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Discutere l’opinione di una persona è sa-
crosanto, discutere la persona per la sua 
opinione è sbagliato. 
Lo ha scritto recentemente Alessandro 
Zanardi, campione di sport e di vita. Pec-
cato che a Tolmezzo ci sia chi contraddice 
nei fatti questa regola di convivenza politi-
ca come si può verificare in questo nume-
ro di Cronache Tolmezzine nelle pagine 
riservate alle minoranze. Personalmente e 
come squadra che amministra questa città 
non abbiamo mai sorpassato il limite del 
confronto civile: anzi, abbiamo sempre 
offerto possibilità di collaborazione ma, 
purtroppo, c’è da constatare che ciò non 
è possibile quando si hanno di fronte per-
sone sorde al dialogo. In più questa volta 
il trio Biscosi, Zearo, Muser ha superato 
i limiti della decenza politica, attaccando 
sul personale e scrivendo cose false. Poco 
male, noi ci concentriamo sulle cose da 
fare, progettare, realizzare. Diamo priori-
tà allo spirito di servizio, anche se questa 
volta occorre spendere qualche riga per 
rispondere a chi spreca lo spazio che viene 
dato per comunicare su questo giornale e, 
su tre articoli, non presenta un solo strac-
cio di proposta, ma solamente critiche ran-
corose (che valgono se accompagnate da 
proposte) e falsità. 
Abbiamo sostenuto in campagna elettorale 
che occorreva cambiare perché Zearo e la 
sua giunta avevano governato facendo or-
dinaria amministrazione, come si suol dire: 

senza infamia e senza lode. Occorre cor-
reggersi e dire che agiscono con infamia e 
senza lode, ovvero si muovono a colpi di 
falsità. Ma noi governiamo il cambiamento 
e cambiare significa distinguersi in ciò che 
si fa e in ciò che si dice, quindi non stiamo 
a quel gioco al ribasso dei toni; ecco allo-
ra alcune righe scritte per amor di verità 
su alcune delle diverse falsità che propon-
gono e che servono per spiegare la nostra 
posizione. 
Scrivono che in campagna elettorale il 
sindaco “aveva promesso di non procede-
re alla realizzazione della piazza”. Falso: 
abbiamo sempre sostenuto, e scritto nel 
programma, che avremmo modificato il 
progetto della piazza, e così abbiamo fatto, 
come leggete più sotto. 
Scrivono che il sindaco ha svolto dei “la-
voretti” da addetto stampa. A prescindere 
dalla mancanza di rispetto verso addetti 
stampa e precari che lavorano nel mondo 
dell’informazione, omettono falsamente 
che dopo aver conseguito il titolo di gior-
nalista professionista a Roma ho lavorato 
per anni come dipendente, prima da re-
dattore e poi da vice direttore, in testate 
sportive nazionali girando l’Europa per la-
voro dal 2003 fino al 2009 quando, dopo la 
chiusura dell’ultimo giornale e varie sedi di 
lavoro (Brescia, Bologna, Rovigo), mi misi 
in proprio, tornai a Tolmezzo perché amo 
questa terra e aprii partita Iva. Da ultimo 
feci il Social media Manager per aziende 
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come Toyota e Pirelli, ovvero il lavoro di chi scrive contenuti 
per i canali social (Facebook, Twitter, Instagram) e internet delle 
aziende. Se loro non sanno che esistono lavori che hanno a che 
fare con nuove tecnologie è un problema grosso, perché ammi-
nistrare senza sapere dove va il mondo è un guaio (ricordiamo 
che il World Economic Forum ci dice che entro 5 anni perde-
remo 7 milioni di posti di lavoro nel mondo a causa dell’auto-
mazione e degli sviluppi tecnologici e altri 2 ne guadagneremo), 
insomma non sanno dove va il mondo, come non sapeva dove 
andava il mondo chi non sapeva cosa era un macchinista quando 
furono inventati i treni. Si aggiornassero.  Scrivono “volete fare 
i soldi?” riferendosi al tema degli immigrati. Qui siamo ai limiti 
della decenza. Sul tema immigrazione non solo non abbiamo da 
guadagnare, ho detto e scritto di essere a favore di una terza via 
tra il buonismo e il cattivismo e, soprattutto, se vogliamo evitare 
che richiedenti asilo vengano trasferiti a centinaia nella Caserma 
Cantore c’è un solo modo: lavorare subito per dare un  progetto 
di conversione alla struttura, cosa che abbiamo fatto, tanto che la 
regione ha messo già a disposizione 500mila euro per la sistema-
zione di palazzo Linussio al suo interno. Noi ci facciamo carico 
delle inquietudini dei cittadini, ma non li strumentalizziamo. 
Per chiudere un accenno a un pietoso volantino diffuso da Zearo 
con il simbolo di Forza Italia, nel quale si legge che la nostra am-
ministrazione è “peggio di un terremoto” e che con noi ci sono 
solo “chiacchiere e macerie”: parole pesanti che dette in questo 
periodo non offendono noi, ma le centinaia di persone che hanno 
perso figli, mogli, parenti, amici e case nei terremoti recenti. 
PIAZZA. La piazza fu voluta nella precedente amministrazione 
e l’abbiamo ereditata con appalto già assegnato e lavori affidati, 
mancava solo la firma del contratto con l’impresa, atto dovuto. 
Ebbene, abbiamo modificato il progetto il più possibile e avremo 
una piazza con pavimentazione in pietra, pedonale, con traffico 
aperto in salita da Via Roma e in discesa in via del Din. Introdur-
remo una ventina di parcheggi - che non erano previsti -  a bor-
do sul lato della piazza che si affaccia verso il Manzoni, per dare 
una comodità in più a coloro che utilizzano i servizi e gli esercizi 
del centro. Abbiamo chiesto all’impresa e al direttore dei lavori 
di provare a vedere se si riusciva ad accelerare per cominciare a 
pavimentare il prima possibile ma, visto che per vari motivi non 
da ultimi il maltempo si arrivava troppo a ridosso delle festività, 

abbiamo deciso di sospendere i lavori per dicembre e gennaio, 
dando respiro anche agli esercizi commerciali, per poi riprendere 
con la posa della caldana e della pavimentazione appena il meteo 
lo consentirà da febbraio in poi. Un esercizio di buonsenso, altro 
che dilettantismo! 
LAVORI. Abbiamo asfaltato e cominciato i lavori di abbattimen-
to dei gradini di marciapiedi come da impegno elettorale per una 
mobilità dolce per pedoni e carrozzine. Altri 90.000 euro li abbia-
mo appena impegnati per ulteriori asfalti che coprano le tantissi-
me buche che abbiamo ereditato.  
CINEMA. Ci siamo presi la responsabilità di impegnare soldi 
nostri, ovvero dei nostri concittadini, per contribuire a riaprire 
il cinema David, dando una mano assieme ad altri contributori 
per ridare a Tolmezzo e alla Carnia un fondamentale luogo di 
cultura, conoscenza, svago e di comunità. Un grazie va anche ai 
volontari che gestiscono questo cinema di Comunità 
ELETTRODOTTO. La Regione ha detto no all’elettrodotto ae-
reo Wurmlach-Somplago, lo ha fatto a fronte del parere negativo 
espresso dagli amministratori del nostro territorio, noi compresi. 
A differenza di quanto aveva fatto Tondo, che ignorò la volontà 
della nostra gente, la ragionevolezza regionale è stato un bell’epi-
logo a un lavoro di squadra nel quale la gente e i comitati hanno 
avuto un fondamentale ruolo propulsivo ed è un esempio di come 
istituzioni e gente possano andare d’accordo. 
ALPINI. Se ne sono andati a Remanzacco e a Venzone, come da 
trasferimento già stabilito anni fa, i nostri alpini del Terzo Artiglieria 
da Montagna. Un altra emorragia di persone dal nostro territorio. 
Per ridurre al massimo questo stillicidio abbiamo realizzato qualcosa 
di concreto, chiedendo e ottenendo dalla regione e dalla SAF una 
corsa diretta Tolmezzo-Remanzacco che renda meno pesante e co-
stoso il pendolarismo, per bloccare ulteriore spopolamento. 
Auguriamo infine Buon Natale e buon 2017 a tutte e tutti, un 
2017 che ci vedrà protagonisti col titolo di Tolmezzo Città Alpina 
dell’anno per la quale mi sono personalmente speso ottenendo la 
nomination in concorrenza con altre località anche più struttura-
te. Tolmezzo e la Carnia hanno bisogno di nuova fiducia, noi ce 
la mettiamo tutta, a prescindere da chi si nutre di pane e rancore. 
C'è chi lavora e chi odia. 

Francesco Brollo
Il Sindaco
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L’IMPEGNO DEL CAI DI TOLMEZZO
PER AMARIANA E AMARIANUTE

Nel precedente numero di Cronache Tolmezzine la Sezione 
Cai di Tolmezzo ha presentato l’iniziativa “Adotta un sentiero”, 
confidando nel coinvolgimento di tutti coloro i quali hanno a 
cuore la tutela del territorio montano.  
Certamente la Sezione stessa non poteva sottrarsi al compito di 
contribuire al miglioramento della rete sentieristica che ha in 
gestione. L’opera del volontario, però, non è sufficiente qualora 
siano necessari e opportuni interventi “qualificati”. 
Ed è questo il caso dell’accesso attualmente più frequentato del 
Monte Amariana. L’Amariana è tra le Alpi Carniche una delle 
mete più conosciute e sempre più frequentata negli ultimi anni. 
L’accesso da Amaro avviene per il sentiero 414, che presenta 
dopo l’Arbul sol un canale attrezzato con funi metalliche. Que-
sto passaggio necessitava la sostituzione di alcune parti di cavo 
con nuovi chiodi e fittoni, e l’aggiunta di un ulteriore tratto at-
trezzato, per garantire sempre maggiore sicurezza. 
La Sezione, quindi, ha fortemente voluto questo intervento, e 
grazie alla sensibilità di chi opera all’interno della Commissione 
Giulio Carnica Sentieri, Rifugi e Opere Alpine e del Comitato 

Direttivo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ha ottenuto il fi-
nanziamento necessario. La messa in sicurezza del tratto attrez-
zato è stata quindi realizzata da guide alpine all’uopo incaricate.  
Ciò rappresenta un segno tangibile dell’impegno della Sezione 
a favore del territorio in cui viviamo, al fine di favorirne lo svi-
luppo anche attraverso la sua manutenzione. 
I lavori hanno avuto anche una sorta di “inaugurazione ufficio-
sa”: ad un anno di distanza da un brutto incidente sul percorso 
attrezzato, un nostro concittadino ha raggiunto nuovamente la 
cima, dove gli è stata consegnata, a coronamento di una giornata 
indimenticabile, la tessera di nuovo socio Cai. 
E’ seguita l’escursione al sottostante Rifugio Cimenti in occa-
sione della tradizionale festa di chiusura della stagione da parte 
della Sezione. 
Sempre nell’ottica del miglioramento della rete sentieristica, 
l’attenzione è stata rivolta non solo all’Amariana ma anche alla 
sua vicina, l’Amarianute, il monte che si innalza dai ghiaioni dei 
Rivoli Bianchi e la cui cima offre una vista impareggiabile sulle 
pendici dell’Amariana, che da qui rivelano mille dettagli.
E’ stata recentemente riscoperta grazie all’incessante lavoro da 
un gruppo di giovani (e non) volontari, guidati dall’instancabile 
Alessandro Cella, responsabile della sentieristica del Cai Tol-
mezzo. La cima dell’Amarianute era diventata difficilmente rag-
giungibile dopo l’incendio del 2003. 
Sono stati (ri)aperti il “Troi di Martin”, e poco più avanti il “Troi 
di Cjadin”. Assieme costituiscono un anello di rara bellezza e a 
portata di mano, che regala un panorama invidiabile sulla Conca 
Tolmezzina e sui Rivoli Bianchi.
Il tutto grazie al lavoro appassionato e incessante di questi 
amanti della montagna, cui va la nostra riconoscenza. 

Alessandro Benzoni
Presidente della Sezione Cai di Tolmezzo



Il sindaco della Città di Tolmezzo saluta i concittadini onorari 
del Terzo reggimento artiglieria da Montagna. Li saluta anche 
come presidente della Unione della Carnia, che si trova orfana 
di uno dei figli prediletti. La Carnia e Tolmezzo vi salutano e 
deprecano la scriteriata scelta di privare questa città delle ama-
te penne nere. Scelta dovuta alla divinità razionalizzazione che 
però lascia orfano un territorio dei propri figli. 
Perché ripiegare gli alpini in pianura? Gli alpini appartengono 
alla montagna! Ne sono patrimonio, storia e anima. Trasferirli in 
pianura non ha senso, se non quello di una razionalizzazione che 
fa i conti solo con i conti, con l’economia, la redditività. 
Ebbene, portare gli alpini a Remanzacco è come portare i camo-
sci in pianura. Fuori luogo, fuori natura, fuori tutto. Come tra-
piantare le stelle alpine in un giardino della bassa: perché avete 

osato estirpare questa meravigliosa pianta, nata per la montagna, 
nella montagna, con la montagna! 
Non smetteremo di opporci, contraddire, deprecare questa scel-
ta maturata anni addietro. 
Nondimeno il nostro affetto, la nostra riconoscenza, il nostro 
legame istituzionale, la nostra amicizia va intatta ai "nestis fradis 
alpins", spiantati dal loro luogo d’elezione: la montagna. 
L’estrema beffa è che gli alpini se ne vanno proprio alla vigilia 
della proclamazione di Tolmezzo a città Alpina dell’anno. 
Proprio per tale occasione, da alcuni mesi abbiamo cominciato 
a lavorare per dare un futuro alla Caserma Cantore, per fare in 
modo che non venga lasciata nell’oblio come la Del Din e rap-
presenti un riscatto dalle ceneri dell’abbandono. 
Questa è terra di emigrazione, ma mai avremmo voluto salutare 
l’emigrare di coloro che decenni fa percorrevano festosi il tra-
gitto dalla caserma al duomo, accompagnati dalla fanfara per la 
messa domenicale, o che hanno vissuto e si sono intrecciati con 
il nostro territorio. 
Chi salutiamo oggi è un fratello, nostro concittadino onorario, il 
Terzo Reggimento Artiglieria Terrestre da montagna. 
Lo salutiamo con il vuoto nel cuore e la rabbia per una separa-
zione imposta e non voluta. 
Cari alpini, cari fratelli sappiatelo: ciò che fredde scelte centrali-
stiche hanno osato dividere, questa città mai separerà. 
A Tolmezzo siete stati, siete e sarete benvenuti, perché di Tol-
mezzo - assieme a noi - siete padroni di casa. 

Oggi, domani e sempre: Viva gli alpini, viva il Terzo.
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HANNO STRAPPATO UNA STELLA ALPINA 
DALLE ROCCE PER TRAPIANTARLA 
IN PIANURA. NON SI FA COSI’
Lo scorso 27 ottobre le truppe alpine hanno salutato il monumento dell’alpino, come segno di saluto prima del 
loro trasferimento da Tolmezzo a Remanzacco. Proponiamo il discorso effettuato nell’occasione dal sindaco Brollo.



Da una parte c’è chi fa leva sulle insicurezze e paure dei cittadini, 
strumentalizzandole, dall’altra ci siamo noi, che diamo risposte 
concrete e parliamo con i fatti. L’opposizione predica male e raz-
zola male. Predica male perché soffia vento nelle vele della paura 
della gente, razzola male perché in cinque anni ha fatto poco, 
meno di quanto fatto da noi in due. 
Comunichiamo infatti che l’investimento che dedichiamo alla 
sicurezza, attraverso mezzi e progetti per la Polizia Locale am-
monta a 175 mila euro in due anni (2015 e 2016), 50 mila euro in 
più di quanto il governo Zearo spese per questo capitolo in cin-
que! Questo per dire che, nei fatti, prestiamo molta attenzione 
al tema della sicurezza, sicuramente più di chi ci ha preceduto, 
a dimostrare che la sicurezza non è di destra o di sinistra, ma di 
chi fa! Inoltre c’è un aspetto importante: facciamo questo pur 
avendo avuto meno soldi complessivi a disposizione rispetto alla 
precedente Amministrazione. Si sappia che appena entrati a go-
vernare, il loro primo anno, nel 2009 ebbero 3 milioni e mezzo 
di trasferimenti complessivi al Comune, noi il primo bilancio 
lo abbiamo fatto con 2 milioni e 900mila euro di trasferimenti 
in entrata nel 2014, che significa 600mila euro in meno a di-
sposizione rispetto a loro. Forniamo quindi alcune specifiche: 
stiamo realizzando la messa in opera di nuove videocamere per 

la videosorveglianza: tre nella stazione delle corriere e una in 
zona Via Gortani. Spendiamo inoltre 28.000 euro per la ma-
nutenzione e il miglioramento di quelle già esistenti. Investia-
mo anche nel rinnovo del parco auto 35.000 euro e in progetti 
per bullismo e cyber bullismo 10.000 euro, sapendo quanto la 
frontiera Internet sia veicolo e piattaforma di questo fenomeno. 
Altri fondi vanno per mezzi in genere ai nostri agenti, compreso 
l’abbigliamento e un nuovo intervento riguarderà 35.000 euro 
per finanziare i privati che acquisteranno e attiveranno sistemi 
di sicurezza come antifurto e videorsoveglianza. Per questo sarà 
emesso apposito bando che prenderà contributi fino al 50% 
massimo della spesa sostenuta, con un tetto di spesa ammissibile 
a contributo di 3000 euro. 
Altri fondi sono dedicati a iniziative contro le truffe e i raggiri, 
rivolte agli anziani, e a corsi di autodifesa per le donne. A queste 
misure aggiungiamo l’ottima collaborazione con le forze dell’or-
dine - che approfittiamo per ringraziare - che ci consente di fare 
rete e dare risposte alle problematiche della sicurezza in maniera 
integrata. 

Francesco Brollo
Il Sindaco

Le scuole tolmezzine aprono le proprie porte in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2017-2018.
L’Istituto Comprensivo propone due appuntamenti, entrambi nell’auditorium del “Solari” alle 17.30: il primo venerdì 13 gen-
naio per la scuola secondaria, il secondo giovedì 18 gennaio per la scuola dell’infanzia e primaria. 
Nell’occasione i docenti parleranno dell’offerta didattica, degli orari, degli aspetti organizzativi, dei progetti e delle attività. 
”Scuola Aperta” anche al Collegio Salesiano Don Bosco sia per la scuola primaria che per quella secondaria. 
Primo appuntamento sabato 17 dicembre dalle 15 alle 17.30. Nel mese di gennaio da lunedì 16 a venerdì 20 le porte saranno 
aperte dalle 16.30 alle 18.30, sabato 21 dalle 15 alle 17.30. 
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MAI COSÌ TANTI INVESTIMENTI 
PER LA SICUREZZA 

SCUOLA APERTA NEGLI ISTITUTI TOLMEZZINI
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Vista la forte attenzione che questa am-
ministrazione sta dimostrando a tutela 
dell'ambiente, con l'intento di ridurre 
sempre di più quello che è l'impatto sul-
lo stesso, in questo numero di Cronache 
Tolmezzine vogliamo rendere pubblici 
alcuni dati di costi e tempi che anche 
quest'anno abbiamo sostenuto per il re-
cupero e smaltimento di rifiuti abban-
donati sul nostro territorio comunale, 
allegando anche delle foto del prima e 
dopo intervento al fine di sensibilizzare 
sempre di più i cittadini ad evitare tali 
comportamenti. 
Per quanto riguarda l'impiego degli ope-
rai comunali, per tali interventi quest'an-
no (sino al mese scorso) sono già state 
impiegate oltre 60 ore. 
Si è dovuto inoltre intervenire nella zona 
del campo sportivo di Caneva sotto il 
ponte della strada statale, con un lavoro 
straordinario di bonifica, sempre con il 
nostro personale; tra manodopera ed uti-
lizzo mezzi i costi sono quantificabili in 
2000 euro. Si è poi provveduto a far puli-
re anche alcuni alvei di rii e fiumi da dit-
te esterne, per un importo complessivo 

che si aggira sui 12000 euro.  Nel 2015 
a consuntivo sono stati spesi oltre 8000 
euro solo per lavori appaltati. Per quan-
to riguarda l'impiego di personale comu-
nale, gli interventi in termini di tempo 
sono in linea con quelli di quest'anno. 
Questi costi ricadono interamente sulla 
collettività e ce li troviamo o come mag-
giori costi sulla Tari oppure nelle spese 
che il nostro ente sostiene annualmente. 
Va da sé il ragionamento che se questi 
interventi non si fossero resi necessari, si 
sarebbe potuto utilizzare tali risorse per 
altro; ad esempio se si fosse optato per 
riparazioni di manto stradale, si sarebbe-
ro potuti mettere in cantiere parecchie 
centinaia di metri quadri di asfalto, di cui 
la nostra città e le sue frazioni necessita-
no sempre.  
Va da sé il ragionamento che se questi 
interventi non si fossero resi necessari, 
si sarebbe potuto utilizzare tali risorse 
per altro. Ad esempio per riparazioni 
del manto stradale: si sarebbero potuti 
mettere in cantiere parecchie centinaia 
di metri quadri di asfalto, di cui la nostra 
città e le sue frazioni necessitano sempre.  
Questo ai sensi del decreto ministeria-
le n. 82 del 11 aprile 2011, che prevede 
l'obbligatorietà per tutti i gommisti ad 
iscriversi ad un consorzio che gratuita-
mente preleva i pneumatici che gli ven-
gono conferiti; questo perché i costi del-
lo smaltimento dei pneumatici nuovi che 
acquistiamo sono già inclusi nel prezzo. 
Sempre nel corso di questi ultimi mesi, 
grazie ad un trasferimento pluriennale 
per il triennio 2016/2018 per la manu-
tenzione di alvei e rogge per Caneva e 

RIFIUTI 
ABBANDONATI, 
TANTI GLI 
INTERVENTI 

Caneva prima

Caneva dopo

Rio a Terzo

continua >>>



Tolmezzo, si è provveduto a parziale pulizia della roggia della frazione e 
nella zona Via Officina Elettrica, Via Forame, Via Paschini. Inoltre con 
fondi propri si è provveduto ad intervenire anche sul rio Spin, che at-
traversa l'abitato di Terzo. Con le devoluzioni dei prossimi due anni si 
interverrà in altri siti.
Per rimanere sempre in tema ambiente, visto l'ottimo risultato di quest'an-
no sia in termini di partecipazione che di quantità di rifiuti raccolti, come 
Amministrazione riproporremo la Giornata Ecologica anche per il 2017, 
anticipandola un po' visto che nel mese di maggio la vegetazione avanzata 
limitava ormai la visibilità dei rifiuti. 
Si può comunque affermare che grazie al lavoro di squadra, con in cam-
po volontari della protezione civile, associazioni ambientaliste e parecchi 
cittadini, la Giornata è stata davvero fantastica. Riteniamo che anche con 
questo tipo di coinvolgimento in città e frazioni, mai visto sino ad ora, i 
buoni risultati si possano ottenere.

Mario Mazzolini
Assessore alle Manutenzioni e alle Frazioni
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Nel rispetto di quelle che sono le 
nostre linee programmatiche, prose-
guono i lavori di abbattimento delle 
barriere architettoniche dei marcia-
piedi. Come Amministrazione Co-
munale riteniamo che vadano davvero 
privilegiate le fasce deboli della nostra 
società e coloro che percorrono con 
i passeggini le vie della nostra città, 
dando priorità a quelle zone dove i 
pedoni transitano più frequentemen-
te ed ai marciapiedi fortemente dete-
riorati. Di recente siamo intervenuti 
lungo tutta Via Paschini, rifacendo ex 
novo un lato di camminamento della 
stessa. Si è lavorato allo stesso fine su 
Via A.Moro, su un tratto di via Udine 

e all’esterno della mensa comunale e 
dell’auditorium. Anche nella frazio-
ne di Cadunea, lungo la Ss 52 bis, si 
è provveduto a rimettere a nuovo un 
tratto di marciapiede che da oltre un 
ventennio attendeva un intervento.
Un’altra importante risposta l'abbia-
mo data in via Beorchia ad Illegio, 
dove abbiamo sostituito parte dell'ac-
ciottolato, impercorribile con carroz-
zine e carrozzelle, sostituendolo per 
una larghezza di un metro con una 
striscia di lastricato marmoreo più li-
scio in mezzo alla carreggiata, in linea 
con l'arredo urbano esistente.

M. M.

SI ABBATTONO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Rio strada Illegio prima

Rio strada Illegio dopo

<<< segue



In occasione di questo numero di Cronache Tolmezzine, molti 
erano gli argomenti di cui avrei voluto parlare. La fine dell'anno 
è sempre un periodo di bilanci e questo per me è stato un 2016 
intenso e faticoso, formativo e ricchissimo. 
Da giugno rivesto l'incarico di Assessore alle Politiche Sociali, 
Pari Opportunità, Associazioni e Volontariato nel nostro Comu-
ne, un compito inaspettato, una responsabilità forte, una possibi-
lità di crescita e di servizio importanti. 
Ho deciso di condividere la parte fino a questo momento più 
emozionante e commovente: la scoperta dello strato sociale che 
esiste nel nostro territorio. Io, da carnica acquisita, ho sempre so-
stenuto che i carnici fossero gente dal cuore grande, che il bene lo 
fa e tace, e che quando ti prende in carico non ti molla più finché 
non cammini con le tue gambe. 
In questi sei mesi ho iniziato a conoscere gli operatori del sociale, 
volontari e non, perché solo il reale contatto con il territorio mi 
può consentire di costruire una rete in cui far convergere i bisogni 
e da cui far partire le risposte possibili.  
I volti e gli sguardi delle persone che ho incontrato mi hanno fat-
to percepire la profonda voglia di fare del bene, il desiderio di 
raccontare le loro esperienze, quello che fanno e che ancora vor-
rebbero fare. 
C'è chi si offre per il trasporto dei malati oncologici quando nes-
suno li può accompagnare a eseguire le pesanti cure cui devono 
sottoporsi, chi insegna ad una donna operata al seno come sentirsi 
ancora bella e femminile. C'è chi si prende amorevolmente cura 
delle disabilità, anche gravi e chi dalle disabilità fa nascere progetti 

di autonomia, come il lavoro o lo sport. Chi ascolta le persone 
affette da dipendenze, mettendo a disposizione se stesso e il suo 
tempo per far capire che dalla dipendenza si può uscire, è faticoso, 
ma lo si può fare.  
Ho incontrato chi la domenica pomeriggio va a preparare le cal-
darroste per i nonni in casa di riposo e chi nei lunghi pomeriggi si 
siede con loro per fare un po' di compagnia. 
C'è anche chi crede nella vita fin dal suo concepimento, spen-
dendosi per accogliere e aiutare le mamme che hanno paura, si 
sentono sole, pensano di non potercela fare, e per questo temono 
di non poter dare alla luce il loro bambino, e che invece poi sco-
prono una nuova vita e un nuovo tenerissimo amore.  
E poi ancora chi accompagna nella vita le persone affette da qual-
che fragilità mentale, interiore o psicologica, e i loro familiari; do-
lori silenziosi e profondi a volte celati dietro sorrisi affaticati ma 
comunque presenti. 
Ecco, questo, e ancora molto altro, è il nostro grande patrimonio, 
esiste e io lo sto scoprendo e accarezzando. Non è vero che in 
Carnia non c'è niente e che la Carnia sta morendo. La Carnia ha 
un grande cuore pulsante. 
Desidero utilizzare queste poche righe che mi rimangono per rin-
graziare di cuore chi mette la sua vita gratuitamente a favore degli 
altri, sappiate che io sono al vostro servizio: venite a cercarmi! 
Concludendo, auguro di cuore ogni bene a voi tutti e serenità nel-
le vostre famiglie. Buon Natale.

Fabiola De Martino

FABIOLA DE MARTINO: 
«IL CUORE GRANDE 
DEI CARNICI»
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La recente riforma della scuola ha regolamentato l’obbligo della 
cosiddetta ‘’Alternanza Scuola-Lavoro’’ anche per gli alunni del li-
ceo, nell'ultimo triennio e nella misura di 200 ore. Lo scopo della 
normativa è quello di proiettare gli studenti nel mondo del lavoro 
fondendo sapere e saper fare. 
Noi allievi dell’istituto ‘’Paschini-Linussio’’ abbiamo, dunque, 
preso parte ad un corso di vela presso il Lago di Cavazzo, caratte-
rizzato da brevi lezioni teoriche di ambito nautico e di primo soc-
corso in acqua da mettere successivamente in atto, prima seguiti 
da un istruttore, poi in modo più autonomo. Siamo inoltre stati 
messi alla prova ‘’sotto pressione’’ e abbiamo perciò imparato a re-
agire in fretta e a gestire difficoltà comuni come la paura e l’ansia. 
Siamo, ancora, stati invitati a collaborare e quindi a comprendere 
come si opera in gruppo. Tutte capacità che ci saranno richieste in 
futuro nel mondo del lavoro. Ecco dunque, giorno per giorno, in 
una sorta di diario di bordo, cosa ci è stato insegnato da lunedì 12 
a sabato 17 settembre.  Nella mattinata di lunedì ci siamo limitati 
ad uno studio teorico sulle varie parti dell’imbarcazione e della 
vela (la prua e la poppa; il fiocco e la randa) e sulla terminologia 
specifica. Prima di fare la nostra esperienza al comando di una 
barca, era infatti indispensabile apprendere i termini per guidarla: 
orzare, poggiare, cazzare, lascare. Abbiamo inoltre imparato i vari 
tipi di nodi necessari ad armare un’imbarcazione e provato ad ar-
mare e disarmare la nostra barca; abbiamo poi, a gruppi, eseguito 
una prova di virata. Martedì ci è stato insegnato a scuffiare e a 
virare navigando da una sponda all’altra del lago e cercando di 
formare un “8” tra due boe. Mercoledì abbiamo ripassato la tec-
nica della virata e dopo pranzo abbiamo imparato la strambata ed 

eseguito delle prove in acqua. Giovedì e venerdì abbiamo, invece, 
affrontato la tecnica di navigazione più complicata, la bolina, e a 
causa del maltempo di venerdì pomeriggio abbiamo dovuto com-
piere un rientro e un disarmo molto veloci ed impegnativi.
Sabato era prevista una mini-regata, inizialmente impensabile da 
effettuarsi per le cattive condizioni atmosferiche; fortunatamente 
il cielo ha cominciato a poco a poco a rasserenarsi, così nel pome-
riggio siamo riusciti a concludere in modo quasi professionale la 
nostra settimana da velisti. 
Non va dimenticato che questo è un progetto storico del nostro 
istituto, riservato tradizionalmente agli studenti frequentanti il 
quarto anno e che suscita interesse sin dal momento dell’iscrizio-
ne al liceo.  Esso ci ha riservato non poche sorprese e fin da su-
bito tutte le nostre convinzioni sulla gestione di un'imbarcazione 
si sono rivelate fallaci o comunque del tutto imprecise. Innanzi-
tutto il ruolo di prodiere e timoniere, le due figure principali a 
bordo, richiede una concentrazione ed energia insospettabili; in 
secondo luogo le conoscenze per manovrare una barca non sono 
solo pratiche, come erroneamente si potrebbe pensare, ma si 
compongono di una parte teorica volta all'apprendimento di una 
terminologia tecnica e specifica. Le competenze ottenute grazie 
a quest’esperienza sono, dunque, insolite, ‘’di nicchia’’ e difficil-
mente acquisibili all’interno di un contesto territoriale come il no-
stro, la Carnia, morfologicamente adatto ad offire attività sportive 
legate alla montagna. 

( a cura della IV liceo classico, in particolare E. Buzzi, M. Maci, 
M. Manetta, D. Orlando, D. Scarsini, A. Sinesi)

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 
A GONFIE VELE
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È stata riaperta a fine ottobre la piscina comunale di Tolmezzo. 
L'impianto è stato consegnato al nuovo gestore, la società Sport 
Management di Verona, che lo amministrerà per i prossimi cin-
que anni. Sono quindi ripartite le principali attività rivolte agli 
utenti provenienti da Tolmezzo e dall'intera Carnia.  
L’orario di apertura dell’impianto è molto ampio, proprio per 
permettere a tutti di usufruirne. Dal lunedì al venerdì l'orario 
mattiniero fino alle 9.30 è riservato agli abbonati.

La segreteria della piscina è aperta dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 21.00, il sabato dalle 8.30 alle 17.30 e la domenica 
dalle 8.30 alle 17.00. L’ultimo ingresso è previsto un’ora prima 
della chiusura delle vasche.

Al momento dell’apertura era stata proposta una promozione 
annuale per il nuoto libero a 400,00 € per un intero anno, altre 
promozioni convenienti verranno riservate a tutti i clienti per 
il periodo natalizio.

Queste le tariffe per gli ingressi liberi.

RIAPERTA LA PISCINA COMUNALE
AMPI ORARI E ATTIVITÀ PER OGNI ETÀ

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

7.00 - 23.00

8.00 - 23.00

7.00 - 23.00

8.00 - 23.00

7.00 - 23.00

8.30 - 19.00

8.30 - 18.30

Ingresso singolo intero

Ingresso singolo ridotto

Ingresso singolo sociale (disabili sopra il 75% di invalidità)

Abbonamento intero nominale 10 ingressi (valido 90 giorni)

Abbonamento intero ridotto10 ingressi (valido 90 giorni)

Abbonamento intero nominale trimestrale

Abbonamento ridotto nominale trimestrale

Abbonamento intero nominale annuale 

Abbonamento ridotto nominale annuale

PISCINA euro

5,80

4,80

3,00

52,00

40,00

190,00

150,00

490,00

400,00

Ingresso intero (riservato a chi ha più di 12 anni)

Ingresso benessere + vasca didattica

Abbonamento trimestrale intero nominale spa + didattica

Abbonamento trimestrale ridotto nominale spa + didattica

AREA BENESSERE euro

8,00

10,00

250,00

200,00
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Corso biberon, genitore + bambino 3-36 mesi - durata delle lezioni 30 minuti. 
I corsi, ripartiti in quattro fasce di età (3-10, 10-18, 18-26, 26-36 mesi) introducono il bambino all’ambiente acquatico nel momento in cui 
gli schemi motori diventano più compositi. In questa fase è fondamentale la presenza del genitore che, grazie alle indicazioni dell’istruttore, è 
parte attiva del processo di scoperta dell’ambiente acquatico.
Corso baby, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni - frequenza sia mono che bisettimanale - durata delle lezioni 30 minuti. In un ambiente 
ludico e accogliente vengono insegnati gli schemi motori di base del nuoto: immersione, galleggiamento, scivolamento e propulsione. 
L’attività è svolta in autonomia senza la presenza del genitore.
Corso ragazzi 6-16 anni - frequenza sia mono che bisettimanale - durata delle lezioni 45 minuti. I corsi riservati a bambini e ragazzi si svol-
gono secondo le indicazioni della Scuola Nuoto Federale. La progressione didattica è articolata in nove livelli, ciascuno dei quali presuppone 
il raggiungimento degli obiettivi che permettono di accedere a quello successivo.
Corso nuoto adulti - frequenza sia mono che bisettimanale - durata delle lezioni 45 minuti. Anche la scuola di nuoto per adulti si svolge 
secondo le indicazioni della Scuola Nuoto Federale.
Aquagym terza età - frequenza sia mono che bisettimanale - durata delle lezioni 45 minuti. Attività a basso impatto in cui, tramite l’utilizzo 
di ausili quali cavigliere, polsiere, flow tubi, si sollecitano in maniera armonica e non traumatica i principali gruppi muscolari, migliorandone 
il tono e la mobilità, con l’obiettivo di rallentarne la riduzione.
Acqua fitness – il programma prevede la realizzazione delle attività in diverse fasce orarie dedicate a diverse fasce di utenti. L’attività rag-
gruppa tre componenti fondamentali della vita: movimento, acqua e musica. Calibrando la forza applicata in maniera sempre proporzionale 
allo sforzo, l’acqua resiste, modella, massaggia. Ritmo, dinamica e energia sono gli altri ingredienti di questo piacevole programma sportivo.
Hidrobike - frequenza sia mono che bisettimanale - durata delle lezioni 45 minuti. Attività divertente, varia e superallenante che assicura 
un efficace allenamento per tutto il corpo. 
Corso gestanti - frequenza mono settimanale - durata delle lezioni 60 minuti. Il corso è rivolto a donne in gravidanza a partire dalla dodicesi-
ma settimana. L’attività si compone di una parte a secco e di una parte in acqua, in cui viene posta particolare attenzione agli aspetti respiratori, 
cardiocircolatori e di mantenimento del tono muscolare in relazione alla riduzione di mobilità che la gravidanza solitamente comporta.

Il centro benessere verrà aperto entro breve, la va-
sca è comunque già disponibile ed aperta ai clienti 
tutti i giorni.

Tutte le informazioni possono essere richieste 
alla società Sport Management, direttamente in 
piscina, telefonando al numero 0433 1993100, 
inviando un'e-mail all'indirizzo: 
piscinetolmezzo@sportmanagement.it oppure, 
visitando il sito internet www.sportmanagement.it.

CORSI GIÀ ATTIVI DELLA SCUOLA DI NUOTO

CENTRO BENESSERE

INFORMAZIONI E CONTATTI

TARIFFA PER LEZIONE

Corso biberon (0-3 anni con genitore in acqua)

Corso baby 3-5 anni

Corso ragazzi 6-16 anni

Corso Nuoto adulti

Corso aquagym terza età

Corso aquafitness (senza attrezzi)

Corso hidrobike

Corso gestanti (pacchetto 10 lezioni pratiche e teoriche con validità 60 gg)

euro durata

12,00

9,00

6,00

6,50

10,00

10,00

12,00

120,00

30'

30'

45'

45'

45'

45'

45'

460'



IN DISTRIBUZIONE LE TANICHE PER LA RACCOLTA 
DELL’OLIO DA CUCINA ESAUSTO

COMUNICAZIONE 
DALL’AZIENDA 
SANITARIA N.3
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L’Amministrazione comunale sta distribuendo gratuitamente 
alcune taniche per la raccolta dell’olio domestico esausto ac-
quistate con il contributo della Provincia di Udine. 
L’olio esausto usato in cucina (di oliva, di semi vari ecc. prove-
niente dalle fritture, rimanenza dei sottoli, scatolette di tonno 
ecc.) va raccolto separatamente e non deve essere versato in fo-
gnatura o disperso nell’ambiente, perché è altamente inquinante.
 
Raccogliere l’olio separatamente permette di: 
• migliorare la qualità dell’ambiente bloccando alla fonte il ver-
samento dell’olio che dai lavandini delle abitazioni giunge alla 
rete fognaria e ai depuratori; 

• contribuire ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata; 

• aumentare i quantitativi di olio vegetale da destinare al recupero 
permettendone il suo riutilizzo, dopo raffinazione, in vari processi 
industriali e la sua trasformazione in risorsa energetica pulita. 

L’olio può essere raccolto in bottiglie o taniche per poi essere 
portato al Centro Raccolta Rifiuti, che lo invia al successivo 
trattamento. La tanica messa a disposizione dal Comune è in 
plastica, ha una capacità di 3,5 litri, è comoda e maneggevole, 
dotata di tappo a vite e di una griglia di filtraggio per migliorare 
la qualità dell’olio raccolto. Grazie alla dimensione ridotta e alla 
forma, può essere collocata sotto i lavelli in modo da rendere più 
pratico il recupero dell'olio che andrà poi conferito negli appo-
siti contenitori al Centro Raccolta Rifiuti di Tolmezzo. 
Le persone interessate a ricevere la tanica devono richieder-
la all’Ufficio Segreteria/Protocollo del Comune di Tolmezzo in 
piazza XX Settembre 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.30 
alle 12.30, lunedì e giovedì anche dalle 17.00 alle 18.00. 
Il numero delle taniche è limitato e nel momento in cui scrivia-
mo la distribuzione non è ancora iniziata. 
È quindi consigliabile verificare che ce ne siano ancora telefo-
nando al numero 0433 487911.

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria  n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli”, 
comunica che il dott. Venanzio Manfreda, medico di medicina generale operante 
nel Comune di Tolmezzo, è cessato dall’attività il 30 novembre scorso. 
Gli assistiti che non lo avessero ancora fatto, devono provvedere ad effettuare una 
nuova scelta del medico di fiducia presso l’anagrafe sanitaria del Distretto di Tol-
mezzo, in via Carnia Libera 1944, n. 29 nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00; 
giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 (tel. 0433 488821). 
Con l’occasione, si ringrazia sentitamente il Dott. Manfreda per la lunga e proficua 
collaborazione.

Dott. Fulvia Loik
Direttrice del Distretto 1  



IMU, ENTRO VENERDÌ 16 DICEMBRE 
IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA

RINNOVATA LA CONSULTA FRAZIONALE DI CASANOVA
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Venerdì 16 dicem-
bre 2016 scade il 
termine per il paga-
mento della secon-
da rata dell'IMU, 
l’imposta di natura 
patrimoniale dovu-
ta dai possessori di 
immobili, escluse le 
abitazioni principali. 
I cittadini che devo-

no corrispondere il tributo hanno già ricevuto lo scorso mese 
di giugno tutte le informazioni utili e il modello F24 da utiliz-
zare a saldo, assieme a quello per l'acconto, e solo chi ha avuto 
variazioni nel corso dell’anno riceve ora un nuovo bollettino. 
I contribuenti che, pur avendo variato la propria posizio-
ne nel corso del 2016, non hanno ancora ricevuto il modello 

F24, sono invitati a rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi, 
che ricalcolerà l’imposta. È comunque consigliabile rivolgersi 
all’Ufficio in tutti i casi in cui durante l’anno si sono verificate 
variazioni nel possesso degli immobili soggetti all’IMU. 
Ricordiamo che sono esenti dall’l’IMU le abitazioni principali 
e le relative pertinenze, ad eccezione degli immobili rientranti 
nelle categorie A1, A8 e A9. 

Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito internet 
del Comune, nella sezione “Domande e moduli” (per quanto 
riguarda le istruzioni per l’applicazione dell’imposta), e diret-
tamente dalla home page, utilizzando il logo “Calcolo IUC”, 
per eseguire il calcolo on-line.  

L’Ufficio Tributi, situato in via Roma 1 al secondo piano (tel. 
0433 487992/487986), è a disposizione per tutte le informa-
zioni utili.

Sabato 5 e domenica 6 novembre si sono tenute le elezioni per il 
rinnovo della Consulta Frazionale di Casanova, scioltasi antici-
patamente a causa del venir meno del numero minimo del com-
ponenti. L’estate scorsa, infatti, ci ha lasciato Carlino De Giudici, 
che già dal 2009 svolgeva questo compito a favore della collettività 
ed in questa occasione vogliamo ricordare con stima e gratitudine. 
I residenti della frazione hanno ora nuovamente nominato i pro-
pri rappresentanti scegliendoli tra coloro che si erano candidati e 
che l’Amministrazione Comunale  ringrazia, assieme a tutti quelli 
che, consiglieri comunali e cittadini, hanno messo a disposizione 

gratuitamente il proprio tempo per lavorare ai seggi. Un ringra-
ziamento anche alla Società ex Latteria Turnaria, che ha permes-
so l’utilizzo dei locali.  In seguito a queste elezioni, alle quali ha 
partecipato circa il 35% della popolazione, è stata confermata la 
nomina del presidente uscente Francesco Cimenti, che guiderà 
quindi anche la nuova Consulta. Sono stati inoltre eletti Mirco 
Brovedani, Massimo Tomat e Giorgio Di Centa.   
Congratulazioni e auguri di buon lavoro dunque ai nuovi eletti, 
considerato l’importante ruolo delle consulte, che fanno parte in-
tegrante dell’Amministrazione nel governo del territorio.



16

TOLMEZZO RITROVA IL SUO CINEMA

TUTTI IN PIAZZA A CAPODANNO

Dopo oltre un anno e mezzo 
di stop ha riaperto e ripre-
so la sua attività il Cinema 
David, grazie alla sinergia 
tra molte realtà del nostro 

territorio. Come Amministrazione Comunale ci siamo interessati 
fin da subito al problema, rendendoci prontamente disponibili nei 
confronti della parrocchia, proprietaria della sala, per fare la no-
stra parte nel processo di riapertura. Abbiamo dunque sostenuto 
l’operazione con un contributo economico e tramite la volontà di 
implementare l’offerta cinematografica della sala tolmezzina con 
rassegne e appuntamenti sostenuti dal Comune.  
L’unione tra parrocchia (motore della riapertura e immediata-
mente attivatasi per non perdere questo bene prezioso), Comune 
e altri enti sostenitori come la Camera di Commercio, la Fon-
dazione Crup, la Bcc e soprattutto l’entusiasmo di tanti cittadini 
che si sono messi a disposizione in prima persona, ha permesso 
il raggiungimento di questo importante obiettivo, che ridà fiato 
e speranza a tutto il territorio, dal momento che il David è l’u-
nica sala cinematografica della Carnia. Si caratterizza come una 
vera e propria sala di tutta la comunità, gestita con il volontariato 

delle persone resesi disponibili, con scelte partecipate e la volontà 
di contraddistinguerla come un vero polo culturale a servizio del 
territorio, inclusivo, aperto a tutte le generazioni e alla plurali-
tà. A fianco della programmazione ordinaria, che offrirà i film di 
richiamo al grande pubblico, si inseriranno le rassegne d’autore 
comunali, appuntamenti tematici e momenti dedicati alle famiglie 
e ai bambini. 
Un risultato di squadra importantissimo, grazie al quale Tolmezzo 
e la Carnia riavranno un luogo di scambio culturale, di promozio-
ne artistica, di crescita personale e anche di svago. E’ un segnale 
di speranza per dire che non tutto se ne va, ma che le persone 
di questo territorio, spesso martoriato, hanno ancora la voglia di 
mettersi in gioco, riattivando un servizio che si era interrotto, e 
di contribuire allo sviluppo della nostra zona. La valenza sociale 
del cinema è qualcosa di prezioso e difficilmente sostituibile, per 
questo auspico  un lungo proseguimento nell’attività ora ripresa. 
Ora tuteliamo tutti questo nostro piccolo gioiello, sostenendolo e 
trovandoci quanto più possibile al suo interno a condividere assie-
me la magia del Cinema! 

Marco Craighero
Assessore alla Cultura

Anche quest’anno torna la Fe-
sta di Capodanno a Tolmez-
zo, riproponendo la riuscita 
formula dello scorso anno, 

che vede la collaborazione tra l’Associazione Borgo Shanghai, 
l’Amministrazione Comunale e Radio Studio Nord. La sera-
ta si svolgerà in Piazza XX Settembre con tendone riscaldato, 
gastronomia locale, chiosco e musica per tutte le età a cura di 
CrisDj e Pietro Berti, i quali accompagneranno fino a notte 
inoltrata chi si unirà ai festeggiamenti. La volontà è quella di 

creare un momento di incontro collettivo aperto a giovani e 
meno giovani, a partire dalle famiglie, favorendo la convivialità 
e la spensieratezza in occasione dell’arrivo del 2017. 
La serata, a ingresso gratuito, sarà inoltre seguita in diretta da 
Radio Studio Nord, l’emittente di Caneva che quest’anno fe-
steggia i 35 anni. 
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 dell’anno 
nuovo.



SUCCESSO PER L’ESORDIO DI “MUSICARNIA”
Bilancio largamente positivo per la prima edizione di “MusiCar-
nia”, la rassegna nata dalla sinergia tra l’Amministrazione Co-
munale di Tolmezzo, altri sei Comuni carnici e l’associazione 
Euritmica, che la cura e la gestisce. Inoltre c’è stata la collabora-
zione dell’ex Comunità Montana della Carnia, di Carnia Welco-
me, della Cooperativa Sociale Itaca e di Pancoop, il tutto grazie 
al sostegno della Regione Fvg (che ha voluto investire ulterior-
mente sulla cultura in Carnia) e della Legacoop Fvg. 
Questa edizione vuole essere il primo passo di un nuovo percor-
so che porti nel nostro territorio la musica d’autore, spaziando 
tra i generi più disparati (dal rock, al jazz, al pop, al rap, al can-
tautoriale) e altre forme culturali e d’arte espressiva, consenten-
do anche alla “periferia” di godere delle emozioni e della bel-
lezza dei concerti di alcuni grandi nomi del panorama musicale 
italiano ed aumentando le occasioni significative di riflessione 
e valorizzazione culturale nel nostro territorio. Un progetto 
partecipativo volto alla riscoperta di momenti di condivisione 
artistica e culturale, aperto in primis alle nuove generazioni, 
dove svago e crescita interiore si intersecano.  Il via lo si è avuto 
ad aprile con il concerto dei Modena City Ramblers, una delle 
folk-rock band più note d’Italia, che ha visto accorrere al pa-
lazzetto di Villa Santina oltre 700 persone. Altri appuntamenti 
sono stati la grande musica jazz a Forni Di Sopra, la sperimen-
tazione e la musica alternativa accompagnata da un grande show 
di luci di Dj Tubet ad Ampezzo, le canzoni di Luigi Maieron e 
di Lou Seriol a Ravascletto, lo spettacolo musicale “Di Jerbas e 
di Suns” dedicato a Giorgio Ferigo a Comeglians e una giornata 
intera dedicata al poeta Federico Tavan a Paluzza, tra convegni, 
mostre, poesie e vari momenti artistici, culminata nel concerto 

serale “Adieu Monsieur Federicò” degli Flk.
Per quanto riguarda la nostra città, spicca l’appuntamernto con 
il grande Roberto Vecchioni, il quale ha incantato i presenti con 
un concerto (tutto esaurito in pochi giorni) che ha ripercorso i 
momenti migliori della sua lunga carriera, offrendo al pubblico 
presente anche vari momenti di riflessione. Inoltre il cantautore 
ha incontrato i ragazzi delle scuole superiori tolmezzine, offren-
do loro una lezione alternativa dove ha rivestito momentanea-
mente i panni del professore, riuscendo a far scattare subito un 
feeling magico con la platea di oltre 400 studenti e riflettendo 
assieme a loro sull’importanza delle parole e dello studio, su cosa 
sia la bellezza e sui sentimenti più forti che l’essere umano prova. 
In autunno invece il pubblico tolmezzino ha potuto assistere 
all’energico live dei Marta Sui Tubi, una delle band più rino-
mate del panorama indipendente italiano, diventata nota ai più 
dopo la partecipazione sanremese di alcuni anni fa. La band ha 
aperto proprio nella nostra città il suo tour autunnale, portan-
do Tolmezzo, unica cittadina tra le località ospitanti i concer-
ti, al livello di città ben più grandi della nostra. Infine, grazie a 
MusiCarnia, c’è stata la possibilità di attivare alcuni laboratori 
creativi all’interno delle scuole, curati da musicisti locali come 
Lino Straulino e i membri della band hip-hop Carnicats, con 
l’obiettivo di stimolare la sensibilità artistica e culturale di tanti 
nostri giovani. Appuntamento dunque al 2017 con la seconda 
edizione, di cui anticipiamo un primo evento: il prossimo marzo 
saliranno sul palco del Teatro Candoni i Baustelle, gruppo indie-
rock di grande richiamo, per l’unica tappa friulana del loro tour.

M.C.
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CON IL CIMENTI SUGLI SCI DA 70 ANNI
Settant’anni di amore e di passione per lo sci e la neve.
Il Cimenti Sci Carnia di Tolmezzo nacque infatti nel 1946 grazie 
all’iniziativa di un gruppo di appassionati sciatori locali ed inizial-
mente si chiamò Monte Amariana. Affiliata alla Fisi dal 6 febbra-
io 1947, assunse la denominazione Circolo Sciatori Romano Ci-
menti nel 1948 per ricordare un attivissimo socio, morto appena 
ventenne durante un’escursione sul Monte Amariana, nome poi 
modificato nel 2005  in Cimenti Sci Carnia, includendo l’indica-
zione geografica che esprime sinteticamente il ruolo di primis-
simo piano che il club ha raggiunto a livello locale. La pratica 
dello sci si svolgeva spesso nei feudi di Pra Castello e di Curiedi, 
su tracciati battuti con gli sci ai piedi o nelle stazioni sciistiche già 
presenti sul territorio regionale, come Ravascletto e Tarvisio. Nel 
decennio che va dal 1960 al 1970 vengono realizzati gli impianti 
di Sella Chianzutan e dello Zoncolan, con conseguente forte im-
pulso all’attività del Cimenti. Vengono infatti organizzati i primi 
corsi promozionali, che avvicinano il mondo giovanile alla prati-
ca dello sci alpino. Il taglio agonistico è un’evoluzione avvenuta 
nel tempo, con accelerazioni e battute d’arresto, spesso fonte di 
dibattiti e divisioni all’interno dell’organo direttivo. L’equilibrio 
ha trovato la sua espressione nella gestione sia di un’attività pro-

mozionale per i bambini più piccoli sia di un’attività agonistica, 
che comprende anche Senior e Master. Tanti gli atleti che negli 
anni hanno fatto parte della squadra di Comitato, vincendo titoli 
regionali e partecipando a gare nazionali ed internazionali, dove 
in molte occasioni sono stati ottenuti risultati di prestigio. Tra i 
nomi citiamo l'attuale azzurro di Coppa del Mondo Mattia Cas-
se. Motivo di vanto per il club, è il consistente numero di atleti 
diventati Maestri di sci anche grazie alle competenze tecniche 
e agonistiche maturate all’interno della società. Un’attività così 
articolata non può che trovare il suo naturale completamento 
nell’organizzare anche gare del circuito regionale e internazio-
nale (Fis Njr). Spicca in particolare il "Memorial Juri Puntil", la 
gara riservata a Ragazzi e Allievi nata per ricordare l'allenatore 
scomparso improvvisamente mentre stava tracciando una pista 
sullo Stelvio. L'edizione del decennale si svolgerà il prossimo 26 
marzo sullo Zoncolan. In occasione dei 70 anni di vita il sodali-
zio tolmezzino, guidato da Mauro Del Fabbro, ha incrementato 
la sua presenza in rete, affiancando al sito www.cimentiscicarnia.
it e alla Pagina Facebook, i profili Twitter e Instagram, oltre al 
Canale YouTube. In questo modo l’attività del Cimenti viene co-
stantemente seguita per tutto l’arco dell’anno.

Il gruppo Baby/Cuccioli del Cimenti
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MARTA 
PUGNETTI 
REGINA 
DELLA CORSA

Arriva da Terzo la campionessa italiana 
Under 23 di corsa in montagna. Lei è 
Marta Pugnetti, 22 anni appena compiu-
ti, tesserata con la Carniatletica presie-
duta da papà Maurizio. Il titolo tricolore 
è arrivato al termine di due prove, dispu-
tate prima a Lanzada (in Valtellina) e poi 
a Cortina. Marta si è imposta in entram-
be le competizioni, la medaglia d’oro è 
quindi arrivata di conseguenza. 
Sin da piccola hai amato lo sport, vero?
«Certo. Mi sono cimentata in sci alpi-
no, fondo, nuoto, danza e atletica; ero 
praticamente sempre impegnata. Poi, 
una volta arrivata in prima media, ho 
dovuto scegliere e mi sono concentrata 
prima sullo sci di fondo e poi sul biath-
lon, disciplina quest'ultima che mi ha 
regalato importanti soddisfazioni. Una 
volta acquisito il diploma di maturità ho 
dovuto però abbandonare gli sport della 
neve, perché sarebbe stato impossibile 
collimare l'impegno sportivo con quello 
scolastico, visto che sono iscritta ad Eco-

nomia Aziendale all'Università di Udine. 
Rimpianti? Ogni tanto ci penso, ma sono 
contenta di ciò che sto facendo ora».
Perché hai scelto di dedicarti alla corsa?
«Correre mi è sempre piaciuto. Mi libero 
dallo stress, mi rilasso e mi sento subito 
meglio. Non è facile trovare il tempo per 
allenarsi, ma cerco in qualche modo di 
organizzarmi a seconda degli impegni».
Spesso non sei sola negli allenamenti, vero?
«Mi piace correre assieme a mio padre 
Maurizio, perchè ci supportiamo a vi-
cenda. Lo stesso dicasi per la gare. 
E' stato lui a trasmettermi la grande pas-
sione per lo sport. E chissà che un giorno 
non si realizzi il sogno di andare assieme 
alla Maratona di New York, che lui ha 
già disputato».
Quella passata è stata la tua migliore 
stagione di sempre?
«Nella corsa direi proprio di sì. Mi ero 
data degli obiettivi, essendo l'ultimo 
anno nella categoria Promesse. Mi sono 
allenata tutta l'estate in funzione dei 
Campionati Italiani ed è andata bene».
Quali saranno i prossimi impegni?
«Farò qualche gara di corsa in campe-

stre già a gennaio. Preferisco la corsa in 
montagna, ma in realtà mi piace tutto 
quello che si può definire podismo».
Per la stragrande maggioranza degli 
sportivi il sogno sono le Olimpiadi. Il 
problema è che pratichi una disciplina 
non inserita nei Giochi. Quale è, quindi, 
il tuo obiettivo massimo?
«Divertirsi e stare in compagnia. Se poi 
arrivano anche i risultati meglio, ma 
questa non è una priorità».



BAMBOCCIONI A CHI!

Lo sappiamo, non saremo eleganti, ma talvolta ti costringono a scendere ai loro livelli. Non abbiamo mai voluto 
farlo in questi anni ma alcune volte bisogna sporcarsi la fedina del bon ton, per far capire che non si può pensare 
e scrivere quello che si vuole impunemente. Nello scorso numero di Cronache Tolmezzine il Sindaco Brollo 
Francesco ha etichettato i consiglieri di minoranza come "bambocci". Il termine bamboccio secondo il diziona-
rio Garzanti significa "persona sciocca, goffa, immatura; anche, irresoluta". 
E’ evidente che tale definizione, in considerazione della storia personale di ciascun consigliere di minoran-
za, non pare appropriata. A meno che il Sindaco Brollo non volesse definirci "bamboccioni", come un Padoa 
Schioppa qualsiasi. Ma anche in questo caso il significato del termine ("chi, pur avendo raggiunto un’età matura, 
continua a vivere in casa con i propri genitori, per comodità o inettitudine") non sembra corrispondere alle 
figure dei consiglieri comunali di opposizione. Probabilmente l’affermazione del Sindaco aveva un significato 
di profonda autocritica in quanto dalla lettura del suo profilo Facebook fino al suo attuale incarico ha svolto 
dei “lavoretti” tra i quali addetto stampa del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, addetto stampa di Ampezzo, 
addetto stampa del Trofeo internazionale di calcio giovanile parco delle Colline Carniche e collaboratore con 
TeleFriuli e Gazzettino. Avendo noi la certezza della sua onestà dobbiamo perciò pensare che ciò non gli abbia 
permesso, probabilmente, neppure di vivere autonomamente, continuando a dipendere dai suoi genitori.

PIAZZA XX SETTEMBRE

In campagna elettorale il sig. Sindaco aveva promesso di non procedere alla realizzazione della piazza. 
Ma, si sa, le promesse in campagna elettorale sono, per alcuni, come quelle di un marinaio. Ed infatti, incurante 
dei consigli che l'opposizione ha fornito in consiglio comunale, egli, in sintonia unica e totale con il vicesindaco 
assessore Scarsini, ha fatto l'esatto opposto, con l'esito che è sotto gli occhi di tutti. 
Sbagliando completamente i tempi dell'esecuzione dei lavori e avendo solo in testa "Tolmezzo città alpina 2017" 
(nota a margine, senza gli alpini!), a fine ottobre invia un cronoprogramma sui lavori della piazza che anche un 
ragazzino iscritto al primo anno di un qualsiasi istituto tecnico per geometri avrebbe capito non essere realiz-
zabile. Eppure il duo Sindaco-vicesindaco, sordi ai consigli degli addetti ai lavori, decidono di andare avanti.  
Immaginate la felicità dei commercianti del centro!
L'intervento, però, di alcuni esponenti dell'opposizione sulle persone più ragionevoli e responsabili della mag-
gioranza deve aver sortito l'effetto sperato, in quanto il Sindaco a mezzo stampa (perchè guai ad informare 
prima la Giunta o il consiglio comunale) ha fatto sapere che la lettera inviata era uno scherzetto-dolcetto di 
Halloween, e che si sarebbe provveduto ad asfaltare l'intera piazza rendendola fruibile per le festività natalizie 
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I gruppi di opposizione propongono per questo numero di Cronache Tolmezzine un testo comune 
che verte su tre punti.

Dario Zearo

Mauro Biscosi

continua >>>



e che i lavori di rifacimento riprenderanno in primavera. Ottima notizia. Resta il dubbio che, nel pensare al 
cronoprogramma iniziale dei lavori, il Sindaco abbia equivocato sulla natura delle amicizie altolocate di cui si 
vanta. Qualcuno gli spieghi che la Serracchiani e Renzi sono dei comuni mortali che non riescono ancora ad 
influenzare le stagioni climatiche!

IMMIGRATI, ACCOGLIENZA E.... AFFARI

In poche settimane circa 2400 Tolmezzini hanno sottoscritto una petizione per opporre un netto rifiuto all'even-
tuale trasferimento di profughi, migranti, richiedenti asilo e clandestini nel capoluogo carnico. 
Non si è trattato di uomini e donne razziste e xenofobe. 
Si è trattato invece della richiesta della gente di Tolmezzo di evitare l'ennesimo colpo ad un territorio che nel 
recente passato ha vissuto il dramma della Coopca, la chiusura del Tribunale e, in questi giorni, ha vissuto l'ab-
bandono del III reggimento artiglieria da montagna. L'abbiamo detto in tutti i modi, ma evidentemente o non 
siamo stati abbastanza chiari o il Sindaco, almeno per quanto egli ha dichiarato in occasione della festa di San 
Martino, non capisce e non vuol capire: la preoccupazione tra i residenti a Tolmezzo è tanta, soprattutto per 
quanto riguarda la sicurezza. Non abbiamo mostrato alcuna preclusione ad aiutare le famiglie di veri profughi e 
rifugiati da territori in cui vi è la guerra. Ma di questi ancora non ne abbiamo vista traccia. Solo uomini in età gio-
vanile (16-30 anni, a pieno regime ormonale). E tuttavia anche per essi vale ciò che vale per tutti gli altri stranieri: 
si viene in Italia, a Tolmezzo, e si rispetta la nostra cultura e le nostre tradizioni. Guai se la Caserma Cantore o gli 
appartamenti del demanio in Betania dovessero diventare enclavi musulmane! Ma la sciagurata corsa a chi è più 
misericordioso fatta con le gambe degli altri, e che vede questa maggioranza tolmezzina (analogamente a quella 
regionale e al governo) svettare in termini di buonismo e garantismo, questa corsa, dicevamo, deve finire perchè 
sta alimentando un senso di ingiustizia sociale come mai si era verificato. Se vogliamo aiutarli facciamolo a casa 
loro, perchè ognuno ha diritto a rimanere nella propria terra. Temiamo, però, che l'ideologia dell'accoglienza e 
il giro di affari che tanti italiani e alcuni carnici stanno avendo con queste persone (come riempirebbero, se no, 
gli alberghi e gli agriturismi?) pesi molto di più delle necessità e delle preoccupazioni dei nostri concittadini.  
Una cosa, almeno: volete fare i soldi? Bene, ma fatelo senza venirci a fare il sermoncino martiniano nè a darci 
lezioni di bontà e accoglienza. 
In una parola, rispettandoci!

Dario Zearo
Capogruppo “Lista Zearo”

Mauro Biscosi
Capogruppo “Tolmezzo Domani”

Matteo Muser
Capogruppo “Movimento 5 Stelle”
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Matteo Muser

<<< segue

NOTA DEL SINDACO
Abbiamo lasciato volentieri lo spazio a queste ri-
ghe dell'opposizione affinché i cittadini possano 
liberamente rendersi conto della bassezza intel-
lettuale e delle false argomentazioni, facilmente 
contestabili, come da articolo a pag. 3.
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Sta per concludersi un 2016 indimenticabile per Doro Gjat, 
nome d'arte del tolmezzino Luca Dorotea, conosciuto nell'am-
biente musicale ben oltre i confini regionali. 
ll suo nuovo disco "Vai Fradi" ha riscosso un grande succes-
so, così come i quattro video realizzati per altrettante canzoni, 
tanto da ritrovarsi anche intervistato da "Studio Aperto", il te-
legiornale di Italia 1. «E' stato un 2016 superfigo - conferma 
Doro Gjat -. Finalmente sono riuscito a fare per un anno ciò 
che mi piace di più. In particolare negli ultimi mesi ci sono 
stati risultati insperati; significa che quando il prodotto è fatto 
con una certa qualità, l'appoggio e il seguito arrivano di con-
seguenza».  Fare il musicista di mestiere non è facile e Luca ne 
è consapevole: «In Italia il rischio per gli artisti medio-piccoli 
come il sottoscritto è pubblicare un disco, fare un paio di vi-
deo e poi stop, te ne torni magari in ufficio. Io invece vorrei 
continuare a fare ciò che mi riesce meglio. In estate i live sono 
andati molto bene e c'è tuttora una grande richiesta per i miei 
concerti. Sono soddisfatto, perchè ho potuto mettere da parte 
qualcosa per realizzare altri due video per rilanciare una nuova 
stagione artistica e fare un regalo ai miei fans; se lo meritano». 

Doro Gjat guarda avanti, ma non troppo: «Il 2017 deve es-
sere un incubatore per l'anno successivo, ma vediamo come 
vanno le cose, non voglio fare previsioni troppo a lungo ter-
mine. Sono comunque intenzionato ad uscire con un disco nel 
2018, ma c'è anche l'intenzione di proporre un singolo nuovo, 
con annesso video, prima dell'estate. Ci sto lavorando proprio 
in questo periodo». Luca Dorotea è impegnato anche con le 
scuole assieme a Dek, al secolo Andrea De Candido; i due, as-
sieme a Dj Deo, sono i membri dei “mitici” Carnicats. «Siamo 
stati coinvolti nel progetto "La semence e la radis", promosso 
da Euritmica e riservato agli studenti degli istituti professio-
nali di Tolmezzo. L'obiettivo è la creazione di un brano rap e 
noi siamo i docenti». Doro Gjat, reduce dalla partecipazione 
a Udine alla finale di Suns Europe (il principale Festival euro-
peo delle arti nelle lingue minoritarie), chiuderà questo intenso 
anno con una tappa del suo "Vai Fradi Live - End of the year 
edition". Appuntamento venerdì 30 dicembre al Padiglione 9 
della Fiera di Udine.

UN 2016 
INDIMENTICABILE 
PER DORO GJAT






