata 
in settembre dal nostro gruppo consiliare, 
Tolmezzo ha ottenuto un contributo re-
gionale pari a 40 mila euro, che permet-
terà prossimamente la ristrutturazione 
dell’obsolescente Palazzetto dello Sport di 
via A. Moro. Ricordiamo favorevolmente 
la scelta del Consiglio Comunale in feb-
braio di riconoscere alla famiglia, formata 
dall’unione di un uomo e una donna, l’am-
bito ideale per lo sviluppo e il benessere dei 
propri membri e dell’intera società. Una 
vera vittoria di civiltà. Le notizie positive, 

ahinoi, finiscono qui. Ci chiediamo per 
esempio come mai il Sindaco non abbia 
ancora informato la popolazione e il Con-
siglio Comunale sui reali effetti della rifor-
ma della Giustizia. Quanti sono i risparmi 
ottenuti, bilanci alla mano, con la chiusura 
del Tribunale di Tolmezzo? E quali i co-
sti sostenuti dal Tribunale di Udine? E 
che fine hanno fatto i Giudici di Pace e il 
promesso sportello di prossimità? Quali le 
ricadute economiche sul territorio? Intan-
to continuano a cadenza regolare le dimis-
sioni degli assessori segno evidente della 
approssimazione e della superficialità delle 

scelte fatte. Un disastro targato PD e com-
pagni. Infine un suggerimento alla Giunta 
(o a ciò che ne resta): avete pensato anche 
ad un autunno letterario invitando final-
mente qualcu-
no di sinistra?  
Avreste già il 
titolo: “Caccia 
a ottobre ros-
so!”.

Nell’editoriale del Sindaco dello 
scorso numero, venivano illu-
strate le modifiche al progetto 

di piazza XX settembre e comunicato che 
di li a poco sarebbero iniziati i lavori. Ci 
saremo quindi aspettati che ad oggi (scri-
viamo l’articolo a fine maggio) i lavori in 
piazza fossero in corso e che l’assetto fi-
nale degli spazi e degli arredi urbani fosse 
definito nel dettaglio. Di fatto però l’an-
nunciata data di inizio del 12 aprile è stata 
posticipata al 31 maggio, e ad oggi non è 
stata approvata alcuna variante. Si eviden-
zia quindi che, a distanza di quasi due anni 
dall’insediamento di questa giunta, l’uni-
co intervento ad oggi autorizzato rimane 
quello previsto dal progetto originario. 
La poca tempestività con la quale la giun-
ta procede riguarda anche altri aspetti 
dell’ambito amministrativo, basti pensare 
ad esempio alla nomina del nuovo asses-
sore alla “sanità, politiche sociali, famiglia 
anziani”. Come noto, dal 1 marzo scorso 
l’assessore alla salute Gallizia ha rasse-
gnato le proprie dimissioni. Il Sindaco, 
comunicando che le deleghe sarebbero 
rimaste momentaneamente in capo alla 

sua persona, aveva affermato che la no-
mina del nuovo assessore sarebbe arrivata 
in tempi brevi. Da quella data sono pas-
sati tre mesi senza che venisse nominato 
il nuovo assessore; vista la particolari-
tà del momento che stiamo vivendo, in 
termini di riorganizzazione della sanità, 
e la delicatezza dei temi trattati, ritenia-
mo che tale ritardo non sia giustificabile. 
Lo scorso aprile è stato approvato il rego-
lamento per l’affidamento degli incarichi 
professionali. Inizialmente la giunta ne 
aveva affidato lo studio alla commissio-
ne regolamenti, composta da consiglieri 
di maggioranza e minoranza, salvo poi 
decidere di approvare in giunta un testo 
predisposto con gli uffici, senza darne 
preventiva comunicazione alla commis-
sione. La commissione è stata quindi 
volutamente by passata, tra l’altro con 
scarsi risultati, visto che la giunta, accor-
gendosi di aver approvato un regolamento 
che faceva riferimento ad una normativa 
abrogata proprio pochi giorni prima del-
la sua approvazione, ha dovuto “corre-
re ai ripari” con una successiva delibera! 
L’atteggiamento tenuto in questa circo-

stanza evidenzia chiaramente che, seb-
bene la giunta abbia voluto istituire la 
commissione riconoscendone a parole 
l’importanza, nei fatti sembra avere in-
vece decisamente poca considerazione 
della stessa. Ci chiediamo quindi se, al di 
là delle parole, per questa giunta la com-
missione abbia ragione di esistere o meno.  
A tal proposito attendiamo di vedere quale 
sarà l’atteggiamento della giunta in fase di 
approvazione del nuovo regolamento edi-
lizio visto che 
la commissio-
ne ha espresso 
sullo stesso 
parere contra-
rio all’unani-
mità.

                                 Elisa Faccin 
Consigliere
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LISTA ZEARO MOVIMENTO 5 STELLE

TOLMEZZO DOMANI

Dario Zearo riceve ogni martedì 
dalle 11.00 alle 12.00 nel mezzanino 
del Municipio di Piazza XX Settembre, 1

Matteo Muser  
Capogruppo

Mauro Biscosi
Capogruppo
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HOMEPAGE CONQUISTA TOLMEZZO

Si è svolta il 20 e 21 maggio a Tolmezzo la seconda edizione di 
Homepage Festival. 
L’evento ha visto la collaborazione e la sinergia di varie realtà 
istituzionali, associazionistiche e sportive, che hanno permesso 
la realizzazione di una due giorni significativa e di grande im-
patto: oltre al Comune infatti sono state coinvolte nel percorso 
la Comunità Montana, la Provincia di Udine, gli Istituti scola-
stici Superiori, la Saf, l’associazione Party Zone, la Pallacane-
stro Tolmezzo e la Cooperativa Itaca. 
Con le opere di King Raptuz, writer di fama internazionale, e 
di Roberto Candotti (Obino), artista tra i più noti della zona, è 
proseguita, con un murales di oltre 50 metri, la riqualificazione 
della stazione delle corriere avviata già lo scorso anno e ci si è 
concentrati anche sul campetto antistante l’Ipsia Candoni, con 
un’altra opera artistica di oltre 30 metri. 
La mattina del 20 maggio, nel medesimo campetto, durante il 
live painting di Obino, si è svolta una ricreazione “alternativa” 
con l’aggiunta di dj e break-dance, ottenendo un gran consenso 
ed entusiasmo tra i ragazzi del centro studi, i quali hanno poi 
potuto proseguire la giornata con la “lezione alternativa” di Ro-
berto Vecchioni (questo all’interno del progetto MusiCarnia).
Durante la giornata del 21 maggio invece si sono svolte attività 

sportive, ludiche e musicali presso lo Skate Park, grazie alla col-
laborazione con Party Zone: skateboard per tutte le età, torneo 
di basket gestito dalla Pallacanestro Tolmezzo, la premiazione 
del concorso “Carnia Fan”, ideato della Cooperativa Sociale 
Itaca, che ha riscontrato un successo oltre le previsioni con i vi-
deo di giovani tra i 14 e i 20 anni, i quali raccontavano attraverso 
lo smartphone la nostra terra e le diverse forme di divertimento 
possibili. Infine si sono tenuti i concerti live di alcune band lo-

cali: il trio Brunetti Banelli Forgiarini, i Devils and Subways, 
gli Invivo e la reunion dei Carry-All, il tutto davanti ad una 
platea di centinaia di giovani.
Homepage si caratterizza come una straordinaria opportuni-
tà e un’importante sinergia per lasciare segni indelebili che 
rendano luoghi degradati nuovamente accoglienti e attratti-
vi, e permettendo forme alternative d’aggregazione e diver-
timento. 
La street-art diventa così uno strumento al servizio della co-
munità e i giovani possono trovare un nuovo protagonismo. 
Colore, musica, sport, bellezza, vitalità sono le parole d’ordi-
ne, questi i passi sempre più concreti di un percorso in conti-
nua evoluzione a favore in primis delle nuove generazioni, ma 
in generale di tutta la comunità.

Marco Craighero
Assessore alla Cultura
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QUINDICI ORTI  
PER CITTADINI E ASSOCIAZIONI 
Sta per essere pubblicato, nel momento in cui scriviamo, un bando 
per la concessione di quindici orti urbani siti in via Val del Lago. 
L’orto urbano è un appezzamento di terreno di proprietà comu-
nale, dotato di fornitura idrica, messo a disposizione di chi ne farà 
richiesta per la coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti e per la 
durata di cinque anni, a fronte del pagamento di una quota forfe-
taria annua, a titolo di concorso spese, pari ad euro 25,00.
Gli scopi che il Comune si prefigge di ottenere attraverso questa 
iniziativa sono vari e riguardano sia l’aspetto sociale, gli orti do-
vrebbero infatti diventare anche un’opportunità di aggregazione 
fra le persone, che quello paesaggistico, con il recupero di luoghi 
urbani “verdi” altrimenti inutilizzati e abbandonati. C’è inoltre la 
volontà di promuovere l’attività fisica e un’alimentazione sana e 
sicura.
Sono state individuate tre categorie:
CATEGORIA A “Orti per anziani”, 6 lotti riservati ai residenti 
che hanno compiuto 65 anni o che sono in quiescenza al momento 
della presentazione della domanda, purché siano in grado di colti-
vare personalmente l’orto;
CATEGORIA B “Orti per famiglie”, 7 lotti riservati alle famiglie 
residenti; 
Per queste due prime categorie i requisiti più rilevanti sono:
- non avere la disponibilità di altri appezzamenti di terreno colti-
vabile di estensione pari o superiore a 30 mq nel Comune 
- essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità 
(non è previsto alcun limite di reddito ma il valore dell’indicatore 
ISEE dovrà venire dichiarato nella domanda e verrà considerato 
nel calcolo per assegnare il punteggio finale).
CATEGORIA C “Orti per associazioni”, 2 lotti messi a disposizio-
ne di associazioni o enti senza scopo di lucro che operano nell’am-
bito del Comune di Tolmezzo da almeno un anno.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 di vener-
dì 8 luglio 2016, successivamente l’Ufficio attribuirà a ciascu-

na un punteggio utilizzando i criteri stabiliti dalle “Linee guida 
per la concessione e l’uso degli orti pubblici urbani” e riportati 
integralmente nel bando. La graduatoria sarà formata sulla base 
del punteggio assegnato e degli ulteriori criteri individuati per gli 
eventuali casi di parità di punteggio.
Nel momento in cui il giornale arriva alle famiglie, il bando per 
l’assegnazione dei quindici orti urbani dovrebbe essere in pubbli-
cazione sul sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it e dovrebbe 
essere già stato pubblicizzato attraverso i vari canali solitamente 
utilizzati. 

Tutte le informazioni possono essere richieste contattando l’Uf-
ficio Patrimonio del Comune di Tolmezzo (Via Linussio 1, Tol-
mezzo, tel. 0433 487942 e Piazza Roma n. 33, Amaro, tel. 0433 
487436 - 434, e-mail: patrimonio@com-tolmezzo.regione.fvg.it , 
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e 
nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00).




