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Chi studia pensieri, prese di posizione, 
intenzioni di vita e di voto, dice che le 
persone e gli elettori vanno analizzati con 
due categorie: gli ottimisti e i pessimisti. 
Che queste categorie aiutano a capire 
meglio come maturano le opinioni, più di 
quanto lo facciano le distinzioni tra de-
stra, sinistra, centro. Che il vento spinto 
sulle vele del pessimismo e su un futuro 
incerto ha deciso recenti elezioni e vota-
zioni.  Chi soffia sul pessimismo ha gioco 
facile e a volte vedere il bicchiere mezzo 
vuoto ha giustificazioni ben fondate, se 
pensiamo a chi non ha lavoro, a chi tra 
noi ha perso i propri soldi affidati alla 
Coopca. Dare torto alla sfiducia di chi 
vive sulla propria pelle momenti difficili 
sarebbe disumano, oltre che scorretto. 
Ma costruirci sopra strategie politiche è 
da furbastri approfittatori. Ecco perché 
occorre, specie da parte di chi ha un ruolo 
di guida istituzionale uscire dalla propa-
ganda e dire le cose come stanno. Scrive il 
mensile del Sole 24 ore che secondo i dati 
della SWG, nell’autunno 2016, il 64% 
degli italiani era pessimista e non vede-
va alcuna ripresa all’orizzonte. Oggi, il 
pessimismo è calato di 7 punti, mentre il 
43% guarda al futuro con maggiore otti-
mismo. Una tendenza che appare in linea 
con i dati sulla fiducia dei consumatori, e 
quelli sulla fiducia delle imprese, registra-
ti dall’ISTAT che, dopo aver toccato il 
loro punto più basso nel 2013, sono tor-

nati oggi a livelli pre-crisi. Non è ancora 
una svolta (e soprattutto, non è ancora 
una maggioranza…). Si può dire però 
che, per la prima volta da molto tempo, in 
Italia gli ottimisti hanno qualche ragione 
in più per continuare a esserlo.
E da noi? Come stiamo? Proviamo a fare 
il punto su temi che si prestano al banale 
gioco della propaganda tra chi vede tut-
to nero e chi sorride con eccesso di spe-
ranza al futuro, perché è proprio ciò che 
proviamo a fare ogni giorno, quando go-
verniamo questa città. Non abbiamo mai 
detto che chi ci ha preceduto vale niente, 
così come però difendiamo con orgoglio 
le scelte prese da assessori e consiglieri di 
una amministrazione vicina alle necessità 
dei cittadini e di rilancio del territorio, 
crediamo che l’equilibrio nelle valutazio-
ni abbia un senso, un buon senso.
IMMIGRATI. Sugli immigrati le cose 
vanno dette chiare, con una oggettività 
matematica: preferiamo averne un cen-
tinaio mandati sul territorio di Tolmez-
zo senza che il comune ne sappia niente, 
oppure 19 inseriti in un progetto voluto 
dal Comune (che sarà gestito dalla Cari-
tas, vincitrice del bando) senza spese per 
il Comune stesso e senza togliere un euro 
a quanto il Comune dà ai propri cittadi-
ni? Se provate a chiedere al Questore di 
Udine e chiunque altro che per profes-
sione lavori sulla sicurezza, vi confermerà 
senza dubbi che la soluzione che abbiamo 
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adottato (prenderne 19) è la scelta più si-
cura. Tutti gli immigrati che ci sono sul 
territorio, compresi quelli che si trovano 
a Cavazzo, Verzegnis o Amaro, sono arri-
vati senza che il sindaco potesse fare nien-
te, per una disponibilità data da privati 
ospitanti (ad esempio gestori di alberghi). 
Tanto che ora altri 14 Comuni della Car-
nia adotteranno la nostra stessa strada. 
La scelta è questa: averne 19 su proget-
to fatto dal Comune oppure, se non fai 
niente, decine e decine imposti dall’alto e 
da noi non controllati? Non c’è una terza 
scelta, perché a Tolmezzo, come nei luo-
ghi dove altrove già ci sono (ad esempio 
Gemona e Codroipo), ne arriveranno co-
munque se non facciamo questo progetto 
che si chiama Sprar. Tutti gli altri discorsi, 
ovvero è giusto accogliere o no? Funziona 
o meno come sono regolati i flussi in Eu-
ropa? Perché per loro l’Europa investe 35 
euro al giorno (2 dei quali alla persona)? 
Come garantire maggiore sicurezza? 
E mio figlio che non trova lavoro? eccete-
ra, non c’entrano in questo contesto, dove 
il Comune ha solo competenza per fare 
una unica cosa: trovare la soluzione mi-
gliore per garantire un equilibrio, evitare 
invasioni incontrollate e governare il feno-
meno con un numero controllato e minore 
di quanto sia se altri decidono per noi. 
GIRO. Domenica 20 maggio 2018 Tol-
mezzo ospiterà il più importante evento 
sportivo della sua storia: la partenza di 
una tappa del Giro d’Italia. Qui c’è poco 
da contendersi la posizione tra ottimisti e 
pessimisti: l’importanza dell’evento è evi-
dente e arriva al termine di un anno in cui 
abbiamo celebrato il titolo di Città Alpina 
dell’Anno, come sigillo per un prestigio 

nazionale e internazionale assunto dal 
nostro comune. Un risultato che abbiamo 
fortemente voluto e che sarebbe stato im-
possibile ottenere senza il sostegno della 
Regione e senza la capacità e la spinta di 
Enzo Cainero. Sarà anche il più prestigio-
so momento di vitalità per la nostra piazza 
rinnovata, dalla forte vocazione a luogo di 
incontro, che vogliamo fare diventare vi-
vibile, vitale e vivo.
Avere realizzato una piazza pedonale già 
basterebbe così, per dare un polmone di 
decompressione al centro, dove le famiglie 
possono circolare in sicurezza con i bam-
bini, ma è anche una possibilità nuova per 
realizzare eventi e promuovere occasioni 
di socialità e promozione del territorio. 
Quella stessa piazza che in futuro ospiterà i 
Mondiali di Deltaplano nel 2019 e che vo-
gliamo aprire a chi ha idee e vitalità.
PIAZZA. La Piazza, appunto, madre di 
tutte le dispute su ottimisti e pessimisti. 
Ricordiamo che di mezzo c’è stato anche 
il fallimento della ditta esecutrice dei la-
vori; che abbiamo modificato il progetto 
voluto da chi ci ha preceduto, per render-
la più fruibile: ad esempio via la grande 
meridiana e sostituzione della fontana 
rasoterra con una più classica dove sarà 
possibile anche sedersi. Qui lo scorso 10 
dicembre abbiamo inaugurato l’albero di 
Natale donatoci dalla Carinzia, lo stesso 
giorno la stampa dava ampio spazio alla 
notizia che la fontana deve ancora essere 
finita. Ecco quel giorno si aveva una buo-
na rappresentazione della differenza tra 
ottimismo e pessimismo: dare visibilità di 
apertura di pagina sul giornale al tempo 
oggettivamente lungo della fontana e so-
prassedere (salvo un piccolo cenno) sulla 

notizia della donazione dell’Albero della 
Carinzia, evento alla presenza dei più im-
portanti rappresentanti istituzionali delle 
due regioni e senza precedenti (in passato 
capitò solo una volta, ma non in Piazza 
XX Settembre) è una scelta, che sta dalla 
parte della ennesima rappresentazione del 
bicchiere mezzo vuoto. 
Ci sta, per amor del cielo: i tempi di rea-
lizzazione sono stati lunghi, ma quasi ta-
cere che la Piazza ha ospitato un evento 
di collaborazione internazionale, nel sol-
co di una intesa avviata come Città alpi-
na, toglie chance alla speranza. La liberta 
di stampa e sacra ed esige che si racconti 
tutto, specie se scomodo a chi governa, 
ma ciò non deve impedire di segnalare il 
positivo non per chi governa, ma per la 
comunità.
VILLA LINUSSIO E CASERMA. 
Abbiamo cominciato i lavori di restauro 
di Villa Linussio, il più prestigioso palazzo 
della ex Caserma Cantore e tra i più im-
portanti del Friuli. Questo grazie a mezzo 
milione di euro che la Regione ci ha messo 
a disposizione nell’ambito delle iniziative 
di Tolmezzo Città Alpina. Uno studio di 
fattibilità voluto fortemente da noi e finan-
ziato dal Carnia Industrial Park ne disegna 
le traiettorie di possibile sviluppo. Servi-
ranno altri soldi, tanti, se si vorrà darle un 
futuro, ma tra il sapere dove andare cer-
cando carburante per andarci e non avere 
una meta, la differenza è tanta, più di quel-
la che passa tra pessimismo e ottimismo. 
Buon Natale e felice anno nuovo dall’am-
ministrazione comunale di Tolmezzo e 
dai suoi dipendenti.

Francesco Brollo
Il Sindaco
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Sono da poco terminati i lavori di realizzazione della Zona 
30 in Betania, dando così attuazione a quanto previsto dal 
Piano del Traffico redatto dall’ing. Alberto Novarin, che ha 
progettato anche quest’opera. Il Comune di Tolmezzo aveva, 
infatti, richiesto e ottenuto un finanziamento regionale per 
la realizzazione degli interventi necessari per ridurre il limite 
di velocità nella zona residenziale e mettere in sicurezza le 
cosiddette “utenze deboli”, cioè pedoni e ciclisti, riducendo 
il numero degli incidenti stradali. I lavori sono stati esegui-
ti realizzando varie opere, fra cui la costruzione di un mar-
ciapiede in corrispondenza dell’asilo nido e l’installazione 
di due attraversamenti pedonali rialzati. Su via per Illegio, 
dove rimane il limite di 50 km/h, è stata costruita una pic-
cola rotatoria stradale all’altezza dell’incrocio con via Ven-
zone e sono state “aperte nove porte” di accesso alla Zona 
30, attrezzate con varia segnaletica (sopraelevazioni del piano 
viabile, prolungamenti dei marciapiedi, eccetera), allo sco-
po di indurre chi entra nella zona residenziale a diminuire 
la velocità. Da via Gemona verso Illegio, poco dopo il bivio 
per Pra Castello, è stato istituito un senso unico veicolare 

ascendente fino all’incrocio con via per Illegio, affiancato da 
una pista pedonale e ciclabile. Con una spesa tutto somma-
to abbastanza contenuta (il costo complessivo è di 143.000 
euro, di cui 100.000 provenienti dal finanziamento regionale) 
si è così riusciti ad ottenere un evidente miglioramento delle 
condizioni di sicurezza stradale, promuovendo nel contempo 
gli spostamenti pedonali e ciclistici. 

A partire da gennaio, ai cittadini di Tolmezzo che dovranno 
rinnovare la carta d’identità oppure richiederla per la prima 
volta, verrà rilasciata la nuova Carta di Identità Elettronica 
- CIE. Rispetto al precedente documento cartaceo (che non 
verrà più rilasciato, salvo agli iscritti all’AIRE e alle persone 
che hanno una reale e documentata urgenza), la nuova CIE 
verrà rilasciata esclusivamente su prenotazione; non verrà più 
stampata e consegnata direttamente allo sportello dell’Anagra-
fe ma verrà spedita tramite raccomandata dall'Istituto Poligra-
fico Zecca dello Stato entro sei giorni lavorativi dalla richiesta. 
Avrà un costo di 22 euro, in caso di rilascio, e di 27 euro, in 
caso di duplicato per deterioramento, smarrimento o furto.
La fotografia, inoltre, potrà anche essere consegnata in forma-

to digitale, ma dovrà avere specifiche caratteristiche, così come 
indicato dal Ministero dell’Interno. 
Al momento della richiesta di emissione della CIE, un’ulterio-
re e importante novità riguarda la possibilità, per le persone 
maggiorenni residenti nel Comune di Tolmezzo, di esprimere 
la propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una 
dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti 
(SIT). Il rilascio di questa dichiarazione è facoltativo. 
Tutti i dettagli necessari e ulteriori informazioni utili per il 
rilascio della nuova CIE sono disponibili nel sito internet 
www.comune.tolmezzo.ud.it oppure possono essere richiesti 
all’Ufficio Anagrafe – tel. 0433 487945
email: anagrafe@com-tolmezzo.regione.fvg.it

REALIZZATA LA ZONA 30 IN BETANIA

LA CARTA D’IDENTITÀ DIVENTA ELETTRONICA 
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IL GRANDE CUORE DEI VOLONTARI 
DI PROTEZIONE CIVILE

NUOVO CALENDARIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Tol-
mezzo è attivo da tempo sul territorio; si partì con le prime 
squadre di antincendio boschivo, che resta una delle principali 
attività svolte dai volontari, chiamati a svolgere diverse tipo-
logie di servizio in tutti i mesi dell’anno. Guardando i numeri 
dell’ultimo biennio, si può notare come non ci siano annate 
uguali tra loro per numero di attività e di volontari impiega-
ti. Nel 2016 le attività erano state 102, per il 2017 siamo a 
quota 130, cui si dovranno aggiungere quelle di fine novem-
bre e di dicembre. Le giornate/volontario del 2016 sono state 
343, quelle del 2017 sono 530 (sempre escludendo gli ultimi 
40 giorni dell’anno). Vanno ricordate anche le riunioni men-
sili, durante il quale vengono organizzate e pianificate le varie 
attività svolte dai 25 volontari di Tolmezzo, comprendenti la 
formazione, l’addestramento e le esercitazioni fondamentali 
per migliorare le abilità e le conoscenze. 
E ancora attività di prevenzione, controllo e manutenzione di 
aree sensibili per cercare di prevenire o quantomeno ridurre 
gli effetti negativi di calamità naturali, come ad esempio eson-
dazioni o incendi boschivi. Non manca una fattiva collabora-
zione con la struttura comunale e i funzionari della Protezione 
Civile della Regione, volta fra l’altro a migliorare l’assisten-
za, l’informazione al cittadino e ad organizzare e aggiornare 
i piani comunali di emergenza. Sono queste le grandi aree in 
cui opera un volontario, senza dimenticare le attività di emer-
genza, che hanno visto i friulani intervenire in tutta Italia e in 

alcune occasioni anche all’estero. Ma chi sono i volontari del 
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Tolmezzo? Si trat-
ta di cittadini residenti nel territorio del comune, età minima 
16 anni (per i minorenni è ovviamente necessario il consenso 
scritto del genitore). Si tratta di persone altruiste che hanno 
a cuore la propria terra e mettono a disposizione tempo e co-
noscenze al servizio della comunità. Persone che credono in 
questo tipo di servizio e si impegnano con costanza per far sì 
che le cose vengano fatte e, soprattutto, vengano fatte bene. 
Ai volontari e anche alle loro famiglie, che spesso devono far 
a meno di loro per un’intera giornata, magari dopo una dura 
settimana lavorativa, va il mio più sentito grazie.
Il 2017 per i volontari di Tolmezzo non è stato un anno emo-
tivamente facile, perché abbiamo perso due colleghi/amici che 
hanno fatto tantissimo per il gruppo e il territorio. 
Il ricordo di Luca Albano e Ezio Nait, il loro impegno, la loro 
costanza e dedizione, la loro allegria nel fare le cose anche nei 
momenti difficili, deve essere di esempio per tutti noi che ab-
biamo avuto la fortuna di percorrere un po’ di strada con loro.
Chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni sul 
Gruppo può contattare l’Ufficio Manutenzione del Comune, 
chiedere il contatto del coordinatore o parlare con i volontari.

Alessandro Vettorato
cooordinatore Gruppo Comunale 
di Protezione Civile di Tolmezzo

Assieme a questo numero di Cronache Tolmezzine viene recapitato il nuovo calendario della raccolta differenziata porta a porta 
dei rifiuti, che comprende i mesi da marzo 2018 a febbraio 2019. Anche se le giornate di raccolta sono sempre le stesse e non 
sono state introdotte novità, il calendario è comunque utile per fugare gli eventuali dubbi e per verificare le eccezioni in caso 
di festività. Quest’anno distribuiamo il calendario con un po’ di anticipo per abbinarlo al giornale e ridurre così i relativi costi. 
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ALL’ISIS SOLARI 
SI PARLA ANCHE DI CYBERBULLISMO
Anche quest’anno si è svolta la tradizionale consegna delle 
borse di studio agli allievi dell'ISIS Fermo Solari di Tolmezzo 
che hanno conseguito i risultati migliori nel corso degli ultimi 
Esami di Stato e che intendono proseguire gli studi in ambito 
accademico.  L'iniziativa, promossa dall'Associazione Cultura-
le “Apollo Prometeo & Walter Candoni”, ha visto il coinvolgi-
mento di importanti aziende e istituzioni presenti sul territorio 
sensibili da sempre alla valorizzazione dei giovani meritevoli. 
I premiati sono stati Michelle Cescutti (Liceo delle scienze ap-
plicate, 100 con lode), Gloria Vidoni (Liceo delle scienze ap-
plicate, 100), Davide Chiapolino (ITI Costruzioni Ambiente 
e Territorio, 100), Cristian Cagnoni (ITI Elettronica ed Elet-
trotecnica, 100), Nicola D'Andrea (ITI Meccanica e Mecca-
tronica, 100), Filippo Rupil (ITI Elettronica ed Elettrotecnica, 
100), Arianna Pillinini (Biotecnologie ambientali, 98), Filippo 
Stocco (Liceo delle scienze applicate, 97), Manuele Foschia-
ni (Biotecnologie ambientali, 96), Mavì Gressani (Liceo delle 
scienze applicate, 96). La premiazione, cui hanno assistito cir-
ca 150 persone, è stata preceduta da un interessante incontro-
dibattito sul tema del cyberbullismo. 
Gli insegnanti Roberto Cazzanti e Valentina Cipriani hanno 
presentato il fenomeno dal punto di vista didattico, partendo 
da una definizione condivisa e analizzando le differenze con 
il cosiddetto bullismo tradizionale. Gli insegnanti, anche alla 

luce della nuova normativa che regolamenta questa problema-
tica in continua crescita, hanno quindi individuato una serie di 
proposte di intervento destinate a ragazzi e a docenti. 
L'incontro ha visto il coinvolgimento anche delle Forze 
dell'Ordine, grazie alla partecipazione di Alessandro Mico-
ni, vice questore aggiunto, e di Annalisa Marini della Polizia 
Postale di Udine, i quali hanno delineato gli aspetti giuridici 
relativi al cyberbullismo, individuando responsabilità e rischi 
ad esso connessi. 
Al pubblico sono stati inoltre presentati validi strumenti per 
contrastare il fenomeno, così come utili riferimenti per la tem-
pestiva ed efficace segnalazione di eventuali episodi. 
Il pubblico ha potuto partecipare al dibattito in maniera attiva, 
grazie al prof. Federico Pastore, che ha allestito un ambien-
te virtuale di scambio istantaneo. All’evento erano presenti il 
sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo, il presidente dell’As-
sociazione culturale “Candoni” Giuliano Cossetti, la dirigente 
dell’ISIS Solari Manuela Mecchia e rappresentanti dell’Auto-
motive Lighting di Tolmezzo, della Danieli di Buttrio e CFL 
di Tolmezzo. 
L’appuntamento ha permesso di approfondire una tematica di 
grande attualità e proprio sul cyberbullismo, nel corso dell'an-
no scolastico, verranno svolti presso l'ISIS Solari incontri e la-
boratori destinati a studenti, genitori e insegnanti.
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”BAMBINI E GENITORI INSIEME” 
ALL’ASILO COMUNALE ARCOBALENO

ENTRO IL 16 DICEMBRE IL PAGAMENTO 
DELLA SECONDA RATA DELL’IMU

“Bambini e genitori insieme” è un progetto gestito dal Servizio 
Sociale dei Comuni dell’UTI della Carnia in collaborazione 
con la Cooperativa Itaca e i Comuni aderenti, tra cui anche  
Tolmezzo. Si tratta di uno spazio gioco gratuito a cui possono 
partecipare bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, 
accompagnati da un genitore o da un altro familiare. Gli incon-
tri sono un’opportunità di gioco spontaneo e di socializzazione 
per bambini e genitori, in uno spazio ideato e appositamente 
attrezzato per favorire la sperimentazione creativa. Durante 
gli incontri le famiglie possono condividere fra loro i dubbi, i 
problemi e le gioie che essere genitori comporta, avvalendosi 
anche della professionalità delle educatrici della Cooperativa 
Itaca, mentre i bambini possono giocare, incontrare altri co-
etanei, sperimentare le prime esperienze di autonomia in un 

spazio protetto e a loro misura. 
Per favorire la partecipazione dei più piccoli, lo spazio gioco è 
suddiviso per fasce di età: 3-18 mesi e 18-36 mesi. Quest’anno, 
grazie al contributo economico del Comune, a Tolmezzo gli 
incontri sono stati raddoppiati, pertanto quelli per entrambe 
le fasce di età hanno una cadenza settimanale e non più quin-
dicinale. L’Amministrazione ha infatti ritenuto che fosse im-
portante potenziare questa opportunità educativa e di socia-
lizzazione, finalizzata a supportare la delicata fase della prima 
infanzia. 
Gli incontri si tengono fino alla fine di maggio all’asilo co-
munale Arcobaleno di Betania (ingresso di via Venzone) dalle 
16.30 alle 18.30 il martedì per i bambini dai 3 ai 18 mesi e il 
mercoledì per quelli dai 18 ai 36 mesi.

Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento della secon-
da rata dell'IMU, l’imposta di natura patrimoniale dovuta dai 
possessori di immobili, escluse le abitazioni principali. I citta-
dini che devono corrispondere il tributo hanno già ricevuto lo 
scorso mese di giugno tutte le informazioni utili e il modello 
F24 da utilizzare a saldo, assieme a quello per l'acconto, e solo 
chi ha avuto variazioni nel corso dell’anno è invitato a rivol-
gersi direttamente al ServizioTributi, che ricalcolerà l’imposta. 
Ricordiamo che sono esenti da questa imposta le abitazioni 
principali e le relative pertinenze, a eccezione degli immobili 

rientranti nelle categorie A1, A8 e A9. 
Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito internet 
del Comune, nella sezione “Richieste e moduli” (o nell’area 
tematica Imposte e tasse) per quanto riguarda le istruzioni per 
l’applicazione dell’imposta, e direttamente dalla home page 
utilizzando il logo “Calcolo IUC” per eseguire il calcolo on-
line. Il ServizioTributi dell’Unione territoriale intercomunale 
della Carnia, con sede distaccata presso il Comune di Tolmez-
zo, è situato in via Roma 1 al secondo piano (tel. 0433 487992/ 
487986) ed è a disposizione per tutte le informazioni utili.



L’Amministrazione Comunale di Tol-
mezzo desidera ringraziare sentitamente 
i ragazzi dell’Isis Paschini-Linussio per 
la collaborazione che da sempre garanti-
scono negli eventi della nostra Città con 

grandissima dedizione, professionalità e 
competenza, rendendo ancora di maggio-
re qualità le manifestazioni a cui recano 
il loro apporto. In particolare ricordiamo 
l’attività dai ragazzi dell’istituto alber-
ghiero durante la cena di gala successiva 
alla cerimonia inaugurale di Tolmezzo 
Città Alpina 2017, dove hanno gestito il 
servizio in sala, coordinati dal prof. Bia-
go Simonetti, la realizzazione dei pranzi 
per gli ospiti di Simbach, nostra città ge-
mellata, nei laboratori dell’istituto, senza 
dimenticare l’aiuto della preparazione ga-
stronomica alla Festa della Mela. Durante 
tutti questi eventi abbiamo potuto notare 
il grande entusiasmo con il quale i ragaz-
zi si sono dedicati alla realizzazione delle 

loro mansioni, ricevendo il plauso di tutti 
i presenti. Inoltre i ragazzi dell’indirizzo 
classico del Paschini sono stati protago-
nisti di un altro momento significativo 
durante le Giornate FAI di Primavera, 
dove da veri “ciceroni” hanno illustrato la 
storia e le bellezze di Tolmezzo, partendo 
dal gioiello di Palazzo Linussio. 
Un’opera preziosa di divulgazione e co-
noscenza per la nostra città. Gli allievi 
dell’alberghiero hanno anche collaborato 
con il Comune in occasione della presen-
tazione del libro “Il tiramisù, Tolmezzo, 
la Carnia” di Pier Giuseppe Avanzato, 
preparando un assaggio del dolce per il 
pubblico presente, realizzato seconda la 
ricetta originale. 

Con grande piacere vi informo che il ma-
gazzino solidale Emporio Amico “Man-
Di Cur” è entrato in funzione a maggio 
di quest’anno ed è stato inaugurato uf-
ficialmente il 16 settembre. L’Emporio 
è un luogo in cui condividere e donare 
beni non più in uso ma in buono stato e 
funzionanti (ad esempio abbigliamento, 
piccoli elettrodomestici, biancheria per la 
casa, giocattoli, libri, eccetera) e dove po-
ter ritirare ciò di cui si ha bisogno (gratu-

itamente se in stato di necessità o a fron-
te di un’offerta libera proporzionata alle 
proprie possibilità). Non si tratta di un 
baratto: chi porta dona e chi prende con-
tribuisce come può. Si trova in via della 
Cooperativa, 4 (con ingresso sul retro da 
via Piave) ed è aperto il lunedì dalle 10 alle 
12 e il mercoledì dalle 16 alle 18. L’Em-
porio Amico è stato fortemente voluto 
dal Comune ed è il frutto di un percorso 
seguito dal Forum Attivo del Volontaria-
to. Ora è attivo e operante grazie ad un 
nutrito e variegato gruppo di volontari 
cui va la mia personale gratitudine, insie-
me con quella di tutta l’Amministrazione 
Comunale. I volontari che troverete sono 
persone competenti e formate per acco-
gliere ogni tipo di problematica e fragili-
tà. Vi invito a rivolgervi loro senza alcun 
indugio né “vergogna”: le risorse ci sono 
ed è un piacere per tutti se raggiungono 

chi le accoglie con gioia. A tal proposito, 
ne approfitto per ricordare anche altre re-
altà assistenziali che abbiamo a Tolmezzo: 
il Centro Vincenziane, che si occupa del-
la distribuzione di alimenti (via Lequio, 
fronte Caratel, aperto il mercoledì mat-
tina) e il Centro Aiuto alla Vita, che acco-
glie donne in gravidanza, mamme single 
e famiglie con bambini piccoli fornendo 
tutti i servizi di cui il nucleo può avere 
bisogno (problemi personali, familiari, 
occupazionali e/o economici). La sede è 
in via Spalto 9, tel. 333 7677866. Anche 
quest’anno, quindi, permettetemi di rin-
graziare di cuore le tante persone che si 
mettono a servizio della nostra comunità. 
A loro e a tutti voi i migliori e più sentiti 
auguri di un sereno Natale e un meravi-
glioso anno nuovo.

Fabiola De Martino
Assessore alle Politiche Sociali
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DA 200 A 2000 METRI CON IL CAI DI TOLMEZZO

Il Nuovo Cinema David ha ospitato a 
metà novembre la presentazione della 
guida ai sentieri realizzata dal Cai di Tol-
mezzo. Presenti nell’occasione il Sindaco 
di Tolmezzo Francesco Brollo, il Vice-
presidente della Regione Sergio Bolzo-
nello, il Presidente del Cai regionale 
Silverio Giurgevich e il suo predecessore 
Antonio Zambon, membro della giuria 
che ha assegnato il titolo di Città alpina 
dell’anno 2017 al Comune di Tolmezzo. 
Una sala gremita all’inverosimile, a di-
mostrazione dell’interesse che la pubbli-
cazione ha suscitato, tra gli amanti della 
montagna e non solo. La guida “Da 200 a 
2000 metri con il CAI di Tolmezzo“ è un 

traguardo importante raggiunto dalla Se-
zione, a conclusione di un anno intenso, 
che ci ha visto impegnati in diverse inizia-
tive inserite nel programma di Tolmezzo 
Città alpina dell’anno. Tolmezzo che am-
bisce a diventare una "Porta delle Alpi", 
un centro a servizio di tutta la montagna, 
e anche il CAI ha voluto fare la sua parte.  
Ci siamo fatti promotori dell'iniziativa 
"Adotta un sentiero", con lo scopo di far 
crescere il senso di appartenenza al nostro 
territorio montano, favorendone la cura 
e la manutenzione, per incrementare la 
consapevolezza della ricchezza del nostro 
territorio.  L'Amministrazione comuna-
le ha subito dimostrato grande interesse, 
spingendosi oltre; ha infatti promosso e 
favorito il lavoro di apertura e manuten-
zione dei sentieri di Tolmezzo e dintorni, 
non necessariamente CAI, che collegano 
il capoluogo ai paesi vicini.
Di qui l'idea di una guida dei sentieri non 
solo nel territorio di Tolmezzo, ma anche 
di Amaro, Cavazzo e Verzegnis. I sentieri 
descritti hanno una rilevanza di carattere 
escursionistico, ma anche storico e cultu-
rale. La guida non ha certamente la pre-
tesa di raccogliere la totalità dei percorsi, 
che costituiscono la rete sentieristica di 
questa estesa area geografica. Abbiamo 
dovuto operare delle scelte, più o meno 
condivisibili, sulla base della attuale per-
corribilità dei sentieri e sicuramente al-
cuni degni di nota rimangono fuori. Ma 
la valenza dell’iniziativa consiste nel fatto 
che gli autori sono i fruitori stessi della 

rete sentieristica, coloro i quali si impe-
gnano costantemente e in maniera anoni-
ma nella cura e nella manutenzione. 
Per la realizzazione della guida è stata 
infatti chiesta la collaborazione a soci 
esperti della Sezione CAI di Tolmezzo, i 
quali hanno costituito il gruppo di lavo-
ro e provveduto a fornire le descrizioni 
e le immagini dei percorsi. Un progetto, 
quindi, che è partito dal basso, da chi abi-
tualmente frequenta il territorio montano 
e che meglio lo conosce. Il tutto coordi-
nato dai componenti del consiglio diret-
tivo del CAI di Tolmezzo, con la preziosa 
collaborazione della Città di Tolmez-
zo, che ha sostenuto l'iniziativa con un 
contributo per la stampa della guida e il 
coinvolgimento diretto delle persone che 
hanno lavorato per la manutenzione e in 
alcuni casi per la riapertura di una serie di 
sentieri. Ed è proprio assieme alla Città di 
Tolmezzo che abbiamo iniziato un "pro-
getto pilota", il quale prevede di adottare 
un sistema di segnalazione dei percorsi 
con tabelle che abbiano le stesse caratte-
ristiche di quelle utilizzate comunemente 
dal CAI, cambiandone semplicemente i 
colori (da bianco /rosso a bianco/verde). 
Nella guida questi sentieri sono contras-
segnati dal logo "Tolmezzo Città alpina". 
Questo tipo di segnalazione è stato im-
piegato per ora solo a Tolmezzo e frazio-
ni, grazie all'aiuto dei volontari. Sarà in-
teressante verificarne la fattibilità anche 
nella restante parte di rete sentieristica 
inclusa in questo progetto.  
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VERDE PRIVATO, 
L’IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE
Il Comune di Tolmezzo ha recentemente avviato una campagna 
informativa per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della 
manutenzione del verde privato.  Giardini, alberi, siepi e terreni 
posti ai bordi delle strade troppo spesso, infatti, rendono difficili 
il transito pedonale e il traffico veicolare o, ancor peggio, causano 
danni alla collettività. Una situazione particolarmente spiacevole 
si è verificata, ad esempio, lo scorso 10 agosto quando, durante il 
forte nubifragio che molti certamente ricordano, veicoli in tran-
sito o in sosta, recinzioni e altre infrastrutture sono stati seria-
mente danneggiati dalla caduta di rami e alberi provenienti dalle 
proprietà private.  Casi eccezionali a parte, molti sono i problemi 
legati all’incuria del verde privato: difficoltà per i pedoni a transi-
tare lungo i marciapiedi invasi dalle fronde troppo rigogliose delle 
siepi, incidenti causati dalla mancata visibilità di cartelli, lampioni 
e specchi stradali completamente occultati dalla vegetazione, in-
tasamento di tombini e caditoie con foglie e residui vegetali che 
impediscono il deflusso delle acque meteoriche. È importante 
ricordare che il Codice Civile definisce le distanze che le piante 
devono mantenere dalla linea di confine: 3 metri per gli alberi di 
alto fusto, 1,5 metri per quelli non di alto fusto, almeno mezzo 
metro per gli arbusti, le siepi, eccetera. Altra conseguenza dell’in-

curia è inoltre il proliferare abbondante di ratti, rettili e zecche, 
potenziali veicoli di malattie, a causa del mancato sfalcio dell’erba 
e dall’abbondanza di sterpaglie, cespugli e rovi cresciuti incon-
trollati sui fondi privati, in completo stato di abbandono anche 
in prossimità delle abitazioni. Il problema si aggrava d’inverno, 
quando la caduta di rami sulla carreggiata ostacola anche le ope-
razioni di sgombero neve, con ovvi ritardi del servizio. In questo 
periodo dell’anno è utile ricordare che l’apporto di ciascun cit-
tadino è indispensabile soprattutto nel caso di precipitazioni ne-
vose. Come recita infatti l’art. 11 del regolamento di Polizia Ur-
bana “alla rimozione della neve dai passi carrabili e dagli accessi 
pedonali sulla pubblica via devono provvedere i loro utilizzatori; 
la neve rimossa può essere ammassata ai margini dei marciapiedi 
e della sede stradale (non deve essere sparsa sulla carreggiata); è 
vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti”. 
Spetta inoltre ai privati la rimozione di neve e ghiaccioli da gron-
daie, tetti, terrazze e rami protesi verso le aree di pubblico passag-
gio. Ricordiamo infine che in caso di neve è necessario evitare di 
parcheggiare ai margini della carreggiata in modo da agevolare il 
servizio degli spazzaneve.
Grazie a tutti per la collaborazione.

La guida si propone, quindi, di fornire una informazione non 
solo al potenziale turista, ma anche a chi nel territorio ci abita. 
Si tratta infatti spesso di percorsi fuori dalla porta di casa, che 
permettono di scoprire angoli più o meno nascosti dell’ambien-
te naturale che ci circonda. Il trekking può assumere un ruolo 
importante per la nostra area montana e forse questa guida può 
rappresentare un piccolo contributo utile a prendere coscienza 
delle molteplici risorse di questa terra.
Durante la presentazione è stato consegnata la prima tabella del 
nuovo sentiero Cai che conduce sul monte Amarianute, il n. 
462, al socio Cai Alessandro, che ha contribuito in maniera de-
terminante al suo recupero, assieme a una moltitudine di volon-
tari. Un traguardo importante, a dimostrazione del valore del 

territorio che ci circonda. Successivamente è stato presentato il 
video prodotto dal Cai che racconta Tolmezzo come porta delle 
Alpi e tutte le ricchezze della Carnia, dalla cultura alle attività 
economiche alle tradizioni, senza dimenticare le diverse attività 
sportive che sicuramente non mancano. Una finestra sulle “Ter-
re Alte”. 
Riteniamo che il volume e il video costituiscano assieme due 
contributi importanti per la valorizzazione del nostro territo-
rio, utili alla crescita della consapevolezza della ricchezza che lo 
stesso racchiude. 
È questo lo spirito delle Città alpine! 

Alessandro Benzoni 
Presidente Sezione Cai di Tolmezzo
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TOLMEZZO SI TINGE 
DI ROSA CON IL 
101° GIRO D’ITALIA 
Tolmezzo sarà sede di partenza di una tappa del 101° Giro 
d’Italia domenica 20 maggio 2018, il giorno dopo la frazione 
che si concluderà sullo Zoncolan. La frazione partirà dal capo-
luogo carnico e arriverà a Sappada, a sigillare l’ingresso della 
cittadina alpina nella regione Friuli Venezia Giulia.
La tappa misurerà 178 chilometri e avrà 4 gran premi della 
Montagna: Passo della Mauria (1301), Passo Tre Croci (1805), 
Passo di Sant’Antonio (1470) e Costalissoio Bosco dei Giavi 
(1300). Dopo la partenza da Tolmezzo passerà per Ampezzo 
per raggiungere il Cadore e Cortina d’Ampezzo per poi tocca-
re anche Auronzo.
“Che tappa da sogno!”, ha commentato il sindaco di Tolmezzo 
Francesco Brollo, in sala a Milano in occasione della presen-
tazione del Giro assieme a una delegazione di amministratori 
della Carnia. “Da sogno perché per la nostra città ospitare la 
partenza è il coronamento di un percorso che ci ha portati ad 
essere eletti Città Alpina dell’Anno 2017 e che ci colloca come 
porta d’accesso privilegiata alle Alpi da Nord-est – ha afferma-
to Brollo -. Da sogno perché il tracciato ci unisce a Sappada, 
celebrando di fatto il suo recente ritorno in Friuli”.
Tolmezzo attraverso questo evento rafforza infatti il proprio 
ruolo di Campo Base per chi voglia inoltrarsi e avventurar-
si per le montagne circostanti. Da secoli naturale baricentro 
della Carnia, Tolmezzo è il punto di partenza ideale per vivere 
questo territorio montano che ha nella sua purezza un valore 
distintivo. “Qui la vita e il tempo libero sono a misura d’uomo: 
l’unica coda in cui puoi imbatterti in Carnia è infatti quella al-
legra scodinzolante delle mucche al pascolo”, ci spiega Sergio, 
un grafico pubblicitario che ha deciso di lasciare la città per 
venire a vivere con la sua famiglia in Carnia. 
È vero, Tolmezzo e la Carnia non sono e non vogliono diven-

I sindaci di Sappada e Tolmezzo, Piller Hoffer e Brollo
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tare luogo di turismo di massa, ma sono e vogliono rafforzarsi 
come meraviglioso luogo di montagna pura, dove le emozioni, 
i fiori, i piatti sono autentici così come le emozioni che genera-
no. Ecco allora che essere sede di tappa del Giro ci inorgoglisce 
e ci permette di mostrare al mondo quanto questa terra possa 
offrire per chi pratica il ciclismo: Tolmezzo è infatti il punto di 
partenza ideale per uno sconfinato “bike park” fatto di decine 
di salite per tutte le gambe, fino alle ascese più ardite come 
Zoncolan e Crostis. Non a caso qui parte e arriva l’importante 
Gran fondo Carnia Classic, gemellata con il Monte Fuji.

E allora buon Giro d’Italia a tutti e buon Giro di Tolmezzo e 
della Carnia a coloro che anche grazie a questo evento saranno 
incuriositi e attirati a vivere la nostra città e la nostra meravi-
gliosa terra alpina.
Il Giro D’Italia il 19 maggio arriverà sullo Zoncolan partendo 
da San Vito al Tagliamento, dopo 181 km e 4 gran premi della 
Montagna: prima dello Zoncolan, con i suoi 10 km alla pen-
denza media dell’11,8% e massima del 22, i corridori passeran-
no per il monte di Ragogna, per Avaglio, per il passo Duron e 
per sella Valcalda e Ravascletto.
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IL FILO DEI SAPORI 
SI FA INTERNAZIONALE
Un successo che aumenta ogni anno. “Il Filo dei Sapori”, la 
manifestazione organizzata dall'UTI della Carnia, dal Comu-
ne di Tolmezzo e dall’Ersa (Agenzia Regionale per lo sviluppo 
rurale), con il contributo della Regione e Friulmont e la colla-
borazione del Cefap, dell’Istituto F. Solari, dell’Istituto Linus-
sio, della Nuova Pro Loco di Tolmezzo, di Confcommercio e 
del Museo Carnico delle Arti Popolari, per la quarta volta – dal 
28 al 30 ottobre - ha portato nel capoluogo montano il meglio 
delle tipicità agroalimentari della Carnia. 
L’evento, infatti, è pensato per valorizzare e rendere nota la 
biodiversità del territorio montano e per creare un percorso di 
conoscenza tra produttore e consumatore. Sono state così ol-
tre 25 aziende del settore agricolo e agroalimentare in mostra 
nel mercato contadino. Un'intera via è stata dedicata al miele 
e svariate le attività divulgative e informative a cura dell'Ersa 
e dell'Uti della Carnia, che hanno registrato un’altissima af-
fluenza di curiosi. 
«Il Filo dei sapori che ha tutte le carte in regole per trasfor-
marsi in una piccola expo dei prodotti di qualità e autentici 
della montagna». Queste le parole del sindaco di Tolmezzo, 
Francesco Brollo, che ha continuato: «La Carnia ha davvero 
dato il cuore e il sapore ad uno splendido weekend di autun-
no: lo hanno potuto scoprire le tantissime persone venute a 
Tolmezzo anche dall’estero, soprattutto dalla vicina Austria. 
La vocazione internazionale di Tolmezzo città alpina ha poi 
consentito di aprire alle produzioni di Bressanone, della Ger-
mania e della Slovenia, arricchendo una manifestazione che si 
sta affermando come la più significativa esposizione, mercato, 
degustazione e narrazione dei prodotti agroalimentari auten-
tici della montagna». 
Alle sue dichiarazioni si sono aggiunte quelle di Paolo Stefa-
nelli, direttore dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale: 
«Ersa ha partecipato sin dall'inizio alla creazione di questo 

evento perché condivide l'obiettivo di promuovere tutte le ec-
cellenze della filiera agroalimentare regionale, compresa l'area 
montana della Carnia». Sono state una quindicina, infatti, le 
attività, tra convegni, incontri e presentazioni, curate diretta-
mente dall’Ersa. Durante la tre giorni di festa si sono anche 
riuniti i rappresentanti delle malghe vincitrici del premio per 
il formaggio di malga e per la ricotta affumicata assegnato du-
rante la 43a edizione del Concorso Formaggi di Malga e Ri-
cotta affumicata di Enemonzo: malga Pramosio, malga Losa, 
malga Valutta, per i formaggi di malga e malga Gerona, malga 
Malins, malga Jelma per la ricotta affumicata. Prossimo obiet-
tivo, creare un concorso dei mieli delle 18 Città Alpine d'Italia. 
La chiusura, come ogni anno, è stata riservata alla beneficenza: 
lunedì 30, il finale con Il Mercato del Contadino in Via Lequio 
e Piazza Centa, ha anticipato l'appuntamento con "la pasta 
di beneficenza", un momento conviviale per stare insieme e 
fare del bene. Sono stati raccolti oltre 1600 euro che saranno 
destinati all’acquisto di un macchinario utile per gli esami di 
mammografia dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 "Alto 
Friuli - Collinare - Medio Friuli".
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SUCCESSO PER LA 
FESTA DELLO SPORT

Dal 20 al 22 ottobre nella nostra città si 
è svolta la “Festa dello Sport”, organiz-
zata in concomitanza con il Torneo dei 
Bar e la puntata finale della trasmissio-
ne radiofonica “Terzo Tempo” di Radio 
Studio Nord. L'evento si è tenuto nel 
centro studi cittadino, in una superficie 
coperta di ben 1000 mq, all'interno di 
tre tendoni e con la disponibilità del 
Palazzetto dello Sport. La manifesta-
zione, che si era aperta con la confe-
renza tenuta dal nutrizionista sportivo 
dottor Poser, ha visto fino a domenica 
la partecipazione di 18 società sporti-
ve in rappresentanza di innumerevoli 
discipline praticate nel territorio tol-
mezzino: dall'atletica leggera alle arti 
marziali, dal ciclismo al pattinaggio, 
dal volley al basket, dal fitness al calcio, 
passando per ginnastica artistica, tiro a 
segno, ballo e sci alpino. Inoltre la pre-
senza della sezione arbitri di Tolmezzo 
ha permesso ai calciatori più piccoli di 
approfondire la propria formazione. 
Grazie ad appositi simulatori, infine, è 
stato possibile cimentarsi anche con le 
attività motoristiche e del tiro a volo. 
La giornata di domenica purtroppo, ca-
ratterizzata dal cattivo tempo, non ha 
consentito di assistere alle previste di-
mostrazioni di volo libero con deltapla-

no e parapendio. Un'occasione, quindi, 
per le società sportive di far conoscere 
la propria attività con l'intento di avvi-
cinare allo sport specialmente i più gio-
vani. Sport come stile di vita, momento 
di aggregazione, rispetto delle regole e 
come risorsa in grado di trasmettere i 
valori della lealtà, del sacrificio e dello 
spirito di squadra. Durante la kermes-
se, alla presenza del Sindaco Francesco 
Brollo, sono stati premiati anche alcu-
ni atleti locali che nel recente passato 
hanno raggiunto risultati ragguardevoli 
nelle discipline judo, volley e tiro a se-
gno. Per loro l'augurio di raccogliere 
ancora successi nelle proprie discipli-
ne, per tutti gli altri atleti invece l'in-
citamento a continuare ad impegnarsi, 
consapevoli che la costanza e la deter-
minazione porteranno sicuramente nel 
tempo delle grandi soddisfazioni. Pie-
namente soddisfatta l'Amministrazione 
Comunale per essere riuscita nell'in-
tento di radunare e mettere in rete tan-
te associazioni, vere protagoniste della 
giornata e alle quali va un sentito gra-
zie. Un ringraziamento anche a Radio 
Studio Nord, che ha vivacizzato i mo-
menti pomeridiani e serali, al Bar Flow, 
che ha gestito l'aspetto gastronomico e 
al nostro artista cittadino Doro Gjat, 

capace di richiamare molti giovani con 
il suo concerto del sabato sera. 
E grazie anche all'associazione Borgo 
Shanghai e ai suoi volontari per la col-
laudata capacità organizzativa, già di-
mostrata in precedenti occasioni. 
La squadra è stata davvero essenziale 
per la buona riuscita della manifesta-
zione. Il consigliere Paolo Falco, infine, 
è stato fondamentale nel coordinare le 
varie partecipazioni, presenziando an-
che alle varie riunioni preparatorie. 
Sicuramente, le cose da migliorare sono 
tante. In un recente incontro, voluto 
dall'Amministrazione Comunale con i 
dirigenti delle società proprio allo sco-
po di migliorare le prossime edizioni, è 
emersa ad esempio la necessità di coin-
volgere direttamente le scuole, ma an-
che l'ipotesi di realizzare l'evento in un 
periodo o in una location diverse. 
Si è discusso, inoltre, sull'opportunità 
di legare la manifestazione ad attività 
collaterali come successo quest'anno, o 
in alternativa di darle una propria iden-
tità di "vetrina dello sport"
La materia prima e l'entusiasmo non 
mancano, arrivederci quindi alla pros-
sima edizione!

Mario Mazzolini
Assessore allo Sport
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DUE ESTATI IN COMPAGNIA 
DEL GRANDE DELTAPLANO

«Si prefigura come un'occasione importante di promozione per il ter-
ritorio il 22° Campionato del mondo di deltaplano, in programma 
dal 12 al 27 luglio del 2019 con base operativa a Tolmezzo, distri-
buito su una vasta area che interesserà anche i cieli delle nazioni 
contermini, perché si basa su un progetto che prevede una ricaduta 
economica concreta sul nostro territorio». Così si è espresso il vice-
presidente della Regione Sergio Bolzonello alla presentazione 
dell'importante evento sportivo, svoltasi a fine ottobre al Ci-
nema David di fronte a un folto pubblico, presenti numero-
si sindaci dei 28 Comuni che saranno coinvolti nell'evento, a 
partire dal "padrone di casa" Francesco Brollo.  Il mondiale 
di deltaplano sarà preceduto, dal 27 luglio al 4 agosto 2018, 
dalla gara internazionale valida per la qualificazioni al campio-
nato del mondo in programma l'anno successivo, sempre con 
Tolmezzo in prima fila, ma che interesserà tutta la montagna 
friulana, dalla Pedemontana Pordenonese alla Carnia, per rag-
giungere le Alpi dell'Austria e della Slovenia. Un evento, quel-
lo fortemente voluto dal project manager Enzo Cainero e dagli 
ideatori Suan Selenati e Bernardo Gasparini, ambizioso, signi-
ficativo ma soprattutto concreto, perchè intende porre il Friuli 
Venezia Giulia al centro dell'attenzione degli appassionati del 

volo libero, a livello europeo e mondiale, ma anche di tutti gli 
sportivi, senza dimenticare le manifestazioni collaterali rivol-
te ai partecipanti, alle loro famiglie, al circuito di appassionati 
che sarà richiamato nella zona dalla manifestazione e a tutti i 
frequentatori della montagna friulana. 
Al Campionato del mondo di deltaplano 2019 parteciperanno 
circa 150 concorrenti provenienti da una trentina di nazioni di 
Europa, America e Asia. Sempre una trentina saranno le squa-
dre nazionali: le più affermate sono quelle francese, tedesca, 
austriaca, ungherese e inglese. 
I percorsi che i partecipanti dovranno compiere si sviluppe-
ranno tra i 150 e i 200 chilometri dal punto di partenza. Le 
gare di deltaplano seguono le stesse dinamiche di una regata 
velica, salvo per il fatto che si sviluppano in aria, quindi su tre 
dimensioni, anziché su due. Con le moderne tecnologie, pro-
prio come le regate veliche, potranno essere seguite a distanza. 
A vincere sarà il pilota che riuscirà a compiere il percorso pre-
stabilito nel minor tempo possibile e alla fine delle numerose 
giornate di gara varrà la somma dei risultati. 
La formazione italiana ha vinto per cinque volte consecutive il 
titolo mondiale.
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40 ANNI DI PASSIONE CALCISTICA 
PER GLI ALLENATORI CARNICI  
Nacque tutto in un prefabbricato, come 
ce n’erano quasi ovunque in Friuli nel 
post terremoto. Nel 1978 i luoghi d’in-
contro costretti in stabili di fortuna era-
no ancora molti. Come il Bar da Adua, 
“accampato” in una baracca a pochi passi 
dall’ingresso degli spogliatoi dello stadio 
"F.lli Ermano", che aveva ospitato la ten-
dopoli dopo la prima scossa dell’Orcolat. 
Dietro il banco c’erano Ervé e sua mo-
glie Adua, attorno al tavolo una dozzina 
di persone. Ha un sapore vagamente re-
trò pensare a quei posti e tempi per chi 
ha avuto la possibilità di viverli. Il sapore 
del pallone a pentagoni neri ed esagoni 
bianchi, alla maniera del “Telstar”, in-
trodotto ai mondiali messicani del 1970 
perché fosse ben visibile alla tv, ancora 
in bianco e nero. Il sapore di bevande 
come il Biancosarti, finiti oggi nel "Chi 
l’ha visto" degli scaffali dei bar. Il rumo-
re della cassetta dei medicinali in legno 
fatta in casa da portare in panchina. 
L’odore dell’olio canforato sui muscoli 
e della chewingum alla cannella. Gran 
periodo per gli allenatori il 1978: teorie 

nuove che si affermano, prima fra tutte 
quella del calcio totale praticato dall’O-
landa con l’effervescenza pedatoria di 
Johan Cruijff in campo e del direttore 
d’orchestra Rinus Michels in panchina. 
Un mondo inchiodato sul dogma libero-
stopper-mezzala-centravanti perde i ri-
ferimenti, come una bussola in un cam-
po magnetico. In quest’atmosfera nasce a 
Tolmezzo, in un prefabbricato adibito a 
bar, la sezione carnica dell’Aiac, Associa-
zione Italiana Allenatori Calcio. 
A promuoverla un gruppo di nomi che 
in vario modo ha fatto la storia del calcio 
della montagna friulana: Otello Petris, 
Claudio Brollo, Valdi Collavizza, Edo 
Rainis, Bruno Mongiat, Romeo Pittoni 
ed Ermano Collinassi. 
A muovere la voglia di organizzarsi in 
una forma associata «la spinta a confron-
tarci», racconta Otello Petris, il decano 
dei mister locali e primo presidente della 
sezione. Classe 1933, le strisce bianco-
nere della maglia della Moggese tatuate 
sulla pelle e l’indiscusso carisma di totem 
delle panchine carniche. 

Dopo di lui, alla carica di presidente 
della sezione gli succederanno Claudio 
Brollo, Geremia Gonano, Gianni Ti-
meus, Mario Revelant, Roberto Copetti 
e, attualmente, Fausto Barburini. «Negli 
ultimi anni la media è di circa 110 tesserati 
- racconta Barburini -. Un numero impor-
tante, basti pensare che siamo la terza sezio-
ne sulle sei presenti in regione. Davanti ci 
sono solo Udine e Pordenone, che ovviamente 
comprendono territori ben diversi, men-
tre noi siamo operativi da Gemona in su». 
L'attività comprende il supporto tecni-
co-tattico agli allenatori grazie a corsi di 
aggiornamento, serate con personaggi e 
allenatori professionisti e del mondo di-
lettantistico e partecipazione a tornei, il 
più importante dei quali è il "Senza Con-
fini", la cui sedicesima edizione si è svol-
ta a luglio a Tolmezzo. Nell'occasione le 
delegazioni italiana, slovena, austriaca e 
croata sono state ricevute nella sala con-
siliare dalle autorità comunali. È seguito 
una stage tecnico e, nel pomeriggio, il 
torneo. La giornata si è conclusa con la 
tradizionale cena conviviale.

Il segretario Umberto Del Fabbro e il presidente Mauro Del Fabbro con la targa ricevuta 

dalla FISI FVG per i 70 anni di affiliazione del Cimenti Sci Carnia in occasione della Festa 

dello Sport -Premiando lo sci di Pordenone.
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TOLMEZZO E LA CARNIA 
VISTE DA ULDERICA DA POZZO
Proseguirà fino all’11 febbraio 2018 a Palazzo Frisacco la mostra fotografica di Ulderica Da Pozzo dal titolo “Geografie 
dell'Anima”, visitabile da mercoledì a lunedì in orari 10.30-12.30 e 17-19.  La mostra getta uno sguardo molto personale sulla 
Carnia e su Tolmezzo, in particolare sul monte Amariana che, oltre a dominare la città dai suoi quasi 2000 metri, diventa punto 
di riferimento, utile quando ci si “perde”, fagocitati dalla bellezza delle vallate e dall’incanto delle vette. 
In montagna l’aria è pura e i polmoni si ossigenano meglio, anche la luce ha una qualità diversa. Le opere presenti alla mostra 
trasmettono tutto questo, come se le pellicole riverberassero ancora la luce con la quale sono state impressionate e al con-
tempo facessero respirare meglio chi le osserva. Un respiro fatto non solo di ossigeno, ma anche di storie, di tradizioni, di 
architetture e, come dice l’autrice nel testo riportato qui sotto, di geografie.

Fotografare i luoghi dell'Alpe della Carnia. Partendo da Tolmezzo, anzi dall'Amariana, montagna che vedo e 
rivedo spesso nei miei passaggi da Udine a Ravascletto. Geografie dell'Amariana, del suo allagarsi e stringersi, 
diventare misteriosa, lucida, limpida, verde e bianca. Circondarla, guardarla da vicino e da lontano dalle valli 
di Carnia. Raccontare Tolmezzo attraverso alcuni luoghi, luoghi della memoria diventati strati di storia passata, 
fotografarli in un momento di attesa, cercando gli echi del tempo, immaginare rumori diversi, sentirli nel silenzio 
degli spazi. E svelare Tolmezzo attraverso le geometrie dei suoi palazzi disegnati da architetti del passato e del 
presente. Raccontare soprattutto le sue frazioni, attraverso la geografia della natura, con le luci e i silenzi, i segni 
che sul territorio lascia l'uomo. Rivelare un paesaggio vissuto e modificato. Raccontare quella parte che è paese 
nella piccola città. Ho fotografato spesso, come mi piace, all'ombra delle cose del passato e rincorrendo con fatica il 
presente. Lo rincorro seguendo i passi delle processioni, lo incrocio osservando gli ultimi contadini, che hanno la 
preziosa e mai abbastanza riconosciuta custodia della bellezza vera del paesaggio, che disegnano a colori l'erba leg-
gera e profumata d'estate, con il marrone scuro i campi che sempre più rari tagliano il verde. Mi fermo e ritorno 
in luoghi carichi di storie collettive, dove incontro volti e racconti vicini e lontani nel tempo. 
E poi racconto la mia Carnia, la racconto attraverso gli elementi, quelli a me più cari.
La neve, e i suoi disegni, strati, forme. Il suo raccordarsi con le figure umane, e poi di quando diventa altro: astra-
zione, torpore, sogno. La neve, il fuoco e le tradizioni dell'inverno, i mondi che mi piacciono, quelli dove la natura 
e l'uomo hanno dialogato per secoli, e dove ancora in misteriosi luoghi il sopra e il sotto si toccano. 
Racconto l'acqua così preziosa e la stagione dei risvegli, spazi dove il vento e l'erba parlano di altri mondi. 
Scelgo di raccontare quello che mi piace, il rapporto degli uomini che lavorano con l'Alpe. E poi racconto il bosco, 
le cime, le nuvole, quello stare sospesi tra le montagne e il cielo. Luoghi e relazioni che diventano piccole storie, 
piccole geografie dell'anima.

Ulderica Da Pozzo
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IL NONNO VIGILE 
TULLIO URBAN 
VA IN PENSIONE

ADDIO A LINO NADALI, 
UNA VITA PER LA COMUNITA’

TOLMEZZO SI PROMUOVE 
ANCHE SU INSTAGRAM

Lo scorso giugno dopo oltre 10 anni di "servizio" presso la  scuola elementare di Via 
Dante, il vice coordinatore del gruppo Volontari per la sicurezza (i cosiddetti Nonni 
Vigili) Tullio Urban ha appeso la paletta al chiodo.
Esempio per tutti di impegno disinteressato, serietà, correttezza, cortesia ed impegno 
civico, ha lasciato un bellissimo ricordo ai genitori, agli insegnati ma soprattutto dai 
"suoi" bimbi, che avevano in lui un punto di riferimento. Un sentito ringraziamento per 
quanto fatto viene espresso dal Sindaco, dall'Amministrazione Comunale, dal Coman-
dante della Polizia Locale e dal coordinatore dei Nonni Vigili (per conto dei rispettivi 
collaboratori), augurandogli una serena "seconda pensione".

A metà novembre se n’è andato Lino Nadali, persona stimata e conosciuta nella co-
munità tolmezzina per il suo impegno nel volontariato e nel sociale. Il ricordo di Lino 
è dovuto in particolare al suo impegno nei “Nonni Vigili”, al quale già dal 2008 par-
tecipava attivamente, svolgendo servizio per la sicurezza dei bambini presso la scuola 
materna di Via De Marchi. Lino spiccava per la sua simpatia e cortesia, ma anche per 
l’incontestabile impegno, dedizione e spirito di partecipazione. Sempre presente, con 
qualsiasi condizione meteorologica, aveva un sorriso e una buona parola per tutti sino a 
pochi giorni prima della sua morte. Nadali, inoltre, ha insegnato calcio a tanti giovani 
tolmezzini nella sua lunga esperienza di allenatore.

Si è concluso il 17 settembre il concorso fotografico indetto dalla associazione APS Re-
set. Un progetto articolato, che prevedeva due concorsi distinti ed un "Instameet", frutto 
della preziosa collaborazione e del coinvolgimento di IgersUD (gruppo Instagram uf-
ficiale che "presidia" la provincia di Udine), ben inseritosi nel programma generale di 
Tolmezzo Città Alpina dell'Anno 2017, dando rilievo all'utilizzo delle nuove tecnologie 
per una promozione turistica del territorio in sintonia con i tempi di oggi.  Un successo 
fatto anche di numeri, visto che 550 post fotografici hanno partecipato al concorso es-
sendo stati condivisi con l'hashtag #tolmezzoalpina2017. Il primo premio è andato ad 
Alessandra Tessitori, con l’opera che proponiamo a fianco. La premiazione delle opere 
vincitrici e meritorie di segnalazione si è svolta in Municipio alla presenza degli autori, 
dell'associazione organizzatrice e dell'assessore comunale Marco Craighero.

La squadra dei “Nonni vigili”: al centro Tullio 
Urban, secondo da destra Lino Nadali



LISTA ZEARO

Grande confusione ha creato la modifica alla viabilità in via Betania, con l’istituzione di un tratto di senso 
unico e di una ciclabile, lasciando comunque un tratto a doppio senso. Grande confusione creata già in fase 
progettuale, dove nel progetto preliminare si creava il senso unico a salire, cambiando idea con il progetto 
definivo dove si prevedeva il senso unico a scendere, mentre il tratto segnalato dalla Consulta come più peri-
coloso, e cioè il tratto iniziale di via Betania (da via Gemona a Prà Castello), restava a doppio senso di marcia.
In entrambi i pareri la Consulta frazionale saggiamente consigliava uno valutazione più attenta alle proble-
matiche che si sarebbero create, sollevando il rischio di creare confusione senza risolvere il problema della 
viabilità.
Altre criticità al progetto da noi sollevate sono in merito all’alternanza della pista ciclabile, prevista nel primo 
tratto a destra della carreggiata e poi a sinistra, senza separarla fisicamente dalla strada ma solo delimitandola 
con una striscia di colore giallo, così come il marciapiede nel primo tratto di via Betania, quello a doppio 
senso di marcia. 
Pista ciclabile che deve essere occupata dai frontisti che entrano ed escono dalle loro abitazioni, in quanto la 
stessa ciclabile ha ridotto la larghezza della carreggiata ed il senso unico obbliga ora i residenti a manovre per 
immettersi sulla strada.
Confusione su confusione che genera solo maggiore pericolo alle utenze deboli (pedoni e ciclisti), quelle che, 
secondo l’amministrazione, a seguito di tali modifiche dovevano essere maggiormente tutelate!
A seguito di questa situazione, come opposizione abbiamo presentato un ordine del giorno nell’ultimo con-
siglio comunale, a firma del sottoscritto, dove chiedevamo all’amministrazione di tornare sui loro passi e di 
stralciare il senso unico per ripristinare il doppio senso di marcia, richiesta tra l’altro formalizzata da una 
raccolta firme dei residenti. La nostra richiesta è stata bocciata dall’amministrazione guidata dal sindaco 
Brollo, dimostrando per l’ennesima volta una gestione incerta ed inadeguata della  macchina amministrativa, 
e dimostrando inoltre di non voler nemmeno ascoltare le proposte fatte da noi consiglieri di opposizione, 
nonchè, come in questo caso, quelle dei cittadini e delle attività presenti nella frazione di Betania.

Gianalberto Riolino
consigliere comunale “Lista Zearo” 
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TOLMEZZO DOMANI
Molto si è scritto sulla mia scelta di lasciare Tolmezzo. Molti di più sono stati gli attestati di solidarietà e vicinan-
za ricevuti e che mi hanno commosso e moralmente gratificato. La mia decisione di trasferirmi in Alto Adige 
è stata di natura esclusivamente professionale.  Affermare questo, tuttavia, non significa che è stata una scelta 
“libera”. È stata piuttosto una decisione indotta da un lato dalle scellerate politiche sanitarie dell'amministra-
zione Serracchiani penalizzanti l'ospedale di Tolmezzo; dall'altro, dalla indifferenza mostrata nei miei confronti 
da parte di chi di dovere in Ass3. Su quanto poi emerso ultimamente sulla stampa e riportato dal consigliere 
Martini ed oggetto di interrogazione in Regione preferisco, al momento, non esprimermi. Una sola cosa, ad 
oggi, non riesco a capire: come ha fatto l'assessore Telesca, in luglio, ad utilizzare le stesse frasi presenti nella 
mail citata da Martini? Mah, mistero… La speranza per la nostra terra passa attraverso le elezioni di primavera. 
Solo con un totale ribaltamento della politica regionale ci potrebbe essere un’inversione di rotta delle politiche 
per la montagna, non solo sanitarie. Pensateci amici. Questa è la grande responsabilità che spetta ad ognuno di 
noi. Sarebbe imperdonabile ripetere gli stessi errori elettorali del recente passato. Per quanto mi riguarda, sarò 
sempre grato ad ognuno di voi per come mi avete accolto a Tolmezzo e in Carnia e spero di poter un giorno 
ricambiare con il mio lavoro tanto affetto. 

Mauro Biscosi
Il Capogruppo 

MOVIMENTO 5 STELLE
In riferimento ai lavori di riqualificazione dell’area verde di Via Lequio-Via Battisti (proprietà Malagnini), pro-
poniamo una sintesi dell'interrogazione presentata in Consiglio Comunale. Visto il poco spazio concesso, invi-
tiamo a consultare video e testi sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle Tolmezzo. 
1) Il Comune ha espropriato il terreno stimandolo € 52.700; 
2) Il proprietario, non accettando tale valutazione, si è avvalso della procedura prevista dal Testo unico degli 
espropri, per la determinazione del valore venale del terreno; 
3) Il Tribunale di Udine nominava la commissione peritale per la determinazione dell'indennità definitiva 
di esproprio; 
4) La commissione peritale, a conclusione delle operazioni di stima, ha stabilito che il valore venale del terreno 
risulta pari a € 170.300; 
5) Nel frattempo iniziavano i lavori appaltati all’impresa cooperativa l’Unione di Enemonzo con previsione di 
ultimazione per il 27/11/2017 ma, dopo poche settimane, questi si sono fermati. 
Ora le soluzioni per il Comune sono due: o paga ulteriori € 120.000 per il terreno o abbandona l’opera. 
Abbandonare l’opera vuol dire: restituire alla Regione € 112.000, pagare € 10.000 di CTU, pagare le spese di 
esproprio, pagare probabili ulteriori danni all’impresa aggiudicatrice e alla proprietà per mancato godimento 
del bene. Perché prima di iniziare i lavori non si è tentato un accordo bonario con la proprietà come prevede la 
legge? Quanti dei nostri soldi dovranno essere ancora spesi?.

Matteo Muser
Il Capogruppo
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Radio Studio Nord, 
una delle realtà comu-
nicative più importanti 
del territorio, nei suoi 
36 anni di esistenza è 
stata ed è in continua 
e stretta collaborazione 

in varie forme con il Comune di Tolmezzo. Quanto è cre-
sciuta nel tempo l’emittente che da sempre ha sede a Caneva: 
negli ultimi 18 mesi la radio ha infatti notevolmente rafforza-
to una delle sue peculiarità, ovvero la presenza sul territorio, 
che ogni giorno racconta.
Ad inizio 2017 è arrivata la trasformazione della programma-
zione giornaliera, con la nascita di Studio Nord News (che 
in radio ha sostituito la denominazione Block Notes e in rete 
ha preso il posto di Rsn News) e un totale rinnovamento dei 
jingle, che danno alla radio una “nuova pelle”. Un aggior-
namento necessario per allinearsi, in termini di piacere d’a-
scolto, ai network nazionali, mantenendo ben fermo il punto 
cardine che è la sua mission, ovvero il territorio, raccontato 
anche con la sua musica e i suoi artisti. Da febbraio a ottobre 

2017 sono stati superati i 100 eventi in cui la radio era pre-
sente con i suoi DJ, moltissimi dei quali in diretta. D'inverno 
gli "Snow Party" sulle piste di sci, dallo Zoncolan a Forni di 
Sopra, da Sappada (dove la radio è presente in FM dal 2015) a 
Tarvisio (dove è in dirittura d'arrivo la frequenza). L'estate in 
Alto Friuli vuole dire Campionato Carnico, raccontato in 26 
giornate in diretta in studio e 23 domeniche su campi diversi, 
dove il "Partita Party" è stato un appuntamento irrinuncia-
bile. Inoltre il sito Carnico.it a fine stagione ha sfondato i 2 
milioni di pagine visualizzate. 
L'ultimo impegno annuale sarà il Capodanno. Per la prima 
volta verranno raccontati in diretta tre veglioni: Gemona, 
Ovaro e naturalmente Tolmezzo.
Durante il 2017 la radio è stata presente a mercati, fiere, ma-
nifestazioni di ogni genere e tradizione, dando voce ad am-
ministrazioni, pro loco, associazioni, volontari e aziende in 
tutto l'Alto Friuli. Tutto questo grazie a partner commerciali 
che aiutano la realizzazione degli eventi, partner che capil-
larmente vengono cercati sul territorio, e sui quali, in base 
alle proprie esigenze, vengono cuciti addosso modalità e vi-
sibilità.

Anche quest’anno torna la Festa di Capodanno a Tolmezzo, 
riproponendo la riuscita formula dello scorso anno, che vede 
la collaborazione tra l’Associazione Borgo Shanghai, l’Ammi-
nistrazione Comunale e Radio Studio Nord. 
L'appuntamento è in programma nel parcheggio di via del 
Forame (vicino al negozio Forgiarini), con tendone riscaldato, 
gastronomia locale, chiosco e musica per tutte le età a cura di 
Cris Dj e Dj Stex, che accompagneranno fino a notte inoltrata 
chi si unirà per i festeggiamenti. Allo scoccare della mezzanot-

te è inoltre previsto uno spettacolo pirotecnico. 
La volontà è quella di creare un momento di incontro col-
lettivo aperto a giovani e meno giovani, a partire dalle fami-
glie, favorendo la convivialità e la spensieratezza in occasione 
dell’arrivo del 2017. 
Una festa per tutta la comunità dove la musica spazierà dagli 
anni ’70 ad oggi, unendo più generazioni in un’occasione par-
ticolare per aspettare nel migliore dei modi l’arrivo del 2018. 
L’ingresso sarà libero.

RADIO STUDIO NORD, LA VOCE DEL TERRITORIO

TUTTI ASSIEME PER FESTEGGIARE IL 2018






