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Patto di Stabilità

Di necessità ...virtù
di Sergio Chinese

Mi capita spesso di fermarmi a riflettere sulla nostra vita e sugli elementi
che hanno permesso alla
realtà valligiana di mantenere così in salute il nostro modo di essere resiani
anche nell’attuale periodo
storico. La forza dei nostri
ideali, certo, ma anche, e
soprattutto, la capacità di
sentirci popolo e comprendere di vivere il presente,
con uno sguardo fiducioso
e sereno verso il futuro anche se in questo frangente
offuscato da situazioni finanziarie e politiche poco
serene, ci ha consentito e
ci permette di restare ben
ancorati alla nostra terra e
alle nostre radici.
Siamo fortunati ad avere
una “NOSTRA STORIA RESIANA”.
Ma questo è senz’altro
uno dei periodi più neri per
le amministrazioni comunali, secondi solo alle vicende belliche e al terremoto,
in cui pur disponendo di
fondi per iniziare significativi lavori, non è possibile
appaltare nuove opere o
ultimare quelle già in fase
terminale.
Non voglio tornare sul–
l’argomento trattato nel

precedente numero in cui
ho fatto una ampia carrellata sugli aspetti legati alla
congiuntura economica e
sull’ormai famigerato “patto di stabilità”. Ogni giorno
sui quotidiani i sindaci si
lamentano di dover fare
i conti con uno scellerato
patto che mette in ginocchio non solo l’attività istituzionale ma anche le realtà
imprenditoriali locali.
Eccoci, comunque, al periodico resoconto dell’Amministrazione comunale
che avrebbe voluto fare
molto di più per Resia, ma
che quest’anno ha dovuto
costantemente fare i conti
con regole dettate dall’alto
e che riguardano tutti i Comuni con una popolazione
superiore ai mille abitanti.
Nonostante le ristrettezze dovute al momento
storico di contrazione dei
bilanci comunali si sono
fatte molte cose con particolare riguardo al sociale.
Sono stati tenuti in considerazione anziani e giovani
mentre le opere strutturali
si sono fatte in base a ciò
che è stato consentito dal
patto di stabilità nazionale
che ha messo in seria difficoltà tutte le amministra-

zioni nei più svariati settori.
Tuttavia, recentemente sono stati avviati alcuni
lavori e altri, che nei nostri
progetti avrebbero dovuto
essere già ultimati, partiranno a breve. Vado con
ordine.
A Lischiazze hanno preso
il via i lavori di ristrutturazione e trasformazione d’uso
dell’ex casermetta; a Uccea è
stato eseguito un intervento urgente lungo la strada
comunale in Località "Ta na
ti Bördö", è stata definita la
procedura per l’affidamento
dei lavori di manutenzione
straordinaria dell’adeguamento impiantistico degli
alloggi tipo “Caritas” siti in
Oseacco; è stata effettuata
la pulizia dei sentieri, sono stati eseguiti gli sfalci e
la sistemazione delle aree
pubbliche.
Sono in fase di avvio
i lavori di rimozione e rifacimento del manto di
copertura in amianto del
magazzino comunale, ormai sfaldato, così come la
copertura del magazzino
della protezione civile comunale, la sistemazione dell’
impianto d’illuminazione
pubblica nella frazione di
Oseacco e la risoluzione

della viabilità di Prato .
Ma in breve voglio accennare pure a quanto è
stato fatto in questi mesi.
Sono stati avviati vari
servizi di assistenza domiciliare, attivate borse lavoro
e assunte persone inserite
nel progetto denominato
“valorizzazione economicosociale della popolazione
di Resia”.
Per tutto il personale
temporaneo assunto con
contratto “Cantieri di Lavoro, Servizio socio assistenziale, Servizio civico, Borsa
Lavoro Giovani” è stato istituito il corso di formazione
specifico.
Nei locali della scuola
sono stati riproposti i corsi di cultura, storia, musica, danza e altre attività
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e si sono fatti anche corsi
sulle Erbe, Cucina, Lingue
straniere, Taglio e cucito,
Accoglienza, e altri ancora aperti gratuitamente a
tutti i cittadini e che hanno
avuto positivi riscontri tra i
partecipanti.
Sono stati affidati gli
incarichi per la fornitura
dei generi alimentari nella
mensa scolastica, del gasolio, della gestione della
cucina, dell’accompagnamento degli alunni, della
pulizia della sede municipale e si è provveduto
all’assunzione provvisoria
del Direttore della Farmacia
comunale.
Per la locale squadra di
protezione civile e di antincendio sono state acquistate tute e attrezzatura per
le squadre Anti Incendio
Boschivo. A tal proposito va
detto che alcuni giovani si
sono recentemente iscritti
alla Squadra di Protezione
Civile del Comune e vanno

a rimpolpare il preesistente
ed efficiente gruppo locale.
È stato dato anche il
patrocinio a quasi tutte le
manifestazioni fieristiche
estive di rilevanza locale.
L’amministrazione ha
favorito e organizzato concerti ed eventi musicali e
importanti manifestazioni
sportive durante l’estate. Il
giro ciclistico internazionale
ha pubblicizzato per il secondo anno consecutivo le
bellezze della nostra Valle,
mentre i gruppi alpini della Sezione di Udine hanno
regalato due giorni del loro
impegno per riportare alla
luce alcuni siti e postazioni
della prima guerra mondiale
destinati a riaprire una parentesi interessante su alcuni eventi locali del primo
conflitto mondiale, ritenuti
di grande interesse tra gli
addetti ai lavori. Non a caso
sono già numerosi i visitatori che, in più occasioni,
hanno percorso i sentieri

bellici di Resia.
Domenica 29 settembre
il sottoscritto, con un gruppo di Alpini, ha rappresentato la comunità resiana a
Botticino Sera, in provincia
di Brescia, in occasione del
90° anniversario di fondazione del locale gruppo ANA,
mentre in Valle si teneva
l’ormai consueta giornata
dedicata agli anziani.
Il 13 agosto scorso è stata
presentata pure un’elegante
brochure, che pubblicizza
tutto il nostro territorio nei
suoi svariati aspetti, denominata “Da questo Prato”.
Ciò è avvenuto in occasione dell’inaugurazione del
“Sentiero del Gusto”, con
lo scoprimento dei sassi
scolpiti dai maestri scultori
bresciani, che abbelliscono
alcune zone della nostra
Valle e del secondo lotto
del Centro di Aggregazione Giovanile. In tutte queste occasioni la presenza
della popolazione è stata

SPAZIO AL VOLONTARIATO
Domenica 2 giugno,
festa della Repubblica, un
gruppo di giovani Junior
Rangers del Parco delle pre-

TU-W
R E Ś I J I PA
FERRARI ANU
KONJŐWJI
W petak dëvat dnuw avošta so paršli tu-w Reśiji,
skuśa Učjo anu ta-čiś
Karnïzo, konjöwji ka so
teśali ne lipe stare wöśe.
W nadëjo denest dnuw
avošta so paršle ne lipe
čarnjële “ferrari”, ka ni
so pipale anu śvasalële
utruke anu pa te vilïke.

alpi giulie, accompagnati
e coadiuvati dal Direttore
Stefano Santi e dalla guida
naturalistica Marco Favalli, hanno ripulito Casera
Nischiuarch. Tra i cinque
giovanissimi (fascia d’età
13-15 anni) anche la sangiorgina Petra Barbarino.
Analogamente, le giornate ecologiche che si sono
svolte a Gniva e a Stolvizza
nel mese di giugno, accomunate dalla consapevolezza, da parte degli organizzatori, che non bisogna
attendersi tutto dall’alto ma
compartecipare ad abbellire i paesi a tutto beneficio
degli occhi e della salute.
Nell’ambito della gior-

nata dedicata a “Puliamo il
mondo”, sabato 28 settembre l’Associazione Vivistolvizza ha aderito all’invito
dell’Amministrazione rinnovando il suo impegno
a favore dell’ambiente e
della collettività dedicando un’intera giornata alla
ripulita dell’ingresso del
paese, biglietto da visita
per chi arriva da nord.
Sempre con spirito di
solidarietà, gli alpini dei
gruppi Val Resia, Monte
Canin, Sella Buia e San
Giovanni al Natisone hanno ripulito il sentiero degli Alpini direzione Crisacis, Forchia, Cima Tusti
(Krïžaze, Forća, Tulstë wär). 

soddisfacente e mi auguro
che tutti gli sforzi fatti per
attirare l’attenzione degli
esterni sulla nostra Valle,
sulla sua storia, sulla sua
tipicità possano, anche
con la collaborazione e le
iniziative dei privati cittadini, oltre che di tutte le
associazioni presenti sul
territorio, portare positive
ricadute in termini economici e d’immagine per un
territorio ancora molto poco
conosciuto e poco apprezzato per tutto quello che di
buono è, nonostante tutto,
in grado di offrire.
Personalmente resto del
parere che Resia sia ancora
una valle dove poter vivere bene se continueremo
ad amare e a tutelare le
nostre tradizioni e le nostre ricchezze nascoste.
Allo stesso tempo, però,
è opportuno e necessario
abbandonare la penosa
consuetudine assistenziale. Sono finiti i tempi delle
“vacche grasse”. Bisogna
accantonare un’esistenza egoistica e tornare a
far sinergia aiutando la
crescita di nuove realtà.
Jë orä spet sï prućät tej
so dëlälë našë tï starë. 
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I DIPENDENTI DEL COMUNE...
SI RINNOVANO
Quando si parla di mensa scolastica inevitabilmente si pensa a Renata
(Di Biasio) che ha varcato

Renata Di Biasio riceve l'attestato a riconoscimento dell'attivitá svolta

la soglia della cucina della
mensa per quasi 32 anni
(iniziò il 1° dicembre 1981).
Oltre a preparare cibi,
Renata ha potuto conoscere ed apprezzare i bambini
e i ragazzi che hanno frequentato le nostre scuole
divenendo una sorta di
vice-mamma per tutti, custodendo preziosi ricordi
di tantissimi piccoli resiani.

Un emozionato Glauco Furlan
riceve l'omaggio dei colleghi e
Amministratori

Dal primo luglio di
quest’anno per lei si sono aperte le porte della
pensione, per consentirle
di continuare a servire la
comunità, seppur più ristretta, formata dal marito
e dalle figlie con nipoti. La
sua mancanza peserà, segno del suo carattere mite
e laborioso.

Dopo oltre ventiquattro anni di servizio (fu
assunto il primo febbraio del 1989), dal primo di
settembre anche il dott.
Glauco Furlan, Direttore
della Farmacia Comunale, ha raggiunto l’età
della quiescenza. Verrà
ricordato da tutti come
un professionista serio,
affidabile e disponibile
ad accogliere le istanze
della cittadinanza-utenza.
Ultima, ma non per importanza, Antonietta Vuerich, con la sua energia e
simpatia, lascia per la meritata pensione.

Grazie Antonietta Vuerich!

Dal primo di ottobre
anche lei non sarà più alle
dipendenze dell’Amministrazione dove ha prestato la sua opera di addetta
alle pulizie sfiorando i 27
anni di servizio (iniziò il 3
novembre del 1986), dimostrando sempre precisione,
disponibilità e flessibilità.
Gli Amministratori e i
colleghi li hanno degnamente festeggiati in momenti diversi complice un
clima di festa e gioia ma
anche di tristezza e commozione.
Un sentito grazie a Renata, Glauco ed Antonietta
per la loro abnegnazione
al servizio della collettività,
bug wan lunej karjë čas. 

IMPRENDITORIALITA’
AL FEMMINILE
di Michele Bobaz

A fine agosto sono riprese le attività del progetto
“Resia: imprenditorialità al
femminile”, finanziato dalla
Commissione Pari Opportunità della Regione Friuli
Venezia Giulia, promosso
dall’Assessorato alle Pari
Opportunità del Comune
di Resia, ed affidato per la
parte organizzativa alla Cooperativa Cramars, ente di
formazione di Tolmezzo.
La prima fase è partita
a febbraio con il corso sul
senso dell’accoglienza e la
creazione di eventi, per fornire le nozioni di base sulle
attività legate al turismo, le
buone prassi dell’ospitalità
e le attenzioni da dedicare
al cliente.
Le attività sono poi proseguite fino a giugno con il
corso sull’apertura e gestione di “Bed and breakfast”,
“albergo diffuso ed affittacamere”, seguito da quello
di inglese, “lingua franca”
internazionale per antonomasia e la cui conoscenza
di base è fondamentale
per interloquire con persone provenienti da ogni
angolo del globo.

Giornata ecologica a Gniva

La prima fase si è chiusa con i corsi dedicati alla
valorizzazione dei prodotti
tipici e alla cucina locale.
Quest’ultimo, ad oggi,
è quello che ha ottenuto il
maggior successo sull’onda del boom, anche mediatico, che ha ottenuto il
settore enogastronomico
in questi anni.
Attualmente si stanno
svolgendo i corsi di lingua
slovena e quello di web
marketing e a metà ottobre parte l’ultima attività
del progetto, il corso di
lingua tedesca.
Ci sono stati interventi
di professionisti che hanno
portato un valore aggiunto all’immagine del corso.
E’ il caso degli organizzatori di eventi Marco Antonelli e Marco Da Rin dello
staff di Homepage Festival,
l’esperta di marketing territoriale Diana Candusso di
Turismo FVG, il designer di
siti web Fulvio Romanin e,
particolarmente apprezzati
per i contenuti trasmessi e
la bontà dei piatti realizzati,
quelli degli chef Mauro Scarabelli e Denis Filaferro. 
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Centro estivo 2013

MUSICA ...DI
GRAN CLASSE

UN SUCCESSO CHE SI RINNOVA
di Pro loco Val Resia

In collaborazione con il
Comune di Resia, la Pro Loco
Val Resia ha realizzato l’ottava
edizione del Centro Estivo 2013

residenti nel comune e 13 residenti fuori dal comune.
Le attività sono state svolte
dal 1° luglio al 9 agosto 2013

dal titolo "…piccoli Indiana Jones”, dedicato ai bambini della
scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, con
l’intento di fornire occasioni
educative, ludiche, aggregative e di socializzazione.
Al centro estivo si sono
iscritti 40 bambini, di cui 27

per cinque giorni alla settimana
(dal lunedì al venerdì) con un
orario giornaliero pomeridiano.
I martedì, inoltre, sono state programmate uscite fuori
territorio comunale.
Al termine del Centro Estivo è stato chiesto ad ogni
partecipante e ai familiari di

compilare un questionario
relativo a quanto svolto e da
cui è emerso un alto indice di
gradimento.
E’ stato richiesto, inoltre,
di segnalare eventuali suggerimenti per migliorarne il
servizio.
Un sincero grazie alla coordinatrice Martina Micelli,
alle due animatrici Debora
Bighiani e Alice Lettig, ai giovani volontari che le hanno
affiancate per tutto il periodo e a quanti, a vario titolo,
hanno contribuito ad accrescere l'interesse del Centro! 

La Giunta ha impegnato
la spesa di cinquecento euro
per due diversi concerti di
musica classica, dei quali uno
si è già tenuto nella serata
del 14 agosto, registrando
un ottimo riscontro di pubblico e di apprezzamento,
mentre l'altro si terrà il 3 novembre p.v. (che vedranno
impegnati Guido Freschi e
Francesco Fabris ai violini,
Francesco Ambrogetti alla
viola e Riccardo Toffoli al
violoncello), entrambi curati dal complesso “Gli Archi
del Friuli e del Veneto”. 

L ATA R Ï J A T U - W B I L I
Väs misaz avošta ta stara latarïja tu-w Bili, tu ka njën
jë kaśanjë od tih starih imprëštuw ka nur jüdi so doparawali śa sïrat, bila odģana. Karjë judi, jë paršlo pučet
ta-lëtë anu jë šlo vïdët isö kaśanjë. Isa to jë na wridna
rič śa śdelät pośnät nawade anu dëlu wsën tin judin ka
prihajajo tu-w Reśiji anu be tëli met wojo pośnat bö liučë
našo dulïno anu kaku so se praģale rëči tu-w iseh litah. 

DAL GIRO DEL FRIULI AL... GIRO D'ITALIA
Anche quest'anno, nella
prima decade di agosto, una
delle tappe del “Giro Ciclistico
Internazionale del Friuli Venezia Giulia” è giunta a Resia
(Sella Carnizza) proveniente
da Uccea, per ripartire con
una nuova tappa la mattina
successiva da Oseacco, con
punzonatura a Prato.
L’occasione ha permesso di ricordare il concittadino Lucillo Siega nativo di
Oseacco, che proprio con
la bicicletta ebbe modo di
dimostrare le sue qualità
sportive.
Il patron delle tappe friulane, ha riconfermato la
fiducia alla Val Resia sulla

scorta anche della positiva
esperienza dell'anno passato complimentandosi
nuovamente, a consuntivo
della tappa 2013, per l'ottima collaborazione ricevuta

dall'Amministrazione comunale e dalle associazioni ed
attività che hanno prestato
a vario titolo la loro opera.
Enzo Cainero, referente
per il Giro d’Italia in Friuli,

Un sorridente Claudio Chiappucci alla partenza del Giro del Friuli
ad Oseacco

nell’occasione offerta dalla
festa sul Montasio cui ha preso parte anche il gruppo de
“Gli amici del canto” di Resia,
si è dichiarato molto attento
alla nostra realtà e possibilista sullo svolgimento di
una tappa del Giro d'Italia
in Val Resia.
Tale possibilità, tuttavia, potrebbe ricevere
chances di concretizzazione qualora la condizione
della viabilità stradale in
Valle, e nello specifico la
direttrice per Uccea, dovesse incontrare la sensibilità di enti sovracomunali al fine di ricevere
idonei finanziamenti. 
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LA NOSTRA MUSICA
INCISA SULLA PIETRA

Ecomuseo Val Resia

DA QUESTO PRATO...
Diverse e variegate sono
le attività poste in essere
dall’Ecomuseo Val Resia.
Dovendo individuare
un’azione che idealmen-

La guida, corredata di
immagini dal taglio decisamente attrattivo (cui
hanno contribuito autori
della Valle), è stata molto

In primo piano Gabriele Pascutti alla presentazione de "Da questo Prato"

te le sintetizzi, potremmo
senz’altro indicare l’ultima
“fatica” che ha portato alla
presentazione al pubblico
della brochure a carattere
turistico “Da questo Prato”.
Trattasi di una presentazione della Valle nel suo
insieme, fatto di natura, panorami, cultura, presenza
umana e di punti di attrat-

apprezzata non solo dal
numeroso pubblico intervenuto alla presentazione
in sala consiliare, ma da un
più vasto e generalizzato
pubblico, a testimonianza
della validità del prodotto,
frutto di un proficuo lavoro
di squadra.
Nel prossimo futuro, la
costruzione del sito dedicato all’Ecomuseo Val Resia
che implementerà i contenuti presenti nella brochure
e avvicinerà gli internauti
ad una prima visita alle bellezze della Valle e alle sue
potenzialità turistiche. 

In un caldo martedì
antecedente il ferragosto
resiano, dopo la presentazione della nuova guida
alle bellezze della Val Resia
“Da questo Prato”, gli Amministratori e il pubblico

intervenuto, hanno seguito
il Sindaco Chinese per lo
scoprimento della scultura dedicata alla musica e
danza resiana (raffigurante
suonatori, danzerini, paesaggi e prodotti locali), posta in prossimità del nuovo
sentiero dell’Ecomuseo Val
Resia il cui ingresso si trova in corrispondenza della
“Majana” (cappelletta) fronte ex-sede della forestale e
posta proprio nei pressi del
Centro culturale.
La realizzazione dell’opera scultorea si deve all’artista Diego Marangoni di
Nuvolera (BS) che ha scolpito nella viva roccia anche
altri soggetti che si trovano
lungo i sentieri dell’ecomuseo, un vero artigiano
che ha saputo valorizzare

su una lastra di “marmo di
Botticino” una delle peculiarità della valle che più ci
rappresenta.
A seguire, il gruppo si
è diretto fino all’edificio
che un tempo ospitava la
Caserma dei Carabinieri e
che in un prossimo futuro
verrà adibito a centro di
aggregazione giovanile.
La visita al fabbricato ha
reso edotti i visitatori dello

Il Sindaco e l'artista

stato di avanzamento dei
lavori che comprendono
anche la ristrutturazione
del piano alto dove trovano collocazione tre mini
appartamenti strumentali.
Una mattinata densa di
contenuti a suggello degli
sforzi intrapresi dall’Amministrazione per un’azione a tutto campo. 

Effige 43a Compagnia primo
conflitto mondiale

tività sul territorio quali la
sede del Parco delle Prealpi Giulie con il suo Centro
visite, l’insieme di sentieri
naturalistici, i musei diffusi.
La pubblicazione è stata
presentata, oltre che dalle
autorità, dal giovane architetto Gabriele Pascutti
di Oseacco, coordinatore
del progetto.

LE DA KO DIL A EKOMUŚEO
Ekomuśeo te rośajanski śdelal naredit klubükiće. Ta-na klubüke jë naģan logo ekomuśea.
Itaku, wsak ti ki bo ji ģal, ćë dëlat pośnet po wsin svëto našo dulïno.
Vïlje Šmarne miše, tu-w zarkvë, ta-na Ravanzi, jë bil dan lipi končert śiś timi svetami
wüži. So śwunili “Gli Archi del Friuli e del Veneto” anu pëla soprano Laura Toffoli. Wsën
to plažalu pušlüšät te lipe wüže ka jë bil napïsal Antonio Vivaldi. Isi končert jë bil narëd
skuśa ekomuśeo. Pa śa pärvo nadëjo novembarja kumün ćë naredit dan drügi končert,
rüdi tu-w zarkvë, śa pušlüšat wüže ka napïsal Wolftgang Amadeus Mozart.
Litus, ekomuśeo te rośajanski, jë organizäl karjë eškursjuni. Tami isëmi, so bile karjë
wridne anu śiś karjë judi ite ka so parvïdinale tet tu-w te mësta tu-w ka bila ta Pärwa
Wera. Jë bil Marco Pascoli ka kaśal judin mëste, mažërje anu jtö ka bilo narëd tu-w wëri. 
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A proposito di giovani

ESPERIENZE E SERIETà
Nell’ambito del progetto “I giovani di Resia”,
il Comune (sotto la guida dell'Assessore Franco
Siega), gli operatori della
coop. Sociale Onlus “Aracon” e il Servizio sociale
dei Comuni dell'Ambito
Distrettuale, hanno organizzato per i ragazzi coinvolti
nel progetto un’uscita su
campo intitolata “Viaggio
Lavoro

Una "boccata
dI ossigeno"
In momenti di forte
crisi economica dove numerose sono le persone
rimaste a casa senza occupazione e soprattutto
senza prospettive, l’Amministrazione comunale,
da sempre attenta alla
problematica, ha utilizzato ogni forma prevista
dalle leggi in merito al
reinserimento lavorativo
per compartecipare, unitamente ai diversi enti
proponenti, all’impiego
a vario titolo e in diversi
periodi, di complessive
dodici unità, dando così
una boccata d’ossigeno
“lavorativo” a chi si trova
in difficoltà.
I risultati dell’opera
delle persone impiegate, utilizzate tutte
per la cura e manutenzione del patrimonio
comunale, sono sotto
gli occhi di tutti e testimoniano la validità
di questi strumenti che
vanno a beneficio della
comunità e delle stesse
persone coinvolte. 

nell’altro” che li ha portati
a Pesariis, ospiti nella Casa
della Parrocchia dei Santi
Filippo e Giacomo Apostoli,
per una tre giorni ricca di
esperienze e scambio.
I nostri ragazzi si sono
comportati davvero bene
ed hanno capito sin da subito lo spirito dell’uscita,
volta a condividere nuove
esperienze con serietà e
volontà di aprirsi all’altro.
Molta soddisfazione anche per i dieci giovani che
hanno partecipato ai progetti della valorizzazione e
tutela dell'ambiente e del
territorio, nonché al supporto agli uffici comunali
che li ha visti impegnati nel
mese di luglio (un primo
gruppo) e nel mese di agosto (un secondo gruppo).
Senza dimenticare l'opportunità lavorativa offerta a tre donne, di cui due
giovanissime, che l'Amministrazione ha impiegato
per lo svolgimento dei
servizi di accoglienza e
promozione della ex -latteria turnaria/museo di San
Giorgio e dello sportello
al cittadino di Stolvizza. 

IL CAVALIERATO DELLA REPUBBLICA
A NATALE ZACCURI
L’Amministrazione Comunale porge
le proprie felicitazioni al dott. Natale
Zaccuri, da oltre 15 anni Direttore del
Giornale di Resia che, il 14 settembre
scorso, ha ricevuto tramite il Prefetto
di Udine, dott. Ivo Salemme, l’onorificenza di Cavaliere al merito della
Repubblica Italiana.
La prestigiosa onorificenza è stata
concessa dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano oltre che al dott. Zaccuri anche ad altri quindici
prescelti della nostra provincia.
Trattasi di un riconoscimento che suggella l'impegno
sociale, culturale e politico del neo Cavaliere al servizio della
Comunità, in nome del quale egli, fin dagli anni '80, ininterrottamente è componente del Consiglio comunale di Udine. 

ANZIANI SUGLI SCUDI
Come ogni anno, l'Amministrazione comunale ha
promosso l’organizzazione
della “Festa degli anziani”
della Valle quale irrinunciabile momento di incontro e
condivisione di ricordi, esperienze, propositi per il futuro.
Sempre parlando di anzianità, prosegue, con la soddisfazione dei frequentanti, la
gestione del Centro diurno
per anziani “Osiglia” ubicato
in frazione San Giorgio, dove
per due volte a settimana gli

Carrozze e cavalli nella splendida cornice di Sella Carnizza

iscritti si incontrano e trascorrono ore liete, consumando
anche il pasto che viene portato fresco direttamente dalla
mensa scolastica comunale.
Novità assoluta, l'ingresso di quattro residenti del
Comune di Resiutta (due
uomini e due donne) che
ogni martedì e giovedì risalgono la Val Resia per stare in
compagnia e condividere
esperienze con i “colleghi”
resiani.
Ricordiamo che nel Centro si effettuano numerose
attività e che lo stesso è fornito di diverse attrezzature
e materiali per trascorrere
assieme ore liete e attive
anche in compagnia e con
l'aiuto di Erica (di Oseacco)
e Barbara (di Prato), le operatrici del Centro.
Meritevoli di menzione,
gli organizzatori del ”Kris” di
Gniva, che anche quest’anno
hanno rinnovato la solidarietà al Centro con la donazione di due pale a soffitto. 
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IL CONCITTADINO ONORARIO ERIC HAMP IN VIDEOCONFERENZA
A seguito della deliberazione consiliare con
cui si conferiva la cittadinanza onoraria al Prof.
Eric Hamp dell'Università di Chicago (numero
9 del 5 marzo 2013), nel
pomeriggio di sabato 7
settembre alla presenza
di un pubblico nutrito, è
stata ufficializzata la cerimonia di conferimento
con un collegamento in
videoconferenza che ha
permesso agli intervenuti e al professore di
dialogare e scambiarsi i
contributi del caso.
Il Prof. Hamp, che ha
raggiunto la ragguardevole età di 92 anni, ha salutato e ringraziato tutti,
dichiarandosi davvero
onorato del riconoscimento ed intrattenendosi
nei ricordi su Resia e la
sua cultura.
Come si legge nel comunicato stampa annunciante l'iniziativa:
“Eric P. Hamp, Professore Emerito di Linguistica
all’Università di Chicago,
è uno dei più eminenti
linguisti a livello internazionale, una delle maggiori figure nelle aree di
Glottologia ed Indoeuropeistica, alle quali si è
dedicato anche studiando
lingue e dialetti minori in
pericolo di comparire. Dal
1976, Hamp si è focalizzato intensivamente sullo
studio della lingua resiana, conducendo periodi
di ricerca in Val Resia per
oltre trent’anni, e producendo articoli che hanno
avuto risonanza su riviste

internazionali europee e
statunitensi. I suoi studi
analizzano e sviscerano
in modo originale aspetti

Nei paragoni espressi con
altre lingue, Hamp pone la
questione degli harbresh
italo-albanesi, i quali sono

Il pubblico e un sorridente Prof. Hamp

importanti della cultura
resiana in quel momento
storico – segnato principalmente dal terremoto
del 1976 – in cui il popolo
resiano procedeva al suo
passaggio dentro la società moderna globalizzata.
Gli studi di Eric Hamp
dimostrano che “il resiano
è una lingua slava arcaica,
molto interessante per lo
studio delle altre lingue
slave; essa può essere vicina allo sloveno, ma mai
slovena”. (citazione). Egli
sostiene che la lingua resiana è sensibilmente diversa “dagli altri esempi di
lingua slovena che sono
stati dichiarati dialetti,
perché c’è una diversità
profonda che solo un attento ed esperto linguista
può evidenziare”. (citazione). Sottolinea inoltre che
non si può comparare una
lingua come il resiano da
una nazione all’altra perché è una mancanza di
rispetto non tenere conto
della diversità del resiano.

sistematicamente italiani
e sottolinea che allo stesso modo lo sono i resiani.
(citazione).
Cruciale è stato il contributo che Heric Hamp ha
dato alla ricerca ed alla
stesura della grammatica

resiana. I suoi studi sono
stati coronati dall’introduzione del resiano nell’UNESCO Atlas of the World’s
Languages in Danger. La
documentazione che ha
determinato il riconoscimento ufficiale da parte
dell’UNESCO è dovuto
quasi esclusivamente agli
sforzi e allo studio di Eric
Hamp. La Cittadinanza
Onoraria viene conferita
al Prof. Hamp per l’impegno e la straordinaria dedizione che ha dimostrato
nella tutela, promozione e
salvaguardia della lingua
resiana”.
L'articolata biografia
del Prof. Hamp, utile ad
un approfondimento sulle
motivazioni del conferimento della cittadinanza onoraria, è disponibile per gli interessati
negli uffici comunali. 

GLI ARROTINI CICLISTI SUL
SENTIERO DI COMPOSTELA
Sono partiti in tre, tutti originari di Stolvizza
(Giovanni Negro, Luigi
Quaglia, Severino Lettig) i
primi di giugno e in meno
di 20 venti giorni hanno
percorso il sentiero che
conduce i pellegrini al
Santuario di Santiago de
Compostela in sella alle
biciclette da…arrotino,
partendo da Burgos (per
un totale di circa 500 chilometri).
Hanno destato molta attenzione ed ammirazione, attesi all’arrivo
da giornalisti della carta

stampata spagnola e quasi ogni giorno (dal lunedì
al sabato) hanno narrato
la loro impresa con un
collegamento in diretta
su “Radio Spazio 103”.
All’arrivo, ad attenderli, anche gli “afiladores”
spagnoli di Ourense (Galizia), gemellati con i “nostrani” ai quali il C.A.M.A.
(associazione arrotini),
rappresentata da Gigi,
Giovanni e Severino, ha
donato le biciclette per
il museo dedicato all’antico mestiere ed allestito proprio a Ourense. 
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EVENTI ESTATE 2013
Molti sono stati gli
eventi organizzati in Valle nel corso dell’estate

seppur esigua numericamente, esiste ed è vitale.
La concertazione di

La partenza della Vertical Kilometer 2013

2013, diversi dei quali su
iniziativa di giovani ed

Le Ferrari sfilano come modelle a San Giorgio

esercenti a dimostrazione che la società resiana,

tutte le forze, siano esse
di natura pubblica (Amministrazione locale, Ente
Parco Naturale delle Prealpi Giulie) siano esse di
natura privata quali anche l’associazionismo (di
esempio l'organizzazione
della Vertical Kilometer),
è la chiave di successo
per fare sistema e contribuire alla produzione di
un’economia di vallata. 

Centro Culturale

RIDETERMINAZIONE TARIFFE
Con delibera di Giunta
del 30 aprile scorso sono
state rideterminate le tariffe di utilizzo da parte di
terzi del Centro culturale
sito in località Varcota nel
capoluogo Prato.
Le tariffe erano ferme dal
1981, e in sede di rinnovo
della gestione al Gruppo
folcloristico “Val Resia”, l'ente comunale ha invitato il
sodalizio a proporre una
modifica al regolamento
d'uso per la parte attinente
le stesse.
Le tariffe proposte sono

state accettate in quanto
ritenute congrue ed in linea con la gestione di altri
centri. Nello specifico:
• euro 60 giornata intera euro 40 mezza giornata,
nel periodo estivo;
• euro 70 giornata intera euro 50 mezza giornata,
nel periodo invernale;
• per le attività didattiche,
euro 0,60 a persona (tariffa estiva) ed euro 0,70
a persona (tariffa invernale).
• gratuità per il Comune, ente proprietario. 

Mostra

I 300 ANNI DELLA PIEVE
La Chiesa madre dei
resiani, la Pieve della Val
Resia, dedicata a Santa Maria Assunta, nel suo ultimo
ampliamento fu dedicata
nell'anno 1713.
Per celebrare degnamente tale anniversario,
la Parrocchia in collaborazione con l'Associazione culturale “Museo della
Gente della Val Resia” e
l'Associazione don Eugenio
Blanchini di Cividale, ha
promosso l'allestimento di
una mostra (rimasta aperta al pubblico nel mese di
agosto) con oggetti sacri
risalenti anche al XV° secolo.

L'esposizione si è tenuta
all'interno della torre campanaria che verosimilmente rappresenta la parte più
antica della costruzione.
Buona parte degli oggetti sono “voti” di fedeli
scampati a disgrazie quali epidemie e altri avvenimenti tragici e provenienti
dalla devozione dei pellegrini che per molto tempo
ebbero la Pieve della Val
Resia quale meta mariana
di pellegrinaggio.
Ad arricchire la ricorrenza, la stampa di una
guida illustrata alla Pieve. 

PITILÏN, LISIZA ANU UK

Ta rośajanska praviza od pitilïna, od lisize anu od uka
mörë se lajät ta-na Solbizi, śawöjo ka ta po vase so ģane ne
lipe diśinje anu so ne lësane tawlize tu-w ka jë napïsana
praviza po nes, po slavinski, po laški anu po niški.
Isi proģet, wridän śawöjo ka na smimo śabet naše
lipe pravize, bil narëd skuśa Asočazjun “Vivistolvizza” anu “Museo od tih rozajanskih judi”. 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
E RELATIVE CONTRIBUZIONI
La Giunta comunale ha
confermato anche per l'anno
in corso l'attivazione dei servizi a domanda individuale
e le relative contribuzioni a
carico dei fruitori.
Vengono confermati i corsi di nuoto, sci e pattinaggio
a favore degli alunni iscritti
alle scuole di Resia, la cui
compartecipazione per le
famiglie è di euro 30 a corso
e pro-capite.
Si conferma inoltre il servizio di fornitura dei pasti
oltreché agli alunni (compartecipazione per i genitori di
euro 3,50 per il primo figlio
ed € 2,40 per il secondo figlio

e successivi), agli insegnanti
(euro 4,80), al personale dipendente dell'Ente comunale
(euro 4,20), agli anziani residenti (compresi gli iscritti al
Centro diurno).
Il costo a carico dell’utenza anziana è fissato in €
4,50 a pasto (primo, secondo,
contorno, frutta), che viene
recapitato direttamente al
domicilio.
Gratuità per il personale
addetto alla mensa e alla
vigilanza degli alunni.
La copertura dei costi,
grazie alla compartecipazione dell'utenza, raggiunge
la percentuale del 41,82. 
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DISSERVIZI LINEA TELECOM
Diversi i disagi occorsi
alla cittadinanza a seguito
dei rovinosi fenomeni temporaleschi della fine del
mese di agosto e del mese
di settembre, tra cui, oltre
alle ripetute interruzioni
dell'energia elettrica, l'interruzione del collegamento
telefonico via cavo gestito
dalla Telecom S.p.A.
Per circa un mese gli utenti della Valle hanno subito
l'arresto del servizio, ripristinato con il contagocce a
macchia di leopardo.
A rafforzo di quanto già
comunicato a mezzo bacheche pubbliche, si ricorda che
la società di telecomunicazioni interviene su segnalazione dei singoli utenti, non
risultando più sufficiente
la denuncia degli uffici comunali.
Gli stessi uffici comunali
hanno subito il disservizio
per circa dieci giorni, con
le ovvie ripercussioni date

soprattutto dall'imposizione
ministeriale di gestire numerose pratiche e adempimenti
tramite la modalità digitale
che deve necessariamente
essere supportata da un
segnale via cavo efficiente
e stabile.
Il Sindaco, che da subito
si è attivato, ha denunciato
alle autorità competenti
(Prefettura di Udine prima
e Carabinieri della Stazione di Moggio Udinese poi)
il disservizio, ritenuto grave in quanto alle ripetute
segnalazioni di mancato
pronto ripristino, la società
gestrice rispondeva, anche
con comunicazioni ufficiali
al Prefetto, che la situazione
era rientrata e che le linee
erano state prontamente
riattivate.
Fatto non corrispondente
a realtà che ha visto il Sindaco costretto a presentare circostanziata denuncia
all'Arma dei Carabinieri. 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
E SUI SERVIZI
Nel corso del Consiglio
Comunale di venerdì 27 settembre è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione e il pagamento della
tanto discussa TARES (tassa sui
rifiuti e sui servizi comunali).
Il Regolamento, obbligatorio per legge, è applicativo della legge omonima
ed è stato predisposto dagli
uffici comunali in maniera
oculata, evitando, laddove
possibile, sovraccarichi per
la popolazione.
Nonostante ciò, si abbatterà come una scure su tutti

noi in quanto le previsioni
prospettiche evidenziano
un aumento considerevole
soprattutto per alcune categorie di soggetti.
La tassa verrà saldata in
tre rate, la prima delle quali
scade già il 31 ottobre (la
seconda il 30 novembre e la
terza il 31 gennaio dell’anno prossimo).
Gli uffici comunali
provvederanno a recapitare al domicilio la distinta di quanto dovuto con allegato modello
F24 per il versamento. 

I "SINDACI DELLA NEVE"
INCONTRANO L'ASSESSORE
BOLZONELLO
Con il rinnovo della
compagine amministrativa della Regione, cambiano anche le linee strategiche in materia turistica.
La Regione, infatti, torna ad occuparsi di programmazione e promozione turistica, in un'ottica
di sviluppo turistico della
montagna, demandando
alla Promotur la sola gestione delle piste e degli
impianti da sci.
Interlocutori privilegiati, e con l'Amministrazione regionale e con la
Promotur, i cosiddetti
“Sindaci della neve” che
il 12 settembre sono stati
convocati dall'Assessore
Sergio Bolzonello per l'illustrazione delle novità e
delle linee guida strategiche da adottare e per
un primo giro di consultazioni sulle aspettative
e proposte.
Erano giustamente presenti anche i vertici ed i
responsabili locali dei poli

sciistici della Promotur.
Seduto attorno al tavolo di concertazione
assieme ai primi cittadini
di Aviano, Budoia, Chiusaforte, Forni Avoltri, Ravascletto, Sauris, Sutrio
e Ravascletto, il Sindaco
Sergio Chinese, in rappresentanza del Comune di
Resia, proprietario della
conca Prevala su cui gravitano i nuovi impianti
di risalita che con il polo
sciistico di Sella Nevea
collegano l'Italia al polo
sloveno di Bovec.
Una rappresentanza
doverosa e legittima,
rincorsa e fortemente
voluta da Chinese.
Il Sindaco non ha mancato di avanzare proposte
contribuendo proficuamente all'incontro.
Si attendono grandi
novità, tra cui quella annunciata di una revisione del sistema ricettivo e
dell'utilizzo dei poli anche nei periodi estivi. 

Inaugurazione restaurata cappelletta votiva a Sella Carnizza
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Testo della missiva trasmessa dal consigliere Daniele Di Lenardo

DARE VOCE ANCHE ALLE ASSOCIAZIONI DELLA NOSTRA VALLATA
Cari Direttivo, Soci ed Amici, la prima parola è Grazie!
Premetto un ringraziamento speciale, al Vicepresidente Di
Lenardo Antonio per l´importante attività svolta in funzione di mio diretto delegato ed in rappresentanza del “Comitato Pro Oseacco”, in quanto ha svolto magistralmente la sua funzione di coordinatore, come punto di riferimento per l’intera Festa e per l’impegno profuso durante
l’intera organizzazione della 21a Festa del Frico Resiano;
ulteriore ringraziamento al Direttivo: Madotto Sabina, Di
Lenardo Ezio, Di Lenardo Katia, Di Lenardo Nicola, Soncin Marco, Di Lenardo Paola, Kopac Shary, Madotto Emma, Micelli Francesco, Baron Diana, Di Floriano Anna e
Panato Christian, per la stima dimostratami nel coinvolgermi in questa avventura; infine grazie a tutte le persone che hanno lavorato per riprendere in mano la “Festa
del Frico Resiano” il cui apporto ha contribuito al successo della 2Ia edizione in quest’anno 2013, permettendo
altresì di creare i presupposti di un nuovo percorso che
siamo sicuri sarà costituito da soddisfazioni per tutti Noi.
Vogliamo anche esprimere un ringraziamento sincero a tutti
gli sponsor e alle diverse realtà private, che hanno a cuore
il “Comitato Pro Oseacco”, i quali con il loro sostegno hanno reso possibile quest’anno lo svolgersi della 2I^Festa del
Frico Resiano, con le offerte spontanee da loro ricevute;
un grazie anche alle istituzioni locali -Provincia, Comunità
montana, Pro loco e Comune-, per l´attenzione e per il rispetto che hanno sempre riservato alla nostra piccola realtà.
Sono passati quasi sei mesi da quando abbiamo assunto
la presidenza e la vicepresidenza del “Comitato Pro Oseacco” ed in tantissimi ci avete testimoniato incoraggiamento, fiducia e sostegno e ve ne siamo veramente grati.
Queste testimonianze ci hanno portato ad essere consapevoli che le figure del Presidente e del Vicepresidente di
una organizzazione sono sicuramente importanti, ma non
sono nulla senza la cooperazione di tutta l´organizzazione
che rappresentiamo.
Siamo tutti, dal primo all´ultimo, ognuno con il proprio
ruolo e con le proprie competenze, al lavoro per garantire
un roseo proseguimento di questa festa, senza tralasciare
l´aspetto sociale che deve costituire un modo di comunicare
con tutti, all’interno della Nostra Val Resia ed al di fuori di essa.
La priorità del “Comitato Pro Oseacco”, in questo momento
di cambiamento e di rinnovamento del Direttivo -avvenuti quest’anno-, è quella di poter crescere sotto l´aspetto
organizzativo, con un occhio di riguardo alle persone di
fuori per far conoscere la Val Resia, nonchè le nostre tradizioni, la nostra cultura, il nostro folklore e la nostra peculiare lingua che può permettere di creare un´immagine
positiva, fatta di rispetto, di trasparenza, di spontaneità,
di entusiasmo e di sincerità.
Questi sono i valori che in questo momento non si devono mai dimenticare, ma trasmettere come esempio soprattutto ai più giovani: così si può creare qualcosa di costruttivo e di coinvolgente.
Tutti insieme per una nuova sfida, volgendo lo sguardo
all’anno 2014. Crediamo fortemente al lavoro di squadra e
quindi esortiamo il coinvolgimento di tutte quelle persone
che con le loro idee, il loro impegno ci permettono di sostenere questa magnifica manifestazione e più in generale
la crescita di un polo di aggregazione e di associazionismo,
ricercando le cose che ci uniscono e che ci fanno sentire un
vero gruppo Direttivo, Soci ed Amici tutti, mirate a quelle sfide che appassionano tutti noi e che rappresentano il

fulcro della nostra attività e del nostro impegno, ed a tutti -proprio TUTTI- vadano i Nostri più sinceri complimenti
per i prestigiosi risultati raggiunti quest’anno durante la
2I^Festa del Frico Resiano.
Un forte abbraccio a tutti Voi!
Arrivederci … ed ancora … GRAZIE.
Il Presidente, Anna Chinese
Il Vicepresidente, Antonio Di Lenardo

BASTA ILLUSIONI!
Cosa si aspettino i nostri concittadini dagli amministratori è cosa nota : trasparenza nella gestione della cosa
pubblica e concretezza nei fatti, e cioè dare seguito alle
promesse fatte in campagna elettorale.
Troppe volte pur di accapararsi voti il politico di turno
non si risparmia a fare promesse su cosa intenderà fare
una volta eletto : dai facili posti di lavoro per tutti, alle
tante opere da fare sul territorio, alla riduzione delle tasse, delle imposte, o altro ancora.
Anche in valle purtroppo il vizio nazionale trova seguaci,
in questi anni si prometteva di tutto e di più, su argomenti
più disparati , ma di facile presa sul cittadino, magari anche disinformandolo sulle reali possibilità di realizzazione
su una determinata opera o soluzione di un determinato
problema.
Certo in questi ultimi anni purtroppo più che risolvere i tanti problemi che affliggono la valle e a dare seguito
alle promesse fatte in campagna elettorale , troppe volte ci si è impegnati a cavalcare polemiche di vario genere
che hanno portato solo divisioni e polemiche a non finire.
Nel prossimo futuro insieme si dovrà intraprendere un
percorso di pacificazione e solidarietà, senza schemi preconfezionati e senza pregiudizi, escludendo i sentimenti di
astio e divisioni di questi ultimi dieci anni , che hanno portato solo divisioni tra la nostra piccola comunità.
Cercando l'unione tra le varie anime che costituiscono il
tessuto della nostra valle, tralasciando i sentimenti che hanno prodotto solo danni all'immagine della valle e disperso
energie , che unite potevano dare una svolta e dato delle
risposte alle tante problematiche della valle : per primo
lo spopolamento graduale ma continuo e l' occupazione.
Chi governerà la valle nei prossimi anni dovrà per forza fare i conti con questa dura realtà , se continuerà con
questo ritmo il calo della popolazione, entro qualche anno
il nostro comune scenderà sotto la fatidica soglia dei mille
abitanti , e questo comporterà danni notevoli al bilancio
comunale , in quanto i trasferimenti delle stato sono proporzionali anche al numero dei residenti.
Un problema non da poco se si pensa che già oggi la
ragioneria ha non poche difficolta a chiudere in pareggio
il bilancio comunale , e per fortuna che ci sono le entrate
aggiuntive per circa 400.000 euro derivate dalla vendita
dell'energia elettrica prodotta dalle centrale del rio barman, tramite il Cosint che la gestisce, in assenza di questi
fondi sarebbe impossibile gestire positivamente il bilancio.
Chi amministrerà dovrà avere una progettualità nuova e attuabile, dovrà trovare altre risorse per dare nuove
opportunità e sostegno alle famiglie e ai nostri giovani ,
molti dei quali ancora alla ricerca della prima occupazione, altrimenti questi saranno costretti volenti o nolenti a
emigrare alla ricerca di nuove possibilità che noi non siamo capaci di dare.
In mancanza di risposte certe ed entrate sicure il rischio
per il nostro comune è quello di ridurre i servizi al cittadino, oppure tagliare posti di lavoro,operazioni entrambe
molto dannose per la nostra comunità.
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Lo svuotamento dei nostri paesi è lento e inesorabile,
lo si vede anche nella chiusura di vari pubblici esercizi, la
causa principale è quella delle poche entrate, dovute alla
crisi che ha colpito il sistema produttivo lasciando senza
lavoro e quindi senza reddito tanti nostri paesani , ma anche della pressione fiscale non indifferente che frena tante nuove iniziative.
In assenza di un economia che funziona e crea reddito,
siamo tutti più deboli, incapaci di investire e credere nelle
proprie capacità, e quindi più poveri, di fatto incapaci di
di prendere decisioni fondamentali quali per esempio farsi
una famiglia, costruirsi una casa, avere dei figli, cose fondamentali per la crescita e la conservazione della nostra
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piccola ma particolare comunità.
I nostri concittadini sicuramente sono stanchi delle polemiche gratuite di questi anni, sono stati creati non pochi danni alla nostra immagine, c'è bisogno di un rasserenamento degli animi, e il clima del sospetto e purtroppo
odio che si è annidato in molti di noi và rimosso e sostituito con un iniezione di fiducia reciproca nell'interesse di
tutta la comunità.
L'astio coltivato in questi anni dovrà fare spazio a una
fase nuova di collaborazione, solo unendo le forze ci sarà la capacità per invertire la rotta, Resia con tutti i suoi
paesi deve tornare ad essere viva, non sarà sicuramente
facile per i nuovi amministratori dare delle risposte chiare
e convincenti, in ogni caso bisognerà provarci tutti insieme, ne và il futuro della nostra valle.
Nevio Madotto
capogruppo consiliare “UN FUTURO PER RESIA”

Al servizio della Comunità
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Notizie in ...pillole
nuova rivisitazione, il “Regolamento comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale”.

•

•

•

Ha chiuso i battenti il Tribunale di Tolmezzo, recentemente
inaugurato nella rinnovata
sede (a soppressione già esecutiva), costata circa 4 milioni
di euro. Dal 13 di settembre,
infatti, ci si dovrà rivolgere al
Tribunale di Udine che diviene
competente per territorio. Un
altro duro colpo all’economia e
vita della montagna che sicuramente avrà gravi ripercussioni
anche per la nostra comunità.
Tutti in piscina! Anche per
l'anno scolastico 2013/2014
l'Amministrazione ha promosso per i frequentanti le locali
scuole (ad eccezione dei piccoli appena entrati alla scuola
dell'infanzia) un corso di nuoto
che impegnerà i ventiquattro
bimbi iscritti per dieci lezioni
consecutive, la prima delle quali si è tenuta il 21 settembre.
Le lezioni si tengono come di
consueto il sabato pomeriggio
ma con la novità della scelta
della piscina di Magnano in
Riviera (UD), che ha offerto
un preventivo più basso e ove
diverse famiglie avevano già
sperimentato una positiva
esperienza. Trenta euro il costo a carico di ogni famiglia.
E’ stato approvato, nella sua

•

E' stato approvato dalla Giunta comunale il progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione di un parcheggio urbano pubblico nella frazione
di Stolvizza” che si renderà
possibile grazie ad un contributo regionale, rincorso da
anni e finalmente accettato.

•

Il giovane Mirco Lega entra
a far parte della squadra comunale di protezione civile.

•

Riconfermata per la stagione
2013 la gestione dell'ufficio
I.A.T. (informazioni ed accoglienza turistica) alla Pro loco
Val Resia che trova materialmente erogato il servizio grazie alla prestazione d'opera
di Sara Bobaz, negli uffici
della sede del Parco di Prato.

•

Nell'ambito del contributo di
24 mila euro che la regione
ha concesso per interventi a
favore del resiano, è stato acquistato un computer notebook per la scuola dell'Infanzia.

•

L'A.N.A. “Val Resia” e il gruppo analogo di Cassacco si
sono gemellate per coronare i sentimenti di amicizia e
stima sviluppatisi negli anni.

•

L'Amministrazione comunale
di concerto con l'Ente parco
naturale delle Prealpi Giulie,
ha promosso un incontro in
sala consiliare con esperti faunisti dell'Università di Udine e
i referenti del competente assessorato regionale, sul tema

Veduta del Ponte Rop

•

•

•

•

Iniziati i lavori di recupero della ex-Casermetta Alpini di
Lischiazze

delle incursioni dell'orso sulle
nostre montagne, incursione
che in più casi ha arrecato
danno agli allevatori e creato
pericolo per l'avvicinamento
alle case che, in un'occasione
specifica, ha visto il sacrificio
di un asino avvenuta con
un'aggressione in fondovalle (in frazione San Giorgio).
L'Associazione culturale “Museo della Gente della Val Resia” ha realizzato una pubblicazione dedicata ai bambini
che raccoglie e descrive i
principali mestieri (trentuno)
di un tempo, corredata da
illustrazioni ad hoc con accanto termini e modi di dire
inerenti il lavoro specifico.
Le competizioni a carattere
sportivo della “Vertical Kilometer” e dell'edizione 2013
di “Estremamente Parco” anche quest'anno hanno registrato un successo in crescita, segno dell'ottimo lavoro
svolto dagli organizzatori
e del riscontro sempre crescente per la nostra vallata.
Il 27 luglio il festival internazionale itinerante di poesia e
musica “Acque di acqua” ha
fatto tappa in Val Resia dove
all’”Osteria Alla Speranza” si
sono esibiti Roberto Cescon
di Venezia, Marilisa Trevisan
di Staranzano (GO), la resiana Silvana Paletti, e due autrici delle Valli del Natisone.
Anche quest’anno il parco
delle Prealpi Giulie ha istituito
il servizio gratuito “BusSiamo
nel Parco” che per oltre un
mese ha toccato vari punti
dell’area protetta portando
i turisti/visitatori anche in

•

•

•

•

•

•

alcune zone della Valle quali
Sella Carnizza e Malga Coot.
Sono proseguiti anche nel corso di questa estate gli incontri
pubblici organizzati da Daniele
Macuglia e l’Associazione Identità e Tutela Val Resia, volti a
promuovere l’utilizzo del resiano nell’approfondimento di
temi legati alla cultura resiana.
Dal 9 al 21 settembre 2013 la
Farmacia ha osservato un periodo di chiusura per consentire
il rinnovo dei locali a seguito
del pensionamento del Direttore della stessa. Il farmacista
verrà sostituito con una procedura di selezione pubblica.
E’ stato approvato il bando
di concorso per l’assegnazione di premi a laureati che
hanno presentato e discusso
una tesi di laurea concernente
l’approfondimento di aspetti
relativi al Comune di Resia. Il
bando scade il 30 aprile 2014.
Ferrari e cavalli. Il mese di
agosto, già ricco di eventi,
ha visto la felice comparsata di una sfilata di ferrari e di
carrozze trainate da cavalli.
Un ulteriore contributo alla
salvaguardia della cultura
resiana: Sergio Chinese ha
dato alla stampe la traduzione in resiano del Vangelo, frutto di un lungo lavoro.
Gli ultimi giorni del mese
di settembre, lungo la direttrice per Stolvizza interessata dall’interramento
della linea elettrica, è stato istituito il senso unico
alternato per consentire
alla ditta incaricata di riasfaltare il manto stradale.

