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UN NUOVO CORSO?

L

e recenti elezioni
hanno reclamato
un cambio di rotta sia a livello nazionale
che regionale. Ora bisogna aspettare gli effetti
di questa alternanza, ma
si può immaginare che i
cambiamenti saranno significativi.
Al nuovo Presidente
della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, all’Esecutivo e a tutti i Consiglieri Regionali, giungano da
parte nostra gli auguri più

di Sergio Chinese

sinceri di buon lavoro e di
proficuo impegno nell’affrontare sfide impegnative
e non facili da gestire.
In questi nove anni da
sindaco ho personalmente
verificato che la macchina
amministrativa e burocratica ha subito continuamente forti scossoni
tanto che, a livello amministrativo, non abbiamo mai potuto rilassarci
un momento, anzi abbiamo dovuto rincorrere il
cambiamento con grande dispendio di energie
e talvolta
di arrabbiature.
L a
soppressione della Provincia di
Udine,
l’organizzazione
delle UTI
(cui non
abbiamo
aderito),
la riforma
sanitaria
penalizzante per
tutta la
montagna, che
non ha riscontrato
vantaggi

o miglioramenti dalla tanto vantata assistenza domiciliare, la contrazione
dei servizi più vicini al cittadino, ha messo a dura
prova tanti ottimismi e
spesso è stato necessario
mettere in discussione decisioni già prese o progetti già abbozzati.
La montagna non ha
tratto giovamento da queste continue riforme basate soltanto sui numeri,
né possiamo stare allegri.
La popolazione continua a
ridursi (siamo alla soglia
dei mille abitanti), i giovani
sono obbligati a considerare altre realtà, la denatalità permane, i benefici
economici calano per tutti.
L’unica bella realtà stabile
è il ridente ambiente naturale che ci circonda che,
anche grazie al contributo
dei cittadini e delle Associazioni, riempie il cuore
di gioia agli abitanti e ai
tanti turisti che sempre
più numerosi, scoprono il
nostro piccolo paradiso.
Tutti gli amministratori
sanno quanto sia difficile
far conciliare sogni e realtà quando le entrate sono
limitate e le casse vuote,
tuttavia ci auguriamo che
una nuova visione e progettazione delle cose ci
possa venire in aiuto.
Ci auguriamo che le

speranze riposte da tanti
cittadini in un nuovo corso
dia qualche frutto in più e
soprattutto slancio a nuove iniziative e opportunità.
Non si può, però, delegare tutto alla politica: ogni
cittadino, cominciando da
me, deve fare la sua parte,
deve capire che nulla può
arrivare dall’alto e che tutti
siamo chiamati ad apportare una goccia al mare.
Le persone anziane di
questa valle conoscono il
prezzo dell’impegno, del
sacrificio, sanno che ogni
aiuto è prezioso, ma che
ognuno deve contribuire
con le sue poche o tante
capacità: le cime più alte
si conquistano in cordata.
Ci vuole, però, un turnover
generazionale disposto a
mettersi in gioco, a darsi
con generosità e a capire
che non bastano i mezzi virtuali per risolvere i
problemi, con la consapevolezza che il “fare” è
sempre soggetto a critiche,
soprattutto da parte di chi
si limita solo a guardare.
Tuttavia le critiche non
devono offendere, né far
rinunciare all’impegno: tutto può essere migliorato e
la critica, se costruttiva, è
positiva. L’importante è che
non si estingua la capacità pensante e non vinca
l’appiattimento mediatico.
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Riconoscimento al Comune di Resia

LE RADICI SONO LA VERA FORZA
In ogni manifestazione
i “Resiani” sanno dimostrare di essere un popolo saldo e orgoglioso,
etnicamente parlando.
Lo hanno fatto nei secoli,
mantenendo le loro caratteristiche linguisticoculturali e conservando
la loro “resianità” pur
tra mille difficoltà di ogni
genere, nell’isolamento
geografico e tante volte
anche politico.
Purtroppo i “diversi”
sono storicamente rifiutati, non compresi, sottovalutati, strumentalizzati perché comunque
sempre in minoranza e
minoranza…e perfino chi,
per convinzione ideologica, avrebbe dovuto capirne il valore, si è lasciato
deviare dalle sirene del
momento. L’economia e
il benessere sociale sono
certamene pilastri delle
scelte amministrative,
ma la politica dovrebbe
saper guardare anche oltre l’uovo di oggi e capire
che se togli a un popolo
la sua anima lo condanni
all’estinzione. Ma togli anche una delle ragioni vitali
per cui i cittadini lottano:
restano grandi i Paesi che
conservano l’orgoglio della
propria appartenenza e
delle proprie radici.
Pensare di livellare tutto e ridurre tutto a minimo comun denominatore
è un autogol. Questo vale
per tutti, grandi e piccoli. Resia non ha grandi
attrattive economiche e
anche pochi servizi, ma
in ogni occasione pubblica, anche se solo un
gioco televisivo a volte, i
Resiani, superando i loro
campanilismi, sanno dimostrare di riconoscersi

come “popolo” e hanno
il coraggio di affermare
la loro piccola, ma non

insignificante “diversità”.
Una Regione come il
Friuli Venezia Giulia, “piccolo compendio dell’Universo” (Ippolito Nievo)
dovrebbe trovare la sua
forza, la sua vitalità e la

sua ricchezza proprio in
questo ventaglio di diversità che la contraddistinguono da “lis mons
insin al mar”. E nel nostro
piccolo Resia…insegna. A
conferma di quanto sostenuto pocanzi è avvenuto,
anche, nella trasmissione
sul canale televisivo regionale Udinews, in cui
Resia è stato il comune
più votato tra i 6 finalisti,
partecipanti alla trasmissione "Versus".
Il programma dell’emittente locale ha veicolato per mesi gli aspetti
turistico-culturali dei
Comuni friulani che, a
coppie, si sono prima
presentati ottenendo i
voti necessari per passare alla finalissima. Ot-

300 ROSE PER I 300 ANNI DI
DEDICAZIONE DELLA PIEVE
Majnïk da ricordare quello di quest’anno. Per
celebrare al meglio i 300 anni di dedicazione della
Pieve della Val Resia, don Alberto Zanier ha inteso
organizzare una festa con Messa solenne. La cerimonia religiosa è stata presieduta dal Vescovo
emerito di Belluno, mons. Giuseppe Andrich.
Per l’occasione l’altare maggiore è stato ornato con 300 rose bianche. La Pieve della Val Resia,
dedicata a Santa Maria Assunta, si è così vestita
a festa.

tima la vetrina mostrata
dai sei finalisti: Cividale,
Chiusaforte, Forni di Sopra, Ravascletto, Resia e
Tricesimo. I sei sindaci
hanno evidenziato storia, cultura, tradizioni
di territori diversi pur
situati in una manciata di chilometri. Il Friuli
è davvero così, “da lis
mons insin al mar”, un
territorio tutto da scoprire. E Resia, ancora una
volta, ha sottolineato la
sua particolarità dentro
questo “piccolo compendio dell’Universo”. L’attestato, come trionfatore
nella classifica finale, è
stato consegnato al Sindaco del comune nello
Stadio Friuli durante la
partita Udinese- Sassuolo
e trasmesso in tutti i megaschermi dello Stadio.
Visibilmente soddisfatti,
ma per nulla intimoriti
dalla moltitudine dei tifosi plaudenti, il Sindaco
del Consiglio dei Ragazzi,
Simone Crapiz, Antonio
Brida e l’Assessore alla
Cultura, Cristina Buttolo.
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NÄŠ TE MALI KORO
W Nadëjo 13 dnuw maja
2018, ti mali našaga kora
“Mali koro göra Ćanïnawa”,
so pëli ta dö w Ratanjë śa
no manifestazjun ka na sa
nareja wsakë lëtu anu ka
na mä jïmë “Cantondo”. So
bili wsë wkop 8 koruw, wse
od tih malih, itï ka grejo
tu-w to malo škulo dardu
medje. Isa sjorta müśika na
se klïčë “Voci Bianche”. Śiś
njïmi jë bila maeštra Alla
Symchera, ka na je wučï.
Naši ti mali pa ći jë malu
jeh, ni so pëli fïs karjë löpu;
trï rośajanske wüže anu dno
po inglëški: Öra Sartawa
Moja, Rośajanska Dulïna
anu Lipa ma Mariza, ka ni
so pa jo plesali śiś zïtiro (so
bili šle śiś njïmi, pa Franco Di Lenardo, ś Ravanze,
“zitiravaz” anu Pietro Naidon, ś Bile, “bunkulavaz”).
Ni so bili talïku kopäz, ka
jüdi so lüpali roke śa karjë
tïmpa. Ta inglëška wüža to
jë bila Hallelujah, ka na jë
priśnata powsod anu pomagal śwunet Matteo Rotta
ta-na Njïvi.
Itö ka naši so mëli već
ka ti drügi to jë bilu mët
ta-nu w sabë, löpu weśane,
naše körane, našo śëmjo,
anu śiś wüži anu śiś pleson isö jüdi so vïdali anu

so mëli radë.
Ta-mi judmi jë bila pa
dnä komišjun, ka na paraja
wsake dvi lëte śa śbrät dwa
kora, ta dwa nejliwča, ita
dwa ka stä nejveć kopäz,
śa no manifestazjun ka na
spravija 8 koruw anu na jë
narëd wsake dvi lëti tu-w

Bianche e scolastici della
provincia di Udine, promossa da “USCF” Unione delle
società corali friulane ed
intitolata “Cantondo”. La
manifestazione ha accolto
l’esibizione di ben 8 cori.
I nostri bambini sono
stati accompagnati dalla

Esibizione al Centro Culturale di Prato

naši reģuni.

PICCOLI CANTORI
CRESCONO ...IN
QUALITA’
Domenica 13 maggio
2018 i bambini del “Piccolo
Coro Monte Canin” si sono
esibiti nel Teatro "Mons.
Lavaroni" di Artegna in
occasione della rassegna
annuale dei cori di Voci

COMMISSIONE EDILIZIA
COMUNALE
Si è ricostituita la Commissione edilizia comunale. Membri di diritto: il Sindaco, il Responsabile dei
servizi di igiene pubblica ed ecologica dell’Azienda
per l’assistenza sanitaria e il Comandante dei Vigili
del Fuoco (o suo delegato).
Membri effettivi: arch. Glauco Mattiussi, geom.
Fabrizio Copetti, il p.i.e. Marco Micelli, l’impresario
Elio Madotto ed il geom. Tiziano Billiani.
Membri supplenti: l’impresaria Francesca Foladore.
Facente funzioni di Segretario della Commissione,
il Tecnico Comunale geom. Franco Barbarino. Presidente dell’organo, l’assessore Franco Calligaris.

maestra Alla Symchera e si
sono esibiti con 3 canti resiani e un canto in inglese.
Apertura dell’esibizione con

la canzone “Öra Sartawa
moja”, continuando con il
famosissimo “Hallelujah”
di Leonard Cohen (accompagnata alla tastiera
da Matteo Rotta di Gniva)
e a seguire “Rośajanska
Dulïna”. La conclusione
non poteva che essere la
“Lipa ma Mariza” arricchita dalla presenza dei
suonatori Franco Di Lenardo (di Prato) e Pietro
Naidon (di San Giorgio)
e dal ballo proposto dai
bambini stessi che hanno
reso l’esibizione ancor più
originale, facendo partire,
al termine, un applauso
lunghissimo.
Alla rassegna era presente una giuria con il
compito di selezionare i
migliori due cori da invitare alla manifestazione
regionale, biennale, che
si è tenuta Pordenone il
3 giugno 2018 con la partecipazione dei migliori
cori di Voci Bianche della
regione.

UN NUOVO SACERDOTE
Da novembre dello scorso anno Resia ha un nuovo sacerdote nella persona di don Alberto Zanier.
Giovanissimo, ha appena trenta anni, dinamico,
entusiasta e innamorato dell’ortodossia classica
cattolica, ha portato una ventata di forte cambiamento nelle tre parrocchie della valle. Con il ritorno
alla ritualità, all’uso frequente del Latino durante le
funzioni religiose, alle celebrazioni sull’altare maggiore, don Alberto sta facendo risentire bambini le
persone anziane e appagando la curiosità dei giovani su quanto è stato loro raccontato dai nonni.
Può essere una buona strada per riappropriarsi
della cultura religiosa storica e tradizionale, che,
come tutto il passato, non va mai dimenticato,
purché sia un mezzo per proseguire e per coinvolgere le generazioni che dovranno continuare la
staffetta. A don Alberto noi tutti, attraverso questo
foglio, auguriamo un proficuo e gratificante lavoro,
la forza di non arrendersi mai e, perché no, l’apprendimento e l’uso del Resiano.
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Un po' di linguistica

TABELLA POLILINGUE COMPARATISTICA
Il noto linguista J. Baudouin de Courtenay, docente presso l’Università
di Kottbus, aveva teorizzato l’affinità linguistica
del resiano con il sorabo.
Dall’enciclopedia Treccani
estrapoliamo questa docu-

mentazione. “SORABI.
- I Sòrabi sono una popolazione slava che abita
oggi soltanto nelle regioni
dell'Alta Sprea, all'incirca dai poggi a monte di
Bautzen in Sassonia fino a
parecchi chilometri a val-

le di Kottbus in Prussia.
Mentre i principali centri
urbani (Kottbus, Guben,
Forst, Lübben, Bautzen)
sono quasi esclusivamente
abitati da popolazione di
lingua tedesca, il sorabo
si è mantenuto in vita in

Italiano

Sorabo
superiore

Sorabo
inferiore

Polacco

Ceco

Russo

Serbo

Resiano

sera

wječor

wjacor

wieczór

večer

večer

veče

žvëčära

fratello

bratr

bratš

brat

bratr

brat

brat

bratar

giorno

dźeń

źeń

dzień

den

den'

dan

den

mano

ruka

ruka

ręka

ruka

ruka

ruka

roka

autunno

nazyma

nazymje

jesień

podzim

osen

jesen

jësën

neve

sněh

sněg

śnieg

sníh

sneg

sneg

snih

estate

lěćo

lěśe

lato

léto

leto

leto

lëto

sorella

sotra

sotša

siostra

sestra

sestra

sestra

sasträ

pesce

ryba

ryba

ryba

ryba

ryba

riba

rïba

fuoco

woheń

wogeń

ogień

oheň

ogon

oganj

wogonj

acqua

woda

woda

woda

voda

voda

voda

wöda

vento

wětřik, wětr

wětš

wiatr

vítr

veter

vetar

vitär

inverno

zyma

zymje

zima

zima

zima

zima

śïma

modo relativamente tenace nelle campagne. Staccata territorialmente dal
gruppo slavo-occidentale
(polacco e cèco), la zona
linguistica soraba è ridotta
ormai a due piccoli nuclei,
tutt'e due completamente
circondati da aree tedesche: uno settentrionale,
detto basso sorabo, l'altro
meridionale, detto alto
sorabo. Conformemente
alla posizione geografica il
basso sorabo ha maggiori attinenze con la lingua
polacca, l'alto sorabo è
invece più affine al cèco.
Tanto dal cèco, quanto dal
polacco il sorabo differisce
per la conservazione del
duale nella declinazione,
dell'imperfetto e aoristo
nella coniugazione”.

ADDIO ALLA PROVINCIA
DI UDINE
Il 22 aprile scorso è
definitivamente scomparsa la Provincia di Udine,
per due secoli importante
e rappresentativo organo della Regione, quella
stessa Regione che ha
eliminato le Province e
ha istituito 18 UTI, ovvero 18 "Unioni di Comuni". Dal 1200 e fino
al 1797 esisteva, con un
suo Parlamento, la Patria
del Friuli, la cui capitale, dal 1223 era Udine.
Con e dopo Napoleone la
Patria subì varie modificazioni territoriali, dilatando e riducendo il suo
attuale territorio fino al
1968, quando fu istituita
la Provincia di Pordenone. La Provincia di Udine,
in tutti questi passaggi,
ebbe sempre un ruolo

storico e rappresentò, in
pace e in guerra, l’intero
Friuli tanto che i concetti
di Provincia del Friuli e di
Provincia di Udine divennero sovrapponibili e in
un certo senso sinonimi.
Ebbe grandi meriti culturali, militari (il Consiglio
dei ministri nel settembre
1949 concesse al Friuli
e per esso alla Città di
Udine, la medaglia d’oro
al valor militare per l’apporto dato nella lotta di
Liberazione), politici, istituzionali e sociali.
Con la sparizione della Provincia di Udine si è
chiuso un importante capitolo di storia della nostra Regione e con essa
si è posto fine a un modello di buona e oculata
amministrazione.

Lavori di pulizia dei rii e pendii interessati dalla tromba d'aria
abbattutasi su Stolvizza nel 2017, eseguiti dal Servizio Manutenzioni dell'Ispettorato forestale di Tolmezzo.
Un ottimo esempio di come l'uomo può proficuamente interagire
con la natura.
Sono in corso lavori di manutenzione sulla viabilità forestale che
dal capoluogo Prato conduce a Sella Sagata, eseguiti anche in
questo caso da una squadra del Servizio.
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PIANO COMUNALE DELLE
EMERGENZE: COSA TENERE
SEMPRE PRESENTE
Nel corso del 2017, il Comune di Resia, unitamente
alla locale squadra di Protezione Civile Comunale, ha
redatto il “Piano Comunale
delle Emergenze”, secondo
quanto disposto dalla Protezione Civile Regionale.
Tale documento attuativo
è indispensabile in caso di
calamità naturali, in quanto
permette alla popolazione e
ai corpi operativi di gestire
nella più capillare efficienza
le esigenze di chi è stato
coinvolto.
Il documento si sviluppa
e coinvolge tutto il territorio
e individua i punti strategici nei quali la popolazione
si deve recare per essere
censita, ricevere le prime
informazioni e supporti, dove devono essere collocati
i soccorritori, le tendopoli,
elisuperfici e zone di ricovero coperte. Quello che i
cittadini devono ricordarsi,
però, è solo il punto di ritrovo (aree di attesa della
popolazione) più vicino alla propria abitazione, dove
dovranno recarsi per essere
censiti in caso di calamità e
per ricevere i primi soccorsi e informazioni. Al fine di
rendere facilmente individuabili tali zone sono state
collocate delle tabelle con
la dicitura “aree di attesa”
(vedi foto).
A tal proposito si anticipa

che il gruppo comunale di
Protezione Civile sta organizzando un’esercitazione
prevista per il 22 settembre
2018, nella quale verrà simulato un evento sismico.
La popolazione è caldamente
invitata a partecipare al fine di conoscere più a fondo
le operazioni che dispone il
piano citato. L’esercitazione è rivolta a tutti i cittadini di Resia, si svilupperà,
per la prima esercitazione,
solamente nelle Frazioni di
Prato e San Giorgio, questo
per permettere ai volontari
di conoscere quali sono le
esigenze e la mole di lavoro
in sede di una prima simulazione. In seguito verranno
organizzate esercitazioni anche nelle altre frazioni. Maggiori informazioni verranno
comunicate ai cittadini con
opuscoli contenenti tutte le
attività che verranno svolte anche per coinvolgere i
residenti delle frazioni non
direttamente interessate.
Ricordiamoci che il Comune di Resia è inserito tra
le zone a rischio sismico,
per cui questo tipo di informazioni e attività risultano
davvero importanti per tutti, perché ognuno di noi è
Protezione Civile!

ESTRATTO DEL DOCUMENTO PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione
del federalismo fiscale,
ha delegato il Governo
ad emanare decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi
contabili e degli schemi
di bilancio degli enti territoriali. Le principali novità
introdotte dalla riforma
prevedono l’adozione di
un unico schema di bilancio di durata triennale (in
sostituzione del bilancio
annuale e pluriennale).
Vediamo assieme alcuni
dati.
Popolazione legale al
censimento 2011 nr.
1.091.
Popolazione al
01.01.2017 nr. 1.021.
Popolazione residente al
31.12.2017 nr. 1.000 di

cui maschi 517, femmine
483, nuclei familiari 526.
Nati nell’anno 4, deceduti
nell’anno 22. Immigrati
nell’anno 12, emigrati
nell’anno 15.
Il bilancio di previsione
2017-2018-2019, è stato
approvato con deliberazione consiliare n. 15
del 08.05.2017. Il Bilancio
per l’esercizio finanziario
2017 presentava le seguenti risultanze iniziali:
ENTRATE
€ 3.485.224,99
USCITE €
3.485.224,99
In seguito alle variazioni
apportate al 31. 12. 2017
il bilancio assestato:
ENTRATE €
3.535.235,99
e le USCITE €
3.535.235,99.

Ultima cena resiana di Laura Lettig

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI - REGOLAMENTO UE 2016/679
Cari concittadini, ricevete il periodico di
informazione edito dal
Comune in quanto siete
inseriti nel nostro indirizzario. Adottiamo tutte
le misure necessarie per
garantire che i vostri dati
siano al sicuro: in nessun
caso vengono divulgati a
terzi. Il giorno 25 maggio
2018, è entrato in vigore

un nuovo regolamento
generale sulla protezione
dei dati. Secondo le nuove disposizioni, saremo
autorizzati a utilizzare i
vostri dati personali soltanto previa autorizzazione da parte vostra. SE
VOLETE CONTINUARE A
RICEVERE I NOSTRI COMUNICATI NON DOVETE
FARE NULLA. In questo

modo ci autorizzate a
continuare a mandare
le comunicazioni all’indirizzo al quale state
ricevendo. Se invece
preferite non ricevere
più i nostri comunicati,
potrete chiedere di essere rimossi dal nostro
indirizzario comunicandolo in qualsiasi momento
in Municipio.
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
La Legge n.147/2013
art.1 c.639 ha istituito, a
decorrere dal 01.01.2014,
l’Imposta Unica Comunale
basata su due presupposti
impositivi, uno costituito
dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e
valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei
servizi comunali.
La “IUC” si compone
dell’Imposta municipale
propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili e di una
componente riferita ai servizi
che si articola nel tributo per
i servizi indivisibili (TASI) a
carico sia del possessore che
dell’utilizzatore degli immobili, e nella tassa sui rifiuti
(TARI) destinata a finanziare
i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti a
carico dell’utilizzatore.
L’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle
pertinenze della stessa (categorie catastali C2, C6 e
C7, nella misura massima di
una unità per ciascuna delle
categorie suddette anche se
iscritte in catasto unitamente
al fabbricato abitativo), ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9.
Nel Comune di Resia i
terreni agricoli sono esenti
dall’imposta in quanto rientrante tra i Comuni montani. Con deliberazione della
Giunta Municipale n. 80 del
04.04.2017 sono stati stabiliti i valori minimi delle
aree edificabili per il triennio
2017/2019; a partire dall’anno d’imposta 2015, ai sensi
del D.L. n.47/2014 convertito nella Legge n.80/2014, i
pensionati residenti all’estero
iscritti all’AIRE hanno diritto
all’esenzione per l’abitazione
principale.
A partire dall’anno d’imposta 2016 sono applicate
le disposizioni previste dalla
Legge n. 208/2015 art. 1 c.

10 per gli immobili ad uso
abitativo concessi in comodato gratuito tra genitori e
figli, in presenza dei requisiti di legge.
Alla luce della normativa in vigore il Consiglio
Comunale con atto n. 8 del
31.03.2017 ha deliberato e
quindi confermato le aliquote
e detrazioni per l’IMU anno
d’imposta 2017 nella misura
che segue:
- aliquota base: 0,76%;
- aliquota ridotta per abitazioni principali classificate
nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze (categorie catastali
C2, C6 e C7, nella misura
massima di UNA unità per
ciascuna delle categoria catastali): 0,40% - con detrazione di € 200,00 rapportati
al periodo dell’anno.
La TASI è dovuta a seguito del possesso o della
detenzione di fabbricati,
inclusa l’abitazione principale e di aree fabbricabili.
Il Comune ha disposto di
fissare l’aliquota dello 1,5
per mille per tutti i fabbricati
imponibili, esclusa l’abitazione principale e aliquota
dello 0 per mille per le aree
edificabili e i fabbricati nella
frazione Uccea e gli immobili
considerati stavoli.
La TARI è disciplinata
dall’art.1 della L. 147/2013
commi dal 641 al 668 (disciplina specifica) e commi
dal 682 al 704 (disciplina
generale). La stessa Legge
al comma 704 dell'art. 1 dispone l’abrogazione dell’articolo 14 del D.L. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 che
istituiva la TARES. In ogni
caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio;
è fatta salva l’applicazione
del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene

dell’ambiente; i pensionati
residenti all’estero iscritti all’AIRE (Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero)
in possesso dei requisiti di
Legge, hanno accesso ad
alcune agevolazioni in relazione ai tributi comunali.
In particolare per quanto
riguarda la TARI hanno diritto alla riduzione di 2/3
del tributo dovuto.
Con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del
31.03.2017 è stato approvato il Piano Finanziario anno
2017 e le relative tariffe.
Sono stati inviati ai contribuenti i modelli di versamento F24 in tempo utile
affinché fossero osservati i termini di scadenza
delle quattro rate definite
per l’anno (30.07.2017 –
31.08.2017 – 31.10.2017
– 31.01.2018).
Nel corso del 2017 sono stati emessi gli avvisi di
accertamento relativamente all’annualità 2013 ed i
solleciti di pagamento per
le annualità 2014 e 2015.
Pertanto, per ciò che
attiene ai seguenti servizi:
amministrativi, contabilità,
anagrafe, stato civile, elettorale, tributi, assistenza,
ufficio tecnico, biblioteca e
farmacia comunale, questa
Amministrazione, ritiene di
aver raggiunto più che sufficientemente l’efficienza in
ogni settore, grazie al ricorso alla mobilità interna del
personale nonché per l’effetto del processo di informatizzazione dell’Ente e soprattutto per la grandissima
disponibilità dimostrata dal
personale stesso. Si è cercato di favorire la flessibilità
operativa del personale in
servizio, pur appartenente a diverse aree, in modo
che fosse raggiunto sempre il miglior obiettivo e gli
scopi istituzionali dell’Ente.
Si è cercato inoltre di dare
risposte più celeri ed effica-

ci alle esigenze degli utenti
garantendo il funzionamento
dei servizi anche nei casi di
vacanza di posti.
Per quanto riguarda i
“Servizi pubblici esterni”
quali, servizio mensa scolastica, servizio raccolta,
trasporto e smaltimento
rifiuti solidi urbani e materiale vario, servizio di pulizia immobili di proprietà
comunale, centro diurno
anziani e servizi cimiteriali si fa presente che questi
sono stati appaltati a ditte
specializzate.
Un discorso a parte merita il servizio idrico integrato.
Nel 2005 l’Amministrazione
Comunale è divenuto azionista della Società “Carniacque SpA” e ha affidato alla
società stessa, a partire dal
01.01.2006 la gestione del
servizio medesimo. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 17.09.2016, si
prendeva atto della fusione
per incorporazione di Carniacque spa in “CAFC spa”.
Le misure di contenimento della spesa pubblica
impartite dal Ministero delle
Finanze hanno nuovamente
ridimensionato l’operato dei
piccoli Enti.
Nell’esercizio finanziario
2017, pertanto, sono state
organizzate quelle iniziative
rientranti tra i compiti istituzionali dell’Ente. Sulla base
delle risultanze illustrate, si
evince che anche la gestione 2017 è stata condotta
con razionalità e coerenza
senza sprechi, utilizzando al
massimo le risorse disponibili. Dalle verifiche contabili,
quindi, risulta che il Comune non è nella condizione di
deficit strutturale.
I contribuenti che desiderano ricevere i modelli
F24 via mail possono farne
richiesta all’ufficio Tributi
(Maria Pontarini) all'indirizzo
email: tecnico.tributi@comresia.regione.fvg.it
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ARTIGIANO IN FIERA
Pärvi tëdan dizembarja
2017, od čatärtak 7 dnuw
dardu nadëjo 10 dnuw dizembarja, näš Ekomuśejo
an bil tu-w Milanë, śa
jarmark od artiģanuw ka
se nareja wsakë lëtu tuw mëstë “Rho Fiera”. Po
laškin isa okažjun na se
kličë “Artigiano in Fiera”. Ito so se spravili wse
artiģani, ti laśki anu ti
fureśt, śa pokaśat njeh
dila. So bili dëvat padiljunuw anu pet köj śa ta Laśki
Pajïs; tu- w timu laśkimu
pajïśu jë bila pa naša
Reģun anu Reśija śiś nju.
Śa näš Ekomuśejo so
bile Virna Di Lenardo
Vikawa anu Patrizia Crespi, ka so pravila jüdin
od wsëh tih lipih ričih ka
mamö tu-w ti Rośajanski
dulïni: nawade, jadanjë,
wüže anu so dala informazjuni od mëstuw ito ka
se möre jëst anu ito ka se
mörë tet spat rüdi iśdë w

Reśiji, brüśawzi, śiś njïmi
imprišti, (ite ka so ģane
na vïdanjë tu-w muśeju
od Brüśawzuw ta-gorë na
Solbizi) śa pokaśat judin ko
dila brüśavaz anu, itën ka
so tëli, jin nabrüśit ružïće
anu śkarje. Brüśawzi so
pokaśali pa da kaku se
porownawa lumbrene. So
bile pa dvi žanë, Marina
Bortolotti ś Bile anu Virginia Madrassi ś Ravanze;
onedvi so narejala rože śa
klubüke od tih lipih bilih
maškir anu pa nawüčila
anu pomagala itën ka so
se ģali pravät je naredit.
Śa iso lipo okažjun
sa ma śahwalit ERSO,
(“ERSA - Ente Regionale
per lo Sviluppo Rurale”)
ka wsakë lëtu na kličë
wse Ekomuśeje od naše
reģione śa tet nu-w Milan śa pokaśat wse te lipe
rëče anu pravit od wsëh
tih lipih mëstuw, ka italïku
śbogatijo näš lipi Friul.

GIORNATA AMBIENTALE
Inaugurazione tabella sentiero Tigo-Povici
nell'ambito del progetto di
didattica ambientale "La

biodiversità vissuta", Convenzione Parco-ComuneScuole. Un incontro ludico - didattico coniugato
con un'azione concreta di
pulizia dell'ambiente con
l'attenta guida di Giuliano, Beppino e Brunetto.

L'iniziativa è nata grazie alla
disponibilità del Comune

SOTTOSCRIZIONE DI
UNA LETTERA D’INTENTI
TRANSFRONTALIERA
La Catena montuosa
del Canin è di eccezionale
importanza dal punto di
vista ambientale, culturale, storico e sportivo.
Per Bovec, l’intera regione dell’Alto Isonzo in
Slovenia. Per Sella Nevea,
l’Altopiano del Montasio,
La Val Raccolana e la Val

“Europarc” con la “Carta
Europea del Turismo Sostenibile”. Sicuramente
quest’area transfrontaliera offre possibilità eccezionali per lo sviluppo
sostenibile complessivo di
una zona montana demograficamente minacciata
più vasta, comprendente i

Sergio Chinese sottoscrive l'accordo di collaborazione

Resia sul versante italiano.
L’eccezionalità del territorio considerato viene
ribadita dalla sua collocazione all’interno dell’”Ecoregione transfrontaliera Alpi Giulie”, composta

Comuni di Bovec, Chiusaforte e Resia. Nell’intento
di incoraggiare lo sviluppo sistematico dell’intera
area della catena montuosa del Canin, i Sindaci Valter Mlekuz, del

che attraverso l'Ecomuseo
Val Resia ha finanziato la
tabella posta all'ingresso
del sentiero che conduce a Povici di Resiutta
(prendendo la direzione
sud), fortemente voluta
dai ragazzi delle scuole
che hanno partecipato al

I sindaci con la sottoscrizione dell'accordo transfrontaliero

progetto di biodiversità. La
tabella è stata inaugurata
mercoledì 6 giugno 2018.

dal Parco Regionale delle
Prealpi Giulie, dal Parco
nazionale del Triglav e
dalla Riserva di biosfera slovena “MAB Unesco
Alpi Giulie”, certificata da

Comune di Bovec, Fabrizio Fuccaro, del Comune
di Chiusaforte e Sergio
Chinese, del Comune di
Resia hanno siglato una
lettera d’intenti.
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KO TO SE DILA TU-W BIBLJOTEKI
TA-NA SOLBIZI?
Tu-w isëh śadnjih
miszuw so se naredile
već riči tu-w Bibljoteki
ta-na Solbizi, ito ka jë
pa sede Okinčazë toga rośajanskaga jaśïka,
odģan wžë od misza satembarja lëta dwa mijarja
sëdanijst.
W pundijak dänijst
dnuw dizembarja Bibljoteka, wkop śiś Parkon, na
spravila jüdi ta-na Solbizi śa pët anu lajät wkop

pravize ka rumunïjo od
naših lipih guri. Tu-w isëj
okažjuni jë pël te Mali
koro Göra Ćanïnawa “Piccolo coro Monte Canin” anu so se lajala dvi
pravizi po rośajanskin
anu po laškin. Isi din an
jë mël jïmë “Pošlüšajmö
naše göre”.
W saböto dwisti anu
trï dni dizembarja Bibljoteka, wkop śiś maještro
Paolo Coss, na klïzala wse
utručïće od dulïne da ni
prïditë ta-na Solbizo śa
lajät wkop kako pravizo
po näs anu śa naredit već
riči śa śbogatit Bibljoteko
śa Vinahti.
W petak dwisti anu
šëjst dnuw ğanarja Antonio Longhino, Toni
Lìvin, an jë rumunel od
njagä növaga lïbrina “Ta
rośajanska dulïna. Tradizjuni anu śnanjë od tih
rośajanskih jüdi”.
W srido dwisti anu dän
din favrarja Bibljoteka na
spravila wse utručïće od
Reśije da ni prïdita ta-na
Solbizo śa pušlüšat kako

lipo pravizo po näs. Śa iso
okažjun so se pravile trï
pravize. Sandro Quaglia
an pravil od tuze te tana Sartni Rawni. Maještra
Paola Coss, wkop śiś nüno
Mirelo ś Njïve, so pravila
od müje karotawe anu śa
Bibljoteko samo rikle pravizo od lisïze anu vëvarize.
W petak dwisti anu trï
dni favrarja već jüdi jë se
nalëślu śa te pärvi vijäč
tu-w Bibljoteki śa pravit
od lïbrinuw ka jë lajalu
tu-w isëh miszuw, anu
ka jë jin plažalu bojë. Isa
okažjun na mä jïmë po
laškin, “Il Club del Libro”.
Śawöjo karjë snëga
utručïće ni nïso mogle tet
gorë na Solbizo w saböto
trï dni favrarja śa naredit
babaza śa Bibljoteko anu
pa w pundijak dwanijst
dnuw favrarja śa pośnät
anu śa se nawüčit pët to
Püstawo.
Śiś wsëmin tih bogatih
riči ka sa nareja tu-w Bibljoteki ta-na Solbizi, jüdi
ni mörajo si prignat nu
malu časa wkop śiś drügimi anu se nawüčit rüdï
kej növaga anu wridnaga.

MERITATA PENSIONE
PER MARCELLINO
Giunto l’ambito momento della pensione anche per
Marcellino (Di Floriano, di
Lischiazze) che con il 30
aprile ha concluso la sua
carriera lavorativa.
In servizio alle dipendenze del Comune in qualità di operaio, fu assunto

il 01.10.1979, svolse poi
un periodo (01.01.200028.02.2008) come addetto
al centro scolastico per
poi rientrare nelle fila del
comparto comunale dove
ha raggiunto il traguardo
del pensionamento. Con il
suo operato ha contribuito
a garantire servizi migliori ed efficienti per tutta la
comunità. Il suo contributo umano e professionale
rimarrà un prezioso patrimonio della famiglia del
comune di Resia, che non
si cancellerà con la fine del

rapporto lavorativo.
La particolarità delle
mansioni svolte, tra le
quali figura quella di autista di scuolabus, lo hanno
inevitabilmente portato a
farsi conoscere da tutti gli
alunni resiani dai quali si è
fatto voler bene per la sua
disponibilità e umanità.
Un augurio a nome di
tutti, amministratori e dipendenti, colleghi e amici di un buon ritorno alla
vita familiare e sociale e
a piaceri personali nonché di un futuro pieno di
nuovi successi ed ulteriori
soddisfazioni.
Cogliamo l'occasione
per salutare e ringraziare
altre due professionalità
che ci lasciano per la meritata quiescenza: trattasi
delle Maestre Sandra Not
della Scuola dell'Infanzia
e Claudia Bonutti della
Scuola Primaria. Praticamente in servizio a Resia
da sempre, occupano a
pieno titolo un pezzo di
storia della nostra comunità. Buona meritata pensione anche a loro.

DNÄ AWRAWA MADAJA ŚA OTROKE OD NAŠE ŠKULE
6 dnuw avrïla anu 23
dni avrïla jë bil dan torneo
od ping pong śa školerije
ka hödijo tu-w Sridnjo
anu tu-w Vilïko škulo. Panato Jordan anu Pielich
Filippo, so wadanjali dvi
madaji. To pärwo, ka to
jë dnä awrawa madaja,
śawöjo ka so paršle pärva
śa našo provinčo tu-w isimu
torneju. To śagont, ka to
jë dnä brönzawa madaja,
śawöjo ka so dušle trëtnji
tu-w naši reģuni, tu-w isimu torneju.
Jordan anu Filippo, ka so

bili bodïla ping pong köj ne
par čas tu-w škuli, so bili
karjë kopäz anu so ğujala
ljwčë niköj drügi otroze ka
ni igrajo po gostin, śawöjo
ka ni so napïsani pa tu-w
tih športiwskih sočetah ka
wüčijo isi ğüg.
Te pärvi din ka jë bil isi
provinčalski torneo, Jordan
anu Filippo, ni nïso śübili
pa dne partïde, anu profesoresa anu pa onedwa so
sami se čüdili da kaku ni
so bili kopäz.
To jë löpu vëdët anu
čot da tu-w naši škuli, pa

ći jë malu utruk, se dilajo karjë riči anu da naši
otroze mörajo dëlet wse
te rëči ka se dilajo pa tuw drügih škulah.
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PROGETTO “CRI NEL CUORE”
di Sabrina Chinese

Il Comune di Resia
aderisce al progetto “Cri
nel cuore", promosso dal
Comitato Croce Rossa
Italiana di Udine con il
supporto della Regione
e il sostegno di “Federsanità Anci Fvg”.
Nell’atrio del Municipio
è stato collocato un “DAE“
ovvero un dispositivo
defibrillatore. Il progetto “CRI nel cuore” mira
all’installazione di almeno
100 defibrillatori sul territorio provinciale accessibili
24 ore al giorno, 7 giorni
su 7 e di formare almeno
600 nuovi operatori "laici"
entro giugno 2018.
Il defibrillatore è un
apparecchio salvavita in
grado di rilevare le alterazioni del ritmo della
frequenza cardiaca e di
erogare una scarica elettrica al cuore qualora sia
necessario. L’erogazione
di uno shock elettrico serve per azzerare il battito
cardiaco e, successivamente, ristabilirne il ritmo. Il defibrillatore semi-

automatico esterno è un
dispositivo “intelligente” in
grado di funzionare quasi
in completa autonomia.

Una volta collegati correttamente gli elettrodi al
paziente, mediante uno o
più elettrocardiogrammi
che il dispositivo effettua
in maniera automatica, il
defibrillatore semiautomatico esterno è in grado di
stabilire se è necessario o

meno erogare uno shock
elettrico al cuore. Più precisamente, è in grado di
“comprendere” se il paziente è stato colpito da
arresto cardiaco e, qualora
il ritmo fosse defibrillabile,
avverte l’operatore della
necessità di erogare una
scarica elettrica al muscolo cardiaco. A questo
punto, l’operatore dovrà
solo premere il pulsante
di scarica.
La mortalità per arresto cardiaco improvviso è
causa del 10% dei decessi
che si verificano ogni anno in Italia e rappresenta
il 50% di tutti i decessi
causati da patologie cardiache. Una delle caratteristiche è l’asintomaticità
ovvero l’improvvisa cessazione della funzione di
pompa del nostro cuore
che porta inesorabilmente
alla morte se non si interviene tempestivamente
con opportune manovre
rianimatorie.
Un soccorso tempestivo
ed adeguato può offrire

TA RAVANŠKA MAPA

Lani anu pa tu-w lëtë
2016, jüdi ta-na Ravanzi so se sprawjali śa rumunet da kaku to jë bilu
nur ta-na Ravanzi anu da

koj se be mažalu dëlat śa
jo odžïvit. Već jeh jë se
nalëślu anu jë spomanülu
muć jë bilu judi ta-na Ravanzi, muć jë bilu butëg,
kë so bile butëge, uštirïjë,
škule, mlïnavi anu šćë
drüge rëči. Jë jin pomagala se spomanot Agata
Gridel ś Comeglians anu
pa Caterina Di Lenardo ś
Ravanze, ka ni so mële
čris od našaga kumüna.
Litus, maja, jë bila ģana
ta-na Ravanzi, tu-w miru
ka jë śa wlëst tu-w munizïpih, dnä lipa mapa,

ka jë jo ubarbal Stefano
Ornella ś Turrida, tu ka
se mörë vïdët kaku bila
gurïza ta-na Ravanzi, prid
niköj potres. Isö dëlu jë
bilu narëd śiś nin proģëton
našaga Ekomuśeja ka
tu-w isëh litah jë nardil
već map: to tu-w Bili, to
ta-na Lišćazah, to ta-na
Njïvi anu to ta-na Gośdë,
to ta-na Solbizi anu to tuw Osoanëh. Wsakë dëlu
jë bilu narëd po ni poti.
Śa tu-w Bili jë bil narëd
dan pošter, śa to ta-na
Lišćazah, Njïvi anu Göśdë

al malcapitato buone probabilità di ripresa. L'importante è riconoscere la
situazione di emergenza,
chiamare il 112 e in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, agire con manovre che sostituiscono le
funzioni vitali interrotte (
BLS: Basic Life Support
ovvero supporto di base
delle funzioni vitali ) e,
se è disponibile un defibrillatore, tentare di ripristinare il battito cardiaco
con la defibrillazione. Tutti
possono imparare come
intervenire in caso di arresto cardiaco.
A breve, sempre
nell’ambito del progetto,
si terrà una serata informativa sulle procedure
da attivare laddove ci si
dovesse trovare di fronte
a casi di arresto cardiaco.
Ricordiamo che un dispositivo di questo genere
era già stato allocato nei
locali del complesso sportivo in località “Rop”, affidato alla società sportiva
che gestisce l’impianto.
jë bila narëd na ćarta, śa
to ta-na Solbizi so bili namulinani već kwadrïnuw
anu śa to tu-w Osoanëh jë
bil narëd dan depljant. Ise
dila so prow śa në śabit
kaku so bile naše vase,
anu kaku ni mörajo bet.
To so dila ka ni nïmajo
wöjo köj spomanot itö
ka jë bilu anu itö ka to jë
se dëlalu tu-w nin mëstë,
mo pa muć riči jë, ka se
mörë śdëlat pośnät anu
ģat na vïdanjë.
Śawöjo isagä ise dila
bojo šle na ta-prid anu,
ći wse bojo dali no roko,
bojo wridne śa odžïvit
naše lipe mëste.
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LA VOCE DELLA MINORANZA • LA VOCE DELLA MINORANZA • LA VOCE DELLA MINORANZA
IL MOVIMENTO »IO AMO RESIA

CON I FATTI« SI RIMETTE IN MOTO
E DISTRIBUISCE UN SIMPATICO
PORTACENERE TASCABILE
E’ ripartita alla grande l’attività del movimento “Io amo Resia con i fatti” che anche quest’anno ha messo in programma
numerosi interventi in diverse zone della Valle, ma in particolare ha fissato per i prossimi fine settimana, i tradizionali interventi in tutti i paesi della Valle. E cosi’ dopo i lavori al campo sportivo e a San Giorgio, il 21 maggio è stato il momento
dell’intervento a Oseacco, quindi sabato 4 giugno lavori nella
lontana frazione di Uccea, a seguire sabato 11 a Stolvizza, il 18
a Gniva Lischiazze, il 25 sempre di giugno al Calvario di Prato,
per finire sabato 23 luglio a Coritis. Ma queste sono solo alcuni degli appuntamenti più significativi, i tanti volontari, infatti,
che si impegnano in questa meritoria attività, saranno presenti
in tanti altri momenti di lavoro che stanno incidendo, e molto,
sulla qualità ambientale del nostro territorio.
Ma l’obiettivo del movimento non si ferma a questi interventi, ma tutto il programma è finalizzato a far crescere in tutti una corretta educazione ambientale. E proprio in questa ottica che è stato creato un portacenere tascabile con su scritto
“Rispetto l’ambiente - Amo Resia con i fatti” per invitare tutti
a non gettare più per terra cenere e mozziconi di sigarette che
tra l’altro da qualche settimana, una nuova legge, punisce pesantemente i contravventori. Questo simpatico gadget sarà distribuito nei vari appuntamenti ma anche in altre iniziative con
l’obiettivo di creare una filosofia ambientale che in questa valle
è cresciuta a dismisura grazie a questa importante attività che
ha coinvolto un po’ tutti.
I componenti il movimento “Io amo Resia con i fatti”, nell’invitare tutti i resiani a partecipare ai vari appuntamenti, con
molto compiacimento esprimono soddisfazione nel constatare
il significativo miglioramento del proprio territorio evidente in
tutta la valle, un bel positivo riscontro dell’impegno del movimento ma anche una felice constatazione del lavoro svolto da
tanti cittadini che, anche grazie al sostegno dell’Amministrazione
comunale, curano con impegno le proprie proprietà e le aree
comuni. A loro va il grande grazie da parte di tutta la Comunità.
Giuliano Fiorini
Consigliere comunale "Uniamoci per rilanciare Resia"

Cari concittadini,
il 29 aprile di quest’anno si sono svolte le elezioni regionali che hanno visto la coalizione di centrodestra affermarsi sulla
coalizione uscente di centrosinistra. Il nuovo governatore Massimiliano Fedriga da poco eletto ha provveduto alla nomina dei
suoi assessori in giunta con le varie deleghe. Quella più specifica per il nostro territorio, la delega alla montagna, come sostenuto in propaganda elettorale l’ha tenuta per se. Speriamo
che la giunta si metta al lavoro il più presto possibile; ci sono
cose molto urgenti da risolvere, vedasi la sanità (tempi di attesa, spostamenti per visite ed esami, mancanza di medici ed infermieri, …) che bloccano il buon andamento di questo servizio
che era il fiore all’occhiello della nostra regione. Altri argomenti molto importanti per la montagna sono: i servizi di trasporto
pubblico, un servizio più efficiente per agevolare gli spostamenti
verso strutture pubbliche quali ospedali, cliniche oppure presso
uffici pubblici; il mantenimento delle scuole nei comuni anche
più piccoli, molto importante per evitare lo spopolamento della
montagna; il mantenimento dei centri di aggregazione per gli
anziani già esistenti come il nostro; un collegamento internet
efficiente ed adeguato perché chi investe in montagna abbia la
possibilità di avere una rete che possa permettere loro di lavorare, siano essi attività esistenti e già avviate siano i giovani che cercano di intraprendere attività a livello turistico locale

(affittacamere, agriturismo,…), in modo che possano avere la
possibilità di comunicare con l’esterno per pubblicizzare e richiamare i turisti.
Dunque questa situazione deve essere presa di petto dal
nuovo governatore con la delega alla montagna. Noi non vogliamo elemosina, ma chiediamo che i servizi funzionino e che
le nuova generazione abbia la possibilità di rimanere in questa
bellissima realtà resiana e di poter lavorare per non perdere il
nostro patrimonio linguistico e culturale unico al mondo.
Certamente ci vogliono risorse per tutto questo; chiediamo e
speriamo che la nuova giunta regionale si adoperi in modo che
queste risorse vengano investite con molta diligenza nei vari
settori che riguardano lo sviluppo della montagna ed il mantenimento della gente sul proprio territorio.
Speriamo che venga rivalutata la gestione del trasferimento
dei fondi da parte della regione verso i comuni che non hanno
aderito alle UTI (Unione Territoriale Intercomunale) che fino ad
ora venivano penalizzati economicamente.
Un’altra problematica esistente sul territorio regionale è
l’ applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) che potrebbe essere ridotta o addirittura annullata da
parte della nuova giunta regionale permettendo alle attività esistenti e soprattutto alle piccole realtà artigianali maggior respiro e la possibilità di ampliare l’azienda attraverso l’acquisto di
attrezzature ed ulteriori assunzioni; questo potrebbe dare una
boccata di ossigeno alla piccola bottega di paese e alle piccole
realtà presenti sul territorio.
Speriamo che la regione recepisca, come fatto da altre regioni (vedasi regione veneto), di venire incontro ai comuni virtuosi
che negli anni hanno chiuso il bilancio in positivo, in modo che
possano adoperare una parte dei fondi fermi sul conto, questo
era stato a suo tempo emanato dal governo Renzi. Questo permetterebbe di utilizzare i fondi sul proprio territorio e di fare
ripartire la macchina economica regionale.
Tornando alla nostra realtà, l’inverno da poco se n è andato lasciando purtroppo i suoi segni; le nostre strade fanno pietà, non siamo arrivati come a Roma ma poco ci manca. Più di
una volta mi sono permesso di fare presente questa situazione
sul nostro giornalino e anche nell’ultimo consiglio comunale ho
chiesto al sindaco Sergio Chinese se ha in programma degli interventi in merito. Mi ha risposto di aver incaricato un professionista per redigere le condizioni delle strade sul nostro territorio. Mi chiedo: era proprio necessario dare un incarico ad un
professionista esterno? Ritengo non sia il caso di spendere ulteriori fondi per incarichi esterni avendo un ufficio tecnico con
personale preparato che può redigere gli interventi gradualmente con un programma ben definito. In questo modo avremmo
potuto utilizzare ulteriori fondi per destinarli alle associazioni
che lavorano sul nostro territorio.
Speriamo che la giunta si adoperi verso questo disagio, soprattutto adesso che andiamo verso la bella stagione turistica
dove ci sarà un flusso di passaggio notevole.
Vorrei far presente alla nostra comunità che il 16 dicembre
2017 come ogni anno l’Associazione Vivistolvizza ha assegnato
la “Stella d’argento” a chi si è particolarmente distinto sul territorio. Quest’anno è stato evidenziato lo spirito di solidarietà e
di servizio dei tre Gruppi Alpini della Val Resia in memoria del
centenario dalla tragedia della prima Grande Guerra. E’ stata
premiata con un riconoscimento speciale anche la maestra in
pensione Paola Coss che continua il suo impegno trasmettendo
la cultura resiana nelle scuole.
Vorrei concludere con un particolare ringraziamento alla signora Erica Di Lenardo che ha gestito per tanti anni il centro di
aggregazione per anziani con molta professionalità e diligenza,
sempre sorridente e disponibile lascia un bel ricordo alle persone che ancora oggi frequentano il centro.
Un affettuoso in bocca al lupo Erica per la tua nuova esperienza come Operatore Socio Sanitario.
Franco Siega
Consigliere comunale “Forze Nuove per Resia”

LA VOCE DELLA MINORANZA • LA VOCE DELLA MINORANZA • LA VOCE DELLA MINORANZA
A.N.A

“GRUPPO MONTE CANIN”
ELETTO IL NUOVO CAPOGRUPPO

L'assemblea dello scorso dicembre convocata dal capogruppo
uscente Pola Lorenzo oltre alla relazione sull'attività del gruppo
durante l'anno 2015 appena trascorso e l'approvazione del bilancio consuntivo ha provveduto anche a rinnovare le cariche
interne del gruppo A.N.A “MONTE CANIN” di Oseacco.
La relazione del capogruppo si è incentrata sull'attività di
questi anni sotto la sua direzione : riguardava la gestione della
baita di Zafulugnaz sede del gruppo, i vari impegni del sodalizio
nella pulizia di sentieri, le tante castagnate che si sono organizzate per sostenere e finanziare il gruppo e infine la travagliata
e non conclusa realizzazione del monumento dei caduti di tutte
le guerre a Oseacco.
Sulla questione del monumento si sono soffermati sia il capogruppo che il suo vice Giuliano Di Lenardo sottolineando la
difficoltà che hanno avuto in questi anni nella realizzazione del
progetto preliminare e le tante problematiche inerenti l'individuazione del sito dove si dovrebbe realizzare il monumento.
L'individuazione del sito finale è stata piuttosto lunga in quanto
in questi anni si sono fatte avanti varie proposte ognuna delle
quali portatrice di difficoltà e problematiche diverse, pertanto si
è deciso di puntare definitivamente sulla località del “ piazzale
Dul “ dove si svolge da anni la sagra di Oseacco.
Ma le difficoltà non si sono fatte attendere, una volta ottenuto il parere preliminare positivo sul sito da parte del comune e fatto numerosi sopra luoghi con i tecnici comunali per individuare più precisamente l'area interessata al manufatto, il
sindaco Chinese Sergio e la sua maggioranza invece di venire
incontro alle esigenze del gruppo e collaborare per ottenere al
più presto l'approvazione del progetto ha cercato in tutti i modi di tergiversare e creare ogni volta una problematica diversa procrastinando all'infinito i lavori legati al progetto, al punto
che dopo anni di incontri e sopra luoghi non si è ancora arrivati
l'approvazione definitiva .
Il capogruppo uscente Lorenzo Pola ha sottolineato il suo
grosso rammarico per non essere riuscito almeno a far approvare il progetto del nuovo monumento che Oseacco merita,
questo per non dimenticare l'estremo sacrificio di tanti nostri
paesani morti nella prima e seconda guerra mondiale, sarebbe bastata una maggiore collaborazione e sensibilità da parte
dell'amministrazione comunale che purtroppo su questo preciso progetto è venuta a mancare.
Si è ricordato che a Oseacco un monumento c'è ed è quello sito nel cimitero, esso ricorda i morti caduti nella seconda
guerra mondiale tra le fila della resistenza operante in valle, il
monumento voluto dall'ANPI e dall'amministrazione comunale
di allora è stato eretto nel 1978, un monumento giusto ed opportuno ma che comunque non ricorda i tanti militari di Oseacco che caddero giovanissimi nell'adempimento del loro dovere
nelle due guerra mondiali del ventesimo secolo.
Terminata la relazione si è provveduto ad eleggere il nuovo
capogruppo nella persona di Chinese Loris e Pascutti Gabriele
come vice capogruppo, il loro primario impegno è stato sottolineato dai neo eletti sarà quello gestire al meglio il gruppo alpini “Monte Canin” , riavvicinare quanti in questi anni non hanno potuto dare la propria disponibilità e di riprendere in mano
la questione legata alla realizzazione del monumento ai caduti
sperando che vada a buon fine entro breve.
Nevio Madotto
capogruppo consiliare “ UNIAMOCI PER RILANCIARE RESIA”

CADUTI SUL MONTE CANIN
UNA MISSIONE CONCLUSASI
TRAGICAMENTE A SOSTEGNO
DELLA RESISTENZA
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Il 2 giugno prossimo ricorre il settantesimo anniversario
della repubblica Italiana, in quel lontano 2 giugno del 1946 si
tenne un referendum atto a decidere se conservare la monarchia di casa Savoia oppure diventare una repubblica, gli italiani
decisero a larga maggioranza di diventare “cittadini” e non più
“ sudditi” dei Savoia, in altre parole vinse la voglia di cambiare.
Terminata la seconda guerra mondiale con la sconfitta del
fascismo, oltre alle macerie e agli enormi danni materiali ed
umani agli Italiani tocco decidere anche quale tipo di governo adottare per il futuro, tra la decisione di continuare con la
monarchia dei Savoia troppo compromessa con il fascismo e
corresponsabile dei tragici eventi seguiti alla guerra, oppure la
repubblica, si preferì la seconda.
Come si sa anche la Val Resia fu toccata dalla seconda guerra mondiale, certamente non fu teatro di grosse battaglie ma
essendo inserita nel confine orientale fu coinvolta suo malgrado nella guerra di resistenza contro l'occupatore nazifascista.
La Val Resia ma anche le vallate vicine, il tarcentino , il cividalese ecc furono teatro di attività partigiane atte a contrastare seppur con i limitati mezzi le forze tedesche, questa attività
veniva supportata dagli alleati AngloAmericani con il lancio di
munizioni, armi, esplosivi, vestiario, farmaci ecc .
Tra gli altri compiti di queste missioni era quello di recuperare prigionieri di guerra evasi o superstiti di aerei abbattuti
oppure paracadutare agenti segreti per l'attività di spionaggio,
ed è in questo contesto che un aereo americano B. 24 Liberator decollo da Brindisi il 16 ottobre del 1944 per una missione
speciale, paracadutare sopra il monte Joanaz vicino Canebola
sopra Tarcento rifornimenti per le forze partigiane.
Il viaggio da Brindisi era lungo, durò circa sette ore e le condizioni meteorologiche nella zona interessata erano proibitive,
ad attendere il lancio dei rifornimenti erano i partigiani della
divisione Garibaldi-Natisone, purtroppo quel lancio non avvenne mai in quanto l'aereo perse l'esatta posizione e si allontano
di circa 20 chilometri dall'obbiettivo, in pochi minuti si trovò in
Val Resia dove verso le ore 22 circa si schiantò contro i bastioni del Monte Canin.
Nell'impatto morirono tutti i nove aviatori americani dove il
più giovane aveva appena 18 anni e il più vecchi 29 , successivamente i poveri resti furono trasportati in fondo valle a Coritis
dove il 21 ottobre furono celebrati i funerali nella chiesetta della
frazione, successivamente le salme furono sepolte nel cimitero di Oseacco, finita la guerra nel 1949 le salme furono traslate nello U.S. Military Cemetery di Mirandola vicino a Modena.
Negli anni cinquanta le salme vennero imbarcate e portate
negli Stati Uniti nell'ambito del programma di rimpatrio dei caduti della seconda guerra mondiale.
Questo tragico evento accaduto nella nostra valle è noto a
pochi purtroppo, sopratutto alle persone anziane, le generazioni più giovani purtroppo non lo conoscono,e se questi fatti
sono tornati alla luce è grazie al lavoro di ricerca e ricostruzione
dei fatti iniziato da parte di Tommaso Zuzzi, e poi completato da
Enrico Barbina, senza il loro interessamento un fatto storico così
importante sarebbe caduto nell'oblio, dimenticato per sempre .
Un lungo lavoro di ricomposizione di dati e documentazione
non sempre facile da reperire, il tutto ben documentato e ricostruito, con i nomi di tutti i piloti e la loro foto, la storia completa di questa azione di guerra avvenuta nella nostra valle la
si può leggere sulla rivista friulana “ LA PANARIE” pubblicata
nello scorso mese di dicembre.
Un doveroso riconoscimento va fatto a questi giovani piloti
americani morti per la nostra libertà, a tale proposito nel 2005
è stata posta una targa sul luogo del dell'impatto aereo, sarebbe comunque opportuno che anche il nostro comune ricordi questi caduti concretamente magari con una targa a Coritis
luogo dove in un primo momento vennero accolti i poveri resti,
oppure l'intitolazione di una via, è il minimo che tutta la nostra
comunità potrebbe fare per questi caduti.
Nevio Madotto Capogruppo consiliare
"UNIAMOCI PER RILANCIARE RESIA"
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Raccolta e smaltimento rifiuti

SERVE MAGGIOR IMPEGNO

INCONTRI IN ALLEGRIA

di Francesca Beltrame

Il servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani è affidato
alla ditta “NET S.p.A.” di
Udine. Il Comune di Resia
ha adottato il sistema di
conferimento denominato
"cassonetto di prossimità"
che consente ai cittadini il
conferimento in piena autonomia dei rifiuti con l'invito alla differenziazione
delle varie tipologie. Sul
territorio comunale sono
dislocati i contenitori atti
a ricevere le più comuni
varietà di spazzatura e
differenziati per colore.
Anche quest'anno, a
chiusura dell’esercizio
precedente, sono arrivati i risultati della raccolta
differenziata. Purtroppo, dopo aver raggiunto il 65,31% nel 2015,
abbiamo iniziato a non
essere più tanto virtuosi, durante l'anno 2016
- 64,94% - mentre nel
2017 abbiamo ottenuto
solo il 63,49%, in lieve
ma costante calo, tanto
che solamente il 42,70%
deriva dalla raccolta stradale (la restante quota
viene coperta da quanto
raccolto in ecopiazzola).
Preoccupa il calo delle
singole raccolte (plastica,
vetro e carta), di converso è cresciuta la raccolta
dell’indifferenziato. La
conseguenza non può che
essere la lievitazione del
costo dello smaltimento.
Vorrei sensibilizzare maggiormente ad un
corretto conferimento dei
rifiuti, in base alle diversa natura degli stessi, in
quanto non eseguire una
corretta raccolta differenziata comporta degli au-

menti di costo del servizio
che, per legge, devono
essere sostenuti interamente dai contribuenti
mediante il pagamento
della relativa tassa.
Sul sito dell’amministrazione comunale sono
consultabili e scaricabili le
linee guida degli opuscoli,
già distribuiti alla cittadinanza in più occasioni, utili
in caso di dubbi e per una
maggior consapevolezza
sul corretto conferimento.
SI RICORDA CHE L’ECOPIAZZOLA E’ APERTA
OGNI VENERDI MATTINA
DALLE 8:00 ALLE 12:00
L’abbandono e il deposito incontrollati di
rifiuti sul suolo e nel
suolo sono vietati e
sanzionabili penalmente (art. 192 D.
Lgs. 152/2006).

Martedì 3 aprile 2018
dalle 10.00 alle 11.30, nel
Centro di Aggregazione
per anziani a Prato, è stata organizzata una festa
denominata “Incontri in
Allegria”, rivolta a tutta
la popolazione.
L'appuntamento è stato realizzato grazie alla
collaborazione di diversi
soggetti: il Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI
del Gemonese, dell' UTI
del Canale del Ferro –
Val Canale, l'Azienda per
l'Assistenza Sanitaria n.
3 “Alto Friuli, Collinare,
Medio Friuli”, il Comune
di Resia, l'ATI Cooperativa Itaca-Codess F.V.G.
Aracon e i Volontari del
Progetto Arcobaleno.
I “Perchè No?” di Montenars, un gruppo musicale composto da diversi
musicisti, ha regalato ai
presenti momenti di al-

legria e vivacità. Il personale del Centro e i volontari hanno allietato e
reso speciale la mattinata,
dimostrando passione e
amore per le attività.
La mattinata si è conclusa con un piccolo buffet
e con l'organizzazione di
un mercatino di oggetti
realizzati a mano dagli
anziani, come cappelli,
borse, sciarpe e scarpette, rifiniti ottimamente.
L'auspicio è che in futuro si possano organizzare ulteriori momenti di
festa ai quali sempre più
anziani della valle e dei
comuni vicini possano
partecipare, in un'ottica
di condivisione e partecipazione.
La volontaria
Laura Comis Ronchin
Servizio Civile Unpli
PRO LOCO PRO VAL RESIA.

LOCO MOTO:
FESTA ALLA CASERMETTA DI LISCHIAZZE
Domenica 4 febbraio 2018 nel pomeriggio,
presso il Centro Naturalistico di Lischiazze, si è
svolta un'interessante
attività ludico/didattica
promossa dalla Pro Loco
“Pro Val Resia”, dal Comitato “Pro Oseacco” e
dalla cooperativa “Farfalle
nella testa” di Bordano
a cui è stata affidata la
gestione dello stabile da
parte dell'Amministrazione
Comunale di Resia.
Dopo un primo momento di accoglienza, i
bambini e i genitori presenti sono stati coinvolti

nell'attività di scoperta
e riconoscimento di diversi animali, imparando
a muoversi come loro e
ricordandosi successivamente i loro movimenti
in un'attività di gioco di
memoria.
Prima della merenda
con pane e nutella, si è
proiettato il film “Pets”,
un cartone animato dedicato agli animali da
compagnia che vivono
in una grande città come New York.
I bambini hanno poi
potuto giocare liberamente negli spazi dell'ex

casermetta, trascorrendo
un pomeriggio diverso, in
compagnia ed allegria.
La Pro Loco Val Resia
desidera organizzare altri incontri di questo tipo
durante tutto l'anno, in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale
e la cooperativa “Farfalle nella testa” affinché
si possano utilizzare al
meglio e a favore della
comunità i locali del Centro Naturalistico.
La volontaria Antonella Copetti
Servizio Civile Unpli
PRO LOCO PRO VAL RESIA.
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Notizie in ...pillole

•
• Lunedì 21 maggio 2018,
la sezione locale dell’AFDS
(Associazione friulana donatori di sangue) ha rivolto ai ragazzi della scuola
secondaria di primo grado
un incontro sull'importanza del dono del sangue. In
questa occasione i ragazzi
hanno ricevuto utili informazioni e alcuni gadgets. Il
direttivo del sodalizio, inoltre, ha compiuto un gesto
davvero utile donando due
abbonamenti per i nostri
studenti (Focus Junior per
la primaria e Focus per la
secondaria).
• Mercoledì 14 marzo 2018
nella Sala Consiliare della
Provincia di Udine, si è tenuta la presentazione del
libro “Val Resia, Tradizioni
e cultura di un popolo” di
Antonio Longhino “Livïn”.
Ha introdotto l’evento il
Presidente della Provincia
Pietro Fontanini con il Sindaco di Resia Sergio Chinese mentre la presentazione del libro e dell’autore
è stata curata dal docente
universitario prof. Federico
Vicario, Presidente della
Società Filologica Friulana.
• Gran divertimento per i piccoli della Scuola dell’Infanzia di Resia e i piccolissimi
della sezione Primavera che
nel mese di maggio hanno
preparato profumatissimi
biscotti con fiori eduli, sotto l’attenta guida di Cecilia Loits (Azienda agricola
“Le erbe di Lina”) di San
Giorgio. Trattasi di uno dei
numerosi progetti che la
scuola, soprattutto grazie
al sostegno finanziario del
comune, offre agli iscritti
del nostro plesso scolastico. L’Amministrazione co-

•

•

•

munale, per far conoscere
al meglio la propria realtà
scolastica, sta approntando
misure atte ad offrire un
sostegno economico alle
famiglie non residenti che
dovessero iscrivere i propri
figli nel plesso di Resia.
L’Associazione “Museo della Gente della Val Resia”
nella giornata di domenica 22 aprile 2018 ha presentato un libro dedicato
alla figura del sacerdote
resiano Odorico Buttolo
“Ploz”. Don Odorico ebbe
i natali proprio nella casa
“Buttolo Ploz” divenuta sede permanente del museo
allestito dal sodalizio. Il
volume si intitola “Il pievano don Odorico Buttolo
e altri sacerdoti in Val Resia – Frammenti di storia
resiana”. A ricordo di questa figura importante per
la storia di Resia, giovedì
19 aprile, giorno della sua
nascita (avvenuta nel 1768
a Stolvizza), nella Pieve di
Prato è stata celebrata la
messa da requiem secondo
l’uso di allora.
E’ nata una nuova realtà
associativa. Trattasi di un
gruppo di giovani che si sono uniti per contribuire allo
sviluppo della nostra bella
vallata con tutta una serie
di iniziative atte ad attirare
numerosi visitatori e turisti
in Valle. L’amministrazione
comunale non può che dirsi
lieta di tale intraprendenza,
segno vitale che i giovani
vogliono essere protagonisti del proprio avvenire.
Venerdì 25 maggio 2018
i piccoli cantori del gruppo corale “Monte Canin”
si sono esibiti nella Casa
della Cultura Resiana di
Prato assieme al “Grup
Coral Cultural Valcjalda”
di Ravascletto. L’evento è
stato organizzato al fine
di sostenere la crescita di
questa realtà fatta di “voci
bianche” che rappresentano il futuro della Valle.
Dal 6 aprile 2018, presso
i locali della Sede - Centro

•

•

•

•

•

Visite del Parco naturale
delle Prealpi Giulie di Resia
è nuovamente attivo l’Ufficio I.A.T. gestito dalla “Pro
Val Resia” in collaborazione
con il Comune di Resia e
l’Ente Parco naturale delle
Prealpi Giulie. Al servizio
dell’ufficio, Elisa Bobaz,
negli orari 9-13/14-17 dal
venerdì al lunedì.
Sabato 16 giugno 2018 il
Centro Visite del Parco ha
ospitato la ex tempore di
pittura “Tutti i colori del
Parco”. L’originale evento
è stato promosso da Giorgia Micelli, capogruppo di
maggioranza comunale e
membro del Direttivo del
Parco ed ha visto la partecipazione di numerosi
“artisti” resiani.
Il Comune di Resia ha promosso, in collaborazione
con l’Associazione Identità
e Tutela Val Resia, un ciclo
di lezioni di italiano-russoresiano. Gli incontri hanno
avuto inizio il 1° giugno
2018 a cura della dott.ssa
Nadia Clemente “Berawä”,
originaria di Oseacco. Al
termine del corso verrà
rilasciato un attestato di
partecipazione, avallato
dal Consolato onorario
della Federazione Russa
di Udine.
Anche nel 2018 i contribuenti possono destinare il
5 per mille al proprio comune di residenza a sostegno
delle attività sociali. A tal
fine è sufficiente apporre la
propria firma nell’apposito
riquadro “Sostegno delle
attività sociali svolte dal
Comune di residenza”.
Dal 5 aprile 2018 è possibile presentare domanda
per accedere all'incentivo
regionale volto a sostenere le nascite e adozioni
di minori, nati o adottati
negli anni 2018 e 2019.
Maggiori informazioni sul
sito della Regione.
Il cimitero di Uccea, analogamente con quanto già
avvenuto a Prato, Oseacco
e Stolvizza, sarà interessato
da operazioni di esumazione ordinaria. Appositi avvisi
sono stati affissi a Uccea

•

•

•

•

•

e all’albo del Comune. Gli
interessati possono prendere contatto con l’ufficio
tecnico per le indicazioni
del caso.
Durante i periodi di congedo
per ferie della titolare della
farmacia comunale (Tiziana
Marchetto), la stessa verrà
sostituita dalla dottoressa
Rita Bezzo di Cassacco.
Il bando per l’assegnazione di premi a laureati
che abbiano discusso tesi
inerenti Resia, ha visto la
partecipazione di un unico
elaborato, ritenuto ammissibile dalla commissione
d’esame che ha deliberato per l’assegnazione del
premio di 600 euro.
Püstave ubličïla anu šküfe
tu-w Friuli (maschere e costumi di carnevale in Friuli).
Questo il titolo della mostra
inaugurata domenica 11
febbraio 2018 organizzata
dal gruppo folcloristico Val
Resia nell’ambito del 180°
di fondazione del sodalizio.
Nell’ambito delle iniziative
per onorare i 180 anni di
attività del gruppo, i ballerini e suonatori del gruppo
folcloristico Val Resia sono
volati in Russia su invito
del Conservatorio di San
Pietroburgo per una serie
di tappe che ha permesso
loro di far conoscere ed apprezzare la nostra musica e
ballo, unici al mondo. Alla
trasferta ha partecipato
anche l’Ecomuseo Val Resia
con la donazione di alcuni
gadgets.
Una piacevole novità: nei
prossimi mesi il nostro
territorio verrà interessato
dall’interramento della linea
elettrica a media tensione
nel tratto Resiutta-cabina
di ponte Rop. Nello stesso
cavidotto, la società “Open
Fiber (Enel-Cassa Depositi
e Prestiti) posizionerà i cavi
per la fibra ottica. Il tutto si
concluderà nel 2019 con il
cablaggio dell’intera vallata.
Ricordiamo che l’Amministrazione Comunale, unitamente ad Enel e all’Ente
Parco delle Prealpi Giulie,
sta lavorando ad un progetto che prevede la chiusura
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dell’anello di collegamento
tra Uccea e Coritis. A realizzazione avvenuta, l’alimentazione dell’energia
elettrica verrà assicurata
in entrambi i sensi, scongiurando interruzioni che,
nella nostra zona, causa
eventi atmosferici, sono
sempre in agguato.
Sono iniziati i lavori per la
realizzazione della pista
ciclopedonale in frazione
San Giorgio, 1° lotto.
I lavori di ristrutturazione
dei locali adibiti a spogliatoio ubicati nel centro sportivo
“Tu-w Robu”, in gestione
alla società sportiva “Val
Resia”, volgono al termine.
Per consentire ai giocatori della locale squadra di
calcio di allenarsi in vista
del “Campionato Carnico
2018”, era stato concesso l’utilizzo della palestra
comunale e degli annessi
bagni.
Premesso che la Comunità
Collinare del Friuli ha presentato al comune il progetto “WalkArt”, relativo
alla valorizzazione degli
itinerari di pellegrinaggio
tra Friuli Venezia Giulia e
l’Austria, e data la strategicità turistica dello stesso,
la Giunta Comunale ha deliberato per l’approvazione
del tracciato di sviluppo sul
territorio comunale, dando
accesso e libero transito e
autorizzando le attività atte a permettere la miglior
fruizione del percorso.
E’ stata rinnovata la locazione del locale posto al
primo piano della già scuola
elementare di San Giorgio,
sede del sodalizio “Coro
Monte Canin Val Resia”.
La Giunta comunale, sempre
attenta ad accrescere il proprio patrimonio culturale,
ha provveduto all’acquisto
di un congruo numero di
volumi della pubblicazione
“Saggio di fonetica delle
parlate resiane” di Jean
Baudouin De Courtenay,
curata dalla professoressa
Nadia Clemente, per le necessità di implementazione
della biblioteca comunale
e per occasioni di rappre-

sentanza dell’ente.
• Verranno realizzati quest’anno i lavori di riqualificazione
dell’ex giardino pubblico
del capoluogo Prato con
riposizionamento, previo
restauro, del Monumento
ai Caduti. I lavori beneficiano di un contributo privato
(100 mila euro).
• A seguito dell’entrata in
vigore del decreto legge
numero 91 del 20 giugno
2017 (convertito in legge
123/2017), sull’utilizzo
delle borse di plastica in
materiale leggero, la Giunta ha applicato la tariffa
riguardante il costo dei
sacchettini biodegradabili e
compostabili rilasciati dalla
farmacia rurale comunale
fissandola in € 0,01.
• La Giunta ha approvato
l’emissione di un bando a
sostegno di un progetto di
ricerca archivistica e documentale inerente l’istruzione scolastica a Resia nel
periodo 1804-1980 rivolta
a studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado,
nonché a studenti universitari. Per presentare gli
elaborati c’è tempo fino al
31 luglio 2018.
• L’adesione al progetto “Quel
che resta della guerra –
lo sconvolgimento umano
e sociale dopo la prima
guerra mondiale” predisposto dalla “Compagnia
di Arti e Mestieri” di Pordenone ed appoggiato dalla
Giunta comunale, è stato
finanziato e pertanto troverà attuazione anche nel
nostro comune. Verranno
coinvolti i giovani fino ai
30 anni di età; il progetto
verrà illustrato nel mese di
luglio in concomitanza con
un altro evento di forte richiamo.
• Da queste pagine desideriamo ringraziare la concittadina Elena Businaro di
San Giorgio che ha raccolto
la richiesta di aiuto lanciata dall’Amministrazione
comunale e si è messa a
disposizione, a titolo completamente gratuito, per un
servizio molto importante,
ovvero la consegna a do-

micilio dei pasti ai nostri
anziani e persone in difficoltà (con mezzo messo
a disposizione dall’ente).
L’auspicio è che qualche altra brava persona si faccia
avanti per compartecipare
a tale attività; più volontari
avremo e meno impegno
verrà richiesto singolarmente.
• Il percorso circolare “Ta
Lipa Pot”, ideato dall’associazione Vivistolvizza è
passato di grado! Ora è
sentiero CAI numero 662.
• Sabato 21 aprile 2018 a
Venzone si è tenuto il primo incontro ufficiale della

“Consulta dei Giovani del
Parco Naturale delle Prealpi Giulie”. Si tratta di un
organismo consultivo appositamente istituito, aperto
alla partecipazione di tutti
i residenti dei comuni del
parco che abbiano un’età
compresa fra i 16 ed i 30
anni.
• I lavori di asporto delle piante schiantate e di
pulizia del bosco resisi
necessari a seguito del
fortunale abbattutosi lo
scorso anno in località Uccea, sono stati affidati alla
ditta individuale Sguazzero
Luca di Povoletto.

I DISEGNI DELLE FRAZIONI
NELLA “GALLERIA”
DEL MUNICIPIO
Danilo Clemente ha
efficacemente disegnato
un’altra località resiana,
Uccea, basandosi sulla
sua conoscenza reale

to fusto. Fortunatamente Danilo ha conservato
documentazioni fotografiche, da lui stesso realizzate oltre cinquanta anni

dei luoghi e sulla documentazione assunta da
lui stesso nel corso degli
anni, tanto da essere in
grado di confrontare, con
dati alla mano, il prima e
il dopo sisma. Uccea non
può, in effetti, essere definita un vero e proprio
paese, ma un insieme
di borgate abbarbicate
sui monti, dove un tempo erano disseminati gli
stavoli, di cui oggi restano soltanto ruderi, o
fabbricati sommersi dalla
vegetazione, anche di al-

fa, che gli sono tornate
utili per l’attuale disegno.
Molti fabbricati riportati
oggi non esistono più, se
non qualcuno visibile in
lontananza sulla destra
(Ta-na ti Bärda) e la vecchia chiesa. Con questo
lavoro Danilo Clemente
completa, con competenza, tutta una serie di
ricostruzioni delle varie frazioni resiane e di
questo poderoso lavoro
l’Amministrazione comunale e la popolazione gli
sono veramente grati.

