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Ta Rośajanskë ģornal

Concittadini carissimi. 
A tutti voi giunga il mio 

consueto saluto e con esso 
alcune considerazioni su cui 
sempre più spesso mi trovo 
a rifl ettere.

Il referendum su Brexit, le 
elezioni americane, la nostra 
recente campagna referenda-
ria costituzionale hanno mo-
strato a tutti che il consenso 
dei cittadini e il loro grado di 
soddisfazione/insoddisfazione 
non sono più misurabili con i 
classici sistemi e i tradizionali 
indicatori sintetici, controllati 
dai mezzi di comunicazione 

e dall’opinione pubblica. 
Oggi non esistono più 

soggetti economici, sociali e 
politici in grado di infl uenza-
re le scelte elettorali. Nell’e-
poca della democrazia, del 
Web e dei social-media ci 
si accorge che la massa 
non aspetta, e tantomeno 
condivide, suggerimenti e 
indicazioni di orientamento 
dall’alto. Ognuno segue un 
proprio ragionamento che 
ama esternare e diff ondere 
in rete, secondo un nuovo si-
stema di interazione e nuovi 
modelli di propaganda, spes-

so autoreferenziali. 
È sempre più difficile 

scambiarsi opinioni in fami-
glia, al bar, durante momenti 
di condivisione tra parenti, 
amici e conoscenti. Oggi si 
parla prevalentemente tramite 
“smartphone” collegandosi ai 
social network e allargando 
sempre più la base di riferi-
mento. 

La cosa può essere an-
che interessante, certo è 
che, per parlare con tutti, 
si rischia di parlare sem-
pre più spesso soltanto con 
se stessi, soprattutto se il 
referente non fa parte del 
cerchio delle conoscenze. 
Aspetti e problemi politici, 
sociali, personali, vengono 
trattati come semplice gossip 
e la discussione, l’analisi, il 
confronto diventano spesso 
farneticazione collettiva, pri-
va di buon senso e talvolta di 
buon gusto. Anche perché, 
quando non si mostra diret-
tamente la faccia e si agisce 
nel mucchio, si è più propensi 
a lasciarsi andare.

Per restare ai fatti italiani 
siamo nuovamente preoc-
cupati per l’aumento dello 
spread, un indice che ci fa 
pensare che i mercati inter-
nazionali paventino un ritorno 
della ingovernabilità italiana 
e pertanto ci vedano come 
partner poco affi  dabili. 

Non è una situazione pia-
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cevole, anche perché mostra 
una ancora immatura demo-
crazia nostrana e una comune 
propensione a discutere eter-
namente le regole del gioco, 
proprio perché, preoccupati 
sempre di accontentare un 
po’ tutti, non si riesce mai a 
fare la necessaria chiarezza 
prima dell’inizio della partita.  

Ciò vale per tutti, anche 
per la nostra situazione lo-
cale e le “UTI” ne sono la 
dimostrazione. I problemi 
sul tappeto sono di vasta 
portata: instabilità sociale e 
politica, migrazioni, vulnera-
bilità del territorio, stasi della 
ripresa economica, diffi  coltà 
del mondo del lavoro e delle 
iniziative concrete e chi ne 
ha più ne metta. Abbiamo 
tutti una gran voglia di tro-
vare soluzioni positive, ma 
continuiamo a navigare nella 
foschia e nella poca fi ducia, 
temendo, reciprocamente, 
il solito tranello, mentre do-
vremmo, tutti, tenderci una 
mano e remare insieme.

Queste brevi rifl essioni, 
forse un po’ grigie, non ci 
devono far dimenticare che 
abbiamo anche la fortuna di 
vivere una realtà tutto som-
mata tranquilla.

Per questo non vi faccio 
mancare il mio augurio di un 
“Vësële Vinahtë anu nu bo-
hate Növë Lëtu - lieto Natale 
e di un prospero anno 2017”.
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I social media si sono or-
mai aff ermati come strumento 
abituale di comunicazione, 
espressione e socializzazione 
non solo tra le giovani gene-
razioni, ma anche in una fetta 
importante della generazione 
adulta e dove c’è interazione 
umana vi è pure la necessità 
di tutelare le persone che si 
espongono. 

I vari social network (Twit-
ter, Facebook, Youtube, Vi-
meo, Hello, Badoo, ecc) oltre 
a creare contatti fra perso-
ne di nostra conoscenza ci 
consentono di creare nuove 
amicizie. Nel caso di nuo-
ve amicizie, però, sorgono 
alcune domande: quanti di 
noi, sulla pubblica via, da-
rebbero la propria amicizia a 
uno sconosciuto? Nessuno 
ovviamente, mentre su Fa-
cebook quante volte l’abbia-
mo accordata a dei perfetti 
sconosciuti? 

Ogni piattaforma ha poi le 
sue peculiarità e caratteristi-
che: si va dal microblogging 
Twitter a Youtube e Instagram 
per video e foto, fi no al più 
generalista e, di conseguen-
za, più famoso Facebook il 
quale, perché appunto gene-
ralista, off re un profi lo molto 
preciso di chi noi siamo e le 

nostre informazioni, anche 
quelle più private, possono 
essere a disposizione di tutti. 

Vi rammento solo che è 
in uso tra i cacciatori di teste 
aziendali la visita al profi lo 
social del candidato dopo la 
lettura del suo curriculum vitae 
e il colloquio per verifi care se 
egli è o meno adeguato a ri-
coprire la posizione per cui si 
candida. È necessario, quin-
di, che l’utilizzo di Facebook, 
così come di qualsiasi altro 
social, ci porti a comprendere 
quali e quante informazioni 
personali pubblicare sul no-
stro profi lo e, soprattutto, con 
chi condividerle. 

Altra considerazione: la 
realtà virtuale e quella reale 
sono ormai identiche, oserei 
aggiungere corrispondenti. 
Nei social usualmente postia-
mo le nostre foto, sia personali 
che delle località di vacanza, 
quindi con quel semplice click 
esponiamo al mondo intero 
aspetti riguardanti la nostra 
vita. Bisognerebbe poi che 
ognuno di noi tenesse nel-
la rete dei suoi contatti solo 
le persone conosciute nella 
realtà in quanto nella vita 
virtuale non tutti sono chi 
dicono di essere. 

Il falso senso di sicurezza 

e, soprattutto, impunità che 
ci porta ad agire all’interno 
di un social, specie in Face-
book, ci fa credere di agire 
in un mondo fatato, virtuale 
e quindi privo di regole per 
le cose che scriviamo e pub-
blichiamo. Ci si dimentica, 
invece, che potrebbero fi ni-
re con l’avere delle ricadute 
indesiderate nella vita reale, 
anche a distanza di molto 
tempo. Per questo motivo 
un po’ tutti gli attori princi-
pali, Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali 
in primis, Autorità Giudizia-
ria e Forze di Polizia poi, ci 
ricordano insistentemente di 
fare attenzione ad esprimere 
pensieri su cose e persone 
perché comunque ci sono 
delle leggi reali che tutelano 
le persone. 

La base, comunque, ri-
mane la buona educazione 
che ci porta al rispetto verso 
gli altri, perché in qualsiasi 
contesto in cui ci troviamo 
sia esso le mura domesti-
che, sia il bar o Facebook 
il rispetto degli altri unito 
all’utilizzo di un linguaggio 
appropriato è la base per la 
civile convivenza. Basta un 
nulla per ferire la sensibilità 
altrui anche senza volerlo. 

Pensate agli ultimi fatti di 
cronaca o di cyber bullismo 
dove la pubblicazioni di foto o 
pensieri ritenuti banali hanno 
portato a gesti estremi come 
il suicidio del soggetto pas-
sivo. I responsabili si sono 
sempre difesi dicendo che 
non immaginavano di pro-
vocare tale reazione perché 
per loro era comunque uno 
scherzo. Non postiamo con 
leggerezza cose che riguar-
dano fatti privati di altre per-
sone così come cerchiamo di 
non creare gruppi antagonisti 
o gruppi che creano tensioni 
all’interno di comunità. 

Concludendo trascrivo, 
anzi, copio e incollo quanto 
dice sulla privacy e internet 
il Garante: “La dignità della 
persona e il diritto alla riser-
vatezza non perdono il loro 
valore su internet. La tutela 
dei dati personali nel mondo 
interconnesso, per quanto 
più difficile, è pur sempre 
possibile, anche grazie alla 
collaborazione tra i Garanti 
della privacy, non soltanto 
Europei, ma anche di altri 
Paesi. L’Autorità italiana 
interviene direttamente in 
caso di violazioni di propria 
competenza. Ma è anche 
costantemente impegnata 
per raff orzare gli strumenti a 
difesa degli utenti e per au-
mentare la loro consapevo-
lezza sui loro diritti e doveri 
on-line.” Vi invito, inoltre, a 
leggere la sua pubblicazione 
“Social Privacy Come tutelarsi 
nell’era dei social network”.

http://194.242.234.211/
documents/10160/2416443/
Social+privacy.+Come+tute
larsi+nell'era+dei+social+ne
twork.pdf

Assessore Comunale
Franco Calligaris

USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL NETWORk
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OSPITATI A UDINE 
I “CONSIGLI COMUNALI 

DEI RAGAZZI”

IL FUTURO DELLA VAL RESIA, E’ NELLE MANI DEI GIOVANI!

siglio regionale FVG, Anci e 
“Federsanità Anci”, ha inte-
so celebrare i 27 anni della 
Convenzione “ONU” sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescen-
za, firmata il 20 novembre 
1989 a New York. 

Gli Stati che vi aderirono 
si assunsero l'importante 
impegno di rispettare i di-
ritti enunciati nel testo della 
Convenzione, promuoverli, 
diffonderli e garantirli a tutti 
i fanciulli.

E' stato un importante 
momento che ha consenti-
to di dare spazio all'ascolto 
di bambini e adolescenti: 40 
consigli dei ragazzi su 68, 
che hanno presentato i pro-
getti e le iniziative realizzati 
dai diversi gruppi istituiti in 
Friuli Venezia Giulia.

Assessore 
Francesca Beltrame

più coinvolgente e divertente 
degli ultimi 29 anni. 

Amici di Resia e non solo, 
mi hanno ripetuto più e più 
volte: “ho rivisto dopo 29 anni 
(era il 1987, l’ultima in Piazza 
Tiglio) la vera Šmarnamiša”!

Non riusciremo mai a rin-
graziare tutti quelli che hanno 
permesso questo!

Un grazie di cuore a TUTTI 
I GIOVANI DI RESIA; TUT-
TI, senza i quali questo non 
sarebbe potuto accadere. Un 
grazie di cuore a tutti quelli 
che hanno partecipato, nelle 
settimane/mesi precedenti 
alla pianificazione, prepa-
razione e realizzazione di 
tutte le cose (centinaia), ne-
cessarie alla riuscita della 
Šmarnamiša 2016. La Vo-
stra operosità, fatta di gioia 
e festosità è stato il più bel 

Lunedì 21 novembre scor-
so, il Sindaco del Consiglio 
Comunale dei ragazzi, Jordan 
Panato e il Vice-sindaco Cri-
stiano Valente, accompagnati 
dal Sindaco Sergio Chinese 
e dall'Assessore alle politiche 
giovanili, Francesca Beltra-
me, si sono recati nell'Audi-
torium della Regione FVG di 
Udine, per ritirare l'attestato 
di appartenenza all'”Albo uf-
ficiale regionale dei progetti 
dei "Consigli comunali dei 
ragazzi". 

L’attestato è stato con-
segnato dal Presidente del 
Consiglio regionale, Franco 
Iacop.

L'iniziativa, promossa 
dall'Ufficio del Garante regio-
nale dei diritti della persona 
che esercita la funzione di 
garanzia per i bambini e gli 
adolescenti, assieme a Con-

Scrivo queste righe, dopo 
la splendida festa tenutasi 
per la Šmarnamiša 2016. Le 
scrivo con una gioia ancora 
viva per gli splendidi momenti 
vissuti con tutti quanti Voi. 
Per la partecipazione che ha 
coinvolto tutta la Val Resia e 
non solo; per l’affetto che ci è 
stato dimostrato in maniera 
inequivocabile, soprattutto 
da parte dei giovani. Resia 
ha definitivamente capito, se 
mai ce ne fosse stato biso-
gno, da quante persone vere 
è circondata.  Una Valle che 
ci ha accolto, ci ha abbrac-
ciato e ci ha permesso di 
realizzare la manifestazione 
principe della Val Resia: la 
“Šmarnamiša 2016”, com’e-
ra intesa da tutti, “la festa 
di tutti i Resiani” e, se non 
la più bella, sicuramente la 

gesto di Amicizia, la miglior 
dimostrazione di affetto che 
si possa avere; un pezzo 
grosso della manifestazione, 
siete tutti Voi! Un Grazie di 
Cuore alle Associazioni che 
hanno reso possibile que-
sto evento: come capofila 
la Pro Loco Pro Val Resia, 
sostenuta dal Comitato Pro 
Oseacco, dall’Udinese Club 
"I fedelissimi" Val Resia, dal 
Coro Monte Canin e dalla be-
nedizione della Parrocchia di 
Santa Maria Assunta di Resia 
attraverso Don Gianluca Mo-
linari; questo è un evidente 
esempio di: “L’Unione fa La 
Forza, la Divisione l’Indiffe-
renza. TU? … Ricordando 
che la Collaborazione è apar-
titica e per un fine comune!” 
Un grazie di cuore agli Ami-
ci che sono venuti massicci 
e numerosi, ai conoscenti 
di una vita, agli sconosciuti 
che per una settimana sono 
stati compagni di viaggio. La 
festa della Val Resia è stata 
bella anche grazie alla Vo-
stra gioia e coinvolgimento. 
Un grazie di cuore a tutti 
quelli che, seppur lontani, 
ci hanno fatto sentire la loro 
presenza vicina-vicina. Tra 
le emozioni più grandi della 
serata conclusiva, nessuno 
dimenticherà la voce narrante 

di tutto questo (che è la volon-
tà di unirci tutti assieme, per 
un unico scopo), mantenere 
unica la Val Resia, attraver-
so le Nostre opere. Un gra-
zie di cuore a Tutti, eravate 
tantissimi. Impressionante è 
l’unico aggettivo per descri-
verVi. Un grazie a chi avreb-
be voluto esserci, ma non ha 
potuto per i mille motivi che 
la vita impone. E un grazie 
anche a chi avrebbe potuto 
esserci e non ha voluto. La 
libertà è la cosa più bella che 
si ha… Una manifestazione 
tale andava vissuta, pecca-
to per chi si è escluso. Per 
concludere ringrazio Luca, la 
cui testardaggine, fantasia, 
perseveranza, ottimismo, 
animosità, ha rispolverato 
questa meravigliosa festa 
ed ha permesso che si rea-
lizzasse malgrado me. 

È stata un evento meravi-
glioso, questa Šmarnamiša 
2016, che ci porteremo sem-
pre nel cuore come tutta la 
gente che vi ha preso parte.

Un grazie infinito, Val 
Resia, a te e alla tua gente, 
così unica, così rara.

Tantissimi Auguri di Buone 
Feste a Voi tutti e alla Vostre 
famiglie! Con sincera amicizia.

Antonio Di Lenardo 

La consegna del premio a Virginia Madrassi (notizia a pagina 5 e 6)
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tamente, nel medesimo fra-
terno recinto e con gli stessi 
emblemi dell'onore, i militari 
caduti sui fronti opposti. 

Fu davvero un grande 
segno di civiltà, oltre che 
di ringraziamento per gli 

uomini che avevano per-
so la vita sotto le insegne 
delle proprie Patrie. In tal 
senso guarda la frase in-
cisa sul cippo, invero con 
uno stile non curatissimo: 
"Se alla Patria per voi le 
nostre vite offrimmo in 
sacra purità d'ardore, sia-
te voi degni di si grande 
amore".  

Si tratta di versi pregni 
della retorica dell'epoca ma 
moralmente significativi, 
scritti dal poeta e pubblici-
sta Luigi Orsini, originario 
di Imola. All'epoca, questa 
frase era notoria poiché 
proposta su una diffusa 
cartolina di propaganda in 
favore del prestito nazio-
nale, pubblicata nel 1917. 
Evidentemente, gli zappa-
tori del 100° Reggimento 
Fanteria la conoscevano e 
la condividevano, tanto da 
mutuarla sul cippo da loro 
costruito il 27 aprile 1919.

Il cimitero di guerra di 
Prato contava circa 120-130 
lapidi, fra cui molte onorava-
no una pluralità di salme. In 
totale, risulta fossero accolte 
le spoglie di oltre un centi-
naio di militari italiani, una 
sessantina austro-ungarici 
e alcuni tedeschi. Alcune 

IL MONUMENTO E LE LAPIDI DEL CIMITERO DI GUERRA DI PRATO

UN PATRIMONIO STORICO SOTTRATTO ALL’OBLIO

i comprensori che ospitava-
no i soldati del Reich periti 
nell'avanzata seguita allo 
sfondamento di Caporetto. 
E' assai probabile che que-
sta compagine sia interve-
nuta anche a Prato, come 

(sappiamo con certezza) 
accadde in quel di Resiutta.

Ultimato il conflitto, le au-
torità italiane procedettero 
a un complessivo riordino 
delle innumerevoli tombe, 
fosse comuni, realtà cimite-
riali sorte durante la guerra. 
Così avvenne anche in Val 
Resia. Fu individuata Prato 
come località in cui concen-
trare tutti i caduti (italiani, 
austro-ungarici e tedeschi) 
che riposavano nelle molte-
plici sepolture sparse lungo 
la vallata e sulle quote so-
vrastanti. 

Come rammentano le 
iscrizioni sul monumento 
recuperato, il cimitero di 
guerra di Prato fu "defini-
tivamente" sistemato nella 
primavera del 1919, a cura 
del 2° Reparto Zappatori del 
100° Reggimento Fanteria 
della Brigata Treviso. Fa ri-
flettere come, subito dopo 
la conclusione di quella ter-
rificante carneficina che fu 
la Prima guerra mondiale e 
pertanto in una fase in cui i 
sentimenti di recriminazione 
e odio potevano prevalere, a 
Prato di Resia si optasse per 
inaugurare un camposanto 
misto. Cioè, un luogo che 
accogliesse indiscrimina-

Se il senso del Cente-
nario della Grande Guerra 
include la protezione e la 
valorizzazione delle più im-
portanti vestigia del conflit-
to, fra i progetti più riusciti si 
deve segnalare il recupero 
delle vestigia dell'ex cimitero 
di guerra di Prato di Resia. 

L'iniziativa, coordinata 
dall'Amministrazione comu-
nale, ha consentito di prele-
vare dal vicino canalone le 
pietre tombali e l'elemento 
epigrafico del cippo centra-
le, sopravvissuti a decenni 
di completo abbandono.  
Debitamente restaurati, tali 
"frammenti di memoria" sono 
stati ricollocati sull'altura so-
vrastante il Calvario, panora-
mico luogo che ne esalta la 
fruizione culturale e turistica 
nel rispetto del dato storico. 
La benedizione ufficiale è av-
venuta il 5 novembre 2016, 
sotto uno scroscio di piog-
gia che non ha scoraggiato 
i tanti partecipanti. 

Il cimitero di guerra di Pra-
to sorgeva dove oggi abbia-
mo i livelli superiori del cam-
posanto civile, come illustra 
la cartellonistica ivi collocata. 
Il sito conobbe una vicenda 
travagliata. Nacque all'indo-
mani della battaglia della Val 
Resia (25-29 ottobre 1917), 
quando nei pressi del pre-
esistente cimitero paesano 
furono interrate decine di 
salme di ufficiali e soldati 
austro-ungarici, italiani e 
(pochi) tedeschi. 

Quei sacri resti umani 
furono speditivamente inu-
mati dalle truppe imperiali 
e dalla popolazione civile, 
incaricata di collaborare alle 
tristi operazioni di trasporto 
e sepoltura. Durante l'occu-
pazione austro-ungarica del 
Friuli, nel settembre 1918, il 
Reparto sepolture tedesco 
giunse in Italia per abbellire 

persone, a Resia, ancora 
oggi ricordano di aver curato 
le ultime tombe rimaste nel 
Secondo Dopoguerra.

La veste "definitiva" da-
ta al sito nel 1919 si rivelò 
tale, giustappunto, solo fra 
virgolette. Dopo poco più di 
un quindicennio (1938), i ca-
duti italiani furono traslati nel 
Tempio Ossario di Udine. Il 
governo fascista aveva deci-
so di concentrare le esequie 
degli ufficiali e dei soldati del 
Regio Esercito morti nella 
Grande Guerra, in pochi sa-
crari monumentali. Così fu 
pure per gli uomini che per-
sero la vita in Val Resia. Ne 
seguì che il cimitero di Prato 
rimase camposanto militare 
"solo" austro-ungarico (e in 
piccola parte tedesco) fino 
al 1970, quando gli ultimi ca-
duti imperiali furono trasferiti 
nell'ossario di Rovereto. 

Erano anni in cui la cultura 
prevalente nel nostro Paese 
dimostrava scarsa atten-
zione al patrimonio storico 
lasciatoci dagli eventi bellici 
del XX Secolo. E, anche a 
Resia, lapidi, monumento 
e strutture dell'ex cimitero 
furono accompagnati nel 
retrostante impluvio, per 
far spazio all'ampliamento 
del cimitero civile. Laggiù, 
le vestigia rimasero dimen-
ticate fino ai giorni nostri, 
ma non andarono del tutto 
distrutte. E oggi le possia-
mo nuovamente apprezza-
re nel pieno del loro valore, 
grazie all'impegno di una 
comunità, quella della Val 
Resia, che sta dimostrando 
di riappropriarsi del proprio 
patrimonio storico e delle 
proprie radici culturali con 
invidiabile tenacia.

Marco Pascoli   
Responsabile storico del 

Museo della Grande Guerra 
di Ragogna
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Il Comune di Resia, as-
sieme ad altri comuni, ha 
ricevuto dalla Regione Auto-
noma Friuli Venezia Giulia, 
tramite la Direzione Centrale 
Cultura, Sport e Solidarietà, 
un contributo in base alla 
L.R.11/2013 art.5,c.1 lett. a 
“Bando per il finanziamento 
di progetti per la realizzazio-
ne e per la manutenzione di 
percorsi tematici sui luoghi 
della Prima guerra mondia-
le” a valere sul Progetto : 
“l'anello della grande guer-
ra”. Il Comune di Resia ha 
voluto fermamente recupe-
rare la parte originale della 
stele cimiteriale militare e 
per questo ha intrapreso i 
lavori di: “Recupero e pulizia 
della parte di stele originale 
e di un certo numero di cip-
pi con il fermo proposito di 
ricollocarli in situ”.  Il luogo 
dell'intervento, grazie alla 

concessione degli eredi di 
Micelli Luciana, è stato in-
dividuato presso il cimitero 
di Resia e ha interessato 
un'area posta a sinistra 
dello stesso, sovrastante 
la Chiesetta esistente del 
Calvario. La stele è stata 
collocata in posizione bari-
centrica rispetto allo spazio 
d'intorno e sono state inte-
ressate, tra le altre: 
- opere di recupero, pulizia, 

restauro e ricomposizione 

Estratto della relazione 
per il recupero della stele 

cimiteriale militare
dei manufatti precedente-
mente rimossi (dado ori-
ginale e dei cippi tombali 
recanti il n° del caduto e 
la data del conflitto);

- opere di ricollocazione dei 
cippi recuperati;

- collocazione di elemen-
to sommitale decorativo 
raffigurante un'aquila in 
volo (in fusione di ottone 
e bronzo). 
L'intervento non ha pre-

sentato alcuna difficoltà da 
un punto di vista della sua 
fattibilità. Il vincolo di natura 
paesaggistica interferente 
sull'area è stato superato 
con la richiesta del parere 
unitamente alla presenta-
zione del progetto definitivo 
al competente Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali 
e del Territorio - Soprinten-
denza Belle Arti e Paesaggio 
del Friuli Venezia Giulia. Il 
progetto definitivo dei lavori 
è stato approvato dal Comu-
ne di Resia. 

Per quanto concerne l'ac-
cessibilità ai luoghi dell'inter-
vento questa sarà garantita 
dalla stradina pedonale esi-
stente che sale dal cimitero 
e raggiunge il luogo dell'in-
tervento. Si riscontrano in-
vece reali difficoltà e pro-
blematiche di accessibilità 
al diversamente abile, in 
ragione del salto di quota 
esistente che non consente 
il raggiungimento del luogo 
secondo quanto previsto 
dalle norme in materia di 
abbattimento delle barriere 
architettoniche. L'intervento 
si è svolto nel pieno rispet-
to del PRGC del Comune 
di Resia.

L'importo complessivo 
del progetto è stato di € 
13.600,00.

Il tecnico incaricato 
dott. arch. Domenico 

Romano

kEj PA PO NÄS

Tu-w itimu śadnjamo 
konsëju ka jë bil misaz no-
vembarja isaga lëta, trïji ti 
mladi so ričavali wsak dno 
borso di studio śawöjo ka 
so paraćali nö delu ta-na 
butëge anu uštirïje ka so 
bile ta-na Ravanzi tu-w lita 
ka so tami lëtu 1850 anu 
lëtu 1976. Te pärvi premjo 
jë bil dän ni šćarë, Virginia 
Madrassi ś Ravanze, ka na 
jë ričavala 1.300.00 euröw; 
te sagont premjo numu sïnu, 
Massimiliano Giusti śiś Sol-
bize, ka an jë ričaväl 400,00 
euröw anu te trëtnjë ni šćarë 
anu numu sïnu ka so dëlali 
wkop, Luisa Siega anu Mi-
chele Savaris, ś Osajan, ka 
so ričavali wsak 150,00 
euröw. 

Delu ka so naredili an jë 
karjë wridän. Wsak šäl jïskat 
dokuminte tu-w näšimu ar-
kivjo storiko, ka an se nalaža 
ta-na Solbizi anu kiri šäl 
jïskat pa litrate ka so mëli 
jüdi ta-pär sabë anu šäl pa 
barät te pärlitne da kaku ni 
se spomänjajo to jë bilu nur 
ta-na Ravanzi.

Borse di studio so bile 
narëd skuśa dan proģët ka 
jë pražantäl näš kumün ta-
na lëč naše reģuni nümar 
26 lëta 2007. Tu-w te tëdne 
ka prïdijo kumün ćë śdëlat 
vilëst drüge konkorse, ka 
parhajajo narëd śa dëlat 
pośnät tin mladin štorjo anu 
nawade ka so bile tu-w 
Reśiji.

W petak 23 dni dizem-
barja isaga lëta, tu-w biblio-
teki ka na se nalaža ta-na 
Solbizi, Cooperativa Dama-
trà ś Vïdna ćë pražantät 
utruzën “il mostro peloso”,  
ka to jë na praviza ka na 
dila se smejät. Isi evento, ka 
praja narëd skuśa Sistema 
Bibliotecario del Gemonese, 
Canal del Ferro e Val Ca-

nale ś Gumina an ma wöjo 
pärbližat otroke ta-h lïbrinan. 
Utruzi ni težko lajajo anu ni 
pa na śnajo pravïz, śawöjo 
ka ni so nawajani gledät 
tilivižjun anu bodit śiś “vide-
ogiochi”. Śiś iso račjo so ma 
wöjo jin dëlat pośnät pravize 
anu jin pokazät da pa lïbri-
navi mörajo dëlat karjë smi-
ja anu ni mörajo pa vasalët. 
Po isëj lipi pravizi, utruzi ćejo 
morët stat šćë nu malu wkop 
anu jëst kej wkop.

W saböto 26 dnuw no-
vembarja, ta-na Solbizi, tu-
w biblioteki, asočazjun Mon-
donovo Cultura ś Banïtke jë 
šinkala no kopjo lïbrinčića  
“Giulietta – ennesima morte 
con lo stesso copione”, ka 
an jë bil narëd śa spomanot 
wse te žane ka prajajo bïte 
anu wbute od mužuw. Tu-w 
isëj asočazjuni dila pa Gian-
luca Da Lio ka an ma matër 
ka to jë na Solbaška. Iti din 
so bili Gianluca (tapod pre-
sidintu), Marzia Bonaldo ka 
pomaga isëj asočazjuni anu 
Isabella Bonaldo prešident 
ise asočazjuni, ašešor Cri-
stina Buttolo, konsijir Giulia-
no Fiorino, Mara Paletti na 
mëstu asočazjun brüsarjuw 
anu dëlaviza biblioteke Ca-
tia Quaglia.   

Misaz dizembarja tu-w 
Osajani so bile ģane te növe 
tabele ka kažajo vie, ka so 
napïsane po laški anu pa po 
näs. Orë na kaki tëdan bojo 
ģane te növe tabele pa tu-w 
Bili. Ise tabele so bile narëd 
śiś beči ka dala naša reģun 
ta-na lëč 38/2001. 

Misaz ğanarja lëta 2017 
bo se oģal, ta-na Solbizi, 
ta-pär sede biblioteke, “spor-
tello linguistico”, ka praja 
narëd śiś beči ka dala naša 
reģun ta-na lëč 38/2001. 
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Notizie in breve

• Nell’ottica di dare solennità al 
recupero del cippo cimiteriale 
commemorativo delle vittime 
della “Grande Guerra” in Val 
Resia, quest’anno, l’Ammini-
strazione comunale ha cele-
brato il ricordo dei caduti di 
tutte le guerre nella località del 
Calvario di Prato dove è stata 
presentata al pubblico la “Ste-
le” recuperata. Si sono, comun-
que, tenute le cerimonie a Uc-
cea alla presenza degli Asses-
sori Francesca Beltrame e 
Sabrina Chinese e nel Cimite-
ro di Oseacco. Su iniziativa dei 
gruppi alpini, si sono tenuti dei 
momenti commemorativi anche 
nelle restanti frazioni dove so-
no presenti i Monumenti ai Ca-
duti.

• A chiusura della mostra dedi-
cata al terremoto, curata dal 
Comitato pro Oseacco, l’Am-
ministrazione Comunale ha 
sostenuto le spese per il rinfre-
sco conviviale.

• L’Amministrazione comunale si 
è trovata nella necessità di so-
stituire uno dei due pulmini 
scolastici, ormai obsoleto. Per 
ristrettezze di bilancio, si è op-
tato per l’acquisto di analogo 
mezzo di seconda mano. Ri-
cordiamo che l’Amministrazio-
ne comunale sostiene l’agevo-
lazione alla frequenza scola-
stica da parte di studenti 
provenienti fuori Resia, con 
l’invio quotidiano del pulmino 
in quel di Resiutta. 

• Nell’ottica di offrire ai nostri 
bambini più opportunità, anche 
di carattere sportivo, l’Asses-
sore Francesca Beltrame ave-
va concordato l’attivazione di 
un campus settimanale di “Vol-
ley Ball” da tenersi nella locale 
palestra comunale. Lo scopo 
era promuovere un corso di 
avviamento alla pallavolo per i 
bimbi nati negli anni 2002-2008. 
Per insufficienza di adesioni, 
l’iniziativa è stata poi cancella-
ta.

• Entro le ore 12 del 29 dicembre 
2016 è possibile partecipare al 
bando per l’assegnazione di un 
alloggio del tipo “Caritas” in 

frazione Oseacco. Per infor-
mazioni rivolgersi all’ufficio se-
greteria del Comune.

• Nel recente periodo è stata 
resa nota la notizia di più atti 
di bracconaggio collegati tra 
loro, a fini di lucro, perpetrati 
nell’area parco interessata in 
altri comuni. Gli autori sono 
stati tutti individuati e deferiti 
all’autorità giudiziaria.

• Il 24 settembre 2016 il movi-
mento “Io amo Resia con i fat-
ti” è stata insignito del ricono-
scimento di “Bandiera Verde” 
che viene rilasciato annualmen-
te da Legambiente a quelle 
realtà che si distinguono per 
metodi di gestione del territorio 
montano rispettosi dell’ambien-
te e del territorio. Un “certifica-
to” importante che sprona ul-
teriormente gli aderenti a spen-
dersi a favore della comunità.

• Auguri “Parco delle Prealpi 
Giulie”! il 30 settembre l’area 
protetta ha compiuto i suoi pri-
mi 20 anni di attività. Lunga 
vita a questa importante realtà.

• Nei giovedì del mese di ottobre 
scorso, al Centro diurno per 
anziani di San Giorgio, si è te-
nuto un corso per il confezio-
namento di addobbi natalizi, 
ben partecipato e gestito da 
Lucia Della Mea, originaria di 
Crisacis.

• Domenica 9 ottobre 2016 con-
sueta festa per i nostri anziani 
(gli ultraottantenni!) e i diver-
samente giovani (gli ultra ses-
santacinquenni!) a San Giorgio, 
nell’accogliente locale gestito 
dalla famiglia Di Biasio. Un 
momento conviviale che l’am-
ministrazione comunale ben 
volentieri promuove e sostiene. 
Era presente l’Assessore Sa-
brina Chinese.

• Nel fine settimana del 22 e 23 
ottobre 2016 una delegazione 
del Comitato Pro Oseacco ac-
compagnata dagli assessori 
Cristina Buttolo e Sabrina Chi-
nese, si è recata in quel di Can-
tù (Como), affettuosamente 
accolti dall’Architetto Paolo Sa-
la (figlio dell’architetto Alberto 
Sala ideatore del progetto “La-
rio”) e dai suoi amici e collabo-
ratori, per presenziare all’inau-
gurazione della mostra dedi-
cata al terremoto del Friuli del 
1976, con un focus speciale sul 
disastro che colpì Oseacco. 
Nella comunità di Oseacco, 
come è noto, arrivarono, dimo-

strando solidarietà e generosi-
tà, maestranze e denari per la 
costruzione del “Villaggio Lario” 
e della stalla sociale. Momen-
ti di indimenticabile solidarietà 
sociale. L’Amministrazione ha 
sostenuto l’iniziativa conceden-
do l’utilizzo gratuito del pulmino 
comunale, stante la caratteri-
stica dell’evento.

• Nel mese di novembre sono 
riprese le attività del “Piccolo 
Coro Monte Canin” condotte 
dalla Maestra Alla Symchera 
di Oseacco.

• Proseguono con grande inte-
resse e partecipazione i lavori 
per la raccolta di informazioni 
utili alla redazione della mappa 
di comunità di Gniva, Lischiaz-
ze e Gost (progetto dell’eco-
museo Val Resia affidato alle 
dottoresse Sara Bobaz e Aga-
ta Gridel). 

• Il 25 novembre 2016 il rappre-
sentante provinciale dell’AFDS, 
Arno Pittino, ha convocato l’As-
semblea straordinaria della 
locale sezione di Resia. L’in-
contro si è reso necessario 
primariamente per dirimere in 
merito alle dimissioni comuni-
cate nel mese di giugno dalla 
Presidente Roberta Bobaz di 
Lischiazze. Ad oggi, non risul-
tano esservi persone disponi-
bili a raccogliere il testimone: 
che futuro attende questa As-
sociazione dalla storia trenten-
nale? La chiusura? 

• L'Università degli Studi di Udi-
ne ha bandito un concorso che 
prevede l’assegnazione di tre 
premi per tesi di laurea aventi 
ad oggetto “ricerca sulle origi-
ni della musica popolare resia-
na e sugli strumenti usati prima 
del violino e del violoncello” in 
memoria di Giovanni Micelli 
"Zangarlin”, compianto zïtïraväz, 
che tanto ha fatto anche per 
l’educazione musicale tradizio-
nale dei nostri giovani. Il bando 
è stato promosso dalla famiglia 
di Giovanni, di concerto con 
l’associazione ITVR “Identità 
e tutela Val Resia”, di cui face-
va convintamente parte.

• Il Comune di Resia si è reso 
promotore di una campagna 
per la raccolta di fondi da de-
stinare alle popolazioni del cen-
tro Italia colpite dal terremoto. 
Per non dimenticare la solida-
rietà ricevuta.

• La Farmacia Comunale nella 
serata di venerdì 2 dicembre 
2016, ha organizzato un incon-
tro informativo sul tema "Ma-

lanni di stagione: le patologie 
dei mesi invernali, approcci e 
rimedi". E’ intervenuto il dott. 
Alessandro Piccolo, Medico di 
Medicina Generale, specializ-
zato in igiene e medicina pre-
ventiva con orientamento in 
igiene pubblica e laboratorio 
analisi. L’iniziativa è stata pro-
mossa da Tiziana Marchetto, 
la nostra professionale e sem-
pre sorridente farmacista co-
munale con diploma in omeo-
patia.

• Il Centro Diurno per Anziani 
ubicato a San Giorgio, anche 
quest’anno ha organizzato il 
“Mercatino di Natale” per espor-
re e vendere, a scopo di auto-
sostentamento delle attività, le 
opere realizzate dagli utenti del 
centro. 

• La giunta comunale ha di re-
cente disposto la cessione gra-
tuita di una stampante dismes-
sa dagli uffici a favore del cen-
tro diurno.

• La giunta comunale ha delibe-
rato l’assegnazione di contri-
buti economici alle associazio-
ni del territorio e a persone che 
si trovano in stato di necessità.

• Con deliberazione di consiglio 
comunale è stato istituito il “Co-
mitato di gemellaggio” di cui 
alla delibera numero 18/2016 
per il gemellaggio con la città 
russa di Fryazino, situata nella 
regione di Mosca. 

• Nell’ultimo consiglio comunale 
del mese di novembre, il Sin-
daco ha avuto l’onore di pre-
miare i giovani che hanno par-
tecipato al bando “Progetto di 
ricerca archivistica e documen-
tale inerente l’attività commer-
ciale nel capoluogo Prato di 
Resia nel periodo dal 1850 al 
1976, rivolta agli studenti fre-
quentanti la Scuola Secondaria 
di 2° grado”. Si è particolar-
mente distinta Virginia Madras-
si di Prato (1^ classificata), con 
un elaborato esaustivo, ben 
articolato e ricco di immagini 
fotografiche. Secondo classifi-
cato: Massimiliano Giusti di 
Stolvizza; terzi: Michele Sava-
ris di Oseacco e Luisa Siega, 
anch’essa originaria di Oseac-
co. 

• Carta Famiglia: liquidati i be-
nefici per la riduzione dei costi 
per i servizi di fornitura di ener-
gia elettrica sostenuti nell’anno 
2015 a 36 titolari di carta fami-
glia per un importo complessi-
vo di 6.615,79 euro.

segue a pagina 10 
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CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE

A RESIA IL FORUM TRANSFRONTALIERO

stiche sono state attestate 
dalla esperta tedesca inviata 
da Europarc, la Federazione 
europea dei parchi, che nel 
mese di giugno ha visitato le 

due aree protette ed incon-
trato numerosi amministratori 
locali ed operatori economici. 
In base alla sua relazione il 
Comitato di valutazione ha 
deciso di assegnare la Car-
ta all’Ecoregione transfron-
taliera.

Si tratta di un risultato al-
tamente significativo in quan-
to è la prima certificazione 
transfrontaliera che esprime, 
in un momento difficile per il 
nostro continente, un autenti-
co spirito europeo di rispetto 
della natura e di fratellanza 
fra i popoli.

Il 20 novembre scorso si 
è tenuto presso il municipio 
di Resia il Forum della Carta 
Europea del Turismo Soste-
nibile (CETS) dell’Ecoregione 
Transfrontaliera Alpi Giulie. 
Questo nome riunisce i Parchi 
naturale delle Prealpi Giulie 
e nazionale del Triglav, rico-
nosciuti da Europarc come 
area protetta transfrontaliera 
dal 2009.

Il Forum ha l’obiettivo di 
radunare i vari portatori di 
interesse presenti nella zona 
che si occupano di turismo. 
Alla riunione hanno quindi 
partecipato amministrazioni 
pubbliche, associazioni ed 
operatori privati provenienti 
tanto dall’Italia quanto dalla 
Slovenia.

L’incontro ha avuto un par-
ticolare significato in quanto 
si è trattato del primo, dopo 
l’ottenimento dell’ambito rico-
noscimento. La CETS infatti 
certifica come in un determi-
nato territorio, caratterizzato 
da elevati valori naturalistici, 
si realizzi un turismo di qua-
lità rispettoso dell’ambiente 
e della cultura locale.

Proprio queste caratteri-

Anche se il riconosci-
mento è stato formalmente 
consegnato ai rappresentanti 
dei due Parchi il 7 dicembre 
presso il Parlamento europeo, 

i rappresentanti dei due terri-
tori hanno comunque deciso 
di incontrarsi prima per de-
cidere le priorità per il 2017.

La scelta della sede di Re-
sia non è stata casuale ma 
ha ancora una volta voluto 
ricordare i 20 anni dell’area 
protetta nella località in cui 
il Parco delle Prealpi Giulie 
ha sede.

Dopo i saluti portati dal 
Sindaco di Resia Sergio 
Chinese, dal Direttore del 
Parco del Triglav Breznik 
e dal Presidente di quello 
delle Prealpi Giulie Andrea 
Beltrame, i lavori si sono 
susseguiti in maniera incal-
zante attraverso la presen-
tazione dello stato dell’arte, 
delle raccomandazioni per 
il futuro fatte da Europarc e 
del Piano di azioni condiviso 
ed approvato.

I presenti, in maniera 
attiva e partecipata, hanno 
deciso di sottolineare per il 
prossimo anno la necessità 
di lavorare principalmente 
sui seguenti temi:
- rafforzamento della colla-

borazione con tutti i por-
tatori di interesse locali, le 
organizzazioni turistiche 
ed i servizi nell’Ecoregio-
ne Transfrontaliera;

- promozione congiunta;

- promozione dei prodotti 
tipici.
Le singole attività da porta-

re avanti all’interno di queste 
azioni verranno definite nel 
gruppo di lavoro congiunto 
che si riunirà il 13 dicembre 
a Bled.

La volontà operativa dei 
partecipanti sottolinea an-
cora una volta come non si 
voglia che il riconoscimento 
ottenuto rimanga solo sulla 
carta, ma possa avere risvolti 
concreti per tutto il territorio 
interessato.

STEFANO SANTI 
Direttore dell’Ente parco 

naturale delle Prealpi Giulie

E’ ARRIVATA LA PRIMAVERA!

Grazie al l ’ intuizione 
dell’Assessore Francesca 
Beltrame, è nato un impor-
tante servizio territoriale che 
intende agevolare il carico del-
le famiglie con bimbi piccoli.

Si tratta della “Sezione 
Primavera”, un servizio quin-
di aggiuntivo ed integrativo 
dell’offerta scolastica già pre-
sente (scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo 
grado), attivato dall’Istituto 
comprensivo di Trasaghis cui 
facciamo riferimento.

Possono accedere bam-

bini di età compresa tra i 24 
e i 36 mesi di età. Il servizio 
è già attivo e sono iscritti ben 
sei bambini.

Ai sensi del bando, la 
contribuzione minima richie-
dibile è di 100 euro, mentre 
la massima è di 550. L’Am-
ministrazione comunale, per 
venire incontro alle esigenze 
delle giovani famiglie, ha in-
teso optare per la richiesta 
di compartecipazione di euro 
100 mensili, al netto del co-
sto del pasto giornaliero pre-
parato dall’annessa mensa.

OPERE 
PUBBLICHE 
IN CORSO

1) Manutenzione straordi-
naria ed adeguamento 
normativo in materia 
igienico-sanitario e di 
sicurezza della scuola 
dell’infanzia di Resia. 
L’appalto è stato aggiu-
dicato alla ditta “Cedolini 
Lucio” di Zuglio per un 
importo di 25 mila e 962 
euro.

2) Demolizione manufatto di 
proprietà comunale sito 
in località “Pöje” (San 
Giorgio), costituito da 
pannelli a parete e manto 
di copertura contenente 
amianto. La ditta specia-
lizzata “Ecologic Service 
s.a.s.” di Ruda (UD) si 
è aggiudicata l’appalto 
dietro compenso di 24 
mila 636 euro. 

3) Manutenzione straordi-
naria agli alloggi comu-
nali del tipo “Caritas” in 
frazione San Giorgio, af-
fidati alla “CO.GE.P. srl” 
di Tolmezzo (UD) per un 
importo di 24 mila euro. 
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PARCO PREALPI GIULIE

“DA 20 ANNI AL SERVIZIO 
DEL TERRITORIO”

Nel 1996 con la legge 42/96 venivano istituiti il parco 
delle prealpi Giulie in provincia di Udine e quello delle do-
lomiti orientali nel Pordenonese, due realtà nate dalla pre-
cisa richiesta dello stato che chiedeva che una parte del 
territorio nazionale abbia delle aree protette.

Entrarono a far parte del parco delle prealpi Giulie i co-
muni di : Resia, Resiutta,Moggio,Chiusaforte , Venzone e 
Lusevera, quest'ultimo entra a far parte del parco qual-
che anno dopo. 

Prima di arrivare a tale risultato c'è stato un percorso 
sicuramente difficile ed irto di ostacoli, difficoltà nate da 
svariati motivi, in primis la difficoltà da parte di vari am-
ministratori comunali a capire le opportunità che tale pro-
getto poteva portare alle comunità interessate, e la non 
facile perimetrazione dei confini dell'area protetta all'in-
terno dei comuni.

Un percorso lungo con riunioni infinite atte a smussa-
re le posizioni di quanti si opponevano a tale attuazione, 
una ricerca continua di compromessi per venire incontro 
a varie istanze sopratutto legate al perimetro, questo per 
dare all'area interessata una certa continuità e omoge-
neità, non dimentichiamo che inizialmente si parlava di 
un parco a macchia di leopardo, cioè di varie aree protet-
te slegate tra di loro questo perche non si capiva che un 
parco per essere funzionale e per gli obiettivi che si pro-
pone deve essere un unica area altrimenti la sua funzione 
diventa quasi nulla.

In ogni caso grazie alla volontà degli amministratori di 
allora si è arrivati a un grande risultato, qualcuno dice che 
si poteva fare di più, sicuramente, ma non dimentichia-
mo che troppa gente su questo argomento ci ha sguazza-
to, creando confusione, manipolando ad arte la realtà dei 
fatti, di fatto criminalizzando quanti sostenevano questo 
progetto, ci sono stati dei momenti che in valle alla fine 
degli anni novanta  si era arrivati perfino a bruciare del-
le strutture in legno nei vari luoghi di sosta e di rovinare 
la tabellazione del parco, lo stile intimidatorio era simile a 
quello della  mafia.

Nel 1998 il parco acquisisce da privati l'ex albergo “Al-
le Alpi”e lo destina quale sede dell'ente,  successivamen-
te iniziano i lavori di ristrutturazione del fabbricato, tra-
sformandolo in sede con tutti gli uffici, sale, mostre, e una 
sezione didattica con un impiantistica video e audio che 
permette al visitatore di conoscere da vicino la storia oro-
grafica del territorio, la planimetria di tutta l'area e vedere 
con filmati la notevole varietà di fauna selvatica che inte-
ressa  queste vallate.

In tutti questi anni il parco sicuramente ha prodotto be-
nefici, ricordiamo le opere più importanti portate a termine 
in valle: il recupero della casera Nischiuach, la casera Canin 
,la casera Cerni Potoc ( Rio Nero), e il fiore all'occhiello la 
Malga Coot, tralasciando molti  altri importanti interventi 
esterni al territorio di Resia, non dimentichiamo che anche 
la manutenzione della sentieristica più in quota viene fat-
ta con fondi dell'ente, giova infine ricordare che in questi 
momenti dove l'occupazione è sempre più precaria  il par-
co dà lavoro a varie figure tra impiegati e lavoro indotto.

Vale la pena ricordare che anche grazie a questa area 
protetta la fauna si è moltiplicata, oggi è facilissimo imbat-
tersi in gruppi numerosi di camosci o cervi cosa che prima 

era difficilissima, e questo porta sicuramente un beneficio 
anche per chi pratica l'attività venatoria.

Qualcuno dice che il parco dovrebbe essere autonomo e 
non dipendere dai fondi regionali per sopravvivere, sicura-
mente è una osservazione giusta, ma per essere indipen-
denti bisognerebbe che il parco sia molto più grande, oggi 
la superficie protetta è di 94 kmq, per fare un paragone 
il parco del Gran Paradiso ha una superficie di 710 kmq, i 
grandi parchi africani il Kruger e il Serengheti hanno una 
superficie rispettivamente di 19.485 kmq e 14.750 kmq, 
si consideri che tutto il Friuli Venezia Giulia ha 7.845 kmq,  
nei parchi africani grazie alla loro grandezza le entrate so-
no quelle legate ai safari, ai servizi fotografici- filmati e di 
ricerca -studio della fauna, qua tutto questo non esiste se 
non in minima parte.

In ogni caso oggi a venti anni di distanza dalla nasci-
ta del parco possiamo tranquillamente affermare che gli 
amministratori di allora fecero una scelta coraggiosa ma 
giusta, certo molte incomprensioni si potevano evitare co-
sì come le polemiche pretestuose create ad hoc per fini 
strettamente elettorali.

NevioMadotto          
Capogruppo Minoranza consiliare

MONUMENTO AI CADUTI DI PRATO

“ DANNI EVIDENTI ALLA STRUTTURA 
E AI MARMI”

In piazza Tiglio nel capoluogo Prato, è stato eretto ne-
gli ultimi anni ottanta un monumento per ricordare tutti i 
caduti di Resia morti nelle due guerre mondiali, tale opera 
purtroppo oggi si trova in cattivo stato, con crepe notevoli  
sia alla struttura marmorea  che al basamento.

Non è un bel spettacolo se non altro perchè l'opera ha 
solo poco più di vent'anni, evidentemente ci sono state ca-
renze strutturali nella posa in opera, e neppure i materiali 
evidentemente dovevano essere adatti allo scopo, altrimenti 
il monumento era ancora lì bello al suo posto, come lo sono 
i monumenti della altre frazioni costruiti molti anni prima.

Sarebbe opportuno visto che nel  2018 cade il cente-
simo anniversario della fine della prima guerra mondiale 
e dell'unità D 'Italia, che il comune reperisca i fondi oc-
correnti e si impegni a edificare un nuovo monumento e 
collocarlo possibilmente nel luogo dove già esisteva fino 
a prima del terremoto del 1976, un area sicuramente più 
adatta a questo scopo.

 Cento anni fa tanti giovanissimi di Resia partirono in 
guerra, adempirono il loro dovere nel nome dell'unità D' 
Italia, troppi non tornarono alle loro famiglie, ricordare il 
loro sacrificio con un monumento dignitoso sarebbe il mi-
nimo che noi oggi potremmo fare per non dimenticarli.

Nevio Madotto 
Capogruppo minoranza consiliare  

CARISSIMI CONCITTADINI,
un altro anno sta per concludersi e mi rendo conto che 

è passato molto in fretta.Purtoppo tante cose stanno cam-
biando e sono cambiate , dal referendum tenutosi in In-
ghilterra per sua uscita dalla Comunità Europea alle nuove 
elezioni negli Stati Uniti d’America dove ha vinto il candi-
dato Trump che tra l’altro tutti sondaggi davano perdente.

Ma veniamo a noi, finalmente  il rebus sulla ex caser-
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metta di Lischiazze si è concluso con la rinuncia da parte 
della cooperativa di Remanzacco alla gestione del centro 
multifunzionale medesimo. Questa cooperativa nel mese 
di settembre ha spedito al nostro comune una lettera con 
cui dichiarava di non essere più in grado di portare avanti 
l’impegno preso e quindi di rescindere il contrato di gestio-
ne a suo tempo stipulato. Dunque in tutto questo tempo 
tutte le attività che dovevano essere svolte dalla coopera-
tiva di Remanzacco sono rimaste solo sulla carta in quanto 
nulla è stato fatto e come già avevo scritto nel precedente 
articolo all’esterno della struttura crescevano solo erbacce. 
Nel Consiglio Comunale del mese di Novembre ho chiesto 
al Sindaco cosa pensava di fare. La sua risposta è stata 
questa: Stiamo predisponendo un nuovo bando ma meno 
impegnativo del precedente , speriamo cosi che qualcuno 
in Valle possa partecipare perché con quello precedente 
era veramente impensabile che qualche nostro paesano 
potesse parteciparvi. Auspico che anche per la ex colonia 
del Tigo, come promesso dal Sindaco Chinese Sergio , ci 
si adoperi per la predisposizione del bando. Spero in be-
ne perché tutto questo denaro investito nelle due struttu-
re non sia come si vuole dire una cattedrale nel deserto.

Un’alta cosa molto importante dopo l’abolizione delle 
Comunità Montane , che fino a poco tempo fa erano com-
missariate , è con l’ ingresso delle Unioni Territoriali Inter-
comunali (U.T.I.), già nel consiglio comunale del mese di 
Novembre , sono state approvate le convenzioni di delega 
all’ U.T.I. Canal del Ferro- Val Canale del nostro territo-
rio (da Moggio fino a Tarvisio) per la gestione della Cen-
trale Unica di Committenza (CUC) e lo sportelo Unico per 
le Attività Produttive (SUAP).Tali convenzioni erano già in 
essere con l’ex Comunità Montana del Gemonese , Canal 
del Ferro e Val Canale. Tra poco il nostro Ente sarà chia-
mato ad approvare il nuovo statuto dell’ U.T.I. del nostro 
comprensorio perché il nostro comune , insieme a circa 
un’altra trentina di comuni , aveva fatto ricorso contro la 
Regione F.V.G. . A l riguardo fu dato incarico a un legale 
per la sua incostituzionalità ma purtroppo la sentenza del 
T.A.R. ha dato alla ragione alla Regione . Dunque un volta 
approvato lo statuto , forse nel mese di Dicembre cosi co-
me ci informava il Sindaco durante la seduta di consiglio 
di Novembre , altre deleghe saranno gestite dagli uffici 
competenti dell’U.T.I. Canal del Ferro –Val Canale di Pon-
tebba. A questo riguardo ricordo che a suo tempo fu fatta 
una delibera dal nostro consiglio comunale , approvata tra 
l’altro a maggioranza , dove si chiedeva di rimanere fuori 
dall’ambito U.T.I. per la nostra peculiarità storico-linguisti-
co millenaria, ma purtroppo la Regione non ha dato peso 
alla richiesta cosi formulata.

Una cosa molto positiva per la nostra Valle è stata nel 
mese di Agosto la consegna all’Associazione “Io Amo Re-
sia con i Fatti” della Bandiera Verde da parte della Lega 
Ambiente .Questo per la nostra comunità è un riconosci-
mento molto importante , specialmente per questi ammi-
revoli volontari che si impegnano sul nostro territorio con 
un calendario ben preciso delle attività da svolgere nelle 
varie frazioni del Comune. Grazie a loro la nostra valle , 
nei mesi della loro attività, mostra maggior decoro ed è 
diciamo più attraente per chi ci viene da fuori ad ammira-
re le bellezze della nostra Valle ed anche a chi viene a far 
visita ad una struttura molto importante come la è la sede 
del Parco delle Prealpi Giulie.

Grazie all’ Ecomuseo del ns. Comune anche la frazione 
di Gniva a Lischiazze e Gost avrà la sua mappa di comu-
nità. Il primo incontro è stato fatto il 15 Ottobre nella sa-

la consiliare alla presenza dell’Assessore Cristina Buttolo . 
In tale convegno è stata presentata la Sig,ra Agata Gridel 
che sarà il Coordinatore del progetto .La stessa avrà come 
supporto l’ animatore la Sig.ra Sara Bobaz . Dopo il primo 
incontro ci siamo nuovamente ritrovati nella sala consilia-
re il 19 novembre dove c’è stata la presenza di 15parteci-
panti .Nel primo incontro , a chi si sentiva di farlo, è stato 
consegnato del materiale per poter intervistare le persone 
che desiderano in qualche modo dare il loro contributo a 
questa interessante ricerca. Nel secondo incontro c’è stato 
un compito da svolgere relativamente alle varie specificità 
assegnateci della Coordinatrice. Ci ritroveremo il 2 Dicem-
bre prossimo dove ognuno di noi porterà le testimonian-
ze dei compiti assegnati. Successivamente , alla fine del 
percorso , anche noi avremo , come nelle altre frazioni , 
la nostra Mappa di Comunità.

Concludo Augurando Buone Feste a Voi e alle Vostre 
Famiglie.

Franco Siega consigliere comunale. 
Forze Nuove per Resia.

TRADIZIONALE EMOZIONANTE 
APPUNTAMENTO NATALIZIO A  

STOLVIZZA
Stolvizza, ormai da quindici anni, il Natale diventa ma-

gia. Nel piccolo borgo della Valle, immerso in un incante-
vole ambiente naturale, l'atmosfera natalizia si fa senti-

re più viva che mai con un 
programma di appuntamenti 
ricco di emozioni e di reli-
giosità. 

Fin da sabato 17 dicem-
bre e, fino a venerdì 6 gen-
naio 2017, un "Percorso Na-
tale - Presepi per la via" si 
snoda tra i vicoli del sugge-
stivo Borgo Kikey animato 

da innumerevoli Presepi nei punti più caratteristici, dando 
vita ad una spettacolare rassegna di creazioni artistiche 
di varie dimensioni e materiali, da visitare e gustare con 
una suggestiva e piacevole passeggiata. 

Ma il vero incanto è la Notte di Natale di sabato 24 dicem-
bre, a partire dalle 21,30 con l'attesa discesa della grande 
brillante Stella che dalla cima del monte Pusti Gost scen-
de lentamente sulla parte alta del Paese ad illuminare un 
suggestivo Presepe vivente che si anima dopo la S. Messa 
di Natale celebrata alle ore 22,30 nella Chiesa del paese. 

La grande Stella Cometa, illuminata da ben 800 lam-
padine, è la vera magia di questa notte che unisce tutto il 
paese in una atmosfera di spiritualità e serenità.  

La discesa della grande Stella e il Presepe vivente an-
dranno in replica nel pomeriggio di lunedì 26 dicembre e 
venerdì  6 gennaio a partire dalle ore 16,30. 

L'evento di Stolvizza prevede altri significativi appun-
tamenti: sabato 17 dicembre conferimento premio "Stella 
d'argento della Val Resia", sabato 7 gennaio alle ore 16,00 
gran finale con il Concerto di Natale nella Chiesa di Stolviz-
za un paese che diventa nelle festività natalizie uno stra-
ordinario Presepe naturale.

Giuliano Fiorini
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• Concesso contributo per l’ab-
battimento dei canoni di loca-
zione per l’abitazione principa-
le sostenuti nell’anno 2015 a 
tre richiedenti (complessivi 
1.307,78 euro).

• Attivato il bando per l’otteni-
mento di un contributo econo-
mico per l’acquisto dei testi 
scolastici per gli alunni residen-
ti frequentanti nell’anno scola-
stico 2016/2017 la scuola se-
condaria di primo grado e le 
classi 1^ e 2^ della scuola se-
condaria di secondo grado. Le 
domande devono pervenire 
entro il 30 dicembre 2016.

• Concessi 2.623,58 euro per 
prestazioni assistenziali a fa-
vore di quattro mutilati ed inva-
lidi del lavoro residenti (contri-
buto regionale).

• Con delibera di giunta, è stata 
disposta l’assegnazione di un 
contributo economico di 
3.000,00 euro a favore dell’I-
stituto Comprensivo di Trasa-
ghis per l’anno scolastico in 
corso, a supporto degli oneri 
che lo stesso andrà a sostene-
re in relazione alle spese di 
funzionamento ed a quelle ri-
guardanti progetti ed attività 
interne al Piano dell’Offerta 
Formativa delle locali Scuole.

• Sempre con delibera di giunta 
è stato disposto di cedere gra-
tuitamente all’Istituto Compren-
sivo di Trasaghis quattro per-
sonal computer da destinare 
alle Scuole Primaria e Secon-
daria di primo grado di Resia. 

• Con delibera di giunta è stato 
approvato il “Bando per l’asse-
gnazione di n. 3 Borse di Studio 
a Studenti Resiani che abbiano 

conseguito il diploma di matu-
rità nell’anno 2016, siano iscrit-
ti all’Università, ovvero a corsi 
di studio equivalenti” e non 
abbiano beneficiato di altre 
borse di studio e il “Bando di 
concorso per l’assegnazione 
di premi a laureati che hanno 
presentato e discusso una tesi 
di laurea concernente l’appro-
fondimento di aspetti relativi al 
Comune di Resia”. 

• Sono stati stabiliti i criteri per 
l’accesso al contributo per l’ac-
quisto di testi scolastici per gli 
alunni residenti frequentanti la 
scuola secondaria di primo 
grado e le classi 1^ e 2^ della 
scuola secondaria di secondo 
grado, nell’anno scolastico 
2016/2017. 

• Si è concluso il consueto corso 
autunnale di nuoto (piscina di 
Magnano in Riviera) mentre par-
tirà a gennaio il corso di sci. Le 
iscrizioni si apriranno a breve.

• Il Comune di Resia ha aderito 
allo Sportello Unico per le At-
tività Produttive e alla Centra-
le Unica di Committenza costi-
tuita presso l’U.T.I. Canal del 
Ferro – Val Canale per gestio-
ne associata attività di affida-
mento di appalti, servizi e for-
niture. 

• La consigliera di maggioranza 
Giorgia Micelli è stata riconfer-
mata quale ulteriore rappre-
sentante del Comune di Resia 
nel Consiglio Direttivo dell’En-
te Parco Naturale delle Prealpi 
Giulie, in fase di rinnovo. 

• Il nostro sindaco, Sergio Chi-
nese, dopo averne ricostituito 
la funzionalità, è stato nomina-
to presidente del Bacino Imbri-
fero Montano dell’Isonzo. Trat-
tasi di una realtà che riguarda 
18 Comuni dell’area nord-orien-
tale della provincia di Udine 
istituito nel 1954 e perimetrato 
con D.M. nel 1969. 

• Nella seduta di Consiglio co-
munale del 17 settembre 2016 
è stato modificato l’art. 13 del 
Regolamento per l’assegnazio-
ne di legname proveniente dai 
boschi di proprietà comunale 
a privati, Associazioni ed Enti 
privati senza scopo di lucro. 

• Attivato con fondi concessi dal 
BIM del Tagliamento il proget-
to denominato “Valorizzazione 
economico-sociale della popo-
lazione di Resia” da attuarsi 
tramite prestazioni occasiona-
li di lavoro accessorie, retribu-
ite mediante buoni lavoro (vou-
cher) – Lavoratore (disoccupa-

segue da pagina 6 

MATTINA POMERIGGIO
LUNEDI 08.45-12.45 14.00-17.30
MARTEDI 08.45-12.45 14.00-17.30
MERCOLEDI 08.45-12.45 -
GIOVEDI 08.45-12.45 14.00-17.30
VENERDI 08.45-12.45 14.00-19.30
SABATO 08.45-12.45 -

ORARI DI APERTURA 
DELLA FARMACIA COMUNALE

LUNEDI 9.00-12.00 -
MARTEDI 14.00-16.00 11.00-12.00 

A RESIUTTA
MERCOLEDI 10.00-12.00 -
GIOVEDI 10.00-12.00 -
VENERDI 17.00-19.00 15.00-16.00 

A RESIUTTA

ORARI DI APERTURA 
AMBULATORIO MEDICO 

DOTT. LEO DIPLOTTI

to) – Data inizio ancora da 
definire.

• Il Comune di Resia ha aderito 
all’iniziativa “Nati per leggere 
– Dona un libro ai nuovi nati”. 
La pubblicazione prescelta ri-
guarda la bella storia illustrata 
(facente parte del ricco patri-
monio orale della valle) dal ti-
tolo “Tičize Arličize”.

• E’ stato approvato il progetto 
di fattibilità tecnica ed econo-
mica per la manutenzione stra-
ordinaria agli alloggi del villag-
gio “Lario”.

• Con delibera di giunta numero 
186 di data 27 settembre 2016 
è stato preso atto della risolu-
zione anticipata del contratto 
di locazione di cui al “Centro 
Multifunzionale, turistico, natu-
ralistico, di ricerca e laboratorio 
faunistico” di Lischiazze. A se-
guito di ciò e del rientro in pos-
sesso della struttura, si potrà 
dare seguito alla pubblicazione 
di un nuovo bando per l’asse-
gnazione della gestione della 
stessa.

• Nell’ambito degli interventi di 
promozione della rete degli 
ecomusei regionali, l’ecomuseo 
Val Resia ha sostenuto la tra-
sferta degli studenti delle ultime 

tre classi della primaria e delle 
classi della secondaria a Ma-
niago (e dintorni) per una gita 
di istruzione scolastica.

• L’ecomuseo Val Resia ha so-
stenuto, inoltre, la partecipa-
zione dell’associazione “Aglio 
di Resia” al “Salone del Gusto” 
di Torino ed ha inviato il gruppo 
folcloristico e gli arrotini della 
Val Resia a Milano per suppor-
tare le iniziative legate alla ma-
nifestazione “Artigiano in fiera”, 
evento questo, come anche 
quello di Torino, di rilievo inter-
nazionale. La gestione dello 
stand per la distribuzione di 
materiale e informazioni sulla 
Valle e le sue molteplici attrat-
tività, è stata affidata a Virna 
Di Lenardo e Patrizia Crespi. 
All'inaugurazione dell'evento 
milanese era presente anche 
la referente dell’ecomuseo, As-
sessore Cristina Buttolo.

• Per supportare la gara podisti-
ca “46a edizione del trofeo dei 
tre comuni” è stato disposto 
l’acquisto di targhe.

• Il 18 dicembre prossimo nella 
Pieve di Santa Maria Assunta 
in Prato, si terrà un concerto di 
musica classica dedicato al 
Santo Natale. 

Bruno Negro di Gniva, il giorno della 
consegna al Sindaco dello stemma 
comunale, da lui realizzato, con la 
tecnica a mosaico


