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Ta Rośajanskë ģornal

Nel salutarvi vi chiedo 
scusa per il ritardo 

con cui esce questa pub-
blicazione. In realtà era a 
buon punto quando il 10 
agosto pochi minuti di for-
tunale hanno arrecato ad 
alcune frazioni della valle 
i gravi danni e disagi che 
conoscete. Da quel mo-
mento per l’Amministra-
zione è iniziato un periodo 
di tante e tali necessità, 
che tutto si è accavallato 
e il foglio informativo è 
passato in secondo piano. 
Siamo così arrivati a Nata-
le e alla fi ne dell’anno, un 
tempo, appunto, di bilanci. 
Mi sembra pertanto giusto 
fare un breve rendiconto 
non defi nitivo, ma reale. 
Iniziamo col dire che la 
popolazione residente al 
31.12.2016 era di 1.021 
unità, di cui 526 maschi, 
495 femmine e 528 nuclei 
familiari. Se confrontati 

con i residenti all’ultimo 
censimento (allora erano 
1.091) il dato non è poi 
così negativo. Se valutiamo 
l’invecchiamento della po-
polazione e le nuove spinte 
sociali magari siamo meno 
ottimisti. Alcuni progetti 
non sono stati realizzati o 
quantomeno sono stati ri-
dimensionati per necessità 
legate a varie mutate con-
dizioni. Il patto di stabilità, 
che ci ha bloccato in questi 
anni, è cambiato solo nei 
termini non nella sostan-
za. Ora si chiama “Armo-
nizzazione del Bilancio” e 
prevede una programma-
zione triennale, analitica 
e valutativa delle attività 
e delle risorse necessarie 
per la realizzazione di fi -
ni sociali e la promozione 
dello sviluppo economico 
del Comune. Ciò implica 
una seria analisi delle con-
dizioni esterne (indirizzi e 

scelte del Governo centrale 
e regionale) e delle condi-
zioni interne, cioè di tutte 
le problematiche legate 
all’erogazione dei servizi, 
con conseguenti scelte di 
politica tributaria e tarif-
faria, nonché lo stato di 
avanzamento delle opere 
pubbliche. In soldoni gli 
interventi possibili sono 
condizionati da nuove re-
gole e da nuovi obiettivi e, 
in un’ottica di economia 
generale delle risorse, nes-
suno può gioire: abbiamo 
quel che abbiamo e non 
possiamo allargarci più di 
tanto. Gli eventi straordi-
nari che hanno colpito il 
territorio hanno richiesto 
ingenti risorse. In tutta 
sincerità va detto che il 
Governo regionale non 
ci ha abbandonati. Sono 
stati, infatti, erogati fondi 
per un milione e ottocento 
mila euro per ripristinare 
la viabilità e le linee te-
lefoniche ed elettriche di 
Uccea e cinquecento mila 
euro per l’edilizia abita-
tiva. Attualmente si sta 
valutando la possibilità di 
realizzare un ponte ENEL 
tra Uccea e Coritis con la 
prospettiva di collocare 
un ripetitore di segnale 
sul monte Chila in grado 
di garantire la copertu-
ra telefonica per tutta la 
valle. Sono stati concessi 
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contributi signifi cativi alle 
Associazioni operanti sul 
territorio. Siamo riusciti a 
far decollare il Centro per 
anziani, con la speranza 
che diventi pure un luogo di 
aggregazione per i giovani. 
In questo periodo stiamo 
completando le pratiche 
per l’affi do della gestione 
del Centro multifunzionale 
di Lischiazze. Nel corren-
te anno scolastico è stata 
garantita e consolidata la 
sezione primavera nelle 
nostre scuole. Con gli ami-
ci di Fryazino (Regione di 
Mosca) abbiamo rinsaldato 
l’amicizia e dalle premes-
se potrebbero emergere, 
a breve, concrete realiz-
zazioni a vantaggio della 
comunità. Certo tutti vor-
remmo trovare sotto l’al-
bero qualche dono in più, 
ma considerata la situa-
zione epocale non stiamo 
poi tanto male. Lavorere-
mo ancora senza sosta e 
tenteremo tutto quello che 
sarà nelle nostre possibili-
tà. È un impegno al quale 
non ci siamo mai sottratti. 
E con questo auguro un 
Buon Natale a tutti con 
l'auspicio che il 2018 sia 
un anno di maggiori soddi-
sfazioni per ogni valligiano. 
Nu lehkë vësële Vinahtë 
Buh dej ano dä tu Növë 
Lëtu bodë basän bohatïje 
śa use.
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SR 646 DIRETTRICE UCCEA RIAPERTA A SENSO UNICO ALTERNATO 

consentito la pulizia del 
piano viabile, la rimozio-
ne di piante e massi pe-
ricolanti, la realizzazione 
di un idoneo sistema di 
drenaggio delle acque e 
il ripristino delle barrie-
re stradali danneggiate. 
Ogni due settimane l’area 
è stata monitorata con 

perlustrazioni geologiche.
Questa prima tranche 

di fi nanziamento ha quin-
di consentito la riapertu-
ra, come previsto, della 
SR 646 a senso unico 
alternato, dal 31 ottobre 
2017. All’inaugurazione 
erano presenti l’Assesso-
re Mariagrazia Santoro, il 
Sindaco Sergio Chinese 
e l’Amministratore unico 
di FVG Strade, Giorgio 
Damiani. 

“La riapertura della 
strada in un tempo re-
cord è un atto dovuto 
nei confronti dei cittadini 
di Uccea, con i quali ci 
eravamo presi un preciso 
impegno che consentis-
se loro di affrontare la 
stagione invernale po-
tendo usufruire di un 
collegamento ripristinato 
e funzionante". Queste 
le parole dell’Assessore 

regionale alle Infrastrut-
ture e territorio, Maria-
grazia Santoro.

Con lo stanziamento 
di un’ulteriore importan-
te somma, un milione di 
euro, si potrà procedere 
al completo ripristino del 
rimanente chilometro 
della viabilità interes-
sata, oltre alla completa 
bonifi ca dell’area.

Particolare attenzione 
verrà data alla difesa del 
versante a monte con la 
posa in opera di para-
massi (si parla di oltre 
300 mila metri quadri di 
area interessata). 

Il Servizio Elettrico 
Nazionale e la compa-
gnia telefonica Telecom, 
effettueranno importanti 
lavori di ripristino delle 
linee con effi cientamento 
delle stesse. L’Enel, nel 
frattempo, ha provveduto 
ad interrare il cavo elet-
trico nei due chilometri 
interessati dal disastro 
ambientale, mentre Te-
lecom farà correre i pro-
pri cavi lungo i muri di 
contenimento del tratto 
in oggetto.

Il fortunale che si è 
abbattuto il 10 agosto 
2017 in Val Resia e nel-
la Vallata di Uccea ha 
procurato danni ingen-
ti ad alcune abitazioni, 
all’ambiente forestale e 
alla viabilità.

In particolare, la val-
lata di Uccea è stata in-
teressata con un’area 
di circa 25 – 30 ettari 
di territorio. La fragili-
tà dell’area ha causato 
lo sradicamento di cir-
ca 6.000 metri cubi di 
piante di faggio, in parte 
completamente sradicati 
e in parte con la ceppaia 
ancora in sito. Ciò ha pro-
curato, oltre ad un danno 
ambientale ingentissimo, 
la prolungata chiusura al 
traffi co in ambo in sensi 
della Strada Regionale 
per Uccea, interessata 
da danneggiamenti alla 
carreggiata e al venir 
meno della sicurezza 
dei versanti superiori 
ed inferiori per oltre due 
chilometri.

Uccea è rimasta anche 
senza energia elettrica, 

problema poi risolto con 
un gruppo elettrogeno 
e, per l’ennesima volta, 
senza segnale telefonico. 

Una situazione diffi cilis-
sima in primis per i resi-
denti, in secondo luogo 
per i numerosi frequen-
tatori della zona, per i 
turisti e per i pendolari 
che, per ragioni lavora-
tive, utilizzano l’arteria 
viaria transfrontaliera.

La delicata e gravissi-

ma situazione ha impe-
gnato moltissimo gli uffi ci 
comunali e il Sindaco che 
sin da subito si è attivato 
per cercare di limitare i 
disagi e scongiurare l'i-
solamento della frazione 
di Uccea. Dopo un primo 
sopralluogo da parte del 
Sindaco, accompagnato 
dai tecnici comunali e dal 
Vigile urbano il giorno 
11.08.2017, ci sono stati 
altri sopralluoghi tra cui 
quello con i tecnici di FVG 
Strade e con l’Assessore 
alle Infrastrutture e Ter-
ritorio, arch. Mariagrazia 
Santoro. 

L’iter non è stato sem-
plice, così come non 
è stato facile trovare i 
fondi per la prima mes-
sa in sicurezza (700 mila 
euro dal bilancio di FVG 
Strade, braccio operati-
vo della Regione) che ha 

Da sx: Giorgio Damiani, Mariagrazia Santoro e Sergio Chinese
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A seguito della mobili-
tà esterna del dipendente 
Andrea Brovedani verso 
l’U.T.I. della Carnia, si è 
reso vacante il posto di 
agente di polizia locale 
previsto in pianta orga-
nica.

Dopo attenta valu-
tazione delle potenziali 
modalità di assunzione e 
grazie allo spiraglio offer-
to dal famigerato “patto 
di stabilità”, è stato pos-

Chi viene, chi va

RESIA HA UN NUOVO “VIGILE”

sibile accedere ad una 
graduatoria libera. Con-
seguentemente è stato 
individuato e “chiamato” il 
primo classificato utile in 
graduatoria, il dott. Cri-
stiano Plazzotta di Cam-
poformido, che ha accet-
tato volentieri l’incarico.

Auguriamo al nuo-
vo dipendente un buon 
lavoro a beneficio della 
comunità intera.

K O  D I L A  N Ä Š  E K O M U Ś E O

SCUOLA: A RESIA E’ PIU’ BELLO

Le iscrizioni scolastiche 
al plesso di Resia registra-
no un leggero aumento. 
Tra la sezione primavera, 
la scuola dell’infanzia, la 
primaria e la secondaria 

di primo grado, gli alun-
ni frequentanti sono 46. 
Le iscrizioni, rispetto agli 
ultimi due anni, sono au-
mentate, anche se dalla 
“crisi” di iscritti non sia-
mo ancora fuori. C’è da 
dire che in una scuola di 
montagna come la nostra, 
tanti sono i punti di forza 
che fanno ben sperare nel 
futuro della stessa.

Gli spazi sono grandi 
e ben distribuiti, l’area 
esterna è più che suffi-
ciente per offrire momenti 
di svago in sicurezza, l’of-
ferta formativa è potenzia-
ta rispetto al curriculum 
ministeriale. Alle ore di 
cultura resiana traducibili 
in lingua, canto, musica, 
ballo, educazione am-
bientale si sono aggiunte 
l’inglese, il tedesco già a 
partire dalla classe quarta 
della primaria e diverse 
gite di istruzione nel cor-
so dell’anno. Il servizio di 
trasporto scolastico è gra-
tuito a partire dalla scuola 
dell’infanzia; un pullmino 
ogni giorno arriva fino a 
Resiutta per trasportare 
studenti provenienti da 
fuori comune ed è attiva 
la mensa scolastica che 
somministra giornalmen-
te i pasti preparati con 
cibi freschi. Vengono ivi 
confezionati e recapitati a 

domicilio anche i pasti per 
anziani soli e/o bisognosi 
e per gli utenti iscritti al 
centro di aggregazione 
anziani. 

È una scuola di eccel-
lenza che si basa su un 
numero di alunni poco 
numerosi che per questo 
possono essere seguiti nel 
migliore raggiungimento 
degli obiettivi scolastici.

 Questi e altri motivi 
rendono forte e sicura 
la nostra scuola, un luo-
go ove c’è un patto non 
scritto tra genitori e inse-
gnanti e in cui i bambini 
possono crescere sere-
ni e una volta “formati” 
trovarsi pronti ad affron-
tare le sfide del mondo 
esterno, così complesso 
e competitivo. 

Ekomuśeo te Rośajanski 
jë šinkal otruzan ka so tu-
w škuli dnö lipë wrićazë 
po dnamo, ito ka se mörë 
ģat itö ka se ćë ko se gre 
w ğito, w škulo anu pa 
po vase. Ta-na wrićazë 
sta namulinana logo anu 
jïmë ekomuśea. 

Pa litus ekomuśeo 
śdila pośnät njaga de-
lu anu pa nawade anu 
manifeštazjuni ka so tu-
w Reśiji. Śa Šmarnomišo, 
ta-na Ravanzi, jë bila na 
mlada hćï ka na jë dajala 
judin ka so jo barüwali 
wse informazjuni ka so 

tëli mët anu pa depliant 
anu lïbrinavi ka so bili 
narëd tu w litah. Pa 27 
dnuw avošta, tu-w Pau-
lari, so bili Vilma Quaglia 
anu Lino Madotto ka so 
šle rumunet judin od naše 
lipe dulïne anu pa kaśat 
rëči ka se narejajo (zïtire, 
bankiće, stolïće, korbi-
ze) anu ka se sijajo anu 
wbrajo (strok, pokrïve, 
skrïpaz). Okinčazë śa 
pośnät Reśijo bilu ta-na 
Bili, pärvi din otobarja anu 
pa tu-w drügih mëstah 
tu-w misza novembarja 
anu dizembarja.

D E L U  T U - W 
L A T A R Ï J I

Litus, misaz avošta, 
latarïja tu-w Bili, jë bi-
la odģana väs misaz. 
Tu-w latarïji se nalažajo 
imprëšte ka jüdi so dopa-
rawali śa sïrit anu pa ite 
ka so bile tu-w latarïji ko 
na jë bila šćalë odģana. 
Tu-w isimu kaśanju so 
dëlale Cinzia Savaris anu 
Giulia Copetti.

Onedvi so organizale 
karjë ni wridnih riči: jë 
bila Cecilia Paola Loits ś 
Bile, ka na jë nawüčila 
otroke dëlat brawčïće 
śiś itin ka se nalaža po 
dobrë tu-w gośdë, ta-ś 
naše tarinje anu po vase. 
Marina Bortolotti ś Bile jë 
pokaśala otruzan kaku se 
mörë wbarbat ubličïla anu 
Anna Maria Di Lenardo ś 
Osajan jë dëlala poküšat 
judin sire anu wsö itö ka 
se mörë jëst anu pet wkop 
śiś siran.
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100 anni fa la disfatta di Caporetto

RICORDIAMO LA “BATTAGLIA DI RESIA”

È ricordata come una 
disfatta, in cui perirono 
centinaia e centinaia di 
vite umane. Entrando nel 
merito, nel contesto della 

“Battaglia di Caporetto” 
nei giorni del 25-29 ot-
tobre 1917 la Val Resia 
fu teatro di battaglia e 
vide scorrere il sangue di 
oltre un centinaio di sol-
dati austro-germanici e 

circa 150 soldati italiani. 
Giovani vite, corpi cadu-
ti a terra che mai più di 
rialzarono.

Ciò permise di rallenta-

re l'avanzata degli austro-
germanici, impedendo loro 
di raggiungere Resiutta in 
tempo per aggirare l'in-
tera 36^ Divisione italia-
na, schierata più a nord. 
Grazie a questo sacrificio 
si compì con gloria la riti-
rata dell'intero XII Corpo 
della Carnia (centinaia di 
migliaia di uomini) verso 
il Tagliamento, riuscendo 
a demolire alcuni ponti 
stradali ed infrastruttu-
re della ferrovia Ponteb-
bana prima che fosse-
ro raggiunte dalle forze 

P R A V I Z E 
S R A Ć A J O 

O T R O K E  T U - W 
O S A J A N I

Dëlavize biblioteke 
ite ta-na Solbizi anu ite 
ta dö na Bili so paraćale 
no ativita śa otroke 
ka na jë se naredila w 
saböto 9 dnuw satem-
barja tu-w Osajani, ko 
jë bila fjëšta “Sapori e 
Saperi della Val Resia”.

Otroze so pušlüšali 
pravize anu so se 
nawüčili naredit ar-
bule śiś wärzo. Ta ś 
to śïmo tu-w biblio-
teki ta-na Solbizi ćejo 
bet narëd karjë riči śa 
śdëlat pośnät pravize 
otruzan.

imperiali.
Nemici in battaglia, 

uniti dalla pietas umana 
in morte, i soldati caduti 
sul suolo resiano trova-
rono degna sepoltura nel 
cimitero istituito a Prato 
nella zona del Calvario. 
200 tombe, circa, con al-
trettanti numeri segnale-
tici, di qua gli italiani, di 
là gli “austriaci”, eppure 
insieme.

Negli anni ’50 gli ita-
liani e nell’anno ’74 an-
che gli ultimi resti furono 
traslati altrove e le ruspe 
nel 1982, impegnate nel-
la costruzione del nuovo 
cimitero civile, interven-
nero a cancellare quello 
straordinario esempio di 
convivenza.

I cippi rotolarono giù 

dal versante e vennero a 
mano a mano inghiottiti 
dalla vegetazione. So-
lo negli ultimi anni, per 
volere dell’attuale Am-
ministrazione, essi sono 
oggetto di sforzi per un 
loro completo recupero.

Quest’anno, per la cele-
brazione dell’anniversario 
della Vittoria e della Gior-
nata delle forze armate, gli 
scolari delle nostre scuole 

sono stati accompagnati 
al “Calvario” dove proprio 
attorno alla “Stele” e al-
cuni dei cippi recuperati, 
c’è stata la cerimonia di 
commemorazione di tutti 
i caduti delle guerre, resa 
ancor più significativa dal-
la ricorrenza dei 100 anni 
della battaglia di Resia.

NOMINA NUOVO PEDIATRA 
DI ZONA

Dal 1° dicembre 2017 all’attività di pediatria di 
libera scelta a favore dei minori già seguiti dal pe-
diatra Andrea Bon, è subentrata la dottoressa Sonia 
Zanor. Trattasi di incarico provvisorio. La pediatra 
opererà a Moggio, precisamente al poliambulatorio 
(lunedì e martedì mattina, giovedì pomeriggio) e a 
Venzone (mercoledì pomeriggio e venerdì mattina). 
Per ogni ulteriore informazione si prenda visione 
dell’avviso affisso nelle sedi citate.

L'On. Serena Pellegrino con il Sindaco Chinese e Roberto Panzoni

L'inaugurazione del Piccolo museo della Grande Guerra nel Cen-
tro Multifunzionale di Lischiazze

Oseacco. La Pala dei Santi 
Vito, Modesto e Crescenzia, 
recentemente restaurata
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catalogati, ma in biblio-
teca ce ne sono tanti altri 
in fase di catalogazione.

B I B L I O T E K A 
T A - N A 

F A C E B O O K
Biblioteka od toga 

rośajanskaga kumüna 
ka jë ta-na Solbizi, 
wkop śiś okinčazon toga 
rośajanskaga jaśïka, sta 
odġala dnö okinčazë ta-na 
“Facebook” ito ka bojo se 
rakle anu pokaśale rëči ka 
se narejajo anu lïbrinavi 
ka se mörajo nalëst tu-w 
biblioteki. Iti ka ma wöjo 
tet vïdët isö okinčazë an 
ma jïskat ta-na Facebo-
ok “Biblioteca Comunale 
Resia”.

Ta-na “sito internet” 
od toga rośajanskaga 
kumüna se mörë pa lajät  
kire lïbrine se nalažajo ta-
na Solbizi, pa ći në wsëh 
lïbrinavi so napïsani ta-na 
“Internet”. Iti ka ma wöjo 
tet vïdët kire lïbrine so, an 
ma tet jïskat ta-na “sito 
internet” od kumüna “Bi-
blioteca on line – OPAC”.

Na stuta śabit da se 
mörë tet görë w Biblio-
teko ta-na Solbizi vïdët 
ka jë lipaga anu növaga 
śa lajät.

DON GIANLUCA PASSA IL TESTIMONE 
A DON ALBERTO

Domenica 29 ottobre 
2017 tutta la comunità 
di Resia, riunita a Prato, 
ha salutato don Gianlu-
ca Molinaro che dopo sei 
anni di attività nelle par-
rocchie di Resia, su volere 
dell’arcivescovo di Udine 
Andrea Bruno Mazzocato, 
è stato trasferito a Sap-
pada per accompagnare 
i fedeli delle parrocchie di 
Sappada e Forni Avoltri nel 
loro percorso spirituale. 
Don Gianluca è arrivato 
a Resia nel 2011 e fin da 
subito è stato apprezza-
to per la sua giovialità e 
cordialità. Durante il man-
dato è stato molto vicino 
ai bambini e ai giovani ai 
quali si è sempre senti-
to legato in virtù del suo 
percorso tra i Salesiani 
ma anche agli anziani, 
per i quali ha sempre 
avuto un pensiero o una 
parola d’incoraggiamen-
to. Uno dei suoi più cari 

auspici è stato quello di 
creare unione tra le diver-
se parrocchie; ha quindi 
lavorato instancabilmente 
affinché fossero superati 
alcuni campanilismi tra le 

varie comunità ed è riu-
scito a creare un’armo-
niosa complicità, grazie 
alla quale sono state re-
alizzate iniziative signi-
ficative. Tra le iniziative 
per cui sarà sicuramente 
ricordato c’è la manuten-
zione straordinaria della 
chiesa di S. Carlo Borro-
meo, ma anche i lavori 
presso la canonica di Pra-
to e il recupero della tela 
dei Santi Vito, Modesto e 
Crescenzia di Oseacco. 

Incoraggiato dalla devo-
zione dei resiani ha chie-
sto, nelle sue preghiere, 
che la Madonna vigilasse 
su tutti gli abitanti della 
valle e li guidasse nel loro 

percorso di fede cristiana. 
Una folta delegazione di 
resiani lo ha accompa-
gnato a Sappada sabato 
4 novembre. Soltanto 
una settimana dopo, do-
menica 12 novembre, è 
giunto il giovanissimo don 
Alberto Zanier che, con la 
freschezza dei suoi anni 
e una voce potente, ha 
assunto l’incarico di vica-
rio parrocchiale della Val 
Resia e a cui rivolgiamo 
un caloroso benvenuto.

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI RESIA APPRODA IN FACEBOOK

mune di Resia è possibile 
verificare se la biblioteca 
possiede il volume che ci 
interessa comodamente 
con un click sullo spazio 
denominato “Biblioteca 
online – OPAC”. Online si 
possono trovare soltanto 
i libri che sono già stati 

Escursione alla scoperta del-
l'Aglio di Resia

La Biblioteca Comu-
nale di Resia, assieme 
allo sportello linguistico, 
ha aperto di recente una 
pagina Facebook che si 
premurerà di tenere sem-
pre aggiornati i cittadini 
sui volumi disponibili, 
sulle attività organizza-

te e su comunicazioni 
comunali di vario gene-
re. Per chiunque avesse 
piacere di seguire la pa-
gina questa si chiama: 
@Biblioteca Comunale 
Resia.

Oltre alla pagina Fa-
cebook, sul sito del co-

Vecchi e nuovi camerari di 
Stolvizza con un sorridente 
don Gianluca
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N Ë  “ H A L L O W E E N ” , 
M A  “ H U D E T  N A  P R Ö Š E N J ”

Negli ultimi anni si è 
diffusa tra i più giovani, 
anche in Val Resia, l’a-
bitudine di festeggiare 
Halloween, una festività 
di origine celtica che si ce-
lebra nella notte tra il 31 
ottobre e il 1° novembre. 
L’idea della festa di Hallo-
ween che conosciamo noi, 
però, è quella che ci vie-
ne trasmessa attraverso 
la televisione e internet 
dal mondo americano, 
che l’ha estremamente 
commercializzata. 

Cosa si fa ad Hallo-
ween?

Generalmente ci si 
traveste e ci si trucca al 
fine di rappresentare per-
sonaggi macabri, molto 
spesso connessi al tema 
della morte. Poi si dà il 
via ai festeggiamenti. Ai 
più piccoli spetta la pas-
seggiata tra le case per 
racimolare qualche dol-
cetto o qualche soldino 
con la fatidica domanda: 
“dolcetto o scherzetto?”

Non si tratta quindi di 
una tradizione tipicamente 
resiana, anche se, pure 
in Val Resia nel passato 
i bambini uscivano nella 
giornata del 1° novembre 
per andare visitare le ca-
se degli abitanti vicini e 
chiedere ciò che la gente 
poteva offrire.

N Ë 
“ H A L L O W E E N ” , 
M A  “ H U D E T  N A 

P R Ö Š E N J ”
Tu-w ise te śadnje litah 
naši ti mladi ni rumunïjo 
rüdi već nu već od dne 
fjëšte ka po inglëški, na 
se klïčë, “Halloween”. Isa 
fjëšta na se nareja, po 
nawadi, tu-w nuće, śadnji 
din otobarja.
Halloween to jë na fjëšta 
ka so dëlali nur Čelti, 
ma mï jo śnamo nej već 
skuśa ite amerikanske fil-
me. Amerikanavi, śa Hal-
loween, ni majo nawado 
se gärdo ublić śa uštrašit 
jüdi. Utručići hödijo ökul 
tih hïš barat beč aliböj kej 
döbraga śa jëst anu, ko 
kiri odiwa duri, ni ričëjo: 
“nän dajata itö ka jë dolč 
aliböj mamö wän naredit 
štrepide?”.
Tu-w ti rośajanski dulïni, 
prid nu prid, jüdi ni nïso 
vëdali da, tu-w drüge 
mëstah, jë na fjëšta ka 
na se samaja itëj ka se 
nareja tu-w Reśiji. Tu-w 
Reśiji, nur, śa Sasvate, 
jüdi so hudïli  ökul tih hïš 
barat jüdin će ni majo kej 
śa jin dät. Isa nawada na 
se klïče, po rośajanskin, 
“Hudet na prošënj”.

GILDA SE N’è ANDATA

Carissima nonnina re-
siana, te ne sei andata 
in punta di piedi, un po’ 
lontana dalla tua amata 
valle, ma con il pensiero 
alla tua Oseacco e Coritis 
sempre presente. 

Te ne sei andata così 
in silenzio da non render-
tene nemmeno conto: né 
tu, né tutti coloro che ti 
volevano bene. 

Ti sei addormentata: 
anche se voglio credere 
che non ci hai lasciato 
per sempre. Soprattutto, 

che non hai lasciato per 
sempre i tuoi figli, i tuoi 
magnifici nipoti, degni 
eredi del tuo splendido 
modo di voler bene. 

Nonna Gilda, eri una 
nonna particolare, una 
nonna che guardava dritta 
negli occhi e, nonostante 
le peripezie che la vita ti 
ha riservato, trasmettevi 
tutta la saggezza dei tuoi 
cent’anni.

Con te se ne va una 
parte di noi.

S.C.

MOSTRA PERMANENTE DEDICATA 
ALLA GRANDE GUERRA

Con viva soddisfazio-
ne l’Amministrazione co-
munale sabato 28 otto-
bre 2017 ha inaugurato 
un allestimento musea-
le dedicato alla “Gran-
de Guerra” in Val Resia. 
Per ora la visita presso il 
Centro multifunzionale 
di Lischiazze, è prevista 
solo su appuntamen-
to. All’inaugurazione è 
intervenuto il curatore 
della mostra, dott. Mar-
co Pascoli, responsabile 
del Museo dedicato alla 
prima guerra mondiale di 
Ragogna. Si ringrazia, a 
tal proposito l’ing. Claudio 
Bassi che ha arricchito la 
mostra con la donazione 

di uno strumento d’epoca, 
uno sitometro o sitogo-
niometro, del 1911.

Il 30 ottobre nella Sala 
del Consiglio Comunale il 
gen. degli alpini in quie-
scenza, Roberto Rossini, 
ha presentato il volume 
“Le donne nella Grande 
Guerra 1915 – 1918. Le 
portatrici carniche e ve-
nete, gli Angeli delle trin-
cee”. E’ stata l’occasione 
per ricordare che anche 
a Resia vi erano delle 
portatrici. Il loro nome è 
riportato in una delle due 
pubblicazioni, commissio-
nate dal Comune di Resia, 
all’esperto Marco Pascoli.

PER UNA CRESCITA TRANSFRONTALIERA 
Lunedì 25 settembre 2017 il Sindaco Chinese, accom-

pagnato dall’Assessore Beltrame, si è recato a Bovec (Slo) 
per un incontro con il Sindaco della cittadina slovena. Tema 
dell’incontro il collegamento stradale transfrontaliero che uni-
sce i due comuni e possibili futuri sviluppi territoriali. Il 21 
novembre 2017, il Sindaco Chinese ha reincontrato Walter 
Mlekuc assieme al collega di Chiusaforte Fabrizio Fuccaro per 
discutere dello sviluppo del comprensorio del Canin.
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O K I N Č A Z Ë  T O G A 
R O Ś A J A N S K A G A  J A Ś Ï K A

Od dänijst dnuw satem-
barja jë odġanu okinčazë 
toga rośajanskaga jaśïka 
ka to se nalaža ta-na Sol-
bizi tu-w sedi bibljoteke.
Okinčazë, skuśa wse 
ite rëči ka to bo dëlalu, 
to ma wöjo branit taga 
rośajanskaga jaśïka. To 
ćë dät wse informazjuni 

ta-na dëlu ka se dila po 
rośajanski tu-w našimu 
kumünu anu jüdi ni ćëjo 
mët već okažjun śa pra-
vet po näs. 
Tu-w okinčazu taga rośa-
janskaga jaśïka dila Vir-
na Di Lenardo Vikawa ś 
Bile.
Okinčazë to se nalaža 
tu-w sedi bibljoteke ta-
-na Solbizi, ito ka jë karjë 
lïbrinuw ka se mörë wśet 
na posodbo śa je lajät ta-
-par hïši. To so lïbrinavi 
ka se nalažajo näšnj din 
tu-w butëgah anu ih so 
pa karjë tih starih. Karjë, 
ta-mi isëmi, rumunïjo od 
naše dulïne anu od na-
šaga śnanja.
Okinčazë taga rośa-
janskaga jaśïka to bo 
odģanu wsaki din čïś 

tëdan:
PUNDIJKE, od na ne 
dëvat pujütrë dardu öpul-
dnë (9.00 – 12.00)
TAROKE, od na ne dëvat 
pujütrë dardu öpuldnë 
(9.00 – 12.00)
SRIDE, od na ne dëvat 
pujütrë dardu öpuldnë 
anu od na ne dvi dar-
du na ne pet pöpuldnë 
(9.00 – 12.00 anu 14.00 
– 17.00)
ČATÄRTKE, od na ne 
dëvat pujütrë dardu öpul-
dnë anu od na ne dvi dar-
du na ne pet pöpuldnë 
(9.00 – 12.00 anu 14.00 
– 17.00)
PETKE, od na ne dëvat 
pujütrë dardu öpuldnë 
anu od na ne dvi dardu 
na ne šëjst pöpuldnë 
(9.00 – 12.00 anu 14.00 
– 18.00)
Śa barat kej se mörë 
klïzat Virno Di Lenar-
do Vikawo. Nümar to jë 
0433 53554.

SPORT E SALUTE

La terza edizione dell’e-
vento finanziato dalla Pro-
vincia di Udine ‘Sport è 
movimento e salute’, dopo 
la presentazione ufficiale a 
Palazzo Belgrado, è stata 
presentata anche a Resia 
nella giornata di giovedì 
23 novembre 2017.

L’iniziativa, cui ha ade-
rito anche il nostro Co-
mune per interessamento 
dell’Assessore Francesca 
Beltrame, vuole sensibiliz-
zare le persone anziane a 
una sana attività sportiva 
oltre che a un’adeguata 

alimentazione. 
I vantaggi della ginna-

stica dolce sono molteplici 
e la stessa è praticabile 
da chiunque, anche da 
chi ha sofferto di distur-
bi cardiaci o è affetto da 
patologie particolari, quali 
diabete, ipertensione, pa-
tologie articolari seguen-
do determinate regole - 
se da soli - o assistiti da 
personale specializzato.

Gli incontri hanno avu-
to luogo al piano terra del 
salone “Sangiorgina”.

Continuano con reci-
proca soddisfazione gli 
incontri volti a consoli-
dare l'accordo di amicizia 
e partenariato con la cit-
tadina russa di Fryazino. 
Nella prima settimana di 
dicembre il Sindaco ha 

accolto una delegazione 
composta, tra gli altri,  
dal Sindaco di Fyazino, 
da un imprenditore della 
cittadina industriale russa 
e dal rappresentante del-
la Camera di Commercio. 

Per l'occasione, gli ospiti 
sono stati accompagnati a 
visitare la zona dedicata 
agli insediamenti produt-
tivi di località Poje a San 
Giorgio e, nello specifico, 
gli spazi resisi (purtrop-
po) liberi a seguito del-

la chiusura dell'attività 
"Delet Ukop". La nostra 
Amministrazione ha sot-
toscritto un accordo di 
intenti con l'imprenditore 
russo Oleg Morozov per 
un progetto di sviluppo 
che potrebbe riguardare 
proprio l'area P.I.P.. Nella 
foto gli ospiti a Udine in 
occasione dell'incontro 
organizzato alla Camera 
di Commercio di Udine.

Resia - Fryazino

PROSEGUONO GLI INCONTRI

Virna Di Lenardo

Da sx: il direttore dell'impresa Magratep Oleg Morozov, il vice-
direttore Vasili Morozov, il sindaco di Fryazino Igor Sergeev, il 
sindaco Chinese e il presidente della Camera di Commercio di 
Fryazino Kostantin Rusakov

L'antropologa milanese Stefa-
nia Zini, da 25 anni residente 
in Russia, ricercatrice dell'I-
stituto Geografico dell'Acca-
demia delle scienze di Russia
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Il nuovo sistema per redigere un bilancio comunale

ARMONIZZAZIONE DEL BILANCIO

La programmazione di 
bilancio è il processo di 
analisi e valutazione che 
consente di organizza-
re le attività e le risorse 
necessarie per la realiz-
zazione di fini sociali e 
la promozione dello svi-
luppo economico e civile 
del Comune. Attraverso 
l’attività di programma-
zione, l’Amministrazione 
concorre al perseguimento 
degli obiettivi di finanza 
pubblica definiti in ambito 
nazionale. 

Il sistema contabile 
introdotto con il D.Lgs. 
n. 118/2011 e integrato 
dal D. Lgs. 126/2014 ha 
previsto un generale po-
tenziamento dell’attività 
di programmazione degli 
Enti Locali per predisporre 
il Bilancio di previsione.

Il Documento Unico 
di Programmazione co-
stituisce, sia per gli am-
ministratori, che per i 
funzionari comunali, lo 
strumento fondamentale 
e il presupposto neces-
sario per garantire co-
ordinamento e coerenza 
all’azione amministrativa 
in relazione ai documenti 
di indirizzo politico. 

Nel redigere il DUP 
l’Amministrazione ha do-
vuto tener conto sia del-
le analisi delle condizioni 
esterne, dove sono stati 
considerati gli obiettivi 
individuati dal Governo 
che tiene conto degli in-
dirizzi e delle scelte con-
tenute nei documenti di 
programmazione comu-
nitari e nazionali(legge 
di stabilità vigente), sia 
delle analisi delle condi-
zioni interne, ovvero del-
le problematiche legate 
all’erogazione dei servizi 
e le conseguenti scelte di 

politica tributaria e tarif-
faria, nonché lo stato di 
avanzamento delle opere 
pubbliche. 

A tutto ciò, ultimamen-
te, si è aggiunta anche 
la normativa Regionale, 
anch’essa in continua 
evoluzione, che ha sta-
bilito l’emanazione di 
provvedimenti che inci-
dono sulle possibilità di 
programmazione finan-
ziaria degli enti.

In questo contesto as-
sume particolare rilievo 
la legislazione regionale 
che definisce i principi e 
le disposizioni in materia 
fiscale e, in relazione al 
nuovo assetto del siste-
ma delle Autonomie Lo-
cali, delineato dalla L.R. 
26/2014, il finanziamento 
regionale è indirizzato pri-
oritariamente alle Unioni 
Territoriali Intercomunali, 
con conseguente ridu-
zione di quelle attribuite 
ai Comuni singolarmen-
te considerati. Gli effet-
ti concreti di tale nuova 
impostazione si stanno 
già facendo sentire con 
la riduzione dei trasfe-
rimenti per i Comuni e 
il contestuale aumento 
dei trasferimenti a favore 
delle UTI. 

Anche per il triennio 
2017-2019 permane 
un’incertezza normativa 
che riduce fortemente la 
possibilità di compiere 
scelte efficaci e di effet-
tuare una programmazio-
ne che consenta di avvia-
re nuove ed importanti 
iniziative che potrebbero 
qualificare maggiormen-
te l’azione dell’ammi-
nistrazione comunale e 
contribuire a migliorare 
la qualità della vita dei 
cittadini.

Abbiamo dovuto, per-
tanto, indicare precisa-
mente l’entità delle risorse 
destinate a coprire il fab-
bisogno di spesa corrente 
e d’investimento. Si è do-
vuto prevedere programmi 
operativi da realizzare nel 
triennio 2017-2019 e con-
tenere la programmazione 
in materia di personale, 

lavori pubblici e patrimo-
nio. In parole povere è 
stato necessario redigere il 
programma triennale delle 
opere pubbliche 2017-2019 
e l’elenco annuale 2017.

Ecco, quindi, una sin-
tetica valutazione della 
situazione socio econo-
mica del territorio

Popolazione legale al censimento 2011 1.091
Popolazione residente al 31.12.2016 1.021
di cui maschi 526
femmine 495
nuclei familiari 528
Popolazione all’01.01.2016 
(penultimo anno precedente)

1.033

Nati nell’anno 6
Deceduti nell’anno 15
Immigrati nell’anno 21
Emigrati nell’anno 24
Popolazione al 31.12.2016 
(penultimo anno precedente)

1.021

di cui:
In età prescolare (0/6 anni) 33
In età scuola obbligo (7/14 anni) 38
In forza lavoro 1̂  occupazione (15/29 anni) 132
In età adulta (30/65 anni)  513
In età senile (oltre 65 anni) 305

Livello di istruzione della popolazione residente:
>55 anni scuola elementare
da 30 a 65 anni scuola media – scuola superiore
<30 anni scuola superiore
Condizione socio-economica delle famiglie: medio-bassa

POPOLAZIONE

TERRITORIO
Superficie in Kmq 119,19
Altitudine s.l.m. minima 338
massima 2.587
Geologia:
Fenomeni di carsismo superficiale e sotterraneo 
(Massiccio del M. Canin) - presenza di un lembo di 
ghiacciaio recente - terrazzamento di origine glaciale 
- notevoli esempi di valli fluviali - rilievi a morfologia 
fluviale e glaciale.
Rilievi montagnosi o collinari:
Principali ad orientamento Est-ovest
M.te Canin (2.587 m) - M.te Sart (2.324 m) - M.te 
Guarda (1.671 m) - M.te Chila (1.419 m) - M.te Ni-
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sche (1.454 m) - M.te Musi (1.869 m) - M.te Lavara 
(1.906 m)
Parchi:
Parco Naturale delle Prealpi Giulie - istituito con Leg-
ge Regionale n° 42/1996 –  Gestito da ente Parco 
Regionale, copre una superficie del 41,28% circa del 
territorio comunale
Aree boschive:
Coprono una superficie del 52% circa del territorio 
comunale
Fiumi e torrenti:
Torrente Resia - Rio Uccea - Rio Bianco - Rio Nero - 
Rio Barman - Rio Bila
Sorgenti:
Fontanone
Strade:
Strade Statali Km. 5,3
Strade Provinciali Km. 10,1
Strade Comunali Km. 56,73
Strade urbane interne all’abitato km 13,489
Strade extraurbane km 43,241
Strade vicinali Km. 115,275
Fonti di approvvigionamento idrico:
N.ro 11 acquedotti 
Le principali sorgenti sono: Barman, Zafolugnac, R. 
Lomig, M.te Colc, R. Laac
Lunghezza e vetustà della rete fognaria:
Lunghezza Km 14
vetustà media anni 19
Classificazione di sismicità:
1^ categoria S= 12

SERVIZI
Personale al 31.12.2016
Tot. posti 15, Tot. in servizio 14

Strutture al 31.12.2016
Scuole materne n.ro 1 posti n.ro 50
Scuole elementari n.ro 1 posti n.ro 125
Scuole medie n.ro 1 posti n.ro 100
Altre scuole n.ro / posti n.ro   /
Rete fognaria in Km: 14
bianca:   12
nera:      12
mista:      2
Rete acquedotto in Km: 39
Aree verdi, parchi, giardini in mq: 250
punti luce illuminazione pubblica: n.ro  626
Altre strutture:
n.ro 4 cimiteri
n.ro 4 centri sociali (sala polifunzionale - colonia Coritis 
– Ex Scuole San Giorgio –  ex Caserma Carabinieri)
n.ro 1 campo sportivo
n.ro 1 campo da tennis
n.ro 1 canonica chiesa di Stolvizza
n.ro 1 albergo-bar-ristorante in capoluogo Prato
n.ro 1 archivio-museo-biblioteca in frazione Stolvizza
n.ro 1 Museo ex latteria di San Giorgio
n.ro 2 immobili località Tigo, ex Casermetta di Li-

schiazze
Strumenti al 31.12.2016
Mezzi operativi: personal computers n.ro 14
Veicoli: n.ro 2 Fiat Panda 4 X 4
Altri strumenti n.ro 2 Scuolabus
n.ro   2 Camion
n.ro   2 Jeep
n.ro   2 Trattori
n.ro   1 Terna
n.ro   1 Ape
Organismi gestionali attivati o partecipati: 
Consorzi n.ro 5 
A) Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmez-
zo (C.C. n. 79 del 3.09.1999)
B) Consorzio Bacino Imbrifero Montano sede di Tol-
mezzo
C) CO.SE.TUR Consorzio Servizi Alto Friuli con sede a 
Gemona del Friuli (C.C. n. 17 del 27.05.2005)
D) ATO Autorità d’Ambito Centrale Friuli (C.C. n. 50 
del 30.11.2005)
E) Open Leader Soc. Consortile a.r.l. - Via Pramollo, 
n° 16 di Pontebba (UD) (G.C. n.82 del 28.04.1998)
Società di capitali n.ro 4
1) AMGA Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine  (C.C. 
n. 61 del 27.10.2000)
Preso atto della fusione per incorporazione in HERA 
spa di AMGA spa (delibera G.C. n. 180 del 15.07.2014)
2) CAFC SpA di Tolmezzo (C.C. n. 80 del 29.11.2002)
3) A&T spa di Codroipo (UD) (C.C. n. 36 del 18.07.2014)
4) NET spa di Udine (C.C. n. 92 del 27.12.2014)
Funzioni e servizi delegati n.ro   2
Delega all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.ro 3 
Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli (servizi in  materia 
socio-assistenziale)
Delega all’U.T.I. Canal del Ferro-Val Canale per:
- canile comprensoriale

D I L A  Ś A  W B R A N E T  N A Š Ë 
R U M U N Ï N J Ë

Kumün jë däl dëlu dvëma 
žini, Sara Bobaz anu 
Paola Coss ś Njïve, śa 
obratet po rośajanski 
notizje ka bojo ģane ta-
-na sito našaga kumüna. 
Isö dëlu prihaja narëd śiś 
bëči ka naša reģun jë 
dala kumünu śa wbranet 
tö rośajanskë rumunïnjë. 
Karjë drüge riči prajajo 
narëd śa nawüčit otroke 
rumunïnjë anu pa nawa-
de anu štorjo. Pa litus, 
tu-w škuli, bojo narëd 
karjë riči po näs: Petito 

Matteo bo nawüčel ziti-
rät ite bojë male anu pa 
te vilïke; Paola Coss bo 
wüčila otroke ka majo ta-
-mi 6 anu 10 lit rumunet 
po rośajanski; Alla Sym-
chera bo wüčila otroke ka 
so w aśilë anu pa te vinče 
ka majo ta-mi 6 anu 10 lit 
pët po rośajanski. Pa śa 
te bojë vilïke bojo narëd 
već dil, śa je nawüčet 
jïmana mëstuw, śa vïdët 
kaku so narëd te stare 
hïše, anu šćë drüge rëči.
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CARI CONCITTADINI,
con molta tristezza la cooperativa “Lavorare Insieme – Delet-Ukop” 

dopo quasi 30 anni di attività ha chiusi i battenti.
Nei primi anni del 1988 questa cooperativa trovò sistemazione pres-

so il prefabbricato delle ex scuole in loc. Poje fino a che la Comunità 
Montana Canal del Ferro- Val Canale non ha costruito un capannone 
dove potevano trovare sistemazione almeno tre realtà. Due capanno-
ni sono stati presi in affitto dalla cooperativa che è nata grazie ai due 
parroci presenti in valle in quegli anni, Don Maurizio e Don Rinaldo, che 
hanno voluto dare un sostegno alle persone disoccupate e soprattutto 
all’imprenditoria femminile. In sette di loro, con grande spirito e corag-
gio, hanno iniziato questa avventura nel montaggio e assemblaggio di 
fanali per la Seima di Tolmezzo; piano piano hanno incrementato l’or-
ganico fino a raggiungere, nel periodo stagionale primavera-autunno, 
30 unità. Questi ultimi hanno lavorato durante i periodi estivi per il Par-
co delle Prealpi Giulie con sede a Resia nella manutenzione di sentieri, 
sfalci, costruzioni di passerelle, ponticelli, muri a secco, ecc… mentre 
per il Comune di Resia hanno svolto lavori di manutenzione di fabbri-
cati (tinteggiatura, ecc…) e sfalcio e pulizia della frazione di Uccea. 

Circa 8-9 anni fa la crisi toccò anche la cooperativa e già in quel 
momento avevano rischiato di chiudere. Grazie all’interessamento del 
sottoscritto che aveva coinvolto l’allora consigliere regionale Luigi Ca-
citti di Tolmezzo e il supporto del Cosint si giunse, con i dirigenti di 
allora dell’Automotive Lighting, all’acquisizione di un nuovo prodotto 
(fanale) che ha scongiurato la chiusura. 

Purtroppo con il termine della produzione di questo fanale, oggi da 
parte della dirigenza non ci sono state certezze e prospettive per la con-
tinuità dei pochi lavoratori/lavoratrici che sono stati costretti a chiudere. 

E’ giusto ricordare che grazie alla loro professionalità, la cooperativa 
“Lavorare Insieme – Delet-Ukop” è stata certificata ISO9001. Avevano 
ricevuta anche da parte del Rotary Club di Tarvisio un riconoscimen-
to per la loro attività imprenditoriale nei primi anni della loro attività.

Dispiace che un’attività come questa vada in fumo dopo 30 anni di 
sacrifici da parte di tutte le persone che hanno contribuito a dare un 
sostegno economico alle loro famiglie. Ore e ore di lavoro dal lunedì al 
sabato, a volte anche la domenica mattina ed ora da fine ottobre più 
nulla. Grazie al loro lavoro in valle davano anche sostegno alle realtà 
economiche presenti nella nostra comunità.

Purtroppo come sappiamo, con l’attuale crisi per loro non sarà fa-
cile trovare un’altra occupazione nonostante abbiano acquisito profes-
sionalità nel loro campo.

L’attuale amministrazione comunale avrebbe potuto dare un soste-
gno maggiore anche se a tal riguardo il sindaco aveva a suo tempo fatto 
presente la crisi della cooperativa agli assessori regionali competenti. 
Forse un maggior coinvolgimento dei media avrebbe dato più risalto al 
problema delle dodici persone ancora occupate presso la cooperativa.

Per queste famiglie non sarà certo un periodo facile, considerato 
che qualcuno di loro potrebbe avere un mutuo, un prestito da pagare 
ed ora si trovano forse con un solo stipendio.

E’ veramente un peccato che una realtà come questa sia stata co-
stretta a chiudere abbandonata a se stessa. 

Franco Siega 
Consigliere comunale “Forze Nuove per Resia”

CARI CONCITTADINI,
forse una nota positiva per quello che concerne il centro polifunzio-

nale di Lischiazze (ex caserma degli alpini). Dopo l’uscita del secondo 
bando, andato deserto anche questo, si è fatta avanti la cooperativa 
“Le Farfalle“ di Bordano: la delibera di giunta di assegnazione a detta 
cooperativa è stata fatta. Nell’ultimo consiglio comunale del 28 ottobre 
2017, ad una mia richiesta in merito, il sindaco ha risposto che la coo-
perativa aveva firmato il contratto di affidamento del centro polifunzio-
nale. Speriamo in bene! Perché è veramente un peccato vedere questa 
struttura chiusa con tutti gli investimenti fatti dall’attuale maggioranza. 

Per quanto riguarda l’ex colonia del Tigo, nel consiglio comunale di 
agosto è stata fatta una variazione alle opere previste per l’anno 2017 
in cui un punto riguardava proprio l’ex colonia. Dai 55.680,00 euro 
previsti in precedenza, sono stati stanziati altri fondi per raggiungere 
la cifra di 60.960,00 euro per opere di manutenzione straordinaria del 
fabbricato di proprietà comunale da destinare a casa albergo. Si spe-
ra che dopo tutti gli investimenti fatti per questa struttura, in futuro ci 
siano riscontri positivi per le entrate delle casse comunali. Certamente 
co sarà da indire il bando, una volta terminati i lavori sperando ci sia 
risposta positiva da parte di eventuali gestori.

Durante il consiglio comunale del 10 agosto 2017, purtroppo sulla 
nostra valle si è abbattuto un violento temporale con vento fortissimo 
mai visto fino ad ora. Questa ondata di maltempo ha fatto danni in 
tutto il Friuli per milioni di euro; anche la nostra bellissima valle ne ha 
subito le conseguenze. Mentre eravamo in consiglio comunale il sin-
daco Chinese ha ricevuto decine di telefonate di aiuto da parte dei no-
stri concittadini. La Protezione Civile locale è intervenuta prontamen-
te per diversi danni quali: alberi sulla strada, cassonetti di prossimità 
che giravamo per le strade, ecc… i maggiori danni si sono avuti nella 
frazione di Stolvizza, specialmente in località Ladina dove ci sono sta-
ti tetti scoperchiati, camini caduti, antenne e paraboliche piegate. Ci 
sono stati danno ingenti anche sulla linea elettrica e telefonica a cau-
sa di alberi caduti. Il giorno 21 agosto il sottoscritto si trovava presso 
una famiglia di Stolvizza, esattamente in località Ladina e ha potuto 
constatare che purtroppo dopo undici giorni da questo straordinario 
evento in tutta Ladina i telefoni fissi erano ancora muti, con i conse-
guenti disagi. Ma quando arriva la fattura da pagare, guai pagare in 
ritardo altrimenti alla fattura successiva ci saranno gli interessi per i 
giorni di mancato pagamento. Ma qui dopo 11 giorni tutto va bene…

Per quanto riguarda il problema di telefonia vorrei farvi presente 
quanto è accaduto ad un nostro concittadino, proprio il 10 agosto 2017. 
Al termine del consiglio comunale il sindaco riceve una telefonata di 
aiuto da parte di quest’ultimo, isolato nella frazione di Uccea perché 
sia la strada di collegamento verso Sella Carnizza sia la strada verso 
Tarcento erano bloccate per alberi e massi sulla strada. Per fortuna la 
viabilità verso il confine non aveva subito danni, ed è riuscito ad an-
dare oltre confine, in Slovenia, per poter telefonare e chiedere aiuto, 
in quanto la linea telefonica fissa era stata danneggiata e la copertura 
mobile è inesistente. Ma come si fa nel 2017 a dovere andare in ter-
ritorio sloveno per poter chiedere aiuto?! E’ mai possibile che ancora 
oggi non ci sia copertura telefonica nella frazione di Uccea? 

In merito a questo problema, nell’ultimo consiglio comunale del 28 
ottobre 2017, il sindaco ha comunicato che la Regione ha finalmente 
stanziato dei fondi per il posizionamento di un ripetitore di telefonia 
mobile presso la ex malga sul Monte Chila. Grazie a questo interven-
to si potranno risolvere i notevoli disagi che tutta la zona della valle di 
Uccea e Sella Carnizza ha subito in questi anni. Si tratta di un inter-
vento importante dal punto di vista turistico, di transito transfrontalie-
ro e anche di supporto ai due punti di ristoro presenti a Sella Carnizza 
nonché per gli abitanti della frazione di Uccea.

Il sottoscritto da anni chiedeva alla maggioranza una soluzione a 
questo notevole disagio; purtroppo e per fortuna si è dovuto aspetta-
re questa ondata di maltempo che si è abbattuta specialmente sulla 
valle di Uccea per riuscire ad avere un riscontro positivo da parte de-
gli Enti preposti.

Franco Siega 
Consigliere comunale “Forze Nuove per Resia”

CHIUDE LA COOPERATIVA "DELET UKOP”
Persi altri posti di lavoro
Dopo quasi trenta anni di attività chiude la cooperativa “ Lavorare 

insieme” con la sede presso il capannone della zona artigianale di Poje 
a San Giorgio, una notizia sicuramente non positiva per la già fragile 
situazione lavorativa della valle.

Una realtà nata nel lontano 1988 su interessamento dei due parroci 
di allora Don Rinaldo e Don Maurizio, allora come oggi il lavoro scar-
seggiava specialmente per le donne, e fu grazie al loro interessamen-
to che prese forma l'idea di fare a Resia quello che nessuno aveva mai 
provato, mettere insieme le esperienza di tante persone e mettersi in 
gioco, una scommessa vincente.

L'attività inizio presso il prefabbricato della ex scuola elementare 
di San Giorgio, e si basava inizialmente sull' assemblaggio dei fana-
li per conto della Seima, una grossa società con sede a Tolmezzo che 
si occupava di fanaleria per le grosse case automobilistiche europee.

Oltre alla fanaleria l'attività giustamente si era diversificata anche 
nelle lavorazioni boschive e nella pulizia e sfalci per conto del comune 
e parco, in pochi anni l'azienda si era ingrandita ed era diventata una 
realtà molto importante per la nostra comunità.

Negli anni novanta l'amministrazione comunale di allora capendo 
l'importanza di dotare le due attività( Diamir e Lavorare insieme) di 
una struttura definitiva visto che tutte due operavano nei prefabbricati, 
decise di creare l'area artigianale, e successivamente reperire i fondi 
per realizzare un capannone.

Il reperimento dei fondi non fu facile, ma grazie ai contributi regio-
nali e in sinergia con la comunità montana titolare dei contributi il ca-
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pannone prese forma e in poco più di un anno i lavori vennero ultimati, 
finalmente le due attività avevano una sede definitiva ma sopratutto 
una struttura adeguata alle proprie esigenze, l'inaugurazione avvenne 
nel 2003 con tante speranze e rinnovata fiducia.

Purtroppo l'azienda madre titolare della produzione la “Seima” nel 
fra tempo diventata “Automotive Lighting” in questi ultimi anni iniziò a 
diminuire le commesse mettendo in seria difficoltà questa impresa che 
già da un po' viveva momenti difficili anche alla ben nota crisi econo-
mica che vive il nostro paese.

Rimane a questo punto un capannone vuoto, che si spera possa 
in breve diventare un luogo di nuovo operativo, la speranza è d'obbli-
go anche perchè senza quella anche la fiducia nel nostro futuro verrà 
sempre meno.

Pensare a quante energie sono state spese per avere finalmente 
una struttura seria per supportare le nostre attività produttive, e poi 
tutti questi sforzi vanificati solo perchè nella grande industria conta 
solo il profitto non si pensa a sta dietro, e cioè la gente, le famiglie, 
contano solo i grandi numeri e in base a questi ragionamenti si fanno 
scelte che penalizzano o distruggono delle realtà che rappresentano la 
parte viva della nostra comunità.

Purtroppo conta solo il “business” mettere in difficoltà un territorio 
già seriamente penalizzato dallo spopolamento non conta, nelle grosse 
società contano solamente i bilanci ed il profitto, tutto il resto viene dopo.

Ci auguriamo un po' tutti che i giovani di oggi facciano uno sforzo 
affinche trovino le energie per unirsi ed individuare un progetto fattibile 
per creare una nuova attività, legata per esempio ai servizi, pensiamo 
al sociale, alla cura del verde pubblico, alla viabilità sentieristica legata 
al parco, le possibilità ci sarebbero, bisogna avere il coraggio di met-
tersi in gioco, oggi il posto fisso è diventato una chimera, sempre più 
difficile da trovare, e sempre meno, la soluzione è mettere insieme le 
energie che in valle pure ci sono e puntare su un progetto spendibile.

Nevio Madotto
Capogruppo consiliare di minoranza

DIAMOCI UNA SVEGLIATA
Con questa breve riflessione, intendo far partecipi tutti i resiani del 

grave momento demografico che sta attraversando la nostra comuni-
tà e, non solo quella, ma tutto il territorio montano del Friuli; la mon-
tagna tutta, infatti, ma anche la pianura, si stanno confrontando con 
questo gravissimo problema. 

Provate a fare una piccola previsione per i prossimi 20-30 anni, e 
sono sicuro che vi tremeranno le gambe nel constatare come potreb-
bero e, forse saranno, gli scenari da qui a qualche anno. Una densità 
demografica da paura che innescherà tutta una serie di criticità dalle 
quali sarà difficile venirne a capo. 

Io personalmente sono preoccupato soprattutto per la scarsa at-
tenzione posta dalle Istituzioni, ma non solo da loro, per questo grave 
problema; in aggiunta, mettiamoci poi tante altre difficoltà, come la 
chiusura di qualche piccola realtà produttiva, e lo scenario, tra qualche 
anno, sarà desolatamente completo.

Ora nessuno ha la bacchetta magica, ma certo è che, accettare 
con rassegnazione questo quadro cosi' negativo, sicuramente non è il 
modo migliore per continuare. Quali le ricette? Sicuramente è difficile 
venire a capo di problemi a volte anche fuori dalle nostre possibilità di 
intervento, ma io sono sicuro che una filosofia diversa di "pensare al 
futuro" possa aiutare a costruire qualcosa di positivo. 

Lo "SVILUPPO ECONOMICO" deve essere l'obiettivo primario a cui 
devono guardare tutti investendo impegno e risorse al fine di promuo-
vere nuove attività sicuramente eco-compatibili ma comunque sempre 
miranti a promuovere economia. Dicevo impegno e risorse, si' perchè 
troppo spesso si governa pensando a convenienze politiche e di po-
tere, o spesso innescando anche oziose ed inutili polemiche sempre 
finalizzate ad obiettivi personali o di partito e questo non può essere 
la ricetta migliore. C'è necessita di coraggio investendo risorse anche 
"importanti" per favorire ed attirare imprenditori.

Ho scritto nel titolo "Diamoci una svegliata" e credo questo calzi 
perchè l'appello non riguarda solo l'Amministrazione ma anche tutta 
la comunità che deve far sentire le proprie istanze con forza e deter-
minazione presso le Istituzioni al fine di poter dare risposte concre-
te ad un problema vitale quale quello dello sviluppo economico ormai 
non più rinviabile e che può rappresentare una possibile salvezza per 
tutto il nostro territorio.

Giuliano Fiorini

TORRE CAMPANARIA DI OSEACCO
“Testimonianza storica da valorizzare”
A Oseacco a distanza di 41 anni dal terremoto la vecchia torre cam-

panaria è ancora al suo posto,
ovvero è ancora nello stesso stato a cui si trovava il 15 settembre 

del 1976 dopo le ultime rovinose scosse del sisma che devastò Resia 
e l'alto Friuli.

Molti si chiedono se non sia il caso di intervenire e mettere in sicu-
rezza il manufatto, dotandolo di una nuova cella campanaria simile a 
quella caduta a causa delle scosse e completando l'intervento con una 
copertura atta a proteggere dagli agenti atmosferici le grosse mura 
risalenti al 19° secolo.

In una mia recente interpellanza in consiglio comunale a riguardo 
di questo problema, il sindaco si lavò le mani dicendo che la proprie-
tà è della chiesa e non del comune per tanto non è compito suo fare 
dei lavori per la sicurezza della torre campanaria, risposta ovvia ma 
che non risolve il problema primario : la sicurezza dell'area e dei fab-
bricati circostanti.

La torre campanaria risale al 1887 almeno questo è quanto inciso 
sulla porta di accesso, mentre la vecchia chiesa demolita era del 1694, 
e purtroppo oggi è l'unico fabbricato storico di Oseacco rimasto in pie-
di a testimonianza del vecchio paese con le sue case caratteristiche, 
alcune come la sede del gastaldo era veramente particolare con tutti 
i suoi archi e volte, oggi tutto questo “riposa” sotto il parcheggio Dul 
dove si organizza la festa del paese, luogo dove i ruderi di tutte le ca-
se distrutte sono stati ammassati.

Questa torre è la testimonianza di un passato glorioso e laborioso, 
non dimentichiamo che a quei tempi non esistevano né contributi né 
macchinari che oggi ci sono, tutto è stato fatto grazie all'impegno dei 
cittadini di Oseacco, Uccea e Coritis, dovremmo essere e orgogliosi per 
quanto i nostri avi hanno saputo costruire e trasmettere fino ai giorni 
nostri, ma è anche testimone silenzioso di come era vivo il paese una 
volta, basta ricordare il passaggio giornaliero delle donne infagottate 
con il latte da portare nella vicina latteria o lo schiamazzare festante 
dei tanti bambini che andavano nella vicina scuola elementare, c'era 
una vitalità che oggi purtroppo è scomparsa a causa dello spopola-
mento, ma non solo.

Rimettere in sesto quel manufatto è il minimo che noi possiamo 
fare, una proposta in tal senso la propongo tramite le pagine di que-
sto giornale, visto che la chiesa ha delle difficoltà a reperire i fondi 
necessari alla ristrutturazione, questa potrebbe cedere a un prezzo 
simbolico l'edificio al comune e questi a sua volta impegnarsi a fare i 
lavori necessari.

Lavori vanno fatti anche per la sicurezza delle abitazioni adiacenti, 
non dimentichiamo che attorno alla torre insistono delle case abitate, 
e che in caso di un terremoto queste si troverebbero in serio pericolo 
a causa delle pietre poste in alto, ricordiamoci che viviamo in una zo-
na ad alto rischio sismico, e la storia ci ricorda che i terremoti torna-
no purtroppo, basta vedere cosa è successo in Abruzzo e Marche do-
ve anche edifici pubblici mal costruiti sono caduti a seguito di scosse 
anche relativamente lievi.

Questo vecchio campanile una volta ristrutturato, con una bella 
copertura e dotato di una scala interna adatta, potrebbe diventare un 
luogo della memoria a ricordo del paese, dotata di pannelli fotografi-
ci lungo le pareti interne con immagini del paese vecchio, salendo poi 
ci troveremmo in alto ad osservare e fotografare il paese da una pro-
spettiva diversa dal solito, non dimentichiamo che tante città Italiane 
hanno torri agibili al pubblico.

Certo una soluzione come quella prospettata ha bisogno di buo-
na volontà da ambe due le parti in causa : il comune e la chiesa, altre 
strade francamente non ce ne sono, sicuramente è una soluzione per-
corribile basta sedersi e discutere.

Con questa amministrazione non so se mai si arriverà a questo tra-
guardo, anche perche i tempi non sono cosi brevi per dirimere questo 
problema, ci sono dei passaggi a cui il comune si deve attenere e i tempi 
si allungano inevitabilmente, ci si arriverà solo se ci saranno uomini ca-
paci di dialogare tra loro e una condivisione di idee su questo progetto.

Il paese è stato ricostruito in un paio di decenni, qualcuno dice che 
lo si poteva fare di più e meglio rispettando una tipologia diversa e più 
caratteristica, questo con il senno di poi è sicuramente condivisibile, a 
questo punto è rimasta solo questa torre che aspetta da 41 anni che 
qualcuno ci metta mano.

Nevio Madotto 
Capogruppo minoranza consiliare



12

ATTENZIONE PER LE 
ASSOCIAZIONI LOCALI

All’associazione spor-
tiva locale era stato con-
segnato un defibrillatore 
in comodato d’uso. Di re-
cente, per la disponibilità 
di ulteriori risorse, è stato 
possibile concedere un 
contributo alla stessa di 
1.800 euro per l’acquisto 
di un altro defibrillatore.

La Giunta comunale 
ha deliberato l’assegna-

zione di contributi alle 
associazioni che, in base 
al regolamento specifico, 
ne hanno fatto richiesta. 
Particolare riguardo al 
“Gruppo folcloristico val 
Resia” per l’organizzazio-
ne del 180° del sodalizio 
(2.500 euro). Sono stati 
altresì elargiti piccoli con-
tributi a persone bisogno-
se del territorio.

K A Ś A N J Ë  L I T R A T U W  “ I  J U S T 
D E S I R E  T O  T O U C H  T H E  S K Y ”
Pa litus ekomuśeo jë organizäl nö wridnë kaśanjë 
litratuw ka jë ga naredïl Matteo Rotta ś Njïve. 
Matteo Rotta jë pöčal naredit litrate tu-w lëtu 
2014. Näjd već an litratawa mësta ito ka jüdi ni 
živïjo već, mësta ito ka jüdi živïjo anu pa živïnu. 
Nej śad an jë pöčal litratät mësta anu jüdi tu-w 
vase, ta po poti. An kaže sve litrate ta-na inter-
netu. Kaśanjë litratuw, ka to jë mëlu jïmë “I just 
desire to touch the sky”, jë bilu narëd tu-w sedi 
Parka, ta-na Ravanzi, anu to jë bilu na vïdanjë 
od 20 dnuw avošta dardu 20 dnuw satembarja.

Scoprimento opera donata dal Circolo "Il Faro" di Vergnacco al 
gruppo folcloristico Val Resia e collocata, d'intesa con l'ammini-
strazione comunale, nell'area giochi del capoluogo Prato

La Giunta comunale posa con la benefattrice Marialuisa Peron 
ved. Di Lenardo e il geom. Alberto Serchiani

Il gruppo di lavoro tecnico impegnato nella per la costruzione 
della mappa di comunità di Gniva, Lischiazze, Gost      

CENTRO AGGREGAZIONI ANZIANI

Il Centro di Aggrega-
zione Anziani ha trasloca-
to. Al fine di consentire la 
sottoscrizione dell’accor-
do tra Comune e Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria 
numero 3, grazie al quale 
la gestione delle attività 
del centro passa all’Azien-
da, si è reso necessario 
spostare la sede. Le at-
tività, sospese nella se-
conda metà di settembre 
per consentire il trasloco, 
sono riprese il 12 ottobre 
al piano terra dell’edificio, 
già caserma dei carabi-
nieri, recuperato con un 
contributo regionale fi-
nalizzato alla creazione 
di centri di aggregazione 
giovanile.

Con questo atto, il cen-
tro, funzionante, sarà a 

disposizione della comu-
nità, sia per gli anziani 
che per i giovani. 

Il Centro di aggrega-
zione, il Servizio sociale 
dei Comuni dell'UTI del 
Gemonese e dell'UTI del 
Canal del Ferro-Val Cana-
le ed il Comune di Resia 
hanno promosso una vi-
sita alla nuova sede del 
Centro nella giornata di 
venerdì 8 dicembre 2017, 
dalle ore 10.00 alle ore 
16.00. 

Per l'occasione è sta-
to allestito il tradizionale 
“Mercatino di Natale” con 
vari lavori di oggettistica 
realizzati dagli ospiti del 
Centro.

L’inaugurazione uffi-
ciale è stata fissata al 21 
dicembre 2017.

N A  S P O M Ä N J  O D  T E 
P Ä R V I  W Ë R I

Misaz otobarja, śa spomanot stuw lit od te pärve 
were, so bile narëd štiri eškursjuni. Jë je wodil Marco 
Pascoli, ka to jë dän mladi sïn ka an śna karjë riči ka 
jë se naredilu tu-w ti pärve weri.
Ta pärwa eškursjun jë bilä pärvi din otobarja ta-na 
Wardo, ta sagont štärnist dnuw otobarja ta-w në w 
Śagati, Cima Tulsti anu Posar, 22 dni otobarja ta-na 
Nïski anu 28 dnuw otobarja do ś Bilo anu Ravanzo.
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Notizie in ...pillole

•  “Prepariamoci al Natale”. 
Questo il titolo del corso 
per addobbi natalizi che 
è stato organizzato negli 
spazi del centro di aggre-
gazione giovanile, e per 
anziani, di Prato e tenuto 
da Maria Lucia Della Mea. 

• Con determina del Servi-
zio Tecnico è stato dato 
incarico alla ditta indivi-
duale “Chinese Davide 
Casa/Giardino” di Resia, 
dell’esecuzione dei lavori di 
sostituzione del parapetto 
in legno posto lungo il sen-
tiero denominato “Via agli 
Alpeggi” nonché dei lavori 
di sfalcio e manutenzio-
ne ordinaria dei sentieri 
ricadenti nella gestione 
dell’Ecomuseo Val Resia e 
denominati “Sentiero del 
Gusto, Via agli Alpeggi e 
Via agli Stavoli”. 

• La dott.ssa Agata Gridel 
di Comeglians (UD) è 
stata incarica del servi-
zio di facilitazione e co-
ordinamento nell’ambito 
della realizzazione della 
“Mappa di comunità” di 
Prato. A supporto, è stata 
incaricata Caterina Di Le-
nardo di Martignilas per le 
fasi di ricerca e recupero 
documentale, fotografico 
ed archivistico di tutti gli 
elementi antropici della 
comunità di Prato, l’ela-
borazione dei dati raccolti, 
l’organizzazione e gestione 
di incontri e laboratori par-
tecipati e la realizzazione 
di interviste sul territorio.

• Dal 23 settembre al 15 
ottobre 2017 il Centro 
Visite del parco di Resia 
ha ospitato una mostra 
fotografica “Manaslu la 
montagna dello spirito” 
frutto del viaggio/spedi-

zione alpinistica himala-
jana effettuato nel 2008 
dall’amico Luca Vuerich 
(rejnïk), la cui mamma 
Elvira è nativa della fra-
zione di San Giorgio.

• L’Ecomuseo Val Resia ha 
affidato al dott. Alberto 
Candolini di Tarcento il 
servizio di progettazione 
degli elementi testuali e 
fotografici necessari alla 
creazione di tabelle infor-
mative specifiche da col-
locare presso le sorgenti 
lungo il “Sentiero delle Sor-
genti”. L’intervento intende 
promuovere e valorizzare 
le sorgenti d’acqua che si 
trovano sul nostro territorio 
e si pone in un progetto 
più ampio di studio delle 
proprietà di caratteriz-
zazione instaurato con il 
Dipartimento  di Scienze 
Agro-Alimentari Ambientali 
e Animali dell’Università di 
Udine.

• Nell’ambito di una collabo-
razione con la Compagnia 
teatrale “Arti&Mestieri di 
Pordenone” è stato possi-
bile allestire uno spettacolo 
incentrato sulla battaglia 
della Val Resia del mese di 
ottobre del 1917. Lo spet-
tacolo, ideato nell’ambito 
di un laboratorio teatrale 
rivolto ai giovani della Val-
le, è stato portato in scena 
il 10 settembre 2017 nel 
Centro Culturale di località 
Varcota.

• Carta Famiglia: liquidati 
6.641 euro a 33 posses-

sori di “Carta Famiglia” per 
beneficio dei costi relativi 
alla fornitura di energia 
elettrica sostenuti nell’an-
no 2016.

• Con delibera di Giunta Co-
munale è stata disposta 
l’annuale organizzazio-
ne dell’attività sportiva 
“nuoto” presso la piscina 
di Magnano in Riviera. Be-
neficiari gli alunni frequen-
tanti le Scuole dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 
primo grado di Resia. 

• In data 7 agosto 2017 è 
stato dato avvio al progetto 
“Cantiere di Lavoro” (legge 
regionale 27/2012) grazie 
al quale sono occupati i 
signori Lorenzo Micelli e 
Mirto Buttolo di Resia.

• Con delibera di Giunta 
datata 29 agosto 2017, è 
stata disposta la conces-
sione di n. 6 targhe e 15 
zaini “Ecomuseo” da asse-
gnare ai partecipanti alla 
gara podistica in montagna 
“Trofeo tre comuni” che si 
è tenuta il 23 settembre 
2017.

• Scaduto il 31 ottobre 2017 
il bando per l’assegnazione 
di n. 3 “Borse di Studio” a 
studenti resiani che abbia-
no conseguito il diploma di 
maturità nell’anno 2017 e 
siano iscritti all’Università 
(ovvero a corsi di studio 
equivalenti), che non ab-
biano beneficiato di altre 
borse di studio. 

• Approvato il bando di con-
corso per l’assegnazione di 
un “Premio” a un laureato 
che abbia presentato e di-
scusso una tesi di laurea 

concernente l’approfondi-
mento di aspetti relativi al 
Comune di Resia. L'elabo-
rato presentato verrà giu-
dicato da una commissione 
appositamente nominata. 

• Istituita presso la locale 
Scuola dell’Infanzia an-
che per l’anno didattico 
2017/2018 la Sezione 
Primavera con 7 iscritti.

• A seguito del trasferimen-
to della dott.ssa Marianna 
Barletta, è stata nominata 
vice Segretaria comunale 
la dott.ssa Tiziana Venuti, 
dipendente del Comune 
di Chiusaforte. Svolgerà 
le medesime mansioni 
anche nel comune di di-
pendenza e nel comune 
capofila, Trasaghis, fino 
al 31 dicembre 2017. 

• La consueta festa anziani 
si è tenuta il 22 ottobre 
2017. 

• La sezione dei donatori di 
sangue locale ha riacceso 
i motori. Il Direttivo si è 
rinnovato con nuovi inten-
ti. Di esso ne fanno parte 
Giulia Siega, Michele Sa-
varis, Michela Mior, Mar-
co Micelli, Danilo Lettig e 
Sabrina Chinese. La sig.
ra Chinese ha assunto la 
carica di Presidente. E’ un 
segnale importante questo, 
soprattutto in momenti in 
cui calano drasticamente le 
donazioni e sempre meno 
persone si avvicinano alle 
associazioni. Buon lavoro! 

• Nell’ambito di un progetto 
organizzato dalla munici-
palità di Moggio Udinese, 
che la nostra ammini-
strazione ha appoggiato, 
alcuni giovani della Valle 
hanno potuto compiere 
un’esperienza importante 
nel campo dell’accoglienza. 
Particolarmente apprez-
zato il viaggio studio in 
Toscana. 

• Giovedì 5 ottobre 2017 
in Sala Consiliare è stata 
convocata una conferenza 
stampa indetta con urgen-
za dal Sindaco Chinese 
per informare sullo stato 
di avanzamento lavori e 
sui futuri interventi sulla 
Strada Regionale per Uccea 

Uno scorcio della mostra a ricordo di Loca Vuerich
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interessata dal fortunale 
del 10 agosto 2017. Pre-
senti tra gli altri, e relatori 
al tavolo, il Presidente ed 
il Direttore di FVG Strade.

• Gravi i danni subiti dalla 
ditta “DIAMIR Srl” di San 
Giorgio, i cui soci, al rientro 
dalla pausa estiva hanno 
trovato una finestra forzata 
e l’ammanco di materiale 
già pronto per lo smercio 
del valore di svariate mi-
gliaia di euro.

• L’uso della postazione del 
pc presso il comune per il 
progetto PASI è tempo-
raneamente sospeso per 
problemi tecnici. 

• L’UTI del Canal del ferro 
Val Canale ha concesso un 
contributo di 1.000 euro 
al Comune di Resia quale 
parziale rimborso dei costi 
sostenuti nell’anno 2016 
per l’organizzazione dei 
corsi sportivi di nuoto, sci 
e judo.

• E’ in fase di assegnazio-
ne un alloggio del tipo 
“Caritas” in frazione San 
Giorgio. Il relativo bando 
è scaduto il 3 dicembre.

• Venerdì 24 e sabato 25 
novembre 2017 si è tenuta 
la 2^ conferenza regionale 
per la minoranza lingui-
stica slovena, momento 
di verifica e di concreta 
attuazione della legge re-
gionale 26 del 2007. Per la 
maggioranza hanno rap-
presentato il Comune gli 
Assessori Cristina Buttolo 
e Franco Calligaris.

• Buon compleanno al coro 
femminile “Regina delle Al-
pi” diretto da Alla Symche-
ra, che per festeggiare i 
primi cinque anni di attività 
ha organizzato la sua 1^ 
rassegna corale che si è 
tenuta il 18 novembre nel 
centro culturale di Prato.

• Venerdì 24 novembre 2017, 
organizzato dal Comitato 
“Pro Oseacco” si è tenuto 
un interessante incontro 
dedicato alla violenza di 
genere. L’iniziativa si è in-
serita nella giornata inter-
nazionale contro la violen-
za sulle donne ed è stata 
condotta dall'Associazione 

“Iotunoivoi” di Udine.
• I lavori di miglioramento 

della viabilità comunale 
con realizzazione di un 
marciapiede - pista ciclo 
pedonale di collegamen-
to tra San Giorgio e Pra-
to - Capoluogo sono stati 
aggiudicati alla ditta “Co-
struzioni Vidoni s.r.l.” di 
Fagagna (UD). Maggiori 
informazioni sono consul-
tabili nell'avviso pubblico.

• Lunedì 11 dicembre 2017, 
nell’ambito del festival 
“Leggere le montagne” pro-
mosso annualmente dalla 
“Convenzione delle Alpi” in 
occasione della “Giornata 
Internazionale della Mon-
tagna”, la biblioteca comu-
nale di Resia, unitamente 
al Parco naturale regionale 
delle Prealpi Giulie ha or-
ganizzato un pomeriggio di 
letture e canti dedicati alla 
montagna con la parteci-
pazione del “Piccolo coro 
Monte Canin”.

• Nell’ambito della 21^ gior-
nata nazionale della “col-
letta alimentare” a Resia 
sono stati raccolti ben 234 
chili di generi alimentari. 
Complimenti a chi ha per-
messo tale risultato (dona-
tori, esercenti, volontari, 
l’assessore di riferimento 
Sabrina Chinese).

• L’Associazione culturale 
“Museo della Gente del-
la Val Resia”, a seguito 
dell’acquisto e della ristrut-
turazione di una tipica casa 
a Stolvizza, ha allestito una 
mostra dedicata al ricco 
patrimonio immateriale 
resiano di fiabe, leggende, 
filastrocche e indovinelli.

• Il dovere o la ragione. 
Questo il titolo del con-
certo (e del CD) di Miky 
Martina tenutosi nel centro 
Culturale di Prato.

TRADIZIONALE MAGICO 
EMOZIONANTE APPUNTAMENTO 

NATALIZIO A  STOLVIZZA

Stolvizza, ormai da se-
dici anni, il Natale diventa 
magia. Nel piccolo borgo 
della Valle, immerso in 
un incantevole ambien-
te naturale, l’atmosfera 
natalizia si fa sentire più 

viva che mai con un pro-
gramma di appuntamenti 
ricco di emozioni e di re-
ligiosità. 

Questo anno fin da 
domenica 3 dicembre e, 
fino a sabato 6 gennaio 
2018, un “Percorso Na-
tale - Presepi per la via” 
si snoda tra i vicoli del 
suggestivo Borgo Kikey 
animato da innumerevoli 
Presepi nei punti più ca-
ratteristici, dando vita ad 
una spettacolare rasse-
gna di creazioni artisti-
che di varie dimensioni 
e materiali, da visitare 
e gustare con una sug-
gestiva e piacevole pas-
seggiata. 

Ma il vero incanto è la 
Notte di Natale di dome-
nica 24 dicembre, a par-
tire dalle 21,30 con l’at-
tesa discesa della grande 
brillante Stella che dalla 
cima del monte Pusti Gost 
scende lentamente fin sul-

la 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 Co-
meta, illuminata da ben 
800 lampadine, è la ve-
ra magia di questa notte 
che unisce tutto il paese 
in una atmosfera di spi-
ritualità e serenità.  

La discesa della gran-
de Stella e il Presepe vi-
vente andranno in replica 
nel pomeriggio di martedì 
26 dicembre e sabato  6 
gennaio a partire dalle 
ore 16,30. 

L’evento di Stolvizza 
prevede altri significativi 
appuntamenti: sabato 16 
dicembre conferimento 
premio “Stella d’argento 
della Val Resia”, dome-
nica 7 gennaio alle ore 
16,00 gran finale con il 
Concerto di Natale nella 
Chiesa di Stolvizza. Stol-
vizza un paese che diven-
ta nelle festività natalizie 
uno straordinario Presepe 
naturale.

Giuliano Fiorini

Riceviamo... 
e pubblichiamo

Un momento del Folkest a 
Stolvizza


