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Non avrei mai pensato di tro-
varmi a dover difendere la rifor-
ma sanitaria del 2014 nella parte 

in cui allungò i confini fino a Codroipo. Quante volte ho detto, 
infatti, che quella tra la storica azienda sanitaria della montagna 
friulana e il Codroipese era una “fusione fredda”, decisa con un 
colpo di mano in Consiglio regionale, che annacquava la nostra 
montagna nella pianura più profonda. Invece ora siamo qui a 
dire: magari restasse con quei confini l’Azienda per l’assistenza 
sanitaria numero 3, magari! Già, perché la riforma della nuova 
giunta regionale è ben peggio, visto che prevede addirittura un’u-
nica azienda sanitaria, che va da Lignano a Sappada passando per 
Udine. Sì, avete capito bene, finiremmo sotto Udine. La riforma 
prevede, infatti, tre aziende: Friulana, Pordenonese, Giuliano-
Isontina. La nostra sarà un’azienda grande quanto la vecchia pro-
vincia, con un ospedale di riferimento: quello di Udine, tutti gli 
altri “satelliti”. Insomma: un accentramento e quando si accen-
tra il risultato è che a perderci è sempre la periferia, perché più 
lontana è la sede delle decisioni e peggio viene rappresentato il 
bisogno dei nostri cittadini. Succede sempre quando si allontana 
il governo dal territorio. Perciò, in difesa dell’interesse dei citta-
dini e su mandato dei sindaci della Carnia, sono stato l’unico a 

votare contro questa riforma quando ho dovuto esprimere il mio 
parere nel Consiglio delle Autonomie Locali, luogo dove siedono 
i rappresentanti dei comuni della nostra regione e che viene in-
terpellato per fornire pareri sulle leggi regionali. In questi mesi, 
ma direi sempre per mia indole, sto tenendo un atteggiamento di 
collaborazione propositiva e di dialogo franco senza critiche pre-
concette verso il nuovo governo regionale. Questo mi dà la libertà 
di poter avere una maggiore credibilità quando critico, perché lo 
faccio non per ragioni di parte, ma per difendere il territorio. 
Non voglio pensare che il nostro ospedale chiuda, ma a cosa ser-
virebbe un ospedale che resti aperto ma risulti impoverito? 
La Regione deciderà solo il prossimo anno sui percorsi diagnosti-
ci e di cura, sulla parte più strettamente medica, di ciò che accade 
dentro i nosocomi, di cosa si fa al loro interno e cosa no, cosa resta 
nelle sedi più periferiche e cosa invece va a Udine. Per questo 
è dovere chiedere certezze sul mantenimento delle potenzialità 
dell’ospedale di Tolmezzo. Il disegno di legge regionale è svan-
taggioso per la montagna per tre motivi:
1) i cittadini contano di meno nelle decisioni: in una azienda che 
va da Sappada a Lignano, passando per Udine, il territorio mon-
tano e il peso dei sindaci della montagna che rappresentano gli 
interessi dei cittadini, è sempre più marginale rispetto a ora. 
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2) l’ospedale di Tolmezzo, come quello di San Daniele e di Gemo-
na contano meno: diventando raggi del mozzo, del perno Udine, 
secondo il nuovo modello proposto di hub e spoke, si indebolisco-
no. L’ospedale di Tolmezzo sopravvive anche perché si è legato, 
non senza sacrifici, a San Daniele con la formazione di equipe 
uniche sui due ospedali che hanno garantito i numeri minimi di 
interventi annui superiori al numero minimo ritenuto di sicurezza 
per i pazienti: ad esempio la breast unit, ovvero l’equipe integrata 
che cura il carcinoma mammario, fa 250 operazioni di cancro al 
seno all’anno, superiore ai 150 minimi. Diventando
ospedale unico senza poter far rete con quelli vicini (che siano 
San Daniele o Gemona), l’ospedale di Tolmezzo non può garan-
tire questi numeri. Idem per il numero delle nascite, ora curate in 
equipe con San Daniele. La riforma prevede che gli ospedali siano 
satelliti isolati tra di loro e solo legati al pianeta Udine.
3) i servizi socio assistenziali che oggi in montagna sono delegati 
dai sindaci all’azienda sanitaria non è pensabile che vengano de-
legati ad una azienda così grande, dove è più difficile esercitare il 
nostro controllo. La tessitura delle fragilità sociali che vivono le 
comunità ha bisogno di un governo più vicino al territorio, capace 
di viverne i bisogni, abbiamo bisogno di un ago più piccolo ed effi-
cace e di un filo sottile, non di una corda grossa centralizzata. Così 
com’è, la responsabilità della delega cadrebbe in mano al direttore 
centrale socio sanitario di Udine. L’azienda numero 3 è l’unica che 
svolge in delega e con successo sia i servizi sociali che l’handicap, 
vogliamo davvero cancellare un modello che funziona? Di fronte 
a questi interrogativi mi piacerebbe che si potesse liberarci dalla 
dittatura dei numeri, quando parliamo di montagna. Perché dire 
che un ospedale funziona, e quindi merita di restare in attività, 
solo se ospita un numero minimo di operazioni? Meglio sarebbe 
misurare gli esiti di quelle operazioni. Ad esempio in un nosoco-
mio periferico come il nostro si fanno magari meno operazioni 
di cancro al colon rispetto ad una struttura più importante, ma 
valutiamo l’efficacia di queste operazioni! Se un reparto fa 50 ope-
razioni e di queste la percentuale con esiti positivi è la stessa di 
quella di un reparto di un un ospedale più grande che ne fa 200, 
perché far chiudere il reparto piccolo? Questo per dire che un 
ospedale come quello di Tolmezzo deve rimanere a prescindere se 
ha esiti positivi. Dobbiamo perciò stare molto attenti per evitare 
le perdite di competenze e che ciò che siamo riusciti a mantenere 

con le unghie ci venga sottratto. Tra le cose introdotte a puntello 
in questi anni per puntellare la sanità e l’assistenza in montagna 
ricordiamo:
- l’attivazione per la prima volta nella storia della montagna di 3 ul-
teriori punti ambulanza h12 (Ampezzo, Val Degano, Paluzza, Chiu-
saforte). Un investimento costoso e per certi versi sproporzionato ri-
spetto alla frequenza di utilizzo, ma voluto e realizzato per aumentare 
la protezione alla scarsa popolazione che vive in montagna.
- il successo finora ottenuto nel mantenimento del punto nascita 
a Tolmezzo, grazie fra l’altro ad un investimento molto costoso e 
complesso (pensiamo alla carenza di pediatri in tutta la regione) 
quale è stata l’istituzione per la prima volta nella storia dell’ospe-
dale di Tolmezzo della guardia pediatrica h24.
- l’investimento effettuato nei servizi domiciliari: nonostante le 
evidenti maggiori difficoltà legate ai tempi di percorrenza, la no-
stra popolazione ha il più alto numero di accessi a domicilio per 
1000 abitanti di tutta la Regione. 
- l’attrazione di nuovi professionisti e primari che tengono elevato 
il livello dei reparti, nonostante la perdita di qualche medico, com-
preso chi ha preferito andare per scegliere strutture private più 
remunerative. Ora la soglia di attenzione deve alzarsi, per fare in 
modo che il reparto di medicina non venga depotenziato e diventi 
un cronicario, che la chirurgia non sia relegata ad attività sem-
plici, che il pronto soccorso sia potenziato e non resti la calamita 
del disagio e delle fragilità del territorio (sovente è il primo luogo 
dove vengono fatti affluire anziani o malati cronici con difficoltà 
sociali prima che di salute) che, insomma, l’ospedale e i servizi sul 
territorio non vengano depotenziati e si giochi bene la partita del 
rapporto con l’Ospedalone di Udine. Questo è il tema che ci ve-
drà impegnati nei prossimi mesi, con disponibilità al dialogo e alla 
proposta, ma con tanta, tanta fermezza e determinazione. 
Nel frattempo auguro di cuore a tutti i cittadini, a cominciare da 
chi vive solo o nella malattia, un Natale di vicinanza e conforto. 
Mi hanno intervistato per chiedermi come sindaco cosa chiederei 
a Babbo Natale. Ho risposto: che porti a questa terra tanti bam-
bini, solo aumentando le nascite potremo essere forti e dare un 
futuro a questa meravigliosa terra che amiamo tanto.
Buon Natale e Felice anno nuovo!

Francesco Brollo
Il Sindaco
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UN PROGETTO PER REALIZZARE LA CICLABILE 
TOLMEZZO-CARNIA
Il Carnia Industrial Park ha ospitato un incontro durante il 
quale sono stati illustrati i primi risultati dello studio a cura 
dell’arch. Massimo Fadel e dell’Ufficio Tecnico del Consorzio 
e successivamente raccolte le proposte e gli spunti dei parteci-
panti per una progettualità condivisa e partecipata della nuova 
viabilità ciclabile in Carnia. Come sottolineato dal presidente 
dell’UTI della Carnia e sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo, 
il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Unione Territoriale 
(referente per la viabilità ciclabile carnica) e il Carnia Indu-
strial Park, proprietario del sedime ferroviario che collega Tol-
mezzo a Stazione Carnia. A seguito dell’approvazione da parte 
dell’Assemblea dei sindaci del programma triennale dei lavori 
pubblici 2018-2020 e dell’elenco annuale 2018, e l’ottenimen-
to del contributo dalla Regione, l’UTI ha affidato al Carnia 
Industrial Park le tre fasi di progettazione (fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva, esecutiva), oltre al coordinamento della 
sicurezza e alle eventuali indagini propedeutiche. Successiva-
mente il Consorzio ha incaricato per la prima fase l’arch. Fadel 
dello studio Cooprogetti di Pordenone, che nel 2015 aveva già 
redatto lo “Studio di fattibilità di una pista ciclabile lungo l’ex 
linea ferroviaria Carnia-Tolmezzo”. Il progetto prevede la re-
alizzazione della ciclopista Tolmezzo-Carnia sul sedime ferro-

viario esistente, smantellando l’attuale infrastruttura dismessa 
e da decenni inutilizzata (pur senza pregiudicarne un eventuale 
futuro ripristino) e garantendo il collegamento diretto di tut-
ta la rete ciclabile dei comuni della Carnia alla Ciclovia Alpe 
Adria. Obiettivo principale è assicurare ulteriori opportunità 
di sviluppo per il turismo sostenibile alla scoperta del territo-
rio e, ai cittadini, infrastrutture e servizi per la mobilità e il 
tempo libero. Inoltre, come evidenzia il presidente del Carnia 
Industrial Park Mario Gollino, collegando le zone industria-
li di Venzone, Amaro e Tolmezzo e potenzialmente quella di 
Villa Santina, la ciclabile potrà essere utilizzata per la mobilità 
dei lavoratori nel tragitto casa-lavoro. Lo studio descrive un 
percorso di 10 km di pista, con pendenza massima del 2%, e 
particolare attenzione alla sicurezza dei ponti, dei tratti di gal-
leria e degli attraversamenti stradali, che saranno realizzati con 
un innovativo materiale fotoluminescente per la visibilità not-
turna. Il costo stimato è di circa 1.400.000 euro e comprende 
lo smantellamento della linea ferroviaria, la realizzazione della 
ciclabile e di tutte le opere necessarie su ponti e gallerie (pa-
rapetti, illuminazione, segnaletica stradale), la ristrutturazione 
degli ex caselli ferroviari e la creazione di aree attrezzate per la 
sosta, i rifornimenti e il ristoro.
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LOTTA ALL’ILLEGALITÀ PER GARANTIRE 
MAGGIOR SICUREZZA
“Abbiamo fatto arrivare apposta l’unità cinofila della Polizia 
Locale da Treviso perché in regione non c’è e quando dicevo 
che avremmo dato una stretta senza precedenti sulla sicurezza 
non scherzavo: ora posso dire con orgoglio che per la prima 
volta a Tolmezzo, in Friuli e, a memoria, probabilmente in 
regione, è stata condotta un’inedita operazione antidroga da 
parte della Polizia Locale con l’utilizzo dei cani. 

Abbiamo controllato studenti, con posti di blocco pedonali, 
per filtrare il flusso da e verso il centro studi, con attenzione 
particolare all’autostazione delle corriere. 
La reazione della popolazione che incoraggiava e si compli-
mentava con i nostri agenti ha dimostrato sul campo che ab-
biamo fatto ciò che la gente si aspettava da tempo: mostrare 
e dimostrare che Tolmezzo non è una zona franca dove fare 
ciò che si vuole. Mi complimento con il corpo della Polizia 
Locale dell’UTI Carnia e la Polizia giudiziaria dell’unità per 
l’operazione condotta e ringrazio i loro colleghi della cinofila 
di Treviso, di Reana del Roiale, Tarcento e il supporto dei Ca-
rabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Tolmezzo 
e del personale del Commissariato di Polizia di Stato di Tol-
mezzo, che hanno concorso con uomini e mezzi”.

Queste le parole del sindaco di Tolmezzo e presidente dell’U-
TI della Carnia Francesco Brollo a commento dell’operazione 
svoltasi martedì 25 e mercoledì 26 settembre. Per la prima volta 
un corpo della Polizia Locale ha organizzato e realizzato in Re-
gione un’attività con l’utilizzo di cani antidroga. 
I cani sono stati fatti arrivare dalla squadra specializzata della 
Polizia Locale Cinofili di Treviso con due conduttori specializ-
zati. Sta proprio qui la novità: la Polizia Locale dell’UTI della 
Carnia si è servita direttamente dei cani per perfezionare l’attivi-
tà di controllo del possesso e dello spaccio di stupefacenti, anche 
perché nessun corpo di Polizia Locale in regione ne dispone.
Importante il dispiegamento di operatori di polizia locale messo 
in campo, una ventina in totale, che ha controllato decine di 
studenti evitando che si sottraessero alle verifiche. 
Così mentre alcuni vigili in divisa bloccavano in via John Len-
non il flusso dei ragazzi da e verso il centro studi, altri in borghe-
se fermavano gli studenti che tentavano di sfuggire ai controlli, 
mentre altri colleghi ancora supportavano dalla sala operativa 
grazie alla visione diretta della videosorveglianza. Così è stato 
possibile fermarne alcuni in possesso di stupefacenti. 
Oltre a questo, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinie-
ri, è stata setacciata la zona della rosta a ridosso dell’argine del 
fiume But con il rinvenimento di hashish in dosi già preparate 
e controllata assiduamente la stazione delle autocorriere, con 
agenti saliti anche sui mezzi. Su questi è stato rinvenuto altro 
stupefacente nelle cappelliere e sono stati realizzati sulle strade 
alcuni posti di blocco che hanno consentito il fermo di un’altra 
persona in possesso di droga. Inoltre l’attività svolta in appoggio 
ai carabinieri ha agevolato l’arresto da parte dei militari di un 
22enne del posto. Il giorno seguente, dalle 7 del mattino, è stato 
eseguito il controllo dei passeggeri che arrivavano in stazione, 
verificando mezzo per mezzo l’eventuale presenza di droga con 
l’appoggio di una pattuglia automontata della Polizia di Stato di 
Tolmezzo. L’operazione, coordinata dal comandante del Corpo 
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di Polizia Locale UTI Carnia, il Commissario capo Alessandro 
Tomat, con l’ausilio dei vice commissari Massimo Pascottini e 
Alessandro Filippin, si inserisce nella stretta voluta da Brollo 
per il contrasto all’illegalità e alla messa in sicurezza di luoghi 
sensibili, che con l’implementazione del sistema di videosorve-
glianza mette il corpo di Polizia dell’UTI Carnia all’avanguardia 
nel servizio a tutela della sicurezza del territorio. “In questo caso 
– aggiunge Brollo – non ci interessava tanto il grande quantita-
tivo di droga da sequestrare, quanto dimostrare e mostrare che 
ci siamo e soprattutto che chi crede di fare il furbo a Tolmezzo e 
nel territorio dell’UTI della Carnia ha un ostacolo in più e non 
deve credere di farla franca”.

Intanto sono iniziati i lavori di sistemazione dei locali in zona 
stazione da adibire a laboratori artistico-artigianali dedicati ai 
ragazzi carnici. La sede, di proprietà dell’UTI della Carnia, è da 
tempo sfitta al piano terra del Centro Direzionale e ora è pronta 
per essere riutilizzata al meglio grazie all’intervento finanziato 
dall’Unione nell’ambito delle misure volte alla prevenzione delle 
situazioni di degrado nel luogo. 
L’UTI della Carnia, in stretta collaborazione con l’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria 3 e grazie soprattutto all’Ente Mostra Per-
manente, ha sviluppato il progetto Co.Lab, pensato per offrire 
ai giovani del territorio, di età compresa tra i 14 e i 19 anni, la 
possibilità di svolgere alcune attività artistico-artigianali. Quat-
tro sono i laboratori identificati: arte, ceramica, fotografia e tes-
situra. Ad accompagnarli in ciascun percorso un tutor, ognuno 
titolare di un’azienda locale. Attraverso i laboratori, i ragazzi 
potranno acquisire o potenziare competenze manuali spendibili 
nel mondo del lavoro e al contempo beneficiare di un contesto 
di socializzazione positivo e protetto. 
Questa iniziativa arricchisce e integra i già esistenti progetti sco-
lastici ed extrascolastici promossi dall’area educativa dei servizi 
sociali, che da anni lavora per lo sviluppo di una comunità edu-
cante coinvolgendo gli adulti di riferimento (insegnanti, volon-
tari di associazioni, allenatori, genitori), attori importanti per la 
crescita dei ragazzi.
“La partita che stiamo giocando per fare del Borgo Stazione un 
luogo più sicuro e con maggiori opportunità si arricchisce di un 
nuovo strumento - dice Brollo -. Dopo aver condiviso il pro-

getto con l’assemblea di condominio, apriremo un laboratorio 
artigianale per il coinvolgimento dei ragazzi al piano terra del 
centro direzionale di Via Carnia Libera, alle spalle del panificio. 
Non solo repressione e controlli anti droga, che proseguiranno, 
ma attività in grado di stimolare la creatività e il saper fare dei 
nostri ragazzi. Tutto questo in stretta collaborazione con i Servi-
zi Sociali dei Comuni, che ringrazio nella persona di Paola Da-
rio, e grazie anche all’Ente Mostra Permanente, che gestisce il 
progetto. Crediamo in un approccio integrato al disagio, nell’a-
dozione di misure di prevenzione al fenomeno e di promozione 
del benessere giovanile. 
Per questo abbiamo deciso di investire 45.000 euro”.
L’obiettivo è destinare uno dei locali di proprietà dell’ente com-
prensoriale ad attività rivolte ai giovani, promuovendo occasioni 
di confronto, di crescita, di conoscenza di sé, delle proprie pas-
sioni e dei propri talenti, affiancati da adulti disponibili e credi-
bili, che possono aiutare i ragazzi a compiere scelte più consape-
voli e sane, contrastando comportamenti a rischio.
“Il nostro intervento si regge su alcune colonne irrinunciabili 
e connesse: la prevenzione, la bellezza con i murales sui muri, 
il coinvolgimento dei ragazzi, la promozione del benessere, la 
legalità e i controlli di polizia”, conclude Brollo, che annuncia 
come “intercettare i ragazzi che sono poco più a rischio non sarà 
certo possibile solo con questo laboratorio. 
Stiamo già studiando un nuovo luogo e nuove azioni con i Ser-
vizi Sociali per aprire un centro di aggregazione giovanile, dove 
i giovani possano essere protagonisti, magari proprio nella strut-
tura in via di completamento dal Comune di Tolmezzo”.
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GARE PUBBLICHE INFORMATIZZATE: 
NOTIZIE UTILI
Dal 18 ottobre scorso vige l’obbligo di informatizzazione delle 
procedure d’appalto per tutti gli enti pubblici che indicono 
procedure di gara. Questo comporta anche l'obbligo per gli 
operatori economici che desiderano partecipare agli appalti 
di iscriversi in un apposito registro, anch’esso informatico. 
Precisiamo che sono interessate all’iscrizione tutte le 
categorie di imprese, sia grandi che piccole: dall’edilizia al 
commercio, dall’artigianato ai pubblici esercizi, compresi i 
liberi professionisti. Il Comune di Tolmezzo, in qualità di 
comune capofila della Gestione Associata, ha aderito alla 
piattaforma regionale E-APPALTI FVG, al fine di adempiere 
a tale obbligo di informatizzazione. I comuni di Amaro, 
Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis si avvarranno d’ora 
in poi, oltre agli strumenti già disponibili sul MEPA, anche 
dei servizi offerti dalla piattaforma E-APPALTI FVG, che 
diventerà un ulteriore punto di incontro di domanda e 
offerta, con una sezione del sito dedicata alla pubblicazione 
degli avvisi e dei bandi emanati dagli enti aderenti. In termini 

pratici, questo significa che imprese e professionisti che 
desiderano partecipare alle gare pubbliche per forniture di 
beni e servizi (compresi i servizi di architettura e ingegneria) 
o per l’appalto di lavori pubblici locali e regionali, devono 
iscriversi al portale E-APPALTI FVG. 
Per far ciò, devono registrarsi sulla piattaforma accedendo al 
link https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html e seguire 
le istruzioni riportate alla voce “Registrazione al portale degli 
Operatori Economici”. Bisogna tenere però ben presente 
che l’iscrizione, seppur necessaria per partecipare alle gare, 
non rappresenta un’automatica candidatura alle procedure, 
ma solo un’abilitazione operativa, e che la fase di selezione 
delle ditte avverrà sempre nel rispetto dei principi stabiliti dal 
Codice dei Contratti. 
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere all’ufficio 
gare dei Comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico 
e Verzegnis al n. 0433 487942 (referente: dott.ssa Barbara 
Fachin – barbara.fachin@com-tolmezzo.regione.fvg.it ).

Il 3 ottobre la comunità di Caneva di Tolmezzo si è stretta 
attorno a Nonna Ada per festeggiare i suoi 100 anni.
Accanto ad Ada Romanin, a lungo gestrice degli spacci di 
produzione della Cooperativa Carnica, i figli Elvira e Mario, 
oltre ai parenti.

A CANEVA NONNA ADA 
SPEGNE 100 CANDELINE
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Domenica 18 novembre l’Associazione Camminabimbi ha organizzato, in collabo-
razione con il Cai di Tolmezzo, una camminata solidale che ha coinvolto bambini e 
adulti, sul sentiero che porta da Illegio alla Pieve di San Floriano. Presenti più di 200 
persone. “Se volete darci una mano venite a camminare tra le nostre montagne”, aveva 
chiesto il sindaco di Tolmezzo Brollo. 
E chi ama profondamente queste montagne non poteva non cogliere il suo invito. 
Esserci ha significato dimostrare con i fatti e non solo con le parole quanto alle per-
sone stia a cuore la nostra terra. In questa occasione sono stati raccolti 895 euro, 
utilizzati per le iniziative di manutenzione dei sentieri che vedranno impegnato il Cai 
nei prossimi mesi.

IN 200 PER LA CAMMINATA 
SOLIDALE “CAMMINABIMBI”

“Questa comunità ha un futuro. Lo dico perché 
nei giorni scorsi ho visto tante persone che, come 
dei San Martino, si sono divise il mantello, cioè 
hanno dimostrato generosità mettendosi a dispo-
sizione nelle difficoltà del maltempo”. 
Queste le parole del Sindaco di Tolmezzo Fran-
cesco Brollo, intervenuto alla celebrazione del 
Santo Patrono di Tolmezzo, San Martino, con 
il tradizionale discorso tenuto alla comunità tol-
mezzina dal sagrato del Duomo. 
Durante la celebrazione il sindaco ha ceduto 
come ogni anno la riproduzione del calice del 
Duca Tassilo a Monsignor Zanello per la celebrazione dell’eucarestia, a rappresentare la collaborazione tra autorità Civile ed 
ecclesiastica. Il calice è dono della comunità di Simbach, gemellata con Tolmezzo. Brollo ha voluto ricordare alle tante perso-
ne, convenute anche in rappresentanza delle associazioni, che “una comunità che ha dimostrato di sapersi tirare su le maniche 
nelle recenti difficoltà non può che avere un futuro radioso”.

“QUESTA COMUNITÀ HA UN FUTURO ”
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DUE NUOVI DEFIBRILLATORI IN 
CENTRO A TOLMEZZO

INAUGURATA LA RISTRUTTURATA 
CAPPELLA CLEVIS DI CASANOVA

Da quest’anno la nostra comunità può contare 
su altri due defibrillatori, installati all’aperto in 
zone ad alta densità di transito di persone, in 
aggiunta a quelli già presenti nelle palestre. 
Un defibrillatore è stato acquistato in collabo-
razione fra il Comune di Tolmezzo e l’Associa-
zione Friulana Donatori Sangue e installato in piazza XX Settembre, mentre l’altro è stato 
donato dalla Croce Rossa Italiana e si trova presso la stazione delle corriere. Con questa 
iniziativa le associazioni e l’Amministrazione comunale desiderano anche attirare l’atten-
zione dei cittadini sui temi della promozione di corretti stili di vita, sulla prevenzione delle 
malattie e sull’importanza delle azioni salvavita. 
L’arresto cardiaco può colpire indiscriminatamente (senza preavviso) persone di ogni età in 
qualunque luogo e l’utilizzo precoce del defibrillatore può fare la differenza nel salvare le 

vite. Il defibrillatore è un dispositivo semiautomatico in grado di guidare il soccorritore, che permette di erogare al muscolo 
cardiaco una breve scarica elettrica consentendo così di ripristinare la normale attività del cuore. Il dispositivo, inoltre, eroga 
la scarica solo quando gli elettrodi rilevano che il cuore della vittima ne può trarre beneficio. I nuovi defibrillatori sono situati 
all’interno di due teche: quella di piazza XX Settembre sotto i portici accanto all’ingresso dell’ex Tribunale, quella nella zona 
della stazione vicino al murale “doppia zebra”. In caso di emergenza ricordare dove si trovano è molto importante, perché 
dopo aver chiamato il 112, un intervento tempestivo in attesa dei soccorsi può davvero fare la differenza!

Il 6 ottobre è stata inaugurata la vecchia cappella Clevis, sul sentiero 
che conduce da Casanova (località Florencis) a Cazzaso. Il secolare ma-
nufatto religioso, che versava in stato di abbandono, è stato ripristinato 
dal lavoro di un gruppo di volontari nell’ambito delle attività che hanno 
arricchito il programma di Tolmezzo Città Alpina, ridando alla comunità 
un pezzo di storia. Un grazie di cuore è stato rivolto dai rappresentanti 
delle istituzioni presenti (il sindaco Brollo e gli assessori Mazzolini e 
Craighero) ai volontari di Casanova, alla Consulta Frazionale, al Circolo 
Culturale e a Chiara, che ha dipinto l’immagine sacra all’interno della 
cappella. La benedizione è stata impartita da don Frediano dei Salesiani.
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ELETTA LA NUOVA CONSULTA GIOVANI, 
LA PRESIDENTE È ROBERTA PASCOLO
La Sala Consiliare del Municipio ha ospitato a fine ottobre le elezioni della Consulta Giovani, alle quali potevano partecipare i 
ragazzi dai 16 ai 25 anni che vivono, studiano, lavorano a Tolmezzo o trovano in esso il proprio centro d'interessi. 
La Consulta Giovani è un organismo permanente dell’Amministrazione Comunale che ha funzioni consultive e propositive su 
tutte le questioni che riguardano i giovani. La sua attività nel tempo si era ridotta fino a svanire e ultimamente il Consiglio Co-
munale, su proposta dell'assessore alle politiche giovanili Marco Craighero (che ha rivisto lo Statuto assieme ad alcuni dei giovani 
interessati allo scopo di riattivarla), ha apportato alcune modifiche essenziali per valorizzarne il funzionamento. 
In seguito alle votazioni sono stati eletti undici componenti, che resteranno in carica due anni, i quali a loro volta hanno eletto 
presidente Roberta Pascolo, vicepresidente Gabriele Iob e segretaria Veronica Scarsini. Questi gli altri membri che completano 
l'assemblea dell'organo: Marta Pawliczak, Madid Borsetto, Anna Del Fabbro, Marco Del Moro, Alessandra Cella, Sebastiano 
D'Orlando, Alessandro Brollo, Marco Sburlino. "È una grande soddisfazione essere riusciti a ricreare un importante organo di 
rappresentanza giovanile che possa affiancare l'amministrazione nella determinazione delle politiche rivolte ai giovani - com-
menta Craighero -. L'obiettivo è creare un percorso proficuo, che da un lato ci permetta di implementare l'offerta già esistente e 
dall'altro di creare nuove occasioni per i ragazzi della nostra città, con uno scambio reciproco di stimoli e Proposte. 
Buon lavoro a tutti i componenti e un ringraziamento alla Pro Loco, che condividerà la propria sede con la Consulta nell'ottica 
di una proficua collaborazione per il territorio".

Si è svolta martedì 16 ottobre la cerimonia di consegna della Costituzione ai neo diciottenni del comune di Tolmezzo, iniziativa 
fortemente voluta dal sindaco Brollo e alla quale hanno presenziato anche alcuni componenti della Giunta. In realtà da molti anni 
i ragazzi che diventano maggiorenni ricevono questo prezioso dono da parte dell’amministrazione comunale, ma quest’anno per 
la prima volta il volume non è stato spedito, ma consegnato a mano in Sala Consiliare. Con tale gesto il Sindaco ha voluto sotto-
lineare la vicinanza dell’amministrazione alle nuove generazioni, ma anche spronare i ragazzi a partecipare attivamente alla vita
pubblica, fornendo loro lo strumento per la comprensione delle regole che governano la convivenza civile. L’auspicio del Sindaco 
è che la lettura della Costituzione induca i giovani a riflettere sull’attualità dei principi in essa contenuti, nonostante la sua stesura 
risalga a più di settant’anni fa, e sull’importanza di difenderli per la salvaguardia della democrazia.

I DICIOTTENNI TOLMEZZINI 
RICEVONO LA COSTITUZIONE
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UN CENTRO ANTIVIOLENZA PER LE DONNE
VITTIME DI MALTRATTAMENTI E DISCRIMINAZIONI
È stato inaugurato il 27 novembre il centro anti violenza a 
Tolmezzo, in Via del Din 9/a. È gestito da donne competenti 
e preparate per accogliere persone che subiscono maltratta-
menti, violenze, discriminazioni. 
Nulla qui viene fatto senza il consenso: è garantito l’anoni-
mato e lo sportello non ha obbligo di denuncia, che viene 
attivata solo col consenso di chi vi accede. 
L’operazione, finanziata dall’Uti della Carnia con fondi na-
zionali e attivata attraverso il Servizio Sociale dell’Azienda 
sanitaria, è gestito dalla associazione Voce Donna. 
Lo sportello rappresenta un punto di arrivo e ripartenza del 
percorso intrapreso da anni dal comune di Tolmezzo per sen-

sibilizzare il territorio sul tema della violenza di genere con il 
coinvolgimento attivo di scuole, enti ed istituzioni. “Da oggi 
le donne hanno a Tolmezzo un importantissimo luogo dove 
trovare orecchie in ascolto di paure, occhi capaci di ricono-
scere i segni spesso impercettibili della sopraffazione, bocche 
pronte a parole rassicuranti, mani pronte ad accompagnarle”, 
ha commentato il sindaco Francesco Brollo, presente all’i-
naugurazione assieme all’assessore Fabiola De Martino. 
Informazioni allo 0433 949021, cellulare di emergenza 24h 
349 1362784. Orari di apertura al pubblico: lunedì 9-14, 
martedì 13-18, mercoledì 9-14, giovedì 13-18, venerdì 9.14. 
E mail: vocedonnafriuli@gmail.com.

La mensa comunale di Tolmezzo orgoglio locale! 
Un servizio prima andato in onda sul TgR del Friuli Venezia Giulia e poi sul set-
timanale nazionale di Rai3 il 24 novembre, ha mostrato all’Italia la bellissima re-
altà tolmezzina, citata per essere una delle pochissime mense comunali esistenti e 
per l’eccezionale rapporto qualità-prezzo. Legittima la soddisfazione di Comune, 
gestori e cittadini, che non hanno fatto mancare sui social gli apprezzamenti e i 
momenti di orgoglio per una realtà tolmezzina che dà un servizio a tutta la Carnia.

LA MENSA 
COMUNALE 
PROTAGONISTA 
SU RAI 3
NAZIONALE



Il soggiorno linguistico in Austria, reso 
possibile dal finanziamento della Fon-
dazione Friuli, ha coinvolto all’inizio 
del presente anno scolastico 65 allievi 
dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo 
che, unitamente al Dirigente Scolastico 
Tiziana D’Agaro e a 4 insegnanti accom-
pagnatori, hanno soggiornato presso la 
struttura “Jugendhotel Egger” di Villach. 

Le giornate sono state finalizzate al po-
tenziamento delle conoscenze e delle 
competenze linguistiche, nonché della 
storia, delle tradizioni e del territorio, 
in una prospettiva di collaborazione e di 
scambio funzionale alla crescita persona-
le e, nell’esplicazione delle competenze, 
all’orientamento scolastico e professiona-
le. Didatticamente rilevante, umanamen-

te costruttiva, culturalmente formativa, 
l’esperienza è stata valutata molto positi-
vamente da tutte le componenti coinvol-
te (dirigenza, allievi, famiglie e docenti), 
che hanno sottolineato quanto rilevante 
sia stato ricevere dalla Fondazione Friu-
li una risposta concreta, che testimonia 
il profondo valore etico dei principi sui 
quali l’Istituzione stessa si fonda.

SOGGIORNO LINGUISTICO A VILLACH PER 
GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

13



14

UN AUTUNNO CHE NON DIMENTICHEREMO
FACILMENTE
La “Montane dai Sants” questa volta è andata fuori dall’or-
dinario. Dopo un ottobre particolarmente caldo che, come 
è stato spiegato in un apposito convegno tenuto all’Istituto 
Solari a Tolmezzo, ha riscaldato il mediterraneo e favorito il 
maturarsi di condizioni anomale con uno scirocco pronun-
ciato e venti che hanno raggiunto in Carnia i 200 chilometri 
orari, a fine mese si è scatenato il maltempo con tanta piog-
gia e venti fortissimi. 
Una situazione che ha messo in ginocchio la Carnia, ma an-
che il vicino Cadore e diverse regioni d’Italia. Notevoli i 
danni, che in Friuli Venezia Giulia superano i 600 milioni 
di euro, con ampie parti del patrimonio boschivo compro-
messe (si pensi come casi più eclatanti il bosco dei Laghetti 
di Timau, l’alta val Pesarina fino a Forcella Lavardeit, Forni 
Avoltri, Sappada e Lauco). Notevoli i danni alle strade, alle 
linee telefoniche ed elettriche. In questo inizio di novem-

bre che ricorderemo a lungo, anche Tolmezzo ha vissuto i 
suoi momenti critici, nei quali la comunità, dalle istituzioni, 
ai volontari, ai cittadini, ha reagito al meglio. Il lavoro di 
squadra ha coinvolto in prima linea anche i volontari della 
protezione civile del gruppo di Tolmezzo, guidati dal co-
ordinatore Alessandro Vettorato, volontari che sono stati 
ringraziati con la consegna della spilla della città da parte 
del sindaco in una apposita serata il 23 novembre. In quella 
occasione è stato trasmesso anche un video di solidarietà da 
parte del cittadino onorario Bernhard Grosswieser della cit-
tà gemellata di Simbach, che si è mobilitata per raccogliere 
fondi che saranno devoluti ai bisognosi. 
Un grazie è andato anche ai dipendenti comunali, dal can-
tiere guidato da Sandro Macuglia e Mauro Paschini, alle 
Opere Pubbliche con l’Ing. Pillinini per il monitoraggio 
della frana di Cazzaso. Fondamentale anche l’operato della 

Il sindaco Brollo con il ministro Toninelli
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Polizia Locale comandata da Alessandro Tomat e di tutti 
coloro che, dalle forze dell’ordine all Forestale ai Vigili del 
Fuoco si sono prodigati.
Nel dettaglio l’attività svolta nei giorni del maltempo ha 
previsto interventi coordinati con la struttura comunale su 
tutto il territorio comunale frazioni comprese. 
In seguito agli eventi il sindaco Francesco Brollo ha avuto 
modo di incontrare il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella per perorare la causa montana, al Presidente, il 
sindaco ha detto che: “Presidente a nome del nostro popolo 
di montagna della Carnia le chiediamo le deroghe che ser-
vono a rialzarci: zero burocrazia e poteri speciali a enti lo-
cali e alla Regione. Lo chiediamo per la capacità dimostrata 
da questa terra, non per capriccio. 
Abbiamo infatti un bel curriculum: basti vedere la ricostru-

zione dopo il sisma del ‘76 col Modello Friuli. 
E in questi giorni un esempio: 16 ore per riaprire la viabilità 
sulla ss52bis tra Paluzza e Timau con imprese locali quando 
in condizioni normali ci vorrebbero mesi se non anni. 
Infine lo chiediamo perché dalla Carnia proviene il senatore 
Gortani, che fece scrivere nella Costituzione l’Articolo 44: 
la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. 
Da questa terra arriva anche la portatrice carnica Plozner 
Mentil, che lei ha citato nel discorso. 
Grazie Presidente per la sensibilità e l’attenzione che ha di-
mostrato alla nostra terra”. In seguito il sindaco ha ricevuto 
la visita del ministro Toninelli, al quale ha ribadito la richie-
sta di maggiore autonomia nella gestione dei ripristini e del 
governo del territorio. 
Innumerevoli gli interventi dei volontari della Protezione 
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Civile, dalla verifica delle rogge, al taglio degli alberi che ostruivano 
strade, alla pulizia delle caditoie e tombini ostruiti, al posizionamento 
di sacchi di sabbia, il supporto con generatori ai bisognosi e, una volta 
risolte le emergenze nel comune, l’appoggio sugli altri comuni.

Il sindaco Brollo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
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SENTIERI E SOLIDARIETÀ CON IL CAI
Lo straordinario episodio di maltempo 
della fine del mese di ottobre è ancora 
sotto gli occhi di tutti. Sono indelebili le 
immagini dei diversi paesi della Carnia 
messi in ginocchio dalla furia del vento e 
dell’acqua. Anche i sentieri hanno subito 
notevoli danni a causa di smottamenti, fra-
ne e soprattutto schianti di alberi, in alcuni 
casi veramente notevoli. 
Il Cai nazionale si è mobilitato per offrire 
il proprio sostegno e la propria solidarietà 
alle aree montane delle regioni del Nord-
Est, aprendo una raccolta fondi, denomi-
nata "Aiutiamo le Montagne di Nord Est", 
i cui proventi saranno destinati al ripristino 
della rete sentieristica e dei rifugi in Ve-
neto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto 
Adige.
Anche la sezione di Tolmezzo si è fin da su-
bito attivata per mezzo dei suoi volontari, 

ricevendo altresì moltissime offerte di di-
sponibilità ad effettuare interventi di aper-
tura di sentieri gravemente danneggiati da 
molte persone, anche non appartenenti 
alla sezione.
Fin dall’inizio è stata sottolineata peraltro 
la pericolosità di una serie di interventi a 
causa della dimensione e della complessità 
degli schianti. Ecco perché allora assume 
ancora maggiore importanza l’iniziativa 

lanciata oramai due anni fa col nome di 
“Adotta un sentiero”. Lo scopo è quello di 
raccogliere il maggior numero possibile di 
informazioni sullo stato dei sentieri che in-
teressano in questo caso la nostra sezione e 
il territorio del Comune di Tolmezzo.
Questo al fine di poter organizzare in ma-
niera ottimale il lavoro di ripristino della 
sentieristica, definendo il quadro della si-
tuazione e delle iniziative da avviare.
Non siamo certamente rimasti con le mani 
in mano. Laddove possibile i volontari 
hanno provveduto a rendere accessibili 
sentieri divenuti difficili da percorrere, con 
una corsa alla solidarietà che contraddi-
stingue le persone di montagna. 
Il Cai ha collaborato anche all’iniziativa 
“Camminabimbi”, della quale si parla in 
altra parte del giornale.
Grazie a tutti quelli che ci stanno aiutando, 
anche con azioni semplici, e a tutti quelli 
che ci vorranno aiutare in futuro. 
Buone escursioni a tutti.

Alessandro Benzoni
Presidente Sezione CAI Tolmezzo
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NONNA GINA RACCONTA AI BAMBINI 
LA CARNIA CHE FU
Grazie al progetto “Storie in Cammino”, organizzato dal Co-
mune (di cui si è già detto qualche numero fa su Cronache), è 
stato possibile realizzare un desiderio che avevamo da tempo: 
l’incontro generazionale tradotto in racconti della memoria 
unici e indimenticabili. Tra i signori che hanno partecipato alle 
edizioni di “Storie in Cammino” abbiamo conosciuto Nonna 
Gina, al secolo Gina Rossitti, nata a Trava di Lauco 93 anni fa, 
che ha presentato un libricino ove custodisce i racconti della 
sua infanzia e della sua adolescenza. “Perché per dovere il cuo-
re deve sempre tacere” è un libro autobiografico che racconta 
le difficoltà di quegli anni, la fame, l’emigrazione e la guerra. 
L’energia di Nonna Gina mi ha da subito colpita, il libro rapita 
(letto in una serata) e ho pensato che fosse la persona giusta 
per esaudire quel desiderio. Così ho proposto a lei e a Gabriel-
la D’Orlando (cantastorie che insieme ad Angelica Pellarini ha 
guidato il progetto) di andare nelle nostre scuole elementari e 
raccontare cos’era la vita in Carnia negli anni ’30/’40 e durante 
la guerra. Mai persona fu più felice! Le maestre possono rac-
contare di piccoli visi incantati, occhietti vispi rapiti e bocche 
aperte per la sorpresa continua di quei racconti: fino ad ora 
ha incontrato circa 100 bambini e proprio in questo periodo 
abbiamo organizzato il percorso nelle scuole elementari delle 
frazioni. 
I piccoli, per ringraziarla, l’hanno poi invitata nuovamente per 
consegnarle alcune letterine scritte per lei: uno tra i momenti 
più poetici a cui ho potuto assistere nella mia esperienza da as-
sessore. “La sera dopo il primo incontro, quando sono andata 
a letto non riuscivo a dormire. Se avessi avuto le tasche piene 
di soldi non sarei stata così felice”, questo ci ha detto Gina. 
Per lei, che non ha potuto andare a scuola, un riconoscimento 
immenso. Gina, prima di quattro fratelli, ha dovuto lavorare 
fin da bambina; la famiglia molto povera, il padre emigrato in 
Argentina, lei eccelleva nello studio ma doveva lavorare, così la 
sua maestra la accolse in casa come domestica e la sera le im-

partiva le lezioni. Storie di sacrifici ma anche di divertimenti 
con i bottoni, di amicizie, di sorrisi... 
Storia della nostra terra e della nostra gente. Una storia anche 
di dolori, tra gli altri il lutto peggiore che possa capitare a una 
persona, ovvero la perdita dell’unico figlio Gilberto, diploma-
tosi con il massimo dei voti e scomparso a 21 anni in un inci-
dente stradale. 
“Non so chi mi abbia dato la forza, ho chiesto supporto alla 
fede - racconta -. Dovevo fare quello che Gilberto avrebbe 
fatto, lui si faceva in quattro per gli altri, io ho cercato di fare 
tutto il bene che non ha più potuto fare lui”. 
Oggi nonna Gina vive a Tolmezzo circondata dall’amore della 
famiglia: a lei e alla sua famiglia, alla preziosa Gabriella che è 
sempre stata presente accompagnandola nelle aule, alle mae-
stre e ai bambini, il nostro grazie e la nostra riconoscenza per 
questi piccoli grandi miracoli. 
Anche a tutti voi i più affettuosi auguri per le prossime festivi-
tà: che sia sempre possibile accorgersi dell’infinitamente bello 
che ci circonda!

Fabiola De Martino
Assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali

SARTORIA - ABBIGLIAMENTO UOMO DONNA
INTIMO - TENDE - ACCESSORI BIGIOTTERIA
ACCESSORI PER CELLULARI E SMARTPHONE

SCONTO DEL 30% SULL’ABBIGLIAMENTO!
Via Giacomo Matteotti, 11
33028 Tolmezzo (UD) - Tel. 338 3881811
SEMPRE APERTO dalle 8.30 - 20.00

Prezzi di sartoria

Orlo macchina € 4.00
Orlo mano € 6.00
Orlo Jeans € 4.00
Cambio lampo pantalone  € 5.00
Gonne orlo macchina € 5.00
Accorciare maniche camicia  € 6.00
Accorciare maniche giacca  € 12.00
Cambio fodera giubbotti € 30.00
Cambio lampo felpa  € 12.00
Realizzaziamo tendaggi semplici   
a partire da  €10.00
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Via Matteotti 8/2 
33028 Tolmezzo (UD) 

Telefono 0433 43 114 
Mobile 334 260 99 00 

www.carniasalus.it 
info@carniasalus.it

CI PRENDIAMO CURA 
DELLA TUA SALUTE

Poliambulatorio Carnia Salus

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

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

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

Dott.ssa Silvia Bondino - Dermatologa 

LA PELLE.  UNA DIFESA VERSO L’ESTERNO DI CUI PRENDERSI CURA
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MUSICARNIA PORTA GRANDI AUTORI IN CITTÀ

Con MusiCarnia, il progetto curato dall’associazione Euritmi-
ca, col sostegno e il contributo del Comune di Tolmezzo e 
della Regione Fvg, Tolmezzo continua ad ospitare la grande 
musica contemporanea in città. “Dopo concerti memorabili 
come quelli di Roberto Vecchioni, dei Baustelle o della Ban-
dabardò, MusiCarnia continua ad essere un’occasione impor-
tante per portare artisti di alto livello nel nostro territorio, un 
progetto con il quale veicoliamo messaggi significativi e attuali 
attraverso il divertimento e il piacere della musica”, commenta 
l’assessore alla Cultura Marco Craighero.

Dopo gli appuntamenti di dicembre con i Quintorigo e Gigi 
Maieron, il 10 gennaio 2019 alle 20.30 al Teatro Candoni ar-
riverà il tour d’addio de Le Luci Della Centrale Elettrica, il 
progetto musicale di Vasco Brondi, tra i più apprezzati del pa-
norama cantautoriale indipendente italiano. Si mescoleranno 
le canzoni dal 2008 al 2018 a letture e a racconti dell’Italia vista 
dal finestrino per milioni di chilometri, tra la via Emilia e la via 
Lattea. “2008-2018: Tra la Via Emilia e la Via Lattea” è anche 
il titolo del doppio album uscito ad ottobre, una sorta di testa-
mento artistico. Sul palco del teatro tolmezzino con Brondi, ci 
sarà la band formata da Rodrigo D’Erasmo (violino), Andrea 
Faccioli (chitarre), Daniel Plentz e Anselmo Luisi (percussio-
ni), Daniela Savoldi (violoncello), Gabriele Lazzarotti (basso) 
e Angelo Trabace (pianoforte). Dieci anni, cinque album, due 
libri, una graphic novel, una serie di incontri importanti da 
cui sono scaturite collaborazioni preziose per un’evoluzione 
artistica che non ha mai tradito quell’idea di libertà e di indi-
pendenza, lontana dalla mode o dalle tendenze, che continua a 
contraddistinguere la produzione di Vasco Brondi.

Il 24 aprile, come apertura della manifestazione Corpo & 
Musica al Centro Studi, Tolmezzo ospiterà uno dei musicisti 
di spicco del jazz italiano, il trombettista siciliano Roy Paci. 
Dopo il successo del suo ultimo cd e del tour, “Valelapena”, 
la firma, assieme a quella di Remo Anzovino, della colonna 
sonora del docu-film di Emanuela Audisio “Da Clay ad Ali. 
La Metamorfosi”, dedicato al grande pugile americano e la 
partecipazione con Diodato al Festival di Sanremo con il bra-
no “Adesso”, Paci porta a Tolmezzo il suo nuovissimo spetta-
colo che lo vede al centro di un coinvolgente narrato musicale 
e personale, in una sorta di teatro canzone.

Quasi a voler seguire una specie di circolarità progettuale, sa-
bato 11 maggio, all’interno del “Maggio Letterario”, rassegna 
che porta a Tolmezzo alcuni tra gli autori più in vista del pa-
norama letterario e culturale italiano, MusiCarnia presenta la 
performance di Massimo Zamboni, fondatore assieme a Gio-
vanni Lindo Ferretti dei CCCP Fedeli alla Linea e successi-
vamente dei CSI. In questo spettacolo Zamboni mette in sce-
na il racconto acustico del viaggio compiuto assieme a Vasco 
Brondi sulle acque magiche e surreali del Tartaro, uno dei tanti 
canali che solcano la pianura nella zona del Polesine. L’atmo-
sfera di quell’esperienza, raccontata a quattro mani nel libro 
Anime Galleggianti (La nave di Teseo ed.) si trasforma così in 
un sogno avventuroso, un camminamento celestiale. E mentre 
la chitarra, le parole, le musiche di Zamboni accompagnano le 
immagini del viaggio, girate da Piergiorgio Casotti, si avverto-
no le presenze silenziose di coloro che di quegli stessi luoghi 
hanno saputo raccontare la malinconica e terrestre bellezza: 
Zavattini, Ghirri, Celati, Bassani, Olmi.
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TANTE INIZIATIVE NEL PERIODO NATALIZIO

UN 2019 RICCO DI EVENTI CELEBRATIVI

Un ricco programma sta riempiendo il periodo natalizio a Tolmezzo, coinvolgendo realtà associative e commerciali del territorio 
in un insieme d'animazione che accompagnerà le festività.
Per tutto il mese di dicembre ci saranno mercatini, degustazioni enogastronomiche, animazioni per bambini e famiglie, musica, 
dj set, arte e cultura, con il coordinamento dell'associazione Borgo Shanghai. Il programma completo con tutte realtà e gli eser-
centi coinvolti è disponibile sul sito del Comune.
Clou del periodo sono i mercatini organizzati dalla Pro Loco di Tolmezzo il 15 e 16 dicembre in piazza XX Settembre e in piazza 
Centa, con il coinvolgimento nella domenica anche di via Matteotti. Saranno presenti oltre 50 stand con artigianato, associazioni 
Onlus, prodotti alimentari, birra artigianale e idee regalo. Il sabato è caratterizzato dall'arrivo in Duomo di San Nicolò da Sim-
bach a portare doni a tutti i bambini, con i cori dei ragazzi delle scuole medie di Tolmezzo. Domenica, invece, in via Matteotti 
ecco il "villaggio di Natale", con Babbo Natale pronto anche a scattare delle foto coi bimbi.
Il 31 dicembre grande festa per l'ultimo dell'anno con il Capodanno in piazza XX Settembre curato da Carnix Project, un evento 
che prevederà tendone riscaldato, tanta musica e divertimento grazie al noto brand d'intrattenimento La Malavie, con spettacolo 
pirotecnico dopo la mezzanotte. La festa sarà preceduta da una cena di gala al Museo Carnico con i migliori piatti del territorio.
Tutti gli eventi sono realizzati con la collaborazione, il contributo e il sostegno del Comune di Tolmezzo. 

Anche per il 2019 l'amministrazione comunale organizza a 
Tolmezzo un ciclo di eventi celebrativi legati alle principali ri-
correnze storiche e sociali, con l'obiettivo di riflettere sul pas-
sato per costruire un presente e un futuro migliori. Con questi 
appuntamenti, inoltre, si ha l'intenzione di creare una sensi-
bilizzazione attorno a valori fondanti e fondamentali come la 
pace, la non violenza, l'uguaglianza, il rifiuto della discrimina-
zione, la giustizia sociale e la legalità.
Ecco il calendario degli eventi:
GIORNATA DELLA MEMORIA 
25 gennaio ore 20.30 - Proiezione del film “Un Sacchetto di 
Biglie” al Cinema David.
GIORNO DEL RICORDO
14 febbraio ore 20.30 - Proiezione del film “Red Land – Rosso 
Istria” al Cinema David.

FESTA DELLA DONNA
7 marzo ore 18 - Presentazione del libro “Portate dall’Arco-
baleno” di Angelica Pellarini presso la Biblioteca Civica (sarà 
presente l’autrice).
GIORNATA PER LA MEMORIA DELLE VITTIME DI MAFIA
19 marzo ore 18 - Presentazione del libro “La Voce di Impastato” 
di Ivan Vadori presso la Biblioteca Civica (sarà presente l’autore).
21 marzo ore 20.30 - Proiezione del film “Una storia senza 
nome” al Cinema David.
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
23 aprile ore 20.30 - Spettacolo “E Fummo Vivi” al Teatro Candoni.
25 aprile ore 20.30 - Proiezione del film “Libere!” al Cinema David.
FESTA DEL LAVORO 
1 maggio ore 20.30 - Proiezione del film “Tutta la vita davanti” 
al Cinema David.
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SCI: IL CIMENTI VUOLE STUPIRE ANCORA
La sala consiliare del Municipio di Tolmezzo ha aperto la nuo-
va stagione del Cimenti Sci Carnia, sorto nel 1946 e da sempre 
legato in particolare allo sci alpino.
Due gli appuntamenti, ovvero l'assemblea dei soci e la pre-
sentazione delle squadre. Nell'occasione il presidente Mauro 
Del Fabbro ha affermato: "Restiamo un punto di riferimento 
a livello regionale per quanto riguarda l’attività della categoria 
Giovani, con 14 atleti iscritti al Cimenti, cui si aggiungono 2 
tesserati in altri club con cui collaboriamo, 8 dei quali inseriti 
nelle squadre di Comitato. 
La categoria Ragazzi-Allievi è composta da 18 atleti e 3 di essi 
fanno parte degli Osservati FISI FVG. Una trentina di bambi-
ni partecipano ai corsi promozionali, ma meritano una citazio-
ne anche i Master". 
Del Fabbro ha anche ricordato l'organizzazione delle gare, a 
partire dal Memorial Puntil, aggiungendo: "In un incontro fra 
le società regionali il tema maggiormente discusso è stata la 
difficoltà a creare il vivaio. Questo argomento deve far riflet-
tere tutti e in particolar modo gli amanti della montagna e i 
suoi residenti, anche alla luce dei drammatici eventi climatici 
di fine ottobre, che evidenziano ancora una volta l’importanza 
del presidio del territorio".
Il dt Andrea Polentarutti ha affermato: "Il nostro punto di for-
za è dare la possibilità ai ragazzi di migliorare la loro tecnica e 
questo lo si ottiene solo con un lavoro di qualità. 
Questo significa dedizione e partecipazione attiva agli allena-
menti e costanza nelle presenze. 
Giusto ricordare, però, che vincere è bello, ma lo è ancora di 
più vedere quelli con meno doti tecniche crescere anno dopo 
anno e diventare maestri di sci. In questo il Cimenti si è sem-
pre dimostrato all'altezza".
"Lo sci è uno sport meraviglioso, perché per migliorare ti im-
pone di uscire dalla zona di conforto e cercare il limite - ha 
affermato il sindaco  Francesco Brollo, affiancato dall'assessore 

allo Sport Mario Mazzolini -. Se vai oltre cadi, se ti trattieni 
troppo perdi tempo e questo su condizioni sempre differenti e 
su tracciati diversi. Una metafora, quindi, della vita".
 
Per quanto riguarda le squadre, il gruppo Giovani vede come 
allenatore responsabile Max Toniut, affiancato da Chiara Co-
deluppi, ed è composto da 13 sciatori. Diciotto invece i Ragaz-
zi e Allievi, guidati da Matteo Veritti e Samuele Martinuzzi. 
Novità nella categoria Baby/Cuccioli, con l'arrivo dell'allena-
tore Mario Di Gleria.
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TANTE NOVITÀ PER IL GLORIOSO 
CALCIO TOLMEZZINO
Un'estate di cambiamento per un nuovo ciclo che alla base 
ha quattro punti cardine: Qualità, Consapevolezza, Orgoglio e 
Sogno. L'Asd Tolmezzo Carnia, gloriosa società sportiva citta-
dina nata nel 1913, ha rinnovato i suoi vertici e rivoluzionato il 
proprio progetto tecnico sportivo.
Con le dimissioni di Claudio Lomuscio, presidente per 12 
anni della formazione rossoazzurra (nominato per questo pre-
sidente onorario), il timone è passato all’imprenditore Michele 
Ianich, che ha tenuto a battesimo lo scorso agosto in piazza 
XX Settembre la presentazione ufficiale delle squadre, “fiere e 
consapevoli di rappresentare non solo una città ma tutte queste 
nostre splendide vallate e comunità della Carnia e della Val 
Canale-Canal del Ferro”. Ianich ha costruito in questi primi 
mesi uno staff affiatato, con le idee ben chiare su come rior-
ganizzare una società che conta ben dieci squadre, dalla “Pri-
ma”, che milita nel campionato di Promozione, agli Juniores-
Under19, passando per gli Allievi-Under17, le due formazioni 

di Giovanissimi Regionali-Under15 e Sperimentali-Under14, 
fino ad arrivare agli Esordienti A e B, ai Pulcini A e B e ai Primi 
Calci. Complessivamente sono oltre 250 i tesserati tra allena-
tori, giocatori e accompagnatori, che costituiscono l'ossatura 
di un vivaio tra i più promettenti del Friuli Venezia Giulia. 
Accanto al presidente figurano i due vice Roberto Vicentini e 
Santi Restifo, in qualità di direttore generale Massimo Qua-
glia, Enzo Zearo è direttore sportivo e supervisore per prima 
squadra e juniores, l’ex giocatore dell’Udinese Gianfranco Ci-
nello responsabile del progetto tecnico sportivo per il settore 
giovanile, Andrea D'Urso responsabile del progetto motorio, 
Domenico Moro responsabile del settore giovanile, Ornella 
Zuliani responsabile della segreteria. All'interno del consiglio 
direttivo sono recentemente entrate diverse figure giovani (ex 
giocatori della squadra, imprenditori e professionisti), che si-
curamente porteranno un bagaglio di esperienza, qualità, com-
petenza sia sotto il profilo tecnico-calcistico che gestionale.

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 2019 a febbraio 2020. 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 verificare le eccezioni in 
caso di festività. Anche quest’anno consegniamo il calendario con un po’ di anticipo per abbinarlo al giornale, riducendo così 
i costi di distribuzione.

CON CRONACHE IL NUOVO 
CALENDARIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI



LISTA ZEARO

Questa tornata amministrativa dai banchi dell’opposizione, mi ha visto innumerevoli volte pungolare, sollecitare 
ed invitare l’Amministrazione, sempre con spirito propositivo, affinché si faccia parte attiva rispetto a quanto 
evidenziato, per tutelare gli interessi della nostra Comunità, siano essi territoriali, sociali, lavorativi, ecc.
Una delle ultime argomentazioni trattate, passata però troppo in sordina e frettolosamente liquidata rispetto 
all’importanza del contenuto, riguarda l’istruzione, che in parte in questo articolo riprendo.
L’istruzione è un punto fermo per realizzare il futuro di un territorio, ovvero delle nuove generazioni, le quali 
saranno chiamate all’impegnativo compito di comprendere, pianificare e, quindi, governare tutto ciò che li 
circonda.
Le scuole secondarie di II grado, rispetto a tale assunto, rappresentano il punto di partenza per l’istruzione e 
la formazione culturale, personale e sociale dei nostri  giovani, i quali, assieme alle loro famiglie, ripongono 
in esse le legittime aspettative di crescita e maturazione.
Il nostro territorio negli ultimi tempi ha perso tanti dei suoi originari baluardi, siano essi istituzionali, che 
produttivi (i rimandi sono ormai scontati…) e certamente questo processo di declino è in parte legato al 
progressivo calo demografico, che ha comportato uno slittamento verso il basso di tante “strutture”, siano 
esse pubbliche o private.
Detto processo di slittamento al di fuori dei confini carnici, che si è concretizzato in una riorganizzazione di 
queste “strutture” mediante gli accorpamenti delle medesime alle sedi centrali collocate più a “valle”, sembra 
non trovare argine rispetto a questa volontà di  “centralizzazione”, giustificata il più delle volte dalla sola “non 
sostenibilità” dei costi di gestione. 
La prossima riorganizzazione potrebbe riguardare anche la nostra realtà scolastica?
Per contrastare la paventata situazione, ho invitato il Sindaco, nel cui territorio sono allocate le maggiori 
strutture scolastiche del comprensorio montano, a mantenere  un atteggiamento vigile e lungimirante, in 
un’ottica preventiva di tutela e protezione delle risorse e conseguentemente degli interessi collettivi ad esse 
correlati, come è appunto il settore della formazione secondaria, affrontando la “tematica” istruzione,  al fine 
di mettere in atto tutte le azioni possibili per la salvaguardia ed il  potenziamento degli istituti scolastici di II° 
grado presenti sul territorio.
Senza suscitare allarmismi, ritengo però ormai giunto il tempo di affrontare in modo allargato e condiviso 
una tematica così importante, che deve necessariamente coinvolgere il personale scolastico, gli amministra-
tori, i rappresentanti degli studenti e delle famiglie, per capire, a fronte di una puntuale indagine rispetto alla 
sostenibilità dei “numeri”, quali siano, se ci sono, le motivazioni che apparentemente portano sempre più 
studenti a migrare verso Istituti collocati più a valle, nonostante i maggiori costi per gli spostamenti.

Valter Marcon
consigliere comunale Lista Zearo
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TOLMEZZO DOMANI

AAA Assessore alla Sanità cercasi. Per quattro anni ne avevamo perso le tracce ma poi, come per incanto, eccolo 
di nuovo tra noi. Certo, ci saremmo aspettati altro dal Sindaco Brollo, ma non si può avere tutto. Di sicuro, si 
può risvegliare la memoria… In data 19.02.2015 l’attuale opposizione aveva presentato un ordine del giorno 
avente per oggetto il testo delle linee guida per la gestione del Sistema Sanitario Regionale 2017. In tale occa-
sione, oltre a sostenere quanto affermato dal dott. Paolo Agostinis in merito alla necessità di mantenere il labo-
ratorio di analisi e microbiologia all’interno del nosocomio tolmezzino, esprimevamo seria preoccupazione sul 
mantenimento di alcune funzioni essenziali. In particolare si osservava come il Sindaco Brollo da un lato avesse 
riferito agli organi di stampa di non voler far passare il messaggio che l’Ospedale di Tolmezzo fosse poco sicuro, 
ma dall’altro rimarcava il fatto che, qualora fosse stato colpito da un ictus, non avrebbe voluto essere ricoverato 
né a Gemona né tantomeno a Tolmezzo. L’Ordine del Giorno allora non venne approvato: voto contrario del 
Sindaco e dei consiglieri di maggioranza.  Ancora, in data 20.7.2017 come minoranza presentavamo un altro 
ordine del giorno inerente gli effetti della riforma sanitaria sull’ospedale di Tolmezzo:  chiedevamo al Sindaco 
di impegnarsi ad intervenire nelle Sedi opportune per ottenere sicure risposte alle problematiche  generate dalla 
riforma, oltre ad istituire un gruppo di lavoro tecnico politico per il monitoraggio dell’attuazione della riforma 
Telesca-Serracchiani. Risultato? Ordine del giorno approvato… ma solo grazie ai consiglieri di minoranza! 
Voto nuovamente contrario del Sindaco Brollo, della Vice Sindaco Scarsini e di alcuni consiglieri di maggio-
ranza. Oggi pare alquanto strano questo interesse tardivo per la salvaguardia del nostro ospedale quando, tra 
l’altro, grazie alla dissennata politica socio sanitaria condotta dalla precedente Giunta Regionale, diversi medici 
di indubbio valore si sono trasferiti altrove. Che non si tratti di un anticipo di campagna elettorale?

Manuele Scarsini
Il Capogruppo

A PALAZZO FRISACCO LA MOSTRA “FIGHT FEAR”
Palazzo Frisacco ospita fino al 17 febbraio la mostra “Fight Fear” di Sergio Scalet e Nadia Squarci, in arte Hackatao, coppia nell’arte e nella 
vita. Vivono e lavorano a Oltris, apparentemente isolati, ma in realtà pienamente partecipi dello scenario artistico internazionale. "Fight Fear" 
affronta il tema delle paure contemporanee, dove gli artisti colgono e trasformano in positivo l’energia negativa delle paure. “Il nostro intento 
non è di fomentare la paura, ma di superarla con atti creativi, sbloccando l’immaginazione per uscire dalle illusioni alimentate dai media 
ansiogeni” spiegano i due Hackatao. Dopo il successo di Roma, la mostra approda a Palazzo Frisacco con opere su tela, sculture e, per la prima 
volta in Italia, opere digitali di Cryptoart, la nuova corrente artistica nata grazie alla tecnologia blockchain, di cui gli Hackatao sono pionieri. 
"Un’esposizione a cui tenevamo particolarmente per il suo carattere innovativo, contemporaneo e dal forte messaggio legato all’attualità- 
commenta l’assessore alla Cultura Marco Craighero -. Con questa mostra ci apriamo a forme d’arte all’avanguardia cercando di lanciare dei 
messaggi che permettano una migliore lettura della nostra società".
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Il Comune di Tolmezzo ha da poco iniziato il censimento delle 
colonie feline presenti sul territorio comunale previsto dalla 
L.R. 20/2012. Per colonia felina si intende un gruppo di due o 
più gatti che vivono abitualmente in libertà in un determinato 
territorio, senza un padrone. I gatti liberi, tutelati anche dalla 
L. 281/1991, devono essere monitorati e gestiti in zone protet-
te per garantirne il benessere, l’assistenza medico-veterinaria, 
il contenimento delle nascite nonché il rispetto delle condizio-
ni igienico sanitarie dell’ambiente. Per questo motivo l’Ammi-
nistrazione comunale, in collaborazione con l’Unione Territo-
riale Intercomunale della Carnia, ha dato il via al censimento 

delle colonie feline, che prevede anche il riconoscimento della 
figura di un referente volontario, il quale, singolarmente o in 
associazione, si prende cura della colonia. I cittadini sono in-
vitati a segnalare la presenza di colonie feline sul territorio e, 
se interessati, a richiedere il rilascio dell’attestato di referente 
volontario. I moduli per le segnalazioni o le domande sono di-
sponibili nel sito internet del Comune e possono essere conse-
gnati durante tutto il corso dell’anno. 
Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Ambiente dell’Unione 
Territoriale Intercomunale della Carnia, 
e-mail ambiente@carnia.utifvg.it, telefono 0433 487756.

L’aula magna dell’Ospedale civile di Tolmezzo ha ospitato un incontro-convegno sulle problematiche delle stomie a livello chi-
rurgico, oncologico e urologico, ma anche come assistenza post operatoria, organizzato dall’Associazione regionale Incontinenti 
e Stomizzati (A.R.I.S. FVG). 
Il sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo e il direttore generale dell’AAS 3, il dottor Pier Paolo Benetollo, hanno aperto l’incon-
tro complimentandosi con l’Associazione per quanto sta svolgendo e portando avanti con nuove e mirate iniziative sul territorio. 
Il tema che ha accomunato i relatori, ovvero i dottori Vittorio Durastante (Chirurgia Tolmezzo), Ferdinando Bruschi (Urologia 
Tolmezzo), Federica De Pauli (Oncologia S.Daniele) e le enterostomiste Arianna Bulfone di S. Daniele e Laura Vuerli di Tol-
mezzo, ha avuto come filo conduttore il miglioramento delle cure e la prevenzione delle malattie che a lungo termine possono 
determinare la condizione di portatori di stomia. L’iniziativa ha proposto con varie sfaccettature i suggerimenti per la sensibiliz-
zazione e la condivisione delle problematiche, sia nella manifestazione odierna come anche in quelle future, già in fase di studio. 
Gli sforzi di quanti hanno preparato questa giornata di incontro tra pazienti stomizzati, medici specialisti ed infermiere entero-
stomiste sono stati premiati dall’affluenza numerosa, con la sala riempita in ogni posto disponibile.

PROSEGUE IL CENSIMENTO 
DELLE COLONIE FELINE

LE PROBLEMATICHE DELLE STOMIE IN UN 
CONVEGNO PROMOSSO DALL’A.R.I.S. FVG






