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IL MONDO STA CAMBIANDO (E IN FRETTA)
di Sergio Chinese

Cari concittadini.
Il foglio di Informazione
comunale dovrebbe trattare fatti, avvenimenti, notizie
economiche inerenti il territorio comunale, elencare
programmi, stato di attuazione delle promesse fatte
in campagna elettorale.
Queste riflessioni possono sembrare un cercare scuse per mancate attuazioni,
tuttavia ci sono momenti in
cui anche gli amministratori locali devono fare i conti
con programmazioni di più
ampio raggio, con regole
dettate dall’alto, con aspetti
più complessi e allargati.
Anche se viviamo in una
piccola isola per certi versi
felice, dopo i fatti internazionali di novembre mi sono
sentito in dovere di portare
la solidarietà di tutti noi ai
resiani sparsi nel mondo e
in particolare a quelli che
vivono nei Paesi europei
più toccati dalla violenza.
E’ un problema che ci
può parere lontano, ma che
invece ci tocca da vicino
perché ingenera in noi tutti
diffidenza, paura del diverso,
chiusura a confrontarsi con
altre culture, modi di sentire
e di interagire.
Eppure noi resiani dovremmo essere esenti da
questo virus proprio perché
sappiamo troppo bene co-

sa significhi essere recepiti
come diversi e in particolare
perché, legati come siamo
alle nostre particolari tradizioni, siamo orgogliosi di
essere noi stessi.
Lo stesso diritto vale
per tutti i popoli del mondo.
Credo proprio che il punto
stia nella poca occasione
di confronto che spesso riguarda pure noi. Confrontarsi è doveroso, svendere
la propria identità deleterio.
Purtroppo questa affermazione di sé è l’origine di
molte violenze che non ci
sarebbe se tutti imparassimo
il valore della tolleranza, del
rispetto reciproco, del riconoscere a tutti il diritto di un
loro status e di un loro modo
di essere non sbagliato solo
perché diverso dal nostro.
Stranamente noi nuove
generazioni che abbiamo
la possibilità di affacciarci
ogni giorno al mondo intero siamo molto più chiusi
mentalmente di quanto non
lo fossero i nostri avi aperti
a tutte le realtà del mondo,
senza per questo venir meno
alla propria cultura.
E’ un problema che emerge ogni giorno soprattutto in
questi tempi in cui dobbiamo fare i conti anche con
la questione dei Profughi.
Definire tutti i Profughi
dei terroristi è una genera-

lizzazione gratuita e molto
pericolosa: la maggior parte
di loro vive drammi già conoscimento dai nostri padri.
Come amministratore e
come uomo mi sento sdoppiato sulla questione, tuttavia
mi pare giusto ascoltare, fin
che sarà possibile, la voce
della maggior parte di voi.
Cosa si è fatto in questo
ultimo periodo?
Abbiamo cercato di mantenere in buona salute la casa comunale di tutti i resiani
e nell’occasione l’abbiamo
rinfrescata, correggendo
anche qualche imperfezione dello stemma.
Abbiamo potenziato l’illuminazione pubblica; provveduto allo smaltimento
dell’amianto nell’ex scuola
di Oseacco; potenziato la
pulizia ambientale a favore di tutti indistintamente;
divulgato una guida dei
sentieri della Prima guerra
mondiale che sta attirando molti interessati; reso
omaggio ai nostri caduti
con le solennità di novembre; ospitato il congresso
regionale dell’Associazione
Nazionale dei Carabinieri in
occasione della donazione
dell’uniforme invernale dei
corazzieri di Francesco Madotto; cercato di utilizzare
al meglio le poche risorse
per la salvaguardia della

nostra vallata.
Normali attività direte,
ma le amministrazioni ultimamente hanno molti cappi
al collo e poca possibilità
di azione anche se forse
l’opposizione a certi improvvisati e poco ragionati
accorpamenti pare avviarsi
a positivi risultati.
Spero che questa volta il
bollettino vi giunga in tempo. La tardiva consegna del
precedente è dovuta alla riorganizzazione delle Poste
Italiane che ha impedito la
regolare consegna quadrimestrale.
Mi dispiacerebbe ci fossero altri disguidi perché ci
tengo a porgere a ognuno
di voi l’augurio più sentito
di tutta l’Amministrazione
e mio personale.
Nu dobrë vësele Vinahtë nu nu bohate Nuvïleto wän bode šinkän.
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Commemorare i Caduti

NON SOLO SIMBOLISMO MA
SINCERA PARTECIPAZIONE
"Rivolgo un caro saluto a
tutte le Autorità civili, militari,
religiose, agli associati dei
combattenti, ai rappresentanti di tutte le Associazioni
operanti sul territorio e a tutti
Voi che siete qui raccolti davanti al nostro Monumento
dei Caduti.
Questo monumento che
raffigura un soldato che
difende la sua libertà con
ogni mezzo ha un significato profondo che esprime
sentimenti nobili e edificanti,
come l’eroismo, il sacrificio,
il dovere e l’amore per la
propria terra.
Ricordare e commemorare i nostri cari che hanno
sacrificato la loro vita per
la nostra Italia, è per noi il
dovere più grande che pos-

Municipio ristrutturato, particolare
con lo stemma comunale.

siamo rendere per fare in
modo che il loro sacrificio
non sia stato vano.
I nomi iscritti su questa
lastra di marmo sono per noi
il monito a costruire una società di pace. Il loro esempio
anche nei momenti più critici
ci sia sempre di guida per
costruire un futuro migliore
per i nostri figli .
Il loro amore per la Patria fino alla morte ci faccia riflettere in tempi come
questi dove a volte, presi
dalla vita frenetica di tutti
i giorni, siamo disorientati
nel dare il giusto valore al
dono della vita e ci aiuti a
ritrovare il rispetto e la tolleranza verso gli altri.
Con questa semplice ma
sentita cerimonia, ricordiamo anche tutti i caduti italiani coinvolti nelle missioni
di pace all’estero, affinché
resti ben saldo il senso del
loro impegno, del loro valore e degli ideali di libertà,
solidarietà e democrazia.
La forza dei nostri valori
ci dà serenità e fiducia per
il futuro e ci spinge, ancora
una volta, a dire, tutti uniti,
Viva l'Italia."


NUOVA CONVENZIONE
DI SEGRETERIA
Con delibera di Consiglio Comunale n. 66 di data 20
novembre 2015, è stato disposto lo scioglimento consensuale della “Convenzione di Segreteria” tra i Comuni
di Trasaghis e Resia e la contestuale costituzione della
Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Trasaghis,
Resia e Chiusaforte.
La dott.ssa Marianna Barletta presterà dunque il suo
servizio anche nel vicino comune di Chiusaforte.
Grazie alla nuova convenzione in essere i comuni aderenti potranno beneficiare anche della prestazione lavorativa (in qualità di vice-Segretaria)
della dott.ssa Tiziana Venuti - dipendente del Comune di Chiusaforte – che sostituirà la titolare in caso di impedimento o assenza di quest’ultima.


DISCORSO PER LA CONSEGNA
DELLA DIVISA DEI CORAZZIERI
Sig. Generale Flavio
Garello, Sig. Ispettore Associazione nazionale dei
Carabinieri, Gen C.A. Michele Cristoforo Ladislao,
Autorità civili, militari e religiose, cari colleghi Sindaci
e rappresentanti delle varie
sezioni dei Carabinieri.
Siamo qui riuniti, oggi,
nella sala consigliare del
municipio di Resia per celebrare un evento di grande

rende un caloroso omaggio per l’alto ruolo rivestito
all’interno dell’arma dei carabinieri e del reggimento
dei corazzieri.
Non vi nascondo che è
stata grande la gioia quando
Francesco ha manifestato
l’intenzione di donare la sua
alta uniforme al Suo comune
e al suo sindaco. Alla fine,
ottenuti i necessari permessi, la sua alta uniforme

importanza per la comunità
resiana.
Una comunità che, per la
sua collocazione geografica ai confini nord orientali
dell’Italia, ha difeso strenuamente la sua appartenenza
alla nostra amata Patria,
donando molti dei suoi figli
a difesa degli ideali di libertà, solidarietà e democrazia
che tengono viva e vitale
la Nazione: i valori della
Costituzione repubblicana.
Da queste contrade, in
particolare dalla frazione di
Oseacco, sono partiti anche
tre nostri concittadini per
vestire l’alta uniforme dei
corazzieri: Giovanni Barbarino (purtroppo recentemente scomparso), Antonio Di
Lenardo (presente in mezzo a noi) e il Luogotenente
Francesco Madotto.
Senza nulla togliere agli
altri ma proprio a quest’ultimo la nostra comunità oggi,

invernale farà bella mostra
in questo salone.
Grazie caro Francesco,
grazie all’Arma dei Carabinieri e al reggimento dei
Corazzieri per questo grande dono che orgogliosamente conserveremo. 
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Rinnovo Consiglio d'Istituto

RESIA (NUOVAMENTE) C'E'
di Francesca Beltrame

Il 22 e 23 novembre 2015
si sono tenute le elezioni
per il rinnovo del Consiglio
d’Istituto (scolastico), per
il quale ho dato la mia disponibilità.
Ho quindi invitato tutti gli
aventi diritto al voto (76, tra
papà e mamme dei nostri
bambini e ragazzi iscritti) a
venire a votare vista l'importanza che la nostra realtà
scolastica venisse rappresentata. Avete votato in 42,
in totale ho ricevuto 43 voti
di cui due provenienti da un
altro seggio.
Ringrazio tutti, era importante dare un segnale
di coesione e senso civico.
La prima seduta del Consiglio d’Istituto si è già tenuta, in tale sede mi sono resa
disponibile a collaborare
fattivamente proponendomi per entrare a far parte
della Giunta e con piacere
vi comunico che sono stata
eletta Vice-Presidente. Non
si tratta di una gratifica personale, bensì di un impegno
che ho voluto prendere responsabilmente perché le
nostre scuole devono essere
rappresentate al meglio, il
perché lo sapete tutti, siamo in pochi e nonostante
la nostra sia una “buona
scuola” paghiamo in termini
di basse iscrizioni.
Dobbiamo lavorare per
promuovere al meglio la nostra “buona scuola” affinché
chi (come già succede per
alcuni genitori di Moggio Udinese) intenda scegliere un
ambiente scolastico “sano”
in cui crescere e non solo
imparare, possa farlo con
cognizione di causa.
Dobbiamo essere capaci
di promuovere la nostra realtà per scelte consapevoli
non certo per “scippare”
iscritti ad altri plessi.

Desidero pertanto ringraziare i genitori che mi
hanno permesso di essere
eletta vice-presidente del
Consiglio d’Istituto (valido
per il triennio 2015-2017) ed
anche i genitori che si sono
resi disponibili in qualità di
scrutatori.
Mi preme anche ringraziare la consigliera uscente Catia Quaglia, per aver

ottemperato ottimamente il
suo compito in questi ultimi
3 anni.
Ritengo una cosa importante riuscire a dare una
voce alle esigenze, problematiche e aspettative delle
Scuole di Resia e di non
dover subire le decisioni
prese da rappresentanti di
altre realtà scolastiche, con
criticità e argomentazioni

diverse dalle nostre.
Congratulazioni, anche,
ad altri due neo eletti di nostra conoscenza: Maestro
Flavio Puppini e all’operatore “Ata” Marco Buzzi.
Resto a disposizione per eventuali comunicazioni da porre al
Consiglio d’Istituto.


ANZIANI IN FESTA E NOI CON LORO
di Sergio Chinese

Anche quest’anno l’amministrazione comunale è
felice e orgogliosa di aver
organizzato la festa per gli
anziani della Valle.
Un grazie a tutti coloro
che hanno contribuito affinché questa giornata si
svolgesse nel migliore dei
modi per far si che i nostri
nonni si trovino a loro agio .
Permettetemi qualche
riflessione.
Le pupille dei nostri anziani brillano sempre anche
se spesso sono nascoste
dietro lenti ingrossate dal
tempo ma non spengono la
bellezza di sguardi consumati da una vita di fatiche e
sacrifici, di tanti giorni felici
e pane duro, pianto e gioia
per un’infanzia ancora bene impressa nei ricordi e
da lunghi discorsi sul quel
che era un tempo la beata
gioventù e le speranze nel
domani che ormai è già
passato.
Mi piace vederli certe
volte impegnati ad accompagnare per mano i bimbi a
scuola, cuochi finiti di antiche ricette realizzate ta-na
spohertah, fidate sentinelle
delle case “temporaneamente disabitate dei vicini trasferitisi altrove”, ammirevoli

operai attenti alle pulizie dei
propri paesi e ancora un po’
impacciati nell’utilizzo del
telefonino, tant’è che sanno dire “PRONTO!” quando
l’amministrazione e qualcuno
li chiami a rapporto.
Tradizioni e abitudini che
li fanno camminare per strada, con le gambe magari un
po’ gonfie e quell’incedere
lento per via degli acciacchi, la pressione che sale e
scende ma animati da una
forza interiore che li porta
ad affrontare ogni giorno
con l’entusiasmo del sentirsi
“giovani dentro”, importanti
e utili a tutti coloro che chiedono un aiuto, un consiglio,
un concreto esempio per
risolvere qualsiasi problematica.
Mi piace vederli dialogare, discutere, ridere e sorridere con una dentatura
consumata, traballante e
sbiadita nel colore, qualche
sbalzo di voce e qualche
distrazione dovuta alla sordità ma sempre pronti nella
sensibilità di apprendere e
capire qualcosa che non va,
in famiglia o tra conoscenti,
chiudendosi in un sofferto
silenzio per non dover dire
spesso amare verità.
Ma quel che più ci com-

muove, è osservarli dietro i
vetri delle case, che osservano le cose che si muovono
per le strade, il segno della
croce e il rosario consumato nelle mani, i fazzoletti ad
asciugare qualche lacrima
silenziosa, tra le rughe di
quel viso che fu un tempo
gioventù e passione, semplicità, infinito amore per la
vita e la propria amata Resia.
I nostri anziani sono il
concentrato di tanta saggezza senza tempo, fragili nelle
ossa ma indistruttibili nella
convinzione di una grande
moralità di vita, nell’essere di
buon esempio per la propria
famiglia e soprattutto per gli
altri, sono i depositari della
nostra cultura e della nostra
tradizione resiana.
Mi piace ricordare ciò che
disse San Giovanni Paolo II
quando ormai logoro nel suo
fisico disse: “Gli anziani aiutano a guardare alle vicende
terrene con più saggezza,
perché le vicissitudini li hanno resi esperti e maturi. Essi
sono custodi della memoria
collettiva, e perciò interpreti
privilegiati di quell'insieme
di ideali e di valori comuni
che reggono e guidano la
convivenza sociale”.
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L’ECOMUSEO VAL RESIA
ALL’ARTIGIANO IN FIERA
Si è tenuta a Milano nei
primi giorni del mese di dicembre 2015 la kermesse
“Artigiano in Fiera” cui l’Ecomuseo Val Resia ha partecipato con una rappresen-

tanza composta da Virna Di
Lenardo e Patrizia Crespi,
quali promotrici dell’offerta
turistico-culturale della Valle, Coro Monte Canin Val

LA SOLIDARIETA’ CHE APPAGA
di Sabrina Chinese

assieme all’amico Giovanni
Negro, aveva reso il padiglione del Friuli Venezia Giulia
una delle principali attrattive
delle regioni italiane.
Durante i giorni di per-

manenza alla fiera sono
stati distribuiti centinaia di
depliants inerenti la nostra
vallata e il territorio circostante ed erogate utili informazioni ad un pubblico attento e curioso.


323 chili di generi alimentari, 7 volontari, 4 negozi
coinvolti; questi i numeri
della “19^ Giornata nazionale della Colletta alimentare” che per la prima volta

ha visto coinvolta anche la
nostra Valle.
Un gesto di carità e speranza verso gli altri, persone
che hanno perso il lavoro,
la casa, la possibilità di go-

dere di una vita dignitosa.
Giornate come questa
ci fanno capire che la possibilità di esercitare il bene
è insita in ognuno di noi;
ognuno di noi può fare, ne
è capace e ha la responsabilità di prenderne atto.
Siamo stati capaci di
tanto con un piccolo gesto!
Grazie a tutti, vi assicuro che partecipare come volontari è stato per
noi un arricchimento.

E Resia è stata premiata quale “paese emergente” per la quantità di
generi alimentari raccolti
a Stolvizza (ben 45 chili) nel corso dell’incontro
organizzato a “saldo”
dell’edizione 2015 della colletta alimentare
tenutosi a Udine il 17
dicembre 2015.


CONTRIBUTI ECONOMICI
ALLE ASSOCIAZIONI

Resia per la parte legata al
canto e alla musica resiana
e dal C.A.M.A., associazione arrotini, rappresentati da
Domenico Lettig e Francesco Spessotto con le tipiche
biciclette atte all’affilatura
di lame.
L’animazione degli arrotini anche quest’anno è stata molto apprezzata ma la
loro partecipazione è stata
offuscata dalla triste notizia
della malattia di un grande
protagonista, Luigi Quaglia
“Gigi Butïn” (poi mancato)
che nella passata edizione,

Con delibera di Giunta comunale del 2 dicembre 2015 è stata deliberata l’assegnazione di contributi economici ai sodalizi di seguito indicati:
• Associazione “ViviStolvizza”: 1.700 euro di cui 500 in considerazione dell’attività
svolta dal movimento “Io amo Resia con i fatti”;
• “Gruppo Folkloristico Val Resia”: 1.000 euro;
• “A.C.A.T.”: 200 euro;
• “C.A.M.A.” 800 euro;
• “Circolo Culturale Resiano Rozajanski Dum” 300 euro;
• “Coro Monte Canin Val Resia” 1.000 euro.
Si fa presente che i contributi sono sati erogati alle associazioni che ne hanno fatto richiesta entro i termini indicati dal regolamento specifico e che hanno presentato
tutta la documentazione richiesta, pur se, in alcuni casi, dopo i dovuti solleciti.


M ë sta tu k a se naredila
ta p ä r w a w era .
W saböto 19 dnuw dizembarja jë bil pražantän dëlu ka naredil Marco Pascoli anu
ka an kažë, skuśa dno mapo anu dän mali lïbrinčić, kiri to so tröjavi ka so bili narëd
śa to pärwo wero anu ka se mörë vïdët ći so gre po isëh. Isö wridni dëlu bil narëd śa
śdëlat pośnät judin te lipe mësta ka so tu-w Reśiji anu śa wűčit kaku pa śkuśa no
eškursjun, se mörë pośnät štorjo naga mësta. Śawöjo isagä, mapa anu lïbrinčić so
napïsani po laškin, po anglëški, po niškë anu po bolškin.
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Resiani nello sport

CI DISTINGUIAMO NELLE VARIE DISCIPLINE
Poiché lo sport e l’impegno
in generale sono fonte di crescita e probabile auspicio di
futuro impegno sociale, intendiamo dare spazio a tre giovani
che si stanno distinguendo in
diverse discipline sportive. Ci
complimentiamo con loro, gli
istruttori e rispettivi genitori che
concorrono al conseguimento
dei loro successi.
Conosciamoli da vicino.
Sono Elena Longhino (figlia
di Paolino di Stolvizza) ho 21
anni, dopo aver conseguito il

diploma di maturità al liceo Classico Europeo a Udine, mi sono
trasferita per studio a Vienna, e
dopo un anno di studio e lavoro
mi sono ritrasferita in Italia, più
precisamente a Portogruaro,
per iniziare il mio percorso di
studi in scienze dell'educazione.
Ho scelto di rientrare per
l’amore e la passione per il
ballo. Infatti all'età di 6 anni
ho cominciato a ballare (balli
di gruppo) alla scuola di ballo
Star Dance di Tolmezzo. Dopo
un anno sono riuscita, grazie
ad un piccolo colpo di fortuna,
a cominciare il mio percorso
come ballerina (in coppia).
All'età di 7 anni ho cominciato
ad allenarmi con il mio primo
e tutt'ora ancora ballerino Cristian Zozzoli.
I risultati non hanno tardato
ad arrivare sia nel Liscio Unificato che nei balli latini.
Dopo una breve interruzio-

ne, dallo scorso anno abbiamo
ricominciato a gareggiare: balli
latini 19/34 categoria b3, ottenendo risultati molto positivi: 1°
posto al 33° trofeo di Fontanafredda, 1° posto al 14° Lignano
Open, 1° posto al trofeo città
di Verona, 1°posto al campionato regionale di Trieste, sesto
posto alla gara di coppa Italia a
Biella, e ultimo ma non meno
importante, 1° posto ai Campionati Italiani di Rimini.
Grazie a questo risultato
abbiamo ottenuto per l'anno
2016 un passaggio di categoria con il quale abbiamo già
potuto misurarci nella prima
gara di questa stagione: 34°
trofeo di Fontanafredda per il
quale abbiamo ottenuto il gradino più alto del podio.
Tutti questi risultati sono
ovviamente frutto del grande
supporto fisico e psicologico da
parte dei nostri insegnanti Fabio
Chiandetti e Katia Maestrutti,
all'atmosfera familiare creata
dai ballerini appartenenti alla
scuola di ballo Azzurra Danze, e
non di meno grazie alla grande
disponibilità dei nostri genitori.
Nell’anno 2010 Igor (Bobaz,
figlio di Alfio e Barbara Giusti
di Gniva) iniziò ad approcciarsi all’atletica, anche se inizialmente non molto convinto,
ma spronato da una vecchia
passione della mamma e dai
risultati conseguiti dalla sorella
Dalila, incominciò gli allenamen-

ti sotto l’appassionata guida
dell’allenatrice Eleonora Polo
coadiuvata da Gino Pugnetti,
nella disciplina dei lanci con
l’Atletica Moggese.
Tre anni fa assieme a Dalila,
iniziarono la loro preparazione
agonistica con il professor Ivo
Londero a Gemona del Friuli, i
risultati non si fecero attendere
e grazie ai suoi meriti agonistici
la F.I.D.D.A.L. lo selezionò per
far parte della rappresentativa
provinciale categoria ragazzi
nel getto del peso a Borgoricco
(Pd) nel 2013, questo contribuì
a spronarlo nel proseguo degli
allenamenti e dell’impegno per
migliorare le sue prestazioni e
dietro alle orme della sorella inizia a cimentarsi con una nuova
specialità, il lancio del disco.
Partecipò per ben tre volte
con la rappresentativa provinciale alla gara Internazionale
giovanile di Majano (Ud) nel
2013/2014 e nel 2015 conquistando il secondo posto nel
lancio del disco.
L’entusiasmo crebbe ancor
di più quando fu convocato
dalla F.I.D.A.L. F.V.G per far
parte della rappresentativa
cadetti 2014 per partecipare
ai campionati Italiani a Borgo
Valsugana (Tn) classificandosi
al 13° posto nel lancio del disco cadetti.
Quest’anno a settembre ha
conquistato il titolo di Campione
Regionale Cadetti nel lancio del
disco con la misura di m.40.47.
La stagione atletica 2015 è
terminata nel migliore dei modi
conquistando a ottobre a Sulmona (Aq) il secondo gradino
del podio nei Campionati Italiani cadetti nel lancio del disco.
Igor ci tiene a ringraziare,
in particolare, Gino Pugnetti ed
Eleonora Polo, che lo hanno
indirizzato al mondo dell’atletica,
Ivo Londero che l’ha seguito
nel suo percorso, l’allenatore
di oggi Valerio Forgiarini, che

contribuisce a migliorare le
sue prestazioni allenandolo
con tenacia e professionalità,
infine, ma non ultimi, i genitori.
Tomas Fontan (di anni 15) è
residente a Primiero San Martino di Castrozza ed è l'orgoglio
di mamma Diana (Di lenardo,
classe 61, di Uccea) e papà
Andrea.
Dall'età di 9 anni si cimenta
nella disciplina del tiro con l'arco, specialità tiro di campagna,
nella categoria arco ricurvo, con
risultati eccellenti.
Nel 2012 è campione italiano nella competizione “Presolana Lombardia”, nuovamente
campione italiano 2013 nella
“Mormanno Calabria”, 1° Inter-

nazionale indoor e 3° italiano
indoor “Val Venosta”, 2° classificato a livello italiano nella
“Bologna 2014”, campione
italiano, campione europeo e
2° internazionale indoor San
Marino 2014.
Nel 2015 ha conseguito il
terzo posto nel campionato italiano “IFAA Trentino 2015” ed
ha agguantato un ragguardevole
6° posto al campionato mondiale “IFAA Ungheria 2015”.
Bravi ragazzi, è bello conoscervi attraverso le pagine di
questo periodico e speriamo che
i lettori ci segnalino altri campioncini in erba o giovani che
si dedicano alle varie discipline
con dedizione e serietà. 
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Cari Concittadini, è trascorso un altro anno molto impegnativo per la nostra comunità sia per i problemi legati al nostro
comune ma anche per le difficoltà a livello nazionale, regionale
e provinciale. Dell’abolizione delle province se ne parla da molto, ma, di fatto, non è successo ancora nulla. Anche per quanto riguarda le UTI (Unioni Territoriali Intercomunali) c’è molta
confusione. La Regione ha nominato un commissario e su otto
comuni interessati all’UTI del Canal del Ferro-Val Canale, cinque non hanno voluto aderire, come ha già specificato il Sindaco Sergio Chinese nel precedente giornale. Il fatto che non si
riesce a capire è che il Commissario ha convocato tutti gli otto
comun a Udine per approvare il nuovo regolamento sul funzionamento delle UTI e, anche in questo caso, solo tre comuni si
sono presentati (Resiutta, Pontebba e Malborghetto). I tre comuni hanno approvato il regolamento senza avere la maggioranza. Una cosa assurda! Abbiamo approvato in Consiglio Comunale a grande maggioranza il nuovo Piano silvo-pastorale
redatto dal dott. Forestale Corradin di Tarvisio che, presente in
consiglio, ha illustrato questo strumento che avrà una durata
di 15 anni (2015/2020).
Rimane un rebus l’ex Casermetta di Lischiazze, la cui inaugurazione è avvenuta un anno fa. Si pensava che dopo l’aggiudicazione alla ditta S.A.I. (Servizi agricoli integrati) tutto sarebbe
dovuto andare a gonfie vele, ma purtroppo non è andata così.
Se passate di lì vedrete tutto chiuso e il cortile pieno di erbacce.
Di questo ho chiesto spiegazioni al Sindaco nel consiglio comunale del mese di novembre, per capire cosa stia succedendo.
La sua risposta è che purtroppo i due soci principali della ditta aggiudicataria hanno dei problemi fra loro che, purtroppo, si
ripercuotono sulla nostra comunità. Il sindaco avrebbe convocato uno dei soci per capire le intenzioni della ditta, perché in
tutti questi mesi non è stata svolta alcuna attività a Lischiazze.
Il sottoscritto, dopo aver saputo della situazione, ha suggerito
che sarebbe meglio recedere il contratto.
Speriamo che l’ex colonia del Tigo, dopo tutta una serie di
investimenti e altri in previsione che impegneranno l’Amministrazione per una spesa presunta di oltre Euro 40.000, si possa vedere aperta quanto prima. Ascoltando le parole del sindaco in Consiglio Comunale, pare che sarebbero almeno 5 o 6
le persone interessate alla gestione di tale struttura. Speriamo
non si tratti di un dejà vu. Speriamo non si tratti di un’altra ex
Casermetta di Lischiazze!
Stiamo vivendo ancora e, purtroppo, una crisi economica e
lavorativa molto difficile. Ascoltando alcuni politici a livello nazionale sembra che tutto stia andando bene e che si sta intravedendo la fine del tunnel. Se così fosse non si sentirebbe in valle,
ma anche in altre realtà di montagna, che ci sono tanti giovani
e meno giovani in cerca di lavoro. Se fosse come dicono questi
signori, non sarebbe necessario che il comune occupasse delle
persone tramite fondi BIM o fondi regionali per andare incontro alle persone che si trovano senza lavoro e senza stipendio.
E non ci sarebbe motivo perché la regione facesse bandi che
consentono di presentare domande di assegno mensile per chi
ha redditi molto bassi. Vi sembra che la crisi sia finita…..? Non
faccio altri commenti!
Prima di chiudere il mio spazio vorrei portare alla Vostra attenzione un fatto che secondo me è molto serio e che è sentito anche dalla gente che segue la vita politica del Comune. Riguarda l’assessore Calligaris Franco, eletto nel maggio 2014.
Per motivi di lavoro quest’ultimo si assenta per parecchio tempo dalla regione. Lui stesso ne aveva parlato nel primo giornale
di Resia, facendo riferimento alla sua attività all’interno dell’Agenzia Europea delle Frontiere (Frontex). Basti pensare che,
appena eletto, fu assente per due mesi di seguito. Voglio preci-

sare che le deleghe assegnategli dal sindaco non sono cosa da
poco (turismo, commercio, artigianato, industria, agricoltura,
foreste, sicurezza, viabilità, trasporti e rapporti con l’ente Parco). Se andiamo ad analizzare le sue promesse elettorali egli
scriveva, appena eletto, che i programmi erano in via di definizione sulla base dei contatti che intratteneva con i concittadini
e le esigenze della nostra valle. Scriveva: “Cercherò di contribuire senz’altro alla crescita economica sociale della mia valle
dando spazio a tutti per tutti i suggerimenti che voi mi darete
direttamente o indirettamente attraverso gli altri consiglieri o
assessori. Per qualsiasi problema o suggerimento sono a vostra
disposizione i qualsiasi ora della giornata e a ricevervi presso
la Casa Comunale ogni giorno purché mi telefoniate per fissare
un appuntamento.”
Sono frasi bellissime che, purtroppo, oggi come oggi sono
molto difficili da realizzare da parte dell’assessore Callligaris. Basti vedere quante assenze ha fatto da quando è stato nominato
amministratore. Appena eletto è stato assente per due mesi!
Nel 2014 la Giunta Comunale si è riunita 24 volte e l’assessore Calligaris è stato assente a 3 sedute. Nel 2015 le adunanze
del Consiglio Comunale sono state 9 fino al mese di novembre,
e l’assessore è stato assente a 4 sedute, mentre la Giunta si è
riunita 44 volte e lui è stato assente 21 volte.
Se l’amministrazione Comunale è stata in grado di lavorare in tutti questi mesi di assenza dell’assessore Calligaris, mi
sembra logico che il Sindaco debba prendere una decisione in
merito, anche perché tutte le assenze costituiscono un costo.
L’assessore Calligaris percepisce un’indennità mensile di Euro
400,00, lordi. Se moltiplicassimo tale importo per i mesi di assenza, ne viene fuori una somma consistente. In un momento
così difficile questi soldi potrebbero essere utilizzati per intervenire nell’ambito sociale! Il Sindaco dovrà riflettere se ha veramente bisogno di quattro assessori. In alternativa potrebbe
scegliere un consigliere che ha maggiore disponibilità per dare
una mano. Per il Sindaco è una scelta molto difficile se togliere
o no la delega a un assessore, perché in campagna elettorale
magnificava le doti del Calligaris e sperava di averlo in giunta
avendo quest’ultimo studiato Giurisprudenza e quindi competenze importanti. Capisco la difficoltà dell’assessore Calligaris.
Essere stato votato e sedere in Giunta per dare il suo contributo alla società è una bella cosa. Ma dovrebbe riflettere sulla sua
situazione lavorativa ma anche sul fatto che ogni giorno ci sono
delle novità burocratiche. Certamente se fossi al posto suo, darei le dimissioni e svolgerei nel miglior modo possibile l’incarico
di Consigliere comunale. Ma io sono Franco Siega….
Mi è sembrato giusto come amministratore informarvi di una
situazione non piacevole, anche se tengo a precisare che non ce
l’ho con l’assessore Calligaris ma penso che se lui si trovasse al
mio posto si comporterebbe nello stesso modo.
Carissimi Concittadini a Voi e alle Vostre famiglie i più sinceri
auguri di un sereno Natale e Buon Anno 2016.
Franco Siega
Consigliere Comunale Forze nuove per Resia

ASSEGNATO IL PREMIO “STELLA
D’ARGENTO DELLA VAL RESIA 2015”
E’ stato assegnato sabato 19 dicembre il premio annuale
“Stella d’argento della Val Resia - anno 2015” un riconoscimento giunto alla dodicesima edizione ideato dall’Associazione “ViviStolvizza”. La solenne cerimonia di consegna si è svolta nella
Sala Consiliare del Comune di Resia alla presenza di molti cittadini ed autorità oltre ai componenti la Commissione pressochè al completo composta dal Sindaco Chinese Sergio, Barbari-
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no Sergio Rappresentante delle Associazioni della Valle; Di Lenardo Antonio Presidente Pro-Loco “Val Resia”; Bonutti Claudia
Rappresentante del polo scolastico di Resia; Beltrame Andrea
Presidente del Parco Naturale delle Prealpi Giulie; Fiorini Giuliano Segretario Associazione “ViviStolvizza”; Molinaro Don Gianluca Parroco della Pieve di Resia; Quaglia Giancarlo Presidente
Associazione “ViviStolvizza”; Negro Ilaria Studentessa scuola
superiore e Chinese Sabrina Assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Resia, I premi per l’anno 2015 sono stati assegnati: la “Stella d’argento della Val Resia - anno 2015” a Marco Favalli con la seguente motivazione: “Per aver saputo coniugare
professionalità, competenza ed amore per la natura e la montagna nel progetto “La casa Resiana”, una iniziativa innovativa
che sta dimostrando concretamente come la consapevolezza
delle ricchezze ambientali presenti, ben testimoniate dall’esistenza del Parco delle Prealpi Giulie, e la capacità di fare rete,
possano trasformarsi in una reale occasione di crescita sociale
ed economica ed in un significativo esempio di sviluppo sostenibile di cui sta beneficiando tutta la Val Resia” I riconoscimenti
sono stati assegnati alla famiglia di Laura Buttolo e Cristian Panato con la seguente motivazione “Forti dall’amore per la Valle
in cui sono cresciuti, hanno deciso di costruire coraggiosamente
qui il proprio progetto di vita e la propria attività, in un contesto territoriale dalle straordinarie qualità ambientali e culturali ma sicuramente difficile dal punto di vista socio-economico.
Nonostante ciò, grazie al loro generoso impegno, sono riusciti
a trovare stimoli e risorse necessarie per poter dar vita e far
crescere una famiglia numerosa che guarda con speranza al
futuro. A loro, anche in rappresentanza di altre analoghe esperienze familiari, giunga l’apprezzamento e l’affetto dell’intera
comunità resiana”. Infine è stato assegnato un riconoscimento
per meriti sportivi a Bobaz Igor con la seguente motivazione
“Per aver ottenuto in questo 2015 importanti risultati nel lancio
del disco categoria “Cadetti” diventando vice-campione d’Italia
oltre che campione regionale. Un risultato straordinario frutto
di un serio e costante impegno, non solo sportivo, incoraggiato
in questo da due splendidi genitori che supportano con grande
entusiasmo questo importante impegno che rappresenta anche
una palestra indispensabile per il suo futuro progetto di vita”.
Giuliano Fiorini

PROFUGHI ANCHE IN VALLE ?
Da molti mesi si assiste all'arrivo in Europa e di conseguenza
anche in Italia di una massa enorme di profughi, disperati alla
ricerca di un futuro migliore ma sopratutto di un posto lontano
dalla guerra, gente disposta a tutto pur di ricominciare per sé
e per i propri figli una vita migliore lontano dalle miserie, dai
massacri, dai genocidi di massa.
Quello che per nostra fortuna è una quotidianità per loro è
un sogno, il poter mangiare in pace tutti i giorni, dormire senza
essere presi a fucilate, condurre una vita in pace per loro è un
obiettivo da raggiungere a ogni costo, anche a rischio di morire
annegati in fondo al mare oppure a morire di freddo o stenti.
Ogni individuo ha il diritto sacrosanto di cercare una vita migliore per sé e per i propri cari,ognuno di noi da sempre è alla
ricerca di una casa dove metter su famiglia, di un lavoro decente che ti permetta di mantenere dignitosamente la propri famiglia, quindi è qualcosa di innato in ognuno di noi la ricerca del
vivere meglio in pace con se stessi e con gli altri.
In linea di massima quindi è logico che questi profughi cerchino una vita migliore, chiedendo di avere un alloggio,un lavoro, dei diritti, che dove sono nati non esistono o sono calpestati
sistematicamente dal dittatore di turno, il problema però è un
altro, chi si accolla l'onere di dare tutti quei servizi che l'emer-
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genza richiede: lo stato, la regione, la provincia, il comune , la
chiesa, la parrocchia? O l'Europa visto che si parla tanto di un
Europa unita, dove troppe volte questa ci detta delle regole, ci
impone dei vincoli, ci dice cosa va fatto e quello che bisogna
evitare ,come se gli stati fossero delle scolaresche da educare,
ci pone dei vincoli sul bilancio statale creando non pochi problemi con il patto di stabilità di fatto imposto dall'Unione europea,
impedendo di fatto in molti casi la realizzazione di opere anche
già progettate e finanziate.
Il problema vero al di là delle buone intenzioni, è che ogni
stato si deve arrangiare come può per affrontare questa emergenza, spalmando a sua volta sulle regioni l'onere di sistemare
questi disperati e di conseguenza la prefettura invita tutti i comuni a trovare dei locali dove alloggiare questa gente.
Anche il comune di Resia è stato contattato per dare la propria disponibilità nel reperire qualche fabbricato atto a alloggiare qualche centinaio di profughi, il sindaco ha riferito in consiglio comunale che a oggi, in valle non ci sono fabbricati adatti a questa funzione : l'ex colonia di Tigo formalmente non è
agibile, l'ex scuola di Coritis non è a norma ,ed è decentrata e
non servita dalla strada durante i mesi invernali( non si vuole
tenerla aperta !), l'ex caserma dei carabinieri di Prato ha un altra destinazione d'uso e non può essere utilizzata per altri scopi anche per il vincolo legato al contributo regionale concesso
anni fa per la sua ristrutturazione, quindi per ora i profughi non
arrivano ma in futuro chi lo sa , bisognerebbe chiederlo al sindaco solo lui può dirlo.
Le stesse parrocchie invitate anche dalle parole del papa a
dare la disponibilità ad aprire le loro porte a questi disperati sono
in grosse difficoltà a trovare una seria risposta a questa richiesta.
Qualcuno ricorda giustamente che anche noi resiani siamo
stati profughi durante la prima guerra mondiale, nel 1917 dopo
la rotta di Caporetto tutta la popolazione fu obbligata a racimolare quattro beni e partire verso il centro Italia, comuni come
Bertinoro, Nocera Umbra e tanti altri accolsero la nostra gente, vi si fermarono per oltre un anno contando sull'aiuto delle
istituzione di allora e del buon animo dei residenti locali, è opportuno non dimenticare queste vicissitudini vissute dai nostri
nonni un secolo fa.
La verità e che al di là dei buoni propositi da parte delle istituzioni nessuno ha delle soluzioni veloci e pratiche, ogni profugo ha bisogno di essere vestito, di avere un pasto e di un tetto,
fino ad oggi qualcosa è stato fatto, ma se questo esodo biblico
dovesse continuare si genererebbero sicuramente seri problemi
di sicurezza e di ordine pubblico.
Oggi ogni comunità piccola o grande ha già i suoi problemi,
ogni famiglia tutti i giorni deve combattere con ogni genere di
difficoltà legate al lavoro che è sempre meno, alle tasse che
strozzano la famiglia e la casa, ogni ulteriore aggravio di questo fardello non è più sopportabile, il sistema non è in grado di
metabolizzare in breve tempo tutta questa gente bisognosa veramente di tutto, bisogna porre a mio avviso dei limiti a questo
flusso, la politica, ma sopratutto l'Europa deve affrontare con
coraggio e lungimiranza questa emergenza umanitaria.
La cultura dell'odio e il disprezzo verso chi ha una cultura
o religione diversa non serve, bisogna essere tolleranti, anche
con chi la pensa in maniera diversa e questo vale anche tra la
nostra comunità dove purtroppo spesso si assiste a penose polemiche su argomenti tritti e ritritti, mi auguro che il nuovo anno possa portare a tutti noi salute e tanta serenità, c'è né veramente bisogno.
Nevio Madotto
Capogruppo consiliare
“UNIAMOCI PER RILANCIARE RESIA”
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Lezioni di cultura e lingua resiana nelle scuole

CAMBIO DI “MANO”
I bambini e ragazzi che
frequentano le nostre scuole,
oltre ai programmi ministe-

mestieri (vedasi progetto
grande guerra).
In aggiunta, vengono

riali, fruiscono dell’insegnamento di altre discipline e
materie: ad esempio imparano a suonare la nostra musica con la zïtira e a ballare,
scoprono luoghi della valle
significativi e apprendono
notizie storiche su arti e

stimolati ad approfondire
un altro aspetto importante della nostra cultura che
è quello della lingua.
Si tratta di un’offerta in
più che noi offriamo ai nostri alunni che rientra nel
cd. POF (Piano dell’offerta

formativa) che non potrebbe
essere portato avanti se non
vi fosse la disponibilità dei
cd. “esperti esterni”.
Diversi nostri concittadini hanno raccolto l’invito
dell’Amministrazione ad
adoperarsi negli anni per
questo lodevole compito
(ed impegno); tra questi
desideriamo ringraziare
Danilo Clemente e sua moglie Laura Lettig (nella foto
a fianco) che da settembre
2011 a maggio 2015 hanno
insegnato nelle scuole primaria e secondaria.
A loro vada il nostro plauso per l’impegno e le alte
capacità dimostrate, non
solo di carattere didattico
ma soprattutto di contenuto.
Cogliamo l’occasione per
ringraziare la già maestra
Paola Coss, che ha raccolto
il testimone, augurandole
buon lavoro a favore della
crescita dei nostri alunni. 

Tu-w škulo primarjo,
wsaki petäk populdnë,
ćejo se naredit, śa
wsölëtu, dardu maja, korsavi śa nawüčit otroke
rumunet anu pïsat po
rośajanskë anu śa je
nawüčit te rośajanske
wüže. Kumün jë dal čris
dvëman śa dëlat isö dëlu,
Paoli Coss ś Njïve anu
Alle Symcheri ś Osajan.
Pa tu-w aśilë jë pöčal
kors śa nawüčit otroke
kej od naše kultüre, kako
wüžizo anu kako pravizo.
Śa isö skarbï Paola Coss
ś Njïve ka fïs tu-w lëtu
2014 na jë rivala dëlat
tu-w aśilë. Korsavi, ka
so narëd ś beči ka dajë
naša reģun, ni so wridni
śa nawüčit otroke kej tana mëstu tu ka ni živïjo,
śa pośnät dulïno, štorjo
anu nawade ka ni ba tëli
tet śgubjani.


COME PROCEDE LA RIFORMA DELLE “U.T.I.”
Con la legge regionale
26/2014 la Regione Friuli
Venezia Giulia ha approvato l’ordinamento delle
Unioni Territoriali e riallocazione delle funzioni
amministrative;
con deliberazione della
Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

n.1282 del 1 luglio 2015 è
stato approvato in via definitiva il “Piano di Riordino
Territoriale” di cui al comma 4 art.4 L.R.26/2014,
in base al quale questo
Comune andrà a far parte
dell’U.T.I. Canal del Ferro
Val Canale assieme agli
altri Comuni: Chiusaforte,

Š k ula ma s w ö j
“ k ot ï ć śa pravi z e ”
So bile kupjëne mïśe anu tawlize ka bojo ģane tu-w
aśilë. Śiś isëmë rači se mörë rićet da “kotïć śa pravit
pravize” jë narëd. Tu-w lita so se küpile karjë rači śa
naredit no lipë mëstu tu-ka otrozi morëjtë pušlüšat pravize anu bodit po dobrë čenče se udarit.


Malborghetto Valbruna,
Moggio Udinese,Pontebba,
Resia Resiutta, Dogna; la
Conferenza dei Sindaci,
convocata dal Comune di
Pontebba, secondo le procedure previste dall’art.7
L.R.26/2014 non ha approvato la proposta di atto costitutivo e di Statuto
dell’Unione;
con deliberazione della Giunta Regionale Regione Friuli V.G. n.1753
dell’11 settembre 2015,
veniva nominato ai sensi
e per gli effetti degli artt.7,
comma 2 e 60 della L.R.
26/2014, commissario ad
acta con poteri sostitutivi,

il Dott. Carmine Cipriano,
incaricando lo stesso di
predisporre la proposta di
Statuto ed atto costitutivo
dell’U.T.I. Canal del Ferro
Val Canale, da sottoporre
all’approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni.
La proposta di Statuto
ed atto costitutivo elaborati
dal Commissario ad acta
è stato approvato dai soli
comuni di Malborghetto,
Pontebba e Resiutta.
Contro parte di questi
provvedimenti il Consiglio
Comunale di Resia ha fatto
opposizione ed ha ricorso
al TAR regionale assieme
ad altri circa 60 comuni. 
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"Perchè guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre
non scorgi la trave che è nell'occhio tuo?" (Matteo 7:3-5)
di Franco Calligaris

Care concittadine e cari concittadini devo, a mio malincuore,
iniziare questo mio articolo con
un passo del Vangelo secondo
Matteo per rispondere, punto
per punto, al consigliere di minoranza Siega Franco il quale,
ultimamente, dorme sonni agitati a causa mia e, non potendo
attaccarmi sul piano politico mi
attacca su quello personale.
La cosa non mi meraviglia in
quanto la filosofia politica appartenente alla sua ideologia
lo porta a sparare a zero su
tutto tranne che sul problema
vero: la politica. E' necessaria
un'altra breve premessa: non
vivo di stipendi politici o gettoni di presenza politica ma vivo
dello stipendio del mio lavoro
come tutti Voi.
Passiamo ora dunque a rispondere al consigliere di minoranza Siega Franco. Sono
stato eletto a maggio 2014. Il
26 maggio 2014, giorno dello
spoglio elettorale, il Ministero
dell'Interno, mi ha inviato nella repubblica Slovacca per un
mese circa. Il 13 giugno 2014
per poter partecipare al primo
consiglio comunale, quello di
insediamento per intederci, ho
noleggiato un'autovettura e in
due giorni ho attraversato mezza Europa per non mancare
all'appuntamento in Consiglio
Comunale. Ah, dimenticavo,
il tutto a mie spese: noleggio
auto 500,00 euro circa, altri
300,00 euro circa per spese
di carburante e pedaggi vari.
Giunto al consiglio a malincuore
ho scoperto che il consigliere
Siega - al quale non veniva data
la poltrona di vicesindaco - lasciava la mia lista per creare
un gruppo di minoranza. Ergo,
chi non mantiene le promesse elettorali? Non sono stato
assente due mesi consecutivi
ma uno e ho pure partecipato
al Consiglio Comunale di insediamento.
Andiamo avanti: nel 2014
– mi viene contestato – non ho

partecipato a 3 riunioni di Giunta su 24. E che caspita, ben lo
0,72% di assenze. Assenteista
proprio... ma purtroppo devo
lavorare anch'io.
Nel 2015 ci sono stati ben 9
Consigli Comunali e, purtroppo,
ne ho saltati la metà. Fa bene
il consigliere di minoranza a
tirarmi le orecchie. Sarà mia
cura prestare più attenzione e
cercare di garantire una maggior
partecipazione alla vita politica.
Come per il Consiglio Comunale
anche per le Giunte comunali,
ahimè, ho collezionato il 50%
di assenze. Purtroppo è così
e non posso farci niente, almeno fino a quando la politica
non mi darà uno stipendio tale
che mi consenta di cambiare
professione.
Ora passiamo al punto dolente per il consigliere di minoranza Siega Franco: l'indennità
di assessore. 400,00 euro lordi
al mese. Ho la tassazione alta, non so che percentuale di
preciso - penso sia il 38% - il
ragioniere comunale senz'altro
la conosce; comunque, il netto che puntualmente mi viene
accreditato in conto corrente
è di 231,08 euro. Con sommo
dispiacere devo rendervi edotti
che l’indennità di Assessore, al
netto delle tasse, l’ho devoluta
in beneficenza in tempi non
sospetti. Non dirò a chi perchè non mi sembra giusto ma
è veramente meschino che si
spari nel mucchio con la recondite speranza di colpire e
far del male. Ebbene sì, cari
concittadini, tutto in beneficenza. Non un euro mi è rimasto.
Ops, dimenticavo: ho fatto la
cresta di 1,08 euro perchè ho
devoluto 230,00 precisi precisi.
Pertanto essendo stato assente
- scusate se rimarco - assente
per motivi di lavoro, ad oggi ho
devoluto ben tre mensilità. Chi
fa beneficenza dovrebbe farlo in
maniera anonima, ci ho provato
ma l’invidia è una gran brutta
bestia. So che non c’entra nulla

ma per onestà alla trasparenza
amministrativa (dimenticavo
che vista la mia professione
non sono mica tanto aggiornato – a parere del consigliere di
minoranza Siega Franco – sulla
macchina burocratica; me ne
farò una ragione), sono anche
membro del Consiglio Direttivo
del Parco delle Prealpi Giulie;
per la carica che rivesto mi
viene concesso un gettone di
presenza di cui sinceramente
non conosco l'importo. So che
viene erogato per la presenza;
assenze nel 2014 non ne ho
collezionate, dunque ho incassato l'incredibile cifra di 114,00
euro per il solo 2014. Altre indennità non ne ho. Quest'anno,
pensate un po', non ho chiesto
neppure i rimborsi per l'utilizzo
della mia autovettura per fini
istituzionali a carico del Comune di Resia perchè ritengo
che sia un onore non gravare
sulle casse comunali.
Passiamo ora al mio titolo
di studio. Altra mia gran pecca.
Ebbene cari convalligiani come
sopra menzionato il consigliere
di minoranza Siega mi contesta
pure questo. Vabbè, me ne farò
una ragione. Tiriamo innanzi:
nel 2014 egli si dimette perchè
non gli viene concessa la poltrona di vice sindaco. Egli all'epoca manco sapeva chi ero e
quindi che fa? Attacca l'attuale
vice sindaco colpevole di aver
superato il quorum concesso
dal previgente regolamento
comunale. Lo scrivente, pian
piano, con un gran risparmio
per le casse comunali, ha riscritto il regolamento comunale
e non solo quello. Domanda:
chi è costato di più alle casse
comunali? Il nuovo regolamento comunale ha preteso
anche il rinnovo di ulteriori regolamenti che ne discendono
a cascata. Regolamenti che
ho provveduto ad abbozzare
e che poi sono stati approvati
in Consiglio Comunale. Per
dovere di cronaca, penso che

uno studio legale non chieda
meno di 10.000,00 euro per
la stesura di un regolamento.
Chiudo ora questo mio articolo complimentandomi con il
consigliere di minoranza Siega
Franco perchè egli tiene pure la
mia agenda. Caro consigliere al
giorno d'oggi, magari Ella non
ne è a conoscenza, le telecomunicazioni hanno raggiunto
livelli di eccellenza qualitativi
enormi: basta un telefono e si
comunica col mondo intero.
Le chiamate telefoniche e le
e-mail che giungono dai miei
elettori e non solo, si sprecano.
Quanto agli appuntamenti - visto che Ella tiene in ordine la
mia agenda - non ne ho mancato uno. Tanto per precisare,
infine, sono tutti costi che giustamente sopporto io in quanto non sono in possesso del
telefono di servizio comunale
che, magari, Ella ha avuto in
dotazione quando rivestiva la
carica di assessore.
Voglio ora augurarle i più
sentiti auguri di Buon Natale e,
suvvia, non se la prenda con
me per le sue scellerate scelte
di costituire un gruppo di minoranza per una stupida ripicca
di potere. Pensi al danno che
ha fatto a Resia, uno del suo
rango. Ella con la sua esperienza politica in questo momento
storico avrebbe potuto dar tanto alla comunità. Non prenda,
infine, il giornale di Resia per
un giornale di gossip, faccia
politica come Ella sa fare; i
pettegolezzi non interessano
più di tanto e la fanno vivere
male. Dev’essere veramente
triste avermi sempre in cima ai
pensieri. Le chiedo, infine, solo
una cortesia: se ha intenzione
di andare avanti polemizzando
sulla mia persona tenga presente che per il 2014 e 2015
le ho già risposto. Porti cose
nuove, ciò che farò nel 2016.
E non rivolga attacchi personali ma mi attacchi sul piano
politico: è meno squallido. 
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Notizie in ...pillole

•
•
• Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale a favore della difesa di importanti servizi sul territorio. Nella seduta dell’ultimo consiglio
comunale, all’unanimità, è stato
votato un ordine del giorno per far
sentire la voce e la protesta degli
amministratori avverso la scelta di
Poste Italiane S.p.A. di tenere aperto l’ufficio postale nelle sole giornate dei martedì, giovedì e sabati.
Tale decisione sta procurando disagi e disservizi non solo agli utenti privati (con code difficili da smaltire in tempi brevi) ma anche agli
uffici pubblici del comune e dell’ente parco che in alcuni casi si vedono “parcheggiata” la posta in partenza anche per parecchi giorni
prima di poter accedere al primo
giorno utile aperto;
• Carta Famiglia: erogati complessivi 6.836 euro a favore di 35 titolari
di Carta Famiglia quale beneficio di
riduzione dei costi per i servizi di
fornitura di energia elettrica per
l’anno 2015;
• Attivato il 1° corso di nuoto dell’anno
scolastico 2015/2016 a favore degli
alunni delle locali scuole. Al corso
organizzato nella piscina di Magnano in Riviera (per complessive dieci
lezioni iniziate il 26 settembre e termine il 28 novembre 2015) hanno
partecipato 22 bambini;
• Concessi complessivi 1.373,25 euro a quattro cittadini residenti per
l’abbattimento dei canoni di locazione per abitazione principale pagati nell’anno 2014;
• Con delibera di Giunta Comunale
n. 289, dd. 25.11.2015, esecutiva,
è stato disposto:
• di approvare la graduatoria inerente il “Bando per l’assegnazione
di n. 3 Borse di Studio a Studenti
Resiani che abbiano conseguito
il diploma di maturità negli anni
2014 e 2015 e siano iscritti all’Università, ovvero a corsi di studio
equivalenti”. Sono risultati assegnatari:
• 1° SIEGA Arianna – premiata con
800 euro;
• MADRASSI Alberto – premiato
con 700 euro;
• MICELLI Luca – premiato con 500
euro;
• Con delibera di Giunta comunale

•

•

•

•

•

•

del 25 novembre 2015 è stato attivato un inserimento lavorativo di
“servizio civico” a favore del Sig.
F.A. per il periodo 01.12.2015 /
28.02.2015;
Realizzata la “Festa Anziani” il 15
novembre a San Giorgio (all’Osteria
Alla Speranza).
Con delibera giuntale n. 292 del 25
novembre 2015 è stato disposto di
concedere complessivi 1.200 euro
ad otto persone che versano in stato di precarietà economica;
La Giunta ha disposto anche l’erogazione di un contributo di 100 euro
per l’acquisto di doni da destinare
agli alunni della Scuola dell’Infanzia
in occasione delle festività natalizie;
Con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 20 novembre 2015, è
stato disposto il rinnovo della Convenzione fra i Comuni di Tarvisio,
Malborghetto-Valbruna, Pontebba,
Dogna, Chiusaforte, Resiutta, Resia,
Moggio Udinese e l'A.A.S. n.3 "Alto
Friuli – Collinare - Medio Friuli" per
la gestione del progetto sociale denominato "Arcobaleno" per il periodo 2015-2020;
Con delibera di Giunta Comunale
n. 232 datata 29 settembre 2015, è
stata espressa la disponibilità ad
accogliere un residente di Resia per
l’attivazione di un “Inserimento Socio-Lavorativo” per la durata di mesi 15 (quindici), che a decorrere dal
1° ottobre 2015 lo vedrà impegnato
a favore della manutenzione del
territorio fino a tutto il mese di dicembre del 2016;
Con delibera di Giunta Comunale
n. 289 del mese di novembre 2015,
è stata deliberata l’assegnazione,
per l’anno didattico 2015/2016, di
un contributo economico di 3.000
euro a favore dell’Istituto Comprensivo di Trasaghis a supporto degli
oneri che lo stesso andrà a sostenere in relazione alle spese di funzionamento (stimate in 2.000 euro)
ed a quelle riguardanti progetti ed
attività interne al Piano dell’Offerta
Formativa delle locali Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado (1.000 euro);
Con delibera di Giunta Comunale
n. 264 del mese di novembre, la
Giunta ha concesso, per l’anno 2015,
le prestazioni assistenziali previste
dalla L.R. n. 1/2007, art. 4 (commi
22, 23, 24 e 25 e atto di indirizzo
approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 3501/2001), a
favore di due mutilati ed invalidi del
lavoro residenti, per un importo
complessivo di 1.360,85 euro;
Erogati con fondi comunali 5.000
euro a favore di cinque nascite (1.000
euro cadauna) avvenute nell’anno
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2015. Soldi che la Giunta eroga con
particolare convinzione e felicità
poiché contribuiscono a dare speranza al futuro di questa Valle;
Erogati con fondi regionali 2.400
euro a favore di quattro nascite (600
euro cadauna) avvenute nell’anno
2014, giusta Legge Regionale n. 20,
del 06.08.2015;
Attivato con fondi concessi dal “BIM”
(Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento), il progetto “Valorizzazione economico-sociale della popolazione di Resia” con la formula
del “Voucher” che vedrà impegnato
un residente – lavoratore (disoccupato), con inizio della prestazione
lavorativa al 1° dicembre 2015 per
attività sociali. Il giovane ha come
mansione principale la consegna
dei pasti a domicilio (preparati dalla locale mensa comunale) di cui
fruiscono gli anziani e bisognosi
della valle che ne fanno richiesta;
E’ stata approvata la convenzione
con l’agenzia “Turismo FVG” per la
concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Resia del “totem
interattivo” da installarsi nell’area
della sede comunale (progetto per la
creazione di postazioni internet) al
fine di favorire l’accesso dell’utenza
all’offerta turistica del territorio;
E’ stata approvata la bozza di convenzione – predisposta dall’ente
parco delle prealpi giulie - per la
realizzazione della variante alla
strada di accesso alla Malga Coot
(con concessione in comodato d’u-
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so temporaneo a titolo gratuito).
Verrà rettificato il tracciato al fine di
migliorare l’accessibilità e la transitabilità;
Francesca Foladore di Oseacco è
entrata a far parte della “famiglia”
della squadra comunale di protezione civile;
L’Ecomuseo Val Resia ha dato disposizioni per la realizzazione di un
volume dedicato al tema della “Grande Guerra” in Val Resia che avrà
per tema la linea del fronte, storia
militare di una retrovia, la Val Resia,
dal 1914 a Caporetto. L’uscita è
prevista nella primavera del 2016;
Nei primi mesi del 2016 la segnaletica che indica le vie delle frazioni di San Giorgio e Oseacco verrà
sostituita con nuove tabelle bilingui
in italiano e resiano, dove, in alcuni
casi, non ci sarà la diretta corrispondenza in resiano dall’italiano, in
quanto viene privilegiato il recupero di vecchi toponimi;
E’ stato presentato in municipio il 19
dicembre 2015 l’ultimo lavoro curato
dall’esperto Marco Pascoli e commissionato dal Comune di Resia,
coperto in parte con i fondi dedicati
all’ecomuseo: trattasi della mappa
storica con itinerari e guida informativa della prima guerra mondiale;
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di
sci alpino e snowboard per i bambini e ragazzi delle scuole di Resia
(ma anche di provenienza extracomunale), nonché il corso di sci
per adulti.


Dän növi lïbrin ka rumuni
od stroka
Jë viliśal dän növi lïbrin
ka rumuni od stroka. Isö
dëlu, ka so bili ga pöčali
Elisabetta Putignano anu
Rossano Secondo Cividino
jë ga śarobil kumün, skuśa

dän proģët ka jë ga śaplatil
Open Leader śiś Pultabje.
Tu-w isimu dëlu so

sprawjane wse te uridne
rëči ta-na kaku se ma wsjat
strok, kaku se ma ga ģat
rawno wkrej śa śïmo, kaku
ji skühat anu pa kaku branit
sëmë od böl. Isö dëlu jë prow
śa në śabit anu śa pomagat
jtän mladän, ka be tëli radi
wsjat strok po starin anu
majo trëbë se nawüčit, kaku dëlat. Se vi da to nï već
tej nur ko otrozi so hudïli na
dëlu śiś matare anu itako so
se wüčili. Injën ti mladi ni na
wmijo owdëlat śëmjo, ti ka
wmi dila anu an nüma čas
sta ta-śa njeh anu ti pärlitni
ni na mörajo jin pomagat ka
ni se na čüjajo aliböj ni so
bolni. Isö dëlu jë prow fïs
śawöjo ka wsak mörë ga lajät
anu sam se nawüčit.


