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Grazie!
di Anna Micelli

È

per me un grande
onore indossare
la fascia tricolore
e ricoprire la carica di Sindaco del Comune di Resia.
Onore che si unisce a una
forte emozione e a un forte
senso di responsabilità per
i compiti che mi attendono,
e che attendono tutti noi.
I risultati delle ultime elezioni hanno portato all’attenzione di tutti la voglia di
rinnovamento della nostra
Comunità, che si è concretizzata nella scelta di una
compagine nuova, composta per lo più da giovani
donne e uomini che hanno
scelto di continuare a vivere a Resia e di mettere
a disposizione le proprie
competenze personali e
professionali a favore dei
nostri cittadini e della Valle
intera.
Voglio ringraziare i cittadini, gli amministratori che ci
hanno preceduto e i dipendenti comunali che hanno
lavorato e lavorano per il
Comune, che si sono impegnati in questi anni con le
loro idee e i loro progetti per
la nostra Comunità. Voglio
anche congratularmi con i
consiglieri comunali eletti,
invitando tutti a impegnarsi

affinché insieme si possa
iniziare un percorso nuovo,
condiviso e propositivo.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a profonde divisioni nella nostra
Comunità, che spesso ci
hanno portato a perdere di
vista le problematiche più
importanti e a dimenticarci
che solamente stando uniti
possiamo porre le basi per
avere un futuro. Se non
ci saranno persone che
vivranno a Resia, tutto ciò
che Resia ha rappresentato e rappresenta – la sua
cultura, le sue tradizioni,
la sua anima – verrà meno
e sarà destinata a morire.
In questo senso, il tema
del lavoro è importantissimo. Il primo fronte che
abbiamo aperto è stata la
riconsegna dei due capannoni industriali già occupati dalla Cooperativa Delet
Ukop, che ha chiuso la sua
attività nel silenzio di molti,
e alla quale va riconosciuto
il merito di aver dato lavoro
e stabilità, negli anni passati, a tanti resiani. Dopo
ben venti mesi dalla comunicazione di cessazione
dell'attività, in soli cinque
siamo riusciti a sbloccare la situazione: a luglio il

Comune è rientrato in possesso dei capannoni, e a
settembre è partito il bando
per la struttura più piccola.
Per quella grande, invece,
abbiamo preso contatti con
il Carnia Industrial Park di
Tolmezzo per far conoscere
la nostra zona produttiva, e
ci auguriamo di poter promuovere il bando in tempi
brevi. Data la carenza di
opportunità lavorative esistenti in Valle, per il nostro
gruppo di lavoro riuscire a
rendere di nuovo operativi
i due capannoni è stata da
subito una assoluta priorità.
Penso che dovremmo
ricordarci più spesso che
la nostra gente in passato
ha vissuto momenti molto più difficili dei nostri e
li ha superati solamente
unendo le forze, e non fomentando le divisioni. Per
questo mi sento di rivolgere a tutti un appello affinché si possa ricostruire un
dialogo, e si possa parlare
ai resiani e dei resiani con
educazione, ricordandoci
che la Carta costituzionale
su cui è stata costruita la
nostra Repubblica si fonda
sulla libertà di pensiero e
di espressione.
Ho intenzione di porta-

re avanti il mio mandato
di Sindaco con impegno
e dedizione, la stessa che
ho chiesto ai miei consiglieri comunali, avendo ben
chiaro che tutti noi siamo a
servizio dei cittadini e della
nostra Valle, che i nostri
cittadini vanno ascoltati e
coinvolti nelle decisioni che
li riguardano, che il Sindaco
è il Sindaco di tutti.
Il nostro futuro dipende
dalle nostre scelte e dal
modo in cui decideremo
di affrontarle nonostante le
difficoltà che vivono oggi
tutti i comuni di montagna.
Saremo aperti al dialogo e
all’ascolto di tutte le realtà
che vogliono e possono
costruire progetti per lo
sviluppo della nostra Comunità.
Vivere nel 2019 significa
aprirsi al mondo, confrontarsi, conoscere avendo
sempre ben chiaro chi
siamo e da dove veniamo, qual è e quale sarà la
nostra casa ovvero Resia,
la terra dei nostri padri,
che ci hanno testimoniato
e insegnato cosa sono la
solidarietà fra le persone
e il rispetto: per gli altri,
per il duro lavoro e per la
fatica di ciascuno.
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La nuova Giunta comunale
Sindaco
Anna Micelli
Deleghe: Programmazione e Bilancio, Protezione
Civile, Cultura, Ecomuseo, Rapporti con il
personale, Rapporti con il Parco (con il supporto
del Consigliere Verdiana Camilla Morandi).
Riceve su appuntamento
Cell. 335 5802935
mail: sindaco@com-resia.regione.fvg.it
Vice Sindaco
Giuliano Fiorini
Deleghe: Tutela della Natura, delle Acque,
dell’Ambiente, delle Foreste, della Caccia e
della Pesca, Rapporti Internazionali, Rapporti e
interessi generali delle frazioni, Attività associative
e volontariato. (Con il supporto del Consigliere
Verdiana Camilla Morandi).
Riceve il giovedì dalle 9 alle 12 e su appuntamento
Cell. 360 960179
mail: giulianofiorini@alice.it
Assessori
Gabriele Pascutti
Deleghe: Edilizia Pubblica e Privata, Lavori
Pubblici, Viabilità e Trasporti, Decoro e Arredo
Urbano (con il supporto del Consigliere
Marzia Di Lenardo).
Riceve su appuntamento
Cell. 320 7024013
mail: gabrielepascutti@yahoo.it
Raffaele Scarabelli
Istruzione, Consiglio dei Ragazzi, Attività
Produttive, Attività sportive e ricreative, Rapporti
Esterni/Comunicazione (con il supporto del
Consigliere Carmela Barile).
Riceve su appuntamento
Cell: 333 2368959
mail: scarabelliassessore@gmail.com
Michela Mior
Deleghe: Servizi Sociali e Assistenza Sanitaria,
Politiche Giovanili e Famiglia, Pari Opportunità
(con il supporto del Consigliere Valentina Lorenzi)
Riceve il giovedì dalle 14.30 alle 18.30
o su appuntamento
Celll. 329 4262904

AL VIA IL PROGETTO
INTERREG V-A
ITALIA-AUSTRIA “SMART”
L’Ecomuseo Val Resia, gestito dal Comune
di Resia, è beneficiario di un contributo di
112.775,00, a valere sul
programma Interreg V-A
Italia-Austria 2014/2020.
Il comune ha partecipato in veste di partner al
progetto SMART (Small
Museums Alliance Representing Territories)
presentato sull’Asse 2.
Natura e cultura – Azione
10. Protezione, conservazione e valorizzazione
soft del patrimonio naturale e culturale comune.
Aderiscono al suddetto progetto il Comune
di Valdagno (Vicenza),
ente capofila, la società ALDA + di Vicenza, la
cooperativa sociale La
Piccionaia di Padova, la
cooperativa sociale Onlus
Independent di Bolzano,
l’Università di Scienze Applicate di Salisburgo e il
Museo del Castello Ritzen
di Saalfelden (Austria).
Il progetto promuove la
cultura dell’accessibilità
tra gli operatori turisticoculturali e la partecipazione attiva della cittadinanza alla valorizzazione
del patrimonio naturale
e culturale come bene
comune. In tre siti pilota
(Valdagno, Resia, Saalfelden – caratterizzati dalla
presenza di piccoli musei
e da aspetti paesaggistici e culturali significativi)
attiverà percorsi di progettazione partecipata
con le comunità locali
per la raccolta e l’elaborazione di contenuti

e valori, con particolare
attenzione a quelli che
definiscono l’unicità del
luogo. I contenuti emersi saranno poi restituiti
all’interno di dispositivi
innovativi (tecnologici e
narrativi) che andranno
ad arricchire i siti museali
esistenti (App per visita
interattiva, realtà aumentata, installazioni multimediali, percorsi tematici) e
a valorizzare il contesto
naturale (itinerari multimediali di storytelling dei
luoghi) per una fruizione
esperienziale, immersiva
ed emozionale. Centrale
sarà l’accessibilità, con
dispositivi multimodali
che consentiranno una
fruizione coinvolgente
per tutti, grazie alla possibilità di scegliere e combinare modalità di visita
diverse, progettate per
rispondere alle esigenze delle differenti abilità,
età, provenienze, nonché
delle difficoltà motorie,
sensoriali e cognitive. I
siti pilota saranno infine
connessi in un circuito
museale virtuale che
consentirà la visita da
remoto, con accesso a
contenuti speciali, e che
sarà ampliabile ad altre
strutture dopo la fine del
progetto. Nello specifico il progetto proposto
dall’Ecomuseo intende
valorizzare l’attrattività,
la fruibilità e l’accessibilità del Centro Didattico
Naturalistico “La Tana”
di Lischiazze e del sentiero dell’acqua lungo il
torrente Barman.
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IL PAESAGGIO, FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO
Giuliano Fiorini

Una scommessa, sicuramente decisiva, per
il futuro della nostra Valle, è rappresentato dallo
stato di salute del nostro
ambiente e l’immagine del
nostro paesaggio. Parole
sicuramente semplici ma
che racchiudono una complessa riflessione sul come
mantenere, migliorare, governare il prezioso spazio
che ci circonda. L’analisi di
questa filosofia ambientale
passa attraverso almeno
quattro punti su cui riflettere.
1 - Lo stato attuale del
territorio I problemi ormai
annosi e più volte ripetuti
delle comunità residenti in
montagna, rappresentano
una grave handicap per
lo sviluppo economico e
sociale di questi territori. Il
problema anagrafico, con
poche persone e per di più
spesso anziane; i grandi
spazi da gestire; le modeste
infrastrutture; la presenza di
servizi non sempre all’altezza delle esigenze richieste;
le scarse opportunità di la-
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voro; il clima non sempre
favorevole, hanno condizionato e non poco lo sviluppo dei territori montani.
Inoltre, la mancanza di una
consapevolezza ambientale
ostacola l’inversione di un
trend negativo che ha con-

con i fatti”.
3 - Gli interventi Istituzionali - Ma il lavoro volontario, per quanto fortemente
presente, non potrà mai
sostituirsi all’Istituzione
che deve, per contro, rispondere in modo esau-

dizionato il nostro recente
passato.
2 - L’impegno del cittadino - Fortunatamente il
grande attaccamento alla
propria terra, lo spirito di
sacrificio che in montagna non conosce limiti, la
voglia di mantenere viva
l’anima della propria comunità, ha innescato negli
anni virtuose azioni di tante
persone di buona volontà
che con il loro impegno
hanno contribuito, almeno
in parte, a tenere in vita un
ambiente di straordinaria
bellezza come la nostra
Valle. Associazioni, alunni
delle scuole, singoli cittadini, persone anche non
residenti, giovani e meno
giovani si sono impegnate
in questa splendida gara
volontaria ambientale favorendo il mantenimento
dei nostri paesi e dei nostri
territori. Basta ricordare lo
straordinario impegno del
movimento “Io amo Resia

riente alle attese della
gente specialmente delle
categorie più fragili. Per
questo l’Amministrazione
Comunale non può più
trascurare questo aspetto
ambientale e quindi dovrà
aver cura di prevedere le
necessarie risorse per intervenire nelle aree comuni, nelle vicinanze del paese, nelle zone di propria
competenza, insomma in
tutti quei luoghi sensibili
che sono poi la fotografia
della nostra comunità.
4 - Il futuro - Con queste
premesse sarà facile indicare nell’azione dell’Amministrazione Comunale e
nell’impegno personale di
tutti noi, le chiavi di svolta
per rendere il nostro territorio più a misura d’uomo.
Lasciando quindi all’Amministrazione il compito di
fare le scelte più oculate,
resta il nostro impegno che
possiamo sintetizzare in
questi punti:

Mantenere il proprio
spazio abitativo quanto
mai accogliente;
In caso di interventi
straordinari, attenersi alle
regole in vigore con lo scopo di migliorare la propria
abitazione anche dal punto
di vista estetico;
Intervenire, quando possibile, anche negli spazi
comuni vicino alla nostra
abitazione;
Fare in modo che le
particelle di proprietà destinate a bosco e soprattutto a prato, non siano
abbandonate;
Contribuire a mantenere
le nostre strade, le nostre
piazze, le nostre viuzze
pulite ed ordinate;
Mettere tanto impegno
per osservare le regole
semplici, ma fondamentali,
della raccolta differenziata;
Collaborare a mantenere pulite e ordinate tutte le

isole ecologiche presenti
nel paese.
Insomma, piccole ma
importanti regole che, se
osservate da tutti noi, faranno il miracolo di farci
vivere in un contesto ambientale sempre più bello
ed accogliente, quello che
tutti noi auspichiamo. Buon
paesaggio a tutti.
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IN COMUNE PER IMPARARE
Giulia Madotto

Frequento la quarta superiore dell’indirizzo “Relazioni internazionali per il
marketing” all’ ISIS MagriniMarchetti di Gemona del
Friuli e questa estate ho
avuto l’opportunità, grazie
alla scuola, di svolgere un
tirocinio estivo per tre settimane nel nostro Comune.
In questo periodo ho potuto rafforzare le competenze apprese durante gli anni

KAZANJË
LITRATUW / AL
PARCO, UNA
MOSTRA SULLE
FESTE RELIGIOSE
RESIANE
Od dësat dnuw avošta
dardu dwisti nu ösan
dnuw avošta , ta-na Ravanci, tu-w “centro visite”
od Parka, jë bilu na vïdanju kazanjë litratuw, narëd
ko so bile te carkwunske
fiëšte. Jë bilu karjë litratuw, ka so dali jüdi, anu
ka kazalu te bojë wridne
fiëšte za cirkuw anu za
človëka: kärst, spuvët,
žanïtke, prušišjuni ziz
Madono anu ziz te Svete anu pa te miše narëd
wun z te klance, ta-na
Karnïci, tu-w Pustozdë,
ta-na Pruwali, ta-w në
w Zagati, ka ni kažajo
kaku no möćno vëro so
mëli jüdi tu-w Reziji. Isö
kazanjë jë ga naredil te
rozajanskë Ekomuzeo
ka wsakö lëtu an skarbï
pražantät nö kazanjë, ito
ka se mörë nalëst itö ka
to plaža judin tej nawade,
štorjo, kultüro od naše
zamje.

scolastici e acquisirne altre
grazie all’aiuto dei dipendenti del Comune, persone molto esperte e sempre
disponibili a spiegare quali
sono i compiti che svolgono
all’interno del municipio.
Nell’arco delle tre settimane ho svolto diverse attività,
come scrivere volantini o
annunci per l’intera comunità. Il lavoro su cui sono
stata più impegnata è stato
il dossier per l’albergo diffuso “Val Resia”, in cui ho
esposto le bellezze della
nostra valle, dalla natura al
cibo, dai balli alle bellezze
naturali.
Durante il tirocinio ho
svolto alcune mansioni che
si scostavano dal mio indirizzo di studi, ma non per
questo non mi sono state
utili, anzi ho potuto imparare qualcosa in più che per
il futuro mi servirà sicuramente. È stato un compito
impegnativo che però mi
ha permesso di utilizzare
le mie capacità e, una volta
terminato l’incarico, mi ha
dato molte soddisfazioni.
Approfittare di queste
opportunità che la scuola
ci offre aiuta molto chi ha la
mia età a vedere come funziona il mondo del lavoro,

che per chi va a scuola resta
per certi versi sempre un
po’ sconosciuto: la scuola
ti prepara ponendo le basi
che ti permettono, in futuro,
di costruirci qualcosa sopra,
per questo credo sia giusto
che ci sia data la possibilità
di fare, già da ragazzi, diverse esperienze, così da

poter poi fare delle scelte il
più corrette possibili.
In conclusione, posso
dire in aver imparato a
lavorare insieme ad altre
persone, ad avere le mie
responsabilità lavorative e
aver appreso moltissimo
da questa esperienza.

PRAVICE TU-W BIBLJOTEKI/
FAVOLE IN BIBLIOTECA
W srido 30 dnuw otobarja, otroce od naše škule

nal del Ferro Val Canali,
ito ki jë wlëzla, wžë lita

Un momento dell'incontro in biblioteca con Luca Zalateu

so pušlïšali pravice ta görë
na Solbici, tu-w bibljoteki.
Pravice jë si jë pravil Luca
Zalateu, ka to jë dan muž
ka an dila itö dëlu. Organizala iso lipo rič bibljoteka
skuza Sistema bibliotecario del Gemonese Ca-

nazëd, pa naša bibljoteka. Isa rič praja narëd za
blïžģat otroke ta h lïbrinan,
zawöjo ka jih jë rüdi manji
ka radë lajajo. Tu-w litah
ni štantajo rumunët rawnu
anu pa tu-w škulah ni dilajo fadïjo pïsat anu lajät.

RUMUNET ANU PËT PO NÄS TU-W ŠKULI
/ INTERVENTI PER IL RESIANO A SCUOLA
NELL’ANNO DIDATTICO 2019/20
Pa za isö lëtu kumün jë dal čris već jën za rumunet po rozajanskë anu wüčit kej
wridnaga ta-na našo dulïno tu-w te sridnje škule. Alla Symchera bo nawüčila pët po
näs anu doparät štruminte za se parģat cïtiri anu ta h itën ka pujajo. Paola Coss bo
kumunïla utrucën po rozajanskë da ni bojo se nawüčili baside anu pravice po näs. Ta
z tö lëtu bojo se parģali drügi jëh ka ni bojo rakle kej ta-na štorjo, nawade anu ples
anu bo šäl kiri pa nawüčit citirät. Isö bo narëd pa tu-w to mjnšo anu to bö valïko škulo.
Wsö isö bogatë dëlu bo narëd ziz bëči ka wsakö lëtu nän dajë naša reģun, skuza lëč
26/2007, za branit näš rumuninjë, ka to jë na prawa bogatïja.
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LA CENTRALE DEL BARMAN E L’ENERGIA DEL FUTURO
Verdiana Morandi

I fortunali che hanno colpito Resia alla fine dell’estate hanno riportato la
Valle a fare i conti con il
proprio bisogno di energia
elettrica. La caduta di un
fulmine in prossimità della linea elettrica ha infatti
causato un danno apparso

immediatamente serio. I
tecnici hanno impiegato
molte ore per la riparazione, e ai cittadini è stata
richiesta una grande dose
di pazienza in attesa del
ripristino della normale
fornitura.
Le candele di nuovo
sul tavolo, i bimbi infilati
a letto presto e i grandi,
invece di vedere la partita su Sky, hanno magari
tirato fuori un mazzo di
carte. Da Stolvizza, borgata particolarmente toccata
dal problema incorso l’8
settembre, ci hanno fatto
sapere che al bar il caffè era disponibile anche
senza corrente: un grande
elogio va a Francesca e
Severino, così come a tutti
gli altri che hanno mandato
avanti la propria attività
nonostante tutto.
L’energia ci serve sempre - notte e giorno. E anche se in valore assoluto

il bisogno è maggiore rispetto agli anni passati, la
“fame elettrica” è da più di
un secolo che imperversa
in tutta Europa.
Questa premessa – storia recente – mi serve per
riannodare i fili di una storia
piuttosto vecchia.
Inizio Novecento, Milano: un giovane laureando,
su input del padre, prepara
e discute al Politecnico una
tesi dal titolo “La costruzione di una centrale idroelettrica a Resia sul torrente
Barman”. Come spesso
capita la tesi non va bene,
viene molto criticata dalla
commissione per la forma
e per la mancanza di dati
a supporto. Ma non importa. Il padre del laureando
era soddisfatto – tanto gli
bastava per vedere rafforzata la convinzione di aver
trovato una grande idea.
Lui, l’ingegner Grondona,
organizza una cordata di
imprenditori italiani e svizzeri, e con un budget di
100.000 lire dà il via alla
costruzione della centrale
di Tigo.
Nel 1910 in valle è presente una “Società Elettrica del Barman”, e la centrale inizia la sua attività.
L’energia prodotta viene
in parte utilizzata per una
segheria e in parte può
essere venduta. Resia si
ritrova con la quarta centrale per importanza di tutta
la regione e l’alta redditività
dell’impianto riesce a convogliare anche il consenso
della popolazione locale.
Nel 1926 la proprietà
passa alla Società Friulana
di Elettricità, che nel corso

degli anni Trenta riesce
ad ottenere il rendimento
massimo dall’impianto, ma
il secondo conflitto mondiale provoca un’inversione di
tendenza, e la produttività
cala inesorabilmente. Nel
1969, un lungo periodo di
sosta dovuto al crollo del
ponte canale dimostra il
disinteresse dell’ENEL per
la struttura, che capitola
definitivamente con il sisma del 1976.
La vecchia centrale non
rappresenta i criteri dell’architettura tradizionale resiana ma rimane pur sempre
uno degli edifici più vecchi

confronti dell’edificio, ma
anche una situazione di
pericolo per chi vi transitava vicino: il vento aveva
sollevato il tetto in lamiera,
che incombeva così sulla
strada. Alla fine di luglio,
finalmente, dopo ripetute
sollecitazioni del Comune, l’ENEL (proprietaria
dell’immobile) ha provveduto alla rimozione della
parte pericolante.
Già diversi anni fa il Comune, attraverso apposita delibera del Consiglio
comunale aveva deciso
di procedere all’acquisto
dell’edificio al fine di una

La rimozione del tetto dell'ex Centrale Enel

della nostra valle. Con la
sua eleganza dal sapore
Liberty rappresenta sicuramente quello che i paesaggisti chiamano “landmark”
– un segno di riferimento a
cui tutti siamo affezionati.
Nonostante la posizione di
difficile gestione per via dei
due corsi d’acqua e della
strada che la cingono, è
quindi incredibile constatare
come non abbia goduto di
alcun tipo di attenzione negli
anni passati.
Un temporale analogo
a quello di settembre aveva apertamente dimostrato non solo l’incuria nei

sua ristrutturazione, ma
anche per procedere ad
una riqualificazione di tutta
l’area. Ora, una volta sistemato il problema dell’immediato, ciò che rimane da
scoprire riguarda il destino
e la destinazione d’uso di
questo edificio. La domanda che possiamo farci noi
tutti per Resia e per l’area
delle centrali – vecchia e
nuova – è proprio quella di
capire quale sia l’energia
del nostro futuro. La cultura ed il turismo sembrano
essere sicuramente dei
flussi di corrente da poter
far fruttare.
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Energia

A RESIA PIANO STRAORDINARIO DI E-DISTRIBUZIONE PER
INTERVENTI SULLA RETE ELETTRICA
La realtà montana di
Resia è al centro di un
importante investimento
da parte di E-Distribuzione,
la società del Gruppo Enel
per la gestione della rete
elettrica di Media e bassa
tensione.
L’iniziativa, che punta
a migliorare la qualità del
servizio elettrico per la Valle, i suoi abitanti e le attività
economico-turistiche della
zona, è stata al centro di
un incontro tra l’Azienda
e l’Amministrazione comunale rappresentata dal
Sindaco, Anna Micelli, e
dal Vicesindaco Giuliano
Fiorini.
Davide Marini, responsabile della Zona UdineMonfalcone-Pordenone,
ha illustrato gli aspetti tecnici e funzionali del progetto che ha preso spunto dagli intensi fenomeni
meteorologici che hanno
colpito la Valle all’inizio
dello scorso settembre.

In quell’occasione, a
causa di una forte attività
ceraunica, si erano verificati alcuni guasti alle
linee elettriche gestite da
E-Distribuzione. Forti e
numerosi fulmini avevano colpito infatti il Monte
Staulizze, provocando
danni alla rete elettrica e
causando interruzioni nella
fornitura di energia, che
avevano interessato anche
ripetitori radiotelevisivi e di
telefonia mobile. I disagi si
erano ripresentati saltuariamente anche nei giorni
successivi

Il piano predisposto da
E-Distribuzione si è sviluppato su due direttrici, che
nell’arco di oltre 2 settimane
hanno visto all’opera circa
trenta tecnici dell’Azienda e
di società appaltatrici.
La priorità è stata data
innanzitutto al ripristino
integrale degli impianti
danneggiati, ma contestualmente E-Distribuzione
ha messo in servizio 9 km
di nuovi cavi interrati. Una
iniziativa importante che,
combinando tecnologia e
sostenibilità, permetterà un
miglioramento della qualità

AVVISO AI LETTORI
Si invitano tutti i lettori, e chi desidera cominciare
a ricevere il Giornale di Resia, a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti del nome del
destinatario o della residenza, al fine di ricevere i
prossimi numeri all’indirizzo e al nominativo corretto.
Tutte le comunicazioni vanno indirizzate all’ufficio
Anagrafe del Comune, via mail: ufficio.anagrafe@
com-resia.regione.fvg.it oppure per telefono al
numero 0433-53001 int. 2018.

del servizio elettrico, evitando al contempo l’impatto estetico di linee aeree.
E-distribuzione ha inoltre illustrato il progetto,
ormai prossimo all’iter
autorizzativo, per la realizzazione di un nuovo
collegamento tra Uccea
e Coritis. Ciò permetterà
la predisposizione di una
linea indispensabile per
disporre di una modalità
di riserva per alimentare
Resia e i suoi cittadini in
caso di disservizi sugli impianti esistenti.
La messa in esercizio
di tale impianto potrebbe
rendere necessarie brevi
sospensioni programmate
della fornitura, cosi come
accaduto nelle scorse settimane. E-Distribuzione
e Comune di Resia sono
comunque fiduciosi che
gli abitanti sapranno accettare con pazienza e disponibilità questi piccoli e
limitati disagi.

REĢUN DALA BEČE ZA PROĢËT “POTI PO NÄS” /
FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGETTO “POTI PO NÄS”
Naša reģun jë nän dala
trïsti mjarjuw ewröw za
proģët “Poti po näs”. Isi
proģët parvïdina naredit
već riči (već potï) za dëlet
poznät Rezijo anu te rozajanskë rumunënj. Te pärvi
proģet an parvïdina pïsat
kej po näs ta-na ģornalo
od aminištracjüni; te sagont an parvïdina naredit
dän, bö već filmatuw, ka
ni ćejo rumunet od Rezije (azëk, štorjo, nawade,
ples, wüže, žvarïna, trave

anu drügë). Bojo se zbrali
dän aliböj već tröjuw anu
tu-w tet ta-na isëmi bojo
se rakle wse ite rëči ka
to prow vëdët za poznät
Rezijo.
La Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione
Pubblica, Sicurezza e
Politiche dell’Immigrazione – Servizio lingue
minoritarie e corregionali

all’estero di Trieste ha finanziato il progetto “Poti
po näs”, presentato dal
Comune di Resia a valere sulle Leggi 38/2001,
art. 8 e L.R. 26/2007, art.
19 e relative a iniziative
progettuali riguardanti l’uso della lingua slovena
nella pubblica amministrazione. Il progetto, di
complessivi 30.000 euro,
prevede la pubblicazione
sul periodico amministrativo di informazioni istitu-

zionali e promozionali in
resiano e la realizzazione
di brevi filmati in lingua
slovena/italiana che, promuovendo alcuni sentieri
naturalistici, propongano e approfondiscano la
ricchezza del patrimonio
materiale e immateriale del territorio e le iniziative culturali, sociali,
economiche e turistiche
promosse dall’Amministrazione Comunale per
la sua valorizzazione.
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GIORNATE ECOLOGICHE A UCCEA
Giancarlo Buttolo

Da molto tempo si parlava di quanto Uccea avesse
bisogno di un po’ di manutenzione, per essere ancora più bello, più vivo e più
splendente. Tutti discorsi
rimasti in sospeso, finché
non è arrivata la proposta
concreta: “E se domenica
prossima ci mettessimo al
lavoro?”.
Detto, fatto. Le adesioni
non sono mancate e così,
con spirito di iniziativa e
aggregazione, il 4 agosto,
una domenica mattina calda e soleggiata, un nutrito gruppo di paesani si è
messo all’opera. Persone
di tutte le età, equipaggiate
di un vero e proprio arsenale di attrezzi e mezzi da
lavoro, con l’intento è quello di falciare, rastrellare e

ripulire il più possibile le
vie e i prati. La vera arma
segreta, tuttavia, non è
un utensile ma l’enorme
buona volontà, grazie alla
quale nel giro di poche ore

accordarsi per il prossimo
appuntamento.
Il mese di agosto trascorre piano, con i paesani che
incontrandosi tra le viuzze si
fermano a ricordare il buon

I partecipanti ai lavori di manutenzione a Uccea

l’intero paese ha un altro
volto. La giornata volge
velocemente al termine:
presto si fa l’ora di sedersi,
brindare al lavoro svolto e

lavoro svolto poco tempo
prima e a discutere della
prossima “giornata ecologica”, programmata per il
1° settembre.

Anche nella seconda
occasione il tempo è dalla
nostra, ma non solo: siamo
più della volta precedente,
e ci sono tutti i presupposti per una bella giornata
collaborativa. Si procede
di nuovo con gli sfalci e la
pulizia della vegetazione
che incombe ai lati della
strada,e anche questa volta, paghi del lavoro svolto,
a sera ci sediamo ad ammirare la nostra bella Uccea,
brindando agli sforzi fatti e a
quanto abbiamo intenzione
di fare nei prossimi mesi:
mentre siamo a tavola le
idee scorrono a fiumi. Alla
fine, ognuno torna verso
casa un po’ più stanco, ma
anche più ricco: sono queste le occasioni in cui impari
che dare è il vero ricevere.

FESTIVAL LETTERARIO “GLAS PLANÏN – VOCE DEGLI STAVOLI”
La biblioteca comunale di
Resia, su invito e con il sostegno dell’Ente Parco naturale
delle Prealpi Giulie, ha aderito
al Festival letterario “Leggere
le Montagne”. Tale iniziativa
viene annualmente proposta
dalla Convenzione delle Alpi,
ovvero un trattato internazionale tra otto paesi alpini,
nato negli anni novanta, che
si occupa di protezione e sviluppo sostenibile nelle Alpi.
Il festival è un’iniziativa
che vuole avvicinare tra loro
gli amanti della lettura e la
montagna. Nato nel 2015, il
festival propone una serie di
eventi, dedicati al tema delle
montagne e della letteratura,
in varie località alpine in
occasione della Giornata
Internazionale della Monta-

gna, istituita dalle Nazioni
Unite, che si celebra l’11
dicembre.
Scuole, biblioteche, club alpini e del libro, artisti, autori
organizzano eventi creativi che
mettono in risalto la letteratura
alpina e che vengono promossi
dalla Segreteria permanente
della Convenzione. L’edizione
2019 proposta dalla biblioteca comunale di Resia ha
per titolo “Glas planïn – Voce
degli stavoli” e vuole stimolare
i giovani (fascia 0-18 anni) a
descrivere con disegni e a
inventare racconti ambientati
negli stavoli che punteggiano
i monti della valle ma anche
a testimoniare il legame del
resiano ai luoghi della montagna, con leggende e racconti
della tradizione locale.
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JË SE PODPÏSALA NA ĆARTA ZA RÜTAT TA-NA RADO / UN
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE
DEL SITO TA-NA RADO

Sëdanast
dnuw
žužuladörja jë se podpïsal
dän dokument ta-mi
kumün anu Muzej od tih
rozajanskih judi z Rezije,
za rütat ta-na Rado ito ka,
po starin, se pravi da jë
bil dän rad. Pravica di da
ta-wnë jë stal dän muž ka
an mël jïmë da Knëž, ka
an mël nogä otrokä. Isi sïn
jë šäl pözvitë pa ći njagä
oćä jë bil ga prosïl za ostät
itu. Ko sïn paršäl damuw
oćä nï ga tël nu w hïšo anu
sïn, ka bil bölan, an wmor.
Za dižplažëjan oćä wnil
rad. Isa pravica na karjë
znata ta-na Solbici anu pa
zawöjo ise pravice, Muzeo
jë jïskal kapët ći mörë bet
bilu kej riznaga wezanu
ta h isëj pravici. Wžë lani,
wkop ziz “Soprintendenza
archeologia, belle arti e
paesaggio del Friuli Venezia Giulia” sta bila spücala
mëstu anu zrütala za vïdët
ći bilu kej. So se nalëzle
već riči ka ni kažajo da tu-w
itin mëstu so bili jüdi ka so
žïvili. Ekomuzeo ka an ma

dëlat pa za poznät štorjo
od sve zamje, litus, an jë
wlizal tu-w isimu proģeto
ka an mörë dëlat poznat

di Stolvizza. Tale sito era
stato oggetto di indagini
archeologiche valutative
da parte dell’Associazio-

kej wridnaga ta-na štorjo
od naše dulïne mo pa parnastet jüdi ka mörajo bet
intirišani poznät mësta ka
so tu-w Reziji.

ne medesima, assistita
e coadiuvata dalla Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
del Friuli Venezia Giulia
già nel 2018. Sono stati
rinvenuti alcuni oggetti
e resti presumibilmente databili intorno al IV
secolo d.C.. Sotto l’alta
vigilanza della Soprintendenza ai beni culturali e
ambientali del Friuli Venezia Giulia sono state

Il 17 luglio 2019 è stato
firmato un Accordo di collaborazione tra il Comune
di Resia e l’associazione
“Museo della Gente della
Val Resia” per la valorizzazione del sito “Ta-na
Rado/ Monte Castello”

individuate, infatti, tracce
di un impianto murario
abitativo, di epoca tardoantica/altomedievale, di
dimensioni ancora in fase
di definizione, con terrazzamenti e reperti sparsi
sotto il cotico erboso del
pianoro. A seguito di tali
importanti ritrovamenti
è stato rilevato come vi
siano fondate ragioni
per effettuare una campagna di scavi. Coinvolto
nel progetto, il Comune,
mediante l’Ecomuseo Val
Resia ha proposto un accordo di collaborazione
che impegna le parti a
collaborare alle azioni di
ricerca, recupero, conservazione, valorizzazione e
promozione del sito archeologico, che andranno
definite e concordate con
la Soprintendenza, a cui
spetta la direzione scientifica delle indagini e con
la quale andranno condivisi forme e contenuti in
merito alla comunicazione
dei contenuti scientifici.

VILIZÄL LÏBRINČIĆ “ŽÏVIT REZIJO” / REALIZZATO
L’OPUSCOLO “VIVERE LA VAL RESIA”
Te rozajanski Ekomuzeo jë naredil dän mali lïbrinčëć, ka an jë
vilizal otobarja isogä lëta, ito ka se
mörë nalëst wsë itö ka jë wridno
vëdët ta-na itö ka se mörë dëlat
anu vïdët tu-w Reziji. Tu–w te
pärve pet paģin se nalažajo dila
ka kumün anu asočacjuni ka dilajo tu-w Reziji skarbïjo naredit
za dëlat poznät wse te rozajanske nawade, mësta, kultüro, azëk
anu drügë šćë. Po ise paģine jih
jë drüge dwisti nu pet ito ka so
napïsane potïce ito ka se mörë tet
za poznät klance, potöke, skraže,

planïne ka so po goräh. Wsak
mörë zbrät kon tet, kiri tröj naredit
anu itaku poznät wso Rezijo. So
pa trï paģini ito ka, na kratko, jë
napïsanu kë se nalažajo kazanja
anu kada se mörë jë nalëst oģana.
Nej zad to napïsanu pa kon se
mörë tet jëst anu spät. Isi lïbrinčić
an gre prow wsën itën ka ta lëtë
anu ko so fjëšte ni prihajajo görë
w Rezijo anu ni jïšćajo jo poznät
aliböj ka dëlat za prignät kako oro.
So pomagale naredit lïbrinčić pa
Virna Di Lenardo anu Manuela Di
Bernardo.
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GRAN LAVORO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Maria Pontarini

Una brutta sventura
è capitata quest’estate
all’azienda di allevamento Morandi: il 22 luglio, un
cane libero proveniente dal
sentiero CAI 642, che dalla
loc. Coritis conduce a Casera Canin, ha spaventato
il suo gregge di pecore,
che stava brucando nei
pascoli alpini.
Diversi ovini, terrorizzati
dal cane, si sono avviati in
direzione di alcuni anfratti
presenti nelle vicinanze e
sono morti dopo essere
precipitati per alcuni metri,
mentre altri hanno iniziato a disperdersi in tutte le
direzioni.
I responsabili del pascolo, nell’immediato, hanno cercato di ristabilire il
gregge, recuperando le
pecore ancora vive che
si erano allontanate in
preda allo spavento. Poi,
ad operazioni concluse e
visto l’approssimarsi della
notte, hanno fatto un primo
censimento degli animali
deceduti.
Il giorno seguente è
stato allertato il servizio
veterinario competente
presso l’Azienda Sanitaria
Alto Friuli, il quale, dopo
l’immediato sopralluogo,
ha dichiarato lo stato di
Emergenza Sanitaria, attivando contestualmente
il corpo dei vigili del fuoco
per il recupero dei corpi
degli animali: il conto finale
dei capi deceduti è arrivato
a circa 80.
La sciagura è avvenuta
in una zona che non consentiva l’accesso a mezzi
motorizzati. Per recuperare le carcasse – alcune

pesanti fino a 80 chili – i
tecnici dei Vigili del fuoco
hanno dovuto avvalersi
dell’elicottero in loro do-

animali da casera Canin
alla loc. Coritis, concludendo le operazioni nel
tardo pomeriggio.

Le operazioni di recupero dei capi caduti nel dirupo

tazione: dopo un primo
sopralluogo, l’operazione
è stata pianificata per il
24 luglio.
Anche i volontari della
squadra di Protezione
Civile Comunale, coordinata dal personale
della stazione Forestale
di Resia, si sono immediatamente attivati in occasione del recupero,
per garantire il supporto
necessario ai Vigili del
fuoco, che hanno elitrasportato i corpi degli

L’ultimo ostacolo da
affrontare sono state le
caratteristiche della strada tortuosa che conduce
a Coritis: per il trasporto
volto allo smaltimento di
tutti i corpi degli animali, raggruppati in sacchi
di tre/quattro ovini ciascuno, era necessario
l’intervento di un autoarticolato.
Grazie all’intervento
dei volontari della squadra di Protezione Civile,
supportati da due dipen-

denti dell’Ispettorato Ripartimentale FVG e dal
personale operaio del
Comune, è stato possibile trasportare tutti i capi
fino alla loc. Zamlin, per
consentire un accesso più
facile ai mezzi di recupero. Tuttavia, le operazioni
di trasporto fino a Zamlin
sono terminate in tarda
serata, e il mezzo per lo
smaltimento ha rinviato
il prelievo dei sacchi al
mattino successivo. Il
25 luglio, quindi, ha finalmente avuto termine
una impegnativa tre giorni
di intervento d’emergenza
Un ringraziamento va
a tutti coloro che hanno
partecipato alle operazioni, e in particolar modo ai
volontari della squadra di
Protezione Civile e alla
Polizia Locale, che hanno
presidiato a turno e per
tutta la notte il sito di deposito delle carcasse, per
prevenire eventuali razzie
da parte di animali selvatici, e hanno permesso che
questa brutta vicenda si
concludesse nel migliore
dei modi.

DIN ZA BOGATÏJO OD ZAMJE /
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO,
UN’ESCURSIONE A PRATO E OSEACCO
Te rozajanskë ekomuzeo jë organizäl, dwisti
nu dän din satembarja, no
eškursjun za tet poznät
mlake ka se nalažajo
ta-na Ravanci anu tu-w
Osajani. Isa lipa rič jë se
naredila zawöjo ka iti din
se spomënja, tu-w wsëj
Europi, din za bogatïjo

od zamje. Iso wridno
rič jo dila poznät judin
dän Ufïci ka se nalaža
tu-w Banïtki (Consiglio
d’Europa) ka wsakö lëtu
an sprawja već jë ta-mi
itëmi ka skarbïjo za svëj
dum. Wžë pa lani näš
ekomuzeo jë se napïsal
isamo proģeto, ka an dila

poznät tu-w wsëj Europi
dëlu ka se dila za branit,
warwat anu kazat te lipe
mësta ka so anu dila ka
karjë judi nisë na ta-prid.
Wse so moglë naredit
eškursjun, zawöjo ka na
jë bila leska. Jë wodel
tröp, Alberto Candolini z
Tarčinta.
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PER UN’OPPOSIZIONE COSTRUTTIVA
Gentili lettori, il sottoscritto Carlo Altomonte candidato
a Sindaco alle elezioni appena trascorse, unitamente a tutti
i miei collaboratori della lista “IDENTITÀ RESIANA – PROGETTO RESIA” desidera ringraziare di cuore tutti i nostri
concittadini per la preferenza accordataci.
Il nostro rammarico oggi, trascorsi solo pochi mesi dal
giorno delle votazioni, è quello di sentire commenti positivi alla nostra lista, commenti che seppur favorevoli non si
sono tramutati in voto.
Conferme di stima e appoggi ci sono pervenuti anche
dall’esterno, che sapevamo di avere ancor prima delle elezioni e che ci avevano permesso di scrivere ed eseguire il
nostro programma elettorale dove non si scriveva che in caso di vincita delle elezioni avremmo valutato cosa fare sulle
problematiche della Valle, in particolare per la creazione di
posti di lavoro in primis per le nuove generazioni, ma dove
invece ci venivano garantite quelle risorse economiche che
necessitavano per la messa in opera.
Questo ci poteva permettere, se fossimo diventati amministratori, di intraprendere quelle iniziative inserite nel nostro programma che non erano false promesse e neanche
slogan elettorali, ma idee-progetti che sapevamo di poter
effettuare per la valorizzazione della nostra valle.
Altra cosa che vorrei ricordarvi il progetto per gli anziani, oltreché ricordarvi il nostro impegno a far uscire Resia
dalle leggi che la includono come una minoranza Slovena,
annullando e svilendo quella Resiana.
Ad oggi noi con la nostra cultura, con la nostra lingua riconosciuta dall’UNESCO come lingua in via di estinzione, siamo
considerati appartenetti ad un dialetto della lingua slovena.
Inutile ormai perdere tempo a pensare quello che poteva
essere, sulla buona riuscita del nostro programma, adesso
pensiamo di fare un’opposizione costruttiva, proponendoci
con le nostre idee ed iniziative sempre se ci sarà la voglia
di ascoltarci.
Dai primi consigli comunali ad oggi effettuati, quello che
abbiamo constatato che ce stato solo chiusura, niente di
strano, era già stato messo nelle previsioni.
Non voglio pensare che ciò sia segno di arroganza del
vincitore nei confronti della nostra lista, penso e voglio pensare che sia una fase di assestamento, in quanto è la prima
volta che a Resia siedono in consiglio dei rappresentanti che
non dispongono d’esperienza amministrativa.
Quello che vi posso far sapere, che tra le prime iniziative
di rilevanza economica di questa amministrazione c’è stata
la richiesta alla Regione FVG di fondi che vengono dati per
i comuni che ne fanno richiesta che sono fondi appartenenti
alla minoranza slovena. Chi bene inizia e già a metà dell’opera (dice un proverbio).
Altra spesa di questa maggioranza, € 90.000 per consulenze tecniche per opere che oltre a non avere una impellenza di esecuzione, non sono al momento nella possibilità
di essere realizzate visto che l’amministrazione non possiede la proprietà dei terreni.
Cosa pensare, quindi? Io una idea l’avrei, ma voglio che
la risposta la cerchiate in voi.
Certamente i 90 mila euro potevano andare verso gli anziani ed altre iniziative più rilevanti.
Concludo confidando nella fattiva collaborazione tra maggioranza e minoranze.

Sperando che ci sia la giusta considerazione da parte
dell’attuale maggioranza nei nostri confronti.
Quello che vorrei sia chiaro che la nostra lista non cerca
posti come rappresentanti, che andrebbero e sono andati
all’atra minoranza presente in consiglio.
Se devo essere più esaustivo il sottoscritto lasciava volontariamente che i posti dedicati alla minoranza siano andate all’altra minoranza per non avere in futuro qualcuno che
potrà dire che siamo accondiscendenti con la maggioranza.
Il nostro gruppo vuole essere libero di valutare liberamente quanto accade, ed avere le mani libere per contrastare
nei modi che ritiene più opportuno le decisioni che questa
nuova amministrazione intraprenderà.
Spero che questo non sia una utopia, ma il giusto modo di affrontare nel migliore dei modi tutti i problemi che
si verificheranno in futuro, non bisogna dimenticare che le
decisioni che si adottano ricadono sull’intera collettività.
Il nostro impegno sarà totale, sensibili nell’ascoltare i
problemi ed intraprendere una giusta soluzione, quando
l’attuale amministrazione non dovesse farlo, il tutto senza
creare falsi illusioni.
Vi ringrazio per l’attenzione accordatami nel leggere
questo articolo.
Vi rimando all’uscita dei prossimi numeri quali non mancherò di segnalare, con la dovuta attenzione, quanto da me
proposto e quanto questa amministrazione farà, o si appresta a fare. Ù
Carlo Altomonte, Lista “Identità Resiana – Progetto Resia”

IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO
Lo scorso mese di maggio si sono tenute le consultazioni per il rinnovo del consiglio comunale. La candidata Anna Micelli è stata proclamata Sindaco di Resia. Com’è noto,
amministrare piccoli comuni non è semplice ed il tempo, l’energia e l’impegno che gli amministratori devono dedicare
è tanto. Se da una parte vengono in aiuto le competenze,
dall’altra, l’esperienza può fare la differenza. Dalle intenzioni doveva essere sin da subito il governo del cambiamento,
con una gestione del verde pubblico più puntuale, maggiori
risposte e servizi ai cittadini, personale operaio e degli uffici più operativo, invece sono venuti alla luce i reali ostacoli che un amministratore di esperienza ben conosce. Nel
quotidiano, anche social, sono calati i toni, le critiche sono state soppiantate dal senso civico mentre gli ultimi due
anni sono stati contraddistinti da toni poco rispettosi rivolti
agli amministratori uscenti. Sarebbe opportuno riflettere su
questi atteggiamenti che non rendono onore, per chi ci crede, al nostro essere appartenenti alla comunità cristiana. A
parte questa ultima considerazione, legata più al comportamento umano che all’operato amministrativo, siamo consci che i nuovi amministratori necessitano del giusto tempo
di adattamento e di tempo per realizzare i loro desiderata.
Con un bilancio sanissimo e l’avanzo di amministrazione ricevuto in eredità, che solo con quest’anno è divenuto disponibile (parliamo di € 1.492.801,75), è difficile sbagliare. Sicuramente fra un anno il giudizio potrà
essere più circostanziato, nel frattempo auguriamo buon
lavoro anche perché devono essere portati a compimento progetti della giunta uscente, quali, oltre alle asfaltature, le ristrutturazioni del Monumento ai Caduti nel capoluogo Prato, del Villaggio Lario ad Oseacco e del ponte
in località Braida, il secondo lotto della pista ciclopedo-
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nale, tanto per citare i lavori più corposi. Per quanto di
nostra competenza collaboreremo e svolgeremo con responsabilità il nostro compito di consiglieri di minoranza.
Ricordiamo che uno degli strumenti di cui dispone il consigliere di minoranza è l’interrogazione consiliare volta a
richiedere informazioni e ottenere una risposta scritta su
fatti di interesse collettivo. Ci teniamo a comunicare che
rimaniamo a disposizione dei cittadini che volessero segnalarci eventuali temi da approfondire o problematiche
di varia natura.

UNA NUOVA SCUOLA PER RESIA
La verifica di vulnerabilità sismica, obbligatoria per
legge, di cui era stato oggetto il plesso scolastico nello
scorso mese di aprile aveva evidenziato la necessità di
interventi di adeguamento. La precedente amministrazione aveva ipotizzato il mantenimento (con interventi minimi) del corpo che ospita l’infanzia e la cucina-refezione e
l’aggiunta di una nuova ala per la primaria e secondaria
di 1° grado. A seguito del rinnovo del consiglio comunale, la gestione della problematica è passata in capo all’attuale maggioranza. Venerdì 6 settembre 2019 la Sindaca
Anna Micelli ha indetto una assemblea pubblica dove ha
relazionato su quanto fatto dalla precedente giunta (l’ottenimento della perizia e l’inoltro di specifica domanda di
finanziamento alla Regione, con posizionamento al 61°
posto rispetto alle circa 340 domande pervenute) e comunicato le successive decisioni assunte.
Nelle intenzioni, verrà costruita una nuova scuola in località “Pöje”, al di là della strada rispetto all’area dedicata
agli insediamenti produttivi. Francamente siamo perplessi
sui costi di tale operazione (espropri, opere di urbanizzazione e costruzione…) nonché sul consumo di suolo e “abbandono” dell’attuale area scolastica e tuttavia ci auguriamo che la nuova scuola veda la luce quanto prima in quanto la continuità didattica, e soprattutto la permanenza sul
territorio delle scuole, va preservata. Con il contributo dei
tecnici presenti la nuova giunta ha poi annunciato l’idea di
istituire la “Scuola del Parco”. Ricordiamo che da anni è in
uso una convenzione sottoscritta dall’Amministrazione comunale di Resia, l’Ente parco delle Prealpi giulie e l’Istituto
comprensivo che prevede il rafforzamento dell’offerta formativa su temi ambientali e linguistici (accanto all’inglese, dalla quarta della primaria e alle “medie”, si studia il tedesco).
L’idea della scuola del parco è valida e tuttavia consigliamo
di valutare ulteriori modalità di caratterizzare la scuola, ad
esempio tenendo conto della naturale propensione musicale
dei nostri bambini, garantendo finanziamenti per un livello
di apprendimento linguistico di qualità, non solo di livello
ministeriale. Sarà altresì importante proseguire con le ore
dedicate alla cultura locale, con il Resiano come lingua da
tutelare e sfruttare la teledidattica per rapportarsi con studenti di altre scuole nonché scambiare buone pratiche con
comunità dell’area alpina che hanno fatto di un limite (piccole scuole di montagna con presenza di pluriclassi) un valore aggiunto.

#OGGISONO E LA MINORANZA
SLOVENA
La nostra comunità è sicuramente singolare, la cultura di cui siamo portatori è tra gli aspetti che ci stanno più
a cuore. Come amministratori siamo chiamati a risolvere i
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problemi del territorio, così come dobbiamo ad ogni singolo cittadino chiarezza e trasparenza. Ci poniamo quindi un
interrogativo su un fatto avvenuto il 5 settembre 2019 in
municipio quando attorno allo stesso tavolo si sono riuniti
la Sindaca Anna Micelli con il vice Sindaco Giuliano Fiorini in
rappresentanza della giunta e i Consiglieri Regionali Stefano Mazzolini del gruppo “Lega Salvini” e Igor Gabrovec del
gruppo “Partito Democratico” nonché rappresentante della
minoranza slovena in consiglio regionale. Tema dell’invito:
le scuole di Resia. La presenza del rappresentante della minoranza slovena ha destato sconcerto e riaperto la discussione sul tema della minoranza linguistica resiana, sul quale
è bene prestare la massima attenzione. La speranza è che
la “mossa” non rappresenti un’anticipazione di decisioni che
potrebbero riguardare il futuro delle nostre scuole. Ricordiamo che in tutti i tre ordini di grado si tengono lezioni di cultura resiana con attività volte alla promozione del resiano,
un’offerta formativa che soddisfa e vede rappresentata tutta la comunità. Sarebbe controproducente introdurre novità
in salsa “plurilinguismo come opportunità” agganciandosi a
riconoscimenti quali quello ottenuto dal parco delle Prealpi
giulie come area transfrontaliera “MabUnesco”, quando ciò
può tradursi in malcontento e valutazioni controproducenti
al mantenimento delle scuole in loco. Non si tratta di chiusura e nemmeno di erigere confini già abbattuti, ma di valutare con obiettività i benefici di una scelta che non porrà
alternative ai genitori e soprattutto di rispetto dei propri
cittadini, circostanza di cui un amministratore deve sempre
tenere conto. Fantasie? A volte è meglio mettere le mani
avanti, per non doversele mangiare poi…

ASFALTATURE: PRIMI MAL DI PANCIA
La Giunta Comunale precedente aveva appaltato i lavori
per l’asfaltatura di alcune strade (San Giorgio, Prato, zona
campo sportivo-Oseacco, strada per Stolvizza) e l’onore
di far partire i cantieri era toccato alla giunta Micelli nel
mese di luglio. Dopo un inizio che sembrava preludere al
meglio, il tutto si era poi bloccato. Per tutta l’estate abbiamo dovuto affrontare ancora gli stessi disagi, pur con
un contratto da far rispettare. I lavori sono ripresi soltanto il 17 di settembre e proseguiti nel mese di ottobre
con temperature già intorno allo zero. Il risultato non può
dirsi soddisfacente, il problema principale riguarda il posizionamento dei pozzetti: se prima schiavavamo buche,
ora tocca schivare tombini! In dubbio anche il rispetto dei
centimetri di scavo per la rimozione del vecchio asfalto
e la stesura del nuovo. Di un tanto siamo davvero rammaricati in quanto uno dei punti di forza del programma
elettorale della nostra lista puntava sul controllo serrato
del territorio: i cantieri vanno seguiti personalmente dalla giunta, non soltanto dall’ufficio tecnico comunale. Per
evitare il “fare e disfare” e altre problematiche è necessaria la presenza assidua, sul campo, degli amministratori, il fatto di avere un lavoro principale non può essere
una scusante. Un cittadino che si candida deve avere bene in mente ciò a cui va incontro e in caso di disillusione,
inforcare la bici e pedalare ugualmente.
La lista “Resia Domani” esprime i più sentiti ringraziamenti ai cittadini che lo scorso 25 maggio 2019 hanno espresso
preferenza per la compagine con candidato Sindaco Cristina Buttolo. Il vostro voto peserà e verrà onorato a garanzia
della democrazia e del rispetto delle regole.
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Notizie Flash

LAVORO,
COMMERCIO E
ASSISTENZA
•

•

•

Con determinazione del Servizio Amministrativo n. 1009 del
28.08.2019 è stato approvato
l’avviso pubblico per “Interventi
in favore delle attività commerciali site nel Comune di Resia”,
a seguito della concessione
del contributo da parte del Ministero per gli Affari Regionali
e le Autonomie, a valere sulla
Legge 228/2012. Tale avviso
prevede incentivi alle attività
commerciali con codice ATECO 471 e 472 che siano attive sul territorio per finanziare
spese relative all’acquisto di
arredamenti interni professionali per la vendita di prodotti
di pasticceria. Entro il termine
dell’11.10.2019 sono pervenute due domande che saranno
esaminate entro l’11.11.2019.
La Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia ha concesso al
Comune di Resia un contributo
di 20.824,49 euro per la realizzazione di un progetto dal titolo
“Cantiere di lavoro per valorizzazione dell’ambiente e del
territorio – anno 2019”, in base
al decreto n. 5862/LAVFORU
del 23/05/2019, della Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia – Servizio
politiche del lavoro. I lavoratori
interessati dal progetto sono 2,
e le attività si svolgeranno dal 24
giugno al 30 novembre 2019 e
dal 1° marzo al 30 giugno 2020,
per la durata di 174 giornate lavorative per ciascun lavoratore.
È stata sottoscritta tra il Tribunale di Udine e il Comune di
Resia una Convenzione per lo
svolgimento di lavori di pubblica utilità per messa alla prova,
ai sensi dell’art.168-bis del
codice penale e dell’art. 141ter disp. att. c.p.p. (art. 2 del
D.M. 8 giugno 2015, n. 88).
La convenzione durerà 5 anni

•

e prevederà il coinvolgimento
massimo di 5 persone nei cui
confronti la messa alla prova
è stata subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica
utilità ai sensi dell’art. 168 bis
del codice penale, che prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 12/09/2019, sono
state concesse per l’anno 2019 le
prestazioni assistenziali previste
dalla L.R. n. 1/2007 a favore di
4 mutilati ed invalidi del lavoro
residenti a Resia, per un importo
complessivo di Euro 2.695,88.

•

SCUOLA
•

•

•

•

•

Con delibera della Giunta Comunale n. 167 del 10/10/2019
sono stati stabiliti i criteri per
l’erogazione del contributo per
l’acquisto dei testi scolastici
per gli studenti della Scuola
secondaria di primo grado e le
Classi prima e seconda della
Scuola secondaria di secondo
grado, per l’anno scolastico
2019/2020. Gli studenti interessati sono quelli che non hanno
compiuto il 16° anno d’età al
31/12/2019, residenti a Resia.
Tutti devono appartenere ad un
nucleo familiare in possesso di
risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore
ISEE di Euro 30.000,00. Le richieste devono pervenire al
Comune entro le ore 12:00
del 31/12/2019. L’intensità
del contributo è la seguente:
Buono scuola di Euro 140,00
per i ragazzi iscritti alle classi
seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado e
la classe seconda della scuola
secondaria di secondo grado;
Buono scuola di Euro 250,00
per i ragazzi iscritti per la prima volta alle classi “prima”
della scuola secondaria di
primo grado e di quella secondaria di secondo grado;
Buono scuola di Euro 98,00
per i ragazzi che ripetono l’anno indipendentemente dalla classe frequentata.
È stato approvato il Bando per
l’assegnazione di 3 borse
di studio a studenti resiani
che abbiano conseguito il diploma di maturità nell’anno
2019 e siano iscritti all’Università o a corsi di studio

•

•

•

•

equivalenti. L’ammontare
delle suddette Borse di studio
ammonta rispettivamente a
euro 800,00, euro 700,00
ed euro 500,00. Le relative
domande dovranno pervenire all’Amministrazione comunale entro le ore
12:00 del 31/12/2019.
È stato approvato il Bando di
concorso per l’assegnazione
di un premio a un laureato
che ha presentato e discusso
una tesi di laurea concernente l’approfondimento di
aspetti relativi al comune di
Resia. L’ammontare del premio
è pari a euro 1.000,00. Le relative domande dovranno
pervenire all’Amministrazione comunale entro le
ore 12:00 del 31/12/2019.
È stato aggiudicato l’appalto per la gestione dei servizi
nell’ambito della scuola dell’obbligo e della sede istituzionale
dell’ente. L’appalto, che ha un
importo di 167.943,52 euro
Iva compresa e che durerà 24
mesi a partire dal 1° ottobre
2019, è stato vinto dalla società Euro&Promos FM S.p.A.,
con sede a Udine in Via Antonio
Zanussi, n. 11/13, C.F./P.IVA
02458660301. Le prestazioni
riguardano il Servizio di mensa
scolastica, il Servizio di accompagnamento alunni sullo scuolabus
comunale e il Servizio pulizia
sede municipale e farmacia.
È stata istituita la Sezione Primavera presso la Scuola dell’Infanzia, a cui sono stati iscritti 5
bambini dai 24 ai 36 mesi d’età. La retta mensile massima
è stata stabilita in 100,00 euro
mensili, al netto del costo del
pasto fissato in 2,00 cadauno.
È partito il 5 ottobre, e si concluderà il 14 dicembre, il primo corso di nuoto a favore
per gli alunni delle Scuole di
Resia, che si svolge presso la
piscina di Gemona del Friuli. Gli alunni iscritti sono 26.
Con delibera della Giunta Comunale n. 108, dell’11.07.2019, è
stata approvata la Convenzione
per lo svolgimento di tirocini extracurricolari tra l’Istituto Statale
di Istruzione Superiore Magrini
Marchetti di Gemona e il Comune
di Resia per lo svolgimento di
un tirocinio estivo per studenti.
Ha effettuato il tirocinio, svoltosi
nel periodo estivo di sospensione dell’attività didattica, la
studentessa Madotto Giulia di

•

•

•

•

Oseacco che, seguita da un
tutor, ha sviluppato il percorso
formativo dal titolo “il mio Comune: il lavoro della Giunta:
aspetti normativi e operativi”.
Nel periodo 1-26 luglio 2019 si
è svolto il Centro Estivo 2019,
dedicato al tema del circo. I
bambini e ragazzi che hanno
partecipato sono stati 35. centro estivo è stato in funzione dal
lunedì al venerdì dalle 14 alle
ore 17 per quattro giornate, e
dalle ore 09 alle ore 18 per una
giornata durante la quale veniva effettuata una gita didattica
al di fuori del territorio comunale (Ugovizza, Malborghetto,
Lago di Cornino, Chiusaforte).

NOMINE

Con delibera della Giunta Comunale n. 153 del 26.09.2019
è stato nominato responsabile
dell’Archivio Storico Comunale che si trova presso l’ex
Scuola di Stolvizza, il sindaco
sig.ra Anna Micelli. La consultazione dell’Archivio Storico
è disciplinata dallo specifico
Regolamento, approvato dal
Consiglio Comunale nel 2006.
Sono stati nominati i componenti
delle Commissioni comunali, i cui
nominativi si possono reperire
sul sito Internet del Comune,
facendo il seguente percorso:
Amministrazione Trasparente ð
Provvedimenti ð Provvedimenti
organi indirizzo-politico ð Delibere Giunta Comunale 2019 e Delibere Consiglio Comunale 2019

ATTIVITÀ
PATROCINATE
DALL’ECOMUSEO

“Al centro del mondo”, la rassegna di eventi, incontri e
manifestazioni organizzata dal
Gruppo Folkloristico Val Resia,
che si svilupperà al Centro Culturale “Ta Rozajanska Kultürska
Hïša” di Varcota nel periodo dal
5 ottobre-30 novembre 2019
• Tavola rotonda “Le favole della
Val Resia…quale futuro?”, organizzata dal Museo della Gente
della Val Resia, svoltasi venerdì
11 ottobre a Stolvizza di Resia
• Presentazione libro intitolato “La
piccola balalaika” di Lucia Galliani
e Guido Saletti, svoltasi a San
Giorgio di Resia il 24 agosto 2019
• Presentazione associazione “Woman for like”, svoltasi il 19 ottobre 2019 nel
centro visite dell’Ente Parco
naturale delle Prealpi Giulie

