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AVANTI CON FIDUCIA

N

on abbiamo certo
motivo di gioire
per quello che sta
succedendo attorno a noi e
che coinvolge anche la nostra comunità, anche se un
piccolo esame di coscienza
è doveroso per tutti.
Parlarsi schiettamente è
spesso difficile, talvolta sgradevole, ma è l’unico modo
per non restare impigliati
nelle maglie consolatrici e
ingannatrici dell’ipocrisia ed
è anche una dimostrazione
di rispetto per l’intelligenza
di tutti.
La situazione generale è seria, ma rinunciare a
lottare sarebbe ancora più
negativo. E’ vero che non si
vive di solo pane, e gli ideali, gli slanci, le fedi sono
un sostegno insostituibile.
Questi esigono spesso dei
cambiamenti, anche radicali
e mettersi in discussione è
faticoso per tutti.
Succede spesso che la

di Sergio Chinese

novità venga vista con sospetto: “si è sempre fatto
così…”. Sì, certo, ma ricordiamo quando tutto andava
a gonfie vele e ci si voleva
sbarazzare di tutto quello
che ricordava un passato,
anche recente, di povertà
e di affanni che si voleva
cancellare in fretta?
Quando tutto fila liscio
nessuno protesta, quando
non funziona ci si attacca
nostalgicamente a un passato che, quand’era attualità, era spesso sgradevole.
E’ un atteggiamento umano,
quasi naturale, perché conosciamo solo il passato, ma
forse è necessario un atto
di fiducia nel futuro.
Ciò che è avvenuto non
si può più cambiare e allora contano le nuove forze.
I nostri ragazzi, impegnati
in un vero e proprio consiglio comunale, hanno già
dimostrato di impegnarsi
col cuore e con la mente.

Ne Döbre Vinahti anu nö
Lipë Növë Lëtu
Buon Natale e felice anno
nuovo a tutti

Quando, recentemente,
sono stati presentati ufficialmente nell’Auditorium
del palazzo della Regione a
Udine, hanno fatto la loro
bella figura e, per niente intimoriti da tante persone e
autorità, hanno dimostrato
l’orgoglio di rappresentare
la loro terra.
Aver partecipato al "Premio nazionale Giovanni Spadolini", riservato alla tutela
dell’ambiente (Spadolini è
stato l’ideatore del ministero
dell’ambiente, nonché primo ministro) non è stato un
atto di egocentrismo e megalomania, ma la voglia di
confrontarsi, di sapere dove
siamo, di conoscere quali
sono le nostre potenzialità.
I quasi tremila partecipanti
erano tutti ben attrezzati,
rappresentavano ogni angolo
dell’Italia da nord a sud, dai
monti al mare, dalle grandi
città ai parchi nazionali.
Quando, a Firenze, in una
sala gremita, mi sono alzato e ho parlato della nostra
Resia nessuno ci conosceva.
La nostra realtà ha suscitato molto interesse e a
Trento, nel ricevere il premio come primo classificato di una delle nove sezioni
previste dal concorso, ho
compreso che la nostra Comunità, pur essendo un "fazzoletto" ai margini orientali
della Penisola, è guardata

con rispetto, con stima e
con amicizia. Aver avuto la
solidale attestazione di tante
persone competenti mi ha
fatto sentire orgoglioso di
rappresentare tutti i Resiani e le loro grandi risorse.
A Resia sono in corso dei
progetti validi sui quali bisogna scommettere, cosa che
l’Amministrazione comunale
ha recentemente fatto.
Bisogna innanzitutto aver
fiducia nelle proprie possibilità e orgoglio di esserci.
Siamo facilmente indotti a sparare contro tutto e
tutti, ma quando ci viene
chiesto un concreto impegno, un sacrificio per poter
continuare a esistere, ci tiriamo indietro.
Confidiamo spesso nei risultati immediati, ma quando
i nostri genitori iniziarono la costruzione
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delle scuole professionali e poi medie a Prato,
con la forza delle sole loro
braccia, non lo fecero per
sé, ma per i figli, convinti
che stavano costruendo un
futuro, non un presente. E ne
sono stati sempre orgogliosi,
anche quando il terremoto
ha vanificato i loro sforzi.
Eppure noi Resiani non
dovremmo aver paura: ci
hanno insegnato a portare
la gerla e quindi il peso e la
capacità di comprendere non
ci manca. I Resiani hanno
portato la loro cultura e la
loro competenza per le vie
del mondo.
Con questo non nego
che ci vuole anche un po’
di fortuna, di coincidenze
a favore, ma bisogna cercarle, avere l’orgoglio di ciò
che si è, proporsi con lealtà e umiltà, dimostrare con
semplicità quello che si sa
fare. Nessuna persona intelligente disprezza queste
qualità, anzi, le prende in
considerazione.
Resia ha tutto e niente,
dipende da come si vuol
guardare. La natura l’ha
baciata con le sue bellezze, che sono solo quelle e
su quelle deve puntare. La
valle è ricca di colori e di
suoni, come la sua gente
che, contagiata dall’ambien-

GNIVA E
LISCHIAZZE
SERVITE DAI
MEZZI PUBBLICI
La Provincia di Udine ha accolto favorevolmente il progetto
dell’Amministrazione
comunale e, in collaborazione con la Saf
di Udine, ha attivato, a
partire dal 1° ottobre,
un servizio di collegamento bisettimanale
da e per Prato capoluogo, sede dei principali
servizi.

te, ha sempre mantenuto la
voglia di ballare, cantare,
divertirsi in semplicità.
A proposito: oggi Resia
ha anche una piccola, ma significativa realtà corale femminile che merita attenzione
perché, oltre a cantar bene,
sostiene un valore aggiunto
della nostra gente. Mancano
posti di lavoro?
E’ vero, ma anche là dove
c’erano oggi ci sono fabbriche
dismesse, ambienti deturpati, aria inquinata e gente
incattivita dalla sofferenza.
Almeno noi abbiamo un
ambiente che ci sorride e
che dovremmo ricominciare ad amare e a utilizzare
come meriterebbe. Sarebbe
già un primo passo, se solo
la parcellizzazione e la divisione non fosse un ostacolo,
alle volte insormontabile.
Eppure dipende solo dalla
nostra volontà.
E qui rispunta il mio pallino di sempre.
Se fuori della Valle i Resiani sono sempre riusciti a
proporsi al meglio, non vedo perché quelli che hanno
la fortuna di essere i tutori
della nostra splendida Valle,
non debbano avere l’orgoglio
resiano di rimettersi in gioco per non vanificare tanti
esempi positivi trasmessici
nel tempo.
Dobbiamo osare, con
schiettezza, lealtà e orgoglio e confidare che i nostri
sforzi saranno ben accolti e
utilizzati dalle nostre splendide forze nuove, tanto da
garantire la sopravvivenza,
nel tempo, del nostro, unico, popolo.
Questo non significa
chiudersi a riccio evitando
il confronto, anzi, deve essere il contrario: dobbiamo
saperci far accogliere per
quello che siamo dando il
meglio di noi. Richiede impegno, sofferenza e determinazione, è vero, ma un
popolo che vive in montagna conosce e apprezza le

qualità dell’alpinista.

Ecomuseo Val Resia

AVANTI TUTTA!
L’Ecomuseo Val Resia continua a lavorare
per il territorio e con il
territorio.
Le novità sono molte
a cominciare dall’inoltro
periodico di newsletter
che mira a comunicare
ciò che il territorio resiano fa e produce. A tal
proposito l’Amministrazione comunale, gestore
dell’Ecomuseo, ha rivolto
e rinnova l’invito a trasmettere iniziative che
si svolgono sul territorio
o comunque legate al
territorio per la comunicazione in tempo utile.
Sempre con la collaborazione di tutte le realtà rappresentative della
Comunità, nel prossimo
futuro verrà realizzato il
sito apposito che sarà
rappresentativo di tutta
la comunità dove troveranno degno spazio testi
e foto inerenti le attività
resiane di vario genere,
oltre ad una descrizione
delle sue caratteristiche
ambientali e culturali.
E' in fase di ultimazione, la stesura e stampa
del depliant dell’Ecomuseo, mirante a comunicare le bellezze della
Valle e ad attrarre così
potenziali visitatori in
questa nostra splendida
vallata.
Nella prima parte del
2013 saranno messe a
calendario cinque visite guidate al territorio
aperte a tutti e gratuite, tra cui due su itinerari legati ai fatti della
prima guerra mondiale
a Resia.
Un progetto molto interessante riguarderà la

valorizzazione dei “Sassi
della Val Resia” e delle
erbe della Val Resia che
troveranno ampio risalto
in un corso di formazione specifico.
Non dimenticando,
ovviamente, l’importante
ruolo giocato dalla musica e dalla danza resiana
che continuano ad essere oggetto di specifica
valorizzazione.
Citiamo infine, ma non
certo per ordine di importanza, l’ambito premio
ricevuto dall'Ecomuseo
Val Resia direttamente
dal Sindaco che, recatosi
a Trento, si è visto assegnare il primo premio
nel prestigioso concorso
nazionale “Eco and the
City” Fondazione Giovanni Spadolini, ideato
con l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, del Senato, della
Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del Ministero per i Beni Culturali,
del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare e
dall'A.N.C.I..
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RAJBAT PO NES!

Galleria dei personaggi

FRANCESCO MADOTTO
Un Resiano tra Onore e Record

Ebbe i natali in quel di
Oseacco... all’ombra del Canin da dove, ancora giovinetto, prese a vagheggiare
il proprio futuro.

Finì per approdare nella
Capitale, nelle file dell’Arma dei Carabinieri.
I suoi 195 centimetri
di altezza ben portati, gli
permisero l’ammissione in
uno dei Corpi più prestigiosi, i Corazzieri, dove - il 2
giugno del 2004 – giorno
del compimento del 65°
compleanno, concluse la
propria carriera di fedele
servitore dello Stato col
grado di Maresciallo di
Palazzo.
Il suo nome è Francesco Madotto, il resiano
che, per talento, serietà e
alto senso del dovere ha
potuto approdare al Quirinale e divenire “ombra”
devota e silenziosa al fianco di ben sette “inquilini”
del Palazzo: i presidenti
della Repubblica Antonio
Segni (1962), Giuseppe
Saragat (1964), Giovanni Leone (1971), Sandro
Pertini (1978), Francesco

Cossiga (1985), Oscar Luigi Scalfaro (1992) e Carlo
Azeglio Ciampi (1999). Un
record in assoluto!
Senso del dovere, fedeltà e onore i suoi “parametri” irrinunciabili, che
ancora oggi ne fanno fulgido esempio per i giovani
e motivo di orgoglio per i
beneficiari della sua onorevole amicizia.
Un “carabiniere” nel tratto e nell’agire, in servizio
come nella quotidianità e
in quel mondo dello sport
(canottaggio e atletica) che
ancora oggi, “over di lusso”, continua a praticare.
Imprese, non semplici
partecipazioni le sue, comprendenti, tra gli altri: 15

titoli italiani di categoria
nello sci di fondo, le maratone di New York (2004) e
di Londra (2005), diverse
regate nazionali a quelle
internazionali più o meno
recenti. Traguardi da farne un modello, per quello
che ha saputo essere in
alta uniforme e per quello
che continua ad essere sia
nella vita civile e sia nelle
competizioni sportive.

SE ĠALU

Natale Zaccuri

Da to balanej dardu wor kolëna anu në dardu rïti
Dëlaj mi pur slabo ka forč si ti pulïśal śmatano
An pijän tej na krawa

E’ stato dato alle stampe
il dizionario illustrato per
bambini e ragazzi, realizzato
con i fondi previsti dalla L.R.
26/2007. Il dizionario inti-

sivamente ammontano a
314 più ulteriori 8 che descrivono il progetto e danno
indicazioni circa l’utilizzo
delle carte, sono contenute

tolato “RAJBAT” è composto
da carte da gioco, presenta
vari elementi disegnati da
alcuni bambini delle scuole e il termine degli stessi
in standard e nelle cinque
varianti del resiano.
Il progetto è stato ideato
con il prezioso contributo
della maestra Paola Coss
della Scuola dell’Infanzia
e realizzato con il supporto
degli operatori del Centro
Estivo 2011 e la collaborazione dell’illustratrice sig.ra
Luisa Tommasetig che ha
provveduto alla progettazione grafica.
Le carte, che comples-

in un cofanetto, all’interno
del quale è presente anche
un CD ROM, realizzato dalla
ditta "L’Età dell’Aquario" di
Camporosso, per l’apprendimento interattivo dei termini delle carte.
Ogni bambino potrà così
ascoltare le voci di coetanei
che leggono i vari termini
nelle singole varianti e imparare così qualche parola.
Si tratta di un progetto innovativo e importante che può essere utile a
quanti capiscono il resiano
ma non lo sanno parlare o
scrivere e a quanti non lo
comprendono affatto. 

CALCOLO PERCENTUALE
RACCOLTA DIFFERENZIATA
I sei Comuni della fascia
bassa della Comunità che
hanno come sistema il “porta a porta” riportano tutti
un punteggio percentuale di
differenziata che oltrepassa il 70% con un picco, il
79,21%, per Artegna.
Dei sette comuni della
fascia alta si va dal 54,83%
di Dogna, al 56,80% di
Malborghetto, al 62,23% di
Chiusaforte, al 65,03% di
Resiutta, al 67,03% di Resia, per finire con il 67,92%
di Moggio Udinese.

Seppur Resia oltrepassi
il limite del 65% imposto
dall’Unione Europea come traguardo minimo da
conseguire entro il 2012,
davvero non si può dire che
faccia la figura di una comunità virtuosa (seppur alla
stregua dei Comuni citati).
Urge una riflessione generale che riconsideri, forse,
il metodo della raccolta che
almeno in buona parte del
territorio dovrebbe volgere al sistema cd. “porta a
porta”
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RESIA, RITORNO NEI LUOGHI INDESIDERATI
di Natalino Lettig

Lo scorso 8 agosto, per
commemorare il sacrificio dei
deportati vittime innocenti dei
lager nazisti, una rappresentanza della nostra Comunità si è recata in Austria nel
campo di concentramento di
Mauthausen dove ha deposto,
nei pressi dei forni crematori
dove già una lapide ricorda
i Resiani uccisi, una corona
d’alloro dell’Amministrazione
comunale.
Un gesto questo reso
possibile dai valori e dalla
volontà dei familiari degli
scomparsi, che tanto si sono adoperati per dare una
memoria alle genti cadute
nei campi di prigionia. Sono
stati ricordati Luigi Barbarino, Ermando Buttolo, Odorico Lettig, Antonio Moznich,
Giulio Predebon, Luigi Quaglia
e Stefano Zuzzi, che deportati nel 1944/45 unitamente
a Luigi Clemente e Antonio
Coss nei vari campi di la-

voro, di concentramento e
di sterminio, non fecero più
ritorno alle proprie famiglie
se non negli anni a seguire in
appositi contenitori metallici
avvolti nel tricolore.

reso portavoce di immagini di morte, di privazioni e
di inaudite sofferenze, accompagnando la comitiva
nel campo di Mauthausen,
dove ha raccontato il calva-

E alcuni di loro non sono
tornati, sono passati per il
camino. A 67 anni dalla Liberazione dalla dominazione
nazista, l’orrore che vide in
quei luoghi d’internamento ce l’ha ancora impresso
nella memoria il deportato
Bruno Fabretti, il quale si è

rio vissuto e le atrocità che
i sorveglianti SS compirono
sui prigionieri nei lager di Dachau, Neuengamme, Bergen
Belsen e Buchenwald.
Il ricordo di quei mesi infernali (settembre 1944-aprile
1945) trascorsi nei campi di
sterminio è ancora vivido in
lui. Bruno Fabretti, nato ed
abitante a Nimis, riesce a
raccontare la sua storia con
vigore, energia e autenticità,
e chiunque gli chieda come
sia riuscito a sopravvivere alla
deportazione, lui risponde:
”Mi sono sempre dato forza e
coraggio anche nei momenti più difficili, anche quando
ho visto la morte passarmi
vicino a causa dei numerosi
pestaggi che ho subito dai
sorveglianti SS e dai kapò,
anche quando ero totalmente
indebolito nel corpo perché
non mangiavo da giorni, e
anche quando ho visto agonizzare e poi morire a causa
delle torture subite o lasciati semplicemente morire di
fame tutti coloro che sono
finiti come me nell’inferno
di Dachau, di Neuengamme, di Bergen Belsen e di
Buchenwald.” Testimoniare

CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI
In data 20 novembre
2012, presso la sede regionale di Udine si è tenuto un
incontro cui hanno preso
parte i Consigli Comunali
dei Ragazzi istituiti nella nostra Regione. Anche Resia
vi ha partecipato con tutti
i componenti il Consiglio.
La compostezza e precisione del Sindaco, Arianna Nogaro, ha ben fatto
figurare tutta la squadra.
Il Sindaco Nogaro al
termine del suo intervento
ha salutato tutta l’aula con
un sonoro "Śbugan!”, per
nulla intimorita dal dover
prendere parola davanti a
tanti ragazzi e adulti.
La nostra rappresentan-

za comunale era accompagnata dal Sindaco “senior”
Sergio Chinese e dall’Assessore Carlo Altomonte.
L’Assessore regionale
all’istruzione, dott. Roberto
Molinaro, in un passaggio
dei suoi saluti ha ricordato la particolarità culturale della scuola resiana e
rinnovato i propositi per
la sua salvaguardia.
Il consiglio comunale
dei ragazzi sta operando
concretamente attraverso
le sedute ordinarie e ha
prodotto già dei documenti sottoposti all’attenzione
dell’Assessore preposto,
Carlo Altomonte.


oggi per Fabretti significa
tenere fede alle promesse
fatte a tanti suoi amici e compaesani, “fatti passare dopo
inumani stenti e sofferenze
per il camino”, e far sapere a
tutti il sacrificio di milioni di
persone che oggi non hanno
neppure una tomba, ma solo
ampi prati di torba dove sono
finite le loro ceneri.
E questa voce deve continuare a raccontare. La
sua voce deve avere un filo
conduttore con le nostre per
preservare quella promessa.
Vedere coi propri occhi
quei luoghi è assolutamente
necessario per comprendere fino in fondo il significato
della bestiale crudeltà cui gli
uomini possono giungere.
Vedere coi propri occhi
equivale a prendere consapevolezza, ad avere coscienza
di ciò che è accaduto sopra la
terra che stiamo calpestando,
tra i muraglioni dell’antica
fortezza che ci dividono dai
liberi verdi prati circostanti,
sotto il cielo terso di quel
freddo agosto.
A volte la voce si spezza,
la penna si blocca ma le immagini che si presentano al
visitatore impotente continueranno a presentarsi nella
sua mente e a rinnovare la
domanda: “Perché?”
Primo Levi al suo arrivo ad
Auschwitz chiese:”Warum?
(Perché?)”, e la risposta della
SS fu: “Hier ist kein warum!
(“Qui non c’è nessun perché!)”. Ed è proprio questa
la soluzione.
Per questo è dovere di
ognuno di noi andare in quei
luoghi indesiderati e porsi la
domanda: “Perché?”
Perché ricordare significa
porsi domande e augurarsi
che non succeda mai più! 
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RESIANI FUORI RESIA
L’intervento del prof. Francesco Micelli nella serata di Feletto Umberto

Le statistiche non perdonano. Nel 2011 Resia
conta ormai 1.100 abitanti. Età media 49 anni
e mezzo.
Se si scorre la fila degli anni si ritrova un solo
valore abbastanza stabile:
quello che indica i resiani
residenti oltre i 65 anni.
Questo valore, 300 persone circa, non decresce
come invece le classi che
dovrebbero alimentarlo.
La spiegazione risiede nei
ritorni, nelle pensioni che
molti consumano nei luoghi della prima infanzia e
giovinezza.
La calma dei borghi e
la serenità del paesaggio
promettono una vecchiaia
più serena e più…lunga.
Non solo da questo
punto di vista Resia si
configura come un luogo
speciale, non si possono
dimenticare gli interessi
che gli studiosi hanno finora dimostrato.
La bibliografia ragionata che fu pubblicata
nel 1981 segnalava 190
titoli di valore tra 1927 e
1979. Bisognerebbe aggiornarla per poter assegnare a questo Comune
un primato praticamente
incontestabile.
Tra gli articoli più significativi indico di sfuggita i
dati sui tipi emotipologici
che le ricerche dell’Università di Padova hanno
elaborato o le indagini sul
DNA portate a termine
dall’Università di Trieste
perché i risultati concordano: secondo tali dati
Resia costituirebbe un
“isolato genetico”.
Il fatto dovrebbe
scatenare ipotesi e analisi
approfondite sulle ragioni storiche e culturali che

possono aver determinato
questa differenza.
Non pare tuttavia pos-

sue caratteristiche originali non può non ricorrere
ai suoi abitanti dispersi.

sibile negare i caratteri
speciali di questa comunità e delle sue maggiori
articolazioni come San
Giorgio, Prato, Stolvizza,
Gniva e Oseacco.
La frase un po’ altisonante di Sergio Barbarino:
“Noi siamo un popolo!”
acquista tuttavia non poca credibilità persino da
questa angolatura affiancandosi a quel richiamo
della “terra madre” invocata da Sergio Chinese.
Una veloce anagrafe stilata nel 2001 segnalava
quasi 600 resiani viventi oltre i confini d’Italia:
Francia, Lussemburgo,
Belgio, Svizzera erano
gli Stati con più paesani decisi a mantenere la
prima nazionalità.
Il ragionamento elementare che deriva da
questi conti, cui si devono aggiungere tutti i resiani in Friuli e in Italia,
è semplice. I residenti sono meno numerosi
degli emigrati e gli oltre
sessantacinquenni sono
rimpolpati come classe
statistica da chi aveva
vissuto fuori dalla valle.
Resia per mantenere le

Nel 2007 mi recai in
Lussemburgo, incontrai
Alba Muller che in poche telefonate riunì una
dozzina di resiani per lo
più tra cinquanta e settant’anni. Mi portarono
una foto scattata il 15
luglio 1963 dietro la cattedrale lussemburghese
immediatamente dopo
la messa.
Una cinquantina di paesani erano disposti su
cinque file. In seconda
fila c’era don Pagnutti, in
terza Enzo Lettig, sindaco. Beppino Di Lenardo,
già panettiere a Prato, al
riconoscimento di tutti
i raffigurati aggiungeva
data di nascita e periodi
permanenza.

Importante come tutti
commentassero la vita di
tutti a dimostrazione di
una comunità i cui legami non si sono allentati.
Nel recuperare la foto ho
ascoltato Alba: i figli di
resiani anche sposati con
lussemburghesi mantengono la loro lingua.
Una delle ragioni, non
primarie, sarebbe che favorisce l’apprendimento di
tutte le altre. Non potevo
aver dubbi in proposito
perché ero circondato da
veri poliglotti.
La virtualità del ritorno
potrebbe farsi attualità in
molti casi per periodi di
diversa durata. L’accoglienza dovrebbe ancora
migliorare oltre gli indubbi progressi che il Parco
delle Prealpi ha assicurato e oltre lo strepitoso
ritorno dello strok , un
aglio che, a mio parere,
è solo agli inizi della sua
fortuna. Questo però è un
discorso che svolgeremo
altra volta e che ha come
cardine insostituibile la
conservazione della lingua, della danza e della
musica che è il collante
che unisce tutti noi “che
abbiamo bevuto l’acqua
del Canin”. Al prossimo
15 agosto!


WÖTRÖŠKA MAPA OD
NAŠI SKOLERJI
W srido 19 dnuw dizembarja, Aminištrazjun jë šinkala utruzën “To Wötröško mapo” narëd od ti mali
utruk od naše škule. Tu-w isëj mapi so napïsane
jïmana od mëstah ki so spomänjani tu-w dvi Biski
pravizi “Dujačesa ta-śa Wyrbjazi” anu “Budekïćï”.
Ta-śa mapo so napïsane ise dvi pravizi po biski ano
po laški anu so šćë drüge rëči ta-na Bisko ves.
Ti ki ma wöjo mët mapo a mörë jo baret tu-w kumüno.
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Egregio dr. Dimitrij Rupel
Console Generale della Repubblica di Slovenia a Trieste
Il comune di Resia si avvale dell’occasione per rinnovare al
Consolato Generale della Repubblica di Slovenia a Trieste i sensi della sua più alta considerazione ed ha l’onere di comunicare
quanto segue.
Con riferimento alla sua nota prot. nr. 020-598/2012 data a
Trieste, addì 23 agosto c.a., si risponde alla Sua lettera, che lamenta con forte preoccupazione e apprensione una possibile decisione di questo Consiglio Comunale di affidare legittimamente ad
altre associazioni la gestione, scaduta, del nostro Centro culturale.
Pare singolare che stati esteri ci “consiglino” sulle decisioni
che spettano al comune e al comune soltanto.
I Comuni italiani non sono tenuti a informare nessuno dell’amministrazione o dell’affidamento in gestione di uno stabile sul proprio suolo comunale, perché mai dovremmo informarla, gentilmente illuminarla ed eventualmente modificare le nostre possibili
scelte? Lei si è preso una funzione che non le spetta dimostrando
ingerenza negli affari interni di un territorio che, seppur sito in
posizione confinante, nulla ha a che fare con lo Stato Sloveno.
Lei capisce benissimo che, se La informassimo, La gentilmente
illuminassimo ed eventualmente modificassimo delle nostre possibili intenzioni dopo la Sua lettera, si creerebbe un precedente
diplomatico singolare, al quale seguirebbe una pericolosa prassi
che vorrebbe informato un Paese estero su molte decisioni che
riguardano un comune italiano e i cui campi potrebbero ampliarsi a dismisura.
Con la sua nota Ella non ci farà passare per intolleranti verso
gli amici della minoranza linguistica slovena in Italia, né metterà
sulla bilancia gli Italiani di Slovenia o i rapporti italo-sloveni, anche se sa che il nostro Stato molte volte può apparir distratto su
un così risicato numero di cittadini di confine e li sacrificherebbe
pur di essere lasciato in pace in sede internazionale.
Già l’esistenza in Italia di una legge di tutela della minoranza linguistica slovena garantisce di per sé la tutela di gente che
parla e scrive il Suo (non il nostro) idioma, la Sua ingerenza sulla sovranità del nostro Paese La fa apparire malfidente dinnanzi
al diritto italiano.
È vero che la legge statale 38/2001 viene da noi sfruttata
per difendere il Resiano, se infatti qualcuno in passato ha fatto i
suoi calcoli politici inserendoci in maniera arbitraria, senza alcun
diritto storico1, né alcuna volontà di popolo2, quasi irreversibilmente, all’interno dei comuni con minoranza linguistica slovena,
noi facciamo i nostri legittimamente3. La stessa legge regionale
26/2007 accompagna alla lingua slovena, la lingua sorella resiana, ben distinguendo l’una dall’altra.
Chiaramente queste leggi linguistiche difendono per prima giustamente la lingua slovena, poiché in Regione è parlata e scritta
da più persone rispetto alle microlingue slave a lei simili le quali,
1) La legge statale 482/1999 parla di tutela di minoranze linguistiche “storiche” nei
comuni dove ⅓ dei consiglieri o il 15% della popolazione decide la presenza “storica”
di una o più minoranze lingustiche. Non si è rispettata la volontà popolare, ma quella
di partito. In Italia esitono dei partiti chiaramente antinazionali e opportunisti per
storia, non è un mistero, questi hanno agito con un “colpo di mano”. Ma la procedura
è stata viziata poiché manca il presupposto di storicità oltre a quello di volontà
popolare.
2) Kolb, E (1995): Alsazia-Lorena/Trento-Trieste: regioni di frontiera contese – 18701914 – brevi note e osservazioni in Regioni di frontiera nell’epoca dei nazionalismi,
Bologna, pp. 385-390:386 e Rénan, E. (1882): Qu’est-ce qu’une nation, Paris, p. 139:
L’Alsazia ha sentimento nazionale francese e lingua tedesca.
3) Come si vede in Petrič, E. (1981): La posizione giuridica internazionale della
minoranza slovena in Italia, Trieste, p. 19, e nell’arrogante libro di Stranj, P. (1992):
La comunità sommersa – Sloveni in Italia dalla A alla Ž, Trieste, i politici Sloveni
non accettano che ci si possa definire “minoranza” solo per volere soggettivo, ma
indirettamente auspicano che si possa essere dichiarati “sloveni” anche se non lo si
vuole e se non lo si è, dipende dalla zona di stanziamento degli Slavi.

per affinità e per praticità, si accompagnano ad essa nelle leggi che la riguardano. Le si ricorda inoltre che i soldi della legge
38/2001 e leggi analoghe, sono soldi del popolo italiano, non del
popolo sloveno.
La questione resiana è lunga e Lei la conosce bene. È inutile
che noi si ribadisca esempi europei che Ella, dato il Suo illustre
compito, conosce perfettamente4. Il mondo non è tutto bianco o
nero, signor Console, ed Ella dimostra intolleranza verso pensieri
di popoli diversi dal suo e poco rispetto per la storia e le volontà
degli altri popoli.
La mancata comprensione tra noi è dovuta a una questione
meramente legata al significato lessicale e alla diversa Weltanschauung che divide i nostri due popoli. Lei non a caso forza la
nostra legge, che parla di “minoranza linguistica” slovena, utilizzando i termini comunità slovena o comunità nazionale slovena;
l’Italia riconosce i diritti linguistici, ma non parla mai di gruppi
nazionali, anche se molte persone, storicamente situate nelle
provincie di Gorizia e Trieste, riconoscono come madrepatria la
Slovenia e l’Italia solo come stato dei quali sono cittadini. Questo
caso non esiste nella provincia di Udine, dove vivono popolazioni
che sentono come madrepatria l’Italia, come stato riconoscono
l’Italia, sono per scelta (e non per trattato) cittadini italiani e
hanno contribuito all’unione italiana nel corso dei secoli. Nessuno
può permettersi di mettere in dubbio i sentimenti di nazionalità
italiana a chi ha aderito all’Italia fino alla Guerra d’Indipendenza
del 1866 (ovvero entro i confini del Friuli “veneto”)5.
Se parlare idiomi slavi, pur affini allo sloveno confinario, da
parte di queste popolazioni significasse rinunciare all’appartenenza
alla nazione italiana, le vedreste costrette a fare una scelta che si
sa autocancellerebbe ogni traccia di slavità. Non si renda responsabile di ciò, ci lasci essere italiani di cittadinanza, di nazionalità
e resiani, friulani, italiani di lingua6; non ci faccia vivere come un
peso parlare il nostro idioma slavo: se ha davvero a cuore Resia
e la sua millenaria cultura, ci lasci in pace, sarà sempre il benvenuto e ospite stimato come rappresentante di uno stato estero e
come privato cittadino.
Da noi non vale l’assioma lingua = nazione, cerchi di capirlo:
seppur fossimo di lingua slovena, se anche scrivessimo lo sloveno
dei grandi Prešeren o Trubar nelle nostre scuole, non diventeremmo mai “Sloveni d’Italia”, ma saremo comunque “Italiani di lingua
slovena” e non vorremmo tutele che ci sarebbero già offerte dalle
leggi del nostro stato e dalla nostra nazione.
Lo so che certa gente spera che s’inneschi un’inversione di
tendenza col tempo, ma non sarà così, abbia fede, troppe cose
ci legano all’Italia, anche se in questo periodo sembrano essere
dimenticate; la storia nostra scorre parallela col Friuli e l’Italia;
geneticamente, più che simili a voi, siamo gente “slavizzata”7.
Per il pensiero slavo o germanico sangue e lingua sono cardini
fondanti la nazione, per noi, che viviamo un pensiero europeo
4) I Lussemburghesi, ma prima anche gli olandesi, hanno elevato il loro dialetto
(ascritto al tedesco) a lingua, i Romanci grigionesi, che pur sanno di essere affini
ai Lombardi, non hanno accettato la lingua italiana, se non nel comune di Bivio (cf.
Verdini, M. (2010): L’identità romancia, ladina e friulana tra lingua e nazionalità,
in «Ce fastu?», LXXXVI, 2, p. 162, nota 26), i Corsi hanno abbandonato l’italiano
come lingua tetto come i maltesi per questioni politiche, e che dire dei Suoi vicini che
scientificamente parlano una sola lingua (su base štokava), ma che ora, per differenze
di gran lunga minori rispetto a quelle che intercorrono tra lo sloveno letterario e
il resiano letterario, si dividono in croato, serbo e addirittura bosgnacco? Queste
differenze sono state spesso decise a tavolino o imposte negli ultimi vent’anni con lo
scopo di “purificare” le suddette lingue. I Ticinesi, pur parlando dialetti lombardi e
scrivendo in italiano, nazionalmente (e non solo per passaporto) si senton svizzeri! I
Valdostani sono italiani di cittadinanza e di nazionalità, di patois franco-provenzale, di
lingua di toponomastica francese e di lingua scritta francese/italiana. Un sappadino è
italiano in tutto e per tutto, solo che parla un dialetto tedesco e si sente regionalmente
storicamente friulano anche se amministrativamente è veneto.
5) Diverso è il discorso per gli Slavi annessi all’Italia dopo la Guerra d’Indipendenza
del 1915-1918, per essi, e per essi soltanto, lo stato potrebbe prevedere dei diritti,
oltre che linguistici, anche nazionali (che per noi sono due cose diverse, ribadiamo).
6) Tornando al caso dei Lussemburghesi, si sa che per secoli essi hanno avuto come
lingua scritta “tetto” principalmente il francese, diverso “geneticamente” dalla
lingua da loro normalmente parlata in famiglia (cf. Consani, C (1991): Dialetti, lingue
standard, stati nazionali, in Nazione, storia e scienze sociali fra Otto e Novecento,
Pescara, pp.17-34), e così le Valli slave friulane e Resia nei confronti della lingua
italiana e, nel parlato, del friulano.
7) Chi direbbe a un giamaicano che è di nazione inglese solo perché parla inglese?
Chi darebbe dell’italiano a un còrso solo perché i linguisti, per praticità, considerano
“italiana” la sua lingua parlata? Si sa bene che il resiano è una lingua anche scritta
che ha addirittura due grafie. Chi, infine, separerebbe “nazionalmente” un padre
norvegese scrivente boksmål dal figlio che preferisce il landsmål (due lingue diverse!)?
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occidentale, questa risiede in storia, geografia e volontà8. Per
chiarire meglio il concetto: la Svizzera non è uno stato composto da quattro nazionalità, ma una federazione di stati che si riconosce in un unica nazione divisa in tantissime etnie parlanti
quattro lingue e aventi due grandi confessioni religiose cristiane;
per contro la SFRJ era una federazione di stati che si riconosceva
in tanti popoli = nazionalità = lingue = ± etnie = ± religioni9. Il
popolo italiano invece è uno perché il significato di popolo/narod
da noi procede dallo stato, non dalla lingua né dalla nazione, il
popolo svizzero è uno perché procede dalla federazione di stati. La stessa SFR Jugoslavia, che ha donato al Comune il Centro
culturale in questione, lo ha fatto per la cultura resiana in quanto
slava, non slovena.
Accetti queste differenze, signor Console. Questo sì sarebbe
un giusto adoperarsi per il mantenimento dei buoni rapporti tra
le rispettive popolazioni e per un intensificarsi ed evolversi di
questi anche in futuro.
Non parli più di presenza autoctona della popolazione slovena
nel nostro territorio, poiché Ella sa essere cosa falsa poiché nessun resiano riconosce lo sloveno standard come propria lingua10.
Non evochi il partito o le associazioni economiche e culturali
slovene che nel nostro territorio hanno scarso peso. Ecco, a Resia
Lei può parlare di una manciata d’Italiani, probabilmente parlanti
lingue affini alla Sua: lingua appresa e sentimento recente il loro,
non storico. Se vuole considerare loro come Sloveni d’Italia, può
farlo, ma sa bene che ciò è scorretto.
Perché Lubiana non dimostra lo stesso zelo nel difendere chi
parla la lingua slovena nell’Istria “croata”? Perché non si difende
la minoranza slovena in Croazia, nella fattispecie a Zagabria e
nello Zagorje, territori linguisticamente kajkavi (come quelli sloveni), dove gli stessi abitanti storicamente si definiscono slovinci? È facile prendersela con una piccola valle e un piccolo seppur
tenace popolo! È facile approfittare della distrazione di Roma,
Trieste e Udine!
La invitiamo a non giocare con le parole, che sa bene avere
un significato differente tra cultura e cultura, la invitiamo a non
sottovalutare la forza del nostro popolo e la invitiamo, infine, a
voler capire e rispettare la nostra volontà nel nome della libertà
e dell’identità, ben più importanti di un falso e imposto rapporto
di buon vicinato.
Noi vogliamo mantenere e creare qualcosa di sincero, autentico e duraturo, tramandando ai figli la specificità che i nostri avi ci
hanno lasciato. Noi cerchiamo di creare i presupposti affinché la
ricchezza della peculiarità resiana si mantenga nei secoli. Questa
Amministrazione comunale auspica e desidera il riconoscimento del
“Resiano” ed Ella potrebbe veramente aiutarci a raggiungere gli
obbiettivi che tutta la popolazione resiana brama ardentemente.
Sindaco di Resia
Rośajanske Šïndik Sergio Chinese

8) Per approfondire le due visioni si consiglia la lettura di Verdini (2010): op. cit.;
Rusconi, E (1993): Se cessiamo di essere una nazione, Bologna, p. 31, p.41 “nazione”
naturale vs. quella volontaristica, “nazione” etnico-culturale (tedesca) vs. civicopolitica (francese rivoluzionaria); Corriere di Gorizia 20.09.1884: «L’Italia ha la
fortuna delle altre nazioni fatte tali dalla geografia»; Rénan (1882), op. cit.: «La
nazione è un plebiscito di ogni giorno», p. 140: La volontà è superiore alla lingua; la
nazione è una «grande solidarietà»;
Chabod, F. (1961): L’idea di nazione, Bari, p. 56: nazione sentita, nazione voluta.
Gl’Italiani non confondono, come erroneamente proclama la vulgata panslavista, il
concetto di nazione con quello di stato, hanno semplicemente una diversa concezione
di questi dando, al primo soprattutto, significati diversi. Podrecca, C. (1885): Slavia
italiana – Polemica, Cividale del Friuli: parlando degli Slavi del Friuli, p. 7, non
contrappone «al qualificativo etnologico “slavo”, l’espressione storica del sentimento
patriottico schiettamente “italiano”», p. 13: «Lo slavo italiano, è nostro fratello,
pur nel senso ristretto che fratelli son tutti i fiori di una stessa nazione; non ha in
comune la lingua ma la storia», p. 19: perfino l’Edinost, testata nazionalista slovena
triestina riconosceva la diversità degli Slavi italiani dagli Sloveni, p. 19-20: perfino
il Ljubljanski zvon capisce i sentimenti d’amore verso l’Italia degli Slavi “veneti”;
ibidem: l’Allgemeine Zeitung dice che è «un fatto» che gli Slavi d’Italia si siano
adattati a una nazionalità diversa [da quella che ci si sarebbe aspettati.
9) Petrič (1981), op. cit, p. 18: SFRJ → minoranze nazionali/nazionalità; Italia →
gruppi etnici/minoranze etniche/minoranze linguistiche.
10) Interessante Le sarà anche consultare Verdini, M./Clinaz, S. (2011): Gli Slavi
“italiani” del Friuli, in «Slavia» XX, 4, pp. 56-73, sia per una verifica del sentimento
nazionale delle popolazioni che forzatamente considerate “slovene”, sia per
comprendere la diversità terminologica che esiste tra la nostra cultura e la Sua.

LA CULTURA RESIANA CELEBRATA
A TRIESTE E FELETTO UMBERTO
Con due distinti eventi,
organizzati da altrettante
associazioni resiane, Resia è stata protagonista a
Trieste e Feletto Umberto
nella giornata di sabato 24
novembre.
Nel primo pomeriggio,
a Trieste, l’Associazione
"Identità e Tutela Val Resia" in collaborazione con
l’”Unione degli Istriani” ha
organizzato la giornata resiana dal tema “I problemi
e la cultura di una straordinaria realtà regionale”
arricchita dai canti e balli
de “Il Piccolo Coro Monte
Canin”.
La sera, invece, la Val
Resia è stata protagonista
a Feletto Umberto grazie

all’intesa tra l’Associazione “Rośajanska Dulina” e
l’”A.D.O.” sezione locale.
La serata ha visto la
partecipazione di autorevoli
rappresentanti regionali e
nazionali e ha trattato la
cultura della Val Resia (si
sono esibiti il gruppo folcloristico della Valle, i cori
del gruppo “Monte Canin”
senior, junior e – alla seconda esibizione – quello femminile, addizionati
dall’intervento interessantissimo del prof. Francesco
Micelli) e le bellezze del
Parco Naturale regionale
delle Prealpi Giulie.
Ad entrambe le manifestazioni è intervenuto il
Sindaco.


Imperdibile opportunità per il territorio

Imprenditorialità
al Femminile
Questo il titolo di un
percorso formativo rivolto
principalmente alla popolazione femminile del Comune di Resia ma aperto
anche alla popolazione
maschile del Comune e
di ambo i sessi dei Comuni limitrofi, nato per
favorire e specializzare
l’occupazione femminile nel settore turisticoculturale.
Il progetto, promosso
dall’Assessore alle Pari
Opportunità Cristina Buttolo, è stato finanziato
dalla Commissione regionale Pari Opportunità
e prevede lo svolgimento
a Resia di ben sei laboratori formativi gratuiti.
Si tratteranno i seguenti temi divisi in altrettanti moduli: affittacamere,
albergo diffuso e b&b;

cucina locale; valorizzazione risorse locali; senso dell’accoglienza come
fattore di successo; accoglienza e comunicazione
con il cliente straniero;
web marketing turistico.
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 gennaio 2013
e i relativi corsi termineranno entro l’autunno
dello stesso anno.
Oltre alle locandine
pubblicizzanti l’iniziativa,
in vari punti del territorio
comunale (oltrechè presso l’ufficio anagrafe del
Comune e l’Ente Parco),
trovano collocazione le
schede-cartolina con la
sintesi dei corsi e tutte le
informazioni utili all’iscrizione o soddisfacimento
di curiosità e/o approfondimenti.
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Iniziamo da questo numero del giornale un serie di approfondimenti su una vicenda storica
"la grande guerra 1915-1918" sconosciuta ai più e che merita essere riportata alla luce

LA LINEA DIFENSIVA ITALIANA DI SELLA CARNIZZA
Dr. Marco Pascoli*

Sella Carnizza, culminante nel passo di quota
1086 s.l.m. inciso dalla

sua bellezza naturalistica,
per le straordinarie peculiarità ambientali dell’area

Particolare della mappa datata 1917 scala 1:75.000 di cui erano
dotati i reparti imperiali durante la Battaglia di Caporetto: nel riquadro rosso la rotabile del Monte Nischiuarch, in realtà in questo
tratto esistente solo nella veste di stretta mulattiera (Archivio
Museo della Grande Guerra di Ragogna)

natura tra i Monte Musi e
la dorsale dei Monti Cochiaze - Nische - Chila , è
principalmente nota per la
La novità

CORALITà
AL FEMMINILE
Non solo cori maschili,
con l'affacciarsi nel panorama canoro del gruppo
femminile che si è dato
il nome di “Regina della
Alpi”, diretto e partecipato dalla Maestra Alla
Symchera, già direttrice
dei Cori senior e junior
del gruppo “Monte Canin”.
La prima esibizione è
avvenuta a Chiusaforte
in occasione della 42 a
Rassegna Corale del coro
“Monte Canin” cui hanno
preso parte attiva anche
i piccoli.
Una ventata di aria
fresca che segue la nascita di un altro gruppo
di giovani resiani amanti
del canto che per questo
si sono dati il nome di
“Amici del Canto”.


circostante, per le caratteristiche architetture degli
Stavoli Gnivizza.
Meno nota è la sua im-

portanza storico-militare
nella Prima Guerra Mondiale, che di seguito tento
di sintetizzare.
Durante i primi trenta
mesi della Grande Guerra (il
conflitto iniziò il 24 maggio
1915 e terminò il 4 novembre 1918), Sella Carnizza
assunse rilevanza strategica, in quanto più diretto dei
valichi esistenti tra il bacino
dell’Alto Isonzo ed il Canal
del Ferro e per di più situato
nelle adiacenze del confine
italo-austroungarico (attuale frontiera italo-slovena).
Attraverso l’itinerario
Conca di Plezzo/Bovec Valle Uccea - Sella Carnizza
- Val Resia, un’eventuale
avanzata nemica avrebbe
infatti potuto cogliere alle spalle le truppe italiane

LA PROTEZIONE CIVILE DI RESIA
IN FESTA
Soddisfazione per il gruppo comunale di protezione
civile ed in primis dell’Assessore competente, il Vi-

percentuale giovani).
Sono intervenuti, tra gli
altri, il Sindaco Chinese, il
Direttore della Protezione

ce-Sindaco Pierino Pusca e
della caposquadra, Sonia
Zanaga, per l’inaugurazione avvenuta il 17 novembre scorso della sede della
squadra di volontari (oltre
trenta gli iscritti, in buona

Civile Regionale Guglielmo
Berlasso e il Consigliere Regionale Franco Baritussio.
Presenti anche rappresentanze delle squadre di
volontari dei comuni limitrofi.


schierate in Carnia e nel
Canal del Ferro, avvinandosi
pericolosamente al Fiume
Tagliamento e ai suoi nevralgici ponti.
Con lo scoppio del conflitto e la successiva stabilizzazione delle opposte
prime linee nel settore
dell’Alto Isonzo (Rombon
– Conca di Plezzo – Vrsic
– Monte Nero), l’opzione
astratta divenne una realtà
concretamente plausibile.
La costruzione da parte
del Regio Esercito Italiano
(per merito della Direzione del Genio del XII Corpo
d’Armata “Zona Carnia”,
tra il 1916 ed 1917) delle
rotabili e delle mulattiere
che collegavano la Val Resia e l’Alta Val Torre con la
Valle Uccea e la Conca di
Plezzo, passando per Sella
Carnizza e Passo Tanamea,
rese urgente la tematica.
Tale rete viaria, se naturalmente favoriva il rifornimento delle truppe
italiane in Conca di Plezzo,
rappresentava anche una
facilitazione per un'avanzata avversaria: è ciò che
avvenne nei giorni della
Battaglia di Caporetto, iniziata il 24 ottobre 1917. Le
principali mulattiere e rotabili che si presentavano
all’ottobre del 1917 erano:
- La rotabile Val Resia (Centrale Rio Barman) – Lischiazze – Sella Carnizza
– Casera Nischiuarch.
- La mulattiera Nischiuarch
– Uccea (proseguimento
della rotabile sopra citata e destinata ad essere
ampliata).
- La carrabile/mulattiera (non ultimata ed in
parte piuttosto stretta)
Sella Carnizza – Uccea,

9
intagliata diverse decine
di metri sopra la sponda
destra idrografica (sud)
del Torrente Uccea.
- La mulattiera che fungeva da raddoppio al tratto
stradale Sella Carnizza –
Casera Nischiuarch.
- La mulattiera Casera
Nischiuarch – Passo Tanamea, poco più di un
sentiero.
- La rotabile Saga – Uccea
– Passo Tanamea – Pradielis (non ultimata).
- La mulattiera alpestre
Sella Carnizza – Forcella
Zaiavor – Passo Tanamea.
- La mulattiera alpestre
Sella Carnizza – Monte
Chila – Monte Guarda –
Stretta di Saga.
Torniamo al periodo precedente la Battaglia di Caporetto, ovvero all’anno 1916
e soprattutto alla primaveraestate 1917. Assieme alla
rete viaria di respiro strategico anzidetta, il Comando
della Zona Carnia dispose
la costituzione di molteplici fasce difensive arretrate
che, nel settore Val Resia,
si snodavano al tergo delle
prime due organizzazioni
fortificate allestite dal IV
Corpo della II Armata a
sbarramento della Conca
di Plezzo e della Stretta
di Saga.
Le linee arretrate rico-

Postazione corazzata per mitragliatrice sul versante est
del Monte Caal (foto Marco
Pascoli).

prono il naturale compito
di supportare la costituzione di un nuovo fronte
di resistenza, nel caso che
le linee avanzate subiscano uno sfondamento. E,
in quest’ottica, il controllo
delle strade, ferrovie, comunicazioni di rilevanza
strategica/tattica si manifestava prioritario.
Tale era la missione
anche dei trinceramenti,
organizzati in vari sistemi
logicamente ordinati, che
tutt’oggi possiamo osservare nel territorio di Resia.
La seconda fascia difensiva arretrata della Zona
Carnia correva a protezione
della Sella Carnizza. In particolare, la linea proponeva
una serie di trinceramenti,
postazioni di mitragliatrici
e piazzole per artiglierie
di piccolo e medio calibro
anche in caverna lungo la
seguente area territoriale:
Monte Chila - dorsale del
Monte Nische – speroni
che scendono alle sorgenti
del Torrente Uccea (mezzo kilometro ad oriente di
Sella Carnizza) – pendici di
Quota 1479 appartenente
al Massiccio dei Musi - falde
del Monte Zaiavor, sovrastanti Sant’Anna di Carnizza. Alcuni kilometri più ad
est, anche gl’erti rilievi boschivi Monte Caal e Monte
Nischiuarch, dominanti l’incontro delle Valli di Uccea
e del Rio Bianco, vennero
fortificati.
Il Monte Nischiuarch in
particolare doveva divenire
un baluardo d’artiglieria e,
nelle viscere della sua cima, genieri ed operai scavarono estese caverne per
quattro postazioni di cannoni calibro 149 mm: tali
suggestive postazioni sotterranee, ancora esistenti,
non furono armate.
La linea proseguiva con
elementi trincerati a chiusura del Passo di Tanamea,

dove si allacciava al sistema difensivo arretrato della
2^ Armata. Quest’ultimo,
a differenza di quello del
XII Corpo d’Armata della
Carnia, si rivelava assai
poco consistente nel suo
settore nord-occidentale,
nonostante il rilievo tattico-strategico sulla carta
riconosciuto alla Punta di
Montemaggiore. Affianco
ai trinceramenti e alle fortificazioni vere e proprie, la
Direzione del Genio Zona
Carnia edificò numerose
articolate mulattiere e vari
sentieri d’accesso agli apprestamenti militari, oltre
a teleferiche e altri impianti
logistici.
Interessante notare che
nella media Val Resia transitava la terza linea arretrata. Questa, discendente dal

Il caposaldo del Monte
Nischiuarch è interamente
vistabile, sebbene le pareti
interne della gallerie-cannoniere necessitino di messa
in sicurezza conservativa.
Sul Monte Caal, sono
tuttora evidenti le postazioni (tra cui un eccezionale bunker corazzato) dove
il I Battaglione del 131°
Reggimento Fanteria “Brigata Lazio” del Maggiore
Rodolfo Minelli e la 15^
Batteria da Montagna del
Capitano Alberto Roda si
sacrificarono nella sera del
25 e nelle prime ore del 26
ottobre 1917.
Con attenzione ed esperienza di montagna, si rivela
percorribile anche l’esposta
“Cengia degli Artiglieri”
sulla ripida parete sud a
sfasciumi erbosi del Monte

Trinceramenti difensivi a sud-est di Sella Carnizza, alle pendici
del Monte Zaiavor (foto Marco Pascoli)

Monte Posar, sul segmento
San Giorgio – Gniva – Monte
Colc – Lischiazze – Pendici
Monte Cuzzer – Forcella Tasacuzzer – La Forchia andava chiudere lo sbocco della
Valle Barman, nel caso che
la fascia difensiva di Sella
Carnizza avesse ceduto.
La terza linea, solo abbozzata, si sarebbe dimostrata il principale campo
di battaglia della Val Resia
(27 – 28 – 29 ottobre 1917).
Oggi, numerose vestigia
della linea di Sella Carnizza
sono esistenti.

Urazza. Lungo detta cengia, gli artiglieri portarono
in salvo l’unico pezzo della
15a Batteria rimasto attivo
dopo i combattimenti sul
Monte Caal, nonostante il
terreno innevato che provocò la morte di numerosi
soldati scivolati nei canaloni
ghiacciati.
Una vera sorpresa si
distingue la linea trincerata principale sui fianchi
di Sella Carnizza, sia sui
contrafforti del Monte Niszke che su quelli dei Monti
Zaiavor – Musi, dove
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AUGURI DI UN SERENO NATALE ED UN
PROFICUO ANNO NUOVO!
In questo periodo particolare di crisi economica ma anche sociale, di perdita dei valori e della gioia del dare, giunga a Voi tutti
il nostro vivo e sincero augurio per un felice Santo Natale. Speriamo in un Natale sereno, lontano da preoccupazioni e guai, magari un Natale più sobrio e semplice ma almeno più vero, più autentico ed in compagnia delle persone più care. Auguriamo a Voi
e alle Vostre famiglie un anno nuovo ricco di serenità, portatore
di armonia e nuove speranze. Speriamo in un periodo nuovo per
tutta la nostra comunità, dove ci piacerebbe trovare più collaborazione, più condivisione, più solidarietà, più rispetto e tolleranza, più amore per il prossimo aldilà delle divisioni, delle incomprensioni, delle posizioni politiche ed ideologiche. Buon Natale e
felice Anno nuovo!
I componenti e sostenitori
della lista civica “UN FUTURO PER RESIA”

UE: AL VIA IL PROGETTO ERASMUS PER
AMMINISTRATORI LOCALI. C’E’ ANCHE RESIA
Visto l’enorme successo del progetto Erasmus per la mobilità internazionale e la formazione degli studenti universitari, la
Commissione Europea ha dato il via ad un’iniziativa analoga intesa a formare i rappresentanti eletti locali e regionali degli Stati
membri dell’UE. Tale programma, avviato in collaborazione con il
Comitato delle regioni, consentirà ad un gruppi di amministratori
locali di approfondire la conoscenza della politica di coesione europea per mezzo di un programma di formazione e di varie attività didattiche transnazionali. In risposta all'invito a manifestare
il proprio interesse a partecipare a tale importante opportunità
formativa, la Commissione ha ricevuto qualcosa come 1100 candidature di sindaci, assessori e consiglieri comunali, provinciali
e regionali che desiderano saperne di più sull'UE e sulla politica
regionale europea. Sono stati selezionati 100 candidati da tutti i
paesi aderenti all'Unione e tra questi Pamela Pielich, consigliere
comunale del comune di Resia in forza alla lista civica “Un futuro
per Resia”. La prima edizione del programma Erasmus per rappresentanti locali copre un periodo di sei mesi, dall'autunno 2012 alla
primavera 2013 e si articola in tre fasi. Il progetto si è inaugurato a Bruxelles con la partecipazione dei 100 rappresentanti agli

numerosi trinceramenti
appaiono ben conservati. Poco a ovest di Sella
Carnizza, lungo il sentiero
CAI volto alla cresta dei
Monti Musi, s’innalzano imponenti i resti della stazione d’arrivo della poderosa
teleferica che, da Località
Tigo (dove si possono apprezzare le testimonianze
cementizie della stazione
di partenza), raggiungeva
la Sella Carnizza. Anche le
vie belliche sui crinali, oltre
ai resti delle mulattiere e
delle rotabili di guerra che
valicavano la Sella Carnizza
e scendevano in Val Uccea,
sono tuttora in massima
parte percorribili.
Nell’articolo abbiamo

diffusamente citato l’avanzata austro-germanica
dell’ottobre 1917, scaturita
dalla Battaglia di Caporetto.
Quali furono il ruolo, le
vicende, i sacrifici che videro protagoniste migliaia
di truppe italiane, austroungariche e germaniche nel
settore di Sella Carnizza,
durante il più noto evento
militare della storia dell’Italia unita? Lo scopriremo
nel prossimo articolo del
Giornale del Comune di
Resia…

*Coordinatore storico Progetto
“La Grande Guerra in Val Resia”

Open Days 2012 - Settimana europea delle regioni e delle città svoltisi dall'8 all'11 ottobre 2012. Nel quadro di tale evento, organizzato congiuntamente dalla direzione regionale della Politica
regionale della Commissione europea e dal Comitato delle regioni, i partecipanti hanno assistito ad alcuni seminari su temi legati alla politica di coesione. L'iniziativa proseguirà con la visita ad
una città o regione dell'UE particolarmente rappresentativa dove
i rappresentanti locali potranno esplorare più direttamente alcune tematiche tra cui lo sviluppo locale di tipo partecipativo, l'efficienza energetica, il risanamento del territorio e i partenariati tra
zone urbane e rurali, così come l'inclusione sociale ed economica.
Il programma si concluderà nell'estate 2013 con un seminario di
due giorni a Bruxelles.
Pamela Pielich
"UN FUTURO PER RESIA"

1° CONFERENZA REGIONALE SULLA TUTELA
DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA
TENUTASI A GORIZIA IL 13/10/2012
Quale consigliere di minoranza del Comune di Resia, il giorno
13 ottobre c.a., ero presente a Gorizia alla 1° Conferenza Regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena per ascoltare quanto veniva relazionato in merito. Ho anche fatto un intervento per quanto riguarda la lingua resiana che riproporrò pari
pari qui in calce.
Voglio una volta per tutte far capire a tutta la popolazione come la penso in materia, in quanto più di qualcuno ha recriminato
la mia uscita dalla lista Chinese pensando che io avessi in merito
cambiato idea in materia.
Allora ho fatto delle scelte ponderate alla luce dei fatti che si
sono susseguiti in quel frangente, giusti o sbagliati che essi fossero. Comunque voglio ricordare a tutti che per la prima volta,
grazie al mio impegno ed a quello partito che rappresento la -Lega Nord- ed in collaborazione con l’assessore Buttolo Cristina,
siamo riusciti a riconoscere all’interno della L.R. 26/2007 per la
prima volta il resiano in una legge anche se detta legge tutela la
minoranza linguistica slovena. Cosa che prima nessuno era riuscito a fare. Credo che sia stato un primo passo verso il riconoscimento finale; per averlo, non sarà facile, ma si deve lavorare
in quella direzione cosa che io ho fatto anche alla conferenza tenutasi a Gorizia.
"Oggetto: Richiesta sulla Lingua Resiana
Il mio intervento vuole sollecitare l'attenzione sul problema
che stamattina è stato posto: riguarda le istanze che vengono
presentate, in lingua slovena, ai vari livelli alle pubbliche amministrazioni e le risposte di dette istanze devono essere redatte sia
in lingua italiana che in quella slovena.
Quindi si dovrebbe prevedere anche una traduzione in lingua
resiana in quanto il resiano con la lingua slovena a poco a che fare. Il motivo è semplice: il sottoscritto, che parla correntemente
il resiano, non riesce a capire la lingua slovena e deve avvalersi
della traduzione in lingua italiana; credo che questa sia una discriminazione quando si parla in lingua slovena.
Si deve tutelare il resiano, diversamente da come è tutelato
attualmente, con una legge apposita e si deve riconoscere definitivamente il resiano come lingua com'è attualmente tutelato in
sede UNESCO e come è descritto all'interno della relazione presentata in questa conferenza dove il resiano viene definito lingua,
anche dalla relatrice Banchig Ilaria, su traduzione. Il problema è
stato portato all'attenzione dei presenti questa mattina anche dal
consigliere regionale Baritussio.
Daniele Di Lenardo
Capogruppo lista “Per Cambiare Resia”

Pubblichiamo qui di seguito un articolo che erroneamente non era stato pubblicato nel numero precedente del
giornale, ce ne scusiamo con l'interessato e con i lettori
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GESTIONE AUTONOMA
DEL NOSTRO COMUNE!
Nell’ultimo Consiglio comunale vi sono stati vari ordini del giorno: si è discusso anche sull’uscita dall’Unione dei comuni montani del Tarvisiano. Visto la presa d’atto da parte della Regione
per quanto riguarda i comuni di Moggio Udinese e di Resiutta di
andare con l’Unione dei comuni del Gemonese e di conseguenza
si è rilevata la mancanza di continuità territoriale tra il nostro comune di Resia e gli altri comuni dell’Unione dei comuni del Tarvisiano; dopo una discussione, aperta e costruttiva secondo il mio
parere, si è giunti ad una decisione quasi unanime di chiedere
alla Regione, nei termini di legge, di potersi autogestire da soli
come previsto dalla Legge Regionale 14 / 2011.
Non è che faccio un passo indietro per quanto votato in un
consiglio precedente: il sottoscritto è stato a favore dell’Unione
dei comuni del Tarvisiano; in quell’unione io ci credo ancora! Ma
se c'è pur un minimo barlume di speranza di potersi gestire autonomamente viste anche le nostre peculiarità, per quanto riguarda
la nostra minoranza, visti anche i conti che la nostra amministrazione riesce a chiudere con maggiore facilità rispetto ai comuni
limitrofi anche per il cospicuo introito proveniente dalla centrale idroelettrica ed anche per le capacità dei nostri uffici comunali
che riescono a soddisfare quasi totalmente le svariate esigenze
del nostro pur vasto territorio, ben venga questa nuova soluzione.
Viste tutte queste premesse e vista anche la volontà della Regione di distaccare i due comuni sopracitati in precedenza dall’
Unione dei comuni montani del Tarvisiano ed unirli all’Unione del
Gemonese come richiesto dai rispettivi consigli comunali - in un
primo momento pareva che la Regione fosse di parere opposto viste anche le tante riunioni tenutesi sul territorio interessato, si
è optato di tentare quest'ultima carta che rimane a nostra disposizione. Da parte mia c'è solo un grosso rammarico verso alcuni
consiglieri che non hanno votato a favore dell’ ordine del giorno
in discussione, cosa che posso in qualche modo anche condividere
ma non accettare, perché prima di ogni cosa, secondo me, viene il bene del nostro Comune e poi tutto ciò che gli ruota attorno
per renderlo collaborativo con il resto dello Stato italiano tramite
l’Unione dei comuni montani, la Provincia e la Regione.
Daniele Di Lenardo
Capogruppo lista “Per Cambiare Resia”

SPRECHI E SPESE INUTILI
Ascoltiamo troppo spesso sui mezzi di informazione come in
Italia molte volte il denaro pubblico viene speso malamente in opere inutili o peggio ancora rubato per fini tutt’altro che istituzionali,
un vizio che ci si augura un giorno possa finire , anche se a dire
il vero si pensava la stessa cosa anche agli inizi degli anni novanta dopo gli scandali di tangentopoli e la pulizia che ne è seguita.
Molte volte però a forza di guardare fuori ci si dimentica delle
cose di casa nostra dove a prima vista sembra vada tutto bene,
invece sicuramente anche in valle alcune cose andrebbero riviste,
corrette e chiarite, questo anche per evitare in futuro altri errori..
Per esempio abbiamo la strada bianca che collega Oseacco
con Gniva ,costruita nel 2005, costata oltre 100.000 euro con i
fondi della legge 38/01, non è mai stata utilizzata in quanto più
volte è sta
ta interessata da frane e cedimenti , con conseguente aggravio
di costi , a tutt’oggi la strada è transennata e inagibile. Tanti si
chiedono come mai una strada in quel posto visto che tutta l’area
interessata all’opera è soggetta a frane in quanto il terreno è
instabile, e per di più la giunta guidata dal Sindaco Sergio Chinese ha anche approvato il certificato di regolare esecuzione di
quest’opera.
Che dire, o la strada la si mette in sicurezza e funzionalità
spendendo altri fondi oppure la lasciamo incompiuta a perenne esempio dello sperpero di denaro pubblico, una cosa è sicuramente chiara quei fondi potevano essere destinati in un opera
più funzionale ed utile.

11

Altro discorso per la progettata centralina idroelettrica Resia 2
che doveva essere realizzata sul torrente Resia in località ponte
Rop, il progetto avviato dal COSINT di Tolmezzo su incarico della
giunta comunale nel 2007 (delibera 322 . del 19.12.07) , con relativo studio geologico, progetti, sondaggi, il tutto senza il parere
e l’avvallo del consiglio comunale .
Successivamente nel 2009, ( delibera 84 del 22.12.09) il consiglio comunale si riuniva e decideva all’unanimità di rinunciare a
costruire questa centralina tenendo conto della volontà popolare,
si dichiarava il tratto di fiume da Tigo fino Zalene vir area protetta non soggetta a simili impianti destinati a produrre energia.
Le spese per fare i progetti il COSINT comunque le aveva sostenute e quindi pretese che l’onere fosse a questo punto diviso
a metà con il comune di Resia ,50% ciascuno, sta di fatto che il
comune rispettò gli accordi e pagò 30.000 euro + Iva per un totale di 36.000 euro.
Successivamente però, il COSINT ha trasmesso al comune la
volontà di addebitare a Resia tutte le spese tecniche sostenute
per la progettazione per complessive 64.258,33 euro + iva , e si
trattiene il restante 50% alla fonte e cioè sull’importo che il COSINT dà al comune per la vendita dell’energia elettrica prodotta
dalla centrale Barman .
A questo punto il comune si ritrova a d aver speso oltre 77.000
euro per non avere niente, il comune si cautela ed apre un contenzioso, il quale andrà avanti chissà per quanto tempo, con l’aggravio di altre spese per i legali,e questo senza la certezza di riuscire a vincere la causa.
Per finire la centralina di Coritis , il comune lo scorso anno
presento il progetto per avere la concessione per la derivazione
d’acqua ad uso idroelettrico, questa non è stata ancora data dalla regione ,e pare che gli unici interessati ancora ad averla siano
il COSINT e il comune di Resia , mancano ancora alcuni pareri tra
cui la “ valutazione impatto ambientale” (VIA) .
Il comune ha presentato un suo progetto , bisognerà capire e
valutare costi e benefici che una simile opera darà , approfondire
bene come verrà fatta l’opera di presa, il percorso delle condotte
dell’acqua ed eventuali pericoli per l’abitato di Coritis, il posizionamento della centrale e il suo impatto, il parere della popolazione
a questo punto sarà sicuramente indispensabile per evitare danni irreparabili, tutto questo naturalmente se la concessione non
verrà data al COSINT, in caso contrario assisteremo all’ennesima
presa in giro di tutti noi resiani.
Nevio Madotto
capogruppo lista “UN FUTURO PER RESIA“

L'appunto del Sindaco
A proposito di sprechi e spese inutili di denaro pubblico
spiace dover ricordare al capogruppo di “Un futuro per
Resia” che amministrare un comune come il nostro è una
cosa seria e non facile da gestire. L’esperienza maturata
dal capogruppo durante la sua encomiabile amministrazione, sia come maggioranza che ancor più come minoranza, gli può permettere di emettere dei pareri obiettivi
e senza politicizzazioni estemporanee. Pertanto, a proposito delle affermazioni contenute nel suo intervento,
corre l’obbligo di chiarire che la giunta ha approvato il
certificato di regolare esecuzione di quest’opera alla conclusione dei lavori che erano stati precedentemente appaltati e regolarmente conclusi. Se poi, solo pochi mesi
dopo, ci è capitato il solito nubifragio non si può imputare
questa amministrazione di faciloneria. Altrettanto dicasi
dei lavori per la costruzione della centralina Resia 2 grazie alla quale si è aperto un contenzioso con il consorzio
COSINT per il pagamento delle spese di progettazione.
Mi fa obbligo, comunque, ricordare al consigliere Madotto
che queste risposte le ha già ottenute durante l’ultimo
consiglio comunale.
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Notizie in ...pillole
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Carta famiglia comunale:
Liquidati a n. 51 titolari di
Carta Famiglia i contributi
“energia elettrica anno 2011”
per complessivi € 11.833,72;
Contratto con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo
pari a € 141.450,00 per la
ristrutturazione e la riconversione della ex casermetta di Lischiazze in Centro
multifunzionale, turistico,
naturalistico, di ricerca e laboratorio faunistico. L’opera
verrà realizzata grazie ad un
contributo ottenuto dal Comune a valere su fondi europei.
Nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 è
stato approvato il progetto
preliminare ed esecutivo
dei lavori di manutenzione straordinaria del Centro
Culturale denominato “Rozajanska Kultürska Hiša”.
Si è svolta la tradizionale Festa degli Anziani del
Comune il 30 settembre
2012 con consumazione del
pasto presso l’Osteria Alla
Speranza di San Giorgio.
Il Sindaco il 10 novembre
scorso ha incontrato i residenti del “Villaggio Lario”
di Oseacco per condividere le varie problematiche
che affliggono il villaggio.
Si sono regolarmente tenute anche questo anno le
celebrazioni legate alla commemorazione dei defunti.
Il 13 novembre a Stolvizza
l’Amministrazione comunale
ha ospitato una troupe televisiva che aveva il compito di
girare una ricostruzione delle
analisi condotte nell’ambito
del “Parco genetico del Friuli
Venezia Giulia” per conto di
una importante trasmissione
televisiva. Era presente parte
dello staff medico del “Burlo
Garofalo” di Trieste, con in
testa il coordinatore scientifico, prof. Paolo Gasparini. La
puntata dovrebbe andare in
onda a gennaio e di un tanto
la popolazione verrà avvisata.
Attivato il corso di nuoto a
favore degli alunni delle scuole nella piscina comunale di
Gemona per un totale di dieci
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•
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•
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lezioni. Trentadue i partecipanti. Attivati altresì i corsi
di pattinaggio su ghiaccio al
Palaghiaccio di Pontebba e
il corso sci a Sella Nevea.
Contributo abbattimento canoni locazione: concesso il
contributo di complessivi €
1.094,33 a quattro residenti
per abbattimento dei canoni
di locazione relativi all’anno
2011, riferiti ad immobili
adibiti a civile abitazione.
Sabato 22 dicembre al Centro Diurno per Anziani è
stato allestito un mercatino
di Natale. Gli utenti della
suddetta struttura hanno
esposto varie opere del
proprio ingegno dagli stessi realizzate per raccogliere
fondi da destinare alle necessità del Centro medesimo.
Con delibera di Giunta Comunale n. 241 dell’ottobre 2012,
sono stati stabiliti i criteri per
l’accesso al contributo per
l’acquisto di testi scolastici per
gli alunni frequentanti nell’anno scolastico 2012/2013 la
scuola secondaria di primo
grado e le classi 1^ e 2^
della scuola secondaria di
secondo grado. Termine presentazione domande di contributo entro le ore 12.00 di
lunedì 31 dicembre 2012.
Con delibera di Giunta Comunale n. 216 del settembre 2012, è stato approvato
il “Bando per l’assegnazione
di cinque borse di studio a
studenti resiani che abbiano
conseguito il diploma di maturità nell’anno 2012 e siano
iscritti all’Università, ovvero
a corsi di studio equivalenti”.
Con delibera di Giunta Comunale n. 240 dell’ottobre
2012, è stato approvato
il “Bando di concorso per
l’assegnazione di premi per
tesi di laurea concernente
l’approfondimento di aspetti
relativi al Comune di Resia”.
La scadenza per la presentazione delle relative domande
è stata fissata alle ore 12.00
del giorno 30 aprile 2013.
Ristampato il libro “Rośajanska
Zitira” ideato a suo tempo dalla Commissione comunale per
le pari opportunità a seguito
del riuscito corso di liuteria
che vide la nascita del violino
resiano. Copie a disposizione
presso gli uffici comunali.
Sino al 31 dicembre 2012
in atto due borse lavoro
socio-assistenziale – Affiancamento operai.
Liquidato contributo a cinque cittadini resiani anziani
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e/o bisognosi per complessivi mille duecento euro.
La Regione Friuli Venezia
Giulia con decreto 2483 del
11.10.2012 ha stanziato
fondi per il PSR (piano di
sviluppo rurale) 2007-2013.
A seguito di ciò, la Giunta ha
deciso di presentare istanza
di contributo per la manutenzione di piste forestali.
Venerdì 7 dicembre, vigilia
della “Festa della Immacolata concezione”, la Parrocchia
di Santa Maria Assunta della
Pieve della Val Resia ha offerto alla comunità un concerto di archi che si è tenuto
nella chiesa di San Giorgio.
Su invito dell’Ente parco delle
Prealpi Giulie, l’Amministrazione comunale ha ospitato e
organizzato la giornata ad un
gruppo di ragazzi provenienti
da Mirandola, uno dei comuni
colpiti dal recente sisma in
Romagna, facendo scoprire
loro le bellezze della Valle.
Presentato il 20 dicembre a
Udine nel Salone del Consiglio Provinciale il libro “Un
voyage dans la vallée de
Resia” che raccoglie le arie
della musica resiana trascritte dalla etno-musicologa
Ella Von Schultz Adajewsy
durante il suo breve viaggio
alla scoperta della Val Resia
avvenuto nel lontano 1883.
Un mondo meraviglioso: “Conoscere i funghi”. Questo il tema della giornata organizzata
dal Comune domenica 21 ottobre nella Sala del Consiglio.
In compartecipazione economica con la Comunità
Montana del Gemonese,
Canal del Ferro Valcanale
è stato realizzato l’impianto fotovoltaico sull’edificio della Sede Municipale.
Nella frazione di Uccea è stato affidato lo sgombero neve
ad un imprenditore locale.
Per il periodo 01.10.2012 /
30.09.2016 all’Associazione
Sportiva è stata affidata la
gestione dell’“Impianto Sportivo Comunale” sito in località
“Rop” e al Milan Club è stata
rinnovata la locazione gratuita di una saletta dell’edificio
ex Scuola di San Giorgio.
Acquistato materiale per la
costruzione del parapetto di
protezione lungo il sentiero di
collegamento per raggiungere
la località “Kikej” di Stolvizza,
per l’allestimento del presepe e per la pulizia del paese.
Alla dipendente Catia Quaglia
è stata rilasciata l’autorizzazione a collaborare con la
RAI per il programma radiofonico “Te Rozajanski Glas”
nonché l’incarico, a partire
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dal febbraio 2013, di effettuare l’apertura settimanale
della Biblioteca Comunale.
Sulla razionalizzazione degli Uffici postali che pareva
riguardare anche l’ufficio di
Resia, il Sindaco ha detto
“NO”. Mossosi in tempo, è
stato sostenuto dalle forze
politiche locali e nazionali
contro il rischio della apertura
a giorni alterni che già riguarda le comunità di Resiutta
prima, e Chiusaforte poi.
Nei primi giorni di novembre
la pioggia caduta copiosamente su tutto il territorio comunale ha provocato non pochi
disagi soprattutto in quel di
Uccea dove la strada tra Sella
Carnizza e Uccea ha subito
pesanti danneggiamenti.
Domenica 23 dicembre alle
17,00 concerto natalizio nella
Pieve di Santa Maria Assunta
a Prato con i cori: “Gli amici
del canto” e “Piccolo Coro
Monte Canin” di Resia, “Tita Copetti” di Tolmezzo e la
premiazione del concorso “Un
angelo per amico”. Organizzazione Pro Loco “Val Resia” e
gruppo “Gli amici del canto”.

KRATKU PO NES
• Kumün jë baral anu mël beče
śa dan proģet śa otroke ka
majo ta-mi 3 anu 11 lit, ka an
se klïče “Lola, krawa ka na ni
nareja mliko sama”. Śiś isin
proģeton, narëd skuśa kooperativo L’Onda Nova ś Grada, se
ma wöjo śdelat pośnet mliko
anu wsë itö ka so nareja śiś
mlikon (sküto, sër, śwaro,…).
Utruzi ni na śnajo krave tej
utruzi ninki nur, anu ni na vjo
pa da muć jë wridna krawa
śa človëka. Śiś isin proģëton
utruzi ćejo bodit, taknot, gledat, pošlüšat, küšüwat anu itako ćejo pośnat kej već ta-na
iso wridno živino.
• W čatärtak 20 dnuw dizembarja jë se rivel kors śa se nawüčit
se polśat ta-na lëdo (pattinaggio) ka an bil pöčël 15 dnuw
novembarja isaga lëta. Isamo
korso so šle utruzi ka hödijo w
škulo primarjo.
• Kumün jë dal čris kooperativi Cleup ś Padove śa naredit
drüe kopje od lïbrina “Ortografia
Resiana / Tö jošt Rozajanskë
pïsanjë” od profesörja Hana
Steenwijka, ka an se rival. Jë
se rival pa lïbrin ś litratan “Violino
Resiano - Progetto laboratorio di
sviluppo dell’artigianato in Val
Resia” narëd od našaga kumüna
skuśa Komišjun Pari Oportunita,
ka an parśel spet narëd.
• Kumün jë naredil te növi depliant od laterïje te tu-w Bili, ka an
jë pïsan po laški, po niški, po
bolški anu po anglëški. Isö śa
morët dëlat pośnet isö wridnë
kaśanjë već njïn.

