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INSIEME PER LE NUOVE SFIDE
di Sergio Chinese

Un caro saluto e il più sincero ringraziamento per la
riconfermata fiducia. Come
promesso il mio impegno rimane quello di occuparmi,
al massimo delle mie capacità e possibilità, della Valle
e di tutti i suoi abitanti per
permetterci di vivere al meglio sotto questo nostro bellissimo angolo di cielo. Il tempo in cui viviamo è, verosimilmente, irto di difficoltà
anche per le amministrazioni locali che, per sopravvivere nella globalizzazione, devono saper cogliere e far
fronte alle sempre nuove necessità. E’ pertanto compito
generale adeguarsi e affrontare le nuove sfide armati
pure di rinnovate competenze.
La vecchia politica partitica non basta più ed è necessario aprire nuovi sentieri. Ecco perché è tanto importante sensibilizzare i
giovani ai problemi comuni.
Con questa nuova squadra,
Cristina
Buttolo

giovane ed entusiasta, spero
di avviare un buon lavoro e
soprattutto di formare un’equipe pronta per il domani.
La collaborazione di tanti bravi cittadini di Resia è
stata in questi anni di grandissimo aiuto e ancora una
volta ringrazio i validi collaboratori della passata legislazione. Dispiace che qualcuno abbia ritenuta offensiva
l’offerta di ricoprire il ruolo
precedente, ma mi è sembrato giusto e corretto rispettare la volontà del voto popolare. Sono sempre più convinto che non si debba e non
si possa più ridurre il nostro
ruolo a sterili conflitti di parte. Sarebbe un’inutile perdita
di tempo e un inefficace lavoro per Resia che in questo
momento ha bisogno dello
sforzo comune. Rivolgo pertanto un caldo invito alle minoranze a collaborare e a
trovare insieme le migliori
strategie per la nostra gente.
Nutro rispetto per Nevio MaFranco
Calligaris
Sabrina
Chinese

Francesca
Beltrame

La nuova
Giunta Chinese

dotto che da decenni si interessa della cosa pubblica e
mi auguro che con lui e il suo
gruppo vi sia una collaborazione seria e leale per il bene della comunità.
Questa amministrazione
cercherà di portare a termine
quanto prima le opere già
iniziate e di avviare tutte quelle soluzioni possibili per il
bene comune, normativa e
laccioli nazionali permettendo. Nonostante quel che si
dice il Patto di stabilità continua infatti a bloccarci in
vari settori.
Fin dal primo giorno della
mia rielezione ho cercato di
non perdere tempo anche se
mi sono dovuto ricredere che
è in tutto e per tutto un nuovo avvio spesso offuscato da
penosi patemi partitici.
In queste prime settimane
tuttavia l’Amministrazione si
è attivata al massimo. Personalmente ho avuto già vari significativi incontri con
personalità del mondo politico regionale che hanno dimostrato sincero interesse
per le problematiche del nostro territorio e spero possano aprire una stagione positiva.
Un grazie di cuore va al
nostro segretario comunale
dott. Gianni Verona che, nonostante le prime indicazioni ministeriali, ha deciso di

continuare a metterci a disposizione la sua seria professionalità almeno fino alla
metà del prossimo anno. In
verità il problema della sua
sostituzione, che comunque
questa amministrazione dovrà affrontare prima o poi,
non è facile a causa anche
dell’esiguo numero di professionisti a disposizione. Colgo
anche l’occasione per porgergli ufficiali felicitazioni per
essere recentemente entrato nel novero dei neo nonni
grazie all’arrivo della sua prima nipotina, Martina.
Continueremo tutti di buona lena e cercheremo di mettere a buon frutto il nostro
impegno.

No döbro
Šmarnomišo
wsën wän
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IL SALUTO DEI NEO ASSESSORI
• Franco Calligaris
C a r e
concittadine e cari
concittadini, inizio
ringraziandovi per la
fiducia che
ci avete ancora una volta
accordato, in particolare
ringrazio di cuore tutti quelli che votandomi hanno
consentito che potessi accedere alla poltrona di assessore.
Carica che ho fortemente voluto in quanto aspirerei, con l’aiuto di tutti, dare
una spinta in più alla nostra
comunità con nuove idee
da trasformare in progetti
innovativi. Le poltrone, si
sa però, fanno gola a tutti
e, infatti, come forse non
tutti sanno, la nostra compagine ha perso un elemento che – a mio giudizio
– poteva dare ancora molto alla sua Valle ma per
soddisfare proprie aspirazioni, non condivise dal
nostro elettorato, ha preferito, come era già successo nel secondo man-

dato del Sindaco Paletti,
“mollare”. Nascondendosi,
infatti, dietro presunti faccia
a faccia su promesse di
“poltrone” avuti col nostro
Sindaco, una volta capito
che la carica di Vice Sindaco non gli sarebbe stata
assegnata, ha fatto il diavolo a quattro creando un
ulteriore gruppo in seno al
consiglio comunale. Ora,
io mi chiedo: dov’era quando durante le riunioni preelettorali il candidato Sindaco diceva che le cariche
sarebbero state assegnate
in virtù dei voti di preferenza? Egli ha corso le elezioni giungendo terzo e pretende la medaglia d’oro
anziché quella di bronzo.
Giova ricordare, cari Lettori, che egli già fu “graziato” dalla precedente amministrazione Chinese in
quanto, pur non raggiungendo il quorum necessario alla carica di assessore,
ottenne la nomina grazie
al consigliere avente diritto che, cedendo alle sue
insistenze, vi rinunciò. Suvvia, un po’ di responsabilità e civica costruttività non

COMPOSIZIONE DEL NUOVO
CONSIGLIO COMUNALE
La composizione del Consiglio, a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, risulta la seguente:
Lista “Resia domani”
Sergio Chinese, Sindaco (eletto con il 55,65% dei voti
validi)
Cristina Buttolo (voti di preferenza 79), Sabrina Chinese (voti 58), Franco Siega* (voti 57), Franco Calligaris
(voti 48), Francesca Beltrame (voti 40), Giorgia Micelli
(voti 38), Daniele Di Lenardo (voti 35), Roberto Panzoni (voti 24);
Lista “Uniamoci per rilanciare Resia”
Nevio Madotto, candidato Sindaco eletto consigliere di
minoranza (44,35% dei voti validi)
Giuliano Fiorini (voti 89), Mara Paletti (voti 42), Silvia
Barbarino (voti 37).
*poi costituitosi in minoranza nel gruppo misto “Forze Nuove per Resia”

guasterebbe ma – parafrasando il mito politico Andreotti – il potere logora chi
non ce l’ha.
Levatomi il sassolino
dalla scarpa (verba volant
scripta manent) passo ora
ad argomenti più seri tanto per descrivere la mia
persona a chi non mi conosce. Nasco a Udine nel
1963 ma già allora la città
con la sua vita frenetica
mi andava stretta, pertanto nel 1974 mi trasferisco
a Resia dove tutt’ora vivo.
Nel 1982 mi arruolo nella
Polizia di Stato dove, oltre
a costruirmi la carriera,
termino gli studi laureandomi in Giurisprudenza
presso l’Università degli
Studi di Udine. Il poco tempo a disposizione mi consente di fare pratica legale presso vari studi di avvo c ato d e l f o r o di
Tolmezzo e di Udine, di far
parte dell’agenzia europea
delle Frontiere “FRONTEX”
oltre a svariate missioni
estere in qualità di esperto nazionale con l’agenzia
delle Dogane dell’ONU
(EUBAM) e l’Interpol. La
mia vita privata, invece, la
conoscete, sono padre di
tre splendidi figli: Samuele, Jacopo e Anna Letizia.
Le deleghe che ho ricevuto dal Sindaco Chinese
sono: Turismo, Commercio,
Artigianato, Industria, Agricoltura, Foreste, Sicurezza,
Viabilità, Trasporti e rapporti con l’Ente Parco. Naturalmente – per mia forma
mentale – lavorerò in compagnia dei consiglieri Micelli Giorgia, Panzoni Roberto e Di Lenardo Daniele.
I programmi sono in via di
definizione sulla base dei
contatti che ho con voi concittadini e delle esigenze

della nostra Valle ma sono
troppe le pastoie date alle
amministrazioni locali dal
governo centrale per limitare, o come dicono loro,
contenere le spese. Limiti
che, appunto, altro non fanno che impedire qualsiasi
progetto a lungo termine.
Cercherò, però, per quanto
riguarda il mio assessorato,
di contribuire senz’altro alla crescita economico sociale della mia valle dando
spazio a tutti per tutti i suggerimenti che Voi mi darete direttamente o indirettamente attraverso gli altri
consiglieri o assessori.
Per qualsiasi problema
o suggerimento sono a
vostra disposizione in qualsiasi ora della giornata e
a ricevervi presso la casa
Comunale ogni giorno purché mi telefoniate per fissare un appuntamento al
mio numero di cellulare
che è: 328.84.72.745.
Mi preme concludere
ringraziandoVi ancora una
volta per la fiducia accordata alla mia Amministrazione capitanata dal nostro

Organo d’informazione
dell’Amministrazione
Comunale di Resia
ANNO 25 - N. 2
Direttore Responsabile:
Natale Zaccuri

Redazione:
c/o Sede Com.le Prato di Resia
Tel. 0433/53001
Autorizzazione del Tribunale
di Tolmezzo n. 87/90 del 10/10/90
Impaginazione e Stampa:
Grafiche Civaschi
33040 Povoletto (Ud)
Gli articoli pubblicati esprimono fedelmente, nella forma e nei contenuti, il
pensiero degli autori.

3
Sindaco Chinese Sergio
e sarà mia cura, attraverso le pagine di questo giornale, darvi il resoconto
dettagliato di ciò che farò
durante il mio mandato.
• Francesca Beltrame
Quando
sono stata
contattata
per far parte
della lista
“Chinese”,
avevo già ricevuto un’offerta, ma dopo una prima riflessione, ho scelto la lista
di cui conoscevo i nomi dei
candidati, soprattutto quello del capolista, e ho iniziato questo percorso.
Non ho mancato di manifestare le mie osservazioni e i miei pensieri sin
dall’inizio, forse anche per
capire meglio chi erano i
miei compagni di squadra
e con mia grande gioia
sono stata subito accolta
e considerata per come
sono e non per come piacerebbe che fossi.
D’altronde questa è la
mia natura, libera e convinta, so essere giustamente diplomatica e collaborativa, ma il mio “dna”,
unito all’esperienza anche
lavorativa maturata, mi
hanno forgiato il carattere
e posso dire che mi sento
di dare tanto e che il mio
obiettivo sarà di lavorare
per costruire e crescere.
Non a caso, nata a Tarvisio e vissuta fino a pochi
anni orsono a Udine città,
ho scelto consapevolmente che la mia famiglia (ho
due bambini, una femminuccia ed un maschietto)
crescesse in un ambiente
naturale e più “lento” - ma
autentico, anche nei rapporti interpersonali - quale è quello resiano.
A conferma di ciò, mi
butto a capofitto in questa
nuova esperienza, so per
certo che sarò supportata

da tutti i miei colleghi del
consiglio e in primis, lasciatemelo dire, dalle colleghe
Cristina, Giorgia e Sabrina.
Ringrazio tutte le persone che mi hanno accordato la loro fiducia e chi,
dopo la nomina, si è complimentato con me.
L’unione, si sa, fa la forza e con anche la forza
delle idee sono certa faremo buone cose per la crescita della nostra comunità.
• Sabrina Chinese
Cinque
anni son
passati tutto sommato
in fretta fino
a che è
g iunto il
m o m e nto
della fatidica domanda: “ti
ricandidi?”.
Diciamo che con un lavoro impegnativo e quattro
uomini in casa (di cui 3
figli in età scolare) il lavoro non manca e nessuno
avrebbe avuto da ridire se
mi fossi ritirata; invece no,
mi sono sentita in dovere
di proseguire, di non lasciare per così dire il “carro” in corsa e con grande
determinazione mi son detta “si va avanti”.
Devo dire che durante
la campagna elettorale mi
son sempre più convinta
che avevo fatto la scelta
giusta; tante, infatti, sono
state le attestazioni di stima e le parole di incoraggiamento e devo ammettere che, risultati alla mano, mi sento davvero
onorata di essere stata
così fortemente scelta, soprattutto nel seggio che
mi è più familiare, quello
di Oseacco.
Proprio per onorare il
mandato che prima ancora di ricevere dalle mani
del Sindaco, ho ricevuto
da voi elettori, ho accettato la carica di assessore,

con la consapevolezza che
non è uno scherzo, che il
lavoro sarà tanto e impegnativo.
Mi affaccio a questa
nuova esperienza con umiltà ma anche con tanta grinta, chi mi conosce sa che,
per me, ogni impegno preso è sacro.
Lavorerò e farò del mio
meglio, ho ricevuto referati importanti che mi saranno
da stimolo anche per la mia
professione e ho già ottenuto il risultato di essere
inserita nel gruppo ristretto
della “Conferenza dei Sindaci” creata in seno all’Azienda Sanitaria.
Mi rendo disponibile ad
un dialogo con tutti voi e
vi prego di non farmi mancare il vostro appoggio e
stimolo, anche con le critiche che spero mi verranno indirizzate in senso costruttivo, per il miglioramento del benessere di
tutta la cittadinanza.
• Cristina Buttolo
In un
m o m e nto
storico di
forte crisi di
candidature, confermato anche
dall’antagonista elettorale Nevio Madotto, ho ritenuto di ricandidarmi per due motivi principali: l’ancor tanta energia
e voglia di sfide che anima
le mie giornate e la “spinta” ricevuta in dirittura di
arrivo della precedente
legislatura da parte di molti concittadini che mi hanno spronata a continuare
in quella che, ormai, è la
mia “routine”.
Sono felice, perché tanti elettori mi hanno accordato la preferenza e mi
sono ancor adesso solidali e non mancano di
esprimere il loro appoggio
alla mia persona. Non so-

no solita pavoneggiarmi e
non lo farò neanche ora
perché sono convinta che
ognuno dà in base alla
propria personalità e se
sono riuscita ad esprimermi è grazie anche al mio
carattere discreto ma, allo
stesso tempo, e all’occorrenza, agguerrito. La nomina di Vicesindaco è arrivata poiché sono stata
la più votata, senza pretese l’ho ricevuta e accolta
e intendo onorarla fino in
fondo, semplicemente continuando a fare il mio dovere di amministratrice di
questo comune.
Di questo devo ringraziare l’onestà intellettuale
del riconfermato Sindaco
Sergio Chinese. Non servono tante parole, titoli,
articoli, non sono questi i
veri trionfi o attestazioni
del valere, ma lo sono i
saluti sinceri, gli in bocca
al lupo e le attestazioni di
stima che continuamente
ricevo dalle persone che
incontro e che mi scrivono.
Caratterialmente non mi
perdo in polemiche, quindi se vi aspettavate qualche “sparata”, rimarrete
delusi, ma sono convinta
che le persone che seriamente vogliono bene a
Resia e credono sia sempre l’ora di crescere, sapranno capirmi anche in
questi momenti in cui pare che fare opposizione
politica a Resia sia la stessa cosa che fare opposizione politica a Roma. Ovviamente non sono fintamente remissiva, al
momento opportuno farò
sentire la mia voce ma lascio che il tempo esprima
il suo giudizio.
Ringrazio tutti indistintamente e vi invito a colloquiare con me e a farmi
pervenire le vostre perplessità, problematiche e
anche critiche.
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PRATO SI RIFA’ IL LOOK
Grazie alla sommatoria
di due diversi contributi regionali (uno, di 150 mila euro, proveniente dalla legge
n. 27/2012, l’altro di 45 mila
euro, concesso con legge

26/2007 "interventi in favore
del resiano"), si è reso possibile il tanto atteso lavoro di
ristrutturazione dell’asse viario che, cominciando più o
meno all'altezza del municipio, termina in corrispondenza dell'ex-albergo "Val Resia".
Com’è noto il fondo stradale è interessato da cubetti di porfido che sono
stati interamente rimossi,
sostituiti laddove non più
utilizzabili, rimessi in posa
su un nuovo fondo e “legati" con un nuovo materiale
che dovrebbe preservarne
la tenuta per molti decenni.
Il Comune ha dovuto gio-

coforza utilizzare nuovamente il porfido quale tipologia di manto stradale in
quanto la “Soprintendenza
delle Belle Arti” ha posto
tale vincolo lungo tutto il
tratto e la piazza Tiglio.
Altre novità per il nostro
capoluogo, riguardano: l’installazione di un nuovo orologio-farmacia che oltre ad
indicare l’ubicazione della
stessa, mostra le ore e i gradi centigradi e l’acquisto del
condominio che si affaccia
sulla piazza Tiglio (già “Albergo Val Resia”, riconverti-

to in unità costituita da dodici appartamenti), da parte di
un’immobiliare udinese che
intende ultimare gli alloggi e
consegnarli chiavi in mano
già dalla fine di dicembre
dell’anno in corso.


I REFERATI
DELLA NUOVA GIUNTA
Cristina Buttolo, Vicesindaco con deleghe a: istruzione, cultura, spettacolo,
rapporti esterni, comunicazione, ecomuseo, rapporti
e interessi generali delle
frazioni (riceve dal lunedì
al venerdì previo appuntamento).
Sabrina Chinese, Assessore ai servizi sociali e assistenza sanitaria, attività
associative, sportive e ricreative (riceve dal lunedì
al venerdì su appuntamento).
Franco Calligaris, As-

sessore alle attività produttive (turismo, commercio,
artigianato, industria e agricoltura-foreste), alla sicurezza, viabilità e trasporti,
rapporti ente parco. Riceve
dal lunedì al venerdì previo
appuntamento telefonico.
Francesca Beltrame, Assessore con le seguenti
responsabilità: politiche giovanili, famiglia, consiglio dei
ragazzi, pari opportunità,
volontariato, tutela della natura e dell’ambiente. Riceve
dal lunedì al venerdì su appuntamento.


I CONSIGLIERI DELEGATI
Nel Consiglio comunale di
venerdì 18 luglio il Sindaco ha
comunicato le deleghe permanenti agli assessori.
Cristina Buttolo seguirà il
Sistema bibliotecario, l’Ecomuseo e l’Istruzione; Sabrina
Chinese l’Azienda socio Sanitaria e l’Assistenza sociale;
Franco Calligaris seguirà i
rapporti con l’Ente parco delle Prealpi Giulie, il B.I.M. (Bacino imbrifero montano) e Carniacque; Francesca Beltrame
si occuperà del Consiglio Comunale dei ragazzi, delle pari opportunità e dei R.S.U.
(rifiuti solidi urbani).
Nel corso del medesimo
consiglio sono state rinnovate le seguenti commissioni
consiliari:
- COMMISSIONE GIUDICI
POPOLARI (per la maggioranza siederanno Sabrina
Chinese e Roberto Panzoni, per la minoranza Silvia

Barbarino e Mara Paletti).
Presiede il Sindaco.
- COMMISSIONE STATUTO
COMUNALE (Presiede il
Sindaco, di diritto il Vicesindaco, membri della maggioranza: Franco Calligaris,
Daniele Di Lenardo e Roberto Panzoni; per la minoranza: Nevio Madotto e
in aggiunta Franco Siega).
- COMMISSIONE CASE
CARITAS: Francesca Beltrame e Roberto Panzoni
rappresenteranno la maggioranza, Silvia Barbarino
la minoranza; presiede di
diritto il Sindaco Sergio
Chinese.
- COMITATO GARANTI PER
IL GIORNALE: presiede il
Sindaco, assieme a Cristina Buttolo e Giorgia Micelli, mentre per la minoranza sono stati indicati
Nevio Madotto e Giuliano
Fiorini.


PA “GIOVANNINO” JË NAS PÜSTIL
di Cristina Buttolo

Kaku ga śahwalit bej na vëdala, vin köj da se nïma śabit
itö ka an jë owdëlal śa našo kultüro anu nej već, tu-w te
śadnje lita, śa
n a š e
o t r o ke .
Wse so
ga śnali
śawöjo
ka an
löpu zitiräl anu
an mël
radi, śiś
wsin särzon, našo
kultüro,
anu šćalë kiri na bo vëdël da to jë bilo karjë lit ka an jë
wüčil utruzën tu-w škuli. Skuśa njaga ti mladi rośajanski
zitirawzi so wrastli anu injän hödijo zitirät po wsimu svëtu
anu ji jë šćalë karjë ti mladi ka se wüčijo anu ti ka tëšajo
radë se nawüčit ta-pär njimo. Injän ti si riväl tu-w isimu
svëtu anu pa twa zïtira na se duģala drugan. Diti diti diti
diti diti diti dooo lala lila lela lala lila la…
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Riceviamo e,
con piacere,
pubblichiamo:
Cari amici resiani, ovunque sparsi, sono tornato ad
essere un comune cittadino,
eppure, dopo 15 anni di attività amministrativa (era il
giugno del 1999), dei quali
quasi 12 trascorsi in qualità
di Vicesindaco (correva il
mese di ottobre del 2002),
desidero ringraziarvi pubblicamente per avermi permesso di essere al vostro servizio ed essermi stati vicini in
questi lunghi (ma per certi
versi brevissimi) anni.
Ho dato del mio meglio,
in base al mio tempo e alla
mia personalità e mi ritengo
soddisfatto, anche delle critiche che non sono mancate ma hanno fatto parte di
questo percorso.
Era giunto il momento di
fermarmi perché ero troppo
impegnato e coinvolto nel
mio incarico e volevo dedicarmi un po’ di più agli affetti familiari.
Dopo il primo scoramento dovuto al “e ora cosa
faccio?” (perché le abitudini sono dure da cancellare),
ora mi sento sollevato, la
squadra che Chinese ha
scelto per governare il nostro comune è all’altezza
della situazione e per quanto riguarda l’incarico di Vicesindaco lascio volentieri
il testimone ad una compagna di squadra che saprà
fare altrettanto bene, con
la sua di personalità e una
indiscutibile esperienza.
Sarò comunque impegnato al servizio del cittadino
come membro della squadra
comunale di protezione civile e non mancherò di essere
presente soprattutto nella
sorte avversa.
Auguro buon lavoro a
tutti i componenti del rinnovato consiglio comunale,
esortandoli a prestare at-

LO STATUTO SI “SVECCHIA”
Correva l’anno 1991
quando l’allora Amministrazione Paletti decise di affidare l’incarico per il rinnovo
dello Statuto comunale; tre
anni dopo entrò a regime il
nuovo statuto.
Da allora tante cose sono
cambiate, in particolare alcune importanti leggi intervenute a disciplinare il funzionamento degli enti locali volte
ad uniformare la materia.
Nello specifico, riportiamo
all’attenzione del lettore due
articoli oggetto di discussione in consiglio comunale che
stanno destando particolari
polemiche.
Gli stessi sono: l’articolo
29 che recita che la Giunta
comunale è composta dal
Sindaco e da due assessori (sorpassata da successiva normativa che allarga
fino a quattro il numero di
assessori) e l’articolo 30 che
al comma 3 dispone che non
può essere nominato assessore chi ha già esercitato
due referati consecutivi.
Tralasciando molti altri articoli dello Statuto che vanno
adeguati alla normativa intervenuta sia in campo nazionale sia internazionale (ecco il
perché della nomina della
Commissione di revisione
dello Statuto), ci soffermiamo
brevemente ad analizzare i
due articoli citati sopra, in
quanto, anche in risposta all’interpellanza della minoranza
consiliare (probabilmente suggerita), è stata avanzata l’accusa di presunte irregolarità
tenzione a tutte le voci ma
saldi nell'andare convintamente avanti per il bene
della comunità, non per l'essere o l'apparire ma per il
fare e il dare.
Pierino Pusca

nelle nomine comunicate dal
Sindaco nel corso della seduta di insediamento del Consiglio.
Sicuramente, ne diamo
atto, lo Statuto va rivisto e
aggiornato alla situazione
odierna anche in virtù dell’ormai prassi consolidata (più
di due assessori in giunta e
assessori che hanno svolto
l’incarico per più di due volte consecutive).
Infatti, è dal 2002 che le
giunte sono composte da più
di due assessori e da allora
due precedenti assessori hanno svolto i loro referati per più
di 2 volte consecutive (Pusca
e Siega), senza che vi fosse
opposizione alcuna.
Improvvisamente, questa,
che è una vera consuetudine, recepita per tacito assenso, non va più bene.
Adducendo osservazioni
discutibili, si sovverte buona

parte dell’impianto dichiaratorio del candidato sconfitto,
Nevio Madotto, che in apertura del nuovo Consiglio si
complimentava dell’impegno
espresso da tutti i candidati, a maggior ragione dei già
consiglieri (in virtù anche
della crisi di candidature da
lui stesso accertata) e della
massiccia presenza femminile, salvo poi tentare di
estromettere dalla giunta
Cristina Buttolo (perché di
lei si tratta), persona sicuramente di esperienza, meritevole di proseguire nel suo
ruolo di assessore (per volere di popolo e non per imposizione personale).
Speriamo non si apra una
nuova “stagione politica” poiché riteniamo che la minoranza abbia cinque lunghi
anni per fare opposizione e
forse non è questo il modo
migliore di iniziare.


PIU’ CHE UNA MAESTRA...
Dopo oltre quarant’anni
di onorato servizio, dei quali ben 36 nella nostra comunità, è andata in pensione la

Maestra Paola Coss di Gniva, pilastro dell’educazione
pre-scolare dei nostri bambini. La stessa ha iniziato la
sua attività nel sistema scolastico nell’anno didattico
1976/1977 a Tarcento, al quale è seguito un anno a Comeglians e, nel settembre
1978, l’arrivo a Resia. Prima
di allora la maestra Coss
aveva lavorato due anni nelle colonie di Lignano in qua-

lità di assistente e altri due
anni in un asilo privato ad
Amaro. Nel suo lungo servizio a Resia ha visto crescere e maturare alla vita scolastica decine di piccoli resiani che la ricordano con
affetto anche a distanza di
anni. Sempre disponibile e
paziente, amorevole ed educatrice equilibrata, ha saputo trasmettere ai bambini
anche quella parte importantissima del nostro essere
individui che è la cultura resiana. Pur augurandole una
buona e meritata quiescenza, auspichiamo un suo coinvolgimento in altre forme,
magari quale collaboratrice
esterna affinchè possa ancora trasmettere il sapere
resiano fatto di lingua, musica, poesia e canti.
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CON LA GUIDA SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA
L’Ecomuseo Val Resia
ha affidato al dott. Marco
Pascoli di San Daniele del
Friuli, l’organizzazione e la
gestione di quattro escursioni sui sentieri della prima

Warh.
Le prossime due escursioni sono previste per il 31
agosto ed il 7 settembre
2014. Tali proposte sono
state rese possibili con i

Nel contempo è stato
dato alle stampe l’attesissimo libro-capolavoro sulle
vicende della prima guerra
mondiale in Val Resia, Gaspari edizione, scritto da
Marco Pascoli con prefazione del nipote del Generale Emilio Alliney che dal
24 ottobre al 6 novembre
del 1917 contrastò l’avanzata austro-germanica verso il Piave riuscendo, proprio
grazie alla “Battaglia di Resia” che si combatté nei
febbrili giorni del 25, 26, 27,
28 e 29 ottobre del ’17, a
permettere la ritirata e di-

fesa del Piave da parte dei
corpi italiani.
Centinaia di vite che caddero su suolo resiano, di-

menticate da decenni e che
ora ricevono la giusta considerazione.
Affinché niente di simile
si ripeta più.


Parco delle Prealpi Giulie

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
guerra mondiale.
Le prime escursioni, alle quali ha preso parte un
numero molto significativo
di partecipanti si sono svolte il 6 luglio sul Monte Požar
e il 20 luglio sul Monte Nïski

fondi della L.R. 26/2007
(interventi in favore del resiano), assegnati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione
Centrale Istruzione, Formazione e Cultura di Udine.

WWW.ECOMUSEOVALRESIA.IT
Il comune di Resia e l’Ecomuseo Val Resia possono pubblicizzare, sui propri
siti istituzionali, gli eventi
che vengono organizzati
sul territorio.
Per farlo è necessario
che l’associazione/comitato/esercizio chieda il patrocinio dell’evento e trasmetta all’indirizzo e-mail ecomuseo@com-resia.regione.
fvg.it l’informativa dell’evento, corredata di eventuali
locandine.
Oltre ad inserire l’evento
in rete saranno trasmesse
informative ai propri contatti.
Il sito dedicato all’ecomuseo contiene una car-

rellata di significative immagini della Valle ed è suddiviso in aree tematiche che
spaziano dall’aspetto naturalistico al variegato panorama culturale della nostra
comunità.
Il sito è in costruzione e
deve ancora essere arricchito e corretto ma rappresenta già un ottimo biglietto da visita per tutta la Val
di Resia.
E’ dedicato anche a tutte le realtà produttive della
valle i cui titolari/rappresentanti invitiamo a collaborare fornendo una descrizione dell’attività ed ogni altra
utile informazione per l’internauta.


Sempre a seguito delle
recenti consultazioni elettorali, che hanno visto il
rinnovo di buona parte dei
consigli comunali interessati dall’area protetta del
parco, si è riunito il consiglio
direttivo, organo di amministrazione, per la ricognizione della nuova compo-

sizione e l’elezione del Presidente dell’organo gestore.
L’ha spuntata l’Assessore del Comune di Resiutta,
Andrea Beltrame, già membro uscente, che ha designato Fabio Di Bernardo,
nuovo sindaco di Venzone,
come suo Vice.


MIGLIOR TEMPO JUNIOR
ROBERTO FOLADORE
Complimenti al giovane
stolvizzano Roberto Foladore che ha partecipato
alla terza edizione del “Giro podistico di Udine-Uniqa”
riportando il miglior tempo
nella categoria Junior.
Ormai da anni Roberto
partecipa a diverse competizioni sportive soprattutto di corsa in montagna,
in molte delle quali ha riportato ottimi risultati, a
conferma che se la prestanza fisica è un primo
iniziale vantaggio, nulla si
consegue se non vi si abbina un serio e costante
allenamento.

E nella sfiancante “Vertical Kilometer” edizione
2014, si è fatto notare, tra
gli altri, Tarcisio Chinese di
Oseacco della società sportiva “Aldo Moro di Paluzza“
che si è piazzato all’undicesimo posto della classifica generale (gara vinta
dallo sloveno Simon Alic). 

Il podio femminile della Vertikal Kilometer
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AL SERVIZIO DEL CITTADINO E DEL TURISTA
Il Museo dell’ex latteria
sociale turnaria di San Giorgio rimarrà aperto nel periodo dal 26 luglio al 31 agosto 2014.
Si avvicenderanno
nell’accoglienza al pubblico
le operatrici Elisa Madotto
e Cinzia Savaris, nell’orario
che va dalle 10 alle ore 12
del mattino e dalle ore 14

IL BURATTINO
PINOCCHIO
A PRATO!
Giovedì 7 agosto nel
parcheggio retrostante
la sede municipale del
capoluogo, si terrà uno
spettacolo di burattini di
legno (realizzati a mano
nell’ottocento) con protagonista la favola di Pinocchio.
Sarà un momento
speciale che terrà i bambini (e anche qualche
adulto) a bocca aperta. 

alle 18 del pomeriggio.
Lo sportello linguistico
di Stolvizza, che si trova al
primo piano dell’edificio delle ex scuole elementari,
sarà aperto dal 25 luglio al
31 agosto 2014 nelle giornate del venerdì, sabato e
domenica, dalle ore 10 alle
ore 12 e dalle ore 13 alle
18, e vi opererà Nadia But-

E ANCORA A PRATO…..
L’Ente parco delle Prealpi giulie, nella giornata del
12 agosto, inaugurerà una
vernice di quadri dell’artista
Mario Pielich di Oseacco.
Fino al 10 di agosto, sempre al Centro Viste del parco, è presente una rassegna
di immagini fotografiche dedicate alla fauna; gli scatti
sono dei fotografi Gabriele
Bano e Paolo Da Pozzo.
Il Gruppo folcloristico Val
Resia, offrirà al pubblico

DRÜGE PO NES
• Misaz žužuladörja anu
misaz avošta, ta-pär čentro visite od parka, ćë
bet oģan ufïzi IAT wsaki
petak, wsaki din od petka dardu pundijak tu-w
isimu ufïzjo, ćë dëlat Lorenzi Valentina śiś Bile.
• Kumün spet štampal te
sagont lïbrin ka jë napïsal
prof. Roberto Dapit
“Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo 2.
Osoanë/Oseacco e Učja/
Uccea”, śajtö ka a nï se
nalažal već. Ti ki ma wöjo
ga mët, a mörë ga baret
ufïzin.
• Misaz avošta dan mladi
ka gre w škulo tu-w Torino ćë dëlat śa toga

tolo.
Il Centro visite del parco
è aperto tutti i giorni dalle
9 alle 13 e dalle 14 alle 17.
A supporto dell’attività
di informazione ed accoglienza turistica, Valentina
Lorenzi, operatrice dell’ufficio I.A.T. comunale (gestito dalla locale pro loco),
sarà presente dal venerdì

rośajanskaga Ekomuśea.
Kumün a udiwa duri karjë študintän ka majo wöjo
se nawüčit kaku se dila
tu-w dnumo ufïzu. Isë
śajtö ka rüdi već škul anu
università barjüwajo kumüno śa śdëlat pośnet
njëh dëlu tin mladin, itaku da ni vëditë ka jë čaka ko ni bojo rivali škulo.
• Litus jë bila na slaba ura,
ka na püstila šköde pa
tu-w naših lipih vasah.
Misaz maja, pot ka gre
nu tu-w Uči jë spet se
rivinala anu na jë se napulnila paći anu śamje.
Pa injän ka jë lëtu, dan
lipi pravi sunčnë din an
ni ćë šćë se pokaśat. 

un’interessante mostra dedicata al trasporto pubblico
locale che verrà inaugurata
il 13 agosto e si protrarrà
fino al 24 dello stesso mese.
Per la serata del 14 agosto, L’Ecomuseo Val Resia
propone un concerto di musica classica e sacra ad
opera del Complesso “Gli
Archi del Friuli e del Veneto” che si terrà nella Pieve
di Santa Maria Assunta. 

CONSIGLIO
COMUNALE
DEI RAGAZZI
Il consiglio comunale
dei ragazzi ha rinnovato
le cariche.
Per il prossimo triennio il consiglio sarà composto da Simone Petito,
eletto Sindaco, e da Manuel Coradazzi, Gabriele Cortiula, Carolina Chinese, Jordan Panato,
Greta Quaglia, Eleonora
Esposito, Christopher Di
Lenardo, Christian Panato, consiglieri di maggioranza. Lorenzo Quaglia, Massimiliano Giusti,
Emanuele Madotto e Samuele Quaglia, consiglieri di minoranza.


al lunedì fino alla metà di
settembre.
Il museo dedicato alla
“Gente Resiana”, gestito
dall’omonima associazione,
è aperto tutti i giorni del
mese di agosto nell’orario
9-12/15-18; l’allestimento è
ubicato nei pressi del centro scolastico dove un tempo sorgeva uno dei due
villaggi di prefabbricati destinati ai terremotati del
1976.


VOGLIO
SCORRERE
LIBERA…
GIU’ LE MANI
DAL TORRENTE
RESIA
Organizzata dal “Comitato spontaneo No
Centralina Idroelettrica
Resia 2-Ponte Rop”, sabato 21 giugno si è tenuta la manifestazione nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema
della difesa dei corsi d’acqua avverso sfruttamenti, soprattutto di interesse privato, per la produz i o n e di e n e r g i a
idroelettrica.
Il tutto si è concretizzato in un corteo che partito da località Tigo ha
risalito il torrente, su strada, fino alla località “Tuw Borovïčjë” dove è insediata l’attività “Al
Ranch”.
E’ intervenuta anche
Sara Vito, Assessore regionale, che ha incontrato il Sindaco Chinese e
la giunta per una conoscenza complessiva della realtà resiana ed ha
poi proseguito la visita
con la partecipazione al
corteo.
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Cari concittadini,

Lo scorso 25 maggio si sono svolte le elezioni
comunali. Il sottoscritto è stato eletto insieme ad
altri consiglieri nella lista "Resia Domani", che ha
vinto le elezioni e si preparava a realizzare un progetto di governo della nostra valle, con l’aiuto e il
contributo dei vari eletti. Ma non avrei mai pensato a poche settimane da questo risultato di dover
scrivere queste righe per spiegarvi quanto è successo e quanto diversamente dal nostro progetto
siano andate le cose.
Dopo ben 5 legislature, dopo altrettanti incarichi di assessorato e una reale esperienza nelle faccende del comune, ritenevo di essere pronto per
il ruolo di vicesindaco, anche e soprattutto perché
tale era il progetto sviluppato con il futuro sindaco.
Anche altri amici e sostenitori avevano offerto
il loro tempo e la loro volontà per entrare nel progetto, ma le cose sono andate diversamente.
Abbiamo invece un vicesindaco che, in passato si è distinto per una serie di scelte che misero
in grave difficoltà la precedente amministrazione.
Non fu il solo: uno dei nuovi assessori, allora
consigliere, diede manforte per ostacolare la precedente giunta.
È per me inevitabile esprimere amarezza e delusione per come sono andate le cose:
- abbiamo sostenuto tutta la campagna elettorale senza esitazione, senza limiti, senza condizionamenti fino al successo del nostro candidato
Sergio Chinese.
- abbiamo sostenuto le idee ed i progetti di Sergio, abbiamo condiviso un’ipotesi di governo che
coinvolgeva me, i miei famigliari, gli amici.
- avevamo preso una serie di accordi tra galantuomini, guardandoci negli occhi e senza bisogno
di particolari regole, come una volta e per il bene di tutti.
Per questi motivi mi sono sentito in dovere, verso i miei sostenitori e verso me stesso, di farmi da
parte ma continuando a rappresentare e sostenere
il resiano e i resiani, costituendomi in quello che
abitualmente si definisce “Gruppo Misto” . Sosterrò quindi idee e proposte utili per la valle e i suoi
abitanti, con l’onere di dover capire e determinare
di volta in volta ciò che è meglio e più utile tra le
sollecitazioni di maggioranza e opposizione.
Sarà un percorso difficile e più volte sarò impegnato a spiegarvi perché ho assunto posizioni diverse. Ma sono convinto che dedizione, impegno,
spirito libero e onestà di intenti mi daranno l’occasione, fra 5 anni di offrirvi le mie capacità per un
impegno anche maggiore.
Con affetto.
Franco Siega
Gruppo Misto Forze Nuove Per Resia

LA PARTECIPAZIONE COME STRUMENTO
DI CRESCITA
Lo spunto per questa breve nota, mi viene offerto dalla visita fatta in Val Resia nei giorni scorsi dal Vice-Presidente della Regione Friuli Venezia
Giulia Sergio Bolzonello, un incontro che intendeva
far conoscere, al prestigioso personaggio, la nostra realtà socio-economica e programmare eventuali interventi finalizzati a superare i tanti gravi
problemi presenti nel nostro territorio. Ebbene la
maggioranza ha creduto bene non coinvolgere, in
questo incontro, la minoranza perseverando in quel
vecchio modo di fare politica che risponde al motto: “Io comando ed io decido per tutto l’universo
amministrativo”. Sicuramente il Sindaco, che rappresenta l’Amministrazione tutta, è libero di procedere come ritiene più opportuno ma sicuramente
chiamando all’incontro tutti i componenti il Consiglio Comunale avrebbe avuto una occasione in più
per far presente problemi e criticità all’importante
interlocutore oltre che dare una visione più istituzionale e meno privatistica del nostro territorio. Se
tutto questo modo di procedere è stato fatto per
dare segnali di strapotere alla minoranza che siede sui banchi del Consiglio Comunale, ebbene sarà il caso di ricordare che tali azioni non saranno
considerati come una sopraffazione contro i consiglieri di minoranza, ma atti di grave mancanza
di rispetto contro la comunità tutta.
Giuliano Fiorini
Lista "Uniamoci per rilanciare Resia"

UNA INIZIATIVA AMBIENTALE
DAVVERO STRAORDINARIA
Con grande soddisfazione di tutti, si è concluso
il progetto ambientale 2014 “Io amo Resia con i
fatti” una esperienza vissuta da tanti volontari con
molta partecipazione ed entusiasmo ma soprattutto portata avanti con il giusto spirito di che si
sente orgoglioso di aver fatto qualcosa di concreto
per tutta la comunità resiana. Sabato 26 luglio si
è consumata l’ultima uscita a Coritis, una giornata di grande lavoro, che ha concluso il programma
2014 e che ha visto, nel corso dell’anno interventi
a Ponte Rop, Oseacco, Uccea, Gniva, Fontanone,
Lischiazze, Stolvizza, Poclanaz, San Giorgio e lavori in altri particolarmente significativi. Un grande
plauso ai ben 57 volontari che si sono impegnati
per onorare tutti gli appuntamenti programmati.
Ed ora il movimento è pronto per fare un momento di riflessione con l’obiettivo di mettere le basi
al progetto per il prossimo anno che sarà allargato
a tutti i residenti, non residenti ed amici della Val
Resia, nella consapevolezza che questo impegno
ambientale non debba essere a carico solamente
di pochi straordinari volontari. Il coordinatore del
progetto Beltrame Giuseppe, nel salutare a Cori-
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Il gruppo a Coritis al termine dei lavori.

tis il Sindaco e tutti i partecipanti, si è detto certo
che questo lavoro volontario sia un valore aggiunto
per il futuro della nostra comunità e nel contempo
si è detto fiducioso che in tanti si avvicineranno a
questo movimento che vuole solo il bene della Val
Resia e della sua gente. Complimenti a tutti.
Giuliano Fiorini
Lista "Uniamoci per rilanciare Resia"

ELEZIONI COMUNALI 2014
Le elezioni comunali del 25 maggio scorso
hanno riconfermato il sindaco uscente Sergio Chinese, un risultato tutto sommato che molti si auguravano , sopratutto quelli che hanno avuto paura
di cambiare e che non hanno colto la novità nella
coalizione guidata da Nevio Madotto.
Un risultato quello della lista “Uniamoci per rilanciare Resia“ sicuramente incoraggiante e per
alcuni aspetti positivo, anche se ovviamente qualche decina di voti in più avrebbe fatto la differenza, purtroppo una fetta dell’elettorato si è fossilizzata preferendo la solita minestra riscaldata, non
recependo la novità della nostra proposta, in sostanza è mancato a parecchi resiani, direi troppi,
il coraggio di voltare pagina sul passato e puntare
con fiducia sul futuro.
In ogni caso ringrazio tutti gli elettori che ci hanno dato fiducia con il loro voto, e ci sono stati vicini
dimostrando affetto e stima in campagna elettorale ma non solo, il nostro impegno in minoranza
sarà come sempre propositivo nell’interesse della
comunità, ma staremo anche attenti e vigileremo
su quanto la maggioranza vorrà fare.
Il gruppo di minoranza sarà composto da quattro rappresentanti : i consiglieri eletti in virtù delle preferenze ricevute sono tre : Fiorini Giuliano
(89), Paletti Mara (42), Barbarino Silvia (37), oltre
al candidato sindaco non eletto Nevio Madotto.
Tra i banchi della minoranza siede anche il consigliere Siega Franco (57) preferenze , è passato
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all’opposizione per motivi legati all’assegnanzione
della carica di vicesindaco alla Buttolo Cristina,
carica che gli era stata promessa dal sindaco in
seguito agli accordi stipulati prima delle elezioni.
Un accordo tra gentiluomini và mantenuto e si
rispetta è stato il commento di Franco Siega nel
primo consiglio comunale questo per chiarire il perchè della sua scelta di non appoggiare più il sindaco
Sergio Chinese, questa scelta sicuramente indebolisce la maggioranza anche perchè il consigliere
Daniele Di Lenardo anche lui escluso dalla giunta
pare non avere più voglia di sostenere il sindaco, lo si è visto durante l’approvazione del punto
riguardante gli “indirizzi generali di governo” nel
primo consiglio comunale, quando si è astenuto
come la minoranza, e si è assentato non partecipando al voto durante la votazione per la “modifica degli articoli 29- 30 dello statuto comunale”,
quando la minoranza ha votato contro.
Modifica dello statuto che si rende necessaria
affinchè Cristina Buttolo possa continuare ad essere assessore, oggi lo statuto comunale approvato negli anni novanta, prevede al massimo due
mandati per la carica di assessore come lo è per
il sindaco , e la composizione della giunta con un
numero massimo di due assessori, il sindaco invece ne ha nominati quattro.
Una cosa risulta chiara a tutti, oggi il sindaco
non rappresenta più la maggioranza della comunità
resiana, queste defezioni indeboliscono il sindaco
e la sua risicata maggioranza, impedendo di fatto
una gestione della cosa pubblica con la sicurezza
dei numeri in consiglio.
Una cosa sicuramente positiva al di là delle polemiche è quella che nel nuovo consiglio comunale
risultano elette ben sei donne, quattro in maggioranza e due in minoranza, un bel risultato, ricordo
che negli anni novanta le donne erano veramente
poche ( 1) , ed anche il consiglio nella sua complessità risulta quasi completamente rinnovato,
persone nuove, alla prima esperienza che avranno
sicuramente la volontà e la capacità di imparare a
fare l’amministratore , un compito non facile ma
se preso con la dovuta serietà porterà e ce lo auguriamo tutti a risultati positivi a beneficio di tutta
la nostra comunità.
Da parte mia e dai miei colleghi consiglieri :
Giuliano, Mara, Silvia, una promessa: faremo la nostra parte come minoranza con passione ma anche
attenti a quanto la maggioranza proporrà o intenderà fare, faremo sentire la nostra voce in consiglio ma non solo,non dimenticando che noi come
gruppo di minoranza rappresentiamo quasi la meta
dell’ elettorato di Resia, una grande responsabilità
ed un impegno a cui non ci tireremo indietro per i
prossimi cinque anni.
Nevio Madotto
Capogruppo Lista "Uniamoci per rilanciare Resia"
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Notizie in ...pillole
•

• Si è rinnovata la Conferenza dei
Sindaci dei comuni aderenti al
Sistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale. Nuovo Presidente è stato
eletto Mauro Steccati (attuale Vicesindaco di Magnano in Riviera),
mentre Coordinatore tecnico del
Sistema è stata riconfermata la
dott.ssa Loredana Bortolotti, responsabile della biblioteca civica
gemonese. Il Comune di Resia
sarà rappresentato dalla Vicesindaco Cristina Buttolo;
• Con delibera di Giunta Comunale
n. 140 del mese di giugno, è stato
autorizzato il progetto di inserimento al servizio civico di D.L.E.,
per il periodo 01.07.2014/30.09.2014,
con mansioni di manutentore delle aree verdi e verde pubblico del
territorio comunale ed aiuto operaio comunale;
• Anche per l’anno 2014 il Comune
di Resia ha avviato le “Borse Lavoro Giovani - Collaborazione e
supporto agli Uffici Comunali” che
si svolgeranno nel periodo dall’1
luglio 2014 al 29 agosto 2014. I
giovani interessati al progetto sono Alessia Micelli, che ha prestato servizio nel mese di luglio, mentre Giulia Siega e Michael Bortolotti, presteranno servizio nel
mese di agosto;
• Per quanto riguarda il progetto
“Borse Lavoro Giovani - Valorizzazione e tutela dell’ambiente e
del territorio” (che si svolgeranno
nel periodo dall’1 luglio 2014 al 29
agosto 2014) sono stati “arruolati”
i giovani Antonella Copetti, Giacomo Micelli e Massimo Pielich
per il mese di luglio. Nel mese di
agosto saranno impiegati Greta
Petito, Enrico Micelli ed Anna Madotto;
• E’ stata attivata una “Borsa Lavoro” a favore della sig.ra G.M.M.,
per lo svolgimento di servizi di
ristorazione e pulizia della mensa
scolastica comunale a tutto il 30
settembre 2014;
• La Giunta Comunale con atto n.
134 del mese di maggio, ha autorizzato il progetto di inserimento
al servizio civico di D.L.M., per il
periodo 03.06.2014/29.08.2014,
con mansioni di manutentore del-

•

•

•

•

•

•

•

le aree verdi e verde pubblico del
territorio comunale ed aiuto operaio comunale;
La Giunta Comunale con atto n.
133 del mese di maggio, ha autorizzato il progetto di inserimento
al servizio civico di B.I., per il periodo 03.06.2014/29.08.2014, con
mansioni di manutentore delle aree
verdi e verde pubblico del territorio comunale ed aiuto operaio
comunale;
In data 18 luglio 2014, nel corso
del rinnovato consiglio comunale,
è stata consegnata la borsa di
studio “fondi Di Lenardo Odorico
Voglic” del valore di mille euro alla studentessa Alice Lettig che ha
conseguito il diploma di maturità
nell’anno 2013 e si è successivamente iscritta all’Università di Padova;
Con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 18.07.2014 è stato
disposto di prorogare al 31 dicembre 2015 la validità e l’efficacia
della “Convenzione” per la gestione dell’Ufficio di Segreteria, stipulata con il Comune di Chiusaforte
(UD), che viene a scadere il 31
luglio 2014;
In attuazione dell’art. 54 della L.R.
42/1996 e successive modifiche
ed integrazioni, il Consiglio direttivo dell’Ente parco naturale delle
Prealpi Giulie sarà composto, oltre
che da Franco Calligaris (con delega permanente del Sindaco), dal
Consigliere Giorgia Micelli;
Il 4 settembre 2014 a Resia ci sarà l’arrivo della terza tappa del 51°
Giro Ciclistico della Regione Friuli Venezia Giulia. L’evento è organizzato dall’A.S.D. G.S. Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia di
Cividale del Friuli;
Il Comune di Resia ha affidato alla
“Pro Loco – Associazione Turistica
Pro Val Resia”, anche per l’anno
2014, la gestione del “Centro Estivo
2014”, che si è svolto nel periodo 1°
luglio 2014/8 agosto 2014;
Con delibera della Giunta comunale n.169 del 1° luglio 2014 sono
stati ritoccati gli importi dei canoni di affitto degli alloggi del Villaggio Lario per i “dimoranti sporadicamente” e per i “non residenti”,
così come sotto indicato: DIMORANTI SPORADICAMENTE: 2
vani utili € 210,00 mensili; 3 vani
utili € 220,00 mensili; 4 vani utili €
250,00 mensili; NON RESIDENTI
Canone deliberato per i residenti,
aumentato del 110% (centodieci
per cento), arrotondato in eccesso,
all’unità immediatamente successiva;
Con delibera della Giunta Comunale n. 175 del mese di luglio, si
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è disposto l’aumento del canoni di
affitto degli alloggi Caritas del
100%, esclusivamente per le persone residenti ma non stabilmente dimoranti;
La Giunta Comunale ha concesso
all’Associazione “Vivistolvizza” un
contributo economico a carattere
straordinario di 800 euro per la
copertura di buona parte della
spesa sostenuta per il “servizio di
elicottero” che è stato effettuato
in occasione dello svolgimento
della quarta edizione della manifestazione sportiva denominata
“Vertical Kilometer”, svoltasi domenica 6 luglio 2014 e che si è
riconfermato un riuscito appuntamento sportivo di interesse extraregionale;
La Giunta Comunale ha concesso
all’Associazione Pro Loco “Pro Val
Resia” il comodato d’uso gratuito,
fino al 31 dicembre 2014, del locale destinato alla Commissione
Pari Opportunità sito al primo piano delle ex scuole elementari di
San Giorgio di Resia;
La Giunta Chinese bis ha altresì
deciso di non applicare, per l’esercizio finanziario 2014 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista
dal Decreto Legislativo n. 360/1998,
e successive modifiche ed integrazioni; di confermare, per l’anno
2014, la misura delle tariffe TOSAP
attualmente in vigore; di confermare, per l’anno 2014, le tariffe in
vigore nell’anno 2013, inerenti
l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;
L’Associazione Nazionale Alpini
– Sezione di Udine, unitamente ai
gruppi di Talmassons, Flambro,
San Giovanni al Natisone e Castions di Strada, ha provveduto in
data 20 luglio 2014, alla pulizia ed
al ripristino dei siti e dei sentieri
della Grande Guerra;
Nel mese di giugno gli uffici comunali hanno ospitato due stagisti,
Alberto Madrassi di Prato e Giulia
Copetti di Gniva, provenienti dall’Istituto Marchetti di Gemona;
Sabato 28 luglio, l’antica tradizione di accendere i falò per San
Giovanni, sopravvissuta soltanto
nella frazione di Gniva, è rivissuta
con l’edizione “Kriss 2014” accompagnata da un piccolo ristoro il cui
ricavato, unitamente all’incasso
delle “čidule”, viene devoluto al
Cro di Aviano per la “Via di Natale”;
Una nuova attrattività per il nostro
comune. Parliamo dell’apertura
dell’ufficio ubicato a Resiutta (gestito dalla società “Alpin Action”)
che promuove il turismo fluviale
sul fiume Fella e sul Resia;
Anche quest’anno sono giunte in
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valle decine di auto d’epoca per
una sorta di saluto/passerella resa possibile grazie all’organizzazione della rievocazione della storica tappa Chiusaforte-Sella Nevea,
organizzata su impulso della pro
loco di Chiusaforte;
Centro culturale protagonista di
due differenti, eppur attesissimi,
appuntamenti che nel mese di
giugno hanno visto la presentazione di una serata culturale a
scopo benefico volta a raccogliere fondi pro “Progetto Africarnia”
e del “saggio” di fine anno scolastico della scuola primaria e secondaria di Resia;
La comunità cristiana di Resia a
cavallo tra il mese di aprile e quello di maggio ha ospitato per una
settimana alcuni frati francescani,
due suore ed un laico, venuti in
valle per una delle tappe della
missione popolare parrocchiale
“Vieni e vedi”;
Il dott. Leo Diplotti, nel periodo 23
luglio-19 agosto 2014 verrà sostituito dal dott. Luigi Dario;
Anche Uccea ha un borsista al servizio della comunità: si tratta di Edi
Di Lenardo, figlio di Gianna, ultima
“ostessa” di Uccea, che ha accolto
la richiesta di provvedere alla manutenzione dei borghi dal mese di
luglio fino a tutto settembre 2014.
Lo stesso si occuperà anche della
manutenzione della strada che conduce alla località di “Tamor”.

Nel mese di luglio è stata inaugurata una mostra di quadri
allestita all'Osteria "Alla Speranza" di San Giorgio. Hanno
esposto, tra gli altri, il Consigliere - Capogruppo di maggioranza, Giorgia Micelli, con
la figlia Carolina. Nella foto, i
dipinti delle mini-artiste espositrici: Carolina Chinese, Maddalena e Matilde Nicoletti.

