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Il saluto del nuovo Sindaco di Resia

CARI CONCITTADINI
di Sergio Chinese

D

opo una lunga
attività sindacale nel settore dei
Trasporti, con il consapevole impegno che ne sarebbe
derivato dalla riuscita della
mia discesa in campo nelle
elezioni amministrative dello scorso mese di Giugno,
grazie al consenso elettorale ricevuto, sono approdato alla guida dell’Amministrazione comunale. Un
successo che premia la
disponibilità e nasce dalla
fiducia accordatami che,
solennemente, dichiaro di
voler onorare.
Quanti mi conoscono
(e spero tanti altri ancora)
sanno che se anche il lavo-

ro e le esigenze familiari mi
hanno spesso costretto al
pendolarismo con Resia, ho
sempre mantenuto saldo il
mio legame con essa.
Oggi, più che mai, comprendo come l’essere resiano sia motivo di orgoglio
e destinato a lievitare al
pensiero di quanto si potrà
lavorare e realizzare quegli
obiettivi di crescita e consolidamento di quei valori
morali, culturali e sociali
dentro e fuori gli ambiti
territoriali.
Della mia storia personale piace ricordare che nel
1971, a soli diciannove anni, assieme ad altri coetanei, abbiamo deciso per la

fondazione del Coro “Monte
Canin” divenuto nel tempo
un autentico “testimonial”
del canto popolare resiano
e veicolo importantissimo di
trasmissione e salvaguardia
della nostra lingua che, con
i suoi suoni e la sua ortografia costituisce una irrinunciabile ricchezza.
Consapevole della necessaria tutela della “resianità”
ho sempre cercato di dare il
mio contributo anche nella
scuola primaria locale, sostenendo con gli amici, anche lì la nascita del “Piccolo
Coro” per avvicinare i giovanissimi ai valori fondanti
della nostra identità.
Sempre in tema di difesa

L’INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO
Martedì 23 giugno, nella sala consiliare del Comune, si è insediato il nuovo Consiglio comunale espresso dalla volontà popolare nelle recenti consultazioni elettorali.
Alla presenza di un folto pubblico, il neo eletto sindaco, Sergio Chinese, ha giurato –
con la consueta formula di rito – fedeltà alla Costituzione e alle leggi della Repubblica Italiana e, per la prima volta nella storia del comune, lo ha fatto usando anche la
Lingua resiana:

IL GIURAMENTO
Per la prima volta nella storia amministrativa del Comune la formula del giuramento è pronunciata bilingue:
italiana e resiana:

Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana…
Gjurauän obdäržät raunö to Laško koštytuzjun…

...è quindi seguita l’assegnazione delle deleghe e l’illustrazione delle linee operative che la
nuova amministrazione,
come da programma elettorale, intende porre in
essere e realizzare.


della lingua resiana, recentemente inserita nell’Atlante
dell’UNESCO tra le lingue
in via d’estinzione da tutelare, ho creato l’Associazione “Identità e Tutela
Val Resia”.
Dallo scorso giugno, per
ragioni derivate dalla posizione amministrativa, la mia
responsabilità si estende alla
guida del Parco delle Prealpi Giulie, anch’essa un’importante realtà bisognosa
di risposte concrete.
Tanti i problemi e, spesso, non semplici a cui dare
soluzioni.
Quel che è certo, nulla
sarà lasciato al caso e a tutto
sarà data una risposta.
Questo l’impegno,
a futura memoria.
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Discorso inaugurale del sindaco

LA NUOVA STAGIONE AMMINISTRATIVA
Signori consiglieri, concittadini.
Dopo il rituale del giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica
Italiana, sento innanzi tutto
il dovere di ringraziare gli
elettori che con il loro voto
favorevole hanno espresso
fiducia nella mia persona e
nei componenti la lista.
Pronunciare la formula del giuramento, per la
prima volta nella storia in
lingua resiana, è stato per
me un momento di grande
emozione. Oltre alla soddisfazione per l’incarico ricevuto a seguito di una libera
e diretta espressione della
volontà popolare, sento oggi
la forte responsabilità di rappresentare la cittadinanza,
in nome della quale intendo
agire e lavorare.
Le più grandi soddisfazioni saranno quelle di riuscire ad essere il Sindaco di
tutti e di poter conseguire
il maggior numero possibile
di risultati utili per la gente
e per il territorio.
Le linee generali del programma distribuito durante la campagna elettorale,
saranno la nostra strada
maestra.
Credo e spero che tutti,
amministratori, operatori
culturali e sociali, concittadini
operosi e sensibili al bene
comune contribuiscano a
fare di Resia una realtà che
vada ben oltre un semplice
riferimento geografico.
Abbiamo bisogno dell’apporto concreto di tutti nell’affrontare il quinquennio che
ci attende. Auspico che
esso trascorra con serenità di giudizio, lasciando da
parte divisioni pregiudiziali
o eventuali “esasperazioni”
da campagna elettorale. E’
il momento dello stare in-

sieme, di operare ed esprimere al meglio le proprie
capacità intellettive e pratiche, per il nostro territorio,
la sua popolazione e per la
nostra Valle.
La nuova Giunta è squadra
che sicuramente lo farà!
Estremamente importante sarà l’impegno propositivo che l’opposizione,
seppur nella diversità dei
ruoli, vorrà riservare nell’interesse comune della cittadinanza.
Credo ed auspico con tutti
la possibilità di un confronto
serio e costruttivo sui problemi reali.
Per natura sono sempre
stato un ottimista.
Sono fermamente convinto che Resia, grazie alla
sua tipicità e unicità culturale potrà continuare a suscitare ammirazione tra i
vari comuni, dentro e fuori
la Valle.
Sono altrettanto convinto
che da amministratori pub-

blici tocchi a noi instillare il
giusto entusiasmo anche
nelle fasce giovanili.
In questo momento così
importante, mi sia consentito
di rivolgere un sentito ringraziamento anche alla mia
famiglia per l’aiuto e la condivisione delle difficoltà che
la competizione elettorale
comporta e a tutti gli amici
per il sostegno caldo e appassionato accordatomi.
Ringrazio i consiglieri della maggioranza e dell’opposizione con l’auspicio che essi
possano svolgere i compiti
che il ruolo gli riconosce a
favore della comunità.
Un pensiero doveroso di
riconoscenza, infine, va ai
Sindaci che mi hanno preceduto, per ciò che hanno
saputo e potuto fare per la
nostra Comunità e a tutto
l’apparato comunale (dirigenti, tecnici, amministrativi)
per aver interpretato e servito le quotidiane esigenze. 

La nuova Giunta comunale
Sindaco

Sergio CHINESE
Programmazione e
Bilancio, Urbanistica
ed Edilizia abitativa,
Lavori pubblici

PIERINO PUSCA
NUOVAMENTE
ASSESSORE
Innanzitutto il ringraziamento più sentito per il consenso accordatomi anche in
questa nuova tornata amministrativa che - per la terza
volta - mi vede impegnato al
servizio della comunità.
Mi sia però consentito un
piccolo sfogo: a Stolvizza,
con la precedente amministrazione sono stati realizzati
importanti lavori che vanno
dalla realizzazione delle abitazioni Ater all’ampliamento
del cimitero; dal miglioramento della viabilità d’ingresso al paese al recupero
dell’immobile delle ex scuole
elementari (destinando spazi per il museo dell’arrotino,
la biblioteca comunale, l’archivio comunale e sale per
convegni); dalla destinazione
dell’immobile dell’ex canonica a sede delle associazioni
ZSKD, VIVISTOLVIZZA e parte
a deposito attrezzatura CAMA
all’erogazione di sostanziali
contributi alle associazioni
operanti sul territorio passando anche attraverso l’apertura
e la manutenzione costante
della strada di Pustigost.
Un impegno non irrilevante e da taluni purtroppo misconosciuto.
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FESTA ALPINA
A SELLA SAGATA
Nel ricordo commosso e
riconoscente di coloro che,
con il loro operato, hanno
segnato la nostra storia,
hanno combattuto e sono
Caduti per la libertà della
nostra Patria, c’inchiniamo
riverenti.
Lo facciamo pensando
anche ai giovani, al bisogno
del loro coinvolgimento attraverso la sensibilizzazione
a quel complesso di qualità
morali, intellettuali, professionali e patriottiche.
Forte è in noi la convinzione che nei cuori dei
resiani alberghino i valori
dell’onore e della giustizia;
che il loro animo si accenda ancora di entusiasmo
di fronte a testimonianze
che richiamano tali valori
e ideali.
I focolai della guerra,
del terrorismo, dell’odio,
della sopraffazione di intere
popolazioni, soffiano molto
forte in questo sconcertante periodo della storia
dell’umanità.
Diventa difficile giudicare, giustificare o condannare, i singoli episodi ed avvenimenti, se si perdono di
vista i valori principali che
devono unire l’umanità.
E’ necessario appropriar-

ci di quei valori universali,
sostenuti dalle leggi che mirano al perseguimento dei
bisogni e dei diritti dei popoli, superando le divisioni
e i vantaggi campanilistici
delle singole Nazioni.
Una comunità come la
nostra che sa ricordare il
sacrificio per la difesa dei
valori della pace e della
Patria, sa scrollarsi dal torpore e da uno stile di vita
troppo accomodante, a sua
volta complice dei mali che
avanzano.
La memoria del sacrificio della loro vita, serva a
stimolarci nella risolutezza
dell’impegno quotidiano
dentro e fuori gli ambiti
familiari, nella comunità e
nella società intera con la
fiduciosa certezza che la
giustizia e la pace possono
e devono essere obiettivo
primario in tutte le azioni
quotidiane.
Un sincero ringraziamento, quindi, a quanti hanno
onorato con la loro presenza
questo particolare momento celebrativo: Assessori,
Consiglieri Comunali, Padre Ippi, la rappresentanza
dell’Associazione ANA Val
Resia e il suo inossidabile
capo-gruppo Gino Paletti. 

INAUGURATA LA
CASERA CAAL

L’OMAGGIO
DI GIORDANO ALLA
SUA VALLE

A circa due ore di sentiero
dalla frazione di Uccea è stata
inaugurata lo scorso 11 luglio, alla presenza di autorità
e di un folto pubblico “Casera Caal”, rinnovato punto di
riferimento e noto - fin dagli
Anni ’60 - assieme a vari altri
sparsi qua e là nella Valle a
quanti esercitavano l’alpeggio
e svolgevano lavori agricoli
legati alla silvo-pastorizia.
Tra le autorità presenti alla
cerimonia: il presidente della
Provincia, on.le Pietro Fontanini e dell’Ente Parco, cav.
Sergio Barbarino, il direttore
del Parco dott. Stefano Santi, il sindaco di Resia Sergio
Chinese, il curatore della ricostruzione, arch. Alesssandra
De Colle.
Ha benedetto la struttura
don Elio, giunto appositamente da Tarcento. Nell’augurare
pace e fraternità a quanti, in
qualunque modo e per qualunque scopo, raggiungeranno
quel luogo, ha sottolineato il
valore della bellezza della natura per lo spirito dell’uomo.
E’ intendimento dell’Amministrazione, ha sottolineato il
sindaco Chinese, intervenendo
per un breve saluto, favorire
al massimo le operazioni per
il possibile recupero di altri
siti attualmente dimessi o comunque poco praticabili sparsi sul territorio comunale. 

Il giorno 22 maggio, un
emozionato Giordano Foladore concittadino di Stolvizza, ha “omaggiato” la
Valle donando al Comune
un mosaico di propria realizzazione.

CARNIARMONIE

UN CONCERTO DI... GRAN CLASSE
Il 14 agosto, a Resia, nell’ambito della manifestazione
“Carniarmonie”, è stato possibile godere dell’ottima musica
del genere lirico (come già negli anni passati), che ha visto
l’esibizione dei bravissimi Tiziano Cantoni (flauto), Enrico Cossio (oboe), Maddalena D’Ambrosio (clarinetto), Andrea Liani
(corno) e Dario Braidotti (fagotto)
Gli stessi, hanno argomentato, tra l’altro, i giochi di virtuosismo del “Flauto magico” di Mozart e del “Barbiere di Siviglia” di
Rossini, i pensieri drammatici della “Forza del Destino” di Verdi
e la sensualità esuberante della “Carmen” di Bizet, con evidente
affiatamento, simpatia e professionalità.
Un programma quindi, decisamente intenso e brillante. 

Durante un affollato Consiglio Comunale Giordano,
accompagnato da una festante folla di amici, parenti
e conoscenti della “Comunità
Rinascita” di Tolmezzo, di
Stolvizza e delle altre frazioni di Resia, alla presenza di diverse autorità locali
e ad una rappresentanza
del gruppo folkloristico,
con profonda ed autentica
commozione, ha compiuto
il nobile gesto della donazione ricevendo il caloroso
plauso dei convenuti.
Lo stesso è stato posto
all’ingresso del Municipio
affinché coloro che entreranno possano apprezzare la validità dell’opera,
ma soprattutto la sensibilità e la generosità. 
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IL SALUTO DELLE
“PARI OPPORTUNITA’”

L’addio di un benefattore

ODORICO DI LENARDO

di Laura Beltrame

La Commissione comunale per le “Pari Opportunità”,
in procinto del suo naturale
rinnovo, traccia il proprio bilancio pensando al futuro e
augurando le migliori fortune
a quanti saranno chiamate
ad operare per il bene della
comunità.
In questi cinque anni si
è fatto tanto e con tante
persone. I numeri potranno essere anche sterili, ma
necessari per descrivere i
progetti e le realizzazioni
come:
* “Immigrate per questioni
di cuore” che ha favorito
l’integrazione multi-etnica,
attraverso incontri, anche a
base culinaria, con le diverse “cucine” del mondo e le
bravissime “cuoche” che si
sono avvicendate con passione (Sami, dallo Sri Lanka; Katarina, dall’Ungheria;
Karina ed Emma dall’Armenia; Sigrid, dalla Germania;
Ghislaine, dal Belgio; Sonja per Kata, dalla Croazia;
Luz, dalla Colombia; Alla,
dall’Ucraina).

La sua realizzazione ha
visto crescere in forma esponenziale la partecipazione
tant’è che alla fine dell’ottavo
incontro si è stimato essere stati oltre trecento, con
taluni provenienti anche dal
circondario della Valle.

* “Botteghe artigiane”, ovvero
il recupero e mantenimento
di realtà artigianali locali:
“gerle e le kufize” (…chi non
ha avuto una nonna che “tabaccava”?!), con l’insegnamento di Lino Madotto dal cui
progetto è stata realizzata
anche una favola curata da
Nicoletta Tosoni e il coinvolgimento degli alunni delle
locali scuole; “Calzettoni/
skufone”, con Piera Corti;
“Opanke”, con Anita, Delfina
e Sigrid;
“Costumi tipici”, con Ghislaine e Anita.

In totale hanno parte-

cipato una quarantina di
“allievi”, abilmente diretti
da appassionati e pazienti
“maestri”.
Un posto d’onore, sia
consentito di riservarlo al
progetto della “zitira” resiana. Nato quasi in sordina,

a seguito d’incontri con il
maestro liutaio Giuseppe
Rossitti (che ha raccontato
e descritto il modo come
nasce una “zitira”) il quale
ha saputo coinvolgere tutti
i partecipanti, adulti e bambini (accompagnati dal loro
maestro di musica Giovannino Micelli).
Il progetto si è poi sviluppato soprattutto per la
“bottega”, quella dove il
maestro liutaio Mario Tolazzi, originario di Moggio
Udinese, ha piano piano iniziato all’arte della liuteria i
“garzoni” Gigino Di Biasio e
Lino Madotto (inizialmente
c’era anche Luciano Micelli,
presto rinunciatario).
Senza peccare di retorica
sentiamo di affermare che il
risultato è stato “storico”, se
è vero com’è vero che oggi, a
Resia e per mano di resiani,
si costruiscono per la prima
volta “zitire” tecnicamente valide, strutturalmente
adattate alle esigenze della
nostra musica.
Su questo progetto e sui
suoi personaggi e risultati,
per fine anno sarà presentata una pubblicazione.
Significativo, a riguardo,

(S.C.) - I rintocchi tipici
delle campane in momenti
tristi e il rapido propagarsi
della notizia della morte di
Odorico Di Lenardo, “Voglic”
per gli amici, hanno prodotto
un’onda di costernazione e
di mestizia per tutta la Valle
dove egli era molto conosciuto e stimato.
Un amico ed un cuore generoso, insomma, che proprio
allo scoccare dell’ottantacinquesimo compleanno, si
é fermato per sempre. Di
lui rimarranno per sempre
il ricordo delle grandi doti
morali, della generosità e
dell’orgoglio per le origini resiane. Viveva a Padova, ma
con Resia nel cuore, manifestandone da sempre l’affetto
che, come da tempo usava
fare, nel giorno più festoso
anche il dono che il m° Tolazzi ha voluto fare a Resia:
un esemplare di zitira resina, dallo stesso realizzata
e consegnata ufficialmente
all’Amministrazione nel corso
di uno degli ultimi Consigli
Comunali dell’Amministrazione Barbarino. Un dono
che ora ha trovato degna
collocazione nella Sala del
Consiglio comunale.
Un particolare ringraziamento va anche a Danilo
Clemente, per le “serate”
passate ad ammirare la proiezione di diapositive e così
pure a Mauro Scarabelli che
ci ha consentito di ben figurare con momenti culinari
come la “cena di Natale” alla
quale ha preso parte l’on.le
Carlo Monai.
P. S.: La Commissione
verrà a breve ricostituita.
Tutte le signore che lo desiderano sono invitate a manifestare formalmente la propria
disponibilità ad operare. 

dell’anno, il 15 di agosto,
contraddistinto dalla grande
festa religiosa “Smarnamisa”,
egli contribuiva ad omaggiare
nella parte pirotecnica della
manifestazione, rendendo
oltremodo fantasmagorico
il cielo della Valle.
Nel 2004, il Consiglio comunale, sindaco il cav. Sergio
Barbarino, gli aveva conferito la cittadinanza onoraria,
quale segno di gratitudine
per l’attaccamento alla terra
d’origine e la sensibilità da
sempre palesata nei confronti
della comunità.
Il 25 settembre scorso
avrebbe dovuto essere a Resia per la consegna delle tre
Borse di studio, da lui messe a disposizione a favore di
studenti meritevoli.
In disaccordo col destino,
invece, la sua anima generosa è volata in cielo, lasciando
che solo la scia luminosa di
un operato generoso potesse
alimentare, a futura memoria, l’affettuoso ricordo. 

IMPRENDITORE
RESIANO IN LIBIA
“Lì c’è proprio tutto da
fare”. Ha commentato così
l’imprenditore resiano Sergio Madotto, comproprietario (col fratello Dino) della
Enrico Ravanelli di Venzone,
sull’articolo apparso il 28
agosto 2009 sul quotidiano
Il Gazzettino.
L’imprenditore resiano
è riuscito ad acquisire una
commessa del valore di 195
milioni di dinari (circa 118
milioni di euro) per l’urbanizzazione di alcuni quartieri di Tobruk, una delle
città portuali del Mediterraneo con circa 100.000
abitanti, situata nella parte orientale della Libia. 
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Inaugurato il Viale dei Corazzieri
di Natale Zaccuri

Una domenica da incorniciare
quella del 17 maggio vissuta ad
Oseacco, la frazione del comune
di Resia dove – tra sventolii di
tricolore, la presenza in grande
spolvero dell’Arma dei Carabinieri con i comandanti del Friuli

Venezia Giulia e della Provincia
di Udine, Nedo Lavagi e Giorgio
Salomone, di due corazzieri in
grande uniforme come solo al
Quirinale si vedono o al seguito
del Presidente della Repubblica
e di rappresentanze di autorità
civili e militari – si è svolta la
cerimonia (presentata dall’assessore alla cultura, Cristina
Buttolo) d’intitolazione di una
delle arterie principali del paese al Reggimento Corazzieri e
in onore dei tre concittadini che
in esso hanno militato: il Luogotenente Maresciallo di Palazzo
Francesco Madotto, il brigadiere
Giovanni Barbarino e il corazziere Antonio Di Lenardo.
Una militanza dei nostri
tempi – per inciso - perché a
precederli, secondo la memoria storica, sono stati Ludovico Di Lenardo (classe, 1888)
e Giovanni Madotto (classe,
1909) quando però il Corpo
aveva altra denominazione
e l’inquilino di Palazzo era
espressione della dinastia
monarchica.
Una denominazione, “Viale dei Corazzieri”, fortemente voluta dal Sindaco, cav.
Sergio Barbarino e condivisa (con unanimità di voto)
dall’intero Consiglio comunale, avendo tutti convenuto sul valore morale dell’atto
per una comunità che negli
ultimi cinquant’anni ha visto
tre dei suoi “figli” prestare
servizio a Roma, nello storico

Reggimento eletto a Guardia
d’onore e garante sia della sicurezza all’interno dei Palazzi
presidenziali e sia durante gli
spostamenti all’esterno del
Capo dello Stato.
Tre “angeli custodi” dei
Presidenti della Repubblica
oggi in quiescenza ai quali
l’Amministrazione comunale
ha inteso rendere omaggio,
dedicando al Reggimento in
cui hanno servito lo Stato e
agli stessi un viale denominato
“Viale dei Corazzieri”.
Li ricordiamo con orgoglio,
ha sottolineato – tra l’altro
– il sindaco, cav. Sergio Barbarino – per la correttezza
nel loro operato e la fedeltà
verso l’Istituzione, dando con
ciò anche lustro alla nostra
comunità.
Di particolare valenza
morale e storica, a sua volta, sono stati gli interventi
del generale Franco Bazan,
nelle vesti di presidente della sezione corazzieri al Quirinale e del generale Michele
Ladislao, ispettore generale
dell’Associazione Nazionale
Carabinieri (A.N.C.) In rappresentanza della Regione è
intervenuto l’assessore Elio
De Anna che, riferendosi –
tra l’altro – alla celebrazione
eucaristica svolta dal pievano don Gianni Pellarini e alla
coincidenza del battesimo del
piccolo Samuele – ha auspicato che, crescendo, non solo in
età, ma anche in altezza, egli
possa perpetuare la tradizione, entrando a far parte del
prestigioso Reggimento.
A sottolineare la solennità
del momento, anche l’esecuzione dell’Inno di Mameli,
nell’interpretazione con violino del giovanissimo (otto
anni) Matteo Petito. Nel solco della tradizione, infine, il
momento musicale offerto al
numeroso pubblico dal Gruppo folkloristico “Val Resia” e
dal Coro “Monte Canin”. 

CENTRO ESTIVO 2009
Promosso dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria
n.3 “Alto Friuli” e l’Associazione “pro Loco Val Resia”, si è
svolto – per tutto il mese di
luglio – il tradizionale “campo estivo” denominato “Alla
scoperta degli antichi mestieri” al quale hanno partecipato
trentasei bambini. Ha assunto
le funzioni di “campo-base” il
Centro Scolastico “A. Moro”
da dove hanno preso il via le
diverse “uscite” sul territorio
per le visite al Museo dell’Arrotino, a Stolvizza; al Centro
Diurno e alla Latteria di San
Giorgio; a Malga Coot. Interessante anche la partecipazione per l’assistenza alla
preparazione del “most” con

Luigi Di Biasio.
Non sono mancate anche le
“visite” fuori dalla Valle e, più
esattamente, a: Cjase Cocèl
(Fagagna) sede museale della vita contadina e al “Parco
Avventura” Tarzaning, a Sella
Nevea. Anche quest’anno la gestione è stata affidata alla Pro
Loco Val Resia che si è avvalsa
della collaborazione di Laura Micelli e degli animatori: Floriana
Coss e Daniele Lettig.
A suggello della positiva
riuscita dell’ormai tradizionale appuntamento non è mancata la…finale che ha visto la
partecipazione del Sindaco
e di varie altre autorità e la
consegna delle magliette offerte dall’Associazione ViviStolvizza e dalla C.A.M.A. 

L’ECOMUSEO VAL
RESIA A FRIULI DOC

NEWS DAL CENTRO
DIURNO ANZIANI

Nato dall’idea di fare del
centro storico di Udine una
vetrina a cielo aperto delle
tipicità eno-gastronomiche e
artigianali della regione, Friuli Doc é tornato al suo anti-

Il Centro diurno per anziani
“Osiglia”, a San Giorgio, festeggerà il prossimo mese di
ottobre il suo primo anno di
attività, anno che ha visto la
partecipazione di quattordici
concittadini.
Positivo il riscontro dell’iniziativa e il gradimento da parte
dei frequentanti, che hanno
potuto beneficiare dell’apporto amorevole e professionale delle coordinatrici Gina
e Laura.
Ricordiamo agli interessati che la struttura ha ancora
posti disponibili ed è un luogo dove è possibile dialogare,
leggere, ricordare e acquisire
nuove esperienze come l’abilità a realizzare lavori manuali.
Il centro osserva l’apertura
bisettimanale, il martedì e
il giovedì nella fascia oraria
compresa tra le 9.00 e le
15.00, con consumazione del
pasto in loco e attività motoria ogni 15 giorni.Il costo per
utente è di sei euro giornalieri, comprensivi dei servizi. 

co spirito con la XV edizione,
dedicando alla zona montana e pedemontana del Friuli
uno spicchio della sua realtà.
Nell’ambito di tale “vetrina”,
l’Università degli Studi di Udine ha messo a disposizione
un’area del Palazzo Florio, per
la promozione e la valorizzazione delle realtà ecomuseali
del Friuli Venezia Giulia. Erano presenti: l’Ecomuseo “Lis
Aganis” del pordenonese,
l’Ecomuseo “delle acque del
Gemonese”, il nuovo Ecomuseo “Mistîrs” di Paularo da poco
riconosciuto dalla Regione e il
nostro “Ecomuseo Val Resia”. 
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BILANCIO DELLA RECENTE
CAMPAGNA ELETTORALE

Dopo cinque anni di assessorato comunale ed un impegno costante sul territorio, spinto da altre persone
anche se in poco tempo abbiamo deciso di creare una
lista alternativa proiettata al futuro della valle.
Quando si è diffusa la notizia sul territorio comunale che realmente c’era qualcuno che faceva sul serio e
non diceva le cose tanto per dire è emerso un grande
marasma.
Così ha preso vita la lista “PER CAMBIARE RESIA”.
Spinti dal desiderio di migliorare radicalmente le opportunità di vita sul territorio per la popolazione resiana, abbiamo preso in considerazione e presentato alla popolazione una squadra motivata con persone che
rappresentavano tutti gli strati sociali della valle.
Nel corso della campagna elettorale si sono manifestati molti punti di vista da parte delle gente, positivi e
negativi per quanto riguarda la nostra lista. Tutte queste cose sono state ben accette, ma oltre a questi sono emerse anche minacce ad alcuni candidati della lista
provenienti da persone di altri schieramenti.
Presa visione del nostro ingresso nella campagna
elettorale ci sono arrivate intimidazioni affinchè ci ritirassimo dalla competizione amministrativa. Considerando che siamo in una valle dove tutti ci conosciamo,
constatare simili atteggiamenti è a dir poco vergognoso
e di cattivo gusto, perché fino a prova contraria siamo
in una democrazia e tutti sono liberi di poter esprimere
le proprie idee. La nostra lista si è sempre comportata
in maniera leale ed educata nei confronti delle liste avversarie nel corso della elezioni amministrative 2009.
Un caloroso ringraziamento va a tutti coloro che ci
hanno sempre sostenuto e che ci hanno stimolato a migliorare la Val Resia.
Il risultato che abbiamo ottenuto pari al 10 % ci ha
concesso un posto in consiglio comunale, lo sapremo
sfruttare nel migliore dei modi stimolando la maggioranza e creando un gioco di squadra affinchè alcune
delle nostre idee prendano piede.
Importantissima sarà la collaborazione tra le liste
per rilanciare la nostra Valle sul territorio friulano e
non solo, grazie anche all’Ente Parco, alla Pro Loco ed
a tutte le associazioni che con il Loro prestigio e tanta
volontà, hanno iniziato a pubblicizzare ad ampio spettro la Val Resia.
Daniele Di Lenardo
Capogruppo lista “PER CAMBIARE RESIA”

TENIAMOCI IN CONTATTO

La lista civica UN FUTURO PER RESIA intende mantenere i contatti con la popolazione anche via web. Per
questo il blog della nostra lista, http://unfuturoxresia.
blogspot.com, resta attivo e viene aggiornato settimanalmente con post molto interessanti. Rimane valido
anche il nostro indirizzo mail: unfuturoxresia@gmail.
com mandateci segnalazioni, fotografie, e tanto altro.
Fatevi sentire … saremo la Vostra voce!
Lista civica UN FUTURO PER RESIA
DEGRADO AMBIENTALE
Anche questa estate resiana è ormai passata. Anche
quest’anno poca cura del territorio e poca attenzione al
degrado che ormai si fa sempre più strada. Il territorio
della Val Resia è vastissimo e in molti casi, abbandonato ed incolto. Fortunatamente molti resiani si danno da

fare attivamente per organizzare giornate interamente
dedicate alla pulizia delle frazioni. Sabato 27 giugno ’09
si è svolta a Stolvizza la “giornata ecologica” che ha previsto, come ogni anno, la pulizia e lo sfalcio delle aree
pubbliche del paese. L’appuntamento è stato organizzato
dall’Associazione “ViviStolvizza” ed ha coinvolto anche
il C.A.M.A. Arrotini oltre a numerosi altri volontari. In
altri periodi dell’anno, iniziative simili vengono attuate
anche dagli abitanti di Gniva, Lischiazze e Coritis che si
danno da fare per ripulire i paesi. Auspichiamo che l’attuale Amministrazione comunale si impegni affinché il
lavoro di tutti questi volontari venga riconosciuto e valorizzato. Sarebbe opportuno infatti dotare i volontari di
ogni frazione di mezzi adeguati per lo sfalcio oltre che
di carburante e soffiatori. Positiva l’ordinanza del Sindaco in merito agli sfalci, ma bisogna fare di più dato
che molti non l’hanno presa in considerazione.
Speriamo inoltre che, al più presto, si intervenga con
decisione sulla strada Stolvizza - Coritis - Malga Coot,
su questo tratto, oltre alla pulizia e allo sfalcio, c’è bisogno di una adeguata messa in sicurezza dei muri di
contenimento che mostrano, ormai da anni, evidenti segni di cedimento. La situazione è sotto gli occhi di tutti,
la strada comunale per Coritis è davvero mal ridotta e
poco sicura. Non dobbiamo dimenticare che tale strada
è l’unica via di accesso all’Agriturismo Malga Coot, fiore
all’occhiello del Parco delle Prealpi Giulie. Molti turisti
hanno modo di vedere com’è ridotto il tratto di strada:
buche, mancanza di gard – rail, rami e alberi sulla carreggiata, massi, ghiaia e pietrame ovunque.
Bisogna intervenire quanto prima. La nostra immagine turistica viene compromessa anche dallo stato in
cui versano le tabelle e le insegne lignee che segnalano
i sentieri di fondovalle. Le tabelle “Ecomuseo” e “Spazi
d’acqua” sono malridotte, logorate dagli agenti atmosferici, illeggibili ed inservibili. Sarebbe il caso di intervenire sostituendo tale segnaletica quanto prima.
Maurizio Di Lenardo

SPORTELLO LINGUISTICO

Riapre al pubblico lo sportello linguistico per la minoranza slovena del Comune di Resia. L’ufficio trova sede
presso i locali dell’Archivio storico – Biblioteca e Museo
dell’Arrotino a Stolvizza di Resia ed è finanziato dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con i fondi della legge 482/99 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”. Lo sportello è aperto nei
giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica durante
tutto il periodo estivo. Le attività dell’ufficio per la minoranza linguistica slovena sono varie e hanno come
scopo principale quello di agevolare gli uffici ed i cittadini nell’utilizzo della lingua ammessa a tutela, sia in forma orale che scritta. Allo sportello spetta il compito di
promuovere la lingua d’ambiente di riferimento tramite
tutta una serie di iniziative che possono spaziare dalla
traduzione di atti pubblici alla realizzazione di brochure, dall’organizzazione di corsi di lingua e convegni alla
programmazione in ambito di politiche linguistiche.
Per informazioni, traduzioni, materiale in lingua o altro
ancora contattate lo Sportello linguistico per la minoranza slovena del Comune di Resia al numero 0433/53554
e-mail biblico-museo@libero.it oppure, per informazioni più dettagliate sul funzionamento degli sportelli ed i
finanziamenti erogati, direttamente il Servizio identità
linguistiche, culturali e corregionali all’estero della Re-
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gione FVG tel. 0432/503961 oppure 0432/502533
http://www.regione.fvg.it/rafvg/societaculturasport/
areaArgomento.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT5/ARG3
UN FUTURO PER RESIA e molti cittadini continuano
a chiedersi come mai l’attuale Amministrazione e l’attuale Sindaco, contrari a quella che chiamano “imposizione della minoranza slovena a Resia”, si prodighino
per l’apertura di uno SPORTELLO LINGUISTICO PER LA
MINORANZA SLOVENA?
Michele Di Floriano

UN FUTURO IN CALO

E’ stato diffuso nel mese di agosto il testo pubblicato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “2009
Regione in cifre”. La pubblicazione fornisce dati statistici ed altre informazioni molto interessanti circa diverse
tematiche relative alla vita della nostra regione. I temi
principali sono: autonomie locali, territorio e popolazione, ambiente, trasporti, edilizia e opere pubbliche, settori produttivi e lavoro, credito, contabilità economica
e finanza regionale, settori sociali, cultura e comunità
linguistiche, giustizia e infine strategia di Lisbona. Il testo riporta i dati relativi a tutti i Comuni delle quattro
province della regione.
L’occhio cade subito a pagina 29 sulla tabella dedicata a “FVG POPOLAZIONE RESIDENTE E SUPERFICIE
PER COMUNE – Situazione al 31.12.2008”.
Purtroppo, ecco che il dato di Resia riporta un segno
meno: - 2,3 %. Un dato negativo che si ripete ormai
ogni anno. I residenti a Resia al 31.12.2007 erano in
totale 1175, al 31.12.2008 erano 1148, meno 27 unità. Non serve sottolineare che, se il trend negativo dovesse continuare, cosa purtroppo alquanto probabile,
nel giro di 3 o 4 anni il nostro Comune si ritroverebbe
ad amministrare un territorio abitato da meno di 1000
persone. Anche i Comuni a noi vicini riportano il segno
meno, Resia però si aggiudica la maglia nera con la percentuale di calo più alta: Resiutta si ferma al – 1,2%;
Moggio Udinese al – 1,6%; Chiusaforte al – 1,3%; Lusevera al – 0,5% e infine Venzone – 0,8%.
E’ ormai evidente e chiaro a tutti che la montagna
friulana si trova in forte sofferenza demografica, si rendono assolutamente necessari interventi di rilievo che
possano far fronte alla questione. Lavoro femminile,
lotta al precariato femminile, asili nido pubblici, stabilità dell’offerta scolastica, baby sitter comunali, alloggi comunali per giovani coppie, mutui agevolati, bonus
bebè, adeguamento dei prezzi degli articoli per l’infanzia… tutte queste iniziative, già attuate con successo
negli stati vicini, potrebbero concorrere concretamente
alla risoluzione del problema. Ciò che manca è una efficace programmazione nel settore delle politiche della famiglia, si discute molto di calo demografico ma la
questione non viene mai concretamente affrontata se
non con iniziative “spot” destinate ad una certa fascia
di cittadini e limitate nel tempo.
La situazione in Comune di Resia rimane grave, nulla
è stato fatto in questi ultimi 10 anni. Non si ricordano,
infatti, iniziative volte al superamento dei numerosi disagi che i genitori sono costretti a superare. Tra il 1999
ed il 2000, la passata amministrazione Barbarino rifiutò
anche un contributo regionale per la costruzione di un
edificio da adibire ad asilo nido. Motivazione? “A Resia
bambini non ce n’è!”. Continuando con questa politica,
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non ce ne saranno più! Niente baby sitter comunali,
niente sezione primavera, niente adeguamento prezzi,
nessuna attività indirizzata alle giovani madri, …
Ovviamente il segno meno è dato dal saldo negativo tra le nascite ed i decessi più i cambi di residenza.
Come ben sappiamo, molti resiani sono costretti ad effettuare tali spostamenti di residenza per vari motivi,
i più frequenti sono il lavoro e la 1^ casa. Si registra
anche il curioso caso della “fuga dei residenti” verificatasi subito dopo l’appuntamento elettorale …
Considerando tale situazione ormai grave, pretendiamo la massima attenzione da parte dell’Amministrazione Chinese su questa questione. Solo programmando
iniziative valide ed efficaci sarà possibile passare dal
segno meno al segno più.
Attendiamo impazienti il Tagesmutter e tutti i progetti proposti dall’attuale Sindaco durante la campagna elettorale.
Pamela Pielich

A RESIA NULLA CAMBIA:
LA SOLITA MINESTRA

Il risultato delle recenti consultazioni comunali di
fatto ha decretato la continuità amministrativa con il
passato, infatti la lista guidata da Sergio Chinese è risultata vincente con il 48% , la lista rappresentata da
Madotto Nevio ha ottenuto il 42% , mentre la lista di
Di Lenardo Daniele si è fermata al 10% .
Analizzando i risultati ci si rende conto che i voti tra
le due liste principali nei vari seggi sono molto diversi
e disomogenei tra loro, un risultato che deve far riflettere la maggioranza e naturalmente il sindaco, senza
dimenticare che la vera maggioranza oggi è la minoranza nella sua complessità, infatti la somma delle due
minoranza arriva al 52 % dei votanti.
Ricordo che i consiglieri risultati eletti per la nostra
lista “ UN FUTURO PER RESIA “ sono: Madotto Nevio
candidato sindaco non eletto, Pamela Pielich con 50 preferenze, Michele Di Floriano con 30 preferenze, Maurizio Di Lenardo con 23 preferenze. Un risultato questo
che sicuramente ci incoraggerà ad andare avanti nella
convinzione di essere sulla strada giusta .
Una buona parte degli elettori ,come si è visto, non
ha voluto cambiare, ha preferito la continuità con il
passato decretando così la fossilizzazione della politica
resiana. E’ importante sottolineare, infatti, che la giunta è quasi la stessa da dieci anni e durerà altri cinque.
Quello che è mancato sicuramente è stato il coraggio
di cambiare, di voltare pagina e guardare al futuro con
un profilo diverso.
Troppi si sono lasciati ingannare e plagiare da ideologie e paure ormai superate e messe in archivio dalla storia .
In ultima analisi nonostante questo, il risultato della
nostra lista è positivo, in tanti ci hanno premiati con il
loro voto,e un attore di primo ordine e non solamente una
comparsa sulla scena politica-amministrativa resiana.
Un grande ringraziamento infine a tutti coloro che
ci hanno sostenuto ed incoraggiato in tutti questi anni,
premiandoci ed accordandoci fiducia con il loro voto, di
ciò ne siamo onorati e cercheremo di portare a termine
i cinque anni di questo nostro mandato non deludendo
le loro aspettative.
Nevio Madotto
Capogruppo lista “UN FUTURO PER RESIA”
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DELET UKOP

Nuove disposizioni esami di laboratorio

DOPO LA CRISI
TORNA IL SERENO
La difficile congiuntura
economica che i paesi industrializzati stanno attraversando non ha risparmiato la
locale “Cooperativa Lavorare
Insieme/Delet Ukop” di Resia
con la conseguente perdita
di molti dei posti di lavoro e
la triste prospettiva di non
recuperarli più.
Grazie all’interessamento del Consigliere Regionale Luigi Cacitti di Tolmezzo
(in visita alle maestranze
poche settimane or sono)
che ha lavorato per il positi-

vo risultato di concerto con
l’Assessore comunale Franco
Siega, la Cooperativa può
tirare un sospiro di sollievo.
Infatti, sono state ottenute
due importanti commesse:
una riguardante la fanaleria
dell’Audi e della Saab con
l’Automotive Lighting Center
e, l’altra, con la Comefri per
la realizzazione di ventole
industriali.
Un risultato davvero significativo e incoraggiante per il futuro della nostra comunità.

La
squadra
dei volontari della locale Protezione
Civile che ha
partecipato
all’esercitazione in località Pustigost
lo scorso mese di luglio.

UNA RESIANA CHE VINCE
Elisa Madotto (Milano,
1995), figlia di Giorgio
Madotto, originario di San
Giorgio, pratica con entusiasmo e tenacia l’atletica
leggera dove è già pervenuta a lusinghieri successi,
compensativi dell’intenso
lavoro di allenamento al
quale, sistematicamente, da lunedì al venerdì si
sottopone.
Un impegno, questo,
che non l’ha distratta da
quello dello studio, riuscendo, lo scorso mese
di giugno, a conseguire
la licenza della scuola
media inferiore e il passaporto per l’ingresso alle
superiori.
Nello studio come
nello sport, insomma,
dove non sono mancati i
risultati appaganti, tanto
di essere compresa nel novero delle più promettenti
atlete della Lombardia in

diverse specialità.
Questi i risultati più
importanti, dal 2008 all’
01/08/09:
Anno 2008: Categoria
Ragazze

. Campionessa provinciale,
staffetta 3x800;
. Campionessa regionale di
società, cross 1500m;
. Campionessa regionale, staffetta 3x800 (miglior tempo nazionale
7’42’’20).

Anno 2009: Categoria
Cadette

. medaglia d’argento regionale, staffetta 3x1000;
. medaglia d’argento campionato regionale di società
cross;
. vinto trofeo Lombardia di
cross;
. vice-campionessa provinciale all’arena di Milano,
300 ostacoli;
. detentrice miglior tempo provincia di Milano e terza in Lombardia nei 300 ostacoli. 

POLIAMBULATORIO DI RESIUTTA
E DEL CAPOLUOGO
Al fine di facilitare la domanda del Servizio e l’offerta
della prestazione, è necessario che la richiesta degli
esami di Laboratorio presso
il Poliambulatorio di Resiutta
e il punto prelievi di Prato,
avvenga con la nuova modalità della prenotazione telefonica. Si potrà telefonare,
ogni martedì e giovedì, dalle
ore 08.00 alle ore 09.00 al
numero 0433/51341.
Da settembre, al fine di
consentire al personale addetto l’accettazione “informatica”, oltre alle prenota-

zione telefonica è necessario
far pervenire (qualche giorno
prima del prelievo) anche
l’impegnativa da parte del
medico curante.
Calendario dei prelievi
• A Resiutta: venerdì,
dalle ore 07.30 alle ore
08.45; mercoledì (solo
per PAZIENTI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE),
dalle ore 08.00 alle ore
08.45.
• A Prato (Resia): lunedì,
dalle 08.00 alle 08.30.

Il Servizio è erogato solo
ai residenti nel Comune
di Resia. 

AVVISO

STUDIO MEDICO dott. LEO DIPLOTTI
Al fine di facilitare l’accessibilità alle prestazioni degli
utenti e di migliorare l’aggregazione professionale dei Medici
di Medicina Generale, i sotto elencati dottori hanno aderito
ad una forma associativa d’assistenza primaria denominata
“MEDICINA in RETE” (art. 40 D.P.R. 270/2000).
In sostanza, la chiusura pomeridiana di uno degli studi dell’Associazione avviene alle ore 19.00, assicurando
la possibilità d’accesso degli assistiti in carico dei Medici
dell’Associazione per documentati casi d’urgenza clinica
e/o amministrativa, qualora non sia disponibile il proprio
medico di fiducia.
Dott. Sauro TOFFOLI
Ambulatorio di Ugovizza – Via 13 settembre, 20
Cell. 347/2764840
Martedì, ore 16.45 – 19.00
Dott. Gabriele TOMAT
Ambulatorio di Chiusaforte – Piazza Pieroni, 1
Tel.0433/52110 Cell. 338/9985233
Lunedì ore 16.00 – 19.00
Ambulatorio di Pontebba – Via Zardini, 4 c/o Poliambulatorio Cell. 338/9985233
Giovedì, dalle 16.00 – 19.00
Dott. Leo DIPLOTTI
Ambulatorio a Prato di Resia – Via Roma, 19
Tel.0433/53316 Cell. 338/5058787
Martedì ore 15.00 – 17.00
Venerdì ore 17.00 – 19.00
Ambulatorio di Resiautta – Via Nazionale, 14
Martedì, ore 18.00 – 19.00
Dott. Paolo CEDARO
Ambulatorio di Moggio Udinese – Via Fontana, 43
Tel. 0433/51096 Cell. 330/240368
Mercoledì e Venerdì, ore 16.00 – 19.00

