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ALZIAMO IL GOMITO
(…PER SALUTARCI)
L'editoriale del Sindaco Brollo

Speravamo di affrontare questo au-
tunno senza l’ombra incombente di un 
Coronavirus ancora presente. Quan-
ta spensieratezza si percepiva quando 
siamo usciti per incontrarci di nuovo, 
la scorsa primavera, dopo la chiusura 
in casa. Forse con quella gioia ci sia-
mo voluti illudere che fosse finito tutto 
o quasi, o perlomeno che il virus fosse 
in via di estinzione. Invece non è stato 
cosi e ora, sebbene i numeri assoluti di 
persone ricoverate o in terapia intensiva 
siano bassi, si sta parlando di nuove mi-
sure stringenti per limitare la diffusione 
del virus.
Ci auguriamo di non dover più attra-
versare le vie della nostra città vuote 
come mai lo erano state, se non duran-
te i coprifuoco della guerra. Molto sta 
anche a noi, a fare nostro il principale 
“vaccino” che avremo a disposizione 
fino alla distribuzione di quello medici-
nale: non stringerci le mani l’un l’altro, 
lavarcele, indossare la mascherina e sta-
re a distanza. 
In questi mesi mi sono trovato più vol-
te, soprattutto a inizio estate, quando si 
respirava un'atmosfera da “molliamo gli 
ormeggi”, a negare la stretta di mano a 
chi me la porgeva. Ci stai male, perché 
ti senti maleducato, visto che respingi 
una cortesia, ma dovrebbe far parte di 
un atteggiamento abituale per tutti noi 
di questi tempi e traduce in compor-
tamento concreto la prima indicazio-

ne che fornii in primavera quando un 
medico mi diede un suggerimento che 
ho trasformato in un atteggiamento co-
stante: comportati con gli altri come se 
tu avessi il virus, se tutti facessero così 
ne limiteremmo moltissimo la diffusio-
ne. Perciò meglio salutarsi alzando il 
gomito o, ancor meglio, visto che il go-
mito è dove siamo chiamati a starnutire 
o tossire, portiamoci la mano al cuore e 
sorridendo, non è la fine del mondo e ci 
aiuta a fare del bene all’altro.
In queste righe provo a darvi conto di 
un paio di momenti importanti vissuti 
in Consiglio Comunale.

TASSA RIFIUTI. Abbiamo approva-
to recentemente le nuove tariffe della 
tassa rifiuti (TARI) prevedendo impor-
tanti sconti per le attività economiche, 
cioè le utenze non domestiche. La mi-
sura è stata portata in approvazione in 
Consiglio Comunale il 24 settembre e 
prevede per 279 utenze la riduzione al 
100% della tariffa 2020, il che significa 
che non pagheranno un euro di Tari per 
il 2020. Ad essere interessati dal prov-
vedimento molte attività commerciali, 
bar e ristoranti, artigiani (pensiamo ad 
esempio parrucchieri e barbieri), con 
cifre che avrebbero dovuto pagare dalle 
poche decine di euro a oltre 3000 euro 
a seconda della dimensione e che per 
quest’anno saranno totalmente esenta-
te, ciò grazie a un rifinanziamento di 
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180.000 euro, dei quali 80.000 messi 
dal Comune, 60.000 dalla Regione e 
40.000 dal Bim.
Nella norma una operazione del gene-
re è sì possibile, ma a scapito di tutte le 
altre utenze, a partire da quelle dome-
stiche, il che si sarebbe tradotto con un 
ingiusto aumento per le famiglie, per-
ché la somma complessiva che Tolmez-
zo deve pagare deve essere comunque 
sempre a carico degli utenti, per cui se 
il servizio costa un milione, quel mi-
lione deve alla fine essere pagato e se 
si sconta una categoria si devono alza-
re le altre. L'eccezionalità del contesto 
ha invece consentito la modifica della 
norma che permette al Comune di farsi 
direttamente carico degli sconti. Vista 
l’importanza storica rivestita per l’inte-
ra Città di Tolmezzo dalle attività com-
merciali e artigianali, la giunta ha de-
ciso di utilizzare una quota importante 
di fondi comunali, ovvero 80.000 euro, 
superiori ai 60.000 previsti per compar-
tecipare ai 60.000 messi dalla Regione e 
ai quali si aggiungono i 40.000 erogati 
dal Consorzio Bim del tagliamento.
Abbiamo scelto questa misura concreta 
perché aiuta molte attività a tirare una 
boccata d’ossigeno in una stagione che 
ha inciso sulle loro entrate a causa della 
pandemia; ciò direttamente solleva le 
attività dai costi e indirettamente coin-
volge molte persone, se si considera che 
spesso un’attività impiega dipendenti. 
Crediamo perciò di avere fatto quanto 
più possibile per il bene della nostra co-
munità, se ricordiamo che questo inter-
vento si aggiunge a quello avviato per 
i privati cittadini con i 40.000 euro di 
buoni comunali per la “Spesa in Comu-
ne”. Se sommiamo tutti gli interventi, 
tra statali (54.000 euro dei buoni spe-
sa nei mesi dell’emergenza più acuta), 
comunali, regionali e Bim, oltre alla 
gratuità del Canone di occupazione 

suolo pubblico (70.000 euro, dei quali 
30.000 impegnati dal Comune in atte-
sa del rimborso statale), il territorio di 
Tolmezzo gode di 344.000 euro dedi-
cati a ridurre gli effetti economici del 
Covid-19.

CASERMA CANTORE. Il 1° ottobre 
il Consiglio Comunale di Tolmezzo ha 
detto no, compatto all’unanimità, all’u-
tilizzo della ex caserma Cantore come 
luogo per le quarantene dei cittadini 
extracomunitari, soluzione che era stata 
avanzata dal Prefetto di Udine, che ipo-
tizzava di collocarne fino a 160 in tenda.
Il no è sancito da una mozione condivisa 
da maggioranza e opposizione dopo che 
questa aveva ritirato, su proposta della 
maggioranza, una propria mozione sul 
tema.
Siamo arrivati a questo documento dopo 
un percorso che ci ha coinvolto per al-
cune settimane; in particolare ha trovato 
qui compimento la volontà manifestata 
al Prefetto di Udine il 27 agosto di pro-
durre un documento scritto unitario.
Ho espresso soddisfazione per il docu-
mento durante l’intervento in apertura 
del recente Consiglio Comunale (con-
vocato appositamente su input della 
maggioranza con proposta di rinuncia 
al gettone ed avente solo questo pun-
to all’ordine del giorno), perché dalla 
prima comunicazione ufficiale che ave-
vo trasmesso al Prefetto (il 24 agosto) 
nella quale formalizzavo la contrarietà 
alla individuazione della ex caserma 
Cantore quale luogo per la quarantena 
dei cittadini extracomunitari, mi sono 
reso attivo promotore di una ampia e 
condivisa partecipazione proprio chie-
dendogli fermamente l’audizione dei 
rappresentanti del Consiglio.
La mozione approvata in Consiglio 
esprime “La convinta contrarietà alla 
ipotizzata realizzazione di un centro di 

quarantena per cittadini extra-comuni-
tari all’interno dell’ex caserma Cantore”.
La contrarietà si motiva con le molte-
plici ragioni riportate in premessa in 
questo documento, per la redazione 
del quale ringrazio tutti coloro che ne 
hanno curato la stesura. Una stesura 
che tiene conto di più testi, da quello 
prodotto dalla consigliera D’Orlando 
a quello della capogruppo Scarsini, alla  
mozione con primo firmatario Bonan-
ni, testi ai quali ha saputo dare sapiente 
sintesi la vice sindaco De Martino, che 
ringrazio, così come ringrazio i capi-
gruppo gli assessori e i consiglieri, che 
a tale documento hanno offerto impor-
tanti apporti.
Tolmezzo è una comunità che pratica 
ed ha ben presenti i valori del rispet-
to della persona umana in tutta la sua 
dignità, come dimostra l’attivazione da 
tre anni del progetto Sprar o, di recente, 
l’approvazione della Cittadinanza ono-
raria alla senatrice a vita Lilliana Segre 
e proprio perché siamo una comunità 
che “resta umana” in ogni frangente, 
riteniamo lesiva della dignità umana la 
soluzione prospettata dal Prefetto, così 
come riteniamo sleale il comportamen-
to del nostro partner, lo Stato, che da 
tre anni è nostro “compagno di viaggio” 
nella gestione del Progetto Sprar per 
l’accoglienza dei richiedenti asilo e ri-
fugiati e di colpo impone una scelta così 
impattante sul territorio, così inidonea 
alla tutela della dignità delle persone, 
alla sicurezza e infine beffardo, se si 
pensa al luogo, quella ex caserma Can-
tore, sempre negataci e ora improvvisa-
mente ridiventata così importante alla 
bisogna dello Stato. Quello Stato che a 
più riprese ha tolto a questo territorio e 
se ne ricorda quando gli serve.

Francesco Brollo
Il Sindaco



CRONACHETOLMEZZINE
OTTOBRE 2020

5

LA FESTA DEL SOLSTIZIO 
SEGNA LA RIPARTENZA
Domenica 21 giugno si è tenuta la Festa 
del Solstizio #ripartiamodallestate. 
Un evento con cui abbiamo voluto 
segnare, attraverso una data simbolica, 
la ripartenza e la rinascita della nostra 
città e del suo tessuto sociale dopo un 
periodo particolarmente critico e dif-
ficile come quello del lockdown dovu-
to al coronavirus. L’evento, promosso 
dall’Amministrazione comunale, è stato 
organizzato dalla Pro Loco di Tolmezzo 
e ha visto la città animarsi lungo tutta 
la giornata. Si è partiti alle 7 del matti-
no con una lezione di yoga immersi nel 
verde del giardino dell’asilo De Marchi, 
cui è seguito il primo “Concerto Del 
Risveglio” di Tolmezzo, appuntamento 
che, dato il consenso riscosso, vorrem-
mo far diventare tappa fissa dell’estate 
tolmezzina. 

Un momento particolarmente affasci-
nante che ha visto la città immersa tra 
le note barocche di Bach, Handel, Lotti 
e Fiala, suonate dal violoncello di An-
tonio Merici e il flauto traverso di Fo-
sca Briante, splendidamente calati nella 
cornice di piazza XX Settembre, dalla 
quale i due musicisti hanno rappresen-
tato l’ideale risveglio dopo i mesi di stop 
forzato. Nel pomeriggio è stato poi lo 
Studio Lila, con le sue straordinarie bal-
lerine, ad accendere la piazza con una 
doppia replica del suo “rituale danzato” 
intitolato Semi di Consapevolezza. 
Una performance artistica che attraver-
so la danza ha voluto porre una riflessio-
ne emozionale incentrata sui concetti di 
libertà e rinascita dopo la paura. Le stes-
se ballerine hanno poi danzato in forma 
itinerante animando le vie del centro 

storico, destando la curiosità della gente. 
Durante tutto il pomeriggio c’è stato il 
passaggio dell’instancabile “Radiomo-
bile” di Radio Studio Nord, guidata da 
Pietro Berti e Paolo De Contis, che ha 
portato musica e divertimento in tutta 
la città, partendo da Fusea e terminan-
do il suo percorso a Illegio, passando in 
tutte le frazioni e in tutti i quartieri con 
la sua carica di energia e allegria. 
Nel corso della giornata, inoltre, sono 
stati vari gli esercenti che hanno alzato 
le serrande, per una domenica di shop-
ping e convivialità. 
Il tutto si è concluso poi la sera in un’at-
mosfera estremamente suggestiva, con 
piazza XX Settembre che si è trasfor-
mata in una sala cinematografica a cielo 
aperto, per la proiezione del film “Un 
giorno di pioggia a New York”, alla qua-
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le hanno assistito moltissimi spettatori.  
Un evento a cui la popolazione ha rispo-
sto con entusiasmo, voglia di vitalità ma 
allo stesso tempo grande responsabilità, 
rispettando tutte le normative legate al 
distanziamento sociale. 
Un ringraziamento particolare va in 

primis alla Pro Loco, che ha gestito 
il tutto con determinazione, e poi alla 
Consulta Giovani e ai volontari del 
Cinema David, che hanno collaborato 
per la proiezione serale, ma anche ai 
volontari dell’Aisa, che come in ogni 
evento sono intervenuti per garantire 

la sicurezza in maniera professionale. 
È stato bello, dopo un riposo forzato, 
rivedere la città vitale ed animata, con 
persone e famiglie di tutte le età che 
hanno partecipato ai diversi momenti 
dell’evento con curiosità, voglia di star 
insieme ed interesse. 
Un primo tassello di un’estate partico-
lare, nella quale ci siamo impegnati per 
offrire momenti di comunità e bellezza, 
nonostante le difficoltà. I mesi di luglio 
e agosto hanno visto infatti un lungo 
percorso di cinema all’aperto in piazza 
XX Settembre e nelle frazioni, alcu-
ni spettacoli, mostre e concerti leggeri 
come Carniarmonie e altri eventi che 
un passo alla volta segnano un graduale 
ritorno al piacere della condivisione e 
dell’incontro.

Marco Craighero
Assessore alla Cultura e agli Eventi
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TRE MESI DI VITA CITTADINA ALLE PRESE COL 
COVID-19 ATTRAVERSO AZIONI, ATTI ED EVENTI

Comunicazione del Sindaco in merito alle attività svolte conseguenti 
all’emergenza epidemiologica Covid-19.
La dichiarazione dello stato di emergenza e le misure adottate per prevenire e contenere 
la diffusione del Coronavirus hanno avuto conseguenze anche sul territorio della Città di 
Tolmezzo sia per effetto di norme nazionali e regionali, che di misure e azioni adottate a 
livello comunale. Ripercorriamo il diario delle attività svolte nel comune di Tolmezzo e gli 
esiti conseguiti dalle stesse, nonché i momenti più significativi di questi mesi di emergenza 
fino all’11 giugno, data di chiusura della fase di emergenza acuta, proponendo la relazione 
illustrata dal Sindaco in Consiglio Comunale.

Giovedì 30 gennaio
In seguito alla segnalazione da parte della Cina  
(31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite 
ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo 
coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
dichiara emergenza di sanità pubblica di interesse 
internazionale l'epidemia di Coronavirus in Cina

Venerdì 31 gennaio 
Il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti 
cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto 

conto del carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia, proclama lo stato di emergenza e 
mette in atto le prime misure di contenimento del 
contagio sull'intero territorio nazionale.

Venerdì 21 febbraio
Primo malato in Italia: si tratta di un manager di 38 
anni di Codogno in provincia di Lodi.

Sabato 22 febbraio
La direzione della casa di riposo di Tolmezzo, in 
accordo con l’Amministrazione comunale, dispone 



l'immediata chiusura della struttura a parenti 
e visitatori. Una serie di misure rigide che 
comprendono tra l’altro la chiusura del circuito 
di circolo dell’aria; l’interruzione di ogni forma di 
condivisione lavorativa di operatori con altre case 
di riposo (ovvero, chi lavora in Asp a Tolmezzo lo fa 
solo lì); il triage degli operatori all’ingresso e il prima 
possibile la dotazione di Dispositivi di protezione 
individuale. Tali misure consentiranno di contenere al 
massimo la diffusione del morbo, a soli due contagi 
con, purtroppo, un deceduto. 

Sabato 29 febbraio
Primo caso in Friuli Venezia Giulia: si tratta di un 
cinquantenne che ha contratto il virus nell'ospedale 
di Treviso dove era andato a visitare un parente 
ricoverato per altre patologie.

Lunedì 9 marzo
Il regime di chiusura “Lockdown”, iniziato in 
Lombardia, viene esteso a tutta l’Italia.

Il Sindaco di Tolmezzo emana l’ordinanza di 
sospensione del mercato cittadino del lunedì. Dopo 
aver ricevuto una rappresentanza di ambulanti, in 
forza del proprio ruolo di autorità di sanità, tra 
la legittima richiesta di tutelare la loro iniziativa 
economica e la tutela della salute, opta per la 
seconda, anticipando la decisione che verrà adottata 
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell’11 marzo che inserisce i mercati tra le attività 
da sospendere. Il 13 marzo viene prolungata la 
sospensione del mercato, che coinvolge anche il 
mercato contadino, fino al 3 aprile.

Da marzo Attività di informazione e ascolto.

Di fronte allo smarrimento per una situazione inedita 
che ha costretto gran parte della cittadinanza 
all’isolamento a casa, un ruolo fondamentale lo ha 
giocato l’informazione e l’assistenza a distanza, che 
il Comune di Tolmezzo ha garantito attraverso 
tutti i propri canali.
Dall’inizio dell’emergenza a oggi il Comune ha 

garantito con puntualità e frequenza la massima 
divulgazione di ogni informazione utile alla 
cittadinanza, sia con l’opera di supporto attivata col 
C.O.C. (Centro operativo comunale), che attraverso 
l’assistenza telefonica garantita dal personale dello 
Sportello del Cittadino e dagli amministratori.

Questi i numeri e le attività nel dettaglio
Lo SPORTELLO DEL CITTADINO ha emesso
25 comunicati stampa, 85 post Facebook, 30 
messaggi WhatsApp, 70 notizie sul sito internet.

LO SPORTELLO DEL CITTADINO si è inoltre 
occupato di

 1 - creare e mantenere costantemente 
aggiornate DUE SEZIONI SPECIFICHE SUL 
SITO INTERNET del Comune dedicate a:
· informazioni e aggiornamenti in merito a DPCM, 
ordinanze del Presidente della Regione, FAQ, 
modulo autodichiarazione spostamenti necessari, 
numeri di telefono per informazioni, link ai 
principali siti ufficiali da cui attingere informazioni 
o approfondimenti (Ministero Salute e Interno, 
Protezione civile nazionale e regionale ecc.).

· servizi utili a Tolmezzo come ad esempio la spesa 
a domicilio, la consegna dei farmaci a domicilio, il 
servizio di supporto psicologico, consegna di pasti 
e altri prodotti in genere a domicilio, giornate 
dedicate di ritiro della pensione all’Ufficio postale di 
Tolmezzo.

 2 - raccogliere le richieste delle persone 
immunodepresse, malate oncologiche o in dialisi 
per la distribuzione delle prime mascherine 
(richieste raccolte: 125).

 3 - inoltrare una comunicazione scritta alle 
ditte del territorio invitando i datori di lavoro a 
seguire le prescrizioni inserite nel DPCM  
dell’8 marzo (favorire la fruizione di periodi di 
congedo o ferie ecc. e usufruire laddove possibile 
dello smart working) oltre che a porre attenzione 
sulle misure igienico sanitarie fornendo loro anche un 
manifesto contenente i punti fondamentali indicati 
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dal Ministero della Salute.
Una comunicazione analoga è stata inoltrata a tutti i 
bar e ristoranti del territorio.

 4 - Creare, mettere a disposizione e aggiornare 
l’elenco delle attività che effettuavano consegne
a domicilio.

 5 - Predisporre manifesti/avvisi in merito a: 
chiusura delle strutture comunali o di alcuni uffici 
con indicazioni dei contatti a cui rivolgersi per avere 
informazioni, misure igienico-sanitarie da seguire 
(sia nei luoghi pubblici che privati).

 6 - Rispondere a qualche centinaio di 
telefonate: non abbiamo un dato ufficiale ma 
basandoci sulle 125 chiamate ricevute “solo” per 
richieste di mascherine per “categorie protette”, 
possiamo ragionevolmente affermare che le 
telefonate ricevute allo Sportello si possono aggirare 
sulle 300/400. Oltre al tema “mascherine” (uno 
dei più gettonati), il maggior numero di telefonate 
sono arrivate nei giorni immediatamente successivi 
all’approvazione di DPCM o ordinanze regionali per 
sapere cos’era consentito fare. Molti casi erano 
specifici e richiedevano un approfondimento di un 
certo tipo spesso in collaborazione con la Polizia 
Locale o il SUAP. Molte richieste, inoltre, hanno 
riguardato l’operatività di altri enti presenti sul 
territorio come ad esempio INPS, l’Agenzia delle 
Entrate ecc.

Mercoledì 11 marzo
Il Sindaco dà disposizione perché vengano diffusi 
avvisi con i megafoni per le strade di Tolmezzo, 
che invitano le persone a rispettare il decreto 
che impone di stare a casa. I messaggi vengono 
veicolati dai mezzi della Protezione Civile comunale 
e dalla Polizia Locale. Si tratta di momenti tra 
quelli emotivamente più sentiti, specialmente tra 
gli anziani o tra chi nella vita ha vissuto situazioni 
di emergenza. Anche per questo, pur ritenendola 
un’azione necessaria per far comprendere 
l’importanza dei comportamenti da tenere, il Sindaco 

limita queste uscite al minimo necessario.
Al contempo sui canali social si invita a non dare 
adito alle notizie false ma di attenersi a quando 
viene comunicato dai canali ufficiali, nello specifico 
ad esempio a non prestare credito alla bufala della 
notizia che dice ai tolmezzini di stare a casa perché 
arriveranno gli elicotteri a disinfestare. 

22 marzo – aprile
Le sezioni di Tolmezzo del Club Alpino Italiano 
e dell’Associazione donatori organi promuovono 
una raccolta di fondi per l’acquisto di dispositivi 
di protezione per il nosocomio tolmezzino. A fine 
aprile si chiude la raccolta con l’importante cifra di 
79.658,50 euro.

16 marzo – 16 maggio
Consegna spese a domicilio. Il Comune di Tolmezzo 
ha attivato e garantito, in collaborazione con il 
Gruppo di Protezione Civile Comunale. il Gruppo 
Ana Protezione Civile, il Servizio Sociale dei 
Comuni e grazie anche alla preziosa disponibilità 
di un supermercato cittadino, un servizio gratuito 
di consegna a domicilio rivolto alle persone di 
età superiore ai 70 anni e ai soggetti più deboli. 

La Casa di Riposo di Tolmezzo
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Sono stati esclusi dal servizio eventuali soggetti 
sottoposti a quarantena (per le quarantene sono 
state comunque garantite le consegne con altre 
modalità). Il servizio di consegna è stato gratuito 
(con il costo sostenuto per la spesa a carico degli 
utenti).

Venerdì 20 marzo
Il Sindaco emana un’ordinanza stringente che 
vieta il commercio ambulante itinerante. Tra le 
ipotesi avanzate dagli stessi sanitari su alcuni casi 
in Carnia, si citava infatti la possibilità di contatti 
con ambulanti provenienti da fuori regione. Vengono 
chiusi i parchi pubblici e le piste ciclabili. 
Disposta la chiusura della Casa dell'acqua.

Lunedì 30 marzo
La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia pubblica 
online una mappa che consente di visualizzare, 
Comune per Comune, il numero di contagiati, 
deceduti, in quarantena, guariti. Ciò consente di 
verificare con tempismo la situazione in un momento 
in cui, anche una sola persona in quarantena in più 
suscita preoccupazione nella popolazione. Per questo 
motivo il Sindaco Brollo, il giorno precedente aveva 

emesso una nota che contestava le cifre pubblicate 
dal Messaggero Veneto, che davano 10 casi a Villa 
Santina (mentre non ce n’era nessuno) e 10 anche 
a Tolmezzo.
In totale, sino al 22 settembre, la contabilità 
riscontrata dalla mappa ufficiale della Protezione 
Civile FVG attribuisce a Tolmezzo sei guarigioni 
e un decesso

Sabato 4 aprile 
Inizia la distribuzione delle mascherine alle famiglie 
del Comune di Tolmezzo. 
L’attività ha impegnato 15 uscite grazie 
all'intervento di volontari della Protezione Civile, 
compresi 8 volontari occasionali. 

Chiusura dei Parchi

Mercoledì 25 marzo
Il Sindaco comunica la prima positività al Covid-19 
a Tolmezzo: la persona viene posta in isolamento 
domiciliare. Si tratta di una positività maturata 
nell’ambito delle relazioni familiari con altra persona 
positiva della Carnia.

Commemorazione delle vittime



CRONACHETOLMEZZINE
OTTOBRE 2020

11

Circa 6000 le mascherine fornite dalla Protezione 
Civile della Regione FVG e recapitate una a 
una nelle case di Tolmezzo, grazie anche a un 
importante lavoro di preparazione degli Uffici 
Anagrafe e Assistenza del Comune. Nel periodo 
in cui l’approvvigionamento era difficoltoso, 
l’amministrazione comunale di Tolmezzo ha ricevuto 
donazioni di mascherine da parte della farmacia 
“Città Alpina”, del Gruppo ANA Tita Copetti di 
Tolmezzo, della Croce Rossa Italiana – comitato di 
Udine sede periferica di Tolmezzo e dei Club Rotary 
della Provincia di Udine (Distretto Rotary). A queste 
realtà il Sindaco Francesco Brollo ha espresso la più 
sentita gratitudine a nome della Città.

L’operazione è rientrata nella attività di 
monitoraggio della rete dei possibili contagi. 
Il Comune ha messo a disposizione il luogo e 
l’organizzazione (Protezione civile comunale 
per installazione gazebo, il cantiere comunale 
per transenne e allacciamenti, Polizia Locale 
per circolazione e sicurezza) appena gli è stato 
richiesto, visto che l’azienda sanitaria cercava un 

Lunedì 6 aprile
“Ciò che succede in ciascun Comune della Carnia è 
come se succedesse nel proprio. Tolmezzo continua 
a fare la propria parte”, con queste parole il 
Sindaco motiva l’esecuzione dei tamponi in modalità 
drive-in a Tolmezzo, nel parcheggio di via Gortani. 
L’operazione, messa in piedi dalla Azienda Sanitaria 
assieme al Comune e alla polizia Locale dell’Uti della 
Carnia ha previsto prelievi all'utente, che è restato 
in auto, attraverso il finestrino ed è stata riservata 
solo a persone invitate, parenti degli operatori della 
casa di riposo di Paluzza. 

Distribuzione delle mascherine alla 
cittadinanza

Tamponi Drive-in

Buoni spesa
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posto baricentrico dove far convergere le persone 
provenienti da diverse vallate.

Giovedì 9 aprile 
Da tale data è stato possibile inviare la domanda per 
i buoni spesa: 53.911,60 € trasferiti dal Governo al 
Comune. 
La misura è stata rivolta a TUTTI I CITTADINI 
che hanno subito un pregiudizio economico a 
causa dell'emergenza sanitaria (compresi, a titolo 
esemplificativo, partite iva, dipendenti in cassa 
integrazione ecc..). È stato erogato un valore 
maggiore in buoni spesa in quanto un esercizio 
commerciale ha applicato - nella richiesta rimborso 
buoni incassati - uno sconto del 10% direttamente 
al Comune consentendo quindi una ridistribuzione 
di ulteriori buoni per pari valore. Abbiamo perciò 
erogato complessivamente per Tolmezzo n° 2.049 
buoni spesa per un valore di 54.600 euro.

Venerdì 10 aprile 
Il Comune di Tolmezzo, fra le altre azioni di 
vicinanza e sostegno alla popolazione, ha messo 
a disposizione un servizio telefonico di ascolto e 
sostegno psicologico nell'affrontare l'emergenza. 
Al numero di telefono dedicato ha risposto uno 
psicologo dell’Associazione Psicologi per i Popoli 
Regione Friuli Venezia Giulia, facente parte delle 
Associazioni di volontariato di Protezione Civile. 
Il servizio è stato rivolto a tutta la popolazione e si è 
affiancato ai numeri specialistici attivati dall’Azienda 
sanitaria ASUFC.

Sabato 11 aprile
Si registrano 5 casi di positività nella casa 
circondariale di Tolmezzo. Si tratta di detenuti 
che erano stati trasferiti da altre carceri.
Il Sindaco invia nota formale di dissenso al 
Ministero, sintetizzata con l’espressione: “Con una 
mano lo Stato ci ha tolto il tribunale, con l’altra ci 
porta il Coronavirus”, invitando a non trasferire più 
detenuti a rischio. Il Ministero risponde attraverso 
il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria del Ministero della Giustizia,  

Francesco Basentini che spiega come i 7 detenuti 
da trasferire a Tolmezzo da Bologna a seguito della 
parziale inagibilità di tale carcere dopo le rivolte 
del 9 marzo, erano stati sottoposti a tampone il 
23 marzo con esito negativo pervenuto il 26. Il 
trasferimento è stato eseguito il 27 e arrivati a 
Tolmezzo sono stati messi in quarantena. Dopo 14 
giorni è stato effettuato un altro tampone, che ha 
dato esito positivo per cinque di loro.

Sabato 18 aprile
Il Sindaco comunica il primo caso di positività di una 
persona ospite della Azienda Pubblica di servizi alla 
persona della Carnia di Tolmezzo. La persona, che 
purtroppo aveva lo stato di salute irrimediabilmente 
compromesso prima di contrarre il virus, è deceduta 
all’ospedale di Udine. 

Domenica 26 aprile
Si tiene una massiccia opera di igienizzazione delle 
vie di Tolmezzo ad opera dell’Esercito, che ha 
risposto positivamente alla richiesta del Sindaco. 
Viene utilizzato vapore secco senza additivi chimici. 
A coordinare la giornata di pulizia straordinaria,  
il reggimento logistico Pozzuolo del Friuli.
Sul campo assetti dell'Ottavo Reggimento di 
Fanteria alpina di Venzone e del Terzo Reggimento  
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di Artiglieria di montagna di Remanzacco. Unità 
legate a Tolmezzo, di cui hanno la cittadinanza 
onoraria. In totale, 39 militari in campo. 
Tra i luoghi oggetto dell’operazione: l’ospedale, 
la stazione delle corriere, supermercati, banche, 
farmacie, la casa di riposo. A supporto gli agenti della 
Polizia Locale assieme ai volontari della Protezione 
Civile.

Lunedì 27 aprile
Si può riprendere a passeggiare e andare in bici 
almeno su tutto il territorio comunale.

Si tiene in piazza un flash mob alla presenza di 
decine di commercianti. Il Sindaco scende dal 
municipio tra gli esercenti per un dialogo con essi 
e al termine raccoglie le loro richieste e se ne fa 
latore sostenendole e trasmettendole al presidente 
della Regione del Friuli Venezia Giulia Fedriga, 
chiedendogli di fare il possibile per accelerare 
l’apertura e adottare un regime differente per la 
montagna rispetto agli altri territori. Il presidente 
risponde che concorda con le richieste. 
Con due ordinanze del Sindaco riaprono in forma 
controllata a Tolmezzo il mercato e il mercato 
contadino. 

Igienizzazione delle vie di Tolmezzo

Riapre il mercato del lunedì

Riapre il mercato contadino

Commercianti in piazza
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Il mercato apre nel Piazzale dell’Emigrante carnico 
per la sola vendita di prodotti alimentari con varchi 
in entrata e uscita e numero massimo di 30 persone 
ammesse contemporaneamente. Il controllo ai varchi 
viene garantito dai volontari di Protezione Civile e in 
seguito dalla Associazione Finanzieri.
Il mercato contadino riapre in Piazza Centa, con un 
massimo di 8 persone in contemporanea e controllo ai 
varchi da parte dei volontari della Pro Loco. 

Martedì 28 aprile
Emerge un caso di positività tra il personale medico 
in servizio all’ospedale di Tolmezzo.

Il Sindaco di Tolmezzo dispone la riapertura dei 
cimiteri sia del capoluogo che delle frazioni.

Giovedì 30 aprile 
Vengono ricevuti in Comune i rappresentanti delle 
associazioni di categoria, per un confronto sulle 
misure da mettere in atto a sostegno delle attività 
che più hanno subito gli effetti della chiusura. 
Hanno partecipato Giovanni Da Pozzo, presidente 
della Camera di Commercio di Udine, Roberto 
Vicentini, presidente di Confartigianato per l’Alto 
Friuli, Nicola Cescutti, presidente di Confindustria 
delegazione di Tolmezzo e Alessandro Bonati, 
segretario Coldiretti della zona di Tolmezzo.
Viene deciso che il Comune farà tutto il possibile per 
sostenere gli operatori economici che hanno dovuto 
chiudere l'attività come previsto dalle disposizioni 
nazionali (sarà poi deciso di investire nella riduzione 
della Tari e nell'esenzione della Cosap)

Domenica 3 maggio
Entra in vigore l’ordinanza del Presidente della 
Regione: tra le misure più rilevanti l’obbligo 
di indossare la mascherina e il via libera alla 
circolazione in regione. 

Lunedì 11 maggio
Viene attivato un conto presso la Tesoreria Crédit 
Agricole - Filiale di Tolmezzo - per le erogazioni 
liberali che cittadini vorranno fare a favore del 

Comune di Tolmezzo. Alla data del 22 luglio il saldo 
delle donazioni ammonta a 2.945 euro. 

Lunedì 18 maggio
Prime importanti riaperture degli esercizi pubblici, 
bar e ristoranti. 

Altro importante passo verso la “normalità” in 
campo culturale: riapre lunedì 18 maggio 2020 la 
sede espositiva di Palazzo Frisacco a Tolmezzo 
con la mostra Pesci Fossili dai monti friulani. Sono 
stati approntati percorsi e modalità di visita che 
garantiscono la fruizione in sicurezza.

Martedì 19 maggio
Approda online Emporio Tolmezzo, strumento per 
promuovere il territorio, le realtà commerciali 
e artigianali, il mondo dei produttori e le varie 
professionalità operative, una nuova piattaforma web 
con la quale l’Amministrazione Comunale di Tolmezzo 
ha formalizzato la collaborazione per la divulgazione 
di contenuti (testi e video) e informazioni utili alla 
popolazione.

Venerdì 22 maggio
Viene presentata l’ipotesi di rimodulazione del 
traffico in alcune vie del centro cittadino per 
venire incontro alle esigenze dei commercianti di 
poter occupare suolo pubblico e al contempo per 
garantire una sicurezza nella loro fruizione da parte 
dei pedoni, attraverso la creazione di percorsi 
pedonali dedicati e il contemporaneo rallentamento 
della velocità delle automobili. Il lavoro non suscita 
l’interesse dei commercianti che ancor prima della 
illustrazione avevano già presentato una propria 
raccolta di firme di contrarietà. Venendo a mancare 
l’interesse di coloro in favore dei quali il progetto 
era stato proposto, è stato deciso di ritirare 
l’ipotesi.
L’Amministrazione Comunale incontra in 
videoconferenza una quarantina di esercenti di bar 
e ristoranti di Tolmezzo per rispondere a una serie 
di domande di chiarimento sulle misure di sicurezza 
anti Covid-19 da adottare nella riapertura delle 
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attività. Grazie alla collaborazione della Polizia 
Locale dell’Uti, dello Sportello unico delle attività 
produttive e degli uffici comunali è stato elaborato 
un utile vademecum che ha risposto alle domande 
riassumendo tutte le misure da adottare, facendo 
così da raccolta e interpretazione delle diverse 
normative che regolano il settore.

Lunedì 25 maggio
Con ordinanza numero 22 il Sindaco riapre il 
mercato del lunedì. In precedenza il 20 maggio aveva 
incontrato una rappresentanza di commercianti 
del mercato (che comprende in totale circa 80 
bancarelle) per concertare le misure di riapertura. 
A tale scopo viene predisposto, assieme al Corpo di 
Polizia Locale dell’Uti Carnia, un controllo con “presidi” 
itineranti, comprendenti sia i vigili che personale 
volontario (Associazione finanzieri, alpini, Aisa).

Mercoledì 27 maggio
Il Sindaco di Tolmezzo firma un’ordinanza che chiude 
le aree gioco del Comune, analogamente a moltissime 
altre municipalità. Il motivo? Gli adempimenti imposti 
dalla norma nazionale fa ricadere sui Comuni l’opera 
di supervisione e pulizia: impossibile riuscire a farlo 
immediatamente. Perciò, mentre il Comune si attiva 
per trovare una soluzione, non rimane che chiuderli. 

Venerdì 29 maggio
In seguito ai problemi di code e accesso alla piazzola 
ecologica, il Sindaco di Tolmezzo, dopo un confronto 
con il gestore, ottiene la possibilità di ampliare 
l’ingresso fino a 5 persone contemporaneamente 
all’interno del Centro Raccolta Rifiuti dove era 
permessa al massimo la presenza di 2 utenti alla 
volta e l’ampliamento di un’ora giornaliera per 
smaltire le code. Viene introdotta anche una finestra 
di tempo riservata esclusivamente alle utenze non 
domestiche (ditte).

Mercoledì 3 giugno
Entra in vigore l'ordinanza del Sindaco di apertura di 
6 aree gioco per l’infanzia dopo aver organizzato un 

sistema di supervisione (con coinvolgimento dei nonni 
vigile e degli Aisa) e di pulizia degli attrezzi.

Giovedì 4 giugno
L’Amministrazione Comunale tiene un incontro con 
i soggetti interessati ad avviare centri estivi per 
coordinare le iniziative e garantire un'offerta il più 
ampia possibile alle famiglie di Tolmezzo. Il risultato 
è molto positivo, grazie alla disponibilità di molti 
soggetti che, nonostante le difficoltà, si sono messi a 
disposizione. Dal 15 giugno sono partiti i centri estivi 
per la fascia 3-15 anni e dal 6 luglio anche quelli per 
la fascia 0-3, arrivando così ad un’offerta di circa 
400 posti.
Il Comune di Tolmezzo, inoltre, decide di 
organizzare anche un proprio centro estivo e di 
finanziarlo in buona parte con fondi propri riuscendo 
a mantenere costi bassi e accessibili per le famiglie.

12 marzo – 7 giugno
Rapporto sull’attività della Polizia Locale sul 
territorio del Comune di Tolmezzo:
- 274 (su 481 in totale nei 23 comuni dell'Uti 
Carnia) chiamate gestite per avere informazioni sul 
Covid e chiarimenti sulle normative con l'attivazione 
di 3 linee telefoniche.
- 129 (191 in Uti Carnia) servizi di ordine pubblico 
per un totale di 290 ore (con coordinamento della 
Questura di Udine)
- 480 (1858 nei Comuni Uti Carnia) persone 
controllate per verifica autocertificazioni per 
spostamenti
- 1086 (su 1711) controlli in esercizi commerciali 
per rispetto norme
- 67 (su 92) verbali per mancato rispetto norme 
anti Covid
- 2 (su 4) persone denunciate penalmente secondo 
le normativa anti Covid
- 13 volontari gestiti per sorveglianza parchi, 
giardini, mercato, mercato contadino (AISa, PC, 
Finanzieri in congedo, nonni vigile)

Attività del cantiere comunale
In data 20 marzo si è provveduto a recintare i 
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parchi urbani ed i giochi. È stata affissa la relativa 
comunicazione nelle aree interessate, nelle piazze e 
nei luoghi di aggregazione.
In prima battuta sono state impiegate complessive 
25 ore di lavoro e circa 20 rotoli di nastro segnaletico 
bianco/rosso per complessivi 4.000 mt.; un paio di 
risme di carta colorata e relative buste trasparenti.
Successivamente, in date diverse si è provveduto 
ad apporre comunicazione nei cimiteri, riprendere le 
recinzioni precedentemente eseguite parzialmente 
danneggiate, a chiudere con lucchetto e catena alcuni 
cimiteri; complessivamente per una ulteriore decina di 
ore lavorative. In varie fasi ulteriori è stato rimosso il 
nastro segnaletico in alcuni parchi.
Relativamente al mercato del lunedì si è provveduto 
a realizzare la recinzione provvisoria nell’area del 
parcheggio dell’Emigrante carnico, ad apporre la 
segnaletica così come indicato dalla Polizia Locale.
Nel mercato Contadino è stata realizzata la 
delimitazione perimetrale con nastro segnaletico 
bianco rosso, sono state collocate le barriere per la 
creazione dell’ingresso e dell’uscita.
Si è provveduto a reperire le mascherine in fabbrica a 
Sutrio e a Villa Santina, in varie volte.

In sintesi, l’emergenza COVID 19 ha comportato 
al Cantiere Comunale un impiego di manodopera 
quantificabile in complessive 70 ore lavorative.

Oltre alle attività che hanno avuto incidenza 
economica, si indica anche:
- redazione e trasmissione atti per l’iscrizione dei 
volontari temporanei al gruppo di Protezione Civile 
che hanno coadiuvato il gruppo stesso al sostegno 
delle fasce deboli della popolazione (attraverso 
consegne di mascherine e generi di prima necessità);
- Apertura e chiusura del Centro Operativo Comunale;
- Coinvolgimento assistenza informatica per 
configurazione postazioni in smart-working per i 
dipendenti che hanno svolto prestazione lavorativa 
con la formula del “lavoro agile”;
- Costo attività legate al Covid-19, comprendente 
tra l’altro l'acquisto di Dispositivi di Protezione 
personale e materiale sanificante per automezzi e 
uffici, più acquisto e predisposizione (Mascherine + 

gel disinfettante + totem porta dispenser + cartelli 
informativi e pannelli protettivi): 14.470€.

Giovedì 11 giugno
Il Sindaco decreta la chiusura del Centro operativo 
Comunale: termina così nel Comune di Tolmezzo la 
fase “acuta” dell’emergenza.

Ringraziamenti
In questa occasione, a nome dell'Amministrazione 
Comunale, ringrazio ufficialmente tutti i cittadini 
che, per lavoro o con il volontariato, hanno operato 
per il bene comune con spirito di servizio. Sono stati 
davvero tanti, dimostrandosi all’altezza della sfida 
che ci siamo trovati di fronte. Un grazie anche al 
gruppo di Protezione Civile comunale, al personale 
dell'UTI Carnia (in particolar modo la Polizia Locale, 
a cominciare dal comandante), al gruppo di Protezione 
civile dell’Ana, alle Forze dell’Ordine, ai nonni vigile, 
ai Carabinieri e ai Finanzieri in congedo, alla Pro Loco, 
al volontariato cattolico e agli Aisa. Non dimentico poi 
i singoli cittadini che hanno donato tempo e denaro. 
Gratitudine va anche al CAI sezione di Tolmezzo 
e all’Associazione Donatori di Organi, i quali hanno 
attivato una raccolta fondi per l’ospedale che ha 
raggiunto la cifra di ben 79 mila euro
Un ringraziamento particolare va agli operatori 
della sanità: medici, infermieri, oss, al Cda e al 
personale della Casa di riposo, l’Asp Scrosoppi, con 
una particolare menzione per la direttrice Annalisa 
Faggionato che con rigore e umanità è riuscita assieme 
al proprio staff a evitare il diffondersi del morbo 
nella struttura.
Il pensiero però più sentito va a ogni singola vittima 
del Covid sul nostro territorio carnico e a chi ha 
sofferto, un pensiero a chi ha perso i propri cari 
senza averli potuti accompagnare con le dovute forme 
perché erano inibite la cerimonie funebri, sommando 
allo strazio della perdita la solitudine della mancanza 
dell’accompagnamento della comunità. Una parola – 
Infine, una parola di incoraggiamento e fiducia per 
quanti sono rimasti a lungo emarginati dalle attenzioni 
primarie, ovvero i bambini e gli studenti che hanno 
patito pesantemente la chiusura della scuola.
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DECIMO COMPLEANNO PER IL MERCATO CONTADINO 
Quest’anno ricorre il decimo anniversario del Mercato 
Contadino. Istituito a partire dall’inizio del 2010 è diventa-
to nel tempo un punto di riferimento per chi desidera trova-
re prodotti di qualità a chilometro zero. Sito nella centrale 
Piazza Centa a Tolmezzo, alloggiato in simpatiche casette di 
legno, ogni lunedì mattina dalle 8 alle 13, in concomitanza 
con il secolare mercato settimanale, ospita alcune aziende 
agricole della Carnia e non solo. All’interno dell’area si pos-
sono così acquistare prodotti di stagione direttamente dal 
produttore al consumatore. 
Il Mercato Contadino assicura quel processo di filiera corta 
che incontra le esigenze di quei consumatori che sempre 
più spesso sono alla ricerca di alimenti freschi, stagionali, di 
qualità, genuini e soprattutto locali. 
L’obiettivo è quello, infatti, di valorizzare il prodotto loca-
le e regionale, e dando l’opportunità alle Aziende Agricole 
di farsi conoscere, tanto che negli anni si è andato sempre 
più consolidando quel rapporto di fiducia tra produttore e 
cliente. La nota emergenza sanitaria legata al Coronavirus 
quest’anno ha creato qualche difficoltà anche nel settore de-
gli agricoltori ed allevatori, ma la Natura non può fermare 
i suoi ritmi ed aspettare la fine del lockdown, per questo, è 
giusto ringraziare tutte le Aziende che durante i mesi di chiu-
sura sono riuscite a reinventarsi e ad effettuare le consegne 
a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico sanita-
rie. Appena è stato possibile far ripartire le attività di merca-
to, grazie anche ai volontari dell’ente gestore (la Pro loco), 
la vendita diretta è ripartita a pieno regime riuscendo a con-
tenere il contraccolpo che la forzata chiusura poteva aver 
creato.
Attualmente all’interno dell’area sono presenti (8 nelle 
casette in legno dell’Ersa e 3 nei loro gazebo) le aziende 
agricole "Bianco Sauris" di Sauris, "Il Vecjo Mulin" di Ille-
gio, "La Sisile" di Villa Santina, "La Cjargnelute" dei F.lli 
Pace di Preone, Mazzolini e Campetti di Villa Santina, Cel-
la Daniele di Paularo, Puntel Ursula di Paluzza e A.L.F.A 
Gruppo Leonardo di San Daniele. Ci sono, inoltre, la 
società agricola Agostinis Stefano e Cimenti Vanessa di 

Prato Carnico e due società semplici, Gianni e Michele 
Marmai di Enemonzo e "Tal Borc" di Pavia di Udine.
Sempre nell’ambito del Mercato Contadino, appena le nor-
me antiCovid lo permetteranno, oltre alla vendita dei pro-
dotti agricoli, verranno organizzati eventi promozionali at-
traverso degustazioni e attività dimostrative, legate sempre 
alla produzione agroalimentare e alla loro trasformazione.
L’Amministrazione Comunale crede molto in questa inizia-
tiva e nella conseguente valorizzazione dei prodotti tipici 
del settore. per cui continuerà nell’impegno di far conoscere  
e promuovere questa filiera veramente a chilometro zero.

Alice Marchi
Assessore al Commercio
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GRANDE FESTA IN PIAZZA CON I GIOCHI
SPECIAL OLYMPICS

FESTA GRANDE 
PER I PICCOLI 
CALCIATORI 
DEL TOLMEZZO

La “Torch Run” dei XXXI Giochi 
Nazionali Invernali Special Olympics 
Sappada 2020, ha fatto tappa anche a 
Tolmezzo, alla vigilia del via dell’even-
to, svoltorsi ad inizio febbraio a Sap-
pada.
In piazza XX Settembre il Team FVG, 
con i suoi atleti, ha ricevuto un caloro-
so benvenuto da parte delle centinaia 
di studenti (dalle scuole d'infanzia fino 
alle superiori), assieme ai quali c’era un 
bel numero di insegnanti e maestre.
Il Sindaco Francesco Brollo, accompa-
gnato dagli Assessori Francesco Marti-
ni, Marco Craighero e Daniela Borghi, 
ha elogiato gli atleti Special Olympics 
per ciò che rappresentano per l'intera 
società. «Esprimete vita, energia, feli-

I Pulcini dell’Asd Tolmezzo Carnia 
hanno conquistato il primo posto nel-
la fase regionale della Universal Youth 
Cup, aggiudicandosi il pass per la fase 
nazionale del torneo di calcio Under 
11, che si sarebbe dovuta svolgere ad 
aprile a Forte dei Marmi, in Toscana 

cità, passione ed è ciò che qui abbiamo 
voluto condividere tutti quanti insieme 
- ha affermato il primo cittadino -.
 Il vostro motto dovrebbe essere pro-
mosso ed utilizzato in tantissime oc-
casioni, perché racchiude esattamente 
quei valori di inclusione che dovrebbe-
ro prevalere sempre su tutto».
La cerimonia è proseguita con l'inter-
vento di Giuliano Clinori (direttore di 
Special Olympics FVG), che ha illu-
strato i numeri dell'evento e ringrazia-
to la presidente di Carnia Special Team 
Chiara Girgenti per la preziosa colla-
borazione. Il “Giuramento dell’Atleta” 
è stato fatto da Davide Bacio ed Ales-
sandro Coradazzi, pure loro del Carnia 
Special Team. 

(presenti tra le altre Juventus, Milan, 
Inter, Chelsea, Ajax, Liverpool, Real 
Madrid, Atletico Madrid e Manchester 
City), ma è stata annullata causa emer-
genza Covid-19. I piccoli rossoazzur-
ri, guidati dai mister Santino Restifo, 
Giuseppe Piaz e Maria Luisa Bano, si 
sono imposti nel triangolare giocato a 
Tarcento contro Donatello e Rivolto. 
Il primo match ha visto di fronte Do-
natello e Rivolto, con la vittoria degli 
udinesi. Nel secondo match in campo il 
Tolmezzo si è imposto 3-1 sul Rivolto 
grazie alle reti di Milo De Stales Go-
ettske, Elia Colomba e Nicholas Paga-
noni. Nella terza sfida, quella decisiva 
contro il quotato Donatello, dopo una 
iniziale fase di sofferenza, i Pulcini car-

Al termine grande festa con il flash 
mob diretto da Dany Contin (respon-
sabile tecnico Special Olympics FVG), 
che ha coinvolto tutto il pubblico.

nici non si sono fatti intimorire e han-
no saputo trovare il gol sul finale del 
primo tempo con Riccardo Morassi. 
Nella ripresa hanno tenuto testa non 
esitando nel cercare il raddoppio. Al 
triplice fischio finale è esplosa la festa 
in campo e sugli spalti con il grande 
applauso collettivo ai campioncini, che 
hanno alzato la coppa al cielo davan-
ti ai loro genitori. Questi i nomi dei 
protagonisti: Niccolò Pavin, Filippo 
Zanirato, Nicholas Paganoni, Federi-
co Cossetti, Nicholas Rupil, Massimo 
Di Santolo, Milo De Stales Goettske, 
Giosuè Grassi, Riccardo Morassi e Elia 
Colomba.
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BASKET E 
INCLUSIONE, 
ECCO IL BASKIN

DUE GIORNATE OLIMPICHE CON SARA SIMEONI 

Anche a Tolmezzo è molto attivo il 
Baskin, una disciplina sportiva nata in 
Italia il cui nome è ispirato alle paro-
le “Basket” ed “Inclusione”, in quanto 
può essere praticata da tutti: maschi 
e femmine, persone con e senza disa-
bilità, sia essa fisica o intellettiva, con 
tanta o poca esperienza sportiva, con 
elevate o ridotte competenze tecniche 
di basket. 
La preoccupazione di sapere se uno 
è adatto o no a questo sport svanisce, 
poiché la prospettiva viene ribaltata: 
tutti i giocatori, anche con grave disa-
bilità, possono provare la gratificazione 
di sentirsi determinanti nel gioco gra-

Tolmezzo ha ospitato per due giorni la 
campionessa olimpica del salto in alto 
Sara Simeoni. Accompagnata dal mari-
to Erminio Azzaro (anche suo allenato-
re, oltre che bronzo europeo da atleta) 
e da Venanzio Ortis (il paluzzano oro 
e argento nel mezzofondo agli Europei 
di Praga 1978), la Simeoni si è raccon-
tata nella sala consiliare del Municipio, 
accolta dal sindaco Francesco Brollo e 
dall’assessore Francesco Martini. 

zie alle proprie azioni, in primis facen-
do canestro. L’attribuzione a ciascun 
giocatore di un proprio ruolo permette 
di dare una colonna vertebrale al gioco, 
regolando la composizione delle varie 
squadre in maniera bilanciata. Il prin-
cipio base è la ricerca dell’equità nella 
competizione, per cui si riesce non solo 
a rispettare la dignità di ogni persona, 
ma anche a esaltare l’eccellenza che 
ciascuno possiede, senza dare spazio ad 
assistenzialismi o pietismi, suggerendo 
con la metafora dello sport la possibili-
tà di costruire una società più inclusiva.
La Pallacanestro Tolmezzo ha colto su-
bito l’opportunità di far parte di questo 

La campionessa veronese si è recata 
anche al reparto trasfusionale dell’O-
spedale, dove ha parlato con la respon-
sabile Cristiana Gallizia e il direttore 
del Dipartimento Medicina Trasfusio-
nale Area Vasta Udinese Vincenzo De 
Angelis, presenti le delegazioni carni-
che dei donatori. Non è mancato un 
incontro con gli studenti delle scuole 
superiori, curato dalla professoressa 
Caterina Polettini.

progetto diventando una delle società 
esempio al livello regionale nel portare 
in alto i valori dello sport come attività 
di aggregazione e inclusione.
Il sodalizio è presieduto da Chiara Gir-
genti e si avvale dello staff della Palla-
canestro Tolmezzo. L’assessore comu-
nale allo Sport Francesco Martini, già 
cestista nelle file della Libertas negli 
anni ‘60, si è detto entusiasta dell’ini-
ziativa, ma tutta l’Amministrazione è 
particolarmente vicina a questa attività, 
a partire dall’assessore alla Disabilità 
Fabiola De Martino.
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UN FONDO DI INCENTIVAZIONE A FAVORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Il Comune di Tolmezzo ha pubblicato l’avviso 2020 per l’as-
segnazione del fondo di incentivazione a favore delle attività 
economiche.
Si tratta di un contributo economico che ha lo scopo di so-
stenere i primi due anni di esercizio di quelle attività che 
hanno aperto (o apriranno) a Tolmezzo nel periodo compre-
so tra il 1° novembre 2019 e il 30 ottobre 2020.
Sono stati individuati due ambiti di intervento: quello delle 
FRAZIONI, a favore del “commercio di vicinato”, delle at-
tività di somministrazione di alimenti e bevande, ricettive, 
agrituristiche e agricole in locali appositi, e quello del CEN-
TRO CITTÀ, a favore del commercio locale in genere.
Il contributo erogabile non potrà superare il limite di 
1.500,00 euro per ciascuno dei due anni e verrà calcolato te-
nendo conto della superficie calpestabile ai fini della TARI 
e dell’indice di investimento nuova attività corrispondente 
all’attività prevalente esercitata (valori specificati nell’avvi-
so). All’importo così quantificato verrà aggiunta una quota 
fissa di 500,00 euro.
Sono ammesse a beneficiare dell’incentivo le imprese, sotto 
qualsiasi forma giuridica, che abbiano attivato una delle atti-
vità specificate nell’avviso.
L’assegnazione del contributo avverrà in seguito alla forma-
zione di una graduatoria realizzata tenendo conto della data 
di presentazione delle domande e delle risorse disponibili.
Le domande dovranno essere presentate entro le 12.30 di 
venerdì 30 ottobre all’Ufficio Protocollo del Comune di Tol-
mezzo – piazza XX Settembre, 1 piano terra - oppure tramite 
PEC all’indirizzo comune.tolmezzo@certgov.fvg.it.

L’avviso che contiene tutte le informazioni necessarie per 
poter presentare la domanda e il modulo sono disponibili nel 
sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it .
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Uf-
ficio comune per il Servizio dell’Urbanistica ed Edilizia  
Privata - via R. Del Din 8/b - telefonando ai numeri 0433 
487931 - 487914, oppure inviando un’e-mail all’indirizzo  
urbanistica@com-tolmezzo.regione.fvg.it.

MENSA SCOLASTICA, 
SI PUÒ RECUPERARE 
IL CREDITO NON UTILIZZATO

SOSTA GRATUITA
A TOLMEZZO PER 
I VEICOLI ELETTRICI

Gli alunni che hanno con-
cluso il ciclo scolastico e 
gli iscritti alle scuole in cui 
quest’anno il servizio non 
sarà attivato (scuola di Cane-
va, sezione a tempo normale 
della scuola primaria Turol-
do, sezioni a tempo normale 
della scuola secondaria di pri-
mo grado) a causa dell’emer-
genza sanitaria da Covid 19, 
possono recuperare il credito 
versato e non utilizzato per la 
mensa. Il modulo è disponi-
bile sul sito internet 
www.comune.tolmezzo.ud.it

I veicoli ad alimentazione 
esclusivamente elettrica, 
a prescindere dal luogo di 
immatricolazione, potran-
no sostare gratuitamente 
nei parcheggi a pagamento 
presenti nell’ambito urba-
no di Tolmezzo. L’iniziati-
va ha la durata di un anno 
a partire dallo scorso 15 
settembre.
Per usufruire dell’age-
volazione, sul parabrez-
za dell’auto dovrà essere 

esposta la carta di circolazione dalla quale dovrà risultare ben 
visibile la parte riguardante il tipo di propulsione nonché la 
targa del veicolo, eventualmente omettendo i dati sensibili.
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FORTE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
FRA COMUNE E CONFARTIGIANATO
Confartigianato e Comune di Tolmezzo continuano a dedi-
care attenzione a quanto sta accadendo sul territorio dopo 
la profonda crisi causata dal virus Covid-19, allo scopo di 
monitorare la situazione locale del comparto artigianale e 
cercare una sinergia.
L’assessore comunale alle Attività Produttive Francesco 
Martini e quello al Bilancio Michele Mizzaro hanno incon-
trato Roberto Vicentini, presidente zonale dell’Alto Friuli di 
Confartigianato, anche a seguito di un precedente confronto 
nel corso del quale l'associazione aveva presentato le sue pre-
occupazioni e formulato alcune richieste.
L’Amministrazione comunale ha informato Vicentini sugli 
aiuti messi in atto per il settore dell’artigianato. Un esempio 
è la TARI, che prevede un apporto di 120.000 euro (metà 
dei quali provenienti dalla Regione) per diminuire la quota 
variabile, che in questo modo verrà quasi azzerata, essendo le 
previsioni attestate su un importo totale di 122.000. Questo 
incentivo andrà a favore di quei soggetti che hanno dovuto 
chiudere l'attività nel periodo del lockdown.
Per quanto riguarda la COSAP, è prevista l’esenzione fino al 
31 dicembre 2020, che porterà ad una presunta minor entra-
ta di 40.000 euro.

Infine il bando sussidi per le piccole imprese, con l’istituzio-
ne di un fondo (l’importo è ancora da valutare) per venire in-
contro a chi è stato danneggiato dall’emergenza coronavirus.
Vicentini ha dato ampia disponibilità per continuare nella 

collaborazione con il Comune, allo scopo di monitorare co-
stantemente tutti i fenomeni che coinvolgono il comparto 
artigianale.
Martini si è dichiarato molto soddisfatto per il rapporto che 
lega Confartigianato e Comune, una collaborazione che va a 
favore di Tolmezzo e dei suoi operatori economici.

IL GRAZIE DELLA GIUNTA AL SEGRETARIO 
CRAIGHERO
In occasione dell’ultimo giorno di lavoro, la Giunta di Tolmezzo ha festeggiato 
e ringraziato il segretario generale del Comune Paolo Craighero, che ha retto la 
Segreteria dal 1999 dopo aver prestato la sua consulenza nei Comuni di Amaro e 
Verzegnis.

CORSO DI GINNASTICA DI 
MANTENIMENTO, L’EDIZIONE 2020 
NON SI TERRÀ
Il corso di ginnastica di mantenimento organizzato dal  
Comune di Tolmezzo, nel periodo ottobre-aprile, quest’an-
no non sarà organizzato. 
L’amministrazione comunale, pur consapevole della consoli-
data partecipazione all’iniziativa, non ha ritenuto opportuno 
riattivare la consueta attività considerata la complessa situa-
zione sanitaria e assegnando la massima priorità alla tutela 
della salute di tutti i cittadini. 
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RIACCESO IL RAPPORTO DI GEMELLAGGIO 
CON SANKT FLORIAN
Domenica 20 settembre è stato riacceso in sala consiliare, 
alla presenza di numerosi amministratori, il rapporto di ge-
mellaggio della città carnica con il Comune di Sankt Florian, 
in Alta Austria, suggellato nel lontano 2004.
Durante la cerimonia, il primo cittadino di Tolmezzo France-
sco Brollo e il vice del suo omologo austriaco Bernd Schütze-
neder hanno riacceso il lume raffigurante gli stemmi dei due 
comuni, che già era stato illuminato all’atto dell’istituzione 
ufficiale del legame tra le due città, proprio per sancire nuo-
vamente la validità e l’attualità di quel rapporto.
Il gemellaggio, nato su spinta delle comunità religiose dei 
due paesi che condividono l’importanza all’interno dei pro-
pri territori della figura di San Floriano al quale è intitolato 
il comune austriaco e la Pieve di Illegio, rimane saldo soprat-
tutto grazie alle costanti relazioni che tessono i parroci Don 
Alessio Geretti e Don Angelo Zanello.
Il consigliere comunale di Tolmezzo delegato ai rapporti con 
le città gemellate Gabriele Moser, presente alle iniziative in-
sieme alla vicesindaco Fabiola De Martino, afferma che «tale 
occasione non ha rappresentato solamente un momento in 
cui gli amici di Sankt Florian sono stati ospiti partecipi di 
questa manifestazione, ma è validamente diventata un’op-
portunità di contatto, conoscenza e scambio culturale tra le 
comunità delle nostre città anche in un'ottica di rafforza-
mento del gemellaggio. Questi momenti hanno consentito 
di instaurare con St. Florian durature relazioni di scambio e 
di avviare nuove fruttuose alleanze collaborative utili anche 
a creare l’identità comune dell’Europa dei popoli uniti in cui 
vengono valorizzate, al di fuori dei propri territori, le pecu-
liarità che ci caratterizzano e che ci uniscono sulle quali si 
fonda il nostro importante rapporto di interrelazione».
La delegazione giunta a Tolmezzo era composta da alcu-
ni rappresentanti del municipio di St. Florian, dall’abate 
del grandioso complesso religioso che domina il paese Jo-
hann Holzinger e dal coro di voci bianche Sankt Florianer  
Sängerknaben.
Ricco il programma al quale la delegazione ha preso parte: 
sabato al palatenda di Illegio si è svolta, all’interno della  

rassegna “La lunga notte delle pievi in Carnia”, l’esibizione 
del Istituto Corale dei Ragazzi, che ha riproposto alcuni dei 
più famosi brani di Beethoven, Schubert e Strauss. Il Sankt 
Florianer Sängerknaben, nato nell’anno 1071, porta la gran-
de eredità della tradizione musicale austriaca e le ultime idee 
di repertorio in tutti i continenti diventando così ambascia-
tori della cultura europea.
Domenica l’Abate di Sankt Florian ha celebrato la Santa 
Messa in Duomo a Tolmezzo. accompagnato dal coro dei 
ragazzi.
La permanenza della delegazione austriaca si è conclusa con 
la cerimonia di saluto ufficiale svolta in sala consiliare.
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CENTRO-DESTRA DI TOLMEZZO

Innanzitutto vogliamo esprimere la nostra vicinanza a chi ha vissuto e sta vivendo le difficoltà dovute 

al Covid19. Vista l’emergenza in corso, nell’ultimo Consiglio abbiamo dato piena disponibilità e 

collaborazione nell'interesse della comunità non presentando interrogazioni ma proposte concrete.

Quale gesto simbolico, ma concreto, abbiamo proposto un aiuto alla casa di riposo di Paluzza, ma 

purtroppo la proposta è stata strumentalizzata da una maggioranza inspiegabilmente restia, che ci ha 

accusati di fare “sciacallaggio solidale”. La donazione è stata comunque fatta senza il coinvolgimento 

della maggioranza.

La nostra disponibilità al dialogo non ci ha fatti abdicare dal ruolo di opposizione, ma anzi, abbiamo 

evidenziato le criticità del bilancio che ha introdotto forti penalizzazioni per la popolazione: l’au-

mento dell’IMU e l’incremento dell’addizionale Irpef.

Sul piano dei lavori pubblici abbiamo constatato lacune sulla programmazione degli interventi sugli 

edifici scolastici che, comportando inevitabilmente disagi a bambini, famiglie e insegnanti, andavano 

analizzati ed affrontati con maggiore sensibilità.

Abbiamo riscontrato inoltre l’inadeguatezza della gestione della viabilità: per fortuna l’assessore 

Martini è stato costretto a fare marcia indietro sulla inopportuna idea di modificare la viabilità del 

centro storico proprio in questo delicato periodo.

Rispetto poi ai vari proclami che nei mesi abbiamo letto sulla stampa, riteniamo che sarebbe oppor-

tuno che l'Amministrazione si adoperi a priori nella ricerca delle risorse e poi, una volta reperite, 

esprima le proprie proposte.

Gruppo Consigliare del Centro Destra di Tolmezzo

CITTADINI AL CENTRO

Per tutti è un momento molto difficile, mai nessuno l’avrebbe ipotizzato, stiamo vivendo un esperi-

mento sociale senza precedenti. La pandemia ha comportato e comporta una significativa riduzio-

ne delle libertà personali nel contesto di un regime democratico. L’atteggiamento psicologico, che 

ha stravolto le nostre abitudini, è fondamentale quanto le azioni materiali. Serve dare ancora più 

fiducia nella scienza e nelle istituzioni. È il momento di aprire la mente, adattarci al cambiamento 

in atto ed essere flessibili. Mai come oggi la parte politica/amministrativa dovrà essere più che mai 

attenta nel definire  quali siano gli obiettivi che vadano a vantaggio della salute di tutti i cittadini 

e dell’assistenza delle persone più fragili, senza dimenticarsi della parte economica.  Per fare ciò si 

deve smettere di litigare: è tempo che le opposizioni, come da tanti invocato in questi ultimi perio-

di, ma da pochi attuato, diano il proprio contributo ai compiti che dovranno svolgere gli esecutivi 

preposti, anche se le decisioni potrebbero risultare impopolari, rispetto a difficili bilanciamenti 

dei diritti. Seguendo questa logica, con senso di responsabilità ho voluto dare fiducia all'Ammini-

strazione in un momento così delicato, votando a favore il bilancio di previsione che dovrà essere 

interamente “riadattato”  alle sopravvenute esigenze, attraverso opportune “variazioni”, spero con-

certate, in quanto pensato in periodo anti Covid-19.

Valter Marcon - capogruppo

LE PAGINE DELLE MINORANZE

Elisa Faccin
capogruppo

Valter Marcon
capogruppo
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LEGA SALVINI

Lo scorso 15 aprile, in piena emergenza Covid-19, la maggioranza ha presentato il bilancio di 
previsione 2020/22. Il nostro giudizio complessivo sulle linee di indirizzo attuate e sulla visione 
politica dell’amministrazione Brollo è completamente negativo: ci hanno presentato il bilancio 
come una cosa dovuta, da approvare in emergenza, ma questo bilancio è nato prima del coronavi-
rus ed è figlio del loro modo di vedere il futuro di Tolmezzo. Hanno parlato anche di rilancio dopo 
l'emergenza, perché questa, oltre che umana, è una catastrofe anche economica. Tuttavia ci voleva 
un segnale più forte, non è possibile che lo stato con una mano ti aiuta, vedi i 600 euro per le par-
tite Iva, e con l'altra ti prende, vedi gli aumenti delle accise comunali. Il nostro giudizio sul trend 
delle imposte locali è totalmente negativo. Un esempio di questa situazione è l’IRPEF che, con 
l'amministrazione Brollo, è passato dallo 0,50 del 2015 allo 0,65 del 2019 ed ora, in certi casi, allo 
0,80 con un +30%; così anche l'IMU che, per gli immobili ad uso produttivo, passa dallo 0,76 allo 
0,86. Possiamo osservare, quindi, che l’Amministrazione attuale ha fatto cassa introitando 170.000 
euro dall’IMU e 250.000 euro dall’IRPEF, ed il debito comunale attualmente è di 5.423.000 euro; 
speriamo per il futuro che il carico fiscale non aumenti più. Parlando di lavori pubblici e della 
programmazione triennale, non si vede un progetto lungimirante che porti in breve allo sviluppo 
economico della montagna: dalla maggioranza si sentono solo i lamenti sui fondi statali che non 
arrivano. 

Leonardo Rinoldo - Capogruppo

LE PAGINE DELLE MINORANZE

Leonardo Rinoldo
capogruppo

LA PISTA DI GUIDA SICURA IN GESTIONE 
FINO AL 31 DICEMBRE ALL’APS RESET

Fino al 31 dicembre 2020 la pista di guida sicura di via  
Tagliamento 1, a Tolmezzo, sarà gestita dalla Aps Reset. 
La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale per 
sfruttare tutte le potenzialità dell’impianto ottimizzandone 
quindi l’utilizzo, fino all’individuazione del nuovo soggetto 
gestore - indicativamente dal 1 gennaio 2021 - tramite ap-
posita procedura di gara.
La struttura è destinata allo svolgimento di: esercitazioni 
ed esami da parte di scuole guida; attività e discipline che 
non prevedono l’utilizzo di veicoli a motore (biciclette, ski-
roll, corsa, pattinaggio); corsi di guida sicura, educazione, 
alfabetizzazione stradale e pilotaggio; manifestazioni mo-
toristiche non competitive; presentazione, prove e test di 
veicoli. Può essere utilizzata da enti, associazioni, società, 
club e privati comprese Forze dell’Ordine (per corsi di per-
fezionamento alla guida), Aziende Sanitarie e associazioni 
di volontariato (per corsi destinati a conducenti di autoam-
bulanze), Polizia Locale e altri soggetti pubblici per corsi 
ed esercitazioni di guida sicura.
Tutti i dettagli sulle condizioni di utilizzo dell’impianto, le 
modalità per richiedere gli spazi comprese le tariffe, sono 

consultabili nella sezione dedicata alla pista di guida sicura 
sul sito internet del Comune di Tolmezzo.
www.comune.tolmezzo.ud.it
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SOLIDARIETÀ E RIPARTENZA PER IL CAI
Il mese di marzo ha visto lo stop improvviso delle iniziative 
programmate dalla sezione Cai di Tolmezzo, dal corso di sci 
alpinismo alle escursioni e iniziative di carattere culturale, ma 
non ha cessato la propria attività. 
Assieme alla Sezione Ado (Associazione Donatori Organi) 
del capoluogo carnico è stata infatti organizzata una raccolta 
fondi lampo per l’acquisto di dispositivi di protezione per gli 
operatori sanitari dell’ospedale di Tolmezzo impegnati nell’e-
mergenza Covid-19. 
In accordo con il primario del Pronto Soccorso, è partito l’ap-
pello che in sole due settimane ha consentito di raccogliere 
circa 80.000 euro, una cifra insperata e inaspettata, che ha per-
messo di aiutare diversi reparti.
Sono state infatti acquistate una notevole quantità di masche-
rine (chirurgiche e FFP2), tute medicali protettive, una mac-
china per la sanificazione e un monitor per la rilevazione dei 
parametri vitali per il Pronto soccorso, ma anche apparecchia-
ture per il supporto ventilatorio, un modulo monoparametrico 
per il monitoraggio neuromuscolare, un tablet per l’area di 
emergenza. In previsione, inoltre, l’acquisto di altri dispositivi 
protettivi, seguendo l’evoluzione della situazione e le necessità 

che si manifesteranno nei prossimi mesi. «Ci teniamo a sotto-
lineare la grande prova di solidarietà da parte di tutta la “gente 
di montagna” - dicono dalla sezione tolmezzina -. Hanno par-
tecipato alla raccolta fondi privati cittadini e moltissime asso-
ciazioni già impegnate sul territorio, oltre che diverse aziende. 
Sarebbe impossibile elencare tutti, e forse nemmeno corretto, 
perché la solidarietà non ha nome. Ma a tutti va il ringrazia-
mento nostro e degli operatori sanitari».
Dal punto di vista della sezione Cai, in questa fase transitoria, 
ma delicata, non tutto può riprendere esattamente come pri-
ma. Tuttavia l’emergenza Covid-19 può rappresentare un’oc-
casione per la ripartenza della montagna. Il distanziamento 
sociale da un lato rischia di scoraggiare la mobilità estiva, 
dall’altro apre la porta a un turismo in cerca di spazi aperti e 
luoghi poco frequentati come quelli offerti dalla montagna e 
che oggi ne fanno la meta ideale per chi desidera un’alternati-
va slow e in sicurezza rispetto alle località più battute. 
La ripresa dell'attività sportiva immersi nella natura, però, deve 
essere svolta nella massima sicurezza; servono, dunque, com-
portamenti responsabili, tra i quali il rispetto delle distanze.  
Un capitolo particolare è dedicato all’utilizzo di bivacchi e 
rifugi. Se l'uso dei bivacchi per escursioni programmate vie-
ne raccomandato solo in caso di reale emergenza (si tratta 
di ricoveri non presidiati con spazi esigui, che non possono 
essere sanificati dopo ogni utilizzo), il discorso cambia per i 
rifugi gestiti: quest’anno, infatti, è obbligatorio prenotare il 
pernottamento in rifugio, oltre che assicurarsi di avere con sé 
la mascherina da utilizzare all’interno dello stesso. «Siamo si-
curi comunque che queste poche regole non scoraggeranno la 
passione per la montagna - aggiungono dalla sezione Cai tol-
mezzina -. Con l’occasione invitiamo tutti a visitare il nostro 
rifugio De Gasperi in località Clap Grande. E buone escur-
sioni a tutti!». 






