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Sono fi nite, ormai, 
le numerose fe-
ste d’estate che 

hanno animato al meglio 
la nostra Valle, richiaman-
do anche un certo fl usso 
turistico come il concerto 
estivo dei “Solisti del Friuli 
e del Veneto” e le cammi-
nate sui sentieri della Gran-
de Guerra, dell’Ecomuseo 
Val Resia, del Parco delle 
Prealpi Giulie, di Vivistol-
vizza, ma si sono conclusi 
anche alcuni appuntamenti 
sportivi di un certo rilievo, 
come quello della “Vertical 
kilometer”, della corsa cicli-
stica per allievi, del 52° Giro 
Ciclistico del Friuli Venezia 
Giulia, che hanno contribuito 
in modo rilevante a pubbli-
cizzare le bellezze della Val 
Resia anche fuori Regione 
ed eccoci al periodico bi-
lancio delle attività e della 
situazione comunali. 

Basta scorrere i titoli 
dei giornali per capire che 
è tempo di grandi riforme. 
In pratica sta cambiando 
tutto e anche abbastanza 
velocemente. 

Indubbiamente i giorni 
d’oggi richiedono architet-
ture più complesse e allar-
gate, ma è anche vero che 
i cambiamenti sono vissuti 
sempre con qualche diffi  -
denza e perplessità anche 
perché non si è sicuri che 

daranno i frutti sperati. 
Auguriamoci di non dover 

concludere come un famo-
so protagonista letterario 
(il principe Fabrizio de “Il 
Gattopardo”) che disse “è 
necessario che tutto cam-
bi perché resti tutto come 
prima”. Ma vediamo cosa 
cambia sostanzialmente.

Sicuramente la qualità 
dei Servizi Socio-Assisten-
ziali, delle Pubbliche Utilità 
e della Mobilità e dell’Ac-
cessibilità ai Servizi.

L’Assistenza sociale e 
sanitaria viene integrata tra 
realtà diverse: alla Carnia 
e al Gemonese, sono stati 
affi  ancati  il Sandanielese 
e il Codroipese. 

La diffi  coltà è grande, 
tanto che in seguito so-
no stati creati tre distretti 
sanitari: Alto Friuli (senza 
Venzone e Gemona), Me-
dio Friuli e Friuli Centrale.

Le Pubblica Utilità: ac-
qua, luce, gas, rifiuti si 
stanno riorganizzando nella 
ricerca spasmodica di ga-
rantire un servizio migliore 
ma chissà poi a quali ulte-
riori costi.

Gli uffi  ci e gli immobili co-
munali sono stati interessati, 
con qualche diffi  coltà, dalla 
fi bra ottica che consente la 
velocizzazione dell’uso dei 
nuovi sistemi informatici.

Per la manutenzione del 

territorio, vista l’impossibi-
lità di attivare un maggior 
numero di borse lavoro, ci 
si è dovuti avvalere dei vo-
lontari che hanno prestato 
la loro opera anche con il 
supporto di mezzi e risorse 
comunali. Mi par doveroso 
a questo punto ringraziare 
in modo particolare princi-
palmente i volontari di “Io 
amo Resia con i Fatti” e 
“Vivistolvizza”.

Si sente tanto parlare 
di “UTI”, le ormai famose 
Unioni Territoriali Interco-
munali. La 18ª UTI, la no-
stra, ricostituisce la vecchia 
Comunità Montana Canal 
del Ferro - Valcanale. 

A questa riforma, come 
Amministrazione ci siamo 
opposti con deliberazione 
comunale votata all’una-
nimità, perché riteniamo 
che per Resia signifi chi la 
perdita di alcune peculiarità 
riconosciute. Nella nostra 
compagine, rappresentata 
da otto comuni, ci siamo poi 
divisi ulteriormente per cui 
non è stato approvato né 
l’atto costitutivo né tanto-
meno lo statuto dell’Unione. 

Spetterà al Commissario 
ad acta sostituirsi agli orga-
nismi istituzionali dell’UTI e 
dei Comuni di: Chiusaforte, 
Dogna, Moggio Udinese, 
Resia e Tarvisio, nell’ap-
plicare una legge che oltre 
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cinquantasette Comuni (più 
alcuni privati) ritengono in-
costituzionale. 

Il dibattito è ancora molto 
acceso e il risultato incerto.

Approfi tto di questo nu-
mero del giornale per dare il 
nostro benvenuto al nuovo 
Segretario Comunale, dott. 
Marianna Barletta, con cui 
speriamo di aver avviato 
un lungo periodo di fattiva 
collaborazione.

Come già scritto, il pre-
cedente segretario dott. 
Gianni Verona, ha dovuto 
ritirarsi in quiescenza per 
raggiunti limiti di età.

Discorso in apertura del 
Consiglio Comunale, di 
presentazione della nuova 
Segretaria del Comune di 
Resia, dott.ssa Marianna 
Barletta:

Diamo il benvenuto alla 
Dott.ssa Marianna Barlet-
ta, sicuri che la sua 
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52° GIRO INTERNAZIONALE
DELLA REGIONE FVG

ti da alcune delle nostre 
bellezze resiane: Aisha 
Ruffi  no, Alessia Nogaro 
e Irene Zanetti.

Vincitore assoluto del Gi-
ro il belga Gaetan Bille che 
ha saputo ben amministrare 
il vantaggio sul secondo in 
classifi ca.

La tappa non ha avuto 

intoppi, salvo un preve-
dibile ritardo sull’arrivo; 
gli organizzatori si sono 
complimentati con l’Am-
ministrazione comunale 
per l’eccellente sostegno 
dato, ringraziamenti che 
quest’ultima gira pubbli-
camente a quanti hanno 
permesso il risultato.     

Sabato 12 settembre La 
terza e ultima tappa del giro 
ciclistico del Friuli Venezia 
Giulia è approdata a Resia, 
sostenuta fi nanziariamente 
dall’amministrazione comu-
nale e curata dal Comitato 
Provinciale F.C.I. di Udine. 

Lunghezza totale del 
percorso 168,20 chilometri 

con una media di quasi 43 
km/h (Palmanova-Resia).

Gli iscritti erano in nume-
ro di 124 di cui 95 eff ettiva-
mente partiti; sono giunti al 
termine della tappa in 93 (2 
i ritirati).

Il vincitore, Mark Padun 
di nazionalità ucraina, as-
sieme al terzo e secondo 
classificato (rispettiva-
mente Fausto Masnada 
(ITA) e Samir Jabrayilov 
(AZ)) sono sati premia-

professionalità sarà un 
valido strumento per 

migliorare l’organizzazione 
della macchina amministra-
tiva comunale. Sia i cittadini 
sia i dipendenti comunali 
potranno avere a disposi-
zione una fi gura che siamo 
certi diventerà un punto di 
riferimento, specialmente in 
un momento come quello 
attuale ricco di innovazioni 
normative. La scelta dell’Am-
ministrazione Comunale è 
stata presa ponendo l’at-
tenzione all’individuazione 
di una fi gura professiona-
le di rilievo da mettere al 
servizio del paese. Siamo, 
pertanto, molto soddisfatti 
per la scelta che abbiamo 
fatto anche perché in que-
sto breve periodo abbiamo 
già potuto apprezzare la 
sua disponibilità. Da parte 
mia personalmente e ov-
viamente, anche a nome di 
tutta l’amministrazione, dò, 
quindi, un caloroso benve-
nuto alla nuova Segretaria 
Comunale con gli auguri per 
un profi cuo lavoro certi della 
sua alta capacità e sicura 
collaborazione che sarà, 
senza dubbio, reciproca.     

RIDIMENSIONAMENTO
UFFICIO POSTALE DI RESIA

Se ne discuteva da anni, e per anni il ridimensio-
namento (già operante nei vicini comuni di Resiutta e 
Chiusaforte), era stato scongiurato fi no a che negli ultimi 
mesi né il Comune, né altri organismi preposti a tutela-
re i piccoli comuni di montagna, hanno potuto opporsi.

A seguito di tale decisione, anche a Resia l’uffi  cio 
postale non sarà più aperto dal lunedì al sabato ma nei 
seguenti nuovi giorni ed orari:
- il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45;
- il sabato dalle 8:20 alle 12:45.

UNA CERIMONIA SOLENNE 
PER UNA DIVISA SOLENNE
Ne daremo am-

pio conto nel pros-
simo numero del 
Giornale di Resia, 
ad ogni modo sin 
d’ora rendiamo noto 
a tutta la cittadinan-
za e agli interessati 
che il giorno 3 otto-
bre 2015 si è tenuta 
in Valle un impor-
tante evento a con-
torno della conse-
gna ufficiale all’Am-
ministrazione co-
munale della “Gran-
de Uniforme” del Luogotenente dei Carabinieri, Ma-
resciallo di Palazzo, Francesco Madotto di Oseacco.

E K O M U Ś E O 
W Ü Č I  K A K U 

S O  Ž Ï V I L I  N U R 
J Ü D I

Te Rośajanskë Ekomu–
śeo organiśawa śa w nadëjo 
25 dnuw otobarja no 
eškursjun ta-w Ostjë, śa 
otroke od naše dulïne. Otro-
zi ćejo se nawüčit kaku so 
žïvili jüdi nur naga tïmpa, 
kaku so wnaćali ogonj, ka-
ku so kühali ta-na onjë, ka-
ku so se branili od živïn. Ti 
ki bo se napïsal ma se nalëst 
na ne dëset or pujütrë ta-na 
Wortë, ta-na Solbizi, anu 
wkop śiś Marco Favalli bo 
šäl dö w Ostjë skuśa To 
Lipo Pot.     
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SERVE VERAMENTE SUDDIVIDERE IL TERRITORIO 
IN 18 “PROVINCETTE”?

di Sergio Chinese

te dall’”Assemblea dei Sin-
daci” che potranno costituirsi 
in un ufficio di presidenza, 
cioè un organo esecutivo. 

Lo statuto può prevedere 
la costituzione di commissio-
ni consultive intercomunali 
e istituire dei “Subambiti” 
che a loro volta verranno 
governati dalla “Conferenza 
dei Sindaci di Subambito”. 

Oltre a ciò, i Consigli dei 
comuni aderenti dovranno 
esprimersi sulle proposte 
di deliberazione dell’As-
semblea dell’Unione. Una 
confusione di ruoli che cau-
seranno altra burocrazia, 
ulteriori costi nella gestione, 
nuovi appesantimenti per la 
popolazione. 

Nella delibera consi-

privi di elementari nozioni di 
informatica, ad orientarsi e 
trovare risposta alle esigen-
ze e problematiche. 

Molte funzioni, quali ad 
esempio: la gestione del 
personale e coordinamento 
dell’organizzazione gene-
rale dell’amministrazione 
e dell’attività di controllo, il 
sistema locale dei servizi 
sociali, la polizia locale e 
amministrativa, le attività 
produttive, l’edilizia scola-
stica e servizi scolastici, il 
catasto, la programmazione 
e pianificazione territoriale 
di livello sovra comunale, la 
pianificazione di protezione 
civile e coordinamento dei 
primi soccorsi, la statistica, 
l’elaborazione e presenta-
zione di progetti a finanzia-
mento europeo, la gestione 
dei servizi tributari, la pro-
grammazione e gestione dei 
fabbisogni di beni e servizi 
sull’attività della Centrale 
unica di committenza re-
gionale, i servizi finanziari 
e contabili, controllo di ge-
stione, le opere pubbliche 
e procedure espropriative, 
la pianificazione territoriale 
comunale ed edilizia priva-
ta, le procedure autorizza-
torie in materia di energia e 
l’organizzazione dei servizi 
pubblici di interesse econo-
mico generale, a partire dal 
1° gennaio 2016 ed entro il 
1° gennaio 2018, dovranno 
obbligatoriamente essere 
gestite dalle UTI.  

Queste saranno governa-

La saggezza dei nostri 
vecchi recitava: la gattina 
frettolosa fece i gattini ciechi. 

Questo elementare ada-
gio può essere impiegato 
come ironica e un po’ me-
sta descrizione della legge 
sul riordino del sistema per 
l’ordinamento delle Unioni 
Territoriali Intercomunali 
(UTI) che a fatica la Regio-
ne Friuli Venezia Giulia sta 
portando a compimento. 

Il rischio immediato è 
quello di generare un enor-
me caos, con addirittura 
un aumento dei costi, no-
nostante il movente della 
riforma sia il contenimento 
della spesa. Spesa che non 
è dato sapere se, come e 
quando, sarà effettivamen-
te ridotta. 

Una riforma d’impronta 
regionale che, pur con gli 
emendamenti e le modifiche 
introdotte nei vari passag-
gi istituzionali, non ha mai 
tenuto seriamente in con-
siderazione le osservazioni 
dei Sindaci che più di altri 
hanno maturato la consa-
pevolezza e la necessità 
inderogabile di forme as-
sociative intercomunali, 
già realizzate, e dei criteri 
da applicare per una loro 
maggiore efficienza. 

Sulla base della norma-
tiva approvata, molte com-
petenze e servizi forniti dai 
Comuni saranno delegati 
alle UTI; ciò comporterà 
sempre più difficoltà, soprat-
tutto per i cittadini anziani e 

gliare, votata all’unanimità 
e inviata a tutti i politici, è 
stata evidenziata la preoc-
cupazione dell’Amministra-
zione Comunale rispetto alle 
proposte di riordino ammini-
strativo e la nostra contra-
rietà all’ipotesi di Unioni che 
possano riguardare (tenuto 
conto della sua peculiarità) 
il Comune di Resia. 

La nostra richiesta, sep-
pur apprezzata come docu-
mento politico dall’Asses-
sore preposto alla riforma, 
non ha ricevuto risposte 
e, pertanto, è stato nomi-
nato un Commissario ad 
acta per applicare anche 
al nostro territorio la rifor-
ma degli Enti Locali.      

Sono giunti a compimento i lavori di ristrutturazione straordinaria del Centro 
culturale resiano “Ta Rośajanska Kulturska Hiša” di Prato che ha fruito di 
un intervento finanziario di circa 100 mila euro con contributo di cui al “PSR 
2007/2013 – Asse 4 Leader. PSL “Aiuti per la riqualificazione, il potenziamento 
e la creazione di strutture a finalità culturale per la diffusione e la conoscenza 
del territorio tra la popolazione e i turisti”. 

Ś A  T E T  P U N J  E Ś A M I  N A R Ë D 
S K U Ś A  P A R K O  Ğ E N E T I K O

Wse Jti ka so naredili eśami misaz dizembarja lëta 2014 
anu ğanarja lëta 2015 skuśa proģet ka se klïčë “Parco 
genetico del Friuli Venezia Giulia” ma čäs dardu 30 dni 
žužuladörja lëta 2016 śa tet punj rišpöšte ta-w ufïzi ana-
grafe našaga kumüna. Ći kiri na bo šel je punj, ni ćejo  bet 
ś a w u r ž a n e .      
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CENTRO ESTIVO 2015

Quest’anno la gestione 
del Centro estivo di Resia 
è stata affidata alla ditta 
“LA CHIUSA Società  Co-
operativa di Servizi” – di 
Chiusaforte (UD), che si è 
aggiudicata l’appalto a se-
guito di gara cui ha parteci-
pato anche l’Associazione 
turistica pro loco “Pro Val 
Resia” che aveva condotto 
il centro negli ultimi anni.

Le proposte pervenute 
sono state valutate con un 
doppio criterio di carattere 
economico e qualitativo.

La cooperativa aggiu-
dicataria ha offerto il costo 
più basso e ha presentato 
un programma dettagliato 
nei contenuti dove le attivi-
tà incentrate sul bambino 
hanno prevalso rispetto ad 
altre valutazioni.

Ogni pomeriggio i parte-
cipanti (36 in totale) hanno 

potuto scegliere a quale 
delle tre attività/proposte 
aderire (laboratori manua-
li con materiali sempre di-
versi, giochi di squadra, 
laboratorio di danza) non 
tralasciando momenti liberi 
di gioco e occasioni extra 
quali la musica con stru-
menti a percussione che ha 
riscosso un gran successo.

A giornata intera le gite, 
programmate in anticipo, 
che sono state varie e ben 
organizzate.

Si ringrazia tutti gli ope-
ratori e i volontari coinvolti 
che hanno contribuito alla 
riuscita della proposta estiva 
che, seppur comportante un 
costo importante per l’Ammi-
nistrazione (circa diecimila 
euro, con minima comparte-
cipazione per le famiglie), ha 
centrato l’obiettivo di offrire 
un servizio di qualità.     

BORSA LAVORO GIOVANI

La Giunta Comunale 
ha rinnovato il sostegno 
a favore dei giovani (sia-
no essi studenti o meno) 
residenti a Resia.

Due i progetti attivati, 
di cui l’uno attinente la 
valorizzazione e tutela 
dell’ambiente e del territo-
rio, l’altro la collaborazio-
ne e il supporto agli uffici 
comunali.

Hanno beneficiato, e 
pertanto fornito il loro sup-
porto, gli studenti Tom-
maso Micelli e Lucrezia 
Valente (per il mese di 
luglio), Lucio Madrassi, 
Enrico Micelli e Greta Pe-
tito (per il mese di agosto), 
nell’ambito del progetto 

“Valorizzazione e tutela 
dell’ambiente e del ter-
ritorio”; mentre durante 
il  mese di agosto, per il 
progetto “Collaborazione e 
supporto Uffici Comunali”,  
i ragazzi impegnati sono 
stati Miriam Della Mea e 
Luca Micelli.

Ad onor di cronaca, non 
sono molti i ragazzi che 
approfittano dell’opportuni-
tà offerta dall’Amministra-
zione che è da intendersi, 
oltre che a sollievo delle 
spese familiari, anche 
nell’ottica di responsabi-
lizzare i ragazzi e far loro 
capire quale potrà essere 
un domani l’impegno loro 
richiesto in società.     

Poster realizzati nell'ambito della Legge di tutela del Resiano, in distribuzione 
presso gli uffici.

TARIFFE PASTI MENSA 
SCOLASTICA COMUNALE

A ripresa dell’anno sco-
lastico, ricordiamo a tutti i 
fruitori della mensa scola-
stica le seguenti tariffe (a 
pasto) suddivise per tipo-
logia di fruizione:
- 1° figlio euro 3,50;
- 2° figlio e successivi euro 

2,40;
- Personale dipendente 

euro 4,20;
- Anziani residenti euro 

4,50;
- Personale insegnante 

euro 4,80.
- Gratuità per il persona-

le operante in refezione 
e addetto alla vigilanza 
degli alunni.
Nella mensa scolasti-

ca opera una cuoca ed un 

aiuto cuoca e i cibi vengo-
no preparati giornalmente 
con alimenti freschi e ove 
possibile a chilometro zero.

Al costo per il pasto “an-
ziani”, va ad aggiungersi una 
quota relativa al trasporto 
(variabile a seconda dell’I-
SEE del richiedente); quota 
momentaneamente sospesa 
in quanto il servizio di con-
segna è attualmente garan-
tito dal personale operaio e 
dai consiglieri comunali (si 
ringrazia in maniera partico-
lare l’Assessore Francesca 
Beltrame ed anche il Con-
sigliere Roberto Panzoni). 

La mensa fornisce anche 
i pasti ai frequentanti il Cen-
tro diurno di San Giorgio.  
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Internet nelle scuole

FINALMENTE LA FIBRA

A seguito della posa di 
cavi in fibra ottica per il col-
legamento internet “veloce”, 
che ha visto fruire della tan-
to attesa possibilità anche il 
Centro scolastico, la Giunta 
comunale, forte anche dei 
recenti investimenti relativi 
all’acquisto di LIM (lavagne in-
terattive multimediali) ed altra 
attrezzatura informatica e in 

considerazione del fatto che la 
scuola necessita essere pre-
parata e competitiva anche in 
termini informatici, ha disposto 
l’approvazione del “progetto 
logico” di informatizzazione 
della rete locale dell’istituto 
che consentirà a tutte le aule 
e uffici di essere collegati tra 
loro, e con il mondo ester-
no, in modalità veloce.     

LAVORI PUBBLICI

Lavori in corso di 
progettazione

- Adeguamento del cen-
tro di raccolta per i rifiuti 
ingombranti e speciali 
(euro 15.000);

- Sistemazione ed asfal-
tatura strada “Via Sot-
toportico” della frazione 
Oseacco con cordonata 
per la delimitazione del-
la strada, sostituzione e 
quotatura chiusini, sostitu-
zione due corpi illuminanti 
con altrettanti a modulo 
LED per l’efficientamento 
energetico (costo previsto 
euro 20.588,02);

- Realizzazione rete locale 
del centro scolastico per 
connettività internet (euro 
1.830). 

Lavori in fase 
di appalto

- La realizzazione di un par-
cheggio urbano pubblico 
in frazione Stolvizza (euro 
180.640). Il progetto de-
finitivo è stato approvato 
con delibera di Giunta del 
mese di agosto.
Lavori in corso di 

realizzazione
- Nuovo impianto di depura-

zione e opere accessorie 
a servizio del fabbricato 
in località “Tigo", con tre 
distinti incarichi per la 
parte fornitura impianto, 

opere edili accessorie ed 
elettriche (euro 40.000);

- Demolizione manufatto 
sito in località Rauna 
(già prefabbricato per 
terremotati), costituito da 
pannelli, parete e manto 
di copertura in amianto 
(euro 21.000).
Lavori conclusi

- Messa in opera di bar-
riere stradali di sicurezza 
lungo la strada comunale 
per Stolvizza e sulla via 
Chiusaforte a Prato (euro 
25.000);

- Realizzazione impianto 
fotovoltaico su lastrico 
centro scolastico “Aldo 
Moro” (euro 25.000);

- Sistemazione e com-
pletamento impianto di 
illuminazione pubblica 
in frazione Prato, con 
fornitura e posa corpi il-
luminanti (euro 4.403).

Sono previsti dal piano an-
nuale delle opere pubbliche 
anche i seguenti interventi: 
il rivestimento termo isolan-
te a cappotto delle pareti 
perimetrali di alcuni allog-
gi comunali tipo “Caritas” 
(euro 30.000; interventi 
che vengono comunque 
effettuati a lotti ogni anno) 
e i lavori di manutenzione 
ordinaria della Sede muni-
cipale (euro 55.000).     

AVVISO IMPORTANTE

NUOVO ORARIO DI ACCESSO 
AGLI UFFICI COMUNALI

A partire dal 1° settembre 2015 gli uffici comunali 
non saranno più aperti nella giornata di sabato mattina. 
Si pubblica di seguito l’orario di accesso agli uffici (con 
esclusione dell’ufficio tecnico):
- Lunedì dalle 9 alle 12;
- Martedì dalle 9 alle 12;
- Mercoledì dalle 9 alle 12;
- Giovedì dalle 9 alle 12;
- Venerdì dalle 9 alle 12.
L’ufficio tecnico osserverà le seguenti aperture al pubblico:
- Lunedì dalle 9 alle12;
- Mercoledì dalle 9 alle 12;
- Venerdì dalle 9 alle 12.

Riceviamo... 
e pubblichiamo

Per qualcuno eri sempli-
cemente uno di San Giorgio, 
per altri il Presidente dell’As-
sociazione Sangiorgina, 
per altri ancora un collega 
di lavoro, per l’amata tua 
Loreta un fedele e amore-
vole compagno di vita, per 
Alessandro un meraviglioso 
e affettuoso papà.

Per me sei stato e ri-
marrai un amico simpatico 
e divertente, oltre che per-
sona seria e di fiducia. Ti 

ho conosciuto come tale e 
per moltissimi anni, io come 
Vicesindaco, tu come Pre-
sidente dell’Associazione, 
abbiamo collaborato e con-
tribuito alla crescita della 
comunità. 

Quest'estate, quando il 
Direttivo del sodalizio da te 
presieduto si è rinnovato, 
mi è parso quasi doveroso 
dare il mio contributo. Ora 
sono un membro effettivo 
del Direttivo e intendo ono-
rare la tua memoria facendo 
del mio meglio sul percorso 
che tu hai tracciato. 

Difficile accettare la tua 
prematura dipartita, ma 
lenisce il dolore il grande 
amore che hai lasciato e nel 
quale continuare a portare 
avanti quei valori di solida-
rietà e forza morale che hai 
saputo dimostrare nell’arco 
della tua sofferta esistenza. 
Śbuhän lëpu pučijse.

Pierino Pusca

K A D A  R I Č A V A W A  M I D I H 
Od pärvi din satembarja midih an na ričavawa već w 

tarok pujütrë ma w tarok pöpuldnë, od na ne dvi dardu na 
ne štiri. Te drüge dni an ričavawa w pundijak od na ne 
dëvet dardu puldnë, w srido anu čatärtak od na ne dëset 
dardu puldnë anu w petak od na ne pet dardu 
na nesëdan pöpuldnë.                      
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 Viabilità forestale

DA ANNI NON SI COSTRUISCE 
PIù NULLA

In questa lunga estate tra le tante cose che ho avuto 
modo di sentirmi dire dai tanti paesani che frequentano 
la valle durante il periodo estivo è quella che l'ammi-
nistrazione di  Resia non ha fatto abbastanza in questi 
ultimi anni per ampliare la viabilità forestale della no-
stra vallata.

Debbo dire a onor del vero che almeno in parte hanno 
sicuramente ragione, infatti è da almeno dieci anni che 
il comune di Resia non interviene a sostegno di questa 
viabilità che essendo sicuramente secondaria rispetto a 
quella principale che è quella a servizio delle varie fra-
zioni ha comunque una sua importanza in quanto ren-
de più fruibile la nostra montagna e dà la possibilità ai 
tanti possessori di stavoli di tenere in ordine e pulite le 
proprietà fondiarie.

Eppure di denari pubblici spesi per la viabilità ci sono 
stati, basta ricordare la pista di collegamento tra Ose-
acco e Gniva, una strada mal concepita, in una zona a 
rischio geologico , ma chissà per quale arcano motivo 
è stata in ogni caso costruita, ovviamente alla prima 
pioggia più abbondante del solito la strada è franata ed 
è in quelle condizioni ancora oggi.

Per metterla in sicurezza andrebbero fatte delle pali-
ficazioni a sostegno dei tornanti interessati dallo smot-
tamento, costo presunto di  almeno 50.000,00 euro 
questo è quanto affermato dal sindaco in una recente 
interrogazione consiliare, non pochi se pensiamo che 
ne sono stati già  spesi oltre 100.000,00 euro per co-
struirla una prima volta e ripararla successivamente a 
un primo più lieve smottamento, ci si chiede, ma il co-
mune di Resia è così ricco da potersi permettere il lus-
so di buttare tutti questi soldi per un opera così inutile .

La minoranza già a suo tempo aveva polemizzato sul-
la costruzione di questa pista non trovandola utile ab-
bastanza da giustificare tutta questa spesa, puntando 
invece sulla costruzione almeno di un primo lotto della 
pista Oseacco – Trane berdo- Provalo.

Alcuni cittadini di Oseacco che qualche anno fa ave-
vano consegnato in comune una raccolta di firme a 
sostegno del progetto della pista Oseacco -Provalo si 
chiedono in quale cassetto dormano queste firme, c'è 
la volontà da parte di questa amministrazione a soste-
nere fino in fondo questa opera e richiedere i fondi per 
dare almeno inizio a un primo lotto di questa strada, o 
i fondi si trovano solo per fare pitture murali sulle pa-
resti esterne di alcune case o sculture per  vari sentieri 
della nostra valle.

Ricordo che negli anni novanta di piste forestali ne 
sono state fatte, ricordo la Sagata -Pustigost , la  Jama 
-Saslatina, la Cerna Penc- Hlivaz, la Coritis- Puciual-
za-Narone, non poche e tutte sicuramente utili e indi-
spensabili per lo sviluppo e la conservazione di queste 
località, qualcuna obietterà che in quegli anni c'erano 
più disponibilità di denari, forse sarà anche vero, ma in 
ogni caso anche in quegli anni  bisognava impegnarsi, 
seguire da vicino i progetti, sostenerli fino in fondo e 

non per ultimo frequentare gli uffici giusti per riuscire 
a finanziare le varie opere sopra elencate.

A questo vorrei aggiungere che andrebbe finanziata 
e portata a termine la progettata variante alla attuale 
strada che da Clen porta alla malga Coot e agli stavo-
li di Saslatina.

Il progetto sostenuto dal parco delle Prealpi Giulie 
prevede in località Clen l'inizio di una strada con una 
pendenza limitata e con dei tornanti più ampi che an-
drebbe a sostituire quella esistente troppo ripida con 
tornanti rivestiti in pietra che crea notevoli difficoltà a 
chi la percorre sia con auto che con mezzi pesanti, per 
esempio trattori o autocarri, il parco delle Prealpi Giulie 
si è attivato a sostegno e alla progettazione di questa 
opera, ci auguriamo che entro breve magari in un primo 
lotto i lavori abbiano inizio, ne gioverebbe sia la viabili-
tà che la sicurezza di quanti  percorrono questa strada.

Nevio Madotto

Capogruppo consiliare “UNIAMOCI PER 
RILANCIARE RESIA”

RIFLESSIONE SULLA NOSTRA 
“CARA” CASA

La persistente pesante pressione fiscale a cui sono 
sottoposte le nostre case, ci spinge a fare qualche rifles-
sione, credo necessaria se non addirittura indispensabi-
le, sullo stato attuale del nostro patrimonio immobiliare. 
Premesso che le case della nostra Valle rappresentano, 
oltre che una grande ricchezza economica, anche una 
risorsa culturale di inestimabile valore, peculiarità che 
hanno spinto nel tempo i legittimi proprietari a cerca-
re in ogni modo di mantenere la disponibilità di questi 
immobili e quindi niente affitti, niente cessioni, niente 
albergo diffuso, niente vendite con la conseguenza che 
molte delle nostre abitazioni, anche in considerazione 
del naturale invecchiamento dei propri proprietari, so-
no sempre più chiuse, sempre meno utilizzate, sempre 
più mal ridotte, una vera e propria emergenza edile. Ma 
questa importante disponibilità non sarebbe poi un fat-
to cosi’ strano se non andassimo a considerare quanto 
ci costano queste nostre case e parliamo soprattutto di 
quelle in particolare poco abitate: IRPEF IMU TASI TA-
RI ACQUA LUCE una infinita lista di pesantissimi carichi 
fiscali e non che stanno mettendo a dura prova l’eco-
nomia familiare di tanti resiani. Si parliamo di resiani in 
quanto ormai un numero straordinariamente elevato di 
abitazioni è sottoutilizzato o addirittura inutilizzato per 
tutto il periodo dell’anno, ma comunque sottoposto a 
quello stillicidio fiscale di cui sopra, una situazione in-
sostenibile che merita appunto questa piccola riflessio-
ne. I proprietari sono sconcertati sul da farsi, sentono 
forte il richiamo della loro cultura resiana che li spinge 
a tenere duro nel mantenere questi immobili che rap-
presentano la loro storia ed anche la testimonianza dei 
tanti sacrifici fatti dai propri antenati, ma ormai siamo 
ad una situazione insostenibile che forse non potrà es-
sere più governata con tante abitazioni che potrebbero 
essere messe in vendita con conseguenze facilmente 
immaginabili. In questo scenario non proprio idilliaco, 
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qualche intervento deve essere messo in campo anche 
dall’Amministrazione Comunale decidendo di abbassare 
o togliere ove possibile le aliquote di calcolo e metten-
do in campo provvedimenti ad oc al fine di dare una si-
gnificativa svolta a questa tendenza, perché ci sembra 
a dir poco inopportuno amministrare un Comune con 
una certa sicurezza finanziaria, una sicurezza però che 
si fonda sugli indigesti sacrifici di quei proprietari che 
non sanno più a che santo rivolgersi per tenere a loro 
disposizione queste nostre “care” case che rappresen-
tano per tutti il cordone ombelicale che lega il resiano 
alla propria terra. .

Giuliano Fiorini

UNA STIMOLANTE ESTATE 
A STOLVIZZA

Una estate, baciata finalmente da condizioni atmo-
sferiche davvero ottimali, si sta esaurendo lasciando un 
scia di iniziative che hanno caratterizzato una stagione 
che a  Stolvizza difficilmente sarà dimenticata. Tra le 
manifestazioni più significative vale la pena ricordare la 
“Vertical kilometer” che si è svolta la prima domenica di 
luglio e che ha visto la presenza di molti atleti che si so-
no cimentati in una manifestazione di grande spessore 
sportivo. Grazie anche al prezioso sostegno del Comu-
ne l’impegnativa organizzazione è risultata perfetta, un 
presupposto che ha dato all’associazione “ViviStolvizza” 
la giusta carica per ripartire per la prossima settima edi-
zione che si svolgerà domenica 3 luglio 2016. In rapi-
da successione poi si sono svolte la “Festa dell’aglio” a 
cura dell’associazione “Strok”, la “Festa alpina” a cura 
del gruppo alpini “Sella Buia”, la “Festa dell’Arrotino” a 
cura dell’Associazione Arrotini Stolvizza per finire do-
menica 16 agosto con l’importante manifestazione sui 
“Sentieri Stolvizza” che ha visto centinaia di partecipanti 
tra cui un folto gruppo di podisti proveniente da Rivoli 
Veronese di Verona che ha molto apprezzato la nostra 
proposta sentieristica. Particolarmente significativo poi 
l’incontro tra tutti i resiani residenti e non residenti al 
Belvedere “Roberto Buttolo” alla vigilia di ferragosto, un 
appuntamento di grande valore comunitario vissuto in 
modo gioioso da tanti resiani tra cui il Sindaco Sergio 
Chinese. Ma la fine dell’estate per Stolvizza non significa 
letargo, tutt’altro, è infatti prossima la “Festa dell’emi-
grante” di domenica 1° novembre quando i tanti stol-
vizzani tornati in paese per rendere omaggio ai propri 
familiari defunti, si ritroveranno nel pomeriggio presso 
la Baita Alpina per una allegra castagnata, un momento 
di forte valenza sociale che ha visto negli anni sempre 
una grande partecipazione. Ma l’appuntamento più im-
portante di tutta la stagione si sta avvicinando ormai a 
grandi passi. Parliamo della progetto “Notte di Natale in 
Val Resia” che rappresenta, da sempre, una grande op-
portunità per Stolvizza e per tutta la Valle con le tante 
iniziative messe in programma tra le quali: la suggesti-
va discesa della grande Stella dal Pusti Gost la notte di 
Natale, il 26 pomeriggio e domenica 3 gennaio del nuo-
vo anno sempre nel pomeriggio; il Presepe vivente; il 
percorso Natale con i tanti caratteristici Presepi lungo i 
vicoli del Borgo Kikey; il premio Stella d’argento della 

Val Resia, il Concerto di Natale; insomma tutta una serie 
di appuntamenti che caratterizzeranno il nostro Natale 
e che hanno fatto di Stolvizza, ormai da anni, un punto 
di riferimento natalizio per tutta la regione e non solo. 

Giuliano Fiorini

BILANCIO DI UN ANNO (E PIU’) 
DI AMMINISTRAZIONE 

Cari concittadini, è passato più di un anno dalle ele-
zioni vinte da Sergio Chinese e vorrei attirare la vostra 
attenzione su alcuni punti nei quali la maggioranza si è 
mossa con una certa leggerezza.

1. Vorrei precisare, in risposta all’articolo “Nuova Vi-
ta alla casermetta di Lischiazze” che nessun Resiano ha 
partecipato alla gara di appalto è a causa della comples-
sità e della difficoltà della stessa. I costi di gestione, la 
durata del contratto di locazione (9 anni), il fatto di do-
ver provvedere anche all’arredamento hanno sicuramen-
te scoraggiato qualche nostro concittadino. Non era il ca-
so di indire una gara, di appalto con annesso un regola-
mento un po’ più semplice, adatto alla nostra Valle? Alla 
mia richiesta di spiegazioni, l’Assessore Franco Calligaris 
ha risposto che aveva copiato il regolamento da quello 
di un’altra regione dov’è ubicato un parco. Ma si tratta di 
un caso completamente diverso dalla nostra realtà.

2. Grazie all’interessamento di Nevio Madotto e del 
sottoscritto, abbiamo ottenuto che dai 10 metri steri an-
nuali assegnati ai singoli richiedenti per la legna da bru-
cio si passi a 15 metri steri. Una persona incapacitata a 
svolgere il lavoro boschivo a causa dell’età o per motivi 
di salute può delegare un’altra persona per eseguire il 
lavoro al posto suo. Dispiace che la persona incaricata 
al lavoro possa ricevere un’unica delega. Non riesco a 
vedere il problema se ne ricevesse più d’una….

3. E sotto gli occhi di tutti il fatto che si rende ne-
cessario il disboscamento della nostra Valle per una 
viabilità più sicura. Che cosa si aspetta per adottare un 
piano di taglio delle piante di almeno 2-3 metri da ogni 
lato della strada? (come succede lungo le strade pro-
vinciali). Che cosa aspettiamo? Una tragedia? Sarebbe 
anche necessario, benché non previsto dalla legge indi-
viduare aree da disboscare per creare zone di sicurezza 
nel malaugurato caso di un incendio. Inoltre il turista 
ne trarrebbe vantaggio (esempi classici: Trentino, Au-
stria….)

Per concludere, alla fine del mese di giugno, il nostro 
segretario comunale Dottor Gianni Verona è andato in 
quiescenza dopo 25 anni al servizio alla nostra comuni-
tà. Vorrei ringraziarlo personalmente per l’umanità, la 
collaborazione e le ottime capacità professionali dimo-
strate in tutti questi anni.

Alla nuova Segretaria, Dottoressa Marianna Barletta, 
auguro un buon lavoro e una lunga permanenza nella 
nostra Valle.

Grazie della lettura. Spero che sia passato il messag-
gio seguente: le mie sono critiche costruttive.

Consigliere comunale
Franco Siega 

Forze nuove per Resia
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Notizie in ...pillole

• Con delibera di Giunta Comunale 
n. 181 del 14 luglio 2015 è stato di-
sposto di concedere  alla Croce 
Rossa Italiana – Comitato Provin-
ciale di Udine, un contributo econo-
mico a carattere straordinario di 100 
euro, a parziale copertura delle 
spese di trasporto sostenute in oc-
casione  dell’evento di promozione 
delle manovre salvavita pediatriche, 
denominato “Proteggi i bambini, 
costruisci il futuro”, svoltasi nella 
sala consiliare del municipio il 16 
luglio 2015. Importante iniziativa, 
purtroppo scarsamente partecipata.

• Con delibera di Giunta del 28 apri-
le 2015 è stato approvato il proget-
to per l’attivazione di attività social-
mente utili. Sono state previste due 
unità lavorative per 36 ore settima-
nali e complessive 52 settimane.

• Con delibera di Consiglio Comuna-
le n. 12 del 24 aprile 2015 è stato 
disposto di approvare a tutti gli ef-
fetti il “Regolamento per l’assegna-
zione di legname proveniente dai 
boschi di proprietà comunale a pri-
vati, associazioni ed enti privati 
senza scopo di lucro”. Ne avevamo 
già dato notizia ma riproponiamo 
sotto forma di invito a prenderne 
visione.

• Con delibera di Consiglio Comuna-
le n. 20 del 29 maggio 2015 è stato 
tra l’altro disposto di: a)  gestire in 
regime di convenzione l’Ufficio di 
Segreteria con il Comune di Trasa-
ghis (UD), dando atto che l’Ente 
Capofila è il Comune di Trasaghis; 
b) approvare lo schema di conven-
zione; c)  dare atto che tale conven-
zione decorre dal 1° luglio 2015, 
con scadenza 31 dicembre 2019 e 
che il ruolo di Ente capofila sarà 
svolto dal Comune di Trasaghis. 

• Con delibera di Consiglio Comuna-
le n. 25 del 10 giugno 2015 è stato 
tra l’altro disposto di nominare nuo-
vo “Revisore dei Conti” per il trien-
nio 2015/2018 Daniele Vidoni, Dot-
tore Commercialista, operante in 
Tolmezzo. Lo stesso professionista, 
con delibera numero 26 è stato no-
minato anche “Organismo Indipen-
dente di Valutazione della presta-
zione organizzativa e individuale 
del personale” (O.I.V.), previsto ai 
sensi di legge.

• Ricordiamo a tutti gli interessati che 

la Biblioteca Comunale sita in Via 
Monte Sart a Stolvizza è aperta al 
pubblico tutti i venerdì dalle 15,15 
alle 17,45. La biblioteca è in rete 
con il Sistema bibliotecario cd. “del 
Gemonese”.

• Il punto informativo dedicato all’at-
tività lattiero-casearia dell’Ex-latte-
ria turnaria di San Giorgio, è stato 
aperto al pubblico durante tutti i 
giorni del mese di agosto. Erano 
presenti, a turno, due operatrici che 
hanno accolto i visitatori fornendo 
utili informazioni sulla Valle e le sue 
attività di svago.

• La Giunta comunale in data 10 luglio 
2015 ha deliberato per l’acquisto di 
libri di testo in lingua inglese da de-
stinare agli alunni delle classi della 
scuola primaria. L’Amministrazione, 
già sostiene il costo per i libri di te-
sto adottati dalla Scuola primaria.

• Si porta a conoscenza che i geni-
tori degli alunni della Scuola secon-
daria di primo grado e delle classi 
prima e seconda della Scuola se-
condaria di secondo grado possono 
presentare domanda per l'eroga-
zione del contributo per l'acquisto 
dei testi scolastici per l'anno scola-
stico 2015/2016, entro le ore 12 di 
giovedì 31 dicembre 2015. Per ul-
teriori informazioni rivolgersi all'Uf-
ficio Segreteria (sig.ra Nadia Man-
tineo) nelle ore d'ufficio.

• Nel mese di luglio si sono tenuti 
vari incontri nelle principali frazioni 
della Valle sul tema del corretto 
smaltimento dei rifiuti e problema-
tiche connesse. Purtroppo, scarse 
sono state le partecipazioni della 
cittadinanza e di quanti hanno uten-
ze in Valle.

• Il Comune di Resia, unitamente ad 
altri Comuni dell’ex-comunità mon-
tana della Val Canale e Canal del 
Ferro, è risultata beneficiaria di un 
contributo regionale per il recupero 
e ripristino di manufatti della prima 
guerra mondiale. Nelle intenzioni 
dell’Amministrazione comunale vi 
è l’adoperarsi per riportare “alla lu-

ce” i cippi dei caduti della grande 
guerra riversi nella vegetazione del 
capoluogo Prato nelle adiacenze 
della Pieve.

• L’Ecomuseo Val Resia (gestito dal 
Comune), ha sostenuto diverse at-
tività quali, ad esempio: la realizza-
zione di ulteriori due murales a Stol-
vizza, il concerto del 14 agosto, 
diverse escursioni (alcune ancora 
da tenersi), presenze a manifesta-
zioni fuori Valle, la manifestazione 
appena trascorsa denominata “Estre-
mamente parco 2015”.

• Nell’ambito sempre delle attività 
dell’Ecomuseo è stata presentata 
a Oseacco all’interno della cornice 
della festa del frico resiano, la “Map-
pa di comunità di Oseacco”, frutto 
del lavoro congiunto di diversi ap-
partenenti alla comunità, coordina-
ti da Agata Gridel. Il lavoro è ap-
prezzabile e in prima battuta è sta-
to consegnato gratuitamente il 
giorno della presentazione ed è 
disponibile presso gli uffici comu-
nali per tutti gli interessati.

• E’ in fase di stampa un opuscolo 
quadrilingue dedicato a dodici itine-
rari escursionistici in Valle lungo i 
sentieri e siti della prima guerra 
mondiale. Lo strumento rappresen-
terà un valido ed efficace supporto 
al turista- visitatore di Resia.

• Si rende noto che a partire dal 1° 
settembre 2015 l'ambulatorio medico 
di Resia del dott. Leo Diplotti subirà 
una modifica nella giornata del mar-
tedì: il nuovo orario è fissato dalle 14 
alle 16. Rammentiamo anche che 
l’ambulatorio è accessibile, oltre che 
di martedì, nelle giornate di: lunedì 
dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 10 
alle 12, giovedì dalle 10 alle 12, ve-
nerdì dalle 17 alle 19.

• Si porta a conoscenza di quanti 
hanno effettuato le visite e gli esami 
diagnostici nell’ambito del progetto 
”Parco Genetico del Friuli Venezia 
Giulia” che i referti degli esami pos-
sono essere ritirati all'Ufficio Ana-
grafe del Comune entro il 30 luglio 
2016. Oltre tale data, se non ritirati 
e per motivi di “sensibilità” dei dati, 
gli stessi verranno distrutti.

• Dopo la visita concessa in occasio-
ne dell’inaugurazione della rinno-
vata Chiesa di Stolvizza, l’Arcive-
scovo Mons. Andrea Bruno Mazzo-
cato è tornato in Valle in occasione 
della massima festività per i resiani, 
ovvero la “Šmarna Miša”. L’Arcive-
scovo ha officiato la Santa Messa, 
si è poi fermato a pranzo e ha visi-
tato alcuni luoghi della valle.

• In frazione Stolvizza, nella giornata 
di sabato 5 settembre 2015, nell’am-
bito del “Festival del Canto Spon-
taneo 2015”, si è tenuta la presen-
tazione del cd “Te Šolbaške Svete 
Wuže po nes”. Trattasi di un reper-
torio di canti religiosi in lingua re-
siana della comunità di Stolvizza, 
realizzato dall’Associazione “Museo 
della gente della Val Resia” in col-
laborazione con la Parrocchia di 
San Carlo Borromeo e l’Associa-
zione “don Eugenio Blanchini”.

• Per coloro che volessero approc-
ciarsi con la grammatica pratica 
essenziale in resiano, sono in di-
stribuzione le copie del volume de-
dicato (edito dal Comune di Resia). 
Rivolgersi agli uffici comunali.

• "Decidendo di rinascere cerco di 
donare". Questo il titolo dell’incontro 
sul tema del dono che si è tenuto 
sabato 19 settembre 2015 a Prato 
organizzato dal Club 105 "Il Ritrovo 
di Resia" in collaborazione con la 
A.F.D.S. - Associazione Friulana 
Donatori Sangue. 

• Con i nuovi margini di apertura dati 
dal “Patto di Stabilità”, l’Amministra-
zione comunale è finalmente in grado 
di impegnare e utilizzare i 40 mila 
euro necessari all’impianto di depu-
razione biologico (e opere accesso-
rie) a servizio del fabbricato sito in 
località Tigo (per lo smaltimento dei 
grassi e residui delle lavorazioni). 
L’impianto è necessario ed indispen-
sabile ai fini di una fruizione al pub-
blico della struttura, un tempo adibita 
a Colonia, e pertanto soggetta a 
normativa più semplificata. 

• In sostituzione della dott.ssa Tizia-
na Marchetto, dipendente della far-
macia comunale, anche per il mese 
di agosto e settembre in cui la tito-
lare ha fruito di permessi per ferie, 
ci si è avvalsi della professionalità 
del dott. Enrico Tenani di Udine.

• Dal 14 settembre al 19 ottobre 2015 
sarà in forza al Comune di Resia un 
residente del Comune con servizio 
a favore del territorio e altri servizi 
quali accompagnamento e vigilanza 
alunni ed anziani, dalle ore 7,30 alle 
12,00 e dalle 13,30 alle 17,00 (di lu-
nedì, martedì, mercoledì e giovedì) 
e dalle 8,00 alle 12,00 nelle giorna-
te di venerdì, in virtù della conven-
zione stipulata tra il Comune e il 
Tribunale di Udine che prevede la 
possibilità di sostituire la pena com-
minata con la prestazione di attività 
di pubblica utilità.       

O T R O Z I  G R E J O  P O Ś N Ä T 
D U L Ï N O

W nadëjo 28 dnuw jünja otrozi, wkop wsak śiś njagä 
matarjo anu oćon, so prignali dan din unë śa  pośnät 
dulïno Reśijo anu itö ki jë lipaga iśdë.  Ni so se spravi-
li tu-w Osajani, anu wkop śiś Cecilio Loits ś Bile, ni so 
šle gorë ś Brig anu od itu dö śa Mlën. Po poti so jïska-
li litrate živïn ka so bile skrïte, ni so pobrali kokoroše, 
omojanize, rože anu drüge rëči ka so jin sirvjale śa na-
redit no lipo hïšizo śa to malo živïno ano śa namulinet 
ubličïlo. Otrozi so bili vësali, ni so bodili, tikali anu 
pa se nawüčili karjë lipih riči.                      


