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“CARI CITTADINI...” 
L’editoriale 
del Sindaco Brollo

Cara concittadina, caro concittadino, ho 
di nuovo l’opportunità di scriverle da que-
ste pagine in qualità di sindaco. Lo posso 
fare perché la scelta degli elettori di Tol-
mezzo ha portato al rinnovo del consiglio 
comunale di Tolmezzo nel nome della 
continuità del sindaco e delle forze che lo 
sostengono.
Certamente è stato un risultato che ci gra-
tifica e che in qualche maniera premia il 
duro lavoro svolto negli scorsi cinque anni 
e per il quale ringrazio tutti i colleghi di 
viaggio passato, assessori e consiglieri. 
Quello dello scorso 26 maggio è un risul-
tato che ha sovvertito, nel corso di 24 ore, 
gli esiti delle elezioni europee, nelle quali 
la somma dei consensi ottenuti a Tolmez-
zo dalle forze partitiche rivelano una netta 
maggioranza di persone che hanno opta-
to per i partiti di centro destra (il 60%, 
dei quali il 45% alla Lega). Ebbene, alle 
comunali gli elettori hanno fatto un’altra 
scelta, optando per le persone piuttosto 
che per l’appartenenza partitica, tanto 
che la Lega ha visto dimezzarsi i consensi. 
Perché dico questo? Per spiegare che tale 
precisa scelta dei concittadini ci respon-
sabilizza, visto che siamo stati scelti come 
persone, al di là dello schieramento. Re-
sponsabilizza me ancor di più visto che si 
tratta per legge della elezione diretta del 
sindaco e questa è avvenuta sovvertendo 

anche l’esito dei risultati di lista delle co-
munali, che ci vedeva “sotto”, con 2187 
preferenze riservate alle nostre, contro i 
2288 raccolti dalle liste a sostegno della 
candidata sindaca avversaria. Tale risultato 
è stato ribaltato grazie alle 693 preferenze 
date esclusivamente al candidato sindaco 
Brollo e non alle liste. Perché attardarmi 
in queste analisi numeriche? Perché rac-
contano di alcune centinaia di persone che 
hanno votato il sindaco, pur non esten-
dendo la preferenza alle liste a suo soste-
gno perché, probabilmente, non in sinto-
nia con la loro sensibilità politica. E questo 
è un dato politico, più che numerico; un 
dato che, una volta di più, mi rafforza nel-
la convinzione che il sindaco debba essere 
sindaco “di tutti”, capace di interpretare le 
diverse e a volte opposte sensibilità dei cit-
tadini che amministra.
Detto questo, non sarei qui senza la 
splendida squadra che mi ha sostenuto e 
che ringrazio, squadra il cui “distillato” è 
dato dai 12 consiglieri comunali eletti tra 
le nostre fila. A loro, assieme agli altri 8 
consiglieri, così come ai candidati sindaci 
eletti tra le file della opposizione, Laura 
D’Orlando e Valter Marcon, auguro buon 
lavoro per il bene della nostra comunità. 
Auguro buon lavoro anche ai miei assesso-
ri, ai “vostri” assessori, certo che sapranno 
mettere in campo (come stanno già facen-
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do egregiamente) la prima, indispensabile, 
dote chiesta a chi amministra: lo spirito 
di servizio. Non sarei inoltre qui senza un 
programma, idee e proposte che abbiamo 
elaborato e che hanno meritato la fiducia 
della maggioranza dei votanti, grazie alle 
quali abbiamo cercato di differenziarci dal-
le altre proposte per concretezza e capacità 
di visione sul futuro. Ci siamo già messi 
al lavoro dal giorno seguente alle elezioni 
anzi, possiamo dire che non ci sia stata so-
luzione di continuità, perché molte erano le 
realizzazioni già abbozzate o progettate, da 
realizzare, proseguire o portare a termine, a 
cominciare dagli eventi, e tra questi a par-
tire dal Raduno Triveneto degli alpini. Si è 
trattato di un evento senza precedenti per 
Tolmezzo e la Carnia, che ha avuto un ri-
sultato importante: è stata una eccezionale, 
insperata e commovente iniezione di auto-
stima per la nostra gente! Un moto di or-
goglio che ci ha fatto rialzare la testa e dire: 
se migliaia di persone hanno manifestato 
entusiasmo e gratitudine per l’accoglienza 
e per la bellezza del nostro territorio, signi-
fica che qualcosa valiamo!
Come sindaco e presidente della Unione 
dei comuni della Carnia devo e voglio 
ringraziare le persone che hanno reso 
possibile tutto questo, a cominciare da-
gli organizzatori della Sezione Carnica 
dell’Associazione Nazionale Alpini, gui-
data dal presidente Ennio Blanzan e dai 
suoi consiglieri e collaboratori. Vedete, 
ospitare la partenza di una tappa come il 
Giro d’Italia, nel 2018, è stata una prova 
del nove per la nostra Città, senza prece-
denti anch’essa ma che poteva contare su 
una logistica collaudata, fatta da profes-
sionisti che quotidianamente allestiscono 
il villaggio di partenza (completata dalla 
fondamentale opera di coordinamento 

di Enzo Cainero, delle forze dell’ordine, 
della Polizia Locale, di molti volontari e di 
quanto ha fatto il Comune). Con gli alpini 
è stata la prova del dieci, perché la logistica 
era tutta da “inventare”, con l’aggiunta del 
fatto che il “carico” di persone presenti è 
raddoppiato dai 15.000 del Giro ai 30.000 
del Raduno domenica 16 giugno, se si 
contano i 20.800 che hanno sfilato più le 
persone al seguito e quanti hanno assisti-
to alla sfilata. Tolmezzo e la Carnia hanno 
passato l’esame, non finiscono di arrivar-
ci ringraziamenti che vogliamo girare a 
quanti hanno reso possibile tutto ciò: dai 
tantissimi volontari Ana e non che hanno 
dedicato tempo e forze senza risparmiarsi, 
compresi quelli della Protezione Civile, ai 
dipendenti comunali, alla nostra Polizia 
Locale, alle forze dell’ordine, ai sanitari e a 
tutti coloro che qui non riusciamo a citare 
per motivi di spazio. Qui ci siamo senti-
ti “a casa” e non all’adunata di Milano, è 
stato il complimento più diffuso e sentito 
che anche i semplici cittadini si sono sen-
titi fare. Migliaia di tricolori presenti non 
solo nel percorso della sfilata, ma anche 
nelle vie laterali di Tolmezzo e nei paesi 
della Carnia hanno dato la dimensione del 
legame tra la nostra terra e gli alpini (scia-
guratamente spiantati dalle nostre caser-
me per portarli a Remanzacco, ma questa 
è un’altra storia). In molti mi hanno fatto 
notare l’assenza pesante del Presidente 
della Giunta regionale, Fedriga. A onore 
del vero occorre dire che la regione era 
comunque rappresentata dall’Assessore 
Zilli, così come nella cerimonia di conferi-
mento della cittadinanza onoraria all’Ana 
nazionale dal vice presidente Riccardi ma, 
oggettivamente, l’assenza di Fedriga spic-
cava in quello che è stato il più rilevante 
evento della storia recente della nostra 

montagna. L’anno scorso al Raduno a Vit-
torio Veneto, ad esempio, il suo omologo 
Zaia era in prima fila.
Dopo gli alpini Tolmezzo è stato il bari-
centro dei Mondiali di deltaplano, con 
130 atleti di tutto il mondo sul nostro 
territorio per 15 giorni e, infine il 27 e 28 
luglio abbiamo abbracciato centinaia di 
emigranti friulani che hanno raggiunto 
la nostra città per l’annuale convention e 
incontro annuale dei Friulani nel mondo. 
Un trittico di eventi che ha messo a dura 
prova anche la nostra struttura comunale, 
la quale ha risposto con professionalità e 
dedizione: a loro esprimo il mio grazie a 
nome della nostra comunità!
Sarà difficile riavere una concomitanza di 
eventi di tale portata ma… non disperate: 
stiamo lavorando per continuare a mante-
nere Tolmezzo al centro dell’attenzione di 
manifestazioni che ne tengano alta la re-
putazione e facciano conoscere la Carnia.
Nel frattempo siamo al lavoro su tutti 
gli altri ambiti, dalle opere post tempesta 
Vaia ai fronti aperti che ci preoccupano: 
avrete sentito che l’Ater Alto Friuli è stata 
fusa con quella di Udine? Un altro pezzo 
di montagna che perde la propria indi-
pendenza, su questo ho immediatamente 
scritto una lettera alla Regione per chiede-
re di ritornare sui propri passi: non si può 
a parole sostenere la montagna e nei fatti 
smontarla un pezzo alla volta. Su questo 
come su ogni altro aspetto noi siamo vi-
gili e combattivi, nel rispetto delle parti e 
con i toni istituzionali che ci competono, 
ma fermi “a difesa e baluardo fedele delle 
nostre contrade” per citare un verso della 
preghiera dell’alpino.

                        Francesco Brollo
Il Sindaco
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GIUNTA 
COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

LA NUOVA AMMINISTRAZIONE DI TOLMEZZO
FRANCESCO BROLLO 
e-mail francesco.brollo@com-tolmezzo.regione.fvg.it
ricevimento su appuntamento telefonando al numero 0433 487971

FABIOLA DE MARTINO 
e-mail fabiola.demartino@com-tolmezzo.regione.fvg.it
ricevimento su appuntamento

DANIELA BORGHI 
e-mail daniela.borghi@com-tolmezzo.regione.fvg.it
ricevimento su appuntamento

MARCO CRAIGHERO 
e-mail marco.craighero@com-tolmezzo.regione.fvg.it
ricevimento venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00)

ALICE MARCHI 
e-mail alice.marchi@com-tolmezzo.regione.fvg.it
ricevimento su appuntamento

FRANCESCO MARTINI 
e-mail francesco.martini@com-tolmezzo.regione.fvg.it
ricevimento lunedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00

MICHELE MIZZARO 
e-mail michele.mizzaro@com-tolmezzo.regione.fvg.it
ricevimento su appuntamento

TOLMEZZO 
CRESCE 
ALESSANDRO 
BENZONI 
capogruppo consiliare

MARCO CRAIGHERO
ANNA DEL FABBRO
ALICE MARCHI
CHIARA ANZOLINI

ALTERNATIVA 
E IMPEGNO 
MARIOANTONIO
ZAMOLO

PROGETTO 
PER TOLMEZZO 
VALENTINO DEL FABBRO

CON D'ORLANDO 
PER TOLMEZZO 
ELISA FACCIN

C'ENTRO 

FLAVIO CUZZI 
capogruppo consiliare

FABIOLA DE MARTINO
FRANCESCO MARTINI
ALESSANDRO PITTONI

DIGNITÀ 
E PROGRESSO 
PER TOLMEZZO
MICHELE MIZZARO 
capogruppo consiliare

GABRIELE MOSER
SIMONA SCARSINI

VALTER MARCON
Candidato Sindaco 
eletto in Consiglio Comunale 
capogruppo consiliare

LEGA SALVINI
IVAN PASCOLO 
capogruppo consiliare

LEONARDO RINOLDO
LEONARDO BONANNI

LAURA D'ORLANDO 
Candidato Sindaco 
eletto in Consiglio Comunale 
capogruppo consiliare

Vice Sindaco
Assessore alla Salute e Città Sane, Politiche sociali, Disabilità, 
Pari opportunità, Politiche per la casa 

Sindaco

Assessore all'Infanzia e Nido, Politiche giovanili, Famiglia, Terza età

Assessore alla Cultura, Istruzione, Turismo/Eventi, Manutenzioni

 Assessore al Commercio, Lavoro, Trasparenza e partecipazione 

Assessore allo Sport, Attività produttive, Urbanistica 

Assessore al Bilancio, Patrimonio, Personale, Frazioni, 
Amministratori di sostegno
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BENVIGNÛTS 
FURLANS!
Centinaia di emigranti friulani si sono 
ritrovati a Tolmezzo il 27 e 28 luglio per 
la convention e l’incontro annuale dei 
Friulani nel mondo. Un momento sen-
tito e coinvolgente, atteso per mesi dagli 
emigranti dei vari Fogolars furlans che 
solgono ritrovarsi ogni anno in un luogo 
della nostra regione, come già accaduto a 
Tolmezzo venti anni fa. 

Queste le parole pronunciate dal sin-
daco Francesco Brollo: “Si tratta di un 
momento particolare per una terra, la 
Carnia, che ha esportato tenacia, me-
stiere, competenze e che ha dato i natali 
ai due più importanti nostri poeti dell’e-
migrazione: Leonardo Zanier e Giorgio 
Ferigo, perciò questo evento assume 
un significato speciale. Così, leggendo 
Libars di scugnî lâ, auguriamo a tut-
ti carnici di essere Libars di podei 
tornâ in Cjargne chest an e ogni 
volte ca podin, per moltiplicare il ri-
dere breve legato alla permanenza cor-
ta in Italia, che nella canzone di Ferigo 

era contrapposto al lungo piangere di 
chi restava a casa per mesi lontano dal 
padre o dal marito emigrato”.
Per l’occasione l’amministrazione comu-
nale ha voluto intitolare l’ex parcheggio 
Delli Zotti all’emigrante friulano, un luo-
go non a caso, perché vicino alla stazione 
e quindi idealmente punto di partenza e 
arrivo. 

Proponiamo la Fotogallery di queste 
giornate, ringraziando per la collabora-
zione Petrussi Foto Press. 
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CITTA SANE, 
VINCENTE IL “SISTEMA TOLMEZZO”
Il Progetto Città Sane è promosso 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), che dal 1948 opera con 
l’obiettivo di assicurare alla popolazio-
ne il più alto livello di salute. 
Città Sane è un movimento presente in 
tutti i continenti; in Europa 1400 città 
di 30 Paesi hanno una Rete Nazionale 
e lavorano l’una a fianco all’altra sulle 
priorità proposte dall’OMS o su temi 
scelti ad hoc. In Italia il progetto è par-
tito nel 1995 ed oggi le città aderenti 
alla Rete sono circa 70, più la Regione 
Emilia Romagna.
A febbraio 2018 è stato adottato al ver-
tice dei sindaci delle Rete europea Cit-
tà Sane, il manifesto «Città più sane 
e più felici per tutti: un approccio 
trasformativo per società sicure, in-
clusive, sostenibili e resilienti». 
In particolare è stato confermato che 
salute e benessere percepiti sono stret-
tamente correlati allo sviluppo sociale, 
umano e urbano e, più in generale, alla 
creazione di ambienti armonici, ove i 
cittadini sentano di vivere in un am-
biente in pace e tendente alla prospe-
rità economica ed umana.
Per quanto riguarda Tolmezzo, dal 
2016 abbiamo deciso di aderire con-
vintamente alla rete nazionale perché 
riteniamo sia un momento di cresci-
ta, condivisione e confronto, scambio 
idee e buone pratiche. 
In un importante studio del 2017, 

condotto su scala nazionale, il nostro 
Comune è risultato primo per benes-
sere percepito e ultimo per sintomi di 
depressione (vedi grafici nella pagina a 
fianco), suscitando curiosità e interes-
se da parte di tutti i Comuni aderen-
ti, che si sono interrogati sul “sistema 
Tolmezzo”. La sfida continua è decli-
nare obiettivi di ampia portata (inve-
stire nelle persone, migliorare accesso 
a beni e servizi comuni, promuovere 
società inclusive, ecc.) condivisi sia da 
grandi città come Milano e Torino, sia 
da comunità più piccole, come la no-
stra, in azioni concrete e tangibili. 
Nel nostro piccolo ci difendiamo bene: 
attenzione sull’educazione alimentare 
nelle scuole con la sorveglianza attiva 
della Commissione mensa, promozio-
ne di stili di vita sostenibili (cammina-
te, ginnastica dolce, attività fisica adat-
tata), creazione e sostegno di spazi di 
aggregazione per le categorie più fra-
gili (storie in cammino per la memoria 
degli anziani, orti urbani, abitare pos-
sibile per favorire lo sviluppo delle au-
tonomie) sono solo alcuni degli esem-
pi delle buone pratiche che portiamo 
avanti come comunità.
Vi sono poi il contrasto alle dipenden-
ze e la lotta all’emarginazione, possibi-
le grazie a un importante lavoro di rete 
con tutti i servizi istituzionali: l’inte-
grazione e la comunicazione tra servizi 
è, infatti, uno dei principali obiettivi 

per le città sane. Anche il nostro pro-
getto SPRAR è stato oggetto di plauso 
da parte della rete: in un momento così 
difficile per il nostro Paese, in partico-
lare sui temi immigrazione e sicurez-
za, riuscire a garantire un’accoglienza 
dignitosa coniugata con la sicurezza e 
serenità dei propri residenti è una sfida 
notevole su cui Tolmezzo si è distinta. 
In ultimo, doveroso insistere su tutti 
i temi ambientali (giornata ecologica, 
educazione su plastica/rifiuti/corretto 
smaltimento) per parlare di un tema 
centrale che incide in modo impor-
tante sull’ambiente circostante e, di 
rimando, sulle persone che lo abitano 
e vivono.
Il nostro Comune ritiene sia priorita-
rio impegnarsi sui temi legati al benes-
sere e alla salute: condividiamo total-
mente lo slogan “città più sane e più 
felici” e desideriamo condividere con 
tutti la sfida per costruire sempre di 
più una comunità inclusiva e prospera.

Fabiola De Martino
Vice Sindaco

Assessore alla Salute e Città Sane



CRONACHETOLMEZZINE
SETTEMBRE 2019

9



CRONACHETOLMEZZINE
SETTEMBRE 2019

10

UN WEEK- END A TUTTA MELA

Si terrà nel fine settimana tra il 20 e il 22 settembre la 24esi-
ma edizione della Festa della Mela,  manifestazione eno-
gastronomica ed agroalimentare simbolo del capoluogo 
carnico, organizzata dalla Pro Loco di Tolmezzo in collabo-
razione con l’Amministrazione Comunale e l’azienda agri-
cola Pomis, col sostegno di Regione Fvg, Promoturismo 
Fvg, Confcommercio, Isis Paschini-Linussio. 
La festa si proporrà in una veste rinnovata e più ricca, con 
nuovi stand e un maggior numero di gastronomie, amplian-
do l’intrattenimento e l’offerta per il pubblico. 
L’evento si svilupperà in tutto il centro cittadino con la pre-
senza di stand di produttori agroalimentari del territorio, 
enogastronomici con specialità a tema e cucine tipiche, ar-
tigianato, hobbysti e realtà associative, commerciali, sociali 
e sportive del territorio, oltre a spazi d’animazione per i più 
piccoli, con anche un’area gioco (gonfiabili compresi) in via 
Del Din. Vari saranno poi gli stand che proporranno un in-
trattenimento musicale, con live band, dj e musica per tutti 
i gusti. L’inaugurazione si terrà venerdì 20 dalle 19 con una 
cena di gala presso la Pomis Arena di Piazza XX Settembre 
(costo 22 euro); previsto un menù tematico a base di mela 
realizzato dallo chef  Daniele Cortiula, cui seguirà dalle 21, 
a ingresso libero, il concerto degli Young Tree e dei Train 
To Roots, in collaborazione col Circolo dei Sardi.
Piazza XX Settembre sarà il fulcro della manifestazione, 
con la Pomis Arena dentro la quale si svolgeranno attività 
divulgative, show cooking, degustazioni e intrattenimento, 
il tutto accompagnato dalla diretta di Radio Studio Nord. 

Saranno presenti tre chef di alto livello espressione delle 
eccellenze friulane e carniche, ovvero il già citato Daniele 
Cortiula, Paolo Zoppolatti e direttamente da Masterchef 
Italia Gloria Clama, che terrà uno show cooking la dome-
nica pomeriggio.
Gli stand saranno aperti per le intere giornate di sabato 21 e 
domenica 22 a partire dalle 10. Due le esibizioni itineranti: 
sabato alle 17 il Coro “Sot La Nape”, domenica alle 15 la 
Maxmaber Orkestar. 
Domenica alle 9 si terrà la “Camminata del Dono”, a partire 
dalla Casa dell’acqua di Via Gortani.
Inoltre, sia per la giornata di sabato che per quella di dome-
nica, ci sarà lo Shopping Day presso le attività commerciali 
del centro città, con sconti e tante offerte.
Durante tutta la giornata di domenica si terranno esibizioni 
delle associazioni sportive cittadine e nel weekend la sala 
Cussigh di Palazzo Frisacco ospiterà la mostra allestita dal 
Circolo Filatelico. E ancora, domenica ci sarà anche la pre-
miazione del concorso fotografico #Scattamela, dedicato 
alle foto più originali realizzate “a tema mela” e pubblicate 
con l’hashtag che dà il nome al concorso stesso.
“Per la Festa della Mela sono attese decine di migliaia di 
persone in arrivo da tutto il Friuli, dalle regioni limitrofe 
e anche dalla Slovenia e dall’Austria, in un programma che 
esprimerà il meglio di Tolmezzo e del territorio carnico - 
commenta l’assessore al Turismo e agli Eventi Marco Crai-
ghero. La mela è ovviamente la protagonista principale del-
la manifestazione, proposta in tutte le sue varietà e in tutte 
le sue possibili elaborazioni gastronomiche, ma l’evento con 
il suo ricco programma si caratterizza come una vera e pro-
pria vetrina locale dove associazioni, realtà commerciali e 
cittadinanza tutta possono mostrare le proprie eccellenze”. 

Il programma completo si trova sul sito 
www.festadellamela.com

info anche presso la Pro Loco scrivendo a 
info@prolocotolmezzo.it 

oppure consultando i canali social dell’associazione
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MEZZO SECOLO DI GRANDE TEATRO
La Stagione di Prosa della Carnia compie 50 anni!
Un traguardo importantissimo per il fiore all’occhiello del 
panorama culturale tolmezzino, che certifica il grande lavo-
ro svolto negli anni nell’ottica di una crescita della Stagione 
e del suo consolidamento come appuntamento imprescindi-
bile e di prestigio. 
Per festeggiare questo importantissimo anniversario, assie-
me al presidente dell’Ert Sergio Cuzzi, abbiamo studiato un 
programma di qualità unendo nomi di richiamo, contenuti 
significativi, valorizzazione delle eccellenze regionali e at-
tenzione ai gusti del nostro amato pubblico, con l’obiettivo 
e la speranza di far breccia nel cuore degli spettatori, con-
tinuare ad attrarre nuove persone che possano scoprire la 
magia del teatro e lasciare un sincero arricchimento in ogni 
persona presente a teatro. 
Saranno undici gli spettacoli, con nove proposte in abbo-
namento e due extra, in una formula ormai consolidata, a 
prezzi invariati. 
Un investimento importante che sosteniamo come ammini-
strazione comunale, ma pienamente ripagato dal riscontro 
che ogni anno riceviamo nell’ottica di una crescita culturale 
collettiva di tutto il territorio.
Si parte mercoledì 13 novembre con due nomi che sono 
una garanzia: il “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” 
arriva sul palco del Teatro Candoni con tutta la sua carica di 
comicità incentrata sul mondo odierno.
Il secondo spettacolo, martedì 26 novembre, sarà “L’onore 
perduto di Katharina Blum”, una grande produzione regio-
nale a cura del Teatro Stabile Fvg, tratta dal romanzo del 
premio Nobel Heinrich Boll, commedia ironica a tinte gial-
le, incentrata sul grande potere dei media e della stampa in 
particolare.
Il 20 dicembre arriverà invece il grande musical “A Chri-
stmas Carol”, tratto dal celebre romanzo di Charles Di-
ckens, con Roberto Ciufoli nei panni di Sgrooge, ac-
compagnato dalle musiche originali, in una scintillante e 
travolgente messa in scena.
Sabato 11 gennaio spazio ad una produzione misto friulana-

abruzzese dal forte contenuto: “Hermanos”, con il nostro 
Giuliano Bonanni, mette in scena l’emigrazione italiana in 
Sudamerica attraverso le voci e le lingue dei migranti.
Si prosegue poi venerdì 24 gennaio con una new entry per 
il nostro teatro: il celebre volto televisivo Riccardo Rossi 
porterà a Tolmezzo il suo ultimo monologo “W le donne!”, 
raccontando e celebrando la figura femminile in tutte le sue 
sfumature, partendo dalle donne della sua vita.
Sabato 8 febbraio la protagonista sarà invece la danza con 
“Indaco”, spettacolo di grande impatto e innovazione che 
unisce il ballo a giochi di luce ed effetti video.
Sarà poi la volta di uno degli spettacoli di punta della stagio-
ne: il 20 febbraio Maria Amelia Monti vestirà i panni della 
più famosa investigatrice creata da Agata Christie in “Miss 
Murple, giochi di prestigio”.
Martedì 3 marzo andrà in scena una commedia evergreen 
frizzante e pungente, ovvero “Se devi dire una bugia dilla 
grossa”, con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola 
Barale.
La stagione si chiuderà sabato 28 marzo con il ritorno di 
Gioele Dix col suo “Vorrei essere figlio di un uomo felice”, 
un monologo intenso, personale e divertente incentrato sul 
ruolo della paternità. 
Un recital vivace e documentato, fra suggestioni colte, ri-
mandi alla contemporaneità e tratti di improvvisa e affilata 
ironia.
Fuori abbonamento ci saranno invece il tradizionale Con-
certo di Natale, quest’anno con l’Orchestra del Teatro Li-
rico Giuseppe Verdi di Trieste, presente a Tolmezzo mer-
coledì 11 dicembre, e il nuovo spettacolo dell’Associazione 
Luigi Candoni, con i nostri talenti locali, domenica 19 apri-
le. Vi aspettiamo quindi al Teatro Candoni per vivere assie-
me l’emozione e la bellezza di 50 anni di teatro a Tolmezzo!

Marco Craighero
Assessore alla Cultura
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Onore va fatto alle sorelle Annina e Minetta, che 
distolte da me dal tentare l’ascesa al Zuc dal Boor, 
vollero sole con una guida attaccare il Sernio, vetta di 
salita seria e difficile e il 22 agosto riuscirono ad aver-
ne l’ardita vetta dolomitica sotto il loro piede gentile”

UNA SALITA ROSA 
NELL’ANNIVERSARIO
DI UN’IMPRESA 
TUTTA AL FEMMINILE

Queste le parole con le quali il geografo Giovanni Marinelli rico-
nosceva la conquista della vetta sulle pagine de “L’alpinismo in 
Friuli nel biennio 1878-1879”, ad opera di due sorelle tolmezzi-
ne, zie di Michele Gortani, fondatore del Museo carnico delle arti 
e tradizioni popolari di Tolmezzo e socie della sezione Cai di Tol-
mezzo. Si trattò della prima salita assoluta alla cima del monte 
Sernio, che ruppe gli schemi culturali e alpinistici di quel tempo, 
in cui l’alpinismo era una disciplina appannaggio soprattutto de-
gli uomini.
La volontà di ricordare l'audacia e la temerarietà delle sorelle 
Grassi ha spinto il direttivo della Sezione di Tolmezzo del CAI a 
rendere onore a questa che può essere ben definita come impre-
sa. E quale modo migliore di ricordare i 140 anni se non ripetendo 
la salita delle sorelle Grassi con una rappresentanza femminile della 
sezione? Nasce così l’idea dell’evento chiamato appunto “Sernio 
140° salita rosa”, una giornata di festa suddivisa in tre momenti 
distinti: la salita al monte Sernio da parte di una delegazione di 
ragazze della Sezione Cai tolmezzina, l’apposizione della targa 
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in onore delle sorelle Grassi e la festa al rifugio Monte 
Sernio. La salita ha visto coinvolte le istruttrici della 
Scuola Cirillo Floreanini di Tolmezzo, le accompa-
gnatrici dell'alpinismo giovanile, le socie della sezione 
di Tolmezzo e le allieve dei corsi di arrampicata e alpinismo; 
un gruppo di amiche, innanzitutto, con in comune la passione 
per la montagna. Il gruppo parte il giorno precedente alla vol-
ta al Rifugio Monte Sernio sotto una leggera pioggerellina; la 
serata crea la giusta complicità tra i diversi partecipanti e tra 
una battuta e l’altra si sistemano i sacchi a pelo e si va a dormi-
re, con il pensiero rivolto alla salita del giorno dopo. 
Le luci dell’alba risvegliano il corpo e la mente e in breve tem-
po ci si prepara per l'impegnativo spigolo nord ovest, salita 
alpinistica, a tratti esposta. La prima ora passa veloce e il gruppo 
di 14 donne non è certamente votato al silenzio; all’attacco della 
salita alpinistica, però, subentra la concentrazione; scompare la 
nebbia e lo spigolo nord-ovest si mostra in tutta la sua eleganza. 
Quello che sorprende è la compostezza della lunga cordata rosa: 
le ragazze, che per l’occasione hanno voluto indossare la magliet-
ta ufficiale della sezione, tratteggiano di rosa le grigie rocce del 
Sernio. I cinque maschi in coda al gruppo non possono far altro 
che osservare compiaciuti la bellezza della salita.
In breve si conquista la cima e dopo momenti di evidente com-
mozione si ricordano i capelli arruffati, le gonne pesanti, la tena-
cia e la temerarietà di Annina e Minetta. Sulla struttura della croce 
viene lasciato un simbolo, un “gugjet” con incisa la doppia data del 
22 agosto, 1879 e 2019.

Quindi si accendono i fumogeni rosa, che dipingono il 
cielo sopra la cima della “montagna delle donne”, così 
è anche chiamato il Sernio; mai forse lo è stata come in 

questa occasione. Dopo numerosi scatti si inizia a scen-
dere. La discesa avviene dal versante meridionale, quello scelto 

dalle sorelle per compiere la loro impresa; si risale quindi alla splen-
dida “Casera del Mestri”, raggiungendo poi il rifugio Monte Sernio 
dove, ad attendere il gruppo rosa, ci sono più di ottanta persone. 
È il momento della scopertura della targa dedicata alle sorelle Gras-
si, apposta all’ingresso del Rifugio. 
Viene per l’occasione distribuita una cartolina che riporta l’imma-
gine delle sorelle Grassi e la frase usata dal Marinelli per descrivere 
la loro impresa. 
È poi tempo di brindare e di festeggiare con la pasta preparata 
dai molti volontari della sezione, cui va il ringraziamento del CAI 
tolmezzino per il lavoro svolto: “Siamo certi di poter affermare 
che il 22 agosto 2019 sia stata scritta una pagina importante 
della sezione di Tolmezzo, in ricordo di due donne che han-
no rappresentano la libertà femminile”, aggiungono dal CAI.

Questi i partecipanti: 
Elena Adami, Clara Blarzino, Annalisa Bonfiglioli, Lucia 
Boschetti, Francesca Candido, Laura Candotti, Liala 
Coradazzi, Jasna Dionisio, Anna Finizio, Chiara Forabosco, 
Francesca Lepre, Giovanna Lepre, Laura Mainardis, Sonia 
Paschini, Alessandro Benzoni, Pietro De Faccio, Paolo Marini, 
Andrea Paschini e Luca Polo.  
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TOLMEZZO 
NEL CUORE DEGLI ALPINI

“Qui ci sentiamo a casa, grazie!”. 

Questo il complimento più diffuso che si sono sentiti fare gli organizzatori, i volontari e 
i cittadini di Tolmezzo e della Carnia dai tanti, tantissimi ospiti arrivati qui per il raduno 
Triveneto svoltosi dal 14 al 16 giugno, giorno della sfilata, che ha visto 20.800 alpini e 
10.000 persone tra pubblico e accompagnatori.

Un evento senza precedenti che ha ravvivato il centro e il territorio, compiendo tra l’altro 
anche il “miracolo” di rianimare la ex caserma Cantore, dove in via straordinaria centinaia 
di alpini hanno pernottato. 

La tre giorni è cominciata il venerdì in un luogo dal forte valore simbolico: a 1600 metri sul 
livello del mare, vicino a casera Maplasso, dove autorità militari e civili hanno reso omaggio 
alla portatrice carnica Maria Plozner Mentil, nel luogo dove fu colpita da un cecchino 
austriaco il 15 febbraio 1916. 

Il sabato momento significativo nella sala consiliare a Tolmezzo, dove è stata conferita la 
cittadinanza onoraria all’Associazione Nazionale Alpini nelle mani del presidente nazionale 
Sebastiano Favero e poi domenica il bagno di folla, con la sfilata partita da via Paluzza e il 
passaggio per Piazza XX settembre. 

Momenti indimenticabili, che hanno commosso e coinvolto tantissime persone e che 
ripercorriamo in un’ampia galleria fotografica grazie alle immagini della Sezione Carnica 
dell’ANA e di Radio Studio Nord.
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LA MARTELLISTA SARA FANTINI 
A TOLMEZZO

VIDOTTI VINCE IN CANADA E IL TOLMEZZO CARNIA FA FESTA

MARENDA OSPITE DEL PATTINAGGIO TOLMEZZO

Un altro big dell’atletica italiana ha scelto Tolmezzo come campo di allenamento 
per il perfezionamento della preparazione estiva. Dopo l'arrivo del pesista 
Sebastiano Bianchetti, medaglia d'argento ai Campionati Italiani Assoluti, si è 
unita al gruppo anche la martellista del Cs Carabinieri Sara Fantini. 
L'atleta è giunta in Carnia durante un periodo della stagione agonistica molto 
fitto di gare. Medaglia di bronzo ai Campionati Europei under 23 di Gävle, in 
Svezia, e campionessa italiana assoluta per il terzo anno consecutivo, la Fantini 
è stata convocata anche per i Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz, in 
Polonia. L'arrivo di Sara Fantini sulla pista in gestione alla Polisportiva Libertas 
Tolmezzo è motivo di orgoglio per tutto il movimento carnico dell’atletica leggera 
e per l'amministrazione comunale; in particolare l'assessore allo sport Francesco 
Martini, anch'egli tecnico di atletica (primo in Carnia), che ha accolto l'atleta con 
gli onori e la disponibilità dovuti, come testimonia la foto.

Una grande soddisfazione per il Tolmezzo Carnia è arrivata dal Canada. 
C'era infatti anche il giovane talento Stefano Vidotti nella Rappresentativa regionale che a 
Toronto ha conquistato l'International Soccer Cup, manifestazione calcistica riservata alle 
squadre Under 17. 
Vidotti è partito titolare in tutte le cinque partite disputate, trovando anche il gol contro il 
New Brunswick. In finale la giovane formazione friulgiuliana ha battuto il Woodbridge 2-1, 
conquistando così la terza edizione del trofeo, che nella foto Vidotti tiene orgogliosamente in 
mano.

L’ASD Pattinaggio Tolmezzo ha ospitato il pattinatore Nicola Marenda, giunto da 
Padova per un allenamento con le ragazze della società. 
Nella categoria "singolo solo dance" del 2016, Maranda si era aggiudicato il titolo di 
campione italiano; quest'anno, invece, ha partecipato ai Mondiali di Barcellona con 
il suo "gruppo spettacolo", guadagnando il 4° posto. 
L'intenzione è di riproporre appuntamenti simili anche in futuro, essendosi rivelato 
un'ottima opportunità di crescita per l’associazione tolmezzina, che coglie l’occa-
sione per ringraziare la direzione del Liceo Paschini per l'autorizzazione all'utilizzo 
della palestra Falcone, oltre a Nicola Marenda per la sua disponibilità. Per informazioni sull’attività dell’Asd Pattinaggio 

Tolmezzo telefonare al 3336958293 oppure inviare una 
mail a pattinaggiotolmezzo@libero.it
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TOLMEZZINE SECONDE 
AI CAMPIONATI ITALIANI 
DI TIRO A SEGNO

L’ARGENTO MONDIALE NICOLA ZONTA PREMIATO IN MUNICIPIO

Ai Campionati Italiani di tiro a segno di Bologna il Tiro a Se-
gno sezione di Tolmezzo ha conquistato una splendida medaglia 
d’argento nella carabina a terra donne a squadre grazie al terzet-
to composta dalla gemonese Sara Venturini e dalle tolmezzine 
Alessandra Tessitori e Marianna Spizzo.
Splendida la prova delle tre ragazze sui 50 metri, giunte soli 3.6 
punti dalla sezione di Roma (1803.2 contro i 1799.6) e lascian-
dosi alle spalle le milanesi.

Fresco vicecampione mondiale con la nazionale U21 di pallavolo, Nicola 
Zonta è stato ricevuto e premiato dalla giunta comunale della sua Tolmezzo. 
Il diciannovenne azzurro si è distinto nella manifestazione iridata in Bahrain 
conclusa per l’Italia con uno splendido secondo posto dopo aver perso la fina-
le con l’Iran. Attualmente Nicola milita in A2 con l’Olimpia Bergamo, ha ap-
pena terminato il Liceo e ora continuerà gli studi nella facoltà di Ingegneria.
Il sindaco Francesco Brollo e l’assessore allo Sport Francesco Martini si sono 
complimentati con l’atleta per aver tenuto alto, nello sport, il nome di Tolmezzo. 

Per la Tessitori anche il secondo miglior risultato individuale assoluto, la sola ad ottenere un punteggio a tre cifre in ognuna delle 
sei serie. La sezione di Tolmezzo aveva aperto i Tricolori con gli ottimi risultati di Alice Zanier, che nella pistola aria compressa ha 
ottenuto un decimo posto di categoria nella P10 Juniores J2. 
Il giorno seguente Alice si distingue nuovamente nella Pistola Sportiva 25m qualificandosi sesta ed ottenendo l’accesso alla finale 
contro le prime 8, dove colpo dopo colpo, è riuscita a rimontare fino ad ottenere il quarto posto assoluto.
Le imprese della sezione tolmezzina continuano con Sara Venturini (610.9), che ottiene il titolo italiano nella carabina 10 metri 
Donne gruppo A. Nella gara individuale della carabina sportiva 50m, Marianna Spizzo ha ottenuto il bronzo nelle Donne gruppo 
B (593,9), mentre Alessandra Tessitori (609,6) è arrivata settima assoluta gareggiando nel gruppo Super A contro le professioniste. 
Alessio Cortiula chiude i Campionati Italiani con un ottimo risultato nella carabina aria compressa 10 m, posizionandosi decimo nel 
gruppo Super A con 612,3.
Anche quest’anno la sezione di Tolmezzo ha gareggiato ai massimi livelli, grazie alla costanza e alla dedizione degli atleti, degli al-
lenatori Giorgio Nadalut (pistola), Alessandro Bimbatti e Giovanni Venturini (carabina), del presidente Roberto Siriu e dell’intero 
staff. Ricordiamo che nell’ultima decade di settembre il poligono di Tolmezzo ospiterà un appuntamento decisamente importante, 
il campionato europeo a 300m.
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IN 1000 ALLA 
CARNIA CLASSIC
Consueto spettacolo a Tolmezzo in occasione della Carnia 
Classic Fuji-Zoncolan, organizzata come sempre dall’Asd 
Carnia Bike.
Mille complessivamente i partenti alla gran fondo ciclistica, 
preceduta durante la settimana dalla corsa podistica Night Run 
e dal Trofeo Carnia in Mtb.
Proponiamo la fotogallery curata da Alberto Cella.
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IL CIELO SOPRA TOLMEZZO

Centotrenta atleti di 30 nazioni e come minimo altrettanti 
accompagnatori hanno ravvivato Tolmezzo e i cieli del Friu-
li (ma anche dell’Austria e della Slovenia) per i Campionati 
Mondiali di deltaplano, svoltisi dal 13 al 27 luglio che hanno 
avuto nel capoluogo carnico il campo base.
Un luogo non a caso, visto che qui si può dire sia nata la di-
sciplina con i pionieri del volo che negli anni Settanta hanno 
cominciato a inventare le traiettorie nei cieli carnici e che han-
no ricevuto gli onori e gli applausi della comunità mondiale 
del volo. 
Alla fine lo sforzo organizzativo e logistico dalla Flyve, dei vo-
lontari e del Comune è stato ripagato con il successo degli az-
zurri nella classifica a squadre e di Ploner in quella individuale.

Qui una galleria fotografica degli eventi.
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CENTRO - DESTRA DI TOLMEZZO
Vogliamo innanzitutto cogliere questa occasione per ringraziare tutte le persone che hanno creduto nel 
nostro progetto e ci hanno sostenuto con il loro voto. L’esperienza di condivisione che abbiamo vissuto 
non si esaurirà. Essa è stata solo l’inizio di un percorso di ascolto dei bisogni dei cittadini che proseguirà 
nel tempo. Ci stiamo infatti già occupando attivamente di alcune problematiche riguardanti il territorio: 
la viabilità per Fusea, il ripristino della ciclabile a Caneva, la modifica della viabilità e la manutenzione 
dell’area del tiro a segno a Betania, la realizzazione dei parcheggi a Illegio.
Il nostro fine è quello di dare risposta, per quanto possibile come componente di minoranza, ai reali 
bisogni della collettività; la nostra azione amministrativa verrà svolta quindi con spirito propositivo e di 
collaborazione verso le iniziative che riterremo utili, e fermamente contrario invece verso le proposte nelle 
quali non vedremo ricadute positive per il nostro territorio e la nostra comunità.
A tale proposito abbiamo purtroppo già assistito ad atti di questa amministrazione che non ci pare abbiano 
come obiettivo primario il soddisfacimento delle necessità della popolazione. 
Ci riferiamo ad esempio alla realizzazione dei parcheggi di Illegio in località San Paolo, parcheggi che 
l’Amministrazione Brollo intende realizzare nonostante la contrarietà espressa dalla popolazione.
Stiamo inoltre ponendo particolare attenzione al rispetto delle norme e delle procedure, quali garanzia 
del buon funzionamento del Comune nell’interesse della collettività, in quanto nei Consigli Comunali 
abbiamo constatato notevole approssimazione da parte dell’Amministrazione.

Gruppo consiliare del centro - destra

LEGA SALVINI
Purtroppo le elezioni del maggio scorso non hanno avuto l'esito sperato con il risultato che tutti 
sappiamo. La Lega è stata comunque la lista più votata e questo ci ha permesso di portare tre persone 
tra le fila della minoranza consiliare. Il centro destra diviso non vince, ma a quanto pare è un concetto 
che non risulta essere abbastanza chiaro per tutti. Ancora una volta troppi errori ci hanno portato 
nuovamente a perdere le elezioni comunali.
Ora dobbiamo ripartire dall'opposizione, un’opposizione che, per quanto ci riguarda, non sarà tale a 
prescindere. Costruttiva e ragionata, ma nemmeno fantoccia facendo da supporto al centro sinistra.
Ciò che è di buono lo voteremo senza pregiudizi e con convinzione come peraltro abbiamo già ini-
ziato a fare, ma se le scelte andranno nella direzione sbagliata non avremo remore nel denunciarle e 
alzare barricate. In questi anni abbiamo visto un centro sinistra fare promesse di cambiamenti epocali 
ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. 
I negozi continuano a chiudere e il centro storico continua a svuotarsi, le frazioni alte sono sempre 
più abbandonate a loro stesse e decisioni importanti spesso vengono prese senza il dovuto confronto.
Tolmezzo ha bisogno di un cambio di marcia decisivo e coraggioso altrimenti il declino sarà continuo 
ed inevitabile. L’augurio è che questa nuova giunta prenda una direzione ben diversa da quella prece-
dente e che prima di decidere impari innanzitutto ad ascoltare la gente.

Ivan Pascolo - capogruppo

LE PAGINE DELLE MINORANZE

Laura D’Orlando - capogruppo

Ivan Pascolo - capogruppo
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CITTADINI AL CENTRO
Dopo due mandati consecutivi, uno in maggioranza ed uno in opposizione, ho maturato la volontà 
di candidarmi a Sindaco della nostra città nell’ultima tornata elettorale, sostenuto da un'unica lista, 
“Cittadini al Centro”, ottenendo un discreto risultato, considerato anche il poco tempo a disposizio-
ne dalla citata volontà di candidatura (prima settimana di marzo) e la presentazione delle liste (metà di 
aprile). Dicevo discreto risultato, tanto però da collocarsi pur sempre al quarto posto rispetto alle otto 
liste che si presentavano, ma senz’altro ottimo risultato dal punto di vista dell’esperienza personale 
che si è concretizzata in occasione della campagna elettorale e qui vanno i miei più sinceri ringrazia-
menti a tutti i componenti della lista e a tutte le persone che hanno voluto sostenermi. 
Un rammarico c’è per il secondo candidato più votato dei quasi 160 che si presentavano, ovvero Gia-
nalberto Riolino, che attualmente non è ancora seduto a mio fianco in Consiglio Comunale.
Come dicevo, terzo candidato sindaco, non in contrapposizione agli altri candidati ma in alternativa, 
quale unica e vera espressione di scelta civica, senza l’appoggio di alcun partito politico, fuori da 
giochi e dalle fazioni. Per la terza volta consecutiva siederò comunque in Consiglio Comunale e sep-
pur dai banchi dell’opposizione cercherò con lo spirito propositivo e responsabile che da sempre mi 
contraddistingue, di dare il mio contributo per la più proficua amministrazione, anteponendo come 
di consueto l’obiettivo finale al proponente.

Valter Marcon - capogruppo

LE PAGINE DELLE MINORANZE

AL VIA DUE RASSEGNE DI CINEMA

Valter Marcon- capogruppo

Sono iniziate il 1° settembre e si protrarranno fino al 
19 dicembre “Sguardi Diversi” e “Immagini e storie 
della società”, le due rassegne cinematografiche 

organizzate dal Comune di Tolmezzo, dedicate a tematiche sociali 
e al cinema d’attualità. Quattordici appuntamenti che accompagne-
ranno l’autunno tolmezzino tra riflessioni e approfondimenti promossi 
attraverso la bellezza dell’arte cinematografica. Le rassegne vedono 
la partecipazione di molte realtà sociali e del volontariato locale. Il 
primo appuntamento è stato con “Un giorno devi andare”, promosso 
con la collaborazione dei Beni Collettivi della Carnia, in coincidenza 
con la riapertura del Cinema David dopo la pausa estiva. A seguire si 
è tenuta la proiezione di “Domani è un altro giorno” in collaborazione 
con l’Associazione Oncologica Alto Friuli.
Tutte le proiezioni si terranno al Cinema David con inizio alle 20.30 e 
ingresso a 5 euro tranne “Juno” (promosso dalla Consulta Giovani) 
che sarà a ingresso libero per i ragazzi under 25 e “Free solo” (antici-
pazione del premio Leggimontagna), il cui ingresso costerà 7,50 euro.

ECCO IL CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI

SGUARDI DIVERSI: 
12 settembre “Copperman” (Atsam, Csm, Aps a 360°)

19 settembre “Non ci resta che vincere” (Anffas)

26 settembre “L'ordine delle cose” (Servizi Sociali e Consultorio Familiare)

IMMAGINI E STORIE DELLA SOCIETÀ: 
3 ottobre “Una scomoda verità 2” (Fridays For Future Tolmezzo)

10 ottobre “Juno” (Consulta Giovani)

17 ottobre “Free solo” (Asca)

7 novembre “Rocketman” 
14 novembre “Dolor y gloria” 
21 novembre “Cafarnao - caos e miracoli” 
5 dicembre “Momenti di trascurabile felicità” 
12 dicembre “Beautiful boy” 
19 dicembre “L'ospite” 
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TOLMEZZO E SIMBACH SEMPRE PIÙ UNITI
“Herzlichen Dank - grazie, grazie di cuore”. 

Ha iniziato così il proprio discorso il sindaco di Tolmezzo 
Francesco Brollo davanti a centinaia di cittadini di Simbach 
am Inn in occasione della Stadtfest, l’annuale Festa del comu-
ne bavarese che è gemellato con il capoluogo carnico.
Il sindaco ha voluto manifestare la gratitudine del popolo tol-
mezzino e carnico per la generosa donazione di circa 15.000 
euro fatta dagli amici tedeschi in seguito alla tempesta Vaia, 
indirizzata al gruppo comunale di Protezione Civile e a varie 
realtà del territorio.
Accanto a Brollo il presidente della Associazione amici di Sim-
bach che da anni promuove il gemellaggio, Nelio Lipparini, e 
il coordinatore del gruppo della Protezione Civile tolmezzina 
Alessandro Vettorato. 
Sul palco anche il cittadino onorario di Tolmezzo Bernhard 
Großwieser e il sindaco Klaus Schmid, che hanno ricevuto 
come simbolo di gratitudine un casco della protezione civile 
che recava una scritta di gratitudine e riconoscenza e una ban-
diera italiana con scritto “grazie”.
“Das ist das Europa der Menschen, questa è l’Europa delle 
persone”, ha detto dal palco Brollo, per sottolineare come la 
generosità e la solidarietà che si crea tra le persone è la vera 
rete che tiene uniti i popoli e che dà un senso all’istituzione 
europea.
Alla tradizionale sfilata tra le vie della città, che coinvolge tutte 
le associazioni del territorio e richiama sulle vie un folto pub-

blico, hanno partecipato anche 29 persone provenienti da Tol-
mezzo dietro al vessillo della Associazione amici di Simbach.
La delegazione era composta, oltre che dal primo cittadino, 
anche dall’assessore Marco Craighero e dal consigliere comu-
nale delegato ai gemellaggi Gabriele Moser. Con loro anche i 
due ex sindaci Dario Zearo e Sergio Cuzzi; quest’ultimo avviò 
il gemellaggio nel 2001, ora una realtà solida con il coinvolgi-
mento degli studenti in scambi di studio.

“Ringrazio Nelio Lipparini e i componenti dell’associazione, 
che rendono vitale lo scambio con gli amici tedeschi - ha con-
cluso il Sindaco Brollo.
Il nostro aiuto quando Simbach fu colpita dall’alluvione che 
nel 2016 causò quattro vittime e la loro straordinaria gene-
rosità dopo la tempesta Vaia, hanno rinsaldato ancor più un 
legame che unisce le nostre due comunità e ci porta a vivere 
con pienezza il nostro essere europei, consentendo alle giovani 
generazioni di crescere con una visione aperta grazie ai sog-
giorni di studio reciproci”.






