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TERREMOTO. Mamma, moriamo? 
Fu questa la frase che pronunciai a 4 anni, 
quando il boato del terremoto ci squarciò 
l’esistenza nel 1976. Fu uno scuotimento 
così disumano che in me, bambino, su-
scitò il concetto di morte, che nemmeno 
sapevo bene cosa fosse e me ne uscii con 
quella frase mentre mi portavano al sicu-
ro. Il 24 agosto l’orco ha digrignato i denti 
di nuovo, nel centro Italia e per i molti, 
come me, che hanno vissuto il ’76, è scat-
tata un’empatia naturale. Subito, anche da 
Tolmezzo, si sono mossi i volontari della 
Protezione Civile e gli Alpini. Immediata 
la solidarietà di molti. Proprio per ciò che 
abbiamo vissuto, per una forma di ricono-
scimento per quanto ricevuto, la gente si è 
mossa, lo abbiamo fatto anche noi sindaci 
della Carnia, cucinando e servendo una 
pasta amatriciana a Cadunea, per racco-
gliere fondi. 
In questo anno Tolmezzo si è spesa in 3 
momenti di solidarietà post catastrofe: 
prima di questo terremoto ci siamo attivati 
per il sisma del Nepal: assieme a cittadini e 
amministrazioni della Conca Tolmezzina 
abbiamo già speso diecimila euro raccolti 
che stanno servendo per ricostruire una 
scuola. I lavori stanno procedendo, come 
abbiamo potuto vedere dal rapporto che 
ci ha mostrato il dottor Pier Paolo Pillini-
ni, che è stato sul luogo. L’altro episodio è 

stata l’alluvione della città di Simbach, no-
stra gemellata, travolta dalle acque e per 
una buona fetta da ricostruire. Alluvione 
che ha provocato 7 vittime. Anche qui ab-
biamo raccolto fondi che abbiamo portato 
in Germania, dove abbiamo abbracciato 
gli amici bavaresi, che rincontriamo a Tol-
mezzo, il fine settimana della Festa della 
Mela per l’attribuzione della cittadinanza 
onoraria a colui che dal lato tedesco è da 
anni il motore del gemellaggio: Bernhard 
Grosswieser. Tre esempi di altruismo e 
generosità che dimostrano come questa 
comunità sappia essere umana nel mo-
mento del bisogno. 
LA PIAZZA. Sono entrati nella fase cen-
trale i lavori di rifacimento della Piazza. 
Ciò costa qualche sicuro disagio, ma i be-
nefici li trarremo tutti a fine lavori: l’obiet-
tivo è di dotarci di un’opera che qualifichi 
il nostro centro, che lo renda più bello e 
a misura d’uomo, vivibile, un palcosceni-
co all’altezza del riconoscimento di Città 
Alpina dell’anno 2017. Chiariamo subito 
una cosa: la riqualificazione fu voluta dalla 
amministrazione Zearo, che poi ha tergi-
versato nella sua realizzazione, pur avendo 
lavori aggiudicati e mancando solo la fir-
ma del contratto. Ebbene, noi per tutta la 
campagna elettorale abbiamo sempre det-
to che avremmo rivisto il progetto e così 
è stato. La loro visione prevedeva zero 
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parcheggi e noi ne metteremo 18, dopo la 
strada di fronte al Manzoni. Abbiamo tol-
to la mega meridiana e inserito una fon-
tana con panchine, per favorire momenti 
di incontro, metteremo anche un’opera 
d’arte contemporanea che rappresenti la 
nostra storia attraverso un albero di bron-
zo. Una volta terminati i lavori sarà come 
aver sostituito dal soggiorno il linoleum 
ingiallito con un parquet. A medio termi-
ne avere un luogo che arricchiremo con 
eventi e arredi per accrescerne la vivibilità 
e portare più gente a frequentare la piazza. 
E finalmente Tolmezzo avrà un luogo di 
cui essere orgogliosi e non più un monu-
mento all’asfalto. 
CITTA’ ALPINA. Siamo entrati nella 
fase progettuale per il riconoscimento di 
Tolmezzo come Città Alpina 2017. Abbia-
mo fatto un incontro pubblico con moltis-
simi portatori di interesse e stiamo racco-
gliendo idee e proposte per il programma 
che accompagnerà un anno in cui saremo 
capitale delle Alpi. Ma cosa significa esse-
re città alpina? “Città Alpina dell’anno” è 
il riconoscimento conferito annualmente 
alla Città che si distingue per il particolare 
impegno nell’attuazione della Conven-
zione delle Alpi (Il trattato internazionale 
firmato dai Paesi delle Alpi e dall’Unione 
Europea per lo sviluppo sostenibile e la 
protezione delle Alpi nel 1991). 
Il titolo è simbolo di impegno ecologico, 
economico e socioculturale ed è stato as-
segnato per la prima volta nel 1997. Il si-
gnificato del riconoscimento è aumentato 
in modo sensibile nel corso degli anni e 
offre alle città titolate un valore di mer-
cato notevole. Negli anni sono state Città 
alpine: 2016 Tolmin (SLO); 2015 Chamo-

nix (CH); 2013 Lecco (I); 2012 Annecy 
(F); 2011 Idrija (SLO); 2010 Bad Aussee 
(A); 2009 Bolzano (I); 2008 Brig-Glis 
(CH); 2007 Sondrio (I); 2006 Chambé-
ry (F); 2005 Sonthofen (D); 2004 Trento 
(I); 2003 Herisau (CH); 2002 Gap (F); 
2001 Bad Reichenhall (D); 2000 Maribor 
(SLO); 1999 Belluno (I); 1997 Villach (A). 
Può candidarsi ogni città dell’arco alpino, 
di cui amministrazione e popolazione si 
impegnino per l’attuazione della Con-
venzione delle Alpi. Una Giuria interna-
zionale composta da rappresentanti delle 
organizzazioni alpine esamina i progetti e 
le attività presentate. 
Perché siamo stati scelti al termine di un 
percorso di pre candidatura di due anni? 
[…] Per il “ruolo che Tolmezzo ha assunto e 
che può assumere nel rapporto con la monta-
gna circostante”; Perché “Tolmezzo è centro 
principale della Carnia e con essa vuole cresce-
re cooperando con i comuni, col suo importante 
distretto produttivo, col turismo, l’agricoltura 
di montagna, con la gestione consortile dei ser-
vizi”. Tolmezzo si caratterizza nell’attuazione 
della Convenzione delle Alpi per l’asse: “Popo-
lazione e cultura”. […] 
Essere Città Alpina impone di rafforzare 
la coscienza alpina, coinvolgere la popo-
lazione, consolidare i ponti con la regione 
alpina, configurare un futuro sostenibi-
le, sviluppare la cooperazione e aderire 
all’Associazione Città Alpine per 5 anni. 
I vantaggi sono: Visibilità e reputazione 
alpina internazionale di Tolmezzo e del-
la Carnia; Legami con altre città alpine 
per progetti comuni europei; Leadership 
internazionale nella proposta di politiche 
per la montagna. A novembre annunce-
remo eventi e azioni che compieremo per 

questa sfida, partita da un obiettivo che ci 
siamo dati ancora in campagna elettorale: 
ridare una personalità alla nostra città e al 
territorio carnico, che possa essere visto 
come porta di accesso alle Alpi. 
BAMBOCCI DELLA DEMOCRAZIA. 
Sapete cosa è successo nell’ultimo con-
siglio comunale? Come se non fossero 
bastati i 15 punti all’ordine del giorno, le 
opposizioni hanno presentato 13 interro-
gazioni, molte di queste corpose. Quando 
ho annunciato che il regolamento dice che 
“in nessun caso” - quindi mai - il tempo 
per interrogazioni e interpellanze può su-
perare la durata di un’ora, loro sono usciti 
dall’aula. Fino a oggi abbiamo costante-
mente concesso spazi e tempi abbondan-
temente al di fuori del regolamento, ma 
dando la mano si è preteso il braccio. Det-
to questo, non ci sottrarremo mai e dico 
mai ad interrogazioni e a risposte che slit-
tano al prossimo consiglio, ma pretendia-
mo il rispetto delle regole e dell’aula. Non 
accettiamo lezioni di democrazia da chi 
abbandona il consiglio, abdicando al ruolo 
principale della democrazia stessa: il con-
fronto. Soprattutto da chi come Zearo per 
l’ennesima volta non ha perso l’occasione 
per rimpiangere la figura del podestà. Se si 
è contrari lo si dice, ma non si va via come 
bambocci col broncio. Infine lasciatemi 
dire con orgoglio che avremmo potuto 
approfittarne approvando i provvedimenti 
in un lampo, invece per rispetto del luo-
go, del Consiglio, abbiamo trattato in aula 
tutti i punti per esteso senza scorciatoie. 
Questo sì che si chiama rispetto delle isti-
tuzioni. 

Francesco Brollo
Il Sindaco

Iscriversi è molto semplice: è sufficiente salvare il numero 334 6605644 
nella propria rubrica e successivamente inviare un messaggio WhatsApp 
con il seguente testo: "ISCRIZIONE ON". 
Gli iscritti ricevono informazioni di pubblica utilità, scadenze, modifiche 
alla viabilità, eventuali stati d'emergenza, iniziative ed eventi in program-
ma. Ricordiamo che questo canale non può essere utilizzato per chiamate e 
segnalazioni da parte di cittadini e che i messaggi vengono inviati in moda-
lità broadcast: quindi gli utenti iscritti non possono vedere i contatti altrui.
Con l'invio del messaggio di iscrizione, il titolare dell'utenza telefonica di-
chiara di aver letto e accettato la policy per l'utilizzo di WhatsTolmezzo 
disponibile sul sito del Comune, e autorizza il Comune stesso a trasmettere 
informazioni tramite WhatsApp. 
È sempre aperta anche la possibilità di iscriversi alla NEWSLETTER 
"Notizie dal Comune" per ricevere un'e-mail di avviso ogni volta che viene 
pubblicata una nuova notizia nella homepage del sito istituzionale. 
Anche in questo caso ISCRIVERSI è semplice: basta inviare un'e-mail 
all’indirizzo comune.tolmezzo@com-tolmezzo.regione.fvg.it, riportando i 
propri dati (nome e cognome, residenza, n. cell./tel) e la frase "Chiedo di 
essere iscritto alla newsletter NOTIZIE DAL COMUNE", anche diretta-
mente dal sito.

HANNO GIà 
AdERITO IN 550, 

AppROFITTANE 
ANCHE TU!

RIApRE 
LA pISCINA 
COMUNALE

È in programma entro la prima metà di settembre, salvo ulteriori impre-
visti, la riapertura della piscina comunale, al termine dei lavori di comple-
tamento e miglioramento realizzati dalla Comunità Montana della Carnia. 
Durante il periodo di chiusura dell’impianto sono stati realizzati sostanzial-
mente interventi finalizzati al risparmio energetico, compreso un impianto 
solare di produzione dell’acqua, interventi di adeguamento normativo dei 
vari impianti (di riscaldamento e trattamento dell’aria, di illuminazione e si-
curezza, di trattamento dell’acqua e della vasca nella zona relax) e vari inter-
venti di manutenzione della struttura. È già stata inoltre bandita e chiusa la 
gara per la gestione dell’impianto, vinta dalla ditta Sport Management Spa 
s.s.d. di Verona, che gestirà quindi sia il “blocco A”, che comprende piscina, 
spogliatoi e bar, che il “blocco B”, costituito da centro benessere, sauna, 
bagno turco, vasca relax, massaggio, fisioterapia e palestra. Tutto è pronto 
quindi per riprendere le attività sportive e quelle legate al benessere, in un 
impianto rinnovato al servizio di tutto il territorio della Carnia e dell’Alto 
Friuli la cui mancanza, durante lo svolgimento dei lavori, è stata sentita e 
sottolineata da molti utenti che ora potranno però usufruire di una struttura 
molto più funzionale e accogliente.



Dopo il sisma dell’aprile 2015 e l’istituzione del Comitato “La 
Conca Tolmezzina per il Nepal”, si è posto il problema di come 
utilizzare i fondi raccolti (ad oggi circa 23.000 euro) grazie alla 
generosità dei cittadini e delle associazioni dei quattro comuni. 
Come già anticipato nel numero di marzo di Cronache Tol-
mezzine, i sindaci della Conca, per evitare il rischio di sper-
perare le risorse acquisite, hanno deciso di contribuire a un 
corposo progetto proposto dall’associazione “SIDARE onlus” 
di Vicenza per la ricostruzione di una scuola ad Arughat, nel 
distretto di Gorkha.
L‘Associazione SIDARE ha fornito dettagli operativi, costi 
e garanzie che hanno assicurato la serietà  dell’iniziativa e la 
possibilità, per il Comitato, di seguire giorno dopo giorno il 
progredire dei lavori, che sono iniziati lo scorso aprile e do-
vrebbero concludersi entro un paio di mesi.
Ed è proprio per rendersi conto di persona dello stato di avan-
zamento dei lavori e delle dinamiche operative legate all’in-
tervento, che il consigliere comunale di Tolmezzo Pier Paolo 
Pillinini (nella foto sotto) a giugno si è recato personalmente in 

visita al cantiere ricavandone un’ottima impressione.
I lavori procedono abbastanza spediti, considerando che ven-
gono eseguiti tutti a mano e senza macchinari. Nel periodo in 
cui il dottor Pillinni si trovava sul posto, stava per concludersi 
la costruzione del basamento. 
Il reportage fotografico realizzato per l’occasione documenta 
le difficili condizioni in cui si opera, l’estrema miseria di questi 
luoghi, ma anche la voglia della popolazione di rinascere e lo 
sguardo dei bambini che, nonostante il tragico momento, rive-
la un grande entusiasmo e fiducia nel futuro.

La raccolta di fondi proseguirà fino alla fine di settembre. 
Chi lo desidera, può ancora effettuare un versamento diret-
tamente allo sportello bancario oppure tramite bonifico sul 
conto corrente aperto presso la filiale di Tolmezzo della Ban-
ca di Credito Cooperativo di Carnia e Gemonese, 
via Carnia Libera 1944 n. 25.
IBAN: IT 65 X 08894 64320 0000000 42537

Ha trovato nuovo slancio un’attività prevista dal Regolamen-
to per il funzionamento delle Consulte frazionali, cioè la pos-
sibilità per le Consulte stesse di realizzare direttamente nel 
loro territorio interventi nei settori della manutenzione e del-
la gestione delle aree verdi, ma anche in quelli delle attività 
sportive, culturali, ricreative e sociali. È sufficiente che i Co-
mitati frazionali presentino alla Giunta Comunale un proget-
to che, dopo l’approvazione, viene formalizzato con una con-
venzione in cui vengono stabiliti le modalità di svolgimento 
delle attività proposte, i tempi di attuazione, le modalità di 
assegnazione dei fondi necessari e la rendicontazione degli 
stessi, ecc.. Non è certo la prima volta che questo strumento 
di collaborazione viene utilizzato, ma si può dire che negli 
ultimi tempi c’è stato un vero e proprio boom delle proposte 
pervenute e trasformate in convenzioni, tutte volte a realiz-
zare interventi che vengono attuati con l’utilizzo di personale 
volontario organizzato dalle varie Consulte. 
-BETANIA: è coinvolta, assieme all’Associazione Polisporti-
va Culturale, nella realizzazione di un progetto di riqualifica-
zione della cabina Enel di Via Julium Carnicum che prevede 
la decorazione dei muri esterni con murales, al momento in 
attesa dell’autorizzazione da parte dell’ENEL. 
-CADUNEA: interventi di manutenzione del sentiero che 
dalla Val di Mignezza arriva in località Sierra, individuato in 
mappa come strada vicinale Scileit. Previsti sfalcio, sfronda-
mento, taglio e pulitura degli arbusti lungo il percorso. 
Il contributo è previsto in 500 euro.
-CANEVA: interventi per posizionare una rete di recinzio-
ne vicino al muro perimetrale della roggia, in prossimità del 
campetto da calcio allo scopo di renderlo più sicuro. Il con-
tributo spese è previsto in 500 euro.

-CASANOVA: interventi di manutenzione della strada vi-
cinale pubblica che collega Casanova, località Florenzis, con 
Cazzaso. Anche in questo caso il contributo è stabilito in 500 
euro.
-ILLEGIO: la collaborazione si rinnova per la quinta vol-
ta. Già dal 2012 la Consulta si occupa della manutenzione 
dell’ambito del Rio Touf, con risultati sotto gli occhi di tutti. 
Quest’anno sono stati invece programmati interventi di va-
lorizzazione dell’abitato, come ad esempio l’apposizione di 
targhe, cartelli indicatori e pannelli relativi a siti e immobili 
di particolare interesse turistico. Il contributo forfettario an-
nuale ammonta in questo caso a 450 euro. 

Altri interventi sono in programmazione a Cazzaso, con la 
collaborazione dell’Associazione Amîs di Cjacias, a Fusea, a 
Imponzo, dove la Consulta ha proposto una collaborazione 
con la Parrocchia, e a Terzo.

L’Amministrazione comunale rivolge un sincero ringrazia-
mento alle Consulte e a tutti i volontari che partecipano a 
queste attività di valorizzazione e cura del territorio, affian-
candosi a quelle svolte dalla struttura comunale. 
Si tratta di un prezioso e utilissimo esempio di collabora-
zione fra istituzioni e cittadini, reso possibile dalle Consulte 
Frazionali che hanno pienamente assunto il loro compito di 
supporto al Comune e di trait d’union fra cittadini e Ammini-
strazione, in uno spirito di cooperazione e partecipazione che 
speriamo possa consolidarsi ed estendersi a tutte le Consulte 
e agli atri settori di intervento previsti dal Regolamento, in 
particolare per quanto riguarda interventi di tipo aggregativo 
e sociale. 
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LA SOLIdARIETA’ pER IL NEpAL 
HA GIA’ dATO I pRIMI FRUTTI

LE CONSULTE FRAZIONALI 
CURANO IL TERRITORIO



Entrerà ufficialmente nel suo se-
condo ventennio la Festa della 
Mela di Tolmezzo, in programma 

sabato 17 e domenica 18 settembre. La ventunesima edizione 
della manifestazione enogastronomica ed agroalimentare simbo-
lo del capoluogo carnico, proseguirà quest’anno lungo il solco 
della qualità e della molteplicità delle proposte messe in campo 
per una due giorni intensissima. Mele protagoniste naturalmen-
te, nelle loro molteplici varietà autoctone ma anche spremute, 
sidri, strudel, aceti e frittelle ed ancora dimostrazioni di alta cu-
cina, degustazioni, lezioni di innesto su melo e produzione del 
Most caratterizzeranno la piazza di Tolmezzo, offrendo declina-
zioni gustose ed insolite del frutto proibito. Come da tradizione, 
tra le vie e piazze cittadine si svilupperanno tutti i vari stand di 
produttori del territorio, delle associazioni, degli hobbisti, le de-
cine e decine di gastronomie che proporranno specialità a tema, 
senza dimenticare le aree ludiche ed i laboratori per i bambini, 
gli spazi delle esibizioni sportive, l’animazione itinerante, le mo-
stre, le varie esposizioni artistiche e gli spettacoli finali tra cabaret 
e musica. Continuano le collaborazioni tra la Nuova Pro Loco 
Tolmezzo, organizzatrice dell’evento, l’Amministrazione Comu-

nale, l’Azienda Pomis (una delle principali realtà frutticole del 
Friuli Venezia Giulia, che in questi mesi ha garantito un’ottima 
promozione della manifestazione, anche attraverso il marchio 
Mela Julia) e l’Ersa, che nell’ambito delle azioni promozionali 
intraprese per la promozione del marchio collettivo di quali-
tà AQUA, porterà a Tolmezzo la nuova tappa dell’“AQUA on 
Tour”, il percorso itinerante articolato in dodici tappe durante le 
quali i visitatori troveranno ad attenderli un truck della lunghezza 
di diciassette metri, attrezzato con un megaschermo, un palco e 
una postazione di show-cooking. Saranno quindi previste azio-
ni di animazione, anche per i bambini, dimostrazioni pratiche di 
cucina, degustazioni dei prodotti AQUA e presentazioni a cura 
delle aziende concessionarie d’uso del marchio. 
Una sinergia che avrà la propria vetrina all’interno della Mostra 
Mercato dell’Agroalimentare, come da tradizione fulcro degli 
spazi espositivi all’interno del centro storico cittadino. 
Per la Festa della Mela 2016 ci si aspetta decine di migliaia di 
persone in arrivo da tutta la regione, dal Veneto, dalla Slovenia e 
dall’Austria, per un programma di eventi tutto da scoprire e da vi-
vere, assieme alla gente di Tolmezzo, che attraverso questa manife-
stazione sa esprimere il meglio del suo associazionismo cittadino e 
delle frazioni, composto da centinaia di realtà che aspettano solo di 
poter mostrare al grande pubblico quanto realizzato durante l’anno.

SECONdO VENTENNIO 
pER LA FESTA dELLA MELA
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A conclusione della 82a edizione della “Sagre da Madone 
dal Carmine tal Borgat”, lo staff della Nuova Pro Loco Tol-
mezzo, con in testa il presidente Roberto Zamolo e il suo 
vice Gianni Martin, si sono ritrovati assieme ai volontari e 
ai collaboratori delle associazioni che hanno dato una mano 
dell’organizzazione dell’evento. 
Definito di “successo”, perché capace di portare ancora una 
volta a Prà Castello diverse migliaia di persone nei quattro 
giorni della Sagra, culminata con il pienone di oltre mille 
persone nella serata di domenica, grazie all’applauditissimo 
concerto degli AlmaMegretta, una delle band simbolo degli 
anni ’90 in Italia, gruppo musicale napoletano che miscela 
alternative rock, reggae, dub, canzoni napoletane, vincitori 
nella loro carriera di ben tre Targhe Tenco. 
Ed ancora apprezzatissimi i chioschi gastronomici che han-
no sfornato migliaia di piatti di qualità offrendo la possibi-
lità di cenare al tramonto con un panorama unico davanti 
agli occhi. Diverse persone hanno visitato la mostra “Storia 
della Carnia” di Chicco Morocutti ospitata presso la Torre 
Rejtembergher, che continuerà nel corso dell’anno ad esse-
re punto di riferimento della Pro Loco per l’accoglienza di 
eventi culturali e sociali.

“Abbiamo visto tantissime facce nuove salire a Prà Castello 
per la prima volta – commenta Zamolo - e questo è forse 
il riscontro più importante al lavoro di valorizzazione del 
sito cittadino dove un tempo sorgeva appunto il maniero, 

ultimo baluardo verso nord del Patriarcato di Aquileia, un 
lavoro che proseguirà attraverso la collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale e le associazioni che dimostrano 
di volerci credere. Un grosso grazie a tutti i volontari, soci, 
associazioni, amici che ci hanno sostenuto ed aiutato per la 
realizzazione di questo evento. Ricordo che la location da 
questa estate è stata ulteriormente resa più fruibile grazie 
alla decisione del Comune di portare l’energia elettrica in 
loco – aggiunge il presidente del sodalizio -. Investimento 
che dovrebbe poi essere implementato pure con la predi-
sposizione di un punto di rifornimento idrico. Questo a be-
neficio anche di altre realtà che magari in futuro vorranno 
utilizzare Prà Castello per i loro eventi”.

IL “BORGAT” 
NON HA 
TRAdITO 
LE ATTESE



Dal 13 maggio al 14 giugno si è svolta la seconda edizione del 
Maggio Letterario, la rassegna di incontri con l’autore inaugura-
ta lo scorso anno. Un’edizione che ha visto giungere a Tolmezzo 
vari nomi di spicco della scena letteraria nazionale, i quali hanno 
offerto momenti di alto livello di conoscenza, riflessione, appro-
fondimento e anche di divertimento. 
Una rassegna che ha riscosso numerosi apprezzamenti con 
un’importante afflusso di pubblico, anche da fuori il nostro ter-
ritorio, lasciando ben sperare per la crescita di un appuntamento 
che vuol diventare un punto di riferimento per l’ambito cultura-
le carnico, con l’ambizione di crescere nel tempo e consolidarsi 
in maniera importante. L’edizione di quest’anno si è aperta con 
la filosofa e deputata Michela Marzano che, davanti a una sala 
gremita, ha affrontato con rara competenza le tematiche legate 
all’”identità di genere” e alle unioni civili.
A seguire l’incontro con Massimo Carlotto, uno degli scrittori 
noir più amati d’Italia; poi il “one man show” di un istrionico 
Luca Telese che ha intrattenuto il pubblico con grande dinami-
smo, analizzando in maniera brillante la storia della violenza po-
litica negli Anni di Piombo, a partire dal suo “Cuori Neri”. Oltre 
a lui abbiamo avuto il piacere di ospitare altri due giornalisti di 
spicco, come Pietrangelo Buttafuoco, con il quale si è potuto 
discutere di Islam e terrorismo da una prospettiva inconsueta 
e originale, e Tommaso Cerno, da poco direttore dell’Espres-
so, che ha portato all’attenzione del pubblico i parallelismi tra il 
Ventennio fascista e l’attualità. Inoltre abbiamo avuto l’onore di 
poter incontrare un monumento della nostra storia come Boris 
Pahor, 103 anni, che al tempo fu deportato nei lager nazisti, il 

Percorrere un sentiero ben tenuto o trovare il prato falciato at-
torno a un rifugio non gestito non è così scontato, anche se può 
apparire la normalità, soprattutto nelle zone che ci circondano. 
Meno spesso può capitare di percorrere un sentiero con erba alta, 
con segnali sbiaditi o talvolta assenti. E’ allora giusto ricordare che 
i sentieri segnalati, puliti e ben percorribili, sono tali grazie al la-
voro silenzioso di volontari che dedicano parte del loro tempo alla 
loro manutenzione. Il Cai è impegnato in prima persona in questo 
tipo di attività, ma non sempre tutto ciò è facile e non sempre ci 
sono abbastanza persone che hanno cura dei sentieri. 
Tutto si può migliorare, ma per far ciò c’è bisogno della colla-
borazione anche da parte di coloro che, soci Cai e non, hanno a 
cuore il territorio. Di qui l’iniziativa “Adotta un sentiero” lanciata 
dalla sezione di Tolmezzo (prendendo spunto da analoghi proget-
ti anche di Comuni confinanti), che ha in carico una trentina di 
sentieri per circa 300 km di sviluppo. Normalmente l’attività di 
manutenzione copre un quinto circa della rete. Ma anche la sola 
sorveglianza dei sentieri rappresenta un lavoro complesso senza 
l’aiuto delle persone che li frequentano.
L’iniziativa “Adotta un sentiero” ha appunto questo primo sco-
po, ovvero contribuire alla manutenzione della rete dei sentieri, 
innanzitutto segnalando le eventuali criticità. Adottare un sentie-
ro significa impegnarsi a percorrerlo due o tre volte all’anno, per 
verificarne lo stato e segnalare alla sezione gli eventuali danni o 
migliorie da effettuare. Non si chiede di intervenire, quindi, ma 
semplicemente di segnalare, in maniera tale da facilitare il com-
pito dei volontari, che avranno così poi la possibilità di agire in 
maniera immediata. Questo è un modo anche di far crescere la 
conoscenza della zona dove si vive, facendo inoltre capire l’impor-
tanza che riveste il territorio di montagna e la sua manutenzione, 
ancor di più ora che Tolmezzo è stata investita del titolo di Città 
Alpina per l’anno 2017. Anche il Cai vuole fare la sua parte in 

questo contesto. Aderire all’iniziativa è facile: basta sottoscrivere 
un semplice regolamento (scaricabile dal sito del Cai oppure riti-
rabile direttamenete in sede, nei pressi della piscina), scegliendo il 
sentiero che si vuole adottare. Per segnalare lo stato dei sentieri 
ci sono poi diverse modalità, indicate sul volantino stampato dalla 
sezione o sul sito internet.
C’è solo bisogno di un po’ di buona volontà, ricordandoci che i 
sentieri non sono lì perché ci sono stati dati e basta. Dopodiché, 
buone passeggiate!

Alessandro Benzoni 
Presidente Sezione Cai di Tolmezzo

GRANdE 
AppREZZAMENTO 

pER IL MAGGIO 
LETTERARIO

AdOTTA UN 
SENTIERO E AIUTA 

LA MONTAGNA
Boris Pahor 

Gianfranco Pasquino

quale ha commosso e rapito il pubblico con una lucidità ecce-
zionale. Poi Guido Catalano, poeta al suo primo romanzo, vero 
fenomeno “social” amato dai più giovani, e Paolo Di Paolo, tra 
i più brillanti scrittori emergenti del panorama nazionale, per 
concludere con uno dei maggiori politologi dei giorni nostri, 
Gianfranco Pasquino, il quale ha discusso assieme al pubblico in 
merito all’importanza della Costituzione, analizzando anche le 
attuali riforme in discussione.
Un parterre ricco, che ha impreziosito ulteriormente il vitale 
ambiente culturale tolmezzino, regalando momenti preziosi e 
permettendo di incontrare nella nostra Città grandi personalità 
del presente, coniugando così riflessione e piacere della lettura. 
Grazie a chi ci è stato e a chi ci sarà. Appuntamento al prossimo anno.

Marco Craighero
Assessore alla Cultura
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Entro la fine dell'anno è prevista la fusione tra Carniac-
que e Cafc, i due gestori del servizio idrico integrato 
(acquedotto+fognature) della Carnia e del Friuli centrale. 
Questo perché la legge impone che i gestori siano di dimen-
sione perlomeno provinciale. L'Amministrazione di Tolmezzo 
si trova quindi, al pari delle altre decine del territorio friulano, 
a governare questo passaggio avendo come scopo la tutela dei 
propri cittadini. 
Quale la causa e quali gli effetti di questa fusione? 
PERCHE'. La cause sono la legge che impone un gestore uni-
co per ciascuna zona (detta ATO - Ambito Territoriale Otti-
male), prevedendo che il gestore debba avere un bacino che 
copra almeno il 25% della popolazione ricadente nell'ambito 
territoriale ottimale di riferimento. Questo è stabilito dal De-
creto legge 133/2014 detto "Sblocca Italia", convertito nella 
legge 164 del 2014. In attuazione di questa legge, l'ente che 
governa l'acqua nella nostra zona (si chiama CATO - Consulta 
d'Ambito Territoriale Ottimale) ed ha al suo interno rappre-
sentanti del territorio, compreso quello carnico, ha affidato al 
CAFC (Consorzio Acquedotto Friuli Centrale) la futura ge-
stione delle acque e previsto quindi la fusione con Carniacque, 
che non possiede le caratteristiche per essere gestore (non ha, 
ad esempio, il 25% della popolazione). 
COME. A maggio l'assemblea dei soci di Carniacque (per la 
stragrande maggioranza composto da Comuni) ha incaricato il 
consiglio di amministrazione di mettersi al tavolo con CAFC 
per studiare e attuare la fusione. Fusione che ora è in fase di 
votazione nei Consigli Comunali (a Tolmezzo è stata approvata 
lo scorso agosto). Nei mesi precedenti le due società si sono 
confrontate per gli adempimenti necessari, come lo studio del 
rapporto di concambio (il rapporto di valore tra le due società) 
e ogni altro adempimento. 
COSA. In particolare Carniacque ha puntato all'ottenimento 
di alcune condizioni, frutto di trattativa con la controparte, alla 
quale ha partecipato il Sindaco di Tolmezzo, come presiden-

te della ZTO (Zona Territoriale Ottimale) della Carnia. Tra 
queste si segnala il mantenimento delle sedi operativa di Tol-
mezzo e di Tarvisio. Il mantenimento del personale e la fusio-
ne prevedrà la stabilizzazione di 10 dipendenti di Carniacque, 
che passeranno da tempo determinato a indeterminato. Altra 
importante conseguenza positiva, sarà che i Comuni avranno 
certi e celeri rimborsi di quanto dovuto da Carniacque; si tratta 
delle quote di mutui per lavori eseguiti. Il territorio montano 
sarà poi rappresentato negli organi societari. Quindi saranno 
riavviati gli investimenti previsti nel piano di ambito e per ora 
sospesi. Infine, ove eventuali opere di presa di acqua in mon-
tagna da parte della pianura dovessero farsi, dovranno essere 
approvate dai rappresentanti della zona montana ed eventuali 
vantaggi economici della pianura dovranno andare a beneficio 
delle tariffe della montagna. 
COSTI DELLE BOLLETTE. Se Carniacque restasse ge-
store in proprio (cosa comunque non possibile per legge), le 
bollette aumenterebbero negli anni, secondo un piano già sta-
bilito, che porterebbe le tariffe da 183 €/anno medie del 2015 
per una famiglia di tre componenti che consumi 150 metri cubi 
di acqua, fino a 270€ nel 2020 e poi 270€ negli anni seguenti. 
Fondendoci con CAFC, pagheremo 237€ nel 2020 (i dati sono 
indicativi). Chi pagherà questa diminuzione di aumento? Udi-
ne, che ha più utenze e che nel 2015 paga 159€. Proprio il fatto 
di spalmare i costi su un territorio più ampio, ci consentirà di 
ridurre gli aumenti. A chi sostiene che altrove sia meglio, vedi 
modello Sud Tirolo, si può rispondere che ad esempio adesso 
a Belluno si paga già 230€ e che in provincia di Trento si paga 
300€ (comune di Roncegno). 
ALTRIMENTI. Cosa succede se non va in porto la fusio-
ne? Che Carniacque viene liquidata, le passività ricadono su-
gli azionisti (i Comuni, quindi i cittadini, devono pagare) e il 
servizio idrico integrato nei nostri Comuni viene comunque 
affidato a CAFC.  
CHI E' CAFC? CAFC S.p.A. è una storica azienda di gestione 

FUSIONE CARNIACQUE-CAFC: 
CAUSE Ed EFFETTI

L'ABBRACCIO 
dI TOLMEZZO 
AGLI ALLUVIONATI 
dI SIMBACH

del Servizio Idrico della Provincia di Udine. È stata fondata 
nel 1931 come Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale. 
La proprietà è degli enti locali della provincia (83 Comuni e 
la Provincia di Udine). Al 31.12.2015 gestiva il servizio idrico 
in 83 Comuni su 135. Si tratta quindi di una realtà in mano ai 
Comuni, che resterà tale anche dopo la fusione. La società è 
quindi in mano pubblica. 
PREMESSA. Ricordiamo che il provvedimento più importan-
te per la determinazione del costo che paghiamo in bolletta è 
la Legge Galli (1994) e seguenti, che ha introdotto il principio 
per cui i costi di gestione degli impianti e di loro costruzione o 

manutenzione si devono pagare con le bollette. Una volta gli 
acquedotti, le fognature e i lavori venivano finanziati con con-
tributi presi dalla fiscalità generale, dalle tasse per intenderci, 
ora li si deve pagare in bolletta. Questo detto in maniera molto 
sintetica, per capire il principio. Ovvio che per zone con po-
che utenze e tanti chilometri di linee di acquedotto, magari in 
zone dall'orografia complessa come la montagna, i costi siano 
difficilmente sostenibili e in prospettiva difficili da contenere 
man mano che gli acquedotti invecchieranno e che depuratori 
e fognature saranno da completare nei posti dove ancora non 
ci sono. 

Lo scorso primo di giugno una drammatica esondazione ha sommerso la città di 
Simbach, nostra gemellata. Oltre alle vittime, 7, resta l'eredità di decine di case da 
demolire e centinaia da ristrutturare dopo che la città bavarese è rimasta sotto un 
metro e mezzo di fango per due giorni. 
Il Sindaco di Tolmezzo, assieme alla presidente della associazione Amici di Simbach, 
ha testimoniato la vicinanza della nostra comunità, andando sui luoghi del disastro 
assieme a soci e alla presidente dell'associazione Amici di Simbach, Giovanna Filippi. 
Nell'occasione sono stati consegnati 2500 euro frutto di una raccolta fatta tra soci e 
cittadini di Tolmezzo, anche in occasione della festa di Borgo Shangai. Una forma 
immediata e concreta di supporto, oltre a quello morale. Per questo motivo assume 
un senso ancora più particolare l'attribuzione della cittadinanza onoraria al presiden-
te dell'associazione Amici di Tolmezzo, Bernhard Grosswieser. 
Lo stesso Grosswieser ha accompagnato i nostri concittadini per le strade deserte 
della città tedesca allo scopo di vedere da vicino i danni causati dal torrente Simbach, 
che gonfiandosi a dismisura è esondato, travolgendo persone e case con una violenza 
senza precedenti. 



A novembre prenderà il via la 47esima edi-
zione della Stagione di Prosa della Carnia 
dopo un anno che ha visto registrare un 
record assoluto di abbonati e consensi, con 
oltre 430 sottoscrizioni. 
Assieme a Sergio Cuzzi abbiamo cercato 
di costruire una stagione eterogenea e per 
tutti i gusti, variando generi e stili, ma te-
nendo conto delle indicazioni ottenute dai 
questionari di fine stagione compilati dal 
pubblico. 
La novità di quest’anno è l’ampliamento 
dell’offerta con uno spettacolo in più (oltre 
al concerto di fine anno riportato da due 
anni a Tolmezzo), uno sforzo importan-
te che come Amministrazione abbiamo 
sostenuto con convinzione in virtù del 
grande entusiasmo e consenso che il tea-
tro sta ricevendo in Carnia, arrivando così 
ad avere 8 spettacoli teatrali, un balletto, il 
concerto di fine anno e uno spettacolo con 
attori emergenti locali.
Si comincia martedì 8 novembre con il 
grande musical “Cabaret”, interpretato, 
tra gli altri, da Gianpietro Ingrassia e Giu-
lia Ottonello, un classico della commedia 
musicale con canzoni indimenticabili, in 

una nuova veste “dark” che farà riflettere 
anche sul nostro presente.
Mercoledì 30 novembre sarà ospite per la 
prima volta a Tolmezzo Umberto Orsini, 
uno dei più grandi attori teatrali del nostro 
presente, il quale porterà in scena la com-
media di Pirandello “Il Giuoco delle parti”.
Venerdì 16 dicembre festeggeremo la fine 
dell’anno con la grande musica classica 
della Mittleuropa Orchestra.
Mercoledì 21 dicembre arriverà Gabriel 
Garko, volto televisivo tra i più noti, as-
sieme a Ugo Pagliai, con uno spettacolo 
particolarmente originale e curioso inti-
tolato “Odio Amleto”, dove una star del 
piccolo schermo intenta a darsi un tono 
da attore impegnato accetta di lavorare ne 
“L’Amleto”, venendo però perseguitato dal 
fantasma di un grande attore del passato, 
interprete di un incomparabile Amleto, 
contrario a questa scelta.
Giovedì 19 gennaio sarà la volta del dram-
ma di Arthur Miller “Uno sguardo dal pon-
te”, incentrato sulle vicende di un immigra-
to italiano negli Stati Uniti negli anni ’50, 
interpretato da Sebastiano Somma.
Giovedì 9 febbraio Maria Amelia Monti 
e Paolo Calabresi porteranno sul palco 
di Tolmezzo la commedia “Nudi e Cru-
di”, piena di ironia e umorismo, con un 
impietoso ritratto della vita di una cop-
pia di mezza età.
Giovedì 23 febbraio, dopo il grandissimo 
successo dello scorso anno, torneranno I 
Sonics con “Toren”, il loro nuovo balletto 
acrobatico con messe in scena di grande 
impatto e acrobazie mozzafiato.
Venerdì 3 marzo spazio al consolidato trio 
friulano De Maglio-Somaglino-Mezzelani 
con “Barbecue”, spettacolo già molto ap-

prezzato in regione, che parlerà di rap-
porti umani e amicizia, tra equivoci e col-
pi di scena.
Giovedì 23 marzo appuntamento con la co-
micità di Michele Foresta, in arte “Mago Fo-
rest”, e il suo “Motel Forest”, dove interpre-
terà un portiere di notte di un Motel surreale.
La stagione si chiuderà sabato 1° aprile con 
“Matti da Slegare”, una divertente e poetica 
pièce dove Enzo Iacchetti e Giobbe Covat-
ta interpretano due “matti” usciti da poco 
da una struttura psichiatrica e mandati a vi-
vere in un appartamento da soli.
Si potranno sottoscrivere tre diverse for-
mule d’abbonamento a seconda dei pro-
pri interessi: una con gli otto spettacoli di 

GRANdI NOMI 
pER LA 47a 
STAGIONE 
dI pROSA Torna “Serate di risate – Cuatri ridadis”, la rassegna di teatro amatoriale in friulano, 

giunta alla sesta edizione e realizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazio-
ne con l’Associazione Teatrale Friulana. Quattro serate all’insegna del divertimento e 
della spensieratezza, con commedie brillanti che possano veicolare in maniera originale 
e dinamica la nostra cultura locale attraverso l’arte teatrale, offrendo piacevoli momen-
ti di allegria. 
Gli spettacoli inizieranno alle ore 21 presso il teatro Candoni di Tolmezzo. 
Il costo d’ingresso sarà di 3 euro, gratis fino ai 16 anni. 
Questo il calendario degli appuntamenti, tutti previsti ad ottobre: 

- SABATO 8 “Tite Strolic” della compagnia “El Tendon” di Corno Di Rosazzo
- VENERDì 14 “L’ereditat”, della compagnia “Vecjo Friul” di Porpetto
- SABATO 22 “Stuf di sei furlan”, della compagnia “Baraban” di Udine
- SABATO 29 “Mat e bec”, della compagnia “Il magazzino dei teatranti” di Zugliano

Da metà settembre 
a inizio novembre 
si svolgerà la terza 
edizione della rasse-
gna di cinema d’at-
tualità “Immagini e 
storie della società” 
organizzata, dal Co-

mune di Tolmezzo. Quest’anno le proiezioni si terranno in una 
nuova location, ovvero la Sala Conferenze dell’Uti (ex Comu-
nità Montana della Carnia), in via Carnia Libera 1944, vicino 
alla stazione delle corriere, con poltrone comode e un’ottima 
qualità video. Per questa terza edizione la rassegna si comporrà 
di otto appuntamenti con alcuni dei migliori film d’autore della 
passata stagione, dal “Caso Spotlight”, premiato come miglior 
film agli Oscar 2016, a “Irrational Man”, ultimo film di Woody 
Allen, passando per i successi italiani di “Perfetti Sconosciuti” e 

“Suburra” e alcuni dei più sorprendenti film indipendenti come 
“Room” e “Perfect Day”, ma anche proposte dalle forti temati-
che come “Qualcosa di Buono” e “The Danish Girl”. 
Commedie, drammatici, biografici, film d’inchiesta, storie vere, 
per un mix eterogeneo di generi che permetta di suscitare emo-
zioni e riflessioni a tutto tondo.
Le proiezioni, sempre di mercoledì con inizio alle 20.30, sono 
gratuite e saranno introdotte da Annalisa Bonfiglioli e Gian-
paolo Zearo. Questo il calendario: 
14 SETTEMBRE Il caso Spotlight
21 SETTEMBRE Perfetti Sconosciuti
28 SETTEMBRE Room
5 OTTOBRE Qualcosa di buono
12 OTTOBRE Perfect day
19 OTTOBRE The Danish Girl
26 OTTOBRE Suburra
2 NOVEMBRE Irrational Man

A TEATRO 
SI RIdE ANCHE 
IN MARILENGHE

MERCOLEdI’ 
CON I GRANdI 
FILM d’AUTORE

Mago Forest 

Gabriel Garko
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prosa, una con in più il balletto e una che 
comprende anche il concerto classico.
Inoltre, fuori abbonamento, il 21 aprile, gli 
attori della locale Associazione Candoni, 
diretti da Giuliano Bonanni, porteranno in 
scena, in un sodalizio artistico con una ac-
cademia abruzzese, una rivisitazione mo-
dernizzata de “La villeggiatura” di Goldoni.

In più, a cura della Nuova Pro Loco di 
Tolmezzo, la stagione avrà un’anteprima 
venerdì 28 ottobre, con il nuovo spetta-
colo comico e irriverente di Pucci, “In…
tolleranza zero”.
Contiamo anche quest’anno sulla vostra 
fiducia e la vostra passione per sostenere e 
promuovere lo splendore del teatro, con il 

suo vortice di emozioni e messaggi d’attua-
lità. Continuiamo a ridere, commuoverci, 
riflettere e stare assieme, con delle opere 
immortali e alcuni dei nomi di maggior ri-
lievo del nostro Paese. 
Buon teatro a tutti!

Marco Craighero
Assessore alla Cultura

continua >>>



 LA CARNIA CLASSIC FUJI-ZONCOLAN 
VINCE ANCORA

E’ stata una settimana agostana decisa-
mente intensa quella che si è conclusa 
con la granfondo di ciclismo Carnia 
Classic Fuji-Zoncolan 2016, organizza-
ta dall’ASD Carnia Bike.
Sei giorni di eventi, con base in Piazza 
Centa, tutti di grande impatto e succes-
so grazie anche ad un clima ideale e ai 
tanti volontari impegnati a vario titolo.
Dopo le due serate di cinema all’aperto, 
curate dall’Amministrazione Comunale 
di Tolmezzo, il giovedì è stato caratte-

rizzato dalla cerimonia di presentazione 
(presenti il campione olimpico Giorgio 
Di Centa e l’ex calciatore azzurro Lui-
go De Agostini) e dalla prima edizione 
della staffetta podistica Carnia Classic 
Night Run, organizzata dall’ASD Piani 
di Vas, che ha visto ben 87 terzetti al 
via per una suggestiva gara in notturna 
lungo le vie della nostra Città.
Luci accese anche il giorno seguente 
per il Trofeo Carnia in Mtb, seguito 
dalla festa per i 35 anni dell’emittente 

con sede a Caneva Radio Studio Nord, 
mentre sabato si è disputata la crono-
scalata da Tolmezzo ad Illegio. Nel tar-
do pomeriggio si è parlato di corretta 
alimentazione e di rispetto auto-bici; 
poi alla sera la sfilata di moda. Infine, 
domenica 28 l’evento più atteso, la cor-
sa ciclistica, con al via 750 partecipanti.
Nell’occasione è stata preparata una 
polenta all’amatriciana il cui ricavato è 
stato interamente devoluto alle popola-
zioni terremotate del Centro Italia.

Proponiamo una fotogallery della manifestazione curata da Alberto Cella16 17



18 19

Lunedì 1° agosto è andata in scena allo Stadio Comunale “Fra-
telli Ermano” la quinta edizione di “Tolmezzo For Life”, torneo 
di beneficenza nato nel 2012 per raccogliere fondi per le attività 
giovanili del comune di Mirandola, mentre nel 2014 e nel 2015 
ha voluto sostenere l’ASD Fai Sport. 
Questa quinta edizione ha voluto essere vicina al piccolo Simone 
di Cercivento, 4 anni e mezzo, che da inizio 2016 sta lottando 
contro la leucemia. La raccolta fondi è stata pensata per aiutare 
la famiglia a sostenere le continue spese di viaggio tra Cerciven-
to e Trieste, dove il piccolo si reca per le cure al Burlo Garofalo.
In una giornata che non ha risparmiato degli scrosci di piog-
gia fino alle 18, animata da diversi momenti, in campo si sono 
“sfidate” 4 formazioni: DJ Team (l’unione dei DJ della Carnia 

e dell’Udinese), Rappresentativa Donatori (ADMO, ACDS, 
AFDS), Rappresentativa Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia, 
Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria ed Esercito) e Rappre-
sentativa Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri Co-
munali). In una serata che man mano si faceva sempre più fresca, 
l’afflusso è stato importante, circa 500 persone come in ogni 
edizione, ma quest’anno il ricavato netto è stato ben superiore 
al solito. Considerando che erano state approntate due cassette 
per le offerte (uno all’ingresso e una al chiosco) e che le squadre 
hanno autonomamente gestito le proprie donazioni, la somma 
totale netta devoluta alla famiglia Vezzi è stata di 4.112,80 euro. 

«Un risultato strepitoso, che ha dimostrato una volta in più quanto 
sia grande il cuore della “gente di Carnia”, che ha partecipato con i 
fatti in una serata non proprio tipicamente estiva – dice Cristian Co-
melli, ideatore e promotore della manifestazione -. Uno dei pensieri 
che mi hanno attraversato la mente in quella sera è che il torneo è 
nato proprio l’anno in cui è venuto alla luce Simone e questa edizione 
è stata dedicata a lui; quasi un destino quindi. 
A bocce ferme, dopo oltre un mese di telefonate, corse a portare vo-
lantini e manifesti, naso all’insù a guardare il cielo sperando nel sole, 
mi rimane l’immagine degli occhi di Simone che gioca a casa, come 
un normale bimbo di 4 anni e mezzo, con i suoi genitori che vivono 
questa situazione con una delicatezza e dignità infinite, ringrazian-
do tutti quelli che in un modo o in un altro si attivano per dar loro 
una mano con i fatti e non con le tante parole di cui oggi i social 
strabordano».

“Andare in montagna fa bene”: sem-
bra una frase fatta, banale, anche fri-
vola ai più, ma è da questo pensiero 
che, tre anni fa, è cominciata l’espe-

rienza di Montagnaterapia. All’inizio era solo un andare in mon-
tagna assieme, ma dalla scorsa primavera è diventato un vero e 
proprio progetto tra il  Centro di Salute Mentale di Tolmezzo e 
la Sezione C.A.I. di Ravascletto.
Dapprima un’escursione, poi due e, da quest’anno, un vero e 
proprio calendario di uscite mensili ma anche lezioni teoriche 
ed incontri “al coperto” se il meteo non permette l’escursione. 
I risultati non si sono fatti attendere: motivazione sempre cre-

scente da parte degli utenti, formazione e crescita del “gruppo”, 
interesse all’ambiente montano nei suoi tanti aspetti e, quello 
che conta di più, voglia di “andare in montagna”. Questo è un 
presupposto necessario e fondamentale per chi “accompagna” e 
per chi crede alla Montagnaterapia non solo come “terapia clini-
ca”, ma come attività complementare e necessaria per vedere il 
mondo (e le montagne in questo caso) da un altro punto di vista, 
ovvero dalla cima.
“Andare in montagna fa bene” sempre: provare per credere!

Dott.sa Sara De Faccio 
Medico Psichiatra CSM 24h Tolmezzo

Vive a Caneva il campione italiano Un-
der 14 di pesca alla trota in torrente con 
esche naturali. 
Lui è Luca Felice ha conquistato il titolo 
tricolore in occasione della manifesta-
zione disputata nel Bresciano nella se-
conda settimana di luglio, aggiudicando-
si il primo posto in entrambe le giornate 
di gara. Uno splendido risultato anche se 
non del tutto inatteso, visto che, nono-
stante i soli 13 anni, Luca aveva già ot-

tenuto ottimi piazzamenti anche gareg-
giando con i Senior. 
Una passione familiare quella dei Felice: 
nonno Ernesto andava a pescare con papà 
Gianlucio, il quale ha fatto lo stesso con i 
figli, portandoli sul But.  
Due di essi hanno poi scelto l'agonismo, 
perchè oltre a Luca agli Italiani c'era an-
che il fratello maggiore Nicola, entrambi 
tesserati con i Garisti Provinciali Udine. 
Felice Jr, peraltro, è diventato anche cam-
pione regionale assoluto a squadre Fipsas.
Soddisfazioni che ripagano dei tanti sa-
crifici, economici e non, essendo l'at-
trezzatura piuttosto costosa e le gare 
programmate a molti chilometri di di-
stanza. Infatti la località di gara più vi-
cina è Forni Avoltri, altrimenti bisogna 
spostarsi fino a Claut e Cimolais. 
Queste medaglie, insomma, Luca e la sua 
famiglia se le sono decisamente sudate.

TUTTI IN 
CAMpO 

pER IL 
pICCOLO 
SIMONE

LUCA FELICE 
pESCA UN ORO 
TRICOLORE

ANdARE IN MONTAGNA FA BENE



Ben tre Assessori “saltati” nell’arco di sei 
mesi dopo solo due anni di gestione Brol-
lo, un fatto politico che non può passare 
sotto silenzio! 
Si inizia il 27 febbraio: apprendiamo dalla 
stampa locale delle dimissioni da Assesso-
re esterno della dott.ssa Cristiana Gallizia, 
dimissioni che scatteranno il 1° marzo 
successivo. Dopo aver letto le motivazioni 
edotte dalla stessa circa le irrevocabili di-
missioni dall’incarico di Assessore dovute 
a sopravvenuti maggiori impegni di carat-
tere professionale, beh, ci siamo limitati ad 
un “sarcastico sorriso”, stante il fatto che 
metà Tolmezzo era sicuramente a cono-
scenza delle vere motivazioni per la quali 
la dott.ssa Gallizia se ne usciva da quella 
Giunta, non certo in punta di piedi ma 
bensì “sbattendo la porta”. 
Dopo soli tre mesi abbiamo assistito ad 
un’altra uscita di scena (appresa sempre 
dalla stampa locale il 27 maggio), dove ap-
prendevamo delle dimissioni da Assessore 
di Michele Mizzaro, il quale a differenza 
della prima non rilasciava sull’argomento 
nessuna dichiarazione alla stampa circa tale 
decisione. Però nello stesso articolo il Sig. 
Sindaco (interpellato in merito) si premu-
rava di darle lui queste spiegazioni: difatti 
informava l’opinione pubblica “che a fine 
mese il Mizzaro rimetterà il suo mandato 
per potersi dedicare in maniera più inten-

sa sia alla attività di Partito”, ricordando 
che riveste il ruolo di segretario del circo-
lo tolmezzino del P.D., sia alla sua attività 
professionale, sia per consentire un ricam-
bio generazionale all’interno della Giunta 
stessa. Potremmo fermarci qui e chiudere 
dicendo “visto che abbiamo smesso da 
tantissimi anni di credere alla Befana, non 
penserà il Sig. Sindaco che adesso ci be-
viamo queste pseudo motivazioni”. Non 
“stanno in piedi” nemmeno le motivazioni 
relative al ricambio generazionale, visto 
che Mizzaro. alla sua prima esperienza 
nel Consiglio comunale tolmezzino, dopo 
soli due anni dal suo insediamento lascia il 
posto a Mario Mazzolini, che invece è al 
suo 7° anno di presenza in consiglio. Ol-
tretutto non ci sono grandi differenze di 
età anagrafica tra i due. Quindi a parere del 
Gruppo consiliare “Lista Zearo” non si è 
certamente trattato di dimissioni volonta-
rie nè di poco conto, soprattutto quella di 
Mizzaro, il candidato più votato della Lista 
del P.D. (135 preferenze), quarto in assolu-
to su 179 candidati!
Lo abbiamo dichiarato sia sulla stampa sia 
in Consiglio e lo ribadiamo qui: queste 
sono solo scuse, palliativi mal riusciti per 
cercare di nascondere le sempre maggiori 
difficoltà, oseremmo dire le faide interne, 
attorno alle quali si arrabatta questa Mag-
gioranza, con un Sindaco costretto a rime-

scolare i referati con promozioni e degra-
dazioni per trovare il “quieto vivere”! 
Ultima ciliegina sulla torta, in occasione 
del consiglio del 19 agosto scorso l’As-
sessore Alessia Benedetti, con referati 
all’Istruzione, progetti europei eccetera, 
ha annunciato le proprie dimissioni da As-
sessore e da Consigliere a far data dal 1° 
settembre. I primi due Assessori sono stati 
rimpiazzati, non ci è dato sapere chi e se 
anche la Benedetti sarà rimpiazzata. 
Di certo le fai-
de continuano: 
forse sarebbe 
il caso che si 
dimettesse il 
Sindaco!

Dario Zearo
 Il Capogruppo

Vogliamo infierire sui lavori del-
la piazza o sui parcheggi blu? An-
che no. Di bile i cittadini di Tolmez-
zo ne hanno già consumata tanta. 
Vorremo invece sottolineare il ful-
gido esempio di democrazia data dal 
nostro Sindaco nell’ultimo Consiglio 
Comunale il quale, primo nella sto-
ria di Tolmezzo, ha impedito alle op-
posizioni di formulare interrogazioni 
scomode. Ciò ha fatto appellandosi al 
regolamento comunale che però in Con-
siglio viene applicato a correnti alterne. 

Che dire poi del “regolamento dei 
conti” all’interno del PD, con il ca-
pogruppo che costringe alle dimis-
sioni da assessore il proprio Segreta-
rio politico. Cose da VI Repubblica! 
Chiudiamo con l’ennesimo assessore che 
si dimette, questa volta per opportunità. 
Chissà come mai questa opportunità non 
c’era già prima! In totale tre assessori di-
messi in due anni di mandato! Quando si 
dice di un Sindaco che ha la capacità di 
scegliere i suoi più stretti collaboratori.
Non dico alcunché sui clandestini e sulla 

loro possibile collocazione nella caserma 
“Cantore”: il tempo è sempre galantuo-
mo!
 

Mauro Biscosi
Capogruppo

Facciamo un po’ di informazione sul refe-
rendum costituzionale.
IL SENATO NON VIENE ABOLITO 
Verranno nominati nuovi senatori, scelti 
tra i sindaci e consiglieri regionali, oltre a 
quelli nominati dal Capo dello Stato. 
I gruppi parlamentari resteranno, così 
come le Commissioni. Continueremo a 
pagare la gran parte dei costi del Senato, 
cioè gli stipendi e le indennità dei nuovi 
senatori, i servizi, il personale e così via.
UN RISPARMIO STRIMINZITO 
La Boschi ha parlato di 490 milioni di euro 
di risparmio all’anno, Renzi addirittura di 
un miliardo. La ragioneria generale dello 

Stato ci dà la cifra ufficiale: circa 57 milioni di 
euro. È un risparmio irrisorio rispetto al bilan-
cio dello Stato e si perde l’occasione di ridur-
re davvero i costi della politica: dimezzando 
tutti i parlamentari, anche alla Camera (che ha 
il doppio dei componenti) avremmo rispar-
miato il doppio; dimezzando anche le loro in-
dennità avremmo risparmiato 4 volte tanto.
IMMUNITÀ PARLAMENTARE 
I nuovi senatori non potranno essere inter-
cettati, perquisiti o arrestati senza autoriz-
zazione dei loro stessi colleghi. 
IL BAVAGLIO AI CITTADINI
I nuovi Senatori non saranno eletti diret-
tamente dai cittadini, ma saranno politici 

scelti da altri politici e quindi non garanti-
ranno il territorio e non rappresenteranno 
i cittadini, ma solo i partiti di appartenenza. 
UNA RIFORMA PERICOLOSA
Una riforma simile a questa per molti aspetti 
venne fatta dal Governo Berlusconi solo 10 anni 
fa e i cittadini la respinsero con il referendum 
costituzionale del 2006. Il PD di allora dice-
va che si trattava di una riforma pericolosa, 
per il metodo con cui fu imposta e per i suoi 
contenuti, mentre oggi impongono una riforma 
simile con una maggioranza antidemocratica. 
Io voto NO!

Matteo Muser
Il Capogruppo

LE pAGINE dELLE MINORANZE LE pAGINE dELLE MINORANZE

TOLMEZZO dOMANI

MOVIMENTO 5 STELLE

LISTA ZEARO

Dario Zearo riceve ogni martedì 
dalle 11.00 alle 12.00 nel mezzanino 
del Municipio di Piazza XX Settembre, 1
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La sezione provinciale di Udine del Gruppo AISA (Associa-
zione Italiana Sicurezza Ambientale), l’associazione di volonta-
riato riconosciuta a livello regionale e nazionale che opera sul 
territorio in accordo con i Comuni, lo scorso anno ha stipulato 
una convenzione biennale anche con Tolmezzo.
La collaborazione è iniziata nel 2014 a Cavazzo Carnico e, vi-
sta la bontà dell’iniziativa, è stata rinnovata estendendola anche 
al nostro comune dall’anno passato. 
Il Gruppo, coordinato da Lucio Gollino, Emanuele Polonia, 
Gianni Colussi e Giovanna Maddalozzo, supporta il Comando 
di Polizia Locale durante numerose manifestazioni pubbliche, 
svolgendo attività di sorveglianza, presidio e scorta. Control-
la inoltre il territorio dal punto di vista ambientale rilevando, 
monitorando e segnalando agli uffici diverse aree oggetto di 
abbandono di rifiuti. Molte delle segnalazioni ricevute finora 
sono state prese in carico dagli uffici Tutela Ambiente e Tecni-
co Manutentivo e hanno consentito l’avvio delle procedure di 

rimozione e bonifica, contribuendo quindi alla salvaguardia del 
patrimonio comune e delle aree verdi nell’ambito extraurbano. 
Si tratta quindi di una preziosa collaborazione che permette 
al Comune, fra l’altro, di avere un controllo ambientale più 
esteso e costante.

Con l’avvio del nuovo 
anno scolastico, ripren-
de l’attività del Grup-
po Volontari Sicurezza 

Tolmezzo, i cosiddetti “Nonni vigili” che, coordinati da Re-
nato Cremona, garantiscono la sicurezza del traffico fuori 
dalle sedi scolastiche, sorvegliano i bambini che si trovano 
nei pressi delle scuole prima dell’inizio delle lezioni, scorta-
no le classi durante le gite scolastiche e le visite didattiche. 

L’attività svolta da questo gruppo è sempre molto apprezzata 
dalle famiglie, oltre che dall’Amministrazione Comunale e 
dalla Polizia Locale, che può avvalersi di questi validi colla-
boratori. Unica nota negativa è il numero dei volontari, pur-
troppo non ancora sufficiente per coprire tutte le esigenze. 
Chi fosse interessato a far parte dei Nonni Vigili può rivol-
gersi al Comando della Polizia Locale, con sede in via Roma 
1, telefono 0433 44444, oppure allo Sportello del Cittadino 
chiamando il numero verde 800 225130.

IL GRUppO AISA 
A SUppORTO dELL’AMBIENTE

I NONNI VIGILI 
CERCANO NUOVI VOLONTARI




