
LUCA BUIAT
46 anni, nato e cresciuto a Cormòns.
Lavoro in un’azienda metalmeccanica.
Papà di 2 bambini, appassionato di running,
bicicletta, libri e buona musica!

Il territorio è la nostra ricchezza, salvaguardarlo signi�ca 
garantire un futuro dando un impulso economico ed 
ecosostenibile alla "nostra" Cormòns!

FRANCESCA BASSO
40 anni, educatrice sociale da 15 anni in servizi psichiatrici
e educativi domiciliari. Ora lavoro in una comunità di 
accoglienza, pratico il rispetto delle diversità e l'ascolto. 

Per Cormons, ancor più a misura di bambino: dove i bambini 
vivono bene, stanno bene tutti. Amore per l'ambiente,
attenzione alla memoria e rispetto della di�erenza di genere.

FABIO COSER
62 anni. Enologo e imprenditore vitivinicolo. Residente a 
Cormons dal 1989, dove ha sede l’azienda di famiglia.

Al mio paese e a questo territorio che mi ha dato tanto vorrei 
restituire qualcosa e dedicare una parte del mio tempo a 
migliorare e a far crescere ancor di più la bellissima 
immagine viticolo turistico ambientale che si è costruito 
in tutti questi anni.

GIORGIO CATTARIN
58 anni, sposato, una �glia di 18. Diplomato al Malignani 
di Udine, da anni lavoro nel settore metalmeccanico. 

Credo sia importante mettere a disposizione la grande mole 
di esperienza maturata �n qui e contribuire  a far si che la 
nostra cittadina continui ad avere i riconoscimenti che 
merita.  

RAFFAELLA FOSCOLINI
Moglie e madre. Opero nel volontariato. Mi sono occupata
di formazione professionale.

Ritengo che la politica partecipata, fautrice di una lettura 
del territorio condivisa tra singoli cittadini, realtà associative 
e Amministrazione comunali, possa operare per il bene 
della Comunità. Uniti per Cormòns costituisce un esempio 
concreto di questa mia visione.

ELENA FUMO
50 anni. Dipendente Coop a Cormòns.
Membro dell’ADVS. Consigliere comunale.

Ampliamento della casa di riposo, salvaguardia dei ceti più 
deboli, riduzione dei costi e servizi a sostegno delle famiglie 
in di�coltà. Trasformazione dell'intera area ex Amadio 
con illuminazione, irrigazione, attrezzature varie per
bambini e pargheggi.

TIZIANA CASALI
45 anni
Edicolante e consigliere uscente.

GIACOMO CAVALLI
Insegnante di scuola superiore. Ho vissuto e lavorato in 
Germania, Russia e Norvegia. Membro della Società 
Cormonese Austria.

Vorrei dedicare le mie energie alla memoria storica di 
Cormòns e alla sua valorizzazione.

GIANNA TODISCO
58 anni, madre di 2 �glie. Lavoro in banca. 

Voglio contribuire a perfezionare quanto fatto nell’ambito 
della cultura e dell’ambiente, salvaguardare la bellezza
e le specialità del territorio, a ché Cormòns divenga la 
“Città dell’ospitalità”. Dove sta bene un bambino 
stanno bene tutti!

PAOLO NARDIN
60 anni. Responsabile Lavori Pubblici a Manzano.
Da 10 anni sono Assessore ai lavori pubblici
del Comune di Cormòns.

La strada intrapresa dal nostro gruppo non è ancora
conclusa. Un cammino di�cile,  ma ricco di contenuti, 
un'esperienza quali�cante che si trasforma in idee
per il futuro della nostra città.

MARCO RAMACCIATO
24 anni. Dipendente in un’azienda di logistica.
Studio lingue all’Università. Prima esperienza in politica.

Voglio portare una ventata di freschezza
nelle idee, nella gestione e nei progetti
che realizzeremo a Cormòns.

MAURIZIO TOMBA
48 anni. Lavoro in Coop Alleanza 3.0 e collaboro
nell’azienda agricola di famiglia.
Sono Presidente dell’ADVS di Cormòns.

L’esperienza amministrativa come consigliere in questi 5 
anni mi ha entusiasmato e mi ricandido perché voglio 
continuare a partecipare attivamente al miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini.

ELIANA MOGOROVICH
Sposata, mamma di due bimbe, giornalista pubblicista. 
Dottore di ricerca in Storia dell’Arte Contemporanea, ha 
lavorato in musei. Critica d’arte e curatrice di mostre.

Cormòns ha un forte potenziale culturale che può essere 
sviluppato con la valorizzazione delle tipicità del
territorio e in sinergia con le strutture scolastiche, 
attraverso il teatro e il museo civico.

RAOUL NADALUTTI
Cormonese, 50 anni. Laureato e docente in sicurezza
sul lavoro. Musicista, già direttore della banda, direttore
e arrangiatore di due orchestre jazz. Assessore alla 
cultura e istruzione. 

Vogliamo proseguire nella valorizzazione dell’o�erta 
culturale cittadina per le persone e il loro territorio.

LUCIANO PATAT
66 anni. Sindaco per 2 mandati. Laurea in Filoso�a, 
insegnante e preside oggi in pensione. Ricercatore e 
studioso di storia locale, autore di libri e saggi.

La mia esperienza amministrativa al servizio della 
comunità, per far crescere la �ducia e la partecipazione 
delle gente e per costruire una città sicura e solidale
con al centro le persone, i loro bisogni e le loro
potenzialità.

LUCIA TOROS

COGNOME
(candidato consigliere)

Come si vota!
Traccia un segno sul nome del

candidato Sindaco LUCIA TOROS
e uno sul simbolo della lista UNITI PER CORMÒNS.

Scrivi il COGNOME del candidato consigliere.
Si può esprimere una seconda preferenza

per un candidato consigliere della stessa lista ma genere diverso. 

Uniti per Cormòns è una lista
che raccoglie persone consapevoli
del fatto che la politica non è un 
mestiere ma un impegno e una 

responsabilità che ciascuno assume 
con se stesso, con coloro con cui 

condivide il progetto e soprattutto 
con tutti i cittadini e che deve essere 

�nalizzata esclusivamente alla 
crescita della propria comunità. 

www.unitipercormons.it
             Uniti per Cormòns

CURA
COERENZA
CREDIBILITÀ
CAMBIAMENTO
CONOSCENZA

Lucia TOROS
Sindaco di Cormòns

ELEZIONI COMUNALI DI CORMÒNS
domenica 11 giugno 2017

BARBARA GUBANA
45 anni, sposata con due �gli.

Cormòns merita l'impegno per difendere la qualità della 
vita e dell'ambiente, sviluppare la socialità e tutelare le 
fasce più deboli.
Una particolare attenzione deve essere prestata alla
ricchezza del territorio per la rinascita del tessuto
imprenditoriale e lavorativo.

(candidato consigliere)

(candidato consigliere)

(candidato consigliere)



CAMBIAMENTO
NELLA CONTINUITÀ DEI VALORI
Serve sano realismo, per non ingannare i cittadini con false promesse 
palesemente irrealizzabili. Abbiamo sempre dimostrato grande 

responsabilità, garantendo una corretta gestione delle risorse
�nanziarie – testimoniata dalle certi�cazioni positive prodotte

dagli organi preposti – e intervenendo sulla spesa con misure
volte ad eliminare inutili e dannosi sprechi di denaro pubblico. 

Il contenuto di questo programma amministrativo
rispecchia tale atteggiamento: le proposte con cui

ci si presenta agli elettori sono il frutto di un’importante
esperienza maturata in questi dieci anni.

Una politica a servizio dei cittadini
Ascolto e presenza sul territorio

Credibilità e coerenza, responsabilità e cura
Partecipazione e cittadinanza attiva

Riduzione dei costi della politica
Gestione ottimale delle risorse

AMMINISTRARE SIGNIFICA
ESSERE A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ.

Lucia Toros

UN TERRITORIO CHE ACCOGLIE I TURISTI
Realizzazione del punto di informazione turistica regionale con sito web che 
fornisca le informazioni su tutte le attività e iniziative del territorio e collocamento 
pannello elettronico con le info aggiornate delle attività e iniziative

Cura dell’arredo urbano e del verde pubblico e riconoscimento di Comune �orito

Riconoscimento dello status di città a prevalente economia turistica

Valorizzazione del patrimonio storico e ambientale e realizzazione di percorsi a tema 
sul Monte Quarin e nelle zone �uviali del Judrio e del Versa e in quelle lacustri del 
Preval per incentivare il turismo culturale, sportivo, naturalistico e religioso

Riconoscimento del Collio-Brda patrimonio dell’umanità UNESCO

Promozione del turismo accessibile destinato a persone con diverse disabilità, 
famiglie con bambini molto piccoli, persone con intolleranze e/o allergie alimentari, 
ma anche persone che viaggiano con i propri animali.

Ra�orzamento dei rapporti di collaborazione con le città gemellate di Friesach, 
Tokaj e Brda

Sviluppo e ulteriore valorizzazione dei grandi eventi turistici, dalla festa di 
Pasquetta alle manifestazioni primaverili, dalla “Festa dell’Uva” alle festività natalizie.

PROMOZIONE CULTURALE
Ampliamento e nuova dislocazione della Biblioteca Comunale

Sostegno e valorizzazione dell’Università della Terza Età e delle associazioni che 
promuovono l’arte e la cultura

Realizzazione di un sito web, di account fb e altre forme di comunicazione 
mediatica per mettere in rete tutte le iniziative e promuoverle congiuntamente

Sviluppo dei grandi eventi culturali: dalla stagione teatrale alle mostre d’arte, dal 
festival “Jazz & Wine of Peace” alla rassegna “Cormonslibri”

Valorizzazione della cultura e della lingua friulana e slovena

IL MONDO DELL’ECONOMIA
Adozione di un Wi-Fi comunale (hot spot pubblici) e ampliamento della �bra 
ottica 

Valorizzazione dei vini e delle eccellenze agroalimentari del territorio attraverso 
la ristrutturazione e l’ampliamento dell’Enoteca 

Creazione del biodistretto Collio/Brda

Sostegno dei progetti e delle iniziative dell’associazione “Città del vino” e 
realizzazione della “strada dei vini e dei sapori”

Realizzazione degli orti urbani

Sviluppo del centro commerciale naturale in città a supporto delle piccole 
attività commerciali e opposizione all’insediamento della grande distribuzione 

Valorizzazione dell’attività del macello e il ripristino della pesa pubblica

Sostegno alle imprese operanti in zona industriale potenziando i servizi
energetici ed informatici, di illuminazione e di parcheggio e favorendo il 
recupero dei fabbricati dismessi

UN PATRIMONIO DA DIFENDERE
Messa in sicurezza delle criticità idrogeologiche del Monte Quarin e
piantumazione di essenze arboree autoctone

Canalizzazione e drenaggio delle acque della zona della Boatina

Sistemazione dei sentieri e dei percorsi ciclabili e pedonali del
Monte Quarin e dei lungo�umi e posa in opera della cartellonistica informativa

Recupero ambientale della discarica per inerti di Brazzano e
completamento del recupero della cava del Bosc di Sot

I GIARDINI DELLA PACE
Trasformazione della Palazzina Comando dell’ex caserma nella Casa della cultura e della 
promozione turistica dove trasferire la Biblioteca comunale, le scuole di musica e di 
ballo, le associazioni di volontariato e dove realizzare un’area dedicata alla memoria 
dell’ex Amadio, sale per convegni e ricavare spazi idonei alla promozione dei prodotti locali.

Realizzare un’area servizi per le auto elettriche e a diversa alimentazione e parcheggi di 
collegamento con il centro cittadino

Realizzazione di un punto informazioni, ristoro e servizi, posa in opera di strutture gioco 
per bambini e realizzazione di spazi attrezzati in cui praticare l’attività sportiva. Creazione di 
campetti per la pallacanestro e il calcio e di aree per la pratica del pattinaggio, dello 
skateboarding, del parkour e di altre attività sportive

LO SVILUPPO URBANO
Blocco dell’espansione edilizia nelle zone agricole e verdi con recupero e riquali�ca-
zione del patrimonio urbanistico esistente e incentivo alle edi�cazioni ecosostenibili 
e a basso impatto ambientale

Ristrutturazione delle facciate degli edi�ci del centro storico e valorizzazione delle 
ville e delle chiese antiche

Avvio di percorsi partecipati con i cittadini per de�nire il piano del tra�co e il futuro 
dell’ex sede universitaria

Realizzazione nell’area ferroviaria di un polo intermodale di trasporto pubblico in 
collegamento con la rete delle piste ciclabili

Miglioramento della viabilità e della sicurezza con la costruzione di una rotatoria 
all’ingresso della città

Completamento della rete fognaria e metanifera nelle aree periferiche
Ristrutturazione della Casa delle Associazioni dell'ex scuola “Vittorino da Feltre” per 
migliorarne la fruibilità da parte delle associazioni giovanili e di volontariato

CITTÀ A MISURA D’UOMO , MOBILITÀ SOSTENIBILE
Ampliamento e completamento della rete delle piste ciclabili
e dei servizi per il cicloturista 

Abbattimento del sovrappasso ferroviario in disuso e utilizzo del terrapieno come 
pista ciclopedonale

Realizzazione rotonda tra viale Friuli e viale Venezia Giulia

Completamento del progetto di riduzione della velocità a 30 km all’ora
in tutti i centri abitati

Ampliamento dei percorsi casa-scuola e potenziamento del “Pedibus”

Collocazione di dispositivi di controllo della velocità lungo le arterie
di maggior tra�co a Brazzano, Borgnano, in via Isonzo e in viale Venezia Giulia

ATTENZIONE AD ANZIANI E FAMIGLIE
Completamento dell’ampliamento della Casa albergo “La Cjase”
con ulteriori 35 posti letto 

Creazione di uno “sportello sociale” informativo sui servizi esistenti e punto di 
riferimento per la segnalazione di situazioni di disagio sociale e richieste di aiuto

Salvaguardia dei ceti più deboli attraverso la riduzione dei costi dei servizi
e il sostegno alle famiglie in di�coltà

Collaborazione con le organizzazioni che si occupano di solidarietà ed
assistenza per fornire risposte mirate e puntuali a chi vive situazioni
di emergenza e di disagio

Sostegno al reddito delle persone in di�coltà con l’attivazione di lavori
socialmente utili

LA SCUOLA E I GIOVANI
Collocazione di nuovi giochi per bambini, risistemazione dei campi di sfogo e 
realizzazione di servizi igienici nei parchi del Foro Boario, di via Gramsci, di 
Brazzano e di Borgnano

Rifacimento dei pavimenti e degli in�ssi del polo scolastico a tutela della sicurezza e 
del contenimento dei consumi energetici

Sistemazione della vecchia palestra del polo scolastico

Riproposizione dei corsi IRC di rianimazione cardio polmonare per gli studenti

Costituzione di una consulta giovanile e realizzazione di un giornalino sulla vita 
cittadina rivolto ai giovani 

Collaborazione con gli istituti superiori e universitari e gli enti di formazione professio-
nale per sviluppare l’imprenditorialità giovanile e per o�rire ai giovani la possibilità 
di partecipare a stage, esperienze di tirocinio e corsi tecnico-pratici per un migliore 
inserimento nel mondo del lavoro

Mantenimento e miglioramento dei servizi esistenti, in particolare asilo nido, scuola-
bus, mensa e casa di riposo.

Attivazione di uno sportello per l’erogazione di servizi rivolti alla ricerca di lavoro

ATTIVITÀ SPORTIVA PER TUTTI
Sostegno economico alle associazioni che promuovono la pratica sportiva fra i 
giovani, a cui mettere a disposizione gli impianti sportivi

Ristrutturazione del palazzetto dello sport con rifacimento del parquet e della 
zona servizi, rifacimento delle gradinate e degli spogliatoi del campo di calcio, 
realizzazione della copertura �ssa di un campo di tennis esistente, completamento 
del nuovo campo di tiro con l’arco a Borgnano e creazione di nuovi spazi 
sportivi nelle aree delle ex caserme.

Ra�orzamento del ruolo propositivo e organizzativo delle associazioni sportive 
nella Consulta dello Sport

Proposte di convenzione per la gestione delle strutture sportive alle associazioni

Promozione di corsi per dirigenti, allenatori e genitori per educare e far crescere 
meglio i giovani che praticano lo sport

Organizzazione in sinergia con le società sportive di grandi eventi, dall’Ecomaratona 
del Collio ai tornei di tiro con l’arco, di calcio e di basket, per promuovere lo sport e 
favorire il turismo sportivo

LE COMUNITÀ PERIFERICHE
Realizzazione delle casette dell’acqua a Borgnano e Brazzano

Istituzione e valorizzazione del parco del colle di Santa Fosca

Ripristino ambientale dell’area dell’ex discarica di Pecol dei Lupi con installazione 
di impianti per la produzione di energia pulita e rinnovabile

Realizzazione di collegamenti ciclabili con il capoluogo

Sistemazione della palestra di Borgnano

De�nizione con i cittadini sul futuro dell’ex caserma di Brazzano e sulla sistema-
zione dell’area verde esterna

Valorizzazione delle frazioni e località attraverso una cartellonistica con
informazioni storiche, turistiche, culturali e religiose


