
LE EX CASERME,
DUE NUOVI POLMONI VERDI
Così come a Brazzano è iniziata l’opera di messa in sicurezza e di 
riquali�cazione dell’area dell’ex caserma, nel cuore della città, al 
posto della caserma Amadio, stanno nascendo i Giardini della Pace: 
un’area di 65.000 metri quadrati, boni�cata dall’amianto e da ogni 
altro elemento inquinante, che i cittadini hanno voluto destinare a 
parco urbano, dove potersi incontrare, giocare e partecipare ad eventi 
culturali, sportivi e ricreativi. Dopo l’abbattimento di una parte del muro 
di cinta e di diversi edi�ci e in attesa delle ulteriori e già programmate 
demolizioni, è stato approvato un progetto generale di trasforma-
zione dell’intera area che prevede l’illuminazione e l’irrigazione del 
parco, la piantumazione di alberi e piante, la realizzazione di spazi 
attrezzati per i bambini, per le attività sportive e per i parcheg-
gi.  Negli edi�ci della piazza d’armi, su cui la Sovrintendenza alle Belle 
Arti ha imposto i vincoli della conservazione, troveranno posto due 
strutture polifunzionali: la prima di carattere culturale con bibliote-
ca, sale convegni, sale di musica e spazi per le associazioni, e la seconda 
riservata alla promozione turistica del territorio e alla valorizzazione dei 
prodotti locali, con spazi attrezzati per le esposizioni, la vendita e 
l’ospitalità. 

PARCHEGGI GRATUITI 
E RIDUZIONE DELLA VELOCITÀ
Con l’avviata riquali�cazione del parcheggio di via Zorutti, con 
l’apertura del passaggio pedonale di via Udine, con l’ampliamento del 
parcheggio della stazione e soprattutto con la realizzazione di ampi 
spazi di sosta nell’area dei “Giardini della Pace”, che garantiscono un 
facile accesso agli utenti dell’Università della Terza Età, della Scuola 
dell’infanzia e del campo sportivo, è cresciuto il numero dei 
parcheggi, tanto che oggi la città vanta una disponibilità ragguarde-
vole di posti macchina, circa 400 in più di quanti la norma preveda per 
un comune delle nostre dimensioni. 
L’Amministrazione comunale ha scelto di rendere fruibili 
gratuitamente tutti i parcheggi e di facilitare lo sviluppo della 
mobilità lenta, pedonale e ciclabile, per residenti e turisti. A tal �ne 
ha avviato il progetto “Km 30”, che prevede la riduzione della velocità 
in tutto il centro cittadino e nelle frazioni, e intende modi�care il Piano 
del tra�co attraverso un percorso partecipato, in cui i cittadini saranno 
chiamati a decidere sul modo migliore di muoversi in città.

SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E
BLOCCO DEL CONSUMO DEL SUOLO
In una città in cui molte sono le case disabitate o s�tte e nell’ottica di un 
utilizzo più rispettoso ed ecologico del territorio è necessario 
ridurre la capacità edi�catoria ed evitare la cementi�cazione delle 
zone verdi. In questa precisa direzione è andata la scelta che ha 
caratterizzato le ultime varianti apportate al Piano regolatore comuna-
le: recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esisten-
te, blocco di nuove costruzioni nelle aree agricole della periferia, 
salvaguardia del paesaggio e difesa delle zone ambientali tutelate 
come il Monte Quarin, i corsi d’acqua e gli spazi lacustri.
Di qui la decisione di impedire la costruzione di un centro 
commerciale alla periferia della città e, in alternativa, di dar vita in 
città al centro commerciale naturale per favorire lo sviluppo del 
piccolo commercio nel centro urbano. Si è anche evitata l’espansione 
della zona industriale nel territorio agricolo circostante per favorire 
invece un migliore utilizzo degli spazi ancora disponibili, il recupero dei 
capannoni dismessi e il potenziamento dei servizi alle imprese (illumi-
nazione, energia e servizi informatici). Allo stesso tempo, con contributi 
regionali, sono stati portati a termine importanti interventi di 
sistemazione idrogeologica per mettere in sicurezza alcune delle 
aree più sensibili del nostro territorio come quella del monte Quarin, 
del bacino del Versa-Judrio e della località Boatina.

ATTENZIONE PER LE FAMIGLIE E
TAGLIO DEL COSTO DELLA POLITICA
La crisi economica ha costretto molte famiglie a rinunce e a sacri�ci. 
Anche il Comune ha dovuto fare i conti con la riduzione dei �nanzia-
menti, il calo del personale ed i vincoli del patto di stabilità che hanno 
ridimensionato il programma dei lavori pubblici.
Nonostante ciò gli amministratori sono stati capaci di contenere le 
spese e di risanare il bilancio comunale, riducendo il debito e 
estinguendo molti dei mutui bancari contratti dalle amministrazioni 
precedenti la nostra.
Allo stesso tempo sono stati salvaguardati i ceti più deboli attraver-
so una politica di sostegno al reddito che mantiene basso il livello di 
tassazione e aiuta chi si trova in di�coltà con la riduzione dei costi 
dei servizi e il sostegno alle famiglie in di�coltà.
Il taglio delle indennità di carica del sindaco e degli assessori e l’azzera-
mento dei rimborsi per le spese di viaggio e di rappresentanza hanno 
permesso di ridurre di oltre un terzo i costi della politica nella 
convinzione che chi amministra un territorio lo deve fare con onestà e 
passione e non certo per trarne dei vantaggi economici.
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LA PERSONA AL CENTRO
Presenza sul territorio e ascolto dei cittadini. 

IL CAMBIAMENTO NELLA CONTINUITÀ
Una donna cormonese alla guida del Comune.

AL SERVIZIO DEI CITTADINI
Con cura, coerenza, credibilità e conoscenza,

elementi fondamentali non solo per
immaginare ma anche per realizzare

 la Cormòns del prossimo futuro.

PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI
RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA

GESTIONE OCULATA DELLE RISORSE
Per mantenere i servizi sul territorio,

potenziarli e venire incontro
alle esigenze delle persone.

Lucia Toros

Cari cittadini, 
i nostri valori hanno e continueranno sempre a essere prioritari nell’azione 
amministrativa. Abbiamo sempre lavorato con impegno, serietà e 
onestà al servizio dei cittadini, puntando sull’ascolto e sulla presenza 
nel territorio, sulla credibilità e sulla coerenza, sulla responsabilità e 
sulla cura, sulla partecipazione e sulla cittadinanza attiva, cercando 
sempre una gestione ottimale delle risorse e una riduzione dei costi della 
politica. Questi sono gli strumenti fondamentali che possono fornire una 
risposta adeguata ai bisogni della comunità.

Il progetto di “Uniti per Cormòns” è improntato al cambiamento nella 
continuità dei valori. Un cambiamento che si è reso opportuno alla luce 
delle radicali trasformazioni della società e della economia, nonché del 
diverso ruolo che il Comune sta assumendo in particolare nella nostra 
Regione. Il cambiamento passa anche attraverso l’individuazione di un 
candidato Sindaco donna, persona che ha maturato l’esperienza di 
amministrazione all’interno di un gruppo che ha fatto coincidere il termi-
ne “amministrare” con il termine “essere a servizio della comunità”.

Il gruppo della lista civica “Uniti per Cormòns” è costituito da persone  
provenienti da diverse formazioni ed esperienze: professionisti, tecnici, 
lavoratori dipendenti, membri attivi in diverse associazioni che vogliono 
mettere le loro competenze a disposizione della città di Cormòns. 

Siamo fermamente convinti che la politica non sia un mestiere ma un 
impegno e una responsabilità che ciascuno assume con se stesso, con 
coloro con cui condivide il progetto e soprattutto con i cittadini e che deve 
essere �nalizzata esclusivamente alla crescita della propria comunità. 

L’obiettivo comune è quello di migliorare il presente per assicurare il 
futuro attraverso un progetto di amministrazione pubblica aperta, 
trasparente e condivisa. Vogliamo favorire il coinvolgimento dei 
cittadini attraverso l’ampliamento del dialogo e della collaborazione, 
continuando ad ascoltare tutti i cittadini, singoli o riuniti in associazioni, 
sostenendo le iniziative e le attività che promuovono e valorizzano la 
nostra città e partecipando a tutte le manifestazioni organizzate sul 
territorio comunale. 

La conclamata e perdurante situazione di di�coltà economica che investe 
tutti i Comuni impone, inoltre, un sano realismo, per non ingannare i 
cittadini con false promesse palesemente irrealizzabili. Il nostro 
lavoro e le proposte con cui ci presentiamo agli elettori sono il frutto di 
un’importante esperienza maturata in questi dieci anni in cui 
abbiamo governato la città e di cui abbiamo fatto tesoro.

La natura di vera lista civica di “Uniti per Cormons”, che non deve piegarsi 
a decisioni calate dall’alto e non deve rendere conto delle proprie scelte a 
nessuno, se non ai propri elettori, ci consente di operare e di decidere 
liberamente nell’interesse esclusivo dei nostri concittadini. 

Il nostro interlocutore è uno solo: la comunità dei cittadini di 
Cormòns. Ci mettiamo a disposione dei cormonesi per amministrare la  
città, secondo i principi della cura, della coerenza, della credibilità, 
del  cambiamento e della conoscenza.

LUCIA TOROS
Candidato Sindaco di Cormòns 

per le liste
Uniti per Cormòns

e Progetto per Cormòns

co
m

m
itt

en
te

 re
sp

on
sa

bil
e L

uc
ia 

To
ro

s



LE PERSONE
AL CENTRO DELLA CULTURA
Cormòns si è conquistata un ruolo da protagonista nel panorama 
della cultura regionale, con le sue associazioni culturali e ricreative e 
la sua Università della Terza Età che, assieme all’Amministrazione 
Comunale, riescono a promuovere oltre 250 iniziative all’anno.
Sono cresciuti eventi consolidati come la Stagione teatrale con gli 
spazi riservati alla musica, alla danza, al teatro per ragazzi, al cinema e 
alla produzione teatrale, il festival della musica Jazz & Wine of Peace 
con la partecipazione di musicisti di fama internazionale, Cormònslib-
ri Festival del libro e dell’informazione con i suoi prestigiosi ospiti 
e la Rassegna dei cori che provengono da molte regioni italiane e 
dall’estero. Sono nate anche nuove iniziative quali, il festival dell’arte e 
dell’ambiente Ambientarti, l’appuntamento con lo sport di Goal a 
grappoli, il concorso Un Film per la Pace, le iniziative nelle frazioni di 
Arte al centro, il Masterclass di chitarra, gli incontri culturali 
Dialoghi e Libriamo ne’ lieti calici. Gli spazi espositivi del Museo 
del Territorio come quelli della Sala civica hanno ospitato mostre 
d’arte che hanno visto la partecipazione di a�ermati artisti locali, 
nazionali e stranieri e hanno riscosso ampio successo di pubblico alla 
pari dell’accresciuta attività della Biblioteca comunale, che conta 
oltre 3.000 utenti e dispone di oltre 30.000 volumi.

ABBIAMO GIÀ DATO,
PECOL DEI LUPI VA CHIUSA
In un territorio di elevato pregio ambientale, conosciuto per la qualità 
delle sue produzioni vitivinicole, insiste ancora una discarica che, 
sebbene di fatto chiusa, non si riesce ancora a mettere in sicurezza per 
vicende legali e burocratiche. Per oltre vent’anni il sito di Pecol dei 
Lupi ha raccolto centinaia di migliaia di tonnellate di ri�uti e per oltre 
vent’anni i cittadini di Borgnano e delle località vicine hanno sopporta-
to i disagi di questa forzata convivenza.
La temporanea esenzione del pagamento della tassa dei ri�uti voluta 
dalla Provincia e dal Comune e l’erogazione di un contributo economico 
al Comune da parte di ISA Ambiente sono stati gli unici, seppure 
signi�cativi, riconoscimenti per un disagio che si è protratto per 
troppi anni e che ha arrecato non pochi disagi alla gente e un indub-
bio danno d’immagine al territorio.
La discarica va chiusa de�nitivamente, il sito va messo in sicurez-
za e riportato alla sua funzione originaria di zona agricola e verde. Su 
quel sito può essere realizzato un impianto per la produzione di 
energia pulita e rinnovabile da mettere a disposizione dei cittadini 
della zona che più hanno pagato per la presenza di una discarica.

AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI
UNA CJASE CON PIÙ POSTI LETTO
È di grande qualità il servizio che la Casa albergo “La Cjase” 
fornisce ai 49 ospiti, grazie anche all’impegno e al lavoro di tante perso-
ne che dedicano volontariamente il proprio tempo agli anziani, aiutan-
doli nella loro quotidianità ed organizzando per loro attività ricreative, 
occasioni di incontro e momenti di svago.
Per ridurre le liste di attesa e permettere anche agli anziani dei paesi 
limitro� di poter accedere al servizio, l’Amministrazione comunale è 
riuscita ad ottenere dalla Regione l’autorizzazione ad ingrandire la 
struttura. A tal �ne è stato approvato un progetto generale di amplia-
mento della struttura e, con un investimento di 250.000 euro, è stato 
completato il primo lotto dei lavori. Con un nuovo �nanziamento, che la 
Regione si è impegnata ad erogare, sarà possibile completare l’opera e 
creare ulteriori 35 posti letto, che troveranno sistemazione al 
secondo piano dell’edi�cio e che porteranno a 84 il numero degli 
anziani accoglibili nella Casa albergo.

SCUOLE ATTREZZATE E OFFERTA 
FORMATIVA DI QUALITÀ
La città possiede strutture scolastiche e�cienti e curate. I plessi 
scolastici dispongono di aule speciali, di palestre, di spazi per il gioco e 
di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per organizzare al 
meglio le attività didattiche. Bambini e ragazzi possono usufruire di un 
servizio di mensa che produce sul posto i pasti e hanno la possibilità di 
recarsi a scuola in sicurezza fruendo degli scuolabus e anche del 
Pedibus, organizzato e gestito dai “Nonni vigili”. Il servizio scolastico è 
ulteriormente migliorato con la costruzione della seconda palestra 
del Polo scolastico, dove gli alunni possono frequentare le lezioni di 
educazione �sica e le associazioni sportive tenere gli allenamenti.
Rimarrà nel ricordo di alunni, insegnanti e genitori “l’emergenza scuola” 
vissuta nel 2014 quando, per il distacco dell’intonaco, i ragazzi della 
scuola elementare Vittorino da Feltre e quelli della scuola media Pascoli 
per un paio di mesi hanno frequentato le lezioni in Municipio, nel Centro 
parrocchiale e all’Università della Terza Età. La collaborazione di tutte le 
istituzioni cittadine, prime fra tutte la Parrocchia e l’Unitre, e il lavoro di 
numerosi volontari hanno permesso di far fronte all’emergenza 
con tempestività ed e�cienza tanto che l’attività didattica è ripresa 
regolarmente dopo appena alcuni giorni di sospensione delle lezioni e i 
ragazzi hanno fatto rientro nelle classi rimesse in sicurezza dopo poche 
settimane.

UN TERRITORIO SPLENDIDO
CHE SA ACCOGLIERE I TURISTI
Grandi eventi culturali come Jazz & Wine o Cormòns libri, manifestazio-
ni sportive quali il Trail del Collio o Goal a Grappoli, a�ermate feste 
popolari, dalla Viarte, alla Rievocazione Storica e alla festa dell’Uva, una 
quali�cata accoglienza agrituristica, portano in città un numero 
crescente di visitatori e di turisti, che hanno la possibilità di apprez-
zare le eccellenze del nostro territorio: la storia, la ricchezza culturale e 
linguistica, l’ambiente, la cucina mitteleuropea e i vini del Collio.
Per incrementare le potenzialità turistiche della città, ma anche per 
garantire i collegamenti con le frazioni ed i centri sportivi e scolastici, è 
stata estesa la rete delle piste ciclabili, da quella del viale Roma a 
quella della frazione di Brazzano e a quelle del Collio, che la Provincia ha 
realizzato.
Il progetto di ampliamento dell’Enoteca di Cormòns, l’adesione al 
programma transfrontaliero Italia-Slovenia sulle piste ciclabili, lo 
sviluppo della collaborazione turistica con i Comuni di “Antica Contea”, il 
sostegno alla realizzazione della Strada del vino e dei sapori e l’impegno 
per promuovere la candidatura del Collio a patrimonio UNESCO, 
testimoniano la volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare il 
territorio e favorire l’a�usso turistico.

A CORMÒNS I GRANDI EVENTI
SPORTIVI INTERNAZIONALI
Nazionali di calcio e di pallavolo, gare di tiro con l’arco con la partecipa-
zione di squadre provenienti dall’Italia e dall’estero, ecomaratone del 
Collio: Cormòns è scelta da diverse rappresentative nazionali e stranie-
re per la disponibilità delle strutture, per l’e�cienza delle 
società sportive e per l’impegno di dirigenti e volontari, capaci 
di fornire servizi e accoglienza di qualità. 
Le convenzioni con le società sportive per gestire gli impianti, gli 
investimenti per costruirne di nuovi, la palestra del polo scolastico, la 
pavimentazione del palazzetto dello sport e il nascente campo di tiro 
con l’arco a Borgnano, la dotazione negli impianti di attrezzature di 
pronto intervento, in primis i de�brillatori, i bassi costi per l’utilizzo 
delle strutture sportive, rimasti invariati per 10 anni, garantiscono a 
bambini, ragazzi e adulti di praticare lo sport in sicurezza e alle 
società di svolgere la propria funzione a costi accessibili.

FRAZIONI E LOCALITÀ
PICCOLE E PREZIOSE COMUNITÀ
A Brazzano è iniziata l’opera di messa in sicurezza e di riquali�cazio-
ne dell’area dell’ex caserma. Dagli edi�ci sono state rimosse le 
coperture in eternit e una parte del muro di cinta è stato abbattuto, 
consegnando ai cittadini un nuovo spazio verde che nel tempo si 
trasformerà in un’area attrezzata. Sono state restaurate e messe in 
sicurezza le tre chiese della frazione mentre la creazione del 
Polo scolastico di lingua slovena ha permesso non solo di recupera-
re l’attività didattica e rivitalizzare un plesso scolastico da anni chiuso 
ma soprattutto di o�rire agli scolari ambienti e attrezzature moderne 
ed e�cienti, permettendo anche la crescita del numero dei frequentan-
ti. Grazie all’impegno pubblico e privato Giassico ha visto l’avvio di una 
profonda riquali�cazione urbanistica, diventando uno dei simboli 
dell’architettura rurale del nostro territorio. La comunità di Borgnano 
si è ulteriormente arricchita con l’ampliamento delle iniziative e 
dell’o�erta formativa del locale plesso scolastico, con la creazione di 
un campo di tiro con l’arco capace di ospitare gare di livello naziona-
le e internazionale e con la valorizzazione della collina e della 
chiesa di Santa Fosca. Gli interventi di riquali�cazione idrogeolo-
gica sul versante collinare del Monte Quarin e l’estensione della 
rete irrigua hanno valorizzato la zona collinare di Pradis, Zegla e 
Plessiva che in tal modo si ra�orza come area vocata alla produzione 
vitivinicola e alla promozione turistica.

COMMERCIO
E ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
Bloccata la costruzione di un centro commerciale alla periferia cittadi-
na, è nata Cuormòns ed è stato progettato il centro commerciale 
naturale, strumenti attraverso i quali i commercianti possono fare 
sistema, mettersi in rete, promuovere le loro attività e realizzare 
eventi. 
Con il sostegno dell’Amministrazione comunale si sono potute 
organizzare una molteplicità di iniziative che hanno valorizzato 
le capacità di promozione turistica e commerciale della città.
L’aumentato numero dei parcheggi, rimasti sempre completa-
mente gratuiti, il sostegno alle nuove attività imprenditoriali, gli 
eventi culturali, le feste, le iniziative turistiche e sportive e la collabo-
razione con le associazioni, hanno contribuito a tutelare e valorizzare 
il ruolo del piccolo commercio cittadino.
Il progetto condiviso con Regione e Camera di Commercio di amplia-
re gli spazi dell’Enoteca di Cormons va nella direzione di valoriz-
zare ulteriormente una realtà consolidata e rappresentativa del Collio, 
dei suoi prodotti e delle sue potenzialità turistiche. 


