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l’esperienza di chi è chiamato 
a guidare un comune.

Ritengo, comunque, do-
veroso illustrare a tutti Voi, 
seppur in modo sintetico, 
alcuni dei risultati più signi-
fi cativi raggiunti dall’Ammi-
nistrazione, mantenendo lo 
sguardo rivolto al futuro: 
molte cose decise, progetta-
te e avviate in questi cinque 
anni richiedono ancora un 
forte impegno per trovare 
pieno compimento; nel fu-
turo si ritrova la voglia e l’en-
tusiasmo che in questi anni 
non è mai venuto meno in 
nessuno dei miei compagni 
di cordata.

Mi sembra doveroso 
precisare che ogni scelta 
compiuta, ogni decisione 
assunta, ogni progettazione 
realizzata, è stata aff rontata 
con una logica di program-

Quando fi nisce il man-
dato di un Sindaco, 
le persone si chiedo-

no: “Ha fatto molto o poco? 
Ha fatto bene oppure male?”  
Questo è  il momento in cui 
ciascuno dirà quel che pensa! 

Ed è giusto che chi si 
espone, poi, sia valutato ed 
è altrettanto vero che spesso 
si è criticati più per le cose 
lasciate in sospeso piuttosto 
che soppesati per le opere 
buone compiute senza tener 
conto di alcuni impedimenti 
calati dall’alto che limitano 
l’operatività.  

Prima di continuare vor-
rei ragionare serenamente 
con voi su alcune questioni 
principali, e su tutte, cosa 
vuol dire fare il Sindaco per 
uno come voi, che non vive 
la politica come impegno 
primario.

Fare il Sindaco vuol di-
re impegnarsi tutti i gior-
ni. Quando è festa, quan-
do diluvia e i rii si gonfi a-
no e ci sono smottamenti, 
quando di notte nevica e 

tutti pretendono le strade 
pulite immediatamente o 
ci sono emergenze e devi 
sperare che non succeda 
nulla. Quando ti confronti 
con altri comuni e ti colpi-
sce il loro modo di operare 
o come fanno la raccolta 
diff erenziata; quando arri-
vi tardi a casa e taci perché 
hai parlato tutto il giorno; o 
quando parli coi tuoi amici 
d’infanzia e caschi sempre 
lì, sulle cose del Comune; 
oppure quando vorresti fare 
le cose che piacciono a te e 
non puoi farle perche hai im-
pegni istituzionali; o ancora 
quando passi davanti a casa 
tua e non riesci neppure a 
entrarci perché ti aspetta 
qualche problema in uffi  cio.

Il Sindaco è sempre cir-
condato di persone, ma vive 
una solitudine profonda. E’ 
la solitudine della respon-
sabilità, di chi alla fi ne deve 
decidere - ogni giorno e per 
tutti – con la sua prepara-
zione, con il suo pensiero e 
con la sua coscienza.

Per fortuna che la sedia 
del Sindaco è magica: ti siedi 
e ti senti bravo, importante, 
capace; scopri che hai sem-
pre qualcosa da dire, ricerchi 
sempre la cosa giusta. E ci 
credi davvero.

Il Sindaco è un uomo 

fortunato perché senti che 
la tua valle e i tuoi paesi ti 
entrano nell’anima e tu e Re-
sia diventate un tutt’uno. Gli 
anziani sono i tuoi anziani, i 
bambini  i tuoi bambini, le 
case sono le tue case, i boschi 
e i prati sono i tuoi boschi i 
tuoi prati. Progetti non per 
te ma per la tua gente, per 
la tua popolazione. Non fai 
il Sindaco, sei il SINDACO. 

Ebbene sì, poi tutto ha 
una fi ne e anche il mio man-
dato è giunto a conclusio-
ne. Devo ammettere, però, 
che questi cinque anni per 
me sono davvero volati e 
credo di potermi ritenere 
soddisfatto dell’operato di 
questa Amministrazione.

Alla fi ne di un percorso 
amministrativo è doveroso 
guardarsi indietro e fare un 
bilancio di un lavoro faticoso 
e articolato ma anche molto 
soddisfacente.

Nel soff ermarsi sulle cose 
fatte, ci si rende conto che 
è diffi  cile riportare in modo 
esauriente in poche righe le 
opere realizzate, le iniziative 
avviate, i contatti avuti ogni 
giorno con la gente.

Le stesse cose scritte non 
possono rendere giustizia 
della ricchezza e della viva-
cità delle relazioni umane 
costruite che fanno grande 

teMPo dI BIlaNCI
di Sergio Chinese
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Proseguono alacremente 
i lavori per la riconversione 
della Casermetta Alpini di 

Lischiazze in Centro didatti-
co-naturalistico. Nella strut-
tura sarà presente anche un 
punto ristoro con spaccio 
prodotti caseari e tipici, non-
ché, al primo piano, alcuni 
posti letto. Ad ultimazione 

lavori ed assegnazione della 
gestione, il sito rappresente-
rà un importantissimo presi-

dio a servizio degli abitanti 
di Lischiazze e Gost da una 
parte, e a benefi cio di quan-
ti transitano da e per Sella 
Carnizza o hanno interesse a 
esplorare il nostro territorio 
a fi ni turistico-naturalistici.

mazione, frutto dell’ana-
lisi dei bisogni espressi 

dalla cittadinanza e della 
volontà di realizzare inter-
venti necessari a migliorare 
l’aspetto del nostro paese e 
la qualità di vita dei cittadini.

La Val Resia è ricca di valo-
ri positivi, come testimonia-
no le molteplici Associazioni 
di varia natura che operano 
all’interno del territorio im-
pegnando risorse, poten-
zialità e progettualità. Non 
dimentichiamoci di questo: 
Resia è sempre viva.

Nel corso di questo man-
dato abbiamo cercato di 
porre la giusta attenzione 
e il necessario impegno per 
rappresentare con realismo 
un paese orgoglioso delle 
sue radici ma anche in grado 
di cogliere l’azione propul-
siva del nuovo; un nuovo 
che signifi ca cambiamento, 

Comunali, il mio personale 
plauso e il mio ringraziamen-
to per il lavoro profuso e per 
l’impegno costante e parte-
cipe che ha caratterizzato il 
loro mandato. Ritengo che 
tutta la popolazione dovreb-
be esprimere loro la propria 
gratitudine per la sensibilità 
e la disponibilità dimostrata 
in tutti questi anni.

Molto è stato fatto, ma 
molto ancora si potrebbe 
fare: dal consolidare la realiz-
zazione di opere importanti, 
all’intraprendere nuove stra-
tegie, dal progettare nuove 
migliorie da apportarsi al ter-
ritorio all’implementazione 
di nuovi servizi necessari e 
utili alla popolazione.

Grazie anche a tutti i di-
pendenti comunali che, a 
vario titolo e ognuno con 
le proprie responsabilità, 
hanno partecipato attiva-
mente alla concretizzazione 
di quanto eff ettuato.

Ringrazio tutti quelli che 
durante questi interessanti 
anni del mio mandato, han-
no collaborato con me: le 
associazioni, la scuola, le 
parrocchie, le istituzioni 
tutte e, in modo particola-
re, i numerosi volontari che 
hanno dedicato gran parte 
del loro tempo prestando 
un importante servizio in 
favore della collettività. 

Permettetemi, comun-
que, di manifestare il mio 
vivo ringraziamento al Vi-
cesindaco Pierino Pusca. 
Un uomo che ha vissuto in 
municipio gli anni migliori 
della sua vita dedicandola 
alla sua gente. Gran parte dei 
resiani dovrà ringraziarlo per 
l’incessante interessamento 
dimostrato per risolvere i 
problemi. Mi dispiace che 
abbia deciso di farsi da parte. 
Sono certo che, comunque, 
non smetterà di dedicarsi 
al prossimo così come ha 
sempre fatto in tutti questi 

progresso, evoluzione.
La volontà di superare le 

molteplici limitazioni poste 
da una legge fi nanziaria che 
penalizza in particolar mo-
do gli Enti Locali superiori ai 
mille abitanti è dimostrata 
dall’attuazione di programmi 
volti alla difesa dei più de-
boli e dalla realizzazione di 
iniziative effi  caci del rispetto 
e del senso di responsabilità 
che si è voluto assumere nei 
confronti di anziani, giovani, 
disagiati, disabili.

Prima di salutarvi, mi è 
doveroso passare ai ringra-
ziamenti degli Assessori, per 
il lavoro svolto al mio fi anco 
nel corso di questi cinque 
anni allo scopo di portare a 
termine quanto ci eravamo 
prefi ssati di realizzare.

Desidero, altresì, esprime-
re il mio apprezzamento nei 
confronti di tutti i Consiglieri 
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suoi tre mandati. 
In ultimo, ma non per ul-

timo, il mio ringraziamento 
desidera raggiungere tutti i 
resiani, ovunque essi siano 
sparsi nel mondo, che con 
partecipazione ed entusia-
smo hanno dimostrato inte-
resse per la vita istituzionale 
del nostro paese parteci-
pando all’impegno profuso 
nell’opera di miglioramento 
che abbiamo voluto intra-
prendere, consapevoli che 
quanto abbiamo realizzato 
e deciso oggi si rifletterà 
sulla Resia di domani che 
lasceremo in eredità alle 
generazioni che verranno 
dopo di noi.

Ripresenterò la mia can-
didatura a Sindaco, sostenu-
ta, oltre che da gran parte 
dell’attuale gruppo, dall’en-
tusiasmo di alcune persone 
nuove all’attività ammini-
strativa.

Auguro a tutti i candidati 
una serena campagna elet-
torale, non perdendo di vista 
lo scopo per cui ci si mette 
in gioco: il volontariato, il 
bene e lo sviluppo della 
nostra Comunità.

Un saluto cordiale a tutti 
e un augurio sincero a chi la 
Comunità deciderà di affi  -
dare il compito di occuparsi 
della cosa pubblica. 

a FaVoRe della 
RIVItalIzzazIoNe del teRRItoRIo
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Alcuni dati          

Cos’è suCCesso dal 2009 al 2013

la popolazione residente: 
nel 2009 eravamo in 1.126 
ora siamo 1.064.
attività normativa
Le modifiche statutarie e 
regolamentari effettuate:
✓Approvazione regola-

mento inerente il mar-
chio dell’aglio di Resia / 
Rośajanski Strok;

✓Approvazione Regolamen-
to per il funzionamento 
della Commissione locale 
per il paesaggio;

✓Regolamento comunale 
di contabilità: modifica 
inerente il deposito del 
rendiconto di gestione; 

✓Approvazione regolamen-
to per il funzionamento 
Sistema Bibliotecario del 
Gemonese, Canal del Fer-
ro e Val Canale;

✓Approvazione Regola-
mento per la gestione 
dei rifiuti urbani (parte 
generale e norme tecni-
che di attuazione);

✓Approvazione Regolamen-
to per la concessione di 
sovvenzioni, contributi su-
sidi ed altri aiuti finanziari;

✓Approvazione Regolamen-
to Consiglio Comunale 
dei Ragazzi;

✓Approvazione Regola-
mento per l’applicazione 
dell’imposta municipale 
propria (IMU);

✓Approvazione Regolamen-
to sui controlli interni; 

✓Modifica al regolamen-
to per l’assegnazione in 
locazione di immobili di 
proprieta’ comunale ad 
uso civile abitazione; 

✓Modifica Regolamento per 
l’applicazione dell’IMU;

✓Regolamento Comunale 
di Polizia Mortuaria e Ci-
miteriale;

✓Approvazione Regola-
mento per l’applicazione 
del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES);

✓Approvazione Regolamen-
to comunale per la con-
cessione della cittadinan-
za onoraria e di encomi;

✓Approvazione Codice di 
comportamento dei di-
pendenti;

✓Approvazione Piano trien-
nale di prevenzione della 
corruzione e della Traspa-
renza;

✓Integrazione  al regola-
mento sui controlli interni. 

ICI/IMu
Vengono riportate le tre 
principali aliquote applicate 
(per abitazione principale e 
relativa detrazione, per altri 
immobili e, limitatamente 
all’IMU, per i fabbricati rurali 
strumentali):
Aliquote ICI/IMU: 2009 - 2010 
- 2011 - 2012 - 2013
Aliquota abitazione princi-
pale: 5,00% - 5,00% - 5,00%  
- 4,00% - 4,00%
Detrazione abitazione princi-
pale in Euro: 104,00 - 104,00 
- 104,00 - 0,00 - 0,00
Altri immobili: 5,00% - 5,00%  
5,00% - 7,60% - 7,60%
Fabbricati rurali e strumentali 
(solo IMU): 0,00% - 0,00% -  
0,00% - 2,00% - 2,00%
addizionale regionale 
all’IRPeF
Mai applicata
Prelievi sui rifiuti
Prelievi sui rifiuti 2009 - 2010 
- 2011 - 2012 - 2013
Tasso di copertura: 91,77% 
- 90,09% - 90,36% - 91,76% 
- 100,00%
Costo del servizio procapite: 
91,07 - 97,32 - 99,14 - 99,59 
- 111,69

Controllo sulle società par-
tecipate/controllate 
Il Comune di Resia detiene 
le seguenti partecipazioni:
CARNIACQUE SPA: 1,04%
AMGA AZIENDA MULTISER-
VIZI S.P.A.: 0,001%
CO.S.IN.T.: 0,38%
OPEN LEADER SOC. CONS. 
A.R.L.: 4,027%
CO.SE.TUR (Consorzio servi-
zi turistici Alto Fiuli): 2,38%

spesa per il personale
Incidenza della spesa di per-
sonale sulle spese correnti 
durante il periodo del man-
dato: si è passati dal 40.87% 
del 2009 al 30.75% del 2013.

Il Comune di Resia nel 
corso del mandato ha rispet-
tato le prescrizioni previste 
per il rispetto del patto di 
stabilità. 

la GRu aNdRa’ GIu’

Come è noto, nel capo-
luogo della nostra amata 
Valle, spicca, adiacente alla 
Piazza del Tiglio e alla anti-
ca Pieve, una gru, “lascito” 
(per così dire) del cantiere 
avviato e mai concluso per 
la ristrutturazione dell’ex-
Albergo Val Resia.

Oltre a ciò, il cantiere oc-
cupa anche l’area comunale 

adiacente destinata a par-
cheggio pubblico causando 
un danno, oltreché erariale 
(mancato incasso della tassa 
per l’occupazione di suolo 
pubblico) di impossibilità di 
utilizzo da parte dei cittadini.

Dal punto di vista este-
tico, poi, si configura un 

danno di immagine per un 
Comune che ospita molti 
turisti.

Per questi motivi, la Giun-
ta da tempo ha avviato un 
procedimento che ha pre-
visto il richiamo scritto alla 
società proprietaria di im-
mediato assolvimento dei 
propri doveri. 

Le numerose raccoman-
date, tutte scadute per gia-
cenza, hanno permesso di 
addivenire alla fase succes-
siva del procedimento che 
prevede, per gli inadempien-
ti che facciano “orecchio da 
mercante”, di ottenere titolo 
a provvedere in via autori-
tativa con lo smontaggio 
della gru e sua rimozione, 
lo stoccaggio del materia-
le in altro sito, restituendo 
così il bene alla comunità.

Il tutto è in mano all’Av-
vocato che difende gli inte-
ressi del Comune ed è ovvio 
che l’intero procedimento, 
al quale l’Amministrazione 
non poteva sottrarsi per 
dovere di mandato, costerà 
un bel po’ di quattrini. 
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oPeRe PuBBlICHe RealIzzate Nel CoRso del MaNdato

✓	Completamento ade-
guamento norme pre-
venzione incendi, ade-
guamento accesso c.t., 
manutenzione manto 
copertura, sostituzione 
grondaie pluviali scuola 
primaria e secondaria di 
primo grado del centro 
scolastico Aldo Moro – 
manutenzione straordina-
ria strutture e sostituzione 
delle caldaie da gasolio a 
gas metano aggiudicazio-
ne lavori 2010;

✓	Ristrutturazione edilizia 
ed adeguamento anti-
sismico del fabbricato 
ex sede della caserma 
dei carabinieri, da desti-
nare a centro di aggre-
gazione giovanile, sito 
in Prato capoluogo – 1° 
stralcio. aggiudicazione 
lavori settembre 2009;

✓	Rifacimento della co-
pertura del capannone 
artigianale di proprieta’ 
comunale sito in fraz. Ose-
acco. Inizio lavori 2010;

✓	Adeguamento e migliora-
mento sicurezza e salute 
dei lavoratori presso la 
sede municipale e ma-
gazzino comunale. Ag-
giudicazione lavori 2010;

✓	Adeguamento impian-
tistico degli alloggi tipo 
“Caritas” nella frazione 
di Prato. Aggiudicazione 
lavori 11.05.2009;

✓	Adeguamento impian-
tistico degli alloggi tipo 
“Caritas”  in frazione  Stol-
vizza. Aggiudicazione la-
vori 11.05.2009;

✓	Ristrutturazione, rafforza-
mento ed adeguamento 
antisismico del fabbricato 
ex sede della Caserma dei 
Carabinieri da destinare 
a centro di aggregazio-

ne giovanile – 2° Lotto. 
Aggiudicazione 2011;

✓	Completamento strada 
Gniva-Oseacco, intervento 
complementare. Aggiudi-
cazione lavori 2010;

✓	Rimozione completa del 
manto di copertura in 
amianto del capannone 
di proprieta’ comunale 
adibito a stalla e deposito 
in frazione Oseacco. Ag-
giudicazione lavori 2010;

✓	Manutenzione straordina-
ria su edifici di proprieta’ 
comunale tipo “Caritas” – 
varie frazioni. Affidamento 
lavori 01.06.2009;

✓	(Acquisto) e sistemazione 
colonia e area esterna sita 
in località Tigo da desti-
nare a Casa-Albergo. Ag-
giudicazione lavori 2012;

✓	Valorizzazione delle fonti 
energetiche rinnovabili – 
Realizzazione di una cen-
trale termica a biomassa 
con riduzione dell’anidri-
de carbonica e impianto 
teleriscaldamento nella 
fraz. Prato;

✓	Costruzione di n. 48 loculi 
ossari presso il Cimitero 
di Prato. Aggiudicazione 
lavori ottobre 2009;

✓	Realizzazione di due pensi-
line per la fermata dell’au-
tobus. Aggiudicazione 
lavori 2010;

✓	Valorizzazione e fruizione 
delle risorse naturali, cul-
turali e del patrimonio esi-
stente. Linea di intervento 
5 – ripristino e/o riqualifi-
cazione di infrastrutture, 
aree pubbliche, itinerari e 
percorsi attrezzati. Aggiu-
dicazione lavori 2011;

✓	Potenziamento illumina-
zione pubblica nelle zone 
a rischio. Aggiudicazione 
lavori 2010;

✓	Realizzazione della sede 
della protezione civile. 
Aggiudicazione lavori 
2011;

✓	Realizzazione di un’eco-
piazzola in loc. Poje. Ag-
giudicazione lavori 2010;

✓	Restauro capitelli. Inter-
venti rivolti alla conser-
vazione e manutenzione 
dei capitelli nelle loc. Uc-
cea – Tau Polosè, Coritis 
– Uderaven, Martignilas – 
Horigne. Aggiudicazione 
lavori 2011;

✓	Ripristino e sistemazione 
strada comunale per Gni-
va. Aggiudicazione lavori 
2010;

✓	Videosorveglianza. In-
stallazione sistema di vi-
deosorveglianza di aree 
e strutture pubbliche nel 
Comune di Resia. Aggiu-
dicazione lavori 2011.

✓	Adeguamento impianto 
casa "Caritas" in San Gior-
gio civico n° 38. Aggiudi-
cazione lavori 2012;

✓	Ristrutturazione e tra-
sformazione d’uso ex 
casermetta di Lischiazze 
in centro multifunzionale 
turistico naturalistico di 
ricerca e laboratorio fau-
nistico. Aggiudicazione 
lavori 2013;

✓	Rimozione del manto di 
copertura in amianto del 

magazzino comunale e 
rifacimento. Aggiudica-
zione lavori 2013;

✓	Realizzazione Sentiero del 
gusto;

✓	Adeguamento impianto 
casa "Caritas" in frazione 
Oseacco n. 23. Aggiudi-
cazione lavori 2012;

✓	Realizzazione impianto 
fotovoltaico su falda del 
Municipio;

✓	Sistemazione impianto 
dell’illuminazione pub-
blica frazione Oseacco. 
Aggiudicazione lavori 
2013;

✓	Adeguamento impianti-
stico alloggi "Caritas " in 
Oseacco ai civici 21, 22, 
24. Aggiudicazione lavori 
2013;

✓	Completamento sede del-
la protezione civile (rifaci-
mento della copertura del 
vecchio magazzino). Ag-
giudicazione lavori 2013;

✓	Scultura massi erratici. Ag-
giudicazione lavori 2013;

✓	Intervento di protezione 
civile lungo la strada co-
munale per Uccea. Ag-
giudicazione lavori 2013 
(lavori non ancora iniziati);

✓	Sistemazione viabilità 
lungo la Via Roma e Piaz-
za Tiglio. Aggiudicazione 
lavori 2013 (lavori non 
ancora iniziati). 

a FaVoRe dell’INFaNzIa e 
dell’IstRuzIoNe lINGuIstICa deI 

NostRI BaMBINI
L’Amministrazione comunale è impegnata a realizzare 

due pubblicazioni dedicate ai bambini.
Si tratta di una favola/ninna nanna resiana illustrata 

da Brunetta Di Lenardo, sangiorgina trapiantata a Udine, 
che parla di Maria e del Bambin Gesù (che sicuramente 
molte mamme e nonne già conoscono) e di un manua-
le pratico di grammatica resiana pensato e sviluppato in 
maniera innovativa, in cui l’interazione insegnante alunno 
è il punto fermo su cui si incentra tutto il lavoro. 
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G R E M O  S E  P U L Ś AT !

Tej jë nawada, pa litus 
utručići (ti ka so töli anu 
morëli) so šle se pulśat 
wun na Navejo. 
Utruzi so löpu se śva-
salëli anu nawüčili skuśa 
ne növe mlade maeštrine, 
ka ni so bili fes kopaz anu 
ni so si śdëlali tet dobrö.
Wsako saböto, od na ne 
dvi pöpuldnë dardu na ne 

GRazIe, PIeRINo
di Cristina Buttolo

A chi dicesse che in fin 
dei conti ha fatto solo il suo 
dovere, risponderei che in-

vece è andato ben oltre, 
dimostrando 7 giorni su 7 
massimo impegno, estrema 
correttezza di pensiero e di 
fatto non solo nei confron-
ti dei cittadini ma anche di 
noi colleghi amministratori.

Parlo di Pierino Pusca, 
detto “Pifulić”, Vice-Sindaco 
del Comune di Resia che ha 
iniziato il suo operato a favo-
re della comunità nell’anno 
1999  in qualità di consigliere 
eletto con la lista capitanata 
da Sergio Barbarino. 

Sento come un dovere il 
ringraziarlo anche a nome 
di tutti quelli che in questi 

anni lo hanno saputo ap-
prezzare, dimostrandogli 
riconoscimento e incorag-
giandolo a continuare.

Sarà ricordato come un 
amministratore semplice, 
per nulla interessato alla lo-
de ma sempre presente (se 
calcolassi tutti i chilometri 
che hai percorso in questi 
anni a favore della comunità 
forse arriveresti alla luna!) 

Grazie Pierino, mancherai, 
ne sono certa, a tantissimi 
di noi. 

štiri pöpuldnë (köj dwa-
krat to bilu na ne dno, 
śawöjo ka bila na slaba ura 
anu to se skučilu) dardu 
w saböto 22 dni marča, 
ko bila “gara” anu fjëšta, 
naši utručići so se nalažali 
śiś timi tu-w Klïžu anu śiś 
njïmi, wkop, so se pulśali. 
Rivän isi kors, jë pöčël spet 
ti śa se nawüčit plüvit.  

Pierino in un momento di vita familiare speciale: il giorno del-
la laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio della figlia 
Monica, conseguita presso il Politecnico di Milano con una tesi 
inerente la Val di Resia discussa il 24 settembre 2013.

CoMe PRoMesso, RIeCCo la 
stazIoNe FoRestale

E’ stata ufficialmente 
riaperta, il 17 febbraio, la 
Stazione forestale di Resia 

in Via San Giorgio nel capo-
luogo Prato.

Attualmente il personale 
in servizio designato all’uf-
ficio risulta composto da 
Massimo Pugnetti e Walter 
Vuerich, per cui, per ovvi 
motivi logistici, verranno 
supportati anche dalla vicina 
stazione di Moggio Udinese.

Un risultato che aveva-
mo già avuto già modo di 
annunciare e che conferma 
la pervicacia e tenacia del 
Sindaco Chinese che per 

ottenerne la riapertura 
ha “lottato” per più di due 
anni convincendo la Dire-
zione competente sull’as-
surdità di lasciare la Val 
Resia sguarnita di questo 
importantissimo presidio, 

anche in consideraizione 
del fatto che Resia ha la 
sede di una delle due aree 
protette della Regione. 

Sorridenti per un nuovo inizio

K A K U  L Ő P U  D I L A 
N A Š A  B I B L I O T E K A

Tu-w lëtu 2013 biblioteka našaga kumüna jë posodila 
judin 529 lïbrinuw. Jë bilo 332 njeh, od wsëh vasi, ka so 
šli punj lïbrine na posorbo od ko na se oģala, śadnji petak 
misaz favrarja 2013 dardu ur dizembarja. Isö pa śawöjo 
ka kumün kupil već ka 276 lïbrinuw: 203 śa utruke anu 
te drüge śa te vilïke. Biblioteka jë oģana wsaki petak od 
na ne trï nu dan kwart dardu šejst manji dan kwart. 

R O Ž Ï N A  D U L Ï N A
Trï dni avrïla so se wsjale rože ta-na Ravanzi, tu ka 
so majane ta-na Kalvarjo. Školeriji od škul, šindik, 
dëlawzi od kumüna anu od parka, krïštïnavi anu 
plavan so se nalëśli śa wsjat wkop rože. Dvi śa wsako 
majano, dno na to döbro roko anu dno na to drügo. 
Itaku pa nö takë lipë mëstu tej jë Kalvari an ćë prït 
šćë bö dan lipë ko to bo wrožalu . Wsakimo ćë, itaku, 
prït šćë bö woja tet raćet razjun tu-w dan taki lipë 
mestu. 
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Ridimensionamento scolastico

uN teMa CHe Fa PReoCCuPaRe e dIsCuteRe 

In una domenica di fine 
gennaio, l’Amministrazione 
comunale ha indetto un’As-
semblea pubblica rivolta 
primariamente ai genitori 
degli alunni frequentanti le 
nostre scuole e avente per 
tema il “Piano di ridimen-
sionamento scolastico”; un 
documento che ogni anno 
viene redatto dalla Provincia 
di Udine ed inviato all’Ufficio 
scolastico regionale, senti-
te, con delibera di giunta, le 
Amministrazioni comunali.

Nel piano, si evidenzia la 
criticità dei plessi di monta-
gna (quale anche quello di 
Resia), dove il numero degli 
iscritti, pur beneficiando de-
gli “sconti” percentuali per 
zone disagiate di monta-
gna e con insediamento di 
minoranze linguistiche, non 
rispettano i parametri per il 
mantenimento dei plessi.

All’appuntamento ha 
presenziato buona parte 
del corpo docente del com-
plesso scolastico resiano, 
dimostrando attenzione e 
massima disponibilità a co-
operare. Sono emerse diver-
se problematiche, espressi 
utili suggerimenti e stimoli 
quali, ad esempio, quello di 
rendere più “comunicativa” 
la nostra scuola al fine di at-
trarre scolari di provenienza 
extra-comunale (ricordiamo 
che attualmente sono tre i 
ragazzi iscritti provenienti 
da altro comune).

In effetti, la scuola di 
Resia, in quanto a qualità 
dell’istruzione, non ha nulla 
da invidiare a centri meno 
periferici e sono proprio i 
risultati degli allievi a com-
provarlo.

Il motivo di tale successo 
è da imputare all’impegno 

e alla professionalità dei 
docenti, alla collaborazione 
scuola-famiglie ed anche al 
numero ridotto di iscritti per 
classe che consentono un 
rapporto alunno-maestro 
più proficuo e “familiare”. 

Da registrare, anche, la 
proposta avanzata da par-
te di un genitore a favore 
dell’istituzione a Resia del-
la scuola bilingue italiano-
sloveno quale “panacea” per 
i nostri mali. 

L’intervento ha subito 
cozzato con la contrarietà 
di alcuni genitori che si so-
no espressi con evidente 
dissenso. 

La stessa Amministra-
zione di maggioranza non 
ritiene appropriata alla no-
stra realtà una simile possi-
bilità in quanto, tra le varie 
considerazioni in essere, se, 
come espresso a motivazione 
della proposta, la bilingue 
dovrebbe salvare la scuola 
attirando inscrizioni da fuori 
comune, da una parte ci pare 
una motivazione debole per 
la sua istituzione, dall’altra, 
stante la specificità della 
nostra comunità, la bilin-
gue provocherebbe, anzi, 
un fenomeno di “disaffezio-
ne” con l’iscrizione di alunni 
in altri istituti e comunque 
non  attirerebbe l’interesse 
del circondario in quanto lo 
sloveno non è una lingua 
reputata “interessante”.  

La bilingue, pur con un 
inizio soft, a regime dovreb-
be funzionare con la metà 
delle materie insegnate in 
lingua slovena.

Per l’anno scolastico 
2014/2015, vengono con-
fermati i tre gradi di istru-
zione con, alla primaria, le 
due pluriclassi e la confer-

ma del numero di docenti 
attualmente in organico.

E ‘ di tutta evidenza che 
mai come ora è il momento 
di fare quadrato e di dimo-
strare di essere comunità, 
continuando a sostenere la 
nostra scuola, ognuno con 
il proprio ruolo.

Nel prossimo futuro, cre-
diamo che sarà più che mai 
utile per non dire doveroso, 
sviluppare un progetto inno-
vativo a favore della scuola 
di Resia che preveda il raf-
forzamento della stessa in 
termini di digitalizzazione 
(sono comunque già pre-
senti 3 lavagne interattive 
multimediali, dette L.I.M., 
oltre ad altra attrezzatura 

informatica ed una connes-
sione wifi veloce sostenuta 
dal Comune), di specializ-
zazione in campo sportivo 
(visto l’ambiente naturale 
in cui siamo inseriti e l’insi-
stenza sul territorio dell’area 
protetta delle prealpi giulie) 
e in campo linguistico (per 
ovvi motivi di maggiori fu-
ture opportunità per gli stu-
denti), non dimenticando 
la spiccata inclinazione dei 
nostri ragazzi per la musica.

Questa è l’idea su cui 
lavoreremo prossimamen-
te, mettendoci d’impegno 
a reperire utili strumenti 
ai fini del perseguimento 
dell’obiettivo. 

la CHIesa dI stolVIzza 
sI RIFa’ Il looK

Come annunciato l’esta-
te scorsa da don Gianluca 
Molinaro in occasione del 
rinnovo “Cameranza”, la 
Chiesa dedicata a San Car-

lo Borromeo, edificata tra il 
1750 e il 1769, sarà oggetto 
di importanti lavori di ristrut-
turazione.

L’importo lavori ammon-
ta a circa 200 mila euro che 

per metà verranno finanziati 
grazie alle somme raccolte 
negli anni dalle questue (so-
prattutto le offerte fatte ai 
Camerari succedutisi negli 

anni) e per metà dai fondi 
che la Chiesa Cattolica rac-
coglie con l’otto per mille.

I lavori verranno esegui-
ti ed ultimati nel corrente 
anno. 
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La visibilità e la promo-
zione turistica della Valle si 
arricchisce di un nuovo ef-
ficace strumento. 

Trattasi del sito dedicato 
all’Ecomuseo Val Resia, real-
tà che rappresenta la valle 
declinata sotto tutti i punti 
di vista (ambientali, cultura-
li, naturalistici, associativi e 
produttivi). 

Il sito, per meglio rappre-
sentarci e renderci attratti-
vi, dovrà necessariamente 
essere riconosciuto da tutti 
come uno strumento di co-
municazione d’eccellenza, 

Dopo la presentazione in 
Sala Consiliare del Municipio 
e nel Salone monumenta-
le della Provincia di Udine, 
della storia romanzata “Eroi 
senza vittoria” di Emanuele 
Facchin, con protagonista la 
Val Resia, l’Amministrazione 
ha dato alle stampe la storia 
della “Battaglia dimenticata”, 
che ebbe il suo culmine sul 
finire del mese di ottobre 
del 1917.

E’ stata condotta una 
dettagliata ricerca delle 
fonti scritte conservate nei 
principali Archivi di stato 
italiani e austriaci, sia civili 
che militari, nonché in quello 
storico comunale e raccolte 
le “memorie” del luogo dei 
combattimenti. 

Il lavoro è stato commis-
sionato al dott. Marco Pascoli, 
storico esperto della prima 
guerra mondiale nonché di-
rettore del Museo dedicato 

dove far confluire materiale 
e comunicazioni in merito 
a quanto si fa e si produce 
in Valle.

La nascita del sito rappre-
senta un punto di partenza 
che andrà arricchito ed ag-
giornato di volta in volta.

La realizzazione è stata 
affidata ad Ettore Concetti 
di Gorizia con il quale ha col-
laborato Gabriele Pascutti, 
giovane laureato in Archi-
tettura di Oseacco, cui va il 
nostro ringraziamento per 
la competenza e passione 
dimostrata. 

alla Grande Guerra di Rago-
gna (UD) ed ha prodotto 
migliaia di documenti che, 
elaborati, hanno permesso 
la ricostruzione fedele degli 
accadimenti, poi confluiti 
nel libro.

Il progetto dedicato alla 
“Grande Guerra” in Val Resia, 
oltre al volume, prevede 
il recupero e la riscoperta 
dei siti (in parte compiuta 
grazie ai sentieri di guerra 
“strappati”alla vegetazione)  
nonché del cimitero militare 
di Prato, l’organizzazione di 
visite guidate, con la geo-
referenziazione dei siti, e la 
realizzazione di ogni altra 
attività che possa, da una 
parte, restituire alla memo-
ria collettiva quanto succes-
so (morirono in condizioni 
tragiche più di 100 militi), 
dall’altra, far conoscere il 
territorio resiano anche per 
questi accadimenti.   

l’eCoMuseo PRoduCe

la GRaNde GueRRa

Il sIto

dell’ente comunale ai quali 
va il nostro ringraziamen-
to perché ancora una volta 
l’unione di intenti è risultata 
vincente ai fini di un lavoro 
complessivo che risulta me-
ritevole di attenzione anche 
da parte di una platea ben 
più ampia di quella locale.

Tra i vari intervenuti, il 
Direttore del Parco delle 
Prealpi Giulie, dott. Stefano 
Santi, che ha espresso ap-

prezzamento per un lavoro 
che a livello alpino risulta 
essere un progetto pilota 
in quanto ad originalità e 
di sicuro esempio per altre 
comunità.

Il progetto, apprezzabi-
le per la moltitudine di siti 
e particolari recuperati che 
ben presto sarebbero stati 
a poco a poco “soffocati” 
dall’incuria e dall’inesorabi-
le avanzata del tempo, vuol 
altresì essere da spunto per 
future utilizzazioni (quali ad 
esempio visite guidate con 
l’ausilio di strumentazione 
informatica e l’utilizzo degli 
stavoli a beneficio dei turisti-
visitatori della Valle). 

Sabato 29 marzo in Sala 
Consiliare a Prato, sono sta-
te presentate al pubblico le 
risultanze del progetto plu-
riennale .(iniziato nel 2011) 
che ha portato alla mappatu-
ra di quasi 600 stavoli resiani. 

Per ogni sito sono state 
compilate delle schede con 
annotazioni di tipo tecnico, 
geografico, culturale, natu-
ralistico e antropico.

Rilevati anche i toponimi 

e nomi di casato originari 
delle pater familie proprie-
tarie dei siti (laddove ciò si 
è reso possibile).

Il lavoro è stato a dir poco 
complesso ed è stato affidato 
all’Ing. Francesco Chinellato 
dell’Università di Udine, che 
si è avvalso della collabora-
zione di Daniele Caffarella 
per la parte informatica, ai 
quali sono stati affiancati 
Antonio Longhino “Livïn” di 
San Giorgio/Passons di Udine 
e Danilo Clemente “Bilaz” di 
Gniva/Udine, irrinunciabili 
esperti locali. 

Hanno nondimeno col-
laborato anche altri con-
cittadini resiani e personale 

la MaPPatuRa deGlI staVolI

La cerimonia di presentazione con la stretta di mano tra il Sinda-
co e il Direttore del Parco e la soddisfazione dell'Ing. Chinellato.
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ResIa CaNdIdata a PatRIMoNIo MoNdIale dell'uNesCo

Tra i progetti mes-
si in campo dall’E-
comuseo Val Resia, 
sicuramente questo 
è il più complesso ed 
ambizioso.

La candidatura 
all’Unesco della mu-
sica e danza resiana, 
che l’Amministrazione 
comunale porta avanti 
già da diversi anni (al-
meno dal 2011) con la 
raccolta di materiale, 
è una procedura assai 
complessa ed artico-
lata ed in quanto tale 
è stata affidata a ter-
zi (il coordinamento 
è della cooperativa 
“Cramars” di Tolmezzo) 
che ne hanno curato 
in maniera coordinata 
i vari aspetti.

Hanno collaborato molte 
persone che a Resia operano 
nell’ambito musicale e del-
la danza resiana e normali 
cittadini che sono portatori 
di questa antica tradizione.

Il loro contributo, prezio-
sissimo, è stato fondamenta-
le per il “confezionamento” 
della pratica, così come è 
stato fondamentale l’appor-
to di esperti quali Roberto 
Frisano (etnomusicologo), 
Stefano Morandini (antro-
pologo visuale e ricercatore 
nel campo delle minoranze 
linguistiche slovenofone del-
la Regione), di tutti gli amici 
del gruppo corale “Monte 
Canin” della Val Resia e del 
nostro amatissimo gruppo 
folcloristico “Val Resia” ed 
infine, ma non ultimo per 
importanza, del Centro re-
gionale di Catalogazione di 
Villa Manin.

Perché un elemento im-
materiale venga inserito nel-

la lista mondiale dei beni da 
tutelare ai fini Unesco deve 
possedere un eccezionale va-
lore universale e soddisfare 
criteri molto rigidi.

Il materiale prodotto, 
debitamente catalogato, va 
sicuramente ad integrare ed 
arricchire il vastissimo patri-
monio culturale raccolto dai 
ricercatori nel tempo. 

Sono decine e decine i 
siti italiani che aspirano a 
diventare "Patrimonio mon-
diale dell'umanità", iscritti 
nell’apposita Lista propo-
sitiva (tentative list). 

Noi siamo nella fase in 
cui “tentiamo” di entrare 
in quella lista ai fini, poi, di 
una disamina da parte delle 
competenti Commissioni. 

Questo primo obiettivo, 
che può sembrare facile e di 
poca cosa, è invece impegna-
tivo in quanto a preparazio-
ne del dossier e difficile in 
quanto sono davvero molti 
i candidati che tentano que-
sta faticosa ascesa.

I nuovi criteri di se-
lezione stabiliti dall'Or-
ganizzazione delle 
Nazioni Unite mirano 
all'inclusione di tipo-
logie finora poco rap-
presentate quali, ad 
esempio, i paesaggi 
culturali o l'architet-
tura contemporanea. 

Le domande di in-
serimento nella lista 
propositiva devono 
essere inoltrate dalle 
Amministrazioni com-
petenti per la gestio-
ne del sito o bene (ad 
esempio, nel nostro 
caso, il Sindaco). 

E' l'ufficio patrimo-
nio mondiale Unesco, 
istituito nel 2004 all'in-
terno del Ministero per 

i Beni e le Attività culturali, 
a svolgere la funzione di co-
ordinamento delle attività 
connesse all'attuazione della 
convenzione sulla protezio-
ne del patrimonio mondiale 
culturale e naturale. 

Spetta al Ministero indi-
care la nomination di una 
candidatura già presente 
nella lista propositiva da 
presentare al Comitato per 
il Patrimonio Mondiale, che 
si riunisce una volta all'anno. 

Il corposo “dossier” è ora 
arrivato a destinazione e 
speriamo che ben presto  
la Val Resia, con la sua mu-
sica e danza, possa fregiarsi 
del titolo di sito “Patrimonio 
mondiale dell’Unesco”. Ci 
facciamo un bel "in bocca 
al lupo". 

Ö J M Ë  B A B A Z E !
Pa litus jë bil narëd konkors śa paraćät babaze ka so 
bili ģani ökul vasi ko bil püst śa śvasalët naše jüdi. Te 
rośajanskë Ekomuśeo, ka jë naredil bando, an jïšćë 
branit te stare nawade anu je śdëlat pośnät pa tin 
mladin. Wsë wkop so bili narëd dësat babazuw, anu 
wsën itön ka so ga naredili jë bil šinkan dan buono 
śa küpit kej wridnaga śa škulo aliböj śa küpit kej tu-w 
butëge ka so tu-w naši dulïni. 

Fede, Speranza e Carità... del Centro diurno anziani di San 
Giorgio.
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uNa MotoseGa tutta Rosa!

Venerdì 7 marzo 2014 
il Direttore della Protezio-
ne Civile di Palmanova, 

Guglielmo Berlasso, ha 
consegnato alle volontarie 
della squadra comunale 
una motosega. 

La peculiarità della stes-
sa ed il fatto che sia stata 
consegnata solo alle vo-
lontarie è perché è stata 
dipinta di rosa! 

Infatti, in occasione 
dell’inaugurazione della 
sede avvenuta il 17 no-
vembre 2012, le volonta-
rie avevano domandato al 
Direttore in tono ironico la 
dotazione di una motosega 

rosa, richiesta che è stata 
intesa e realizzata grazie 
anche allo staff della Sala 

Operativa di Palmanova.
La consegna è stata 

anche un’occasione per 
un ritrovo conviviale dei 
volontari, i quali durante 
l’anno 2013 si sono im-
pegnati con risultato alle 
operazioni di Protezione 
Civile ed Antincendio Bo-
schivo.

Tutte le foto delle atti-
vità della squadra comu-
nale sono inserite sul sito 
del Comune di Resia nella 
sezione dedicata alla Pro-
tezione Civile. 

Foto di gruppo dei partecipanti alla consegna della motosega rosa

K A K U  S O  P R I D N I  N A Š I 
Š K O L E R I J I

“Škula vasali!” to jë dan lïbrin ka rumunï  ta-na wsë 
itö ka utruzi so se nawüčili tu-w škuli tu-w litah, ta-
-na našo dulïno, nawade anu štorjo. Isö dëlu so ga 
naredili školëriji škule medje.
Pa školeriji škule elementari so paraćali nö dëlu, ka 
bil ģan ta-na nimu lïbrinu, ka an rumuni od rož anu 
traw ka rastajo tu-w naši dulïni. Jë pomagal naredit 
isö dëlu Candolini Alberto, ka an jë pajäl utruke ökul 
tarinj vïdët, taknot anu dïhat rože anu trave. 

la “FaRMaCIa” sI PReseNta
di Tiziana Marchetto

Non avrei mai pensato 
di arrivare a lavorare quas-
sù, nella bella Val Resia.

Sarà perché adoro la 
montagna, l’aria aperta…
Sarà perché so per espe-
rienza che le persone che 
vivono nei piccoli borghi 
sono più “genuine” ed af-

fabili rispetto a quelle che 
vivono in città…

Sarà perché per me le 
distanze non creano sepa-
razione, ma aprono oriz-
zonti nuovi e inaspettati… 
Ebbene qui, nella bella Val 
Resia, mi sono sentita da 
subito a mio agio.

Balza immediatamente 
agli occhi che la Farmacia 
Comunale rappresenti 
un importante punto di 
riferimento sanitario per 
gli abitanti della valle, so-
prattutto per chi si trova 
sprovvisto di mezzi per 
raggiungere i maggiori 
centri urbani; il ruolo rile-
vante di questa farmacia 
si nota poi dal fatto che, 
nonostante il locale che la 
ospita sia essenziale, es-
sa risulti indubbiamente 
molto ben fornita, e dal 
fatto che il numero di 
ricette tariffate mensil-
mente non abbia nulla 

da invidiare a farmacie 
più grandi e collocate in 
zone più strategiche. 

Prospettive per il fu-
turo?

Cercherò di aumenta-
re, nei limiti del possibile, 
lo spazio espositivo; pro-
verò a proporre qualche 
prodotto fitoterapico;  
mi piacerebbe sfruttare 
le mie conoscenze nel 
campo dell’omeopatia, 
una medicina alternativa, 
basata sull’ impiego di “ri-
medi” di origine naturale, 
che considero di grande 
supporto alle terapie tra-
dizionali e molto efficace 
in ambito preventivo delle 
patologie stagionali più 
comuni; infine mi piace-
rebbe ampliare la scelta 
del reparto cosmesi intro-
ducendo alcune referenze 
in più rispetto alla linea 
già presente in farmacia. 

Per realizzare questa 
idea mi atterrò all’inte-
resse che riscontrerò tra i 
pazienti e alle statistiche 
di vendita degli anni pre-
cedenti.

Colgo l’occasione per 
ringraziare la Dott.ssa Co-
minotti per il suo aiuto nel 
“passaggio di consegne” 
dalla vecchia direzione; il 
Dott. Furlan per la dispo-
nibilità, e tutti gli abitanti 
del comune di Resia che 
mi hanno accolto e di-
mostrato tanta simpatia.

Grazie a tutti. 
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A MAGGIO SI ELEGGE IL NUOVO SINDACO 
DOpO CINqUE ANNI SI tIrANO LE SOMME

Sta volgendo al termine anche questa esperienza amministrativa, 
dopo cinque anni il mandato del sindaco Chinese Sergio è in scaden-
za,  le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale 
si svolgeranno il 25 maggio  in concomitanza con quelle europee.

Cinque anni passati tutto sommato velocemente , ma purtrop-
po senza grandi soddisfazioni per la nostra comunità, afflitta come 
si sa da gravi problemi legati al vivere quotidiano, alla mancanza 
di lavoro e da un futuro che si prospetta sicuramente non roseo.

Un consuntivo su quanto è stato elaborato in questo lustro co-
munque và fatto, il compito della minoranza è anche quello di con-
trollare e stimolare la maggioranza nelle sue azioni , verificare e 
dire la sua sulle progettualità che il sindaco e la sua maggioranza 
intendono attuare o hanno già attuato.

Che dire,un bilancio a detta di molti poco lusinghiero, certo dare 
dei giudizi sull’operato dell’attuale maggioranza sarebbe un eser-
cizio fin troppo facile, come sparare sulla croce rossa, in ogni caso 
comunque una sana ed onesta riflessione su come sono stati im-
piegati questi cinque anni và fatta .

Sinceramente un pò tutti si aspettavano qualcosa di più dalla 
maggioranza uscente, i cittadini resiani  in primo luogo, ma anche 
la minoranza stessa, che pur facendo opposizione, non è mai stata 
chiusa, polemica o becera a tutti i costi, anzi tante volte è stata co-
struttiva e propositiva nell’interesse della nostra comunità.

Dopo il suo insediamento tanti si aspettavano di vedere un am-
ministrazione dinamica e spigliata, con uno spirito nuovo, purtrop-
po non è andata così, tante cose sono sfuggite di mano prendendo 
una piega negativa per la nostra gente, il primo segnale lo si è visto 
quando  al comune di Resia è stata negata la presidenza dell’ente 
parco delle “prealpi giulie”, una scelta imposta e subita dalla attuale 
maggioranza, certamente una soluzione poco gradita,  che penalizza 
non poco la nostra comunità, sopratutto riflettendo sul fatto che il 
nostro comune ha il maggior territorio vincolato all’interno del parco.

 Conservare la presidenza doveva essere una una priorità per il 
primo cittadino, questo nell’interesse di tutta la comunità che egli 
rappresenta, non è andata così, gli accordi presi sono stati altri.

Inoltre è stato perso molto tempo in polemiche sterili legate alle 
leggi di tutela, tanta retorica per niente, una querelle che ha solo 
diviso la nostra comunità, invece di sprecare energie in chiacchere 
che hanno lasciato il tempo che hanno trovato, si doveva puntare su 
idee e progettualità nuove, cercando fondi per esempio per poten-
ziare e migliorare la viabilità comunale ma anche forestale, soste-
nere le attività legate alla filiera del legno, puntare e sostenere chi 
si occupa di turismo,di attività commerciali,e pubblici esercizi ecc.

L’acqua, un problema non da poco, Carniacque la società pubbli-
ca che gestisce la filiera dell’acqua( acquedotti, fognatura ,depura-
zione) sta applicando delle tariffe ( a forfait 4 persone, circa 260,00 
euro anno ) veramente esorbitanti, paragonandole per esempio con 
quello che si paga per gli stessi servizi a Udine o nei comuni vicini 
, la maggioranza su questo argomento doveva fare sentire la sua 
voce,  fare pressioni per diminuire i costi dell’acqua in valle, per non 
parlare delle progettate centraline idroelettriche di Coritis  e Ponte 
Rop :  se, quando, e da chi verranno realizzate .

La colonia di Tigo, un fabbricato di proprietà comunale costa-
to quasi 500.000 euro tra l’acquisto e le opere di completamento 
interne ed esterne, un investimento che a detta della maggioran-
za doveva sviluppare ed ampliare la ricettività turistica della valle, 
purtroppo dopo anni dobbiamo constatare che questa operazione è 
stata un completo fallimento, non è stato individuato nessun poten-
ziale locatario,  la struttura è chiusa, ferma , senza una prospettiva 
valida per una sua utilizzazione in tempi brevi , serviranno corag-
gio ed idee nuove per finalmente vedere funzionare questo fabbri-
cato che sicuramente si trova in uno tra i più bei posti della valle.

Tanti altri problemi ancora in piedi dopo cinque anni, opere da 
cantierare quanto prima ,progetti fermi per mancanza di fondi o bloc-
cati dal patto di stabilità, certamente per chi diventerà maggioranza 
dopo il 25 maggio gli impegni non mancheranno, e molti di questi 
saranno anche gravosi, di non facile soluzione, c’è bisogno di forze 

nuove, motivate, e capaci di dare una nuova linfa alla nostra valle .
Da parte mia, intendo ripresentarmi  come candidato sindaco, 

ad appoggiare la mia candidatura c’è il sostegno di una squadra 
nuova, con persone che hanno maturato varie esperienze in più 
settori,e sicuramente motivate.

Ringrazio inoltre i due consiglieri di minoranza che hanno col-
laborato e mi hanno sostenuto in questi cinque anni, e che non si 
sono ricandidati : Pamela Pielich e Maurizio Di Lenardo, a loro và il 
mio ringraziamento per l’impegno profuso, la loro fiducia ed il con-
creto sostegno mai venuto meno nei miei confronti.

Nevio Madotto

Capogruppo consiliare “UN FUTURO PER RESIA”                    

COrItIS: DA COLONIA A rIFUGIO 
ESCUrSIONIStICO GEStItO

Recentemente, ho avuto modo di constatare da vicino le condi-
zioni in cui versa lo stabile ex scuole di Coritis. Si tratta di un im-
mobile riattato qualche decennio fa, ma tuttora discretamente con-
servato, che necessita comunque di qualche intervento e qualche 
miglioria. Dispone di ampio salone, bagni e cucine al piano terra, 
mentre al piano superiore vi sono le camera da letto e i servizi, 
all’esterno vi è un cortile recintato, sul retro qualche stallo per il 
parcheggio delle auto. Attualmente questo stabile non è più utiliz-
zato. Fino a qualche anno fa, ospitava i ragazzi di una parrocchia 
friulana che organizzavano le proprie vacanze e attività ludico-ri-
creative estive in Val Resia. La stessa gestione dell’immobile era 
stata affidata a questa parrocchia. Circa 4 anni fa, se non sbaglio 
in uno dei primissimi Consigli Comunali, il Sindaco aveva espresso 
la sua volontà di riprendere la gestione dello stabile per rendere la 
struttura viva, attiva, funzionale, aperta ad ospitare gruppi di tu-
risti in visita alla Val Resia e al Parco delle Prealpi Giulie. Purtrop-
po, la struttura è più vuota di prima e resta uno dei tanti immobili 
della comunità non utilizzati. Mi sento quindi di fare una proposta 
concreta: perché non far diventare tale struttura un rifugio escur-
sionistico gestito da un privato ed aperto al pubblico durante i mesi 
estivi? In questo modo la struttura sarebbe utilizzata, si verrebbe 
a creare una nuova opportunità di lavoro, si aumenterebbe il nu-
mero di posti letto a disposizione dei turisti e ci sarebbe un servizio 
in più a Coritis sia per gli escursionisti che per i nostri valligiani e 
per chi gravita nell’area dell’alta Val Resia. Secondo la legge regio-
nale 2/2002, “Disciplina organica del turismo”, si definiscono rifugi 
escursionistici: “Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad of-
frire ospitalità e ristoro in località isolate di zone montane, servite 
da strade aperte al traffico ordinario…” e inoltre “La gestione di ri-
fugi alpini o escursionistici di proprietà di enti pubblici, può essere 
effettuata direttamente, o affidata a terzi, previo espletamento di 
apposita gara” gli stessi devono essere tenuti aperti: “I rifugi alpini 
e i rifugi escursionistici devono essere tenuti aperti per un periodo 
minimo decorrente dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno”. 
Spero davvero che qualcosa si possa e si voglia fare per non dover 
assistere al lento degrado di una struttura che ha grosse potenzia-
lità e che potrebbe diventare un punto importante per molti. Affido 
questa mia proposta anche agli Amministratori che verranno spe-
rando che prendano in considerazione i tanti spunti che i cittadini 
possono ancora dare.

Maurizio Di Lenardo 
Lista civica UN FUTURO PER RESIA

SCUOLA BILINGUE ItALIANO-SLOVEN0 
A rESIA? ANCHE NO!

Circa tre mesi fa si è iniziato a parlare di introdurre, nel plesso 
scolastico di Resia, la scuola bilingue italiano-sloveno come unica 
offerta formativa. A detta di qualche genitore, grazie a questo in-
serimento, si salverebbe la scuola a Resia: adottando lo sloveno 
come lingua veicolare per l’insegnamento di diverse materie, non 
ci sarebbero più problemi di chiusura.

Cosa vuole dire portare la scuola bilingue Italiano-sloveno a Resia?
Beh, ve lo spiego io in parole povere! Significa che i nostri figli 

non è che imparerebbero lo sloveno come ulteriore lingua straniera, 
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che potrebbe anche andare bene ad alcuni come arricchimento, ma 
vuol dire insegnare loro intere materie in lingua slovena sia scrit-
ta che orale! A quale scopo? …: lascio a Voi lettori qualsiasi consi-
derazione … io mi limito ad esporre i fatti: le conclusioni le dovete 
tirare Voi lettori. 

C'è da dire che ciò comporterebbe per i nostri piccoli studenti 
uno sforzo di apprendimento davvero considerevole, aggravato dal 
fatto che noi famiglie non potremmo coadiuvarli a casa e si può pre-
sumere che per cominciare a studiare, ad es., la storia in sloveno 
già dalla prima classe della primaria debbano essere accuratamen-
te preparati ad apprendere lo sloveno già dalla scuola dell’infanzia 
e capirlo e parlarlo bene prima dell’ingresso alla primaria. Questo 
deve andar bene a tutti i genitori perché non è possibile affiancare 
alla bilingue la scuola "normale".

Nel corso dell’assemblea pubblica indetta dagli amministrato-
ri di maggioranza sul tema del nuovo piano di ridimensionamento 
scolastico, è emerso anche questo argomento, dico emerso non a 
caso in quanto, diversamente, alcuni genitori avevano già appro-
fondito il tema in segreto, in giro per le case; fatto contestabile non 
perché non si possa fare riunioni in case di persone private, ma di 
questioni così importanti - di interesse di tutta la comunità – credo 
convintamene debbano essere prima pubblicate o almeno comu-
nicate a tutti gl’interessati e comunque trattate in luogo pubblico, 
a beneficio di tutti.

Alla riunione in sala consiliare io ho partecipato come genito-
re e sono stato contento di aver visto anche il corpo docente che 
è intervenuto (in una ipotetica scuola bilingue il personale docente 
in servizio verrebbe sostituito da altro avente le qualifiche richie-
ste dalla legge).

Si è discusso di tutti i problemi legati alla scuola e riguardo anche 
alla sua chiusura, un genitore è intervenuto proponendo la scuola 
bilingue italiano-sloveno a Resia. Ricordo che nelle nostre scuole si 
insegna già, oltre all'italiano come lingua nazionale, l'inglese ed il 
tedesco ed in più la nostra lingua madre che è il resiano. Ricordo 
inoltre che con grande fatica la scuola di Resia è riuscita ad avere 
bambini di altri Comuni. A questa riunione erano presenti anche i 
loro genitori ed hanno detto espressamente che, se a Resia si in-
serisse la scuola bilingue italiano-sloveno, essi toglierebbero imme-
diatamente i loro figli dal nostro plesso scolastico, non ritenendo la 
cosa un vantaggio. Inoltre ricordo a tutti che, dal prossimo anno, 
vi sarà un altro allievo proveniente da fuori comune. Alla proposta 
della scuola bilingue, parecchi genitori si sono espressi a sfavore.

Vi dirò di più: questa proposta è partita perché nel comune di 
Lusevera (e Taipana) qualcuno ha spiegato sommariamente il pro-
blema a quei genitori, e così, grazie all’imput dell’amministrazio-
ne comunale, ha ottenuto l’avvio del procedimento per l’istituzione 
della scuola bilingue in quel comune. Non più di qualche giorno fa 
questi stessi genitori hanno cambiato idea. Per quale motivo? E la 
mia risposta può essere la seguente: o questi proponenti spiegano 
le cose a modo loro e solo in parte fino là dove loro interessa o i 
genitori non capiscono quello che a loro viene detto.

Fatto sta che alla luce dei fatti anche in comune di Lusevera i 
genitori hanno espresso la loro perplessità alla bilingue proposta 
con così tale "leggerezza", chiedendo maggiori delucidazioni. Vor-
rei capire cosa c’è veramente sotto; in tutti questi anni che sono a 
Resia non l’ho ancora capito, ma sentendo un po’ le “voci” di paese 
sento molti che insinuano interessi personali, politici extranazionali 
ed economici. Io non so cosa pensare.

Mi risulta che il comune di Resia, per essere riconosciuto come 
minoranza slovena, debba avere famiglie di minoranza slovena re-
sidenti sul nostro territorio da molti decenni. Che valore hanno le 
carte d'identità indicanti la nazionalità slovena da parte di persone 
che neanche sono resiane, ma sono semplicemente residenti qui a 
Resia e per questo si spacciano per appartenenti alla comunità na-
zionale slovena? Solo per una legge sbagliata, presumo! Lo stato 
italiano accetta questo? E gli sloveni devo pensare che a loro va-
da bene chiunque? invito tutti a riflettere e ricordo a tutti che mol-
ti nostri giovani dell’inizio del secolo scorso sono morti su queste 
montagne per difendere la nostra Patria. Qui esorto tutti i nostri 
politici, a qualsiasi livello - dall’ultimo consigliere del comune di Re-

sia, che potrei essere io, al Presidente della Repubblica Italiana - a 
chiudere, una volta per tutte, la questione in maniera corretta ed 
irrevocabilmente.

Per far sopravvivere la scuola di Resia, sicuramente si deve far 
promozione della stessa nei territori limitrofi, dare il massimo pos-
sibile in materia di istruzione, e qui ricordo che i nostri allievi con 
le prove “Invalsi” hanno raggiunti punteggi elevati, spesso supe-
riori ai comuni contermini, ed infine creare il più possibile attività 
collaterali per attrarre studenti (ma non certo con la bilingue che 
non attrarrà alcuno, anzi, accelererà la chiusura).  

Daniele Di Lenardo  
Capogruppo lista “Per Cambiare Resia”

StAVOLO DIFFUSO? UNA prOpOStA pEr 
UNA “NUOVA” StrUttUrA rICEttIVA

Sabato 29 marzo 2014 è stato presentato, presso la sede comu-
nale, il lavoro di mappatura degli stavoli della Val Resia a cura del 
Prof. Francesco Chinellato già noto in valle per la pubblicazione, di 
qualche anno fa, sull’habitat vernacolare. Un lavoro, quello sull’ar-
chitettura spontanea in Val Resia, di notevole interesse. La mappa-
tura degli stavoli può e deve intendersi come un primo fondamen-
tale passo verso la loro valorizzazione e promozione. Come proce-
dere ora? Dopo la catalogazione di tutti questi manufatti sarebbe 
opportuno dare il via ad una fase di studio per la realizzazione di 
un piano di sfruttamento turistico di queste particolari costruzioni. 
La Val Resia potrebbe diventare, proprio grazie al suo sterminato 
patrimonio edilizio rurale, una località votata al turismo rurale ed 
ecosostenibile, meta di quanti (e sono sempre di più!) scelgono per 
le proprie vacanze località particolari, immerse nella natura, che 
offrono sistemazioni alternative all’albergo, lontane dal caos e dal-
lo stress quotidiano. La definizione di una nuova struttura ricettiva 
turistica alternativa permetterebbe a molti di sfruttare le proprie 
proprietà rurali in chiave turistica generando una certa economia e 
determinando una maggiore cura del territorio e dell’ambiente. Nei 
Balcani sono attive, da qualche anno, strutture ricettive chiamate 
“eco villaggi” che offrono al turista sistemazioni rurali con servizi 
minimi ma a pieno contatto con la natura e il paesaggio. Queste 
strutture permettono la sosta in luoghi altrimenti tagliati fuori dai 
circuiti turistici di massa o peggio interessati solo da circuiti di pas-
saggio, meno interessanti dal punto di vista economico. In Italia, 
la normativa sul turismo e la ricettività turistica sono a capo delle 
regioni, pertanto sarebbe auspicabile sensibilizzare chi di dovere 
presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l’inserimento, 
tra le strutture ricettive finora riconosciute dalla legge regionale, 
anche gli stavoli come strutture ricettive rurali con servizi minimi 
poste in area montana e pedemontana raggiungibili in auto o a pie-
di. Ovviamente, andrebbe specificata la ruralità del fabbricato con-
siderandone anche i limiti, tali strutture potrebbero eventualmente 
offrire energia elettrica da pannelli solari, servizi igienici garantiti 
dal recupero dell’acqua piovana, riscaldamento con stufe a legna e 
poco altro. Credo che la definizione di queste nuove strutture ricet-
tive extralberghiere andrebbe a caratterizzare sensibilmente anche 
l’offerta turistica del Parco delle Prealpi Giulie che potrebbe conta-
re su una nuova rete ricettiva in montagna. I turisti interessati alla 
vacanza rurale andrebbero infatti a richiedere altri servizi aggiun-
tivi come l’accompagnamento, la visita guidata, … lo stesso centro 
visite del parco potrebbe diventare la “reception” degli stavoli “in 
affitto” andando a ricalcare la struttura ed il modello dell’albergo 
diffuso, formula abbondantemente collaudata nella nostra regione 
e di sicuro interesse. Alcune regioni del centro Italia prevedono, tra 
le strutture autorizzate, la “country house”. La “country house” è 
una struttura ricettiva che è inserita all’interno di contesti rurali o 
di campagna non necessariamente coltivata, perché non prendere 
spunto da queste esperienze e proporre una soluzione anche per i 
nostri stavoli? Pensiamoci! Sarebbe davvero una grossa opportunità 
di crescita turistica della nostra valle ma anche di mantenimento, 
recupero e utilizzo dei tanti stavoli della Val Resia.

Pamela Pielich 
Lista civica UN FUTURO PER RESIA
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Notizie in ...pillole

•	 I	disagi	patiti	dai	residen-
ti a causa dell’interruzio-
ne dell’energia elettrica 
(protrattasi per quasi 24 
ore) avvenuta a seguito 
della caduta rovinosa di 
alcuni alberi sulla linea 
in prossimità di Povici 
di Resiutta, verranno ri-
sarciti con uno “sconto” 
direttamente in bolletta.

•	 Furono	deportati	e	di-
sumanamente strappati 
ai loro affetti in quella 
che fu l’orribile seconda 
guerra mondiale. Nove 
nostri concittadini ricor-
dati assieme alle vittime 
di tutte le guerre, con una 
cerimonia partecipata av-
venuta il 27 gennaio 2014.

•	 Carta	famiglia	regionale:	
Dal 24 febbraio al 30 apri-
le 2014 è possibile pre-
sentare la domanda per 
ottenere la riduzione dei 
costi sostenuti per la forni-
tura domestica di energia 
elettrica nell’anno 2013.

•	 Carta	famiglia	comunale:	
Sino al 30 aprile 2014 gli 
utenti residenti nel Co-
mune hanno la possibilità 
di presentare domanda 
di riduzione dei costi so-
stenuti per la tassa sullo 
smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani (TARSU) ri-
guardante l’anno 2012 
(pagamenti effettuati tra il 
01.05.2013 ed il 28.02.2014)

•	 Altro	cambio	nel	servizio	
di assistenza domiciliare. 
Patrizia Luperini di Bu-
ia (UD) ha sostituito la 
sig.ra Deborah D’Ascoli 
al servizio della nostra 

comunità come opera-
trice socio-assistenziale.

•	 Gradi t i ss imo	 anche	
quest’anno il connubio 
bambini ed anziani, i primi, 
frequentanti la locale scuo-
la dell’infanzia, i secondi 
utenti dei Centri Diurni 
per anziani ed inabili del 
servizio di assistenza do-
miciliare (S.A.D.) del Canal 
del Ferro-Val Canale e del 
Gemonese. “Padroni” di ca-
sa gli anziani frequentanti il 
Centro diurno di San Gior-
gio che hanno festeggiato 
il carnevale con i “colleghi” 
nel salone dell’ex scuola 
elementare di San Gior-
gio lo scorso 27 febbraio. 
Erogati dalla Giunta per la 
finalità specifica 210 euro. 

•	 Come	stabilito	dalla	leg-
ge, la Giunta comunale 
ha provveduto all’appro-
vazione del Piano Trien-
nale di Prevenzione della 
corruzione e della traspa-
renza (triennio 2014/2016) 
e del “Codice di compor-
tamento dei dipendenti”.

•	 E’	stato	prorogato	il	termine	
della durata della conven-
zione quadro dell’Associa-
zione Intercomunale delle 
“Valli del Fella” per cinque 
anni (fino a marzo 2019).

•	 Approvata	la	“Convenzio-
ne” per la predisposizione 
di un piano intercomuna-
le per la razionalizzazione 
dei trasporti scolastici tra 
i Comuni di Lusevera – 
Tarcento, Udine e Resia 
(necessaria per la fruizio-
ne del servizio da parte 
di due minori residenti 
nella frazione di Uccea).

•	 Attivata	a	carico	dell’Azien-
da sanitaria competente 
sul territorio una nuova 
borsa lavoro a favore di 
un giovane della Valle 
che presterà servizio sul 
territorio. 

 

TA  PÄ R WA  W E R A 
T U - W  R E Ś I J I

Školeriji toga trëtnjaga lëta 
naše škule medje so srëtlë 
već čas naga ešperta ta-na to 
Pärwo wero. Isi muž, Mar-
co Pascoli śiś Sin Danëla, jë 
rëkal karjë nih riči śa śdëlat 
pośnät tin mladin ka jë se 
naredilu tu-w Reśiji ko bila 

wera pär da to na stu se śa-
bit. Muć so pätali jüdi, muć 
jë so wmorli anu pa muć dil 
(tröjavi anu poti) bilu narëd 
skuśa soldade anu muć riči 
jë šćë tu-w Reśiji śa murët 
je vidët šćalë näšnji din. 

Il CoMuNe, la tua Casa
Destina il 5 ‰ al Comune 

Codice Fiscale 84001610306 
un gesto concreto per aiutare la tua Comunità

La Legge finanziaria prevede che i contribuenti possano destina-
re, in fase di compilazione della denucia dei redditi (Mod. Unico, 
CUD, Mod. 730) una quota pari al 5 ‰ dell’Irpef a sostegno delle 
attività sociali del comune di residenza. Il 5 ‰ non sostituisce 
l’8‰ e non rappresenta una tassa aggiuntiva. 

R O Ś A J A N S K I  S T R O K , 
PA  K U M Ü N  G A  B R A N I

Economico, ufficio italiano 
brevetti e marchi) anu nej 
śad se spravila pa komišjun 
ka bila parvïdinana ś delibe-
ro nümar 49 leta 2009.
Tu-w isëj komišjuni so: 
Šïndik, Ašešör Carlo C. Al-
tomonte, Konsajrji Mauro 
Madotto anu Pamela Pielich, 
Stefano Santi śa Parko, Lui-
sa Dalla Costa śa Universita 
tu-w Vidnë, Sirio Cividino śa 
Cirmont anu Sergio Barbari-
no śa Asočazjun “Rośajanski 
Strok”. 

Wžë lita naśet Kumün wkop 
śiś Parkon anu Cirmont 
tu-w Amari bil ġal gorë dan 
proġët śa študjat anu nadvjat 
sianjë od taga rośajanskaga 
stroka në köj śa se, mo pa śa 
ga prodajat anu itaku poma-
gat nu malo ekonomïji.
Stopo śa stopo, karjë to se 
naredilu, skuśa kumüna ano 
pa skuśa vëć njeh anu ta-mi 
isëmi Asočazjun ka se ġala 
gorë fïs śa ga branit.
Śiś Rima paršel pa markjo ka 
kumün bil baral anu kuštal 
(Ministero dello Sviluppo 

L'Amministrazione comunale, a conclusione 
di cinque anni di operato, desidera ringraziare 

pubblicamente il Direttore del giornale, 
dott. Natale Zaccuri, per la professionalità e 

soprattutto la disponibilità sempre dimostrata.


