TURISMO SOCIALE: TONDO, CJASE IN MONT DI ILLEGIO ESEMPIO
VIRTUOSO
Illegio (Tolmezzo), 9 nov - "Cjase in mont rappresenta il paradigma di come funzionano le cose nella nostra
comunità e di come possono funzionare ancora meglio, aiutandoci ad uscire dalla crisi". Lo ha detto il
presidente della Regione, Renzo Tondo, intervenendo oggi a Illegio, nei pressi di Tolmezzo, all'inaugurazione
della casa soggiorno realizzata dal Centro Solidarietà Giovani Giovanni Micesio Onlus, fondato e presieduto dal
carnico don Davide Larice. Un paradigma, per Tondo, in quanto il fabbricato poggia su quattro colonne, che ne
hanno reso possibile la concretizzazione. "Dei privati cittadini che hanno deciso di donare, una straordinaria
associazione di volontariato rappresentata da don Larice, un sistema istituzionale pubblico che ha funzionato,
un sistema di imprese che ha ben lavorato, accontentandosi di un guadagno congruo", ha detto il presidente,
affermando anche di cogliere da questa inaugurazione "un messaggio positivo e di fiducia, di una comunità che
sa impegnarsi con determinazione, rimboccarsi le maniche per superare il momento di difficoltà che stiamo
attraversando". Cjase in mont si deve infatti prima di tutto alla donazione del fabbricato da parte di Silvia
Lestuzzi e Roberto Tomat. La successiva ristrutturazione è il frutto, come è stato ricordato oggi, oltre che dalla
tenacia di don Larice e alla passione, alle competenze, all'amore del Centro Micesio, anche di un contributo della
Regione di quasi 800 mila euro, deciso nel 2007 dalla precedente Giunta su iniziativa dell'allora assessore
Enrico Bertossi, anch'egli presente al taglio del nastro. Il resto lo ha fatto il progetto dell'architetto Renato
Modolo, che rispettando le indicazioni ricevute, ha posto le basi per realizzare una funzionale residenza di
cinque appartamenti autonomi, di cui uno attrezzato per persone disabili. La struttura da oggi è destinata ad
ospitare coloro che, anziani ma anche gruppi di giovani, nell'attuale crisi non possono affrontare le spese per
una vacanza in montagna. Le spese saranno solo quelle legate alle utenze (gas, luce, acqua) All'inaugurazione
sono intervenuti anche il sindaco di Tolmezzo, Dario Zearo, e il presidente della Provincia di Udine, Pietro
Fontanini, che hanno espresso il proprio plauso al centro Micesio per l'intensa e benemerita attività a favore dei
deboli e degli emarginati. La Onlus opera infatti dal 1975 per la promozione umana e sociale di adulti e giovani
in difficoltà. Presenti anche l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Molinaro, il consigliere regionale Franco
Baritussio, e don Angelo Zanello, presidente del Comitato San Floriano che ha reso celebre Illegio in Italia e nel
mondo per le grandi mostre d'arte che qui si organizzano da otto anni. La benedizione è stata impartita dal
tolmezzino arcivescovo emerito di Udine, monsignor Pietro Brollo. ARC/PPD

