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OPERATIVITà E NUOVI ASSETTI ISTITUZIONALI
di Sergio Chinese

Con la quotidianità che porta
al doveroso impegno di amministratori, seguitiamo a fare i conti
anche con il capitolo delle riforme
mirate a smantellare alcuni assetti
istituzionali del nostro Paese in
nome di una funzionalità che, in
verità, si fatica a vedere.
La carenza di lavoro è diventata una piaga sociale tangibile anche nel nostro vivere
quotidiano.
È altresì vero che in campo ci
sono delle iniziative per attivare
risorse espressamente pensate
per i giovani che potrebbero utilizzare approfittando dei percorsi
che vengono loro indicati, invece,
sembrano in questo senso timorosi di mettersi in discussione.
L’amministrazione ha fatto dei
tentativi convocando riunioni con
le Associazioni dei produttori e dei
portatori d’interesse, ma nuove
realtà non sono partite; il bando
per la gestione delle strutture di
Lischiazze e della Malga Coot
sono state assegnate a ditte

provenienti da realtà esterne per
mancanza di progettualità locale.
C’è difficoltà a consorziare
i produttori di strok. Anche una
semplice consegna pasti per anziani è stata affidata agli operai
del Comune per mancanza di
disponibilità, sia delle Associazioni strutturate investite dell’argomento sia da chi avrebbe potuto
approfittare della dismissione di
un servizio socio- assistenziale.
Piaccia o no dobbiamo ripensare alcuni vecchi modelli e
comprendere che, solo facendo
squadra e recependo le innovazioni del mondo del lavoro, si
può sperare in un futuro migliore.
Vi sono certezze e anche le
Istituzioni sono chiamate al rinnovamento.
La riforma sanitaria attuata in
Regione ha creato nuovi ambiti
e Distretti socio-sanitari in cui
la nostra realtà si trova aggregata assieme a sandanielese e
codroipese.
La riforma degli Enti locali, che

IL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
AL COMUNE
Anche nel 2015 il 5 per mille può essere destinato al
Comune di residenza a sostegno di attività sociali svolte
dal Comune stesso. La scelta può essere operata in fase di dichiarazione fiscale dei propri redditi apponendo
la firma in corrispondenza del riquadro “Sostegno delle
attività sociali svolte dal Comune di residenza”. Chi non
presenta la dichiarazione fiscale, può ugualmente destinare il 5 0/00 utilizzando il modello CUD 2015. Si ricorda
che il 5 0/00 non sostituisce l’8 0/00 e non è una tassa aggiuntiva. Si ringrazia anticipatamente quanti vorranno
avvalersi di tale facoltà dimostrando vicinanza alle fasce
più deboli e bisognose della comunità.


dovrebbe entrare in vigore dal
I° gennaio del 2016, ha visto la
netta contrarietà da parte dell'intero Consiglio Comunale con una
presa di posizione deliberativa
comunale unanime contraria a
qualsiasi aggregazione, pena il
pericolo della soppressione della
nostra identità culturale. Il nostro
Comune si è schierato con gli
altri 57 e i sei cittadini privati del
goriziano e del triestino, manifestamente avversi al provvedimento di riforma degli Enti locali.
Molte sono le perplessità sulla mancata definizione dell’ISEE
che, stante la poca chiarezza e
la confusa normativa attuale,
potrebbe penalizzare le famiglie
in materia di aiuti nei canoni di
locazione, delle agevolazioni
sul costo dell’energia elettrica,
della TARSU, dell’acquisto dei
libri, ecc. ecc.
Per quanto riguarda la Raccolta dei rifiuti urbani la scelta è
caduta sulla società NET spa,
dopo aver valutato, per oltre
un anno, la capacità operativa
dei soggetti operanti sul nostro
territorio.
Del tutto resiano è, invece,
il problema del randagismo dei
gatti. Intere colonie feline infestano le nostre realtà poco abitate.
Occorre prendere coscienza del
fenomeno, evitare di nutrire quelle
colonie e, come amministrazione,
dovremo valutare con maggiore
insistenza il da farsi anche per
motivi sanitari.
Con soddisfazione, per ora,
è stata scongiurata la rimodulazione dell’orario di apertura
dell’Ufficio postale che preve-

deva l’apertura solo il martedì,
il giovedì e il sabato.
Del tutto evidente il nostro
impegno e le nostre energie,
sempre più spesso dirottate
sull’adeguamento alle continue
richieste burocratiche. Anche
questo è compito degli amministratori comunali che, sento di
assicurare, continuano a lavorare
con entusiasmo, convinti che solo
con tenacia e determinazione si
potrà superare la crisi.
Lo dico con convinzione, ma
anche con amarezza, perché avrei
voluto poter pensare soltanto allo
sviluppo delle potenzialità della
Valle che passa anche per i cambiamenti in atto, che richiedono
tempo, lavoro e pazienza. Forse
ci manca proprio tale grande virtù
e saggezza che i vecchi ci hanno tramandato ma che in molti
abbiamo dimenticato.
Un cordiale "sbuhan" a tutti,
mentre idealmente tentiamo di indossare occhiali rosa che ci consentano di vedere anche il tanto
di buono e di bello che ci circonda
e ci stimola positivamente. 
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AMMINISTRAZIONE VICINA AL TERRITORIO
di Franco Calligaris

I resiani possono sembrare
ad un osservatore poco attento poco inclini ad associarsi e
che traggono piacere a vivere
nel loro isolazionismo. Ciò è un
falso mito che va sfatato: sono
numerose, infatti, le associazioni di volontariato in Valle e
tutte cercano, chi in un modo
chi nell’altro, di promuovere le
bellezze naturali, artistiche e culturali della nostra amata Resia.
Le amministrazioni comunali – del presente e del passato
- hanno sempre sostenuto e
incoraggiato le forme di associazionismo presenti nella Valle
perché uno degli scopi principali
di ogni Amministrazione comunale è di avvalersi dell’aiuto dei
suoi concittadini per integrare
ciò che lo Stato non riesce a
fornire ai suoi consociati.
Non bisogna dimenticare,
però, che la partecipazione
alle associazioni è soprattutto
basata sulla volontà del singolo
ad associarsi con i suoi consimili per arrivare ad eseguire un
progetto comune senza l’aiuto
di nessuno se non con quello
del gruppo a cui appartiene,
finanziandosi attraverso le
donazioni dei simpatizzanti al
progetto sostenuto.
Le Amministrazioni Comunali di Resia, invece,da sempre
sostengono finanziariamente, o
attraverso l’utilizzo di beni strumentali comunali, le associazioni
di volontariato presenti in Valle,
non sempre ricevendone da
queste il dovuto riconoscimento,
specie quando pubblicizzano i
loro risultati.
Ultimamente, infatti, ci sono
state alcune incomprensioni nel
dare il giusto riconoscimento
all’amministrazione comunale
attuale. La speranza è che non
siano dettate da mala fede anche se il metodo e il modo fanno
pensare il contrario. Si va dalla
mancata apposizione dei loghi
comunali sui manifesti che pubblicizzano eventi – mentre quelli
di altre associazioni volontaristi-

che vengono bene evidenziati
– al mancato risalto sugli organi
di stampa della partecipazione
all’attività volontaristica di questa amministrazione comunale.
Perché a pensar male si fa
peccato ma spesso ci si azzecca?
Perchè capita che nelle associazioni che ultimamente stanno
snobbando l’amministrazione
comunale – pur tenendola presente nelle loro richieste – facciano parte le medesime persone.

Chiudo l’articolo significando e
sottolineando che le associazioni di volontariato lavorano per la
valle intera e non per i loro particolari interessi così come lo fa
onestamente l’amministrazione
comunale senza creare disparità tra i suoi cittadini, siano essi
componenti di un’associazione
o siano essi dei singoli.
Da parte mia, proseguirò
con imparzialità a lavorare sul
e per il territorio, ottemperan-

do con onestà intellettuale al
mandato elettorale, insistendo
ad incontrare le associazioni,
i gruppi spontanei, i giovani e
quanti accoglieranno l'invito a
presenziare ai diversi incontri
che non mancherò di organizzare, al pari dei numerosi
già convocati ai quali, ahimè,
spesso mancano proprio gli
interlocutori che poi difettano in
riconoscenza e rispetto.”


ECOMUSEO E LA CULTURA RESIANA
A …BRACCETTO
Attraverso la L.R. 26/2007
(fondi a favore del resiano)
sono stati realizzati: “Tičize
Arličize”, un canto della tradizione resiana nella versione
della sig.ra Clemente Maria

La presentazione con l'assessore Buttolo e l'illustratrice
che ha collaborato, Brunetta
Di Lenardo

“Miza” di San Giorgio, raccolta
dalla figlia Brunetta Di Lenardo
che ha anche illustrato il testo;
quattro poster che propongono
varie tematiche in modo spiritoso e artistico: illustrano le
stagioni, gli stati d’animo ed
il corpo umano. Entrambe le
realizzazioni, rappresentano
strumenti di ausilio ai bambini che possono così imparare
canti della tradizione resiana
ma anche, semplicemente,
facili termini resiani.
È stata altresì data alle
stampe la grammatica pratica
in resiano, sempre con fondi
di cui alla L.R. 26/2007, che
è primariamente rivolta alle
scuole come sussidio didattico

WÜ Ž I Z A “ T IČIZ E ARL IČIZ E” T U- W
N U M U L ÏBRINU ŚA OT ROKE
W petäk 8 dnuw maja, tu-w škuli ta-na Ravanzi,
jë bil pražantän lïbri “Tičize Arličize”, ka jë naredil
kumün śiś beči ka jë dala reģun śiś beči od lëči 26
lëta 2007. Tu-w lïbrinu jë wüža ka jë bila śapëla ta
nüna Maria Clemente “Miza” ś Bile tu-w lita ’90. Nji
hćï, Brunetta Di Lenardo, jë napïsala wüžo anu na
jë pa namulinala diśinje ka so tu-w lïbrinu. Lïbri
sprawja pa drüge veršjuni isëh wüž ka so bile napïsane lita naśëd anu ka se nalažajo pa tu-w drügih lïbrinah. Jë wüža ka jë bila śapëla ta nüna Ida Di Floriano Košine, ś Njïve, ka jë bil spravïl profasör Bruno Rossi, ite ka so pële te nüne Margherita Chinese
Hoģina anu Eugenia Siega “Ta-w Gradu” ka jë bil
spravïl profasör Milko Matičetov tu-w litah 1960/1970.

ma ben si presta a chiunque
voglia apprendere le regole basiliari per una corretta scrittura
del resiano. Vi hanno lavorato
con specifico incarico Angela
Di Lenardo e Catia Quaglia.
La mappa di comunità di
Stolvizza, che consta nella
trasposizione della storia della
comunità a mezzo murales,
verrà implementata nei prossimi due mesi.
È stato avviato anche il
progetto per la realizzazione
della mappa di comunità di
Oseacco, che va ad aggiungersi alla mappa citata sopra
e a quelle di San Giorgio e
della scuola dell’infanzia. 
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LE AMICHE
DEL THE
di Francesca Beltrame

Come Assessore alle
Pari Opportunità, su impulso anche del territorio,
ho pensato di creare un
momento di ritrovo con le
donne residenti nella Valle.
Ci chiamiamo “Le amiche
del the” e ci incontriamo
settimanalmente (il martedì o il giovedì pomeriggio
alle 16) al Centro diurno
anziani di San Giorgio sorseggiando un buon the e i
dolci che prepariamo con
le nostre mani.
Durante l’incontro ci raccontiamo aneddoti, esperienze, racconti e programmiamo attività.
Abbiamo deciso di organizzarci e partecipare
attivamente alle manifestazioni in programma in
Val Resia.
La prima uscita l’abbiamo effettuata in occasione della festa del primo
maggio, “Majnik”, con un
banchetto dove abbiamo
proposto alcuni oggetti da
noi realizzati. Le offerte
raccolte le destineremo al
finanziamento di attività
meritevoli in Valle.
Siamo già un bel gruppetto di amiche ma, ovviamente, rimaniamo in attesa
di nuovi apporti e idee. 

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
In questi mesi (e nei prossimi a venire) il Comune è impegnato nella realizzazione di
diverse opere quali:
• Impianto d'illuminazione
pubblica nella frazione di
Prato, sostituzione corpi
illuminanti in via Roma e
San Giorgio: i lavori consistono nell’ammodernamento
dell’impianto di illuminazione con il posizionamento di
nuovi corpi illuminanti, del
tipo “lanterne” con lampade
a modulo led. Costo dell’opera 97.000 euro.
• I lavori di manutenzione
straordinaria dell’edificio
adibito a sala polifunzionale denominato “Rośajanska
Kulturska Hiša”. I lavori consistono nella sostituzione di
tutti i serramenti esterni, il
completamento del rivestimento esterno a cappotto, il
ripristino della canna fuma-

E' quasi ora! Terminata la crescita, l'Aglio di Resia diverrà
di nuovo protagonista di una
stagione di successi

SOLIDARIETA’ ALLA COMUNITA’
RESIANA, FATTI E NON PAROLE
La Giunta, con decisione poi ratificata in Consiglio Comunale, ha accettato la donazione della sig.ra
Maria Luisa Peron in Di Lenardo, Odorico, cittadino
onorario di Resia, di un’ampia superficie del verde
circostante la casa di proprietà in frazione Gniva.
La destinazione, come nella volontà della donatrice, sarà pubblica, parco pubblico e svolgimento manifestazioni quali il “Kris”. La vedova del
compianto Odorico, prosegue con grande sensibilità nell’opera avviata dal marito di generosità incondizionata verso la nostra comunità.


ria centrale termica, il rifacimento della pavimentazione
dell'ingresso principale, la
realizzazione della pensilina
esterna. Costo dell’opera
104.000 euro.
• La messa in opera delle
barriere stradali di sicurezza
lungo la strada comunale
per la frazione di Stolvizza
e sulla Via Chiusaforte del
capoluogo Prato: i lavori
lungo la strada per Stolvizza
consistono nella sola messa
in opera di barriere stradali,
mentre in Via Chiusaforte
oltre alla posa in opera di
barriere verrà realizzata una
scogliera. Costo complessivo di 25.000 euro.
• La demolizione del manufatto di proprietà comunale
sito in località “Rauna”, a
Oseacco costituito da pannelli, parete e manto di copertura contenente amianto,
la rimozione e la bonifica
dell’area con smaltimento
ai sensi delle vigenti normative dei materiali pericolosi
per la salute presenti nella
struttura. Il costo ammonta
a 21.000 euro.
- La realizzazione dell'impianto fotovoltaico nell’edificio
del Centro scolastico “A.
Moro”. L’Amministrazione
comunale, nell’ottica di una
crescente sensibilizzazione
nei confronti della riduzio-

ne dell’inquinamento e per
garantire un’autosufficienza energetica intende dar
corso all’installazione di
un impianto fotovoltaico, in
rafforzamento di quello già
esistente, sulla falda posta
a sud-ovest dell’edificio. Costo complessivo dell’opera
21.000 euro.
• La realizzazione di un nuovo
impianto di depurazione e
le relative opere accessorie
a servizio del fabbricato di
proprietà comunale in località “Tigo”. In previsione
della prossima apertura della "Casa-Albergo", si sono
resi indispensabili i lavori di
realizzazione di un impianto
di depurazione delle acque
reflue di scarico di tipo alberghiero, ad integrazione
dell’impianto di smaltimento
delle acque attualmente esistente. Costo complessivo
dell’opera 42.000 euro, lavori in corso di appalto.


Lo spazio dedicato ai piccoli
lettori della biblioteca comunale di Resia. La sezione si arricchisce di continuo di nuove
pubblicazioni dedicate

Nuove regole

DETENZIONE ANIMALI DA AFFEZIONE
(cani, gatti, furetti)
Sono cambiate le norme
regionali per chi detiene cani,
gatti o furetti.
In particolare, a partire
dal 1° marzo 2015, per la
registrazione dei cani ci si
dovrà rivolgere esclusivamente ai Veterinari pubblici
delle Aziende per i Servizi
Sanitari o a Veterinari libero professionisti autorizzati

e accreditati. La procedura
prevede l’iscrizione alla BDR
(banca dati regionale) e l’obbligatorietà del microchip,
unico sistema di identificazione del cane. La sanzione
in caso di inottemperanza va
dai 100 ai 600 euro.
L’Ufficio di polizia locale
è a disposizione per fornire
ulteriori notizie in merito. 
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A OSEACCO SI LAVORA ALLA
MAPPA DI COMUNITA’
di Agata Gridel (facilitatore)

A partire da gennaio, a
Oseacco ha preso il via un
processo partecipato per la
costruzione di una mappa di
comunità del paese: si tratta
di un’iniziativa dell’Ecomuseo
Val Resia, inserita in un piano
di cooperazione interterritoriale
elaborato dal GAL Openleader dal titolo “Ecomuseo: dalle
memorie al futuro”.
La mappa di comunità è un
percorso di ricerca comunitario,
volto a raccogliere e ordinare
testimonianze, tradizioni, modi
di vivere, consuetudini e aspettative legate al luogo che una
comunità abita. I materiali e le
informazioni raccolte vengono

successivamente interpretati
artisticamente da un illustratore
e restituiti alla popolazione in
forma di racconto per immagini.
Questo splendido lavoro
collettivo facilita la trasmissione della memoria, aumenta la
consapevolezza nei confronti
del proprio territorio e anima
la vita della comunità.
Il risultato finale è una sintesi rappresentativa del prezioso
valore che quel determinato
luogo ha per chi lo abita, un’immagine a quattro dimensioni,
che narra i cambiamenti nello
spazio e nel tempo.
Come facilitatore, ho puntato ad un coinvolgimento allar-

gato e motivato, spronando al
dialogo interno ed esterno al
gruppo di lavoro; gli incontri di
discussione sono organizzati
a cadenza bisettimanale in
uno spazio della canonica di
Oseacco: in queste occasioni
è stato elaborato un questionario, poi somministrato agli
oseacchesi, che ha permesso di individuare una serie di
temi su cui è stata indirizzata
la ricerca.
La mobilità e varietà interna al gruppo ha garantito
importanti e vivaci momenti
di dialogo sia nella costruzione di una memoria condivisa,
sia nell’analisi delle criticità
presenti e aspettative future.
In sintesi, un laboratorio di
percezioni, rappresentazioni,
interpretazioni, opinioni, analisi
e racconti.
Domenica 24 Maggio a
Oseacco il gruppo di lavoro
esporrà i risultati delle ricerche
fino ad allora svolte, di modo
che gli oseacchesi potranno
osservare, suggerire, ampliare
il racconto con note, commenti
e opinioni. L’illustratore in tale giornata starà “in ascolto e
in osservazione” e realizzerà
schizzi a partire dalle suggestioni che gli verranno offerte.
La mappa definitiva sarà
presentata in forma ufficiale venerdì 26 giugno a Gemona del
Friuli presso la chiesetta di S.
Michele. In agosto, nella cornice della sagra del Frico Resiano di Oseacco, ci sarà una seconda presentazione, più strettamente rivolta al paese. 

Maresciallo di Palazzo Francesco Madotto

L'UNIFORME AL COMUNE
Il luogotenente in quiescenza Francesco Madotto,
Maresciallo di Palazzo del Quirinale, originario di Oseacco,
che ha servito i più importanti
Presidenti della Repubblica
Italiana, ha comunicato con
nota ufficiale l’intenzione di
donare la grande Uniforme
all’Amministrazione Comunale.
La stessa vedrà degna

collocazione e darà lustro a
tutta la Valle. Non possiamo
che ringraziare Francesco per
aver voluto pensare a questa
onorabile idea.
La donazione va ad aggiungersi all’altro segno di riconoscimento presente in Valle:
trattasi del “Viale dei Corazzieri”
che conduce a Oseacco. 

NEL RICORDO DI GIOVANNI BARBARINO
Nelle scorse settimane, le
spoglie di Giovanni Barbarino
“Grof” sono state tumulate nella
tomba di famiglia nel Cimitero
di Prato.
Giovanni ha passato buona
parte della sua giovinezza a
San Giorgio nella casa paterna.
Egli, tra l'altro, è stato ami-

co e collega del Maresciallo di
Palazzo Francesco Madotto,
e, similmente al suo pari, si è
distinto in importanti incarichi
e competizioni sportive.
È stato proprio l'amico
Francesco ad accompagnarlo
nell’ultimo suo viaggio di rientro all’amata terra natia. 

IMPOSIZIONE TRIBUTARIA COMUNALE
Come di consueto, l’ufficio
tributi comunale provvederà
all’inoltro a domicilio dei modelli
F24 relativi all’IMU (imposta
municipale unica) e alla TASI
(tassa servizi indivisibili), entro
il mese di maggio, visto che
le scadenze coincidono per
entrambi i tributi al 16 giugno
2015 e 16 dicembre 2015.
Al fine di agevolare i contribuenti, i modelli F24 per il
versamento dei tributi saranno
nuovamente stampati su carta
di diversi colori, cioè bianca
per l'IMU, azzurra per la TASI
e gialla per il tributo sui rifiuti
(quest'ultima in consegna più
avanti).
Per quanto riguarda la

TASI, la Giunta ha stabilito
l’esonero per gli “stavoli” e le
aree edificabili e ha modificato
la percentuale di ripartizione
del tributo tra locatore e locatario rispettivamente dal 90%
e 10% al 70% e 30%.
La Giunta ha altresì deliberato di non applicare l’addizionale Irpef comunale.
Per informazioni inerenti
i suddetti tributi e servizi, è
possibile riferirsi agli Albi comunali, al sito internet e all’Ufficio del comune nella persona di Maria Pontarini.


KOJ JË NÖVAGA TU-W BIBLIOTEKI
Dila tu-w biblioteki ta-na Solbizi grejo na ta-prid. Već ka 520 lïbrinuw so bili ģani tana dan programa ka se klïčë “bibliowind”. Itako wsaki človëk ka bo šäl ta-na sito “Infoteca” ka se nalaža ta-na internetu, an ćë morët vïdët pa lïbrine ka so ta-na Solbizi. Od
isëh 390 so bili ģani skuśa “Sistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro Val
Canale” (ito ka jë napïsana pa naša biblioteka), ka jë śaplatila isö dëlu. Lïbrinavi ka so
bili ģani ta-na internet to so, najveć, śa otroke, ite ka rumunïjo od Reśije anui te ka rumunïjo od te pär ve were.


Pesca grossa nelle acque del
Resia. Matteo Petito, di San
Giorgio, mostra orgoglioso il
suo trofeo
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“NAWÜČIMO SE PO NÄS!”.
DEN NÖVI LÏBRI ŚA OTROKE
W srido 13 dnuw maja jë bil pražantän lïbri “Nawüčimo
se po näs! – Impariamo il resiano” ka jë naredil kumün
śiś bëči od lëči 26 lëta 2007. Ta-na isimo lïbrinu so napïsane te pärve stopize našaga rumunïnja po standardu, po
biskin, po njïvaškin, po ošöjskeh anu po solbaški. Lïbri
jë bil narëd ta-na dëlu ka jë bil naredil profesör Han Steenwijk lëta 1999, anu an ma wöjo pomagat utruzën se
nawüčit rawno rumunet anu pïsat po näs. Tu-w lïbrinu
se mörë nalëst karjë wridnih riči, tej jïmana (möške,
žënske anu sridnje biside), nümër jïmanuw (dual anu
plural biside), ağetïvavi, kašavi, nümarji anu drüge wridne rëči. Biside ka so napïsane tu-w isimo lïbrinu ni nïso
lehke anu śawöjo isaga to be bilo prow da lïbri bodi doparän tu-w škuli ito ka itï ka wüčijo po näs, mörajo pomagat utruzën ji doparät.


NUOVA VITA ALLA
CASERMETTA DI LISCHIAZZE
Con determinazione del
Servizio Tecnico del mese di
marzo 2015 è stata aggiudicata
la gestione del Centro Multifunzionale, Turistico, Naturalistico, di Ricerca e Laboratorio
Faunistico “Ex Casermetta di
Lischiazze”, alla Ditta SAI –
Servizi Agricoli Integrati S.r.l.
di Remanzacco (UD), alle seguenti condizioni:
- durata anni: 9 (nove);
- canone mensile di 75 euro
(settantacinque) ed annuo
di 900 euro (novecento) per
i primi tre anni, con rideterminazione dell’ammontare

del canone medesimo per i
successivi 6 (sei) anni;
- acquisizione al Comune di
Resia di una partecipazione
del 10% all’utile di bilancio
per ogni anno;
- obbligo dell’affidatario di
provvedere all’arredo della
foresteria e vano cucina, del
locale adibito allo spaccio
dei prodotti tipici e ogni altra spesa accessoria, atta a
rendere operativo il Centro.
Per la cronaca, il bando di
gara non ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte
di soggetti residenti.


SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
Dal 1° marzo 2015 il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti è stato affidato alla
società “NET S.p.A.” con sede
in Udine, già gestore nei comuni di Chiusaforte, Pontebba, Malborghetto e Tarvisio.
Al momento si è optato per
la prosecuzione del servizio
con i cassonetti di prossimità, risultando di più agevole
svolgimento.
L’unica vera novità concerne lo smaltimento delle lattine
che non vanno più conferite nel
cassonetto della plastica ma
con il vetro, quindi: LE LATTINE VANNO CON IL VETRO.
Ciò che ci preoccupa, tuttavia, non è assimilare in tempi
stretti questo cambiamento,
bensì la perseveranza di alcuni nel commettere errori che
costano all’intera collettività.
Vediamo assieme quali
sono i comportamenti comunemente più errati:
• Non tutta la plastica si
conferisce nel cassonetto “Imballaggi di plastica”,
bensì solo gli imballaggi
che non sono oggetti nel
senso stretto del termine,
ma servono a contenere

(imballare) l’oggetto che
abbiamo acquistato per
il consumo e/o l’utilizzo.
L’oggetto di plastica quale i giocattoli, gli utensili, apparecchi da cucina
e analoghi, in quanto oggetti e non imballaggi/
involucri, vanno nell’indifferenziato;
• Il rifiuto organico, cd.
“umido” non va smaltito
nelle buste di plastica
trasparenti o similari (tipo quelle del banco verdura dei supermercati),
perché quel genere di
imballaggio, non essen-

do organico ma di plastica pura, non è compostabile;
• I rifiuti ingombranti vanno sempre conferiti nel
Centro di raccolta in località “Poje”;
• I rifiuti quali le bombolette spray, le vernici, e
tossici quali acquaragia
e prodotti similari, vanno
conferiti esclusivamente
nel centro di raccolta
suddetto dove si accettano anche gli oli da cucina esausti, residui legnosi, elettrodomestici
quali frigoriferi, televiso-

Da sinistra, Marco Bottosso, Direttore esercizio della NET, dott.
Massimo Fuccaro, Presidente della NET, il Sindaco Sergio Chinese, il Direttore Generale del Comune di Resia, dott. Gianni Verona.

ri, ferraglie, cartucce
stampanti, toner etc;
• Gli esercenti il commercio dispongono dei propri bidoncini per lo smaltimento del vetro; una
volta riempiti gli stessi,
gli esercenti sono invitati al trasporto e smaltimento nel centro di raccolta di “Poje”. Analogamente, essendo grandi
consumatori di cartone
e cassette di legno, devono smaltire gli stessi
nel medesimo punto di
raccolta, pena l’intasamento dei cassonetti di
prossimità a discapito
dei privati cittadini.
• E’ vietato e penalmente
perseguibile l’abbandono
dei rifiuti in natura.
• Chi effettua lavori casalinghi che producano materiale inerte, ha l’obbligo
di conferirlo nelle apposite piazzole autorizzate;
si rammenta che la ditta
che effettua i lavori è
obbligata al ritiro del mate r ial e.
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Nuovo Regolamento

ASSEGNAZIONE LEGNAME PROVENIENTE DAI BOSCHI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Con delibera del Consiglio
Comunale del 24 aprile 2015,
è stato approvato il Regolamento per l'assegnazione di
legname proveniente dai boschi di proprietà comunale.
Articolo 1
Premessa
Premesso che le proprietà
comunali non sono gravate da
servitù di legnatico e da altri
obblighi verso i cittadini e i frazionisti, il Comune di Resia, in
relazione alla disponibilità del
legname e al fine di rendere
fruibili le risorse naturali del
territorio di proprietà comunale, concede limitati quantitativi di legname ai cittadini, alle
Associazioni ed Enti senza
scopo di lucro, rispettivamente, residenti e aventi sede nel
Comune di Resia.
Le concessioni sono effettuate in base alle norme ed alle
modalità fissate dal presente
Regolamento.
Articolo 2
Zone disagiate
Sono considerate zone disagiate di taglio quelle aree per
le quali l’esbosco necessita
l’installazione di fili a sbalzo o
mezzi similari, ovvero quelle
non facilmente raggiungibili da
mezzi forestali per il recupero
del legname.
Articolo 3
Legname oggetto di
cessione
È oggetto di cessione:
1. la legna da ardere ricavabile
da tagli ordinari, colturali (intesi come ripuliture, sfolli e
diradamenti) e forzosi (intesi
come schianti, ribaltamenti
e tagli sanitari) effettuati nei
boschi di proprietà comunale, secondo le modalità
previste dal presente regolamento;
2. il legname secco a terra, le
piante secche in piedi e i residui delle utilizzazioni forestali
secondo le modalità di cui al
successivo art. 12;

3. il legname da opera, di cui
al successivo art. 14;
4. il legname da brucio e da
paleria per piccoli lavori di
manutenzione destinato
alla conduzione delle malghe comunali e dei bivacchi
come stabilito al successivo
art. 15.
Articolo 4
Soggetti beneficiari
delle concessioni
Sono soggetti beneficiari di legna da ardere i nuclei familiari
residenti nel comune di Resia.
In relazione alla disponibilità
del legname, stabilita dall’Amministrazione Comunale, verrà
concesso un quantitativo di
circa 15,00 metri steri di legname all’anno per ciascun
nucleo familiare.
I nuclei familiari residenti nella
frazione di Uccea beneficeranno di un quantitativo di circa
20,00 metri steri di legname
all’anno per ciascun nucleo
familiare.
I nuclei familiari che intendono prelevare il legname nelle
zone considerate disagiate
beneficeranno di un quantitativo di legname fino a 20,00
metri steri.
Articolo 5
Modalità di misurazione
Il quantitativo di legname da
prelevare verrà effettuato a
stima forestale e con misurazione a corpo sul letto di caduta qualora si tratti di legname
da opera.
In aggiunta alla misurazione
di cui sopra potranno essere
effettuate anche misurazioni a
campione delle cataste.
Articolo 6
Modalità di accesso al
beneficio
Per ottenere la concessione,
gli interessati devono:
1. presentare apposita domanda, ai sensi del successivo
art. 7;
2. essere residenti nel Comune di Resia;

3. non essere titolari di Ditta
di utilizzazioni boschive;
4. non avere pendenze tributarie o patrimoniali con il
Comune;
5. non avere avuto precedenti
assegnazioni nella stessa
annualità.
Non può essere rilasciata più
di una concessione annuale
per nucleo familiare.
I componenti dei nuclei familiari che, pur avendo i requisiti
di cui al presente articolo, non
possono, per motivi di età o
comprovati motivi di salute,
provvedere personalmente
al taglio ed alla raccolta del
materiale legnoso, devono
farne esplicita menzione nella
domanda, indicando la persona che intendono delegare
per le operazioni di taglio e
di raccolta.
Non è ammesso che una stessa persona riceva più di una
delega, pena l’esclusione del
richiedente dalla concessione.
Possono inoltrare apposita
domanda di assegnazione
di legna da ardere anche le
Associazioni e gli Enti privati
senza scopo di lucro con sede
nel Comune di Resia, che ne
facciano richiesta per iniziative connesse alla loro attività.
Non è ammessa più di una

domanda annuale per Associazione e per Ente.
Articolo 7
Modalità di assegnazione
Entro il mese di aprile di ciascun anno, l’Amministrazione
Comunale, previa individuazione della zona di dislocazione
dei lotti disponibili per il corrispondente anno e determinazione del prezzo unitario di
vendita, provvede ad informare
la cittadinanza, tramite pubblico avviso, delle modalità e
termini di presentazione delle
domande di assegnazione.
I lotti sono delimitati sul terreno e numerati. Ogni lotto è
costituito da circa 15.00 metri
steri di legname da cedere in
piedi e a corpo, salve le diverse
quantità di legname stabilite
dall’articolo 4.
L’assegnazione dei lotti avviene
per sorteggio pubblico, tra tutte le domande presentate per
tempo e ritenute ammissibili.
Il sorteggio si effettua entro il
mese di LUGLIO di ogni anno, previa comunicazione agli
interessati del luogo, giorno e
ora del sorteggio.
Il verbale di assegnazione è
approvato con determinazione
del Titolare della competente Posizione Organizzativa/
Responsabile del Servizio e
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diventa immediatamente esecutivo a ogni effetto.
La consegna del lotto è comunicata al richiedente mediante
una lettera di assegnazione
sottoscritta dal predetto Titolare di P.O./Responsabile del
Servizio.
L’assegnazione s’intende accettata in ogni sua parte se, nel termine
di quindici giorni dal ricevimento
della comunicazione della stessa, l’assegnatario non comunichi
espressa rinuncia scritta all’Amministrazione Comunale.
Articolo 8
Modalità di
presentazione domande
Le domande di assegnazione
di legname, in carta legale, devono essere presentate dagli
interessati all’Ufficio Protocollo
entro e non oltre il 31 maggio
di ogni anno e sono:
1. indirizzate all’Amministrazione Comunale;
2. redatte su appositi moduli
predisposti dal Comune;
3. datate e sottoscritte dal richiedente.
Articolo 9
Modalità di esbosco
Il taglio e la raccolta del legname devono avvenire entro il 30
aprile dell’anno successivo a
quello di assegnazione, salvo possibilità di proroga per
comprovate cause di forza
maggiore.
Articolo 10
Modalità di pagamento
Il prezzo a metro stero del
materiale legnoso concesso
e l’ammontare delle relative
spese, stabiliti annualmente
con delibera di Giunta Comunale, sono indicati nella lettera
di assegnazione.
Il pagamento del legname
concesso deve avvenire nel
termine di trenta giorni dall’emissione della fattura da parte
del Comune.
Il mancato pagamento comporta l’esclusione da altre
concessioni di legname per
i successivi due anni oltre al
recupero coattivo del relativo
credito da parte del Comune.
Tutte le spese derivanti e conseguenti all’assegnazione del

materiale legnoso sono a carico degli assegnatari.
Articolo 11
Obblighi e divieti
È compito dell’assegnatario
provvedere all’acquisizione
delle eventuali autorizzazioni
necessarie al transito lungo la
viabilità del Parco delle Prealpi Giulie.
L’assegnatario è responsabile
delle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e trasporto del
materiale legnoso, da effettuarsi nel rispetto delle normative
vigenti in materia di sicurezza,
ed è tenuto al rispetto della
normativa forestale vigente.
Le operazioni devono essere
condotte secondo le buone
pratiche tese alla tutela della
salute, alla prevenzione degli
infortuni e alla salvaguardia
dell’ambiente.
Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alle
operazioni suddette.
E’ vietata la vendita o la cessione a qualsiasi titolo del
materiale legnoso concesso.
L’inadempienza a tale norma comporta l’esclusione
dell’assegnatario da ulteriori
concessioni per un periodo
di due anni.
Ugualmente sono esclusi
da ulteriori concessioni per
i due anni successivi coloro
che, presentata la domanda,
ottenuta l’assegnazione e assentita la stessa, vi rinunciano
o non provvedono al taglio e
alla raccolta, senza comprovati motivi.
E’ vietato, inoltre, il trascinamento delle piante intere
all’interno del bosco, dei tronchi sulla viabilità comunale e
forestale, salvo quanto consentito dalle norme regionali in materia, costruire piste
forestali senza aver ottenuto
la preventiva autorizzazione,
l’utilizzo di verricelli ancorati,
senza le opportune protezioni
(braga), a piante non interessate al taglio.
L’assegnatario, inoltre, provvede al ripristino dei luoghi, delle
strutture e dei manufatti, alla
pulizia e all’accatastamento
delle ramaglie; l’inadempien-

za di tali obblighi comporta
l’esclusione dell’assegnatario
da ulteriori concessioni per un
anno nonché al ristoro delle
spese eventualmente sostenute dall’Ente assegnatario
per i lavori di ripristino dei siti
danneggiati.
Articolo 12
Raccolta di piante
schiantate, divelte e
altri casi particolari
La raccolta di piante schiantate
o divelte o che necessitano di
essere sgombrate per motivi
di urgenza o di scarso valore
economico è concessa, a seguito di apposita domanda, per
un quantitativo e ad un prezzo
stabiliti dalla Giunta Comunale.
Tale raccolta, previa verifica del
Titolare di P.O./Responsabile
del Servizio, può configurarsi
anche come soddisfacimento
di una domanda di assegnazione di legname.
Articolo 13
Raccolta di legname
secco e residui di
utilizzazioni
La raccolta di legna secca,
comprese le piante secche in
piedi e i residui delle utilizzazioni (rami e cimali), è assegnabile, a prezzo forfettario,
ai residenti del Comune che
presentano apposita domanda.
La raccolta di detto materiale avviene al di fuori delle
superfici in corso di utilizzazioni forestali e deve essere
preventivamente autorizzata.
Articolo 14
Legname da opera
I soggetti in possesso del relativo titolo abilitativo a costruire
o a effettuare interventi di restauro edilizio/architettonico,
possono richiedere all’Amministrazione Comunale la concessione di un quantitativo di
legname da opera, necessario per la realizzazione degli
interventi stessi.
Per la determinazione del
quantitativo da concedere l’Ufficio Tecnico redigerà apposita
relazione di stima.
L’accoglimento della richiesta
è subordinato alla disponibilità
di tale legname.

L’utilizzazione dello stesso avverrà a cura, oneri e responsabilità del richiedente.
Nella concessione, il Comune
fisserà le condizioni e tempi di
utilizzo ed il relativo prezzo.
Articolo 15
Legname utilizzato
dai Gestori delle
Malghe Comunali e dei
Bivacchi
I gestori delle malghe comunali e dei bivacchi possono
richiedere la concessione di
legna da ardere e da paleria,
secondo la disciplina del presente Regolamento, esclusivamente per il fabbisogno e
la conduzione delle malghe
e dei bivacchi stessi.
Articolo 16
Vigilanza
Agli organi di vigilanza è demandato il compito di verificare il buon andamento delle
utilizzazioni ed il rispetto delle
norme contenute nel presente
Regolamento.
Articolo 17
Controversie
I trasgressori che non rispetteranno il presente regolamento
e le norme dettate dall’autorità
competente, oltre ad essere
assoggettati alle disposizioni
di legge vigenti, perderanno
il diritto per ulteriori concessioni di legname per anni due
calcolati dalla data di notifica
della violazione.
Per le controversie è competente il foro di Udine.
Articolo 18
Norme finali ed
entrata in vigore
Sono abrogate le norme dei
Regolamenti Comunali che
comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal
presente Regolamento.
Il presente regolamento entra
in vigore il giorno successivo
alla scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, per 15 gg. consecutivi,
della deliberazione consiliare
di adozione dello stesso.
Da tale data sono abrogate le
precedenti norme regolamentari comunali in materia.
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1915-1945
DUE DATE MOLTO IMPORTANTI
PER LA NOSTRA STORIA
Quest' anno ricorrono due anniversari molto importanti non solo per la storia dell'Italia ma sopratutto per
tutti noi, cittadini di questo paese, due date che hanno segnato profondamente la memoria e le coscienze
di tutti noi : il centesimo anniversario dell'inizio della
prima guerra mondiale, ed il settantesimo anniversario
dell fine della seconda guerra mondiale.
Nel 1915 l'Italia entra in guerra a fianco degli Anglofrancesi contro l'impero Austro-Ungarico con un unico
scopo che era quello di completare l'unità nazionale, di
fatto la quarta guerra d'indipendenza, al completamento
dell'unità mancavano come si usava dire allora Trento
e Trieste, nella sostanza l'attuale Trentino -AltoAdige e
la Venezia -Giulia con l'Istria.
La guerra di trincea si dimostro da subito dura e logorante e dagli esiti altalenanti, i confini rimasero quasi fermi per due anni, finchè nell'ottobre del 1917 dopo
ripetuti attacchi nemici si apri una falla a Caporetto, la
stessa Val Resia fu interessata da varie battaglie destinate a ritardare l'avanzata nemica costituita da truppe Austro-ungariche e da un armata Germanica tra le
cui fila combatteva anche un giovane capitano di nome
Rommel entrato nella storia della seconda guerra mondiale come la volpe del deserto.
Dopo la disfatta di Caporetto e lo spostamento della
prima linea sulle sponde del Piave le cose cambiarono,
fu destituito il generale Cadorna ritenuto il responsabile
del disastro e sostituito con il generale Diaz molto più
apprezzato dall'esercito per le sue capacità organizzative ma sopratutto per sua capacita di instaurare fiducia
nella truppa già troppo provata da troppa rigidità negli
alti comandi ma anche nelle punitive “ decimazione” anche per solo per piccole insubordinazione, l'esempio lo
abbiamo a Cercivento dove furono fucilati diversi alpini
solo per aver tentato di proporre una azione di attacco
notturna contro il nemico, un affronto per il comando
supremo che ordino la pena di morte a questi sventurati, colpevoli solo di proporre un altra strategia, questo
solo per dare un esempio a tutti gli altri, oltre la fucilazione anche il disonore.
Ora a cento anni da questi eventi varie associazioni
tra cui anche il comune di Resia con una specifica delibera ha presentato un ordine del giorno, si vuole riabilitare questi giovani “ I Fusilaz “ con una istanza al
presidente della republica, dove si chiarisce che questi
alpini non furono degli insubordinati o peggio dei vigliacchi in operazioni di guerra ma semplicemente proposero
una via diversa per affrontare il nemico.
La guerra finalmente dopo tre anni di aspri combattimenti e oltre 600.000 morti terminò con la vittoria,
ed il compimento dell'unità nazionale, ma il costo sociale per gli Italiani fu altissimo, oltre ai morti che furono tanti, ci furono danni alle infrastrutture alle case, ai
fabbricati , lo stato indebitato finoal collo, e una miseria
che in poco tempo colpì quasi tutti i cittadini.
Una guerra che se da una parte concludeva il ciclo
dell'unità nazionale dall'altra metteva a nudo la debo-

lezza dell'economia italiana e della classe politica, incapace di prendere decisioni a favore di quanti chiedevano
pace sociale e lavoro, presupposti che portarono dopo
qualche anno dalla fine della guerra a scontri sociali e
tensioni politiche difficili da gestire, questo malessere
della societa comportò in breve la presa del potere da
parte del fascismo.
Fascismo che tolse in breve tempo tutte le libertà agli
italiani, e quel che è peggio copiando quanto succedeva
nella Germania nazista applico anche in Italia le leggi
razziali perseguitandi in tutti i modi gli ebrei e successivamente durante la guerra li fa deportare nei campi
di sterminio confiscando i loro beni, senza dimenticare
le persecuzioni e l'obbligo della” opzione” per i cittadini
italiani di lingua tedesca residenti nell'Alto Adige.
La seconda guerra mondiale inizio i primo settembre del 1939 con l'invasione della Polonia da parte della
germania nazista, la guerra ando avanti per molti mesi
senza che l'Italia intervenisse, poi il 10 giugno del 1940
Mussolini ruppe gli indugi e dichiarò guerra all'Inghilterra e alla Francia già quasi sconfitta dall'esercito tedesco,
una guerra sbagliata dalla parte sbagliata.
Successivamente ci fu l'aggressione alla Grecia ,e
per non essere da meno, Mussolini ordinò la spedizione
di un corpo d 'armata in Russia (ARMIR) a fianco delle
armate tedesche, le nostre truppe furono inviate alla
spicciolata senza preparazione con un armamento insufficiente risalente alla prima guerra mondiale, e quel
che è peggio senza l'equipaggiamento adatto al freddo
inverno russo, il risultato fu terribile per i nostri soldati,
morirono centinaia di migliaia non tanto per gli scontri
a fuoco con il nemico, quanto per il freddo, senza un
abbigliamento adatto morirono congelati migliaia di alpini e tra questi vi furono parecchi resiani morti per la
mania di grandezza di chi governava allora.
Nella primavera del 1943 era ormai chiaro a tutti che
la guerra era ormai persa, decaduto Mussolini nel luglio
del 1943, seguì l'armistizio firmato da Badoglio con gli
Anglo-Americani l' 8 settembre, sembrava che la guerra
fosse finita con questo atto, invece la guerra continuo
per altri due anni ,l'Italia si trovava divisa in due dalla
linea Gotica , il sud liberato dall' esercito alleato, il nord
occupato dall'esercito nazista e con l'alleato Mussolini
a capo della cosidetta republica sociale italiana (R.S.I).
Seguirono due anni terribili, una guerra fratricida
tra italiani divisi tra fascisti che volevano continuare a
combattere a fianco dei nazisti di Hitler convinti della
vittoria finale e quanti si schierarono dalla parte della
liberta combattendo dalla parte degli Anglo-Americani,
migliaia di giovani e meno giovani armati alla meno
peggio ma convinti delle giusta causa si sacrificarono
nella convinzione che combattevano dalla parte giusta
, per la libertà di tutti.
In tutta europa si sviluppo un movimento di partigiani che combatterono ad armi impari contro gli eserciti nazifascista, e questo successe anche in Italia dopo
l'armistizio, sicuramente non furono con le loro poche
armi determinanti sull'esito della guerra, però ebbero il
merito di dimostarre al mondo che anche in Italia c'erano persono che si battevano per la propria liberta, e
che il fascismo non rappresentava certamente la mag-
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gioranza degli Italiani.
Finalmente dopo cinque anni la seconda guerra mondiale terminava il 25 aprile del 1945 con la liberazione
simbolica di Milano, e la resa dell'esercito nazifascista ,
cessavano le ostilità ma gli strascichi e gli odi tra Italiani sicuramente non finirono in quel giorno,anzi purtroppo in Italia non ci fu mai una reale presa di coscienza e
una analisi equlibrata sui fatti accaduti tra il 1940/45.
Terminata la guerra l'Italia era in ginocchio, citta distrutte dai bombardamenti,infrastrutture inesistenti,
fabbriche in rovina, migliaia di morti,e la perdita di alcune regioni, furono purtroppo l'Italia e gli italiani a
pagare un prezzo troppo alto per la politica aggressiva
di Mussolini e del fascismo.
La stessa comunità di Resia pagò un prezzo molto alto in questo conflitto, tra i caduti sui vari fronti e i
deportati furono qualche centinaio le persone che morirono o che perirono nei campi di sterminio nazisti, a
Prato di fronte al monumento dei caduti e all'ingresso
del municipio c'è l'elenco di tutti i resiani che persero la
vita, mentre nel cimitero di Oseacco c'è un monumento
che ricorda i caduti Italiani e di altre nazionalità della
guerra partigiana che interessò anche la nostra valle.
Seguirono gli anni della ricostruzione e del boom
economico , oggi nonostante tutto : tasse ,disoccupazione, criminalità si sta relativamente bene sopratutto
se si pensa a quanto hanno provato i nostri genitori e
nonni, ci hanno lasciato pur con tante contraddizioni
un Italia libera e un certo benessere, dobbiamo a loro
e al loro sacrificio se oggi noi possiamo godere i frutti.
Quello che rappresenta il 25 aprile non può e non deve essere dimenticato ,i valori di libertà ,di uguaglianza
e di giustizia sono universali ma vanno difesi e la memoria storica và conservata.
L'Italia repubblicana rinasce dopo la tragedia della
seconda guerra mondiale, spetta alle a noi trasmettere questi valori alle nuove generazione , il futuro è nelle loro mani.
Nevio Madotto
Capogruppo consiliare “UNIAMOCI PER RILANCIARE RESIA”

Il movimento “IO AMO RESIA CON I
FATTI” ha incontrato la comunità
Una bella opportunità di crescita
ambientale per tutta la Val Resia
Importante momento vissuto dal movimento “Io amo
Resia con i fatti” che nel fine settimana ha incontrato le
Istituzioni e la comunità resiana per fare il punto sullo
stato di salute di questo gruppo che tanto bene ha fatto nello scorso anno e molto bene sta facendo in questo primo scorcio del 2015. Come noto il movimento
“Io amo Resia con i fatti”, sorto lo scorso anno, si fonda su una forte radicato attaccamento al proprio territorio dei residenti che si estrinseca in una importante,
fondamentale azione ambientale effettuata con lavoro
volontario da tanti resiani di buona volontà.
Alla riunione, che si è svolta nella sala del Consiglio
del Comune di Resia, erano presenti l’Assessore all’ambiente del Comune di Resia Francesca Beltrame che ha
fatto gli onori di casa e ha portato il saluto del Sindaco
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e la significativa adesione del Comune al movimento,
il Comandante del Corpo Forestale Regionale Pugnetti
Massimo, il Segretario della sezione CAI di Moggio Udinese Cividino Giorgio.
Nel salutare tutti gli intervenuti il responsabile del
movimento Giuseppe Beltrame, ha espresso tutta la
sua soddisfazione per il successo che sta ottenendo
la proposta, una idea che nello scorso anno, partita in
sordina, ha avuto una evoluzione positiva davvero insperata. Beltrame, nel non nascondere le possibili difficoltà che si potrebbero presentare nel corso dell’attività, ha sottolineato le forti aspettative di molte persone,
soprattutto anziane, che vedono in questo movimento
una grande opportunità per riportare all’antico splendore tutto il territorio. Vedere, ha concluso Beltrame,
tante persone presenti ai vari appuntamenti, ha dato a
tutti noi grande soddisfazione e la consapevolezza della
bontà della proposta stessa.
Il coordinatore del movimento Giuliano Fiorini ha messo in risalto le impellenti necessità del movimento riassunte nella: indispensabile “sponsorizzazione” delle Istituzioni, il coinvolgimento della popolazione, l’attenzione
del Comune, del Parco delle Prealpi Giulie, della Protezione Civile, della Forestale, del CAI. Un coinvolgimento
che deve andare al di là del reperimento delle risorse,
ma che invece deve promuovere una azione che vada a
creare una corretta filosofia ambientale che significherà
anche una crescita culturale, la sola che potrà dare una
svolta importante al serio problema ambientale. Proprio
per questo si stanno studiando iniziative per far partecipare le scuole in questo anno scolastico ma soprattutto
per il prossimo quando sarà elaborato un progetto che
sarà presentato all’inizio dell’anno scolastico.
Il responsabile del Corpo Forestale Regionale Pugnetti Massimo, ha avuto sincere parole di condivisione per
tutto il progetto e, pur sottolineando il difficile momento economico dell’Ente, non ha lesinato una concreta
collaborazione attraversato una partecipazione a vari livelli della Stazione resiana. Anche il rappresentante del
CAI, pur sottolineando le tante difficoltà, si è reso disponibile per una collaborazione soprattutto per quanto
riguarda i sentieri gestiti dal CAI in Val Resia. Il Parco
delle Prealpi Giulie non era presente all’incontro, ma ha
delegato l’associazione a rappresentarlo e a relazionare
su quanto emerso nel corso della riunione.
La riunione si è svolta alla presenza di un numeroso
gruppo di cittadini che ha attivamente partecipato alle varie dei lavori e si è conclusa in un clima di grande
collaborazione e cordialità che lascia ben sperare per il
futuro del movimento ma soprattutto per il futuro della Val Resia.
Giuliano Fiorini
Lista "Uniamoci per rilanciare Resia"

ORARI ECOPIAZZOLA
Riteniamo cosa utile ricordare che la piazzola
ecologica ubicata in località “Poje” è aperta:
- tutti i mercoledì dalle 14 alle 17
- tutti i sabati dalle 7 alle 12.
orario estivo
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Notizie in ...pillole

• A distanza di qualche anno, il “Parco genetico del Friuli Venezia Giulia” è tornato a Resia. I medici dello
staff incaricato di effettuare il nuovo
screening hanno operato nelle sale
del piano terra del “Centro di aggregazione giovanile” (già Caserma dei
Carabinieri) di Prato durante quasi
tutto il mese di marzo 2015. Diversi gli esami effettuati cui hanno
aderito un numero considerevole di
resiani, circa trecento!
• Con il Decreto del Presidente della
Regione del 20 marzo 2015, pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione (BUR) del primo aprile
2015, è stato approvato il Piano di
Conservazione e Sviluppo del Parco.
• Rinnovo per gli “Junior Rangers” del
Parco delle Prealpi Giulie: ben otto
i ragazzi resiani che hanno chiesto
di farne parte e le cui candidature
sono state accettate.
• Il Direttivo dell’ente parco ha approvato due importanti regolamenti di
concessione contributi in area parco. Maggiori specifiche sul sito
dell’ente gestore dell’area protetta.
• Il Sindaco rende noto ai proprietari
di fabbricati siti nella zona B0 della
frazione Stolvizza e Coritis che la
Regione Friuli Venezia Giulia ha
pubblicato il bando per il recupero,
riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato, riguardante
contributi ai privati per interventi di
ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di immobili
in stato di abbandono o di sottoutilizzo. Ulteriori informazioni sul sito
del Comune o rivolgendosi agli uffici (la scadenza è fissata al 3 giugno
2015).
• Organizzato anche quest’anno il
“Corso di sci” nel comprensorio
sciistico di Sella Nevea, a favore
degli alunni delle Scuole Primaria,
Secondaria di primo grado e per
quelli del 2° e 3° anno della Scuola
dell’Infanzia del Comune. Undici i
partecipanti che assieme alle loro
famiglie, e ai bimbi e familiari dei
frequentanti di Chiusaforte, hanno
concluso festosamente il ciclo di
lezioni con una competizione sportiva e il graditissimo e riuscitissimo
momento conviviale.

• Vista la richiesta avanzata dai genitori i cui figli hanno partecipato al
primo corso, è stato attivato il secondo corso di nuoto sempre a favore degli alunni delle nostre scuole, nella Piscina di Magnano in Riviera per dieci lezioni con inizio il
28 marzo c.a. e termine il 13 giugno
2015 (per un totale di 23 iscritti).
Nelle scuole, invece, è stato proposto il corso di judo.
• L’Ente parco delle Prealpi Giulie, cui
l’Amministrazione comunale ha affidato la gestione della struttura
malghiva in località “Coot”, ha provveduto ad individuare il nuovo gestore agrituristico che condurrà la
malga da qui al 2020. Si tratta della ditta “Allevamenti Rodolfi” di Moggio Udinese.
• Carta Famiglia: la Giunta Regionale con delibera del 20 febbraio 2015,
ha disposto l’attivazione del beneficio “energia elettrica 2014”, destinato ai titolari di Carta Famiglia. La
relativa richiesta di accesso al beneficio della riduzione dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica da parte del titolare di Carta
Famiglia può essere presentata dal
9 marzo 2015 al 22 maggio 2015,
utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
• Aperti i Bandi per la concessione
di contributi per l’abbattimento dei
canoni di locazione per abitazione
principale ed a favore di soggetti
pubblici o privati che mettono a disposizione per la prima volta alloggi precedentemente sfitti a locatari
meno abbienti. Scadenza presentazione domande ore 12 di lunedì
22 giugno 2015. Bando e modulistica su sito del Comune.
• Erogato il contributo per l’acquisto
di testi scolastici a favore delle famiglie degli alunni frequentanti
nell’anno scolastico 2014/2015 la
scuola secondaria di primo grado
e le classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di secondo grado per un
importo complessivo di 2.500 euro.
• Con delibera di Giunta Comunale
del mese di dicembre 2014, esecutiva, è stato disposto di approvare
la graduatoria di cui al “Bando per
l’assegnazione di n. 3 Borse di Studio a Studenti Resiani che abbiano
conseguito il diploma di maturità
nell’anno 2014 e siano iscritti all’Università, ovvero a corsi di studio
equivalenti”. La graduatoria ha premiato i seguenti ragazzi:
• 1° classificato - SAVARIS Cinzia:
euro 1.000,00
• 2° classificato - QUAGLIA Michael:
euro 800,00
• 3° classificato - MADOTTO Elisa:
euro 500,00.

• La Giunta comunale ha disposto il
rinnovo dell’assegnazione in comodato gratuito (per un anno, ovvero
dal 1° gennaio al 31 dicembre del
2015) alla “Pro Loco Val Resia” del
locale destinato alle attività del gruppo “Pari Opportunità” sito al primo
piano delle ex scuole elementari di
San Giorgio, compatibilmente con
le esigenze dell’Amministrazione.
• E’ stato concesso all’Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto
Friuli – Collinare – Medio Friuli” Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 3.1 - di Gemona
del Friuli (UD), un contributo economico di 300 euro per l’organizzazione di una festa di carnevale, a
favore di anziani ed adulti invalidi
seguiti dal Servizio di Assistenza
Domiciliare, residenti nella Val Canale e Canal del Ferro, nella zona
del Gemonese nonché per quelli
che frequentano il Centro Diurno
per Anziani di Resia. La festa si è
tenuta il 12 febbraio 2015 nel salone al piano terra delle ex-scuole di
San Giorgio.
• Con delibera giuntale del 12 febbraio 2015 è stato disposto di aderire
al 52° Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia, importante manifestazione sportiva a carattere internazionale, programmata dall’A.S.D.
G.S. Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia di Cividale (UD) nei giorni che vanno dal 9 al 12 settembre
2015. E’ stato altresì concesso un
contributo economico di 2.500 euro finalizzato a sovvenzionare l’arrivo nel nostro Comune dell’ultima
tappa del Giro, prevista per domenica 12 settembre 2015.
• E ancora: il 28 giugno 2015 arriverà in Valle una Corsa ciclistica categoria allievi giovanile tratto Artegna-Resia (circa 70 km), denominata “1° trofeo Comune di Resia e
patrimonio immateriale Unesco”.
• Affidato agli Avvocati Enrico Bulfone e Teresa Billiani l’incarico di impugnare, a tutela degli interessi del
Comune, innanzi al T.A.R. per il
Friuli Venezia Giulia, tutti gli atti ed
i provvedimenti attuativi della L.R.
26/2014 (istitutiva delle “Unioni di
Comuni”), ivi compresa la deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2015, n. 18.
• Con delibera di Giunta Comunale
n. 83 dell’otto aprile 2015, è stato
disposto di autorizzare, quale atto
di indirizzo, l’assegnazione di un
contributo economico di 3.000 euro a favore dell’Istituto Comprensivo di Trasaghis (UD), a supporto
degli oneri che lo stesso andrà a
sostenere in relazione alle spese di
funzionamento ed a quelle riguardanti progetti ed attività interne al
Piano dell’Offerta Formativa (POF)
delle locali Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

(a.s. 2014/2015).
• Registriamo con disappunto l’eliminazione di un importante servizio
sul territorio, intervenuto a seguito
della riforma della sanità in Regione
voluta dall’Assessore Maria Teresa
Telesca: il servizio consegna pasti
non è più effettuato a cura dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.
3 “Alto Friuli – Collinare – Medio
Friuli” - Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 3.1 - di
Gemona del Friuli (UD). Doveroso
ringraziare il personale operaio del
Comune che si è reso disponibile a
sopperire a tale mancanza, scongiurando lo stralcio del servizio, con
gravi ripercussioni sul benessere
dei nostri anziani.
• Sono stati recentemente adottati tre
importanti regolamenti per: la concessione del legname a privati ad
uso combustibile, l’utilizzo della
palestra comunale e dei mezzi comunali da parte di privati.
• La Giunta comunale anche per l’anno 2015 sostiene la “Famiglia” con
l’erogazione di 1.000 euro per ogni
nuovo nato o adottato nell’anno.
Parimenti, è stato riconfermato il
sussidio per i genitori che volessero utilizzare i pannolini lavabili e ciò
a fini di una maggior tutela dell’ambiente oltreché del benessere dei
più piccoli.
• Plausi agli operai comunali e addetti al servizio manutenzione del territorio (in forza al Comune) che
hanno effettuato un’importante operazione di pulizia dell’area del centro sportivo “Tu-w Robu” e sostituito gli obsoleti e danneggiati seggiolini delle tribune con sedute più
nuove donate dalla società Udinese
Calcio. L’area è stata oggetto di pu-

lizia anche da parte degli aderenti
al movimento “Io amo Resia con i
fatti”. Su disposizione specifica del
Sindaco, ogni qual volta il movimento interviene sul territorio, vengono
consegnate al responsabile, Giuseppe Beltrame, 20 litri di miscela,
circa 70 metri di filo per decespugliatore ed un soffiatore. Una tantum,
vengono concessi altri materiali o
aiuti quali, ad esempio, lo smaltimento dei rifiuti prodotti a spese del
Comune che vi adempie con l’ausilio degli operai comunali i quali provvedono alla rimozione dei materiali, ripristino dei luoghi, e successivi
trasporti in piazzola a mezzo camion
in dotazione.

