
UN EVENTO UNICO PER PORTARE IL GRANDE PUBBLICO A 
TOLMEZZO - FMI TRIAL DES NATIONS 2011 

Si è svolta ieri ad Udine nello splendido Palazzo Antonini – Belgrado, nel 
magnifico Salone del Consiglio la conferenza di presentazione della 28. 
edizione del Trial des Nations 2011, che si svolgerà a Tolmezzo dal 15 al 18 
settembre. Un evento unico e importante come hanno sottolineato le 
autorità presenti, a cominciare dal padrone di casa, l'assessore provinciale 
allo Sport, Mario Virgili : “Il trial a Tolmezzo è di casa e anche questa 
manifestazione attirerà tantissime persone di tutte le età che arriveranno 
per assistere ad un evento unico, in grado di emozionare e far vivere, nel  
centro del capoluogo carnico, un vero e proprio spettacolo i cui protagonisti  
indiscussi saranno i piloti e la loro abilità in sella alle loro agili moto.  
Complimenti al Moto Club Carnico e all’amministrazione comunale di  
Tolmezzo per la capacità dimostrata nell’organizzare eventi di così alto  
livello”. 

E a Virgili ha fatto eco il sindaco di Tolmezzo, Dario Zearo che ha ribadito i 
meriti del Moto Club Carnico in questi ultimi dieci anni e la totale 
disponibilità dell'amministrazione comunale di collaborare all'evento. Anche 
Giovanni Battista Somma, commissario della Comunità Montana della Carnia 
si è complimentato per l'iniziativa, mentre un altro Somma, Roberto, 
presidente del Moto Club ha sottolineato come il Trial des Nations sia una 
manifestazione sportiva fra le più importanti nel panorama mondiale, 
motoristico. “Credo che questa sia la competizione più importante che la 
Carnia abbia mai avuto – sottolinea Roberto Somma – e speriamo che tutti lo 
sappiano apprezzare e capire. Per fortuna ci sono amici che ci appoggiano da 
sempre e che hanno già capito e creduto nell'evento, a cominciare da Carnia 
Welcome” il cui presidente, Massimo Peresson è intervenuto in conferenza 
in modo breve ma incisivo ringraziando l'impegno del Moto Club  'Carnico' 
che ha già fatto registrare il tutto esaurito a Tolmezzo per i giorni della 
gara.


