
di Tanja Ariis
◗ TOLMEZZO

Slittano i lavori in piazza XX set-
tembre: l’impresa che se li era
aggiudicati non parte con l’in-
tervento. L’avvio era previsto
per ieri, ma all’angolo su via Ro-
ma non è avvenuto nulla e il
motivo al momento è scono-
sciuto. Il sindaco, Francesco
Brollo, spiega che l’impresa ha
comunicato solo ieri la manca-
ta partenza dei lavori. Il Comu-
ne ha scritto sia ai cittadini e al-
le imprese, annunciando la no-
vità, sia all’Edilfognature di
Gradisca d’Isonzo, impresa ag-
giudicataria dei lavori di riqua-
lificazione della piazza e delle
vie limitrofe, ordinandole di
provvedere all’intervento. «Noi
– afferma Brollo – dobbiamo tu-
telare l’interesse delle attività e
dei cittadini: fare i lavori il più
velocemente possibile. Aveva-
mo effettuato la consegna dei
lavori e dato ordine di inizio la-
vori all’impresa. L’azienda ci
aveva comunicato che sarebbe
partita oggi con i cantieri e di
ciò avevamo informato la po-
polazione e le attività». Ieri così

non è stato e quindi il Comune
ha inviato una comunicazione
a cittadini e imprese spiegando
che, per problematiche insorte
successivamente a quella pri-
ma lettera e per cause indipen-
denti dalla volontà dell’ammi-
nistrazione comunale, i lavori

non sono partiti e che seguirà
ulteriore avviso, quando sarà
fissata una nuova data.

«Abbiamo inoltre comunica-
to all'impresa – aggiunge Brol-
lo – che deve adempiere al con-
tratto ossia procedere con l’ese-
cuzione dei lavori. Ci sono tem-

pistiche che vanno rispettate.
Da oggi abbiamo girato la cles-
sidra e più il tempo passa e più
si riducono i termini per l’im-
presa». Brollo non si sbilancia
sui motivi all’origine del man-
cato avvio dei lavori, preferen-
do attenersi ai dati certi, piutto-

sto che alle ipotesi. In quest’ul-
tima categoria venerdì si regi-
stravano in città alcune voci
che già vaticinavano un ritardo
nell’avvio dei lavori sulla piaz-
za, guardando allo stallo dell’in-
tervento su via Lequio (fa parte
dello stesso progetto e ci si at-
tendeva fosse già concluso) e al-
le notizie degli ultimi mesi sul
fronte sindacale. La Edilfogna-
ture è una delle imprese messe
in difficoltà dalle vicende lega-
te alla costruzione del Tiare
shopping a Villesse. A gennaio i
sindacati avevano firmato per
l’azienda, aveva spiegato a feb-
braio la Fillea-Cgil, la conclu-
sione della cassa integrazione
straordinaria e poi si era aperta
la procedura di mobilità per pa-
recchi suoi lavoratori. A fine
marzo la Feneal-Uil conferma-
va che l’impresa aveva dovuto
ridurre il personale, ma rileva-
va che ciò non era stato suffi-
ciente a garantire pieno rilan-
cio all’azienda.

Sui lavori su via Lequio il vi-
cesindaco, Simona Scarsini, ha
spiegato che ripartiranno a bre-
ve.
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di Gino Grillo
◗ SAURIS

I lavori previsti per questa set-
timana al ponte sul Lumiei so-
no stati posticipati a lunedì
18 aprile. La Provincia di Udi-
ne, proprietaria della strada,
ha preferito rinviare il cantie-
re, che determinerà la chiusu-
ra della provinciale 73 da Am-
pezzo a Sauris, per permette-
re il ripristino definitivo della
variante che passa per il Pas-
so Pura, normalmente chiusa
durante la stagione inverna-
le.

La chiusura della strada
permetterà di effettuare i la-
vori di consolidamento del
ponte ad arco e la sistemazio-
ne, a difesa dello stesso, di pa-
ratie paravalanghe. L’impor-
to dei lavori somma a un mi-
lione di euro, affidati dalla Re-
gione alla Provincia, di cui
750 mila per il solo consolida-
mento del ponte. Il finanzia-
mento è stato assegnato per
garantire alla comunità e ope-

ratori economici di Sauris
una viabilità sicura e un tran-
sito senza interruzioni del
traffico e in sicurezza durante
tutto l’anno.

La messa in sicurezza della
viabilità permette il manteni-
mento in loco delle attività

produttive: artigianato del le-
gno, tessile, piccoli frutti, for-
maggi, birra, produzione di
prosciutti e insaccati, che ga-
rantiscono la completa occu-
pazione degli abitanti. Il pon-
te, costruito negli anni 1930 -
’34, presenta numerosi punti

di degrado e dispone di mar-
ciapiedi larghi solamente 48
centimetri che debbono esse-
re completamente rifatti.

La Provincia di Udine pre-
vede che siano necessari di-
versi mesi per eseguire tutti i
lavori; la completa chiusura
della strada, prevista sino a fi-
ne del prossimo mese di giu-
gno permetterà solamente il
rifacimento e l’allargamento
dell’impalcato del ponte.

«Per il completamento di
tutti i lavori – riferiscono dalla
Provincia – servono altri sei
mesi ma l’esecuzione è possi-
bile con il mantenimento del
traffico, a senso unico alterna-
to, sul ponte».

Durante il periodo di chiu-
sura della strada provinciale
73, il transito da e per Sauris
avverrà, previo consenso del
Comune di Ampezzo, per
l'antica via di collegamento
della valle del Lumiei con il
fondovalle, attraverso il Pas-
so Pura.
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◗ TARVISIO

Si è tenuto in municipio l’incon-
tro ufficiale di presentazione
del nuovo comandante della Le-
gione Carabinieri Friuli Vene-
zia Giulia. Il generale di brigata
Vincenzo Procacci, recente-
mente insediatosi al Comando
della Legione a Udine, era ac-
compagnato dal comandante
della Compagnia di Tarvisio ca-

pitano Massimo Soggiu. L’im-
portante ruolo dell’Arma dei
Carabinieri in Valcanale, in par-
ticolare nella prevenzione e nel
mantenimento dell’ordine pub-
blico, è stato al centro del collo-
quio. Il sindaco Renato Carlan-
toni oltre a porgere il benvenu-
to ha augurato al comandante
Procacci buon lavoro e ha assi-
curato la certa collaborazione
all’attività dell’Arma.  (g.m.)Un momento dell’incontro

tarvisio

Il generale Procacci in visita inValcanale
◗ FORNIDISOTTO

Il Comune carnico prenderà
parte alla manifestazione
“EnoGalte 2016” che si terrà il
prossimo fine settimana a Gal-
telli, in provincia di Nuoro in
Sardegna. Una delegazione
composta dalla giunta e dal sin-
daco Marco Lenna, assieme al-
la presidente fornese dell’asso-
ciazione Borghi autentici d’Ita-

lia, Martina Tonello, partità alla
volta della Sardegna per presen-
tare i piatti della gastronomia ti-
pica carnica che saranno abbi-
nati ai vini sardi tipici di questa
località isolana che stanno
avendo un notevole successo.
«Un’iniziativa – ha spiegato il
primo cittadino fornese – che
nasce seguendo le disposizioni
europee in materia di turismo
sull’accoglienza diffusa». Per

Lenna si tratta di una scelta do-
vuta alla necessità di confron-
tarsi con realtà similari, entram-
bi i paesi fanno parte del circui-
to dell’associazione Borghi au-
tentici d'Italia, uscendo dal pro-
prio territorio «Ci si confronterà
– ha spiegato Lenna – con una
terra, quella sarda, dura come
quella della Carnia. Sarà un mo-
mento molto bello, che entusia-
sma e stuzzica» (g.g.)

forni di sotto

Trasferta in Sardegna con i piatti carnici

Il cantiere in piazza non parte
Il sindaco scrive all’impresa
Tolmezzo: Brollo intima alla Edilfognature di Gradisca d’Isonzo di avviare i lavori secondo gli accordi
L’inizio era previsto ieri, ma si teme che la ditta, già in difficoltà, possa presentare ulteriori ritardi

Il progetto della piazza tolmezzina, al quale è stato apportato qualche correttivo

◗ TOLMEZZO

I suggerimenti dei cittadini car-
nici alla redazione del Piano pa-
esaggistico regionale saranno
presentati venerdì alle 20.30 in
un incontro pubblico che si
svolgerà nella sede della Comu-
nità montana a Tolmezzo e a
cui parteciperà anche l'assesso-
re regionale Mariagrazia Santo-
ro. Il commissario della Comu-
nità montana, Lino Not, ripor-
ta alcuni dati che raccontano la
risposta dei cittadini a questo
processo:ai tavoli hanno parte-
cipato 500 persone, 1.500 fami-
glie degli studenti carnici sono
state interpellate con questio-
nari sul tema, è stato promosso
un incontro al liceo Paschini a
cui hanno preso parte 300 stu-
denti, senza contare le segnala-
zioni sul sito web, che saranno
possibili fino a fine maggio.
Not è molto soddisfatto del ri-
sultato «in quanto - afferma -
dimostra che quando si voglio-
no far partecipare la popolazio-
ne e gli studenti, la risposta c’è
ed è considerevole: questa è la
vera Carnia, che vuole essere
coinvolta nei processi di svilup-
po del proprio futuro». Venerdì
si riassumerà l’intero percorso
e, nello specifico, i quattro faci-
litatori incaricati dalla Comuni-
tà montana descriveranno l’or-
ganizzazione e la struttura del
processo ed esporranno quan-
to emerso. (t.a.)

tolmezzo

Piano paesaggistico
venerdì i risultati
delle consultazioni

◗ TOLMEZZO

Venerdì alle 20.45, la sede del
Cai di Tolmezzo, in via Val di
Gorto, ospiterà la serata cultura-
le (a ingresso libero) “In viag-
gio... e ritorno in Carnia”. L’in-
contro organizzato dal locale
gruppo del Cai, sarà presentato
da Gabriele Bano e Paolo Da
Pozzo, appassionati fotografi tol-
mezzini, soci della sezione friu-
lana dell'Afni (Associazione foto-
grafi naturalisti italiani) con cui
hanno pubblicato i libri sul Can-
siglio e Monte Cavallo e sul Par-
co delle Prealpi Giulie. Dopo
aver partecipato a numerose
mostre collettive, nel 2010 i due
fotografi hanno coronato un so-
gno, unitamente all’amico Lu-
ciano Gaudenzio, realizzando il
libro fotografico “Carnia, confi-
ne tra cielo e terra”. Venerdì Ba-
no e Da Pozzo accompagneran-
no il pubblico in un virtuale viag-
gio che toccherà il Cile/Bolivia,
Finlandia, Spagna, Islanda, In-
ghilterra, Casteluccio di Norcia
per tornare poi in Carnia.  (t.a.)

tolmezzo

Viaggi e fotografie:
un incontro
nella sede del Cai

Strada per Sauris chiusa dal 18 aprile
Rinvio di una settimana per l’intervento che interesserà il ponte sul Lumiei

Il ponte sul Lumiei sarà interessato da lavori importanti

◗ PALUZZA

Legno servizi e Cesfam propon-
gono per mercoledì 20 aprile un
corso breve di selvicoltura gene-
rale per andare incontro alle im-
prese boschive che hanno chie-
sto di poter avere una prima for-
mazione in materia selvicoltura-
le, con particolare riferimento al-
la conoscenza degli elementi
fondamentali di tale disciplina e
delle "regole" che animano
l’azione selvicolturale in bosco,
onde meglio comprendere le ra-
gioni e i criteri informativi della
martellata e dei progetti di riqua-
lificazione forestale ed ambien-
tale. Un simile corso, ritengono i
proponenti "non può esimersi
dal prevedere, oltre a una parte
di formazione teorica frontale in
aula, anche una parte partecipa-
ta e pratica in bosco; pertanto, il
corso sarà articolato su otto ore
di formazione divise in 4 ore in
aula e 4 in bosco". Per iscrizioni
e informazioni rivolgersi a Le-
gno Servizi: 0433 468120; info@
legnoservizi.it.  (g.g.)

paluzza

Legno servizi
propone un corso
di selvicoltura
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