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Quando la mattina presto sono andato a comprare una torta e una 
candelina rosa per fargliene dono sul palco di partenza, non sa-
pevamo che il colore rosa lo avrebbe poi indossato e portato fino 
a Roma. Parlo di Chris Froome, il vincitore del Giro d’Italia nu-
mero 101, che a Tolmezzo abbiamo omaggiato perché il giorno 
in cui ospitavamo la partenza della tappa che portava a Sappada, 
era il suo compleanno. Quel piccolo ma sentito regalo si è rivelato 
un meraviglioso presagio di vittoria per il fuoriclasse britannico. 
È stata la ciliegina, anzi, la candelina rosa sulla torta del più im-
portante evento sportivo della storia mai tenutosi a Tolmezzo: la 
partenza di una tappa del Giro d’Italia, popolarissima corsa cicli-
stica che ha proiettato la nostra città sugli schermi di 198 Nazioni. 
È stata una emozione straordinaria, capace di attrarre migliaia di 
persone, che hanno vivacizzato Tolmezzo come non mai. Ringra-
zio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile e partecipato a 
questo successo, figlio di forza di volontà e di volontariato, compe-
tenza, passione. Oltre alla bella riuscita dell’evento, ho avuto l’o-
nore di rappresentare la nostra città a Milano, per ritirare il titolo 
Ride Green, premio dedicato ai comuni sede di tappa che han-
no raccolto il maggior quantitativo di rifiuti differenziati: siamo 
arrivati secondi con il 93,1%, riconoscimento che condivido con 
tutti i nostri cittadini che hanno dimostrato grande civiltà e con 

le migliaia di appassionati che si sono accalcati lungo le strade del 
centro. A questo si aggiunge il riconoscimento arrivato dalla Rai, 
come partenza più bella e calorosa del Giro!
Ora che fare? Riprovarci, con tutte le forze per riportare il Giro a 
Tolmezzo. Una follia?
Abbiamo dimostrato di riuscirci una volta, perché non la seconda? 
Sappiamo che gli organizzatori del Giro sono stati soddisfattissi-
mi, d’altronde il lavoro è durato più di un anno, con l’insostituibile 
Enzo Cainero come grande regista e tanti, ma tanti a metterci del 
proprio: dal finanziamento della Regione al lavoro dell’Ammini-
strazione, dei dipendenti comunali, della Polizia Locale, delle for-
ze dell’ordine, e degli insostituibili volontari.
Nata come coronamento del percorso che ci ha portato a ottenere 
il titolo di Città Alpina dell’anno, la partenza di tappa ha mostrato 
che Tolmezzo può fare la propria figura sui palcoscenici più im-
portanti. Ora, senza tirarcela troppo, questo deve insegnarci una 
volta di più che quando ci mettiamo insieme al lavoro otteniamo 
risultati, quando ci dividiamo no. 
Questo straordinario successo mi porta a riflettere su un altro 
cardine di Tolmezzo, la Piazza XX Settembre, e allora penso e 
dico che sì, valeva la pena aspettare, attraversare le mille traversie 
presentatisi, gli ostacoli imprevisti come il fallimento dell’impre-
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sa, le critiche e le diffidenze, alcune gufate 
che dicevano “quelli prima di voi l’aveva-
no tenuta in sospeso perché era un pro-
getto copiato e discutibile, cosa vi mettete 
a realizzarlo voi?”. È stata una questione 
d’onore e di impegni presi in campagna 
elettorale: “se otterremo la fiducia dei citta-
dini cambieremo il progetto della piazza” e 
così abbiamo fatto. Abbiamo tolto la mega 
meridiana che campeggiava nel progetto 
originario e inserito la fontana che sta di-
ventando luogo di attrazione e calamita per 
i tanti bambini e famiglie, che la attorniano 
per vedere i colori la sera. Sì, ne è valsa la 
pena soprattutto perché adesso i tolmez-
zini hanno un luogo aperto e libero dove 
incontrarsi e passeggiare, i bambini un po-
sto dove correre e giocare (a proposito: e 
se nelle stagioni calde mettessimo qualche 
gioco? Come due porticine mobili da cal-
cio o altro? Che ne dite? Scrivete per dire 
la vostra allo Sportello del Cittadino o alla 
mia mail sindaco@com-tolmezzo.regione.
fvg.it). Ne è valsa la pena, infine, perché 
abbiamo conquistato un luogo dove orga-
nizzare occasioni di incontro ed eventi. Ci 
eravamo detti: ogni mese ospiteremo even-
ti in piazza, perché dobbiamo animarla. Lo 
dico sottovoce, ma forse ci siamo fatti pren-
dere un po’ la mano: Giro d’Italia, Sfilata 
di moda, Mondiali di Deltaplano, Carnia 
Classic, Choco Moments, per non dire 
della innovativa giornata di pallavolo in 
acqua rinviata per il maltempo. Altre sono 
in gestazione per il prossimo anno, quando 
due sopra tutte ci rimetteranno al centro 
del mondo e della attenzione nazionale: il 
Mondiale di deltaplano e l’adunata Trive-
neta Alpina. Che emozione è stata accom-

pagnare il presidente della Sezione carni-
ca dell’Associazione Nazionale Alpini al 
cambio della stecca a Vittorio Veneto, dove 
abbiamo ricevuto dal Sindaco il testimone. 
Il prossimo anno attendiamo circa 30.000 
penne nere a Tolmezzo, privata indecoro-
samente degli Alpini nella caserma Can-
tore svuotata ma ad essi indissolubilmente 
legata per storia e indole. Prepariamoci, 
dovremo saper dare il meglio ancora una 
volta e poi ai Mondiali accogliere le decine 
di atleti che per due settimane volteggeran-
no coi deltaplani sulle nostre teste e ogni 
giorno si ritroveranno nel quartier generale 
in piazza. Ma Tolmezzo non è solo la sua 
piazza; per quanto sia il baricentro delle at-
tività abbiamo coinvolto sempre di più le 
frazioni, estendendo la novità del cinema 
all’aperto. Mai così tanti eventi a Tolmez-
zo, così tanta cultura, ma non ci fermiamo 
qui. Perciò il nostro impegno prosegue su 
altri primati che vogliamo consolidare: il 
Comune non ha mai avuto tanta attenzio-
ne per la sicurezza, lo dimostrano le spese 
senza precedenti per la videosorveglianza e 
i risultati che ha garantito. Su questo tema 
stiamo lavorando per avere un monitorag-
gio più stretto assieme alle forze dell’ordine 
e per attività investigative sempre più serra-
te.  Però gli eventi e la cultura non bastano, 
e la sicurezza nemmeno, se non lavoriamo 
alle manutenzioni come facciamo con pun-
tiglio, se non proviamo a dare più forza 
alla capacità di spesa dei cittadini, se non 
diamo risorse ai bisogni sociali. Qui sta la 
straordinaria novità che abbiamo introdot-
to, ovvero la Spesa in Comune, cioè i soldi 
che diamo ai cittadini sotto forma di buoni, 
perché non possiamo consegnare material-

mente le banconote, da usare nei negozi del 
nostro comune che hanno aderito. Abbia-
mo messo 20.000 euro per questa misura 
sperimentale, che ha il merito di dare una 
mano alla capacità di spesa del cittadino e 
di rieducarci a comperare nei nostri negozi, 
con lo scopo di dare un po’ di linfa al set-
tore commerciale che stiamo supportando 
come mai è capitato in passato. Si tratta di 
una novità assoluta per Tolmezzo e quasi in 
regione, visto che siamo il secondo comune 
a farlo e siamo orgogliosi di questo perché 
è figlio dell’aumento delle spese che soste-
niamo per il settore sociale. Ma fra i tanti 
record che stiamo segnando (mai cosi tanti 
fondi per la sicurezza, mai così tanti eventi, 
mai così tanta gente in piazza, mai così per 
il commercio, mai così attenti al sociale) 
non vogliamo detenere il record più anti-
patico, quello della supponenza, per questo 
tra di noi, nessuno dice o dirà che siamo 
perfetti, che non sbagliamo. Anzi, abbiamo 
bisogno delle vostre critiche e delle segna-
lazioni, non sempre riusciamo a recepirle, 
ce la mettiamo tutta e a volte sbagliamo. In 
questi casi sì, vogliamo battere il record più 
importante e non misurabile, quello della 
sincerità: se sbagliamo siamo pronti a tor-
nare indietro o a correggere il tiro, per il 
bene del cittadino, come dimostriamo con 
la conversione parziale della viabilità del-
la Zona 30 di Betania. Saper fare marcia 
indietro è un valore. E ora avanti verso la 
Festa della Mela, verso il Filo dei Sapori, 
verso un autunno pieno di vitalità sui sen-
tieri ripristinati assieme al Cai, ai volontari, 
alle consulte frazionali!

Francesco Brollo
Il Sindaco
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NUOVO SOSTEGNO PER FAMIGLIE E COMMERCIO

UN PRANZO DAVVERO SPECIALE

L’anno scorso, più o meno in que-
sto periodo, il Sindaco Brollo ci di-
ceva che gli sarebbe piaciuto indi-
viduare una modalità per ampliare 
il sostegno alle nostre famiglie. In 
un momento in cui i conferimenti 
sono crollati e le disponibilità fi-

nanziarie del Comune per progetti sono praticamente nulle, 
ci sembrava improbabile riuscire a confezionare qualcosa di 
sostenibile per il bilancio comunale, ma l’idea era bella e così 
abbiamo colto la sfida.
Ci piaceva la possibilità di provare ad alleggerire il carico 
economico di quelle spese necessarie per le famiglie che non 
sono soggette ad altri contributi, ma anche dare la possibilità 
a persone che devono sempre fare i conti con la fine del mese, 
di affrontare spese non indispensabili ma comunque legate 
al benessere familiare. Inoltre eravamo contenti dell’idea che 
questi soldi fossero spesi solo negli esercizi commerciali della 
città. Nasceva così “Una spesa in Comune”, progetto pilota 
(fra i primi in regione) pensato per sostenere i cittadini nella 

capacità di acquisto e, allo stesso tempo, i commercianti del 
territorio comunale. 
“Una spesa in Comune” prevede che vengano erogati dei 
buoni spesa alle famiglie o alle persone singole in possesso 
di determinati requisiti (attestazione ISEE non superiore a 
8.107,50 euro e residenza a Tolmezzo) che ne abbiano fatto 
richiesta. 
I buoni possono essere spesi entro fine ottobre negli esercizi 
commerciali che hanno aderito all’iniziativa: l’elenco com-
pleto è disponibile in Municipio o visionabile sul sito del Co-
mune e i commercianti potranno apporre sulla vetrina il logo 
riportato in questa pagina.
Hanno aderito tutte le categorie merceologiche e siamo mol-
to contenti che la città si sia unita in una rete virtuale tra 
istituzioni, privati e commercianti per un autentico gioco di 
squadra. È solo una goccia nel mare ma, come diceva S.Teresa 
di Calcutta, se non ci fosse, il mare avrebbe una goccia in 
meno!

Fabiola De Martino
Assessore alle Politiche Sociali

Domenica 22 aprile si è tenuto a Tol-
mezzo il primo “Pranzo sociale”, organizzato dal Comune e 
dalla Pro Loco di Tolmezzo: è stato un bellissimo momento 
di comunità pensato in particolare per gli ospiti delle strutture 
socio-assistenziali, gli anziani e i rappresentanti del volontaria-
to sociale. Con questa iniziativa intendevamo creare un mo-
mento di festa accessibile a tutti e anche un piccolo segnale di 
riconoscenza per chi dedica il suo tempo agli altri. È stata una 
grande gioia vedere i sorrisi dei presenti e respirare il clima di 
festa che desideravamo ci fosse. Sono passati alcuni mesi, ma 
ci tenevamo a ringraziare di cuore chi ha reso possibile la gior-

nata e fatto in modo che tutto funzionasse bene: la Pro Loco e 
le ass. Reset e Borgo Shangai con i rispettivi presidenti sempre 
presenti e operativi, Attilio che ha cucinato divinamente per 
tutti, i musicisti (come dimenticare l’esordio dei Ce Scip!), i 
volontari che hanno distribuito il pasto, i 300 partecipanti pro-
tagonisti indiscussi della festa, gli operatori e i volontari delle 
strutture socio-assistenziali, operativi anche alla domenica, di-
mostrando che il loro lavoro e impegno è prima di tutto una 
vocazione per la vita. A tutti loro il nostro grazie più sincero e 
speriamo in un arrivederci al prossimo anno.

F.D.M.
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Durante lo scorso anno scolastico i ra-
gazzi della Scuola Media Gian Fran-
cesco da Tolmezzo sono stati coinvolti 
nel progetto Elezioni Consiglio dei 
Ragazzi, parte di un più vasto percor-
so che ha lo scopo di avviare un rap-
porto di collaborazione attiva con il 
Comune. 
Gli obiettivi sono soprattutto quelli di 
portare i giovani a essere protagonisti 
delle decisioni che li riguardano da vi-
cino, promuovere la cultura della par-
tecipazione e della legalità, rafforzare 
il senso di appartenenza alla comunità. 
Sostenuti dal personale scolastico e 
dai rappresentanti di istituzioni ed as-
sociazioni, gli allievi della Scuola Me-
dia sono stati inizialmente impegnati 
nella realizzazione di una vera e pro-
pria campagna elettorale, al termine 

della quale hanno selezionato e pro-
posto due candidati a sindaco.
Il 23 aprile scorso, presso il Teatro 
Candoni, hanno avuto luogo i comi-
zi elettorali, evento al quale hanno 
presenziato anche gli assessori co-
munali Fabiola De Martino e Marco 
Craighero. Il 2 maggio si sono svolte 
le operazioni di voto, con un’affluen-
za del 91,6%, in seguito alle quali è 
risultata eletta Sindaco del Consiglio 
dei Ragazzi Chiara Sburlino con una 
percentuale dell’87,8%. 
Si è poi tenuta la prima seduta del 
Consiglio, durante la quale è stato 
discusso il programma da mettere in 
atto a partire dal successivo anno sco-
lastico.
Un’esperienza davvero importante, 
come sottolinea la professoressa Silvia 
Marcolini, referente del progetto, a 
conclusione della sua relazione: 
«Nel pieno rispetto della potente dimen-
sione adolescenziale, all’interno della 
quale i sogni sono possibili ed ogni diver-
sità finisce per essere ricondotta ad una 
sfumatura di percezione che va compre-
sa e contenuta con spirito di amicizia e 
parità, non posso non sottolineare che 
l’opportunità di vivere e costruire questo 
percorso è stata un’opportunità preziosa 
e fondante. 
La cittadinanza è una condizione che 
va nutrita, soprattutto in quelle giovani 
generazioni che sono sempre e comunque 
fonte di stupore e speranza».
Questo il commento dell’assessore 
all’Istruzione Fabiola De Martino: «Il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi è un 

progetto a cui questa Amministrazione 
ha creduto fin dal suo insediamento e che 
è stato fortemente voluto. Riteniamo che 
sia imprescindibile per ogni amministra-
tore pubblico il tentativo di avvicinare 
i ragazzi all’educazione civica quale 
soprattutto percezione di responsabilità 
individuale nella chiamata all’amore per 
la cosa pubblica e il bene comune, oltre 
che come presa di coscienza di essere parte 
di un tutto che ha bisogno della nostra 
presenza attiva, qualunque sia il nostro 
talento. 
Nella seduta del 29 maggio scorso la Sin-
daca e tutto il consiglio sono stati presen-
tati ufficialmente al consiglio comunale 
di Tolmezzo. 
Nel discorso all’aula la giovane Sinda-
ca ci è sembrata determinata e grinto-
sa, soprattutto piena di quell’energia e 
speranza che i ragazzi portano con sé. 
Abbiamo poi appreso con estremo piacere 
che i ragazzi hanno espresso il desiderio 
di partecipare alla Marcia della Pace di 
Assisi; come sapete Tolmezzo ha aderito 
da due anni al coordinamento nazionale 
degli enti locali per la pace ed è davvero 
significativo che i nostri ragazzi siano 
presenti come segnale concreto del futuro 
che avanza nel solco tracciato. 
C’è sempre bisogno di speranza per un 
futuro fondato sui valori supremi della 
nostra bellissima carta costituzionale ed è 
quindi con gioia e orgoglio che il Comune 
sosterrà i neo-consiglieri in questo ge-
nere di iniziative. Buon lavoro ragazzi 
– conclude l’assessore -. Noi per come 
possiamo siamo sempre a vostra disposi-
zione».

ELETTO IL 
CONSIGLIO 
COMUNALE 
DEI RAGAZZI



7

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 
CON IL PROGETTO “A SCUOLA IN QUOTA”
Con la presentazione al Sindaco delle attività svolte nell’an-
no, avvenuta nella sala consiliare del Municipio, si è concluso 
il progetto “A scuola in quota”, realizzato dall’Istituto Com-
prensivo di Tolmezzo.
Il progetto, guidato dalla referente Anna Barberi, faceva par-
te delle iniziative promosse nell’ambito di “Tolmezzo Città 
Alpina 2017”, ha coinvolto le classi quinte delle scuole pri-
marie “Adami” e “Turoldo” di Tolmezzo, quelle di Cavazzo 
Carnico e Verzegnis, oltre alla sezione musicale della scuola 
secondaria e ha dato modo ai ragazzi di conoscere da vicino 
il territorio e le sue risorse, non solo in linea teorica, con 
lezioni in classe, ma anche con gite tematiche riguardanti i 
temi proposti. Le quinte classi delle scuole interessate sono 
state, infatti, coinvolte a turno in diverse uscite sul territorio.
Una passeggiata con pernottamento al rifugio Lamberten-
ghi-Romanin, svolta assieme a una guida naturalistica, ha 
permesso ai ragazzi di osservare l’ambiente sia dal punto di 
vista naturale che storico, anche in collegamento con il cen-
tenario della fine della prima guerra mondiale. 
Una visita a Malga Pramosio, invece, è stata l’occasione per 
seguire da vicino la lavorazione del latte in quota e per cono-
scere le procedure di monticazione. I temi dell’allevamento 
e della trasformazione del latte sono stati approfonditi anche 
al caseificio di Enemonzo e all'allevamento “Carniagrico-
la”, mentre per conoscere meglio la “risorsa legno” e alcuni 
aspetti tecnologici e storici legati al suo utilizzo, i ragazzi si 
sono recati alla segheria di Aplis e al palazzo Micoli Tosca-
no di Mione. Al Passo Pura, accompagnati da due guardie 
forestali, si sono occupati delle caratteristiche geografiche e 
naturalistiche del territorio, rendendo partecipi di queste co-
noscenze anche gli alunni della scuola primaria di Flaibano, 
ospitati in montagna per l’occasione. 
Hanno arricchito il programma una visita al mercato conta-
dino per conoscere i vari prodotti a “km 0” e alcune uscite sul 

territorio per realizzare un video promozionale della Città 
di Tolmezzo. La scuola secondaria è stata invece impegna-
ta in un “concerto in quota” che si è tenuto presso la “Cja-
sa dai Fornês” di Forni di Sopra alla presenza degli alunni 
delle sezioni musicali delle scuole secondarie di Feletto, San 
Giovanni al Natisone e “Manzoni” di Udine. Anche in que-
sto caso è stata organizzata una gita che prevedeva, oltre al 
concerto, una passeggiata naturalistica con guide e pernot-
tamento. Nella scuola “Adami” anche i giochi di primavera 
hanno avuto come tema “Tolmezzo Città Alpina 2017” e si 
sono conclusi con una merenda tipica a “km 0” (polenta, sa-
lame, formaggio e succo di mela).
Il progetto “A scuola in quota” è stato, quindi, un’ottima 
occasione per i ragazzi di acquisire importanti conoscenze 
legate al territorio e all’economia montana in modo diretto e 
concreto, un’esperienza che resterà nella loro memoria, an-
che perché abbinata all’esplorazione e al divertimento. 
L’augurio è che possa essere un seme capace nel tempo di 
dare i suoi frutti.
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ALLA SODEXO ITALIA LA GESTIONE 
DELL’ASILO NIDO ARCOBALENO

INTITOLAZIONI STRADALI IN RICORDO 
DI DUE GRANDI TOLMEZZINE

Si è conclusa la procedura di appalto per la gestione dell’A-
silo Nido comunale “Arcobaleno” con l’aggiudicazione del 
servizio alla ditta Sodexo Italia SpA, che lo gestirà per i pros-
simi cinque anni, fino al 31 agosto 2023.
L’Amministrazione Comunale è soddisfatta dell’esito della 
gara; la Sodexo, infatti, già da alcuni anni gestisce l’appalto 
del Nido e questa conferma garantisce la continuità e l’otti-
ma qualità del servizio reso finora.
Ricordiamo che l’Asilo Nido accoglie bambini dai tre mesi 
ai tre anni, è aperto dalle 7.30 alle 17.30 e le opzioni di fre-
quenza 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 viene sottratta la quota del con-
tributo regionale. La Regione Friuli Venezia Giulia, infatti, 
in presenza di determinati requisiti, sostiene le famiglie con 
un contributo per l'abbattimento delle rette che viene appli-
cato direttamente dal Comune. Le iscrizioni all’Asilo Nido 
si ricevono solitamente durante il mese di maggio ma resta-
no comunque aperte tutto l’anno. Tutte le mamme e i papà 

che desiderano visitare il Nido o avere maggiori informazio-
ni possono prendere un appuntamento con la coordinatrice 
dell’Asilo (tel. 0433 2097 - e-mail nidotolmezzo@libero.it). 
I moduli di iscrizione e le informazioni utili sono dispo-
nibili anche allo Sportello del Cittadino e sul sito internet 
www.comune.tolmezzo.ud.it.

La Giunta Comunale ha recentemente deliberato due intito-
lazioni stradali: una riguarda una nuova via di Betania, deno-
minata “Via Bonora Maria Agata Vidoni – partigiana – com-
battente”, l’altra la piazzetta di ingresso a Illegio che porterà il 
nome della “Emerita Maestra Elisabetta Barei”. 
Nel primo caso l’Amministrazione ha accolto la proposta di 
un gruppo di cittadini riconoscendo l’importanza del ruolo 
svolto da Bonora Maria Agata Vidoni (1893-1947), partigiana 

il cui nome è legato soprattutto a un episodio importante della 
storia di Tolmezzo, ovvero il funerale di Renato Del Din, sot-
totenente degli alpini ucciso durante uno scontro a fuoco con 
le milizie fasciste. Per evitare disordini le autorità fasciste ave-
vano infatti deciso di far sfilare il corteo funebre del partigiano 
lungo strade secondarie, evitando le vie del centro. Agata, in-
vece, assieme ad altre donne, ne deviò con un gesto coraggioso 
il percorso, trascinando il carro funebre attraverso le strade 
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TANTE ATTIVITÀ 
ALLA PISCINA 
COMUNALE

centrali di Tolmezzo. In questo modo “un fiume di gente” si 
riversò nelle strade unendosi al corteo e il funerale si trasformò 
in un atto di manifesta e collettiva opposizione dei tolmezzini 
verso l’occupazione tedesca. Un gesto che Agata pagò a caro 
prezzo: venne infatti deportata in un campo di concentramento 
dal quale fece ritorno a fine guerra, gravemente malata, per 
morire nel 1947 dopo lunga sofferenza.
La proposta di intitolare la piazzetta di ingresso a Illegio all’e-
merita maestra Elisabetta Barei (1856-1941) è stata invece pre-

sentata dalla Consulta della frazione per onorare la memoria 
di una storica figura di insegnante. Arrivata da Udine a Ille-
gio giovanissima con l’incarico di maestra comunale, si dedicò 
all’insegnamento ininterrottamente per 48 anni, occupandosi 
di numerosi alunni (70, 80, talvolta 100) di prima, seconda e 
terza elementare. Alla fine della carriera fu insignita della me-
daglia d’oro conferita dall’Amministrazione Comunale di al-
lora. A Illegio ha lasciato il segno e anche il nome alla località 
dove abitava, “Da Maestre”.

AQUAFITNESS - Aquasoft, Aquagym, 
Hidrobyke e il nuovo Postural&Tone, 
studiato in particolare per chi soffre di 
mal di schiena… Fitness per ogni esigen-
za, in diverse fasce orarie, con possibilità 
di lezioni singole e abbonamenti mensili 
mono o bisettimanali. 
BABY/RAGAZZI/ADULTI - La Scuo-
la nuoto è suddivisa nel seguente modo: 
per bambini dai 3 ai 5, per ragazzi dai 6 ai 
13 anni e per gli adulti. Le lezioni possono 
essere mono o bisettimanali, hanno la du-
rata di 45 minuti e sono articolate in base 
alle abilità natatorie, con possibilità di sce-
gliere fra i vari orari proposti, che coprono 
l’intera settimana. Possono inoltre essere 
abbinate all’ingresso a prezzo vantaggioso 
per accompagnatori che desiderano svol-
gere attività di nuoto libero.
GESTANTI - Gli incontri, tenuti da 
un’ostetrica, hanno la durata di un’ora 
e mezza: 45 minuti di ginnastica in pa-

lestrina e 45 minuti in acqua. Vengono 
effettuati esercizi cardiovascolari e di to-
nificazione studiati appositamente per le 
donne in gravidanza. 
Durante le lezioni viene dato spazio a 
domande e approfondimenti riguardanti 
gestazione e parto.
BIBERON - Il corso è strutturato in 
lezioni per bambini dai 5 ai 36 mesi, ac-
compagnati in acqua da un genitore, op-
pure per bambini dai 24 ai 36 mesi, abbi-
nati all’ingresso nuoto libero per accom-
pagnatori. Durata delle lezioni 30 minuti.
NUOTO PRIVATO - Nuoto indivi-
duale fino a tre persone. Si possono ac-
quistare pacchetti da cinque lezioni dalla 
durata di 30 oppure di 45 minuti. 
Le lezioni sono strutturate in base alle 
singole esigenze.
TEENAGER – Uno spazio riservato ai 
ragazzi dai 12 ai 18 anni che si compone 
di 15 minuti di ginnastica e 45 di nuoto.Sono molte e diversificate le attività che 

la società Sport Management di Vero-
na, gestrice della piscina comunale, 
propone a tutti gli utenti con l’intento 
di coprire la più vasta fascia di esigen-
ze. Oltre agli ampi orari di apertura per 
chi pratica il nuoto libero, sono attivi 
diversi corsi.

Tutte le informazioni possono essere richieste alla società Sport Management 
direttamente in piscina, telefonando al numero 0433 1993100, inviando un'e-
mail all'indirizzo piscinetolmezzo@sportmanagement.it oppure visitando il sito in-
ternet www.sportmanagement.it o la pagina Facebook.
La segreteria della piscina è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 21.00, il 
sabato dalle 8.30 alle 17.30 e la domenica dalle 8.30 alle 17.00. 
L’ultimo ingresso è previsto mezz’ora prima della chiusura della segreteria.
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UN WEEK-END A TUTTA MELA

DUE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE AL “DAVID”

Si terrà sabato 22 e domenica 
23 settembre la ventitreesi-
ma edizione della Festa della 
Mela, manifestazione enoga-

stronomica ed agroalimenta-
re simbolo della città, organiz-

zata dalla Pro Loco di Tolmezzo 
in collaborazione con l’Amministra-

zione Comunale e l’azienda agricola Pomis, con il sostegno 
di UTI della Carnia, Ersa, Regione Fvg, Confcommercio, 
Isis Paschini-Linussio. L’evento si svilupperà in tutto il cen-
tro cittadino con la presenza di stand di produttori agroali-
mentari del territorio, enogastronomia con specialità a tema 
e cucine tipiche, artigianato, hobbysti e stand di promozione 
delle realtà associative, commerciali, sociali e sportive, oltre a 
spazi d’animazione per i più piccoli. Vari saranno poi gli stand 

che proporranno un intrattenimento musicale, con live band, 
dj e musica folk.
L’inaugurazione si terrà sabato 22 alle 12, con partenza da via 
Matteotti; seguirà il taglio del nastro e l’apertura degli stand 
accompagnati dalla musica della Banda Berimbau.
Piazza XX Settembre sarà il fulcro della manifestazione, con 
la “Pomis Arena” dentro la quale si svolgeranno attività di-
vulgative, show cooking, degustazioni e intrattenimento, ac-
compagnate dalla musica e dall’animazione di Radio Studio 
Nord. Previste inoltre in sala Cussigh una mostra filatelica 
sull’occupazione austriaca del 1917-1918 in Carnia e, alla tor-
re Reytemberger, l’esposizione con opere d’artisti locali.
Domenica 23 si terranno la terza edizione della Camminata 
del Dono e le premiazioni dei concorsi fotografici 
“#Scattamela” e “Mela in vetrina”, oltre alla premiazione di 
“Balcone Fiorito”. 

Hanno preso il via ad inizio mese, con il film "La Tartaruga 
Rossa", che ha segnato anche la riapertura del Cinema Da-
vid dopo la pausa estiva, le due rassegne cinematografiche 
“Sguardi Diversi” e “Immagini e storie della società”, orga-
nizzate dal Comune di Tolmezzo in collaborazione appunto 
con il David; sono dedicate rispettivamente a film a tematica 
sociale e al cinema d’attualità e d’autore. Dodici le proiezioni 
che accompagneranno l’autunno tra riflessioni e approfon-
dimenti, promossi attraverso la bellezza dell’arte cinemato-

grafica. I film inseriti in “Sguardi Diversi” vedono la collabo-
razione di alcune realtà del mondo del sociale, quali Anffas, 
Atsam, Csm, Aps 360°, Servizi Sociali, Aoaf, Beni Collettivi e 
Cressi. Tutte le serate si terranno al Cinema David alle 20.30 
e ingresso a 5 euro, con la sola eccezione di “Chiamami col 
tuo nome”, previsto nella Sala Conferenze dell’Uti della Car-
nia ad ingresso gratuito, preceduto da una breve introduzio-
ne sulle sue peculiarità cinematografiche tenuta da un esperto 
del settore.

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti.
SGUARDI DIVERSI
Giovedì 20 settembre “Quanto basta”, giovedì 27 settembre “Un sogno chiamato Florida”.
IMMAGINI E STORIE DELLA SOCIETÀ
Giovedì 4 ottobre “Sono tornato”, giovedì 11 ottobre “Dogman”, venerdì 19 ottobre “La principessa e l’aquila” (in collabo-
razione con Asca), giovedì 8 novembre “Sole cuore amore”, giovedì 15 novembre “Il sacrificio del cervo sacro”, mercoledì 28 
novembre “Chiamami col tuo nome” (in collaborazione con la Pro Loco), giovedì 6 dicembre “Don’t worry”.
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MUSICA PROTAGONISTA A PRA’ CASTELLO

SUCCESSO PER LA SFILATA DI MODA

Oltre 1000 persone hanno 
partecipato a Pra' Castel-
lo Live, la due giorni di 
concerti organizzata dalla 
Pro Loco di Tolmezzo, in 
collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale e 
l’associazione Euritmica, 
con il supporto dell'asso-
ciazione Borgo Shanghai. 
Protagonista la musica con 
cinque concerti, che hanno 
animato una delle location 
più belle della città. Durante la prima serata si sono esibiti in 
apertura i Barison Square, band tolmezzina alternative-rock, 
per poi lasciare il palco al clou della due giorni, ovvero l'esi-
bizione della Bandabardò. La band folk-rock tra le più amate 
d'Italia ha portato a Tolmezzo l'unica tappa friulana del tour 
per i 25 anni di carriera. Il concerto è stato possibile grazie 

al progetto MusiCarnia, 
curato dall'associazione 
Euritmica, con il sostegno 
della Regione Fvg e del 
Comune. La seconda gior-
nata ha visto le esibizioni 
dei tolmezzini Ce Scip, 
band rock-cantautoriale 
emergente, dei Carry-All, 
con il loro energico ska-
punk, e dei cividalesi Cin-
que Uomini Sulla Cassa 
Del Morto, che uniscono 

sonorità della musica popolare irlandese al cantautorato ita-
liano. Entrambe le serate sono state accompagnate dalla ga-
stronomia di Tilly's Catering. Un grande successo di pubbli-
co che gratifica Pro Loco e Comune dell'importante lavoro 
svolto nell'animazione del territorio, puntando su eventi di 
richiamo e d’intrattenimento di qualità. 

Grande successo per la prima sfilata di 
moda realizzata nella riqualificata Piaz-
za XX Settembre. Centinaia le persone 
che hanno affollato il salotto tolmezzi-
no per assistere all'evento organizza-
to dall'associazione Carnix Project in 
collaborazione con l'Amministrazione 
Comunale e l’associazione ReseT, co-
ordinato da Cristina Caporale. A sfilare 
modelli e modelle professionisti che per 
la serata hanno vestito gli abiti dei prin-
cipali esercenti d'abbigliamento locali. 
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A TOLMEZZO IL RADUNO ALPINI TRIVENETO 2019
L’Adunata degli Alpini del 3° Raggruppamento (Triveneto) 
è stata ospitata quest’anno nella splendida cittadina di Vitto-
rio Veneto, che fu teatro dell'ultimo scontro armato tra Ita-
lia e Impero austro-ungarico alla fine della Grande Guerra, 
nell’ottobre 1918. Non a caso il Raduno, che si ripete ogni 
anno, è stato denominato “Triveneto del Centenario”.
Si sono riunite le sezioni A.N.A. del Veneto, Friuli Venezia 
Giulia e Trentino Alto Adige. Più di 160mila persone hanno 
preso parte alle varie celebrazioni organizzate a partire da 
venerdì 15 e proseguite fino a domenica 17 giugno.
Tre giornate intense che si sono concluse con il tradiziona-
le sfilamento di tutte le sezioni del Triveneto (circa 30mila 
penne nere) per quasi 4 ore, lungo un percorso di ben due 
chilometri. A conclusione della sfilata, nella piazza del Popo-
lo della cosiddetta “Città della Vittoria e della Pace”, è stato 
lanciato un suggestivo messaggio da parte di cento bambini 
delle scuole materne, «…noi per un futuro di pace». 
È quindi seguito il tradizionale passaggio della Stecca, gesto 
rituale che un tempo legava i veci alle giovani reclute e che si 
ripete oggi tra un'adunata e l'altra, quando questo simbolico 
oggetto passa dalla città che ha ospitato l’evento a quella che 
si accinge a farlo. Si tratta di un momento molto importante 
che vede rafforzarsi i valori che da sempre legano gli Alpini. 
Quest’anno la manifestazione è stata ancora più coinvolgente 
per la Sezione Carnica, che ha ricevuto il testimone e quindi 
ha assistito all’ufficializzazione del capoluogo carnico di Tol-
mezzo quale sede dell’Adunata Triveneto 2019.
Sulla piazza, la Stecca è stata quindi consegnata dal presiden-

te della sezione A.N.A. di Vittorio Veneto Francesco Introvi-
gne al collega della Sezione Carnica Ennio Blanzan.
Non è mancato lo scambio di auguri tra i sindaci della cittadi-
na veneta, Roberto Tonon, e quello di Tolmezzo, Francesco 
Brollo, che ha accolto con entusiasmo la scelta della “Città 
alpina 2017” ad ospitare il Raduno Triveneto 2019 nelle gior-
nate del 14, 15 e 16 giugno.
Una cerimonia molto sentita che ha coinvolto tante autorità, 
civili e militari, a partire dal governatore del Veneto Luca 
Zaia, presente con il ministro agli Affari regionali Erika Ste-
fani, al presidente nazionale A.N.A. Sebastiano Favero, al 
sottocapo di Stato Maggiore dell’esercito gen. Claudio Mora 
e al comandante delle Truppe Alpine gen. Claudio Berto, ol-
tre ad amministratori locali provenienti da tutto il territorio 
nazionale.

Danielle Maion



La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo. È il punto d’incontro 
più importante tra noi ed il mondo esterno. È il nostro biglietto da vi-
sita! La pelle, o più scientificamente, cute, rappresenta la nostra prima 
difesa e svolge l’importantissima  funzione di protezione da agenti at-
mosferici (freddo, sole, vento) e da molti organismi in grado di recare 
danno alla parte più interna del nostro corpo (batteri, parassiti, insetti).  
Per questa ragione il suo ruolo per la salute del nostro corpo è unico 
e fondamentale. Come tutti gli altri organi del nostro corpo, tuttavia si 
può ammalare o può, in svariati casi, manifestare dei disturbi riferibili 
ad altre cause come ad esempio squilibri ormonali (ad esempio acne), 
disequilibri funzionali del sistema nervoso (es. alcune dermatiti ed 
eczemi) o del sistema immunitario. La pelle, insomma, è spesso uno 
specchio non solo di se stessa ma anche di altre importanti malattie 
che si manifestano nel corso della vita. Le malattie che possono colpire 
la nostra pelle sono davvero molte e possono avere svariate cause. 
Possono essere ad esempio di natura batterica, manifestandosi come 
infezioni ben visibili che se non prontamente curate possono esten-
dersi e radicarsi in profondità; possono essere causate da virus come 
ad esempio le verruche o da funghi (micosi)  o parassiti.
Oltre a queste fattori esterni che possono aggredire la nostra pelle, 
esistono anche un’ampia serie di patologie di grande rilevanza che 
possono gravemente condizionare la salute della cute e di tutto il cor-
po. Grande attenzione infatti va riservata alle patologie tumorali della 

pelle tra le quali, per prevalenza e peri-
colosità, il melanoma assume il ruolo di 
“sorvegliato speciale”. Questa pericolo-
sa malattia tuttavia, se precocemente 
diagnosticata, spesso si risolve senza 
gravi conseguenze per la salute. Un 
ruolo fondamentale dunque è svolto 
dalla prevenzione e dalla diagnosi pre-
coce. È fondamentale  un’autovaluta-

zione periodica dei propri nei ed in caso di dubbi è indispensabile fare 
prontamente riferimento al proprio medico di famiglia o allo speciali-
sta dermatologo.
Le attuali conoscenze su questa importante patologia suggeriscono 
di iniziare la valutazione dei propri nei, da sottoporre allo specialista 
facendo ricorso alla Regola dell’”ABCDE” (A=asimmetria, B=bordi, 
C=colore, D=dimensioni, E=evoluzione), che illustra come riconoscere 
i nei e le “macchie” normali da quelle “sospette”. Questa importante 
regola in poche semplici lettere riassume in sè criteri di grande impor-
tanza.
• A come Asimmetria: I melanomi sono generalmente asimmetrici. 
Una metà della macchia cutanea può essere più grande dell’altra.
• B come Bordi: I bordi del melanoma sono irregolari, “a carta geo-
grafica”, al contrario di quelli dei normali nei.
• C come Colore: Il melanoma è spesso policromo, ovvero presenta 
colori diversi come nero, bruno, rosso e rosa.
• D come Dimensione: Una lesione che cambia più o meno repentina-
mente le sue dimensioni, diventa sospetta.
• E come Evoluzione: La lesione cutanea che tende a modificare la pro-
pria forma, il colore o la superficie dovrebbe essere ritenuta sospetta.
Esistono naturalmente anche altri parametri clinici estremamente 
specifici che lo specialista è in grado di valutare anche mediante il sup-
porto di tecnologie diagnostiche dedicate. È bene in ogni caso tenere 
sotto controllo ogni parte del corpo compreso anche il cuoio capelluto 
e le zone genitali. La regola più importante, accanto a quella di esporsi 
gradatamente al sole con le adeguate protezioni solari rimane quella, 
in caso di dubbio, di non aspettare.
La pelle dunque è una barriera importantissima di cui prendersi co-
stantemente cura per far sì che le difese del nostro corpo si manten-
gano sempre pronte a proteggerci da tanti possibili attacchi.

Dott.ssa Silvia Bondino - Dermatologa 

LA PELLE.  UNA DIFESA VERSO L’ESTERNO DI CUI PRENDERSI CURA
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TOLMEZZO HA VINTO IL SUO GIRO D’ITALIA

RADIOAMATORI 
FONDAMENTALI 
PER IL SUCCESSO 
DELLA TAPPA

«È un onore rappresentare una comuni-
tà di cittadini e appassionati di ciclismo 
campioni di civiltà»: queste le parole 
pronunciate dal Sindaco di Tolmezzo 
Francesco Brollo dopo aver ricevuto a 

Milano, il premio “Giro d’Italia Ride Green”, riservato alle 
città sedi di tappa e di arrivo che hanno differenziato più 
rifiuti. 
Tolmezzo è arrivata seconda nella classifica riservata alle 
sedi di partenza (la tappa era la Tolmezzo-Sappada dello 
scorso 20 maggio) con il 93,1% di rifiuti differenziati in oc-
casione della partenza, davanti a Venaria (90,9%) e dietro ad 
Abbiategrasso 93,3%. La classifica delle città sedi di arrivo è 
stata vinta da Nervesa della Battaglia (91,5%) davanti a Osi-
mo (91,4) e Bardonecchia (90,9%), il che pone Tolmezzo 
seconda anche nella classifica assoluta.
Davanti al direttore generale di Rcs Sport Paolo Bellino, 
Brollo ha commentato il riconoscimento aggiungendo che 

«il risultato è merito di molti, a cominciare dai volontari, senza i 
quali l’intera organizzazione della tappa sarebbe stata molto più 
complicata, per non dire impossibile, e dalla volontà della gente 
di differenziare. Volontari e volontà sono stati due cardini, un po’ 
come lo sono nella giornata ecologica che ogni anno svogliamo per 
recuperare i rifiuti che gli incivili disseminano per il territorio co-
munale. Ecco, questo importantissimo risultato, che è una meda-
glia non solo per Tolmezzo, ma per l’intero Friuli e per la Regione 
certifica che siamo messi molto bene in quanto a sensibilità e pra-
tiche ambientali, ma deve altresì fare da traino per scoraggiare 
quei pochi renitenti alla civiltà, che si devono sentire sempre più 
fuori moda, perché attorniati da persone a modo. Il Giro d’Italia 
ha rilanciato l’immagine di Tolmezzo e della Carnia davanti a 
milioni di telespettatori e averlo fatto in modo sostenibile e attento 
all’ambiente è un risultato importante. A due ore dalla partenza 
a Tolmezzo – ha concluso Brollo - non c’era quasi più nulla che 
mostrasse l’impatto negativo della mastodontica macchina orga-
nizzativa sulla città e sull’ambiente».

La tappa di Tolmezzo del Giro d’Italia ha visto la partecipazione attiva di un nutrito 
gruppo di radioamatori, che ha garantito il corretto svolgimento dell’evento e la 
sicurezza della zona, oltre a fornire un valido strumento d’ausilio alle forze dell’or-
dine impiegate sul territorio. Si tratta di Alessio, Gianluca, Sergio, Davide, Amelio, 
Leida, Giovanni, Michel, Marco, Sergio, Maurizio, Ermanno, Vinicio, Maurizio, 
Francesco, Giuseppe, Stefano, Oscar, Fausto, Dario, Luigi, Roberto, Daniele e An-
drea, coadiuvati dal circolo ARS Alto Friuli, che con i propri coordinatori di evento 
Giovanni Miu e Marco Maieron, ha seguito tutte le fasi organizzative intervenendo 
alle varie assemblee tenutesi presso il Municipio di Tolmezzo ed impegnandosi 
ad assicurare i servizi di radioassistenza, garantendola al 100% anche grazie alla 
preziosa partecipazione della rappresentanza dei radioamatori della sezione ARI 

Alto Friuli di Tolmezzo. Il servizio radio è stato coordinato e gestito con successo dalla postazione radio capo maglia allestita 
presso la sala consiliare del Comune, dalla quale è stato mantenuto costantemente il contatto con ogni singola postazione mobile, 
veicolare e fissa, presenti in tutta la zona rossa, a cui faceva capo uno o più operatore radio che coadiuvava l’operato delle Forze 
dell’Ordine e degli addetti della Protezione Civile. L’operato dei radioamatori carnici è stato elogiato dal patron dell’evento 
Enzo Cainero, dal Sindaco, dal Comandante della Polizia Locale, dagli Assessori e dai responsabili della Protezione Civile.
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CUCINE/SPOLERT A LEGNA, A PELLET - STUFE - CAMINETTI - CALDAIE
IDROSTUFE - CANNE FUMARIE - ELETTRODOMESTICI - AUDIO E VIDEO

FUORI TUTTO!
PER RINNOVO LOCALI
SVENDITA TOTALE!

Via Forame, 33028 Tolmezzo (UD)  Tel. 0433 2261  e-mail info@forgiarini.org

Foto di Alberto Cella
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DAI CIELI 
DEL MONDO 
A TOLMEZZO

Dal 27 luglio al 4 agosto si sono svolti a Tolmez-
zo i pre Mondiali di Deltaplano, prova generale 
della rassegna iridata che si terrà nel 2019. 
Faceva un bell’effetto vedere Piazza XX Set-
tembre animata da persone provenienti da Ca-
nada, Giappone, Brasile, Olanda e via dicendo, 
che ogni sera ritornavano qui dai campi volo per 
accedere al centro operativo. La manifestazione 
si è arricchita di momenti gastronomici, musi-
cali, culturali e una mostra mercato con alcune tra le chicche del nostro territorio. Il prossimo 
anno la manifestazione durerà due settimane e anche in quell’occasione i piloti partiranno da 
un decollo che sarà di volta in volta stabilito e dopo l’atterraggio faranno ritorno a Tolmezzo. 
Saranno oltre 150 gli atleti e tre volte tanto gli accompagnatori, per non parlare del pubblico. 
Proponiamo una fotogallery della manifestazione, che è stato possibile seguire con il sistema di 
tracciamento gps e la visione virtuale in diretta sul computer di casa o sullo schermo in piazza.



17

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

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

NUOVO PUNTO 
VENDITA
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IL BASKET 
TOLMEZZINO 
RITROVA LA 
SERIE D

IN 500 PER IL 
TROFEO LUIGI 
MODENA

Grande festa per la Pallacanestro Tolmezzo, vincitrice del campionato di Promozio-
ne Fvg grazie ai due successi ottenuti nelle partite della Final Four disputate a Latisa-
na. Dopo una strepitosa regular season, conclusa in testa alla classifica con 16 vittore 
in 20 partite, i ragazzi del coach Matteo Cuder si erano conquistati un biglietto per le 
finali regionali dominando anche i turni dei play off provinciali. Primato in regione 
e passaggio di categoria in Serie D raggiunti grazie alle due vittorie conquistate nelle 
Final Four, prima con l’Interclub Muggia per 68-44, poi nella finalissima contro 
l’Itala Gradisca per 83-43. «Aver vinto il campionato e ritornare in serie D è qualcosa di 
magnifico – dice il giocatore tolmezzino Manuele Scarsini -. Grazie ai tifosi che ci hanno 
supportato, al presidente Stefano Maso e all’allenatore Matteo Cuder, che pianificando un 
costante lavoro in palestra ha consentito al nostro gruppo di maturare anno dopo anno, fino 
ad ottenere il passaggio di categoria».

Con la partecipazione di oltre 500 giovani atleti in rappresentanza di 18 società pro-
venienti dal Friuli e dal Veneto, si è tenuto a Tolmezzo il Meeting giovanile di atle-
tica leggera dedicato alla memoria di Gigi Modena, come sempre organizzato dalla 
Libertas Tolmezzo. Si è trattato di un grande successo, sia per la folta partecipazione 
di atleti che per gli ottimi risultati tecnici ottenuti nel corso di ben sei ore di gara fra 
salti, corsa e lanci, ulteriore dimostrazione di come lo stadio del capoluogo carnico 
rappresenti uno dei migliori impianti del Triveneto.

Presso l'impianto sportivo di bocce di Tolmezzo, alla presenza dell’assessore allo 
Sport Mario Mazzolini, del presidente della Bocciofila Val But Otello Marini e di 
tutto il suo staff, si è tenuto un momento conviviale e di riconoscimento per gli atleti 
del Carnia Special Team, che in occasione dei Campionati italiani svoltisi a Monte-
catini Terme a giugno sono riusciti a ottenere risultati prestigiosi, portando in alto il 
nome della nostra Città. La coppia Roberto Rosso-Alessandro Coradazzi si riconfer-
ma campione d'Italia vincendo il titolo assoluto. Stesso risultato per la coppia femmi-
nile Daniela De Stalis-Luisa Polonia, anche loro capaci di raggiungere il primo posto 
assoluto nella categoria femminile, migliorandosi quindi rispetto al 2017, quando ar-
rivò l’argento. Mario Mazzolini, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, porge 
sinceri complimenti agli atleti per la capacità dimostrata e i più vivi ringraziamenti 

all’allenatore Bruno Rosso, da sedici anni al loro fianco, in grado di portare i suoi ragazzi a ottenere questi straordinari risulta-
ti. «Partecipare a un loro allenamento per me è stato davvero entusiasmante – dice l’assessore -. Ho potuto apprezzare il forte impegno, la 
determinazione e la concentrazione che mettono in campo i nostri ragazzi. Un grazie alla Bocciofila Val But per l'ospitalità, che permette ai 
nostri atleti di allenarsi in maniera costante. Faccio un caloroso “in bocca al lupo” per il prosieguo dell’attività – conclude Mazzolini -, con 
l'auspicio che anche in futuro possano continuare ad arrivare soddisfazioni così importanti».

TITOLI ITALIANI 
DI BOCCE PER 
CARNIA SPECIAL 
TEAM



Enrico Masetti nel percorso Extreme, con l’ascesa a Cima Zoncolan, Christian Pin-
ton nel lungo e Alessandro Bianchini nel corto, tra gli uomini e Odette Bertolin nel 
lungo e Anna Andriani nel corto tra le donne sono i vincitori sulle varie distanze 
della Carnia Classic Fuji Zoncolan 2018. Aria frizzante, sole a sprazzi e temperatura 
gradevole hanno accompagnato i circa 400 atleti in una giornata di grande fascino, 
all’attacco delle prestigiose salite sulle Alpi Carniche. La manifestazione non ha tra-
dito le attese, assicurando spettacolo sia dal punto di vista tecnico, con tempi di rilievo 
fissati dai vincitori nelle varie categorie, sia per la partecipazione di pubblico, con 
piazza XX Settembre di Tolmezzo, appena rimessa a nuovo e praticamente inaugura-
ta in una settimana di eventi continuativi, affollata da atleti, amici e parenti degli atle-
ti, ma anche curiosi, spettatori e turisti in un mischiarsi di colori e voci. «Archiviamo 

un’edizione 2018 avendo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati – afferma Fabio Forgiarini, presidente della Asd Carnia 
Bike -. La settimana è stata intensa e splendida, con tanti avvenimenti sportivi e culturali di livello, in una piazza rimessa a nuovo 
e che si presta alla perfezione per queste attività. Il cambio di data, da agosto a giugno, ha generato qualche disguido, come capita 
spesso a chi fa una cosa alla quale non è del tutto abituato. Abbiamo però saputo sfruttare appieno la potenzialità dello Zoncolan, 
che è il nostro vessillo, la nostra bandiera da sventolare sempre perché è un punto di forza imprescindibile del nostro territorio. 
Ora siamo già con la testa all’edizione 2019».

Anche nel 2018 dai Campionati Italiani di tiro a segno, svoltisi a Bologna, la sezione 
di Tolmezzo è ritornata a casa con un invidiabile bottino di medaglie. Un’edizione 
che quest’anno vedeva la partecipazione di tutte le categorie e fasce d’età in un uni-
co evento, con 15 atleti tolmezzini qualificati. Nella seconda giornata di gare Sara 
Venturini e Alessandra Tessitori conquistano rispettivamente la medaglia d’argento e 
quella di bronzo nella specialità della Carabina ad Aria compressa a 10 metri, catego-
ria Donne di Fascia “A”. Poche ore dopo Andrea D’Aronco si aggiudica il titolo ita-
liano nella specialità della Pistola sportiva a 25 metri, categoria Donne di Fascia “B”. 
Il giorno successivo è la volta di Alessio Cortiula, che vince l’oro nella specialità della 

Carabina ad Aria compressa a 10 metri, categoria Uomini di Fascia “A”, qualificandosi per la finale assoluta, dove ha gareggiato 
faccia a faccia con atleti facenti parte della nazionale italiana e quindi di gruppi sportivi militari. Due bronzi sfiorati per pochis-
simi decimi di punto nell’ultima giornata di gare: quello di Alessandra Tessitori Tessitori nella specialità della Carabina Sportiva 
a Terra a 50 metri e quello della prova a squadre, che oltre alla Tessitori ha visto protagoniste Sara Venturini e Marianna Spizzo.

LA CARNIA 
CLASSIC NON 
TRADISCE LE 
ATTESE

MEDAGLIE 
TRICOLORI PER 
IL TIRO A SEGNO
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Tra i risultati segnaliamo i successi ottenuti da due atleti della Libertas Tolmezzo, ovvero Jacopo Concina nei 600 m Esordienti 
e Luca Bombardier nei 50. Grande soddisfazione, quindi, per la Libertas Tolmezzo, che ha avuto nella segretaria Angela Longo 
la vera regista di tutto l’evento sportivo. 
Presenti alla manifestazione il campione europeo di Praga sui 5000 metri Venanzio Ortis, il segretario regionale della Fidal 
Franco De Mori, il vicepresidente regionale Fidal Luca Snaidero e Ferdinando Dassi. L’Amministrazione Comunale era rappre-
sentata dagli assessori Mario Mazzolini e Fabiola De Martino.
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INAUGURATO L’ITINERARIO 
GEO-NATURALISTICO RIVOLI BIANCHI
Domenica 22 luglio è stato ufficialmente inaugurato l’itinera-
rio geo-naturalistico “Rivoli bianchi”, alla presenza del Sinda-
co Francesco Brollo e dell’Assessore Mario Mazzolini. 
Si tratta dell’ultimo degli interventi previsti nell’ambito del 
programma di “Tolmezzo Città Alpina 2017”, che ha visto 
coinvolto la Sezione Cai tolmezzina. Anche in questo caso 
l'Amministrazione Comunale ha promosso e favorito tale ini-
ziativa, mettendo a disposizione il relativo finanziamento e 
collaborando attivamente per la sua realizzazione. 
L’obiettivo era la valorizzazione del geosito del conoide di Ri-
voli Bianchi per mezzo di adeguata cartellonistica e indicazio-
ne percorsi. Nello specifico il percorso è stato definito dalla 
Sezione Cai di Tolmezzo e dal Museo di Storia Naturale di 
Udine assieme all’Ufficio Rete Museale-Carnia Musei dell’Uti 
della Carnia (entrambi partner del progetto Programma In-
terreg V I/A 2014/2020 - Progetto GeoTrAC, all’interno del 
quale è stata inserita tale proposta), con individuazione dei 
punti di sosta all’interno dello stesso. 
In ciascuno di essi è stata installata una bacheca di legno, re-
alizzate dagli studenti delle classi terze dell’Istituto Statale 
“Fermo Solari”-settore legno, nell’ambito di un progetto di 
alternanza scuola lavoro sottoscritto dal Cai di Tolmezzo.
Le quattro bacheche contengono i pannelli che illustrano le 
caratteristiche del percorso. I testi descrittivi sono stati curati 
dal Museo di Storia Naturale e successivamente adattati dal 
personale dell‘Ufficio Rete Museale - Carnia Musei, il quale 
ha provveduto anche alla traduzione in inglese. 
La prima bacheca è stata posizionata nei pressi della palestra 
di roccia recentemente intitolata a Celso Craighero. Si tratta 
della presentazione generale del geosito, con l’indicazione del 
percorso e dei punti di osservazione. 
Le altre tre bacheche sono state sistemate lungo il percorso, 
nei punti notevoli individuati, e contengono le informazioni 

relative ai diversi aspetti del conoide (geologia, fauna, flora). 
Il percorso continua fino ad arrivare alla grande briglia sul 
rio Citate, per poi tornare al punto di partenza. Sulla via del 
ritorno, oltre agli stromatoliti, si possono ammirare fossili di 
Megalodon, grossi molluschi oggi estinti dalla conchiglia con 
la caratteristica sezione a cuore; frequenti sono anche piccoli 
gasteropodi. 
Il percorso verrà a breve dotato di 11 posizioni con QR Code, 
ognuno dei quali richiama notizie e curiosità del percorso, sca-
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NUOVA GESTIONE 
PER IL PALATENNIS

ricabili dallo smartphone. Le diverse pagine sono state elabo-
rate dagli studenti del “Solari”-settore informatica verranno 
inserite nel sito del Cai Tolmezzo in un’apposita pagina dedi-
cata all’alternanza scuola-lavoro. Ciò che preme sottolineare 
è il valore aggiunto del progetto, dato dal coinvolgimento di 
diversi attori del territorio, ognuno nell’ambito delle proprie 
competenze. Si ringrazia tutti coloro che hanno collaborato 
a vario titolo per la realizzazione dell’itinerario, compreso il 
Lions Club di Tolmezzo e l’ufficio del Comune di Tolmezzo 
per il servizio tecnico manutentivo e delle opere pubbliche. 

Con questa iniziativa si conclude il percorso iniziato dal Cai 
Tolmezzo nell’ambito del programma di Tolmezzo Città Al-
pina 2017, che ha visto anche la realizzazione di un libro sui 
sentieri della zona, di un video su Tolmezzo e la Carnia e di 
una rete sentieristica rinnovata. 
Riteniamo quindi di lasciare qualcosa di concreto per la frui-
zione e promozione del territorio.

Alessandro Benzoni 
Presidente Sezione Cai di Tolmezzo

Alla presenza del sindaco Francesco Brollo e dell’assessore allo 
Sport Mario Mazzolini, si è tenuta il 25 luglio la Festa dello 
Sport, una giornata dedicata all’inaugurazione dei rinnovati 
locali del “Palatennis” di via Janesi, l’occasione per dare il via 
alla nuova gestione della struttura da parte dell’associazione 
ACE Team Tolmezzo.
L’impianto sportivo è stato infatti recentemente oggetto di la-
vori di adeguamento e miglioramento, che hanno comportato 
la completa sostituzione delle due grandi vetrate esterne, il po-
tenziamento e l’adeguamento dell’impianto antincendio, alcune 
opere strutturali, il rifacimento del tappeto da gioco e la tinteg-
giatura dei locali, per un costo complessivo di 512 mila euro. 
La Regione FVG ha inoltre recentemente concesso un con-
tributo di 100 mila euro destinato a un ulteriore intervento di 
ristrutturazione e risanamento conservativo dell’immobile, al 
quale l’Amministrazione Comunale ha aggiunto uno stanzia-
mento con fondi propri di 14 mila euro. Questo nuovo inter-
vento, attualmente in fase di progettazione, riguarderà esclu-
sivamente lavori di adeguamento strutturale. Si tratta di inter-
venti che renderanno più sicuro il fabbricato e costituiranno il 

primo passo per ottenere il nulla osta necessario per svolgervi 
manifestazioni aperte al pubblico. La struttura, inoltre, è stata 
individuata nel piano delle emergenze della Protezione Civi-
le quale luogo di ricovero in caso di necessità e deve essere 
quindi resa adatta a tale scopo. La Festa dello Sport ha offerto 
anche l’occasione per vedere all’opera i tennisti di ACE Team a 
confronto con alcuni giocatori di caratura nazionale e interna-
zionale. Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria di 
ACE Team, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 16.30 alle 19.30.
Info: tel. 392 939 51 90, mail info@ace-team.it, sito internet 
www.ace-team.it, Facebook AceTeamTolmezzo.
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STAGIONE DI PROSA CON TANTI VOLTI NOTI
Si appresta al via la 49esima edizione della Stagione di Prosa 
della Carnia con una grande novità: il “papà” del teatro tol-
mezzino Sergio Cuzzi è il nuovo Presidente dell’Ente Regio-
nale Teatrale. Un risultato per il quale ci siamo battuti con 
tenacia e convinzione e rende merito ad una persona che da 
sempre si è spesa in maniera totalizzante per il teatro e porta 
prestigio al nostro territorio, il quale ora può godere della 
presidenza di un ente cruciale per il panorama culturale.
Passando alla Stagione teatrale in arrivo, abbiamo operato 
delle scelte con l’obiettivo di mantenere sempre alta la qua-
lità (ormai è la più frequentata del circuito Ert tra quelle con 
singola replica), portando nella nostra città alcuni tra i mi-
gliori nomi del panorama nazionale, non aumentando i prez-
zi e confermando l’ampliamento dell’offerta con nove spetta-
coli in abbonamento e due fuori.
L’apertura è fissata per il 6 novembre con la commedia “Alle 
5 da me”, protagonisti i brillanti Gaia De Laurentiis e Ugo 
Dighero in un piccolo gioiello di comicità intelligente.
Si cambia totalmente registro con il secondo spettacolo: il 
27 novembre andranno in scena “I miserabili”, tratto da un 
monumento della letteratura mondiale dal fascino intramon-
tabile, in una versione fresca e dinamica di un paio d’ore che 
condenserà tutto il meglio del capolavoro letterario.
Il 21 dicembre sarà poi l’occasione per ospitare un gradito 
ritorno sul nostro palcoscenico, ovvero quello di Francesco 
Pannofino e Emanuela Rossi, con “Bukorosh, mio nipote”, 
il seguito di quei “Suoceri Albanesi”, che erano stati molto 
apprezzati due stagioni fa. Un’altra commedia brillante, con 
un contenuto di grande attualità.
Spazio poi il 12 gennaio a una grande new entry: Ambra 
Angiolini calcherà il palco del Candoni con “La guerra dei 
Roses”, adattamento teatrale del successo cinematografico di 
Danny DeVito, una commedia allo stesso tempo tagliente, 
raffinata, cinica e folle.

Un’altra novità anche il 23 gennaio, con la prima volta a 
Tolmezzo di Valentina Lodovini, che porterà in scena uno 
spettacolo sulla condizione femminile tratto da un testo di 
Dario Fo e Franca Rame. “Tutta casa, letto e chiesa” è un 
mix di risate, amare riflessioni e profonde considerazioni.
Il 7 febbraio arriverà poi “L’importanza di chiamarsi Erne-
sto”, classico di Oscar Wilde con un umorismo che ancora fa 
scuola e affascina.
Seguirà il 20 febbraio “Mi amavi ancora” con Ettore Bassi 
e Simona Cavallari, spettacolo incentrato su equivoci, dubbi 
di tradimento e un equilibrio tra realtà e fantasia, tra paura 
e risate.
Il primo marzo sarà la volta della danza suggestiva e inno-
vativa di “Odyssey Ballet”, una rivisitazione dell’Odissea in 
chiave contemporanea e una seria riflessione sul tema dell’in-
tegrazione e della migrazione.
La chiusura è invece affidata il 17 marzo all’amatissimo Ga-
briele Cirilli, che assieme a un grande cast, inscenerà “La 
famiglia Addams”, in una versione musical elettrizzante ed 
eccentrica, condita da una pungente satira.
Inoltre fuori abbonamento ci saranno il 7 dicembre un gran-
de concerto della Mittleuropa Orchestra incentrato sulle mu-
siche dei Beatles in un punto d’incontro tra cultura pop e 
musica classica, e il 7 aprile “Cechov Collage”, nato dalla 
collaborazione tra gli attori carnici del Laboratorio d’Ar-
te Drammatica Luigi Candoni e i ragazzi della compagnia 
abruzzese Teatro Studio Vasto.
Anche quest’anno ci auguriamo dunque d’essere all’altezza 
delle aspettative del nostro straordinario pubblico e vi aspet-
tiamo al Teatro Candoni per tutte le emozioni che solo il 
teatro sa e può regalare. 

Marco Craighero
Assessore alla Cultura
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MURALES E MOSAICI ABBELLISCONO LA CITTÀ

Prosegue da 4 anni la riqualificazione estetica di alcuni spazi della nostra città, at-
traverso opere di writing, murales e mosaici che han dato colore e vivacità ad aree 
urbane che si presentavano come grigie, spoglie o incomplete. 
Un lavoro reso possibile dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, che ha tro-
vato il supporto di alcune realtà che si sono dedicate in prima persona a queste ope-
re. In particolare segnaliamo la collaborazione con Homepage Festival e Uti della 
Carnia per colorare la stazione delle corriere e riqualificare il campo da basket del 
centro studi, attraverso le opere di artisti come il locale Roberto "Obi" Candotti, 
Raptuz, Shineroyal e altri.
Inoltre i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Tolmezzo, coordinati dalle 
insegnanti e dal maestro mosaicista Mario Cella assieme ai corsisti dell'Università 
della Terza Età, hanno realizzato dei mosaici di Via Cooperativa e nel passaggio 
di Corte Romitorio. Proponiamo la fotogallery con alcune tra le opere realizzate.



LISTA ZEARO

Si continua a chiudere: Caserme, Tribunali, Commissariati, imprese, attività commerciali, cooperative, 
adesso si paventa la chiusura anche del Museo Carnico, il più antico museo etnografico del Fvg. 
Nel corso dei lavori dell’ultimo Consiglio Comunale del 31 luglio, chiedevo lumi circa una variazione 
di bilancio relativa allo storno di 50.000 euro riferiti al trasferimenti per iniziative turistiche e com-
merciali ad istituzioni private, nella fattispecie al Museo Carnico. Coglievo l’occasione per chiedere 
all’Assessore di riferimento se corrispondevano al vero le scarse notizie che trapelavano da alcuni giorni 
in Città circa un buco di bilancio del Museo stesso che si aggirava sui 75.000 euro. L’Assessore me ne 
dava conferma, assicurandomi che l’Amministrazione si era attivata, sia a destra che a sinistra, affinché 
nella manovra di assestamento di bilancio la Regione potesse in qualche modo intervenire. Ricordai 
all’Assessore che il taglio nei trasferimenti regionali nei confronti dei Musei privati (nel nostro caso 
37.000 euro annui) non erano imputabili all’attuale Governo regionale ma erano figli di una L.R. del 
2015, governo Serracchiani, assessore Gianni Torrenti.
Un paio di giorni dopo, la notizia trovava vasta eco sulla stampa locale e partiva il “bailamme” di tutti i 
saccenti di turno che fino al giorno prima nulla sapevano ma che oggi sono tutti in possesso delle ricette 
per scongiurare questa ennesima chiusura. Inutile fare la cronistoria, parlano da se una decina di articoli 
apparsi sulla stampa, riunioni, interviste, incontri con esponenti politici di livelli nazionale e regionale 
eccetera, ma nessuno si è chiesto da dove deriva il “buco di bilancio” e perché dopo la legge del 2015 il 
cda non si sia mosso in previsione di determinati tagli, che sarebbero sicuramente arrivati.
Il cda ha mai fatto una riflessione sul rapporto costi-ricavi, valutando se era il caso di tagliare cosa e 
dove? Perché secondo me non si può far vivacchiare un Museo di questa importanza invocando sempre 
“mamma” Regione o con le solite mance annuali. Serve una seria programmazione a lungo termine e 
non ci si nasconda dietro il fatto che il cda lavora a titolo gratuito, perché quando si arriva a 75.000 euro 
di buco non è gratis, ma ha un costo passivo consistente.
Alla fin fine il cda si è dimesso: male, doveva rimanere al proprio posto, non si getta la spugna e si lascia 
il “pampalugo” a chi? Al mecenate di turno? Alias “mamma” Regione! 
Infine, alcuni saccenti hanno messo in bella mostra dei cartelloni all’ingresso del Museo con la scritta 
“Cjargnel meno balon plui cultura”: è incredibile attaccare il mondo dello sport ed indicarlo come 
responsabile delle disgrazie economiche del Museo. Quel “meno balon” (cioè meno sport) è una offesa 
a tutti gli sportivi, praticanti e non, che in Carnia quotidianamente si applicano con passione, amore e 
dedizione. Mi auguro che l’accorato appello “meno sport” rimanga una infelice battuta!  

Dario Zearo
Consigliere Lista Zearo
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TOLMEZZO DOMANI

Emorragia demografica: è questo quello che sta accusando il nostro territorio. Dalle testate giornalistiche 
si apprende che gli abitanti della Carnia ad oggi sono sotto quota 37 mila. Uno spopolamento che, rela-
tivamente al nostro comune, è confermato dai dati Istat, che evidenziano dal 2014 al 2017 in media 100 
abitanti residenti in meno. Un dato preoccupante, che di certo non fa ben sperare per Tolmezzo.
Dopo la cessazione dei presidi di giustizia quali il Tribunale e la Procura della Repubblica, la soppressione 
del distaccamento della Polizia Stradale e non di meno l’abbandono imposto della Caserma Cantore, ci 
chiediamo quale sarà il prossimo servizio che verrà “tagliato”. Perché purtroppo la regola oramai cono-
sciuta è: meno abitanti, meno servizi. La preoccupazione poi è quella di vedere ridimensionati nei prossimi 
anni anche gli altri servizi: l’istruzione, la sanità, la pubblica amministrazione. 
Eliminare il Tribunale e la Sezione Distaccata della Polizia Stradale non solo ha rappresentato un minor 
senso di sicurezza da parte dei cittadini, anche per la presenza di un carcere con sezione di massima si-
curezza, ma soprattutto i militari presenti alla Caserma Cantore hanno trasferito le loro famiglie verso 
Udine, così anche i loro figli in età scolastica. Si capisce quindi facilmente che l’economia di zona ne risen-
tirà notevolmente. Ormai giunti a fine mandato, ci domandiamo come ha agito questa amministrazione 
comunale. Quali sono i programmi attuati per contrastare tale situazione. Idee e slogan in questi anni ne 
abbiamo sentiti tanti, ma quali soluzioni sono state attuate? Certo è che ai numeri non si mente.  

Manuele Scarsini
il Capogruppo 
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CALCIO BENEFICO AL F.LLI ERMANO
La 7a edizione di “Tolmezzo For Life” è andata 
in scena lunedì 30 luglio allo stadio comunale 

F.lli Ermano davanti ad un nutrito pubblico, che si è divertito 
per tutta la sera tra calcio, danza ed animazione. In questa edi-
zione il ricavato è stato devoluto all'ASD Carnia Special Team, 
l’associazione tolmezzina che segue moltissimi ragazzi con disa-
bilità, portandoli a fare sport come equitazione, nuoto, bocce, 
sci e danza sportiva. 
Per la prima volta l'evento ha visto la partecipazione di Galax, 
che ha intrattenuto con la sua simpatia il pubblico presente rac-
contando le sue barzellette "vergognosissime". 
È stata l'ennesima serata che ha visto unire moltissime persone 
con un unico fine, la beneficenza. Un momento particolarmen-
te toccante si è avuto quando dagli spalti è partito un applauso 

spontaneo per il piccolo Simone Vezzi di Cercivento, presente 
alla serata, a cui era stato dedicato il torneo nell'edizione 2015. 
La rodata organizzazione delle squadre (alcune di queste si ri-
uniscono appositamente e solo per questa occasione), ha com-
pensato un livello tecnico non sempre eccelso, con un modo di 
vivere il calcio per quello che davvero è, ovvero uno sport in cui 
ci si diverte, al di là dell'agonismo, che troppo spesso prevarica 
altri aspetti. 
La cifra raccolta, donata interamente a Carnia Special Team, è 
stata di 3015 euro. 
«La speranza per le prossime edizioni – dice il curatore della manife-
stazione Cristian Comelli - è che sempre più realtà comunicative, quali 
siti di news, tv o giornali, diano risalto a questo tipo di manifestazioni, 
che hanno un potenziale enorme, oltre che spontaneo».
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APPROVATO IL REGOLAMENTO PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO E L’EDILIZIA SOSTENIBILE

CASACLIMA E PASSIVHAUS DIMEZZANO LA BUCALOSSI

L’Amministrazione comunale ha approvato il Regolamento 
per il Risparmio Energetico e l’Edilizia Sostenibile. 
Ha inoltre previsto rilevanti riduzioni degli oneri di co-
struzione per chi ottiene la Certificazione Casaclima o Pas-
sivhaus. Il nuovo regolamento ha lo scopo principale di for-
nire a chi costruisce o ristruttura in modo rilevante alcune 
linee guida che mirano a innalzare i livelli di prestazione 
energetica degli edifici. Il nuovo documento, infatti, si oc-
cupa delle buone prassi per il risparmio energetico e l’uti-
lizzo di fonti rinnovabili e contiene anche suggerimenti più 
generali per la sostenibilità ambientale degli edifici, quali 
ad esempio l’utilizzo di materiali locali certificati, natura-
li, riciclabili e ecosostenibili. Il Comune persegue infatti, 
già dal 2013, gli obiettivi di Agenda 21 locale relativi alla 
gestione energetica del territorio e partecipa al Patto dei 
Sindaci, con lo specifico obiettivo di ridurre le emissioni di 
anidride carbonica prodotta nel territorio. Il Regolamento 
Energetico predisposto dall’Ufficio Urbanistica ed Edilizia 
Privata in collaborazione con l’Agenzia per l’Energia (APE 

FVG) è un passo in questa direzione.
Il regolamento ha in sintesi i seguenti obiettivi principali: 
* ridurre il consumo di energia non rinnovabile, per il contenimen-
to delle emissioni di CO2 in atmosfera;
* ridurre, in generale, l’utilizzo di tutte le risorse (energia, acqua, 
materiali, materie prime) e i carichi ambientali provocati dagli 
edifici (emissioni, acque reflue, rifiuti, effetto isola di calore, ecc.).
L’Amministrazione comunale per prima si è impegnata a 
costruire e ristrutturare il proprio patrimonio immobiliare 
seguendo le pratiche indicate nel regolamento, fino all’otte-
nimento della certificazione CASACLIMA. 
Per quanto riguarda l’edilizia privata, il Regolamento rap-
presenta invece un indirizzo di buone "pratiche ambienta-
li" e quindi per ora non è obbligatorio. L’applicazione delle 
norme e delle buone prassi indicate è affidata quindi alla 
sensibilità dei cittadini e dei professionisti, incentivata an-
che dalle facilitazioni economiche riassunte nel box sotto 
riportato. Maggiori informazioni sono disponili sul sito
www.comune.tolmezzo.ud.it.

Il Regolamento riporta anche la procedura per ottenere la certificazione di qualità CasaClima, che 
viene rilasciata dall’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia (APE FVG) l’organismo qualifi-
cato a gestire il protocollo CasaClima in regione. 

La nuova costruzione o la “ristrutturazione rilevante” viene seguita dalla fase di progetto fino a quella di ultimazione dei lavo-
ri, in modo che la classe energetica dichiarata venga effettivamente realizzata. A conclusione della pratica con esito favorevole, 
Ape FVG rilascia il certificato CASACLIMA, titolo che dà diritto a una riduzione del contributo di costruzione che va dal 
20 al 60 per cento, a seconda della classe assegnata, come approvato dalla Giunta Comunale. Si prevede inoltre nel 2019 di 
introdurre altri incentivi per chi costruisce in modo sostenibile.



SARTORIA - ABBIGLIAMENTO UOMO DONNA
INTIMO - ACCESSORI BIGIOTTERIA

ACCESSORI PER CELLULARI E SMARTPHONE

Via Giacomo Matteotti, 11
33028 Tolmezzo (UD) - Tel. 338 3881811
SEMPRE APERTO dalle 8.30 - 20.00

Prezzi di sartoria

PANTALONI GONNE - MAGLIE - CAMICIE - GIUBBOTTI

Orlo macchina € 4.00
Orlo mano € 6.00
Orlo Jeans € 4.00
Cambio lampo pantalone  € 5.00

Gonne orlo macchina € 5.00
Accorciare maniche camicia  € 6.00
Accorciare maniche giacca  € 12.00
Cambio fodera giubbotti € 30.00

Cambio lampo felpa  € 12.00

Realizzaziamo tendaggi semplici   
a partire da  € 10.00

NUOVA APERTURA 




