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Disagi e speranze

S

iamo arrivati alla fine di un altro anno
e come sempre, di
questi tempi, si fanno bilanci,
che, analizzati, presentano
luci e ombre.
Sinceramente questa
Amministrazione aveva programmato molto di più, ma
il patto di stabilità, (che riguarda tutti i Comuni con
più di mille abitanti) leggi
confuse e alterne che complicano i percorsi invece di
snellirli, grandi cambiamenti
in atto in ogni settore, pressione fiscale imposta dall’alto
che ha imposto ai Comuni il
ruolo di Gabellieri, tentativi
di svecchiamento della politica, economia traballante
anche a causa di quanto detto
e altro ancora ci ha impedito
di portare a compimento
tutto quello che avevamo

di Sergio Chinese

fortemente voluto. Questi
tempi difficili rischiano di farci precipitare in un generale
e inevitabile pessimismo. Le
prime avvisaglie di questi disagi stanno emergendo anche nella nostra realtà locale.
Il diffuso incattivimento dei
rapporti sociali, che la crisi
economica e le leggi sulla
stabilità hanno innescato a
tutti i livelli, tende a sfociare
in inutili discussioni di osteria
e nelle forme più negative di
incomprensioni e inimicizie.
Tuttavia, nonostante questi fatti e altri impedimenti
burocratici, non siamo stati
fermi e, dove ci è stato possibile, abbiamo proseguito
i lavori iniziati e che presto
saranno conclusi. Una reale
attività di promozione turistica, concretizzata durante
l’annata uscente, come il

recupero dei siti e il reperimento di interessante documentazione sulla Grande
Guerra, la realizzazione di
alcuni percorsi tematici ambientali, il completamento
dell’indagine sull’architettura spontanea resiana, la
pubblicazione di materiale
turistico promozionale, la
compartecipazione all’organizzazione di avvenimenti
sportivi culturali, conferenze
e altro, stanno generando
verso la realtà del nostro territorio un crescente interesse esterno che ci auguriamo
possa dare positivi riscontri
a breve tempo. Queste sono
solo alcune azioni positive
attuate dall’Amministrazione
e che gli operatori di settore
possono e devono sfruttare.
Durante questo anno solare ben quattro dipendenti del Comune, che ancora
una volta ringraziamo per il
loro pregevole servizio, sono andati in quiescenza e
si è posto il problema della
loro sostituzione. In tempi
molto stretti due posti sono
stati rimpiazzati con personale di cooperativa e altri
due rispettivamente con
concorso esterno e mobilità
interna, così il 23 dicembre
prende regolare servizio il
nuovo Vigile comunale e il

29 la nuova Farmacista cui,
già da ora, porgiamo un caloroso augurio di proficua
attività tra di noi.
Altri pressanti impegni si
pongono per i prossimi mesi
e, nella speranza di un po’ di
pace sociale e di ripresa economica, a beneficio di tutti,
continueremo a lavorare con
l’impegno e l’entusiasmo che,
in questi anni, non sono mai
venuti meno in quasi tutti gli
Amministratori.
Un grande ringraziamento va a tutti i collaboratori, ai
funzionari comunali e a tutti
i Resiani.
A tutti un augurio sincero e sentito di Buon Natale e soprattutto di un 2014
più sereno, più positivo e
più aperto alla speranza e
all’ottimismo.
Wäš Šïndik
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UN VOLTO FEMMINILE PER LA
FARMACIA COMUNALE
Tiziana Marchetto di
Aviano (PN), è la nuova Farmacista del nostro Comune.

La dottoressa Marchetto, è
risultata vincitrice al concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità
con il profilo professionale
di “Farmacista” le cui prove
d’esame si sono tenute il 4
e 12 dicembre 2013 nella
nostra sede municipale.
Delle cinque persone
iscritte al concorso se ne
sono presentate in tre.
La dott.ssa Marchetto assumerà il servizio a
far data dal 30 dicembre

2013. L’Amministrazione
comunale Le formula i migliori auguri per un sereno,
proficuo e duraturo lavoro
all’interno della nostra comunità.
Cogliamo, altresì, nuovamente l’occasione per
ringraziare il dott. Glauco
Furlan, lo “storico” farmacista, e la dott.ssa Stefania
Cominotti, competente ed
allegra presenza, che ha
sostituito il dott. Furlan nel
periodo intercorso tra l’inizio del suo pensionamen-

...E UNO MASCHILE PER L’UFFICIO
DI POLIZIA LOCALE MUNICIPALE
Se la procedura di mobilità (prevista per legge come opzione) per la ricerca
della nuova figura professionale che conducesse la
farmacia era andata deserta
(condizione essenziale l’essere già dipendenti di una
pubblica amministrazione),
la stessa procedura, attivata
per la ricerca di un Agente
di Polizia Locale cd. “Vigile”,
è andata a buon fine.
All’appello emesso
dall’Amministrazione ha
risposto Andrea Broveda-

Il Sindaco Chinese saluta i neo pensionati

to e l’espletamento delle
procedure concorsuali, prima, e di assunzione della
nuova farmacista, poi. 

ALLESTIMENTO MUSEALE A SAN GIORGIO
E SPORTELLO AL CITTADINO
DI STOLVIZZA
APERTURA STRAORDINARIA
Il Museo-latteria di San Giorgio apre al pubblico
nella settimana dal 24 al 31 dicembre dalle 10 alle 13
(escluso il giorno di Natale).
Anche lo spor tello al cittadino di Stolv i z z a , o s s e r ve r à d e l l e g i o r n a t e d i a p e r t u ra nel corso delle prossime festività natalizie. 

ni di Verzegnis (UD), già
Vigile a Moggio Udinese
(UD), che superata con esito positivo la prova sostenuta il 12 dicembre 2013,
verrà assunto in organico
a partire dal prossimo 23
dicembre 2013.
L’opzione mobilità si è
resa necessaria a seguito
del pensionamento di Danilo Lettig, che dal 16 novembre 2013 può godere
il frutto del suo lavoro a
carico dell’Inps.
Danilo Lettig, è stato
pubblicamente ringraziato

per l’opera svolta a favore
della collettività nel corso
dell’ultimo Consiglio Co-

munale del 29 novembre
scorso, unitamente a Glauco Furlan ed Antonietta
Vuerich.
La Giunta, si è trovata
nella necessità di provvedere alla pronta sostituzione
delle due figure professionali venute a mancare in
organico (Agente di Polizia
locale e Direttore di Farmacia comunale) al fine di
scongiurare eventuali blocchi delle assunzioni che potrebbero prospettarsi con il
nuovo anno su imposizione dell'ormai tristemente
noto “Patto di Stabilità”. 
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Raccolta rifiuti solidi urbani

San Giorgio

MAPPA DI COMUNITÀ
Sabato 21 dicembre
alle 15,30 nelle ex-Scuole
di San Giorgio si è tenuta

la presentazione pubblica
della “Mappa di Comunità”
di San Giorgio. La stessa è a
disposizione degli interessati rivolgendosi all'ufficio
anagrafe del Comune, alla
biblioteca e ad altri punti
sul territorio quali anche

il Museo della Latteria di
San Giorgio.
Trattasi di una rappresentazione grafica (sotto
forma di disegno) delle
principali caratteristiche
culturali ed ambientali
della comunità sangiorgina (vedasi estratto qui
pubblicato) realizzata
dall'Artista-scrittore-poeta-cantastorie-fumettista
(come ama definirsi) Luigino Peressini di Udine.
La mappa reca sul retro
una serie di informazioni culturali afferenti la
comunità specifica. 

Tempi di crisi

TAGLI OVUNQUE
Assistiamo con sempre più frequenza alla
soppressione di importanti servizi sul territorio
montano nonché alla decurtazione (quando non
anche alla eliminazione)
della contribuzione di
enti sovracomunali alla
gestione della macchina
amministrativa locale.
Qualche esempio.
L'Ente parco naturale
delle Prealpi Giulie, che
ha sede con il suo rinnovato Centro Visite proprio
in Piazza Tiglio del nostro
capoluogo ed è sempre rimasto aperto al pubblico
dal giorno dell'inaugurazione, ha chiuso l’accesso
al Centro Visite a far data
dal 14 ottobre 2013 e tale
situazione permarrà fino
al 29 marzo 2014.
L'apertura al pubblico
è altresì garantita, anche
grazie al supporto dell'o-

peratrice dell'Ufficio Iat
del Comune di Resia, nella persona di Sara Bobaz
(servizio in gestione alla
Pro Loco di Resia), dal 7
dicembre 2013 al 6 gennaio 2014.
Chiuderà e si trasferirà
a Moggio Udinese anche il
Poliambulatorio di Resiutta, da tempo in difficoltà
per obsolescenza della
struttura e soprattutto per
motivi di sicurezza legati
all'impossibilità finanziaria
di adeguare gli impianti
alla normativa vigente.
La Comunità montana
del Gemonese, Canal del
Ferro, Val Canale ha deciso
di non sostenere più l'attività sportiva dei nostri
alunni (riferimento corso
di sci). La Giunta comunale si sta già adoperando
per il reperimento di fondi aggiuntivi che coprano il mancato introito. 

SEMPRE PEGGIO
Dall'ultima rilevazione
effettuata a settembre
2013 il Comune di Resia è
sceso al 63,88% di raccolta
differenziata.
Il risultato non può che
metterci in allarme per una
serie di motivi che andremo ad elencare qui sotto.
Vediamo intanto qualche
esempio delle azioni da non
adottare e che rappresentano gli errori più comuni
in cui incorriamo.
La carta e i cartoni “sporchi” vanno nell'indifferenziato in quanto non più riciclabili; l'umido va chiuso
in sacchetti appositi, esclusivamente biodegradabili,
altrimenti si inquina tutto
il raccolto; non si gettano nei cassonetti pietre,
fronde, arbusti, foglie ecc...
derivanti da pulizia di orti,
cortili, giardini; ugualmente
dicasi per i bidoni di vernice
e oli esausti i quali vanno
conferiti nella discarica che
accoglie rifiuti ingombranti e speciali a San Giorgio;
non si abbandonano rifiuti
all’esterno dei cassonetti,
anche se questi sono pieni.
Chiediamo inoltre nuovamente la collaborazione degli esercenti attività
economiche affinché conferiscano volumi di carta,
cartone e bottiglie (vetro
e plastica) esclusivamente
in discarica a San Giorgio
(invito rivolto in particolar

modo a chi non dispone
del bidoncino a suo tempo richiesto alla Comunità
Montana).
Affinché si possa ottemperare al minimo previsto
dalla normativa europea
(entro il 2014, l’Italia dovrà
riciclare il 65% dei materiali immessi al consumo per
quel che riguarda carta,
plastica, vetro e metalli),
l'unico rimedio possibile in
questo momento è il futuro
ricorso alla raccolta porta a
porta, a meno che non avvenga un'improvvisa revisione del comportamento
di ognuno di noi con il più
possibile avvicinamento
al corretto conferimento
dei rifiuti nei cassonetti di
prossimità.
L’aggravio di costo dovuto all’applicazione di
penali da parte del gestore
del servizio incide pesantemente sulle casse del bilancio comunale e quindi
sottrae risorse a disposizione della collettività. 

K E J N Ö VA G A
TU-W
BIBLIOTEKI
Od misza ğanarja, biblioteka ta-na Solbizi na ćë bet
odģana wsaki petak, od na
ne trï nu dan kwärt dardu šëjst manji dan kwärt.
Tu-w biblioteki se nalaža
wsë sjort lïbrinuw. Itaku se
mörë skontantät wse jüdi,
te male anu pa te vilïke. Ći
kaki lïbrin nï tu-w biblioteki, dëlaviza ga barjüwa
drügän bibliotekän anu
gorë na trï dni se mörë
mët lïbrin tu-w pesti. 
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Resia, ottobre 1917

LA BATTAGLIA DIMENTICATA
Comincia con la prosla prima guerra mondiale),
delle fonti storiche presenti
sima uscita del romanzo
che cercherà di sintetizzare
nel libro del Facchin riguarstorico “Eroi senza vittoria
in un volume il frutto della
danti Resia.
– La Battaglia di Resia”
Con la prossima
di Emanuele Facchin
uscita e della storia
(prevista per gennaio
romanzata, e del libro
2014), la nuova stagioripercorrente le vicenne della riscoperta della
de storiche accadute
battaglia dimenticata
nella Valle, si darà cordi Resia, che sul finire
so ad una riscoperta
del mese di ottobre del
del territorio anche in
1917 ha mietuto circa
versione “teatro belliUn
momento
della
presentazione
del
pro100 vittime.
co”, e ciò, sia e prima
getto "La grande guerra in Val Resia" in MuIl romanzo, incen- nicipio nel 2012
di tutto per ragioni
trato sulla figura del
di verità storica, e sia
ricerca in archivio di migliaColonnello Emilio Alliney,
per una valorizzazione del
ia di documenti rinvenuti
precede un’altra importante
territorio in chiave turistica.
in archivi italiani, tedeschi
pubblicazione, curata su inCome abbiamo già
ed austriaci.
carico del Comune dal dott.
avuto
modo di anticipare
Il dott. Pascoli ha contriMarco Pascoli (esperto delnelle passate edizioni del
buito anche alla correzione

notiziario, l’effettuazione
delle prime escursioni lungo i sentieri e sui siti interessati dagli scontri, ha già
riscontrato un successo
inaspettato (ma auspicato)
in termini di partecipazione ed interesse, e contribuito alla promozione di
sinergie che soprattutto
grazie alla fattiva azione
degli “Alpini” delle sezioni
A.N.A. della Valle e di Udine, hanno consentito di
ripristinare alcuni dei sentieri e siti dimenticati, con
la promessa di proseguire
nell’opera di riscoperta che
strappa letteralmente alla
vegetazione tali punti. 

B I B L I OT E C A A M I S U R A D I B A M B I N O
Catia Quaglia

La biblioteca comunale
è stata dotata di un piccolo
spazio a misura di bambino.
Il Sistema Bibliotecario
del Gemonese, Canal del
Ferro e Val Canale, al quale il Comune di Resia aderisce, ha infatti sostenuto
finanziariamente l’acquisto
degli arredi grazie ai quali
la biblioteca è ora fruibile,
tra l’altro, dai lettori più
piccoli.
L’Amministrazione comunale aveva già provveduto, nell’anno 2013,
all’acquisto di numerosi
volumi, gran parte dei
quali rientranti negli “Irrinunciabili”, ovvero libri
raccomandati da un team di esperti (psicologi,
insegnanti, bibliotecari,
pediatri, ecc.) che valuta
e raccomanda l’acquisto

di titoli particolarmente
indicati alla crescita psicofisica del bambino. Le due
azioni consentono, seppur
nel piccolo della nostra
realtà comunale, di avere
un servizio importante e,
al tempo stesso, di andare
incontro alle esigenze, anche logistiche, dei piccoli
lettori.

Gli incontri periodici e
la professionalizzazione
offerta dal sistema inter
bibliotecario ha permesso
la formazione di personale
dipendente del Comune, le
cui indicazioni hanno consentito all’Amministrazione di conseguire risultati
importanti in termini di
presenze e di prestiti.

E’ divenuta così consuetudine l’apertura settimanale della biblioteca, l’acquisto periodico delle novità,
la diffusione di informative
con le quali si pubblicizzano gli ultimi acquisti per i
quali è stata trovata una
collocazione specifica in
biblioteca, con l’acquisto
di un espositore da parte
del Sistema Bibliotecario.
Un ulteriore importante
obiettivo è la sottoscrizione della convenzione per
il prestito inter bibliotecario, sottoscritto con la
Provincia di Udine, che
consente di ricevere ed
effettuare scambi librari
fra biblioteche aderenti al
sistema. In questo modo il
lettore è in grado di ricevere qualsiasi pubblicazione
in tempi molto stretti. 
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PER FARE TURISMO OCCORRONO
STRUTTURE E SERVIZI
Dopo il corso dedicato
alla riscoperta e valorizzazione delle erbe officinali, sono terminati anche i
moduli formativi di cui al
progetto “Imprenditorialità al femminile” promossi
dall’Amministrazione comunale e condotti a cura
della cooperativa “Cramars” di Tolmezzo e che
hanno visto impegnate
anche due giovani della
Valle nel ruolo di “Tutor”.
Gli otto corsi aventi
temi diversi e pensati
per professionalizzare
le figure che operano a
contatto con i visitatori/
turisti della Valle (senso
dell’accoglienza come fattore di successo; albergo

EKOMUŚEO
PA R D I WA
RÜDI KEJ
Ekomuśeo te Rośajanski
ćë naprit mët njagä sito
internet. Ettore Concetti
śiś Gurize ma čris naredit dëlu śa paraćät te növë
sito. Pomaga pa Gabriele
Pascutti śiś Osajon.
Śa spomanot stu lit od
ko pöčala ta pärwa wera,
kumün dal čris pïsat
dwa lïbrina. Te pärvi ka
ćë pïsat Marco Pascoli,
ta-na te risne rëči ka so
se naredile tu-w Reśiji ta-mi 25 anu 30 otobarja
lëta 1917. Tu-w te sagont
lïbrin, ka ćë pïsat Emanuele Facchin, ćejo bet
te risne anu pa te navantane rëči, śawöjo ka to
jë iti ka po laški se klïčë
“storia romanzata”. 

diffuso, affittacamere e
bed&breakfast; corso di
lingua inglese, slovena e
tedesca livello base; valorizzazione delle risorse
locali; cucina locale; web
marketing) sono stati frequentati da un minimo di
10 iscritti (al corso di tedesco) ad un massimo di
38 (cucina locale) e hanno
impegnato i partecipanti
per molte giornate.
Gli iscritti, hanno dimostrato interesse e determinazione nel seguire
le lezioni, pur con un calendario fitto e lungo di
appuntamenti, segno che
è ben chiara la consapevolezza dell’importanza
della qualità dei servizi
che un territorio deve
esprimere.
L’Amministrazione comunale, si è prodigata
nella ricerca di fonti di
finanziamento utili alla
professionalizzazione,
proprio perché se è vero che Resia ha in sé una
forte vocazione turistica,
difettano altresì servizi e
strutture.
Nella convinzione che
siamo tutti chiamati a
dare il proprio personale contributo, salutiamo
con vivo piacere e positività la nuova attività
di affittacamere nata a
San Giorgio e recentissimamente inaugurata
(venerdì 13 dicembre)
che speriamo decolli e
prosperi contribuendo
così – in concertazione
con tutti gli altri attori e
portatori di interesse –
alla riscoperta di Resia. 

Progetto "Presenti come le montagne"

Nuovi stimoli e obbiettivi
L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 - Servizio Sociale dei Comuni
dell'Ambito Distrettuale
n. 3.1 "Gemonese, Canal
del Ferro, Val Canale - ha
realizzato, insieme all'Area Welfare di Comunità
dell'A.S.S. n. 5, un progetto denominato "Presenti,
come le montagne".
Nel progetto rientra anche l'iniziativa "L'arte non
ha età", volta a stimolare
negli anziani il mantenimento, la valorizzazione
e l'acquisizione di competenze e capacità per fronteggiare i cambiamenti.
L'iniziativa prevede
incontri, testimonianze
e lavori di gruppo, esposizione di creazioni, attivazione di laboratori per

Commemorazione defunti ad
Uccea

anziani e altro ancora.
Si invitano, pertanto,
tutti gli anziani che si
dedicano ad una forma
artistica (pittura, intarsio,
lavoro a maglia, ricamo,
ecc.) e sono interessati al progetto a dare la
propria adesione all'iniziativa comunicando il
proprio nominativo e la
forma artistica cui si dedica all'Ufficio Segreteria
(Sig.ra Nadia Mantineo
tel. 0433/53001 int. 2). 

NAŠA
K U LT Ü R A
TU-W ŠKULI
Śa isö lëtu 2013/2014,
tej wžë pa lani, Danilo Clemente anu njagä
žanä Laura Lettig ćejo
wüčit nawade, pravize
anu rumunet po rośajanskë utruzën od naše
škule elementari. Na nji
krej, Alla Symchera śiś
Osajon ćë je wüčit pët te
rośajanske wüže. Korsavi so pöčali wžë otobarja
anu ni ćejo tet na ta-prid
dardu ur maja lëta 2014.
Pa utruzën od aśila Alla
wüči užize, ka utručïći
so śapëli śa Vinahti. 

NUOVA “LUCE” A OSEACCO
Con il progetto di miglioramento dell'illuminazione
pubblica in frazione Oseacco, la via Progresso è ora illuminata da nuovi punti luce che oltre a fare bella mostra di sé, ottimizzano la diffusione del fascio luminoso
solo laddove serve (ovvero in basso) con tecnologia a
risparmio energetico. Costo dell'opera, 36 mila euro.
Previo ottenimento di ulteriori contributi, la volontà è quella di estendere il progetto al resto della
frazione e di attivarsi per ripeterlo nelle restanti. 
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LA VOCE DELLA MINORANZA • LA VOCE DELLA MINORANZA • LA VOCE DELLA MINORANZA
VIVERE LA MONTAGNA OGGI

Troppo spesso tutti noi ci domandiamo se la nostra particolare ed unica comunità riuscirà a sopravvivere ai troppi cambiamenti
che la società moderna ci impone, una severa riflessione su questo argomento andrebbe fatta specialmente da che si occupa della
cosa pubblica.
Una domanda sicuramente non fuori luogo, se osserviamo guardando i numeri che riflettono la condizione sociale della nostra gente : bassa natalità, un numero sempre crescente di anziani, un lavoro che spesso e volentieri viene a mancare. Una sana riflessione dovrebbero farla in primo luogo le istituzioni e prima ancora gli
amministratori comunali i quali hanno sotto mano dati sconcertanti
che se confermati porteranno entro breve a una chiusura non solo delle scuole dell'obbligo ma anche della stessa esistenza del nostro comune.
Una ventina di bambini che frequentano le elementari sono sicuramente troppo pochi per dare speranza al nostro futuro, non solo
per evitare la chiusura delle scuole ma sopratutto per garantire un
ricambio generazionale.
Sembra una cosa da poco, purtroppo non è così, non decenni ma
entro qualche anno avremmo i nostri paesi semivuoti, paesi nuovi
ricostruiti non più tardi di 30 anni fa, desolatamente disabitati, una
condizione che sembrava impossibile da avverarsi negli anni della ricostruzione quando sembrava che la valle potesse migliorarsi
e prosperare questo anche grazie alle notevoli risorse che lo stato aveva destinato alla ricostruzione dei nostro patrimonio edilizio.
Non voglio “bacchettare” nessuno, sarebbe troppo facile, ma
troppi anni sono passati invano alla sola ricerca della pretestuosa
polemica, con argomenti di facile presa ma di nessuna utilità pratica alla nostra comunità, bisognava invece individuare ed attuare
delle politiche atte a salvaguardare e tutelare chi investe e lavora
in valle. Certo porre rimedio non è cosa da poco, ma almeno cercare di salvare quello che rimane della nostra comunità dovrebbe
essere un imperativo dei pubblici amministratori , chi amministrerà
la nostra valle nei prossimi anni dovrà per esempio garantire la sopravvivenza delle scuole cercando con coraggio senza preconcetti
e preclusioni le soluzioni più idonee affinchè quel pò che rimane del
nostro tessuto scolastico venga conservato, guai a chiudere le nostre scuole sarebbe una sconfitta a cui non ci sarebbe rimedio , una
via senza ritorno, oltre tutto anche una perdita di posti di lavoro.
Puntare e incentivare l'attività boschiva, oggi c'è sempre più richiesta da più parti di legname , pensiamo al notevole sviluppo di
consumo di pellet , in alternativa al gasolio o gas sempre più cari.
La progettata centrale a biomassa che dovrebbe costruirsi in località Poje, nelle intenzioni dovrebbe fare da volano a quelle piccole
attività boschive attive in valle, infatti uno dei motivi per cui l'amministrazione comunale ha voluto questo progetto è proprio quello
di sfruttare il nostro notevole patrimonio boschivo.
Il funzionamento di questa centrale avverrebbe con il cippato e
questo porterebbe da una parte un notevole impulso all'attività delle nostre ditte boschive e dall'altra un risparmio per la produzione
dell'acqua calda per riscaldamento di una parte degli edifici pubblici
comunali : scuole, municipio, farmacia, ecc .
Migliorare ed ampliare la viabilità forestale ,un incentivo non da
poco per chi opera in valle, pensiamo al recupero di tanti stavoli che
oggi in mancanza di un collegamento viario non vengono sistemati o
ricostruiti questo perchè in mancanza di una pista di collegamento i
costi per un intervento edilizio sono proibitivi, con una pista trattorabile attigua al proprio stavolo più di qualcuno inizierebbe i lavori
di riparazione o ricostruzione .
Nello stesso tempo sicuramente anche l'attivita boschiva sarebbe incentivata, grazie alla strada anche i costi per l'esbosco sarebbero più contenuti e quindi sarebbe più redditizio avviare nuove
attivita legate alla filiera del legno, nella sostanza tutto il territorio
ne trarrebbe beneficio .
Per fare un esempio sarebbe da completare e collegare gli stavoli di Saslatina con gli stavoli di Hlivaz , un collegamento da molti
anni richiesto è quello tra Oseacco e Provalo passando per Taneberdo, naturalmente di interventi simili ce ne sarebbe bisogno anche

in altre località della valle.
Pensiamo al turismo,una risorsa notevole su cui puntare favorendo e incentivando l'insediamento di nuove attività ricettive proponendo un nuovo modo di fare turismo montano,la valorizzazione della sentieristica di fondovalle , il sostegno alla piccola attivita
agricola di prodotti tipici di nicchia , ecc.
Questi sono solo alcuni esempi di come intervenire per incentivare e dare coraggio a chi opera in valle, le amministrazioni che
verranno in ogni caso dovranno fare delle scelte nuove e coraggiose,
non si potrà più procrastinare all'infinito, ci vorrà bisogno di operare con volontà e spirito innovativo , ricercare una nuova progettualità, attuare e cercare percorsi nuovi che portino risorse certe che
permettano di sopravvivere a chi oggi nutre poche speranze per il
futuro, le difficoltà non mancano e non mancheranno, ma sicuramente a Resia si può e si deve continuare a vivere .
Un augurio a tutti i nostri Resiani di trascorrere un “BUON NATALE ed un FELICE ANNO NUOVO”
Nevio Madotto
capogruppo consiliare “UN FUTURO PER RESIA“

RIFIUTI SOLIDI URBANI
Al penultimo punto all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale il sindaco ha esposto varie comunicazioni tra cui quella dei
rifiuti solidi urbani e ci ha fornito dei dati in percentuale.
Siamo scesi sotto la soglia limite del 65 % di raccolta differenziata più precisamente al 63 %. Io ho risposto al sindaco di fare opera di sensibilizzazione sulla popolazione, mi è stato risposto che è
stata fatta più volte e questo è vero perché a tutte le famiglie sono
arrivati gli opuscoli che spiegavano come effettuare tale raccolte e
successivamente anche lettere di sensibilizzazione.
Dobbiamo essere più attenti noi nel dividere la spazzatura già
in casa cosa che molte volte qualcuno non lo fa o per pigrizia o per
disinteresse.
Più volte quando sono andato a guardare nei cassonetti di prossimità ho visto io stesso delle cose che non andavano. Per esempio
sassi erba e terra buttati nel secco residuo e nell’umido, sacchetti
della plastica con la carta differenziata all’interno buttato tutto nel
cassonetto della carta, bottiglie di plastica non schiacciate e mi fermo qua per no dilungarmi oltre.
Tutto questo cosa ci comporta?
Quando viene fatta la cernita e vedono che all’interno non vi sono
i rifiuti dovuti vengono separati con costi aggiuntivi per l’utente finale.
Il sindaco ci ha anche spiegato che se continuiamo così dalla
raccolta differenziata di prossimità dovremmo fare la raccolta differenziata porta a porta. Io personalmente sono contrario per l'olografia del nostro territorio che creerebbe dei costi aggiuntivi per
il tempo che gli operatori ecologici stanno a fare il giro di tutte le
abitazioni, in quanto la nostra valle è grande o poco popolata, nel
periodo invernale poi ci sarebbero dei problemi superiori con l'arrivo delle perturbazioni nevose.
Come risolvere la cosa?
A tutti gli utenti residenti e non della nostra valle prestare più
attenzione nella raccolta differenziata che si fa in casa, stare attenti
a dividere i sacchetti della plastica dalla carta quando si gettano gli
stessi nel cassonetto. Stimolare il vicino di casa o chi si vede che
sbaglia a fare la differenziata e correggerlo, se si ha qualche dubbio rivolgersi al Comune per spiegazioni in merito.
Tutto questo ve lo dico perché nei primi mesi che abbiamo iniziato a fare la differenziata eravamo sopra il 65 %, ad un certo
punto siamo riusciti a raggiungere il 74 %, quindi vuol dire che se
ci mettiamo di impegno tutti insieme possiamo riuscirci a superare
questa soglia critica ed a rientrare nei parametri previsti per non
avere sanzioni o passare alla raccolta differenziata porta a porta.
Daniele Di Lenardo
Capogruppo lista “Per Cambiare Resia”

SI FA ANCORA TROPPO POCO
PER LE ASSOCIAZIONI
Recentemente ho avuto modo di constatare che il contributo
annuale che il Comune di Resia eroga alle associazioni ricreative,
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sportive e culturali che operano in Val Resia è di circa 300 euro
per associazione. In questi anni la contribuzione è calata notevolmente. La cifra davvero irrisoria se si tiene conto del tipo e della
qualità dell’attività che la maggior parte di queste associazioni riesce ogni anno ad offrire ai propri associati e, di riflesso, a tutta la
comunità. Si continua a dire che viviamo un periodo di forte crisi
economica e che “con la cultura non si mangia” e proprio per questo si taglia il “superfluo”. Credo invece che, proprio nei periodi di
crisi, andrebbero sostenute maggiormente tutte quelle realtà che
propongono attività di un certo spessore. Molti sodalizi coinvolgono
varie persone sul territorio dando la possibilità a molti di praticare
attività sportive, di mantenere in ordine i paesi, di coltivare le proprie passioni, di socializzare e vivere in compagnia. Tutto ciò andrebbe sostenuto in una realtà, quella della Val Resia, che ha poco
da offrire a chi ci vive. Le associazioni sono il collante della nostra
comunità e svolgono un lavoro importante che va incentivato. Per
il prossimo futuro sarebbe il caso di impegnarsi maggiormente nel
venire incontro a questi sodalizi proponendo loro una fattiva collaborazione e sostegno da parte dell’Amministrazione comunale. Mi
impegno in prima persona in due diverse associazioni e so quanto
sia difficile operare in difficili condizioni economiche. Ricordo inoltre che tutte le persone che prestano opera di volontariato lo fanno del tutto gratuitamente impegnandosi a fare qualcosa di buono
per l’associazione e per le nostre frazioni, anche per questo vanno sostenute.
Maurizio Di Lenardo
UN FUTURO PER RESIA

STRADE PERICOLOSE E DEGRADO URBANO
Siamo giunti ormai anche alla fine di quest’anno, ma siamo
sempre a segnalare i soliti problemi. Già qualche tempo fa mi sono trovato a segnalare al Sindaco ed alla sua Giunta la necessità di
intervenire con tempestività in alcune opere di messa in sicurezza
urgenti che purtroppo, ad oggi, non hanno suscitato interesse. Mi
ritrovo quindi a scrivere nuovamente a questo proposito. Si rende
necessario provvedere quanto prima alla messa in sicurezza del tratto
stradale che da località Centrale porta verso l’abitato di Lischiazze
mancante di adeguati paracarri e quindi molto pericoloso. Stessa
situazione si registra sul tratto di strada Zamlin – Stolvizza dove,
a seguito dei lavoro di interramento della linea elettrica, non si è
provveduto a dotare il bordo della carreggiata di adeguate barriere
(questione già segnalata a suo tempo dal consigliere Maurizio Di Lenardo ed inascoltata). Tutto ciò risulta ancora più grave nel periodo
invernale che ci apprestiamo a vivere, considerata la pericolosità
dei manti stradali in questa stagione. Con la presente segnalazione,
spero di suscitare l’interesse di chi deve occuparsi della risoluzione
di questi problemi. Con l’occasione mi permetto anche di suggerire
l’esternalizzazione del servizio di sgombero neve che, ogni anno, impegna notevolmente la
forza lavoro del nostro
comune. Perché non è
possibile incaricare di
questo una ditta esterna? Altra segnalazione
che mi preme fare è la
seguente: da tempo
è evidente lo stato di
totale abbandono nel
quale versa Piazza Tiglio a Prato con la sua
quanto mai compromessa pavimentazione in porfido. Buche,
sanpietrini “volanti”,
rattoppi di cemento,
rattoppi in asfalto, cantieri perenni, depositi di
attrezzi, inerti e rifiuti
su stalli pubblici (ben
visibili anche nella foInerti e rifiuti sul posteggio sul retro
della Pieve, in fondo si nota addirittura
tografia che allego e
un frigorifero (!)
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chiedo di pubblicare),…per quanto dovrà ancora andare avanti questa situazione? Come mai negli ultimi quattro anni non si è data
soluzione a questo grave problema? Anche chi transita da Krizace
verso Martignilas sa bene che la strada è piena di buche e deve
essere risistemata. Sperando che queste mie richieste, sostenute da molti concittadini, vengano finalmente prese in seria considerazione, ringrazio per l’attenzione e auguro a tutti buone feste!
Michele Di Floriano
UN FUTURO PER RESIA

CENTRO VISITE CHIUSO
Il Parco naturale delle Prealpi Giulie è stato istituito con legge regionale nel 1996 e comprende i territori dei comuni di Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta e Venzone. La
specificità del nostro parco è determinata dal contatto di tre aree
biogeografiche diverse, mediterranea, illirica ed alpina, che concorrono a determinare una straordinaria biodiversità. In questi anni,
il parco si è dotato di strutture atte a ricevere i visitatori e/o turisti
che sempre più numerosi hanno dimostrato di apprezzare questo
angolo di Friuli. Le principali “vetrine” dell’ente parco sul territorio sono state, e lo sono tuttora, i centri visite. Gli stessi sono distribuiti nei comuni del territorio del Parco e costituiscono la base
per l’approccio agli aspetti naturalistici, storici e culturali che caratterizzano l’area protetta. Dal sito del dell’ente si legge che sono
pensati come l’inizio di un viaggio all’interno del parco. Il più importanti di tutti, in quanto sede dell’ente, è il Centro Visite di Prato
di Resia. Il suo allestimento, fresco fresco di restyling, riproduce i
diversi ambienti naturali riscontrabili all’interno dell’area protetta,
una sala audiovisiva ed un laboratorio didattico attrezzato. Le sale
hanno ospitano gruppi in visita, laboratori ed attività didattiche, visite guidate, mostre ed eventi che hanno visto la presenza, in questi anni di attività, di molte migliaia di persone. Tutti noi abbiamo
“approfittato” delle sale del parco per far fare una visita veloce ai
nostri amici e parenti per introdurli, anche con un certo orgoglio,
alla realtà della nostra valle e dell’area protetta. Recentemente,
mi ha colpito venire a conoscenza del fatto che il centro visite di
Prato resterà chiuso al pubblico per il periodo invernale, per la precisione dal 14 ottobre al 06 dicembre 2013 e dal 07 gennaio al 29
marzo 2014. A mio parere, una chiusura così drastica e prolungata
è da considerarsi un fatto alquanto grave per l’ente e soprattutto
per il nostro Comune. Chiusura che, anche se sicuramente motivata da questioni legate al risparmio, influirà negativamente sulla
già limitata economia valligiana e che andrà a determinare un calo notevole del flusso turistico nel periodo invernale. Fatto ancora
più grave, tale decisione ha già determinato notevoli risvolti negativi sull’occupazione. Come si pone in tutto questo l’Amministrazione Comunale di Resia? Cosa pensiamo e come vogliamo andare
avanti se non interveniamo in maniera precisa su questo tipo di
problemi? A quattro anni dalle elezioni, spiace constatare che non
si è stati capaci di costruire un piano strategico con degli obiettivi precisi nell’ambito del turismo pur avendo strutture di qualità
a disposizione (ed il centro visite del parco è assolutamente una
di queste). E’ evidente quanto poco si possa fare senza garantire
continuità (anche lavorativa, considerando la costante precarietà
degli operatori coinvolti). A Resia vi sono strutture ricettive vuote,
altre fatte chiudere per mesi, altre aperte solo per qualche giorno nel periodo delle festività natalizie o nel mese di agosto. Tutti
queste questioni non ci consentono di attuare delle politiche serie
e producenti che possano far diventare Resia un accogliente centro turistico votato al turismo rurale, naturalistico e culturale. A
conclusione, mi permetto di complimentarmi con quei privati che,
nonostante tutto, hanno deciso recentemente di investire nella ricettività offrendo alla Valle una nuova, accogliente struttura ricettiva. Un segnale di speranza per il futuro ma anche un monito per
gli Amministratori, presenti e prossimi, affinché si impegnino nella redazione di un piano strategico che definisca le principali linee
guida per lo sviluppo del turismo, o meglio, di vari “turismi” finalmente anche a Resia.
Pamela Pielich
UN FUTURO PER RESIA
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Notizie in ...pillole
•

•
•

E' Natale! Oltre alla benemerita attività legata alla natività
organizzata anche quest'anno
da “Vivistolvizza”, altre iniziative
di privati cittadini allietano e
rendono più magica l'atmosfera natalizia resiana. Trattasi
dell'illuminazione degli “Alberi”
di Crisacis e Gniva che posti
strategicamente fanno luce
e diffondono gioia e speranza
nella Valle. Bravissimi anche
i ragazzi che hanno allestito
l’albero natalizio a Lischiazze!;

•

Procedono i lavori di ristrutturazione e trasformazione
d’uso in Centro multifunzionale, turistico, naturalistico,
di ricerca e laboratorio faunistico dell’Ex-Casermetta
Alpini in frazione Lischiazze;

•

Ai cinquanta possessori della
“Carta Famiglia” che hanno fatto richiesta di contributo per
l’abbattimento delle spese di
fornitura di energia elettrica
anno 2012, sono stati complessivamente erogati € 8.359,70;

•

•

Il Comune di Resia ha aderito
al progetto a carattere sociale
denominato “Roge: Io sono…io
sono il mio futuro”. Promotore
dell’iniziativa il Comune di Tarvisio, unitamente all’Azienda
per i Sevizi Sanitari competente per territorio, al Comune
di Malborghetto-Valbruna e
alla cooperativa sociale onlus
“La Margherita” di Artegna;
Il Corso di nuoto edizione
2013 (iniziato il 21 settembre
e terminato il 23 novembre)
che ha visti impegnati 21
alunni (sei dell’infanzia, dieci
della primaria e cinque della secondaria primo grado),
nelle intenzioni di buona
parte dei genitori coinvolti
che lo hanno specificamente richiesto, verrà riproposto
nella prossima primavera. Allo

•

•

•

•

•

•

stesso possono iscriversi tutti
gli iscritti alle scuole di Resia;
Attivata una borsa lavoro a
favore di una mamma residente sul territorio che presterà la sua opera nei locali
della mensa scolastica per
tutto il mese di dicembre;
E’ stata rinnovata a tutto il
2014 la borsa lavoro ad un
residente che presta la sua
attività sul territorio, e ad un
giovane (fino a tutto il 2015)
addetto al supporto dell’ufficio
di segreteria del Municipio;
Si è concluso il progetto
“Cantieri Lavoro” che ha beneficiato del contributo regionale di € 8.782,80 (avviato il 3 giugno e terminato il
3 dicembre) consentendo
l’impiego di due lavoratori;
La Comunità Montana del
Gemonese, Canal del Ferro
e Val Canale ha comunicato
la concessione di un contributo di € 46.948,90 su una
spesa ammessa di € 83.996,65
per l'adeguamento dell'efficienza energetica del Centro
Culturale di Prato (cappotto
esterno). Fondi attivati con
la partecipazione al Bando
“Open Leader” in attuazione
del Piano di Sviluppo Locale;
Rimosso l’amianto che garantiva la copertura del Magazzino
Comunale sito nel perimetro
dell’insediamento degli edifici scolastici. L’azione si è resa
possibile grazie alla concessione di un contributo di €
69.000,00. I lavori di completamento dell’opera sono in corso;
E’ stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori
per l’allargamento dell’incrocio della strada comunale
per la località “Gost” redatto
dall’ufficio tecnico per un
importo lavori di € 3.250,00;
La Giunta comunale ha concesso, per quanto di competenza, ad Antonella Chinese
di San Giorgio, l’utilizzo di alcuni spazi della locale Scuola
primaria per l’effettuazione
di un corso di “Yoga Fitness”;
Per sopravvenuta indisponibilità della ditta Michele Tomasin

•

•

•

•

•

di Uccea (UD), la Giunta comunale ha affidato il servizio di
sgombero neve e spargimento
sale nella frazione di Uccea alla
ditta Dino Madotto di Uccea;
E’ stata affidata alla ditta “Antares srl” di S. Vito di Fagagna
(UD) la manutenzione straordinaria con adeguamento
impiantistico degli alloggi del
tipo “Lario” in frazione Oseacco. L'importo lavori ammonta
a circa quaranta mila euro;
Grazie al Comune che si è attivato per la richiesta fondi e al
B.I.M. (Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento) che ha
concesso € 6.000,00 di contributo, si è felicemente conclusa
l'esperienza lavorativa di valorizzazione economico-sociale
di tre giovani residenti sul
territorio che hanno prestato
la loro opera per complessive
200 ore cadauno nel periodo
16 settembre-28 ottobre 2013;
Grazie all'Informa giovani
di Moggio Udinese sono in
corso settimanalmente, ogni
mercoledì pomeriggio nella
sede municipale, due corsi
(base e avanzato), di conversazione in lingua inglese;
Centro Culturale di Prato
protagonista quest'autunno
ed inverno di diverse serate
organizzate dal Gruppo Folcloristico “Val Resia” - in collaborazione con altri soggetti- che ha offerto al pubblico
momenti di intrattenimento
(descrizione di viaggi) e di approfondimento culturale (attività di associazioni culturali);
Ricordiamo che entro il 30
aprile 2014 i laureati o laureandi che hanno discusso o

•

•

•

•

discuteranno una tesi riguardante aspetti legati alla Valle,
possono fare domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione di due premi del
valore di mille euro cadauno;
Con un contributo dell'Assessorato alla Protezione Civile Regionale pari a 40 mila
euro, il Comune ha potuto
dar seguito ai lavori di rifacimento della copertura del
magazzino della protezione
civile comunale, soggetto ad
infiltrazioni di acqua (e lavori
accessori a completamento
della sicurezza della struttura);
Gli anziani iscritti al Centro
diurno ubicato a San Giorgio
hanno dedicato la giornata di domenica 8 dicembre
all'ormai consueto “Mercatino natalizio” in cui hanno
posto in vendita manufatti
da essi stessi realizzati il cui
ricavato andrà a coprire le necessità del Centro medesimo;
Intervento urgente di Protezione Civile a salvaguardia della
pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale
in frazione Uccea, via Monte
Chila/Kїla località “Ta-na ti
Bärdi”, affidato alla ditta I.S.E.S.
di Nimis (UD) per un importo
lavori di oltre 60 mila euro;
Affidati alla ditta Lino Canola di
Magnano in Riviera (UD), i lavori
di sistemazione della viabilità
lungo la via Roma e in Piazza
del Tiglio del nostro capoluogo.
Importo lavori ammontante a
€ 119.034,00 Iva esclusa, che
verranno eseguiti in primavera
in concomitanza con la stesura
della fibra ottica a supporto
degli uffici ed edifici comunali.

Lavori di riconversione ex-Casermetta Lischiazze

