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Ta Rośajanskë ģornal

Alcuni giornali hanno 
recentemente rac-
contato le diffi  coltà 

incontrate quotidianamente 
dai sindaci, stretti tra i meandri 
della normativa e le richieste, 
sempre più pressanti, della 
cittadinanza. 

Sentendomi chiamato in 
causa, non posso che con-
fermare quanto evidenziato 
e ammettere che attualmente 
fare l’amministratore è com-
pito spesso ingrato. 

Sviati dalle logiche di par-
tito o di parte, talvolta si sot-
tovalutano le diffi  coltà con cui 
il sindaco deve confrontarsi 
ogni giorno, soprattutto in 
questi ultimissimi anni in cui 
ai Comuni è venuta a man-
care ogni tipo di autonomia 
economica discrezionale. 
E a dirlo con forza è anche 
Massimo Cacciari, la cui 
onestà intellettuale, credo, 
sia largamente riconosciuta 
a largo raggio. 

Penso che ogni ammini-
stratore, che si proponga di 
fare il proprio dovere, si sforzi 
di lavorare indipendentemen-
te prima di tutto alla luce del 
buon senso e della legalità, 
ma tante volte si sente ve-
ramente solo e nel mirino di 
attacchi indiscriminati da varie 
parti, costretto sempre di più 
a seguire regole che, pensate 
per realtà complesse e vaste, 
soff ocano frequentemente 

l’operatività nelle piccole e 
marginali realtà. 

In quest’ottica le U.T.I. 
(Unioni Territoriali Interco-
munali), pensate per il nostro 
territorio regionale, potrebbe-
ro essere una risposta effi  ca-
ce, se non ci fosse il rischio 
di risucchiare e sgretolare 
proprio i piccoli comuni che, 
soprattutto in alcuni momenti 
di vita comunitaria, hanno bi-
sogno di maggiore autonomia 
e attenzione. Per uscire da 
questa impasse ci vuole una 
politica non solo legale, ma 
anche solidale, imparziale, 
oltre le ideologie, che lavori 
per il bene dei cittadini e del 
Paese intero, ma è proprio 
questo l’ostacolo maggiore 
e di più diffi  cile risoluzione. 

In una logica preminente-
mente economica e nell’otti-
ca, anche in buona fede, che 
l’unione fa la forza, le scelte 
fatte hanno privilegiato l’ac-
centramento nelle grosse 
realtà che, per distanza ge-
ografi ca, economica, com-
posizione sociale e culturale, 
il più delle volte ignorano le 
piccole realtà, inglobandole 
soltanto e destinandole a 
morire.

Compito degli amministra-
tori è quindi anche quello di 
difendere le caratteristiche 
locali da cui dipende la vita 
stessa dei cittadini. E non è 
cosa facile, né di poco conto.  

Com’è oggi la nostra monta-
gna? Vecchia, abbandonata, 
povera di risorse economiche, 
ma circondata, per fortuna, 
da una natura ancora ricca 
e abbondante. 

Come sarà la nostra mon-
tagna tra qualche anno? 
Sicuramente ulteriormente 
invecchiata e allora bisogna 
che l’invecchiamento della 
popolazione sia una risorsa 
e non un peso. 

Se è vero che le energie, 
fresche e motivate, stanno 
nei giovani, è anche vero 
che l’esperienza accumulata 
dalle persone anziane è un 
grande insegnamento, che 
non va buttato alle ortiche, 
ma valorizzato. In contesti 
sociali cambiati troppo ve-
locemente e radicalmente, 
è più facile rottamare che 
restaurare, ma è innegabile 
il valore assoluto di un bene, 
valido, riportato a nuova luce 
attraverso un recupero con-
sapevole e saggio. 

Non tutto è antiquariato, 
ma ciò che lo è ha il suo va-
lore. Ci sono realtà monta-
ne italiane ed estere che ci 
possono esibire dei modelli 
validi, bisogna però avere la 
volontà di farlo e non solo dal 
punto di vista architettonico. 

Qualcosa di buono si è 
fatto e si fa anche a Resia, 
ma non ci si può fermare. 
E’ necessario recuperare i 
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borghi montani per attività 
turistiche, come ci insegna, 
ad esempio, il recupero della 
casa di Ostie; è necessario 
continuare a lavorare per il 
recupero ecologico-ambien-
tale della valle, mantenen-
dolo nella tradizione e nella 
cultura, aiutati non solo dai 
cittadini e dalle istituzioni lo-
cali, ma anche dal governo 
regionale. 

Qui a Resia i segnali sono 
positivi, l’importante è che i 
semi germoglino e fruttifi chi-
no sempre di più. La festa 
dell’aglio è stata, ad esempio, 
un ottimo battesimo. Vedere 
tanti giovani, concretamente 
e positivamente impegnati e 
organizzati, è una vera con-
solazione per tutti noi resia-
ni e soprattutto una grande 
speranza per il futuro.

Sostenere queste ener-
gie, questi entusiasmi, que-
sto impegno è compito di 
tutta la comunità resiana, 
ma certamente non basta 
e non serve se non ci so-
no giusti sostegni e giusti 
percorsi.

Confi dando nel detto “Ći 
te starë ba möhal nu te mladë 
ba vëdël - se il vecchio po-
tesse e il giovane sapesse”, 
continuiamo a lavorare con 
ottimismo perché questo dav-
vero renda Resia dinamica, 
oltre che bella. 

Śbugan
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UN’ALLEANZA CON LA RUSSIA

GEMELLAGGIO RESIA-FRYAZINO

sente dichiarazione im-
mediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 1, comma 
19, della L.R. n. 21/2003, 
e successive modifi che 
ed integrazioni.-
L’Accordo siglato l’11 

giugno, fortemente voluto 
e ricercato dalle due comu-
nità, ha sancito la volontà 
di continuare, mantenere e 
raff orzare i contatti amiche-
voli, patrocinati dal Console 
Onorario della Federazione 
Russa di Udine. 

Si è convenuto di sviluppa-
re e intensifi care i rapporti nel 
campo della cultura, dell’ar-
te popolare, della scienza, 
dell’istruzione, del turismo 
e di tutte le attività dei vari 
settori produttivi. 

etnica di questa popolazione. 
A sua volta il sindaco Igor 

Sergeev ha illustrato il per-
corso intrapreso dalla città 
di Fryazino, polo industria-
le produttivo, trainante nei 
settori social-economico e 
tecnico-urbanistico. 

Fryazino è oggi una zona 
speciale dell’economia, un 
centro di micro e nano tec-
nologia elettronica e dell’in-
novazione, nonché “tax free” 
per effetto immediato del 
decreto fi rmato a dicembre 
2015 dal Presidente Putin. 

Grandi sono i progetti già 
avviati e in fase di realizza-
zione con l’impegno di non 
dimenticare l’importanza 
dell’ambiente, della natura e 
del benessere sociale.

Di seguito, riportiamo il di-
scorso del Sindaco Chinese 
al collega di Fryazino:

Caro collega Sindaco Igor 
Sergeev, 

cari amici di Fryazino, 
Autorità, Signore e Signori, 
Benvenuti nella Valle di Resia. 

Oggi per noi è certamente 
una giornata particolare, oserei 

Sabato 11 giugno 2016, 
nella sala del Consiglio Co-
munale di Resia, è stato sot-
toscritto l’Accordo di Amicizia 
tra l’amministrazione locale 
e la città di Fryazino, nella 
Regione di Mosca.   

L’atto è stato preceduto 
dall’assunzione, all’unani-
mità da parte dei consiglieri 
comunali, di un’intesa che, 
stante le premesse contenute 
nella delibera numero 18 del 
07.06.2016, ha convenuto di:
1. dare atto di quanto in pre-

messa esposto;
2. approvare l’iniziativa come 

in premessa descritta e 
di esprimere, quale atto 
di indirizzo, l’intenzione di 
valutare la fattibilità di un 
gemellaggio tra questa 
Amministrazione Pubblica 
e quella di “Fryazino”, cit-
tà storica della Regione 
di Mosca in Federazione 
Russa; 

3. provvedere ad avviare 
rapporti sempre più stret-
ti di collaborazione con il 
suddetto Comune di Frya-
zino;

4. istituire un Comitato Ge-
mellaggi al fi ne di pro-
grammare, organizzare e 
coordinare le varie inizia-
tive, nonché per coinvol-
gere la popolazione di 
tutto il Comune nella co-
struzione del gemellaggio 
stesso;

5. incaricare il Responsabi-
le del Servizio specifi co 
delle ulteriori susseguen-
ti adempienze;

6. dichiarare, con votazione 
unanime separata, la pre-

Si sono poste altresì le ba-
si per la realizzazione di pro-
getti congiunti anche nell’am-
bito della tutela dell’ambiente 
naturale. 

Alla presenza di una gre-
mitissima sala consiliare e dei 
consiglieri regionali Renzo 
Tondo e Giuseppe Sibau, i 
due sindaci, Sergio Chinese 
(per Resia) e Igor Sergeev 
(per Fryazino), hanno siglato 
il protocollo di gemellaggio. 

Il sindaco Chinese ha ri-
cordato le motivazioni che 
hanno spinto la comunità 
di Resia a ricercare questo 
rapporto uffi  ciale ricordando 
le origini slave del popolo 
resiano e illustrando a tutta 
la delegazione russa l’impor-
tanza dell’unicità culturale ed 
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dire storica, densa di significa-
to, di emozione e di speranza. 

Resia in questi giorni si è 
attivata per ricevervi nel mi-
gliore dei modi. Tutto questo 
fervore costituisce la migliore 
dimostrazione di quanto siano 
interessanti i legami della no-
stra valle con la vostra terra.

Voi avete intrapreso un 
lungo viaggio per giungere 
fin qui, lo stesso viaggio che 

fecero i nostri antenati: loro si 
sono fermati qui per sempre, 
voi purtroppo siete rimasti 
solo per pochi giorni, ma vi 
garantiamo che per noi sono 
stati giorni interessanti, prin-
cipalmente per l’aspettativa 
e per il desiderio di iniziare 
un percorso di reciproca co-
noscenza. 

Voi ci portate l’aria di una 
terra antica e lontana, la terra 
dove molti secoli fa vivevano 
i nostri padri, e per questa 
comune origine ancora oggi 
abbiamo molto in comune:

parliamo il resiano, lingua 
antica slava che ha suscitato 
interesse anche negli studiosi 
che da San Petersburg, già 
dal XVIII secolo, sono venuti 
a studiarla;

siamo un popolo forte, 
sincero, orgoglioso, radicato 
nella nostra bella valle, pro-
prio come voi;

abbiamo lottato per la 
libertà e per mantenere la 
nostra identità, proprio co-
me voi.

Questo accordo di amici-
zia, quindi, ha delle motiva-
zioni forti e profonde come le 
nostre radici e la nostra storia.

Questo gemellaggio è 
anche un segnale di pace 
e fratellanza tra popoli che 
vogliono vivere in serenità 
ed armonia.

Sono consapevole che 
nell’ambito dei diversi contatti 
epistolari è cresciuto, nell’am-

ministrazione comunale e nei 
cittadini di Resia, il desiderio 
di consolidare durevolmente 
questa amicizia ed instaurare 
un rapporto ufficiale.

È l’ambizione di un primo 
piccolo passo che vuole non 
solo suggellare il passato, 
ma soprattutto preparare il 
terreno per il futuro. In questa 
prima fase è intenzione del 
Comune di Resia sviluppa-
re, certo se sarà condivisa, 
una collaborazione, anche 
non necessariamente con-
forme a tutti i protocolli di un 
gemellaggio vero e proprio.

Sono consapevole che i 
gemellaggi esistono per i cit-
tadini, sono voluti dai cittadi-
ni e devono venir riempiti di 
contenuti dai cittadini stessi. 
Per avere successo, devono 
essere radicati nell’intera 
popolazione e necessitano 
soprattutto della capacità 
d’entusiasmo e della dispo-
nibilità dei nostri giovani.

Abbiamo, pertanto, pre-
disposto un documento per 
questo patto che ora sotto-
scriveremo auspicando di 
perseguire risultati concreti 
e benefici futuri per entrambi 
le comunità.

Resia vi dà il benvenu-

to con tutti i suoi consiglieri 
comunali e con una rappre-
sentanza delle associazioni 
che collaboreranno per il 
percorso di gemellaggio che 
proprio da oggi inizia il suo 
percorso.

Voglio ringraziare tutti i vo-
lontari che si sono impegnati 
per organizzare un program-
ma ricco di appuntamenti di 
festa e per far conoscere la 
nostra storia e cultura. 

Dovrei ringraziarli tutti, uno 
per uno. Mi limito ai Presidenti 
di Identità e Tutela Val Re-
sia, del Gruppo Folkloristico 

Val Resia, del Coro Monte 
Canin, del Parco delle Pre-
alpi Giulie, dei Gruppi ANA 
di Resia, della Pro Loco, del 
Coordinamento della Prote-
zione Civile. 

Un ringraziamento parti-
colare a tutti i sig. Consiglieri 
Comunali per aver approvato 
all’unanimità la deliberazione 
per l’accordo di gemellaggio. 

Un ringraziamento infine a 
tutti i resiani per quanto hanno 
fatto e per quanto faranno nei 
prossimi giorni per la buona 
riuscita dell’iniziativa

BANDO A SOSTEGNO 
DEI GIOVANI STUDENTI RESIANI

siderazione che, prima del 
terremoto del 1976, il capo-
luogo della valle era fiorente 
centro commerciale e di tale 
attività non rimangono che 
timide tracce e memorie. 

Lo studente o gli studenti 
coinvolti potranno così appro-
fondire la storia della propria 
comunità, raccogliendo ma-
teriale utile ad essere rein-
terpretato successivamente, 
anche ai fini della redazione 
della “Mappa di Comunità”. 
La ricerca dovrà essere con-
segnata agli uffici del comune 
entro le ore 12 del 31 agosto 
2016. Il premio a bando con-
siste in € 2.000,00. 

Per informazioni rivolger-
si all’ufficio commercio negli 
orari d’ufficio. 

Nel mese di luglio l’Am-
ministrazione comunale ha 
emesso un bando per la 
ricerca archivistica e docu-
mentale inerente l’attività 
commerciale nel capoluogo 
Prato, nel periodo dal 1850 
al 1976. 

Possono partecipare al 
bando gli studenti che nell’an-
no scolastico 2015/2016 
hanno frequentato la scuola 
secondaria di secondo grado. 

La ricerca potrà beneficia-
re del materiale custodito in 
archivio storico comunale e 
altresì di notizie reperibili in 
altri archivi, biblioteche, as-
sociazioni, esercizi commer-
ciali nonché tramite interviste 
a testimoni del luogo. 

L’idea è nata dalla con-

Litus, te solbaške Asočazjuni ka wsaki lëtu ni paraćawajo no pravizo śa otroke, ni so si 
pomïslili klïzat štiri naše te mlade, Igor, Roberto, Lorenzo anu Elena, ka ni so navantali 
(anu diśenjali) no lipo pravizo ka rumuni od naga tukana, anu ka na bila narëd wkop śiś 
drügo mladïno ka dušla gorë w Reśijo skuśa Karitas, rüdi śa däržat wkop naše otroke. 
Isö tö bilu w saböto 30 dnuw žažaladörja, ta-na Solbizi. Fïs brüwni naši ti mladi!

Uno speciale ringra-
ziamento a Matteo Rotta 
per aver documentato fo-
tograficamente lo storico 
evento.
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ADDIO A DON ALFONSO 
BARAZZUTTI

ED ANCORA OPPORTUNITA' 
PER I GIOVANI

PITTRICI PER CASO

Il 27 giugno u.s. moltissimi 
resiani, con in prima fila il Sin-
daco Chinese a rappresentarli 
tutti, hanno partecipato alle 
esequie di don Alfonso Ba-
razzutti, parroco della Pieve 
della Val Resia dal febbraio 
del 1967 al 1984, quando fu 
chiamato a servire i fedeli di 
Susans, dove, tra l’altro, sono 
stati celebrati i funerali.

Per le frazioni di San Gior-
gio, Prato, Gniva, con le bor-
gate di Lischiazze e Gost, è 
stato un punto di riferimento 

La Giunta comunale ha 
emesso due bandi per la 
ricerca di personale volto a 
gestire l'accoglienza turistica 
ai visitatori della già latteria 
turnaria di San Giorgio (fon-
di B.I.M. “Consorzio Bacino 
Imbrifero Montano del Ta-
gliamento”) e per la gestione 
dello sportello al cittadino (di 

Questo il titolo dato alla 
mostra di pittura inaugurata 
il 25 giugno al Centro Visite 
del Parco che ha visto pre-
sentare al pubblico (anche 
se non per la prima volta a 
Resia) le opere di Giulia Di 
Gallo di Piedim (in Carnia) 
e della nostra capogruppo 
in consiglio comunale, Gior-importante e un esempio di 

intraprendenza per le giovani 
generazioni.

Ha sostenuto la ricostru-
zione degli edifici di culto, non-
ché la ricostruzione morale 
e cristiana degli appartenenti 
alla comunità nel difficile pe-
riodo del terremoto, sempre 
molto attento a servire tutti 
indistintamente, soprattut-
to i bisognosi, compresi gli 
anziani ricoverati in strutture 
ospedaliere o di quiescenza.

Grazie dalla comunità.

cui ai fondi legati alla mino-
ranza linguistica slovena) 
che verranno utilizzati a be-
neficio del resiano e della 
nostra specificità culturale. 
Quest'ultimo servizio, attivo 
a breve, avrà sede prevalen-
te a Stolvizza nei locali della 
biblioteca e dell'archivio sto-
rico comunale.

gia Micelli.
Presenti in molti, e tra 

questi il loro maestro Donato 
Nettis, che si è visto anche 
raffigurato in un quadro dipin-
to da Giorgia. Le opere spa-
ziano da soggetti “romantici” 
preferiti da Giulia a panorami 
e scorci della Valle, interpre-
tati da Giorgia.

patrimonio storico, ed altro 
ancora. Tutto ciò ha reso la 
loro presenza significativa e 
meritevole.

Il gruppo ha potuto anche 
conoscere la nostra cultura 
con momenti ad hoc che 
sono stati particolarmente 
apprezzati.

I giovani partecipanti al 
progetto erano seguiti da 
una responsabile e da due 
educatori, mentre per quanto 
riguarda il contatto con l’am-
ministrazione comunale si è 
resa disponibile, ed ha risolto 
non pochi intoppi, l’Assessore 

EVVIVA IL VOLONTARIATO….GIOVANE!

La base per i pernottamenti e 
i pasti è stata Prato, mentre 
per le attività di volontariato, 
che hanno visto impegnati 
undici ragazzi provenienti da 
varie località della provincia 
e ben sei ragazzi di Resia, 
è stata interessata, e ne ha 
beneficiato, tutta la vallata. 
Diverse le attività realizzate, 
quali: pulizia sentieri, rimo-
zione di erbacce lungo i cigli 
stradali, attività di intratteni-
mento con i nostri bambini, 
scambio generazionale con 
i nostri anziani, recupero del 

Quest’anno la Caritas dio-
cesana di Udine ha scelto la 
nostra vallata per realizzare 
il consueto campo di volon-
tariato rivolto alla fascia gio-
vanile 14-19 anni.

Una novità per il nostro 
comune che per l’ottimale 
riuscita della stessa ha visto 
coinvolti molti soggetti del 
territorio, a loro volta volon-
tari, messisi a disposizione 
per rendere il soggiorno più 
agevole possibile.

Il campo si è svolto nella 
settimana dal 19 al 26 giugno. 

NUOVO STATUTO REGIONALE
La Camera dei Deputati ha approvato recentemente la 

proposta di legge costituzionale sulle modifiche allo Sta-
tuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia che pre-
vede, tra l’altro, la soppressione delle quattro province e 
l’introduzione delle nuove istituzioni intermedie, le Unioni 
Territoriali Intercomunali, ovvero le famigerate U.T.I. 

In questo modo, l’attuale Giunta Regionale, soste-
nendo di usare efficacemente l’autonomia Statutaria, ha 
semplificato l’ordinamento degli enti locali, convinta che 
ne conseguirà un aumento dell’efficienza dei servizi e una 
diminuzione dei costi. 

Alcune funzioni provinciali, come l’edilizia e program-
mazione scolastica, viabilità provinciale, controllo e tutela 
del territorio, sono transitate dalla Provincia alle U.T.I. o 
direttamente alla Regione. 

Cosa succederà per la nostra scuola, per la strada pro-
vinciale? Dovremmo gestircela da soli? 

Sabrina Chinese.
Tutti si sono distinti per im-

pegno e serietà, tuttavia, un 
plauso speciale lo vogliamo 
rivolgere ai sei ragazzi resia-
ni, che si sono ottimamente 
distinti ed hanno degnamente 
rappresentato la categoria 
dei giovani di Resia, e al-
la Riserva di Caccia locale 
che si è immediatamente 
resa disponibile ad ospitare 
gratuitamente i partecipanti 
per lo svolgimento delle at-
tività diurne, soprattutto per 
il confezionamento e consu-
mazione dei pasti.



5

COMMISSIONE CASE CARITAS

UN DEFIBRILLATORE 
PER AMICO

Causa decesso di uno dei 
membri, si è reso necessa-
rio il rinnovo della Commis-
sione “Case Caritas”. Anna 
Zuzzi è subentrata a Bruno 
Di Lenardo, che si aggiun-
ge quindi a Silvano Micel-
li, Alessia Candido, Guido 
Coss, Silvia Bobaz, Luigino 
Buttolo, in rappresentanza 
della comunità ecclesiale, 

Con un decreto del Mini-
stero della Salute del 2013, è 
divenuto d’obbligo, per tutte le 
società sportive, di dotarsi di 
defibrillatore semiautomatico 
per fronteggiare situazioni di 
emergenza.

A tale scopo, l’Amministra-
zione comunale, proprietaria 
dell’impianto sportivo detto 
“Tu-w Robu”, ha acquistato 
un defibrillatore da mette-
re a servizio dell’impianto, 
con consegna ufficiale alla 
società sportiva “A.S.D. Val 
Resia” che gestisce lo stes-
so, avvenuta nel corso di una 
breve cerimonia tenutasi il 23 
giugno 2016 nella Sala del 
Consiglio Comunale.

Con la sottoscrizione del 

Francesca Beltrame, Roberto 
Panzoni, Silvia Barbarino,di 
nomina consiliare.

A differenza degli altri al-
loggi gestiti dal Comune, le 
casette del tipo “Caritas” so-
no dotate di un regolamento 
speciale di cui beneficiano in 
particolar modo persone che 
si trovano in situazioni di disa-
gio di vario genere.     

disciplinare tra le parti, da un 
lato si contribuisce a lenire le 
sempre più difficili condizioni 
in cui operano le associazioni, 
che nel caso specifico riceve 
gratuitamente l’indispensabile 
presidio, dall’altro si ottem-
pera nel migliore dei modi 
all’obbligo di legge, offrendo 
un servizio importantissimo 
alla comunità.

La manutenzione dell’ap-
parecchio, che sarà custodito 
all’interno dello spogliatoio del 
campo di calcio,  è a carico 
della società, così come è 
fatto obbligo di comunicare i 
nominativi e gli attestati delle 
persone formate ad utilizzare 
il defibrillatore.  

(l’accento cade sulla ï)
- in consonante (-ø), come:  

kökuš, wüš, štaģun, pëć
- in “-ä” quando la desinen-

za è accentata, come: 
sasträ (l’accento cade sul-
la ä) žanä (l’accento cade 
sulla ä) tatä (l’accento ca-
de sulla ä) 
Il sostantivo MATI (ma-

dre) è femminile (si tratta di 
un’eccezione!!). 

Trattandosi di un sostan-
tivo irregolare non segue 
le declinazioni regolari dei 
vari casi.

I sostantivi neutri / 
Te sridnje biside

I sostantivi neutri terminano:
- in “-u” quando la desinen-

za non è accentata, come: 
jabulku (l’accento cade 
sulla “a”) lëtu (l’accento 
cade sulla “ë”) mliku (l’ac-
cento cade sulla “i”)

- in “-ö” quando la desinen-
za è accentata, come: 
borö (l’accento cade sul-
la -ö) oknö (l’accento ca-
de sulla -ö), rašatö (l’ac-
cento cade sulla -ö), parö 
(l’accento cade sulla -ö), 
wratanö (l’accento cade 
sulla -ö)

- in “-ë”, quando seguono le 
consonanti “j-“ “ć-“, a volte 
anche  “z-“ e “m-“, come: 
öjë,  orësjë, pïšćë, wrëćë, 
jajzë, särzë, jïmë, sëmë.
Anche il sostantivo tale 

RUBRICA “IMPARIAMO A SCRIVERE IN RESIANO”

muž, pitilen, klubük, kjüč, 
vitar, tëdan;

➢ in vocale :
-ö: quando trattasi di prestiti dall’i-

taliano entrati in uso nell’800, 
come trenö, litrö, kilö;

-o: quando trattasi di termini 
introdotti di recente, come 
frigo, tubo, telefono;

-e/-a: quando trattasi di nomi 
di persona terminanti in 
a/e, come Andrea, Mattia, 
Samuele, Michele, ecc.
I sostantivi possono indi-

care soggetti animati (animali, 
persone) oppure soggetti non 
animati (cose).

Anche i sostantivi črivi e 
jëru sono maschili (si tratta 
di eccezioni!!)
I sostantivi femminili  

Te žënske biside
I sostantivi femminili ter-

minano:
- in “-a” quando la desinen-

za non è accentata, come: 
krawa (l’accento cade sul-
la prima a) wöda (l’accen-
to cade sulla ö) dulïna 

Molti resiani chiedono 
“come si scrive in resiano?”. 
La risposta non è semplice in 
quanto, in effetti, scrivere in 
resiano non è una delle cose 
più facili che ci sia. 

Tuttavia, con il giusto im-
pegno e l’ausilio delle regole 
che seguono, estratte dal vo-
lume “Gramatika śa utruke” 
edito dal Comune di Resia nel 
2015 (con le principali quat-
tro varianti ed in standard), 
intendiamo offrire un primo 
valido strumento a quan-
ti vorranno iniziare questo 
percorso di apprendimento.
Nawüčimö se po näs! 
Impariamo il resiano!

I nomi
In resiano i sostantivi sono 
di tre generi: maschile, fem-
minile e neutro.
I sostantivi maschili/

Te möške biside
I sostantivi maschili ter-

minano:
➢ in consonante (-ø), come 

(vitello) è di genere neutro ed 
è l’unico che termina in –e.

RIEPILOGHIAMO: ecco 
come terminano i sostantivi 
resiani:

Maschile
consonante “-ø” muž, piti-

len, klubük, kjüč, vitar, tëdan
- o/-ö frigo, trenö
- a/-e Andrea, Michele
Femminile
“-a” krawa, wöda, dulïna, 
“-ä” žanä, sasträ, tatä
consonante “-ø” kökuš, wüš, 

štaģun, pëć
Neutro
“-u” žalëjśu, lëtu, kolënu,
“-ö” oknö, srabrö
“-ë” orësjë, jïmë, öjë

Ricorda che… 
spomonüjse da ….

Uso delle maiuscole
Come in italiano, anche in 
resiano, si scrivono con le 
iniziali maiuscole:
• i nomi propri di persona 

e le denominazioni di En-
ti, Associazioni, ecc.;

• i nomi di paesi, città, pro-
vince, stati, ecc.;

• i nomi delle vie e delle 
piazze;

• la prima parola all’inizio 
di una proposizione;

• la prima lettera dopo il 
punto, il punto interrogati-
vo ed il punto esclamativo;

• la prima lettera dopo i due 
punti che introducono un 
discorso diretto.
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ASSOCIAZIONI DELLA VAL RESIA 
UN GRANDE PATRIMONIO

E' ormai a tutti noto la straordinaria forza organizzativa delle 
tante associazioni che operano in Val Resia; un patrimonio inesti-
mabile che tanti volontari, spendendo tempo, fatica e spesso an-
che risorse finanziarie, contribuiscono a far raggiungere a questi 
sodalizi quegli obiettivi e quei traguardi della loro idea istituzio-
nale. Ma accanto a questa grande forza operativa, i tanti giovani 
e meno giovani impegnati lamentano una colpevole assenza da 
parte di tanti cittadini che non sentono lo stimolo e la necessità 
di mettersi anche loro in gioco per contribuire alla realizzazione 
dei tanti progetti; e parliamo di progetti legati all'ambiente, alla 
solidarietà, alle tradizioni, al tempo libero; una quantità di inizia-
tive che stanno realmente facendo fare passi da gigante a tutta la 
comunità sul versante della crescita economica. turistica, sociale 
e non solo. Provate ad immaginare cosa sarebbe la nostra Valle 
senza questo straordinario supporto volontario, parleremo di una 
prospettiva drammatica che spaventa, ed allora cosa fare? E' il caso 
di ricordare alla cittadinanza che tutti dobbiamo, in qualche modo, 
farci carico delle necessità della nostra Valle, per cui si esortano 
tutti i cittadini a relazionasi con quanti sono impegnati in queste 
associazioni. Le associazioni non sono di Luca, Antonio, Giuliano, 
Giancarlo, Bepi, Tonino e altri, ma sono di tutti i resiani che non 
si possono nascondere dietro ad una mancanza di una tessera o 
di adesione non data o perché quanto organizzato non interessa; 
l'appello a tutti: giovani, meno giovani e soprattutto pensiona-
ti a non stare alla finestra ma proporsi con quello spirito solidale 
che da sempre differenzia la gente della Val Resia. Ecco questo 
è l'auspicio di una partecipazione collettiva che rappresenta una 
grande opportunità di sviluppo, che sta facendo e farà la differen-
za del nostro futuro, difficile si, ma non impossibile da realizzare.

Giuliano Fiorini

Carissimi concittadini alcune parole per illustrare quello che 
sta succendendo nel nostro comune.Una storia senza fine quella 
che riguarda la ex casermetta di Lischiazze: fu vinta la gara d’ap-
palto da una coop di Remanzzaco ma a tuttora ,nulla si vede. A 
sentire il Sindaco ,allora di li a poco si sarebberoaperti i batten-
ti .e tutte le iniziative previste del bando avrebbero avuto inizio. 
Purtroppo non è cosi.Li stanno crescendo solo erbacce , pare che 
la coop in questione cerchi qualcuno in Valle per gestire la struttu-
ra con le varie iniziati previste del bando.Ma vedremo se è cosi!!. 
Un'altra struttura riguarda la ex colonia del Tigo anche qui tutto 
fermo ,almeno  a sentire dalle  parole del Sindaco Chinese ,fatto 
il bando di li a poco ci sarebbe stata la consegna e l’inaugurazione 
della ex colonia ma, purtroppo non fu cosi.Si iniziano certi lavo-
ri e molto denaro speso in quel tempo,ma purtroppo vari intoppi 
alla sicurezza della struttura a messo in dificotà il comune facen-
do sborssare altro denaro.Ad oggi , l ex colonia è ancora chiusa 
pare che ci vogliono altri soldi per la messa in sicurezza.Certa-
mente chi ne ha tratatto vantagio è stato il comune di Precenic-
co che cosi a potuto mettere in salvo il suo bilancio.(ci fu anche 
un articolo sul messagero veneto).Parliamo tanto di turismo ma 
quando si vede tutto questo ti duole il cuore a pensare a quanto 
denaro è stato speso nelle varie strutture publiche;turismo vuo-
le dire anche viabilità ,basta andare per la strada di Uccea ,in-
vasione su ogni latto della strada di erbacce alte di non veder di 
una curva all’altra,arbusti che stanno crescendo a dismisura con 
l’invasione di rami quasi a fil di strada.Questo molto pericoloso 
nel fine settimana quando passano molte machine,motociclisti e 
appassionati della bicicleta,senza parlare dei tanti tombini stra-
colmi di detritti ,chiusi da parecchio tempo ,che scaricano tutto 
sulla strada.Se vogliamo puntare sul turismo , certamente, que-
sta per la Valle non è una bellissima cartolina, strade senza ma-

nutenzione ordinaria che staordinaria non sono di buon auspicio 
per la nostra comunità.Sono anni che si parla di asfaltatura di 
certe strade interne delle varie fraz. che sono in certi posti come 
un colabrodo ma niente!!Senza parlare della strada di Martigni-
las andate a vedere cosa succede dopo ogni pioggia. Veramen-
te fa pietà!Cero non sarà facile tutto questo ma ,penso, che una 
buona gestione da parte di chi dirige il tutto è fattibile.Pensiamo 
anche all’arrivo della delegazione Russa ,con il suo Sindaco della 
città di Fryazino, per noi molto importante a livello culturale e tu-
ristico.Se vogliamo crescere verso quella direzione dobbiamo in-
vestire tempo e denaro per un turismo sempre alla ricerca della 
natura.Prendiamo esempio da certi paesi dove tutto questo è già 
in atto da parecchio tempo.Basta pensare a quanti giovani hanno 
investito tempo e soldi nelle varie attività pensando in un futuro 
migliore ma ,tutto questo sarà possibile solo con l’ aiuto del co-
mune che da parte sua deve investire sulla sicurezza delle strade 
per migliorare cosi da quanti vogliono venire in Valle a visitare le 
su bellezze naturali e incontaminate.Resia è bellissima ,ci sono 
sentieri in fondo Valle che tutti possono usufruire ,manteniamoli 
belli e puliti perché questo è un segnale a chi viene da fuori di una 
accoglienza straordinaria come siamo in grado di fare noi.Voglio 
ringraziare personalmente le associazioni e i singoli cittadini che 
si danno da fare per una migliore visibilità se vogliamo giocare 
la carta del turismo ,penso sia il caso che l ‘ amministrazione co-
munale si dià da fare ,non solo in certi momenti ,ma deve essere 
vigile in ogni momento. Ascoltare la gente delle varie fraz. sulle 
problematiche che ogni fraz. può avere e i suggerimenti ,anche 
quando vengono da parte dei consiglieri di minoranza .

Franco Siega lista Forze nuove per Resia

TERREMOTO 1976

“TRA RICORDI E SPERANZE, 
COSA è RIMASTO”

Come si è ricordato da più parti il 2016 è l'anno del quarante-
simo anniversario del terribile terremoto del 06 maggio 1976 che 
colpi buona parte dei comuni dell'alto Friuli tra cui anche Resia.

I danni alle abitazioni furono immensi cosi come quelli alle 
infrastrutture, ma il danno maggiore lo ebbero le popolazioni, ci 
furono quasi mille morti, Resia ebbe nove vittime tra queste an-
che alcuni bambini, un prezzo molto alto per una piccola comu-
nità come la nostra.

La voglia di ripartire e ricominciare la si ebbe da subito, anche 
grazie agli aiuti da parte delle istituzioni ma anche da tanti privati, 
si costruirono in breve le tendopoli dove fino all'autunno la gente 
pote ripararsi, e a progettare i primi prefabbricati “ Della Valen-
tina “ che dovevano essere destinati a chi la casa l'aveva persa 
con il primo terremoto del 6 maggio, si inizio anche a costruire il 
villaggio Lario che venne consegnato  negli ultimi di novembre, 
fu il primo villaggio a essere costruito in mattone e consegnato 
alle popolazioni un vero record per qui tempi.

 Purtroppo le successive scosse del 15 settembre affossarono 
definitivamente tutte le residue speranze dei resiani di recuperare 
le proprie abitazioni già gravemente danneggiate per cui fu ne-
cessario trasferire temporaneamente una parte della popolazione 
a Bibione , Grado e Lignano, successivamente iniziarono i lavori 
per la costruzione dei prefabbricati “Pasotti” atti ad alloggiare le 
persone rimaste fuori dalla prima assegnazione con i  prefabbri-
cati “ Della Valentina”.

Ma a Resia come nel resto del Friuli la gente chiedeva a gran 
voce che bisogna andare avanti, ricostruire prima le fabbriche,i 
laboratori, poi le case ed infine il resto, senza un posto di lavoro 
il Friuli si sarebbe spopolato per cui era indispensabile avere del-
le priorità, e la classe politica di allora sia regionale che nazionale 
capì l'importanza di questa proposta e in breve venne approvato 
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un metodo per ricostruire, dove al sindaco venne data carta bian-
ca su come e dove intervenire, dando priorità all'intervento priva-
to nella ricostruzione delle case, un esempio per tutta la nazione.

Successivamente negli ultimi anni settanta venne elaborato 
il piano di fabbricazione destinato a ridisegnare i nostri paesi e il 
territorio, in breve vennero  costruite varie opere :  il plesso sco-
lastico con il magazzino comunale, il centro culturale con le sue 
case donato dall'allora repubblica di Jugoslavia , il villaggio Whirer, 
le case caritas, la stalla di Oseacco, e tante altre opere che anda-
rono ad arricchire il patrimonio immobiliare del comune.

Con la primavera del 1980 inizio la vera e propria ricostruzio-
ne dei paesi e la presenza di gru edili fu l'aspetto più evidente, a 
Oseacco il paese quasi completamente distrutto inizio un cantiere 
che andò avanti per quasi 15 anni non senza difficoltà in quanto 
ci fu bisogno di un piano di ricomposizione particellare, e la sua 
elaborazione negli anni 90 non fu cosa facile in quanto bisogna-
va ricomporre la proprietà sui lotti assegnati a quanti avevano il 
diritto di ricostruire, senza questo passaggio la ricostruzione non 
poteva proseguire.

Il comune da parte sua completo le urbanizzazioni delle varie 
frazioni, riparò le ex scuole di San Giorgio, Coritis, Stolvizza, ven-
nero sistemate e migliorate la viabilità , costruita l'area P.I.P dove 
poi si costruì il capannone a servizio delle nostre attività produttive, 
il campo sportivo nuovo con gli spogliatoi, Resia non l'aveva mai 
avuto prima, e tante altre opere sicuramente utili alla comunità.

Nello stesso tempo furono riparate o costruite ex novo le va-
rie chiese e chiesette dislocate su tutto il territorio comunale, lo 
stesso vale per campanili e canoniche, vale la pena ricordare che 
un piccolo paese come Coritis è riuscito a ricostruire grazie all'im-
pegno della sua gente la chiesa  il campanile, e recuperando l'an-
tico atrio in pietra bocciardata.

Furono anni quelli della ricostruzione pieni di speranze in quan-
to il lavoro non mancava per nessuno, l'economia girava a pieno 
ritmo, con ricadute positive per tutti, Resia sembrava la California 
della corsa all'oro del diciannovesimo secolo, i privati sistemava-
no le proprie case , il comune appaltava le opere più disparate, 
senza dimenticare che nel circondario si costruiva l'autostrada , il 
metanodotto, il raddoppio della ferrovia opere che portarono no-
tevoli benefici un po' a tutti: commercianti, artigiani, esercenti, 
professionisti ,ecc

Tutto questo fu possibile grazie ai generosi contributi pubblici, 
ma anche allo straordinari impegno da parte delle tante imprese 
artigiane, ai tecnici e professionisti che impiegarono la loro opera 
al servizio di quanti avevano bisogno, lo stesso vale per gli am-
ministratori comunali di quegli anni impegnati in uno sforzo non 
indifferente nella ricerca di soluzioni utili alla comunità, una siner-
gia vincente, tutti capirono che bisognava stare uniti per vincere 
questa sfida: ricostruire  Resia.

Oggi  a quaranta anni di distanza ci si pone una domanda : si 
poteva costruire di più e meglio?  Con il senno di poi sicuramen-
te si poteva elaborare un piano regolatore più rispettoso nella ti-
pologia dei nostri paesi da ricostruire, studiare una viabilità più 
adatta ai tempi, a Oseacco per esempio se veniva utilizzato anche 
l'ultimo lotto in via progresso oggi non potremmo fare girare una 
corriera, ampliare e migliorare la viabilità considerato che allora i 
soldi non mancavano a differenza di oggi, ma anche la burocrazia 
era meno pressante di oggi .

Passati tanti anni la valle oramai ricostruita si domanda quale 
futuro l'aspetta: abbiamo scuole nuove ma mancano i bambini, 
abbiamo un area artigianale ma di aziende disposte a investire 
da noi non se trovano, paesi nuovi ma quasi vuoti, proprietà im-
mobiliari ferme , non funzionanti, sicuramente le prospettive non 
sono incoraggianti, tuttavia non bisogna disperare.

I resiani sono molto coriacei , hanno passato anche periodi 
peggiori pensiamo alle tante guerre, miseria, carestie, invasio-

ni,  e ne sono usciti indenni, sono stati capaci di lottare ed anda-
re avanti, mi auguro di cuore che tutti noi insieme trovassimo la 
forza di crederci fino in fondo, la valle non può e non deve mori-
re ognuno di noi può e deve dare la sua parte per fare crescere 
e vivere la nostra valle.

Nevio  Madottto 
capogruppo lista “UNIAMOCI PER RILANCIARE RESIA”

"VERTICAL KILOMETER" A STOLVIZZA

UN GRANDE SUCCESSO
Una giornata splendida, assolata e giustamente calda, ha 

favorito la partecipazione di molti atleti alla sesta edizione del-
la manifestazione "Val Resia Vertical Kilometer" che si è svolta 
a Stolvizza in un contesto ambientale davvero straordinario. Il 
sentiero tirato a lucido dal Parco Naturale Regionale delle Pre-
alpi Giulie, dai giovani della Valle appassionati di questa disci-
plina e da Luciano Lettig che cura la parte alta del tracciaito, 
i servizi messi a disposizione dall'Associazione "ViviStolvizza" 
che non hanno nulla lasciato al caso, il sostegno del Comune 
di Resia, la preziosa assistenza della Protezione Civile squadra 
comunale  di Resia e Villa Santina, del Corpo Forestale Regio-
nale, del Soccorso Alpino, della Croce Rossa Italiana, dei dottori 
Barbarino Cristina e D'orlando Guido, della Guardia di Finanza 
di Sella Nevea, la collaborazione del gruppo Alpini "Sella Buia", 
del "Museo della Gente della Val Resia", oltre al supporto in-
dispensabile dell'Istituto bancario Credifriuli di Resia e di altre 
attività del territorio che hanno dato il loro prezioso sostegno 
come LS Nord, 20fit, Matchpoint, Di Floriano, Al Buon Arrivo, 
Barflies, Tizio e Caio, Osteria alla Speranza, Le Delizie di Resia, 
Di Lenardo Mario, BG Riparazioni, Bar All'Arrivo, Bar Al Ranch, 
Albergo alla Alpi, Albano Scavi, Estetico Benessere, hanno per-
messo di presentare una iniziativa di notevole spessore tecni-
co che ben difficilmente sarà dimenticata dai 147 partecipanti 
che hanno raggiunto Stolvizza per l'occasione e che alle 9,30 
in punto, agli ordini dello starter d'eccezione Sabrina Chinese 
Assessore del Comune di Resia, hanno preso il via per questa 
impegnativa scalata. Come da pronostico, l'anno fatta da pa-
droni gli sloveni sia in campo maschile che femminile. Partico-
larmente corposo il successo in campo maschile con i primi tre 
tutti sloveni: Alic Simon della SD Nanos primo con lo straor-
dinario tempo, per la giornata molto calda, di 40' 42" davanti 
a Bratina Rok del Team Salomon con il tempo di 41' 07" e Ko-
vacic Luka del Team La Sportiva con il tempo di 41' 18". Tra le 
donne prima ancora la slovena Klancnik Karmen della Sporti-
va S. Marco con il tempo di 51' 49" e poi finalmente due ita-
liane: Spangaro Carla della Timaucleulis con  il tempo di 54' 
12" davanti a Spangaro Martina del gruppo Lateis con il tempo 
di 54' 15". Grande festa presso la Baita Alpina per festeggia-
re i vincitori che sono stati premiati dal dall'Assessore Sabrina 
Chinese del Comune di Resia, dal Presidente dell'Associazione 
"ViviStolvizza", organizzatrice dell'evento, Quaglia Giancarlo e 
dal Presidente del gruppo ANA "Sella Buia" di Stolvizza Butto-
lo Antonio. Premiati inoltre tanti atleti delle varie categorie e 
altri partecipanti omaggiati con significativi premi a sorteggio, 
un momento molto apprezzato dai tanti partecipanti che hanno 
trascorso l'intera giornata in questo splendido angolo dell'alto 
Friuli. Va in archivio questa straordinaria sesta edizione della 
"Vertical Kilometer" che le associazioni di Stolvizza ma soprat-
tutto i giovani: Mattia, Gabriele, Gian carlo, Paolo per citarne 
solo alcuni, che hanno preso a cuore questa manifestazione, 
intendono potenziare anche in considerazione della straordina-
ria bellezza del percorso nel quale si svolge la manifestazione 
e della positiva sinergia che si è creata tra tutte le forze asso-
ciative ed Istituzionali della Val Resia.

Giuliano Fiorini
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Notizie Flash

• Con delibera di Giunta nume-
ro 113 del 24 maggio 2016, si 
è provveduto alla riapprovazio-
ne dell’elenco annuale dei la-
vori pubblici per l’anno 2016. I 
lavori previsti riguarderanno: 
la manutenzione ordinaria del-
la scuola dell’infanzia di Resia 
(euro 30.800); il rivestimento 
termo-isolante a cappotto alle 
pareti perimetrali di alcuni al-
loggi del tipo “Caritas” (euro 
30.000); la manutenzione di 
percorsi tematici sui luoghi del-
la prima guerra mondiale, con 
recupero e riallocamento dei 
manufatti (euro 14.422); la de-
molizione del manufatto di pro-
prietà comunale sito in località 
“Pöje” (euro 32.500); la manu-
tenzione straordinaria al fab-
bricato destinato a centro di 
aggregazione giovanile e per 
gli anziani (euro 35.000).

• Con delibera di Giunta numero 
128 del 21 giugno 2016, poi re-
cepita dal Consiglio Comunale 
nella seduta del 18 luglio 2016 
ed approvata con la sola asten-
sione dei membri di minoranza 
Madotto, Paletti e Siega, è sta-
to approvato lo schema del Bi-
lancio di previsione per gli anni 
2016/2018. Con questa appro-
vazione, la Giunta può finalmen-
te disporre dei necessari fondi 
per l'avvio di cantieri di lavoro, 
l’affidamento di servizi, nonché 
la gestione ordinaria del patri-
monio e del territorio. 

• Sempre nella seduta di Consi-
glio del 18 luglio 2016 si è pre-
so atto delle dimissioni della 
consigliera Silvia Barbarino dal 
gruppo “Uniamoci per rilancia-
re Resia”.  L'eletta, proprio per 
rispondere alle esigenze dell’e-
lettorato, continuerà a sedere 
tra i banchi del Consiglio Co-
munale.

• Con decisione unilaterale del 
gestore, l’ufficio postale di Re-
sia, già funzionante nelle sole 
giornate del martedì, giovedì 
e sabato, è stato chiuso al pub-
blico dai primi del mese di luglio 
fino al primo di agosto per la-
vori di adeguamento alla nor-
mativa sulla sicurezza dei lo-

cali.
• Fuochi di San Pietro e Paolo 

in Valle, non solo a Gniva (ro-
vinato dal maltempo), ma, no-
vità, anche ad Oseacco che 
con una serie di iniziative torna 
a vivacizzare il borgo.

• Si informa che il Cata – Arti-
gianato Friuli Venezia Giulia srl 
– su apposito mandato della 
Regione autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia, ha reso noto che 
dal giorno 12 maggio 2016 e 
fino al 30 settembre 2016, le 
imprese artigiane del nostro 
territorio regionale potranno 
presentare domande di contri-
buto su specifiche linee di in-
tervento. Ogni informazione 
aggiuntiva è reperibile visitan-
do il sito www.cata.fvg.it – se-
zione contributi.

• Si comunica che nei prossimi 
mesi si procederà con l’esu-
mazione ordinaria del campo 
denominato “n. 3” e “n. 4” (fos-
sa dalla numero 60 alla nume-
ro 46) del cimitero di Prato. I 
familiari interessati alla trasla-
zione in sepolture private, deb-
bono rivolgersi all’ufficio ana-
grafe o tecnico.

• Al fine di allestire al meglio una 
mostra documentale dedicata 
alla “Grande Guerra”, l’Ecomu-
seo Val Resia invita quanti fos-
sero in possesso di materiale 
fotografico, documentale vario 
o testimoniale a renderlo di-
sponibile per il fine specifico. 
Per gli accordi sulle modalità 
di consegna rivolgersi all’As-
sessore Cristina Buttolo oppu-
re all’ufficio cultura in orario di 
ufficio, o, in alternativa, a mez-
zo mail all’indirizzo ecomuseo@
com-resia.regione.fvg.it.

• Inaugurata sabato 30 luglio 
2016, rimarrà aperta fino al 21 
agosto nei locali del Centro 
visite del Parco a Prato, la mo-
stra di pittura dedicata alla me-
moria di Luigi Quaglia, arrotino 
prematuramente scomparso. 
Gli organizzatori, C.A.M.A. 
(Comitato associativo monu-
mento all’arrotino), hanno inte-
so così rendere omaggio ad 
un “grande” del loro sodalizio 
che con il mestiere dell’arrotino 
ha portato alto il nome di Resia 
anche in prestigiosi palazzi.   

• Grande divertimento per i nostri 
bimbi ed i loro genitori che sa-
bato 5 giugno si sono ritrovati 
“Al Ranch” per una giornata di 
giochi, allegria e spensieratez-

za. L'occasione è stata offerta 
dalle associazioni del territorio, 
fortemente voluta dal Comita-
to Pro Oseacco che ha coor-
dinato il tutto. Ottima anche 
l'idea di indire un semplice 
quanto “agguerrito” concorso 
aperto alle mamme (nonché 
nonne, zie etc) che si sono sfi-
date a … suon di torte assag-
giate da una severa commis-
sione formato da bambini ed 
adulti. Tantissimi hanno con-
corso alla riuscita della festa e 
vada uno speciale ringrazia-
mento al gruppo delle “Amiche 
del the” che hanno sostenuto 
il noleggio dei gonfiabili.

• Un mese di luglio molto traffi-
cato quello di quest'anno dove, 
in diverse giornate, hanno fat-
to tappa in Val Resia le mitiche 
vespe (GiroVespa), Harley Da-
vidson (scese giù dalla Sella 
Carnizza) e auto e moto d'e-
poca che hanno sfilato e so-
stato in diversi punti del terri-
torio. C'era proprio da rifarsi 
gli occhi per adulti e piccini!

• Sempre a luglio si è tenuta la 
manifestazione “Metal Fest” 
ospitata “Al Ranch” dove si 
sono ritrovati gli amanti della 
musica cd. “metallica” per una 
due giorni dove il tutto si è svol-
to con un'organizzazione che 
non ha creato problemi bensì 
opportunità per i nostri giovani 
e un sicuro richiamo regionale 
e non solo. Graditissima come 
sempre la festa alpina a Sella 
Sagata, nonostante il tempo 
non incoraggiasse a partire, 
molti si sono comunque ritro-
vati a testimonianza che l'ani-
ma alpina è ancora molto forte. 
Un buon successo ha riscon-
trato la “Vertical Kilometer” con 
partecipanti venuti anche da 
lontano. La manifestazione 
sportiva ha visto la netta do-
minanza di atleti sloveni sia nel 
maschile che nel femminile. Le 
manifestazioni di luglio si sono 
chiuse con la “Festa dell'Aglio” 
nel capoluogo Prato dove, gra-
zie al ricco programma offerto 
a contorno del protagonista, lo 
Strok, si sono riversate decine 
e decine di turisti e appassio-
nati del nostro pregiato bulbo. 
Ottima anche in questo caso 
l'organizzazione.

• La tappa del Giro allievi del 
FVG, “Artegna-Resia”, quest’an-
no è stata vinta da Alberto Le-
oni “C. S. Libertas della socie-
tà Scorzè” che domenica 17 
luglio, giorno della corsa con 
volata nella Piazza Tiglio, è 

stato premiato in Sala Consi-
liare dal Sindaco e dalle sue 
“guardie del corpo” (le ammi-
ratissime ragazze del gruppo 
folcloristico nostrano vestite 
con gli abiti della “lïpa bila 
maškïra”), alla presenza di un 
nutrito pubblico. 

• Un agosto ricco di appunta-
menti anche quello di quest’an-
no. Il giorno 5, alcune Carroz-
ze trainate da cavalli prove-
nienti da Uccea giungeranno 
a Sella Carnizza per poi scen-
dere e attraversare la vallata. 
Momenti di feste agostani an-
che a Stolvizza per la festa 
dell'arrotino e ricorrenza alpina; 
sempre nella medesima gior-
nata a Coritis la consueta sagra 
paesana. La “Šmarna Miša”, 
festa resiana per eccellenza, 
non mancherà di attrarre nel 
capoluogo Prato oltre ai tanti 
resiani sparsi nel mondo, anche 
visitatori provenienti da diverse 
località della Regione, attratti 
da un programma di più gior-
nate che accontenterà gli adul-
ti ma anche i giovanissimi. Al 
50° della posa della Madonni-
na sul Musi che si è tenuta  
sabato 5 agosto e alla presen-
tazione dell'ultimo libro sulla 
“Grande Guerra” avvenuta il 
10 agosto, dedicheremo uno 
spazio nel prossimo numero.

• Quest'anno il Centro estivo è 
stato gestito dalla cooperativa 
Onda Nova invitata all'appalto 
in concorrenza con altri quattro 
soggetti, tra cui la nostra Pro 
Loco. Bravissimi e professiona-
li gli educatori che hanno intrat-
tenuto e rallegrato i pomeriggi 
dei bambini che lo hanno fre-
quentato (in totale 36), gestendo 
al meglio anche le avversità. 

• E’ ancora possibile visitare la 
mostra documentale fotografi-
ca “1976: il ricordo” ospitata 
nei locali della Canonica di 
Oseacco. Gli orari sono i se-
guenti: ogni domenica dalle 
10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 
alle 17,00. Per gruppi di alme-
no otto persone, la visita è 
prenotabile in orari diversi.  

Dono del formaggio Chiesa di Oseacco, 
luglio 2016.


