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L’

anno 2016 si è
chiuso con 1.021
persone residenti e
saldamente radicate nel nostro
Comune. Se si considera che
soltanto fino al 2009, inizio del
mio primo mandato da sindaco,
i resiani residenti erano 1.148
in quasi un decennio vi è stata
una diminuzione di 127 persone
e la soglia delle presenze stabili
nella nostra vallata è divenuta
proprio precaria, una soglia a
elevato rischio di estinzione.
I giovani, ormai da decenni, se ne vanno sempre più
frequentemente alla ricerca di
migliori prospettive di vita e di
lavoro. qui rimangono soltanto
le persone anziane, ritornate
magari dopo una vita di fatica
e di emigrazione per godersi
la pensione in questo nostro
piccolo Eden, mai dimenticato
nel cuore dei Resiani, ma che
sembra saper dare linfa vitale
soltanto a chi cerca una routine
tranquilla in mezzo al verde.
Il turnover non è assicurato
e la popolazione progressivamente scende: un problema
endemico, finora inarrestabile,
che colpisce tutta la nostra montagna. I dati sono sconfortanti.
Nell’area della nostra ex Comunità Montana, al censimento del
1921 gli abitanti erano 23mila
circa, e alla fine del 2016 soltanto 7milacinquecento.
Capire le ragioni di questo
esodo in massa provoca una

di Sergio Chinese

grande sofferenza e propone
un elenco di cause e concause che trovano complicità
nei cambiamenti sociali del
secondo dopoguerra e nelle
scelte politiche conseguenti. La mancanza del lavoro e
della sua diversificazione è la
prima causa di emigrazione da
molti decenni. Se poi si trovano occupazioni fuori valle, la
pendolarità può diventare, nel
corso degli anni e man mano
che i figli crescono, un problema più ampio con l’allargarsi
delle necessità familiari. La
distanza dai grossi centri, che
offrono un maggiore ventaglio
di opportunità e servizi, ha
pure un suo peso: i giovani ne
amano la maggiore dinamicità e gli adulti la comodità nel
raggiungere facilmente i servizi
necessari, soprattutto sanitari.
Una buona copertura della rete
WI-Fi, che attualmente è assai
carente, potrebbe essere un
concreto aiuto. Questo, però,
implica competenze di navigazione e di uso di Internet non
superficiali, che il solo possesso di strumenti informatici non
garantisce.
qualche giovane tenta la
strada dell’imprenditorialità, ma
è spesso scoraggiato dalla burocrazia opprimente, calibrata
per le grosse realtà industriali
ma, alquanto, penalizzante per
la montagna. Ulteriori fardelli
da superare sono rappresen-

tati dalle multiproprietà e dalla
frammentazione delle proprietà
terriere, che limitano gli spazi
operativi, dalla scarsità della
popolazione che non permette di ragionare sulla quantità
e, colpo di grazia finale, dalla
progressiva soppressione dei
servizi primari: banca, posta,
scuola, mezzi e sistemi di trasporto…cui assistiamo continuamente e che, per posta
e banca, ci tocca da vicino in
questi ultimi tempi.
D’altra parte, se i numeri
sono minimi, secondo la logica economica del profitto, che
ha sostituito quella rispettosa
della persona e del buon senso
del servizio, viene a mancare
la base per giustificare la loro
presenza. Il turismo dovrebbe
costituire l’alternativa naturale,
ma esso richiede strutture, infrastrutture, personale gestionale, imprenditorialità, e costi
elevati che in un clima generalizzato di crisi economica non
vengono coperti da un flusso
vacanziero ridotto o impoverito. Così la montagna, che
dovrebbe essere rivitalizzata e
rilanciata anche per sgravare
le tensioni delle aree più popolose, subisce invece il colpo di
grazia finale tra l’indifferenza
delle alte istituzioni politiche,
demotivate in primo luogo dallo
scarso bacino di voti.
E la riforma degli Enti Locali (UTI), imposta dall’appa-

rato burocratico regionale e
forzatamente avviata, invece
di diventare uno strumento di
solidarietà reciproca e di ridistribuzione di competenze e
servizi in un’ottica di progetti
allargati, spinge i Comuni, soprattutto se spopolati e svantaggiati, a divisioni sempre più
insostenibili per le popolazioni
dei comuni montani.
Nella povertà di risorse generali e nell’assenza di un’etica
universalmente condivisa, finisce
che ognuno deve disperatamente difendersi dalla fagocitazione
dei pesci più grandi (che pure
hanno necessità di cibo per il
sostentamento), per salvare
quella loro identità tramandata
con dolore e fatica in secoli di
storia, di impegno, di lavoro e
soprattutto di amore. Insomma,
invece di permettere un ragionamento in termini di solidarietà in cui una mano lava l’altra,
siamo sempre più costretti, per
sopravvivere, a ricadere nel cinico ed egoistico motto proverbiale latino “mors tua vita mea”,
una frase che mai avrei voluto
citare in questi anni di impegno
e di speranze per la nostra valle
che, ci tengo comunque a precisare, non ho mai perso. Intanto,
però, pensiamo a lavorare e a
fare del nostro meglio giorno
dopo giorno.
E con questo auspicio invio
un caro saluto a tutti dal
Šïndik Sergio Chinese
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PROFUGHI, MIGRANTI,
SPRAR E CAS/CdPA
Nel luglio del 2014 in sede di Conferenza Unificata è
stata raggiunta un’intesa tra
Governo, Regione ed Enti
Locali per la sistemazione
dei migranti in arrivo, attraverso il sistema delle quote
che, però, non ha raggiunto
gli esiti sperati. Per risolvere
tale criticità, considerato l’aumento degli arrivi, il Ministero
dell’Interno ha elaborato un
nuovo piano definendo dei
criteri di equa, proporzionata e sostenibile distribuzione
dei richiedenti asilo su tutto
il territorio nazionale.
Il piano, quindi, è incentrato sul coinvolgimento di
tutte le realtà municipali per
favorire i percorsi di integrazione dei migranti attraverso
il Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati
("SPRAR"). questo nuovo
sistema operativo prevede
una “clausola di salvaguardia”
per quei comuni che manifestano la volontà di aderire
allo SPRAR accettando la
quota di richiedenti.
Per il comune di Resia, nel

piano di equa distribuzione,
il Ministero dell’Interno ha
previsto sei arrivi, evitando
l’attivazione di eventuali e
ulteriori forme di accoglienza
(CAS/Centri di Prima Accoglienza).
I Sindaci dell’ambito ex
Comunità Montana Gemonese – Canal del Ferro e Valcanale sono stati convocati
il 21 marzo 2017 presso la
competente Prefettura, dove
ogni realtà municipale ha manifestato le proprie intenzioni.
Successivamente, venerdì 24 marzo, nel municipio
di Resia si sono presentati
due rappresentanti del Centro Caritas dell’Arcidiocesi di
Udine ONLUS ai quali è stata
riconfermata l’indisponibilità
dell’adesione allo SPRAR,
già manifestata in Prefettura
a Udine.
Ai cittadini che hanno partecipato alla riunione del 29
marzo u.s e ai signori Consiglieri è stata illustrata tutta
la problematica e la posizione sostenuta dal Comune in
Prefettura.

OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI
STUDENTI DELLA VALLE
Il Comune di Resia ha
bandito i seguenti tre bandi,
finanziati dalla L.R. 26/2007
(interventi per il resiano):
- bando a sostegno di un
progetto di ricerca sugli
antichi mestieri da attuarsi
mediante video interviste,
rivolta agli studenti frequentanti la Scuola Secondaria
di 1° e 2° grado nell’anno
scolastico 2016/2017
- bando a sostegno di un progetto di ricerca archivistica
e documentale inerente l’utilizzo di erbe e piante nella
tradizione resiana rivolta

agli studenti frequentanti
la Scuola Secondaria di 2°
grado nell’anno scolastico
2016/2017
- bando a sostegno di un
progetto di ricerca archivistica e documentale
inerente l’esercizio del
contrabbando in Val Resia
rivolta agli studenti universitari regolarmente iscritti
a corsi di laurea nell’anno
scolastico 2016/2017.
I primi due bandi scadranno il 30 giugno 2017 mentre
il terzo scadrà il 30 maggio
2017.

NONNA GILDA
SPEGNE 100 CANDELINE
100 anni sono un traguardo meraviglioso e infrequente: i figli, le figlie, le nuore, i

generi, i nipoti, i pronipoti,
i parenti e tutta la Valle si
stringono intorno a lei per

abbracciarla calorosamente.
Chi nasce oggi ha un'aspettativa di vita vicino al secolo, ma nel 1917 chi avrebbe
predetto alla cara Gilda, una
vita così lunga?
L'aria pura della Val Resia,
l'ombra del Canin a “ta-na
Pïćini Rawne”, la vita di paese sono stati dei toccasana
che l'hanno accompagnata
lungo un sentiero tortuoso
e bellissimo attraverso le
tradizioni valligiane, una lingua speciale, musica e balli
folcloristici unici. Testimone
vivace e sempre presente!
Auguri nonna Gilda!

UNA SALA MUSEALE
DEDICATA ALLA GRANDE GUERRA
IN VAL RESIA
Ci è sembrato buona
cosa non perdere un’occasione per mantenere viva la
memoria dei nostri avi. Per
tale ragione l'Amministrazione comunale sta procedendo
all'allestimento di una ben
curata sala museale permanente, dedicata alla Grande
Guerra in Val Resia, presso il
centro visite "ex casermetta"
di Lischiazze.
Si prevede di inaugurarla
nei primi mesi estivi, completando così un ulteriore
tassello per la valorizzazione della nostra storia e del
nostro territorio.
Si informa i cittadini che
risultano particolarmente
graditi prestiti e/o donazioni
di reperti inerenti alla Prima
guerra mondiale e, soprattutto, ai fatti che hanno coinvolto
la nostra vallata. Gli oggetti
consegnati verranno debitamente esposti e didascalizzati
nella sala museale, destinata
alla pubblica fruizione.

Nel caso qualcuno sia
interessato a prestare propri
cimeli, si chiede gentilmente
di lasciare gli oggetti storici
presso il Municipio, all'attenzione del Sindaco. Grazie.
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A proposito di tasse

LA TARI
Il tributo comunale sui rifiuti, cd. “TARI”, è dovuto da
chiunque possiede o detiene
locali o aree scoperte operative
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o
assimilati, esistenti nel territorio
del Comune di Resia.
Il tributo è corrisposto in
base a tariffa commisurata

vate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei
costi individuati e classificati
nel piano finanziario, redatto
dall’Ufficio Tributi.
La metodologia tariffaria si
articola, in particolare, nelle
seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del

all’anno solare e alla superficie occupata ed è articolato
in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti
essenziali del costo del servizio e in una parte variabile
rapportata alla quantità di
rifiuti conferiti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la
copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio
relativi al servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti. Esse
sono determinate ed appro-

servizio;
b. suddivisione dei costi tra
fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi
e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non
domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili,
da attribuire alle singole
categorie di utenza, in
base alle formule e ai
coefficienti indicati dalla
vigente normativa.

Il piano finanziario dunque, individua e classifica
i costi che devono essere
coperti con le entrate della
TARI. Con l’approvazione
delle tariffe invece, vengono
ripartiti i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti e,
quindi, a determinare le voci
tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime
si distinguono in domestiche
e non domestiche: le prime sono costituite soltanto
dalle abitazioni familiari e
le seconde ricomprendono
tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali,
professionali e produttive in
genere).

ti, l’Ufficio Tributi invierà il
prospetto riepilogativo con
allegati i modelli F24 stampati su carta di colore giallo.
Per una migliore comprensione della ripartizione
dei costi si prospettano nei
diagrammi:
La fetta più chiara indica il
costo da coprire con la parte
variabile delle tariffe (componenti il nucleo famigliare),
mentre la fetta grigia indica il
costo da coprire con la parte
fissa delle tariffe (superficie),
i costi sono espressi a scaglioni di 20 mila euro.
Il costo totale per l’anno
2017 da coprire con le tariffe
ammonta a 139.221,73 euro,

Per l’anno 2017 le rate dovranno essere pagate entro
il 31.07.2017 – 31.08.2017
– 31.10.2017 – 31.01.2018.
Come gli anni preceden-

maggiorato del 4,5% quale
tributo provinciale (tributo per
l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene
ambientale).

MODIFICA ORARI
SPORTELLO BANCA

Domenica 2 aprile il prestigioso leone di San Marco in vetro di Murano, oﬀerto dai
Cavalieri di San Marco nell’ambito del concorso dei gruppi folk della 39^ edizione di “Su
e Zo per i Ponti” di Venezia, è stato aggiudicato agli Arrotini della Val Resia. Un primo
premio ambito e meritatissimo che conferma un’eccellenza del nostro territorio. Al
gruppo sono stati conferite ulteriori due targhe/riconoscimento. Assieme agli arrotini,
hanno partecipato alla manifestazione una rappresentanza del gruppo folcloristico
Val Resia e dell’Ecomuseo Val Resia.

Lo sportello della Banca di Credito cooperativo “Alto
Friuli”, filiale di Resia, ha rimodulato l’orario di apertura al
pubblico come segue:
- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.25 alle 13.00 (per
operazioni di sportello);
- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.25 alle 13.25 e
dalle 14.30 alle 16.45 per servizio di consulenza.
L’Istituto ricorda che si può accedere alla vicina filiale
di Chiusaforte nelle giornate del martedì e del giovedì.
La redazione rammenta che già l’ufficio postale lavora
a giorni alterni ed esattamente nelle giornate del martedì,
giovedì e sabato.
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Riceviamo...
e pubblichiamo
Fulvio Madotto “Cikarïn”,
di Trieste, con origini di Coritis, ha scritto diversi libri
storici legati alla storia della sua famiglia, sia di parte
triestina, sia di parte resiana.
Uno dei suoi ultimi lavori vede coinvolto ancora una volta
il nostro comune. Ne traccia
un ritratto l’amico e coordinatore del “Piccolo Museo di

le testimonianze dei nonni
e dei nonni dei nonni fanno
da spunto per una ricerca
approfondita nelle radici
linguistiche e storiche della
famiglia e, per estensione, di
una comunità intera, unica
nel suo genere.
(...) Una delle prime volte
che, ancora piccolo, mi recai
a Resia, erano gli anni 50

Trieste”, Roberto Viscovich:
“L'autore pur non essendo
nato né vissuto all'ombra del
Canin, ha sempre tenuto vivi
i contatti con la Valle d'origine, la terra dei suoi avi, (la
famiglia aveva ad Oseacco
e a “Pïćina Ravan” – Coritis le proprie case), pubblicando
con il patrocinio del Comune
di Resia il libro "LA VAL RESIA Antonio Odorico Madotto Cikarïn" consultabile sia
nella biblioteca del Comune
di Resia che in formato elettronico dal sito internet www.
fulviomadotto.it.
Le suggestioni ricevute
durante le gite d'infanzia,

del secolo scorso, chiesi al
nonno “ma che lingua parlate”? Egli affettuosamente
mi spiegò che il nonno di
suo nonno aveva fatto un
lungo viaggio, era arrivato
dalla “Grande Russia” dai
pianori del lontano Mare di
Azov (fra il Mar Nero e il Mar
Caspio), e che lui prima della
“Grande Guerra” lavorando
in Austria aveva incontrato
dei suoi “lontanissimi” parenti
in Carinzia, ed anche i loro
nonni, raccontava, erano arrivati dalla Russia. Ed è per
questo che noi abbiamo una
lingua così diversa, costumi,
canti e balli fanno parte della

Alice Lettig, figlia di Danilo già dipendente comunale ora in quiescenza, si è laureata in “Progettazione e
gestione del turismo culturale” (Dipartimento dei Beni
Culturali dell’Università degli Studi di Padova), discutendo la tesi “Il cicloturismo in Friuli Venezia Giulia, la
Ciclovia Alpe Adria”.

nostra tradizione e cultura e
ci rendono molto diversi dalle
vicine popolazioni friulane e
slovene. “A noi ragazzi tutto
questo racconto sembrava
una fiaba”. (Tratto dal libro “LA
VAL RESIA Antonio Odorico
Madotto Cikarïn”).
Lo stesso autore ha voluto
ricordare La Valle anche nel
suo lavoro "Grande Guerra Große Krieg", sotto l’alto patronato del Presidente della
Repubblica e il Patrocinio del

e bersaglieri, non poté fare
altro che tentare una vana
resistenza alle soverchianti
forze nemiche (10.000 italiani contro il doppio dei bavaresi). La ritirata ordinata
da Cadorna coinvolse tutte
le truppe italiane. Molti civili
della valle furono sfollati in
centro e sud Italia.
Nella foto: Colonnello Emilio Alliney, comandante della
“difesa avanzata” della Val
Resia. Alpini del battaglione
Monte Canin. Prato di Resia.
Cimitero della Grande Guerra.
Antonio Odorico Madotto Cikarïn profugo con la famiglia
in Campagna a Piedimonte
d’Alife – Caserta.
Slide 38 LA BATTAGLIA
DI CAPORETTO 24 -29 ottobre 1917 in cui la Val Resia
fu l’ultimo baluardo.
Dal giorno 24 ottobre il
Colonnello Alliney cercò prima di contrastare l’avanzata
austro-germanica, e poi di
aprirsi la strada verso il Tagliamento ed il Piave.
Alle 8 mattino del 29 ottobre il Colonnello diede l’ordine di ritirarsi dai campi di
battaglia della Val Resia dove
gli alpini, i bersaglieri ciclisti
e i fanti italiani sbarrarono la
strada agli Jäger tedeschi e
alle truppe imperiali.

Consiglio dei Ministri.
Dal 15 gennaio 2017 la
“Grande Guerra” viene pubblicata a puntate su Facebook
all'indirizzo: https://www.facebook.com/
piccolomuseotrieste/.
Inoltre la
Val Resia è
protagonista
nelle “Slide 37
e 38” e nello
spezzone di
filmato storico Coritis, ritratto di famiglia
reperito negli arConservazione della mechivi della cineteca del Friuli
moria, trasmissione delle tradi Gemona "L'invasione del
dizioni, recupero di documenti
Friuli del 24 ottobre del 1917".
"ignorati" sono i principi che
Slide 37 LA BATTAGLIA
muovono i suoi lavori. Ed i
DI CAPORETTO 24 -29 otrisultati conseguenti sono
tobre 1917 in cui la Val Respesso sorprendenti e semsia fu l’ultimo baluardo prima
pre godibili ed interessanti.”
della disfatta. L'eroismo del
Roberto Viscovich
"gruppo Alliney" composto da
Coordinatore de'
vari battaglioni di fanti, alpini
"il Piccolo Museo di Trieste"
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Inserto da staccare e conservare

PIANO REGIONALE DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE
di Sergio Chinese

Per tutto il primo trimestre dell’anno in corso l’amministrazione comunale ha
tenuto, in tutte le frazioni,
delle riunioni per illustrare il
Piano delle Emergenze approvato dal Consiglio Comunale il 20 novembre del 2015
e successivamente validato
dalla Protezione Civile Re-

gionale. Mi corre l’obbligo di
ringraziare pubblicamente i
tecnici dell’ufficio tecnico per
la realizzazione del piano, il
coordinatore, il caposquadra
e i volontari della squadra
comunale che con sollecita
partecipazione hanno seguito la preparazione e le
successive presentazioni.
Un po’ meno, lasciatemelo
dire, la popolazione e alcuni amministratori, per il poco
interesse prestato.
Il Comune di Resia, come
gran parte della Regione, è
soggetta a eventi calamitosi
che devono essere conosciuti
e fronteggiati con strategie
precise, impegno di mezzi
e di uomini atti ad arrecare
minor disagio possibile a chi
si trova in difficoltà.
I volontari della nostra
squadra P.C. sostengono
periodicamente verifiche sul
materiale, controllano il territorio, segnalano pericoli e
si preparano concretamente
per fronteggiare gli eventuali

pericoli naturali. È necessario,
però, che tutti gli iscritti siano
rispettosi del ruolo al quale
volontariamente hanno aderito, divenendo responsabili
delle proprie realtà abitative.
Prendendo a “prestito” le
direttive impartite dalla Protezione Civile regionale, vi
notifico i capisaldi del Piano

delle Emergenze specificando, altresì, che in ogni frazione del territorio comunale,
nei punti all’uopo individuati,
verranno sistemati dei cartelli
con precise raccomandazioni
utili per fronteggiare l’emergenza.
“Il Piano regionale delle
emergenze di protezione civile è uno strumento dinamico,
aggiornato con il contributo
delle diverse componenti del
sistema regionale integrato di
protezione civile e con l’affermarsi di nuove conoscenze.
Questo piano utilizza le informazioni aggiornate, contenute
in diverse banche dati, gestite
direttamente dalla Protezione
civile della Regione o condivise con altre competenti
strutture dell'Amministrazione regionale (es. Direzione
Centrale Ambiente ed Energia, Area Risorse Agricole
e Forestali, ARPA, Servizio
Beni Culturali). Attraverso
questo sito i sindaci, i coordinatori dei gruppi comunali

e le altre figure accreditate
al sistema possono accedere
in ogni momento, utilizzando
la propria password, a tutte
le informazioni contenute
nel modello di piano comunale di emergenza proposto
dalla Protezione civile della
Regione. È volontà della
Protezione civile Regionale
proseguire l’attività in corso
a supporto dei Comuni per
l’implementazione nei piani
comunali di emergenza dei
punti di crisi soggetti a rischio
idrogeologico (Presìdi territoriali per il rischio idrogeologico) e per l’integrazione dei
diversi piani di emergenza
settoriali, a scala comunale
e sovracomunale. Il portale
è aperto anche ai cittadini
per le informazioni di utilità
generale (aree di attesa da
utilizzare in caso di evento sismico, principali edifici
strategici, etc.).
Sul territorio comunale
sono state individuate e sono presenti: pericolosità della
superficie territoriale, dissesti di tipo: crolli/ribaltamenti;
scivolamento rotazionale/
traslativo; colamento rapido,
complesso; frane superficiali
diffuse; pericolosità idraulica
e valanghiva; elevato rischio
di incendi boschivi; evidente
pericolosità sismica tale da
essere inseriti nella zona
sismica.

1. NOTE ILLUSTRATIVE SULL’INDIVIDUAZIONE DELLE
AREE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE
CIVILE A LIVELLO
COMUNALE
Con riferimento alla redazione del Piano delle Emergenze della protezione civile,

vengono qui sintetizzate le
aree di prima emergenza da
individuare preliminarmente in
funzione di un evento di tipo
sismico, ovvero di carattere
idrogeologico, dovendo tali
aree soddisfare in ogni caso
criteri di sicurezza idraulica
e geologica.

A - AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
Sono destinate alla prima
accoglienza della popolazione, dove riceverà le prime
informazioni sull’evento ed
i primi generi di conforto in
attesa dell’attivazione delle
aree di ricovero.
Sono state individuate
piazze, slarghi, parcheggi,
spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti
a rischio evitando: aree alluvionali ed allagabili, aree
soggette a crollo di edifici attigui, in prossimità di versanti
instabili, a rischio di incendi
boschivi, ecc.

B1 - AREE DI RICOVERO SCOPERTE
PER LA POPOLAZIONE
Sono destinate alla realizzazione delle tende o all’installazione di roulotte. Sono
state individuate per i principali centri abitati del comune,
capaci di accogliere anche la
popolazione proveniente da
borgate e case isolate.

2 - AREE DI RICOVERO COPERTE
PER LA POPOLAZIONE
Sono aree che hanno la
stessa destinazione d’uso
di quelle scoperte prima de-
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scritte. Allo scopo possono
essere utilizzate strutture
pubbliche e/o private capaci
di soddisfare le esigenze di
alloggiamento della popolazione (es. alberghi, scuole,
palestre, ecc.). L’utilizzo di
tali aree è temporaneo (da
qualche giorno a qualche
settimana) ed è finalizzata
al rientro della popolazione
nelle proprie abitazioni; alla
sistemazione in affitto e/o
in altre strutture o in attesa
dell’allestimento delle tendopoli nelle aree di ricovero
scoperte.

ARRIVA LA BELLA STAGIONE

PARTE L'ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO
"IO AMO RESIA CON I FATTI”
Ormai è un aspetto consolidato della nostra società
moderna quello di mettersi a
disposizione per creare momenti di cultura ambientale
attraverso l'impegno persona-

de, oltre a diversi interventi
su siti particolarmente sensibili e significativi, una serie
di giornate di lavoro in tutte
le frazioni della Valle. Una
esperienza unica con tanti

- Intervento a Coritis.
Si tratta di un programma
ambizioso che ha necessità
di essere supportato da tutta
la popolazione che in qualche
modo è chiamata a collabo-

le di ognuno di noi. E così in
tante città, piccoli paesi, le comunità organizzano giornate
dedicate all'ambiente per far
crescere questa sensibilità civile ma soprattutto per tenere
in ordine il proprio ambiente
vissuto. Una metodologia che
in Val Resia, ormai da molti
anni, viene riproposta dalle
associazioni di volontariato
che si sono messi a disposizione della comunità sotto
l'egida del movimento "Io amo
Resia con i fatti", una straordinaria esperienza che ha
dato risultati insperati e che,
in questi anni, ha fatto bene
all'ambiente montano tutto e
non solo. Ed ora con l'arrivo
della primavera il movimento
si è rimesso in moto e, dopo
aver bonificato gli spazi degli
impianti sportivi, il responsabile e coordinatore del movimento Beppino Beltrame,
è orgoglioso di presentare il
programma 2017 che preve-

giovani e meno giovani che
si ritroveranno per mettere il
proprio prezioso tempo libero
a disposizione del proprio territorio. Il programma prevede
poi i seguenti appuntamenti
tutti finalizzati al miglioramento ambientale:
Sabato - 06 maggio
- Intervento Sentieri Oseacco
Sabato - 20 maggio
- Terreno sotto-Chiesa a Prato
Sabato - 27 maggio
- Sentieri di Prato
Sabato - 03 giugno
- Sentiero Cimitero Prato
Sabato - 10 giugno
- Intervento a Uccea
Sabato - 17 giugno
- Intervento a Stolvizza
Sabato - 24 giugno
- Intervento Calvario a Prato
Sabato - 08 luglio
- Intervento a Gniva
Sabato - 15 luglio
- Sentiero dietro Cimitero
a Prato
Sabato - 22 luglio

rare attraverso un intervento
diretto, la fornitura di servizi,
un sostegno finanziario che a
questo punto risulta prezioso
ed indispensabile. Una gran
bella esperienza che ha visto l'interesse e l'adesione
anche di tanti non resiani
che hanno compreso l'importanza di questo straordinario
progetto. Il coordinatore Beltrame Beppino invita tutta la
cittadinanza ad essere presente ai vari appuntamenti,
ma soprattutto a fare tesoro
di questo bell'esempio per
intervenire nei propri paesi,
nelle proprie proprietà, negli
spazi vicini alle proprie case al
fine di rendere tutta la nostra
Valle ancora più bella ed attraente. Per ogni informazione
o per aderire al movimento
contattare: Beppino Beltrame 328.8290122 - Giuliano
Fiorini 360.960179 - e-mail
vivistolvizza@gmail.com.

C - AREE DI AMMASSAMENTO DEI
SOCCORRITORI
Sono destinate ad accogliere i soccorritori e le risorse
impiegate per le operazioni di
soccorso a livello comunale.
Qui il traffico di veicoli pesanti
sarà maggiore, per l’ammassamento di un numero elevato di mezzi di soccorso e di
aree adatte allo stoccaggio
dei materiali necessari trasportati in container.

D - ELISUPERFICI
Nel territorio comunale
sono state individuate aree
adatte all’atterraggio di elicotteri per le operazioni di
soccorso:
002 - Uffici Protezione Civile
via Lipicen, 1/A
001 Staz Forestale Resia
Prato – via San Giorgio 5.

Una simpatica immagine di uno dei
"Bäbäzi" in concorso quest'anno,
rivisitato dagli amici pelosetti di casa

Giuliano e Beppino
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DOCU-FICTION A RESIA
L'animale domestico amico dell'uomo per antonomasia
è il cane: il suo attaccamento
al padrone e, di riflesso, all'uomo, lo porta ad azioni eroiche
in grado di salvare la vita alle
persone. E' su queste solide
basi che un’azienda vicentina
specializzata in alimenti per
animali domestici, ha iniziato, nel 2010, a valorizzare
il lavoro dei nostri amici a
quattro zampe. Quest'anno il
Progetto Trainer® Cani Eroi
ha trovato sbocco naturale
su RAI 2 dove, il 25 marzo
scorso è iniziata una nuova
fiction suddivisa in 10 episodi inerenti il soccorso di
persone con l'ausilio di unità
cinofile. Lo scopo principale
della trasmissione è quello di
evidenziare le capacità dei
cani adibiti al soccorso puntando il dito sull'affiatamento
simbiotico tra il conduttore e
il suo cane.
E' su questa premessa
che la nostra Valle veniva
scelta dai produttori della
docu-fiction per registrare
il settimo episodio. Sintetizzando la storia – che ebbe
comunque gran risalto sui
media locali – una 54enne
udinese, appassionata di
trekking e facente parte di
una comitiva di dieci escursionisti si smarriva nel tratto
di strada da malga Pezzeit,
sopra Preone, al luogo ove
la comitiva aveva parcheggiato le autovetture.
Due giorni di ricerche con
l'impiego degli uomini del
soccorso alpino della Guardia di Finanza e quello civile,
supportati da un elicottero e
dai volontari della protezione civile non avevano avuto
esito. Dopo due giorni di ricerche senza alcun esito la
donna veniva trovata grazie
al fiuto di un cane da ricer-

ca del soccorso alpino della
Guardia di Finanza.
La troupe ha soggiornato
per circa una settimana in
valle effettuando le riprese
in alcune località che, secondo il loro giudizio, ben si
adattavano alla storia che le
immagini avrebbero narrato.
In particolare la bellissima
faggeta del Fontanone del
Rio Barman è stata scelta
come location per le fasi dello
smarrimento della protagonista, delle ricerche e del suo
soccorso. La strada che conduce a Sella Sagata, invece,
è diventata il palcoscenico per
l'inizio dell'escursione che di
lì a poco avrebbe condotto
allo smarrimento della protagonista.
Alla registrazione dell'episodio hanno partecipato
anche varie comparse: militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza, unità
cinofile e nostri compaesani.
Pertanto un po' di suspence
è d'obbligo.
La puntata andrà in onda,
come sopra accennato il 6
maggio prossimo, alle ore
10.00 circa, su Rai 2.
Assessore Franco Calligaris

LO SPORT CHE UNISCE
Anche quest'anno si è concluso il "Corso di sci e di snowboard", organizzato nel comprensorio sciistico di Sella
Nevea assieme al Comune
di Chiusaforte e alla scuola
di sci locale, a beneficio degli
alunni della Scuola Primaria

Terzo in piedi da sinistra, il Presidente
dei Maestri della Scuola Sci del FVG,
Alessandro Pandolfo, con i Maestri
della Scuola Sci di Sella Nevea, ed, in
basso, gli Assessori dei Comuni di Resia
e Chiusaforte.

e Secondaria di primo grado,
nonché gli iscritti al 2° e 3°
anno dell'Infanzia.
I partecipanti sono stati
numerosi, circa una sessantina, della Valle 22.
Durante l'ultima giornata
è stata organizzata una gara,
alla quale hanno assistito genitori e parenti. Al termine
delle premiazioni, un graditissimo e riuscitissimo momento conviviale.
Quest'anno i bambini sono
stati premiati dal Presidente
dei Maestri della Scuola Sci
del Friuli Venezia Giulia, Ales-

sandro Pandolfo.
Durante le premiazioni è
stata ricordata la maestra
Maria Di Lenardo, che negli
anni 70 organizzò il primo
corso di sci.
La compianta “Maještra
Märiza” certo non poteva immaginare che l’idea potesse
avere un successo tale, tanto da ripetersi puntualmente
ogni anno da quell’anno. Tante cose sono cambiate, ma
non lo spirito e la collaborazione dei genitori e del Comune che contribuisce a sostenere il carico delle famiglie
compartecipando ai costi.
Un grazie a tutti i partecipanti e alle loro famiglie e in
particolare a Gianluca Barbarino, Luca Barbarino, Giovanni Mantineo, Luca Crapiz,
Orietta Lettig e Giuliano Martina, che mi hanno aiutato ad
organizzare la “pastasciuttata” in occasione delle festività di carnevale e una riuscitissima grigliata di würstel e
salsiccia con verdure per farcire i panini consumati nella
giornata conclusiva del corso.
Vi aspetto numerosi anche
il prossimo anno.
Assessore
Francesca Beltrame

NUE 112
Ad un anno dalla firma del
Protocollo d’intesa tra Regione “FVG” e Stato è partito il
Numero Unico di Emergenza
(NUE): per qualsiasi tipologia
di emergenza, sia essa sanitaria o di pubblica sicurezza,
i cittadini devono chiamare il
112, che diventa il numero
unico da memorizzare in caso
di necessità. Il Friuli Venezia
Giulia, seconda regione in Italia, dopo la Lombardia, è così
allineata alle direttive europee;

il servizio di pronto intervento e
di soccorso in tutti i suoi aspetti è più efficace ed efficiente.
Il nuovo Call Center, in cui
lavorano in tutto 29 operatori,
ha base operativa a Palmanova nella sede della Protezione
civile regionale e garantisce
all'utenza un servizio gratuito, innovativo e multilingue. Di
estrema importanza, inoltre,
la funzione di localizzazione
della chiamata, che permette
di risalire al numero civico o

alla cella della rete mobile, a
seconda che la segnalazione
provenga da un'utenza fissa
o da un cellulare.
Verranno ad essere superati, quindi, il 113, il 118, il
115. Si tratterà comunque di
un distacco graduale, nel senso che all'entrata a regime del
nuovo servizio i vecchi numeri
continueranno a essere ancora
operativi per un breve periodo.
Assessore Sabrina Chinese
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Carissimi concittadini,
in queste poche righe vorrei farvi presente il problema della
raccolta differenziata. Un tema molto preoccupante in quanto vedo che in tutti questi anni, da quando è stata avviata la
raccolta con i cassonetti di prossimità, tante persone fanno
ancora fatica per pigrizia o per poca buona volontà a dedicarsi
al meglio nello smistamento dei rifiuti domestici. Si vede nei
cassonetti di tutto e di più, certe persone non hanno ancora
capito che per esempio nel cassonetto della carta vanno anche conferiti i contenitori del latte, succo di frutta e altre bibite (vino,…); certe persone ancora li conferiscono nella plastica. Sempre nel cassonetto della carta vanno conferiti carta
e cartoni puliti privi di residui oliosi e i cartoni vanno messi il
più possibile piegati o fatti a pezzi. Ancora oggi si vedono nel
contenitore della carta sacchetti di plastica contenenti carta e
cartoni, perché tutto cio’? E’ così difficile svuotare il sacchetto di plastica e depositarlo nel cassonetto appropriato? Dopo
tutte le riunioni che sono state fatte e tutti gli opuscoli messi
a disposizione delle famiglie in questi anni, la gente sbaglia
ancora. Facendo tutti questi errori il prodotto una volta raccolto e conferito nei vari punti di raccolta viene verificato dal
personale addetto; se il prodotto non è conforme, al Comune
di Resia non viene riconosciuto nessun contributo, anzi viene
penalizzato per il mancato conferimento del prodotto pulito.
Discorso che vale per tutti i tipi di prodotti di scarto (plastica,
vetro, barattoli in alluminio e ferro). Purtroppo anche le famiglie che effettuano in modo corretto e con impegno la raccolta differenziata sono molto deluse per i loro sforzi mentre
qualcuno se ne frega altamente; tanti si chiedono perché dovrebbero continuare ad effettuare in modo corretto la raccolta
senza avere un ritorno economico (premi, sconti sulle bollette,….). Il semplice cittadino non ha nessun titolo e nessuna
autorità per poter fare osservazione o critica verso le persone
che ancora si comportano in modo non adeguato al corretto
conferimento dei rifiuti. Allora come rimediare a tutto cio’?
Ci sono poche soluzioni. L’attuale amministrazione comunale
potrebbe incaricare il vigile ad effettuare più controlli e sanzionare le persone che non conferiscono in modo adeguato i
rifiuti. Ma una volta finito il suo lavoro chi farebbe i controlli?
Dunque siamo di nuovo da capo. Ci sarebbe un’altra soluzione, che altri Comuni hanno attuato già da anni. Si tratta della raccolta porta a porta. Vi porto l’esempio del Comune di
Montenars che ha un territorio simile al nostro con frazioni e
borgate un po’ sparse come nella nostra Valle. Il sottoscritto ha parlato personalmente con l’impiegato del Comune di
Montenars che segue il problema della raccolta differenziata;
questo Comune da subito ha aderito al sistema porta a porta partendo da uno scarso 40% a suo tempo e raggiungendo
ad oggi una raccolta differenziata che si aggira sull’ 80-85%.
Non male…?! Qualcuno potrebbe chiedersi come effettuare
la raccolta porta a porta se non vive qui tutto l’anno ma soltanto durante il fine settimana o durante le ferie. Sempre su
indicazione dell’impiegato del Comune di Montenars è stata
trovata una soluzione a questo problema: a queste famiglie
è stata consegnata una chiave personale per accedere ai cassonetti di prossimità (vetro, carta, plastica, umido e ingombrante) che sono stati posizionati ad uso loro esclusivo nelle
varie frazioni o borgate. In questo modo anche chi non vive
in Valle tutto l’anno può effettuare la raccolta differenziata.
Un altro problema deriva dalla raccolta dell’umido in quanto
ha un costo maggiore perché viene raccolto di solito due volte
alla settimana dalla ditta appaltatrice. Si potrebbe pensare,
in accordo con le famiglie che vivono nelle frazioni o borgate
più distanti, a non raccogliere l’umido ma invogliarle a conferire gli scarti di cucina nei composter o nell’orto in conformità
con le disposizioni di legge, concedendo loro uno sconto sulle
loro bollette. Io credo che per dare una svolta a tutto questo
non ci sono altre soluzioni; si potrebbe, sempre se l’attuale
maggioranza è d’accordo, iniziare con piccoli passi ed in accordo con la ditta appaltatrice attuale iniziare per esempio il
porta a porta dei prodotti dove c’è più consumo (carta, pla-

stica, ecc….). Secondo me questo potrebbe essere un buon
segnale per la nostra comunità e anche una cosa positiva per
chi si dedica da anni a fare una buona raccolta differenziata.
Risolverebbe anche il problema sgradevole di vedere i rifiuti
all’esterno dei cassonetti una volta pieni, mantenendo la pulizia e il decoro delle nostre frazioni per chi ci vive tutto l’anno e per il turista che viene a vedere le nostre bellezze considerando che il nostro Comune è anche sede del Parco delle
Prealpi Giulie.
Purtroppo il nostro Comune ha una raccolta differenziata complessiva del 65% compresa l’ecopiazzola che ci da’ un
grosso sostegno e ci permette di superare il 50% imposto
dalla norma europea.
Franco Siega – Consigliere Comunale

Acqua e acquedotti

Si torna a cambiare l'ente
gestore
Dal primo di gennaio di quest'anno come ben sapete Carniacque s.p.a è stata incorporata da CAFC s.p.a con sede a
Udine, per tanto tutto il ciclo idrico integrato verrà gestito da
questa nuova società che subentra a tutti gli effetti alla precedente gestione.
A questo punto dovrebbe essere chiaro a tutti che l'acqua
oramai è diventata a tutti gli effetti un terreno dove fare affari , il tutto a carico del cittadino utente, l'acqua che era un
bene primario di tutti cioè pubblico, è diventato materiale di
speculazione quasi come il petrolio.
In valle la fornitura è di tipo forfettario senza contattore,
per tanto gli utenti pagano non per quello che effettivamente utilizzano ma quanto si presume consumino, il che francamente è troppo, un esempio: su una bolletta semestrale
di 161,00 euro il consumo risulta di 39, 00 euro, tutto il resto sono voci di vario genere: fognatura, depurazione, oneri
di perequazione, quote fisse, iva, arrotondamenti , non male
per la nostra acqua che purtroppo non lo è più.
Il servizio per il cittadino a differenza delle bollette è piuttosto scarso e non sempre puntuale, ad esempio a Oseacco
questo inverno per parecchi giorni nella parte alta del paese è venuta a mancare l'acqua, contattando carniacque per
chiarimenti in merito questa si giustifica additando consumi
eccessivi, perdite occulte, mal funzionamento delle condotte,
ecc, e questo vale anche per Prato, San Giorgio e Stolvizza,
sta di fatto che pur non consumando l'acqua con tutti i disagi
del caso il costo era uguale non è calato.
A questo punto certificato che i costi dell'acqua continuano
a lievitare molti si chiedono se non sarebbe meglio mettere i
contattori, così ognuno pagherebbe per quello che effettivamente consuma, come si fa con le bollette Enel, un problema su cui bisognerà sicuramente discuterne, a quanto pare il
CAFC sta ragionando su come e quando intervenire per l'installazione di questi nuovi contattori per l'acqua (chi paga il
contattore??).
Un altro problema è la gestione delle condutture e i depositi, è opportuno ricordare che nel deposito di Coritis la tubatura
del troppo pieno da un po' di tempo scarica nel terreno sottostante creando una voragine che sta portando via il sentiero
sottostante, bisognerebbe intervenire subito e non rimandare
come al solito, a Oseacco la condotta principale che attraversa
il rio zafulugnaz è scoperta da un bel po' di tempo,il rischio è
che questa venga danneggiata al primo smottamento dovuto all'acqua alta, per non parlare delle presa del Barman con
tubature scoperte a vista.
Le condotte installate nei primi anni ottanta presentato
notevoli segni di usura, la mancanza o il mal funzionamento delle serracinesche in certi tratti limita la manutenzione,
obbligando in caso di necessità la chiusura di tutto il paese,
lavori che richiedono investimenti e una certa progettualità.
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Il CAFC società subentrata a Carniacque S.p.a dovrà necessariamente prendere atto della situazione degli acquedotti, ma anche delle fognature e depuratori, fare un piano di
interventi, specificando le priorità e i tempi di realizzazione,
sono sicuramente degli investimenti notevoli ma non dimentichiamo che anche i costi per il cittadino non sono da meno.
L'ultima bolletta con il vecchio conio e siamo al 2001 è
stata di 160.000 lire purtroppo oggi dopo quindici anni siamo arrivati a 320,00 euro,non male, il costo praticamente è
quadruplicato, e il servizio è sempre quello, meno male che
quando ci hanno propinato la privatizzazione dell'acqua ci dicevano che i costi sarebbero calati e che il comune avrebbe
avuto anche degli utili da destinare alle comunità, chissà se
mai arriveranno?
Tutto questo merita una riflessione, l'acqua che era di tutti
e gratis è diventata un affare per i grossi investitori, un bene
primario è diventato merce di scambio della politica, e chi ci
rimette come al solito è il cittadino, cioè noi tutti…. questo è
l'aiuto che ci danno per vivere in montagna.
Nevio Madotto
Capogruppo minoranza consiliare

Notizie in breve

• Aria di crisi per la cooperativa
“Lavorare Insieme – Delet Ukop”
di Resia, realtà che vede impiegati circa quindici addetti.
Per dinamiche che probabilmente attengono soprattutto al
feroce momento di crisi generale dell’economia italiana, una
delle due realtà produttive presenti nella zona P.I.P. (piano
insediamenti produttivi) stenta
a mantenere un costante ritmo
produttivo e rischia la chiusura.
Il Sindaco, presa notizia di ciò,
ha interessato di un tanto l’Assessorato alle Attività Produttive della nostra Regione ed il
Consorzio “Cosilt” di Tolmezzo,
incontrati in quattro diverse
occasioni.
• Carta Famiglia: scaduti il 21
aprile 2017 i termini per l’accesso al beneficio dei costi
relativi alla fornitura di energia
elettrica sostenuti nell’anno
2016.
• Pubblicati i bandi riguardanti la
concessione del contributo per
l’abbattimento dei canoni di
locazione per l’abitazione principale sostenuti nell’anno 2016.
• Si comunica che è stato effettuato l’atto di fusione per incor-

porazione della società “Carniacque SpA” in “Cafc SpA”. I
recapiti telefonici della Società
“Cafc” di Udine sono: numero
verde 800 713 711 (attivo dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,00) riservato a informazioni su contratti, recupero crediti o reclami; numero verde
800 903 939 attivo 24 ore su
24 (365 giorni all’anno), per
emergenze e/o segnalazione
guasti.
• Il bando per la gestione della
struttura comunale “ex-Casermetta Alpini” di Lischiazze, scaduto il 21 marzo 2017, è andato deserto. Verrà pubblicato un
secondo avviso con diffusione
regionale.
• Grande generosità ha dimostrato la comunità di Resia nei
riguardi dei terremotati dell’Umbria. Sono state avviate delle
raccolti fondi e di materiale di
vario genere da parte di alcuni
volontari del territorio, coordinati da associazioni del luogo,
nonché dell’amministrazione
comunale che ha destinato i
fondi raccolti alla causa “ricostruiamo le scuole”.
• L’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie ha emesso un bando per l’assegnazione di premi
riservati a laureati che hanno
discusso nelle Università dell’Unione Europea, con riferimento agli anni accademici 2014
–2015 e 2015 - 2016, una tesi
di laurea (triennale o magistrale) o una tesi di dottorato di

•

•

•

•

•

•

•

ricerca o un elaborato finale di
Master Universitario inerente
temi legati all’area protetta.
L’ente ha inoltro bandito altri
due concorsi volti alla concessione di contributi per la conservazione dei prati (mediante
gli sfalci) e per il recupero, ripristino e restauro del patrimonio storico-culturale-architettonico, valevoli per aree e immobili ricadenti in area parco.
Martedì 21 marzo ha riaperto
i battenti il Centro visite del
parco nel nostro capoluogo.
Gli orari per accedere al centro
sono i seguenti: dal martedì
alla domenica dalle 9,00 alle
13,00 e dalle 14,00 alle 17,00.
Il Museo dell’Arrotino amplia
l’orario di apertura: dal martedì al sabato dalle 10,30 alle
12,30 e dalle 13,30 alle 15,30.
Domenica visitabile previa prenotazione.
E’ in corso di svolgimento a
Moggio Udinese un corso di
formazione gratuito intitolato
“Una cultura a misura di bambino”. Il progetto è promosso e
organizzato dall'Associazione
di promozione sociale "E-DU....
CARE" con il contributo della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e vede coinvolto
anche il nostro comune.
La gestione e manutenzione
dei cimiteri del comune di Resia per l’esercizio in corso è
stata aggiudicata alla ditta “Buttolo Lino”.
Si è concluso giovedì 16 marzo 2017 nella palestra comunale del nostro plesso scolastico il ciclo di allenamenti settimanali (invernali) per i
bambini iscritti alla società calcistica Venzonese di cui fanno
parte anche diversi nostri piccoli concittadini. L’avventura
(iniziata a gennaio) è al secondo anno di esperienza, un positivo esempio di collaborazione tra più comunità.
A Pontebba, al secondo piano
della istituenda “UTI” (Unione
Territoriale Intercomunale), è
stato allestito lo sportello “Risposta Casa”, inaugurato il 7
febbraio scorso per fornire strumenti di sostegno pubblico all’abitare. Il servizio è attivo nella
giornata del martedì dalle 14,30
alle 16,30.
Nel corso del corrente anno
scolastico sono stati attivati
due corsi di nuoto presso la
piscina di Magnano in Riviera
(il secondo dei quali è in corso),

•

•

•

•

•

cui beneficiano gli alunni frequentanti le Scuole Primaria,
Secondaria di primo grado e
quelli iscritti al 2° e 3° anno
della Scuola dell’Infanzia. Al
corso sono iscritti anche alcuni bambini non frequentanti le
nostre scuole.
Venerdì 24 marzo 2017 Felice
Micelli di San Giorgio ha iniziato a prestare la propria opera
nell’ambito del progetto attivato con fondi concessi dal BIM,
denominato “Valorizzazione
economico-sociale della popolazione di Resia” – Trattasi di
prestazioni occasionali di lavoro accessorie, retribuite mediante buoni lavoro (voucher).
Con delibera di Giunta, è stata
confermata la disponibilità al
rinnovo per ulteriori 12 mesi
(validità 1° gennaio 2017-31
dicembre 2017) di due “Borsa
lavoro” promosse dall'Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n.3
"Alto Friuli- Collinare - Medio
Friuli" a favore del Sig. D.L.F.
e a favore del sig. M.M., residenti in Resia.
La Giunta Comunale, in data
17 gennaio 2017, ha rinnovato
per tutto l’esercizio in corso,
l’assegnazione alla Associazione Turistica “Pro Val Resia”,
in comodato d’uso (gratuito),
degli spazi ubicati nel locale
destinato alla Commissione
Pari Opportunità sito al primo
piano delle ex scuole elementari di San Giorgio.
Prorogato fino al 31 dicembre
2021 il Protocollo d'Intesa disciplinante il progetto a carattere sociale “ROGE: IO SONO…..IO SONO IL MIO FUTURO” che vede interessato il
nostro comune assieme al comune di Tarvisio, capofila, di
Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Moggio Udinese, e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-CollinareMedio Friuli”.
Assegnato un contributo economico di 100 euro per l’organizzazione dell’annuale festa
di carnevale per anziani ed
adulti invalidi seguiti dal Servizio di Assistenza Domiciliare,
residenti nella Val Canale e nel
Canal del Ferro, nella zona del
Gemonese nonché per quelli
che frequentano i vari Centri
Diurni del territorio, ivi compreso quello di Resia ed alcuni
loro famigliari e/o accompagnatori. La festa si è tenuta il 23
segue a pagina 10
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• Con delibera di Giunta numero
45 del 21 febbraio 2017, è stata rinnovata all’Associazione
Sportiva “Val Resia”, la gestione dell’Impianto Sportivo Comunale sito in località “Prot”,
per una durata di anni 4 (quattro), con scadenza al 30 settembre 2020, alle stesse condizioni di cui al quadriennio
precedente.
• Anche per l’anno scolastico
2016/2017 la Giunta ha approvato il progetto “Teatro Scuola”
prevedendo per l’iniziativa specifica il contributo economico
di 550 euro. Grazie a questa
previsione, i ragazzi frequentanti il nostro istituto possono
assistere a spettacoli teatrali
in quel di Pontebba.
• Il giorno 27 gennaio 2017, si

sono tenute le celebrazioni riguardanti il “Giorno della Memoria” - ricorrenza internazionale in commemorazione delle vittime dell’Olocausto con
Santa Messa e successiva deposizione avanti la targa-ricordo posta all’ingresso della sede municipale di un omaggio
floreale per ricordare il martirio
dei concittadini resiani. Alla
sera i concertisti del “Complesso d’Archi del Friuli e del Veneto” hanno suonato musiche
dedicate alla giornata.
• La Giunta ha confermato anche
per l’anno in corso l’iniziativa
denominata “Pannolini lavabili” prevedendo la concessione
alle famiglie residenti in questo
Comune di un contributo economico, fino ad un massimo di
200 euro, per l’acquisto di un
kit completo di pannolini lavabili per ciascun figlio nato nel
periodo 1° gennaio 2017 – 31
dicembre 2017.
• Con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo numero 89 del 22

febbraio 2017, si è disposto di
concedere a quattordici persone, per un totale complessivo
di 2.000 euro, il contributo a
sostegno delle spese sostenute per l’acquisto dei testi scolastici dai genitori degli alunni
residenti, soggetti all’obbligo di
istruzione scolastica, frequentanti la scuola secondaria di
primo grado e le classi 1^ e 2^
della scuola secondaria di secondo grado, nell’anno scolastico 2016/2017.
• Concessi complessivamente
5.000 euro (1.000 cad.) quale
contributo a carico del bilancio
comunale per cinque nuove
nascite avvenute nell’anno 2016.
• Nella mattinata di giovedì 30
marzo 2017 i Carabinieri della
Stazione di Moggio Udinese in
collaborazione con il Comune
di Resia hanno tenuto un incontro su “Truffe e raggiri ai
danni delle persone anziane

– Consigli e suggerimenti per
prevenire furti e truffe” presso

il centro Osiglia di San Giorgio.
Ha relazionato il Maresciallo
Capo della Stazione, Francesco
Visentin.

• Sezione primavera: bilancio
positivo. I genitori dei cinque
bambini frequentanti sono soddisfatti del servizio offerto. Per
l’anno scolastico a venire le
preiscrizioni si sono chiuse a
6 iscritti.
• Si chiude (anzi no)! Scongiurata la chiusura del Comitato
“Pro Oseacco” che da oltre
venticinque anni (Statuto approntato a dicembre del 1991
e registrato il 2 gennaio del
1992) operava a fini sociali,
contribuendo alla crescita della comunità, il cui culmine era
rappresentato dalla “Festa del
frico resiano”. Il Presidente e
Vice-Presidente uscenti (rispettivamente Luca Crapiz e Antonio Di Lenardo) ne avevano
annunciato la chiusura per impossibilità a proseguire e mancanza di qualcuno che raccogliesse il testimone, fatto che
poi è avvenuto, permettendo
così la prosecuzione del sodalizio: auguri di buon lavoro vanno pertanto alla neo presidentessa Michela Mior.

Arrivano i Russi!
Una delegazione della Città della Scienza di Fryazino
(regione di Mosca), sarà in visita alla Regione Friuli Venezia
Giulia nelle giornate dell’11 e 12 giugno 2017. La delegazione farà tappa anche nella nostra Valle, in virtù dell’accordo
siglato l’11 giugno 2016 nella Sala Consiliare della nostra
municipalità. Sarà nostro gradito ospite il coro folcloristico
“Rabeschi di Moscovia”.

IL PARCO
SI DOTA
DI NUOVA
SEGNALETICA
I segnali territoriali con
cui il Parco comunica con
il pubblico sono stati rinnovati: dalle frecce direzionali
collocate lungo i sentieri, alle
tabelle d’ingresso nell’area
protetta, fino alle “Porte” del
Parco; queste ultime saranno
collocate in ogni Comune,
ognuna con una guida/invi-

to speciale all’esplorazione.
L’iniziativa mira a comunicare, oltre alle informazioni fondamentali (quali ad
esempio la presenza dell'area
protetta, i confini, le norme
comportamentali vigenti e
così via), ulteriori importanti
messaggi, quali l’impegno
a tutto tondo nella tutela dei
luoghi ed il desiderio concreto di accogliere gli ospiti
e i visitatori nella maniera
più calorosa ed adeguata
possibile.
Caratteri essenziali di
questi allestimenti sono il
linguaggio di tipo artistico e il
materiale costruttivo: si tratta
infatti di autentiche “sculture
piane” in acciaio “corten” e
acciaio inox, con applicazione
di pannelli di testo con colori
e grafica originali.
Ne risulta una segnaletica
singolare, riconoscibile ed unica, capace di assumere forme
sempre nuove ed esclusive
a seconda del luogo e del
soggetto raccontato.
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V alori z z a z ione
sorgenti d ’ ac q ua
Le sorgenti d’acqua che
so karjë śnate od judi,
si trovano sul nostro terriśawöjo ka, nur noga tïmpa,
torio hanno sempre rappreni so pravili da već ka kira
sentato per gli abitanti una
ta-mi isëmi, jë bila wridna
fonte inestimabile di ricchezśa ošćapät kako malo bul.
za perché, oltre agli usi che
Ekomuśeo be tël , wkop śiś
sono propri dell’uomo, aldipartiminton ka an se klïčë
cune di queste avevano
“Scienze AgroAlimentari
anche fama di essere cuAmbientali e Animali” ś
rative di alcune lievi acceVïdna, kapet ka jë tu isej
zioni infiammatorie e prowodë ka, to parja, to poprietà depurative.
La tradizione locale è ricca di racconti ed è
proprio
partendo
da questi
che l’Ecomuseo
Sorgente d'acqua località tra Horinje e Blakow
ha voluto
approfonmaga judin. Tu-w lëtu 2015,
dire la tematica ed ha inAntonio Longhino, jë narestaurato con il Dipartimendil nö dëlu ito, ka an jë
to di Scienze AgroAlimennapïsal kë ni se nalažajo
tari Ambientali e Animali
mlake. Litus Universita ta
dell’Università di Udine una
tu-w Vïdnë bo naredila
collaborazione volta a stuanaliśi śa vïdët ći jë kej wriddiare le acque per provare
njaga ka to mörë nan śdëlat
scientificamente se vi siano
rićet sigür da ita wöda pole condizioni che giustificamaga śa ito račjo. Itö ka
no e avvalorano le credeninjän to jë sigür to jë ka wöda
ze popolari. Il progetto è
ta tu-w Reśiji jë dobra anu
iniziato nel 2015 con un
lehka anu na na ostaji ta-na
lavoro di mappatura delle
štumidu anu śawöjo isagä
sorgenti, arricchito dai rito jë prow jo doparät anu
sultati delle testimonianze
śdëlat pośnät.
orali, effettuato da Antonio
Longhino e si protrarrà nel
2017 con le analisi saline,
di caratterizzazione microbiologica e dei metalli pesanti, che saranno a cura
del suddetto Dipartimento.
Nel frattempo, considerato
che le acque di queste sorgenti sono comunque molto leggere e digeribili, saranno effettuati degli interventi di riqualificazione e
valorizzazione.
L'Ecomuseo promuove la scoperta della
Mlake ka so tu-w Reśiji
Valle

V alori z z a z ione alberi
da frutto
Nell’anno 2016 l’Ecomuseo Val Resia ha dato avvio
ad un progetto di recupero
e valorizzazione degli alberi da frutto autoctoni della
Val Resia. Al momento è
stata fatta la mappatura e
schedatura degli alberi da
frutto siti nel fondo valle,
effettuata da Michael Quaglia di Oseacco che ha preso contatti con i proprietari dei terreni sui quali sono
ubicate le piante. Nell’anno
in corso, in collaborazione
con l’ERSA – Agenzia Regionale per lo sviluppo rurale - saranno fatti i prelievi necessari a effettuare gli
esami specifici con i quali
saranno individuati le specie autoctone e accertate
eventuali patologie. Seguirà la realizzazione di innesti e la coltivazione di nuove piantine. Obiettivo finale
del progetto è di recuperare le piante ma anche quello di offrire un’opportunità
di valorizzazione del territorio e di sviluppo delle risorse disponibili. L’esperienza dell’aglio di Resia, che
ha permesso la nascita di
tante piccole aziende agricole, insegna che è possibile trarre dalle proprietà
fondiarie un piccolo aiuto
economico per le famiglie.
Il nuovo progetto potrebbe
essere un altro valido aiuto

Alcuni partecipanti all'escursione

per ampliare l’offerta agroalimentare e consentire alle aziende di offrire altri validi prodotti ma anche alle
famiglie di riscoprire i sapori autentici di frutti quali
mele, pere, ciliegie, pesche
e susine.
Tu-w lëtu 2016, te
Rośajanski Ekomuśeo jë
pöčal dän proǵët śa wbranit arbule ka, po starih, so
dajali sadjë ka jüdi so jëdli
aliböj doparawali śa narëdit
mošt, marmelade aliböj śa
ǵat ta-pod žganjo. Ise misze
Michael Quaglia ś Osajan,
an jë pripïsal muć arbuluw
jë tu-w wsakimu mëstu od
naše dulïne. Litus, wkop śiś
Erso – Agenzia Regionale
per lo sviluppo rurale proǵet bo šäl na ta-prit. Ersa bo jïskala kapet muć
ta-mi isëmi arbule so stari
anu muć so śdravi anu itaku mörajo tet prow śa naredit drüge növe arbule. Isö
dëlu ma wöjo pomagat judin
wbranit tarinje tu-w dumo
anu planïne ka po gostin ni
so śapušćane. Isö dëlu ma
wöjo bet , tej to jë bilu śa
strok, pa na bogatïja śa
našo dulïno anu śa naše
jüdi ka, ćë ni bojo tëli, tu-w
litah ni mörajo pa durivät
mët sadjë śa prodät anu
itaku śa kej si pomagat śa
se žïvit iśdë w Reśiji.
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ELENCO
LAVORI
PUBBLICI
Nel corso del 2017 verranno avviati i seguenti tre
cantieri di lavoro:
- Sistemazione fabbricato adibito a spogliatoio
e servizi igienici di cui
all’impianto sportivo comunale sito in località
“Rob”, primo lotto: 130
mila euro;
- Manutenzione straordinaria fabbricato sito in
località “Tigo” destinato
a Casa-albergo: 55 mila
e 680 euro;
- Miglioramento della
viabilità comunale mediante la realizzazione
di un marciapiede ciclopedonale tra le frazioni
San Giorgio e Prato,
primo lotto: 130 mila
euro.
- Con un contributo regionale verrà inoltre affidato
l'incarico di consulenza
tecnica volta a valutare
la sicurezza strutturale
dell'edificio ex latteria di
Uccea.

AMBULATORIO PEDIATRICO

NOVITA’ IN CORSO
Novità per l’ambulatorio pediatrico di riferimento; a far
data dal 1° marzo 2017 il dott. Andrea Bon subentra alla
dott.ssa Rita Bedendo con i seguenti orari:
- Ambulatorio di Moggio Udinese lunedì 9-12, martedì
15-18, giovedì 9-12;
- Ambulatorio di Venzone mercoledì 9-12, venerdì 15-18.
Riceve inoltre su appuntamento, previa prenotazione
telefonica, al numero 392/1182527.

L ’ E comuseo a C ervia
L’Ecomuseo Val Resia è stato ospite a una delle
giornate del corso per facilitatori eco museali, che si è
svolto a Cervia il 15 marzo 2017. L’assessore Cristina
Buttolo ha portato l’esperienza del nostro ecomuseo ed
ha illustrato i vari progetti che sono stati realizzati nel
corso degli anni.
Ašešör Cristina Buttolo jë šla, w 15 dnuw marča, nu
tu-w Červjo śa pražantät dëlu ka, tu-w isëh śadnjih litah,
jë naredil te Rośajanski Ekomuśeo. Pa tu-w Červji se
nalaža dän Ekomuśeo, ka an se klïčë “Ecomuseo del
sale e del mare”. Litus, isi ekomuśeo an jë naredil dän
kors śa wüčit te mlade kaku se dila śa pomagat judin
ka živïjo tu-w numu tärgu aliböj tu-w ni mali vasïzi, dëlat
wkop śa pokaśat te lipe rëči ka so tu-w nin mëstë anu
pa rëči ka se mörë dëlat tet ljučë tu-w nin mëstë. Pa
tu-w Reśiji jë bil narëd isö dëlu ko so se paraćale “mappe di comunità”. Ašešör jë šäl pražantät ise dila: mapo
tu-w Bili, to ta-na Solbizi, ito tu-w Osajani anu ito ta-na
Njïvi, Lišćaza anu Göśd.

Od petka 7 dnuw avrïla biblioteca ka jë ta-na Solbizi bo odǵana wsaki petak, od na ne dvi pöpuldnë dardu
na ne šëjst śvëčara.
Banća anu pöšta ka sta ta-na Ravanzi, nï sta već
odǵane wsaki din. Banća jë odǵana köj pundijke, sride
anu petke, od na ne 8 nu pul pujütrë dardu na ne dno
pöpuldnë. Ći kiri ma trëbë rumunet diretörjon śiś an ma
ga klïzat śa se vïdët pa pöpuldnë od na ne dvi nu pul
pöpuldnë dardu na ne pet manji dän kwärt. Pöšta jë
odǵana taroke, čatärtke anu saböte od na ne ösan
pujütrë dardu na ne dvi manji dän kwärt öpuldnë.

UTRUZI MAJO NAGA
DRUŚAGA MIDIJA
Midih od tih malih to nï već dr.ssa Rita Bedendo. Ta-na
nji mësti jë paršäl dan drügi midi ka an se klïčë dott. Andrea Bon. Isi midi bo tu-w Mužazi wsaki pundijak, od na
ne 9 pujütrë dardu puldnë, wsaki tarok od na ne 3 pöpuldnë
dardu na ne 6 śvëčara, wsaki čatärtak od na ne 9 pujütrë
dardu puldnë. Midi bo tu-w Püšjë vase wsako srido od na
ne 9 pujütrë dardu puldnë anu wsaki petak od na ne 3
pöpuldnë dardu na ne 6 śvëčara.

Mappe di
comunità
Continuano i progetti di
realizzazione delle mappe
di comunità di Gniva, Lischiazze e Gost e di Prato. La prima è in fase di
conclusione. Il gruppo di
lavoro, che si è riunito più
volte nel corso della trascorsa stagione invernale,
ha lavorato alacremente
per portare alla luce tutti i
punti di forza del territorio
ma ha anche evidenziato
le problematiche da affrontare per dare un futuro alla comunità. I risultati di
questo lavoro saranno oggetto della mappa che sarà completata nei prossimi
mesi. La seconda, invece,
è iniziata nel 2016 e proseguirà nel 2017 mediante la costituzione del gruppo di lavoro cui tutti saranno invitati a prendere
parte per tracciare il passato ma, soprattutto, per
concertare forme di sviluppo e rivitalizzazione del
capoluogo.

Valorizzazione lingua
e cultura nelle scuole
Nell’anno didattico
2016/2017 sono stati garantiti i seguenti interventi
di valorizzazione della lingua e cultura resiana nelle
Scuole, finanziati con la L.R.
26/2007: insegnamento del
canto resiano a cura di Alla Symchera di Resia, insegnamento lingua e cultura resiana con l’insegnante
Paola Coss di Resia, educazione naturalistica nella
Scuola dell’Infanzia con la
sig.ra Cecilia Paola Loits di
Resia, insegnamento musica resiana con il suonatore Matteo Petito di Resia,
approfondimento tematico

sulla grande Guerra nella
classe 3a della Scuola Secondaria di 1° grado a cura
del dott. Marco Pascoli di
San Daniele del Friuli, laboratori culturali nella Scuola Secondaria di 1° grado
con i seguenti esperti: Vilma
Quaglia, Valentina Buttolo
e Cecilia Paola Loits per un
progetto sull’aglio di Resia
e Sara Bobaz per un progetto sulla toponomastica
nella frazione di Gniva. E’
stato, infine, riproposto l’insegnamento della musica
resiana con strumenti a
percussione.

