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Necessità amministrative

PRIORITÀ E URGENZE
di Sergio Chinese

Q

uando sei mesi fa
sono entrato per
la prima volta nella stanza del sindaco e ho
realizzato che da quel momento quello sarebbe stato
il mio posto non nego di aver
avuto un momento di panico
e di aver pensato: e adesso
da dove comincio? E’stata
un’incertezza momentanea
perché grazie alla collaborazione degli amministratori e dei
dipendenti comunali, dotati di
un alto senso del dovere e di
una spiccata professionalità,
mi è stato facile comprendere
le problematiche sul tappeto e trovare la bussola per
orientarmi sul da farsi.
Per la verità, per quanto
uno possa essere mentalmente preparato o esercitato in altri settori, non può
certo immaginare la mole di
burocrazia, la disparità delle
problematiche, la tempestività
necessaria per la giornaliera
mutabilità di certe situazioni,
le responsabilità che caratterizzano le giornate di un amministratore e soprattutto di
un sindaco che sì, per certi
aspetti è davvero, come ama-

va dire il mio predecessore, il
capo di un popolo con il quale
deve condividere tutto, i momenti di gioia e soprattutto
quelli delle sofferenze nella
difficoltà, ma anche un funzionario dello Stato cui spettano molteplici compiti.
Sul tappeto rullante del
Comune si sono subito evidenziati numerosi problemi
alcuni dei quali avevano l’immediata urgenza di essere
risolti. La nuova normativa
sulla sicurezza e la gestione
dei rifiuti, ad esempio, hanno
imposto subito delle urgenti
verifiche sulle quali non c’è
più tempo per soprassedere
e alle quali è necessario dare
concrete risposte.
Un altro capestro con il
quale le amministrazioni di
qualunque tipo devono fare i
conti è quello della mancanza di fondi a disposizione e
della continua diminuzione
dei trasferimenti contributivi che costringono in ogni
settore a ridurre, contenere,
amministrare con oculatezza
e trovare ogni possibile fonte
di finanziamento. I comuni,
alla luce delle nuove indica-
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zioni, dovranno diventare
sempre più autonomi o associarsi ad altre realtà, se
vorranno sopravvivere. Non
va dimenticato poi che durante l’estate è stato soppresso
anche un ente intermedio e
importante come la Comunità montana e che pertanto
sui Comuni ricadono ulteriori
incombenze.
Un altro serio problema
che investe tutta la comunità resiana è quello della
prevista realizzazione delle
centraline lungo il fiume. E’
un progetto di lunga data sul
quale hanno ragionato tutte
le amministrazioni del passato e di non facile risoluzione.
Il torrente Resia è per noi
tutti un simbolo di unità e di
appartenenza da tutelare e
conservare, ma è altrettanto vero che il ritmo che ha
assunto la nostra vita quotidiana è lontana dal passato,
anche non lontano, e che i
bisogni attuali necessitano
di altre risorse.
Nonostante tutti questi
problemi la nuova amministrazione continua a lavorare
e a impegnarsi per realizzare i punti del suo programma
elettorale.
Dopo aver ufficializzato
la nuova grafia, in modo da
renderla immediatamente leggibile a tutti i resiani,
alfabetizzati in Italia, sono
stati affidati gli incarichi per
la realizzazione dello sman-

tellamento e della nuova copertura della zona artigianale
di Oseacco, del centro di aggregazione giovanile nell’ex
caserma dei carabinieri e della
sede per la Protezione civile
comunale a Lïpavaz. Si sono
impegnati fondi per l’acquisto
della stalla sociale di Stolvizza
ed è stato raggiunto l’accordo
con il Comune di Precenicco
per l’acquisto della colonia di
Tigo. Grande è stato l’impegno
profuso per salvare l’occupazione femminile e la vita della
cooperativa Lavorare Insieme
“Delat Ukuop” di San Giorgio,
dove vive e funziona sempre
al meglio la realtà del Centro
per Anziani che ospita, nelle
giornate previste, una quindicina di resiani.
Si sono cominciati a cogliere anche i risultati della
ordinanza comunale relativa
allo sfalcio.
I resiani hanno dimo-
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Risorse idriche

PROSPETTIVE E PROBLEMATICHE
di Sergio Chinese

In questi giorni la comunità resiana sta dibattendo sul
problema della centralina in
località Rop.
Brevemente, vorrei ripercorrere la storia dei fatti.
Nel 1995, l’allora amministrazione di Resia, aveva
progettato la costruzione di
cinque centraline (di cui una
recuperando la vecchia centrale) individuando la captazione dell’acqua del torrente
Resia in località ponte Rop per
alimentare la centrale oggetto
dell’attuale dibattito.
Il progetto è stato ripreso
dall’amministrazione successiva
la quale ha affidato al Co.S.In.T.
(Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo) il compito di realizzare un progetto di
fattibilità nella consapevolezza
che era iniziato un percorso
che avrebbe potuto garantire
un’autonomia alle casse comunali ma, d’altro canto, avrebbe
potuto attirare, altresì, interessi
privati di soggetti interessati a
sfruttare “le acque” a fini prettamente utilitaristici, facendo di
conseguenza nascere l’esigenza di intervenire per anticipare
tali interessi.
Come Sindaco mi sono subito attivato, non appena ricevuto il progetto al protocollo del
Comune (pervenuto in data 19
novembre 2009), per la convocazione di assemblee pubbliche
ed ho chiamato per un incontro
i responsabili del Co.S.IN.T. per
una dettagliata analisi della realizzazione dell’opera.
Pertanto, per maggiore
chiarezza, è bene ricordare
che l’attuale amministrazione
si trova a dover decidere, in
tempi stretti, su progetti avviati
precedentemente sia dall’allora
maggioranza sia dall’attuale
minoranza, fautrice della protesta in nome della salvaguardia
ambientale.
C’è da chiedersi cosa sia
cambiato a Resia nel frattempo
e quali cambiamenti ha avuto

l’ambiente della vallata se oggi, parte degli attori di allora,
si mostrano all’oscuro degli
antefatti.
La risposta è nessun cambiamento in quanto Resia oggi è
rimasta quella di 10 anni fa.
Prima del terremoto del 76
Resia era una località vivace,
aveva le sue piccole attività

imprenditoriali, una cospicua popolazione, una centrale
per la produzione dell’energia
elettrica.
Nessuno può mettere in
dubbio che quella catastrofe ha
mutato per sempre il volto del
Friuli, anzi ha cancellato una cultura e ha messo in discussione
molto dell’identità locale.
E’ successo anche a Resia
e ora ci troviamo a fare i conti
con la crisi attuale e a chiederci
cosa si possa fare per dare alle nuove generazioni qualche
prospettiva ottimistica.
Il “Resia” è sacro per tutti
noi, ma storicamente i fiumi
sono sempre stati fonte di vita. Le grandi civiltà, le grandi città, i luoghi produttivi si
sono sviluppati lungo i fiumi,
essendo l’acqua la prima risorsa di vita.
Perché ora tanto rumore,
dopo un annoso silenzio, proprio
quando la neo amministrazione
ha ritenuto utile aprire il dibattito
pubblicamente sui problemi più
spinosi della comunità?
Quando si è trattato di difendere e tutelare la millenaria

cultura e l’identità resiana c’è
stata la stessa attenzione a difesa del patrimonio resiano?
Se vogliamo costruire non
dobbiamo incedere in una lotta
di parte o peggio personale, ma
con estrema onestà intellettuale
dobbiamo affrontare al meglio
quelli che sono i problemi di
tutta la comunità.
Nessun resiano vorrebbe
sacrificare la sua verde, bella
valle dei fiori… e sarebbe tanto
facile prendere una decisione.
Non di meno, però, si può far
finta che certi rischi non siano
dietro l’angolo in quanto - nel
frattempo - le normative legislative europee, nazionali e
regionali hanno complicato le
cose: oggi qualunque PRIVATO
può chiedere e ottenere dagli
organi regionali la concessione
di derivazione delle acque, di
qualunque corso d’acqua.
Nessuna amministrazione
comunale è proprietaria dei
corsi d’acqua che attraversano
il suo territorio e non è di competenza comunale il rilascio o
il diniego di sfruttamento delle
risorse idriche.
Così si prospetta il rischio
che i resiani non solo non abbiano più un fiume loro, ma
nemmeno la possibilità del suo
utilizzo.
Che fare? L’attenzione e la
preoccupazione del sindaco e
dell’amministrazione comunale
per le ricadute che la realizzazione di quest’opera può avere è seria e reale, ma vanno
considerate anche le diverse
realtà attuali che, ripeto, oltre
ad essere di ordine economico,
riguardano il correre (o meno) il
rischio concreto che comunque
la centrale (e altre ancora) si
faccia, indipendentemente dalla
decisione dell’amministrazione
di non partecipare alla realizzazione di quella attualmente
in discussione.
Qualunque decisione verrà
presa, sarà adottata nell’interesse di tutta la collettività.

strato collaborazione
e il riscontro è stato
complessivamente positivo
in tutte le frazioni. Il progetto con la prossima estate
va comunque ulteriormente
perfezionato.
Con grande soddisfazione
il nostro “strok”, dal 21 ottobre ha avuto il parere positivo per la certificazione del
marchio a denominazione di
origine controllata.
Certamente siamo soltanto agli inizi e molto resta
ancora da fare, anche con i
preziosi suggerimenti della
popolazione, che è invitata
a interpellare e a incalzare
l’Amministrazione comunale
su quanto ritiene più utile e
urgente per i bisogni dell’intera comunità.
A tal proposito gli uffici comunali sono sempre disponibili
a dare chiarimenti, come si
è dimostrato anche in questa
ultima vicenda relativa alle
centraline sul fiume.
Con l’auspicio che la collaborazione Comune-Cittadinanza sia effettivamente
positivo, non mi resta che
porgere a ciascuno di voi l’augurio più sincero e più sentito
di Buone Feste: che il Natale
porti a ciascuno di noi serenità, salute e pace e il 2010
sia un anno di assestamento e di ripresa collettiva. 
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Resiano

ADOTTATA LA NUOVA GRAFIA
Il problema è sorto in questi ultimi anni in cui diverse
sono state le manifestazioni
che hanno dimostrato che
il metodo grafico adottato
dall’Amministrazione comunale negli anni novanta doveva
essere rivisto, onde pregiudicarne l’uso.
L’occasione è stata data
dalla necessità di sostituire le
tabelle bilingui poste all’ingresso delle varie frazioni e località,
imbrattate irrimediabilmente
proprio per protesta.
E’ così che il 10 ottobre
scorso si è tenuta nella sala
consiliare una commissione consultiva convocata dal
Sindaco per trattare della
questione.
Delle associazioni e persone invitate a prender parte
erano presenti: Antonio Lon-

ghino (Ass. Rosajanska Dolina), Sergio Barbarino (Ass.
Sangiorgina), Alberto Siega
(Ass. Identità e Tutela Val
Resia), Paola Coss (Scuole),
Esterina Negro (dottoressa
in lingue), Gilberto Barbarino
(storico culturale), Remo Di
Lenardo (Coro Monte Canin),
Gigino Di Biasio (Scuole per
il P.O.F. – Piano Offerta Formativa), Angela Di Lenardo
(Ass. Comitato Pro Oseacco),
Luigi Paletti (Ass. Rozajanski
Dum), Luigia Negro (Z.S.K.D.
Unione Circoli Culturali Sloveni), Flavio Della Pietra (Ass.
Pro Loco Val Resia) e Sandro
Quaglia (Ass. museale Gente
della Val Resia).
Oltre al Sindaco, era presente l’Assessore Cristina Buttolo e l’Assessore Carlo Altomonte, verbalizzante.

Vivere le Planine

ALPEGGIO IERI E OGGI

Gli stavoli, tradizionali ricoveri di supporto all’alpeggio, soprattutto nella bella
stagione, sono stati oggetto
di attenzione e curiosità nella
rassegna fotografica “Vivere
le planïne/alpeggi ieri e oggi”
allestita nella planina “Moznich” e illustrata, lo scorso
mese di novembre, nella

Sala consiliare comunale. A
parlarne, con dovizia di particolari anche sulle costruzioni
caratteristiche della Val Resia, è stato l’ing. Francesco
Chinellato.
Il nutrito pubblico si è poi
spostato alla volta di Zamlin
per la visita guidata alla mo-

stra; al termine della quale
ha avuto luogo un simpatico momento conviviale con
l’assaggio di prodotti tipici
e la possibilità d’ascolto di
musica resiana.
Dal 1° dicembre la mostra
è stata trasferita nel Centro Visite del Parco Naturale
delle Prealpi Giulie, a Prato,
dove rimarrà aperta fino al
10 gennaio 2010.
L’iniziativa, al pari di altre, ha beneficiato della collaborazione della Consulta
dell’Ecomuseo, recentemente
ricostituita, della quale sono
membri di diritto il Sindaco
(o suo delegato), il direttore
del Parco delle Prealpi Giulie, Stefano Santi, Alessia Di
Floriano in rappresentanza
della Comunità, Paola Coss
per le Scuole, Carmela Barile
per la Pro Loco e Catia Quaglia, dipendente comunale
in qualità di segretaria. 

Dopo un giro di consultazioni in cui gli ultimi quattro
rappresentanti sopra citati
si sono dichiarati contrari ad
una modifica motivando che
la grafia già in uso risponde
pienamente alle esigenze di
cui trattasi, gli altri rappresentanti, pur con motivazioni
diverse, hanno dichiarato di
intravedere l’opportunità di
rivedere l’impianto grafico alla
luce degli accadimenti e della
storia culturale resiana.
E’ stato stilato regolare
verbale della seduta da cui
è scaturita l’indicazione di
salvare l’impianto grafico già
in uso, con la motivazione di
non vanificare il lavoro svolGraf. resiano
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to negli anni e costato soldi
pubblici, apportando due modifiche che nella sostanza sono il fulcro di tutte le diatribe
degli ultimi anni relative alla
grafia resiana.
Di seguito, una tabella
che rappresenta i segni grafici adottati, le cui modifiche
riguardano la “vecchia” C che
ora diventa una Z e – di conseguenza – la vecchia Z che
ora diventa una S.
Di tali risultati, confermati dalla Giunta, si è dato
conto nella seduta di Consiglio comunale del 27 novembre 2009 che, con due
voti contrari (Madotto N., Di
Floriano M.) ha approvato. 
esempio
resiano
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muğul
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restituire
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IL CORO MONTE CANIN
FESTEGGIA IL 40°

Estate 2009

PROGETTO BORSE LAVORO
GIOVANI

di Danilo Lettig

Il Coro “Monte Canin” si
avvia a compiere il 40° anno
della propria storia.
Sorto nel febbraio 1971,
non ha mai interrotto l'attività,
neanche nel tragico periodo
del terremoto del ‘76.
In questi anni il sodalizio
ha promosso e realizzato numerose iniziative di ricerca
e di studio, finalizzate alla
conoscenza e alla trasmissione della tradizione canora
resiana.
Negli ultimi anni, in particolar modo, va ricordata la
pubblicazione dei volumi “Lipe
moj det” e “Urate”, comprendenti testi di poesie elaborate
dagli alunni delle scuole Elementari e Medie nell'ambito
dei concorsi organizzati in
memoria del corista Odorico
Quaglia “Biderli”, scomparso
nel 2004.
I maestri che hanno guidato il Coro hanno – a loro
volta - curato l'armonizzazione
e l'adattamento delle poesie,
permettendo con ciò la loro
immissione nel repertorio del
sodalizio.
Nel corso del suo periodo
di attività, il Coro ha effettuato numerosi concerti in Italia
e all'estero, specialmente nei
Paesi balcanici e dell'Est europeo, nonché in quelli dove
forte è la presenza di emigrati
resiani e friulani.
Sempre unanime è stato
l'apprezzamento ricevuto sia
per la qualità e sia per la particolarità dei brani proposti.
Il Coro ha inoltre partecipato per ben due volte al concorso regionale “Coro vivo”,
riscotendo largo consenso di
pubblico e delle giurie.
Tra gli altri lavori realizzati dal sodalizio, si ricordano:
la raccolta di canti e spartiti
resiani “Lipe Rosize”; il primo storico disco (pubblicato
nel 1990 in LP e musicassetta) “Hre Alba” e il più re-

cente “Lytrate” (libro e CD,
nel 2001)
Da ricordare, infine, che ad
ogni primavera, il Coro organizza la Rassegna Corale “Val
Resia”, ospitando altri gruppi
corali italiani ed esteri.
Non vanno poi trascurate
le varie manifestazioni extracanore legate alla vita della
Val Resia che l'associazione
canora ha supportato e/o organizzato: camminata in Val
Resia, Carnevale Resiano,
Smarnamisa, Concorso sul
Ballo Resiano.
L'attuale organico del Coro
è composto da: Sergio Chinese, Marco Di Lenardo, Remo
Di Lenardo (tenori bassi);
Marcellino Di Floriano, Martina Federico, Michael Quaglia
(baritoni); Franco Barbarino,
Giorgio Biasi (tenori secondi);
Luigino Bortolotti, Armando
De Colò, Danilo Lettig (tenori primi).
La direttrice è la maestra
Alla Simchera. Il Consiglio
Direttivo è formato da Danilo
Lettig (Presidente), Marcellino
Di Floriano (Vicepresidente),
Franco Barbarino (Segretario)
e Giorgio Biasi (Consigliere). 

PER L’APE CHE VA
…L’ERCOLINO
CHE ARRIVA
Per sostituire il mezzo
comunale modello “Ape”
danneggiato irrimediabilmente l’Amministrazione si
sta adoperando per acquisire un nuovo mezzo.
La scelta, presa di concerto con l’Ufficio tecnico
comunale è caduta sul
veicolo tipo “Ercolino” di
cilindrata 1.3 a benzina con
cassone ribaltabile, predisposto anche per l’installazione dello spargisale. 

L’estate scorsa, il Comune
di Resia con la Partecipazione
della Provincia di Udine ha
messo a disposizione 8 Borse
lavoro a favore di altrettanti
giovani della Valle.

“cura dell’ambiente e del
territorio”, manutenzione e
censimento cimiteri.
Il primo gruppo ha prestato servizio nel mese di
luglio, il secondo nel mese

Il progetto si è concretizzato nei mesi di luglio ed
agosto, durante i quali i borsisti hanno potuto avvicinarsi
al mondo del lavoro fruendo
dell’esperienza del personale

di agosto per un compenso
individuale di 350 euro.
Nel mese di luglio è stata inoltre resa disponibile
un’ulteriore “Borsa Formazione Lavoro” rivolta ad un
giovane della Valle e finanziata interamente dall’Azienda per i Servizi Sanitari n°3
Alto Friuli.
Un sentito ringraziamento, per la serietà dimostrata e i risultati raggiunti va
a: Mattia Bortolotti, Giacomo Brida, Filippo Copetti,
Alessio Di Lenardo, Ivan Di
Lenardo, Mirco Lega, Raffaele Scarabelli, Alex Siega e Alessandro Tosoni. 

operaio comunale.
I partecipanti, suddivisi in due gruppi formati da
quattro elementi ciascuno,
hanno svolto mansioni di

AVVICENDAMENTO AL CENTRO ANZIANI
Laura Micelli, giovane e apprezzata operatrice del Centro Anziani, lascia l’incarico per ragioni di perfezionamento
professionale.
Al suo posto subentra Erica Di Lenardo, originaria di
Oseacco.
L’assessore Franco Siega, nel ringraziarla per il lavoro svolto con dedizione e competenza augura – a nome
dell’Amministrazione – le migliori fortune.
Altra buona notizia riguarda lo stanziamento di 39 mila euro
a favore della copertura delle spese del personale assistenziale
messa a bilancio 2010 dall’Azienda per i Servizi Sanitari. 
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PROGETTO
“VIVIAMO LE STESSE ORIGINI”
L’Amministrazione Comunale attiverà nei prossimi mesi un progetto denominato “Viviamo le stesse
origini”.
L’iniziativa sarà realizzata con la collaborazione del
“Servizio Identità Linguistiche, Culturali e corregionali
all’estero” della Regione Friuli
Venezia Giulia e prevede un
soggiorno culturale e d’interscambio fra giovani resiani
e discendenti di emigranti
resiani in Argentina, Stati
Uniti ed Australia.
Sarà organizzato un soggiorno di dieci giorni a favore di cinque giovani, ai

Riforma Enti locali

RUMORI DI NOVITA’
Sergio Chinese ultimo
Sindaco di Resia?
Affermazione che può
far sorridere, ma che non
è una provocazione. Infatti, è allo studio, da parte
della Regione, un disegno
di legge volto a ridefinire
l’assetto degli Enti locali,
ovvero la riorganizzazione generale che dovrebbe
portare all’aggregazione
dei comuni con popolazione inferiore a tremila
abitanti.
Ovviamente il corpus
normativo allo studio è
più articolato di quanto
qui esemplificato. Quanto basta, però, per dare
l’idea di ciò che potrebbe
essere il futuro prossimo
e non senza preoccupazioni da parte dei Sindaci
dei Comuni meno popolosi
come il nostro, soprattutto
in momenti in cui le isole
linguistiche dovrebbero
beneficiare di particolare
protezione e specialità. 

quali sarà offerta la possibilità di incontrarsi e frequentarsi con un gruppo
di coetanei residenti con i
quali trascorrere il periodo
di soggiorno e incontrare i
loro famigliari, visitare i siti
naturalistici ed ambientali
del territorio, scoprire l’arte culinaria tradizionale ed
altro ancora.
Chiunque avesse parenti
o conoscenti nei Paesi menzionati, interessati a prendere parte all’iniziativa, potrà
proporsi all’Amministrazione
Comunale, indirizzando una
e-mail al seguente indirizzo:
biblio_museo@libero.it 
Inaugurazione

LA RINNOVATA
FERRATA “JULIA”
Nello scorso mese di ottobre, Sella Nevea è stata
al centro di un’importante
inaugurazione che ha sancito la conclusione dei lavori
di rinnovamento della via
ferrata Brigata Alpina “Julia”, realizzati da istruttori
militari di alpinismo della
storica Brigata.
La Comunità montana
del Gemonese, Val Canale
e Canal del Ferro, le Amministrazioni comunali di
Chiusaforte, MalborghettoValbruna, Pontebba, Resia e
Resiutta hanno compartecipato alle spese riconoscendo
la validità dell’iniziativa che
oltre a “servire” la nostra
montagna rappresenta un
segno storico da difendere
e valorizzare. La struttura è
di proprietà del Comune. 

Protezione civile nazionale e regionale

IL TRIBUTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nella seduta del 27
novembre scorso, con
voto unanime, è stata
concessa la cittadinanza
onoraria al dott. Guido
Bertolaso, Capo Dipartimento della Protezione
Civile Nazionale.
Analogo riconoscimento è andato alla
Protezione Civile Regionale per l’impegno
sempre profuso a difesa

del territorio.
L’iniziativa è figlia
dell’intesa con tutti i
Sindaci della Val Canale Canal del Ferro.
Gli atestati sono stati
consegnati direttamente
ai protagonisti nell’ambito di una partecipata
cerimonia tenutasi nel
comune di Pontebba
sabato 5 dicembre. 

Presentato il nuovo volume

TA ROSAJANSKA ZITIRA

Come già annunciato nello scorso numero del giornale, la Commissione Pari
Opportunità del Comune, a
conclusione del progetto di
attivazione delle “Botteghelaboratorio” per lo sviluppo di
un artigianato tipico, ha presentato il 13 dicembre scorso
la pubblicazione dedicata al
violino resiano dal titolo “Ta
Rosajanska zitira”.
Era presente un folto
pubblico tra cui i prota-

gonisti del progetto, Lino
Madotto e Gigino Di Biasio,
nonché il maestro liutaio
Mario Tolazzi.
Un evento importante che
conferma i risultati raggiunti
attraverso il lavoro promosso nell’arco di un anno e
mezzo: la nascita del violino resiano che chiunque
può ora acquistare e possedere… facendo possibilmente risuonare le melodie
della tradizione resiana! 
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STOLVIZZA: ASPETTA E SPERA

Da qualche tempo mi sono trasferito a Stolvizza, l’ultima
frazione abitata della valle. La gente è poca ma socievole ed
operosa, tutti si danno da fare, chi più chi meno, per mantenere vivo il paese. Tutto questo fermento e tutta questa
vitalità sfociano in lodevoli iniziative che vengono organizzate durante tutto l’arco dell’anno. Al di là del movimento turistico che creano, questi eventi, dall’apertura di “Ta lipa pot”
alla “Festa dell’arrotino”, hanno la capacità di far sentire gli
abitanti di Stolvizza meno soli. Dal mio punto di vista, poter contare su una popolazione tanto attiva è un vantaggio
notevole, l’Amministrazione comunale dovrebbe essere ben
contenta di sostenere associazioni e comitati di tutta la valle
che tanto si danno da fare per promuovere turisticamente il
territorio, mantenere le tradizioni, curare il territorio, incentivare l’agricoltura, ecc., ecc. Questo purtroppo non accade.
L’Amministrazione comunale dovrebbe facilitare la vita dei
suoi cittadini fornendo tutte le infrastrutture necessarie per
rendere il paese più vivibile, questa regola vale a Stolvizza come a San Giorgio, paesi nei quali mancano totalmente
parcheggi attrezzati. Si discute ormai da anni dell’area parcheggio di Stolvizza, per intenderci l’area prospiciente al monumento ai Caduti posta praticamente di fronte all’Archivio
storico, biblioteca e Museo dell’Arrotino, l’area in cui vengono organizzate tutte le feste del paese. Ancora niente, non
ci sono soldi e il parcheggio non si fa! Intanto locali e turisti continuano a posteggiare sulla ghiaia o sul fango (quando piove) e i camper fanno inversione e cercano località più
ospitali. Che dire poi del parcheggio in località Kikej? Anche
qui poco spazio d’estate (troppe auto) e ancora meno spazio d’inverno (troppa neve). Soluzioni? Al momento nessuna.
Anche la strada di accesso al borgo più caratteristico della
valle è malandata e decisamente troppo ripida. Soluzioni?
Nessuna. Anche a San Giorgio la situazione “parcheggi” non
è delle migliori. Quante volte è capitato, magari in occasione di manifestazioni, di dover parcheggiare quasi in Pöjë?
Urge pensare a delle soluzioni che risolvano definitivamente
il problema. Noi consiglieri di minoranza della lista civica UN
FUTURO PER RESIA ci siamo più volte interessati al caso di
Stolvizza presentando interrogazioni scritte al Sindaco durante i Consigli Comunali, la risposta purtroppo rimane sempre
la stessa: “Non ci sono fondi”. Vogliamo fare un’opposizione
attiva e quindi abbiamo proposto al Sindaco di verificare se
sia possibile reperire finanziamenti dalla Regione FVG anche
per il restauro ed il ripristino delle facciate delle case che si
affacciano sulle strade principali delle nostre frazioni, ma il
Sindaco risponde che: “la procedura per la richiesta del contributo è farraginosa” e che … “non ci sono fondi”. Che dire,
se non aspetta e spera?
Maurizio Di Lenardo
UN FUTURO PER RESIA

CENTRALINA IDROELETTRICA SUL TORRENTE RESIA

Da qualche settimana la nostra comunità è al centro di
una una polemica relativa al progetto di realizzazione sul torrente Resia all’altezza di ponte Rop di una centralina idroelettrica.
Secondo il progetto l’opera di captazione delle acque di
questa centralina verrebbe costruita sotto il ponte Rop tra
la briglia esistente e una da costruire .
L’acqua prelevata verrà cosi avviata attraverso una condotta forzata dal diametro di 140 cm completamente interrata che si svilupperà parte in micro-tunneling e parte in
scavo sotto il piano stradale .
Gli apparati elettromeccanici ( turbina , quadri elettrici

,ecc ) verranno posizionati all’interno del vecchio fabbricato
dismesso dall’ENEL , praticamente la vecchia centralina che
ha funzionato fino al terremoto 1976 , la potenza media di
tale impianto sarà di circa 501 KW.
Il prelievo dell’acqua dovrebbe essere tale da rilasciare
nell’alveo del torrente Resia almeno 1000 Lt sec. questo per
osservare le disposizioni relative alla tutela del minimo vitale
del torrente stesso, quantità che il COSINT contesta dichiarando che in base a studi e verifiche ne bastano 800 .
Il funzionamento della centralina andrebbe sospeso due
volte nel corso dell’anno , una volta nei mesi di luglio e agosto, questo per non impedire ai tanti bagnanti che nel periodo estivo affollano quella parte del torrente di usufruire a
pieno dell’acqua e l’altra durante il periodo invernale quando
il livello dell’acqua cala notevolmente.
Alla luce di quanto sopra esposto a molti verranno sicuramente dei dubbi sull’opportunità di costruire una centralina
in quella località, si andrebbe così facendo a intaccare e rovinare in maniera irreversibile una parte di fiume che a detta
di tutti è la più bella e caratteristica della valle, sicuramente
la più affascinante sotto l’aspetto turistico- ambientale.
Questa parte di torrente và protetta e difesa da ogni genere di intervento, manufatti di cemento anche se fatti con
criterio sicuramente saranno impattanti sotto l’aspetto ambientale, e si rischierà infine anche di rendere la parte di
torrente dopo l’opera di presa asciutta , questo perché quando il rilascio vitale dell’acqua è minimo questa tende ad inghiaiarsi , distruggendo così tutto l’ecosistema con tutto il
patrimonio ittico presente il quel luogo.
Oltre tutto molti si chiedono se tale opera con un investimento che supererà i 6 milioni di euro una volta terminato
sia economicamente valida e sostenibile sotto l’aspetto costi
/ benefici viste la tante sospensioni obbligatorie del funzionamento relative al periodo invernale ed estivo.
Ritengo che la passata maggioranza quando autorizzo
il COSINT ( con delibera di giunta n° 322 del 19.12.2007
) a intraprendere tutte le procedure per acquisire i pareri
al fine di avere la concessione di derivazione dell’acqua sul
torrente Resia abbia sicuramente non valutato fino in fondo l’impatto ambientale che tale opera genererebbe se venisse eseguita.
Una mancanza c’è stata anche verso tutto il consiglio comunale ,il quale purtroppo non è mai stato convocato ne
coinvolto per dibattere e discutere su questo progetto , la
cittadinanza infine andava informata convocando assemblee
nelle varie frazioni e informando i cittadini su cosa si andava
progettando sul torrente Resia. Se si fosse agito da subito
con maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti della nostra comunità spiegando cosa si intendeva fare si sarebbero
evitate le legittime polemiche di questi giorni .
Da parte nostra come gruppo di minoranza “ UN FUTURO
PER RESIA “ riteniamo che tale centralina in quel tratto del
torrente Resia non vada fatta, per i motivi sopra descritti , e
in ogni caso se si ritiene necessario oltre che utile costruire
una centralina idroelettrica in valle questa va individuata e
localizzata in un luogo meno visibile ed impattante sotto
l’aspetto ambientale.
Infine è necessario e sicuramente più utile alla nostra cittadinanza che tale opera sia costruita e gestita dal nostro
comune, evitando di svenderla ad altri soggetti che sicuramente non fanno e non faranno mai beneficenza , facendo
così il comune beneficerebbe di tutti gli utili provenienti da
questo impianto che potrebbero essere distribuiti su tutto il
territorio e a beneficiare sarebbe la nostra comunità.
Nevio Madotto
Capogruppo lista “UN FUTURO PER RESIA “

LA VOCE DELLA MINORANZA • LA VOCE DELLA MINORANZA • LA VOCE DELLA MINORANZA
TUTTO PER UNA “C”? CHE DELUSIONE!

Durante il Consiglio Comunale del giorno 27 novembre
2009 si è discusso dell’adozione di una “grafia ufficiale” del
Comune di Resia. Come, come? Una grafia ufficiale resiana
c’è già! A quanto pare, urge terminare un progetto finanziato
con le leggi di tutela della minoranza slovena che prevede la
sostituzione dei cartelli stradali bilingui, quindi serve una nuova grafia per proteggere la “resianità” (!). Una grafia seria,
basata su tesi scientifiche esiste già. E’ stata realizzata grazie
a notevoli finanziamenti e grazie ad un lavoro attento e serio
portato avanti dal prof. olandese Han Steenwijk e scaturito
da ben due conferenze scientifiche internazionali organizzate proprio dall’Amministrazione comunale e svoltesi a Resia,
la prima nel 1980 (“Conferenza sui problemi di una ortografia pratica del resiano”) e la seconda nel 1991 (“Fondamenti per una grammatica pratica resiana”). Nel corso di questi
anni, oltre all’Amministrazione Comunale, molte associazioni
e molti privati cittadini hanno fatto riferimento a tale grafia
producendo varie pubblicazioni in dialetto resiano stampate
utilizzando proprio la grafia Steenwijk: cartellonistica stradale, depliant, libri, CD, cartine geografiche, volantini, t-shirt,
calendari e tanto altro ancora, tutto in resiano.
Nel mese di settembre, del corrente anno, il Sindaco Sergio
Chinese ha invitato le associazioni della Valle ad individuare
un rappresentante per costituire una commissione al fine di
stabilire la “nuova” grafia. Quali rappresentanti? Linguisti, titolati, glottologi, figure esperte in questioni linguistiche? Ovviamente no. Comunque, esperti a parte, si è scelto in modo
a dir poco approssimativo di modificare la grafia sostituendo
la “C” con la “Z” e la “Z” con la “S” (!). Perché? A detta del
Sindaco e dell’assessore alla cultura, Signora Cristina Buttolo,
tutto ciò è stato deciso per rendere la grafia più resiana ma,
allo stesso tempo anche più italiana! Una contraddizione in
termini senza precedenti. Partendo dal presupposto che tutte le lingue slave utilizzano la “C” per rendere il suono “Z”
(alcuni esempi: il pilota polacco Kubica, Wadovice il luogo
di nascita di Papa Giovanni Paolo II, Lipovici – località della
Repubblica Ceca, …) non capiamo perché il resiano dovrebbe farne a meno. Secondo alcuni, la “C” è troppo “slovena” e
quindi va cambiata e sostituita con una più rassicurante “Z”.
I finanziamenti per la realizzazione della cartellonistica stradale però rimangono i soliti cioè quelli messi a disposizione
per la minoranza linguistica slovena (L. 482/99 e L. 38/01
e L. R. 26/07). La campagna per la salvaguardia della “resianità” finisce qui è bastato cambiare la “C”! Ora la nuova
Amministrazione è pronta a segnare con la matita blu tutte le “C” che troverà su cartelli stradali, libri, CD, volantini,
depliant, ecc., ecc…! Dopo 10 anni di questioni, invettive e
accuse, dopo 10 anni di campagna elettorale a favore della
“resianità” e contro la “l’imposizione della minoranza slovena
in valle” tutto finisce qui? Che delusione … ci aspettavamo
molto di più da questa Giunta o almeno se lo aspettavano i
loro elettori. Da oggi, occhio agli errori d’ortografia …
A noi di UN FUTURO PER RESIA non piace la “G”. Facciamo una commissione, una riunione al bar tra amici e decidiamo che da oggi la “G” non va bene e la eliminiamo! A me
personalmente non piace scrivere la parola inglese “WHAT”
così come va scritta, organizziamo un incontro per decidere
che d’ora in poi scriveremo “UOT” e non “WHAT”, mi sembra
più corretto, più italiano. Riflettiamoci.
Pamela Pielich
UN FUTURO PER RESIA

COM’E’ NATA L’IDEA DELLA CENTRALINA RESIA2

Nella scorsa legislatura, mentre procedevano i lavori del-
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la centrale del Barman, visti gli studi di fattibilità realizzati
in precedenza e le rassicurazioni, da parte del Cosint, che
la resa della centralina Resia 2 sarebbe stata pari a metà di
quella della centrale del Barman, abbiamo pensato bene di
conferire al Consorzio di Tolmezzo la progettazione di fattibilità, lo studio ambientale e la sua resa reale. Oltre a ciò
entravano, in un contesto d’insieme con la centrale del Barman, la realizzazione del museo dell’energia e la realizzazione
della sala macchine dietro il museo stesso. Così il visitatore
poteva capire come funzionava una volta la vecchia centrale e come oggi con le nuove tecnologie veniva sfruttata una
fonte di energia rinnovabile. Premesso questo io, allora assessore ai lavori pubblici, ho approvato la delibera di giunta
con la clausola che ci dovesse essere una ratifica della stessa in consiglio (cosa finora mai avvenuta). Facendo un po’
di conti, con i chiari di luna che già allora si prospettavano
per il Comune e di conseguenza per tutta la comunità, questa entrata era un toccasana per tutti.
I risultati si sono visti già quest’anno in quanto se il Comune non avesse avuto l’entrata della centrale del rio Barman
sarebbe andato in disavanzo di bilancio di €. 160.000,00,
mentre ora al Comune, provenienti sempre dalla centralina
del Barman, entrano circa altri €. 120.000,00 da poter gestire per qualunque capitolo di spesa si renda necessario(quindi
un utile finale di circa €. 280.000,00 annui). Se il Comune di
Resia avesse continuato negli anni con un debito di bilancio
c’era la seria possibilità del commissariamento e con quest’ottica si è pensato bene di progettare tale centrale.
Per quanto riguarda la proprietà della stessa, il sottoscritto
nella precedente amministrazione si è battuto ripetutamente,
ma con scarsi risultati; continuerò a farlo anche in questa,
per ottenere che la quota del 51% sia a carico del Comune
e la restante quota venga ceduta tramite azionariato o quote
popolari ai residenti in parti uguali, fermo restando che chi
le sottoscrive si assume benefici ed anche rischi. Questa mia
idea credo che invogli a frenare lo spopolamento della vallata in quanto ogni anno tutte le famiglie titolari delle quote
percepirebbero un utile.
C’è da ricordare che il Protocollo di Kioto prescrive a tutti
gli Stati che lo sottoscrivono, e l’Italia è una di questi, l’obbligo di avere almeno il 20% di energia prodotta da fonti
rinnovabili.
Nel caso questo non accadesse lo Stato italiano andrebbe
a pagare pesanti sanzioni che poi a cascata si riverserebbero
su tutti i cittadini. Logicamente noi saremmo una goccia in
un vasto mare, ma tutti ora dobbiamo impegnarci per questo inderogabile scopo comune.
Detto questo, visto quanto è stato esposto dal Cosint
in aula consiliare per la centralina Resia 2, visto che l’utile
annuo per il Comune non è quello che all’inizio si era presupposto ma bensì inferiore di 3 volte o più, viste anche le
dimostranze della gente, io in nome e per conto della lista
“PER CAMBIARE RESIA”, sono contrario alla realizzazione
della centrale Resia 2 così concepita, con la possibilità in futuro di ricalibrare il progetto della stessa, ferma restando la
proprietà al Comune, e di far funzionare le turbine all’interno dell’ecomuseo a livello dimostrativo, ma solo a regime di
portata minima.
Non sono contrario alla realizzazione di altre centrali idroelettrice da realizzarsi sul territorio comunale o comunque di
altre fonti ad energia rinnovabile.
Daniele Di Lenardo
Capogruppo lista “PER CAMBIARE RESIA”
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Notizie in ...pillole

 Trentasei, fra bambini e
ragazzi hanno partecipato
al consueto “Corso di nuoto” organizzato dall'Amministrazione comunale
tenutosi nella piscina di
Gemona del Friuli. Il corso, iniziato sabato 3 ottobre scorso, si è concluso
sabato 5 dicembre per un
totale di 10 lezioni.
 L’Assessorato allo Sport
e Politiche Sociali ha organizzato un corso di attività motoria in acqua
nella piscina comunale di
Gemona del Friulia favore
di adulti.Il corso è cominciato il 10 novembre, con
cadenza bisettimanale,
per un totale di otto lezioni. Dieci i partecipanti
ai quali l’Amministrazione
ha messo a disposizione
il mezzo di trasporto.
 Come da consuetudine,
anche quest'anno (il 18
ottobre) si è tenuta la
“Festa degli anziani”. Novantacinque i partecipanti
che, insieme, hanno potuto godere del calore e del
relax insito in tale circostanza.
 La Regione Friuli – Venezia Giulia ha concesso un
contributo ventennale di
285 mila euro per i lavori
di ristrutturazione, rafforzamento ed adeguamento
del fabbricato ex sede della
Caserma dei Carabinieri
di Prato, da destinare a
Centro di Aggregazione
Giovanile che vanno ad
aggiungersi agli ulteriori
250 mila euro già a disposizione.
 Il gruppo folcloristico “Val
Resia” ha presentato uf-

ficialmente al pubblico il
CD “Citirajo cïtire, bunkulajo
bűnkule” realizzato nell’ambito del progetto di valorizzazione della musica
tradizionale resiana e della
figura dei suonatori resiani
e finanziato ai sensi della
L.R. n. 24/2006. L’evento
si è tenuto il 12 dicembre
scorso nel Centro Culturale
“Rozajanska Kultűrska Hïša”,
del capoluogo Prato.
 Fulvio Madotto, triestino le
cui origini affondano in Val
Resia, già autore di pubblicazioni inerenti la nostra
vallata, ha presentato il
5 dicembre il suo ultimo
lavoro letterario dal titolo
“La casa di Babbo Natale”
nella sede dell’Assessorato
alla Cultura della città di
Trieste. Il volume comprende anche alcuni lavori dei
bambini del locale centro
scolastico.
 Serata culturale resiana
ricca di contenuti quella
organizzata dall’ Associazione Ixentità e Tutela
Val Resia all’Auditorium
Zanon il 12 dicembre nel
capoluogo friulano. Si è
ballato, cantato, parlato
di cultura, minoranze, di
aree protette (Parco delle Prealpi Giulie) e sono
stati presentati: “Lastavizzè”, racconto resiano
di Gilberto Barbarino e
“Lipovaz c’è il paradiso”,
di Paolo Pellarini.
 I Parchi delle Prealpi Giulie
e del Triglav hanno ricevuto un ambìto ricono-

scimento lo scorso mese
di novembre in Svezia.
Alla manifestazione ha
presenziato, in qualità di
Presidente dell’Ente Parco di cui Resia fa parte, il
Sindaco Sergio Chinese.
Si tratta del certificato
“Parchi transfrontalieri – Seguendo il disegno
della natura” concesso
da Europarc, Federazione europea che riunisce
i parchi dell’arco alpino.
Otto, finora, in Europa le
aree che possono vantare
un tale riconoscimento e
che proietta la nostra area
protetta alla visibilità internazionale.
 Per la gloriosa e vittoriosa
trasferta a Paluzza, che
ha meritatamente catapultato in prima categoria
la squadra di calcio della
Valle, l’Amministrazione
comunale ha compartecipato alle spese di trasporto
con un contributo di 300
euro.
 Nella sede municipale,
lo scorso 30 ottobre si è
riunita la Commissione
giudicatrice del 1° Concorso di poesie e fumetti
indetto dall’Amministrazione Comunale. Sono stati
individuati i lavori vincitori
e gli ideatori - preventivamente avvisati – saranno
premiati nell’ambito di una
cerimonia in programma
per il prossimo mese di
gennaio 2010.
 Sono stati assegnati tre
dei quattro alloggi comunali del tipo “Caritas”
che risultavano disponibili
in frazione San Giorgio,

La mitica squadra di calcio “Val Resia”.









mentre restano da assegnare, oltre all’alloggio di
San Giorgio, due alloggi ad
Oseacco, uno a Stolvizza
ed uno a Gniva. Bandi
aperti.
Chiuso anche l’ultimo lotto lavori all’Albergo Bar
Ristorante Alle Alpi del
capoluogo.
Proseguono i lavori di ristrutturazione (con variazione d’uso) dell’ex Albergo
Val Resia. L’edificio ospiterà appartamenti e mini
appartamenti nonché – al
piano terra – un bar ristorante.
Conclusi i lavori di adeguamento della pista di collegamento “Gniva-Oseacco”
che renderanno ora percorribile il tratto a mezzi
meccanici.
La Giunta ha disposto per
la rimozione dell’amianto
di copertura del Capannone artigianale in frazione Oseacco, disponendo – nel contempo - per
una nuova copertura. 

COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITA’
Con delibera Giuntale si è
provveduto al rinnovo della
Commissione comunale per
le Pari Opportunità.
Hanno dato la loro disponibilità ad operare: Anita Barbarino, Laura Beltrame, Laura Monica Buttolo, Rosanna
Chinese, Sabrina Chinese,
Ghislaine Colson, Gianpiera Corti, Alessia Di Floriano, Erica Di Lenardo, Adele
Martinello, Sigrid Mertens e
Flavia Zuzzi.
Componente di diritto,
l’Assessore alle Pari Opportunità, Cristina Buttolo. 

La Direzione, spiacente
dell’involontaria omissione in cui è incorsa nella
pubblicazione nel numero
precedente, dell’articolo a
firma del consigliere Nevio
Madotto, si scusa con l’interessato.

