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Dinnanzi al rischio di una pro-
gressiva desertificazione dei
servizi, ragione del crescente
disamore verso la montagna
carnica, una delle poche frec-
ce rimaste all’arco è quella del-
la formazione. Il futuro passa
infatti attraverso i giovani, le
loro competenze, la possibilità
di vivere e lavorare nei paesi
d’origine e a questo proposito,
letti i dati allarmanti sulla verti-
ginosa decrescita della popola-
zione in Alto Friuli, un gruppo
di genitori con figli che studia-
no negli istituti superiori di
Tolmezzo ha deciso di rompe-
re il silenzio.

E lo ha fatto invitando quan-
ti si accingono, oggi e in futu-
ro, a scegliere la scuola per i
propri ragazzi a farlo investen-
do sulle realtà del territorio.
Sul plesso scolastico di Tol-
mezzo, «che per la completez-
za della sua offerta e la compe-
tenza dei suoi istituti viene
scelto addirittura da studenti
che arrivano dal vicino Veneto
nonché da ragazzi della
“pianura”», fa sapere il grup-

po, costituito da diversi rap-
presentanti dei genitori degli
istituti Solari, Paschini-Marchi
e Linussio.

Al contrario, troppi sono –
sempre a sentire i gentori – gli
studenti di Tomezzo e delle vi-
cine valli che ogni mattina si

lasciano alle spalle la Carnia
prendendo la via delle scuole
di Udine. Una scelta che
nell’immediato porta con sé
dispendio di tempo (si pensi
solo alle “levatacce” mattuti-
ne), oltre che di denaro. Ma
che penalizza la montagna an-

che a medio lungo termine,
perché impoverendo le scuole
ne si mette a rischio anche il
futuro.

Davanti alla decrescita de-
mografica che negli ultimi an-
ni, in Alto Friuli, ha cancellato
come denunciato dalla Cisl

comprensoriale oltre 6 mila
abitanti, i genitori si sono riso-
luti a dar voce a un appello ac-
corato, affinché le famiglie pre-
mino le scuole del territorio.
Garantendone il futuro a suon
di studenti (oggi circa 1200 nel
complesso), la sola “arma” ve-
ra contro piani di dimensiona-
mento troppo spesso calati
dall’alto e mal digeriti dalla po-
polazione scolastica.

«Il centro studi di Tolmezzo
offre una scuola di qualità che
non ha niente da invidiare ad
altre realtà – rilanciano i geni-
tori -. Gli studenti qui trovano
ampia scelta formativa con
percorsi scolastici adatti a tut-
te le esigenze. Inoltre, il fatto di
poter contare su un centro stu-
di garantisce ai ragazzi alle lo-
ro famiglie notevoli risparmi.
Sia di tempo – concludono i ge-
nitori – che di denaro. Un
aspetto da non sottovalutare,
soprattutto in questo momen-
to di ristrettezze economi-
che». E di tante, troppe defe-
zioni dei servizi dal territorio
della montagna.
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I genitori della Carnia: mandate
i vostri figli a studiare a Tolmezzo
Iniziativa di un gruppo di rappresentanti dei diversi istituti per contrastare i rischi di chiusure
«Qui l’offerta formativa è valida e completa, tanto che arrivano anche ragazzi del vicino Veneto»
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