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La scuola di tutti:
il nostro oggi, il nostro domani
di Anna Micelli

C

are resiane e cari
resiani,
il 6 settembre
è stata convocata presso la
sala consiliare del Comune
una riunione aperta a tutta
la comunità per discutere
dello stato della scuola in
Valle.
Il plesso scolastico, costruito nel 1980, ha risposto
alla necessità di convogliare
in una unica sede le scuole dei paesi lesionati a seguito del sisma del 1976.
Questa struttura ha goduto
da subito della definizione
di edificio strategico ai fini
della Protezione Civile: è
cioè una struttura utile per
la comunità anche in caso
di calamità, come ricovero
di emergenza.
Alla luce di un cambio
della normativa sulla sicurezza degli edifici pubblici,
è emerso però che l’edificio scolastico non ha più le
caratteristiche di sicurezza
antisismica per continuare
a svolgere la propria funzione di scuola e struttura

strategica.
La scuola risponde a criteri di sicurezza che sono
andati bene fino a poco
tempo fa, e che sono stati
innalzati per migliorare la
tutela di tutti noi. La normativa concede ora circa due
anni di tempo per adeguare
l’edificio ai nuovi standard
di sicurezza.
Un modo per riuscirci è
migliorare l’antisismicità del
palazzo, cioè realizzare una
serie di interventi esterni per
rafforzarlo. Verosimilmente,
l’ammontare di un’operazione del genere potrebbe
aggirarsi sul milione e ottocentomila euro, al lordo
dei costi di impiantistica e
serramenti nuovi che sarebbero comunque necessari, così come stimato dai
professionisti che hanno
curato lo studio sulla vulnerabilità sismica del plesso
scolastico. Un intervento
del genere, tuttavia, non
farebbe comunque raggiungere l’indice previsto, ma
ne consentirebbe solo un
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miglioramento. Queste e
molte altre riflessioni hanno
fatto propendere l’Amministrazione precedente per la
presentazione di una domanda di contributo per la
costruzione di una nuova
scuola, inoltrata ai competenti uffici regionali lo scorso
maggio.
Appena insediati abbiamo appreso di questa situazione, che è diventata la
priorità del nostro mandato.
Ci siamo chiesti subito se
vale la pena spendere quasi
due milioni di euro per un
edificio che comunque ha
40 anni e non risponde più
neppure alle esigenze attuali della scuola: era infatti
stato progettato per 180
ragazzi, ma ora vede la presenza complessiva (tra asilo, primaria e medie) di non
più di 50 studenti. Perciò ci
siamo trovati d’accordo con
la scelta già fatta dai nostri
predecessori, ovvero quella
di puntare alla realizzazione
di una nuova scuola.
In questo modo avremo
un edificio nuovissimo, rispondente alle esigenze di
sicurezza e perfettamente
in linea con le caratteristiche di risparmio energetico
oggi più che mai necessa-

rie. L’edificio già esistente
potrebbe essere “declassato” ed adibito ad altre finalità, quali archivi, magazzini
o sede per nuove attività
economiche: un processo
che consentirebbe di rispettare i parametri di sicurezza
che la legge stabilisce per
gli edifici diversi da quelli
strategici, e utilizzare così
questi spazi in maniera alternativa.
Solo la scuola di Resia
è in questa situazione?
No, assolutamente. Molti
comuni devono addirittura
ancora cominciare il percorso di analisi delle proprie
strutture e presumibilmente, trattandosi di edifici del
dopo terremoto, avranno
gli stessi difetti riscontrati
da noi. La Regione Friuli
Venezia Giulia, nella propria
programmazione triennale
2018/2020, ha predisposto una graduatoria per le
richieste di intervento a valere sul fondo di 50 milioni
di Euro annui già stanziato.
All’aggiornamento uscito
per l’anno 2019, il comune
di Resia vedeva la propria
domanda alla posizione 61,
su un totale di 349 richieste.
La graduatoria potrebbe
essere scalata in virtù
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della presentazione
del progetto preliminare e di quello esecutivo
per i quali al momento il Comune si sta preparando. Tra
i fattori positivi che hanno
consentito una buona valutazione della nostra proposta ci sono sicuramente la
posizione geografica della
valle, l’impossibilità di fusione con le scuole di altri
comuni limitrofi e la rapidità
con la quale è stata presentata la domanda.
La nuova scuola potrebbe trovare collocazione a
monte del plesso attuale,
in una zona già urbanizzata
e funzionale all’installazione di una nuova struttura.
La Regione, tra l’altro, non
consente di progettare degli
interventi a ridosso degli
edifici scolastici esistenti:
quindi, o si ristruttura o si
costruisce un nuovo plesso.
All’incontro del 6 settembre hanno partecipato
anche i professionisti dello
studio Mod.Land Architetti
Associati di Gorizia, che
hanno presentato non pochi spunti di riflessione. Di
sicuro impatto è stata la
considerazione fatta dall’architetto Ramon Pascolat
su cosa significhi il termine
flessibilità durante la progettazione. Quando pensiamo
ad un nuovo edificio auspichiamo tutti che questo
possa assolvere al maggior
numero di funzioni possibili – nel nostro caso che
sia asilo, che sia scuola,
che sia biblioteca, palestra,
sede per corsi e incontri. Un
bel posto per poterci fare
tutto. Questo però non può
avvenire per caso. Occorre
pensarci prima, avviando
già nella fase iniziale un
dialogo attivo con tutte le
persone della valle che poi
potranno rendere il nuovo

edificio un palcoscenico
della loro quotidianità.
L’architetto Giovanni Vragnaz, docente di architettura all’Università di Udine, ha
cercato di ribaltare il pensiero che come montanari
ci vede marginali anche
nei contenuti della scuola
– non pensando più alla
pluriclasse come condanna
dei numeri bensì come innovazione della didattica. Il
nostro progetto sicuramente
avrà il merito di dare un
carattere di sperimentalità alla scuola, riuscendo a
coniugare forma innovativa
a contenuti specifici per il
nostro territorio. Il risultato di questo incontro sarà
quello di mettere in rima
sopravvivenza con futuro
in una valle logisticamente
marginale ma densa di contenuti naturalistici e culturali
peculiari. La scuola, così
pensata, rafforzerà la nostra
vita e la nostra identità.
Il sogno di una scuola
“Aldo Moro” di Resia nuova,
piena di luce, ai margini
del bosco, lo stiamo tutti
covando dopo la presentazione dell’architetto Moira
Morsut. Le immagini di molti
progetti analoghi, rafforzate
da considerazioni precise
sul tipo di relazione tra spazi
interni ed esterni e sul tipo
di materiali che rappresenterebbero al meglio la nostra comunità, ci fanno già
guardare al domani.
In questi mesi abbiamo
incontrato i referenti dell’Edilizia Scolastica Regionale,
l’Assessore regionale competente in materia Graziano Pizzimenti, l’Assessore
Barbara Zilli, i consiglieri
regionali Stefano Mazzolini
e Igor Gabrovec, il direttore della Protezione Civile
Regionale Amedeo Aristei,
per sollecitarli a sostenere

il nostro progetto.
I finanziamenti stanziati
dalla Regione per questo
tipo di problematiche, comuni a molte realtà, non
consentono però, al momento, di soddisfare tutte
le richieste. È per questo
che stiamo cercando delle sponsorizzazioni e sostegni anche da cittadini
privati, perché purtroppo

dobbiamo fare i conti con
le stretta tempistiche previste dagli adeguamenti.
Rivolgo quindi a tutti coloro
che volessero sostenere il
progetto della nostra nuova
scuola a mettersi in contatto
direttamente con me. Avere
la scuola in valle significa
avere una valle viva che
guarda al futuro.

FONDO NAZIONALE
INTEGRATIVO
PER I COMUNI MONTANI
Nell’anno 2017 il Comune ha presentato un’stanza di contributo a valere
sulla Legge 228/2012, per
accedere ai fondi stanziati
dal Ministero per gli Affari
regionali e le autonomie
destinati agli aiuti alle attività commerciali con codice
Ateco 471 e 472. L’istanza è
stata predisposta dopo aver
effettuato un’indagine tra i
commercianti della Valle
in possesso dei requisiti,
volta a valutare il loro interesse circa le azioni previste dal bando. All’indagine
conoscitiva ha risposto un
solo interessato, che ha
rappresentato l’esigenza
di acquistare nuove attrezzature e, in base alla sua
risposta, è stata presentata
la domanda. Il Ministero,
per il tramite della Regione,
ha così assegnato un contributo di euro 16.592,00. Con
soddisfazione il Comune
ha perciò emesso un bando per avviso pubblico per
“Interventi in favore delle
attività commerciali site nel
Comune di Resia (UD)” alla
cui scadenza sono state
presentate due richieste

di accesso al contributo,
ambedue accolte: la ditta
Pugnetti Renzo ha ottenuto
un finanziamenti di euro
13.600,00 per l’acquisto di
una vetrina da pasticceria
professionale, mentre la
ditta Di Lenardo Anna Maria
ha ottenuto un finanziamento di euro 1.250,00 per l’acquisto di arredo refrigerane
per la conservazione di prodotti di pasticceria locale.
Pugnetti Renzo anu Di
Lenardo Anna Maria ćejo
ričavät wsak beče za küpit
itö ka ni majo trëbë za njeh
butëge. Pugnetti bo ričaväl
1.600,00 eurow anu Di Lenardo bo ričavala 1.250,00
eurow. Ise beče so paršle
dane od naše reģuni skuza
no lëč ka na parvïdina pomagät tin majin butögan se
pražïvat. Se molo zbrät već
potï, mo ta-mi wse ite ka
so ričavali mës od kumüna
köj dän rišpundäl, anu an
baral da prïdite dane beče
za küpit friģe ito ka se diwajo ite pašte anu paače ka
marajo sta tu-w märzlïnu.
Ko kumün ričaval beče a ģal
avïz. So barali beče dvi ditë.
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UN PROGETTO EUROPEO PER RESIA

MARGINALITA’ AL QUADRATO
Marginalità al Quadrato (Education in Square
Marginality -EM2-) è un
progetto Erasmus + cofinanziato dall’Unione Europea e rivolto alle aree
geografiche marginali, lontane dai centri urbani e dai
contesti dinamici, e alle
persone (giovani e adulti)
che vivono in montagna e
desiderano migliorare le
loro prospettive di lavoro
e di reddito. Da qui il titolo,
“Marginalità al quadrato”:
una geografica e una individuale.
L’obiettivo è firmare un
accordo territoriale (Patto di Comunità) tra enti
pubblici, organizzazioni
profit e non-profit e cittadini, costruito attorno alla
lettura condivisa dell’area geografica e dei suoi
problemi e possibilità, e
formulato in modo da sviluppare azioni congiunte
atte a migliorare la qualità
di vita e le pratiche sociali
del territorio stesso.
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La nostra amministrazione comunale ha chiesto
alla Cooperativa Sociale
Cramars di Tolmezzo, ente
di formazione e orientamento professionale per
adulti, vincitrice del bando
europeo per l’attuazione

ha fatto presente agli intervenuti è che una realtà
piccola come la nostra, ha
urgente necessità di unirsi
con altri comuni montani
che condividono in toto o in
parte le stesse problematiche, al fine di ottenere una

(0433/41943) o il Comune
di Resia. Per loro, saranno
disponibili alcuni esperti della cooperativa che tramite
appuntamento, presso il
Comune, redigeranno un
piccolo bilancio di competenze individuale e succes-

del progetto in Italia (vi
fanno parte anche Ungheria, Slovenia e Lettonia),
di far rientrare Resia fra i
comuni beneficiari.
Successivamente una
persona del luogo (incaricata dalla cooperativa) ha
invitato le realtà presenti
sul territorio, associazioni
e attività imprenditoriali,
all’incontro di venerdì 8
novembre presso la sala
consiliare a Prato, durante
il quale Cramars ha presentato il progetto. Al fine
di conoscere di che cosa
ha bisogno il nostro territorio, è stato consegnato un
questionario che i numerosi
partecipanti hanno compilato in Comune, e attraverso
di esso Cramars redigerà un bilancio dell’attuale
situazione resiana proponendo e condividendo, in
un secondo momento, le
migliori strategie da attuare.
Una delle cose importanti che la cooperativa

maggiore forza di contrattazione nelle sedi opportune. La presenza in Carnia
di “unioni progettuali” tra
due o più comuni ha dimostrato gli ottimi risultati di
tale strategia. Per questo
motivo i rappresentanti
della cooperativa hanno
evidenziato l’esigenza per
Resia di cambiare rotta.
In un contesto nazionale in cui le aree montane
sono poco rappresentate,
a cause del numero esiguo
di abitanti, solo l’unione
(anche per singoli progetti)
tra più entità può garantire
l’ascolto e la premessa
della risoluzione delle diverse criticità.
Come summenzionato, i
beneficiari principali dell’iniziativa sono le persone
residenti a Resia che sono
attualmente senza occupazione. Tutti coloro che
volessero rientrare nel progetto possono contattare
la cooperativa Cramars

sivamente inseriranno i beneficiari in percorsi formativi
o in sistemi strutturati di
ricerca del lavoro.
La strada principale che
si vuole seguire è “Resia
aiuta Resia”, ossia l’opportunità, per le persone
in cerca di lavoro o formazione professionale,
di poter realizzare qui in
Valle queste esperienze.
Il sentito coinvolgimento
della stragrande maggioranza degli invitati, anche
di coloro che per vari motivi non sono potuti essere
presenti l’8 novembre, fa
presupporre la buona riuscita di questo progetto.
Sfruttiamo tutte le occasioni che ci vengono
proposte dalle istituzioni,
da quelle ai vertici europei
a quelle locali, affinché la
nostra bellissima Resia
possa ancora e meglio
ancora in futuro, ESSERE VIVA.
Angela Di Lenardo
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LA VAL RESIA, CUORE DELLA NUOVA RISERVA DI
BIOSFERA DELLA ALPI GIULIE
L’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), è un’agenzia
dell’ONU creata nel secondo dopoguerra per promuo-

ciato nel 2011 per iniziativa dell’Ente Parco delle
Prealpi Giulie, attraverso il
coinvolgimento dei Comuni
del Parco e la redazione
del dossier di candidatura.

vere la pace ed il rispetto
dei diritti umani tramite la
conoscenza reciproca.
All’ultimo aggiornamento,
la rete mondiale di riserve
della biosfera consta di 701
siti (incluse 21 aree transfrontaliere) in 124 Paesi,
di cui 19 in Italia.
L’area delle Alpi Giulie
italiane è stata ammessa
nella rete MAB lo scorso
giugno, e questo può essere considerato solo l’ultimo
premio di un lavoro ben più
lungo. Basta infatti ricordare
il riconoscimento da parte
della Federazione europea
dei parchi Europarc, nel
2009, dell’Ecoregione transfrontaliera Alpi Giulie quale
area protetta transfrontaliera, data dall’insieme dei
Parchi delle Prealpi Giulie
e del Triglav. E il successivo ottenimento, da parte
dello stesso territorio, della
Carta Europea del Turismo
Sostenibile nel 2016.
L’iter necessario per il
riconoscimento quale Riserva di biosfera è comin-

Questo documento ha dovuto contestualizzare nel
nostro territorio la presenza delle tre funzioni fondamentali di una riserva di
biosfera:
- conservazione delle risorse genetiche, delle specie,
degli ecosistemi, dei paesaggi;
- sviluppo socio-economico
sostenibile;
- supporto logistico per incoraggiare e sostenere le
attività di ricerca, di sorveglianza, di formazione e
di educazione ambientale.
Nel dossier si è dovuto
anche evidenziare il rispetto degli altri criteri previsti
relativamente alle caratteristiche naturali del territorio (quali ad esempio
il possesso di dimensioni
adeguate per garantire la
conservazione della biodiversità), alla perimetrazione, alle modalità di gestione
del territorio e – non meno
importante – al coinvolgimento di soggetti pubblici
e privati nelle varie attività

in corso e da svolgere.Successivamente si è ritenuto
di condividere il percorso
anche con i comuni di Artegna, Dogna, Gemona del
Friuli, Montenars e Taipana.
Il dossier di candidatura
presentato ha superato l’attenta analisi del Ministero
dell’Ambiente e successivamente del Comitato Nazionale MAB. Il parere positivo
in questi due passaggi ha
consentito la vera e propria presentazione della
domanda all’UNESCO e la
successiva approvazione.
Il riconoscimento di un’area nel programma MAB
non comporta vincoli, ma
una forte assunzione di responsabilità da parte dei
soggetti territoriali attuatori. La partecipazione alla

Moggio Udinese e Venzone) e i membri del suo
consiglio direttivo si sono
incontrati con i loro omologhi di Dogna, Taipana, Montenars, Artegna e Gemona
del Friuli, per procedere
all’insediamento del Comitato di Gestione dell’area.
Alla presenza del dott.
Giampiero Sammuri, direttore del Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano
nonché presidente di Federparchi, si è contestualizzata l’importanza di questo riconoscimento a livello
nazionale e internazionale,
cominciando a costruire la
strategia di valorizzazione
del nostro territorio. All’incontro hanno preso parte
anche referenti delle aree
MAB di Miramare e del

rete infatti è da considerarsi
come un procedimento in
fieri. Già dal secondo anno
c’è l’obbligo di realizzare
un report di autoanalisi sui
principali obiettivi e risultati
raggiunti, nonché una valutazione dei benefici per le
popolazioni locali.
Lo scorso 24 ottobre i
sindaci dei sei comuni del
Parco (Resia, Resiutta,
Chiusaforte, Lusevera,

Carso sloveno, proprio a
dimostrazione dell’importanza di fare rete.
Il riconoscimento dell’area Alpi Giulie italiane come
riserva di biosfera è particolarmente significativa
per Resia, in quanto cuore
dell’area protetta e territorio
campione della biodiversità
montana.
Camilla Verdiana Morandi
Foto: Marco Di Lenardo
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LE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE,
GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
Un appuntamento di
grande valenza umana
ed istituzionale, quale è la
giornata del 4 novembre, è
stata celebrata dalla comunità resiana con una significativa partecipazione agli
appuntamenti organizzati
nella nostra regione. In mattinata, invitati dal Comando
Militare Esercito del Friuli
Venezia Giulia, il drappello
della Val Resia organizzato
dal Comune ha partecipato
alle manifestazioni al Sacrario Militare di Redipuglia,
gremito da reparti militari,
scuole e semplici cittadini.
Il gruppo resiano era
composto da due componenti della Protezione
Civile, Danilo Barbarino
e Andrea Barbarino; dai
gruppi alpini "Val Resia" di
Prato con Bruno Tosoni e
Vittorio Klun "Toia", e "Sella
Buia" di Stolvizza con Antonio Buttolo e Livio Brida;
da Roberto Panzoni e, in

rappresentanza dell’Amministrazione comunale,
dal Vice-Sindaco Giuliano
Fiorini.

cui il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Massimiliano Fedriga.
Nel pomeriggio, tutti i sin-

Senato, a cui ha partecipato
anche il Sindaco di Udine
Pietro Fontanini.
È stata una giornata in-

Il gruppo di Resia al Sacrario di Redipuglia.

Alla manifestazione, particolarmente commovente
nello straordinario scenario
del Sacrario di Redipuglia,
ha presenziato la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, oltre
a diverse altre autorità tra

daci della Regione, invitati
dal Presidente del Consiglio Regionale Piero Zanin,
si sono ritrovati a Palazzo
Belgrado a Udine, nella sala
dell'ex Consiglio provinciale, per un incontro istituzionale con la Presidente del

tensa e faticosa, ma ricca di
contenuti e valori il cui spessore sociale rappresenta il
grande messaggio di pace
che questa giornata ha la
capacità di trasmettere ad
ognuno di noi.
Giuliano Fiorini

Anche a Resia il 4 novembre, in occasione della Festa delle Forze Armate, si sono svolte le celebrazioni dei soldati
della Valle caduti nel corso delle due guerre mondiali. Alle commemorazioni presso i monumenti di Prato e Stolvizza,
dove sono state collocate delle corone di fiori, hanno partecipato il Sindaco, Anna Micelli, i rappresentanti dei Carabinieri, del Corpo Forestale, delle associazioni d’arma e della Protezione Civile di Resia.
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IL RITORNO DELLA PRIMAVERA
Ogni storia che si rispetti
si conclude con un lieto fine,
ma inizia sempre con un
preambolo di incertezze e
piccoli ostacoli. Così è stato
anche per la sezione Primavera dell’Asilo di Resia, dedicata ai bambini con meno
di tre anni per permettere a
madri e padri lavoratori di
inserire gradualmente fin
dai due anni d’età i propri figli nell'ambiente scolastico.
Esigenza presente anche nel nostro comune, che
però nell’autunno 2018 non
aveva potuto essere soddisfatta per la mancanza
del numero minimo – cinque bambini – per attivare
il servizio: con i genitori che,
organizzatisi in autonomia,
hanno dovuto iscrivere i figli
nelle sezioni Primavera di
altri paesi.
Passano i mesi, siamo
ora nell’autunno 2019. Data
l'assenza del servizio per
un anno, una delle prime
preoccupazioni della nuova
amministrazione è stata il

ripristino della sezione Primavera, per garantire un

con l'inizio delle attività della Primavera, infatti, sono

servizio fondamentale per
la comunità ma anche per
non perdere la possibilità di
poterne usufruire in futuro,
visto che secondo la legge,
se il servizio salta per due
anni consecutivi, decade
anche l'indispensabile contributo della Regione che
serve a far funzionare il
nido. Individuati i bambiniutenti, e venendo incontro
alle richieste dei genitori,
sono stati subito organizzati
degli incontri, fino all'ufficialità del ripristino del servizio.
Non siamo ancora arrivati al lieto fine: proprio

emerse le prime difficoltà,
date principalmente dalla
mancanza di continuità seguente al precedente anno
di inattività. Ma a questo
punto sono arrivati i nostri

IL CALCIO FEMMINILE
RIPRENDE VITA

Le “Ladies Val Resia”, seguite dall’A.s.d. “Val Resia”,
stanno disputando un torneo di 12 partite organizzate
dall'associazione “Open calcio”: un banco di prova per la
futura partecipazione al campionato ufficiale della Lega
Calcio Friuli Collinare (LCFC).

eroi, mascherati da genitori,
educatori, maestre e bidelli.
Grazie al loro impegno e
ai loro sforzi tutte le difficoltà sono state superate
felicemente, e il lieto fine
si è realizzato: ora i piccoli
iscritti alla Primavera imparano giorno per giorno
a entrare nella società, e ci
riempiono il cuore per ogni
loro più piccola conquista.
Il grazie mio personale e di
tutta l’amministrazione va
a tutti i genitori, e al consigliere Carmela Barile, per
il loro encomiabile impegno
e determinazione.
Raffaele Scarabelli

LAVORARE IN COMUNE
Mi chiamo Federico Madotto, sono lo stagista che
ormai da diversi anni lavora
in Comune.
In questo periodo ho avuto modo di conoscere tante
persone e di imparare a fare
molte cose: aiuto in segreteria, rispondo al telefono,
smisto la posta nei vari uffici, metto gli avvisi all’albo
pretorio, vado in posta a
fare commissioni per il Comune, annoto le determinazioni sui vari registri così
come le liquidazioni, metto
a posto i cartolari, porto la
documentazione necessaria
in banca, come in farmacia o
al parco; aiuto le persone a
recarsi negli uffici comunali
competenti, prendo nota di
chi chiama, imbusto le lettere
e molto altro.
Grazie a queste esperienze, negli anni sono diventato
più sicuro nel parlare con
le persone che quotidiana-

mente si recano in Comune
e sono molto più veloce nel
gestire le pratiche che mi
vengono affidate.
Recentemente ho imparato ad utilizzare la posta
elettronica, ma vorrei avere
tempo e modo di imparare a fare anche altre cose
nuove come l’attività del
protocollo, o la gestione
della pratica che permette il
rilascio della carta d’identità, o ancora l’impostazione
delle determinazione e delle
liquidazione al computer.
Ci sono anche compiti
che non amo particolarmente, come inserire i cd dentro
i libri di favole resiane, ma
ogni compito che mi viene
affidato lo svolgo con puntualità e serietà.
Il Comune è una realtà
complessa e ricca di attvità,
che mi permette di imparare
cose nuove ogni giorno.
Federico Madotto
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TRADIZIONALE MAGICO EMOZIONANTE APPUNTAMENTO
NATALIZIO A STOLVIZZA
A Stolvizza, ormai da diciotto anni, il Natale diventa
magia. Nel piccolo borgo
della Valle, immerso in un
incantevole ambiente naturale, l’atmosfera natalizia
si fa sentire più viva che
mai con un programma di
appuntamenti ricco di emozioni e di religiosità.
Quest’ anno il programma inizierà già domenica 1°
dicembre, e fino a lunedì 6
gennaio 2020 un “Percorso
Natale - Presepi per la via” si
snoderà tra i vicoli del sugge-

stivo Borgo Kikey, che sarà
animato da numerosi Presepi
nei punti più caratteristici,
dando vita ad una spettacolare rassegna di creazioni
artistiche di varie dimensioni
e materiali, da visitare e gustare con una suggestiva e
piacevole passeggiata.
Ma il vero incanto sarà,
come negli anni scorsi, la
Notte di Natale di martedì
24 dicembre. Alle ore 20.00
precise sarà possibile assistere alla discesa della
grande Stella dalla cima

PROGETTO SPORT
& FUTURO
L’associazione sportiva
A.S.D. Val Resia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, nell’intento di ampliare l’offerta
ludico sportiva della valle
si propone, dalla stagione
2020, come catalizzatore/
incubatore di attività diverse
ed integrative a quelle del
calcio. Pertanto chiunque
abbia interesse a praticare / sviluppare qualsiasi
disciplina può contattare
direttamente il Presidente
Saverio Madotto al numero
388/6059065 o scrivere alla
e-mail asd.valresia@libero.
it indicando nome cogno-

me età e disciplina a cui
è interessato. L’invito non
è rivolto solo a chi è in età
per praticare la disciplina
a cui è interessato, ma anche a chi avrebbe piacere
a collaborare in maniera
logistico/ direzionale alle
varie attività.
Vogliamo collaborare tutti
insieme affinché a Resia
si possa crescere e invecchiare in salute e armonia,
praticando gli sport e le attività che più ci piacciono.
Vi aspettiamo numerosi con
le vostre proposte!
Saverio Madotto, Presidente
dell’Associazione “FivEvents”

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 monte Pusti Gost alla
parte alta del paese. Alle
21.00, in cima alla collina
sarà rappresentato un suggestivo Presepe vivente.
Alle ore 21,45, la discesa
dalla colline tra decine e
decine di preziosi Presepi.
Alle ore 22,30, infine, la S.
Messa di Natale celebrata
nella Chiesa del paese.
La grande Stella Cometa,
illuminata da 800 lampadine, è la vera magia di questa notte che unisce tutto il
paese in una atmosfera di
spiritualità e serenità.

La discesa della Stella e
il Presepe vivente andranno
in replica nel pomeriggio di
giovedì 26 dicembre e di
domenica 5 gennaio, a partire dalle ore 17,30 precise.
L’evento di Stolvizza prevede infine altri significativi
appuntamenti: sabato 21
dicembre il conferimento
premio “Stella d’argento
della Val Resia”, e sabato
28 dicembre alle ore 16,00
il Concerto di Natale nella
Chiesa di Stolvizza.
Giuliano Fiorini

CORSO DI UTILIZZO
DEL DEFIBRILLATORE
Grazie al progetto “Cri
nel Cuore”, la Croce Rossa
Italiana – sezione di Udine,
con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia,
di Federsanità, dell’ANCI
FVG, nonché alla disponibilità della precedente Amministrazione Comunale, è
stato possibile collocare un
defibrillatore presso la sede
municipale affinché possa
essere sempre a disposizione in caso di emergenza.
L’Amministrazione attuale, ritenendo fondamentale
che questo strumento salvavita possa essere utilizzato con piena conoscenza dal maggior numero di
persone, ha organizzato
grazie al personale dell’Azienda Sanitaria n°3 Alto
Friuli, collinare e Medio
Friuli un corso BLSD (Basic
Life Support Defibrillation),
rivolto alle persone che per
questioni legate al lavoro, al
volontariato o alla pubblica

sicurezza, risultano essere
più presenti sul territorio
comunale.
Sono in previsione per il
2020 ulteriori sessioni del
corso BLSD, a cui l’Amministrazione consentirà la
partecipazione ai cittadini
(dando priorità ai residenti)
che abbiano la volontà di
essere coinvolti in questo
tipo di “volontariato salvavita”.
Chiunque desideri partecipare ai corsi 2020 può
darne comunicazione all’assessore di riferimento Michela Mior (email: michela.
mior@com-resia.regione.
fvg.it) oppure all’Ufficio Tecnico Maria Pontarini (email:
maria.pontarini@com-resia.
regione.fvg.it), avendo cura
di comunicare nell’adesione
il proprio cognome e nome
nonché recapito telefonico
per essere contattati relativamente all’inizio dei corsi.
Maria Pontarini
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Due targhe ricordo nelle scuole

PER NON DIMENTICARE DUE GRANDI DELLA VAL RESIA
Molti sono i personaggi,
nella storia dell’umanità,
che hanno cambiato le sorti
dell’uomo e che ci vengono
proposti nei testi scolastici:
scienziati, inventori, poeti e
scrittori, musicisti, grandi
condottieri e generali che,
in modi diversi hanno contributo a scrivere pagine
di storia. La vita di questi
uomini e le loro gesta sono
ampiamente descritte, e
per questo note a tutti o a
gran parte degli studenti.
Quello che invece sfugge
a molti dei giovani di Resia
è la storia della gente della
Valle che, nel suo piccolo,
a contribuito a far crescere
e a migliorare la nostra comunità. Per questa ragione
il comune ha realizzato due
targhe, che saranno collocate nelle scuole di Resia,
che ricordano due dei tanti
personaggi della valle che si
sono distinti per il loro operato, diventando esempio
per tutta la comunità: Aldo
Madotto Ćakarïn e Giovanni Clemente Tomasig. Si
riportano, di seguito, i testi
delle due targhe.
Giovanni Clemente Tomasig è nato a San Giorgio di Resia il 23 novembre
1886.
Da giovane emigrò, con
il padre, in Germania dove
svolgeva attività di commerciante e rientrò in patria
per partecipare alla prima
guerra
mondiale.
Dopo
la disfatta di Caporetto,

nell’ottobre 1917 e fino
alla fine del conflitto, tenne
aperto l’ufficio comunale in
una Resia occupata dalle
truppe austro-ungariche,
svolgendovi le mansioni di
impiegato, permettendo la
continuità dell’attività amministrativa del Comune e
salvando, da sicura distruzione, l’archivio comunale.
A guerra conclusa fu impiegato nell’Ufficio di Tesoreria e poi nuovamente
negli uffici comunali.
Durante la seconda guerra mondiale venne nominato Sindaco e, conoscendo
perfettamente la lingua tedesca, si adoperò presso
le truppe di occupazione
germaniche per alleviare i
disagi e le sofferenze della
popolazione civile. Mediò
con successo fra le truppe
germaniche e le formazioni partigiane. Nascose e
salvò, insieme ad altri due
compaesani, un pilota americano il cui aereo era caduto in Pischiuarch ricevendo
dal Generale dell’Esercito
Americano un attestato di
gratitudine e riconoscimento per l’aiuto dato. Salvò
da sicura deportazione nei
lager nazisti molti giovani e
persone inermi e salvò da
rappresaglie e distruzione
i paesi della Val Resia a
seguito di fatti bellici accaduti fra i tedeschi ed i
partigiani. In particolare,
riuscì ad evitare che i tedeschi incendiassero l’abitato
di Oseacco facendo leva
sul comandante, del quale
conosceva i genitori, che
aveva più volte incontrato quando lavorava come
fattorino nel negozio di suo

padre.
E’ deceduto il 26 marzo
1948”.
Aldo Madotto Ćakarïn
è nato a Oseacco di Resia
il 6 giugno 1920.
All’età
di cinque
anni lasciò Resia per
ricongiungersi con la
famiglia in Ungheria. Dopo
cinque anni di permanenza
all’estero, rientrò in Italia
per dedicarsi agli studi che,
nonostante l’impegno, fu
costretto ad abbandonare
dopo alcuni anni di università a causa degli eventi
bellici, a seguito dei quali la
famiglia perdette ogni avere
e soffrì per la perdita del
fratello Silvio, scomparso
sul fronte russo. Durante
la guerra fu allievo ufficiale
nel II Reggimento Fanteria e, dopo l’8 settembre
1943, ebbe mansioni di responsabilità nelle file della
Resistenza con le formazioni partigiane slovene e
italiane, dando così il suo
contributo per la libertà di
tutti. Terminata la guerra
lavorò per circa 30 anni alle
dipendenze del Comune
di Resia. Si impegnò nel
campo politico ed amministrativo: agli inizi degli anni
’60 fu uomo di spicco della
sezione socialista a Resia
e suo segretario per diversi
periodi e fu amministratore comunale dal 1980 al
1985. Fu corrispondente
da Resia de “Il Gazzettino”
per trent’anni e dell’Istituto

per le Ricerche Statistiche
“Doxa” dal 1955 al 1965.
Il suo impegno fu incondizionato sul piano culturale: fu un attento ed apprezzato studioso dando un
contributo importante per
la conoscenza della storia
resiana. Fu ideatore e socio
co-fondatore del Circolo
Culturale Resiano “Rozajanski dum”, inaugurato il
15.01.1984 e del quale fu
suo primo presidente. Con
il Circolo Culturale realizzò
diverse manifestazioni culturali, incontri con i resiani
delle zone pedemontane
del Friuli e del Goriziano,
laboratori di cultura resiana nelle Scuole e concorsi dialettali. Pubblico
cinque libri su Resia: “La
Val Resia ed i suoi abitanti”, del 1982; “Pagine di
storia – Resoconto di vita
resiana – anni 1951/1960”,
del 1983; “Pagine di storia – Resoconto di vita resiana – anni 1961/1970”,
del 1984; “Resia: Paesi e
località”, del 1985; “Vivere
fra le montagne”, del 1987.
Prima della sua scomparsa stava lavorando alla
pubblicazione “Pagine di
storia – Resoconto di vita
resiana – anni 1971/1980”,
ultimato da Luigi Paletti ed
uscito postumo nel 1994.
Inoltre, si occupò, insieme
a quest’ultimo, della trascrizione del testo manoscritto
in italiano dall’originale in
lingua russa fatta dal prof.
Giuseppe Loschi del libro
“Resia e i Resiani di Jan
I.N. Baudouin de Courtenay”, pubblicato nel 2000.
E’ deceduto il 17 ottobre
1987”.

9

RINASCE LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
Dopo 10 anni di inattività,
lo scorso luglio abbiamo
ricostituito la Commissione
Pari Opportunità. Un bel
gruppo di donne di Resia,
disponibili e volenterose,
con tante idee, e con la voglia di fare e creare per la
propria comunità. La Commissione è composta da 11
membre effettive e altre 11
che possono subentrare in
caso di dimissioni, le quali
comunque contribuiscono e
sostengono il lavoro portato
avanti dal gruppo.
Siamo partite valutando
i bandi regionali, partecipando in tempi brevi a uno
sull’imprenditorialità femminile, con la collaborazione
del Comune e con l’aiuto
della Cooperativa Cramars
che ci ha seguito e sostenuto nei diversi passaggi.
Il 26 ottobre, presso il

centro visite del Parco Naturale delle Prealpi Giulie
è stato realizzato, con la

like: è stato un momento
di confronto e di apertura.
In questo momento stia-

Una foto di gruppo delle componenti della Commissione

nostra collaborazione, l’evento “Donne e leadership,
siamo libere quando siamo
leader di noi stesse” con
l’Associazione Woman for

mo organizzando diversi
eventi per la giornata contro la violenza sulle donne,
inizieranno il 22 novembre
e si concluderanno il 25 no-

vembre “Giornata Mondiale contro la Violenza sulle
Donne”.
L’intento della Commissione è quello di favorire
le pari opportunità dando
attenzione alla figura femminile , ma anche promuovere azioni e attività che
favoriscano il benessere
di tutti i cittadini di tutte le
fasce di età. Vogliamo dare
importanza alla diversità tra
uomo e donna riconoscendo l’unicità di ogni genere
e creare una possibilità di
confronto e di riconoscimento reciproco.
Invitiamo chi fosse interessato a collaborare con
noi mettendo a disposizione conoscenze, abilità e il
suo tempo, contattandoci, a
breve ci sarà una pagina facebook e una mail dedicata.
Marzia Di Lenardo

IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A PRATO
Nel complesso dell’excaserma dei carabinieri a
Prato, il progetto originario
prevedeva la creazione di
un Centro di aggregazione
giovanile, ma diverse vicissitudini hanno portato al
trasferimento in tale sede
del Centro di aggregazione
per gli anziani, lì trasferito
dal Centro Osiglia di San
Giorgio.
È rimasta quindi inevasa, in tutti questi anni,
la richiesta da parte dei
giovani di avere un posto dove incontrarsi per
stare insieme, giocare e
studiare. Per questo come
Amministrazione ci siamo

prodigati affinché la parte
del Centro anziani rimasta
inutilizzata, seppur piccola,
venisse resa disponibile in
tempi brevi. L’idea è quella
di offrire questi spazi ai
giovani, alle famiglie, ma
anche alle associazioni o
agli enti di formazione, sia
come luogo di svago, sia
come luogo di incontro,
di confronto e di crescita,
oltre che favorire momenti
di convivialità tra i nostri
anziani e i nostri giovani.
Per raggiungere questo
obiettivo occorre ringraziare la giunta precedente
che si è prodigata per l’acquisto e il recupero dell’e-

dificio, e l’approvazione
in Consiglio comunale,
lo scorso 25 ottobre, del
regolamento che riguarda
la gestione e fruizione del
centro.
Al momento è in fase di
ultimazione l’arredamento
interno, e nei prossimi mesi
potremo finalmente procedere all’inaugurazione ufficiale. Ma nel frattempo stiamo già ospitando una serie
di appuntamenti importanti
per stare insieme, conoscere e sperimentare; ringraziamo infatti le responsabili
del servizio educativo del
Servizio Sociale dei Comuni
dott.ssa Ilaria Roncastri e

la responsabile dell’Area
Età Evolutiva e Giovani,
l’Assistente Sociale Sara
Fantin, per avere scelto Resia come sede del progetto
pilota “Tuttintondo”, rivolto
alle famiglie con bimbi dai
18 ai 36 mesi, e le educatrici della Cooperativa
Aracon Chiara e Fida che
lo gestiscono.
A breve apriremo anche
una pagina Facebook, dove
saranno disponibili tutte le
informazioni necessarie per
poter usufruire del centro,
e gli aggiornamenti sulle
varie attività.
Michela Mior
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UNA CICLABILE PER LA VAL RESIA
Nel primo consiglio comunale del dopo elezioni
abbiamo interrogato la maggioranza circa il progetto
della pista ciclabile nel tratto Resiutta – Resia, e suggerito di intervenire con incisività in quanto su questo
tema la passata amministrazione si era impegnata
con particolare convinzione. In effetti, la scorsa primavera, l’UTI della Val Canale Canal del Ferro aveva accolto le istanze dei territori coinvolti - in primis
Resia - e dato mandato di realizzazione uno studio
di fattibilità tecnico economica dell’opera.
La strada pare ormai tracciata in quanto l’incarico
per la progettazione preliminare è stato aggiudicato
all’ingegnere Gianpaolo Anselmi di Tarvisio, in data
10 settembre 2019.
Si è capita la strategicità dell’opera, che darà sicuramente un’accelerata alla promozione e allo sviluppo
turistico di questa nostra bella vallata. D'altronde, lo
sviluppo delle cosiddette aree interne è un obiettivo
strategico per il comprensorio in quanto se al suo interno vi sono zone troppo marginalmente sviluppate
ne va della promozione e sviluppo dell’intera area di
riferimento.
Quando la Val Resia sarà dotata di un collegamento
ciclabile con Resiutta, saremo in grado di intercettare
i flussi a due ruote provenienti dall’ormai famosissima
Ciclovia Alpe Adria nonché i ciclo-turisti che appositamente sceglieranno la nostra destinazione. Entreremo di fatto in un circuito molto potente che porterà
sicuramente grandi benefici in termini di presenze.
Il territorio dovrà rispondere con prontezza affinché questa tipologia di turismo non sia mordi e fuggi
ma diventi fonte di reddito duraturo. Fondamentale
sarà l’integrazione di tutti i servizi, presenti e futuri, in quanto bisognerà rispondere con efficacia alla
nuova domanda turistica. Non dimentichiamoci che
il percorso toccherebbe una parte di fondovalle molto interessante dal punto di vista ambientale e antropico in quanto disseminata da stavoli e adiacente
alla struttura ricettiva posta in località Tigo, che verrà aperta al pubblico nei prossimi mesi e il cui bando di gestione è stato esperito dall’amministrazione
a guida Chinese.

PROPOSTE PER UNO SVILUPPO
TURISTICO DIFFUSO
Nel corso delle ultime due amministrazioni comunali è stato condotto un importante studio dedicato agli stavoli della Val Resia. Ne sono stati
censiti quasi 700; ogni stavolo censito è corredato
di schede descrittive che forniscono dettagliate
informazioni. L’intento era quello di testimoniare
l’importanza delle planine per la nostra comunità,
contrastare l’abbandono delle stesse ed incentivarne il recupero a fini soprattutto turistici. Terminato il censimento è stata testata una prima valorizzazione con la programmazione di attività a
tema, come le visite guidate, che hanno riscosso
l’atteso successo. Il programma di ampio respiro
che avremmo voluto mettere in campo prevede la
promozione turistica delle planine per uno sviluppo diffuso del territorio che porti alla creazione di
reddito. Gli stavoli potrebbero fungere da appoggio per i turisti escursionisti, diventare luogo di
contemplazione della natura, conoscenza e narrazione delle nostre specificità culturali e culinarie. Il progetto nasceva dall’idea di valorizzare il
patrimonio già esistente, inserito così com’è in un
contesto ambientale e culturale spettacolare che
potrebbe davvero contribuire a fare la differenza
se messo in circolo con tutte le restanti attrattività del territorio. Non dimentichiamoci che diverse
planine si trovano in prossimità di piste forestali
e alcune sono raggruppate in piccoli villaggi: non
serve tanta fantasia per capire le potenzialità turistiche di questi insediamenti.
Quanto detto si lega perfettamente ad un altro
progetto-studio condotto anch’esso dall’ecomuseo
Val Resia, e incentrato sugli alberi da frutto e sulle
varietà antiche nel quale era stato coinvolto l’Ersa (Ente regionale sviluppo agricoltura). Le nostre
planine hanno la caratteristica di essere circondate da alberi da frutto: pensate come sarebbe bello
se venisse recuperato questo patrimonio; e a fini
turistici non sarebbe sbagliato pensare ad una piccola produzione di sidro, recuperando anche qui un
patrimonio della valle.
Il progetto dell’ecomuseo prevedeva anche la
selezione delle varietà interessanti dal punto di vista storico e produttivo e conseguente riproduzione delle piantine (esenti da problematiche fungine
e/o altre affezioni) con il dono finale di un esemplare di ogni varietà a tutti i capifamiglia di Resia.
Negli intenti vi era anche lo studio e realizzazione
di un percorso tematico dedicato alle piante ed erbe officinali in una sorta di percorso circolare tra
gli stavoli.
Come gruppo di minoranza speriamo che queste idee vengano valutate dalla maggioranza consiliare per un duplice motivo: dare un senso agli
studi e progetti condotti e offrire l’opportunità a
qualche giovane di gettare le basi per un’attività
inizialmente di carattere integrativo, che se ben
gestita potrebbe offrire concrete opportunità di
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crescita e stabilità economica. Altro aspetto non
trascurabile che si otterrebbe con questi progetti
messi in rete è quello del recupero del paesaggio
e degli ambienti naturali, dove la maggiore cura
del territorio renderebbe la nostra valle più attrattiva e vivibile. Migliorerebbe la viabilità forestale perché ci sarebbe la spinta ad una regolare
manutenzione e così come previsto dal piano di
gestione forestale si potrebbe dare seguito alla
creazione di nuove piste con tutti i vantaggi che
ne conseguono (anche di miglior gestione del patrimonio boschivo).

La lista “Resia Domani” augura
Buon Natale e un prospero anno nuovo
Ne dőbre vinahti anu nő bogatȅ nővȅ lȅtu

VOLONTARI NEL CUORE
Ovunque vi sia un essere umano, vi è possibilità per la gentilezza.
Di cura e gentilezza per l’altro ne ho vista molta
negli ultimi dieci anni, tanto è il tempo trascorso da
quando per la prima volta mi sono affacciata alla
vita politica come consigliere e poi come assessore
nel nostro comune. Da subito mi è stato affidato il
gruppo dei volontari del Progetto Arcobaleno, che
ho rappresentato fino a maggio 2009 come coordinatrice e di cui ancora faccio parte come volontaria
effettiva: volontari silenziosi che nell’arco di dieci
anni non hanno posto bandierine in nessun luogo
se non nel cuore di chi li ha conosciuti per il loro
splendido operato. Approfitto di questo spazio per
ringraziarli pubblicamente per la loro generosità, e
per come mi hanno accolta e sostenuta.
La mia riconoscenza va altresì ai volontari del
programma “Siticibo” che ogni settimana si impegnano a consegnare, dopo il recupero a Tolmezzo,
prodotti alimentari in ottime condizioni organolettiche a persone in momentaneo bisogno assistenziale
o semplicemente a persone attente al recupero delle
eccedenze di cibo che altrimenti andrebbe buttato.
Continuando a percorrere la nostra Valle, un
grazie va anche a tutti coloro che impegnando il
proprio tempo libero aderiscono alle varie vendite
per conto delle associazioni volte a sconfiggere e
curare malattie al momento incurabili; così come
a chi si occupa di abbellire il proprio paese a sue
spese e investendo il proprio tempo.
Questi sono alcuni esempi di volontariato, alcuni di tipo spontaneo e altri di tipo strutturato, che
ho conosciuto e che continuerò a vivere perché mi
piace e mi sento partecipe della vita comunitaria,
perché fare volontariato arricchisce e non toglie.
La nostra Valle ha un patrimonio di risorse umane
molto importante: bisognerebbe imparare a suonare tutti la stessa melodia e soprattutto suonarla tutti a tempo. Questo sì, farebbe la differenza.
Sabrina Chinese

DONATORI CON LA D
MAIUSCOLA
Al 61 mo Congresso
dell’AFDS, l’Associazione friulana dei donatori
di sangue, che si è svolto
a Martignacco lo scorso
15 settembre, sono stati
ben sette i benemeriti della
sezione di Resia: Antonio
Pielich, targa d’argento
con pellicano d’oro grazie alle sue 75 donazioni;
Denis Di Lenardo, Lucia
Masoero e Mara Paletti,
distintivo di bronzo; Alessandra Brida, Alessandro
Di Lenardo e Alessia Mi-

celli, diploma di benemerenza. Tutta la comunità
resiana ringrazia questi
meravigliosi donatori per
la generosità spontanea
e disinteressata che non
pretende contraccambio.
Donare il proprio sangue
è la più alta espressione
di un altruismo gratuito,
perché si cede, spesso a
una persona sconosciuta, una parte di sé: una
parte indispensabile, che
trasmette vita.
Sabrina Chinese

NAS KOLINDRIN ANU TE
ROZAJANSKE UBLIČÏLA
Ziz beče lëči od naše
reģuni nümar 26 lëta 2007
anu wkop ziz toga rozajanskaga čirkola Rozajanski dum, jë se naredil te
rozajanski kolindrin 2020.
Te rozajanski kultürski
čirkolo “Rozajanski Dum”
an jë dëlal wkop ziz
asočacjunjo “Associazione Sportiva Dilettantistica
Val Resia” anu “Muzeo od
tih rozajanskih judi”. Kolindrin spomänja wse ite
rozajanske jüdi ka radë
dilajo anu gledajo šport. Jë
napïsanu, na kratko, štorja
od športa tu-w Reziji od
lëta 1956, ko se ǵala gorë
ta pärwa škwadra za igrät
balun dardu lëta 1991.
Ta-na kolindrinu so litratavi narëd itadej, anu
jë napïsano kej ki to jë
prawzeto z lïbrinon “Pagi-

ne di storia – Resoconti di
vita resiana “ (1951-2000)
ki sta napïsala rejnik Aldo
Madotto (1920-1987) ano
Luuǵi Paletti.
Jë bil pa spet narëd
lïbrin “Te Rozajanske
ubličïla”, ka so bili naredili ti rozajanski plesawci
(gruppo folkloristico) lëta
2004. Lïbrin a nï već se
nalažal anu zawöjo isogä
kumün, wkop ziz te rozajanske plesawce, jë spet
ga naredil. Tu-w isimu
lïbrinu se nalaža napïsanu kaku so se ublačili nur
ti rozajanski anu kire to
so ubličïla ka oblačajo ti
rozajanski plesawci. Lïbrin
ka an jë se naredil za te
mlade an ma napïsane
jïmana po laški anu pa po
näs od već riči. Nej zad jë
pa kej wridnaga za otroke.
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Notizie Flash
•

•

PROVVEDIMENTI
• Con delibera di Giunta n.
187 del 21/11/2019, è
stato disposto di concedere all’associazione sportiva
dilettantistica “Val Resia”
l’utilizzo della palestra a
servizio del centro scolastico per la restante parte
dell’anno 2019 e l’intero anno 2020, autorizzando nel
contempo e per quanto di
competenza lo svolgimento
di una festa di capodanno.

•

•

CONTRIBUTI
CONCESSI
• Erogato un contributo di
complessivi 2.654,39 euro
a 6 richiedenti sostegno per
l’abbattimento dei canoni
di locazione di immobili
ad uso abitativo, ai sensi
della l. 431/1998 e della
l.r. n. 6/2003 - bandi anno
2019 per canoni anno 2018.
• Concessi complessivi euro
6.080 a 31 titolari di carta
famiglia di cui alla l.r. n.
11/2006, art. 10 “interventi
regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità”,
quale beneficio di riduzione
dei costi sostenuti per i ser-

•
•
•
•
•
•
•
•

vizi di fornitura di energia
elettrica nell’anno 2018.
Liquidati a 7 beneficiari complessivi euro 8.400 (1.200
euro ciascuno) dell’incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile
di cui alla l.r. 14/2018.
Liquidati a 4 beneficiari complessivi euro 4.000 (1.000
euro ciascuno) quale contribuzione comunale a favore
delle nascite e adozioni che
avvengono dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2019, disposta con delibera di Giunta n. 27, del 05/02/2019.
Concesso a 2 cittadine aventi diritto, l’assegno di maternità previsto dall’art. 74
del d. Lgs. 151/2001, nella
misura di euro 1.731,95.
Con delibera di giunta n.
193 del 28/11/2019 è stato
concesso, per un totale di
euro 7.800, il “Contributo
annuale per attività di carattere continuativo” previsto
dal vigente Regolamento per
la concessione di contributi
e del patrocinio comunale,
alle seguenti associazioni:
A.c.a.t. Gemonese – euro 50
Anffas Alto Friuli – euro 50
Associazione Vivistolvizza – euro 1.300
Gruppo folkloristico “Val
Resia” – euro 1.500
Associazione Identità e tutela Val Resia – euro 500
“C.A.M.A. – euro 500
Circolo culturale resiano “Rozajanski dum” – euro 600
Associazione FivE-

vents –
euro 500
• Associazione sportiva dilettantistica “Val
Re s i a” – e u r o 1 . 4 0 0
• Coro “Monte CaninVal Resia” – euro 800
• Comitato “Pro Oseacco” – euro 600

NOMINE
• Con delibera consiliare n.
59, del 25.10.2019, è stata
ricostituita la Commissione di controllo dell’aglio di
Resia (Rozajanski strok).
Ne fanno parte: il Sindaco,
che la presiede, l’Assessore Raffaele Scarabelli, il
Consigliere di maggioranza
Verdiana Camilla Morandi,
il consigliere di minoranza
Cristina Buttolo, un rappresentante/esperto del
Parco delle Prealpi Giulie,
uno dell’Università degli
Studi di Udine e uno dell’Associazione Aglio di Resia.

ADESIONI A
PROGETTI
• Con delibera di Giunta n.
162 del 3.10.2019, l’Amministrazione Comunale ha
aderito al progetto intitolato
“Tradizione viva – Canti, riti
e leggende della Val Resia.
I possibili sviluppi futuri,
nuovi percorsi”, predisposto
dall’Associazione Culturale
Museo della Gente della
Val Resia di Resia (UD),
ai sensi della l.r. 16/2014.
• Con delibera della Giunta Comunale n. 189, del
21.11.2019, è stato approvato lo schema di convenzione quadro tra l’Ente Parco

-

delle Prealpi Giulie, l’Istituto
Comprensivo di Trasaghis
per le Scuole Primaria e
Secondaria di primo grado
di Resia e l’Amministrazione
comunale per la realizzazione del progetto denominato
“La biodiversità vissuta”,
che si pone come obiettivo
primario la partecipazione
degli studenti alle attività di
educazione ambientale organizzate in collaborazione
con l’Ente Parco. La convenzione sarà vincolante per gli
anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022.
L’Amministrazione Comunale
è risultata assegnataria di un
contributo di Euro 15.000,00
per il progetto “Le donne
del Parco”, pensato e voluto dalla Commissione Pari
Opportunità del Comune,
dall’Ente Parco naturale delle
Prealpi Giulie e dai comuni
aderenti al Parco. Obiettivo
del progetto è la valorizzazione della produzione artigianale mediante il sostegno
dell’occupazione femminile.

ATTIVITÀ
PATROCINATE
DALL’ECOMUSEO
• “Festa dell’emigrante”, svoltasi il 1° novembre 2019
a Stolvizza e organizzata dall’Associazione ViviStolvizza in collaborazione
con le associazioni locali.
- “Chiusura percorsi Stolvizza”, svoltasi il 27 ottobre 2019 con l’escursione guidata lungo i percorsi promossi dall’Associazione ViviStolvizza.

La foto di gruppo dei partecipanti all’annuale Festa degli Anziani, che si è svolta domenica 10 novembre presso l’osteria "Alla Speranza”
di S. Giorgio

