
ultim’ora » Dopo le dimissioni del sindaco

Il Comune di Gemona
è ufficialmente sciolto
I consigli comunali di 
Gemona del Friuli e 
Martignacco sono stati 
sciolti. La decisione è stata 
formalizzata dalla giunta 
regionale a seguito delle 
dimissioni del sindaco di 
Gemona del Friuli divenute 
irrevocabili lo scorso 6 
febbraio, così come quelle 

del sindaco di Martignacco, 
a cui si sono aggiunte le 
dimissioni di 9 consiglieri 
comunali su 16. A Gemona le 
funzioni del sindaco saranno 
svolte dal vicesindaco, 
metre a Martignacco 
l’amministrazione 
provvisoria sarà svolta da un 
commissario.

Reana del Rojale.

C’è l’accordo sul Prg
Raggiunta l’intesa con i residenti 
sul Piano regolatore: recapitate 
le domande all’amministrazione 
per una nuova variante.

Tricesimo.

un museo all’ex caserma
L ’onlus “Cingoli e ruote” si oc-
cupa di ristrutturazione e allesti-
mento: apertura prevista il pros-
simo mese di maggio.

Tarcento.

mascarars, il ritorno
Allestita in paese una mostra de-
dicata a una delle più importan-
ti tradizioni del folklore tarcenti-
no: “Tramandiamola”.

Venzone.

Visitatori, è boom
I numeri di Comune e Pro Ven-
zone parlano chiaro: lo scor-
so anno i turisti sono stati oltre 
200mila. 

elezioni » Ecco la data delle amministrative

Primo Piano » Academy digitale, ex Opificio e villa Linussio: progetti rivoluzionari per il territorio

gemona » L’appello: “Ora dovete riaprirlo”sPort » 

Sarà election day: nello stesso giorno verranno infatti 
rinnovate anche 19 amministrazioni comunali del Friuli

In moltissimi cittadini sono intervenuti all’hotel Carnia 
all’incontro riguardante il destino della struttura 

il Paese della Carnia, già capitale alpina 2017, 
al centro di un vero e proprio piano di riqualificazione 

Il futuro parte da Tolmezzo

Regione, si vota il 29 aprile Asd Rojalese 
festa grande 
per i 50 anni

L’ospedale rimane in bilico

Presentato qualche giorno fa il 
progetto di riqualificazione (e 
di fatto ricostruzione) dell’area 
della Caserma Cantore, da qual-
che anno non più in servizio, è 
ora disponibile a chiunque vo-
glia sapere quali lavori verra-
no svolti in un punto così im-
portante e strategico non solo 
per la città di Tolmezzo ma an-
che per gran parte dell’area del-
la Carnia. Il progetto è estre-
mamente ambizioso: nello spa-
zio in cui sorgono Villa Linussio 
e l’ex opificio tessile, per un to-
tale esatto di 18.810 metri qua-

drati, non arriveranno soltanto 
negozi, bar e ristoranti, ma an-
che un polo scolastico, nel qua-
le si trasferiranno alcuni istitu-
ti ora sparsi nel territorio; una 
vasta area dedicata a laboratori 
e uffici per le imprese della Car-
nia; e infine altri spazi dedicati 
al tempo libero, tra cui una mo-
derna palestra e una parete per 
l’arrampicata sportiva. Per ren-
dere realtà un progetto così am-
bizioso servono però molti sol-
di, e la somma che questo pia-
no chiede supera quota quindi-
ci milioni E sempre da Tolmezzo 
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è partita l’Academy diffusa con 
il primo Centro didattico digita-
le del Friuli Venezia Giulia, un’i-
niziativa finanziata dalla Regio-

ne e promossa da Insiel, la socie-
tà pubblica regionale che si oc-
cupa di trasferimento tecnologi-
co e soluzioni informatiche.
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il ConCorso » Un ponte-diga sulle rotonda

PoRTA deLLA CARnIA
eCCo IL vInCIToRe
Si è conclusa la fase finale 
del Concorso di idee 
Porta della Carnia, ideato 
dal Carnia Industrial 
Park, per valorizzare la 
rotatoria all’uscita del 
casello autostradale. È di 
Roma il primo classificato: 

Carlo Gamboni ha 
presentato un progetto 
che risolve il problema 
dell’attraversamento 
pedonale con un “ponte-
diga”. Il Consorzio ha inserito 
nel Piano industriale la 
realizzazione dell’intervento. 
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Soddisfatto del lavoro svol-
to e della numerosa e quali-
ficata partecipazione alle at-
tività di raccolta delle propo-
ste, il professor Stefano Mi-
celli, dell’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia e di Fondazio-

ne Nord Est: “La mia famiglia 
è originaria di Resia, questo la-
voro ha avuto fin da subito per 
me anche una valenza affettiva. 
Ho scoperto ancora di più i va-
lori positivi di questo territorio. 
Bellissime storie d’impresa e di 

manifattura avanzata, associa-
zionismo spontaneo e fermenti 
culturali, natura incontaminata 
e attività sportive outdoor, gia-
cimenti gastronomici e piccole 
produzioni agricole di assoluto 
livello. 

È da queste (ri)scoperte e valo-
rizzazioni che siamo partiti per 
immaginare un “contenitore” 
innovativo in grado di svolgere 
il ruolo di propulsore e magne-
te di una nuova rinascita di tut-
ta la Carnia”. 

il Commento » Parla Stefano Micelli, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

la soddisFazione per il lavoro svolto e per il percorso di crescita individuato

“Un contenitore innovativo
e un progetto per il futuro”“Dopo l’apertura il 18 dicembre 

scorso del cantiere di restauro 
degli affreschi del salone centrale 
quello di ieri – afferma il 
sindaco di Tolmezzo Francesco 
Brollo – ecco il momento 
formale di avvio di un cantiere 
di rigenerazione territoriale per 
tutta la Carnia. Un territorio 
che si trova dinnanzi ad 
un’opportunità concreta di 
sviluppo socio-economico”.

Il sindaco.

“occasione concreta 
per lo sviluppo”
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Presentato qualche giorno fa il 
progetto di riqualificazione (e di 
fatto ricostruzione) dell’area del-
la Caserma Cantore, da qualche 
anno non più in servizio, è ora di-
sponibile a chiunque voglia sape-
re quali lavori verrano svolti in 
un punto così importante e stra-
tegico non solo per la città di Tol-
mezzo ma anche per gran parte 
dell’area della Carnia. 
Il progetto è estremamente am-
bizioso: nello spazio in cui sor-
gono Villa Linussio e l’ex opifi-
cio tessile, per un totale esatto di 
18.810 metri quadrati, non arri-
veranno soltanto negozi, bar e ri-
storanti, ma anche un polo scola-
stico, nel quale si trasferiranno 
alcuni istituti ora sparsi nel ter-
ritorio; una vasta area dedicata 
a laboratori e uffici per le impre-
se della Carnia; e infine altri spa-
zi dedicati al tempo libero, tra cui 
una moderna palestra e una pa-
rete per l’arrampicata sportiva. 
Merita certamente una menzio-
ne l’idea di ospitare, dove attual-

mente si trovano le baracche del-
le camerate dell’ex Caserma Can-
tore, un hotel, o meglio un “bo-
tique hostel” con una sessanti-
na di camere tra doppie e singo-
le, che possa inserirsi nel pano-

rama locale dell’ospitalità alber-
ghiera con l’obbiettivo di inter-
cettare soprattutto quelle perso-
ne interessate a soggiorni a bre-
ve termine, soprattutto per ragio-
ni di lavoro. Ci sarà spazio anche 

per un’area ad uso didattico, di-
versificata da quella che ospiterà 
le scuole, che si possa utilizzare 
per particolari conferenze o se-
minari organizzati durante l’an-
no. In ultimo, il progetto preve-

de anche l’inserimento nella zona 
di una vastissima aerea espositi-
va (6.690 metri cubici) che ospi-
terà probabilmente in parte mo-
stre temporanee, e in parte un 
museo invece stabile dedicato al-
le eccellenze e alla storie della lo-
cale manifattura tessile, piena-
mente in accordo con la vecchia 
destinazione d’uso dell’area. Per 
rendere realtà un progetto co-
sì ambizioso servono però molti 
soldi, e la somma che questo pia-
no chiede supera quota quindici 
milioni: difficile, quasi impossi-
bile, che una cifra del genere pos-
sa essere sbloccata direttamente 
dalle istituzioni pubbliche. Servi-
rà dunque, ma su questo l’ammi-
nistrazione è estremamente fidu-
ciosa, il coinvolgimento di diver-
si privati, che dovranno decidere 
di impegnarsi, economicamen-
te e non solo, per il bene e per il 
futuro di Tolmezzo, che non può 
assolutamente perdere un’occa-
sione straordinaria come è que-
sto progetto.

urBanistiCa » Negozi, ristoranti, aree espositive, appartamenti e altro: sarà il quartiere del futuro

la riqualiFiCazione riChiede un budget molto alto: ci sarà bisogno di grande collaborazione 
tra le istituzioni pubbliche e i privati per regalare ai cittadini di Tolmezzo un vero e proprio gioiello 

opificio tessile e villa Linussio:
arriva il progetto della rinascita




